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ALLA MIA GORINNA

PREFAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE

Il giudizio benevolo degli scienziati e l’accoglienza favorevole fatta dagli avvocati a questi SCRITTI hanno reso
possibile questa quarta edizione del Volume primo. Alcuni
ritocchi ed alcune aggiunte servirono a tenere ogni mono—
graﬁa in contatto con il progresso giuridico.

Genova,; luglio 1914.

PIETRO COGLIOLO.

PER LA SECONDA EDIZIONE

Una seconda edizione dopo pochi mesi dalla prima
dimostra che il metodo di studio e di ricerca, costantemente
seguito in questi SCR1TTI, corrisponde ai concetti dominanti
dei giuristi e degli avvocati. Il metodo cioè di ricostruire
ogni istituto secondo le norme più consone alla sua funzione

economica, pur rispettando la legge scritta e le tradizioni,
nta ravvivando quella e queste con lo spirito moderno.
Genova, giugno 1910.

P. COGLIOLO.

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Al consiglio di autorevoli amici di riunire in un volume
parecchi miei scritti minori, pubblicati in riviste nel periodo
di più che venti anni, ho aderito per una ragione principale, ed è che essi scritti riuniti possono essere un contributo
ad attuare un’ idea che io ho sempre avuto, quella cioè di

applicare il diritto romano al diritto civile, si da farne un
nuovo ed ammodernata ius commune; e si da poter assumere
come regola di condotta mentale per i nostri studii questa:

«IL DIRITTO ROMANO PER IL DIRITTO CIVILE ».
Prendere la norma romana; seguirla nel suo sviluppo

dogmatico ; vederla passare, talvolta con mutamenti, nel nostro
codice; confrontarla con i prese-nti bisogni sociali; questo
mi parve sempre, sia insegnando e sia scrivendo, il metodo
da seguire per interpretare'e ricostituire il DIRITTO PRIVATO
ITALIANO.
Un ventennio di lavoro in questo senso, costantemente per-

seguito, può, radunato in un volume, mostrare la esattezza
di questo metodo in rapporto alla scienza e la sua utilità in
rapporto alla pratica. E la scienza e la pratica, le teorie e

le sentenze dei magistrati, i dogmi ed i casi della vita reale,
vengono così a trovarsi a contatto e giovarsi con reciproca

beneﬁca inﬂuenza, impedendo che la scienza si isterilisca
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in astrazioni o in esercizii e la pratica si impaludi in un
cieco empirismo.
Pensatamente ogni monograﬁa non fa aumentata con le
indicazioni bibliograﬁche posteriori: per fortuna la moda
di raccogliere le idee altrui e non averne delle proprie va
tramontan-do.
PIETRO COGLIOLO.

SCRITTI VAR“ DI DIRITTO PRIVATO
_.»M'NA—

I.
LE ALTE IDEALITÀ DEL DIRITTO

Il diritto romano nel medio evo — | bartolisti — La
scuola storica — La teoria dello scopo — Appli-

cazioni pratiche.
Meravigliosa parve in ogni tempo la storia della conquista romana, ma anco piùmeravigliosa parve ed è degna

di parere la storia della propagazione del diritto romano.
Politicamente la conquista fu come un dilatarsi della città

di Roma, concedente la qualità di cittadino alle genti soggiogate, e soﬁocante in esse il sentimento delle molteplici
nazionalità.. Al principio del quinto secolo Rutilio Namuziano, un gallo, potè con un gioco di parole racchiudente

un concetto sublime esclamare con ragione: urbem fecisti
qui prius orbis erat: tu facesti città ciò che prima era mondo.
E nell’ordine giuridico abbiamo il diritto di questa stessa
città., che con la sua voce tonante e bella prima impedisce
che si odano e poi riduce ad ammutire una moltitudine di

diritti locali, per modo che il diritto romano diventa diritto
quasi universale. Ma negli ultimi secoli che precedettero il
mille tanta potenza scomparve, sì da accreditare per molto

tempo la voce che il diritto latino fosse morto in Italia.
1 —- COGLXOLO, Sm-itti varii di diritto privato - I.
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Morto non era ma sopito così che vera risurrezione parve,

ed allora e ai posteri, la rinascenza degli studi giuridici a
Bologna nel dodicesimo secolo, con i glossatori. La libertà
del reggimento politico nei comuni; la discesa del Barba—
rossa per riconstituire l’idea grande dell’antico impero
romano; la lotta tra esso e il papa, aiutata dai giuristi che
nel 1158 a Roncaglia trovano testi di diritto romano per
sostenere legittimo il dominio civile; la lingua e la poesia
del « dolce stil nuovo », che avrà più tardi in Dante il

massimo autore; spronano l’uman pensiero a tradire la
teologia e la scolastica correndo dietro alla scienza e alla
libertà, a quel modo onde e fama che il dotto Raimondo
Lullo abbia osato da cavaliere perseguitare a cavallo la
dama dei suoi sospiri entro la chiesa di Maiorca. Fu così

che la scuola di Bologna liberamente ridiede vita giovane
al grande corpo delle leggi romane: le pandette di Giustiniano furono per essa come l’incontro della celeste donna,

che Dante fa parlare così:
Venne una donna e disse: io son Lucia.
lasciatemi pigliar costui che dorme.
si l’agemlerò per la sua via.

E fu via lunga e gloriosa di circa cento cinquanta anni,
nei quali i testi romani con acutezza e con classico sapore
si studiarono e divulgarono e glossarono; e il diritto tornò
all’altezza ond’era caduto, si bene i bisogni della vita reale
spesso interpretando che il lavoro dei glossatori fu, nella
teoria e nella pratica, ammaestramento ai secoli che ven-

nero poi. E non solo qui, ma anco fuori e per tutto; sem—
brando per noi un benigno fato che l’Italia donde partì ai
tempi romani il diritto che andò per il mondo, fosse la
terra donde dovevano partire una seconda volta i raggi del
diritto risorto, e donde è a sperare che partano le teorie

ammodernate delle nuove concezioni giuridiche. Fino alla
estrema Anglia il lombardo magister Vacarius nel 1143 andò
in Oxford ad insegnarvi il diritto romano, e non per impic-
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ciolire gli studenti di quel tempo, ma per mostrare quanta
oscurità vi fosse prima che la luce italica vi pervenisse,
sono a ricordare le scherzose parole che esso Vacario

rivolse ai giovani, in riguardo alla loro ignoranza nelle
quattro parti in che dividevasi il corpo delle leggi giusti—
nianee: cioè le Istituzioni, il Digesto, il Codice, e le Novelle:
in Institutis compara vos brutis;
in Digestis nihil potestis ;
in Codice satis modice;
in Novellis similes asellis.
Et vos creamini doctores!
O tempora, o mores.

Ma il ritorno fecondo che la glossa fece ai testi romani
ebbe, come ogni cosa, il suo male: la lettera della legge fu
ritenuta più importante che la vita reale cui la legge deve
servire: il glossare sempre e solo le parole dei giuristi
romani allontanò a poco a poco la scuola bolognese dallo
studio dei fenomeni giuridici, secondo il calore e il colore

che hanno nella società umana. Simbolo signiﬁcativo è
quello che raccontasi di Iacopo di Baldovino che, trovando
certa discrepanza tra due testi del digesto, passa la notte
pregando la madonna perchè lo ispiri: l’indirizzo della

scuola non gli permetteva di pensare che con maggior pro—
ﬁtto avrebbe potuto arrivare allo scopo o consultando la

storia dei due testi, o interpretando i bisogni della vita.
Ma nella seconda metà del decimoterzo secolo la bella
primavera dei glossatori era sparita, e l’indirizzo scientiﬁco
che nel diritto va ﬁn quasi al 1500 è indicato dal nome di

scolastici o commentatori o bartolisti, perchè Bartolo, giurista grande anche a studiarlo ora, era tra quelli grandis—
simo, e le sue opere per numero ed autorità fecero comune
il detto medioevale nemo bonus iurista nisi sit ba-rtolista.

Degenerate le grandi lotte politiche dei secoli precedenti;
i comuni italici convertiti a poco a poco in tirannie; scomparve anche la fresca libertà della ricerca mentale. La logica
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e la dialettica, con le loro leggi formali, sedussero anchei
giuristi, e la disciplina del sillogismo parve più nobile che
l’ingenua contemplazione della vita reale: in Bartolo, in
Baldo, in Fulgosio, in Socino, in_Giason del Maino, che

furono giuristi per molti lati ragguardevoli, il ragionamento
logico e scolastico è grandioso ma esagerato: il commento
a qualunque più semplice norma giuridica e un complicato
meccanismo di distinzioni nominali ed un ingranaggio convenzionale di deduzioni sillogistiche. Ogni idea doveva
essere frantumata nelle otto parti della scolastica di allora:
praemitto, scindo, summa, casumque ﬁguro,
perlego, do causas, connota, obiicio.

Nel diritto pur troppo l’uso troppo spinto della logica
ha dominato ﬁno ad ora, e c’è voluto l’esempio del mera-

viglioso crescimento delle scienze naturali per convincere
anche noi giuristi che la osservazione dei fenomeni veri
non deve essere dimenticata, e che il potere ragionante
della mente umana bisogna si limiti in modo comportabile.
lo ricordo bene la mirabile prima scena del Faust di Goethe:
il vecchio dottore si lamenta della vanità di tutte le spe—
culazioni astratte ed anche della giurisprudenza, e quando
gli si avvicina lo spirito della vita perennemente operoso,
lui, ﬁlosofo contemplativo, prima trema a toccare la realtà

calda delle cose e grida ich ertrage dich nicht — io non ho
la forza di sopportarti —; ma poi a poco a poco l’anima
del vecchio ragionatore ringiovanisce e ripalpita: egli esce
dalla città, sente l’aria lieta e fresca del monte, aspira la
vita sostanziosa della natura, e quando riprende la bibbia
e legge in principio erat verbum, in principio era la parola
e il pensiero, grida fortemente in anfang mar die That, in

principio era il fatto. Il fatto giuridico, come ogni fenomeno
sociale, chiede alla logica la esplicazione sua, ma un ediﬁzio
giuridico creato con sole disquisizioni ragionative è meta—
ﬁsica ed è ginnastica mentale, ma non è vera, utile, viva

scienza sociale.
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Non è tuttavia a credere che i bartolisti, ai quali ritorno,

non abbiano mai rivolto il diritto a soddisfare i bisogni
pratici; chè anzi, non bastando il diritto romano a regolare
tutti i rapporti nati nella nuova società, se ne discostarono,
e formularono norme che doveano poi diventare nuovi
istituti giuridici. Bartolo, per esempio, ricorda il principio
romano che i patti nudi e le pure convenzioni non hanno
efﬁcacia per il diritto civile, ma opina che abbiano valore
fra i mercatores o commercianti, per i quali le questioni
doveano risolversi bona aequitate. Baldo viene consultato

da uno che, dovendo ogni anno dare ad un convento
quindici some di mosto, voleva assegnargli unam bona…
vineam che rendesse quella misura di vino, ma i frati,
attenendosi al diritto rom ano che sanciva la non conversione
dei debiti, rispondevano nolumus habere facere aliudnisi
bibere, voler cioè bere senza coltivare; e Baldo decide potersi
liberare il debitore dal canone con dare un possesso sufﬁ—
ciente: sancisce così un principio nuovo che prelude alla
mano morta, e prepara la via al posteriore istituto, per il

quale i beni gravati di pii legati potranno rendersi liberi
con assegnare al titolare una porzione dei beni stessi.
Dal secolo decimoquinto in poi l’umanesimo, rivoltosi

con febbre ai classici latini e greci, con lo studio delle
antichità letterarie slargava le strettoie della dialettica; il
Petrarca combatteva la scolastica ed il suo barbaro lin-

guaggio; Lorenzo Valla ed Angelo Poliziano studiavano il
bel latino giuridico dei tempi romani. Fin qui erano grammatici, e nulla più: ma gli studi linguistici precorsero
sempre gli storici; si cominciava dalla forma per arrivare
alla sostanza, e fu tutto un risveglio che uscì fuori dal—
l’umanesimo e si versò anche nelle scienze giuridiche.
AndreaAlciato, italiano, Ulderico Zasio, tedesco, con ricerche

storiche ed esegetiche su le fonti romane mostrarono che
oltre la glosse ed il commento c’è il trattato e la scienza.
Ma la margarita iurisconsultorum, come lo chiama lo Scaligero, fu il Cuiacio, il quale grandissimo nello studio dom—
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matico ed esegetico del diritto, fu pure grande negli studi
storici, e fu capo di una falange di giuristi, i cui scritti
hanno una non facilmente dicibile importanza per il diritto

moderno. Nel secolo decimosettimo però le esagerazioni
degli umanisti e degli antiquarii; il grido dei pratici che
chiedevano norme da spendersi nel foro più che ﬁorite teorie
classiche; la paura dei teologi che nella ricerca libera vedevano o temevano minata la potenza loro; concorsero alla

decadenza della scienza giuridica, la quale 0 si impaludò
negli studi grettamente pratici o svanì nelle costruzioni
ﬁlosoﬁche astratte. Nel secolo che precedette il nostro il

pensiero dominante delle teorie giuridiche, specie in quelle
di diritto pubblico, è sfuggire alla censura dei governi, e

continua a svolgersi quel sistema che trova il suo simbolo
nella ironica esclamazione del Duclos, il quale nel 1770
diceva: messieurs, parlons de l’e'le'phant; c’est la seule béte
un peu considerable, dont on puisse parler sans danger.

E così siamo al principio del secolo presente cui la
rivoluzione francese, che fu rivoluzione di cose e di idee
in quasi tutto il mondo, avea lasciato in eredità una ten—
denza critica dello spirito che è l’alito caldo onde si irradia

la scienza. Per l’operosità di Grimm e di Wolf sorge la
ﬁlologia vera, ed è cercata l’unità della lingua; Goethe e
Barthélemy Saint-Hilaire affermano l’unità della specie, che

servirà poi alle grandi ipotesi darviniane; le ﬁlosoﬁe bacate
del diritto naturale sono scosse dal positivismo di Augusto
Comte; e contro il dogmatismo giuridico sorge una scuola
nuova che l’origine del diritto trova nei bisogni del popolo;

e le instituzioni sociali conﬁgura non con ragionamenti
deduttivi, ma prende e rappresenta quali li da la evoluzione

storica; e, ﬁnalmente, abbandona i concetti troppo generali
e geometrici e con metodo critico rimaneggia testi e fonti:
è la gloriosa scuola storica tedesca, la quale ha il suo massimo autore in Federico di Savigny, giurista e pensatore
così grande da non potersi dire chi gli si possa in questo
secolo paragonare. Ma con tutto il bene che la scuola sto—
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rica del diritto fece, non può dirsi che vi si trovi una

concezione completa del diritto: la famosa coscienza popolare, donde sarebbero sorte le norme giuridiche, diventò in
quelli scrittori, e peggio nei presenti imitatori, un mito e
una mistica ninfa egeria nel cui seno sembrava inutile fare
ricerche più profonde. I fenomeni economici mano mano
apparvero esser sempre più la base delle altre manifestazioni sociali e persino delle morali, ed oggi scuole italiane
dotte hanno mostrato quanta parte l’economia materiale di
un popolo ha nel suo diritto. Parte, dissi; perchè come fu
un errore passato trascurare il fenomeno economico nello

studio della norma giuridica, sarebbe ora un errore non
minore crederlo causa unica, e dimenticare la ricerca di

altre cause efﬁcaci e di altri fenomeni non economici; talvolta è una pura deduzione logica che ha creato un principio,

il quale a sua volta ha creato uno stato di fatto non
più distruggibile; talvolta è un fenomeno psicologico che

crea o spiega la norma, e basti che io ricordi quante conse—
guenze, specie per il diritto penale, derivano dai feno—

meni di psicologia collettiva, applicati, per esempio, alla
delinquenza della folla non responsabile. E dalla psico—

logia individuale, aiutata dai nuovi studi di medicina, niuno
dubita quanta luce, pur di non correre come e costume
nelle esagerate proposizioni, può venire alle teorie del dolo
e dell’errore e della violenza morale, che sono un istituto

importante del diritto civile. Persino l’amore, che è una
delle cose più belle date agli uomini, può essere una sorgente
di provvedimenti giuridici non sempre 0 non tutti collegati
con ripercussione economica. Il nostro codice civile, che

scherzando si disse essere stato fatto da uomini vecchi e
poco sensibili alle cose di amore, se avesse considerata la
vita come è e gli uomini come sono più che quella e questi

come idealmente a scopo di discussione si rafﬁgurano,
avrebbe alla donna sedotta e ai ﬁgli naturali e ad altri

fenomeni amorosi fatta una maggiore considerazione ed
elargiti beneﬁcii non puramente economici.
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La più alta idealità del diritto come scienza, dev’essere
di spiegare il fenomeno giuridico come fenomeno sociale,
e rintracciare tutti gli elementi, 0 storici, o logici, od econo—
mici, o psichici, che con giusta proporzione lo compongono.

Così diritto e vita, congiunti nella realtà, si congiungono
anche nella scienza; l’elemento della tradizione, che pre—

valse nella glosse; quello logico della dialettica, che prevalse
nei bartolisti;‘l’elemento del dogma, che prevalse poi; l’ele—
mento storico ed economico, che venne in onore nei tempi
nostri; 10 psichico su cui oggi la scienza fa ricerche, e

persino il religioso; sono tutti elementi de’ quali nessuno
deve prevalere a danno degli altri, ma che la scienza giuridica deve contemperare e mescolare così come contem—

perati e mescolati sono nel vivente fenomeno sociale del
diritto.
Le cose ﬁn ora discorse non è diﬂicile applicare ad uno
dei concetti attorno al quale una parte grande del diritto
privato si è andata consolidando: voglio dire a quello che
suolsi chiamare con parola non bella il « dogma della
volontà ». La volontà dell’uomo, questa forza nascosta che
invano le scienze ﬁsiche cercano denudare e scomporre,

è ritenuta da un numero inﬁnito di dottrine tradizionali
l’anima e la vita di molti istituti giuridici. I contratti, che

rappresentano nel mondo una forma frequente di negozii
giuridici, sono, si dice da secoli, la riunione e l’accordo di
due volontà umane. Muore una persona senza. testamento,

e la legge ﬁssa i parenti che le devono succedere: eli
ﬁssa, si dice. prendendo a base la presunta volontà ed il
presunto affetto del morto. Il creditore per trent’anni non
richiede il proprio diritto, e lo perde per sempre; lo perde,

si dice, perchè si presume che la sua volontà vi abbia
rinunciato. E così a forza di concetti formati da voleri
umani ed individuali, veri o presunti, espressi o taciti, certi
o imaginati, si arriva a passare il ﬁume che divide i feno-

meni della vita dalle concezioni giuridiche. Ma ricorrere
alla volontà umana, considerandola come cosa astratta e

I. - Le alte idealità del diritto

9

riposta in modo autonomo nel segreto interno dell’uomo,

e considerare l’uomo isolato dagli altri uomini, liberamente
pensante su le cime solitarie di un monte, e senza gli
intrecciamenti e i fenomeni di ricambio e di congiunzione
che nella realtà egli ha con gli altri uomini: ciò è a dire
la società. Già però fu osservato, e la ricerca è appena
nell’incominciare, che l’anima e la misura di ogni istituto
giuridico può essere non più la volontà indomabile dell’uomo, ma lo scopo sociale di esso istituto, cui si dovranno

dare quante e quali norme ci vogliono perchè quello scopo
sia raggiunto. Al dogma della volontà è così sostituito il
dogma dello scopo, e non senza una serie di pratici resultamenti anco per la quotidiana vita forense. Riprendasi la
costruzione concettuale del contratto: quando, come in
Roma antica, il contratto è un vincolo tra due persone
determinate sì da non potersene staccare e non poterlo
cedere, bene si presta a spiegarlo il connubio tra i voleri
di due uomini, che sono il debitore ed il creditore: ma
quando si perviene poi ad ammettere che un contratto

sia ad altri cedibile, e si arriva ﬁno ai titoli al portatore
che possono, come il biglietto di banca, non far più vedere

nè il rapporto nè il nome di coloro per le mani dei quali
sono via via passati, allora. le varie volontà umane scompaiono di ﬁgurare, e sembra più proprio dare del contratto
quest’altra deﬁnizione: vincolo tra due patrimonii; la quale

deﬁnizione non guarda più alla volontà donde il vincolo
sorse, ma allo scopo patrimoniale ed economico cui il vin-

colo perviene. Una ﬁgura molto signiﬁcativa è quella che,
con frase sembrante contradirsi, chiamasi il contratto con
sè stesso.-e per non parlare di alcuni casi che sono nei

testi romani e che sono fattibili anche oggi, il pensiero
corre al caso dell’art. 386 del codice di commercio che

permette che il connnissionario, avente l’incarico di compe—
rare per altri alcune merci, le dia lui delle proprie e abbia

tuttavia diritto alla provvigione: il contratto di compera lo
fa lui, commissionario, con sè stesso, proprietario, e mentre

10

Scritti varii di diritto privato

parlar di due volontà incontrantesi nella medesima testa

è cosa strana, parlare di due patrimonii che si modiﬁcano a vicenda è dire ciò che risponde alla realtà ed allo

scopo.
Come si potrebbe col dogma della volontà spiegare la

norma del diritto italiano che, mentre ammette farsi qua—
lunque contratto su le cose future, non ne permette la

donazione? Se uno ha donato i beni che non ha ma che
avrà, ha voluto; ma la legge lo proibisce, perchè considera

non tanto la volontà arbitraria dell’individuo quanto lo
scopo sociale della donazione, la quale perturberebbe i
rapporti patrimoniali ove si estendesse al di là dei beni
presenti.
La dottrina dello scopo splende in un istituto, che è

una delle più felici concezioni romane e che oggi presso
tutti i popoli è accettata come la misura della individuale
responsabilità: alludo alla diligenza del buon padre di

famiglia, che signiﬁca la diligenza dell’uomo medio in quelle
date condizioni di fatto. Di quale colpa risponderà un vetturino che vi trasporta; un medico che vi cura; un archi-

tetto che fabbrica per voi? Ein dovrà usare la diligenza
propria al tipo non eccelso e non basso ma medio e comune del vetturino o del medico o dell’architetto.
La volontà e l’intelletto di lui in quel momento non

sono cose possibili a ricercare: il giudice lo considera alla
stregua della media degli uomini, perchè e le leggi biologiche, e gli istituti sociali, ed il diritto, e la morale, e la
religione non contemplano i bisogni ottusi 0 troppo acuiti

di alcune persone, ma quelli comuni e normali degli uomini,
cioè il tipo medio dell’individuo sociale. Un socialista spesso
acuto, il Menger, si è, in un suo libro noto, divertito a scagliarsi contro questo buon padre di famiglia, e lo chiama

il tipo di un borghese bene alloggiato e bene pasciuto, ma
è a credere che una non troppo coltura profonda del di-

ritto gli abbia fatto non vedere che le parole buon padre
di famiglia hanno ormai una signiﬁcazione convenzionale
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e, alludendo al tipo medio di un uomo che faccia la cosa

o professione di cui è chiamato a rispondere, indicano che
anche qui il diritto ha mirato come idealità sua non alla
volontà inafferrabile dell’uomo, ma allo scopo di sociale

convivenza che ognuno deve imporsi.
E perchè la serie dei successori ab intestato s’ha da
spiegare con l’affetto presunto, quando più piana e più

vera è la via che conduce a dare un diritto ai ﬁgli e agli
altri parenti col dire che la società loro riconosce una
partecipanza al patrimonio lasciato dal morto? E perchè

si ha da ricorrere alla idea della rinuncia presunta per
togliere la proprietà a chi per trent’anni non l’ha rivendicata e darla a chi per trent’anni l’ha posseduta, mentre

più semplicemente la norma si fonda sopra il fatto che la
società strappa il dominio a chi per tre decenni non lo

chiede e non lo cura, e lo concede a chi per tre decenni
possiede, e suda, e coltiva? Lo scopo dell’istituto è anche

qui l’anima e la misura dello stesso, senza che bisogni
ricorrere al dogma della volontà.
La dottrina degli enti morali fu per lo passato molto
confusa e ﬁttizia: un ente morale, sia pio o sia pubblico

o sia civile, fu considerato come una persona giuridica a
sè: l’ospedale, ad esempio, è, si disse, una persona iuris,

un individuo giuridico che compera, vende, contratta. E
attorno a questa idea di una persona non ﬁsica si ricamò
tanto e si andò tanto oltre che a qualunque giurista vengono in mente le strane teorie che vi si architettarono, e

le più strane conseguenze che se ne inferirono.
La scienza moderna invece osserva che questi enti morali 0 opere pie od ospedali o lasciti sono in sostanza dei
patrimonii aventi uno scopo: la frase fece fortuna, per la
sua verità, e appalesò che anche senza andare in ﬁttizii

concetti di impersonali persone, si può spiegare come una
somma di beni, a nessuno in particolar modo appartenenti,
possa essere distinta dai beni di coloro che vi partecipano,
e possa funzionare economicamente quasi appartenesse ad
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una vera persona ﬁsica. Nè si pensi che tutto ciò sia mu-

tazione di nomi e non di cose, perchè un esempio molto
pratico è da alcuni anni I’ argomento di dispute serie: le
società anonime cooperative che comperano case per di-

stribuire gli appartamenti a sorte ai socii, videro l’agente
delle tasse farsi accanito sostenitore dell’antica teoria
della persona ﬁttizia, e pretendere due volte la tassa del
trapasso di proprietà della casa dal venditore alla società

e da questa ai soci. Pretesa non giusta; nè giusta la rende
la uguale risoluzione della corte suprema romana,-perchè

la società anonima è una somma di beni in cospetto dei
terzi per aversene una responsabilità limitata ad essi beni,
e quando essa compera c’è trapasso della casa dal patrimonio del venditore a questo patrimonio avente uno scopo,
che è quella certa società; ma nei rapporti tra consoci il

patrimonio riprende la ﬁsonomia di una comunione per
quote, e la divisione che tra soci si faccia di una casa,
non è un trapasso ma una partizione della cosa comune,

e perciò la tassa di trasferimento di dominio non si ha da
pagare che una volta sola.
Dei patrimoni aventi uno scopo è singolare per fat—
tura ed importanza la dote. Come è difﬁcile spiegarne
tutte le particolarità con le vecchie teoriel Può dirsene
proprietaria la moglie se non le è concesso, come regola,
l’alienarla? può il marito chiamarsene semplice ammini-

stratore e goditore se ha su di essa un potere più vasto
per un lato e più ristretto per un altro? I frutti della dote
sono del marito, e perchè i creditori di lui è buona giurisprudenza dire che non sieno da sequestrare, o lo sieno

solo per la parte che eccede i bisogni della famiglia? Tutto
si fa lucente quando si consideri la dote come un patrimonio che, staccato quasi dalle persone ﬁsiche del marito

e della moglie, acquista il santo scopo di servire alla
famiglia, che è il fondamento più bello ed intangibile della
convivenza sociale. E allora quelle norme regoleranno
dunque la dote che si confanno alla sua natura famigliare,
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togliendola, come in parte tolta è ora, alla volontà arbi-

traria dei coniugi, e indirizzandola a che raggiunga lo scopo
suo, la vita cioè economica della famiglia.
Con molta curiosità ognuno può domandarsi come si
comporti la dottrina dello scopo nel problema della respon—

sabilità civile. È un problema che oggi affatica scienziati e
giudici, e in ogni parte si presenta con frequente ricorso:
o è l’infortunio nel lavoro industriale; o è l’urto di car-

rozze correnti su vie di ferro; o sono i parenti che chiedono conto al medico dell’opera sua non fortunata; o sono

infelici che si lamentano di chi amministra l’ospedale o
l’opera pia. La responsabilità di ogni azione, e sarei per
dire di ogni pensiero, era un concetto sublime della reli—
gione che non aveva riscontro in altri fenomeni: ora è
pur concetto del diritto, e desiderio potente della pubblica
coscienza. La dottrina comune, e così vecchia e comune
da esser diventata quasi popolare, è che non è responsabile chi non ha colpa: e come la colpaèuno stato psichico
e volitivo dell’individuo, così senza questa ricerna interna
non fu per molto tempo ammessa una responsabilità pecu—
niaria. E intanto e attorno a questa dottrina sorsero a

poco a poco idee e casi contrarii: la responsabilità civile
da pena che era, divenne pura riparazione patrimoniale, e

come l’esser pena fu la ragione del richiedersi la colpa,
così restò il concetto della colpa quando più non c’era
quello della pena. Il padrone o committente fu tenuto
responsabile per i fatti del proprio commesso: anche

dimostri di-averlo sorvegliato bene e non aver potuto im—
pedire il fatto, deve tuttavia per l’articolo 1153 risponderne
civilmente. Per spiegare questa norma si è detto che nel

padrone c’è una colpa in eligendo per aver scelto male il
commesso, ma è una supposizione ﬁttizia perchè non cessa

la sua responsabilità se anco dimostri di aver scelto bene.
La verità è che questo caso porta nel padrone una respon—
sabilità senza colpa. Un altro caso riconobbe la legge nel

proprietario di un animale che arrechi un danno ad altri:
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abbia il proprietario scelto l’animale con tutte le cautele,
e custodito e guidato e allevato bene, è tuttavia e sempre
responsabile. Mentre adunque la teoria continuò a dire
non esservi responsabilità senza colpa, la legge chiamò

responsabili persone non colpevoli. Negli infortunii sul lavoro
la giurisprudenza, supplendo alla legge taciturna, si diresse
per la stessa. via: è un operaio che travolto da una macchina ne è ucciso, o per lo scoppio di una caldaia o per

altro accidente rimane per sempre deformato. Se non ci
fu imprudenza da parte sua, nè colpa vera da parte del

padrone, nè forza maggiore da parte della natura, ci fu
però la morte o la ferita: ed è più giusto che il danno, a
nessuna colpa imputabile, sia sopportato dall’ operaio o

dall’industriale che trae il vantaggio suo dal lavoro degli
altri? La larghezza della giurisprudenza a' questo riguardo
non può spiegarsi con il rigore dell’antica dottrina che
non concepisce una responsabilità senza una colpa: si

spiega con un altro principio, che cioè la riparazione pecuniaria al patrimonio del danneggiato dev’essere data,
per aversi l’equilibrio economico, dal patrimonio a cagion
del quale e nel quale il danno è avvenuto. Non .è il padrone dell’industria che è responsabile, ma è il patrimonio
dell’industria che deve sopportare il danno provato dall’operaio: la conseguenza è la stessa, ma nell’ordine concettuale, tolta di mezzo la persona e sostituitole un patrimonio,

non si ha più repugnanza ad ammettere una responsabi—
lità senza colpa. Al quale antico principio succede dunque
quello che è la teoria nova della responsabilità civile, che
cioè essa responsabilità sorge quando il diritto mira allo
scopo sociale di ristabilire, come dissi sopra, l’equilibrio
economico tra due patrimoni urtantisi e dei quali uno,
quello dell’operaio, fu danneggiato a servizio esclusivo del—
l’altro, quello della industria.
La scienza giuridica così intesa e contemplante senza
veli dogmatici la realtà delle cose, non è più, come fu spesso,

un congegno artiﬁciale di concetti astratti, ma è l’interpre-
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tazione viva del diritto, il quale, come fenomeno sociale,
continuatamente moventesi e trasformantesi, tende come
ultima idealità sua all’esplicamento ordinato di tutte le

maggiori attività dell’uomo, dai godimenti ﬁsici meno stimati
ai godimenti mentali più alti, ﬁno alle ﬁnezze sublimi del

sentimento religioso. Ed io ritorno, con buona pace dei
sognatori di ordini nuovi, all’antico detto che hominis causa
iura sunt constituta: per l’uomo sorge e vive il diritto. Ma
non per l’uomo preso da sè, con tutti gli arbitrii egoistici

che hanno gettato tanto discredito sul sistema dell’individualismo: sì bene per l’uomo che vive in società, e che,
secondo la vecchia ma sempre fresca formula cantiana,
deve la libertà e l’attività propria esplicare in limiti che

non soffochino la libertà e l’attività degli altri.
Dare al diritto come ideale suo il maggior benessere,
economico e intellettivo e morale, dell’uomo sociale, non è
chiudere gli occhi alle grandi riforme sociali le quali, pur

compatibili con gli ordinamenti che abbiamo come frutto
di secolare civiltà, possono vivere assieme ed accanto alle

attuali grandi instituzioni. Dare al diritto come ideale suo
il benessere dell’individuo, socialmente considerato, se è
una remora ad accettare sistemi sociali da molti sognati e
miranti a soffocare la libertà individuale entro un prestabilito congegno di società futura; se è, dicevo, una remora

ad accettare fantasie non provate, è però, quell’ideale del
diritto, uno stimolo a contribuire nell’aiuto economico e

giuridico verso l’inﬁnito numero dei poveri e dei sofferenti.
E come l’antica Roma lasciò coesistere la famigliare pro—
prietà dell’heredium con la comune proprietà dell’ager compascuus, così è a sperare che accanto alla proprietà indi—

viduale sorgano o meglio risuscitino le antiche comunanze
civiche ammodernate, e arrivi in porto quella proposta che

fu presentata alle nostre camere legislative, e per la quale
si costituirebbero, a similitudine dell’homstead americano,
i beni di famiglia come patrimonio inalienabile, 0 masseria
destinata ad alimentare tutta una famiglia. E così l’ideale
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del diritto non ostacola ma anzi auspica ed aiuta una seria

legislazione sociale, e in particolar modo la costruzione
giuridica del contratto di lavoro, perchè è cosa vergognosa
che manchino norme a quell’esercito di lavoratori che dal-

l’operaio più modesto va all’impiegato più alto, e che fenomeni giuridici nuovi come il contratto industriale, il contratto di impiego, il contratto di carriera debbano regolarsi
o con le anguste norme dell’antico e piccolo contratto di
locazione di opere, o con i tentativi infelici di regolamenti
governathti.
Ma queste alte idealità quali voci per manifestarle e
quali strumenti per attuarle hanno nella nostra Italia?
L’ interpretazione dei giuristi ognun vede come cambia il
suo punto di orientamento se ci si persuade della dottrina
dello scopo regolante ogni istituto: la parola della legge
vincola sempre l’interprete, ma, per fortuna, nella parte

maggiore e migliore dei casi essa tace: e allora noi giuristi
ci inspireremo non tanto a creduti tradizionali principii di
diritto astratto o & dettami diuna pretesa equità naturale,

ma allo scopo sociale dell’istituto, alla funzione sua nella
società. al benessere patrimoniale e psichico dell’individuo
consociate.

Uno strumento importante dell’evoluzione giuridica non
pare funzioni come si dovrebbe, ed è la magistratura. I

giudici, all’infuori di alcuni che su gli altri si alzano per
libertà di pensiero e per coltura giuridica, sono oggi così
scesi nell’interpretazione del diritto che par di esser tornati
ai tempi nei quali una sentenza della Rota aveva più valore

che molti ragionamenti buoni. È segno di decadenza questo
giudicare con la misura delle prevalenti massime delle corti
supreme, e dovrebbero i giudici ricordare che, per un non
lieto ricorso storico, somigliano oggi ai loro predecessori
del quarto secolo di Cristo, quando Teodosio II emanò la

celebre costituzione che dichiarò autorevoli innanzi al
magistrato i soli scritti che duecento anni prima aveano
fatti Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano, Modestino, dei quali
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in caso di discordanza fra loro ordinò prevalesse l’opinione

del primo dei nominati scrittori: era un tribunale di morti
presieduto da Papiniano.
Ma nelle università si è rifugiata, come sangue che corre
al cuore, la libera ricerca; ed è con orgoglio che l’Italia
osserva un movimento ascendente nella scienza giuridica
universitaria. La parola della scienza, anche fra il triste

languore dei tempi, parla ed incora: simile alle stelle del
mare Egeo che sornuotando indicavano dove era sprofondata la lira di Saffo, anch’essa sornuota a tutto, e le nuove

generazioni la raccolgono con fede e conservano con amore.

ANNOTAZIONI

Sul signiﬁcato scientiﬁco, del passo di GOETHE indicato nel
testo (Faust, Ester Theil) avea già scritto bene il BRUGI, Fasti
darei del dir. rom., p. 244.
*
**

BARTOLO. Molti esempi, oltre quelli addotti nel testo, possono
citarsi per mostrare come BARTOLO e la sua scuola abbiano fatto
molte innovazioni nel diritto privato. L’istituto della costituzione di servitù prediale per mezzo della destinazione del padre
di famiglia è opinione comune che sia stato incognito al diritto
romano e creato dal Bartolo (SIMONCELLI, La destinaz. del padre
di famiglia come mezzo costit. di serv., 1895, pag. 39, e RICCOBONO
nella Riv. Ital., 1896). Veggansi su di ciò interessanti notizie in

BRUGI, Fasti aurei del dir. rom., 1879, pag. 73.
*

*

LA COSCIENZA POPOLARE del diritto può valere per spiegare la
parte più visibile degli istituti giuridici, ma non entra in tutto
l’organismo del diritto, nel quale l’elemento tecnico e giuridico

ha prevalenza. Esempi che confortano questo ch’io dico si
troverebbero a studiare il diritto nei poeti. Sul « diritto nei poeti
di Roma » ha scritto il COSTA (Bologna, Zanichelli, 1898): per
un vasto materiale servono i tre volumi dell’Hnunror, Mwursjur.
et jad. de l’ancienne Rome d’après les poètes latins (1865).
2 —- COGLIODO, Scritti varii di diritto privato - I.

18

Scritti vari di diritto privato

LA TENDENZA DEL DIRITTO è accrescere la felicità dell’individuo
e quella degli individui presi assieme: il problema centrale di
ogni instituzione, ed anche della morale, è una questione di
massimi edonistici per riuscire ad essere più felici che si può con

lo sforzo minore possibile. Il socialismo invece mirando all’edo—
nismo generale trascura l’edonismo particolare. Sopra questo
argomento veggansi: BERTOLINI e PANTALEONI, Cenni sul concetto
di massimi edonistici individuali e collettivi nel Giorn. degli Economisti, 1892; BERTOLIN1, Egoismo individuale ed egoismo di
specie, 1899. — A temperare l’egoismo giuridico inﬂuì sul diritto
romano l’idea cristiana. Fu spesso e troppo criticato il noto
studio del TROPLONG, L’inﬁuence du Christ. sur le droit civil des
Romains, 1843: per un’idea giusta su tale inﬂuenza vedi il
RIGGOBONO, Rio. di dir. civ., 1911, p. 37.
***

TEORIA DELLO SCOPO. L’opera precipua che del concetto di
ﬁnalità ha fatto applicazione è quella dell’IRERING, Der Zweck
im Recht (vol. I, 33 ediz., Lipsia, 1893; vol. II, % ediz., 1886). Il
pericolo che minaccia chi tenta ricostruire gli istituti secondo lo

scopo loro, e nel quale pericolo è spesso incorso lo Ihering, è di
estrarre a poco a poco così fattamente da considerare lo « scopo »
come una concettualità a sè, staccandosi dalla vita del diritto e
dalla sua base economica. Dal punto di vista ﬁlosoﬁco la teoria
dello scopo discende dalla teoria ﬁlosoﬁca dell’utilitarismo inglese
che incomincia con HOBBES (Treatise on human Nature, 1650),
e prosegue con LOCKE (An essay concerning human understrandig,
1793), con HUME (Essays and treatites on general subjects, 1753),
con BENTELAM (Introd. to the Principles of moral and Legislation,
1789), con MILL (Utilitarianism, 1864), e con SPENCER e MAINE

nelle loro note opere. L’importanza scientiﬁca dell’utilitarismo
inglese, per lo passato poco e male da noi compreso e perciò vituperato, è oggi riconosciuta: belle pagine su di esso ha il DALLARI
(Dei nuovi fondamenti della ﬁlosoﬁa del diritto, Modena, 1896,
pag. 99), il quale bene accenna ai mirabili precorrimenti del

ROMAGNOSI, che (Istit. di civile ﬁlosoﬁa, 1846, I, 5 6) con i concetti della relatività storica e della causalità naturale, anticipò
le idee dello Spencer. L’avviarsi della ﬁlosoﬁa del diritto verso
una concezione completa che annodi tutti i fenomeni e ne contempli tutti gli aspetti da quello economico allo psichico più
intimo, non impedisce che come materiale di studio si prendano

principalmente gli istituti giuridici che ebbero in Roma un’evoluzione completa, e che io altrove (COGLIOLO, Saggi su l’evoluz. del
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dir. privato, capo VI) chiamai fenomeni tipici. Le critiche mosse
dal Vanni (Problema della ﬁlos. del diritto, nota 21) e dal DALLARI
(op. cit., pag. 87) non mi smuovono: è certo che le più larghe
ricerche storiche e comparate del LEIST, del KOHLER (con molti
studi nella Zeitschrift fi'w vergleichenolen Rechtrvissenschaft), del
POST (Einleitung in das studium der ethnologischen Iurisprudenz,
1884) presentano fatti rivelatori di idee, ma la ricostruzione
giuridica e l’espressione ﬁlosoﬁca di un istituto giuridico non
può inferirsi che dall’esame di esso, prendendolo dove si svolse
più riccamente e completamente: il diritto romano con i suoi
1300 circa anni di vita continuata e solenne, offre gli esemplari

tipici per lo studio della ﬁlosoﬁa.
La teoria dello scopo nelle cose politiche rappresenta una
formula. conservativa che accetta i fenomeni come sono storicamente sorti, ma è evolutiva nel senso che ammette le correzioni
delle parti degenerate e accetta tutte le riforme miranti a che sia

più lestamente raggiunta la felicità. individuale e la felicità collettiva. Il progetto di dichiarazione dei diritti dell’uomo, letto da

Robespierre alla tribuna dei giacobini il ‘21 aprile 1793, è un
esempio classico di un progetto ideale che non sgorga dalle
viscere dei fatti sociali. Così dicasi della risposta che il

22 aprile 1793 gli fece il sanculotto Boissel, e che merita d’esser
letta (FABREGUETTES, Le contrat de travail, 1896, pag. 95):
« Robespierre vous a lu, hier, la declaration des droits de
l’homme, et moi je vais vous lire la. declaration des droits des
sans-culottes. Les sans-culottes de la république francaise recon-

naissent que tous leurs droits dérivent de la nature et que toutes
les lois qui la eontrarient ne sont pas obligatoires. Les droits des
sans-culottes consistent: dans la faculté de se reproduire, de
s’habiller et de se nourrir: dans la jouissance de l’usufruit des
biens de la terre, notre mère commune; dans la résistance à

l’oppression; dans la résulution immuable de ne reconnaître de
dependance que celle de la nation et de l’Étre supreme ».
Il concetto dello scopo può servire, nei casi dubbi, a risolvere

punti controversi. È, per esempio, ad esso che ricorre il CARNELLUTTI (Riv. dir. civ., 1911, pag. 234) per deﬁnire come
locazione di cose il contratto tra la compagnia delle vetture—letto

ed i viagggiatori.
***

Circa il FONDAMENTO ECONOMICO DEL DIRITTO è noto il libro
del LORIA, La teoria economica della costituz. politica, pubblicato
nell’86, e le cui idee furono poi, come è costume, esagerate: le
esagero, ad esempio, il GRAZIANI, Il fondamento econ. del diritto,
Siena, 1894.
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Circa i BENI DI FAMIGLIA, come patrimoni inalienabili, sottratti
alla volontà dell’individuo, servienti ad uno scopo etico e preﬁs-

sato, cioè alla famiglia, veggasi l’Homestead di Santangelo Spoto
nella Rassegna di scienze sociali, 1890 ei Beni di famiglia del
D’Ameglio. Roma, 1895.
-X-

IL CONCETTO DEL CONTRATTO ha nella storia avuta una lenta
trasformazione: l’elemento patrimoniale e la rappresentanza di
un « valore » prende il predominio sopra il puro legame di due
volontà umane. È nelle forme più evolute di contratto che appare

bene il fenomeno indicato. Così nei contratti a favore di terzi
(EISELE, Beitrdge zur rb‘m. Rechtsgeschî, 1896, n. VI; PACCEIONI,

I contr. a favore di terzi, 1898, pag. 117) è difﬁcile far sorgere
dalla volontà di due persone il diritto del terzo, mentre ci si

arriva bene col concetto dell’ obbligazione come movimento
patrimoniale che è generato, nel contratto, da due volontà, ma,

una volta sorto, agisce come forza a sè e si presenta come un
valore economico indipendente dalla volontà. generatrice. Si
arriva così ﬁno ad ammettere che anche un’obbligazione civile

può assumere la forma di titolo al portatore (Cassaz. Torino,
16 luglio 1897; BRUSCHETTINI, Trattato dei titoli al port., 1898,

pag. 399; COGLIOLO nel Monit. dei Trib., 1891, pag. 870); e può
arrivarsi anche ad ammettere in genere la possibilità di contratti

del rappresentante con sè stesso, cioè del così detto selbstcontrahiren (COGLIOLO, Amministr. degli affari altrui, I, pag. 146;
ABNÒ nell’Arch. giurid., LVI e LVII, 1896). La tanto controversa

dottrina della causa dei contratti deve, a mio credere, spostare
il campo di ricerca: invece che nella volontà cercare la causa
nella modiﬁcazione patrimoniale che un fatto o una datio hanno

prodotto nel patrimonio dei contraenti. Già il VENEZIAN (La
causa nei contr., 1892, pag. 65) bene osservò che tener obbligato
uno a fare o a dare sol perchè in un momento ha ciò voluto e

esagerare nella protezione giuridica: la promessa deve unirsi ad
un fatto che procuri un vantaggio od un danno.

Il modo d’ intendere l’obbligazione contrattuale conduce
anche a risolvere la questione dei limiti del contratto e quali fatti
se ne possano fare oggetto. Fino a che punto il volere delle persone può creare un vincolo giuridico ? La volontà in che conﬁni
può diventare legge contrattuale ? Non è certo il solo valore eco-
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nomico e pecuniarie, ma anche utilità più elevate possono essere
argomento di rapporto giuridico. Ma illimitatamente? Ne tratta
l’HELWIG (Ueber die Grenzen der Vertragsmò'glichheit nell’Archiv

f. c. Praxis, 1896, pag. 993). A me pare che da tutto l’organismo
del diritto privato, che e conﬁgurazione e tutela e trasmissione di

un patrimonio giuridico, discenda la norma che la prestazione
che si fa oggetto del contratto dev’essere patrimoniale. Veggasi

pure COVIELLO nel Filangieri, 1897.
L’INESISTENZA e NULLITÀ degli atti giuridici e specie dei contratti potrebbe ricevere elementi utili dall’esame dello scopo per

il quale alcune forme o autorizzazioni o requisiti di consenso sono
richiesti. Allo scopo ricorre spesso il PIZE, Essai d’une théorie
générale sur la distinct. de l’ineacist. et de l’annulab. des contrats,
Paris, 1897.
*
**

SOCIOLOGIA E DIRITTO. Da alcuni anni si è palesata ed è cresciuta la tendenza di interpretare e talora voler riformare il codice
civile con idee o propositi o consigli ispirati dalla scienza sociale,
ricercando i difetti sociali del diritto privato. Tendenza buona e
frenatrice della dialettica sistematica ed esagerata, ma tendenza
pericolosa perchè può condurre a distruggere troppo e insensata-

mente. Si consultino i seguenti scrittori, aventi tutti opinamenti
diversi e una diversa misura nel derivar dalla sociologia le
concezioni giuridiche: VADALÀ PAPALE, La nuova tendenza del
dir. civ. in Italia, 1883; COGLIOLO, Saggi sopra l’evoluz. del dir.

privato, 1885, pag. 91; GLASSON, Le Code civil et la question
ouvrière, 1886; C1MBALI, La nuova fase del diritto civile, 1885;
FILOMUSI-GUELFI, La codif. cio. e le idee mod., 1887; SALVIOLI,
I difetti sociali del cool. civ., 1890; GIANTURCO, L’individualismo
e il socialismo nel diritto contratt., 1891; SRAFFA, La lotta commerciale, 1894; MENGER, Il dir. civ. e il proletariato, 1894 (trad. dal
tedesco); GABBA e D’AGUANNO nella Scienza del dir. priv., annata 93;
DELLA VOLTA, La riforma soc. ed il cod. civ. nella Bass. di scienze
sociali, 1893; BUONAMICI nell’Arch. giurid. LII, 1894, ove tratta
del diritto romano e delle nuove tendenze sociali; BRUGI, La
guerra al dir. romano nella Scienza del diritto priv., annata 94;
BAVA, Dal cod. civ. al codice del lavoro, Bologna, 1913.
*
%C-
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IL CONTRATTO DI LAVORO. La costruzione giuridica del contratto di lavoro, come contratto nominato del codice civile, deve
prescindere dalla parte amministrativa e sociale, la quale può
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esser meglio regolata da separate leggi speciali; così l’assicu—
razione obbligatoria, o le norme del lavoro e dei salarii, o gli
arbitrati operai, e simili altre proposte. Il difetto di unire la
parte giuridica permanente del contratto di lavoro con la parte
amministrativa pubblica si riscontra nel disegno di legge belga
circa il contrat de louage des ouvriers et des domestiques (1892).
A me pare che una rubrica di codice civile circa il contratto di
lavoro (il quale è il genus, mentre la locazione di opere ne è la
specie) dovrebbe tener conto di queste idee principali:
1. Come la proprietà., così il lavoro deve essere regolato

e protetto con provvedimenti sociali e con norme giuridiche.
I provvedimenti sociali, contemperanti il rispetto alla proprietà
con i diritti di lavoro, è bene sieno dati con leggi speciali, come
una legge sopra la sicurezza nelle industrie; o sopra il lavoro

delle donne e dei fanciulli; o sopra la cassa di pensioni per gli
operai vecchi; o sopra le ore di lavoro e simili altri punti.
Indipendentemente da queste leggi speciali sta la costruzione
giuridica del contratto di lavoro, il quale deve avere nel codice
conﬁgurata, come è per gli altri contratti, la propria ﬁgura con
linee generali e schematiche, in modo da permettere che, restando
essa inalterata, si provveda con mutevoli leggi speciali al pro-

gredire dei tempie delle cose (1).
Non è dunque da seguirsi l’esempio di alcuni stati che nei
progetti di legge sul contratto di lavoro dànno norme tanto per
la ﬁgura giuridica di esso contratto, quanto per le altre contingenti provvidenze sociali, con le quali lo stato esplica la sociale
funzione di tutore dei lavoratori.
9. Il contratto di lavoro rappresenta il rapporto giuridico

col quale una persona da a vantaggio di un’altra o di uno scopo
determinato la propria opera sia ﬁsica, sia intellettuale. La loca—
zione d’opere è una specie che rientra nel contratto di lavoro
ma non lo abbraccia intieramente. Ùna specie a sè, che solo
modernamente si è esplicata in tutta la sua estensione e crescente frequenza, è il contratto d’impiego, cioè la « destinazione
« che una persona fa della propria generale attività in favore
« di privati, di industrie, di enti pubblici, con intendimenti con« tinuativi e scopi di carriera ». Questo « contratto di impiego »
riguarda gli impiegati delle industrie, delle ferrovie, dei Comuni,
delle Provincie, dello Stato: norme speciali e regolamentari, in

particolar modo per la natura degli impiegati di enti pubblici
amministrativi, regoleranno, come già ora avviene, questo loro
contratto di impiego, ma il Codice civile deve regolare la parte
(1) Queste « leggi speciali sul lavoro » possono anche essere raccolte
in un « codice del lavoro ».
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essenziale, comune, generica di tutti gli impiegati. Questa parte
giuridica, comune a tutte le molteplici forme di contratto di
impiego, è oggi dagli scrittori e dalla giurisprudenza ricercata
nei principî generali delle obbligazioni e il contratto di impiego

è oggi un contratto innominato che cade sotto l’articolo 1103
del codice civile. Ora è necessario che il contratto di impiego
seguendo la legge di evoluzione che ha dominato anche altri
contratti, passi da contratto innominato ad esser contratto nominato e diventi una sottospecie del contratto di lavoro.
3. Il contratto di lavoro nella sua costruzione giuridica
deve avere una serie di norme costituenti la parte generale. La

legge deve farla seguire dalle norme particolari alle principali
specie di contratti di lavoro, come ad esempio: a) contratto di
impiego: b) locazione di opere dei domestici; c) contratto dei

lavoratori agricoli; al) contratto degli operai di industrie, fabbriche o miniere; e) contratto di noviziato; f) contratto degli
agenti di commercio.

4. La forma per porre in essere il contratto di lavoro deve
essere la più semplice possibile, la natura di questo istituto
giuridico non richiedendo le garanzie che, in quanto a forma,

ha il codice per le traslazioni della proprietà. La prova. testimoniale, circondata da alcune cautele, deve essere ammessa anche
per i contratti di lavoro superanti in valore le 500 lire.
5. Il contratto di lavoro sarà regolato dalle norme dei
codici, dai regolamenti particolari a ciascuna specie di contratto,
e dalla consuetudine.
6. La mercede 0 stipendio del lavoratore od impiegato comprenderà, anche senza espressa pattuizione, tutti quei vantaggi

od indennità (diaria, premi, gratiﬁcazioni, assegni di alloggio,
aumenti sessennali, pensioni), che secondo i regolamenti o la
consuetudine sono inerenti al posto che formò oggetto di quel

dato contratto di lavoro.
7. I regolamenti, sotto qualsivoglia nome siano nei singoli
casi indicati, che esistessero in modo legittimo e notorio al

momento in cui si fa il contratto di lavoro, vi si intendono
compresi come fatti contrattuali e sono fonte di diritti quesiti.
Questi regolamenti dovranno contenere le norme circa le forme

e le persone che potranno mutarh', salvo sempre i diritti quesiti
di indole puramente patrimoniale.
8. Il padrone o la persona o l’ente stipulante il contratto

di lavoro possono obbligarsi a non licenziare il promittente e
tenerlo per tutta la vita, salvo il caso di giusti motivi di licenzia—
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mento, fra i quali deve pure comprendersi la cessazione dell’impresa e in genere delle funzioni per la quale era stato fatto il
contratto di lavoro.
9. Quando nei regolamenti particolari ad una specie di
contratto di lavoro sono indicati i casi di sospensione o destituzione, si intenderà che all’infuori di essi casi il promittente il
contratto di lavoro abbia diritto alla stabilità nel posto.
10. Il credito del promittente per il suo stipendio o salario
o mercede avrà. il privilegio generale sui mobili dello stipulante
e prenderà il posto di quello concesso dall’articolo 1956, n. 4,

codice civile ai salari delle persone di servizio e dall’articolo 773
codice comm. agli operai impiegati direttamente dal fallito.

Tale privilegio varrà per lo stipendio degli ultimi dodici mesi.
11. Il privilegio del n. 4 dell’articolo 1958 codice civile,
dai contratti di mezzadria sarà esteso a tutti i contratti di lavoro,
e quindi il promittente per il salario degli ultimi dodici mesi

avrà privilegio sul frutti, sui proventi e sui mobili del fondo 0
dell’azienda, nella quale si esplica il contratto di lavoro.
12. La relativa inseq‘uestrabilità che l’articolo 545 codice
comm. dà ai salari dei marinari sarà estesa agli emolumenti,
salari, stipendi dei promittenti il contratto di lavoro. I casi di
sequestrabilità saranno tassativi. In ogni caso però il quinto

sarà sequestrabile. Le azioni nascenti dal contratto di lavoro si
prescrivono col decorso di tre anni. A tale prescrizione è applicabile l’articolo 2142 cod. civ. Rimangono aboliti, nelle parti
corrispondenti, gli articoli 2139, 2140 cod. civ.
13. Quando il contratto di lavoro è preceduto da un concorso, questo, come contratto in incertam personam, dà ai concor—
renti i diritti che risultano dal capitolato di concorso combinato

con l’esito medesimo.
14. Il contratto di lavoro e civile o commerciale. È com—
merciale quando ricorrono gli estremi dell’articolo 3 o 4 del
cod. comm.
15. Nei contratti di lavoro portanti stabilità non potrà

avvenire il licenziamento senza i « giusti motivi » stabiliti dai
rispettivi regolamenti e patti. A somiglianza di quanto dispone

l’articolo 1652 per la mezzadria e 1735 per la società, l’Autorità
giudiziaria e competente ad apprezzare tali motivi.
16. Nel contratto di lavoro è ammessa la tacita ricondu—

zione la quale varrà per un anno dalla ﬁne del precedente contratto di lavoro.
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17. Nei contratti di lavoro non portanti stabilità il licenziamento non potrà darsi che previo un congedo per un tempo
congruo acciocchè il promittente il lavoro possa trovare un’altra
occupazione. Tale tempo congruo sarà apprezzato dal magistrato,
il quale terrà conto della natura dell’opera prestata e delle
consuetudini in quanto sieno ragionevoli e sufﬁcienti.
18. Il padrone o stipulante il contratto di lavoro dovrà
fornire « un ambiente di lavoro » tale da essere cautelata la
incolumità del lavoratore.
19. Dei danni soﬁerti dal promittente il lavoro in occasione
ed a causa delle sue funzioni sarà sempre responsabile il padrone

o stipulante, a meno che non provi che l’unica causa del danno
deve imputarsi al promittente.
20. In caso di concorso tra la responsabilità dello stipulante e la colpa del promittente prevarrà quella delle due colpe

che è maggiore. Se fosse maggiore la responsabilità dello stipulante si terrà conto della colpa del promittente per diminuire

con equa proporzione il risarcimento del danno.
21. Per le azioni nascenti dal contratto di lavoro è competente

il giudice del luogo dove il promittente prestava il suo lavoro al
momento in cui e sorto il fatto che ha dato luogo all’azione.
22. Qualunque controversia di indole giuridica che possa
sorgere tra le parti che hanno formato il contratto di lavoro, è

di competenza dell’autorità giudiziaria.
23. Il risarcimento dei danni sarà in ogni caso ﬁssato in
una somma a capitale perduto.
Per conoscere le idee principali si leggano : TARTUFARI, Del con tr.
di lavoro nell’odierno movimento sociale e legislativo ; JANNACCOXE,
Il contr. dilavoro nell’Encicl. Giur. Ital.; BERTOCCIII, Il contr.
di lavoro,- MODICA, Il contr. di lavoro nella scienza del dir. civ.
SOCIETÀ E PERSONE GIURIDICHE. A sostegno della tesi che le
società. commerciali nel diritto italiano non sono vere e proprie
persone giuridiche ma solo enti collettivi rispetto ai terzi (art. 77
cod. comm.), e che fra soci c’è comunione patrimoniale rispetto
alle cose sociali, ha raccolto argomenti buoni il MANARA nella
Giurispr. Ital., 1898, parte IV, pag. 1 e seguenti. (In senso contrario scrisse il BONELLI nell’Arch. giurid., 1897, fasc. 4-5). Il patrimonio sociale è un insieme di beni comuni ai soci che funziona
di fronte ai terzi come un patrimonio a sè, allo scopo di limitare
in alcuni casi la responsabilità. dei soci, o in altri casi raggiungere più presto i ﬁni della consociazione economica. o in genere
attuare le ﬁnalità della società civile e commerciale. Nelle società
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commerciali e nelle persone giuridiche di diritto privato funziona
bene il concetto di patrimonio avente uno scopo: ma nelle persone
di diritto pubblico non è così, e vi si ravvisa la vera università

con un ﬁne che e l’interesse collettivo e sociale, e sotto la tutela
dello stato: veggasi in tale senso Cassaz. Roma, 17 luglio 1897
(Foro Ital., 1897, 'I, pag. 852); WINDSCIIEID (trad. Fadda e Bensa,
I, 1, pag. 793). — La tendenza a considerare i patrimonii, staccati

quasi (dai loro proprietari, e funzionanti in quanto è dettato dal
loro Scopo privato o sociale, cresce anche nella giurisprudenza;
così la Cassaz. di Roma, nella sentenza del 18 maggio 1897, parla
di un « ente fallimento », e nella sentenza del 16 settembre 1897
parla della comunione ereditaria come di un ente concreto. —
Circa la nave dopo l’abbandono ai creditori (art. 491 cod. comm.)
vedi RISSETTI, Della condiz. giurid. del propriet. della nave dopo la
dichiaraz. di abbandono ai credit. nel Foro Ital., 1897, I, pag. 867.

— Circa LA NATURA DEI DIRITTI DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE
DOPO LA TRASCRIZIONE DEL PRECETTO (art. 2085 cod. civ.) veggansi
VILLA e BONELLI nel Foro Ital., 1893, II. La Cassaz. di Roma

(22 giugno 1892) è arrivata a dire che durante la subasta il
sequestratario giudiziale può obbligare il proprietario debitore
a rilasciare quell’immobile che abitava anche prima del precetto.

Il debitore si dice che rimane proprietario, ma è un proprietario
che non può vendere la cosa, non vendere i frutti, e neppure
abitare nella casa ancor sua. Evidentemente qui la trascrizione
del precetto fa si che la res debitoris acquisti come prevalente
scopo quello di soddisfare i creditori, e perciò è un patrimonio
che non funziona più che per tale scopo. — Circa la DOTE io
devo richiamare qui un vecchio mio studio Questiones vexatae

de dotibus (nell’Arch. giurid. del 1882); ricercando chi e proprietario della dote durante il matrimonio, sostenni che tale non è
il marito e non la moglie, ma la dote è un patrimonio su cui

l’uno e l’altra hanno speciali diritti secondo che le ﬁnalità matrimoniali richiedono. Il CH'IRONI (Ist., II [1889], 5 397) viene in
quest’ordine di idee deﬁnendo la dote « il complesso dei beni
costituente il patrimonio della società coniugale ».
Sula teoria della persona giuridica veggasi lo studio, denso

di idee, del FERRARA nella Riv. di dir. civ., 1911, p. 638.
Su la COLPA e sopra la sua corrrispondenza con la diligenza
del buon padre di famiglia, cioè dell’uomo medio, rinvio ad un
mio studio nel vol. I (1889) dell’Ann. erit. di giurispr. pratica.

Il fenomeno giuridico come ogni fenomeno sociale è ispirato al
TIPO MEDIO: la teoria dello scopo bene spiega la norma media,

che appunto per esser media diventa giuridica. Nel nostro codice
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civile il tipo è la colpa lieve (art. 1224). È ammissibile la colpa
lievissima per i delitti? io lo nego nello studio sopra citato. Di
colpa grave (lata) parlano gli articoli 970 (veggasi però COGLIOLO
nell’Arch. giurid., XXXIII, pag. 647), e 2020 e 449 del codice
civile e 441 del cod. comm. — È ancora ammesso il tipo di
culpa in concreto o mancanza di diligenza quam in rebus suis?
L’art. 1843 contiene una specie a sé di colpa o solo un atte-

nuamento della colpa lieve? Veggasi il POLACCO, La culpa in
concreto, Padova, 1884. — Per la culpa praecedens veggasi
l’art. 1672, che in occasione della soccida dà un principio valevole per tutta la teoria generale della colpa: dice infatti che il
conduttore del bestiame non è obbligato per i casi fortuiti, se
non quando sia imputabile di COLPA PRECEDENTE, senza la quale
non sarebbe avvenuto il danno. — Un sunto preciso delle concezioni romane su la culpa veggasi in GIRARD, Manuel de droit
romain, 1897, pag. 635: e per il diritto italiano veggasi MOSCA,

Nuovi studi su la colpa, Roma, 1896. — Vedansi più avanti le
monograﬁe XIV, XV, XXX, XXXIII e nel vol. II la monogr. XVI.
Su la LEGGE DELLE CITAZIONI (Cad. M., I, 4, 3) veggasi KIPP,
Fonti del diritto romano (1887, pag. 80); BUONAMICI nell’Arch.

giurid., 1898 e SAVAGNONE, La legge delle citazioni del ’426,
Palermo 1899. Anche molto prima di questa legge la magistra-

tura romana non era più quella che fu l’antico pretore: da molti
sintomi ciò appare, e gli scrittori romani non lo nascosero. Cosi
PLINIO (Ep. I, 20) dice una cosa vera anche oggi, che cioè ai
giudici si devono dare le ragioni buone e le cattive, perchè
spesso accettano più queste che quelle: utque in cultura agri
non vineas tantum verum etiam arbusta, nec arbusta tantum
verum etiam campos curo et exerceo, atque in ipsis campis non
far aut siliginem solam, sed hordeum, fabam caeteraque legumina
sero, sia in actione plura quasi semina latius spurgo, ut quae
provenerint colligam; NEQUE EN'IM MINUS IN PERSPICUA INCERTA

FALLACI SUNT IUDICUM INGENIA QUAM TEMPESTATUM TERRARUMQUE.
Sopra il DOGMA DELLA VOLONTÀ le cose dette nel testo concernono

una tendenza di massima, che non esclude che in molti rapporti
giuridici, specie contrattuali, la volontà delle parti sia la determinatrice del rapporto giuridico. Un esempio tipico di « elemento

subbiettivo » si ha nel distinguere, nel caso di coeredi continuanti
di fatto l’esercizio patrimoniale del defunto, la communio incidens
dalla vera societas: distinzione che è data dall’affectio societatis

(L. 31 D. XVII, 2; L. 44, D. XVII, 2; L. 52 5 4D. XVII, 2: le contrarie osservazioni del SALVADORE [Riv. di dir. civ., 1911, p. 6811
non convincono).
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II.
—GLOSSE PREACCURSIANE

La glassa di Accursio nella pratica forense — La
necessità di una nuova edizione.

Docta suas secum duxit Bononia leges.
Liber Cumanus, &. 1119 (MURAT. R. I. S. V. 418).

Secondo la leggenda, Irnerio, maestro di grammatica a

Bologna, avrebbe rivolto lo studio al Digesto per cercarvi
il signiﬁcato della parola asse, e avrebbe poi, per consiglio
della grande Matilde, aperto scuola di diritto romano: donde

sarebbe derivata la schiera di quei glossatori, che nella
oscurità medioevale avrebbero ridato all’Italia leggi e scienza

da gran tempo morte. Secondo le ricerche moderne invece
la tradizione romana rimase viva nei popoli e nelle scuole;

i glossatori bizantini trasmisero i loro commenti all’occidente; a Roma ﬁno a Gregorio settimo, a Ravenna quasi
fino al secolo undecimo, a Bologna già poco dopo il mille
fu ﬁorente lo studio della sapienza romana (1). Senza strappi,

ma con legami costanti di luogo e di tempo si formò nel
medio evo la base al rinascimento giuridico che si manifestò con Irnerio a Bologna. Questi, illuminator scientiae
nostrae (2), non creò una scuola nuova, ma diede splendore

(1) RICCI, I primordi dello studio bolognese, p. 38; CHIAPPELLI. Lo

studio bolognese. p. 40.
(2) ODOFREDO nel comm. in dig. vet. al titolo de inst. et iure [ius
civile 6].
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e fama ad una scuola che era nata prima di lui a Bologna,

e che collegavasi in Italia con la tradizione scolastica non
mai spenta. L’antico Irnerio fu dunque discepolo di antiqui
doctores (1), e lo splendore dei glossatori non è più violento
e repentino scatto di fulmine in una oscurità. profonda, ma
e sole di mezzogiorno che si è innalzato naturalmente sopra
lunghi albori. In tutto il medio evo il diritto romano e
conosciuto e commentato, e molte opere giuridiche preirneriane mostrano che vi era non solo costanza di tradizione,

ma anco lavorio scientiﬁco (2). Di grande importanza è poi
osservare le similitudini numerose di concetto e di parola
tra le glosse bolognesi e le altre più vecchie opere dei secoli
precedenti, potendosene inferire che dai tempi più antichi

ﬁno ad Irnerio ebbero le varie scuole un solo modello di
glossario che a poco a poco mutavano e accrescevano (3).

E si va anche più indietro, perchè si scopre che vi è somiglianza e parentela fra l’apparato accursiano e i testi bizan-

tini. In un altro lavoro io domandavo: « Si arriverà così a
« trovare un punto di passaggio tra la scuola bolognese dei

« glossatori e le scuole di Berito e di Costantinopoli? Irnerio
« in occidente sarebbe una continuazione dei giuristi bizantini? » (4); e infatti le sorprendenti uguaglianze che si stanno
osservando fra le glosse occidentali e le glosse orientali (5)
mostrano che da Giustiniano ad Irnerio le scuole giuridiche
lavorarono con reciproca intesa, con metodo identico, e con

trasmissione di manoscritti formati sopra un tipo comune.
Si potrà risalire anche di più? si potrà mostrare che le

interpolazioni giustinianee al Digesto non sono che glosse
fatte dalle scuole alle opere dei giuristi romani classici? È

(1) BELLAPERTICA nel comm. in D. XLIII, 3, quad leg., 54, quia
autem, Il. 4.
(2) FITTING, Die Anfdnge der Rechtschule su Bologna, p. 59 (1888).
(3) Il CHIAPPELLI, I. e., p. 98, fa interessanti raffronti con la Glossa
Torinese, la Glossa di Colonia, e la Glossa Pistoiese.
(4) PADELLETTI-COGLIOLO, Storia del dir. rom., p. 703 (1886).
(5) TAMASSIA, nell’Arch. Giur., vol. XL.
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tutto un nuovo orizzonte che a traverso la oscurità storica

si va scoprendo con meraviglia e con mirabili resultamenti.
Ma per quanto lontano si trovino le traccie del rinascimento bolognese, e per quanto si scopra di simiglianze fra

le glosse nuove e quelle vecchie di oriente, non si trascuri
di considerare l’immenso progresso chela scuola irneriana
ha fatto nel diritto; i glossatori di Bologna iniziarono un’ era

novella, e sulle passate tradizioni fondarono un ediﬁcio

di interpretazioni giuridiche che ebbero tanta importanza.
Perchè non deve dimenticarsi che il valore della glossa
non è solo storico, ma anche e principalmente pratico.come periodo storico, le opere dei glossatori rappresentano
il punto più alto e ultimo della tradizione scolastica inter-

pretativa; ma come inﬂuenza pratica la glossa non fu
superata in nessun tempo da alcun’altra scuola. Bisogna
imaginare le condizioni sociali dell’Europa nel secolo undecimo; i nuovi e ﬁorenti commerci; le lotte politiche dei
comuni; le incertezze nelle fonti del diritto; e allora si com-

prende come la glossa sia stata l’interprete dei nuovi bisogni,
e abbia presentato il diritto romano con vesti ammoder—
nate e adatte ai tempi e ai luoghi. È sempIe il diritto

giustinianee che rivive; e la tradizione scolastica che dai
bizantini passa in Italia; ma è pure un fresco alito di vita
che ispira i dottori bolognesi, e con la forma antica di

glossa fa loro creare un insieme di norme utili ai popoli
di allora. Se così non fosse, non si capirebbe come il grande
lavoro dei glossatori sia subito passato dalla università al
foro, dalla scienza di scuola alla vita reale, e come abbia
dominato per tutto sino al secolo decimosesto, e sia stato

la base della posteriore giurisprudenza culta. Il nostro
diritto civile si fonda sul romano, non classico e puro, ma
come fu nei secoli passati inteso e spiegato; nelle teorie

dei postglossatori, nei giureperiti del secolo decimosesto e
decimosettimo, in tutte le dottrine della glossa si trovano
le ragioni dei diritti moderni, e le opinioni che poi trion-

farono e divennero leggi scritte. Basterebbe vedere la teoria
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della proprietà nella glossa di Accursio (1) per comprendere
dove e come. furono creati concetti e norme estranei al
diritto romano, ma voluti dalla nuova società; e se un

simile lavoro fosse fatto per ogni istituto giuridico, si
vedrebbe meglio l‘immensa importanza pratica della glossa.
Per queste considerazioni e anche per l’uso quotidiano
dei giuristi tanto teorici quanto forensi è necessaria

una nuova edizione della Glossa di Accursio. I digesti
glossati che sono in commercio non contengono la glossa

genuina, perchè 0 la danno cor-rotta e mutata, o monca,
o sono piene di aggiunte posteriori; le citazioni poi dei
luoghi paralleli sono sempre senza numeri, e quindi la difﬁcoltà a servirsene è immensa. Accuratissime esperienze

di confronto coi manoscritti hanno mostrato un fatto nel
quale c’è pieno accordo (2), che cioè le edizioni glossate più
corrette e pure son quelle del quattrocento (dal 1476 al 1500),
e che quanto più ci si allontana dalla ﬁne del secolo decimo—
quinto tanto più si trovano corruzioni e interpolazioni.
Questo fatto diventa la base di una nuova edizione della
glossa accursiana, ma pur troppo le edizioni quattrocentine

sono rare a trovarsi. Lo Spangenberg (3), enumerando in
ordine di tempo tutte le edizioni dei libri giustinianei, nota

a ognuna di esse la biblioteca tedesca che la possiede. Io
posso aggiungervi le seguenti notizie:
ITALIA. ROMA (bibl. Vitt. Em.): Padova 1479 per Mauser, dig.
novum: Venezia 1488 per B. De Tortis, dig. vetus. ROMA (bibl.
Casan.); Roma 1476 per Santo Marco, dig. novum. GENOVA (bibl.

Univers.) : Venezia 1485 per De Gregoriis, dig. infor. NAPOLI (bibl.
Naz.): Perugia 1476 per Enrico Clayn, dig. vetus, editioprinceps;
Venezia 1488, 1489, 1490, 1492 dig. vetus; Venezia 1490e1491,dig.;

(1) LANDSBERG, Dic Glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigentum.
da p. 82 in giù (1883).
(2) SPANGENBERG, Einleitung in das rò'm. iust. Rechtsbuch, p. 269,
nota 7 (1817); BIENER, Gesch. der Novellen, p. 312; SCHRADER, Prodromus corp. iur., p. 242; SAVIGNY, Gesch. al. R. R. V, 303; CLAUSSEN, Specimen, p. xxv; LANDSBERG, op. cit., p. 78.

(3) Op. cit., p. 650 e segg.
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infort. ; Venezia 1477, 1487, 1491, 1493. dig. novum; FIRENZE (bibl.
Naz.); Venezia 1491 per A. Calabrese, 1491 per Torresano, 1491 per
Arrivabene, 1494 per Giorgio Mantovano, 1494 per B. De Tortis,
1497-99 per Torresano. FIRENZE (bibl. Laurenz); Perugia 1476 per
Clayn, dig. vetus: Venezia 1486 per Andrea Papiense, 1485 per

Giov. e Greg. Forlivesi, 1494 per Bern. Stagnino. TORINO (bibl.
Naz.); Venezia 1476 per Giacobbe Gallico ex Rubeorum familia,
dig..infort. MILANO (bibl. Braidense); Milano 1482 per Antonio

De Honate, dig. vetus.
INGHILTERRA. LONDRA (British Museum) :Venezia 1476(1) per
Jenson, dig. vetus; Milano 1482 per A. De Bonate, dig. vetus:
Venezia 1482 per Herbort, dig. vetus ;Norimberga 1482 per Koberger
dig. vetus ; Venezia 1488 per B. De Tortis, dig. vetus; Venezia 1490
per B. De Tortis, dig. vetus; Venezia 1491 per Torresano, dig. vetus ;
Venezia 1494 e 1498 per Tortis, dig. vetus ; Roma 1475 per Puechcr,
dig. infort. ; Venezia 1488 e 1497 e 1500 per De Tortis, dig. infort. ;
Venezia 1477 per Gallico, 1485 per G. e G. Forlivesi, 1489 per Gala-

brese, 1490 per Arrivibene, 1495 per Tridino di Monferrato, dig.
infort.; Venezia 1483 e 1491 per Andrea Papiense, dig. novum;
Venezia 1498 e 1499 per De Tortis, dig. novum; Norimberga, 1483

per Koberger, dig. novum; Basilea 1475 (?) per Rodi, dig. novum;
Roma 1476 per Santo Marco, dig. novum; Padova 1479 per Mauser,
dig. novum.

Quali saranno i criteri per una nuova e critica edizione
della glossa ordinaria di Accursio ? Alla risposta può aiutare
il tentativo felice che per i primi quattro titoli del digesto
fece il Claussen (2), ma dovrà tenersi conto di altre consi-

derazioni che a lui sfuggirono. E prima di ogni altra cosa
è necessario che il testo romano non sia pubblicato secondo
la vulgata del cinquecento o seicento, nè secondo la ﬂorentina, ma secondo la vera litera bononiensis. A ricostruire
la quale servono le edizioni quattrocentine e la glossa stessa:

perchè questa o direttamente dice la lezione che segue
(non legimus ; si legis; e simili frasi), o la fa comprendere
dalla spiegazione delle parole.
(1) Questa èla data in SPANGENBERG: invece il catalogo del British

Museum ha 1470 con un interrogativo.
(2) GUILIELMUS CLAUSSEN, Denno edendae Accu rsianae glossae specimen.
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Quanto alla glosse. di Accursio si dovrà fare un paziente
confronto di tutte le edizioni del quattrocento: queste sono,
come già si disse, più corrette e pure delle altre, e quindi

il loro confronto stabilirà la vera lezione accursiana. Specialmente è necessario nelle edizioni dal 1476 al 1500 paragonare quelle di luogo e tempo diverso, perchè vi è quasi

la certezza che sieno state stampate sopra manoscritti
diversi. Per questa stessa ragione poco servono i digesti
dello stesso anno e luogo: il Claussen, confrontando l’edizione del Digestum vetus di Venezia 1477 per Giacobbe
Gallico con quella di Venezia 1477 per Jenson, ha concluso
potersi sospettare « aut unam ex altera esse haustam aut
« ex uno eodemque libro utramque esse excusam ».

Con criteri di probabilità si può dunque dalle edizioni
quattrocentine ricavare la originaria lezione della glossa
accursiana. Ma tutto ciò non basta, e bisogna collazionare
i digesti stampati con i manoscritti. Questi sono numerosi,

ed è verosimile che ve ne sieno molti ancora non conosciuti: ma per ora la biblioteca che ne possiede un numero

maggiore è la Vaticana di Roma. Confrontare tutti i manoscritti non è cosa fattibile, e perciò devesi trovare un modo
di rimanere nei limiti della possibilità, e d’altra parte avere
una base sicura di induzione. Si potrebbe a ciò riuscire
prendendo un titolo ben scelto del Digesto, e confrontandolo
in tutti i manoscritti: questo confronto mostrerebbe quali

manoscritti sono più discordi, più antichi, più degni di fede,
ed essi e non tutti sarebbero quindi il fondamento della
nuova edizione.

Ho accennato ai manoscritti glossati della Vaticana, e la
loro importanza è somma non solo per la glossa di Accursio,
ma anche perchè alcuni di essi contengono glosse preaccursiane inedite. Dei manoscritti Vaticani del digesto è tanto
più utile dare qui una breve descrizione, quanto più incompletamente mostrò di averne notizia il Glaussen (l).
(1) Op. cit., p. XVlll, nota 31.
3 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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VATICANA.

N. del
Catalogo.

1405

Dig. vetus con glosse preaccursiane. Son glosse interli-

neari e marginali, ma poche e di scrittura varia.
1406 Dig. vetus con glossepreaccursiane. Molte con la sigla Y e M.
1408

Dig. vetus con glosse preaccursiane. Molte con la sigla AZ.

1409 Dig. vetus con glossa di Accursio.
1410

Idem.

1411

Idem.

1412

Idem.

1413

Idem.

1421

Dig. novum con glossa di Accursio.

1422 Idem.
1423 Idem.
1424 Idem.
1425

Idem.

1426 Idem.

9511
9512
9513
2705

Dig. vetus
Dig. vetus
Dig. vetus
Dig. vetus

con glosse di Accursio.
con glosse preaccursiane, specialmente di AZ.

con glosse di Accursio.
con glosse preaccursiane.
REGINA SVECORUM.

11aa Dig.

novum con glossa di Accursio.
PALATINO-VATICANA.

737 Dig. vetus con glosse preaccursiane, spesso non leggibili.
747 Dig. novum con glossa di Accursio.
OTTOBONIANA.

1600 Dig. infort. con glosse di Accursio.
1605 Dig. vetus con glosse di Accursio.
URBINATIS.

163 Dig .

novum con glosse di Accursio.

Una seconda specie di lavoro critico per la nuova edi—
zione della glossa di Accursio sarà eliminare dalle edizioni
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stampate le interpolazioni aggiuntevi. Per lo più sono tratte
dai commenti di Bartolo, Paolo Castrense, Alberico di
Rosate, Giasone del Maino e altri di quel tempo: quando

vi è il nome o la sigla la ricerca è spedita (1), ma quando
l’aggiunta è anonima (2) bisogna rintracciarla nelle opere
di quei commentatori. I famosi Viviani casus sono estranei
alla glossa; ma siccome non si trovano pubblicati altrove,

così potrebbero porsi in nota come ha fatto il Claussen.
A questa nuova edizione della glossa potrà aggiungersi
un brevissimo apparato critico contenente le varianti dei
manoscritti e delle edizioni tanto del testo quanto della

glossa. Accanto ad ogni citazione di frammenti sarà bene
porre fra parentesi i numeri corrispondenti, in questo
modo: infr. De aqu. pluv. arc. l. Il, 5 antepen. (L. 2, % 8,

D. XXXIX, 3).
Un’ultima cosa a considerarsi e l’inﬂuenza chela pubblicazione di glosse preaccursiane inedite potrebbe avere

sopra l’edizione nuova dell’apparato accursiano. Quando le
glosse di Irnerio e degli altri dottori saranno pubblicate, si
potrà rispondere alle domande che il Savigny faceva circa
la natura dell’opera di Accursio, e risulterà provato che

Accursio ha spesso lasciato fuori glosse importantissime
per accettarne altre inutili; che alcune le ha mutate e

anco guastate; che non fu esatto nella attribuzione delle
sigle, non sempre felice nella scelta delle glosse, non
fedele nel riprodurle. Non si potrebbe fare noi quello
che non fece Accursio, e completare la sua glossa con
le glosse precedenti? Unire così la glossa accursiana con
tutte le preaccursiane? Il fare ciò sarebbe errore gravis-

simo, perchè la glossa di Accursio ha avuto tanta forza
pratica così come era, e l’ius receptum di tutti i secoli

(1) Così nella L. 1, D. I, 1, la glossa iuri è di Bartolo, e ciò è indicato
dalla sigla B: quel passo è infatti nelle sue opere (Basilea, 1589,
p. 14).
(2) Alcuni esempi sono nel CLAUSSEN, op. cit., p. XXII.
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passati si fondò sopra le glosse come Accursio le riprodusse. Storicamente importa molto sapere quello che Irnerio

disse; ma praticamente importa solo sapere quello che
Accursio gli fece dire. La glossa di Accursio non è un’opera
che possa giudicarsi e rifarsi come qualunque altro lavoro
scientiﬁco: è invece un monumento che per molti secoli

ispirò iggiuristi e i giudici, e perciò va conservato così come
era. II carattere che ebbe il lavoro accursiano è bene scolpito dal Fulgosio (1) : « Heri dixit Cynus glossam timendam

&

« propter praescriptam idolatriam per advocatos, signiﬁcans
« quod sicut antiqui adorabant idola pro diis, ita advocati

adorant glossatores pro evangelistis. Volo enim potius

« pro me glossatorem quam textum. Nam si allego textum
« dicunt advocati diversae partis et iam iudices: credis tu

« quod glossa non ita viderit illum textum sicut tu, et non
« ita bene intellexerit sicut tu? » (2).
Dunque le glosse preaccursiane e la glossa di Accursio
sono due lavori diversi, e devono essere pubblicati separatamente. Passando ora a parlare delle prime, un’edizione
deﬁnitiva dovrà disporle secondo l’ordine dei frammenti del

digesto, e nel modo col quale fu sempre pubblicata la glossa
di Accursio: ma bisogna che a tutto ciò preceda un lavoro
di ricerca dei manoscritti sparsi per tutta l’Europa. Fino

ad ora i più importanti manoscritti di glosse preaccursiane
sono quelli di Parigi e quelli della Vaticana a Roma (3);
ma è molto probabile che se ne scoprano molti altri, se gli
studiosi rivolgeranno a questo scopo le loro ricerche. Il

disseppellimento dei lavori delle antiche scuole italiane

(1) Ad I. si in salut-um, Cod. de 0. et A. (e. 6, Cod. IV, 10). Il passo
è riprodotto dallo SPANGENBERG; op. cit., p. 168.
(2) Dice bene il CLAUSSEN, Op. cit., p. XVII, che in realtà era come ci
fosse una esceeptio legis non glossatac.

(3) I manoscritti delle glosse di Irnerio sono in SAVIGNY, op. cit., IV,
‘39; di Bulgaro in IV, 101 ; di Martino in IV, 136; di Iacobo in IV, 153;
di Ugo in IV, 159; di Rogerio in IV, 213; di Alberico in IV, 229; di
Placentino in IV, 258; di Pillio in IV, 327; di Azone in V, 13.
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porterà resultamenti che ora non sono nè pure prevedibili:

anche una sola pagina di glosse potrà essere oggetto di
studi futuri e di ardite concezioni. In questo genere di cose
niuna per quanto audace previsione può non essere superata
dai fatti, e la pubblicazione di un manoscritto anco brevis—
simo o la scoperta di una notizia anco minutissima possono

sembrare non importanti adesso, e invece collegate con
altri concetti acquistare un’importanza straordinaria.
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III.
L’ INTERPRETAZIONE SOCIALE
DEL CODICE CIV]LE

La » mens legis » ed i bisogni sociali — Applicazioni

alla dote e alla responsabilità derivante dall’ « ambiente di lavoro ».
Bisogna intendersi bene circa il signiﬁcato di questo
titolo. Quando il codice ha dettato una norma precisa e
chiara, l’interprete non ha che applicarla, e ne trae logica—

mente tutte le conseguenze. Ma quando l’interprete, per
manchevolezza od oscurità della parola, deve ricorrere alla
volontà della legge od ai principiz' generali del diritto, allora

è possibile tener conto delle attuali esigenze sociali, e decidere secondo quello che il legislatore vorrebbe oggi, se
dovesse oggi legisferare sul punto su cui si controverte. E
in questo senso che può parlarsi di una interpretazione

sociale del codice, e di essa farò uso delle due seguenti
questioni, che adduco come esempi.
a) LA SEPARAZIONE DELLA DOTE NEL CASO DI COLPA
COMUNE. — L’art. 1418 del codice accorda la separazione della
dote e la restituzione di essa alla moglie quando questa

ottenne sentenza di separazione personale contro il marito. E
se la sentenza separò i coniugi per colpa comune? La giurisprudenza, credendo di trovar la soluzione del problema nella

parola della legge, si fece a voler spiegare le parole « contro
il marito », talora dicendo che con esse si alludeva al solo
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caso della colpa del marito (1), e talora dicendo che si alludeva anche al caso di colpa comune, perchè l’esser la sen—
tenza .anche contro la moglie non esclude che fosse pur
sempre contro il marito (9).
L’indecisione della parola della legge ci permette di

ricercare lo spirito della legge, cioè non tanto quello che
il legislatore di quarantadue anni fa realmente volle, ma
quello che un legislatore, nel presente ambiente sociale,

dovrebbe volere. Ed allora si deve pensare che il toglimento
della dote al marito è una pena che suppone due elementi:
la colpa del marito, cui la dote è tolta, e la purezza di con-

dotta della moglie, cui la dote è restituita. Ma quando la
colpa è comune, il fenomeno sociale e matrimoniale considera, a parità. di circostanze, più grave l’infrazione della
donna che quella dell’uomo, e perciò non può ammettersi

che alla moglie colpevole debba restituirsi la dote, sol perchè
fu in colpa anche il marito.
L’interpretazione sociale adunque sorregge l’unanime
opinar della dottrina, che cioè l’art. 1418 non sia applicabile

al caso di colpa comune (3).
b) L’AMBIENTE DI LAVORO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

DI OPERE. — Il Tribunale di Roma (4) ebbe a giudicare di
un caso, che gli permise di enunciare la massima che
quando L’ambiente di lavoro abbia determinato per le sue condizioni disadatte conseguenze dannose nel ﬁsico dell’operaz'o,
l’imprenditore è tenuto ai danni (5). Trattavasi di un Operaio
addetto ad una caldaia, ed ammalatosi pel troppo calore

che emanava la caldaia che non aveva rivestimento.
(i) Cassaz. Torino 21 giugno 1902 e 14 aprile 1871; Appello Catania
12 febbraio 1900.
(2) Cassaz. Torino 31 dicembre 1885 e 96 dicembre 1906 (Zoccola

c. Trucco); App. Genova 7 novembre 1905; Cassaz. Roma 11 agosto 1893.
(3) BIANCHI, Del contr. dimatrim., 1892, pag. 379; BORSARI, Commento,

pag. 24-41; VEDANI nel Monit. dei Trib., 1890, pag. 3%.
(4) Trib. Roma 97 aprile 1906 (Gasperoni contro Acciaierie Terni).
(5) Questa massima fu poi ripetuta più volte dalla giurisprudenza
ed ora non è seriamente oppugnata.
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Da molto tempo io sostenni la tesi che il padrone deve

fornire all’operaio un AMBIENTE DI LAVORO sano e sicuro,
e che è insito nel contratto di locazione di opere un tale

obbligo per il conduttore dell’opera altrui (i). Fra le altre
cose io dicevo così(9): «il padrone è tenuto ai danni
arrecati all’operaio per causa del lavoro, non perchè vi sia
una col—pa presunta ma perchè la natura della locazione di

opera implica essenzialmente l’incolumità dell’operaio. Non
è ai principii della colpa che si deve ricorrere nei casi nei
quali non c’è la colpa di alcuno, ma è ai principii del con—
tratto di locazione ».
Il vigente sistema di assicurazione obbligatoria degli
operai ha ristretto ma non eliminato il campo di applicazione del principio accennato, il quale dimostra come la

giurisprudenza possa interpretare così largamente il diritto,
da provvedere ad esigenze sociali che la legge non aveva
immaginato: e dimostra come non sia solo compito di ﬁlosoﬁ ma anche mèta di giuristi pratici l’accordare il diritto
coi nuovi fenomeni sociali (3).
La struttura antica e tradizionale della locatio operarurn

provvedeva ad una serie ristretta di rapporti concreti, e
non può dirsi che contenga già belle e formate tutte le
norme che sono richieste dal moderno enorme sviluppo di
tali rapporti. Ma l’interprete deve dare uno spirito NUOVO alla
legge VECCHIA, e quando le parole del codice non siano
(1) COGLIOLO, La respons. delle Soc. fem-., 1899, pag. 100; Annuario
critico di Giur. pratica, vol. III, parte 13, pag. 180; vol. VI, parte 13,

pag. 965 e parte 93; « quando un operaio si è ferito in occasione del
lavoro, il padrone, a prescindere da ogni colpa, ne è responsabile. Tra

le perdite industriali ci sono i guasti alle macchine: ci sieno pure i
guasti agli operai ».
(9) Annuario citato, vol. III, parte 1°, pag. 180.
(3) COGLIOLO, La teoria dell’evoluz. darm. nel dir. priv., 1889; VADALÀ
PAPALE, La nuova tendenza del dir. civ. in Italia, 1883; POLACCO, La
fune. sociale dell’odierna legisl. civ., 1885; CHIRONI, Sociologia e dir. civ.,
1886; SALVIOLI, 1 difetti sociali del Cod. civ., 1890; NANI, Il socialismo
nel Cod. civ., 1890; GIANTURcO, L’individualismo e il socialismo nel
diritto contrattuale, 1891.
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apertamente contrarie, è lecito tirarle sino ad arrivare ai
fenomeni nuovi; ed è lecito a quello che il legislatore VOLLE
quando fece la legge sostituire quello che DOVREBBE VOLERE
ora, se legisferasse al presente (1).

Perchè la prestazione dell’opera propria possa avvenire
in condizioni tollerabili, è necessario che il padrone dia
all’operaio un sano e sicuro AMBIENTE DI LAVORO. Questa
è una necessità economica e perciò deve diventare una

norma giuridica; il codice non l’ha scritta ma non ha nè
pur scritto il contrario, e quindi può dedursi dalla natura

moderna del contratto di lavoro (9). Veramente potrebbe
sostenersi che la base della nostra teoria è proprio nel

codice, perchè quando l’art. 1754 dispone che il mandante
deve tenere indenne il mandatario delle perdite sofferte per
occasione degli assunti incarichi, e quando l’art. 1716 dispone
che un socio ha azione contro la-società peri RISCHI inse—
parabili dalla sua amministrazione; quando Vi sono, dicevo,

questi articoli, può dirsi che essi sieno un’applicazione al
mandato e alla società. di un principio generale concernente

la struttura giuridica del lavoro umano.
A questo proposito ho da tanto tempo un’idea che richie—

derebbe una lunga ricerca, e l’idea è che il codice ha nel
regolare le forme speciali del lavoro (speciﬁcazione, man-

dato, locazione, società ed altre) dettato norme che non
valgono solo per quel contratto per cui furono scritte, ma

possono applicarsi a tutti i contratti aventi per oggetto il
lavoro altrui, Sì da potersi costruire un regolamento giu—
ridico del lavoro umano. L’esempio più evidente e l’art. 1673
che a proposito della soccida da un principio valevole per
tutto il diritto, che cioè il conduttore non risponde dei casi

(1) GALDI, La riforma della legislae. del dir. priv. e la scuola di diritto
libero, 1906.
(9) GABBA, nel Foro, 1898, pag. 879; BARASSI, Il contr. di lavoro,

pag. 549; CAVACNARI, Le controversie del lavoro, pag. 19; CHIRONI,
Colpa extra contratt., vol. I, pag. 75 e 139. Altre citazioni nel COGLIOI.O.
La resp. delle Soc. terr… pag. 104.
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fortuiti se non quando sia imputabile di COLPA PRECEDENTE.

Quando si pensi quanto la giurisprudenza abbia recentemente applicato alla materia degli infortuni, specie ferroviari, questo principio dettato dal codice per la locazione
di animali, apparirà. vera l’idea mia di fare una costruzione
giuridica del lavoro umano in genere, prendendo le norme

dai singoli contratti.
E prendo l’occasione per notare un’altra cosa, ed è che

la locazione delle opere di cui si occupa il codice (art. 1697
e seguenti) rappresenta la parte minima dei casi odierni:

i contratti di lavoro degli operai, i contratti di rappresentanza commerciale, ed i contratti dei pubblici impiegati
possono rientrare nella dicitura generale di locatio operarum,
ma non nelle speciali categorie per le quali il codice ha
gli articoli 1697 e seguenti. È da questo proﬁlo che diventa
un contratto a sè il contratto d’impiego, perchè ha il con-

cetto di CARRIERA che ne regola tutte le particolarità (stabilità, aumenti periodici di stipendio, incompatibilità. con
altre mansioni, disciplina, pensione): ma anche tale con—

tratto trova una parte delle sue norme nelle norme regolanti in genere la dazione ad altri dell’opera propria.

La interpretazione della legge — considerata la legge
come una volontà viva e conforme allo stato sociale del
momento non in cui la legge fu fatta ma in cui deve applicarsi — diventa una specie di CREAZIONE LEGALE nei limiti
costituzionalmente tollerati: e la ricerca della mens legis
deve farsi non tanto nei ricordi storici del legislatore quanto

negli attuali bisogni della società. In questo modo può
dirsi con i romani che anche la legge scritta è capace di
progresso.
Le quotidiane applicazioni del diritto seguono pur troppo
una via tutta loro quando i lavori della scienza sieno così
lontani e così astrattamente formulati, da non essere con
facilità usufruiti. Quando invece la critica scientiﬁca si

occupa del movimento reale e pratico del diritto, allora la
beneﬁca inﬂuenza che quella può avere su questo è anche
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un’inﬂuenza di metodo e di criterii, e può riuscire a togliere
alcuni vizii radicali del ragionare giuridico che si fa dai
pratici, come sarebbe la troppa fede nelle parole degli atti

ufﬁciali preparatorii del codice, o la poca libertà nel cogliere
i principii direttivi di un Istituto, o l’obbedienza cieca a
dogmi tradizionali, o un uso non pensato e non cosciente

di testi romani. Ai pratici bisogna che ci sia chi con parola
da maestro loro dica (1): « Per quanto autorevoli sieno le
relazioni di relatori o di ministri, la legge dev’essere
innanzi tutto interpretata secondo il pensiero che in
essa si rivela e secondo le ragioni del diritto che in

essa si improntano. In un diritto vigente la legge
contiene un pensiero vivente: la parola del legisla-

tore è viva ed attuale (9) ».

(1) FILOMUSI-GUELFI nel Digesto Italiano, voce Successione, n. 95.

(9) Le cose dette in questa monograﬁa si connettono con quelle
dette più avanti nella monogr. XXXVII e XXXVIII di questo volume,
e nella monogr. III del Vol. II. — Per quanto si tenga presente lo

scopo sociale di ogni istituto giuridico, ha sempre nella elaborazione
giuridica delle norme una parte notevole la funzione logica e danimatica. E l’abuso di questa che fece prendere in odio icavilli, i soﬁsmi,
le formule, le nullità troppo spinte. E aquesto senso di ribellione che
si riferisce l’ARIOSTO (Il Negromante, commedia, atto I) quando inveisce
contro le carte
delle quali si fan libelli e cedole,
inquisizioni, citatorie, esamini,

istrumenti, processi e mille altr’opere
de’ rapaci uotari: con che i poveri
licenziosamente in piazza rubano.

Veggasi anche il POLACCO, Le cabalé del mondo legale, 1908
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IV.

QUALI DIRITTI ED IN QUALI CASI
SORGONO AI PRIVATI DALLE PRESCRIZIONI
DEI REGOLAMENTI EDILIZII COMUNALI
1. Le varie questioni circa il diritto dei privati —
2. I regolamenti come fonti di « diritto obbiettivo »,

e dei così detti « diritti pubblici subbiettivi » —
3. La responsabilità civile per la violazione dei
regolamenti — 4. Applicazione alle altezze delle
case — 5. I regolamenti edilizi e l’art. 436 cod. civ.
— 6. L’approvazione dei progetti impedisce da
parte dei terzi la ricerca di violazioni regolamen-

tari — 7. Giurisprudenza.
1. Ha dato luogo a contese scientiﬁche e giudiziarie
la ricerca dei diritti dei proprietarii di fronte a quelli che

fanno nuove costruzioni, specie in rapporto al far rispettare
le altezze e le distanze volute dai regolamenti comunali
edilizii. Se questi regolamenti furono violati e le nuove
case sono più alte o meno distanti, hanno gli altri proprie-

tarii vicini un’azione giudiziaria per ottenere idanni e far
mettere le cose a posto? Od è solo il Comune che può
agire? Ed anche se i proprietarii possono, il costruttore e
salvato dalla approvazione data dal sindaco al suo pro-

getto? (1) Quest’ultimo caso è quello che praticamente più
(1) Specialmente se ne occupano il DEBERNARDI (Diritto nuovo, 1907)
che nega l’azione ai proprietarii, e il PACINOTTI (Giur. Ital., 1907) che
la concede. Veggasi FRAGOLA, Teoria delle limitaz. amministr. al dir.
di propi-., 1910.
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interessa; perchè i regolamenti edilizii delle principali città
impongono che le nuove costruzioni sieno approvate da

una commissione permanente ed autorizzate dal sindaco:
ed è difficile che ci sia chi si azzardi a fabbricare senza
questi permessi o contro di essi. La questione veramente
pratica concerne dunque la ipotesi di costruzioni permesse,

ma che, al dire dei proprietarii vicini, avrebbero violato i
regolamenti.
9. Che i regolamenti statalio comunali, quando sono
fatti con le forme prescritte e sono contenuti nei limiti
della loro podestà, sieno una fonte di diritto e creino del

diritto obbiettivo non può essere cosa dubitabile. Il diritto
romano ha lasciato ai popoli che vennero dopo l’insegna—

mento imperituro che la somma e la sostanza delle norme
giuridiche sgorga da tutte quelle fonti, che in uno Stato e
secondo l’ordinamento pubblico hanno facoltà di regolare
la condotta individuale e sociale, a partire dalle solenni
leges populi ed arrivare ai rescripta principis. Ma non tutte

le norme giuridiche e non tutto il « diritto obbiettivo »
crea un diritto particolare in ogni persona, si che questa
possa farlo valere con una azione e farlo convertire in un
risarcimento di danni, cioè in un damnum prwstare, che è

l’indice diagnostico normale del diritto privato. La distin—
zione tra diritto pubblico e privato non si appalesa tanto

nella natura formale della legge che lo crea, quanto nella
natura della facoltà creata in ogni individuo, e fu già da
molti e da me stesso altrove osservato (1) che, secondo la
celebre e non superabile deﬁnizione romana, lo scopo imma

diato della legge, secondo che ad rem privatam o ad rem
publicam spectat, da l’impronta al diritto pubblico od al
privato.
Anche la nota dicitura diritti pubblici subbiettivi per
indicare dei diritti derivanti al privato cittadino da una
legge (o regolamento, che è lo stesso) di ordine pubblico,
(1) COGLIOLO, Le alteiclealitù del dir., passim. Monogr. l di questi scritti.
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è una dicitura infelice, perchè se la legge, sia pur nel suo
complesso una legge con scopi immediati pubblici, crea in
alcune sue parti dei diritti che, per mirare immediatamente
all’utile privato, si acquistano e si possono patrimonial-

mente far valere dall’individuo, che è in quelle determinate
condizioni, si ha sempre un diritto privato, uguale a tutti
gli altri. La moda delle parole è spesso più attraente della
moda delle idee, ma in fondo un esame accurato riconduce

spesso il pensiero ai fondamentali e primigenii concetti
generali.
Ed i diritti privati nascenti — quando nascono — da
leggi pubbliche, si possono far valere tanto contro la pubblica amministrazione quanto contro altri individui, che si
sieno posti in condizione di violare la norma obbiettiva.
Nessuna altra regola può dare la scienza, ed appartiene
al còmpito del magistrato il giudicare degli intendimenti
della legge e dire quando essa crea oppur no un diritto
privato.

3. Che la violazione di una legge o di un regolamento
da parte di un privato dia ad un altro privato, che ne ri-

sente danno, un’azione giudiziaria per frenare quella violazione e far risarcire il danno risentito, è adunque una
cosa possibile, alla condizione che nel privato danneggiato
esista un diritto leso; o trattisi di un diritto generale (proprietà, libertà, integrità personale), o trattisi di un diritto
speciﬁco nascente dalla legge: il così detto, e mal detto,
diritto pubblico soggettivo. Ma senza un diritto preesistente
nel leso non so concepire una responsabilità nel ledente.

La pubblica amministrazione nei suoi vari organi (Sindaco,
Pubblico Ministero, Guardie verbalizzanti) possono, e debbono, reprimere ogni violazione: ma non ogni privato, anche
se ne risente danno, ha una azione sua propria. Il Pacinotti (1. e., nota g) dubita di ciò, e propende ad ammettere

una responsabilità. del _violatore di fronte al privato, anche
se questi non può affacciare un suo diritto leso, ma forse
c’è in questo dire un equiVoco di parole, ed il discorso
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mi condurrebbe fuori del mio argomento a volerne qui
trattare. Ein cita il Barassi (1) che farebbe consistere la
differenza tra la responsabilità aquiliana e la contrattuale
in ciò che nella prima si impone la difesa sociale, e nella
seconda si impone l’elemento individualistico della lesione
di un diritto contrattuale. Questo ragionare, preso come

indicazione di due diverse ﬁnalità giuridiche, sta bene; ma
anche nei casi di una « tutela sociale » il diritto ai danni
sorge da un diritto generico (per esempio la integrità personale) che il privato aveva.
4. Le cose ﬁn ora indicate conducono a dire che i
proprietarii di case hanno un’azione contro i costruttori
che non rispettarono le distanze o le altezze volute dai

regolamenti edilizii comunali, perchè normalmente (badisi
bene a questa parola) essi regolamenti mirano in modo diretto
tanto all’estetica della città quanto alla luce e all’aria di
che devono godere i proprietari vicini, ai quali perciò sorge

da questi regolamenti un diritto patrimoniale, privato, civile.
Ho testè detto « normalmente », perchè non ogni norma
regolamentare edilizia può avere tale scopo e generare tale

diritto soggettivo, ed appartiene, come sopra dissi, al criterio
del giudice apprezzare la ﬁnalità della norma, e dire quanto
ad rem privatam spectat oppur no.
5. A questo proposito il Pacinotti molto opportuna-

mente nota che in questa materia delle case la nascita di
diritti privati dai regolamenti edilizii trova base nell’articolo 436 del Codice civile, che dà la facoltà di usare delle

proprie cose nei limiti delle leggi e dei « regolamenti ». Ed
è ormai acquisito alla dottrina giuridica l’antico concetto
romano che le norme limitanti l’uso del dominio non sono
servitù o pesi speciali, ma sono la condizione stessa perchè
la proprietà di uno possa coesistere con quella degli altri.

6. Ed ora veniamo al punto fondamentale della nostra
ricerca, la quale nelle cose dette trova gli elementi per una
(1) BARASST- Arch. Giur., 1899, p. 988.
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sicura soluzione. Il privato, leso da una violazione alle

distanze edilizie, avrà un’azione sua propria contro il contravventore, anche quando questi costruì in conformità
della approvazione municipale?
Conﬁguriamo bene i varii casi. Un primo caso è quello

di chi costruì senza essere autorizzato, e violò il regolamento a—danno di un suo vicino: questi ha l’azione. Un
secondo caso è" quello nel quale l’autorizzazione fu data
per cose ed in ipotesi, che per il regolamento non rientra—

vano sotto i poteri del sindaco: il vicino leso ha l’azione.
Un terzo caso è il nostro: il costruttore riportò i permessi

sindacali in ipotesi di competenza sindacale: costruì in conformità a progetti approvati; si uniformò alle norme imposte
dal Comune, nel caso (ed è generale in Italia) che il rego—
lamento municipale dia al Sindaco 0 ad altra autorità il
potere di autorizzare ed approvare. Quando concorrano
tutti questi elementi di fatto io credo che il privato non

ha azione per sostenere che il costruttore ha violato la
disposizione regolamentare. E la ragione di questo mio
credere parmi che si possa trovare negli stessi principî
accettati dal Pacinotti e da altri scrittori. Se cioè il privato
ricava il suo « diritto subiettivo » e quindi la sua facultas

agendi non dal diritto in genere ma dallo stesso regolamento edilizio, è evidente che tale diritto in tanto gli spetta
in quanto il regolamento lo concede, e gli spetta in quella
misura ed in quelle condizioni che esso regolamento conﬁgura. Con altre parole: il privato non ha un diritto prima

del regolamento; ma l’ha per il regolamento comunale
(questa è l’ipotesi), che concede al Sindaco la facoltà di

giudicare dei progetti in confronto alle norme regolamentari;
se da al Sindaco il potere di « approvare la costruzione »;
se c’è tutto ciò, il privato acquista dal regolamento un
diritto che è, nello stesso suo sorgere, subordinato e condi-

zionato alla su detta facoltà sindacale.
Non vale ricordare la norma romana ita oportet per—
mitti ut sine iniuria, che cioè la permissione pubblica non
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può ledere i diritti dei terzi (1); non vale dire chela « approvazione »' in diritto amministrativo non sana i vizii
affettanti l’atto (9); non vale ciò, perchè queste proposizioni

suppongono il caso di un diritto preesistente del privato,
ed allora si comprende che la potestà pubblica non possa,
col solo fatto di approvare l’atto violatore, distruggerlo o
menomarlo. Ma quando il diritto non preesisteva, ma è sorto

col regolamento, e con un regolamento che concede al
Sindaco la potestà di approvare i progetti, allora quel diritto
è così essenzialmente legato a taleCondizione, che non può
vivere di vita propria se non in quanto la approvazione

comunale non sia stata data.
7. La molta giurisprudenza citata. dal Pacinotti (3)
non contraria i concetti da me svolti; anzi li conferma da

proﬁli giuridici diversi. Basta che io accenni alle idee prin—
cipali che furono assunte come direttrici in alcune delle
sentenze ivi indicate. Le azioni del privato nascenti da

regolamenti edilizii circa l'altezza delle case sono di competenza giudiziaria (4); e sta bene, ma per far valere dei

diritti con tutte le condizioni volute dai regolamenti stessi.
Il privato, danneggiato da costruzioni contrarie ai regolamenti, può farle ridurre in limiti legali (5); e sta bene,
ma quando le costruzioni stesse non erano state approvate

dall’autorità pubblica.
I regolamenti edilizii, come più volte disse la Corte di
Torino, hanno forza di legge, e la loro interpretazione è
denunciabile alla Corte suprema. Ed anche questo principio
è esattissimo, perchè sono regolamenti indicati in modo
generico dall’art. 436 del Codice civile, ed in modo speciﬁco

(1) App. Genova. 11 maggio 1907, Fassio e. Soc. anon. coop. ed. di
Genova.
(9) PACINOTTI, ]. c.
(3) PACINOTTI, I. e., note m, n, o. p. q.
(4) Cass. Roma, 16 settembre 1898.

(5) Cass. Torino, 19 giugno 1903. Makenzie contro Coop. Impiegati
di Genova.
4 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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dalla legge comunale. Ma appunto perchè sono regolamenti

legali, le norme in esso contenute creano dei diritti alle
condizioni da essi regolamenti imposte. Ed è sempre la
stessa mia idea che ritorna a dominare tutta questa materia.
L’idea cioè che se è vero che un regolamento comunale,
specie edilizio, può, nel dettare norme per l’estetica e per
l’igiene delle case, creare ai privati un diritto soggettivo,
patrimoniale, civile, azionabile; se, dicevo, è vero ciò, è pur
vero che tale diritto è subordinato alle condizioni imposte
dal regolamento, fra le quali suole esservi l’approvazione

sindacale dei progetti di costruzione.
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V.
QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI
SULLA COSA GIUDICATA

1. Se la sentenza per i fatti decisi faccia stato quo
ad omnes, e in ispecie se ciò avvenga nei giudizi

di falso (Art. 1351 Cod. civ. e 996 Cod. di proc. civ.).
L’art. 996 del Cod. di proc. civile dice: « La querela di

falso si può proporre in giudizio civile sia come oggetto
principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa.
« La querela si può proporre quantunque il documento
sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il caso, in cui la verità del medesimo sia stata dichia-

rata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o
penale ».

Queste ultime parole dicono chiaramente che se la verità
di un documento fu dichiarata da una sentenza irrevocabile, non può più formare oggetto di controversia: il giudizio deﬁnitivo sopra la verità o falsità di un documento

ha l’autorità della cosa giudicata per tutti, e non solo per
le parti che contesero nella causa. La quale disposizione

non deve prendersi nè come un’eccezione unica, nè come
una deroga ai principii della cosa giudicata;ma come uno
de’ molti casi ne’ quali domina la regola generale, che una
sentenza che stabilisce o nega il modo di essere di un fatto,
vale come res indicata per tutti, anco per i terzi. E ciò che

i trattatisti dell’epoca di mezzo signiﬁcavano con le parole
res iudicata QUOAD FAGTUM, e che i Romani applicavano
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nelle questioni sullo stato personale con le parole res iudi—
cata PRO VERITATE habetur, laddove per i rapporti giuridici
dicevano che res indicata facit ius inter partes (1). Suolsi
ripetere come un assioma che una sentenza ha valore solo
per le parti, e che come diceva Giuliano, eacceptio rei iudicatae obstat quotiens eadem quaestio inter easdem personas

in iudicium revocatur; ed è questa una verità certa, che
non bisogna però estendere oltre i limiti concessi dal suo
contenuto, e che non bisogna ripetere senza ricercarne il
fondamento logico e giuridico. Nella maggior parte dei casi
quello su cui si contende è un rapporto giuridico, cioè un

negotium iuris, cioè una prestazione che una persona vuole
da un’altra: o è un contratto che si vuole far eseguire, o
è una servitù che si vuole esercitare, od una cosa che si
vuole riavere, od una eredità che si pretende; ed è allora
chiaro che il rapporto giuridico contestato concerne le sole
parti contendenti e che perciò la cosa giudicata può essere

opposta solo ad esse e non ai terzi. Ciò avviene nella
maggior parte dei casi, per i quali la regola generale è
adunque che la cosa giudicata non può opporsi che alle
stesse persone; ed è a questi casi che si riferiva la norma

romana testè citata e l’art. 1351 del Codice nostro; tanto
le parole quaestio e res, quanto la nostra domanda alludono
al concetto del rapporto giuridico, il quale vive non a sè,
ma tra due persone, e perciò il giudizio che lo ﬁssa o lo
distrugge non può estendersi ai rapporti giuridici dei terzi.
Non è così per un’altra e molto più piccola categoria di

casi, nei quali si controverte sopra il modo di essere di un
fatto esterno, e, dirò, materiale, che non dipende da una

persona, ma esiste obbiettivamente ed in un certo modo,
uguale per tutti. Qui la sentenza che lo determina non
riguarda più un rapporto subbiettivo, ma concerne un fatto

(1) La frase res indicata pro veritate habetur. comune nei trattatisti,

fu usata dai Romani solo per le questioni di stato, come nella L. 95,
D. I, 5; COGLIOLO, Trattato della cosa giudicata, p. 83.
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alle parti estrinseco, e le parti non sono più che un’occasione di decidere, ma non lo scopo principale.È allora
chiaro che la sentenza, non avendo statuito in rapporto alle
sole parti, diventa una solenne pronuncia sopra un fatto

oggettivo, il quale è per tutti un solo e non muta col mutar
dei contendenti.
Per i casi del primo genere, che è il comune e complesso, valea la regola che la cosa giudicata può opporsi
solo alle stesse persone; mentre per i casi di questo secondo

e contrario genere, che è più raro, vale la contraria regola
che la cosa giudicata sora un fatto e diritto per tutti, cioè
tanto per le parti quanto per i terzi (1). Una sentenza sopra
un negotium iuris fa stato solo per le parti che sono di

quel negotium i subbietti; ma una sentenza sopra lo status
personarum vel rerum (9) fa stato per tutti. Un’applicazione

di questi concetti fecero i Romani nelle questioni su lo
stato delle persone, e stabilirono che la sentenza che le
risolve facit ius erga omnes (L. 95, D. I, 5); così per lo stesso

principio la legge 43, D. IV, 4, determinò che un giudizio
ﬁssante l’età, che è un fatto obbiettivo, deve essere ricono-

sciuto da tutti come avente l’autorità della cosa giudicata.
Imperocchè è chiaro che un rapporto giuridico, per essere

intimamente legato ai subbietti che l’hanno, muta con il
mutar delle parti; mentre è nella natura delle cose che un
fatto obbiettivo e determinato sia sempre lo stesso di fronte
a chiunque. Questa considerazione semplice è la base della

regola generale detta (e ben detta) del quoad factum, ed è
quindi la base dell’art. 996 del Codice nostro di procedura,
il quale non vuole che niuno, sia pur terzo, possa proporre

(1) SABELLUS, Summa, % sententia, XI, n. 41 e 49; SCACCIA, de
judiciis, Il, 9, 990; Sacra Rota Romana, Farinacii, III, 161; XII, 159;
Rota Fiorentina, V, 9, 966; Cassazione di Firenze, 3 febbraio 1879,
Annali, XIII, 1, 91.
(9) Sacra Rota Romana, Farinacii, XIX, 1, 31: lex ingenui (95,

D. I, 5) locum habet non solum quando sententia lata est super STATU
PERSONAE, sed etiam quando lata est super STATU REI.
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la querela di falso contro un documento che una sentenza
dichiarò vero, non potendo un medesimo atto essere vero

per alcuni e falso per altri. Concetto che spesso fu signiﬁcato con l’idea dell’indivisibilità del fatto, come fece la

Cassazione di Parigi nel 19 dicembre 1839 (1), dicendo che
l’objet étant indivisible, l’arrit avait pour tous l’autorite' d’une

chose juge'e. Nè diversa è la ragione per la quale un testamento dichiaIato nullo di fronte all’erede in esso nominato,

è pur tale per ilegatari; imperocchè il testamento, per essere
un documento obbiettivo indivisibile, non può essere valido
e nullo ad un tempo; e lo stesso deve dirsi nel caso che
fosse dichiarato falso, nam, dice il Donello (9), quum actum
sit de falso testamento, et testamentum falsum esse pronuntiatum sit, haec sententia nocet legatariis. Questo concetto

è applicato al falso dall’art. 996 della procedura, per il quale
non può alcuno proporre la querela di falsità contro un
documento che sia stato dichiarato vero da una sentenza

irrevocabile.
Non importa che sia la stessa parte che vuol ritentare

il giudizio, chè allora nol potrebbe anche se si trattasse di
un rapporto giuridico personale, vietandolo l’art. 1351 del
Codice civile; ma appunto l’art. 996 fu necessario intro-

durlo (3) per respingere qualunque terzo il quale non
volesse riconoscere la verità di un documento, dichiarata
da una sentenza irrevocabile, civile o penale.

E queste ultime parole servono a dimostrarlo con evidenza; è infatti noto che una sentenza penale differisce da
una civile per ciò che quella facit ius ubicumque terrarum
et contra omnes (4), mentre questa ha un valore per regola

ristretto alle parti; ora nel nostro caso l’art. 996 ha equi(1) Journal du Palais, Vol. XXIV, .1673.
(9) DONELLO: Opera, Florentiae, 1846, vol. VII, col. 1940.
(3) Ord juill. 1737, Il, 1e9; Cod. franc. 914, Cod. napo]. 309: Codice
sardo 399 e 443.
(4) ZASIUS, in leg. 63 De re iud., n. 76. Veggasi in tale senso
l’art. 13 del nuovo Cod. di Proc. Pen. (1914).
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parato la sentenza civile alla penale, volendo che ambedue
in materia di falsità, cioè di un fatto indivisibile ed obbiet-

tivo, abbiano gli stessi effetti, che è a dire l’autorità della
cosa giudicata per sempre e per tutti. Chè se l’art. 996 si
restringesse a dire che non può riproporre la querela colui
che l’ha già proposta una volta, esso articolo sarebbe inutile, a ciò già provvedendo il 1351 del Codice civile; e non
è da supporsi che 'un solenne precetto legislativo non faccia
che ripetere quello che già altrove è stato detto. L’art. 996
deve adunque contenere qualche cosa di più e di diverso

del 1351; e questo qualche cosa è che la sentenza su la
verità di un documento fa stato per tutti, e non solo per

le parti. Del che la ragione è, come si disse, la natura della
questione, la quale concernendo un fatto obbiettivo e non
un rapporto personale, non ha che una sola risoluzione
indipendente dalle parti contendenti. Giustamente il Pisanelli nella sua relazione disse che i principii della cosa
giudicata da applicarsi sono quelli delle quistioni pregiudiziali, perchè il concetto comune è che lo status, sia personae, sia rei, è un fatto indivisibile ed unico per tutti. Da
queste cose e dall’art. 996 discende che quando un documento fu dichiarato vero da una sentenza irrevocabile, ed

un terzo qualunque vuol proporre contro di esso la querela di falsità, si può respingerlo con la rei iudicatae erceptio.

Contro quella sentenza irrevocabile le persone che non
presero parte al giudizio hanno un solo mezzo per evitarne
gli eﬁ'etti nel loro esclusivo interesse, cioè a dire l‘opposizione di terzo, della quale parla l’art. 510 della procedura.

L’art. 996 riguarda il caso che la prima sentenza abbia
dichiarato il documento esser vero, ma lo stesso e anzi più

deve dirsi quando ne dichiarò la falsità. Come non può esser
falso ciò che si giudicò vero, così non può esser vero ciò

che si giudicò falso.
La legge è larga nel concedere tutti i mezzi per annullare un atto falsiﬁcato; ma se non ammette la querela di

falso quando fu dichiarata la verità del documento, con più
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forte ragione non può permettere nuove azioni quando la
\
falsità e stata riconosciuta da una sentenza irrevocabile (1).
Questa interpretazione è pure nella relazione del Pisanelli, che dice: « Ma se la verità di un documento fosse

già stata dichiarata per sentenza irrevocabile in un giudizio
di falso civile o penale, è palese che non sarà più ammessibile contro il medesimo una nuova querela, quando vi

ostasse la cosa giudicata secondo i principii che la determinano nelle quistioni pregiudiziali; come per impugnarlo
non sarebbe più necessaria, in applicazione degli stessi
principii, una nuova querela se il documento già fosse

dichiarato falso in un giudizio civile o penale ». Così dice
il Pisanelli, e così pure gli scrittori francesi ed italiani (9);
tra i quali mi piace riferire quello che dicono il Thomine,
ed il Borsari. Il Thomine dice: « L’iscrizione in falso non
può essere ammessa quando il documento è stato veriﬁ—
cato, anche senza lo intervento di colui che è attaccato per

effetto dell’atto giudicato vero. La ragione è che la istanza
del falso è un’accusa di reato; che se il tribunale civile ne

prende eccezionalmente cognizione, bisogna pur sempre
applicare a questo caso la massima non bis in idem; sif—
fatte accuse, una volta giudicate, non debbono reiterarsi ».
Il Borsari dice: « Un terzo, che avesse interesse a sostenere
la verità di un documento non potendosi rinnovare la

querela..., non può dissimulare l’esistenza della sentenza,
non può fare che non gli venga opposta, non potendo un

documento essere ora falso, ora no, con i cangianti colori
dell’iride ».

(1) lo parlo del falso civile; chè trattandosi del falso penale, non
si potrebbe far valere la sentenza contro uno per punire pure un altro.

E questo solo il senso da darsi alla. L. 9, Cod. IV, 91.
(9) PISANELLI, SCIALOIA, MANCINI, Commento, III, p. 978, n. 437 ;
LEPACE, Quest., 186; PIGEAU, Comm.. I, p. 457; THOMINE, n. 956; CARRE,
n. 869; BONCEND, n. 190; CUZZERI, I, p. 399; FOIS, Annotazioni, I,

p. 398; GARGIULO, II, p. 391 e 399, che ammette nel tenzo il diritto
alla sola opposizione; BORSARI, p. 319; DALLOZ‘, Faust incidents, n. 33.
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Quest’accordo degli scrittori nello interpretare l’art. 996
dipende dall’essere esso un’applicazione di un concetto
semplice e chiaro; che cioè la regola delle eaedem personae
è per le sentenze riguardanti un rapporto giuridico, non
per quelle che ﬁssano un fatto, il quale di sua natura è
uguale per tutti.

2. Se le sentenze straniere per avere in Italia l’autorità di cosa giudicata, debbano essere sottoposte
ad un giudizio di delibazione (Art. 1150 cod. civ.).
1. La funzione del giudicare è parte necessaria della
sovranità di un popolo, e si estende per quanto si estende
il territorio di esso popolo. Ma i rapporti di parentela e di
commercio tra i cittadini di diversi Stati richiedono che le
sentenze emanate in essi abbiano un certo valore anche

altrove: nei tempi antichi però a questo bisogno non si
provvide in nessun modo; ogni Stato stava chiuso nelle
mura del proprio territorio, e l’aeterna auctoritas contra
hostes era un principio applicato intieramente. I Romani

mano mano che all’economia agricola sostituirono il commercio, concessero un pretore per i peregrini, permisero che

fossero giudicati con le loro leggi patrie, dalle quali si
estrasse modiﬁcato l’ius gentium ; tuttavia neppure nel

diritto giustinianeo si concepì che un tribunale di altro
popolo potesse giudicare un romano. Nel medio evo queste
barriere politiche e questa assoluta sovranità territoriale

furono rese più elastiche dalle professiones iuris, dalla legge
personale che seguiva l’individuo sicut cicatrim in corpore,

donde venne la possibilità di sentenze emanate in Italia le
quali dovessero valere anche per la Francia, purchè riguar-

dassero un cittadino francese dimorante qui e si fosse tenuto
conto delle sue leggi. Più che ci avviciniamo ai tempi mo—
derni, e più troviamo estesi i rapporti internazionali, salde
le amicizie tra i vari Stati,i quali per la comitas gentium
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tendono a porsi in condizioni di reciproca ﬁducia e di

uguaglianza giuridica. In Francia l’ordinanza del 1699
(art. 191) negava qualunque esecutorietà alle sentenze
straniere, ma poi il codice francese di procedura ed il
civile, ancora in vigore, stabilirono che il giudicato di uno
Stato diverso dovesse essere in Francia sottoposto ad un

nu'ovo_giudizio di revisione, col quale si esaminasse anche
il merito della controversia decisa. Questo sistema, che è
anche in Russia, è un progresso di fronte all’antichità, ma

è ancor molto lontano dal realizzare quei principii di reci—
proca stima tra i vari Stati, che il diritto internazionale

insegna: rivedere nel merito una sentenza straniera è un
atto di superiorità ingiusta e di infòndata sﬁducia, quasi
che la giustizia stesse solamente nei tribunali del proprio
paese. Il codice parmense di procedura civile (art. 655)
distinse le sentenze straniere contro i regnicoli, da quelle
contro uno straniero stesso, richiedendo per l’esecuzione

minori formalità e minore revisione nel secondo caso che
nel primo. Il codice italiano vigente, seguendo l’esempio
del codice sardo del 1859, all’art. 683 sancì norme e prin-

cipii di libertà e. di progresso scientiﬁco, distinguendo il
giudicato in sè stesso, cioè nel suo intrinseco valore, dalla

sua esecuzione, e richiedendo solamente per quest’ultima
un giudizio di delibazione fatta dalla corte di appello del
luogo ove si deve fare l’esecuzione, la quale corte deve
esaminare solo alcune condizioni esterne di legalità (codice
proc. civ., art. 941). — Se il nostro codice richiede per le
sentenze straniere questa formale revisione solamente nel
caso che si voglia dar loro esecuzione in Italia, è perchè
l’esecuzione coattiva emana direttamente dall’ imperium

dello Stato, e non può essere nè ceduto nè sostituito da
altri Stati; il giudicato straniero è però riconosciuto, senza
bisogno di alcuna delibazione, come valido e perfetto, e

produce tutti gli effetti di una sentenza, tranne l’esecuzione; e anche questo ragionevolmente, perchè essendo il
giudicato una emanazione della iurisdictio, questa si può
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e si deve considerare uguale in tutti gli Stati, e da tutti
gli Stati deve essere reciprocamente rispettata. ll sistema
del nostro codice se fosse ritoccato in alcuni punti è il mi—

gliore che si possa desiderare, riconoscendo esso come valide
le sentenze straniere per sè stesse, salvo l’unico caso della
esecuzione. ll SAREDO (Ist. di proc. civ., vol. II, p. 503) dice

che l’ideale da raggiungersi sarebbe l’accordare non solo
immediato riconoscimento, ma eziandio immediata esecu—
zione alle sentenze straniere, senza delibazione di sorta,

semplicemente richiedendo la legalizzazione della ﬁrma fatta
col mezzo del Ministero degli esteri. Però non sembra possibile un tale sistema, imperocchè, giuridicamente parlando,

per eseguire una sentenza è necessario l’invito della forza
pubblica che solo può fare un magistrato italiano rivestito
dell’imperium ; d’altra parte non è opportuno che si dichiari
esecutoria una sentenza straniera, se almeno non si sia
certi che nulla contiene di contrario ai nostri costumi, alle

nostre leggi, al nostro pubblico ordinamento.
9. Adunque secondo il sistema del codice nostro
bisogna nettamente distinguere in una sentenza straniera
la decisione dalla esecuzione; quella ha per fonte la iuris—
dictio, questa l’imperium; quella è per sè stessa riconosciuta,

ha in sè stessa gli elementi per la vita, mentre l’esecuzione
non può essere accordata che da magistrati italiani, dai
quali deve essere riconfermata la sentenza straniera, e dai
quali viene data l’esecutorietà nel nostro territorio. E che
questo giudizio di delibazione sulle sentenze straniere,
quando queste vogliono essere eseguite in Italia, non sia
un avanzo di ostilità internazionali, ma sia un essenziale

diritto d’ogni Stato, appare anche dalla formola esecutiva
che dà un magistrato rivestito dell’imperium:
Cod. proc. civ., art. 556: « Oomandiamo a tutti gli uscieri
che ne sieno richiesti ed a’ chiunque spetti, di mettere ad

esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uﬁ'ìziali della forza pubblica

di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti».
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Dalla quale formola chiaramente appare che l’esecu-

zione è dipendente dall’autorità pubblica interna, e che da
questo punto di veduta è vero ciò che diceva Paolo
(Leg. 90, Dig. XI, 1): extra territorium impune non paretur.
Sulle sentenze straniere possono le nostre corti di appello
esercitare questa revisione delibatoria, solo quando si voglia

dare loro qui esecuzione: ed il codice tutte le volte che
richiede questo giudizio parla di ESECUZIONE:
Art. 10 (Disp. pre]. Cod. civ.): — Le sentenze pronun—
ciate da autorità straniere nelle materie civili avranno
ESECUZIONE nel Regno, quando siano dichiarate esecutive
nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 941 (Cod. proc. civ.). — La forza ESECUTIVA alle
sentenze delle autorità giudiziarie straniere e data dalla
corte di appello, nella cui giurisdizione debbono essere ese—
guite, premesso un giudizio di delibazione (1).

3. La sentenza straniera ha per sè stessa tutti quegli
eﬁetti che sono inerenti ad un giudicato, eccettuata l’esecuzione, la quale, come vedemmo, richiede un giudizio di
delibazione: quando non si chiede il braccio armato della

giustizia italiana, le sentenze straniere hanno tutti (9) i loro
eﬁetti per sè stesse, ecc se, senz’essere riconfermate.

Così:
a) Gli ufﬁciali dello stato civile debbono riconoscere
i documenti fatti in uno Stato straniero, purchè la ﬁrma

sia vidimata dal nostro Ministero degli esteri (cod. civile
art. 367, 491 capov., regio decreto per l’ordinamento dello
stato civile, 15 novembre 1865, n. 9069).
b) Le sentenze e gli atti rilasciati in paese estero

possono essere trascritti in Italia, purchè vidimati nel
solito modo (cod. civ. art. 1935).
(1) MATTIROLO, Elementi, vol. VI, pag. 698; DE ROSSI, Archivio giuridico, VOI. XXI, pag. 470; FIORE, Effetti internazionali delle sentenze
penali, 1877.

(9) MATTIROLO, Elementi, vol. VI. pag. 636; Cassaz. di Torino, 91 febbraio 1879 (Giurispr… 1879, pag. 464); Corte d’appello di Macerata,
31 dicembre 1.866 (Ann.. l. 9. col. 156).
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0) Con atti stranieri si può qui pretendere ed iscri—
vere una ipoteca, ove sieno debitamente legalizzati dal
Ministro degli affari esteri (cod. civ., art. 1990). Le sentenze

straniere nol possono, ﬁnchè non sono dichiarate esecutive
dalla corte di appello (cod. civ., art. 1973), la quale disposizione è contro il sistema italiano, è un avanzo del rigorismo francese in proposito (cod. Napol., articolo 9198).
d) Una sentenza straniera dichiarativa di fallimento
notiﬁcata ai creditori italiani ha molti effetti, fuorchè la

esecuzione per la quale è necessario l’eacequatur (l).
4. Premessi questi concetti generali, si fa questione
se una sentenza straniera, non confermata dalla nostra
corte, possa generare una exceptio rei judicatae per opporsi

ad un giudizio istituito in Italia de eadem re.
Una simile questione non potrebbe sollevarsi in Francia,
dove è ancora in vigore (almeno per ciò che ci riguarda)
l’ordinanza del 1699 all’art. 191, che dice:
Les jugements rendus, contrats ou obligations, recus des
royaumes et souverainete's e'trangères, pour quelle cause que
ce soit, n’auront aucune hypothèque ni eace'cution en notre
dit royaume ; mais tiendront les contrats lieu de simples
promesses; et, non obstant les jugements, nos sujets, contre
lesquels ils auront e'te' rendus, POURRONT DE NOUVEAU

DÉBATTRE LEURS DROITS, GOMME ENTIERS devant nos oﬁ‘iciers.
Vi si dice espressamente che se una controversia è stata

giudicata da un tribunale estero, può nonostante essere
risollevata in Francia e non vale come cosa giudicata. Il
LAURENT (vol. XX, pag. 8) e lo ZACHARLE (Droit civil, I, 5 39)
dicono espressamente che una sentenza straniera non può
produrre l’eccezione di cosa giudicata, e neppure quella di
litependenza.
In Italia nulla è detto su ciò nelle nostre leggi, e perciò

deve risolversi la questione coi principii generali che si
hanno nel Codice circa gli effetti delle sentenze straniere.
(1) SAREDO, Istit. di proc. civ., vol. II, pag. 579.
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La corte di Milano in una decisione del 4 novembre
1879 (1) e quella di Modena il 16 marzo 1877 (9), posero
la massima che può innanzi ai magistrati del Regno opporsi
la cosa giudicata derivante da sentenza pronunciata tra le
stesse parti da tribunali stranieri senza sottoporla ad un
previo giudizio di delibazione. La massima contraria, cioè
la necessità della delibazione perchè le sentenze straniere

abbiano l’autorità della cosa giudicata, è stata sostenuta
dalla cassazione di Firenze per due volte: una volta il
15 giugno 1875 (3), ed un’altra il 97 dicembre 1879 (4).
Noi osserviamo che secondo il sistema italiano la sentenza straniera ha bisogno del giudizio di delibazione solamente quando deve essere eseguita, cioè chiede il braccio
armato della giustizia: farla valere come cosa giudicata non
è eseguirla, ma semplicemente ammetterne la esistenza. La
sentenza straniera e riconosciuta in quanto agli effetti
diretti della giurisdizione: ora l’autorità della cosa giudi—
cata non emana dall’imperium, ma è la principale ed essen—
ziale conseguenza della iurisdictio, che, per la comitas gen—

tium, si suppone uguale e giusta in tutti gli Stati: res
indicata pro veritate habetur, tanto se il giudizio sia stato
emanato qui, quanto se in estero paese. E tutte le ragioni

che concorrono a rivestire della presunzione di verità un
giudicato, concorrono a dare tale veste alle sentenze stra—
niere, senza delibazione di sorta. La molteplicità dei giudizi, la contraddizione dei giudicati sono gravissimi inconvenienti che anche si incontrerebbero se una sentenza
straniera non producesse ecc se la rei iudicatae emeeptio.

Può adunque dirsi che un giudicato diun paese estero ha
per sè stesso la presunzione di verità, e non ha bisogno
della delibazione della corte di appello per impedire che un
giudizio su le stesse pretese deﬁnite si risollevi in Italia.
(Il Racc., XXIV, 9, 790.
(9) Racc., XXIX, I, 9, 578; Foro ital., Il, 1, 639.

(3) Annali, V. I, 979.
(4) Foro ital., V, I, 146.
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3. Se la sentenza sui diritti opposti in forma di
« exceptio » generi sempre la cosa giudicata, e se
perciò il giudice dell’azione possa essere sempre

quello dell’eccezione (Art. 1150 cod. civ.).
La questione nella giurisprudenza e negli scrittori e generalmente svolta in questo secondo suo lato, che è il procedu-

rale; ma questo dipende dal lato civile, cioè dal sorgere o
non sorgere cosa giudicata da una'sentenza di un giudice
competente per l’azione ma incompetente per l’eccezione.
Anzi tutto, il giudice dell’azione e il giudice dell’eccezione?
In favore della regola: Cass. di Firenze, 91 novembre 1879
(Bettini, 94, |, 685); Cass. di Firenze, 5 gennaio 1875 (Monit.

Ven., 6, 460); 17 luglio 1879 (Fòro it., 1879, I, 596); Cass. di
Torino, 8 maggio 1874 (Legge, 1874, pag. 901); Cass. di Firenze,
31 gennaio 1869 (Fòro it., 1879, I, 1991); Cass. di Palermo,

1° luglio 1879 (Legge, 1873, 1111); Cass. di Napoli, 14 agosto
1867 (Bettini, XIX, 1, 581); 93 aprile 1873 (Giornale dei
Tribun., XI, 556).

Contro la regola: Cass. di Roma, 98 gennaio 1878 (Fòro
ital., 1879, I, 1306 con nota); Cass. di Napoli, 7 gennaio 1864

(Bettini, 16, 'l, 14); 7 giugno 1864 (Bettini, 16, 1, 466);
1° agosto 1865 (Bettini, 17, 1, 669); Cassazione di Napoli,

23 dicembre 1870 (Gazz. dei Proc., 1871, pag. 9); Cass. di
Napoli, 91 luglio 1879 (Legge, 1880, 1, 930); Cass. di Roma,
95 maggio 1878 (Bettini, 1878, pag. 1097).

Per gli scrittori consulta in vario senso: PESCATORE
Proc. civ. 181; RICCI, Comm. alla proc. civ., vol. 1, pag. 69;
MANCINI, PISANELLI, SCIALOIA, vol. I; BORSARI, Comm. alla
proc. civ., art. 89, n. 5; RICCI, Giornale delle leggi, anno Xl,
n. 93; MATTIROLO, Proc. civ., vol. I, n. 631 ;Cos1 (Bettini, 14, 9,
438); PISTONI, La regola: il giudice, ecc. Genova, 1881.
Gli scrittori e le corti si son divisi principalmente in
due opposte opinioni: la prima afferma che il giudice dell’azione è sempre quello dell’eccezione, che cioè se il con—

64

Scritti vari di diritto privato

venuto eccepisce un diritto di valore superiore alle lire 1500,
il pretore continua ad esser competente a giudicare della
domanda principale: la seconda opinione afferma invece
che se l’eccezione supera la competenza del magistrato
adito, qu'esti deve riﬁutarsi a giudicare della domanda,
quantunque questa fosse di sua competenza.

Gli scrittori della prima opinione, come il Mancini, il
Pisanelli, lo Scialoja, il Borsari, il Ricci, il Pescatore, il Gar-

giulo, osservano che la competenza deve determinarsi dalla
domanda, dal petitum e non dal debitum, e che perciò la

eccezione non può avervi inﬂuenza. Il pretore è competente
se il petitum non supera le lire 1500: se per giudicare di

esso deve giudicare di altre cose, ciò non nuoce alla sua
competenza: cui jurisdictio data est ea quoque concessa esse
videntur, sine quibus jurisdictio eacerceri non potest. E se così
non fosse, il convenuto potrebbe a suo arbitrio modiﬁcare
la competenza, presentando false eccezioni, le quali per

valore non possano esser giudicate dal magistrato adito.
Inoltre l’art. 71 del codice sardo disponeva che controver—
tendosi de heredis qualitate, la causa dovevasi rimandare

al tribunale provinciale: il codice nostro non ha riprodotto
quest’articolo; dunque ubi non dimit, non voluit.
Gli scrittori della seconda opinione, come il Pantanetti,
il Cosi, il Pistoni, osservano che la competenza deve determinarsi dalla domanda, ma che la domanda non è solo
l’azione, sì bene anche l’eccezione, perchè l’art. 79 del codice
di proc. civ. parla di petitum solo in quanto si oppone al
debitum; la competenza adunque si inferisce non dal solo
valore dell’actio, ma dal valore dell’intera contestazione sul

quale devesi giudicare. Ed inoltre in nessun articolo del
codice trovandosi esposta la massima che il giudice dell’azione è quello dell’eccezione, devesi ricorrere ai principii
generali. di esso codice, per i quali il pretore non può giudicare su diritti eccedenti le lire 1500; il codice non distingue
fra azione ed eccezione, e ubi lea; non distinguit nec nos
distinguere debemus.
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A me pare giusta un’ opinione intermedia, che si trova

accennata nella motivazione di una sentenza della Cassazione di Firenze del 17 luglio 1879 (Fòro it., 1879, I, 596);

prima però di esporla, vogliamo porre la questione nei suoi
veri termini. Vi sono molti Casi nei quali per espressa

disposizione di legge o per unanime giurisprudenza l’ecce—
zione fa mutare la competenza: questi casi che ora enume—
rerò, non entrano adunque nella questione nostra:
1° Quando si chiede una somma, parte di una obbli-

gazione superante le lire 1500, l’eccezione del convenuto
che pone in disputa l’intiera obbligazione, toglie la competenza al pretore, art. 79 del cod. di proc. civ.
9° Lo stesso nel caso di prestazioni di rendita per—
petua, temporanea, vitalizia, quando il titolo sia controverso,

articolo 76 di detto codice.
3° Lo stesso per la locazione, art. 77.
4° Se l’eccezione di compensazione supera le lire 1500,

la competenza del pretore cessa, art. 109 del codice di procedura civ. (I).
Dunque la questione nostra non ha luogo in questi casi,
ma ha luogo quando per es. innanzi ad un pretore si sollevi
incidentalmente una questione di stato, o si producano titoli,
documenti, eccezioni superanti la giurisdizione mandamentale,
purchè non si tratti nè di parte di obbligazione, nè di com—
pensazione, nè di riconvenzione. Anzi rendiamo concreta
la questione in queste fattispecie, che sono le principali:
a) Primus chiede un legato di lire 1000 a Secundus,
il quale eccepisce di non essere erede.
b) Primus chiede lire 100 di alimenti al padre Secundus,

che eccepisce Primus non essere suo ﬁglio.

(1) L’art. 101 afferma espressamente lo stesso per ciò che riguarda
l’azione riconvenzionale; noi non abbiamo citato questo caso, perchè
la riconvenzione non è un’eccezione. Vedi gli articoli 100 e 490 del
Cod. di proc. civ. Vedi pure: SAREDO, Istit. di proc. civ., @ 195; RICCI,
op. cit., vol. II, n. 453.
5 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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0) Primus chiede una seroitus via-e sul fondo Corneliano
a Secundus, il quale eccepisce non esser egli il dominus
di questo fondo.

In questi casi può il pretore giudicare della domanda
principale, sebbene per giudicare debba tener conto di ecce—
zioni superanti la sua competenza?

L’eccezione. (salvo i casi contemplati dalla legge testè
citati) non ha alcuna inﬂuenza per la competenza: il giudice
è chiamato a giudicare dell’azione, e poco importa se in
via incidentale deve studiare questioni, delle quali in via

principale non avrebbe potuto giudicare: di queste eccezioni,
superanti la sua competenza, non giudica ma ne tien conto
per giudicar su l’azione; le esamina non ut de eis pronunciet,

ma per pronunciarsi su l’azione: insomma di queste ecce—
zioni cognoscit incidenter sed non deﬁnit principaliter. Non

diciamo che il giudice dell’azione e giudice della eccezione,
perchè ripetiamo che la sua sentenza non facit rem judi—
catam de eacceptione, ma diciamo che se l’azione è di sua
competenza può conoscerne e giudicarne, anche se è obbligato esaminare incidentalmente eccezioni superanti la sua
competenza. Il pretore è stato adito per una somma minore

di lire 1500: egli ha il diritto e il dovere di giudicare su
questa somma: poco importa se per giudicare deve esami—

nare documenti, obbligazioni, diritti di maggior valore; su
questi egli non giudica, e il solo fatto che questi non sono
di sua competenza non gli toglie il diritto e il dovere di
giudicare esclusivamente della somma chiesta, che è di sua
competenza.

Adunque non può giudicare dell’eccezione, e perciò il
giudice dell’azione non è il giudice dell’eccezione. ma può
giudicare dell’azione, cioè l’eccezione non turba ’la sua
competenza.

L’opinione comune, che il giudice dell’azione è pure il
giudice dell’eccezione, da di GOZZO in un inconveniente, che

per reazione creò l’opinione contraria: l’inconveniente è che,
giudicando il giudice anche sull’eccezione, viene ad emet—
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tere una sentenza, una res judicata su ciò che esce dalla
sua competenza. Io invece insisto su la relazione che passa
fra la nostra questione e la teoria della res judicata: l’ecce-

zione, superante la competenza, non toglie al magistrato
adito la competenza su l’azione, e il giudice deve conoscere,
esaminare, ma non principaliter indicare la eccezione, si
che la sentenza su l’eccezione non forma res judicata.

Anzi tutto è da osservarsi che per regola la competenza
si determina dalla domanda, come esplicitamente dice l’articolo 79 del codice di proc. civ., e domanda èla vera petitio
actoris, nè può sempre (1) dirsi, come dice il Pantanetti, esten-

sore del giudicato della corte suprema di Roma del 98
maggio 1878, che comprenda anche le eccezioni; per opporre
le eccezioni, bisogna che sia già certo e competente il

giudice. Ciò posto, si consideri che il codice in nessun articolo
risolve la questione nostra: dunque si deve risalire alla regola
generale; ma la regola generale è che la sola domanda fa

determinare la competenza, dunque l’eccezione, di qualunque
valore sia, non altera la competenza che si ﬁssa solo e sempre

dalla petitio actoris. In alcuni casi il legislatore ha voluto
che la eccezione avesse un’importanza speciale per la com—
petenza, ma allora lo ha detto negli art. 76, 77, 100, ecc.;
dove non lo ha detto, non l’ha votuto.

Inoltre che l’eccezione non influisca su l’azione per la
competenza, può anche inferirsi da ciò che, se così non

fosse, starebbe nell’arbitrio del convenuto di mutare giudice,
ciò che sarebbe un inconveniente contrario allo spirito di
qualunque legislazione. Nè si dica che, evitando quest’inconveniente. s’incorre in. un altro, cioè di lasciare la cosa

in arbitrio dell’attore. perchè allora il convenuto può, se

ha fondatissime ragioni, porre l’eccezione sotto forma di
azione riconvenzionale, e così. per l’articolo del codice, la

competenza viene mutata.
(1) Agli effetti del conﬂitto tra la giurisdizione giudiziaria. e la amministrativa ormai si ritiene che debba badarsi non solo all’azione ma
anche alle eccezioni; non solo al petitum ma a tutto il contestatum.
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Se l’eccezione non toglie la controversia al giudice dell’azione, non ha però questi il diritto di giudicare di essa
eccezione; il giudice è chiamato a vedere se il petitum è

debitum; per riuscirvi può esaminare incidenter questioni
superanti la sua competenza, ma il suo giudizio su queste
non è vero judicium e non produce res judicata. La prima

condizione della cosa giudicata è che il giudice sia competente. Quindi se Primus intenta un’ actio legati contro
Secundus dinanzi al pretore; Secundus eccepisce di non

essere erede; il pretore giudica che Secundus non è erede
e non deve pagare il legato, sulla qualità di erede di
Secundus non vi e res judicata. Perciò se poi Secundus
intenta, ut heres, una petitio hereditatis contro Primus pos-

sessore di molti beni ereditari, Primus non avrà l’eccceptio
rei judicatae. Dunque non è vero che il giudice dell’azione
sia pure il giudice dell’eccezione, ma e vero che l’eccezione
non turba il giudice dell’azione. Ciò può inferirsi anche
dallo stesso diritto positivo; infatti l’art. 79 del codice di
proc. civ. dice che il valore della causa si determina dalla
domanda. Questo concetto e tratto dal Dig., titolo de iurisdictione, 19,1: quoties de quantitate ad jurisdictionem pertinente quaeritur, semper quantum petitur quaerendum est,
non quantum debeatur. Se invece si tenesse conto delle

eccezioni, si guarderebbe al debitum e non al petitum, il
che sarebbe contrario alla legge.
Inoltre gli art. 101 e 109 del cod. di proc. civ. dicono
che trattandosi di azioni riconvenzionali o dell’eccezione di
compensazione superanti la competenza del pretore, questi

deve rimetter la cosa al tribunale: ma se il codice non
parla delle altre eccezioni, vuol dire che esse non hanno
quell’effetto; anzi per lo status heredis il codice nostro ha
soppresso l’art. 71 del codice di procedura sardo, il quale
diceva: venendo contestata la qualità di erede, la causa sarà
rimessa al tribunale provinciale per la decisione dell’incidente

salvo a procedere su domanda principale dopo l’esito di questo

giudizio. È vero che il codice nostro non avrebbe potuto

V. - [‘. giudice dell'azione e dell’eccezione

69

ad ogni modo ritenere quest’articolo tale quale è, perchè
esso articolo divide il giudizio dell’incidente dal giudizio
sulla dimanda. mentre il sistema nostro è di rimetter tutto

alla giurisdizione superiore fatta eccezione dell’ultimo capoverso dell’art. 109 del cod. di proc. civ.; ma è pur vero che

avrebbe potuto ritenere la disposizione che riguarda il
mutamento di competenza: non lo ha fatto, dunque non
volle che l’eccezione mutasse la competenza sull’azione.

Un ultimo e fortissimo argomento è quello che anche
la cassazione di Firenze (17 luglio 1879) ricava dall’art. 79
della nostra legge consolare: sono sempre riservate ai tribunali civili del regno le cause riguardanti lo stato civile delle
persone, salvo al console ed ai tribunali consolari la cogni—
zione di tali quistioni in via incidentale, nel qual caso gli
effetti della sentenza saran-no limitati alla specie decisa. La

distinzione fra un giudizio necessario solo per giudicare di
una res principalis, e un giudizio producente res judicata

non è adunque una distinzione ideale, ma è fatta dal legis—
latore. Cotesta dottrina ha la sua origine nelle leggi romane:
L. I cod., 3, 8: Adite praesidem provinciae et ruptum
esse testamentum Fabii praesentis

agnatione ﬁlii doccie;

neque enim impedit notionem eius quod status quae in cognitionem- vertitur etsi super causa status cognoscere non possit:
pertinet enim ad oﬁîcium iudicis qui de hereditate cognoscit
universarn incidentern quaestionern quae in judicium revocat-ur eacaminare, quoniam NON DE EA SED DE HEREDITATE

PRONUNCIAT.
In questo testo si dice che se un postumo chiede che
il testamentum patris sia inﬁrmato agnatione postumi, il
giudice, sebbene non possa de statu cognoscere, pure esami-

nerà se quegli è ﬁglio, ma pronuncierà solo de hereditate.
La diversità fra l’ewaminare quaestionem incidente-m e il pro—
nunciare, che non si seppe spesso vedere qual fosse (1). e
(1) Cumcws, Recitat. in dig. ad legem 74 (49. 1): GIPHANIUS, Emplan.
cod. a-.l leg. 1 de ord. jud.
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che nella fattispecie il giudice, essendo incompetente per
la questione incidentale, ed essendo competente per la prin-

cipale, eacaminat l’incidentale, pronunciat su la principale;
il giudizio su la prima non fa cosa giudicata.
L. 5, gg 8 e 9 e 18, D. XXV, 3: Si parens neget ﬁlium,
idcircoque alere se non debere contendat... SUMMATIM judices
oportet super ea re cognoscere… attamen hoc praejudicium non
facere veritati, nec enim hoc PRONUNCIATUR FILIUM ESSE sed

ALI DEBERE. Il caso è il seguente: Primus chiede gli alimenti
da Secundus dicendo d’esserne ﬁglio: il giudice summatim
esamina se Primus è ﬁglio e gli da gli alimenti. Poi Secundus
intenta un’azione di riconoscimento di paternità contro
Primus; costui non può opporgli l’eacceptio rei iudicatae.
Anche qui dunque si può incidenter cognoscere di una cosa,
senza pronunciare de ea.
Riassumo dunque così l’opinione mia: la competenza si
giudica dalla domanda; il giudice, per giudicar SOLO della
domanda, può esaminare incidenter questioni superanti la
sua competenza; l’eccezione perciò non turba MAI la compe-

tenza del giudice su l’azione; però il giudice dell’azione non
è il VERO GIUDlCE dell’eccezione nel senso che la sua sentenza
su cose incidentali fuori della sua competenza, non fa res

judicata.
4. In quali casi la cosa giudicata può nuocere ai
terzi, e se la legge 63 de re iudicata (D. XLII, 1)
sia applicabile anche nel nostro diritto italiano.
Che la cosa giudicata non possa esser mai opposta al

terzo nè da lui ad altri, è una regola nota che si trova
chiaramente in molte leggi romane, e che il nostro Codice
conferma con l’art. 1351.
Eppure certe speciali e precise condizioni di fatto pos—
sono talora mostrare il pratico bisogno di derogarvi; lo

studiare quelle condizioni ed il limitare questa regola sono
cose tanto più necessarie, quanto più forte è lo strappo
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che si fa ad un principio logico e positivo. Il diritto romano
ha ciò fatto con la legge 63 de re iudicata alla quale si
deve pur ricorrere oggi, che il codice a tal proposito e
silenzioso. Silenziosi sono pure gli scrittori moderni di pro-

cedura e di diritto civile; mentre alcuni consessi giudicanti hanno applicata la teoria romana della legge 63, e
sono le cassazidni di Torino nel 15 gennaio 1868 (1) e di
Napoli nel 9 febbraio 1875 (9), ed i tribunali di Livorno
nel 91 luglio 1884 (3) e di Alessandria nel 19 luglio 1884 (4).
In queste sentenze però non può dirsi che sia bene inter—
pretata la legge 63; nè che si trovino chiari ed esatti i
criterii ed i casi, nei quali non si deve tener conto del
precetto res inter alios iudicata aliis nec nocet nec prodest:

è adunque utile ricercare questo punto di dottrina. La
legge 63 de re iudicata dice:
« Saepe constitutum est res inter alios iudicata aliis non
«
«
«
«

praeiudicare, quod tamen quandam distinctionem habet:
nam sententia inter elios dicta aliis quibusdam etiam
scientibus obest, quibusdam vero, etiam si contra ipsos
iudicatum sit, nihil nocet. Nam scientibus nihil praeiudicat,

« veluti si ex duobus heredibus debitoris alter condemnatur:
« nam alteri integra defensio est etiam si cum coherede suo
« agi scierit. Item si ex duobus petitoribus, alter victus
« adquieverit, alterius petitioni non praeiudicatur: idque

«
«
«
«

ita rescriptum est. scientibus sententia quae inter alios
data est, obest, cum quis de ea re cuius actio vel defensio
primum sibi competit, sequentem agere patiatur, veluti
si creditor experiri passus sit debitorem de proprietate
(1) Annali, vol. II, I, pag. 49.
(9) Racc..— vol. XXVIII, I, pag. 447. Questa. sentenza, come le due

seguenti, espressamente si fonda su la legge 63. Si trattava di un
giudizio di falso agitatosi tra l’avallante e il girante, e che si ritenne

opponibile al giratario.
(3) Causa Debbasche-Samama. Si trattava di un giudizio di falso
agitatosi tra il presunto quietanzante e un suo socio, e che si ritenne
opponibile al debitore che pretese aver pagato.
(4) Causa di Groppello—Caracciolo.
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« pignoris, aut maritus socerum vel uxorem de proprietate
« rei in dote acceptae aut possessor venditorem de pro-

«
«
«
«

prietate rei emptae: et haec ita ex multis constitutionibus
intelligenda sunt. Gnr autem his quidem scientia nocet,
superioribus vero non nocet, illa ratio est quod qui seit
coheredem suum agere, prohibere eum, quo minus uti velit

« propriàactione vel defensione utatur, non potest; is vero,
« qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo

« propter scientiam praescriptione rei quamvis inter alios
« iudicatae summovetur, quia ex voluntate eius de iure,
« quod ex persona agentis habuit, iudicatum est. Nam et si
« libertus meus me interveniente servus vel libertus alterius

«
«
«
«

iudicetur, mihi praeiudicatur. Diversa causa est si fundum
a te petierit Titius quem ego quoque, sed non ex persona
Titii ad me pertinere dico: nam quamvis contra Titium
me sciente iudicatum sit, nullum tamen praeiudicium

« patior, quia neque ex eo iure, quo Titius victus est, vin-

« dico, neque potui Titio intercedere, quo minus iure suo
« utatur, sicuti et de coherede supra diximus ».
Tra le predilette simpatie che anche la scienza ha sempre

avuto nelle diverse quistioni non è la legge 63 de re iudicata,
perchè è troppo il divario che corre fra la sua importanza
pratica e il modo leggiero e semplice in che fu studiata e

commentata (1). Ad alcuni, persino al Cujacio, quella legge
(1) Anche gli scrittori moderni di diritto romano dicono poche parole
su la legge 63: HELLER, uber L. C. und. U., pag. 368 sg.; GESTERDING,
Nachforschungen, 1835, pag. 109; Fucus, Archiv. f. prak. Rechtsrvis…
1855, vol. 3, pag. 8; FREUDENTEIEIL, Archiv. f. Civ. Pr., 1859, vol. 49,
pag. 86; BAER, die Anerkennung, 1866, 9a ediz., pag. 996; SINTENIS,

Civilrecht.. vol. 1°, pag. 339, 9& ediz.; SAVIGNY, System des heut.
R. R., vol. VI, pag. 176; WINDSCHEID, Panel.. vol. 1, pag. 409, 5& ediz.;
COGLIOLO, Trattato della Ecc. d. G. G.. pag. 335.
Degli scrittori antichi meritano d’essere ricordati i seguenti:
ODOFREDO,

Praelectiones

in postremum

Pandectarurn Iustiniani

Tomurn : « Regula, res inter alios acta, etc..... fallit ubicumque petitio
« defertur uni primo loco, et patitur alium agere ut hic ..... si primo

« loco, petitio defertur uni, scilicet marito, et patitur agere socerum:
« vel defertur primo emptori. qui patitur agere venditorem: vel defertur

V. - La. cosa. giudicata ed i terzi

73

parve contenere una norma a sè, nè si cercò trovarne il

legame con i principii della cosa giudicata: eppure questo
testo merita molto studio tanto per le conseguenze a cui
conduce, quanto per i concetti nuovi su che si fonda, come
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« primo loco debitori, et patitur agere creditorern, hoc nocet, quia potuit

illum prohibere, ut hic. Et ex isto loco est extracta Decretalis Gregorii extra eo. tit. c. quamvis, ubi ponit quia sententia non praeiu-

dicat, nisi in tribus casibus. Sed leges videntur velle contrarium:
quia sententia lata contra debitorem non praeiudicat contra credi—

torem: nt. Cod. de pignore I. si superatus (I. 3 pr. Dig. XX, 1) et l.
praeses (Cod. VIII . 99). Ad qd. ita dicetis: Si primo fertur sententia
contra debitorem et postea dantu.r ei bona obligata, praeiudicium

facit creditori. Sed si res esset primo obligata creditori, tune non
praeiudicat ei, ut in I. contraria (l. pr. Dig. XXVII, 1). Et haec distinctio

colligitur j. de except. rei indicatae ]. si mater in ti. (1. 11, g 10,
Dig. XLIV, 9) et I. indicatae rei (I. 99 eod. id.). Item colligetis hic
rationem de qua tota die quaeritur. Quare si obligas rem meam me
sciente, mihi praeiudicat ut Cod. ad Velleianum I. si sine (I. 5,
Cod. IV, 99). Sed si vendis me praesente mihi non praeiudicat, ut

in % diversa causa. Huius legis ratio est illa quia in obligatione
praeiudicatur ideo, quia me ignorante non potes obligare rem meam,
ut Cod. si alie. res pigri. data sit. 1. qui praedium (I. 6, Cod. VIII, 16)
et Cod. quae res pigri. obligari poss. 1. qui ﬁlios (I. 6, Cod. VIII, 17).

Sed rem meam si vendis me praesente non praeiudicat mihi, quia
me invito posses vendere, ut sup. de contr. empt. l. rem alienam

(I. 98, Dig. XVIII, 1). Nam hic et in lege ista sententia lata contra
unum qui poterat litigare altero invito non praeiudicat: si eo invito
non praeiudicat eo sciente, et non contradicente ».

BARTOLO, in primam digesti novi partem Commentaria: « Ratio
« prima s. quia prohibere poterat, etc... non concludit de necessitate .....
« Sed secunda ratio s. quia ex voluntate eius de iure quod ex persona
« agentis, etc., concludit de necessitate. Quandoque auctor meus agit
« suo nomine non exprimendo quod vendiderit, vel in dotem dederit,

« et tune adverte quia in rei vend. formatur Iibellus de dominio, quod
((

est tempore quo agitur, et sic de praesenti, ut sup. de rei ven. 1. in

«

rem (l. 93 pr. Dig. VI, 1) et j. tit. I,]. certum % sed si fundum (I. 6,
g 9, Dig. XLII, 3) .....
« Dicitur hic, si potest prohibere nocet, aliis contra. Sed ista ratio

((

« non videtur concludere: Nam debitor non potest prohibere credito:-em,

«
«
«
«
«

quia agat hypotecaria, quod patet quia etiam contra ipsum debitorem agit, I, cum notissimi, de prescript. XXX ann. (I. 7 pr. God. VII,
39). Glossa ipsa fatetu.r contrarium, dicens, quia in aliis concludit
ratio ista, praeterquam in creditore. Quae est ergo ratio in creditore "?
Dic, quia eo ipso quia debitor sibi obligat rem videtur permittere
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sono quelli della scientia indici e dell’interesse principale,

i quali non si è soliti ritrovare negli altri istituti giuridici.
E sin dalla lettura della legge cominciano le controversie
le oscurità; imperocchè nel modo che la si trova nel

(<

quia agat hypotecaria, in qua debet probari de dominio debitoris,

A

e

id eo ipso debitori scienti praeiudicatur. Et istud tangitur in glosse
sup. v; de proprietate, et in gl. sup. verbo prohibere ».

A

(

(

ZOESIO, In digestorurn libros commentarius: « Regula, res inter
alios, etc..... patitur exceptionem ..... quando is cuius sunt primae
defensionis rei controversae partes, patitur sequentem agere ..... ».
« Causa istius est quod permittens alterum in casu praedicto agere,

videatur iudicatum consentire. Quae ut procedant. necesse est primo,
illi cui ﬁt praeiudicium, prima competat defensio, uti in casibus

proposit; secundo, sciat causam agi et patiatur, nam si ignoret,
nullum generatur praeiudicium, quod non possit videri approbasse
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iudicatum, cum e diverso ille, qui seit, videatur consentire in sui

etiam praeiudicium. Tertio tractetur de iure ed dominio litigantis,
a quo velut ab auctore constat ius eius, cui prima est defensio
(COVARR. Pract.. n. 7, versie. Ex quibusdam. — MOLIN, ad Consuet.

Paris. tit. I 5 45 num. 18 ct 19). Hino patet, quid dicendum, si praesens creditor aut alius protestetur se non consentire ; nam cum protestatio ista removeat consensum, non potest protestans dici pati
rem per alium agi, magis quam ignorans. Quod si creditor super
pignore agat, non nocere eam rem debitori ex eo patet quod debitori
non sit causa a creditore. Idem est in socero, uxore venditore, in
quorum praeiudicium non tendit res acta per maritum aut vendi-

torem (evidente errore di stampa invece di emptorem), ex eadem

ratione ».
HERALDO, De rerum iudicatarum auctoritate, lib. I, num. 7-8. (Ex
Thesauro Ottonis Everardi, tom. lI):

@
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« ..... Res indicata quandoque et aliis contra quos nihil est iudicatum, ohest : nempe quum eos, quos de evictione appellare possumus,

primo loco agere vel defendere patimur; veluti quum creditor in
pignori possessione impeditus, debitorem de proprietate pignoris
experiri patitur (maritus, socerum, etc.). Isto enim si contrariam

sententiam accipit, ea nocet creditori, si modo controversia de iis
rebus mota et indicata non ignoraverit. Quare res contra istos iudicata nocet et aliis, sed aliis scientibus, ignorantibus tamen nihil
nocet? Quare autem iis nocet scientibus? Quia ius suum habent ea;

eorum persona. qui egeruut aut defenderunt. Creditor enim pignus
habet a debitore, maritus dotem a socero aut uxore, emptor rem
emptam a. venditore. Ergo si resciverint, rem in iudicium deductam,

nec intervenerint, ut sibi prospicerent, res iudicata nihilominus iis
chest ».
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manoscritto ﬁorentino e nel vulgato, non pare che sia
proprio quella che scrisse Macro ed accettò Giustiniano,
non riuscendo preciso il senso che sarebbe nelle parole
aliis quibusdam..... nihil nocet; oltre che tra i due mano-

scritti sopra citati e differenza nelle parole veluti si creditor,
come dice quello di Firenze, mentre l’altro ha velati si
debitor. Di tutto ciò s’era accorto il Cujacio, il quale cor-—
resse la dicitura in un modo semplice; innanzi all’obest delle

prime righe propose che si ponesse un non, e divise con
una virgola il nihil dal nocet; ma il Merillio si oppose a
questi mutamenti che disse arbitrarii. Il Mommsen, che in
tali cose ha somma autorità, accettò la lezione come la
costruì l’Heraldus: « nam sententia inter alias dieta aliis
quibusdam etiam scientibus obest, quibusdam vero etiamsi
contra ipsos iudicatum sit, nihil nocet ». Ma fortunatamente
l’incerta dicitura del testo non nuoce, come suole accadere,

alla chiarezza e al signiﬁcato; fuorchè per ciò che concerne
il veluti creditor, del quale si dirà poi.
In questa legge il giureconsulto Macro cerca se sia sempre
vera la regola che una sentenza non nuoce ai terzi, e trova
che in alcuni casi non può essere applicata, e son quelli
nei quali il terzo è la persona cui direttamente spettava e
importava la questione giudicata e che ebbe notizia del giudizio, quando ancora era in corso. Al primo aspetto questa

disposizione non sembra ragionevole nè giuridica; eppure
alla sua semplicità è uguale la sua logica precisione e verità,
per poco che la si esamini di fronte ai principii della cosa

giudicata; dai quali non può dipartirsi chi desideri scoprire
l’intima virtù di questo precetto positivo del diritto. Ciò fu
dimenticato da alcuni glossatori o commentatori anche
riputati che interpretarono la legge 63 con il parafrasarne
le parole, allontanandola sempre più dalle comuni regole

giuridiche; e con questo errore sorse una teoria che spesso
fu ciecamente accettata, e perla quale alla L. 63 si innesto
come essenziale elemento il concetto del causam habere:

novella prova che molte delle regole e delle opinioni che
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passano per romane, e dal commercio forense sono comperate e vendute con questo battesimo, non hanno di romano
che la veste latina delle loro parole. I principii fondamentali della cosa giudicata, ai quali, come si disse, devesi
condurre la L. 63, sono del resto chiari e ben conosciuti:

la sentenza che è il sunto e la ﬁne del giudizio, lega tra
di loro le persone che presero parte a quella tenzone pro-

cessuale e quelle che vi intervennero dirò così in spiritu,
cioè rappresentate dalle prime; e questo ultimo caso si ha
principalmente nel mandato, per il quale il mandante e il
mandatario sono un solo subbietto di fronte a quel certo

rapporto giuridico contestato e giudicato. Il mandato, che
in modo naturale giustiﬁca l’estendersi della cosa giudicata,
può essere stato dato esplicitamente e con l’accordo verbale

0 scritto della volontà delle due persone, una delle quali
prese parte al processo e l’altra se ne astenne; ma può anche
essere nascosto, implicito, o, come si dice, presunto. Non

e del resto strano che talvolta la legge presume un mandato
tra due o più subbietti e ne inferisca certi effetti giuridici;
anche nelle obbligazioni solidali se ne ha un esempio,
secondo la teoria dai cultori del nostro diritto civile generalmente accettata. Ma perchè questa presunzione sia fatta

dalla legge, si devono trovare alcuni elementi di fatto che
la stessa legge determina, e che son diversi secondo che è
diverso il negozio giuridico, cui quel mandato presunto si
rivolge. Gli elementi 0 le condizioni che vuole la legge 63
perchè una parte contendente e il terzo siano vincolati da
un mandato presunto, il quale fa si che a questo terzo

giovi o nuoccia la sentenza detta o in favore o contro
quella parte, sono due, e sono hastevoli perchè si abbia una
parentela prossima tra la cosa presunta e la realtà che non

si può provare. La prima delle condizioni è che il terzo
abbia saputo che quel giudizio era stato iniziato e proseguiva con regolarità; la seconda è che egli sia colui il quale
più di tutti avrebbe avuto interesse ad intervenire in quel
giudizio, a cui invece non prese parte. E l’una e l’altra
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condizione, mentre non hanno valore per sè ma solo unite,

sono bastevoli perchè il fatto presenti gli elementi necessari a fondarvi una presunzione di mandato, in virtù del

quale si estendano al terzo gli effetti della cosa giudicata.
Imperciocchè non posso rattenermi dall’insistere sopra una
considerazione già fatta, ma che il dimenticare fu errore di
molti; che cioè la legge 63 non deve spiegarsi con concetti
stranieri alla cosa giudicata, nè se ne deve restringere la
pratica utilità con il chiedere condizioni non consone allo

spirito di quella legge; e che invece con maggior semplicità vi sono indicati quei due elementi di fatto sui quali
elevasi l’istituto del mandato presunto, unica via per
opporre ad un terzo una sentenza concernente altre persone.
Quanto alla scientia iudicii, non è contro al diritto che la
conoscenza di un fatto possa per Sè stessa nuocere; così

la mala fede che impedisce di usucapire una cosa o che
attenua le utilità del possedere non è altro che il conoscere

la cosa posseduta non poter esser propria. Ciò è pure a
dirsi nei contratti ove la scienza dell’altrui incapacità, o la

conoscenza di certi danni ed effetti nella teoria della colpa
e del dolo, hanno conseguenze non vantaggiose. È perciò
che anche nei giudizi questa scientia può talora esser di
nocumento, mentre la massima comune insegna non pro—
durre alcun effetto al terzo la sua conoscenza di un giudizio tra altre persone; perchè se io so che Tizio e Caio
disputano sulla mia casa, posso bene lasciarli disputare
senza alcun mio danno; quando uno di essi verrà per tor-

mela allora io mi opporrò in un giudizio nuovo e regolare
e respingerò quella prima sentenza come res acta inter alias.

Ma quando (ed è la seconda condizione richiesta dalla
legge 63) il terzo sia colui cui primum competit actio vel
defensio, che cioè per il primo aveva interesse nel rapporto

giuridico sul quale altri contendeva, allora la sua cono—
scenza del giudizio pendente e la sua inerzia e acquiescenza

hanno un signiﬁcato che la legge 63 interpreta come di
mandato presunto; egli poteva intervenire nella causa e
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difendersi, o poteva opporsi con mezzi legali; egli, che era
il primo e principale interessato. Se è stato silenzioso, è
segno che vedeva la sua parte esser ben rappresentata da
quella persona che sosteneva il giudizio, ed è segno che a

questa aveva tacitamente conferito un mandato di agire. Il
quale ragionamento appare anche più chiaro e più giusto.
se ci_si ﬁgura un caso pratico, in cui si applichino le consi—

derazioni generali testè fatte: allorchè Caio e Sempronio
agitano tra di loro un giudizio sopra un rapporto giuridico
che appartiene in modo diretto a Tizio, a quel processo
non intervenuto, accade naturalmente che anche Caio debba

in quel rapporto avere un interesse secondario, altrimenti
sarebbe da Sempronio respinto per mancanza di azione.
Sul rapporto contestato ha adunque un interesse secondario
Caio, parte contendente; e Tizio, parte estranea, vi ha un

interesse primario; Sempronio poi non può riﬁutarsi di
contendere con Caio, che è interessato, e d’altra parte non

può chiamare in causa Tizio, il quale ha il diritto di riﬁu—
tarsi ad intervenire. Poste così le cose, è possibile che
nasca una lotta tra le pretese di queste diverse persone;

imperocchè da un lato vi è Tizio, al quale importerebbe
di non essere pregiudicato da quel giudizio, anche per essere
una res acta inter alias; dall’altro lato vi è Sempronio che
si trova in questa congiuntura strana di dover contendere
su quel rapporto con Caio che vi ha un interesse, e di
correre il pericolo di dovervi ricontenderé con Tizio che

è anzi l’interessato primario; ﬁnalmente un danno più
grave può consistere nell’evento possibile di aversi due
sentenze contradditorie, a scapito della giustizia e della

verità. Nel conflittodei vari diritti e delle diverse pretese,
la legge ha l’obbligo di scegliere una via di mezzo che
temperi e contemperi le utilità di tutti; e come adempi—
mento di questo obbligo e di questa funzione deve considerarsi la L. 63, la quale riesce a porre in armonia le

esigenze che avevano Tizio e Sempronio nella fattispecie
ora fatta.
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A Tizio la legge ricorda il suo ampio diritto di intervenire e difendersi in quel giudizio, della cui esistenza è
consapevole ; egli vi ha un interesse principale, e perciò col
suo intervento ecclissa, dirò così, la persona di Caio, potendo

apprestare nuove e diverse armi di difesa, munirsi di altri
e più valenti avvocati, proporre eccezioni e documenti più
forti, ed anzi paralizzare l’azione stessa di Caio: cioè come
dice la L. 63 « prohibere eum quo minus actione vel defen-

sione utatur, uti velit ».- Che se non interviene, la legge lo
aiuta ancora, concedendogli faColtà di appellare dalla sen—
tenza emanata contro Caio: « alia condemnato, is, cuius

interest, appellare potest » (L. 4, 5 9, D. XLIX) (1). Ma se Tizio
non si serve nè del diritto d’intervenire nella causa, nè di

quello di appellare dalla sentenza, la legge non deve più
soccorrerlo ; e allora si presenta più forte l’interesse di Sempronio di opporre a Tizio il giudizio che egli sostenne
contro Caio. Volendo cercare il fondamento intimo e nascoso

di questa specie di responsabilità, cui col silenzio e con
l’inerzia incorre Tizio, lO si trova appunto in cotesta sua

negligenza e trascuranza dei suoi interessi e dei suoi diritti
d’intervenire e d’ appellare; egli sciente e interessato pri—

mario, non poteva assistere con indifferenza ad un giudizio
che due altre persone facevano non per capriccio nè per

dibattimento accademico, ma perla loro giustiﬁcata utilità;
il diritto di ognuno di rimanere inerte ﬁnchè una citazione
non lo scuote, non può spingersi ﬁno al danno inevitabile
degli altri, e la legge, come sopra si disse, deve contemperare le pretese di tutti per creare nelle norme e nei prin—
cipii e nelle azioni la feconda e necessaria armonia. Non
si può adunque intendere in modo completo la L. 63, se

non si pone mente a questa relazione che passa tra l’opporsi la cosa giudicata al terzo ed il suo precedente diritto

di appellare; la seconda cosa è la base della prima, e questa
alla sua volta è data in contemplazione di quella. N e è una
(1) Tale diritto di appello non compete più oggi.
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prova persino la iscrizione della L. 63, la quale è tolta
dall’opera di Macro de appellationibus (1). Da tutto ciò si

pare adunque chiaramente, perchè l’estensione della eccezione di cosa giudicata richiegga le due condizioni sopra
dette, e non altre: cioè l’essere il terzo sciente del giudizio,

e l’avervi egli un interesse principale: scientibus sententia,
dice là.—L. 63, quae inter alias data est, obest cum quis de
ea re, cuius actio vel defensio primum sibi competit, sequenti
agere patiatur.

_

Queste due condizioni, spiegate dalle considerazioni testè

fatte, giustiﬁcano e mostrano praticamente èqua l’estensione
della cosa giudicata al terzo. Ma era necessario che il rimedio
dato alla pratica esigenza fosse soddisfatto con un istituto,
consono ai principii della cosa giudicata stessa; e tanto
per questi principii quanto per quelle condizioni non v’era

di più logico che ricorrere al concetto del mandato tacitamente presunto, e perciò la L. 63 trova in esso la ragione

fondamentale della propria esistenza, dicendo: QULA EX
VOLUNTATE EIUS... IUDIGATUM EST.

Posso riassumere in poche parole quel che s’è detto
ﬁn qui: la cosa giudicata non si estende mai ai veri terzi,
se non in un caso solo; quando cioè questo terzo sapeva
l’esistenza di quel giudizio e la contesa riguardava un rap—

porto giuridico sul quale egli aveva l’interesse principale,
ed in questo caso dalla scientia iudicii e dallo interesse si

trae un obbligo per il terzo d’intervenire in causa, e si traggono, s’egli non interviene, gli elementi per fondare un man-

(1) Il mio concetto trova un argomento di analogia nel modo con
cui è sorta l’opposizione di terzo, la quale nelle origini era un appello
da una sentenza inter alias. Ne offre un esempio per l'istituto della
comunione ereditaria la L. 5, pr. D. XLIX, I; un altro, anche più
ampio, è dato nelle decretali, lib. Il, tit. XXVIII, cap. XVII, e in cui

da una sentenza che assoggettava un certo monastero della Spagna al
vescovo di Gallizia, interpose appello un altro vescovo che credeva
avervi diritto: « ejus enim intererat sententiam temere non perduci ad
emolumentum », come dice Cuiacio (v. X, p. 1369, editio Prati).
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dato presunto, il quale ha poi la virtù di estendere a quel
terzo gli effetti della cosa giudicata.
Con tutto che il concetto della L. 63 sia cosi chiaro e
giuridico nella scienza, e così facile e semplice nella pratica, pure qualche antico scrittore l’ha oscurato con introdurvi la condizione che il terzo sia un avente causa di

una delle parti contendenti. Ho detto antico scrittore; imperocchè non v’è tra moderni chi sostenga quest’idea (1):
avrei anzi dovuto dire « antico e mediocre scrittore », chè
nè il Cuiacio, nè il Donello, nè il Bartolo pongono nella

L. 63 come necessaria condizione l’elemento dell’habere
c'ausam. Ed è curioso il modo per il quale è sorta l’opinione ch’io combatto, e dimostra come spesso nel pensiero
e nella vita dei popoli alcune parole hanno tale inﬂuenza,
e tanto si radieano nella tradizione, che poi diventano un
concetto convenzionale, al quale s’ha da credere come a
dogma. La L. 63 diceva: ius quod ecc persona agentis habuit;
Gregorio IX (e. 95, X, 9, 97) disse eum a quo cau.samhabuit:
l’una e l’altra locuzione vi esprimevano una accidentale

contingenza, ed invece alcuni scrittori fecero della parola
e del concetto una norma, che presto perì nella scienza,

ma molto e pur troppo visse nel foro. Volendo entrare
anche per poco nell’esame di quest’antica teoria, si appa-

lesa subito l’equivoco sul quale si fonda. Siccome la L. 63
richiede che nel rapporto giudicato la parte contendente
abbia un interesse secondario, e il terzo uno principale;
così nel maggior numero dei casi (ma non in tutti) quella
parte e questo terzo saranno praticamente legati da un

vincolo, non di eguaglianza (come sarebbe tra soci e coeredi), ma di gerarchia giuridica come è appunto tra l’autore
ed il successore od avente causa. Questo che di solito

avviene non può però essere elevato a norma, perchè ne
sarebbero esclusi quei casi nei quali non c’è un autore e
un successore, ma pure vi sono due persone, una con inte(1) WINDSCHEID, Pand., v. I, p. 409, ed. 5°.
6 — Cochono, Scritti varii di diritto privato - I
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resse secondario el’altra con interesse principale, e quindi
vi è la condizione richiesta dalla L. 63.
In questo senso si devono prendere le parole: ius quod
ea; persona agentis habuit, le quali non accennano ad un
requisito essenziale, ma ad una categoria di casi, che, se

pur fosse la più grande, non è l’unica.
Oltre a che, non si comprende più il vero valore della

L. 63 se le si innesta il concetto dell’avente causa: perchè
la cosa giudicata deve estendersi al terzo avente causa?
non è anzi ripetutamente nei testi detto il contrario, quando
il giudizio avvenne dopo la successione? e se si estende
all’avente causa, come c’entra la ragione data dalla legge“:
ecc voluntate eius iudicatum esl? Che se la qualità di habere
causam giustiﬁcasse l’estensione della cosa giudicata, come
c’entra l’altro elemento della scientia iudicii? e perchè
debbono essere in miglior condizione gli aventi causa non
scienti? La L. 63 tratta dei veri terzi: or I’avente causa può
dirsi un alius, cioè un vero terzo?

Questi dubbi toglierebbero il valore e il signiﬁcato alla
L. 63, la quale invece si poggia sopra una base più sem-

plice e più giuridica, che è il mandato presunto. Ma più
che questi ragionamenti e più che le parole generali della
L. 63, hanno peso gli esempii ch’essa adduce, e nei quali

ora nega ora ammette l’eccezione di cosa giudicata. Se si
tratta di due coeredi, il giudizio contro di uno non nuoce
all’altro, come è anche detto dalla L. 99, Dig. XLIV, 9 (1);
ed è chiaro, perchè non si tratta della stessa cosa, ogni
coerede avendo diritto ad una sua propria quota: i due

coeredi non sono legati tra loro da un vincolo di garentia
giuridica che suppone la L. 63, ma sono indipendenti e staccati l’uno dall’altro, considerati ciascuno nella sua parte, seb—
bene indivisa (9). Nel caso che il giudizio sopra una cosa
(1) Non è cosi se il giudizio avvenne prima della successione nella
cosa (L. 9, 59, Dig. XLIV, 9).
(9) Contraria a ciò, e per altre ragioni, è la difﬁcile L. 18, Dig. XI, 1 ;
COGLrOLO, Trattato, p. 379; LENEL, Das Ed. Perp., pag. 113.

V. — La cosa giudicata ed i terzi

83

dotale sia sostenuto dal suocero o dalla moglie, vale anche
per il marito, che non intervenne in causa: si maritus (eeepcriri passus sit) socerum vel umorern DE PROPRIETA'I‘E rei in

date acceptae. Ed infatti se il marito sapeva che il suocero
difendeva una cosa dotale, poteva intervenire nel giudizio,
giacchè è lui cheba il principale diritto su la dote, mentre

il suocero e la moglie non vi hanno che un interesse, or
maggiore or minore secondo che in quel caso erano 0 no
tenuti verso il marito per I’evizione (1). Qui non si può in
modo assoluto dire che il marito sia un avente causa del
suocero o della moglie; perchè anche se la dote fosse stata

costituita da un terzo, tuttavia il suocero o la moglie avrebbero su la dote un interesse tale da stare in giudizio, dal
quale il marito sciente sarebbe pur legato per questa L. 63.

Ma dove il concetto dell’habere causam si mostra a tutto
ciò completamente estraneo è nell’esempio citato da Macro
del creditor-debitorem: si tratta di un creditore ipotecario

il quale sa che il suo debitore sostiene un giudizio sopra
la cosa ipotecata, e non v’interviene. La teoria comune,

fondata sulle leggi 11 g 10 e 99 5 4, Dig. XLIV, 9, dice che
questo giudizio non può essere sempre opposto al creditore:
anche se ciò non fosse certo, è invece certo che perla.

L. 63 gli può essere opposto se era sciente del giudizio. Il
rapporto contestato è la proprietà di una cosa; potrà affer—

marsi che il creditore è un avente causa dal debitore per
quel rapporto?
Anche volendo prendere le parole avente causa in un

senso non preciso, non giuridico e vastissimo, non si può
mai pensare che in riguardo alla proprietà di una cosa del
debitore, il creditore sia un avente causa, perchè la proprietà
è tutta rimasta nel debitore stesso. Questo è se si accetta
la lezione ﬁorentina si creditor—debitorem ; che se sembrasse

(1) Il lettere consulti: L. 75, Dig. XXIII. 3; L. 71, Dig. XXI, 9;
BEGHM.ANN, Dotal R., vol. I, pag. 185.
'
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più probabile la lezione si debitar-creditorem, O si creditorem-

debitor, allora anche più assurdo sarebbe dire che il debitore
è un avente causa del creditore.

Non mi pare che sia necessario di aggiungere altro per
provare che la condizione d’essere il terzo un avente causa
non è nella L. 63, la quale è avvivata da un concetto più

vasto”e più semplice, cioè il mandato presunto.
Rimane a dir qualche cosa sopra la frase prohibere eum
quo minus uti velit propria actione vel defensione utatur;
frase spesso fraintesa, perchè intesa nel senso che il terzo
poteva proibire alla parte di continuare il giudizio, e dal non

averlo proibito nasce il suo obbligo d’assoggettarsi alla
sentenza (1).
Ma se la parte contendente ha un interesse, per quanto

secondario, al giudizio, come può il terzo impedirle d’intro—
durlo O di continuarlo‘?
La L. 63 non dice prohibere quominus agatur, ma quo—
minus utatur defensione uti velit; il che è ben altra cosa:

non può il terzo proibirin di agire, ma di difendersi, di
condurre il processo a suo arbitrio, uti velit; può cioè
intervenire in causa, e proporre nuove eccezioni, tenere
un’altra via di difesa o di offesa, assumere insomma la

direzione degl’ interessi comuni. Il prohibere quominus non è
quindi altro che il diritto d’intervento che ha il terzo, e
al quale accennai sin da principio.

La L. 63 adunque tratta di un caso unico e generale,
nel quale la cosa giudicata può essere opposta ad un vero
terzo; ed è quando questo terzo, per essere sciente e interessato principale, si presume che abbia conferito un

mandato alla parte ch’era in giudizio. La quale regola è cosi
corrispondente alla realtà delle cose, e così consona ai

principii del diritto e della cosa giudicata ch’io non dubito
la si debba applicare anche oggi.

(1) L. 50, D. 50, 17“; CUIACIO, vol. VI, pag. 9038, edit. Prati.
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5. Sentenza passata in giudicato ed ipoteche.
Secondo l’art. 9036 la sentenza che ordina la cancella-

zione dell’ipoteca dev’essere passata in cosa giudicata: ma
quando la sentenza è passata in giudicato? perchè, mentre
il ricorso in tassazione non ne sospende di regola l’esecu—

zione, in alcuni casi la legge dice che non si può procedere
ad un certo atto senz’aversi una sentenza passata in cosa
giudicata;

così nell’art. 90 -e nel 9036 del codice civile,

e nell’art. 937 cod. proc. civile. Bisogna distinguere due concetti diversi: l’autorità. della cosa giudicata e l’esecuzione
di una sentenza. L’autorità della cosa giudicata indica prin—
cipalmente il divieto a ripresentare la contesa, e indica la
sua formale decisione che deve valere come verità: essa
non è necessariamente connessa con l’esecuzione, che può
aversi prima (come nella esecutorietà provvisoria) e può

aversi dopo.l principii del giure privato e l’insegnamento
del diritto romano (1) mostrano che una sentenza è res iudicata tosto che è deﬁnitiva, nel vero senso della parola; nè
può tenersi conto del rimedio straordinario della cassazione,
il quale per essere straordinario esce dai limiti dell’ordinaria

giurisdizione (9). Quando invece una sentenza sia passibile
d’esecuzione dev’essere detto dalla legge, perchè ciò si attiene
più alle norme del pubblico ordinamento che all’essenza del
puro diritto privato. E la legge nell’art. 590 del cod. di procedura dice appunto: « Il ricorso per cassazione non sospende
la esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla

legge »; la quale norma dà luogo a molti inconvenienti,
e forse il legislatore avrebbe dovuto per la cassazione
sancire le disposizioni che con l’art. 503 dà per la rivoca-

(1) COGLIOLO, Trattato teorico epratico dell’eccezione di cosa giudicata.

1883, pag. 148.
(9) A questa mia antica opinione porterei oggi molte modiﬁche.
Ma il mio proposito è di lasciar queste monograﬁe così come furono
a suo tempo scritte.
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zione, o meglio quelle che con l’art. 514 da per l’opposizione
del terzo. Ma, tornando al diritto costituito, una sentenza

di appello è di regola eseguibile; però in alcuni casi era
evidente che, eseguita una sentenza, celebrato un matri—
monio, cancellata un’ipoteca, la decisione della corte suprema

sarebbe stata inefﬁcace. In questi casi la legge volle che
il ricorso in cassazione sospendesse l’esecuzione; volle cioè

che la sentenza fosse eseguita solo quando nè un mezzo
ordinario, nè uno straordinario la potesse annullare. Per
questi casi e per questi effetti il legislatore ha usato l’espres-

sione di sentenza passata in giudicato ; la espressione non è
nè esatta, nè felice, ma per interpretarla non si dee supporre
ch’abbia quella precisione che non ha. Sentenza passata in
giudicato è nella mente e nella bocca del legislatore lo stesso
che sentenza eseguibile; e quindi sentenza passata in giudicato è diverso che sentenza formante cosa giudicata.
Negli articoli 750 del cod. di proc. civ., 90 e 9036 del codice
civile viene adunque sospesa l’esecuzione ﬁnchè pende il
ricorso in cassazione; in questi casi sol dopo la cassazione
si ha una sentenza passata in giudicato, cioè eseguibile,
mentre anche prima, cioè con l’appello, si aveva già la

res indicata. Nell’art. 341 del cod. di procedura civile si parla
della vera res iudicata, ma allora la legge non usa più
l’espressione passata in giudicato, ma quella di forza di cosa

giudicata. Concludo col dire che la sentenza di appello,
anche pendente il ricorso supremo e straordinario, ha
sempre l’auctoritas et vis rei indicatae; che nei casi in cui
il ricorso sospende l’esecuzione, la legge usa impropriamente le parole sentenza passata in giudicato; che il senso
di queste parole non dev’essere letterale, ma indica la possibilità. di esecuzione; e che, per conseguenza pratica, un

matrimonio, cui si fece opposizione, non può celebrarsi,
nè un’iscrizione ipotecaria cancellarsi se non in forza di
una sentenza non più passibile di qualsiasi annullamento.

In questo senso s’ è venuta formando la giurisprudenza
italiana e, malgrado i dissensi teorici degli scrittori, può
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oggi parlarsi in pratica di un vero ius receptum. Citerò solo
due sentenze molto notevoli: la Cassazione di Roma nel
30 maggio 1876 (causa Giustiniani) disse: « Senza ragione
viene opposto l’art. 590 del Cod. di "proc. civ., imperocchè
la regola ivi sancita che il ricorso per cassazione non
sospende la esecuzione della sentenza non ha, nè può avere
altra portata fuori di questa, che quando una causa ha

percorsi i due gradi ordinarii di giurisdizione, viene per
legge conceduta la esecuzione della sentenza proferita nella
seconda istanza, nonostante che della medesima si domandi
la cassazione. Non si volle che questo rimedio straordinario

potesse paralizzare e togliere ogni effetto ad una sentenza
che emanata dopo una duplice istruzione, faceva presu-

mere regolare e giusto il suo pronunciato. Ma ciò non vuol
dire che ad una siffatta sentenza siasi voluto dare la forza

di cosa giudicata, pareggiandola ad una verità inalterabile.
Questa virtù potrà riconoscersi nella sentenza denunciata
allora solo che la corte regolatrice l’abbia dichiarata imm—une
d’ogni censura ».

La cassazione di Napoli nel 93 aprile 1890 disse: « È
inconcusso principio di diritto che l’autorità che la legge
accorda al giudicato derivi dalla presunzione di verità che
in esso si racchiude: ma perchè tale presunzione possa

dirsi legalmente acquistata in favore della cosa giudicata
egli e mestieri che la sentenza ov’essa si contiene sia irre—
trattabile; non potrebbe quindi mai dirsi deﬁnita in modo
irretrattabile una controversia, prima che fosse discusso il

ricorso in cassazione, o ﬁnchè durano i termini a poterlo
proporre. È vero che sentenze di appello sono di regola

eseguibili nonostante il ricorso in cassazione; però non
bisogna confondere l’eseguibilità colla irretrattabilità della
sentenza. E infatti nessuno ha mai pensato che faccia pas-

saggio in cosa giudicata la sentenza di 1° grado quando è
provvisoriamente eseguibile. ‘— Così per la sentenza d’ap—
pello, perchè se viene cassata, cade nel nulla. Quindi la
pendenza dei termini impedisce pur sempre che la sentenza
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si possa considerare siccome un giudicato deﬁnitivo ed
irretrattabile ».
Dalle cose premesse s’inferisce che per l’art. 9036 il
conservatore non può cancellare un’ipoteca in base ad una
sentenza d’appello quando pende il ricorso in cassazione;
che il conservatore il quale ciò faccia cade nel caso di una

cancella‘zione indebitamente operata e perciò risponde dei
danni per l’art. 9067.

6. La ricerca della identità dei diritti nell’accezione
di cosa giudicata.

Il bisogno di ricercare se due questioni e due diritti
sono identici, esiste in molti istituti giuridici, giacchè quando
si pretende che una certa obbligazione sia stata estinta per
pagamento o per un altro modo, si deve dimostrare l’iden-

tità fra quella e l’obbligazione che realmente fu soddisfatta:
ma tale dimostrazione è in generale semplice perchè dal
titulus petendi s’argomenta a prima vista la ﬁsonomia del

rapporto. Il che non è nel nostro istituto dove la simiglianza o la identità tra il diritto giudicato e quello dedotto
per la seconda volta in giudizio non si appalesa con evi—
denza, anche perchè l’attore, per non essere respinto dal—

l’eccezione, presenta lo stesso diritto con diversa forma,
alia genere iudicii (come diceva Giuliano) mutando la causa
del chiedere o il nome all’azione o la persona del conve—
nuto. La teoria dell’identità dei diritti, teoria di generale
utilità, sorse solo a proposito dell’ecceeptio rei indicatae, e

non sarebbe prudente dire che gli scrittori l’abbiano ﬁno ad
ora formulata in modo preciso. Per affermare che due pretese
giuridiche sono identiche, è necessario scomporle nei loro
elementi, distinguere questi negli essenziali e nei secondari,
e poi paragonare: queste scomposizioni e queste distinzioni
attenendosi più al ragionare concettuale che al pratico decidere, furono per lo passato fatte da ﬁlosoﬁ, i quali con
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deduzioni astratte e sistematiche non riuscirono a resulta-

menti felici, mentre è questo un lavoro che dovrebbero
fare i giureconsulti con metodo positivo e con criteri pratici.

Igiuristi romani non hanno ricercatii contrassegni dai
quali apparisce l’identità dei diritti; ma hanno però risoluto nel modo migliore moltissimi casi pratici, seguendo
quell’interno senso giuridico e quel gusto di opportunità e
di utilità che serve più di qualunque teoria. Il diritto reale
a tale proposito esisteva, ma non era ancora tutto formulato (1).

Il giureconsulto GIULIANO pose per regola generale
l’eadem quaestio inter easdem personas (9), però è appunto

a sapersi quando vi è l’eadem quaestio. Dire che due diritti
sono identici quando riguardano la medesima questione, è
dire che due persone si assomigliano quando hanno la
stessa ﬁsonomia. Ma quando vi è la stessa ﬁsonomia?
Quando vi è la stessa questione? Presso i giureconsulti

romani trovasi accennate un’altra regola, che poi ha fatto
fortuna, cioè quella regola per la quale due diritti, per essere
uguali, devono avere eadem res, eadem causa petendi, eaedem

(1) Insistiamo sopra questi due punti:
1. Nel diritto romano non travasi una teoria circa l’identità dei
diritti.

9. Trovesi invece un grande numero di casi pratici, riguardanti
tale identità, risoluti tutti nel modo migliore.

Dice bene il RÎ.ÌMELIN, Die cace. r. i., pag. 1: « die Bestimmungen
der ròmischen Quellen tiber die exc. r. i. erscheinen nicht als eine
systematische Dastellung der Lehre, sondern nur als eine Reihe unter
sich nicht nàher zusammenhèingender Einzelentscheidungen » (su l’ec-

cezione della cosa giudicata le decisioni dei Romani non appaiono come
una trattazione sistematica della dottrina, ma solo come una serie di

singole risoluzioni fra di loro non connesse).
(9) L, 7, 5 4, Dig. XLIV, 9 « ...et generaliter, ut Julianus deﬁnit,
exceptio rei indicatae obstat quotiens inter easdem personas eadem
quaestio revocatur ».

L. 7, 1, D. XLIV, 9 « ...totiens eamdem rem agi, quotiens apud
iudicem posteriorem id quaeritur, quod apud priorem quaestium est».
L. 19, D. XIV, 9 « ...eamd9m enim quaestionem revocat in iudicium ».
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personae (1). Però non ne fecero gran conto, e non se ne
servirono mai per risolvere i casi pratici: furono contrassegni esterni che essi videro, e che formularono, senza dar
loro pratica importanza.

Degli scrittori dopo Giustiniano, i commentatori non
insistettero su questo punto, mentre nei tribunali prevalse

come dogma inconcusso la regola, accennata dai Romani,
dell’eadem res, eadem causa, eaedem personae; regola, che
applicata da tutte le Rotae, passò nei codici moderni (9).
(1) L. 19, 13 e 14, D. XLIV, 9 << ...cum quaeritur haec exceptio noceat

nec ne, inspiciendum est an idem corpus Sit; quantitas eadem, idem
ius; et an eadem causa petendi, et eadem conditio personarum ».
L. 97, Dig. XLIV, 9 « ...cum de hoc an eadem res est quaeritur, haec
spectanda sunt: personae; id ipsum de quo agitur; causa proxima
actionis ».

(9) La questione dell’identità dei diritti è, formulata così, una questione moderna, e il primo a farne oggetto di uno studio apposito, fu
il BRAGKENHÒ'FT, Die Identitdt und materielle Conneacitdt des Rechts-

rerhdltniss, nel 1839. Gli scrittori precedenti accennano agli elementi
res. causa, personac, senza discutere e applicare: è degno di osservazione che il CUIACIUS esprime come regola l’eadem quaestio inter easdem
personas di GIULIANO, ma non ci si ferma su, e si estende invece a

connnentare alcuni testi principali, come la L. 7 e la 11, De exc. r. i.
La regola medioevale dei tre eadem, sorta da una falsa interprelazione del diritto romano, si trova esplicitamente formulata in opere
di scrittori minori e decisioni rotali.
HEL‘BLIN, Disput. inaug. de rc indicata, 1663; VOET, ad hanc titulum;
HEINECCIUS, id. ,- ANTONIUS NEBRISSENSIS, Vocabularium utriusque iuris,
1584, sub voce res iudicata. In molte decisiones Rotarum: ANTONIUS DE

MARINIS, Liber decisionum, cap. 78, n. 16, 1639; ID., Id., cap. 33, 11. 3,
1639; MATTHEUS DE AFFLIGTIS, Decisiones, 1635, decisio 98 et 79; BORGNINUS CAVALGANUS, Id.. 1601, id. 13 n.37; ID., Id., 1601. id. 45 n.95;
FORAMITI, Enc. giur., hac voce. Fra gli scrittori di questo secolo, due

principalmente accettano come romana la regola dei tre eadem: Hiisnn,
De cace. r. i., 1897, pag. 48 e seg.; BEKKER, Die Proc. cons., pag. 908.

I codici moderni ripetono quasi testualmente la regola, e così molti
civilisti, francesi ed italiani. Per tutti consultisi: LAURENT, Droit civil,

tomo 90, pag. 59; DALLOZ, tomo 8, pag. 951, anno 1847. Con molta
precisione può dirsi che la regola. dell’cadem res, eadem causa, eaedem

personae è sorta per una falsa interpretazione dei testi romani, fu poi
formulata degli scrittori del tempo di mezzo, e fu approvata, elevata

alla dignità di regola direttiva, confermata con frequenti decisioni dal
diritto canonico e dalla Rota romana.
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Gli scrittori recenti“ hanno ripetuto generalmente l’antica
regola, cominciandone però a notare le eccezioni.
Importa notare che i medesimi giureconsulti romani
non hanno mai inteso di fare una teoria, come appare anche
dal vario modo col quale si esprimono. GIULIANO parla di

eadem quaestio inter easdem personas (L. 3, Dig. XLIV, 9);
N ERAZIO, eaedem pei-sonde (L. 97, h. i.), mentre PAOLO eadem
conditio personarum (L. 14 h. t.); PAOLO eadem causa petendi
(L. 14, h t.), mentre NERAZIO causa proazima actionis (L. 97, h. t.).
Essi concordano nel concetto dell’eadem quaestio o eadem
res, cioè nel concetto indeﬁnito per il quale due pretese
sono identiche quando sono una sola questione, e del quale
lasciavano la determinazione al criterio pratico. La regola
dei tre eadem, sorta nel medio evo, si fonda principalmente
sul credere che i Romani, con le parole eadem res, abbiano
voluto dire lo stesso oggetto. Per dimostrare in modo evi-

dente, che essi Romani non hanno mai pensata la regola
di eadem res, eadem causa, eaedem personae, basta osservare

che con le parole eadem res non alludevano alla identità
dell’obbietto materiale, ma all’identità generale della que—
stione. Eadem res aveva per essi il concetto che noi esprimiamo con il rapporto giuridico: la res de qua agitur è la

controversia tra due persone, presa nel suo complesso e
nella sua totalità. Rei appellatione
nentur (1). In questo senso si ha la
porto giuridico giudicato), la RES
l’amittere REM, la stipulatio ob REM

et causae et iura contiRES judicata (cioè rapded-ucta apud iudicem,
non defensam, il cogno-

scere de REG simili. E che per RES s’intenda non l’obbietto
o il corpus, ma il rapporto giuridico e la questione di fatto

contestata, appare da tutti i testi riguardanti il nostro
istituto.
L. 5, XLIV, 9 (ULPIANUS, L. 74, Ad edict.): « De eadem
re agere videtur et qui non eadem actione agat, qua ab
(1) L. 96, Dig. L. 13. — Vegga il lettore il vocabolario giuridico
del NEUMANN (Handleacicon zu den Quellen des R. R.) alla voce res.
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initio agebat, sed etiam si alia experiatur de eadem tamen
re. Utputa si quis mandati acturus, cum ei adversarius
iudicio sistendi causa promississet, propter eamdem rem

agat negotiorum gestorum vel condicat, de eadem re agit.
Recteque ita deﬁnietur, eum demum de eadem re non
agere qui prorsur rem ipsam non perseqnitur. Ceterum cum
quis actionem mutat et experiatur, et si diverso genere
actionis quam instituit, videtur de eadem re agere ».

L. 7 pr., Dig. XLIV, 9, (ULPIANUS, L. 75, Ad. edict): « Si
quis eum totum petiisset partem petat exceptio rei iudi—
catae noset, nam pars in toto est. Eadem enim res accipitur
et si pars petatur eius quod totum petitum est...».
% 1: «Et quidem ita deﬁniri potest, toties eamdem rem
agi quoties apud iudicem posteriorem id quaeritur quod
apud priorem quaesitum est ».

In questa legge l’eadem res è detta aversi anche quando
l’obbietto e la cosa sono materialmente diversi; l’en-dem
res è adunque la quaestio iuris et facti.
L. 11, 5 4, Dig. XLIV, 9 (ULPIANUS, L. 75, Ad edict):
« Hic exceptione summovebor quia eadem res intelli—
gitur ».

L. 19, Dig. XLIV, 9 (PAULUS, L. 70, Ad edict.): « Cum
quaeritur haec exceptio noceat nec ne, inspiciendum est... ».

Queste leggi mostrano la profonda differenza giuridica
tra res e corpus.

L. 14 eadem: « ...qua nisi omnia concurrunt alia res
est ».

L. 97, Dig. XLIV, 9 (NERATIUS, L. 7, ille/mb.): « Cum de
hoc an eadem res est quaeritur, haec spectanda sunt... ».
L. 18, Dig. XLIV, 9 (ULPIANUS, L. 80, Ad edict.)z « Rei
indicatae exceptio locum non habebit quia alia res est ».

L. 99, S 3, Dig. XLIV, 9 (POMP., L. 31, Ad Sab.) « Si
fundum meum esso petiero, deinde postea usumfructum
petam... exceptio mihi obstabit... Sed si usumfructum cum
meus esset vindicavi, deinde proprietatem nactus iterum de
usufructu experiar, potest dici alia res esse ».
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L. 99, Dig. XLIV, 9 (PAULUS, L. 31, Ad eolici): « ..nec

exceptio rei indicatae iis proderit, nam etsi eadem quaestio
in omnibus iudiciis vertitur, tamen personarum mutatio,

cum quibus singulis suo nomine agitur, aliam atque aliam
rem facit... exceptio rei indicatae non nocebit quia de alia
re agitur ».

«

L’oggetto materiale è qui lo stesso, ma diverse sono le
persone: perciò alia res est.
È merito grande quello del SAVIGNY di avere respinta la
norma dei tre eadem e di aver tentato di trovarne un’altra,

sebbene non può dirsi che vi sia riuscito. Ein disse che per
l’identità era necessaria la stessa questione di diritto (die
Identitdt der Rechtsfrage) (1), cioè l’eadem quaestio dei

Romani. Ma è appunto a sapersi da quali caratteri si può
conoscere che vi è la stessa questione giuridica. A tale
scopo il SAVIGNY diede i seguenti criteri i quali sono negativi
e non sempre veri:
1. Vi è l’eadem quaestio, sebbene siavi azione diversa.

9. Vi è l’eadem quaestio, sebbene si muti il posto delle
parti.

3. Vi è l’eadem quaestio, sebbene il diritto d’oggi sia
col giudicato legato da solo vincolo di dipendenza.
4. Vi è l’eadem quaestio, sebbene l’oggetto sia diverso.

5. Vi è l’eadem quaestio, sebbene cambi la causa del
diritto.
Uno studio accurato dei casi nei quali il diritto romano

accorda la eccezione della cosa giudicata, e un’analisi positiva degli elementi componenti un singolo diritto, possono
condurre al ritrovamento diuna regola generale, esatta in

teoria ed utile nella pratica.
Che la regola dei tre eadem non sia sempre vera, risulta
da espliciti testi romani e da semplici considerazioni. Se
l’eadem res, materialmente intesa, fosse un elemento essen(1) SAVIGNY, System, vol. VI, pag. 418, ediz. ted.
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ziale, l’eacceptio rei iudicatae non sarebbe applicata in casi
nei quali invece è da tutti ammessa: quando, ad esempio,
si chiese prima il tutto e poi si chiede la parte o prima il

capitale e poi i frutti, o prima l’ancella e poi il parto, 0 prima
l’eredità e poi un fondo ereditario, si è generalmente respinti
dalla eacceptio rei iudicatae, sebbene l’obbietto materiale sia
diverso. Circa alla causa pete-ndi comincia l’oscurità su la
deﬁnizione stessa; se per causa s’intende il fondamento

giuridico e il nomen iuris della pretesa, si dice cosa non
vera, perchè i Romani più volte hanno detto che mutare il
nome dell’azione e il titolo della pretesa non basta ad escludere l‘eacceptio; se si chiede cento prima con l’actio mandati
e poi con la negotiorum gestorum, o prima con I’actio tutelae

e poi con la rationibus distrahendis, o prima con "la communi
dividundo e poi con la familiae herciscundae’, si è respinti
dalla cosa giudicata, sebbene la causa del chiedere sia
mutata; che inoltre è da osservarsi nelle azioni reali e fra

le personali nelle condictiones, non essendovi l’adiectio
causae, la regola della causa non poter in alcun modo

essere applicata. Se poi per causa s’intende il fatto materiale generatore del rapporto giuridico, si incappa in pericoli non minori: un fatto può generare molti vincoli e

molte prestazioni, e per la comunione del fatto non è equo
respingere diritti che non furono mai giudicati. Circa alla
identità delle personae, i casi di eccezione sono più che
quelli regolari: se un testamento è dichiarato nullo in un
giudizio tra l’erede scritto e l’erede ab intestato, la res iudi—
cata può essere opposta ai legatari; la sentenza contro il
proprietario ha autorità contro i creditori, contro il mandatario l’ha contro il mandante, contro il padre su lo status

ﬁlii l’ha contro gli altri parenti, contro una persona l’ha
contro i suoi successori; in tutti questi casi mutano le persone e non scompare l’eccezione della cosa giudicata. Ed
in ﬁne, se una persona chiedesse un fondo a titolo di usucapione, e il fondo fosse restituito, ma poi il convenuto ne

riprendesse il possesso, potrebbe certamente la stessa per-

V. - Cosa. giudicata. e suoi requisiti

95

sona richiedere lo stesso fondo alla stessa persona, nè
sarebbe respinto dalla eccezione della cosa giudicata, eppure
era chiesta l’eadem res su la stessa causa petendi e inter
easdem personas; nè il caso ora citato è eccezionale, anzi
si ha sempre quando tra il primo giudizio ed il secondo è

sopravvenuto un nuovo fatto materiale. E che la regola dei
tre eadem/non abbracci tutti i casi, lo si dimostra appunto
per ciò che, coloro i quali l’ammettono, fanno molte ed estese
eccezioni: all’elemento della res fanno l’eccezione del totum
et pars; all’elemento della causa fanno l’eccezione dell’actio
in rem causa adiecta ed altre; all’elemento delle personae
fanno l’eccezione dei successori, dei mandatari, dei credi-

tori, del legittimo contradditore e dei giudizi di status.
Il numero delle eccezioni è così vasto e le eccezioni

stesse così generali, che queste sembrano la regola, e la
regola degli eadem sembra l’eccezione. Secondo i principii
della logica giuridica, una regola ha ragione d’essere quando

ci dà le norme per i casi difﬁcili a risolversi; una regola
che sia vera per casi che si decidono vis-u et intuitu, e non

sia vera per i casi che di una regola hanno bisogno, non
è una regola ma l’espressione superﬁciale e inutile di una

condizione di cose che si veriﬁca in congiunture facili e
poco complesse.

La regola dei tre eadem non è vera anche perchè oltre
alla res, oltre alla causa, oltre alla persona, vi è il rapporto
giuridico in sè. In che esso consiste? Ecco il punto della
questione. Quei tre eadem sono tre elementi accessori, su perﬁciali e non colgono l’essenza del rapporto, come la scienza

ha l’obbligo di fare. Che inoltre, con la res, con la causa
petendi, con la persona si considera il primo rapporto nel

momento in cui fu per la prima volta dedotto in giudizio,
mentre il contenuto della res iudicata e della corrispondente eacceptio, trovasi nella sentenza del giudice, il quale
tiene conto non solo del petitum, ma di tutte le eccezioni
e le controdimande messe fuori innanzi a lui: i diritti, ai
quali validamente s’oppone la rei indicatae eacceptio, sono
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quelli che trovansi giudicati da una sentenza, dove la causa
petendi perde ogni importanza, e solo è a considerarsi il
rapporto giuridica in sè.

La regola dei tre eadem è accennata nei testi romani
come criterio sommario e non come regola generale; essa
è ﬁglia degli scrittori del tempo intermedio come tante
altre regole particolari, unilaterali, inesatte; essa è vera
dove non serve, è falsa dove potrebbe essere utile; non ha
perciò nè valore pratico, nè precisione scientiﬁca. Per il
che pochi romanisti moderni l’hanno accettata, e rincresce
vedere che il codice nostro italiano abbia, nell’art. 1351,
confermata, con la sua autorità, l’empirica ed inesatta regola

dei tre eadem, mentre il legislatore, dovendo iubere et non
dovere, avrebbe dovuto chiedere semplicemente la stessa
questione di fatto e di diritto, lasciando alla scienza e alle
corti l’ufﬁcio di determinarla e precisarla.
Combattere questa regola antica è certamente più facile

che trovarne una la quale veramente abbracci tutti i casi;
tanto più che l’identità tra un diritto presentato in giudizio
ed uno già giudicato, può essere sentita, ma non sempre
formulata.

La ricerca si versa sopra concetti così elementari e primitivi che, come i corpi semplici della chimica, non possono avere deﬁnizioni e determinazioni complete.

Possiamo ora incominciare la nostra ricerca della regola
per l’identità dei diritti e per l’ammissibilità della eccezione
della cosa giudicata: non è a sperare di ritrovare una
regola che, conosciuta, risolva le fattispecie senz’altri sforzi:
per quanto la scienza formuli, determini e precisi, sempre
l’individuale criterio è utile per il caso pratico.
Suppongasi che Primus, dopo aver intentata la rei vindicatio contro Secundus, vinca e riprenda l’oggetto: in

seguito Secundus ne ritorna in possesso e Primus ritenta
quell’azione: non vi è l’eacceptio rei indicatae. Si avrebbe la
stessa cosa, il fondo; le stesse persone, Primus e Secundus,
la stessa causa, il diritto di proprietà; eppure la res iudi-

.
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cata del primo caso non può nuocere nel secondo (1). Un
esame, anche leggiero, mostra che l’unica differenza fra i
due diritti e il fatto del possesso: la prima volta Secundus
era convenuto come avente il possesso in quel tempo;
nella seconda volta si tratta di un nuovo possesso, di un

nuovo fatto"sopraggiunto dopo. Se adunque l’unica ragione
per la quale non vi è concessa l’eccezione della cosa giudicata è la diversità del fatto, ciò indica che l’identità del
fatto è un elemento dell’identità del diritto.
Prendiamo un altro esempio anCora più chiaro: A vende

Stico a B il 1° aprile e B intenta l’actio emti. Poi A rivende
Stico a B il 1° agosto e B intenta l’actio emti: A non ha
l’exceptio, sebbene vi sia la stessa res, la stessa causa, le
stesse persone. Quello che vi è di diverso è il fatto: nel
primo caso è la vendita del 1° aprile, nel secondo caso è

la vendita del 1° agosto. Ma il fatto non è l’unico elemento.
Supponiamo ora che E abbia esatto L. 100 per conto di A,
e che A intenti l’actio mandati contro B per i 100; poi
intenta l’actio negotiorum gestorum. B ha la rei indicatae

eacceptio (L. 5, Dig. XLIV, 9). Che cosa vi è di essenzialmente identico? Non la res, che potrebbe essere diversa,
perchè la prima volta A può aver chiesto 100 e la seconda
volta 900; non la causa, perchè prima si ha il mandato

e poi la negotiorum gestio. Ciò che in ambedue i casi è
identico, è l’obbligo in B di restituire ciò che riscosse
per conto di A; questo è il vero rapporto giuridico fra B
ed A; ora questo rapporto è identico in ambedue le volte,

e perciò è data l’eacceptio.
Supponiamo che E sia mandatario di A e B esiga per
conto di A prima L. 100, e poi altre L. 100: A intenta actio
mandati per L. 100 contro B; se poi la ritenta per le altre
L. 100, B non ha l’eacceptio. Eppure la res, la causa, le
persone sono le stesse, ma è diverso il rapporto giuridico.
Tante esazioni ha fatto E e tanti rapporti giuridici esistono
(1) L. 8 pr., L. 9 pr., L. 17, L. 18, Dig. de esce. r. i., XLIV, 9.
7 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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fra lui ed A. Questo è il secondo elemento essenziale, cioè
il rapporto giuridico. Possiamo formulare la regola dicendo
che due diritti sono identici quando contengono lo stesso
rapporto giuridico nascente dallo stesso fatto.

E necessario adunque un fatto dell’uomo, perchè si
possa pensare alla possibilità del diritto: il fatto è l’elemento essenziale, è la base e la materia del diritto. Il FATTO
in natura è un tutto, però può considerarsi da varii punti
di veduta; considerato alla luce delle norme giuridiche

inerti, genera il RAPPORTO GIURIDICO, il vinculum iuris. La
consegna di un oggetto è un fatto che si può considerare
da molti lati; dal lato muscolare, se si studiano le contra—
zioni della mano; dal lato economico, se si considera la

relazione fra produttore e consumatore; dal lato di etichetta,
se si osserva il luogo ed il tempo in cui l’oggetto fu dato,
se con la mano o per mezzo del servitore, se coi guanti
o senza; dal lato giuridico, se si considera il passaggio di

proprietà. Rapporto giuridico e adunque quell’obbligo che
nasce da un fatto per virtù di una norma, di una casella

giuridica generale. Se non vi è o nella consuetudine o nella
legge la norma giuridica generale, non nasce dal fatto alcun

obbligo: quando vi è la norma nasce l’obbligo od il rap—
porto, ma non si confonda norma giuridica con rapporto
\

giuridico: quella e una prescrizione astratta, precedente; il
rapporto invece è un obbligo concreto, vivente di A verso B,
è un individuo giuridico. Il rapporto giuridico è adunque
un obbligo fra due persone: la proprieta non è un rapporto
giuridico, ma un fatto capace, per legge, di generarne:
quando uno viola la proprietà, allora questa si converte

in rapporto giuridico.
La differenza fra rapporto e norma, fra individuo
giuridico e casella giuridica, apparisce ancora maggior-

mente, quando si consideri che spesso uno stesso rapporto giuridico è garentito da più norme, da “più azioni
con uguale scopo, cioè può trovare più posto in più
caselle.
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Il rapporto giuridico presuppone sempre un fatto, e vi

sta sempre legato: il rapporto poi è sempre un obbligo o
positivo (obligationes in dare et in facere, restitutio rei, riconoscimento di uno status), o negativo (obligationes in non
facere, actio negatoria, interdetti retinendae possessionis, etc.).
Il concetto della res diventa non un elemento del diritto,
ma l’oggetto del rapporto; le personae sono i due estremi
del rapporto, ma non formano il rapporto; la causa è un
concetto vago, che scompare addirittura, essendo assorbita
in parte dal fatto ed in parte dal rapporto.
Per applicare questa regola a risolvere le fattispecie
romane, considerate sotto categorie generali, è utile di fare
ancora un’altra osservazione preliminare. Il rapporto giu-

ridico è obbligo, provvisto di coazione giuridica, di una
persona verso un’altra: data una fattispecie, è facile trovarne il fatto e il rapporto giuridico: il fatto è quell’insieme
di avvenimenti reali, determinati nello spazio e nel tempo:

il rapporto o i rapporti giuridici sono quegli obblighi ai
quali una parte pretende che l’altra adempia. Però & scoprire immediatamente il rapporto giuridico contribuisce
molto l’individuale perspicacia e la pratica: anche nel
diritto vi è una parte che non s’impara per mezzo di

norma: vi è il senso giuridico.
Il rapporto giuridico è adunque il vincolo giuridico tra
due persone, l’obbligo di una verso un’altra: anche i diritti
reali sono, nel singolo caso, identici ai diritti personali e
generano un dovere giuridico o di dare, o di fare, o di non
fare, o di lasciar fare. La res, le personae, la causa sono gli
estremi, i punti esterni del rapporto giuridico; ma questo
è inoltre qualche cosa altro, è un obbligo che nasce da una

causa, che ha per oggetto una res, che intercede tra due
personae. L’elemento del fatto, trascurato da tutti gli
scrittori, è di una importanza grandissima, perocchè è
quello che rende concreto e determinato un certo diritto:
il fatto è per il diritto quello che l’atto di nascita è per
l’uomo.
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Il fatto ed il rapporto giuridico costituiscono, presi

assieme, l’eadem quaestio e l’oggetto della sentenza.: la loro
identità basta a creare l’identità della pretesa. Quando ad

un diritto chiesto in giudizio si vuol opporre la rei iudicatae emeeptio, è necessario dimostrare che fra questo e
quello giudicato esiste identità di fatto e di rapporto giu—
ridico,‘tenendo conto di queste tre osservazioni:

a) In primo luogo, il diritto giudicato deve prendersi
dalla sentenza, spiegata con la domanda dell’attore e con
le risultanze del procedimento: nella sentenza si trovano i
fatti che il giudice ammette come veri, e i rapporti giuridici

che il giudice trae da quei fatti;
b) In secondo luogo è da osservarsi che una sentenza
può scomporsi in tante parti per quante sono i rapporti
giuridici giudicati, e per ogni parte si ha, dirò così, una

sentenza a sè. Può darsi che tra il diritto richiesto e quello
da una sentenza giudicato non siavi in apparenza alcuna
identità, ma questa si scopra con lo scomporre in parti la
prima sentenza: così, ad esempio, A chiese da B un’ancella
pregna, poi richiede il parto; la prima sentenza versavasi
su l’ancella come pregna, e perciò scindevasi in due: sen—
tenza su l’ancella e sentenza sul parto: se A richiede il

parto, è respinto dalla e;cceptio rei iudicatae. Nella pratica
è spesso necessario di dover scomporre un’anteriore sentenza nei singoli fatti e nei singoli rapporti giuridici per
accordare o negare la nostra ewceptio: questa scomposizione non ha regole giuridiche che la insegnino, ma dipende
dal criterio giuridico e dal lungo uso forense.

e) In terzo luogo è da osservarsi che talvolta si respinge
un diritto con l’ewceptio rei indicatae, sebbene esso non

abbia alcuna identità con il diritto giudicato, e che in tali
casi, per brevità processuali e per connessione logica di

concetti, avviene un tale fenomeno. Si supponga che A abbia
chiesto la proprietà del fondo m contro B e sia stato
respinto; poi a B chiede un ius itineris in favore del
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fondo m. È evidente che può A pretendere la servitù per in
solo se dimostra di essere proprietario del fondo …, dimo—
strazione che non può fare, perchè su questo punto fu

giudicato. Per l’ammissibilità dell’eccezione della cosa giudicata bisognava, nel caso dell’osservazione precedente,
scomporre la sentenza: nel caso della osservazione presente

bisogna scomporre la seconda domanda. L’operazione dello
scomporre un complesso di rapporti giuridici semplici e
adunque importantissima per l’applicazione pratica della
nostra ewceptio.

Il nostro concetto del rapporto giuridico, cioè dell’ob—

bligo determinato e vivente di una persona verso un’altra
(trattisi di diritti reali o di diritti personali, poco importa),

è addiritturaagli antipodi con la regola antica dei tre eadem,
della quale l’elemento principale è l’eadem res, cioè l’oggetto NATURALE. Trattandosi di rapporto giuridico, è necessario, per la nostra ewceptio, la IDENTITÀ, mentre se si

trattasse di oggetto MATERIALE dovrebbesi parlare di UGUAGLIA—NZA. In moltissimi casi l’identità del rapporto giuridico

può esistere, sebbene tra i due diritti siavi disuguaglianza
di oggetto materiale e di persone ﬁsiche: ciò può dipendere

dalla poca inﬂuenza che in alcuni casi la materialità dell’oggetto e della persona ha sul rapporto giuridico; e può

anche più spesso dipendere dalle FUNZIONI GIURIDICHE, cioè
dalle norme dei varii istituti, per le quali la legge presume

una identità di rapporti in casi materialmente disuguali.
Questa osservazione ha una speciale importanza nella teoria

dell’ewceptio rei indicatae circa le persone che hanno agito
in giudizio (successori particolari e universali, legatari.
parenti nelle questioni di status, creditori chirografari e
ipotecari).
La regola che abbiamo formulato opera principalmente

nei casi ben noti nei quali vi è cosa giudicata malgrado
che vi sieno mutamenti sostanziali, come nei casi di
«) mutamento dell’azione formale;
b) totum et pars;
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c) mutamento dell’origo actionis,d) presupposto logico o legittimatio ad causam ;
e) mutamento nelle persone ﬁsiche (1).

(1) I concetti sopra esposti furono da me elaborati nel mio Trattato
su l’eccez. della cosa giudicata (Bocca, 1883), e sono lieto che più di
trent’anni—dopo mi appaiano sempre veri. Fu ad essi fatta buona

accoglienza dalla scienza e li ho veduti numerose volte adottati in
sentenze.

il SERAFINI (Arudts, Paudette, @ 116) disse: «La regola antica,
anche oggi da tutti accettata, dei tre eadem, è certamente una regola
pratica e non scientiﬁca, mentre quella del Coomoto, apparentemente

elementare, parte dall’essenza stessa del diritto; il suo merito principale è la distinzione del fatto dal rapporto giuridico, però fare questa
distinzione nei singoli casi, rimane una cosa sempre lasciata al criterio

del giureconsulto. Crediamo che qualunque regola sulla identità dei
diritti non basti per abbracciare la pratica della vita giuridica, e che
anche la regola del Cogliolo abbia bisogno di una speciale attività del
giudice per applicarla. È questo un punto nel quale la lotta tra la
scienza e la vita si fa più viva, e maggiormente si dimostra l’impossi-

bilità di quella di abbracciare completamente questa; ed è questo un
punto nel quale, per usare la distinzione stessa del Cogliolo, appare
che non vi potrà mai essere equazione perfetta tra il diritto formulato

ed il diritto reale, i quali come ombre si inseguono ma non si raggiun—
gono mai, ed in tale perpetuo moto sta l’indeﬁnito crescere del sapere
e della civiltà ». Veggasi pure l’amplissima e favorevole recensione
del FADDA nell’Arch. Giur., vol. XLI.
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VI.
CABACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

DELLE ASSOCIAZIONI NON ELEVATE
IN ENTE MORALE (1)
Se un’associazione di persone possa essere citata e
stare in giudizio per mezzo del suo presidente o delle sue

autorità direttive è una questione che diventò tanto più
importante quanto più frequenti e svariate furono le forme
dell’associarsi. Prendansi, ad esempio, le numerose società

operaie non costituite in ente morale: se per agire in giudizio le migliaia di soci devono con particolari mandati
dare ad uno la procura giudiziale, e se per convenirli in

giudizio deve il privato citare un numero enorme di persone, ognun vede a quali spese e a quali gineprai proce—
durali si andrebbe incontro. La necessità cui provvedere
è dunque questa: che il presidente di società anche non

elevate ad ente giuridico possa stare in giudizio in nome
sociale e con effetti sociali. Come provvedere a questa
necessità, la quale nella vita moderna si impone, è que-

stione di formula giuridica: ed io convengo col GIORGI (Foro
ital.. 1891, pagina 21), che si debba trovare la formula più
semplice e fondamentale per impedire che della cosa in sè
tornisi a disputare. Convengo pure col Giorgi nel pensare
che le sentenze, le quali hanno con coraggio risoluto affermativamente il problema, non si ispirarono a veri concetti
di diritto, quando si fondarono sull’art. 32 dello statuto

permettente le pubbliche riunioni, perchè questo non è un
argomento efﬁcace in favore della capacità giudiziaria delle
(1) Si ritorna su questo argomento nella monograﬁa XII del vol. II
di questi Scritti.
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società non elevate al grado di quelle che contempla l’articolo 2 cod. civ.
E per porre bene la questione si noti che non è neces-

sario che il presidente abbia da tutti i soci un mandato, e
nè pure che un’apposita adunanza glielo conferisca, perchè
allora esso presidente opera come mandatario e non è più

l’associazione che come tale agisce in giudizio 0 vi è con—
venuta. Ma non parmi che il Giorgi abbia poi colto bene
il concetto dominatore della controversia, perchè dire che
un’associazione attinge dal suo stesso scopo la facoltà di
stare in giudizio, è sempre un accennare al bisogno difatto,

ma non alla formula giuridica del suo soddisfacimento. La
quale formula risulta a mio credere da quei concetti che
sono a base dell’art. 1798 cod. civ., e dalle decisioni che,

necessitate urgente, hanno già date la giurisprudenza stra—
niera e la nostra. Numerose sentenze francesi (1) hanno
detto che l’amministratore di una vasta associazione può
agire nel nome comune se lo statuto sociale gliene conferisce il diritto; e tale agire che prima dovevasi fare con
indicare tutti i nomi dei soci, ora ritiensi colà possa farsi
con dire solo così: « agisco per tale società». E non è
senza signiﬁcato questo abbandono di inutile formalismo,
perchè indica già il passaggio dal concetto del vero man-

dato al concetto del mandato generico ed implicito. La
validità della citazione in persona del capo di una società
è riconosciuta da molte sentenze nostre (9); così, al presi-

dente fu concesso citare i soci morosi o i cassieri infedeli (3), ed a chi contrattò col presidente fu data azione
contro la società (4). Tutte queste decisioni sono lati di un

solo concetto, ed è che un insieme di persone collegate da

(1) DALLOZ, 1878, p. 303.
(2) C. di Venezia 19 dicembre 1884 (Temi Ven. 1885, p. 15).
(3) Cassazione di Torino 31 dicembre 1886, in questo Monitore a
pag. 199-900 del 1887.
(4) Cassaz. di Torino 7 marzo 1877 (Giurispr. Tor. 1877, p. 511).
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scopi e interessi comuni costituiscono per natura di cose la

rappresentanza loro : non essendo enti morali e non potendo
assurgere alla ﬁgura giuridica stabilita dall’art. 2 cod. civ.
non hanno un patrimonio e uno scopo e un’area communis
elevati a persona in sè stessa, distinta da quella dei soci;
ma la comunione ﬁsica di essi soci e la compartecipanza
di diritti e doveri giustiﬁca la nomina di rappresentanti,
nei modi voluti dal loro statuto sociale. E quando dico
rappresentanza intendo alludere a quell’istituto giuridico
che con tale nome è per opera della più recente dottrina

diventato il padre del mandato, della gestione e di ogni altra
particolare forma di trasmissione di diritti propri o collet-

tivi in altri (1). A queste idee e ispirato l’art. 1728 cod. civ.,
il quale, sanzionando la validità delle stipulazioni poste in
essere dal socio in nome sociale dopo avere ottenuto la
facoltà dagli altri soci, si fonda sopra la legittima rappresentanza per tenere un’ intiera associazione vincolata dai

contratti fatti dal suo rappresentante. Di questa rappresentanza sociale i limiti sono lo statuto della società e le

deliberazioni delle assemblee: ma entro i limiti, i rappresentanti possono contrattualmente e giudiziaria/mente agire
in nome sociale per tutta l’associazione; possono ciò
fare perchè, per il fatto di essere rappresentanti, hanno il
diritto che della rappresentanza e natura principale, cioè

l’agere alieno nomine.
I principi romani della rappresentanza nel diritto romano
(principî accettati da tutti i popoli moderni) (2):i concetti
fondamentali del nostro diritto civile circa l’agire e contrattare in nome altrui; la parola e lo spirito dell’arti-

colo 17% cod. civ.; sono queste le tre basi del diritto dei

capi di un’associazione di stare in giudizio, esonoitre lati

(1) Per il concetto della RAPPRESENTANZA nel diritto civile italiano
vcgg. COGLIOLO, Amministr. degli aﬁ’ari altrui, vol. [, pagg. 1%. 144,
155, 166, 333 e vol. 11, pag. 71.
(3) M1TTEIS, Stellvertretuug, Einleitung.
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di una sola formula: la RAPPRESENTANZA GIURIDICA, pren-

dendo questa frase nel signiﬁcato tecnico che ha nel diritto
privato.
Concludo: il rappresentante di un’associazione non

elevata ad ente morale può stare in giudizio per gli interessi sociali, e tale diritto gli deriva dall’art. 1728 come
causa prossima e dai principi della rappresentanza come
fonte principale.

Nota.

È lecito trarre dalle cose dette, ulteriori conseguenze, quale è

quella della possibilità di lasciare legati ad enti esiste-nti di fatto
senza che sieno persone giuridiche. Il diritto non deve ostacolare ciò

che è, e nella vita sociale crescono sempre più di numero queste collettività di interessi (politici, estetici, voluttuari, ginnastici e simili
altri): devono dunque essere regolati e capaci di acquisti patrimoniali

in conformità al loro scopo (vedi BRUGI, Ist. di d. c., 5 14). È interessante osservare che l’antico diritto romano, più che il classico ed
il giustinianeo. riconosceva una vita giuridica ed una funzione patrimoniale alle numerose sodalitates senza richiedere una formale auto-

rizzazione dello stato (vedi Com, Collegia e sodalitates, 1913, p. 123).
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VII.
LE PROVE DEL GIUDIZIO PENALE
NEL GIUDIZIO CIVILE
L’ordinanza penale e le conseguenze civili — Ri-

chiamo in civile degli atti penali — Valore delle
prove penali per la caus'a civile.
La massima talvolta affermata che il giudice civile non
può richiamare gli atti penali per trarne prove per il giudizio civile è da disapprovarsi perchè contraria alle norme

del diritto e ai principii regolanti l’economia dei giudizii.
Così decise una sentenza di Firenze (il maggio 1902): si
trattava di una perizia ordinata dal giudice penale, la quale
aveva concluso con dire il disastro essere avvenuto per

cattiva costruzione e manutenzione della linea e non per
colpa del macchinista; questi, essendo stato ferito, non
avendo potuto avere autentica copia di quella perizia,

chiedeva che il giudice civile la richiamasse per trarne
quelle conseguenze e quelle presunzioni che il diritto
consentisse.
Una prima e più generale questione può riguardare

l’efﬁcacia in via civile di un’ordinanza assolutoria e stabilente perciò la non colpa dell’impiegato. È un punto con-

troverso; la giurisprudenza non è concorde; ma in ogni
modo sono certi questi principii: l’ordinanza di non farsi

luogo a procedimento è di due specie (art. 250 codice di
proc. pen. (1): o dichiara che il fatto non costituisce reato o
che non risultano sufﬁcienti indizii di reità; nel primo
caso l’ordinanza preclude l’adito al risollevamento della
(1) Quest’art. 250 è dell’antico cod. di proc. penale. Il nuovo codice

regola ciò all’art. 274 e mantiene la « dichiarazione di non procedere »
sia per inesistenza di reato e sia per insuﬂicienza di prove, ma permette sempre (art. 295) la riapertura dell’istruzione.
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questione penale; nel secondo caso l’ordinanza è revocabile

in base a nuove prove (art. 266 cod. di proc. pen.) (1).
La cassazione di Torino (21 luglio 1880, Elia contro
Rey e 31 luglio 1882, Bertozzi contro Bassignani) ha espressamente sancito così: « Se propostasi querela di falso pen-

dente il giudizio civile venga questo sospeso e la decisione
sul falso rimessa al giudice penale, la sentenza della sezione
di accusa, la quale dichiari non farsi luogo a procedimento
per inesistenza di reato, è di ostacolo a che si possa ripren-

dere il giudizio di falso civile.»
La stessa cassazione di Torino (10 novembre 1884, Cordara
contro Pasqualetti) ha confermato la massima con dire:

« L’ordinanza che in giudizio penale per falsa sottoscrizione di cambiale ha dichiarato non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato, e dal cui tenore risulta
essersi riconosciuto espressamente la verità della ﬁrma contestata, costituisce cosa giudicata anche su questo punto, ed è

quindi di ostacolo deﬁnitivo alla ripresa per giudizio civile. »
Ammesso anche che in genere si possa in base a nuove

prove revocarsi l’ordinanza (cassazione di Roma, 13 no—
vembre 1889, Leanza), sta sempre che (come diceva la

cassazione di Torino, decisione citata del 31 luglio 1882) è
il giudice penale e non il civile competente per tali prove,
e ﬁnchè l’ordinanza non fu revocata non la si può contestare in altra sede.

E la corte di Genova (28 marzo 1890) fece la questione
se un’ordinanza di non farsi luogo a procedimento per
imbecillità dell’imputato precluda l’azione civile del dan—
neggiato, e disse che l’ordinanza non fa cosa giudicata nel
senso di escludere a priori il giudizio civile, ma che nel

giudizio civile il fatto dell’imbecillità del danneggiato e un
fatto provato di cui devonsi valutare gli effetti civili. Ecco

la massima (2). « Un’ordinanza per cui siasi dichiarato non
(1) Art. 295 nuovo cod. proc. pen.
(2) Appello di Genova, 28 marzo 1890, Pezzoli contro Infanzia abbandonata (Temi Genovese, Il, 224).
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farsi luogo a procedimento penale per assoluta imbecillità

dell’imputato, se non può formare cosa giudicata di fronte
al danneggiato nel giudizio civile di danni, può però nel
giudizio stesso essere invocata per escludere la responsa-

bilità civile.
L’esistenza ”di una tale questione e la possibilità che il

processo penale stabilisca alcuni fatti non più controvertibili impongono al giudice civile l’obbligo di richiamare
gli atti del giudizio penale.
Ma vi è un’altra più diretta questione: le risultanze del

giudizio penale quale inﬂuenza hanno sul giudizio civile?
sui deposti testimoniali verbalizzati nel giudizio penale può
il giudizio civile fondarsi senz’altro per fare la sentenza
civile? Non credo possibile dare una risposta assoluta,
perchè l’apprezzamento del giudice su le prove va soggetto
a criterii che non possono ﬁssarsi con norme indeclinabili.
Se infatti la sentenza penale fu di assoluzione, può darsi
che l’inesistenza della colpa penale lasci sopravvivere la
colpa civile, e in tal caso le prove testimoniali raccolte sotto

il profilo penale possono non valere per la causa civile
(cassazione di Torino, 28 marzo 1885, 24 novembre 1882;
cassazione di Francia, 12 dicembre 1877; DALL0Z, voce chose

juge'e, n. 544) (1). Generalmente le prove testimoniali raccolte
in penale sui fatti possono dal giudice essere prese a base
della sentenza civile, perchè i fatti ritenuti veri in una sentenza penale, passata in giudicato, devono ritenersi tali e

quali nel conseguente giudizio civile (cassazione di Torino,
17 giugno 1870, 9 dicembre 1875; cassaz. di Palermo, 8 agosto
1882; cassazione di Napoli, 10 gennaio 1879; cassazione di

Firenze, 19 maggio 1884). Certamente che il magistrato civile
(1) Questo è l’insegnamento comune, e per molto tempo ho anch’io

sempre ritenuto che colpa penale e colpa civile sieno diverse, ma una
lunga esperienza professionale ed un lungo pensar sopra a queste cose ,
mi ha convinto che in sostanza la colpa di cui si risponde ha sempre

un solo tipo, cioè la mancanza della diligenza media. Veggasi la monograﬁa XXXIII.

“0

Scritti varii di diritto privato — VIÌ. - Le prove raccolte, ecc.

può ordinare nuove prove, ma non erra se giudica in base
alle sole prove raccolte nel giudizio penale: così in terminis
decisero la Cassazione di Napoli nel 12 dicembre 1882 (Giurisprudenza, 1883, I, 113) e il Tribunale di Mantova nel

20 aprile 1891. In altri casi poi, e ad ogni modo, gli atti
del processo penale possono dare al giudice civile indizii
e presunzioni (1).

Se dunque gli atti dell’istruttoria penale devono valere
per lo meno come indizii e presunzioni, come può il gindice civile riﬁutarsi di richiamarli ecc oﬁicio? Li richiami e
li valuti; ammetta pure la prova contraria; fondi la colpa
civile sopra criterii diversi che la colpa penale: ma non si
riﬁuti di ordinare l’esibizione di tutto ciò che può contribuire

alla ricerca della verità.
(1) Cassazione di Torino, 191uglio 1878; COGLIOLO, La responsabilità
delle Società ferroviarie (1892), pag. 116.

Nota.

Alcune cose dette in questa monograﬁa vanno coordinate e modiﬁcate in seguito al nuovo Cod. di Proc. Pen. (1914), specialmente per

gli art. 7-13. Questo art. 13 sancisce che nel giudizio civile la sentenza
penale fa cosa giudicata « QUANTO ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO ».
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VIII.
SE UNA MALATTIA IMPEDIENTE TL GOITO
POSSA ESSER CAUSA DI DISCONOSCIMENTO
DELLA PROLE (Art. 162 cod. civ.) (1).

La presunzione di paternità e le sue eccezioni —

Articoli 162 e 164 — Il diritto romano nel caso
di incapacità al coito — Significato della parola
coabitare —— L’impotenza può far disconoscere il
figlio nel solo caso che sia manifesta — L’incapacità al coito per cause occasionali non manifeste non può esser fatta valere.

Ragioni sociali e giuridiche hanno fatto sorgere in tutti
i diritti dei popoli civili la presunzione che pater est quem
nuptiae demonstrant, ripetuta dall’art. 160 del Codice nostro,
il quale estende questa presunzione al ﬁglio nato non prima

di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio
e non dopo trecento dal suo scioglimento. Ma se la legge

deve tutelare l’onore dei ﬁgli e della famiglia, d’altra parte
non può costringere nessuno ad essere padre di chi e stato
evidentemente generato da altri; e perciò ha dovuto indicare espressamente i casi nei quali è ammessa quell’azione
(1) La questione generale così proposta ha accenni di risoluzione
solo in questi precedenti : App. Bologna 13 giugno 1868; Cass. Torino
1869; Cassaz. Torino 18 aprile 1882; Cassaz. Firenze 9 dicembre 1881;

App. Venezia 3 agosto 1875. Ma come questione in terminis è stata
risoluta dalla Corte di Milano, 14 settembre 1888, nel senso che non

si può disconoscere la legittimità. della. prole quando anche si provasse
l’incapacità assoluta al coito.
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che suol dirsi disconoscimento della paternità. Questi casi

sono ﬁssati in un_modo tassativo, si che altri non è lecito
introdurne e fuori di essi rivive la presunzione della legittimità; perciò cotesta presunzione, che non è fra quelle dalla
dottrina dette iuris et de iure e che per via di esclusione

logica suol dirsi iuris tantum, ha una natura speciale perchè
nonammette sempre la prova contraria, ma solo nelle ipotesi

preventivamente ﬁgurate dalla legge. Ne deriva che non è
permesso ad una di queste ipotesi dare tale ampio signiﬁcato, da far si che in ogni immaginabile caso la presun—
zione possa con prove contrarie distruggersi, perchè allora
sarebbe stato inutile che la legge avesse ﬁssato ed enume—
rato le eccezioni permesse. Ciò si applica subito alla interpretazione che deve darsi all’art. 162 del Codice; se infatti
esso ammettesse la prova che il marito non si accoppiò

carnalmente con la moglie, non vorrebbe ciò dire che la
presunzione pater est vale solo quando realmente si ac—

coppiò, quando cioè non c’è bisogno della presunzione
perchè v’è il fatto?

Una delle eccezioni fatte dal Codice all’art. 160 e contenuta nell’art. 162, il quale dice:
Il marito può ricusare di riconoscere il ﬁglio concepito
durante il matrimonio col provare che nel tempo decorso dal
trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita
del ﬁglio, egli era nella ﬁsica impossibilità di coabitare colla
moglie per causa di allontanamento o per eﬁetto di altro
accidente.
Il senso letterale è questo: quando il marito fu nella

ﬁsica impossibilità di abitare assieme alla moglie per lo
spazio sopra indicato, non è possibile assolutamente che
sia il padre del ﬁglio nato da sua moglie, e perciò può
disconoscerlo. La questione e se la ﬁsica impossibilità di
coabitare indichi o pur no la ﬁsica impossibilità di accop-

piarsi. e se la presunzione della legittimità ammetta la prova
contraria solo della non materiale abitazione entro le stesse

VIII. - Il disconoscimento della prole

113

mura, o anche dell’impotenza in genere alla copula carnale.

Nella storia del nostro diritto si osserva che quanto più
cresce il progresso sociale e tanto più la famiglia ha bisogno
di norme giuridiche per frenare il decadimento dei costumi:
la legittimità e uno dei cardini dell’istituto famigliare, e
diventa più rigorosa e permettente minori eccezioni man
mano che diminuisce la moralità individuale. Queste ecce-

zioni non è dunque a stupire che nel diritto romano sieno
più ampie; che sieno poi andate diminuendo e restringen-

dosi e che il nostro Codice abbia in questo senso di rigore
fatto anche un passo più avanti. Per lo che è bene notare

subito che l’evoluzione giuridica in questa materia non è
rappresentata come in altre da un’estensione maggiore e
da una più larga mitezza, ma da una crescente severità
contro tutto ciò che tende a dissolvere la famiglia: è del
resto il costante ufficio della legge di aumentare la tutela
e i freni in ragione diretta del crescere dell’immoralità e
dei costumi tendenti a distruggere le basi della società.
Queste considerazioni generali spiegano le profonde
differenze fra il diritto romano e il Codice nostro circa
l’applicazione della regolapater est quem nuptiae demonstrant.
Ed infatti secondo il diritto romano il padre poteva partum
non agnoscere quando potesse mostrare essere impossibile

che il ﬁglio fosse suo (1), anche allegando e provando la
propria incapacità a congiungersi. Non vi sono su di ciò
che due testi, che giova riportare per ﬁssarne il valore
preciso (2); uno è la L. 1,5 14, D. XXV, A3, che dice così:
Iulianus..... esse satis iniuriosum ait si quis longo tempore afuerit et reversus umorem proegnantem invenerit ei

tdcirco reiecerit..... suum heredem ei nasci.

(1) WINDSGEEID, Pandekten I 5 56 b; SCHWEPPE, Privatrecht % 703;
SINTENIS, Das pract. gem. Civilrecht 5 138; GLÙGK, Pand., XXI, 424

e XXVIII, 134.
(2) Argomenti indiretti possono inferirsi pure da due altri testi:
L. 29, D. XXII, 3; L. 11, 59, D. XLVIII, 5.
8 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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Il caso di questa legge e che il marito sia stato assente
per molto tempo, e tornato a casa trovi la sua moglie
incinta: egli ha il diritto di disconoscere il ﬁglio, e corrisponde all’ipotesi dell’articolo nostro 162 la ove parla della
non coabitazione per causa di allontanamento.

L’altro testo più importante e più ampio èla L. 6, Dig. I, 6
che dice così:
Filium eum deﬁnimus qui ecc viro et umore eius nascitur,
sed si ﬁngamus afuisse maritum verbi gratia per decennium,
reversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis
Iuliani sententia hanc non esse mariti ﬁlium.
Non tamen ferendum Iulianus ait eum qui cum arcore
sua adsidue moratus nolit ﬁlium agnoscere quasi non suum.
Sed mihi videtur, quod et Scoevola probat, constet maritum
aliquamdiu cum umore non CONCUBUISSE inﬁrmitate interve—
niente vet alia causa, vel si ea valetudine pater familias fuit
ut generare non possit, hunc qui in domo natus est licet
vicinis scientibus ﬁlium non esse.
Il testo si divide in tre parti; nella prima è fatto il solito

caso dell’assenza (afuisse), sul quale non vi può esser
disputa e del quale non può farsi applicazione alcuna

nella nostra fattispecie. Nella seconda parte è riferita l’opi—
nione di Giuliano, non potere mai il marito disconoscere

il ﬁglio per nessuna causa quando dimorò adsidue con la
moglie. Su la quale opinione è impossibile non fermare

l'attenzione nostra, imperocchè vi si trova divinata quella
regola che doveva poi sancire il nostro art. 162; l’onore
della famiglia, la difﬁcoltà di entrare nei segreti della generazione, la protezione dei ﬁgli consigliano a permetterne il
disconoscimento sol quando l’altrui paternità è evidente, e

questa evidenza manca in tutti i casi fuorchè in quello
dell’assenza. La terza parte del testo riferisce la diversa

opinione di Scevola, il quale ammetteva il disconoscimento
non solo se non avvenne il concubitus, ma anche se il
marito era impotente a generare. Applicazioni di questa
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così indeterminata teoria non sono nel digesto, ma e evide nte che nessuno potrebbe accettarla completamente perchè
aprirebbe la porta alla rovina della famiglia; come infatti
potrà conoscersi che una persona è capace di accoppiarsi

ma non di generare? quale campo ristretto rimane allora
alla generale presunzione di legittimità? Non è noto se nella
pratica forense prevalesse il parere di Giuliano o quello di

Scevola, e ad ogni modo quest’ultimo era inteso con alcune
considerazioni che ne limitavano molto il signiﬁcato. Nel
diritto romano il matrimonio non aveva alcuna forma giuridica, e un uomo ed una donna che avessero abitato assieme

coll’intenzione di fare una famiglia erano marito e moglie;
bastando dunque la sola volontà delle parti confermata
dalla comune opinione degli amici e dei vicini (è il vicinis
scientibus dell’ultimo testo trascritto), erano molto facili le
frodi e le false attribuzioni di paternità: alla larghezza di
acquistare la qualità di moglie doveva la legge rimediare
con uguale larghezza nel concedere il modo di sottrarsi
alle possibili ingiuste conseguenze. Ma quando il matrimonio
diventò un rigoroso istituto giuridico e ci vollero forme pub—
bliche con l’intervento dello Stato, è naturale che come
riﬂesso s’aumentasse la forza della presunzione pater est e si

limitassero i casi eccezionali di disconoscimento. In secondo
luogo si noti che nello stesso diritto romano furono molti
i limiti alla facoltà di ﬁlium non agnoscere; così l’età senile
non fu ammessa come scusa per ripudiare un ﬁglio, e lo
sancì Giustiniano nella L. 12, cod. VI, 58. E per ciò che

riguarda il caso principale dell’opinione di Scevola, che cioè
il padre possa non riconoscere il ﬁglio quando ecc valetudine
fuit ut generare non possit, e da farsi un’ osservazione di

grande importanza e che può spiegare l’incertezza della
dottrina e la novità del codice nostro sopra questo punto.
L’osservazione è che, oltre all’assenza, la causa più forte

e più evidente di illegittimità è l’impotenza del padre: quando
per mancanza o debolezza degli organi genitali un uomo non
può assolutamente congiungersi, è ridicolo e ingiusto chia-
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mario padre in forza di una presunzione. Scevola dunque con—
templava principalmente l’ipotesi di una tale impotenza, e

la poneva come causa di disconoscimento; è vero che le
sue parole vaghe potrebbero estendersi anche al caso di
non accoppiamento per motivi diversi e non duraturi, ma è
pur vero che il loro senso più generale si riferisce alla impotenza capace d’essere provata. Il codice francese credette
dirimere molte controversie e impedire molte frodi scri—
vendo l'art. 313, il quale dice che le mari ne pourra en
alle'guant son impuissance naturelle de'savouer l’enfant; la

dottrina dovette rimediare a questa dura disposizione con
interpretare molto largamente la frase dell’art. 312 corrispondente al nostro 162 impossibilite' physique de coltabiter

par l’e/fei de quelque accident, e comprendervi anche l’impossibilità ad accoppiarsi. Il codice italiano fece una novità
molto saggia stabilendo con l’art. 164 che il padre può disconoscere il ﬁglio quando provi la sua impotenza manifesta,

la quale è il non posse generare del testo romano: se
adunque all’impotenza manifesta, cioè a quella che si può
con evidenza provare, il codice ha provveduto con un arti—

colo speciale, non v’è più bisogno di interpretare largamente
l’art. 162. In tutto il diritto intermedio la dottrina fu d’accordo a ridurre a due le cause di disconoscimento, cioè
l’assenza e l’impotenza: all’assenza provvede l’art. 162, all’im-

potenza il 164; una causa intermedia, cioè l’impossibilità ad
accoppiarsi per debolezza prodotta da una malattia non
generante vera impotenza, è inammissibile perchè sfugge
a quell’evidenza di prova, che solo può distruggere la presunzione della legittimità.
La dottrina medioevale non si occupò molto del caso

di impotenza, su la quale è noto che il diritto canonico
e la pratica forense aveano ﬁssato una specie di costante
giurisprudenza; ma invece si occupò maggiormente del
caso tipico, cioè l’assenza considerata da un nuovo punto
di veduta. La teoria romana era che la sola esistenza del
matrimonio generava la presunzione del pater est, e l’as-
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senza era un’ eccezione. Invece i dottori medioevali vogliono
due condizioni perchè vi sia la presunzione, cioè il matri—
monio e la dimora assieme. In sostanza è la stessa cosa,

ma come sistema giuridico vi è qualche diversità, perchè
l’assenza non è più un’ eccezione che fa da prova contraria e
la dimora non è presunta, ma dev’essere dimostrata (1). Questo
concetto si trova espresso con la parola COHABITARE, ed è

bene notarlo perchè si può dimostrare che da Bartolo al
nostro codice questa parola ha avuto sempre il signiﬁcato

di dimorare assieme.
"
’
Il BARTOLO (ad legem 6, D. 1, 6) commentando le parole
del testo romano adsidue moratus le traduce con coltabitare,

e dice così:
Ille dicitur ﬁlius legitimus qui era viro et uocore ad
matrimoni/um contrahendum et generandum habilibus simul
GOHABITANTIBUS natus est.

Il BALDO (ad hanc legem) dice:
Probato matrimonio et OOHABITATIONE ASSIDUA viri et

ua;oris ﬁlius legitimus est.

Il FULGOSIO (ad Cod. de Nuptiis) dice che bisogna provare
simul COHABITASSE.

Il RIGHERI (Universa Iurispr. I, S 425) dice in genere
audiendus non est pater cum umore GOHABITANS.

Il SOOINUS (Cons. 86, n. 34) esaminando un caso pratico
dice che un certo Nicola non è ﬁglio di Marco e Lucrezia
perchè costoro nunquam simul GOHABITAVERUNT tempore
conceptionis Nicolai.

Numerose decisioni della Rota Romana (2) ripetono la
parola coltabitare nel senso costante di dimorare assieme:
(1) La coabitazione era un elemento per provare non solo la legit—
timità ma anche il matrimonio, per il quale non vi erano forme giuridiche. L’imperatore Probo nella L. 9, Cod. V, 4, dice che una ﬁglia è
legittima quando lo affermano i vicini e la moglie coabitava col marito
(domo habuisti).
(2) Decis. 409, Recentio V, 1; dec. 8, Rec. X; dec. 688 cora… Molines;

dec. 880 coram Molines.
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ed e in questo senso proprio e tradizionale che l’usa il
nostro art. 162.
Il codice francese non volle intieramente accettare la
teoria romana e medioevale, anche per ovviare ai molti

pericoli che solevano derivare in pratica da scandalosi processi sopra l’impotenza del marito. Accettò dunque contro

la presunzione di legittimità la prova dell’assenza (éloignement), ma con l’art. 313 riﬁutò come causa di disconoscimento la impuissance naturelle perchè « i medici non hanno
modo di penetrare in questi misteri » (1). Questa disposizione era troppo dura e non giustiﬁcata, e lo stesso legislatore cercò di rimediarvi col dire nell’art. 312 che si
poteva disconoscere non solo per l’assenza, ma anche par
l’eﬁ°et de quelque accident: e queste parole di colore oscuro
suscitarono nella dottrina francese dispute vivaci e numerose. Ma i lavori preparatori contenevano la spiegazione
di quelle parole, e i più recenti ed autorevoli civilisti (2) si

accordarono nel dire: che la legge allude alla impotenza
accidentale; che dev’essere esterna e visibile; e che le

malattie interne e tutti i casi fantastici di impossibilità
morale non sono causa di disconoscimento.

'

DURANTON (III, n. 42) dice: « le malattie ordinarie non
fondano l’azione di disconoscimento; se la legge dice per
causa di qualche accidente ciò signiﬁca un male che vien
dal di fuori, e non una malattia interna».

LAURENT (III, n. 368): « la legge non speciﬁca le cause
di impotenza accidentale, come la mutilazione od una grave
ferita; la parola accidente indica un male che viene dal di

fuori ed esclude ogni altra malattia ».
LAURENT (III, 11. 391): « la malattia non è ammessa come
causa di impossibilità di coabitazione ».
ZAGEARIA.E ('Il, 5 546, nota 41): « dalla discussione al

consiglio di Stato risulta che il legislatore alla voce acci(1) COSÌ diceva Bigol: Préamcneu (Locré, III, 86).
(2) Dico i più recenti perchè da alcuni civilisti francesi è sostenuto
che alcune malattie possono esser causa di disconoscimento.
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dente ha voluto dare il signiﬁcato di un’impotenza evidente
e materiale, nascente per esempio da una ferita o da una
mutilazione. Una malattia interna non potrebbe essere

riguardata come un accidente nel senso dell’art. 312 ».
MALEVILLE (Locré, III, 21): « la più recente giurisprudenza ha giustamente respinto l’impotenza derivante da
malattia ».

Il nostro codi6e civile fu molto più sagace del codice
francese, e conl’art. 164 permise che si disconosca il ﬁglio
per causa di impotenza manifesta: sia essa naturale 0
accidentale, perpetua 0 temporanea, guaribile o cronica
poco importa, perchè quello che importa è che sia MANI-

FESTA e perciò sia possibile provarla con evidenza. Il
codice nostro doveva dunque lasciar fuori le parole per
altro accidente, perchè non avevano più ragion d’essere dal
momento che all’impotenza provvedeva con un articolo
speciale. Dunque l’art. 164 riguarda l’impotenza; l’art. 162

riguarda l’assenza (allontanamento): non vi è posto per
nessun altro caso, e l’accidente dell’art. 162 è una parola

che non ha più un signiﬁcato nel nostro sistema, e fu presa
ciecamente dal codice francese dove invece avea un valore
pratico. Il senso che la storia ora delineata consiglia che
si dia all’art. 162 è che esso permette il disconoscimento
solo per il caso che il marito non abbia potuto dimorare
assieme alla moglie nello spazio di tempo ivi indicato, e

non riguarda il congiungimento carnale nè l’incapacità
sessuale generata da malattie generiche: a quell’unica specie

di impotenza cui la legge da effetti giuridici provvede l’articolo 164. Questo senso è confermato dal legislatore. Anzi
tutto egli parla di ﬁsica impossibilità di COABITARE: questa

voce non può voler dire accoppiarsi, perchè la sua signiﬁcazione propria corrisponde all’ adsidue morari del testo
romano, cioè alla dimora nella stessa casa. Si è veduto che

in questa materia la parola coabitare fu usata in tutti gli
scrittori medioevali e sempre come sinonimo di dimora: il
nostro codice dunque si è uniformato alla tradizione. E

190

Scritti varii di diritto privato

perchè d’altra parte avrebbe il codice detto coabitare se
avesse voluto dire congiungersi? Il legislatore non può avere

falsi pudori verbali: egli voleva dire dimorare e ha detto
il suo tradizionale equivalente, cioè coabitare. E anche nel—
l’art. 130 ha parlato di coabitazione: e che qui s’ intenda
non la copula carnale ma la dimora s’inferisce dall’art. 150,

ove l’opposto di coabitazione è indicato con il volontario
abbandono.

Di coabitare deve provarsi la ﬁsica. IMPOSSIBILITÀ: non
permette dunque la legge che si provi che di fatto marito
e moglie non hanno coabitato, ma vuole che si provi che
era impossibile che coabitassero.
Questa impossibilità dev’essere FISICA, cioè materiale; e

con ciò non può più parlarsi di quelle impossibilità morali
a coabitare ed a congiungersi che erano famose nel secolo
passato, e che ﬁnivano per turbare la pace delle famiglie.
Questa impossibilità ﬁsica può derivare dall’ALLONTA-

NAMENTO, che e la causa principale di non potere dimorare
assieme. Sono note le molte dispute passate e presenti
sopra i requisiti che deve avere l’assenza per essere ragione

di disconoscimento: si opinò da taluno che fra i due luoghi
di dimora doveva esserci di mezzo il mare; altri osservò
la potenza delle vaporiere per riavvicinare le persone. È
famoso il caso del Vinantes, ufﬁciale nel 1689 della Orléans,
il quale tentò ripudiare suo ﬁglio, perchè per un anno era

stato in città e sua moglie in campagna; ma perdette la
causa e il celebre magistrato d’Aguesseau esclamò alla
udienza: « Chi potrà provare che in una distanza di venti
leghe il marito non sia almeno una volta tornato alla casa
di campagna?»

Finalmente il codice ammette la ﬁsica impossibilità anche
PER EFFETTO DI ALTRO ACCIDENTE. Che cosa s’intende con
ciò ? Non può intendersi una malattia 0 altro stremamento
di forze per tre ragioni: primo, perchè questo accidente si
riferisce alla coabitazione, che vuol dire dimora e non congiungimento sessuale; secondo, perchè all’impotenza già

VIII. - Il disconoscimento della prole

1°.21

provvide l’art. 164; terzo, perchè in tale accidente entre—

rebbe l’impotenza non manifesta, che invece l’art. 164 volle
espressamente escludere come causa di disconoscimento.

Ma torna la questione sopra il signiﬁcato dell’altro accidente del quale parla il codice. Si osservi prima d’ogni
altra cosa che il nostro art. 162 è tradotto dal 312 del
codice napoleonico, il quale diceva par l’eﬁ”et de quelque

accident; le quali parole aveano valore nel sistema francese
che escludeva l’impotenza naturale, e indicavano quindi

l’impotenza accidentale; ma oggi, che l’impotenza naturale
o accidentale è riconosciuta se è manifesta, e respinta se

non è manifesta, quelle parole dovean esser tolte. Non è
strano del resto che il legislatore abbia mantenuto parole
le quali di fronte alle novità da lui introdotte dovea cancellare. Si può però anche prescindere da questa considerazione e tuttavia trovare un signiﬁcato a quell’inciso:
infatti la non coabitazione avviene quasi sempre per causa

di allontanamento, ma può avvenire anche per altre cause.
Suppongasi che nell’unico giorno precedente la morte del

marito (dato che 299 giorni dopo sia nato un ﬁglio dalla
moglie di lui) egli sia stato in casa, ma lui e la consorte
legati da assassini; suppongasi che si provi che egli è stato
chiuso in una camera donde non poteva uscire; suppongasi
uno di questi casi, e si avrà la non coabitazione per causa

non già di allontanamento nel senso comune e proprio
della parola, ma per causa di un altro accidente.
L’interpretazione che ho dato dell’art. 162 corrisponde
alla sua storia; corrisponde alle sue parole; e corrisponde

pure al suo spirito e alla sua funzione giuridica. Il diritto
eleva la presunzione di legittimità per tutte le ragioni sociali
che non è qui il luogo di ripetere, e non permette che
sieno portate prove in contrario altro che nei casi espres-

samente permessi. Sin da principio ho fatto cenno di questa
particolarità ed ora vi insisto, perchè mostra che non è
questa una presunzione fatta per risolvere le ipotesi dubbie
e tale che debba sempre cedere di fronte all’evidenza dei
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fatti, ma è una presunzione che vince anche i fatti fuorchè

quelli dalla legge riconosciuti. Suppongasi che dieci mesi
dopo la morte del marito nasca un fanciullo di sette mesi:

il fatto è evidente, l’illegittimità è palese, e tuttavia quel
fanciullo è legittimo. Suppongasi che al centottantunesimo
giorno dal matrimonio la moglie partorisca un ﬁglio di
nove mesi: anche qui il fatto è evidente, l’illegittimità è
palese, e tuttavia anche qui quel fanciullo è legittimo.
Dunque non è questa una delle solite presunzioni iuris

tantum le quali scompaiono innanzi la luce dei fatti, ma
è una presunzione che ammette contro di sè quei soli fatti
che la legge ha permesso. E con quale criterio la legge li
ha determinati? essa ha tenuto conto del dovere di non
dar luogo a giudizi i quali nè i periti nè i giudici possono
risolvere, e perciò ha concesso solo la prova di fatti esterni
e materiali: tale è la non dimora dell’art. 162, e tale è

l’impotenza manifesta dell’art. 164. E per restringerci solo
al primo, la legge non ha voluto che si disputi sopra il
fatto segreto dell’accoppiamento sessuale; basta che marito
e moglie sieno nella stessa casa perchè siavi la possibilità

dell’accoppiamento. Il marito era ammalato ? avea la febbre?
era in agonia? ciò non importa: 0 era impotente manifestamente, e allora c’è l’art. 164; o non era tale, ma d’altra
parte per cause intime e non apprezzabili non poteva com—

piere l’atto coniugale, e allora la legge non permette che
si entri dove la certezza non esiste, e la sua presunzione

vale indiscussa. Ma se la legge potesse con matematica
esattezza conoscere per mezzo della scienza medica ed
embriologica quando è avvenuto un certo concepimento,

allora avrebbe fatto un solo articolo così: « è ﬁglio di una
persona colui che si prova esser stato concepito da essa ». È
appunto il mistero della generazione che ha obbligato la
legge a procedere con presunzioni, e far loro eccezioni solo
in casi esterni e visibili. come èla non coabitazione e
l’impotenza manifesta. Se l’art. 162 permettesse il disconoscimento per un’incapacità sessuale (che però non sia
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l’impotenza manifesta), per un’incapacità cioè relativa che
suole (dico suole) accompagnare la debolezza, le malattie,
i dolori morali, l’agonia, perchè allora non dovrebbe per-

mettere anche di mostrare che il marito poteva accoppiarsi
ma non generare? Non è adunque possibile addurre altre
cause che la non dimora e l’impotenza manifesta: tutti
quei molteplici casi che stanno di mezzo, e che sono i
continui misteri della vita sociale sfuggono al criterio legislativo : come prudente velo la legge da la presunzione della
legittimità.
La teoria contraria a questa da me sostenuta conduce
ad errori ed inconvenienti gravi. L’impotenza è l’impossi-

bilità di congiungersi sessualmente, o perchè gli organi
generativi sono mancanti o ammalati, 0 perchè un morbo
invadente l’organismo, strema le forze e toglie lo stimolo
carnale; l’una e l’altra cosa può essere permanente o temporanea; guaribile O cronica; naturale o accidentale. L’articolo 164 dice che ha effetti giuridici se è manifesta, e non
ne ha se non è manifesta; quando è manifesta può essere

opposta, derivi da un vizio locale 0 da una malattia gene—
rica; quando non è manifesta non è opponibile; sia pure

naturale e perpetua. Se invece fosse giusta la contraria
opinione circa l’art. 162 ne verrebbe che un’incapacità a
congiungersi non manifesta e derivante da una malattia
interna o dall’agonia sarebbe valida causa di disconosci—
mento; e allora si presenta questo dilemma: o quell’incapacità sessuale non manifesta e lo stesso che l’impotenza,

e allora la si potrebbe opporre in virtù dell’art. 162, mentre
l’art. 164 lo nega espressamente; o quell’incapacità è qualche
cosa meno dell’impotenza, e allora ne verrebbe l’assurdo

che una semplice incapacità non manifesta potrebbe per
l’art. 162 far disconoscere il ﬁglio, mentre l’impotenza non

manifesta non lo potrebbe per l’art. 164. Facciamo un caso
pratico come dovrebbe risolversi secondo l’opinione a noi

contraria: Tizio non ha alcun vizio negli organi genitali,
e non è affetto da una malattia che necessariamente port
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con sè l’impossibilità del coito; tuttavia per anemia o per

dolori cardiaci o per debolezza nervosa non può mai congiungersi, ha cioè un’impotenza non manifesta. Ein non può

annullare il matrimonio (art. 107); e se sua moglie per opera
altrui partorisce un ﬁglio egli non può disconoscerlo (art. 164).
Caio invece è sempre stato potente, ma per undici mesi
sta a letto ammalato con tale malattia che di solito impedisce il coito; se, guarito, sua moglie partorisce, egli potrebbe
non riconoscere il ﬁglio, perchè questo caso entrerebbe,
secondo la contraria opinione,nell’altro accidente dell’art. 162.

È impossibile non vedere la stranezza giuridica di queste
conseguenze, e non convenire che la teoria da me combattuta contraddice apertamente all’art. 164.
Ammettere le malattie, l’agonia, le momentanee impossibilità al coito come altrettante cause di disconoscimento
è andar contro allo spirito della legge in tutta questa
materia: essa ha elevato una presunzione e ﬁssate tassativamente le eccezioni appunto perchè le scienze mediche e le
perizie non possono penetrare con certezza in questi misteri

generali. Ora come potrà mai sapersi se una malattia generica rende incapaci al coito? O è una malattia di quelle che

conducono necessariamente a tale conseguenza,e allora
si ha l’impotenza e vi provvede l’art. 164; 0 invece è un’altra
malattia che può rendere incapace indebolendo l’organismo
ma non agendo direttamente sugli organi genitali, e allora
qual mai perizia potrà escludere che l’ammalato in un
momento di tregua o di eccitamento abbia potuto accop—

piarsi? Ma anche nell’agonia, anche nei morbi spinali, anche
nei morienti possono esservi istanti di eretismo,spasimi
nervosi, chimere di forza creativa e permettere al paziente
per un’ultima volta l’amplesso carnale. A queste incertezze
mediche, a questi giudizii di probabilità ma non di certezza,

a questi dubbi dai quali è agitata la medicina legale dovrà
la legge abbandonare l’onore delle famiglie, la vita morale
dei ﬁgli? E appunto per evitare tutti questi pericoli che il
nostro Codice ha sapientemente permesso in questo genere
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di cose una sola causa di disconoscimento, cioè l’impotenza
manifesta, la quale proprio perchè manifesta non può dar

luogo a giudizii di semplice verosimiglianza. Una delle parti
più oscure della medicina è questa del coito e della generazione; gli studii sopra la forza nervosa occupano Oggi la

mente dei dotti, e meravigliose sono le ricerche sopra le
sensazioni, gli stimoli e la vita organica; ciò non ostante

non vi sono regole costanti circa la capacità sessuale e
generativa, e nessuno può valutare la potenza e il sussulto
spasmodico della sostanza nervosa, anche in una persona
ammalata e forse moribonda, sopra i nervi sensor-ii: in un

decadimento generale dell’organismo e in un inconscio
abbandono della vita può la morte stessa preannunciarsi
con un morboso erotismo nervoso, quasi ultimo radunamento di tutte le forze in un'istante di piacere per poi spe—

gnersi del tutto e per sempre. Nella più ﬁtta agonia può
scattare una scintilla che trasfonda la vita del morente in
una nuova creatura. Di fronte a questo grande mistero, a
questa selva di dubbi, a questa oscurità dell’inconoscibile

poteva la legge rimettersi a perizie mediche o non piuttosto
doveva troncare ogni non fattibile ricerca col taglio reciso
e prudente di una presunzione di legittimità? E se anche
avesse voluto permettere una tale ricerca, lo avrebbe detto
con le sole parole: impossibilità di coabitare dell’art. 162?
Una risposta affermativa parmi ripugnante, e parmi che

condurrebbe a dire che la legge non ha compreso la gravità delle questioni che avrebbe sollevato, e la profondità
dei misteri ﬁsici che avrebbe cercato di scrutare.
Non è possibile dunque violare la presunzione legale
con ricerche non permesse espressamente dalla legge, e non

è possibile fondarsi sopra alcuni fatti speciali per togliere
efﬁcacia al volere del legislatore. Ma se si sostiene che
l’art. 162 concede la prova della malattia o agonia del marito
e della sua incapacità occasionale a congiungersi, allora si
dovrebbe alla presunzione della legge sostituire la verità
dei fatti non solo su questo punto ma su tutti gli altri;
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e siccome la legge parla per il tempo del concepimento di
dieci mesi come limite massimo e invece la medicina legale
annovera qualche caso di undici e dodici mesi: e siccome
essa pure insegna che tra il concepimento e il coito possono passare anche sette giorni; così con eguale logica si
dovrebbe togliere la determinazione legale del tempo e
lasciarla in ogni fattispecie al giudizio peritalel

Per impedire questo ginepraio di contese; salvare l’esistenza della famiglia; togliere i pericoli di rendere la giurisprudenza sottoposta alle incertezze della medicina; la legge ha
elevato presunzioni e ﬁssato recisamente le norme seguenti:
a) Il marito e padre del ﬁglio nato durante il matrimonio, purchè non nasca prima di 180 giorni dalla celebra-

zione (art. 159 e 160);
b) Il ﬁglio nato non dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio è presunto legittimo (art. 160);
o) Il marito può disconoscere il ﬁglio solo in questi casi:
1° Quando fu nell’impossibilità ﬁsica di dimorare (coa—
bitare) con la moglie per il tempo indicato dall’art. 162;
2° Quando in cotesto tempo fu legalmente separato

dalla moglie senza riunirsi neppur per un istante (art. 163);
3° Quando può allegare la propria impotenza mani-

festa (art. 164);
4° Quando, occorrendo alcuni fatti escludenti la pater-

nità, può provare che la moglie fu adultera e che la nascita
del ﬁglio gli fu celata (art. 165).
In qualunque altro caso, sia pure nel fatto probabile
di altrui paternità, il giudice deve con sicura e inesorabile

coscienza sentenziare che pater est quem iustae nuptiae
demonstrant ; e non tanto perchè il cuore umano sia portato

a ripetere la massima del papa Innocenzo III in favorem
prolis potius inclinamus, quanto perchè fra i supremi doveri
vi è il rispetto della legge per la legge.

IX.
IMPUGNATIVA DELLA "‘ LEGITIMATIO PER
SUBSEQUENS MATRIMONIUM ,, - SE L’AUTORE DEL RICONOSCIMEI\TO POSSA IMPUGNARLO - “ ACTIO DE MATERNITATE
NEGANDA ,, (Art. 188 cod. civ.)

1. La disposizione dell’art. 188 del cod. civ., per la
quale può essere impugnato il riconoscimento
del figlio naturale, trova applicazione anche nel

caso in cui si tratti di figlio legittimato per susseguente matrimonio?
2. L’autore del riconoscimento può, in forza dell’anzidetta disposizione di legge, essere ammesso
ad impugnarlo, sotto il rapporto della falsità

della dichiarazione? (1).
Tra il diritto romano e il nostro sono in riguardo allo
stato di famiglia molte e profonde differenze, ma non al
punto da giustiﬁcare l’errore di molti i quali ne inferiscono
l’impossibilità di giovarsi degli insegnamenti romani per
la interpretazione della legge italiana. E per parlare più
particolarmente della paternità e della ﬁgliolanza, è interessante notare che i due diritti hanno i medesimi principii,e che le differenze sorgono dal fatto che il nostro
codice ha con speciali articoli ristretto il diritto di prova:
(1) Questo studio fu fatto a proposito della causa D’Avalos, che
tanto affaticò la giurisprudenza napoletana.
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ma dove lo speciale articolo limitatore non c’è, risorge la più
libera norma. La quale, ﬁssato il principio pater est quem
nuptiae demonstrant (L. 5 D. Il, 4), ammetteva con molta larghezza il diritto di partum non agnoscere (1); il codice nostro
parte dallo stesso principio (art. 159), ma con rigore mag-

giore permette il disconoscimento, ed è evidente come per
questa parte l’interprete debba stare nei precisi limiti
legislativi. Circa la maternità il diritto romano, partendo
dall’idea fondamentale che mater semper certa est (L. 5
D., Il, 4), che cioè l’essere o no madre non è una presunzione ma un fatto accertabile, ammetteva con inconﬁnabile

larghezza la facoltà nella madre di contestare lo stato di
un parto supposto o sostituito; e il nostro codice, nessun

limite avendo posto a tale facoltà, ma da alcuni articoli
riguardanti il ﬁglio che cerca la madre (articoli 174 e 190)
risultando avere ammesso l’ illimitato principio romano
del potere la madre contestare il ﬁglio attribuitole per
supposizione o per sostituzione, è per questa parte identico al diritto romano, le cui norme dunque per la prova
della maternità sono anche oggi viventi. E come della
maternità, cosi è a dirsi del valore che si debba a false

confessioni dai genitori fatte circa un non vero ﬁglio, e
del diritto nei non veri genitori di ripudiare la confessione
e provare la verità: anche in questa controversia nè per
principii, nè per disposizioni speciali il codice italiano si

allontana dal diritto romano, e non può il magistrato non
sentire la forza di testi che risolvono la questione con lo
spirito stesso del nostro diritto civile. Ecco in che senso
e in che modo il diritto romano deve invocarsi nelle
controversie circa lo stato di ﬁgliolanza; e se queste cose
si fossero considerate, la giurisprudenza non avrebbe talvolta negato al genitore che fece un non verace riconoscimento di ﬁglio il diritto di impugnarlo.
(1) WINDSCHEID, Pandekten, I, 5 56 b ; SCHWEPPE, Privatrech, & 703;
SINTENIS, Das pract. gem. Civilrecht, 5 138; GLÌÌCK, Panel., XXI, 424

e XXVIII. 134.
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Intanto osserviamo che non è possibile nè nei principii,
nè nella tradizione romana, nè in articoli di codice trovare
MAI un limite al diritto della madre di provare il parto sup-

posto. Come un tale diritto si esplica penalmente con una
completa ricerca circa la verità dei fatti (art. 361 cod. pen.),
così civilmente la ricerca può essere fatta nell’identico modo
e con l’identica larghezza; la possibilità dell’azione penale

conferma e perciò non toglie l’azione civile: pecuniarium
compendium non aufert (L. 5 cod. IX, 22). E quando il magi—
strato non trova nel codice civile alcun limite a questo

diritto (perchè gli articoli limitanti il disconoscimento riguardano tutti il padre), e d’altra parte sa che la maternità non
è una presunzione legale, ma un fatto materiale, e sa anche
che la supposizione di parto è reato e perciò ne è ammessa

libera la ricerca tanto per gli effetti penali quanto per i
civili, come ha potuto 0 può ad una persona negare il
diritto di provare che le fu supposto un parto che non
ebbe, e che non avendo mai partorito non può essere

madre? Come può togliere senza ordine del codice (perchè
il codice non ha limiti circa la prova della supposizione di
parto) la facoltà di provare il partum suppositum che il

diritto romano accordava senza restrizioni (1); che il codice
nostro, ripeto, non limita; che deriva dall’essere la maternità
fondata non sopra un fatto presunto ma sopra un fatto

vero, e perciò cadere se il fatto asserito O confessato non
esiste? Ecco che cosa e l’azione de maternitate neganda,
che è diversa dall’azione de paternitate negando; perchè la

paternità essendo una presunzione di legge può negarsi 0
deve accertarsi così come la legge prescrive, ma la mater—

nità essendo un fatto umano ﬁsicamente accertabile può
provarsi o negarsi non in casi preﬁssati dal codice, ma
nei casi nei quali esistano materiali prove: il regolatore

delle prove di paternità è la legge, e il regolatore delle
\

prove di maternità e la natura.
(1) L. 1 e 10, Cod. IX, 22; FERRINI nel COGLIOLO, Trattato di Dir.
pen., vol. I, parte I, pag. 251.
9 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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Ammesso dunque che lo stato di maternità può sempre
impugnarsi, specie col provare che una donna non ha mai
partorito, rimane a vedere se una tale prova può essere

preclusa dal fatto di avere essa simulatamente dichiarato
in un atto di riconoscimento o di legittimazione la falsa
qualità di madre. La dottrina formula la questione dicendo:
i genitori possono impugnare il proprio atto di riconoscimento? A prescindere dalle prove testuali che a sostegno
della risposta affermativa ora si addurranno, è pregiudiziale
la considerazione che la falsa dichiarazione di chi si ﬁnge
madre non può mutare lo stato civile di una persona,
perchè l’essere O no madre non è solo un rapporto giuri-

dico privato il quale ecc confessione partis possa prendere
una presuntiva ed insindacabile ed irrevocabile esistenza,
ma è un fatto la cui verità. e ﬁsica e non giuridica. Questo

è il concetto dominante dei testi romani.
L. 37, D. XL, 12: Conventio privata neque servum
quemquam neque libertum alicuius facere potest (1).

Quello che il testo dice dello status libertatis vale per
lo status familiae e in genere per ogni questione di stato,
la quale non può essere governata dai principii che la con-

fessione ha in materia di private obbligazioni. La legge 22,
cod. VII, 16, dall’esempio di una falsa dichiarazione circa

la libertà di una persona si eleva alla norma generale che
impera tanto nel diritto romano quanto nel nostro italiano,

che cioè NATALES NON GONFESSIO ADSIGNAT PARENTES.
L. 5, cod. VI, 23: Neque professio, neque adseveratio
nuncupantium ﬁlios qui non sunt, veritati praeiudicat.
L. 12, D. XXXVII, 4: ..... scriptura ..... statum
mutare non posse.

(1) Thes. Ottonis, Il, 481 e III, 631. Applicazioni sono nella L. 22,

Cod. VII, 16.
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L. 29, 5 1, D. XXII, 3: ..... nec obsit professio a matre
trata facta; veritati locum superfore (1).
L’impero della norma che lo stato di maternità, essendo
un fatto ﬁsico, non può essere mutato da nessuna dichia—
razione erronea o simulata impedisce che si possa vietare
alla madre il diritto di contraddire a sè stessa per sosti-

tuire la verità al proprio errore o alla propria simulazione.
Il diritto romano ha chiaramente insegnato il diverso va—
lore che una dichiarazione può avere per i privati rapporti patrimoniali e per le questioni di stato; nel caso di

una donna che per adire un’eredità abbia giurato d‘essere
pregnante, il giureconsulto Marcello dice che agli effetti
dell’acquisto ereditario il giuramento è invincibile e deve
essere creduto, ma agli effetti di far dichiarare quella
donna non essere madre non ha il giuramento il potere di
togliere la prova contraria, perchè nelle questioni di mater-

nità veritatem esse quaerendam (L. 3, 5 3, D. XII, 2).
Lo stesso devesi dire per la confessione: nel campo
delle obbligazioni la confessione e irrevocabile e diventa
la fonte del vincolo giuridico, ma nel campo delle con—
troversie di stato il dirsi madre non è esser madre, perchè
non la dichiarazione (confessio), ma la nascita (natales)
crea la maternità (adsignat parentes). Di fronte a questo

fondamentale concetto perde ogni valore la contraria con—
siderazione che l’autore del riconoscimento si è col fatto
di riconoscere uno per ﬁglio tolto il modo di impugnarlo:
lo scoprire il proprio errore o confessare la propria frode
o ammettere la propria simulazione non toglie che non sia
possibile mostrare la verità circa lo stato di una persona:
e quando lo scopo dell’azione e questa ricerca, e il suo

effetto è come quello di una azione reale, porre cioè in
essere una veste giuridica erga omnes, l’eccezione personale
opposta al genitore stesso non può avere la forza di chiu-

dere la via a provare una cosa che non riguarda solo il
(1) GLIÌCK, Panel., XXI, pag. 423.
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genitore ma fa fede per tutti. Non è a dimenticare che
anche per riguardo alla cosa giudicata la regola che la
sentenza ha valore solo fra le parti (sententia facit ius inter

partes) ha un’eccezione per le questioni di stato, nelle quali
la cosa giudicata è opponibile ai terzi (sententia facit ius

inter omnes) (1); la natura di tali questioni vuole che lo
status di una persona sia qualche cosa di obbiettivo che
ognuno può ricercare, anche gli autori di una simulata
dichiarazione, e che una volta attribuito dal giudice ha
valore di fronte a tutti (2).
Particolare attenzione, perchè più da vicino concernente
la nostra controversia, merita la legge 14, Codice, IV, 19
de probatio-nibus:
Non

nudis adseverationibus nec ementita professione,

licet utrique consentiant, sed matrimonio legitimo concepti
vel adoptione solemni ﬁlii civili iure patri constituuntur, si
itaque hnno contra quem supplicas alienum esse conﬁdis, per
te vel per procuratorem adﬁrmationem eius falsam detege.
La Glossa fa così il caso: nutrivi Titium in domo mea
tamquam ﬁlium, et eum ﬁlium nominabam, non praeiudicatur
MIHI per talem asseverationem, si meus ﬁlius non sit. Trattasi
dunque di un padre che ha riconosciuto una persona come
ﬁglio suo, e può tuttavia, scoperto l’errore o pentitosi della
simulazione, dimostrare la verità delle cose, perchè non è

la confessione ma la natura che genera lo stato di ﬁgliolanza. Il testo romano diventò diritto comune negli scrittori
medioevali,i quali in coerenza ai tempi loro e con maggiore possibilità di applicazione ai tempi nostri fecero il
caso che il padre abbia iscritto una persona nei registri
pubblici (3) come ﬁglio suo e possa nulladimeno conte—
(1) L. 1, 516, D. XXV, 3; L. 3, D. XXV, 3.
(2) COGLIOLO, Trattato dell’eccez. di cosa giud., pag. 350.
(3) CUIACIO (ad hanc legem): vel etiam in censu habendo ; DONELLO
(ad hanc legem): pro/ossia est aﬁ‘irmatio parentum qua publice acta

proﬁtentur; BRUNNEMANN (ad hanc legem): ementita apud magistratum
census facta professio.

IX. - Impugnativa. di riconoscimento di ﬁglio

133

starne lo stato. Per la paternità l’adattamento del testo al

nostro diritto può in alcune ipotesi trovare dei limiti, perchè
il codice per una paternità risultante legittima conﬁgura
i casi speciali di disconoscimento; ma per la maternità, che

è un fatto ﬁsico ed accertabile e per il quale limiti il codice
non stabilisce, la piena applicazione del testo romano deve
essere fuori d’ogni dubbio. L’obbiezione cui si è talvolta
dato tanto peso, del non potere il genitore revocare la
sua confessione, e fatta implicitamente nel testo, il quale

con le parole licet utrique consentiant accenna all’idea
che una specie di obbligazione sia sorta dalla confessione
dell’autore del riconoscimento; ma il testo stesso vi risponde
con dire che non per dichiarazioni O per contratto nasce

lo stato di ﬁglio, bensì per opera della natura in riguardo
alla maternità e per opera del legittimo matrimonio in
riguardo alla paternità. E più esplicitamente il Brunne-

mann (1), facendosi la stessa obbiezione della irrevocabilità della confessione nei rapporti obbligatorii, dice non

potersene trarre argomento alcuno, perchè obligationes ex
sola voluntate nostra dependeant sed ﬁliatio non aliter
nisi per ge-nerationem naturae ﬁeri potest. Il riconoscimento

dei genitori o la loro dichiarazione nei pubblici registri
non ha altro valore, come il diritto comune insegnava, che
di essere una presunzione a favore del possesso di stato,
ma non mai un impedimento a ricercare la verità, la quale

consistendo nel fatto obbiettivo di essere il ﬁglio stato
oppur no generato e partorito da una determinata donna
non può essere giudicata che in base di prove di fatto e
non di vincoli nascenti da false dichiarazioni. Quest’idea,
che è costante nei testi romani e in tutta la dottrina comune,

il Mascardi (2) esprimeva dicendo: ﬁliatio ortum habet a
natura, idea non potest oriri ecc sola nominatione.

Venendo più particolarmente a dire della nostra questione in rapporto al diritto civile italiano, talvolta si opinò
(1) Commentarius in codicem ad hanc legem.
(2) De probationibus. II, n. 790.
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non potere l’autore del riconoscimento impugnarlo, perchè
la locuzione dell’art. 188 concede tale facoltà al ﬁglio e a
chiunque altro abbia un interesse, ma non agli stessi genitori (1). Non credo che questa dottrina sia vera nè che cosi

debba interpretarsi l’art. 188, e lo mostrerò tra poco: ma
quello che mi pare interessante premettere è che, anche
indipendentemente dall’art. 188, l’azione per disconoscimento

della maternità è sempre ammissibile. Le indagini sulla
maternità sono permesse, e ciò deve intendersi nel senso
più lato, e tanto da parte del ﬁglio per cercare o negare
la madre, quanto da parte della madre per contestare o far
dichiarare in altri la qualità di ﬁglio. E quando si tratti di
provare la supposizione di parto, l’azione de maternitate

neganda non è altro che l’azione civile, la quale per l’art. 32
del Codice di procedura penale deve precedere l’azione
penale.
Ma, come si disse testè, anche secondo l’art. 188 l’autore

del riconoscimento è ammesso ad impugnarlo. L’argomentazione contraria che trovasi in alcuni scrittori (2) e in alcune

sentenze francesi (3) ed italiane (4),fondasi sopra un equivoco che ebbe l’origine sua nella non buona formula del
corrispondente art. 339 del Codice napoleonico: toute
reconnaissance de la part du père ou de la altere, de meme

que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra étre con—
teste'e par tons ceux qui y auront intérét. L’avere il codice
francese parlato di riconoscimento de la part da pere ou
de la mère, ha fatto inferirne che tra coloro che auront
inte'rét a impugnarlo non sono compresi il padre e la madre
precedentemente nominati: ma è un pessimo argomento
letterale che fu da valorosi scrittori ripudiato, e anche in

(1) Art. 188 Codice civile: « il riconoscimento può essere impugnato
dal ﬁglio e da chiunque vi abbia interesse '».
(2) DEMOLOMBE, V, 5 437.
(3) Cassaz. Parigi, 22 gennaio 1855.

(4) Cassaz. Firenze, 17 novembre 1881 (Perino contro Frondoni);
Cassaz. Torino, 5 dicembre 1889 (Trebbi contro Trebbi).
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Francia il Dalloz (1), lo Zachariae (2), gli Aubry e Rau (3),
e il Laurent (4) concedono l’impugnativa agli stessi autori
del riconoscimento. Ma la locuzione del nostro art. 188
parmi tale da non permettere nè pure in via di possibilità
la interpretazione che cioè il legislatore avendo concesso
l'azione al ﬁglio e agli altri interessati ha posto quello e

questi in opposizione all’autore del riconoscimento. L’argomento non sarebbe dunque nè giuridico, nè logico, ma
letterale, e in materia di diritto positivo basterebbe, se real-

mente fosse fondato: ma si deve anzitutto osservare che
le interpretazioni letterali, quando sono vere e semplici, si

impongono per loro natura in modo da non ammettere
diversi opinamenti. Dove si tratta di principii giuridici e di
sistemi ogni scrittore segue l’indirizzo e la scuola propria,
ma gli argomenti tratti dalle parole del codice tolgono ad
ognuno l’ardire di pensare diversamente. Se dunque la
lettera dell’art. 188 è interpretata da molti scrittori (5) nel

senso di ammettere che anche l’autore del riconoscimento
possa impugnarlo, vuol dire che le parole di esso articolo
non sono palesemente favorevoli alla tesi contraria. E infatti
la legge pone il principio generale che il riconoscimento può
essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: avrebbe
fatto bene a non dire altro e non aggiungere le parole dal
ﬁglio perchè il ﬁglio è compreso fra quelli che vi hanno

interesse, ma il legislatore da una parte ha menzionato il
ﬁglio perchè lo menzionava pure il corrispondente articolo
francese, e d’altra parte ha menzionato il ﬁglio perchè è la
persona più interessata in materia di riconoscimento. Di
opposizione della parola ﬁglio alla parola genitori non è

traccia nell’art. 188; dire che nominare il ﬁglio e non il
(1) Voce ﬁliation.

(2) Il, 5 568 ter.
(3) Annotando il punto citato nella nota precedente.
(4) IV, 5 78 e g 180.
(5) BORSARI, 5 432; PACIFICl-MAZZONI, Instit., II ; BUNIVA, Dir. delle
pers.. Il, pag. 71.
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padre è fare una inclusio unius ed eocclusio alterius è impos=
sibile, perchè questo canone vale per l’inclusione ed esclu—
sione dei concetti, ma non delle parole; il codice ha parlato

prima del ﬁglio come della persona più importante e più
d’ogni altra investita del diritto d’impugnativa, e dopo aver
ricordato il ﬁglio ha compreso tutti gli altri nella lata frase
chiunque vi abbia interesse, alla quale non è lecito dare un

signiﬁcato arbitrario, e la quale intesa senza preconcetti
comprende anche gli autori del riconoscimento. La scienza
del diritto civile protesta contro le argomentazioni simili

date dalla teoria contraria, perchè la lettera del codice
può, se è chiara, imporsi e anche violare lo spirito del
diritto, ma quando la lettera del codice è piana ed ampia
e permette un completo adagiamento dei più elevati-con—

cetti giuridici, allora non è lecito cavillare su pretese opposizioni di parole per riuscire a negare all’autore del ricono-

scimento un diritto che la tradizione giuridica e il bisogno
sociale gli concedono. Bisogna elevarsi a concepire la importanza delle questioni di stato, le quali riguardano non solo
un vincolo patrimoniale privato e contrattuale, ma anche
l’ordine pubblico delle famiglie, non possono essere precluse

nella ricerca della verità loro dalla considerazione che chi
agisce è quegli stesso che errando o simulando fece il riconoscimento; bisogna ricordare il diritto romano che inse—
gnava publice interest partus non subjici ut ordinum dignitas

familiarumque salva sit (i), e il diritto canonico che diceva
utilius scandalum nasci permittitur quam veritas reli—

quatur (2); bisogna dunque tutto questo considerare, e
allora la frase del codice CHIUNQUE vi abbia interesse presentasi nella sua ampiezza letterale e concettuale, e svela

lo scopo della legge di permettere la più completa ricerca
circa lo stato delle persone.
Si suole fare anche ricorso al vieto argomento del non
potere alcuno revocare la propria confessione (articolo 1360
(1) L. 1. 5 3, D. XXV, 4.
(2) Cap. 3, lib. II, Decretalium. 41, de reg. jnr.
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cod. civ.), ma si è sopra veduto quale a questo proposito

sia il costante insegnamento della dottrina comune, che
giustamente osservava la confessione come fonte di obblighi
civili riguardare i rapporti contrattuali privati, ma non
potere mutare lo stato di una persona che non confessio

sed generatio adsignat. Nelle obbligazioni patrimoniali la
confessio equivale ad una rennnciatio e diventa fonte del
debito confessato; ma la confessione di essere padre o
madre non è altro che il riconoscimento e la prova di un
fatto precedente, il quale non dalla volontà delle parti può
derivare, ma dalla natura delle cose.

Non è lecito prendere la dottrina della confessione,
come è conﬁgurata dal codice per i contratti privati (arti—

coli 1355-1361 sotto il capo della prova delle obbligazioni),
e trasportarla nel territorio delle questioni di stato; il vizio
logico di questo abuso di analogia appare anche più manifesto, quando si consideri che appunto nelle questioni di

stato le norme giuridiche sono diverse da quelle degli altri
istituti: e infatti la cosa giudicata sullo stato di una per—

sona può opporsi non solo alle parti contendenti, ma a
qualunque terzo; le questioni di stato non si possono sottoporre a compromesso alcuno (art. 8 cod. proc. civ.); nei
reati di soppressione di stato l’azione penale non può pro-

muoversi che dopo che sia ﬁnita la civile (art. 32 cod. proc.
pen.); e come dunque potrà la teoria della confessione

(che è basata sul concetto chiunque potere ex sola voluntate
rinunciare ai propri diritti patrimoniali) applicarsi allo stato

personale (che è basato sul concetto che non la volontà
ma la natura 10 determina)? Chi ﬁngendosi madre fa un
pubblico atto di riconoscimento di ﬁglio, non può creare

ﬁglio suo chi tale non è: la sua simulata o dolosa confes—
sione non impedisce alla pretesa madre di pentirsi della
simulazione o del dolo, e la confessione sua non e inop—
pugnabile perchè si tratta di aver confessato non un debito
civile, ma un preteso fatto concernente un diritto che non
può essere sottoposto a private transazioni. In un caso grave
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la legge espressamente ha voluto attribuire un effetto irrevocabile ad un fatto volontario del padre, ed è quando
consti dall’atto di nascita avere il marito assistito a quel—

l’atto anche se il ﬁglio è nato prima che sieno trascorsi
180 giorni dal matrimonio (art. 161 cod. civ.): la legge nega
in questo caso l’azione di disconoscimento, non tanto per
l’idea di rendere irrevocabile la tacita confessione del padre,
quanto perchè presume che l’assistenza all’atto di nascita

sia la prova dell’essere il ﬁglio frutto del marito: e siamo
in materia di ﬁgli legittimi e di paternità, dove cioè è con

presunzioni che la legge crea la ﬁgliuolanza; ma fuori del
caso tassativo dell’art. 161 non può trarsi l’effetto della

privata confessione, ed erra chi da esso art. 161 inferisce
l’idea che la confessione nelle questioni di stato abbia efﬁcacia, e che debba funzionarvi proprio con tutte le regole
che il codice le da quando la considera come prova di
private contrattazioni.

‘

Ma alle cose ﬁn ora discorse soprasta un più generale
ordine di idee, le quali riguardano un problema pregiudi-

ziale: il riconoscimento di ﬁglio è una confessione giuridica?
Ammesso pure che una vera confessione giudiziale e stra—
giudiziale possa (cosa del resto impossibile giuridicamente)
avere nelle questioni di stato le stesse conseguenze che ha
per le obbligazioni civili, il genitore che fa un atto di riconoscimento, fa con ciò una confessione nel senso tecnico della

parola? La confessione tecnicamente intesa non e qualunque
dichiarazione che nelle svariate contingenze della vita
alcuno possa fare, ma è l’ammissione di un obbligo che,
per aver l’effetto di piena prova, dev‘essere fatta alla parte

stessa (art. 1358): in occasione di contratti o di istrumenti
dotali o di testamenti si possono dichiarare incidentalmente
alcune cose concernenti un terzo, e non ne nasce per questo
la confessione avente valore probatorio, perchè la confes—

sione volgarmente intesa è diversa da quella che forma
l’istituto della confessione giuridica. Questa fa piena prova
ed è irrevocabile, ma bisogna che oggetto suo sia un debito
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del conﬁtente (1), perchè chiunque potendo donare e sperdere il proprio patrimonio, può anche confessare debiti non
esistenti, e allora fra le parti nasce una verità convenzio-

nale, cioè un obbligo fondato sul concorrente volere dei
due contraenti. La confessione e irrevocabile come irrevocabile è il contratto, la donazione, l’incontro di due volontà.

Ma il riconoscimento del ﬁglio non è la confessione che
una parte faccia di un debito PROPRIO, ma è una dichiara—
zione riguardante lo stato personale ALTRUI: il padre col
riconoscere un ﬁglio non fa un atto identico a chi confessa
di dover restituire un mutuo o un deposito: in questo
secondo caso la confessione e creduta ed è deﬁnitiva perchè
nel dire di avere un debito si esprime la volontà di pagare,

la quale unita con l’altrui volontà di ricevere forma fonte
e prova ad un tempo della obbligazione; nel caso invece

del padre che riconosce un ﬁglio, c’è da parte del padre
un’assunzione di doveri, ma ci può essere anche un acquisto
di diritti, e in ogni ipotesi il padre non solo confessa un

obbligo suo, ma dichiara un fatto che riguarda il terzo. Il
riconoscimento di un ﬁglio e la confessione giuridica sono
dunque due istituti diversi: non solo la confessione a base
contrattuale non è efﬁcace nelle questioni di stato incoercibili da contratti privati, ma il riconoscimento non è una
confessione, e grave errore per la duplice ragione ora detta

è quello di estendere l’art. 1360 alla dichiarazione riconoscitiva di un figlio.
Un’ ultima ragione a sostegno della tesi a me contraria
si è voluto trovare nel ditterio forense nemo anditnr turpitudinem suam allegans, sembrando cosa turpe che l’autore

del riconoscimento lo impugni col provare di avere simulato.
La risposta è data bene dagli Aubry e Rau (2) con le
seguenti parole: « Par la génér'alité de ses termes l’art. 339
s’applique aussi bien à l’auteur dela reconnaissance qu’à
(1) ARNDTS-SERAF1N1, Pand.. % 114; Cassaz. di Napoli, 25 agosto 1886.
(2) Note allo Zachariae, % 568.
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toute autre personne intéressée; et la loi ne pouvait ration-

nellement admettre la distinction que l’on veut établir à
cet égard. La disposition de l’art. 339 est en effet fondée
sur cette idée que la reconnaissance ne peut avoir d’effet
qu’à la condition d’ètre conforme a la vérité; et ce serait
aller contre l’esprit de cette disposition, que de refuser le
droit de l’attaquer comme mensongère précisément à la
personne qui est le mieux en position de connaître la vérité
et de fournir les éléments de sa manifestation. Quant a la
maxime Nemo auditur turpitudinem suam allegans, dont on
fait si souvent UN USAGE ABUSIF, elle ne saurait etre invoquée

dans une matière où un intérèt supérieur d’ordre public
exige que la vérité se fasse jour par tous les moyens.
Que les tribunaux se montrent sévères dans l’appréciation
des preuves produites par la personne qui conteste sa recon-

naissance, nous le comprenons parfaitement. Mais nous ne
comprendrions pas qu’on écartàt par un ﬁn de non recevoir
celui qui après avoir commis une fraude à une loi d’ordre
public la dénoncerait à la justice pour en demander la

réparation. »
Soggiungerò due sole cose: una è che il valore giuridico
del citato ditterio forense è così indeterminato da non
potersi prendere seriamente a base di una risoluzione qua-

lunque; l’altra cosa è che se fu atto immorale ﬁngersi
madre e fare un simulato riconoscimento, è atto altamente

morale pentirsene e con coraggio riporre lo stato di una
persona nella condizione che fu creata dalla natura. La

materia dei contratti simulati offre un esempio incontestabile del poco valore del citato proverbio forense: qualunque
delle parti che è concorsa alla simulazione può fare annul-

lare il contratto con provare l’animus simulandi, e l’articolo 1319 espressamente dice che fra le parti hanno valore

le controdichiarazioni fatte per poter provare poi la simulazione del contratto. Concludo con dire che tanto la dicitura
dell’art. 188 quanto i principii del diritto concedono all’au-

tore del riconoscimento la facoltà. di impugnarlo come
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erroneo o simulato, specie quando trattasi di maternità. e
quando e offerta la regina delle prove, quella cioè di non
avere la presunta madre mai partorito: in questo senso la

scienza e la giurisprudenza (1) devono ﬁnire per trovarsi
d’accordo.
La legittimazione per susseguente matrimonio può
essere impugnata come mendace?
Si è visto come il diritto romano e canonico concedes-

sero l’azione di disconoscimento tanto contro i ﬁgli legittimi quanto ‘contro i legittimati, e la nostra tradizione
giuridica dev’essere mantenuta in quei punti nei quali
il codice non vi ha espressamente derogato. Ora il nostro
codice ha ristretto per i ﬁgli legittimi i casi di discono-

scimento (art. 160 e segg.), ma altrettanto non ha fatto
per i ﬁgli legittimati; e ragionevolmente, perchè il ﬁglio
legittimo essendo nato nel matrimonio è presunto ﬁglio
vero, mentre il legittimato non ha per sè alcuna presun-

zione legale, ma attinge la sua qualità personale dalla
dichiarazione dei genitori, la quale come ogni altra dichia—

razione può impugnarsi come erronea o simulata o dolosa (2).
Si e ﬁgli legittimi per presunzione di legge; si è legittimati
per volontà di chi legittima; contro la legale presunzione

la legge ammette la prova contraria in casi determinati e
gravi, ma contro la volontà. del legittimante dev’essere
sempre ammesso il diritto d’impugnativa. Con grande precisione il Laurent (3), favorevole all’opinione qui sostenuta,
osserva che il ﬁglio legittimo deriva lo stato suo da una
presunzione della LEGGE e il legittimato da una confessione
dell’uomo. L’argomento che si obbietta è che i ﬁgli legittimati acquistano per l’art. 197 gli stessi diritti dei legittimi,
e perciò non possono essere disconosciuti che nei casi
(1) Così decisero: Corte di Parigi, 14 dicembre 1833 e 92% giugno 1853;
Corte di Lione, 13 marzo 1856.
(2) GLiìCK, Pand., II, pag. 242; DIEGK, Beitrdge zur Lehre von der
Legit., 5.

(3) IV, 5 180. Vedi anche HEIMBACH, nel Weisclce’s R. Law., XII, p. 17.
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tassativamente indicati dal codice per il disconoscimento

della prole legittima. Ma l’argomento non regge per tre considerazioni: la prima è che tale acquisto avviene non dal

giorno della nascita ma dal giorno del riconoscimento;
la seconda è che la maggior parte dei casi di disconoscimento ammessi per i ﬁgli legittimi sono per loro natura

inapplicabili ai legittimati (come il caso dell’art. 162), e lo
sconcio di vedere la facoltà del disconoscere ancor più
limitata per il ﬁglio naturale legittimato che per il ﬁglio
nato nel matrimonio sarebbe enorme; la terza considera-

zione e che l’art. 197 pariﬁca le due specie di prole nei
diritti, e la legge intende parlare dei rapporti patrimoniali
verso i genitori, ma le norme giuridiche circa la possibilità
di impugnare lo stato personale non entrano a far parte

dei diritti de’ quali parla l’art. 197.
Nè deve dimenticarsi che l’istituto moderno della legittimazione ha per essenziale base il riconoscimento del ﬁglio
naturale: tanto per determinare quali ﬁgli possano legit—
timarsi (art. 195), quanto per ﬁssare il modo della legittima—
zione (art. 197) il codice fa ricorso al riconoscimento: per
legittimare un ﬁglio naturale bisogna prima riconoscerlo.
Nel Locré (1) autorevolmente è detto:
« Una volta la prole veniva legittimata dalle nozze susseguenti di pieno diritto, senza bisogno di ricognizione antecedente o contemporanea al contratto. La regola era stata
inserita nel sistema in cui non era vietata la ricerca della
paternità. Conservava allora il ﬁgliuolo la ragione di provare
contro i parenti l’origine della sua nascita, nè aveva mestieri
di esser riconosciuto. Ma dove non siavi paternità compro—

vata se non per la ricognizione del genitore è necessario
assolutamente che il ﬁglio venga dapprima riconosciuto
per esser poi legittimato ».

Se adunque il riconoscimento è la base della legittimazione, il dire essere questa inoppugnabile sarebbe dire non
(1) Disc. III, proc. verb. Cons. di Stato, 5 4.
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potersi in alcuni casi impugnare-il riconoscimento, e sarebbe
violare l’art. 188 del codice. E quando ricordo che il codice
francese non ammise la facoltà di legittimare a matrimonio

inoltrato per paura delle possibili frodi, e invece il codice
albertino permise con l’art. 176 tale facoltà e così ripete il
nostro art. 197, non posso a meno di ritenere che il legislatore italiano abbia pensato quello che risulta aver pensato
il legislatore sardo, che cioè non sono molto probabili le
temute frodi, le quali in ogni caso sr POTRANNO DENUNCIARE

da tutti gli interessati (1).
Sopra tutti gli argomenti ﬁn ora accennati sta quello
che deriva dalla natura dell’istituto giuridico della legittimazione: se questa è il conferimento dei diritti di ﬁglio—

lanza legittima fatto sulla essenziale base del riconoscimento del ﬁglio naturale (2), bisogna che vera e seria sia
la confessione di chi si afferma genitore; con impugnarla
come mendace si toglie la base alla legittimazione, che perde
ogni efﬁcacia. Del diritto di impugnare la legitimatio per
subsequens mutrimonium non può dunque dubitarsi (3).
L’azione di disconoscimento di maternità.

Nel principio di questo studio ho già osservato che le
due azioni per disconoscimento di maternità e di paternità
sono completamente diverse; che il codice limita il diritto
di disconoscere il padre ma non il diritto di disconoscere
(l) Motivi 'del Codice sardo, I, all’art. 176.
(9) FÒ'RSTER, Preuss. Privatrccht, III, 5919; KOCH, Privatrecht. Il,
699; SINTENIS, Civilrecht, III, 96; WiNDSCHEID, Panel., II, 493; SCHMIDT,

Preuss. Recht, II, pag. 67 (sesta ediz.): setzt die Legitimation ein besonderes Anerhenntniss des Vaters voraus.
(3) Anche secondo il diritto canonico, per il quale il susseguente

matrimonio legittimava i ﬁgli precedentemente avuti senza bisogno di
speciale riconoscimento, era necessario che il fatto della generazione
fosse certo. Alessandro III (DECRET. qui ﬁlii sunt legitimi [6], IV, 17)
diceva: « tanta vis est matrimonii ut QUI ANTEA SUNT, GENITI post cou-

tractum matrimonium legitimi habeantur ». Per i ﬁgli legittimi la generazione è presunta; per i legittimati dev’essere un fatto certo. Provare
che il fatto generativo non è avvenuto è distruggere la simulata
legittimazione.
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la madre. Una persona che in base e riconoscimento, o a
legittimazione, o a matrimonio legittimo ﬁgura come madre,
può togliersi questa qualità dimostrando di non avere mai
partorito? Posta così la questione e a prescindere dalla

risoluzione che le si possa dare, non ha più neppur la
parvenza di fondamento l’obbietto dell’essersi la ﬁnta madre
volontariamente dichiarata tale, perchè quando si entra
nella speciale ipotesi della supposizione di parto si entra
in un campo che concerne il fatto della generazione, e la

propria frode o errore O simulazione non può mutare quel
fatto che è la base di un rapporto giuridico, il quale oltre
ad essere civile può anche essere penale. Alla tesi che sto
per sostenere dell’illimitato diritto nella madre di disconoscere il parto supposto, non può nè pure obbiettarsi in via
pregiudiziale che se la madre ha ﬁttiziamente riconosciuto
il simulato ﬁglio si cade nell’impugnativa del riconosci—
mento, cioè nell’art. 188, e cioè ancora in un istituto per il

quale è questione, come vedemmo, se l’autore del riconoscimento possa poi impugnarlo: non può ciò essermi obbiet—
tato, perchè l’ipotesi dell’art. 188 è più generale di quella
da me ora fatta, e si applica a qualunque causa di disco—
noscimento, mentre l’illimitato diritto di disconoscimento
concerne la ﬁgura speciale della supposizione di parto.

Il nostro codice dall’insieme degli articoli suoi fa risultare chiaramente la differenza giuridica tra l’azione negante
la paternità e quella negante la maternità: nel diritto romano
ed anche ora nel diritto tedesco l’una e l’altra azione sono
ammesse illimitatamente, mentre il Codice francese e perciò
il nostro hanno ristretta l’azione di paternità, ma nessun

limite han posto a quella di maternità. Basterebbe questa
considerazione (corroborata dal fatto che il codice nei limiti
che pone con gli art. 161 e segg. parla sempre di padre) per

farci concludere che se la tradizione giuridica dell’illimitato
diritto di prova fu violata solo in rapporto al ricercare o
negare il padre, essa risorge nella sua pienezza in rapporto
al ricercare O negare la madre. Il padre, vincolato dalla
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presunzione creata dalla legge, non può disconoscere mai
il ﬁglio legittimo, eccettuati i casi degli articoli 169, 163, 164,

165; può invece disconoscere tanto il ﬁglio naturale riconosciuto quanto il legittimato, secondo l’art. 188 del codice.
La madre invece non è detto mai che sia vincolata da
alcuna presunzione. e non è detto in quali casi possa disco—
noscere il ﬁglio, perchè lo può sempre, pur di provare non
essere avvenuto l’atto generativa materno. Ciò discende,

dunque, dalla natura del vincolo materno che è vincolo
ﬁsico, mentre il vincolo paterno è vincolo legale; discende

pure per riguardo ai ﬁgli legittimi dall’art. 174, che ammette
la ricerca della supposizione o sostituzione di parto, e per

riguardo ai ﬁgli naturali discende espressamente dal citato
art. 188; ma in ambedue i casi la vera fonte dell’illimitato
diritto di prova della maternità O non maternità e l’art. 190,
il quale con permettere le indagini sulla maternità non fa
che cogliere un lato del grande principio, il rapporto di
madre non essere una presunzione ma un fatto.
Alla prova diretta a mostrare che una persona non è

madre di un ﬁglio naturale riconosciuto O legittimato come
suo non è di ostacolo l’avere quella persona con uno spo n—
taneo riconoscimento asserito prima ciò che poi vuole
negare: questa tesi fu già da me sopra dimostrata, ma ora

voglio confortarla con un particolare argomento che per la
fattispecie presente è inﬂuentissimo. Trattandosi di un ﬁglio
legittimo che tale risulta dall’atto di nascita e che tale fu
sempre dalla madre trattato, può, essa madre, disconoscerlo

con provare che è parto supposto e che lei non ha mai
partorito? Certo che si, perchè lo dice espressamente l’arti-

colo 174: eppure la madre che sa di non aver mai part —
rito e per un numero grande di anni ha tenuto in sua casa
come ﬁglio uno che non è nato da lei, non è nelle identiche
condizioni di chi riconosce simulatamente un ﬁglio naturale
che non fu mai suo? Ora se la legge nel caso del ﬁglio
legittimo ammette la facoltà della madre di andare contro
al proprio tacito consenso di tanti anni e provare la suppo—
10 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privata - I.
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sizione di parto, perchè non dovrà essere ciò ammesso nel
caso di un ﬁglio naturale riconosciuto? L’argomento a me
sembra insuperabile.
La Corte d’appello di Napoli (1) in una sua antica e,
speriamo, non rinnovabile sentenza negò alla madre l’azione
per supposizione di parto contro il ﬁglio legittimo provvisto
di un atto di nascita conforme al possesso di stato, e negò
per la considerazione che l’art. 174 pare concedere tale azione
al ﬁglio, ma non alla madre. È facile la risposta: in primo
luogo, assurda logicamente sarebbe la distinzione; in secondo
luogo, l’art. 174 è l’eccezione e quindi ha un uguale circuito
di ipotesi dell’art. 173, il quale considera la doppia azione

del ﬁglio contro la madre e della madre contro il ﬁglio;
in terzo luogo, quand’anche l’art. 174 non potesse richiamarsi, l’azione della madre deriva dall’art. 190, che nello

spirito suo contiene la libertà d’indagine sulla maternità.
tanto come indagine positiva per affermarla, quanto come

indagine negativa per negarla (2). Se una differenza tra le
due ipotesi v’è, è questa: che il ﬁglio per provare la non
maternità ha un compito difﬁcile e problematico, e perciò
l’art. 174 vuole o un principio di prova scritta () presunzioni
e indizii gravi; mentre la madre può più facilmente provare di non aver mai procreato il ﬁglio supposto, e perciò

l’art. 176 le permette di servirsi di tutti i mezzi possibili.
Concludo dunque con dire che nel caso di supposizione

di parto di un ﬁglio legittimo O naturale riconosciuto O naturale legittimato la madre può sempree in ogni modo pro—

vare la supposizione, anche se tacitamente (con tenere il
ﬁglio come suo) O espressamente (con riconoscerlo) ha contribuito a crearsi un supposto parto, perchè l’avere o non
avere partorito è un fatto, che con private dichiarazioni non

si può mutare, specie se con un’offerta perizia si dà il modo
per un ﬁsico e palpabile accertamento.

(1) Corte d’app. di Napoli, 10 maggio 1871.
(2) LAURENT, III, 11. 394.

X.
L’ “ IUS AMBULANDI ,, COME DIRITTO REALE

L’uso di passeggio pubblico sopra un fondo privato

può costituire un diritto reale (Art. 54°) cod. civ.) (1).
E ormai quasi ﬁssata nella giurisprudenza la massima
che si può formare oggetto di diritto reale un uso di una
cosa privata a vantaggio di tutto un insieme di abitanti.
La difﬁcoltà ad ammettere questa regola derivava dallo
stare troppo aderenti alla stretta teoria romana delle ser-

vitù e alla costruzione tecnica che si trova di esse nelle
fonti.
Il mondo romano ha concepito i varii diritti sopra una

cosa in un modo che ha fatto fortuna nella giurisprudenza
di tutti i popoli europei; ha cioè ammesso che l’appartenenza generica (dominium) di una cosa sia di una sola
persona, e che i vari usi della cosa stessa possano essere

concessi ad altri sotto la forma di diritti in re ALIENA.
Nella possibilità logica vi erano altri mezzi di fare la costruzione giuridica della ripartizione degli usi di una cosa, come
sarebbe la partecipanza degli utenti, 0 un condominio fra
proprietario e usufruttuario, o la categoria del dominio
diretto e utile dell’ius feudi del medio evo. Vero è però che

dopo molte lotte il sistema romano ha trionfato: non è
infatti chi non veda la sua semplicità e chiarezza. perchè

il dominio rappresenta la generica e indeterminata potestà

(1) A proposito di una classica sentenza della Cassazione di Roma,
9 marzo 1887, fra il Municipio di Roma ed il Principe Borghese.
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di una persona sopra una cosa, e l’ius in re aliena è un
potere su di essa che è speciﬁco è ﬁssato con limiti precisi.
L’uso delle cose del mondo è lo scopo dell’uomo: ora que—
st’uso è così vario e molteplice che una stessa cosa può
servire a più persone: è in dominio di colui al quale serve
indeterminatamente': è oggetto di un diritto reale a favore
di colui che ha diritto a servirsenesolo nel modo che è stato

ﬁssato. Nell’uno e nell’altro caso si ha un ius in re perchè
il diritto si esercita indipendentemente da un vincolo con
un’altra persona, ma direttamente con la cosa: la caratteristica giuridica dell’ius in re è che può esistere erga

omnes, e generare un’azione contro chiunque possiede
la cosa.

_

Il rapporto fra_il dominio e gli altri diritti reali ha
questo d’interessante, che se anche“ sopra una cosa si costituiscono tanti diritti reali a separate persone quante sono
le utilità della cosa stessa, pure rimane in dominio del

primo proprietario; perchè il dominio è qualche cosa di
più della somma delle utilità che danno gli oggetti, è
cioè la indeterminata possibilità di tutte le utilità immagi—
nabili: in questo senso il dominio è un vincolo che la legge
riconosce indipendentemente dal godimento delle cose.
Quanti sono i diritti su le cose altrui? La risposta è
facile: sono tanti quante sono le utilità di una cosa capaci
di essere cedute ed esercitate da una persona diversa dal

proprietario. Il diritto romano le aggruppò sotto un concetto
unico, quello di servitus: ma ogni servitus ha un contenuto
suo proprio, e possono aversi tante servitutes quanti usi
possonsi fare di una cosa. A questa grande teoria delle

servitutes alcune forme di diritto reale vanno sottoposte
solo in parte, ma hanno ﬁgura e norme proprie: perciò i
Romani ne fecero categorie nominate, e furono l’enﬁteusi, la
superﬁcie,e il pegno. È con ciò chiusa la serie dei diritti
reali? vi possono cioè essere alcuni usi della cosa che non

sieno del tutto rego-lati dalle norme delle servitù, e formino
una nuova categoria di iura in re? Certo che si e la storia
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del diritto medioevale lo dimostra. Anzitutto c’era il feudo:

il signore che dava il feudo ne rimaneva proprietario, e il
vassallo ne aveva il pieno godimento a perpetuità con potestà

di trasmissione; il diritto del vassallo non era semplice
usufrutto, ma un ius in re chei dottori chiamavano domi—
nium utile. Simili all’enﬁteusi erano le precarie e i livelli,
nomi indicanti una stessa cosa, cioè un modo di prendere
i fondi a coltivare e godere, senza le particolarità. speciﬁche
dell’enﬁteusi, come la prelazione, il laudemio e la devoluzione: il livellario pagava un canone (census, iustitia, domi—
nica) e trasmetteva il suo diritto reale. V’era anche la terra

censualis: il concessionario ne aveva in genere il dominio
utile, e poi si riconobbe la proprietà piena che poteva libe—
ramente alienare; se non che egli e ogni successivo possessore dovea all’antico proprietario pagare un census come

onere reale gravante sul fondo.
Gli usi civici (legnatico, erbatico, pascolo, ecc.) rappre—
sentavano anticamente una forma di comproprietà, ma
eransi ridotti ad essere altrettanti diritti sopra i fondi altrui.

Una grande categoria di diritti sulle cose erano nei
secoli passati i cosidetti ONERI REALI; prestazioni che gravavano sul fondo e che dovea fare il suo possessore, il quale
non poteva liberarsene che abbandonando quel fondo;

d’altra parte l’investito del diritto poteva rivolgersi diret—
tamente contro il fondo per essere soddisfatto. Queste prestazioni qualcuno disse essere obbligazioni sorgenti dal
possesso; altri le disse pure obbligazioni garentite da una

specie d’ipoteca sul fondo; e altri ancora le classiﬁcò fra
le servitù (1). È bene osservare che questi oneri non erano
utilità che dava il fondo, ma erano prestazioni delle quali
il fondo era il soggetto passivo e determinante la persona

(1) Fu ﬁno al principio di questo secolo l’opinione comune. Le si
dissero servitutes in faciendo 0 servitutes iuris germanici. E molto più

fondata la analogia fra questi oneri e l‘ipoteca : in ambedue l’ius in re
consiste nella facoltà di vendere la res nel caso di non pagamento.
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che doveva compierle: erano dunque iura in re aliena di
una natura speciale, perchè non consistevano nell’usare di
una cosa, ma di oneri che doveva soddisfare il possessore

della cosa. Tali erano i censi costituiti sul suolo come frutto
di denaro imprestato (census consignativi); quelli che (in

denaro o in frutti) si riservava chi cedeva un fondo (census
reservativi); e le prestazioni di cibi, vetture, onori, imposte
ai coloni perpetui e livellarii, i quali, divenuti proprietarii
della terra loro afﬁdata, trasmettevano questi pesi ai futuri
possessori della terra stessa.
La storia dunque dimostra che furono molte le forme
dei diritti reali lascianti intatta la proprietà nell’onerato;

che le categorie romane di iura in re aliena erano ristrette,
perchè economicamente non esistevano i fatti che si ebbero
nel medio evo; e che il diritto permette in astratto la

costituzione di tanti diritti reali quante sono le utilità. che
una cosa può 0ﬁrire.

E queste utilità. vanno col progresso crescendo, sì che
il diritto civile odierno deve riconoscere forme di uso che
erano ignote alle società antiche. I rapporti rigorosamente
privati non raggiungono tutti i conﬁni del diritto civile:
crescono e ne fanno parte i rapporti con lo Stato, con i

comuni e con altri pubblici enti collettivi (1). La responsabilità. dello Stato per i suoi impiegati; il diritto nei cittadini

di non veder violate le utilità loro derivanti da regolamenti
o leggi pubbliche; e gli altri bisogni della civiltà presente
entrano nel dominio del diritto civile, e dove mancano le

tradizionali caselle giuridiche del diritto romano si ricorre
ai principii generali del diritto. E questi principii generali
vanno anch’essi colorandosi e aumentando in numero ed
estendendosi in applicazioni con il crescere del progresso
e della vita sociale (2).
(1) GABBA, nell’Arch. Giur., XXXIX, 528.

(2) Veggasi su tutto ciò un bel libro di DANTE MAlORANA, La teoria
dei diritti pubblici reali, Catania, 1910. Vi si trovano numerose appli—
cazioni del concetto che MOLTI PRINCIPII GENERALI DEL DIRITTO, CHE SI
CREDEVANO PROPRII DEL DIRITTO CIVILE, SONO COMUNI AL DIRITTO PUBBLICO.
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XI.
LIMITI AL DIRITTO DI APRIRE STABILIMENTI
INDUSTRIALI NEL PROPRIO FONDO: IMMISSIONE DI FUMO E DI ESALAZIONI NEL

Il principio generale circa i limiti alla proprietà è stato più
volte applicato dai nostri magistrati, tanto che in questa

materia può dirsi essersi la giurisprudenza ﬁssata in alcune
massime formanti un iure receptum. Le corte suprema di

Torino 31 luglio 1866 decise che l’uso straordinario di una
batteria arrecante danno ai fondi vicini può essere impedito;
la cassazione di Roma l’8 gennaio 1884 decise che colui che

lavora sul suolo proprio anche senza nulla immettere nell’altrui e anche alla debita distanza legale, risponde dei danni,
che dalle opere eseguite derivino alla proprietà vicina; la corte
di appello di Bologna il 927 giugno 1885 applicò l’art. 1151
(danni aquiliani) contro chi apre nel proprio suolo una

miniera solfurea che con esalazioni di anidride solforosa o
altri acidi nocivi guasta l’aria tutto attorno (1). Applicazioni
queste di un solo principio, che l’uso delle cose proprie

non può spingersi a danneggiare quelle degli altri; la pro—
prietà è un diritto indeterminato nel suo contenuto ed una
piena in re potestas, ma, come ogni fenomeno sociale, hai
suoi limiti, i quali la civiltà mira ad accrescere e non a
diminuire. Primo di questi limiti è di non nuocere agli altri,
nè vale il dire che ogni uso delle cose proprie è sanzionato
dall’iure feci e che nemini facit iniuriam qui suo iure utitur,

perchè si cadrebbe in un giro vizioso di concetti, cessando
(i) Cito le sentenze antiche per rimontare alle origini. Oggi abbiamo
una serie continuata di giudicati in tale senso.
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appunto di esserci l’ius quando c’è il danno ingiusto degli

altri. Bisogna dunque che ci sia il danno, cioè vera diminu—
zione di patrimonio o di diritti personali; il solo cessare di

avere un vantaggio non acquisito, come il non aver più una
bella veduta che avevasi per occasione e non per diritto,
non è un danno perchè damnum non sentit qui lucro
quod adhuc faciebat uti prohibeatur (L. 26, D., XXXIX, 2).

Qualche sentenza unisce a questi concetti quello della
proibizione degli atti emulativi, ma nè dalle fonti romane,
nè dal codice nostro può derivarsi una tale proibizione. Il
quod mihi non prodest et tibi nocet faciendum non est non

va inteso nel senso che ogni atto fatto col solo scopo
emulativo sia vietato, ma nel senso che non può farsi un
atto quando arrechi danno, giuridicamente valutabile, ad
altri o quando non abbia per base la necessaria base d’ogni
negozio giuridico, cioè l’interesse. Quegli atti che sono proi—
biti perchè, si dice, sono emulativi, possono invece distinguersi così: alcuni non hanno utilità, altri arrecano un vero

danno ai terzi; altri urtano coi limiti che la legge ha posto
alla proprietà individuale, come è nella materia delle acque.
Il fondamento per far sorgere dal danno arrecato l’azione
di risarcimento è la regola contenuta nell’art. 1151, che le
corti sopra citate hanno giustamente invocato per conver-

tire il diritto che altri non nuoccia con l’esercizio della
sua proprietà in un diritto ad un corrispondente indennizzo.
Scendendo al caso dell’immissione di qualche cosa (fumo,
acque, esalazioni) nel fondo altrui, ci si trova innanzi a

due interessi opposti, imperocchè da una parte il proprietario

d’una cosa vuol farvi tutto ciò che vuole e d’altra parte il
vicino non vuol sopportare il danno che dall’immissio può
derivare. La questione è oggi più importante che un tempo

per il meraviglioso crescere delle industrie e dell’uso del
vapore o di preparati chimici. Fra i diritti romano, francese
e italiano sono a questo proposito alcune diversità che è
interessante determinare con chiarezza.

XI. - Immissiono di fumo
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Le leggi romane incominciano dal fare una distinzione
che può introdursi anche oggi nell’art. 574: la distinzione
cioè del fumus non gravis dall’altro. Quando il fumo proviene da un uso moderato e necessario del fuoco s’ha
il diritto di immetterlo naturalmente nel fondo altrui,
perchè non -avere.tale diritto vorrebbe dire non potere
neppure ragionevolmente servirsi delle cose proprie. La
L. 8, g 6, D., VIII, 5, dice bene che in questo caso non si con-

cepisce che il proprietario abbia un’azione per far valere
questa sua facoltà perchè è come se uno agisse in giudizio
per essere autorizzato a ignem facere aut sedere et lavare:
immettere questo fumus non gravis non è un diritto che

si ha sul vicino, ma è la conseguenza dell’obbligo del vicino
di rispettare il legittimo uso che il proprietario fa della
cosa sua (1), (9). Quando invece il fumo per qualità o quan—
tità esce dall’uso ordinario, allora non si può immetterlo
nel fondo vicino a meno che non se ne comperi esplicita—
mente il diritto costituendo la servitus fumi immittendi: ciò
dice la L. 8, 5 5, D., VIII, 5, la quale pone la regola generale
fumum in superiora aediﬁcia iure immitti non posse nisi ei

rei servitutem talem admittit. Di qui due conseguenze le
quali non si possono più accettare completamente nel nostro
diritto civile: la prima è che potevasi sempre con contratti
privati creare il diritto di immettere fumo; la seconda

che senza l’acquisto di tale diritto non poteasi esercitare
un’industria che producesse un fumus gravis (3).
Il codice italiano con l’art. 574 (corrispondente in mas-

sima al 674 del codice francese) non riproduce più l’assoluto

(1) ELVERS, Servitutenlehre (1856), p. 892 e 9294.
(9) Sopra la L. 8, 5 6, D.- VIII, 5, lo Schimmelpfeng ha questa biblio—
graﬁa: OTTO, Thes., Il, 37%; MEERMANN, Thes., Il, 9%; GL‘I'ICK, X, 113; Sav.
Zeitschr., XV, 173; Archiv. fur civ. praxis, IX, 365; Linde Zeitschr. (nuova
serie), XIII, 411.

(3) ELVERS, loc. cit., p. 437. Sopra. la L. 8, 5 5, D. VIII, 5; veggasi
anche: MEERMANN, Thes., VII, 109; DUARENUS, Disp. anniv., I, c. 24;
WINDSGHEID, Pand., I, 5 169, nota 7.
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divieto di immettere fumo (o simili cose), perchè altrimenti
lo sviluppo moderno delle industrie sarebbe inceppato. I
bisogni della civiltà presente danno all’elemento sociale una
prevalenza sopra l’elemento individuale : nella pratica tedesca
si è infatti accettata l’idea che si possano nel proprio fondo

fare tutte quelle cose che sono nella natura di esso, e perciò
crearvi una quantità di fumo superiore a quella che viene
da un fuoco casalingo quando il fondo o l’ediﬁcio sono
naturalmente destinati a esercizio di miniere 0 fabbrica di
gas, anilina, zucchero e simili (1). Il codice nostro dunque
richiede che questo genere di immissione sia fatto secondo

le norme ﬁssate dai regolamenti o dalla autorità giudiziaria,
e sempre in modo da evitare OGNI danno al vicino. E perciò
quando un’industria esercitata nel proprio fondo arreca
vero danno ai vicini, questi hanno diritto ad esercitare

un’actio negatoria per distruggere il fatto dannoso e un’azione
di danni fondata sull’art. 1151. L’art. 78 della legge 20 novembre 1859 sulle miniere obbliga i concessionari a risarcire qualunque danno arrecato dai loro lavori. Ne discendono tre conseguenze: la prima è che un’immissione illecita
non da luogo immediatamente, come in diritto romano, alla

soppressione dell’industria, ma prima di ciò si limita a
generare l’obbligo di usare le cautele impedienti il danno.
La seconda conseguenza è che l’art. 574 concerne non solo
l’interesse privato, ma anche il pubblico, specie l’igiene; e

perciò non sempre può oggi essere valida la costituzione
di una servitus fumi immittendi. La terza conseguenza è che
le norme da usarsi dagli esercenti sono ﬁssate 0 dai regolamenti 0 dall’autorità giudiziaria caso per caso: il codice
francese tace quest’ultima cosa, e perciò ha potuto il LAU-

RENT (VIII, 27) sostenere (ciò che per noi è inapplicabile)
che nel silenzio dei regolamenti rivive l’ius utendi et abutendi dei propri beni.
(1) Le sentenze sono riferite dal Windscheid nel luogo citato nella
nota ultima.
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Concludendo può dirsi: che nelle speciali ipotesi contem-

plate dall’art. 574 il proprietario deve ottemperare alle norme
dei regolamenti O a quelle imposte dall’autorità giudiziaria;
che fuori di quelle ipotesi rivive la libertà di disporre delle
cose proprie: ma che in ogni caso un tale disporre non
può arrecare danno ad alcuno; e che, arrecandolo, il dan-

neggiato ha l’azione fondata nel principio dell’art. 1151
sopra la colpa aquiliana (1).

(1) Su questo argomento ritorno più completamente nel vol. II,
monogr. X. Si consulti il BONFANTE, Criterio fondamentale dei rapporti
di vicinanza, nella Riv. di dir. civ., 1911, pag. 517. Consultisi pure
FRAGOLA, Limitaz. Amm. al dir. di propr., 1910.
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XII.
LEGATO DELLE COSE MOBILI
CHE SI TROVANO IN UN DATO LUOGO (1)

Nelle frasi usate nei contratti e nei testamenti bisogna
per prima cosa cercare la volontà delle parti 0 del testatore, e in tutti questi casi la principale questione è una
quaestio voluntatis; ma quando cotesta volontà non può

con certezza o verosimiglianza trovarsi, allora alle più usate
espressioni ha la legge dato un signiﬁcato presunto per

togliere qualunque possibile arbitrio del giudice. L’art. 424
adunque dice che «l’espressione casa con tutto quello che

vi si trova comprende tutti gli oggetti mobili ad eccezione
del denaro 0 dei suoi rappresentativi, dei crediti od altri

diritti i cui documenti si trovano nella medesima ». Della
quale regola è molto giusta e chiara la ragione: quando il
testatore ha lasciato in legato tutto ciò che si trova in un
luogo determinato, ha mostrato che intende riferirsi al vincolo esistente fra le cose ed il luogo stesso, e quindi ha inteso
parlare di un vincolo permanente e non occasionale. I denari
e i crediti non sono come le altre cose mobili che sono
destinate a rimanere ﬁsse ove si trovano: i denari sono
per natura mezzi di scambio, e solo come eccezione possono essere nascosti e accumulati a formare un tesoro non
fruttifero; i crediti poi sono vincoli personali che ossibus

inhaerent, e il chirografo o documento èla prova dell’obbligazione, ma non è l’obbligazione. L’art. 424 parla solo di

(1) A proposito di una sentenza della Corte di Milano, 21 dic. 1887.
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casa perchè è l’ipotesi più probabile, ma vale anche per
tutte le altre indicazioni di luogo come se il testatore dicesse
fondo o castello o il nome di una città.- dire ciò che si trova
nella casa cornetiana O dire ciò che si trova in una certa

città è proprio lo stesso, perchè in ambedue i casi si deter—
minano le cose lasciate in legato con il criterio del luogo.
Questa interpretazione dell’art. 424 è conforme all’insegnamento del diritto romano, dal quale è quell’articolo direttamente derivato. L. 44, D. XXXII:
Si fundus legatus sit cum his quae ibi erunt, quae ad
tempus ibi sunt non videntur legata: et ideo pecuniae,
quae faenerandi causa ibi fuerunt, non sunt legatae (1).

Nel legato di un fondo e di tutto ciò che vi si trova
non sono comprese quelle cose che vi furono poste ad
tempus cioè occasionalmente, come è il denaro destinato a

produrre frutti. Il Gotofredo commentando questa legge
dice esse alicubi ea intelliguntur quae ibidem sunt perpetuo
non ad tempus.
La L. 67, D. XXXII è ispirata allo stesso concetto:
Qui saltum aestivum legavit et hoc amplius etiam eas
legaverit quae ibi esse solent, non videtur de illis
pecoribus sensisse quae hieme in hibernis aut aestate
in aestivis esse solent, sed de illis sensit quae PERPE’I‘UO

ibi sunt (2).
La L. 32,5 2, D. XXXIII, 2, fa il caso di un legato dell’usufrutto domuum et omnium rerum quae in his domibus erant,

ed esclude gli oggetti che vi fossero stati deposti a scopo
di commercio, cioè le cose quae mercis causa comparata
sunt. La L. 41, 5 6, D. XXXII fa il caso di uno che ha
lasciato quidquid in patria Gadibus possideo, ed esclude

(1) FABER, Coniect., I, 6.
(2) Molto analoga è la L. 68, 53, D. XXXII (Bas., XLIV, 3, 9) riprodotta dall‘art. 847 del Cod. civ.
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dal legato il denaro (pecunia quae in arca domi Gadibus

inventa esset) e gli instrumenta 0 titoli di credito. La L. 86,
D. XXXI circa i crediti pone la regola generale nomina
debitorum non contineri. La L. 79,5 1, D. XXXII dice:
His verbis « quae ibi mobilia mea erunt da lego >> nummos ibi repositos ut mutui darentur non esse legatos
Proculus ait.

Quando adunque si lasciano in legato tutte le cose
mobili che si trovano in un certo luogo non vi si comprendono nè i denari nè i crediti: la parola casa dell’art. 424

ammette dunque la sostituzione di altre parole (fondo,
città, paese), purchè indichino il luogo ove le cose debbano
ritrovarsi. La determinazione locale chiede che gli oggetti
legati vi abbiano un legame non ad temp-us, ma relativamente perpetuo.

XIII.
SE L’ ENEITEUTA ALIENANDO IBBEQUISITO
DOMINO IL FONDO ENEITEUTIOO SI LIBERI
DALL’ OBBLIGO DEL CANONE VERSO IL
DOMINUS DIRETTO (Art. 1562 cod. civ.) (1).

In quei contratti che riguardano la proprietà fondiaria
e dipendono dalle forme agricole corrispondenti, le norme
giuridiche non sono che le linee fondamentali dell’istituto

il quale prende polpa e calore con l’osservazione dei fatti
economici e sociali. La storia dell’enﬁteusi mostra che il
diritto enﬁteutico ha saputo piegarsi e adattarsi a tutte le
nuove movenze e ai nuovi rapporti di essa: si vegga nel
medio evo come le dottrine dei dottori seppero ritrarre con

formule e distinzioni gli amoreggiamenti dell’enﬁteusi col
feudo. La seconda ragione per la quale si deve ricercare
che cosa i bisogni economici dicano circa il passaggio del
canone, è la troppa compiacenza con la quale suolsi in
questa controversia trarre opposte conseguenze dal concetto
di Zenone che l’enﬁteusi è un contratto sui generis qui propriam habet n-aturam atque ﬁguram; ora la particolar natura

(1) Ammisero la permanenza degli obblighi nell’enﬁteuta alienante:
Cassaz. Torino, 11 dicembre 1886; App. Palermo, 7 aprile 1875; Appello

Brescia, 17 maggio 1871; App. Catania, 5 aprile 1870 e 9 febbraio 1875.
— Ammisero la liberazione: Cassaz. Roma, 20 marzo 1878, 16 aprile 1878,

11 giugno 1878, 9 maggio 1881. 6 aprile 1883; Cassazione Palermo, 16
novembre 1873, 10 gennaio 1874; Cassazione Torino, 24 febbraio 1888.
L’auctoritas rerum similiter iudicatarum è dunque favorevole alla
mia tesi.
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e ﬁgura della enﬁteusi non sta tanto nel deﬁnirne la specie
giuridica distinguendola dalla vendita e dalla locazione.
quanto nella sua funzione economica e negli scopi agricoli
cui le parti mirano nel porla in essere. E ﬁnalmente l’ultima
ragione è da trovarsi nel precipuo argomento che si suole
addurre: prescrivendo, si dice, l’art. 1103 che tutti i contratti

anche innominati sieno retti da alcune regole generali, ed
una di queste essendo che i contratti non possono essere

rivocati che per mutuo consenso (art. 1123), ne deriva che
il contratto primo fra il concedente e l’enﬁteuta non può
dissolversi col solo fatto dell’alienazione del fondo enﬁteutico. Argomento mirabile per la sua apparente forza
logica: niun dubbio che sia legge quello che le parti hanno
voluto, ma è necessario sapere che cosa hanno voluto è

compiuto; e se si ammette che l’ enﬁteusi è praticamente
una specie di rendita sui fondi e che il concedente trasferisce la cosa e vuol avere il canone dall’enﬁteuta chiunque
sia, allora si deve dire che è proprio nel consensus contra—
hentium scritto che il canone è da pagarsi dall’enﬁteuta
possessore. Chi dice enﬁteusi 0 chi dice qualunque altro

contratto dice e vuole ciò che in re ipsa è proprio di esso:
la ricerca dunque degli scopi dell’enﬁteusi conduce alla

ricerca della volontà dei contraenti, alla quale io in ultima
analisi riduco la controversia circa il passaggio del canone
dall’alienante all’acquirente. Farmi infatti che sia stata sorgente di confusione non lieve la formula stessa della disputa;
imperocchè il chiedere se il canone sia un onere reale _e

se debba porsi fra i diritti immobiliari dei quali parla
l’art. 415, ha fattO giustamente rispondere che il canone è
un vero credito cioè un vero diritto personale; e la risposta

al falso argomento si credette completa risoluzione della
controversia, mentre la natura personale del canone non
dice se debba esser pagato dall’entiteuta 0 dal possessore.
Si potrebbe bene stipulare un credito personalissimo che
sia soddisfatto da chi è proprietario d’una certa cosa determinata: ciò potendosi fare, lo hanno le parti fatto col dire
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il loro contratto essere un’enﬁteusi? È dunque questione

di volontà, e questa volontà desumesi dalla natura del—
l’enﬁteusi.

Il padrone di un fondo enﬁteutico fornisce all’enﬁteuta
il fattore naturale della produzione, e questi vi pone il

capitale e il lavoro: e siccome trattasi quasi sempre di
fondi incolti, così il canone corrisponde alla rendita della
terra, mentre l’utile che ne ricava l’enﬁteuta è in parte

proﬁtto e in parte mercede. Zenone pel primo sancì e
il nostro art. 1560 ripete che il canone si diﬁerenzia

dal ﬁtto delle locazioni perchè è per regola generale irriducibile, e ciò non perchè anche la sola e nuda rendita
fondiaria non varii per molte cause economiche, ma perchè

la perpetuità O il lungo termine del contratto permette che
l’enﬁteuta compensi le annate cattive con le buone. HO
detto che per lo più si tratta di fondi non coltivati, e che

la tenuità del canone è bilanciata dall’obbligo essenziale,
secondo che vuolel’art. 1556, di fare i necessarii migliora—

menti. Dal che risulta che i due doveri dell’enﬁteuta cioè
il canone e il migliorare nascono certo per mezzo del contratto, ma nascono propter rem essendo connessi col pos—
sesso e con la coltivazione del fondo. Nel caso che l’enﬁteuta
venda il fondo, chi deve fare questi miglioramenti? l’acqui—
rente senza alcun dubbio; e allora come può dirsi che il
canone debba esser pagato dall’alienante’? Non sono forse
due obbligazioni identiche per la natura loro personale e

per l’atto che le ha fatte nascere? Quest’analogia fra il
canone e i miglioramenti è molto signiﬁcativa, e basterebbe
da sola a mostrare che l’obbligo di pagare la rendita della
terra al suo padrone sorge dal fatto di essere enﬁteuta
attuale di detta terra, e non dall’avere occasionalmente
stretto il contratto originario.
Ma vi è qualche cosa di più: negli ultimi tempi romani
nei quali si sente già il futuro feudalesimo, e anche
meglio in tutto il medio evo l’enﬁteusi fu estesa oltre i
limiti del suo bisogno, e divenne, in ispecie per le chiese,
11 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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quasi l’unico modo di trarre una rendita dai propri fondi;
allora la prelazione e il laudemio e i servizii personali che
l’enﬁteuta dovea fare al suo signore convertirono in dan—
noso e poco popolare e inceppante il progresso un contratto che per sua natura non è che una forma di coltiva—
zione e di divisione equa fra la rendita, il proﬁtto e la
mercede. Ma il tipo puro dell’enﬁteusi, al quale è tornato

il codice nostro, è il modo" più sociale per rimunerare il
lavoro umano, imperocchè l’enﬁteuta non dev’essere come
per eccezione può avvenire una società di commercianti e

intraprenditori, ma una famiglia agricola che lavora da Sè
il fondo enﬁteutico. E tanto è vero che nelle legislazioni
passate si trovano alcune norme impedienti l’enﬁteusi dei
latifondi, limita…ndola a quella sola quantità di terra che
l’enﬁteuta può coltivare: e se a questo si aggiunge la perpe—
tuità O stabilità del contratto, il diritto di vendere i miglioramenti e il fondo, la proporzionata tenuità del canone, e il
poter redimere questa specie di censo, si vede che l’enﬁteusi non che non essere quell’istituto condannato dal

romanticismo economico del principio di questo secolo, è
invece uno dei contratti più perfetti di fronte alla presente

questione socialistica del lavoro e delle n1ercedi.Non ho
creduto di dire queste cose inutilmente, perchè mi sembra
che portino lume sulla questione del canone: come può

infatti dirsi che il canone non segue il fondo, quando altro
non è che una parte del prodotto annuale corrispondente
al fattore economico che èla terra? L’enﬁteuta è un agri-

coltore e deve coltivare come deve migliorare: al momento
del raccolto tiene per sè tutto sotto forma di proﬁtto e di
mercede, mentre da al padrone il canone ﬁssatoche diventa

vera rendita fondiaria. Come può immaginarsi che questo
canone o pars fruet-uum debba pagarsi dall’ agricoltore
degli anni precedenti, cioè dall’originario enﬁteuta e poi
alienante?

Le parti è come se dicessero (ciò che realmente fu usato):
dei frutti che tu enﬁteuta agricoltore ricaverai ogni anno
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darai a me proprietario una parte determinata, e la darai
in denaro o in derrate; oppure (ciò che è uso più comune)

determiniamo ﬁn d’ora come somma aleatoria un tanto
all’anno, e che sia invariabile. È evidente che il consensus

contrahentium è che fra proprietario e lavoratore si fa un
contratto fondato sopra una prestabilita percentuale sui

frutti dell’anno, e che perciò il possesso e la coltivazione
del fondo sono la causa diretta dell’obbligo, e che è contra
naturam huius contractus dire che l’enﬁteuta alienante che
non possiede più, non coltiva più, non raccoglie più frutti,
dev’essere tuttavia lui che deve pagare il canone cioè l’annuale
pars fruetuum. Se fosse stabilito ch’egli non possa vendere

e non possa spogliarsi della qualità di coltivatore, allora
è giusto che contravvenendo a ciò sia sempre obbligato,
perchè diceva bene il Fabro che culpa ei obici potest: ma
quando la legge permette ch’egli venda (art. 1562), le parti
devono aver voluto che l’enﬁteuta possa rendere enﬁteuta

e coltivatore un altro (art. 1557), e quindi la volontà delle
parti è che il canone sia pagato dall’enﬁteuta in quanto

possiede e coltiva. Supponiamo che il canone per l’enﬁteusi
di un fondo sia stabilito essere un terzo del grano che si
raccoglierà ogni anno: il proprietario è sicuro che l’enti-

teuta lavorerà per avere i due terzi dei frutti: egli dunque
stipula di ricevere annualmente una parte di ciò che è
generato da due forze, cioè la terra data dal padrone e il
lavoro messo dall’entiteuta. Non è qui evidente che il canone
è una pars fructuum? che dev’essere dato da chi possiede
a titolo enﬁteutico il fondo, e lo coltiva, e vi pone il lavoro?
Questa proporzione fra terra e lavoro, canone e frutti,
Obbligo e possesso non è essa inerente al contratto (arti-

0010 1124)? può dirsi che le parti non l’abbiano voluta?
E se dunque l’enﬁteusi è economicamente una forma spe—

ciale di rapporto fra signore e lavoratore, come può tenersi
obbligato al canone il primo enﬁteuta? È vero che il padrone
ha contrattato con lui, ma è pur vero che col solo dire
enﬁteusi ha detto che gli permette di vendere, e che la pars
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fructuum sarà pagata da ogni futuro lavoratore della terra

e raccoglitore dei frutti, cioè da ogni futuro enﬁteuta. Ripeto
anch’io che ciò che le parti han voluto è una legge; ma
soggiungo che le parti han voluto fare un contratto econo-

mico nel quale il canone è un’annua prestazione ﬁssata o
proporzionale, e corrispondente ad una parte del prodotto

che nasce dall’unione di due forze: la- terra messa dal
padrone e il lavoro impiegato dall’enﬁteuta.
Ogni enﬁteuta alienante non c’entra dunque più: il suo
rapporto economico è scomparso, e con ciò scompare Ogni
base al suo rapporto giuridico. Per tenere in vita quest’ultimo la tesi contraria non ha saputo trovare che un appa—
rente fondamento, ioè l’iniziale contratto fra il concedente

e l’enﬁteuta: ma si corre pericolo di girare viziosamente
attorno alla questione, perchè è appunto a sapersi che cosa
voleva dire quel contratto, e quale intenzione ebbero le
parti: ora se le parti facendo un’enﬁteusi hanno dovuto

volere tutto ciò che le è proprio, e se è sua natura che il
canone sia un’annuale parte dei frutti, è evidente che hanno

voluto che tal canone sia pagato dall’enﬁteuta che, qua—
lunque sia, abbia il possesso e la coltivazione del fondo.
Il Semeraro, che si occupò di questa controversia, conviene

che il canone deve essere pagato da un solo, e dice che
l’enﬁteuta sarà sempre uno, ma soggiunge che la questione
sta nel vedere se sia enﬁteuta chi ha contrattato o chi per

un futuro acquisto possiede il fondo (1). V’è qui un equivoco
di parole, imperocchè permessa dalla legge la vendita e

(1) Chi sostiene che il canone non passa con l’alienazione deve
determinare i diritti del direttario verso l’acquirente. Dargli il diritto

di chiedere il canone o all’alienante 0 all’alienatario è impossibile perchè
non è cosa fondata; dire che deve chiedere il canone al secondo e che

ha un’azione di garentia contro il primo par che sia l’idea della opinione contraria, la quale anzi chiama ipotecaria l’azione contro l’acquirente, ma allora è sempre una sola. azione contro il primo enﬁteuta
garentita con l’ipoteca, e veggasi oltre a ciò l’art. 1958. E ﬁnalmente

non rimane che dire che l’azione è contro il primo ﬁnchè il direttario
vien a sapere dell’avvenuta cessione: cosi il Semeraro.
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vietata la subenﬁteusi, l’enﬁteuta O agricoltore coltivante
e l’acquirente: se dunque il canone dev’essere pagato dall’enﬁteuta in quanto è parte proporzionata dei frutti di un
annuo lavoro, l’alieriante non vi ha più nulla a vedere. Per

ritenerlo obbligato ancora, bisogna dire non che è ancora
enﬁteuta (ciò che sarebbe assurdo dire), ma che col con—
tratto iniziale si obbligò non come enﬁteuta, ma come una
ﬁsica individualità., e non come uno che paga una parte di
ciò che concorre a produrre, ma come uno che fonda il

debito sopra cause intime personali che non entrano nella
ﬁgura reale ed economica dell’enﬁteusi. Non v’è chi non
vegga come ogni nostro ed altrui ragionamento sul passaggio
del canone ﬁnisca per cadere sopra un solo punto, dato il
silenzio della legge: nel consenso cioè dell’iniziale contratto
e in quello che le parti hanno voluto. E siccome tale consenso Si è estrinsecato con la sola dicitura concediamo in
enﬁteusi, così si torna sempre alla necessità di vedere che

cosa sia economicamente l’enﬁteusized io l’ho detto che è
una forma di coltivazione dei fondi, una proporzionata
unione fra terra e lavoro, nella quale il canone è una parte

dei frutti. Aggiungo ora tre considerazioni di non mediocre
importanza, ed a sostegno di quanto si è ﬁn qui discorso.
La prima è che l’interesse a chiedere il canone al primo

enﬁteuta manca nel tipo comune e classico dell’enﬁteusi,
imperocchè l’enﬁteuta essendo un agricoltore (e si vada col

pensiero all’antico parallelo sviluppo fra le concessioni enﬁteutiche e il colonato) (1), non ha in genere beni proprii
sui quali possa il direttario soddisfarsi; anzi la garanzia
dell’ipoteca che a costui dava il medio evo sopra il fondo
stesso, il privilegio speciale concesso dal nostro articolo 1958,
e il diritto alla devoluzione sancito nell’articolo 1565, mostrano
che praticamente si presume che il padrone non abbia a fare
con enﬁteuti ricchi ma con coltivatori, dei quali l’unico bene

è il fondo enﬁteutico e il capitale bestiame su di esso impie—
(1) LATTES, Studi storici sopra il contratto d’enﬁteusi, p. 73.
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gato. Con ciò si spiega una cosa che altrimenti farebbe mOlto
meravigliare, che cioè fra le numerose costituzioni romane
sopra l’enﬁteusi niuna consideri il caso di azioni di canone
intentato contro l’utilista alienante: questo sorprendente
silenzio mostra che non sorse mai l’idea che fosse possibile
chiedere il canone ad altri all’infuori delpossessore del fondo.

La seconda considerazione a farsi è sulla terminologia
romana in questa materia: anche a prescindere da quelle
forme di uso delle pubbliche terre con pagamento di un’annua

prestazione, le quali dicevansi possessiones e nelle quali è
da vedersi un prossimo antenato dell’enﬁteusi (1), la parola
tecnica usata da tutte le costituzioni imperatorie per indicare l’enﬁteuta è possessor (2); nè può sfuggire che una tale
costanza di frase non sarebbe durata, se si fosse concepita

la possibilità di distinguere un enﬁteuta pagatore del canone
da un possessore enﬁteutico del fondo. L’ultima considerazione ha una importanza anche maggiore, purchè si ricordi
che tutte le ﬁgure contrattuali nominate nei codici sono in
origine sorte per mezzo di patti espressi fra le parti; le

varie loro norme giuridiche sono un’estensione a tutti i casi
di quelle particolarità che solevansi stipulare in pratica.
Nell’argomento dell’enﬁteusi ciò si pare manifesto dal fatto
che le due principali costituzioni di Zenone (L. 1, Cod. IV,

66) e di Giustiniano (L. 3, Cod. IV, 66) cominciano dal confermare i patti privati pactiones modis omnibus debeant
custodiri, e le regole che introducono non sono nuovi pensa—
menti di legislatore, ma riconoscimento legale di patti usati
fra i contraenti. Questo processo giuridico che avvenne in

(1) LATTES, op. cit., p. 26 dice che queste possessiones erano enﬁteusi
improprie; PADELLETTI—COGLIOLO, Storia, p. 238; VOIGT, uber die staats,rechtliche possessio (1887), p. 11. Il canone che pagavano questi possessori era detto vectigal (Plin. h. n., XVIII, 3, II), parola che più tardi

indicò l’imposta fondiaria, come già si vede nella lex agraria del 643
urbis (lin. 19, 26). Veggasi di nuovo il Voigt, Op. cit., p. 29.
(2) Veggasi il prospetto cronologico della legislazione enﬁteutica dal

315 al 438 di Cristo in LATTES, Op. cit., p. 50 e segg.
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tutto il diritto portò la conseguenza che le parti non ebbero
più bisogno di stipulare molte private pattuizioni, dal
momento che bastava riferirsi al nome tecnico del contratto
perchè esse fossero per legge sotto intese e valide. Così
allora e oggi la sola volontà di concedere un fondo in enﬁteusi basta senza altre determinazioni per generare numerosi effetti giuridici; ma d’altra parte tali effetti legali non
sono altro che le antiche private contrattazioni solite a farsi.

In quest’ordine di idee avrebbe una grande importanza un
avanzo di qualche antichissimo contratto enﬁteutico, fatto
quando nel silenzio della legge dovevano gli stipulanti esprimere gli accordi reciproci, la cui consuetudinaria ripetizione
doveva poi generare un tipo speciale di contratti che

non fosse locazione e non vendita: l’enﬁteusi. Or bene
questo avanzo c’è ed io son sicuro che non sfuggirà il
valore giuridico delle illazioni che se ne possono trarre.
Le due tavole di bronzo di Eraclea contengono in una
parte due contratti scritti in greco (si ricordi che è
dalla Grecia che venne il nome di enﬁteusi) e fatti tre
secoli prima dell’èra volgare: d’una antichità dunque stra-

ordinaria (1). Questi due contratti sono vere concessioni
enﬁteutiche che la città di Eraclea aveva fatto ad alcuni
privati cittadini, e le si possono vedere descritte bene nella
citata e pregevole opera del Lattes: a me interessa notare
un patto che vi è espresso, che cioè gli enﬁteuti possono
cedere altrui la terra, e che allora il canone consistente in

una parte di grano e di orzo sarà. pagata dai compratori
dell’usufrutto. Questo per la Grecia: per l’Italia esiste un
altro monumento epigraﬁco interessantissimo, contenente
una sentenza fatta da due Minuci per incarico del Senato

nella lite che nell’anno 637 urbis pendeva tra i Genovesi
e i Langensi Veturii (2). Trattavasi di alcune terre date dai
primi in godimento ai secondi con l’obbligo però di un cor-

(1) Corpus inscr. graec., III, 5774.
(2) Corpus inscr. lat., I, p. 72.
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rispondente vectigal ; e chi doveva pagarlo? quelli, risponde
la sentenza, che posseggono in proporzione del pezzo di
terra a ognuno concesso, e soggiunge che futuri possessori

non possono essere stranieri ma Genovesi O Langensi.
Le parole son queste: qui possidebunt vectigal Langensibus
proportione dent.

Può dunque asserirsi che il tipo dei primi contratti enﬁteutici diceva che il canone sarà pagato da ogni possessore,
e che si cessò di dire così quando bastava riferirsi alla
enﬁteusi per averne tale conseguenza. La volontà delle
parti non è quindi che il primo enﬁteuta rimanga sempre
obbligato, ma solo ﬁno a che possiede: l’art. 1123 conferma
la mia tesi, ed io non rispondo come ha fatto il magistrato
di Casale (Foro ital., 1887, p. 807) che l’enﬁteusi e contratto
sui generis e come tale deroga alle regole generali; dico invece
che l’enﬁteusi va pur sottoposta a queste regole e quindi a

quella dell’art. 1123, ma soggiungo che la volontà delle parti
nell’enﬁteusi è che il canone e i miglioramenti sieno soddisfatti da chi è possessore enﬁteutico del fondo, perchè nella

formula sincopata concedo un’enﬁteusi è compreso il pensiero che nel tempo.dei patti privati sostituenti il silenzio
della legge era espresso così: QUI POSSIDET VEL POSSIDEBIT.

La natura economica e la funzione sociale dell’enﬁteusi
mostrano dunque che l’enﬁteuta è un coltivatore; che il
canone è parte dei frutti, ﬁssa o proporzionale poco importa;

che il canone è unito all’obbligo del migliorare, ed ambedue
si fondano sul fatto della coltivazione; che non il primo

contraente ma ogni possessore enﬁteutico legittimo è il vero
enﬁteuta; che le forme posteriori (e perciò anche le moderne)

di contratti enﬁteutici riguardano per un’ellissi consuetudinaria solo il primo utilista, ma che nella volontà delle

parti e nelle forme contrattuali più antiche gli obblighi
erano dal direttario imposti ei qui possidet vel ei qui possidebit; e che è quindi la volontà e l’omaggio all’art. 1123 che
vogliono che non si possa chiedere il canone all’enﬁteuta
alienante il fondo e alienante la sua veste enﬁteuticaria.
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Sono così dalla questione economica entrato nella giuridica, la quale mostrerò che non muta i già trovati ed
esposti risultamenti. Ed incomincio dal diritto romano,
perchè in questa controversia le due opposte opinioni mirabilmente consentirono nel riconoscerne l’importanza per la

enﬁteusi, alla quale ha il codice nostro fatti non pochi
ammodernamenti, ma della quale ha mantenuto l’essenza

giuridica, come nei rapporti sociali se ne mantenne l’essenza
economica. Al diritto romano rivolgesi il Semeraro per
sostenere che in alcuni casi non passa il canone insieme

al fondo; al diritto romano rivolgesi il Gabba (Foro ital., 1887,
p. 807) per sostenere l’avviso opposto. Ed in questo raro
consentimento furono i varii scrittori indotti naturalmente
da un concetto che cercherò dopo di porre a base dell’opi-

nione mia: dal concetto cioè che l’obbligo del canone è
determinato da un elemento dell’enﬁteusi, il quale non fu
mai mutato; il laudemio e la prelazione furono introdotti

da Giustiniano; altre particolarità e altri limiti furono posti
dal medio evo; tutti li abolì il codice nostro, e permise la
redenzione del fondo; e ciò non ostante sempre all’enﬁteusi

rimase proprio il carattere d’essere una forma di coltiva—
zione e d’essere il canone una parte dei frutti; dal che
sgorga che questo canone dev’essere pagato dal posses—

sore enﬁteutico, perchè è una obbligazione che nascitur
propter rem.
Anzi tutto si osservi che nel popolo romano l’enﬁteusi fu

un nome dato in tempi posteriori alla locazione degli agri
vectigales, e nel digesto non si trova che tre volte accen—
nato: la rubrica del titolo 3, libro 6 è si ager vectigalis id
est emphyteulicarius; nella L. 15, 5 1, D. Il, 8, è detto sed
.et qui vectigalem id est emphgteuticum agrum possidet; nella
L. 3,5 4, D. XXVII, 9, Ulpiano dice solo ius è‘ucwrewmc-x; e

ﬁnalmente Gaio (lll, 145) deﬁnisce gli agri vectigales, e Giu—
stiniano (5 3, I, III, 25) adopera le stesse parole per l’en-

ﬁteusi. Dal che discendono due conseguenze: una è che la
voce enﬁteusi tanto usata nelle costituzioni giustinianee
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appare a Roma solo nel terzo secolo (1); l’altra e l’identità
fra la locazione dei fondi vectigali e l’enﬁteusi. L’afﬁttamento perpetuo o a tempo lungo di queste terre apparte—
nenti allo Stato o ai municipii 0 ai collegi sacerdotali (2),
fu distinto dalla locazione e dalla vendita, fu riputato
creare nell’enfiteuta un aliquod ius (3), fu reso capace d’essere venduto; e poi Zenone lo formulò come specie contrattuale a sè (L. 1, cod. IV, 66). E quando si pensi che
questi agri vectigales erano in origine una parte dell’ager

publicus dello Stato (4), e che in sostanza il conduttore
veniva ad avere una forma di dominio in opposizione al
già nascente concetto del dominium eminens del principe;
e che da allora in poi e per tutto il medio evo è costante
e visibile la lotta di fatto e di diritto tra il desiderio di
tutelare il conduttore agricolo e quello d’impedire ch’egli
usurpi la dignità di proprietario e signore; e che il canone
che è una pars fructuum fu dai dottori dei secoli passati
erroneamente qualiﬁcato come recognitio dominii, allo scopo

di mantenere alto il prestigio signorile (5); quando si pensi
a tutto ciò, si vede che è il possessore attuale del fondo

quegli che rimane in rapporto col padrone, e perciò quegli
che deve pagare il canone. Ed a proposito di questo canone

ha un particolare interesse il nome suo classico di vectigal;
prima di tutto perchè contenendo la radice di velvere conferma quello che esplicitamente è detto nelle tavole di
Eraclea, che cioè l’enﬁteuta deve portare una pars fructuum

(1) LATTES, Op. cit., p. 1 ; LENEL, Ed. Perp., @ 70.
(2) Gromatici Veteres (edizione COGLIOLO), p. 341.
(3) L. 71, 55, D. XXX.
(4) CIC. Verr., III, 6; LATTES, Op. cit., p. 33.

(5) Si pensi bene a questo, che furono ragioni feudali e di giuro
pubblico quelle che fecero nel medio evo snaturare il canone il quale
non è una RECOGNITIO DOMINII ma una PARS FRUGTUUM. Come recognitio
e come equipollente dell’investitura potea pensarsi che nel primo inve—

stito sopravvivesse alla vendita del fondo; ma come parte dei frutti è
evidente la sua unione col fondo, ed evidente che l’obbligo a pagarlo
nasce annualmente dal legittimo possesso enﬁteutico.

XIII. — Natura. del canone enﬁteutico

171

nei magazzini del padrone; e poi perchè la parola mostra

l’analogia fra l’imposta fondiaria e il canone enﬁteutico,
l’uno e l’altro essendo in origine una parte dei frutti tolta
al coltivatore. Anzi nei vectigalia publica populi romani,
come li dice Gaio, IV, 28, erano anco compresi i canoni

enﬁteutici quando i municipii davano i fondi ai publicani
acciocchè li riconcedessero ai privati; che questo solesse

avvenire s’inferisce dal testè citato passo dei Gromatici (l),
e che i canoni andassero in tal caso compresi fra ivecti—
galia s’argomenta dalla teac malacitana LXIII che dice così:
Qui duo vir iure dicundo praeerit vectigalia ultroque tri-

buta, sive quid aliud communi nomine municipium
eius municipi locari oportebit locato. Quasque locationes fecerit quasque leges dixerit (2)...

Tutto ciò ho dovuto ricordare per un certo testo che
ha invocato a sostegno del passaggio del canone la Corte
di Casale, e che invece il Semeraro dice che non ci ha nulla
a che vedere, e chiama questa trovata spec/iosa e peregrina.
Il testo è questo:
L. 7, D. XXXIX, 4: Imperatores Antoninus et Verus
rescripserunt in vectigalibus ipsa praedia non personas conveniri, et idea possessores etiam praeteriti

temporis vectigal solvere debere, eoque exemple actionem
si ignoraverint habituros.

Qui non potrebbe con maggiore evidenza esser detto
che il credito dei vectigalia dev’essere pagato non dall’alienante il fondo, ma dal possessore, legittimo. Però, dice il
Semeraro, si badi che il testo parla delle imposte e non
dei canoni enﬁteutici, e che son cose codeste da non con—

fondersi. Ma la è una considerazione che perde ogni valore
per due argomenti: prima di tutto perchè i publicani che
(1) È Higinio che dice: ipsi per centurias locaverunt aut vendide-

runt proximis quibusque possessoribus. Lo dimostra bene il LATTES,
op. cit., p. 31.
(2) BRUNS, Fontes (ediz. V), p. 145.
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aveano in appalto le imposte aveano pure i fondi enﬁteutici
dello Stato e dei municipi, e perciò la parola vectigalia
comprendeva (nel caso dei publicani, e il titolo del

D. XXXIX, 4 incomincia l’iscrizione con de publicanis)
anche il vectigal degli enﬁteuti possessori; e il secondo
argomento è che vi sarebbe ad ogni modo analogia strettissima fra le due cose, e il testo potrebbe sempre esser

addotto per servirsi della bella locuzione romana praedia
non personas concentri (1), la quale suole alludere alla natura
di quelle obbligazioni (e son molte, nè v’è solo quella del
canone) le quali nascono propter rem, e si hanno in quanto
si possiede una cosa. Dunque quel testo sopra trascritto
fu bene citato, e l’equivoco cui accenna il Semeraro io non
so vedere ove si nasconda.

E tornando alla effettiva similitudine tra il canone e
l’imposta fondiaria in ispecie nella forma antica di parte
dei frutti, ne acquista nuova luce il concetto che il canone

è il prezzo del possesso, e che il concedente contrae un
rapporto non solo col primo enﬁteuta ma con tutti i suc-

cessivi, e che tale rapporto contrae con ognun di essi non
come persona individualmente ﬁssata e invariabile ma come

possessore e coltivatore del fondo.
Il diritto enﬁteutico delle Pandette è contenuto nella
L. 1, D. VI, 3 che dice così:
Vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, id est hac
lege ut tamdiu pro his vectigal pe-ndatur quamdiu
neque ipsis qui conduceerint, neque his qui in locum
eorum successerunt, auferri eos liceat (2).
Paolo dice che cOncesso un fondo in enﬁteusi non può

essere ritolto ﬁnchè è pagato il canone. E chi deve pagarlo?
i primi conduttori se ancor lo posseggono, o i successori
(1) Anche la L. 19, D. XLIX, 14, ripete res non persona convenitur.
(2) Altri testi circa altri punti dell’enﬁteusi sono: L. 16, D. VIII, 1 ;

L. 31, D. XX, 1; L. 210, D. L. 16; L. 15, 5 4, D. XIX, 2; L. 7, D. X, 3;
L. 1, D. XIII, 3; L. 2, D. L. 8; L. 12, 5 2, D. IV, 2; L. 4,5 9, D. X. 21.
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(HI QUI IN LOCUM EORUM SUCCESSERU'NT) se è avvenuta l’alie-

nazione. Nel caso che questo canone non sia pagato, il
padrone ha diritto subito a riavere il fondo: è la devoluzione. I successori dunque devono pagare il canone, e non
il primo enﬁteuta alienante. E che la successio della quale
si parla sia tanto quella tra vivi che quella a causa di morte
risulta da altri testi: Gaio (III, 145) fa il caso di un vero
erede: Giuliano (L. 71, g 5, D. XXX) ammette che l’enﬁteuta
possa dare come legato il suo aliq-uod ius che ha su la

cosa, ed è un diritto reale perchè placuit competere eis in
rem actionem adversus quemvis possessorem (L. 1 5 1, D. VI, 3);

Giustiniano poi (5 3 Inst. III, 25) dice esplicitamente che
non si può torre il fondo, se il canone è pagato, neque ipsi
conductori, neque heredi eius, cuive conductor heresve eius id
praedium vendiderit, aut donaverit, aut dotis nomine dederit
ALIOYE QUOCUMQUE MODO ALIENAVERIT. Questa assoluta libertà

di alienare il fondo enﬁteutico senza alcun consenso del

padrone mostra il carattere dell’enﬁteusi: è ogni qualunque
futuro e legittimo possessore che acquista i diritti sul
fondo e contrae l’obbligo di pagare il canone. Finchè l’enﬁtenta e il suo successore pagano il canone (tamdiu ..... )
il fondo non può essere ritolto (quamdiu .....); e quando
chi possiede non paga, il proprietario non ha già il diritto
di rivolgersi al primo alienante, ma può chiedere la repentina
devoluzione. Non solo non v’è neppure una traccia lontana

che nel diritto romano classico l’enﬁteuta originario continuasse ad essere obbligato dopo l’alienazione: non solo ciò
è escluso dalla natura della possessio enﬁteutica e dalla
assoluta libertà di alienare il fondo; ma inoltre è esplici—_

tamente negato da un testo al quale nessuno badò in questa
controversia, e‘che non potrà non fare una grande impres-

sione. Suppongasi il caso di un fondo enﬁteutico lasciato
in legato, come è possibile fare per la L. 71 5 5, D. XXX
e per il nostro articolo 1562; ora se fosse vero che il padrone
può chiedere il canone all’enﬁteuta alienante, potrebbe chie-
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der-lo non al legatario ma all’erede dell’enﬁteuta. E invece
il testo cui ho accennato lo nega implicitamente:
L. 39,5 5, D. XXX: HERES COGITUR LEGATI PRAEDII SOL-

VERE VECTIGAL PRAETERITUM.
L’erede dunque, come successore in tutti i debiti dell’enﬁteuta, deve pagare il canone scaduto, ma non il canone

futuro: dal momento che il fondo e consegnato al. legatario
questi ne diventa l’enﬁteuta, e l’erede che successe all’enﬁ—
teuta alienante non cogitur solvere vectigal.

Il concetto ﬁnale che si trae da ciò che si è detto è
che nel diritto romano classico il canone passa con il fondo,
e non perchè esso canone sia un onus reale e non un credito personale, ma perchè intanto si ha quest’obbligo in

quanto si possiede enﬁteuticamente la cosa.
E si vegga subito come l’argomento del consenso, stirac—
chiato da ambedue le opposte opinioni, non sia necessario

in questa materia: i sostenitori del passaggio del canone
hanno detto che nel diritto romano il canone passa per il
consenso che il direttario dà alla vendita, e che oggi tale
consenso è presunto per l’art. 1562; i sostenitori della permanenza del canone hanno risposto che altra cosa è il

consenso a vendere e altra è il consenso a sciogliersi da
un vincolo personale. È questo un combattere sopra un
terreno non adatto: nessun consenso il diritto romano delle

pandette voleva per la vendita e per questo scioglimento
di vincolo, ma l’una e l’altra possibilità derivavano da cause
diverse, imperocchè il diritto a vendere era inerente all’ali—

quod ius reale enﬁteutico, e di scioglimento non è da parlarsi perchè il canone nasceva dal fatto del possedere e
cessava dal fatto del non possedere più. Si che qualunque

mutazione siasi poi fatta e da Giustiniano e dal medio evo
e dal codice nostro alla facoltà del vendere, limitandola

con laudemi e prelazioni, non poteva esserne per nulla tocco
l’obbligo al canone il quale era e rimase un debito personale sorgente propter rem, cioè a causa del possesso. L’una

cosa poteva gettare riverbero sull’altra solo nel senso che
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una vendita contro i nuovi limiti imposti era nulla, e non

trasferiva l’aliquod ius dal quale nasce l’obbligo dell’annua
prestazione. Il dilemma è molto chiaro: questo ius emphy—
teuticnm o è passato nel successore o non è passato: se
è passato, il canone spetta al successore; se non è passato,
rimane in chi ha tentato di alienare. Quanto poi al vedere
se tal passaggio dell’enﬁteusi è oppur no avvenuto, bisogna

vedere se furono adempiute le norme che il diritto ha nei
diversi tempi prescritto. E come Giustiniano nella nota e
tanto invocata costituzione ha avuto riguardo solo alla
vendita, così nulla ha mutato circa il canone; le quali due
aﬁ'ermazioni devono essere da me dimostrate.
Bisogna premettere due fatti: uno è che negli ultimi
secoli dell’impero romano il colonato era cresciuto sempre
più, e quella lotta cui accennai prima fra signore ed enﬁ—
teuta entrava in un periodo nel quale il signore otteneva
maggiori vittorie; l’altro è che l’assoluta libertà di vendere
il fondo enﬁteutico come l’avevano ammessa i giurecon—
sulti classici aveva portato non sempre buone conseguenze,
e bisognava limitarla. È in quest’ordine di idee che viene
la L. 3, Cod. IV, 66: Giustiniano pone la regola generale:
minime licere emphyteutae sine consensu domini suas meliarationes aliis vendere vel ius emphyteuticum transferre, non

essere cioè lecito all’enﬁteuta vendere i miglioramenti o
trasferire tutti i suoi diritti enﬁteutici senza il consenso del
padrone. Il quale avrà il diritto di compensare quelli o questi

a quel prezzo che l’enﬁteuta ab alio re vera accipit, ma se
per due mesi non avrà detto che cosa preferisce fare, allora

l’enﬁteuta potrà vendere sine consensu domini e dovrà riconoscere il nuovo enﬁteuta: ha però la facoltà di opporsi
nel solo caso che costui sia una persona incapace o inidonea
a pagare, e può sempre pretendere come laudemio la cin—
quantesima parte del prezzo 0 della stima del fondo. Queste
disposizioni di Giustiniano hanno scopi ed effetti i quali

non riguardano per nulla il passaggio del canone. Ho detto
che la regola è che il canone passa in colui nel quale passa
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l’enﬁteusi; ora le norme giustinianee riguardano unicamente
il passar dell’enﬁteusi. Il consensus domini richiesto per la
vendita non concerne affatto il consenso a liberarsi dal

canone; quello è un consenso che aveva lo scopo di assicurare al padrone la prelazione e il laudemio, due diritti

che aveva ottenuto come vittoria sopra la antecedente libertà
assoluta dell’enﬁteuta. Per ciò che riguarda il canone dunque
lo stato del diritto giustinianeo è identico allo stato del
diritto delle pandette, perchè secondo ambedue al valido

passaggio in altri della enﬁteusi va unito intimamente il
passaggio del canone; la differenza riguarda solo la tra—
smissione enﬁteutica, che era libera e troppo libera al tempo

dei giuristi classici, e che invece fu limitata da Giustiniano
con quella forma di consenso che era necessaria a far valere
la prelazione e il laudemio. Il nostro codice, sotto l’inﬂuenza
di idee liberali molto spinte ed esagerate, ha abolito la prela—
zione ed il laudemio, e quindi non ha richiesto il corrispondente consenso, accordando con l’art. 1562 all’enﬁteuta libera
facoltà di disporre del fondo: è cioè tornato al diritto delle

pandette. Ha fatto bene o male? Il sistema odierno apre il
campo alle frodi, mentre i limiti giustinianei e medioevali
servivano indirettamente a frenarle? È questione ch’esce
dalle stretture del diritto e che non concerne la nostra

controversia, per la quale serve solo osservare che dal
momento che il codice ha tolto quei limiti ritorna libera la
trasmissione enﬁteuticaria; che il canone passa col passar
del fondo; e che se anche il codice avesse accettato e raddoppiato le pastoie medioevali, il principio rimarrebbe lo

stesso, cioè il canone seguirebbe il fondo, e i limiti sarebbero al fondo ma non al canone. Di qui si trae la conferma

di due importantissime considerazioni che ho già fatto: la
prima è che l’obbligo del canone si fonda sopra un elemento
dell’enﬁteusi che è costante e che non fu mai tocco da tutte
le mutazioni fatte alle altre parti: e questo elemento è

l’essere il canone una parte dei frutti e un’obbligazione
propter rem che sta a carico non dell’originario contraente
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ma di ogni enﬁteuta possessore, per modo che le mutazioni
avvenute nei varii tempi riguardarono il modo di svestirsi
della qualità. enﬁteuticaria, assicurarono una nuova vittoria
al padrone con la prelazione e il laudemio, imparentarono

l’enﬁteusi col feudo mascherandola di investiture e altri
oneri servili, ma non mutarono la regola essenziale che il
canone passa col fondo nel senso che il canone dev’essere

pagato da chi è possessore enﬁteuticario del fondo stesso.
La seconda considerazione io rivolgo contro quello che
apertamente sostiene il Semeraro, e dico che le frodi pos—
sibili oggi a nascere sono pur troppo verità, ma soggiungo
che nascono non dal passare il canone col fondo, ma dalla

smisurata libertà con la quale può oggi essere il fondo
trasmesso: non nego che il consenso a vendere portasse
pur la conseguenza di impedire vendite a persone insolventi, ma affermo che se il codice ha fatto male a togliere
questo consenso, non possiamo noi interpreti porvi rimedio

col separare arbitrariamente il passaggio del canone dal
passaggio del fondo.
Torno alla costituzione di Giustiniano, della quale mi
importa che si notino altri due punti interessanti :_ il primo
è che il padrone, malgrado il bisogno del suo consenso e
la prelazione e il laudemio, doveva riconoscere il nuovo
enﬁteuta necessitatem autem habere... novum emphyteutam
in possessionem suscipere, e poteva opporsi sol quando costui
fosse una persona prohibita O non idonea.

La disposizione è buona perchè le tanto temute frodi
non possono avvenire: ed è così buona che io credo avrebbe
potuto il codice nostro ripeterla, salvo avedere se un giu—
dizio sopra la idoneità delle persone è praticamente serio

e fattibile. Ma dal momento che il nostro codice non ha
riconosciuto nel concedente questo ius contradicendi, non

può supplirvi la scienza: sono cose che si stabiliscono
per legge e non per interpretazione. Ciò premesso veggasi
invece che cosa dice il Semeraro: credo che anche oggi il
concedente certior debet esse factus dell’avvenuta aliena12 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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zione dell’enﬁteusi, e se non contraddice o col fatto riconosce

il nuovo enﬁteuta, da quel momento è deﬁnitivamente libe—

rato il primo enﬁteuta. Nel secondo caso il Semeraro rico—
nosce ciò che impossibile non riconoscere, che cioè il canone
dev’essere pagato dal nuovo enﬁteuta: vorrebbe però che
la trasmissione del fondo fosse conosciuta dal direttario,

acciocchè potesse fare le sue obbiezioni: ma dove è scritto
quest’obbligo dell’enﬁteuta di notiﬁcare la vendita? E quali
obbiezioni può opporre il direttario? Senza il permesso
della legge potremo rinnovare i delicati e difﬁcili giudizii
sopra l’idoneità delle persone? Con quali criterii faremo noi
la teoria dei casi nei quali il padrone avrà l’ius contradi-

cendi e di quelli nei quali avrà necessitatem novum emphtteutam suscipere? E siccome al Semeraro basta che il concedente certio sit factus, sarà necessaria una notiﬁca o basterà
che si provi la scientia? La liberazione dal canone avverrebbe, secondo il Semeraro, dal momento che il direttario

non contraddice: ma quanto tempo ha egli per contraddire?
due mesi, come disse Giustiniano, oppure un tempo indeﬁnito? E dunque evidente che il non far passare il canone,
o il concedere un ius contradicendi, come dice il Semeraro,
sono arbitrari spedienti, per rimediare alle possibili frodi

derivanti dalla libertà odierna di vendere il fondo enﬁteu—
tico: ed è evidente che il canone dev’essere pagato da chi
riceve la trasmissione enﬁteuticaria, e che i limiti furono

posti a questa trasmissione, ma non alla sua parallela esistenza del canone. È necessità. giuridica che l’enﬁteuta paghi
il canone come possessore del fondo, e che cessando di

essere enﬁteuta non debba pagarlo più; impedite che si
spogli di questa qualità e che venda il fondo, e allora conti-

nuerà ad essere il debitor vectigalis; ma se dite che può
vendere (art. 1562), non potete trattenere in lui il vincolo
al canone: questo segue il fondo e va a posarsi sopra ogni
possessore enﬁteutico.
Il secondo punto della costituzione giustiniana riguarda
il caso che la vendita del fondo sia avvenuta senza ottem-
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perare alle condizioni legali. Se la vendita non è dunque
avvenuta iure, è nulla; non trasferisce l’enﬁteusi; e per

espressa volontà legislativa avviene la devoluzione: sin
autem aliter fuerit versatus quam nostra constitutio disposuit
iure emphyteutico cadat. Conferma questa di ciò che ho
detto, che cioè il canone dev’essere pagato dal nuovo enﬁteuta quando questi doventa vero enﬁteuta, quando perciò

l’enﬁteusi è stata validamente trasmessa. Ma essendovi nel
nostro codice la disposizione (buona o cattiva non importa

qui vedere) che nessun limite siavi alla vendita dell’enﬁteusi, avvenuta tale vendita il compratore è subito il nuovo
enﬁteuta, il venditore cessa di esser tale; e siccome il

canone dev’essere pagato dall’enﬁteuta, cosi dev’essere pa—
gato dal compratore. Se il codice venisse a impedire che
l’enﬁteuta potesse cessare di essere enﬁteuta, cioè non potesse vendere il fondo, allora il canone starebbe sempre a
suo carico perchè sarebbe sempre lui l’enﬁteuta; se ciò

impedisse salvo che in alcuni casi, sarebbe in questi casi
che il canone passerebbe al compratore perchè solo in
questi casi il compratore sarebbe enﬁteuta; e ﬁnalmente
se non lo impedisse mai, ma permettesse che sempre l’en—

ﬁteuta vendesse, allora in ogni vendita dell’enﬁteusi avver—
rebbe cambiamento dell’ enﬁteuta e il canone dovrebbe
essere pagato dall’enﬁteuta nuovo. Chi deve dare il canone?
l’enﬁteuta. Chi è enﬁteuta ? quegli cui, col permesso della

legge (art. 1562), fu trasmessa l’enﬁteusi. A questa semplicità di concetti va ricondotta la controversia.

Non rimane altro a dire circa il diritto romano (1), le
cui regole possono riassumersi così:
a) L’enﬁteuta può alienare il fondo enﬁteutico.
(1) Forse per inavvertenza l’opposta opinione cita a suo favore la
L. 1, Cod. XI, 62, la quale parla dei fondi patrimoniali cioè del principe,
che il concessionario riceveva e teneva iure dominii (L. 4, Cod. XI, 62).

Il SEMERARO ha giustamente osservato che tutto il titolo XI, 62 contiene
una serie di privilegi per questa specie di fondi. Veggasi il LATTES,
op. cit., p. 68 e segg.
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b) Il canone è pagato dal nuovo enﬁteuta e non

sopravvive nell’alienante.

'

c) Il consenso del direttario riguarda la facoltà di

vendere e non il passaggio del canone.
d) Questo consenso a vendere era ignoto al diritto
delle pandette.

e) Fu richiesto da Giustiniano Solo per l’esercizio della
prelazione e del laudemio.

f) Il diritto a consentireprescrivevasi in due mesi, e
non potea farsi che per escludere enﬁteuti non idonei.
g) Tanto è vero che col fondo passava il canone, che

per garentirsi contro compratori insolventi si ricorse all’espediente di impedire la vendita in tale caso.

h) Ma scorsi i due mesi 0 in qualunque caso la trasmissione fosse valida, contro l’enﬁteuta alienante non vi
era alcun diritto per il canone.
Dopo i tempi romani la storia dell’enﬁteusi, lunga e

complicata, si congiunge con la storia della proprietà fondiaria, e particolare inﬂuenza per molti aspetti alla nostra

questione non pertinenti v’ebbe il sistema feudale. Le parti
specialmente vittime di mutamenti furono il consenso a

vendere, la prelazione e il laudemio, accresciute le difﬁcoltà
con l’istituto medioevale dell’investitura e col numero
grande dei servigi personali (omaggi, doni, cortei, ecc.), che
al signore doveano prestare i possessori e coltivatori delle

sue terre. Ma può mostrarsi che i limiti d’ogni sorta riguardarono solo la alienazione del fondo, e perciò permisero
che in quei casi nei quali tale alienazione era valida anche
il canone passasse al nuovo enﬁteuta. La Rota Romana

(decisio 272 n. 6, part. 11) poneva la regola canones decursos
post venditionem spectare ad emptorem ; ed altrove (dec. 361
n. 102, part. 11) si esprimeva con una formula che non è esatta,

ma serve a rendere l’idea: solutio canonis est onus realis.
Il De Luca (Theatrum veritatis [1758] part. II, disc. XLIII)
riferisce una causa agitata fra Gilioli e Carandini, per la
quale il Carandini compratore dei fondi enﬁteutici, espro-
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priatone dai suoi creditori, si riﬁutava di pagare il canone
non essendo più possessore: la Rota gli diede ragione e
il De Luca approva questa decisione dicendo che il Carandini nullam contraxerit personalem obligationem sed tantum
causativam seu occasionalem, eatenus durabilem q-uatenus
duret ei possessio quae est causa obligationis.

Se negli scrittori antichi fu qualche dubitazione, non
riguardava il pagamento del canone mai servigi personali,
i quali nascevano direttamente dalla investitura (1); l’azione
personale pel canone chiamavano actio personalis in rem

scriptam perchè era intentata contro il possessore enﬁteu—
tico (2). Il Fierli diceva: ad consequendam tam canonum
decursorum quam laudemii solutionem datur domino directo

actio personalis in rem scripta (3). Una speciale importanza
hanno le parole del presidente del senato sabaudo, il Fabro,

il quale ha meritamente somma autorità nei tribunali nostri.
I passi principali del Fabro sono i seguenti:
a) Lib. IV, tit. XLIII, def. VII: qui emphyteusim accepit
et eo nomine ad canonis annui quod servitutum dici-

mus praestationem stipulanti domine se obligavit, si
non solvat triplici actione QUAMDIU REM TENET conve—

niri potest.
Le tre azioni (cioè la vindicatoria, l’ipotecaria, e la per—

sonale pel canone) dunque si possono intentare contro
\
l’enﬁteuta ﬁnchè rem tenet, Cioè ﬁnchè e possessore.
b) Loco citato: sed si malit potest agere non solum vindicatione aut hypotecaria adversum novum possessorem sed etiam personali adversus emphyteutam AC
SI REM ADHUC POSSIDERET, quia dolo malo desiisse
videtur possidere qui alienavit NON EXQUISITO DOMINI

CONSENSU.
(1) FIERLI, Dei livelli di manomorta (1805), p. 131.
(2) PAGIF., de sato. int.. III, 4, n.542; GRATIANUS, Disc. For. 272, n. 6;

ROTA ROMANA, 5 febbraio 1725 coram Crispolt.
(3) FIERLI, Observationes, LXI.
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Il Fabro dice che se l’alienazione è avvenuta senza il
consenso del padrone (sotto l’impero d’una legislazione

che richiedeva tale consenso) il direttario ha sempre l’azione
contro il primo enﬁteuta quasi che ancor possedesse. È
questa la conferma di quanto io sostengo, perchè se la
legge vuole per la vendita il consenso e questo non fu
domandato è evidente che l’alienazione è contra legem: non

è allora passata l’enﬁteusi, il nuovo possessore non è enﬁ—
teuta, e perciò il canone è rimasto a carico dell’ alienante
che è ancora il vero concessionario enﬁteutico. È bene dire
qui quello che ridirò tra poco, che l’obbligazione al canone
non nasce dal possesso, ma dal possesso enﬁteutico, cioè non

dal possesso del fondo, ma dalla qualità di enﬁteuta. Ora
come un enﬁteuta dovrebbe pagare il canone anche quando
il possesso del fondo gli fosse per violenza O per clande—
stinità preso da altri, così deve pur pagarlo nel caso che

egli abbia venduto il fondo e cedutone il possesso, ma non
abbia potuto trasferire la veste di enﬁteuta per non avere
chiesto quel consenso che la legge gli imponeva. E che i
casi nei quali il canone perdura nel primo enﬁteuta sieno

quelli nei quali la legge non riconosce una valida alienazione, può inferirsi da ciò che malgrado il non chiesto consenso tale alienazione convalidavasi per una specie di
ratihabitio e perciò il canone passava, se il direttario accettava i pagamenti dal nuovo possessore (1): è dunque sempre
lo stesso principio che il canone passa quando vi è valido

passaggio dell’enﬁteusi.
o) Lib. IV, tit. XLIII, def. VIII: Statuto nostro summa
ratione constitutum est ut quisque rem emphyteuticariam tenere probatur hoc ipso perinde obstrictus sit
ad census et canonis annui professionem solutionemque

faciendam ac si ipse contraacisset.

(1) Ciò è esplicitamente detto nel FIERLI, Observationes LVII;
AFFLICTIS, decis. 95, n. 10; Rota coram Dunoz. iun. decis. 174, n. 2.
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Queste parole non hanno bisogno d’essere glossate; solo
noto che si riferiscono a quello che il Fabro dice in precedenza, che cioè era invalso l’uso di considerare i beni

enﬁteutici come se fossero beni patrimoniali, e ritenere che
si potessero vendere anche irrequisito domino.
d) Lib. IV, tit. XLIII, def. LV]: personalis quidem nascitur
actio contra promissorem et eius heredes, sed non nisi
ratione rei quae emphgteuticaria est et praestandi
canonis onere aﬁ’ecta.

Con questa frase esprime il Fabro la natura di quelle
obbligazioni che si assumono in quanto si ha una certa
veste giuridica, come quella di essere enﬁteuta.
e) Lib. IV, tit. XLIII, def. XI: iuris quidem prohibet ne
liceat emphyt-eutae invito domino resilire a contractu,
qui ultra citroque obligatorius est. Sed tamen eo jure
utimur ut si emphyteuta, licet personali actione con-

ventus, rem derelinquere malit quam canonem solvere
audiri debeat.

Questo passo conferma che il Fabro concepiva come
obbligazione reale (1) quella del canone, e infatti ammetteva che avesse quel modo di pagamento Speciale alle
obbligazioni reali, cioè il rem derelinquere (2). Di ciò tornerò

a parlare.
f) Lib. IV, tit. XLIII, def. VII, nota XIX: obligatio enim
emphyteutae est quidem personalis quia nascitur ecc
stipulatione, sed tamen non alia de'causa contrahitur
QUAN! QUIA IS REM EMPHYTEUTICAM POSSIDET, ideoque
cum non competat nisi quatenus contra possessorem

non potest superesse wdversus eum qui desiit possidere,
si nulla ci culpa obiici potest.
(1) La locuzione obbligazione reale ha un senso di convenzione, e

vuol dire un obbligo personale che però sorge propter rem, dal fatto
cioè di essere o possessore o proprietario o enﬁteuta di una cosa.
(2) Veggasi l’art. 643 del Cod. civ.
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Il Fabro ripete prima di tutto che l’obbligazione perso—
nale per il canone nasce dal possesso enﬁteutico del fondo;

e poi ne trae la conseguenza che non permane nell’alie—
nante, a meno che ei culpa obiici potest. Che cosa vogliono

dire queste parole? vogliono dire due cose: la prima che
si tratti del caso di uno che dolo desiit possidere, e

non ci riguarda; la seconda che l’alienazione sia colposa
nel senso che abbia violato qualche prescrizione di legge,
come è il vendere senza il permesso del padrone quando

tale permesso è richiesto. Oggi che regna l’art. 1562, il
consensus domini e prescritto? certo che no: e allora che
colpa obiici potest a colui che non ha chiesto ciò che non
doveva chiedere?

Vengo ora al codice nostro, in riguardo al quale non
parlerò che di quelli speciali argomenti che possono sorgere da alcune sue positive disposizioni; imperocchè il
nocciolo della questione e la base precipua dell’obbligo al

canone non dipendono dalle novità oggi introdotteo dalle
norme oggi abolite, ma si fondano sopra l’essenza della

enﬁteusi la quale non è mai mutata. Fra le corti giudicanti
ho veduto farsi la domanda se il codice nostro abbia solo
ammodernato I’enﬁteusi, oppure l’abbia rinnovata nelle sue

viscere: accademica domanda che nel caso nostro è addirittura oziosa, perchè alla enﬁteusi furono e sono ancora
caratteri propri l’essere il canone una parte dei frutti, e il

potersi alienare la veste di enﬁteuta; i quali due caratteri
bastano per costruire la teoria del passaggio del canone
dall’alienante all’acquirente. E su questo proposito inten—
dendo per ripetuto quanto

si è detto ﬁno ad ora, non

rimane che aver riguardo ad alcune positive disposizioni
del codice italiano. Il quale farebbe meravigliare che a
simiglianza del diritto romano abbia taciuto di esprimere
il voler suo circa il passaggio del canone, se ciò non fosse
la conferma dell’opinione che e al diritto romano e al
codice nostro sembrò cosa si naturale che ammessa la

vendita dell’enﬁteusi dovesse il nuovo enﬁteuta pagare il
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questo concetto è

espresso dal Mancini, la cui autorità sempre grande è in
questo caso grandissima, perchè fu lui che nel parlamento
italiano difese il mantenimento del contratto enﬁteutico,

che alcuni economisti romantici e adoratori delle fantasie
francesi volevano si abolisse. Il Mancini dunque dice così:
NIUNO OSEREBBE SOSTENERE che un enﬁteuta alienando a terzi
l’utile dominio del fondo intiero econ esso il peso rei inhaerens
del pagamento del canone non rimanga liberato da ogni
obbligo e responsabilità di tale pagamento per l’avvenire.

Il codice italiano non ha riconosciuto il diritto di pre—
lazione; ha espressamente abolito il laudemio; e con l’articolo 1562 ha dato all’enﬁteuta libera facoltà di disporre del
fondo, senza che se ne chiegga il consenso al direttario.
Dopo tanti secoli si è così tornati all’ identica condizione
giuridica delle pandette, prima delle note modiﬁcazioni
giustinianee. Ma come l’introduzione della prelazione e del

laudemio vedemmo non aver per nulla toccato il principio
del passaggio del canone, così l’abolizione dell’una e dell’altro non ha modiﬁcato quel principio: fu sempre ed è
sempre vero che con il fondo passa il canone; che cioè il

canone deve essere pagato da colui al quale passa valida-

mente l’enﬁteusi. Ilimiti di Giustiniano e medioevali riguar—
davano Ia facoltà di alienare; la presente libertà riguarda
pure e solo tale facoltà; allora ed ora ogni valida vendita
produceva e produce il passaggio del canone, e le diffe—
renze concernono solo i casi nei quali si ha questa validità. Sul consenso prima richiesto ed oggi non più neces—
sario a darsi dal direttario hanno le due opposte opinioni
fondato argomenti che io non posso accettare: i sostenitori
del passaggio del canone hanno detto che la legge oggi
non chiede più il consenso perchè lo presume, ma questa

proposizione, oltre al non esser vera, è affermata per la
falsa credenza che non il passare dell’enﬁteusi ma il con—
senso del concedente produca il transito del canone. I
sostenitori invece della sua permanenza hanno detto che
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nel diritto passato il canone andava ad obbligare il nuovo
enﬁteuta in forza del consenso dato alla vendita, e che oggi
la vendita è valida senza il consenso, ma il canone non
passa che con il consenso; ed anche questa proposizione

appoggiasi alla falsa credenza che il consenso fosse richiesto
per il canone e non per la vendita, mentre vedemmo che
il diritto delle pandette permetteva le alienazioni irrequisito

domino e tuttavia riconosceva come debitore del canone il
nuovo enﬁteuta. L’opinione a noi contraria si difende con
un argomento di apparente valore, quando dice che una
cosa è la vendita e un’altra è il canone, e che il canone è
un obbligo personale contratto fra il concedente e il primo
utilista: è qui l’errore precipuo del suo ragionamento.

imperocchè è vero che quest’obbligo si originò per contratto, ed è vero che è un credito personale e non un
onus reale, ma è pur vero (e lo dimostrerò fra poco) che
vi sono crediti personali i quali si assumono non come

persona individuale, ma come possessore di una veste giuridica, e che se questa veste può trasmettersi è implicita

volontà delle parti che l’obbligazione segna la trasmissione.
lo direttario obbligo voi come enﬁteuta a darmi cento lire
all’anno; e siccome ciò faccio col contratto di enﬁteusi

per il quale potete ope legis dare ad altri la vostra qualità
di enﬁteuta, così io ho voluto ed ho dovuto volere tutto ciò
che è inerente all’enﬁteusi, e quindi ho voluto ed ho dovuto

volere che il canone mi sia pagato da voi o da chi sarà nel
vostro posto, e implicitamente è come se avessi detto l’obbligo spettare ei qui possidet vel ei qui possidebit. Il che torna

lo stesso che dire che il canone enﬁteutico dev’essere pagato
da chi è enﬁteuta: per sostenere la permanenza di esso

nel primo contraente, bisognerebbe che la qualità enﬁteuticuria fosse inalienabile, che cioè non esistesse l’art. 1562.
Questa controversia sul canone si è voluto cercar di

risolvere con lo studiare quale specie di diritto reale ha
l’enﬁteuta sul fondo, ma non credo che possa sperarsene
un effetto qualsiasi, per essere cose diverse e indipendenti.
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Secondo la teoria romana, del fondo è proprietario il concedente e l’enﬁteuta ha un ius in re aliena; nel medio evo

si accordò all’uno il dominium directum e all’altro il domi—
uium utile; Oggi v’è chi sostiene, come fanno il Lomonaco
e il Gianturco, che l’enﬁteuta è proprietario ed è il concedente che ha un ius in re aliena. La questione può sembrare per il caso nostro importante quando si abbia il
preconcetto che per far passare il canone col fondo non

siavi altro modo che considerare il canone come un onus
reale rei inhaerens, cioè una specie di censo gravante diret—
tamente la cosa; e allora giustamente si risponde che
il canone non è un onere reale ma è un’obbligazione per.—
S0nale. È infatti obbligazione personale; ma perciò ne viene

che debba adempierla sempre il primo contraente? Non è
conseguenza necessaria, perchè vi sono alcune obbligazioni
personalissimo le quali si contraggono in quanto si ha una
certa veste giuridica, come quella di essere enﬁteuta; per—
dutala, si cessa di essere debitore. Dunque il passaggio
del canone non importa che esso sia un onus reale, ma

può concepirsi giuridicamente anche ammettendo ciò che
non si può non ammettere, che cioè sia un vincolo perso—
nale; e perciò a tal controversia è estranea quella sopra
la natura dell’aliq-uod ius dell’enﬁteuta.

Ed è il preconcetto suddetto che ai sostenitori dell’opi—
nione da me accettata ha fatto dire una cosa così erronea,
che riuscì facile all’opposta teoria combatterla; voglio allu-

dere all’essersi sostenuto che il canone è fra i diritti che
l’art. 415 considera immobili per l’oggetto cui si riferiscono
e I’essersi da ciò inferito che il canone è inerente al fondo.
Ma qui sono violati i principii più saldi del diritto: il canone
non è un diritto immobiliare; non è un onus reale; non entra

fra i diritti ai quali alludono gli art. 415 e 1967; è invece
un credito (art. 1958), è una vera obbligazione, e tuttavia
passa in colui che diventa il nuovo enﬁteuta.
E così son venuto ora nella necessità di dimostrare la
verità di un concetto che latentemente è stata l’idea pre-
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dominante di tutto il mio ragionare sin qui, che cioè vi sono
alcune obbligazioni che pur essendo vincoli personali si
contraggono non con la propria individualità ﬁsica, ma in
forza di una veste di fatto o di diritto; che cessano col

cessare di questa veste, e passano in chi l'assume; e che
in questa specie di obbligazioni trovasi quella del canone
enﬁteutico (1). II vincolo personale infatti è un rapporto

giuridico che una persona contrae in virtù di qualche causa
generativa di Obblighi; e fra queste cause sono oltre ai contratti e ai delitti e ai quasi contratti 0 quasi delitti anche
alcune condizioni speciali di fatto o di diritto; il trovarsi

dunque in una di queste condizioni è fonte di obblighi
personali, i quali sono obbligazioni identiche alle altre,
perchè l’ius in personam è uno solo, qualunque causa lo

abbia creato. I Romani dicevano che in questi casi ea; re
actio venit, e ne dà un esempio la L. 46, D. XLIV, 7. Così

avviene tutte le volte che un ingiusto arricchimento genera
l’obbligo di restituirlo; la L. 3, pr., D. XIII, 6, fa il caso di
un comodato fatto al pupillo senza il consenso tutorio e
lo dice nullo, ma soggiunge che c’è nel pupillo l’obbligazione

a dare quello di cui locupletior factus est. La regola generale della L. 5, pr., D. XXVI, 8, che cuivis actionem in
quantum locupletior factus est dandam su che altro può giuri-

dicamente fondarsi, che sul trattarsi di un’obbligazione che
sorge da una certa condizione di fatto? E tuttii vincoli
nascenti dall’essere possessore o proprietario di una cosa,

o dall’essere in condominio o comunione ereditaria con altri
non sono altrettanti casi di obligatio quae ea; re venit? (2).
Dicasi lo stesso dei doveri giuridici che si hanno verso i
ﬁgli in quanto si è padre di essi, nei quali non è l’indi—
viduo ﬁsico per sè stesso che è il soggetto degli obblighi
ma la persona avente la veste di padre; e se con un’azione

(1) Per questa teoria mi permetto dire al lettore che vegga il mio
libro Saggi di evoluzione, p. 82.
(2) ARNDTS—SERAPINI, Pandette, Il, % 224.
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di disconoscimento può spogliarsene, cessa in lui ogni
dovere. Nel che è a ravvisarsi una simiglianza esatta con
l’enﬁteuta, imperocchè la differenza che esiste circa l’alienabilità dell’enﬁteusi e l’inalienabilità della qualità paterna

non concerne la natura delle rispettive obbligazioni, le quali
è sempre vero che nell’uno e nell’altro caso sorgono dal
fatto di essere od enﬁteuta o padre. In quest’ordine di concetti sono da annoverarsi quelle azioni tanto usate ed abu—
sate nel medio evo che soglionsi dire in rem scriptae, le

quali sono personali ma possonsi intentare contro qualunque
possessore (l); la locuzione si trova una sola volta nelle
fonti (2), ma il concetto fu esteso a tutti i casi nei quali,
come dice l’Arndts (3), il rapporto di possesso da cui discende
l’obbligazione è fonte della azione.

È evidente che in tutte queste obbligazioni che veniunt
ecc re, che hanno cioè la loro causa nel fatto di possedere
una cosa od una veste giuridica, il modo per liberarsene
e non contrarle è abbandonare quella cosa 0 quella veste;

e perciò che il diritto romano (4) diceva e il nostro codice
in un luogo che ora citerò ripete che il debitore può “sot—

trarsi al vincolo personale con l’abbandono dell’oggetto:
rem derelinquere. Ed è perciò che a questa materia e spe-

ciahnente all’enﬁteusi la dottrina ha esteso le norme del
qui dolo malo desiit possidere, per le quali si punisce il dolo

con la FICTIO IURIS che I’alienante ancor possegga. La quale
particolarità avrebbe dovuto convincere ognuno che è tanto

vero che l’obbligo del canone sorge dal possesso enﬁteuticario, che quando nello spogliarsene ci fu dolo non v’è
altro modo per punire il dolo e considerare l’alienante come

(1) L. 9, 5 8, D. IV, 2 (quod metus): L. 3, 53, D. X, 4 (ad eschibendum);
L. 6, 5 5, D. XXXIX, 3 (de aqua pluvia); L. 7, D. XLIII, 24 (quod vi).
(2) Cioè nella L. 9, 5 8, D. IV, 2. La L. 1, 5 3, D. XLIII, 1, dice: interdicta omnia licet in REM videantur CONCEPTA vi tamen ipsa PERSO—
NALIA SUNT.
.
(3) ARNDTS-SERAFINI, Pandette. I, 5 97.
(4) L. 6, 52, D. VIII, 5; L. 2, 5 40, D. LXIII, 3.
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ancora obbligato, che quello di ﬁngere che ancor possegga.
Ma se il dolo non è provato, e se I’enﬁteusi fu validamente

ceduta, contro il cedente non vi è più azione perchè egli
non ha più quel possesso enﬁteutico ch’era causa della
sua obbligazione.
Merita uno speciale ricordo l’obbligo del parietem reﬁcere che il diritto romano imponeva al proprietario del

fondo servente, e che era un caso tipico di obbligo nascente
em re, si che doveva assumerselo chiunque avesse il dominio
di quel fondo.

È bene leggere tutta la L. 6 g 2, D. VIII, 5:
Etiam de servitute quae oneris ferendi causa imposita
erit, actio nobis competit, ut et onera ferat et AEDIFICIA

REFICLAT ad eum modum qui SERVITUTE IMPOSITA COM—
PREHENSUS EST.
Labeo autem hanc servitutem non HOMINEM debere sed
REM, denique licere domino REM DERELINQUERE scribit.
L’obbligo di parietem reﬁcere non può essere una ser-

vitù ed è un diritto personale, cioè una vera obbligazione:
ma come sorge in quanto si ha la cosa, così segue ogni
successivo proprietario, e cessa in colui che cessa di averne
il dominio. La similitudine con l’enﬁteusi è evidente, ma è
necessario portarla anche più in fondo perchè il già citato

apparente argomento che il canone fu stipulato con contratto fra il direttario e I’enﬁteuta primo, trova nel testo
ora veduto e in un articolo del codice nostro la più bella confutazione. Per ciò che riguarda il testo, osservo che l’obbligo
della rifazione del muro era stato ﬁssato in origine per
contratto, perchè era stato comprehensus ser-citate imposita,
cioè compreso nell’atto costitutivo della servitù: e anche
più chiaramente lo dice la L. 33, D. VIII, 2, la quale riferisce
la formula comune del contratto: scriptum est « partes oneri

ferundo uti nunc est ita sit ». Dunque anche un obbligo
sorto per contratto può essere della natura delle obbligazioni quae ex re veniunt, passare ad Ogni successore della
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cosa, quando tra l’obbligo e la cosa è intimo ed essenziale il

legame. Ma vi è, come dissi, un articolo esplicito del codice
nostro: il 643. Esso dice che delle spese che dovesse fare
il proprietario serviente in forza del titolo può egli liberarsi
abbandonando il fondo; è il rem derelinquere del testo

latino: e quindi se il proprietario serviente vende il fondo
è il compratore che deve fare le spese pattuite. E si noti
che non potendo una servitù consistere in fare, quelle spese
sono vincoli personali, e che sorsero in forza del titolo,

cioè con un contratto; e tuttavia passano ai successori
a titolo particolare e scompaiono con l’abbandono del

fondo. Lo stesso è nell’enﬁteusi: l’obbligo al canone è
personale, cioè è un’obbligazione e non un diritto reale;
nasce in forza del titolo, che è il contratto enﬁteutico; ma

siccome è assunto in quanto si è enﬁteuta, così passa in
ogni entiteuta nuovo e scompare in chi perde la veste enﬁteuticaria. L’obbligazione del canone è dunque della specie
ora veduta: la si dica in rem scripta O cac re veniens, o rei
magis quam homini inhaerens, O altrimenti, si adoperano
locuzioni che mirano allo stesso concetto, che cioè è un

obbligo contratto in quanto si è enﬁteuta, legato alla tacita
condizione di possedere il fondo, e che passa in ogni futuro
e valido successore.
Soggiungo a questo proposito una sola cosa per rispon-

dere a qualche scrittore che dice che sarebbe strano ritenere
liberato un enﬁteuta, nel caso che avesse perduto per vio-

lenza o clandestinità altrui il possesso. Ma chi dice che in
questo caso sarebbe liberato? basta infatti che si distingua
possesso da possesso enﬁteuticario, e si noti che l’obbligo al
canone è legato con la qualità enﬁteuticaria, e che perciò

per liberarsene bisogna che siavi vera trasmissione dell’enﬁteusi in altri. Dunque la obbligazione del canone è intima—
mente collegata con la veste di enﬁteuta, ed è di quella
specie di obbligazioni che passano in Ogni successore nella
enﬁteusi; una tale successione può avvenire oggi senza il
consenso del direttario; l’enﬁteuta alienante dopo l’aliena—
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zione non è più enﬁteuta, non ha più il fondo enﬁteuticario,
e quindi non è più obbligato alla prestazione del canone.
Per concludere tralascio altre argomentazioni che soglionsi addurre per sostenere il passaggio del canone,
delle quali non tutte ma la parte maggiore ha certo una

non lieve importanza: così èla specie di subenﬁteusi che,
vietata espressamente dall’art. 1562, nascerebbe se si ritenesse il canone permanere nell’alienante; cosi è la stra-

nezza di tenere per debitore il primo enﬁteuta quando per
molte successive vendite il fondo fosse passato in molti
successivi possessori; cosi è la inutilità pratica dell’articolo 1562 e la rarità dei casi di vendita, se il venditore

fosse ancora obbligato per un’enﬁteusi di cui non è più
investito e per un fondo che più non possiede; così è la
diﬁcoltà e anzi impossibilità giuridica di costruire i rap-

porti giuridici fra alienante e compratore, e di determinare
i modi di rispettivo regresso per il canone pagato; cosi è

la recognitio dominii che l’art. 1563 richiede da chi si trova
nel possesso del fondo enﬁteutico; così è la necessità di rife—
rirsi alla coltivazione del fondo e ai suoi prodotti dell’anno,

quando il canone non è in denaro, ma in derrate.
Il diritto romano ha dunque dato l’insegnamento di
considerare il canone come un obbligo che ea: re venit, e
ne ammetteva il passaggio anche quando nel diritto delle
pandette (come anche oggi) il consenso non era necessario
per la vendita del fondo. Ciò che non mutò Giustiniano,

il quale parlò del consenso sol perchè potesse esercitarsi
la prelazione: e quando il direttario non voleva comperare

i miglioramenti, questo diritto al consenso si prescriveva
in soli due mesi; ed anche durante essi non poteva arbi-

trariamente negarlo, ma doveva darlo per forza, all’infuori
del caso che potesse mostrare il nuovo enﬁteuta essere una

persona prohibita o non idonea. Oggi che di persone proibite
non ce n’è più, e che un giudizio sulla idoneità non è più
confacente, e ad ogni modo non è permesso dalla legge;

oggi che prelazione e laudemio furono aboliti; oggi non
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c’è più ragione di parlare di quel consenso che per Giustiniano era con quelle due cose intimamente legato. L’arti—

colo 1562 è dunque tornato al diritto delle pandette, e perciò
è sempre vero che il canone è un’obbligazione che nasce
ea: re, cioè dalla qualità enﬁt'euticaria, e passa in colui al
quale per l’articolo 1562 è stata validamente trasmessa
l’enﬁteusi.

Tutto riassumo in queste parole del Windscheid, Lehr—
buch, I, 5 220: « la obbligazione del pagamento del canone è
legata da una parte col diritto enﬁteutico e dall’altra con
la proprietà del fondo, e perciò passa col passar di questi
diritti ad ogni nuovo acquirente senza bisogno diun nuovo
contratto ».

Concludo: chi ha diritto a riscuotere il canone? il proprietario del fondo, anche che non sia il primo concedente.

Chi ha l’obbligo di pagarlo? l’enﬁteuta del fondo, anche che
non sia il primo contraente. L’obbligazione attiva passa in
ogni successore nella proprietà: la passiva passa in ogni
successore nella enﬁteusi.

13 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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XIV.
COLPA AQUILIANA
[Vedasi più avanti la monogr. XXXIII].

Gradi di colpa — La così detta colpa lievissìma —
Come gli articoli 1151 e 1154 si escludano.

Il diverso fondamento giuridico della colpa aquiliana
(art. 1151) e della responsabilità per il danno dato dagli
animali (pauperies, art. 1154) porta a distinguere i due istituti ed impedire che si cumulino in un solo caso.

Se l’art. 1151 riguarda il danno arrecato da una persona o per un suo fatto 0 per la sua negligenza, e invece
l’art. 1154 riguarda il danno dato dain animali senza la
colpa diretta del loro proprietario, vuol dire che l’un caso
differisce dall’altro per esserci in quello la colpa che manca
in questo. Se nel guidare un cavallo avviene che una per-

sona sia ferita, questo fatto può dar luogo a tre ipotesi:
0 c’entra il caso fortuito, e allora io non sono tenuto a

nulla; o sono io che non seppi guidare, e allora sono in
colpa aquiliana; o è il cavallo che pur guidato e frenato
bene, si imbizzarrì per naturale indomita ﬁerezza, e allora
io rispondo del danno non come persona colpevole, ma
come proprietario di quel cavallo. Le quali ipotesi adunque

non possono andare insieme, ma ognuna di esse esclude
le altre ; ne dà un bell’esempio Ulpiano, il quale nellalegge 1,
5 4, D. IX, 2, osserva che se una mula arrecò del danno

per colpa del mulattiere 0 perchè fu caricata di un peso
soverchio cessa l’astio de pauperie e c’è l’actio legis aquiliae :
quod si... propter culpam mulionis aut si plus iusto onerata
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quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.
Così è nel nostro diritto civile: morta infatti quella

teoria francese che alla responsabilità pel danno degli animali dava per base una colpa presunta, e fattosi nella
dottrina l’accordo sul negare al proprietario la facoltà di
provare non esservi la sua colpa, è chiaro che l’art. 1154

non riguarda la colpa di chi e padrone o si serve dell’animale, ma lo chiama responsabile appunto perchè è padrone

o se ne serve (1). L’essenza della pauperies come causa di
responsabilità giuridica consiste nel danno dato da un animale senza che vi sia colpa alcuna nè reale nè presunta
nel suo proprietario. La deﬁnizione di Ulpiano che dice

pauperies est damnum sine iniuria facientis datum (2) vale
anche per il nostro art. 1154 e il Chironi (La colpa extra
contrattuale, Il, 152) conchiude così: «il fondamento della

responsabilità non è nella presunzione di colpa, ma nel
principio che conviene rispondere dei fatti illeciti di cui
sono causa gli animali, dai quali si trae servigio ». Ma non
ogni danno arrecato dagli animali genera responsabilità nel
padrone, imperocchè non può la persona lesa lamentarsi
se si fece a tormentare una bestia o non ebbe previdenza
nell’avvicinarsi ad essa, o un caso fortuito come un tuono od

altro la spavento : tutti gli innumerevoli casi nei quali un danno
non è imputabile ad alcuno si possono riunire in una regola,

presa da una simile che il diritto romano aveva espresso in
riguardo alla pauperies. E questa regola era che la responsabilità si aveva se l’animale aveva agito per proprio

impulso e come atto spontaneo della sua bestiale ﬁerezza,
quando perciò commota feritate nocuit quadrupes (L. 1,5 4,

D. IX, 1) (3); il danno deve adunque, come si esprime Giu
(1) GIORGI, Le Obblig. V, 401; CHIRONI, La colpa extra contrattuale,

Il, 151; Cassaz. di Torino, 14 gennaio 1869.
(2) L. 1, 5 3, D. IX, I.
(3) I Romani avevano anche l’altra regola che l’animale avesse agito
contra naturam (L. 1, 5 7, D. IX, 1), e perciò non ammettevano l’astio
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stiniano (pr. Inst. IV, 9), essere avvenuto lascivia aut fervore

aut feritate, cioè per sfrenatezza o per impeto o per ferocità.
Con frasi di ﬁlosoﬁa ma con verità di concetto il Pothier
(Pand. ad hunc titulum n. 2 nota b) diceva: iniura est id
quod contra praecepta rationis, qua regi debet, ﬁt; in bellua,
quae instinctu regitur, iniuriam imitatur quod contra in-

stinctum suae mansuetae naturae dedit (1). Cotesta norma
è applicata e chiarita in molti testi del digesto, e può esser
utile ricordarli: la legge 1 5 4, D. IX, 1, fa il caso di un
cavallo che tiri calci o diun bue che cozzi, e ne rende

imputabile il padrone; se però quel cavallo fu caricato di
troppo peso o propter iniquitatem loci scivoli e ferisca
qualcuno, cessa l’actio de pauperie (art. 1154) e nasce l’actio
legis Aquiliae (art. 1152).I giuristi bizantini commentando
questo testo dissero che nel secondo caso non c’era la
pauperies nec enim animal deliquit (2): è un’espressione
molto felice, e allude quasi ad una colpa dell’animale, si
che quand’esso non ha fatto nulla di illecito e di bestiale
per spontanea ﬁerezza, non può parlarsi di un danno del-

l’animale imputabile al padrone; 0 fu il caso, e allora nessuno ne risponde; 0 fu lo stesso padrone che non seppe
guidarlo o volle caricarlo troppo o lo condusse in vie peri—

colose, e allora egli è tenuto ai danni non come padrone ma
come uomo negligente, cioè non per l’art. 1154, ma per
il 1152.
La legge 1, 5 6, D. IX, 1, fa il caso che l’animale sia stato
istigato, e libera il proprietario dal danno arrecato: sed et

de pauperie per le bestie feroci (L. 2, 5 10, D. IX, 1). Ma di ciò non può
più parlarsi nel nostro Codice, anche perchè l'art. 1154 non distingue
(CEIRONI, op. cit., Il, 171). Certo è però che per gli animali feroci può
più spesso darsi che il danno derivi da diretta negligenza del padrone,
e allora si è nel caso dell’art. 1152.
(I) GLiICK, Pandehten, X, 288; WINDSCEIEID, Pandelctenrecht, II, 457;
VAN WETTER, Les obligations, III, 428.

(2) Basilicorum liber LX, tit. 2 (Heimbach, V, 257). Lo scolio greco
dice: où yd9 rò Qcpov i)anrsv.
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si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio.

Nè questa decisione è ispirata in Ulpiano all’idea che la
colpa dell’istigatore e il fatto dell’animale si compensino,
o alla massima che chi è causa del proprio male non ha

diritti verso gli altri, ma al concetto che l’animale istigato
non commette il fatto illecito per ﬁerezza spontanea e, dirò
così, interna malvagità, e quindi non v’è il sopra detto requi—
sito della pauperies. Cosi chi percuote un cavallo non può

lamentarsi di riceverne in contraccambio un calcio (L. 1,
5 7, D. IX, 1); e se quel cavallo danneggiò qualcuno perchè
il cocchiere clam veacavit o perchè negligenter tenebat, cioè

non sapeva guidarlo, c’è contro di lui la legge Aquilia, ma
non l’azione di pauperie (Bas, LX, 2 [Heimb., V, 258]).

Venendo alla questione in che cosa cioè consista la colpa
aquiliana, è da notarsi che qualunque giudizio sopra l’insufﬁcienza delle cautele usate da chi arrecò il danno e
sopra la sua condannabile negligenza è in corrispondenza

con il concetto che ci si forma dei suoi obblighi in quel
dato caso. La dottrina è ormai d’accordo nel ritenere che
la formula più generale e precisa sia che la diligenza nei
casi extra contrattuali si rappresenti col tipo di un diligentissimo padre di famiglia, che i giuristi dei secoli scorsi
chiamavano diligentia in abstracto (1). La differenza fra
questa colpa aquiliana e la contrattuale suolsi dire che sia nel
grado, e nella aquiliana la legge è più severa nel punire anche

una minore negligenza. L’art. 1152 dice infatti che ognuno
risponde del danno arrecato per propria negligenza od imprudenza, e questa espressione è ritenuta equivalente alla regola
romana che in lege Aquilia et levissima culpa venit (L. 44,
D. IX, 2). È impossibile dare a questi concetti una preci—

sione maggiore nè una formula più esatta, ma appunto
questa impossibilità può essere causa di errori, fra i quali

grave e comune è quello di credere chela colpa aquiliana
conﬁni addirittura col caso fortuito e con la forza mag—
(1) CHIRONI, La… colpa castra contratt., I, 75.
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giore, si che ognuno debba rispondere della più minuscola
negligenza e sia scusato solo per i danni del tutto fortuiti.
Quest’opinione esce dai limiti del pensiero della legge e
supera la natura umana della vita sociale; la serie delle
cause generanti un fatto è talmente inﬁnita che se l’uomo
potesse abbracciarle e prevederle tutte la parte maggiore
degli infortuni scomparirebbe. Più le scienze e le industrie
fanno progresso, e più angusto diventa il territorio del caso
fortuito: se si toglie il fulmine che cade dal cielo, la tempesta improvvisa del mare e pochi altri casi, tutto il rima—
nente ha avuto una lontana e latente causa nell’azione

dell’uomo. Non si potrebbe più avere la vivacità della vita
moderna nè l’operosità febbrile dei popoli europei se con

scientiﬁci calcoli di previsione si dovesse impedire qua—
lunque possibile danno. Ci vuole dunque un limite a questo
obbligo di previdenza, e non può la colpa aquiliana estendersi ﬁno ai lontani e spesso inﬁniti conﬁni del caso for—

tuito. Quale è questo limite e ﬁn dove la colpa aquiliana
si estende? Ecco la questione giuridica. E per risolverla si
ponga mente ai due estremi fra i quali spazia la necessaria

diligenza di ognuno: da una parte si ha che essa dev’essere
nei rapporti coi terzi maggiore che nei vincoli contrattuali;
e d’altra parte è evidente che non può obbligare ogni persona ad esercitare una così scrupolosa vigilanza, da toglierle

il modo di vivere ed operare in società. Dobbiamo dunque
formarci il tipo di una severa ma ordinaria diligenza, e
rappresentarci quello che in statistica si direbbe l’uomo
medio diligente: nè con ciò si esclude che alcune particolarità del caso pratico possano scemare o aumentare la
colpa, chè anzi è in ogni particolare evenienza che si deve
formare il concetto della diligentia media; ma solo si vuol
dire nonpotersi pretendere che ognuno abbia, come dice-

vano i Romani, quella div-inatio che può prevedere e provvedere a circostanze dannose, le quali non sono ancora un

caso fortuito, ma non sono più atti componenti l’ordinaria
diligenza.
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In tutti gli scrittori più rinomati è dominante l’idea
sopra esposta che cioè la colpa aquiliana, sebbene sia maggiore per grado della contrattuale, pure non può estendersi
ﬁno al caso fortuito e si deve limitare alla mancanza della
diligenza ordinaria: adoperano essi formule diverse ma
esprimono in sostanza il medesimo pensiero. Il SOURDAT

(Traité ge'n. de la respons., I, 657) e il PROUDHON (Traité du
dr. d’usufr., III, 1513) dicono che non si risponde della colpa

estremamente leggiera; il DELVITTO (Commentario all’art. 1152)
scusa dall’omissione delle cautele straordinarie; il GIORGI

(Obbl., V, 149) dà al giudice la facoltà di tener conto delle
circostanze attenuanti. Son tutte formule diverse, ma che
conducono allo stesso scopo, quello cioè di ritenere erroneo
che all’infuori del caso fortuito qualunque colpa sia impu-

tabile, di ammettere perciò che anche la levissima culpa
della legge Aquilia non indica una microscopica negligenza
ma la violazione di un tipo medio di diligenza. Al nostro

articolo 1152 corrisponde nel codice austriaco il 5 1297;
ebbene esso dice così: si presume che chiunque ha l’uso
della ragione sia capace di quel grado di diligenza che può
usarsi da chi e dotato di una capacità comune. In questo
ordine di concetti sono pure gli scrittori moderni inglesi:
e ciò è molto importante, perchè è noto che nell’Inghilterra

la materia della colpa e dei danni ha avuto una più larga
applicazione, per il numero grande di industrie che vi prosperano e di tramvai e strade ferrate che la percorrono. Un
assennato trattatista, il POLLOCK, The Law of Torts, in un

punto (1) egli dice: la questione non cade tanto su ciò che realmente pensò e previde la persona danneggia-nta ma su quello
che un uomo di SENSO COMUNE avrebbe previsto,: in un altro

(1) Pag. 356. Le sue parole sono queste: the question is not so much
What a man of whom diligence was required actually thought of or
perceived, as what would have been perceived by a man of ordinary
sense who did think.
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punto (1) dice ugualmente: LA MEDIA DEL DOVERE non è la
previdenza della quale è capace un dato individuo, ma è
quella comune di un uomo prudente.

Queste parole di media, tipo medio e simili sono moderne,

ma il loro contenuto si trova già nel diritto romano, quando
per deﬁnire la colpa aquiliana diceva: culpam autem esse
cum a diligenti provideri poterit non esset provisum (L. 31,
pr., D., [X, 2). Questo e non altro signiﬁca pure la norma che
in lege Aquilia et levissima culpa venit, le quali parole non

devono intendersi come esprimenti qualunque negligenza
ﬁno alle porte del caso fortuito, ma solo indicanti un aggravamento di fronte alla colpa contrattuale. E quella norma,
che del resto non è espressamente sancita dal nostro codice,

è in tutto il Digesto indicata una sola volta (2); nè miglior
modo vi è per interpretarla che esaminare le pratiche risoluzioni contenute nel titolo ad legem Aquiliam (IX, 2). Da
esse risulta sempre il concetto che non qualunque negli-

genza è imputabile, nè che sola scusa è il caso fortuito, ma
che si deve il singolo caso commisurare con la diligenza
media di un uomo molto prudente. Il Pernice (Zur Lehre
von den Sachbesclu'idigungen, pag. 64) dice così: «È dispu-

tato che cosa si intenda per colpa lievissima; ma è chiaro
che non indica qualunque piccolissima negligenza la quale

abbia arrecato un danno. Oggi si suole prendere come limite
della responsabilità la condotta di un bonus pater familias ».

Le stesse idee si trovano in uno speciale scrittore inglese
sopra la legge Aquilia, cioè nel Gruebe, The roma-n Lan of

(1) Pag. 357. Le sue parole sono queste: we have assume that the
standard of duty is not the foresight and caution which this or that

particular man is capable of, but the foresight and caution of a prudent man. — L’uomo prudente preso come tipo medio corrisponde
all‘ 6 <pgòri,u05 e all’ 6 onovòalg di Aristotile per indicare la media del

dovere morale.
(2) L. 44, D. IX, 2. I Basilici traducendo questa legge in greco dicono
colpa lieve e non lievissima: ànò à,usì.eiag ex“.a<pgag (Bas. LX, 3, 44
[Heimb. V 3141).
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Damage to Property, Oxford, 1886; a pag. 127 trattando della

legge 30, g 3, D. IX, %, dice: « questa risoluzione del giure—
consulto risolve pure la questione se per sfuggire alla legge

Aquilia si deve aver usato tutta la possibile diligenza. Dal
seguente frammento 31 appare che è richiesta la sola diligenza del bonus pater; perciò nel caso che una persona

abbia acceso il fuoco e questo siasi esteso non ostante che
abbia usato la diligenza del buon padre, egli non è tenuto,
benchè una cautela maggiore avesse potuto evitare il danno ».

A pag. 129, commentando la legge 31 pr., D. IX, @, dice:
« Nessuno è obbligato ad usare ogni cura per evitare un
danno al vicino, ma soltanto è tenuto ad usare la diligenza
di un uomo accurato » (a careful man) (1).
Si è sopra detto che le fattispecie del Digesto sono tutte
risolute secondo questo non esagerato concetto della colpa
aquiliana: così la legge 30,5 4, D., IX, @, fa il caso di uno
che accendendo il fuoco nel proprio campo è causa che
esso si estenda altrove, e conclude at si omnia quae oportuit
obsercamlt pel subita cis centi longius ignem produaclt carel

culpa; questo vel indica chiaramente che non solo il caso
fortuito scusa, ma anche l’aver fatto ciò che ordinariamente

la diligenza consiglia, e perciò mostra che tra la colpa
lievissima e il caso fortuito vi è un territorio di non
colpabilità.
Questi concetti hanno una particolare applicazione
quando il danno pel fatto altrui toccò & persone che per
età o per malattia hanno minor previdenza contro i pericoli.

Nella diligenza comune di un uomo anche diligentissimo
non entra come elemento il calcolo della possibilità. di pazzi
fuggiti dal manicomio o bimbi lasciati senza guida e aiuto.
E quando avviene una disgrazia a un fanciullo, e si prova
che se fosse stato un adulto avrebbe avuto sufﬁciente tutela

(1) W INDSCHEID, Pandektenrecht, II, 5 455; VANGEROW, Pandekten, I,
5107; HASSE, Culpa-, p. %; MOMMSEN, Beitrdge zum Obligatz'ouenrecht.
III, 360. —— Veggasi pure: L. %, 57, D. XIX, ‘2; L. 54 pr. D. XIX, 1.
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nelle cautele usate dal danneggiante, non è luogo a parlarsi
di colpa; imperocchè se l’infortunio derivò non dalla negligenza altrui, ma dall’essere un fanciullo il danneggiato, è
evidente che non vi e sproporzione fra la diligenza media

e la diligenza usata, ma fra la diligenza usata e l’incapacità
subbiettiva di quel dato individuo.
Il Pollock (The Lan; of Torts, 1887, p. 382) esprime i concetti ora detti con queste parole che è utile riportare:
« Passiamo ora al caso di un bambino, non abbastanza in
età per usare le cure opportune alla propria sicurezza, il
quale per la trascuratezza della persona a cui fu aﬁidato
sia andato in luoghi ove è esposto a pericoli. Se il bambino

è ferito si avranno speciali effetti giuridici per la negligenza
antecedente del custode del bambino? Teoricamente no,

a meno che si immagini un caso nel quale tale negligenza
sia causa diretta del danno. Il dovere del convenuto può
commisurarsi alla sua previsione del danno ed ai mezzi di
evitarlo; nè v’è ragione per cangiare questi criteri in vista
della negligenza o diligenza di una terza persona che sia

stata causa del danno avvenuto. Se il convenuto è talmente
negligente che anche un adulto nella condizione dell’attore
non avrebbe potuto salvarsi con una ragionevole cura di
sè, allora è responsabile. Così è responsabile quel convenuto

che non usa le cautele ragionevolmente possibili quando
è conscio dell’incapacità. dell’attore. Se non conobbe e non
poteva secondo l’ordinaria diligenza aver conosciuto che

l’attore era incapace di prender cura di sè (e ciò per qualsiasi ragione, come oscurità e simili) ed usò la diligenza
che sarebbe stata sufﬁciente per un adulto; e se conscio del
pericolo usò di tutti quei rimedi ai quali poteva ragione-

Volmente ricorrere; o se i fatti non permisero di usare di
codeste speciali cautele e non vi è prova alcuna di negligenza secondo la media ordinaria, allora il convenuto non è
responsabile ».
Su questo punto può dunque concludersi e dirsi che il

testo dell’et leoissima culpa indica solo il maggior rigore
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col quale l’uomo medio si comporta nel non fare delitti che
nel non violare contratti, ma non crea un grado speciale

di colpa per la materia aquiliana, per la quale dunque“,
come per i contratti, la diligenza da usarsi è sempre quella

media dell’uomo comune (1).
In corrispondenza a questi concetti ne sorge un altro
molto importante che è quello del caso fortuito. Il caso fortuito oggettivamente è un evento non spiegabile, O per lo
meno in alcun modo non prevedibile e non evitabile: e in
tale senso i progressi delle scienze restringerebbero ben a
poco il dominio del fortuito. Ma non è tale la signiﬁcazione
giuridica del casus fur-tuitus, che deve sempre, come la più
autorevole dottrina insegna (COVIELLO, Del caso fortuito, 1895,
pag. 5 e seguenti), considerarsi soggettivamente, in rapporto

cioè alla possibilità e all’obbligo di previsione dell’agente.
Quando un uomo di comune diligenza e travolto in un
evento che, sebbene scientiﬁcamente spiegabile o da un altro

uomo a lui superiore prevedibile e rimediabile, dalla sua
media coltura non era conoscibile, noi abbiamo che per lui
il caso è fortuito, e perciò non imputabile. Ulpiano (L. 52,
S 3, D. XVII, 2) deﬁnisce i damna fatalia, e perciò non risar-

cibili, quelli che imprudentibus accidunt, cioè quelli che
accadono imprudentes, presa questa parola nel senso non
di persone non previggenti, ma che nel fatto concreto non

hanno potuto con la normale diligenza prevedere. Il caso
fortuito, come istituto giuridico togliente ogni responsabilita penale e civile, non è adunque l’evento oggettivamente
fortuito, ma è quello che in rapporto al soggetto giudicabile
e alla classe cui egli appartiene non era dalla sua comune
previdenza rimediabile e prevedibile, e perciò tutto ciò che
non è colpa, è giuridicamente caso fortuito.
Che se ci si fa a considerare la questione non tanto nel
campo generico della materia aquiliana quanto in quello

più particolare del diritto penale, e ancora più evidente
che la colpa lievissima non è imputabile, e che l’estremo
(I) In questi Scritti, vol. II, vi è la monogr. XVI intitolata « La teoria
della colpa » che contiene l’elaborazione deﬁnitiva del mio pensiero.
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dei reati colposi è l’imprudenza e la negligenza che hanno

fatto deviare il giudicabile dalle norme della diligenza
media e comune.

L’insegnamento classico del Carrara e quello che ha
formato ormai la eonununis opinio, ed è bene riportare le

A

sue parole (Programma, 1, 5 1095):
« L’omicidio è colposo quando si è cagionata la morte

«

di un uomo con un atto che non era diretto ad Offenderne la persona e dal quale poteva prevedersi, ma non
fu preveduto che ne potesse conseguire quel triste effetto.
Alla nozione dell’omicidio colposo si richiamanaturalmente

((

ciò che altrove si notò sui caratteri della colpa, sul fon-

((

damento della sua politica imputabilità e sulla sua graduazione. Solo è qui a ripetere che deve esservi un grado

«
«
«
((

inﬁmo di colpa il quale sfugga ad ogni politica imputabilità. È quasi impossibile immaginare una disgrazia
qualunque, che non si fosse potuto antivenire con mag—

giore previdenza.
« La forma pura del caso fortuito stando in questo che

((

nulla humana prudentia praecaveri possit e che sia assolutamente O _imprecenibile O iiiipreoedibile, ne consegue
che la dove il fatto dell’uomo s’intromise immediatamente
o mediatamente nell’evento, il caso nel vero suo senso è
un concetto iperbolico nella vita umana.

«

cepire una ipotesi di puro caso fortuito dove per poco la

((

mano dell’uomo si era intromessa. lo ho spesso invitato

((
((

i miei oppositori a farmi una ipotesi di un caso fortuito,
in cui abbia in qualunque guisa inﬂuito il braccio umano,

<<

il quale non si fosse potuto con una prudenza maggiore

«
((
«

« A me (per quanto vi abbia meditato) mai riuscì con-

«
«
((
((

A

((

«

antivenire; nè ancora me lo udii proporre. Ma quando
tale previdibilità o prevenibilità era così difﬁcile, così
fuori dell’ordinario corso degli umani calcoli, che la mag—
gior parte degli uomini non vi avrebbe posto mente, si
avranno i termini ontologici della colpa, ma sarà colpa

tanto lieve che per gli eﬁetti giuridici dovrà equipararsi
al caso: pro casu fortuito habenda erit. La ragione di sif-
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« fatta regola è evidente. Un omicidio commesso per colpa
« lievissima non è niente più che una sventura: e le sven—
« ture domandano lacrime e conforti, non pene ».

Il PESSINA (Elem. di dir. pen. I, pag. 179) insegna: « le
conseguenze che escono dall’ordinario movimento delle cose
costituiscono il puro caso, sebbene sieno conseguenze di fatti
volontari/i. E per dirsi che le conseguenze non erano prevedibili, uopo è che siasi posta tutta quella cura che suole esser
posta da uomo diligente nell’esercizio della sua attività ».

E ﬁnalmente la Rel. Min. al Prog. del Cod. Pen. (capo V)
si esprime così: Per inavvertenza, imprudenza e negligenza
non deve tenersi imputabile qualunque fatto dell’uomo nel
quale non siano osservate le più sottili cautele del vivere

civile. Questa idea del non aver l’obbligo di usare « le più
. sottili cautele » allude in forma negativa al concetto posi-

tivo che nelle cose penali di negligenza punibile è il non
uso della media comune ordinaria diligenza.
La nostra giurisprudenza ha applicato più volte questi
concetti ammettendo il caso fortuito, e perciò la non respon—

sabilità penale o civile, tutte le volte che l’evento non
potea essere preveduto o impedito DA UN UOMO DI NORMALE

DILIGENZA.
Cassazione Firenze, 22 dicembre 1892.
A termini dell’art. 1256 c. c. la forza maggiore che libera

il debitore da qualunque risarcimento di danni per l’inadempimento dell’obbligazione e qualunque causa, non imputabile a lui, che gli renda impossibile lo adempiere alle
contratte obbligazioni, e non già soltanto la forza prepo—
tente dei naturali elementi.
L’essenza della forza maggiore non consiste nelle impre-

vedibilità, ma bensì nella impossibilità di impedire l’evento
(Giurisprudenza italiana, 1893, 198).
Cassazione Firenze, 22 dicembre 1892.

Vi ha impedimento di forza maggiore, che esime dal
risarcimento dei danni per inesecuzione di una obbligazione,
non solo nella forza prepotente di naturali elementi, ma

206

Scritti varii di diritto privato

anche in qualunque causa non imputabile al debitore, che
gli renda impossibile la esecuzione, senza che sia lecito
distinguere fra cause prevedibili e cause non prevedibili
(Giurisprudenza italiana, 1893, I, I, 198).
Cassazione Palermo, 21 febbraio 1893.
Costituisce forza maggiore quel complesso di fatti e

circostanze che abbiano impedito al capitano di seguire la
rotta indicata nel contratto di noleggio e quindi di mantenere le obbligazioni contrattuali. Il capitano per esimere

sè stesso e quindi l’armatore dalla reponsabilità per non
avere seguito la rotta prescritta dal contratto, deve indi-

care speciﬁcatamente i fatti che costituiscono la forza maggiore. Il giudizio del magistrato di merito che esclude la
forza maggiore è incensurabile in Cassazione. (Circolo giuridico, 1893, 102).

Appello Cagliari 16 dicembre 1893.
Il caso di forza maggiore che dispensa dal risarcire i

danni dell’inadempimento di una obbligazione deriva da
avvenimenti impreveduti ed imprevedibili, che l’obbligato,

anche usando della diligenza comune, non avrebbe potuto
impedire o scongiurare in sè stessi o nelle loro conseguenze.

(Foro, 1893, tom. e, 58, n).
Cassazione Torino 27 novembre 1895.
La forza maggiore può consistere non solo in fatto ma-

teriale che impedisce in modo assoluto l’adempimento dell’obbligazione, ma anche in un impedimento relativo e
morale; ed è tale l’abbondanza delle nevi che nel termine

stabilito rendono malagevole, imprudente e pericoloso il
procedere allo scarico di merci pesanti, come blocchi di
marmo. (La Giurisprudenza, 1895, 815).
Cassazione Roma 2 febbraio 1895.
Il caso fortuito e la forza maggiore di cui si parla in
varie disposizioni del codice civile (art. 1226, 1578, 1589,
1604, 1605, 1621, 1868) richiede il simultaneo concorso di

un duplice elemento: l’uno oggettivo, quale si è un avvenimento puramente accidentale ed affatto indipendente
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dalla volontà dell’obbligato, proveniente da accidenti naturali o dal fatto dell’uomo, e l’altro oggetto soggettivo che
consiste nell’impossibilità, derivante dalla natura stessa
dell’avvenimento, di potersi dall’obbligato impedire. L’im—
prevedibilità dell’evento non è dunque una condizione asso—
lutamente indispensabile, che anzi, taluni casi fortuiti, e
sopratuto gli ordinarii (art. 1621 cod. civ.), sono facilmente
prevedibili.

È quindi poco esatto il dire che la forza maggiore sia
un avvenimento impreveduto ed imprevedibile, e l’escluderla,
in un caso determinato, sol perchè l’evento era prevedibile
(Corte Suprema, 1895, I, 17), è un errore.

Appello Torino 20 marzo 1893.
Veriﬁcatosi durante il tempo delle lezioni in una scuola
elementare che un fanciullo sia rimasto ferito ad un. occhio
per la introduzione di una penna da scrivere, essendogli
derivata da tal ferita la perdita dell’occhio, il maestro non

e responsabile per colpa, nè per negligenza od imprudenza
nel caso che si ritenga in linea di fatto che la disgrazia
fu occasionata per conseguenza di un atto vivace dello
stesso maestro, il quale gettando con violenza sul banco
un libro, per essersi adirato contro altro alunno il quale
non sapeva la lezione, abbia fatto rimbalzare la penna giacente sul detto banco, determinando la ferita. Il maestro

è irresponsabile perchè l’effetto dannoso del di lui atto, il
quale nulla in se ha di illecito, devesi considerare un mero
caso fortuito. (Giurisprudenza Italiana, 1893, I, 2, 289).
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XV.
MISURA DEL DANNO AQUILIANO

Si ricerca se il grado della colpa aquiliana influisca
nella misura del risarcimento del danno.
La opinione che sostiene che anche per i rapporti civili

la colpa del danneggiato toglie in tutto o in parte gli
effetti della colpa del danneggiante, premette come norma
generale questa: che la condanna al risarcimento del danno
deve commisurarsi al grado di colpa dell’autore del fatto
dannoso. Un senso immediato di equità conforta e fa trovar

vera quest’affermazione, ma in questa controversia giuridica
come in molte altre l’equità comune e inconscia è una

guida fallace, perchè conduce a risultamenti che contraddicono non solo ai principi giuridici (che sarebbe il meno
male), ma alla stessa equità considerata in un modo più
alto e più generale. E la ragione è chiara: spesso l’utilità
sociale di tutti può in un particolare e semplice caso
essere una durezza, contro cui si ribella il senso immediato

di compassione. Tutto ciò ho voluto dire perchè le sentenze
e gli scrittori che proclamano il doversi proporzionare il

danno al grado della colpa non adducono a loro favore
che l’argomento addotto sopra, cioè l’equità: ma l’equità
di una serie di casi può contraddire alla più estesa equità

di una più larga serie di casi, come l’utilità di una classe
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sociale può dover cedere il posto alla diversa utilità di una
più numerosa classe sociale. E qui è proprio così: perchè

l’idea equa di proporzionare il danno al grado di colpa
impedirebbe il trionfo di quella più generale equità e

più importante utilità sociale, che hanno fatto ai giuristi
creare la norma del non potersi e del non doversi distinguere i gradi della colpa aquiliana. Per il passato fu

chi volle distinguerli, e le categorie di colpa grave, lieve e
lievissima si presero non come limiti concettuali e discre—
tivi, ma come vere realtà distinte; di quanti errori anco
giurisprudenziali sia stata causa la cattiva interpretazione
della celebre regola in lege aquilia et levissimd culpa venit

è ora dalla più recente dottrina e dalla più recente giurisprudenza riconosciuto. Non v’è in verità che una specie
sola di colpa, ed è il non aver usato quella diligenza che
il tipo medio di uomo diligente avrebbe in quelle contingenze
di fatto usato; e così tanto nei rapporti contrattuali

quanto nei rapporti aquiliani la diligenza e una sola; gli
art. 1224 e 1151 c. c. contemplano la stessa specie di colpa,
e la differenza è solo questa, che nel primo caso la natura
e il contenuto del contratto possono creare o togliere doveri

alle parti, e perciò la ﬁgura della media diligenza dovendo
impolparsi con le linee concrete del contratto, il codice
stesso ha dovuto in alcuni casi stare al di sotto (come per
l’erede avente il beneﬁcio dell’inventario, secondo l’art. 970)
e in altri al di sopra (come per i vetturini, secondo l’articolo 1631) della diligenza del buon padre di famiglia, che
è una formola antica e romana per dire diligenza del tipo

medio statistico dell’uomo comune. Abbandonate le medioevali
distinzioni, risanguata la dottrina con l’osservazione della
vita sociale, spariti i desideri di formule difﬁcili e sottili,
la teoria della colpa si riduce a questa: qualunque fatto
dell’uomo che arrechi danno ad un altro, e che consista

nel non essere costui stato diligente come il tipo medio
dell’uomo in quelle congiunture sarebbe stato, obbliga al
risarcimento. A questa semplice verità dopo tanti giri è
14 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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ﬁnalmente venuta la dottrina (1), e questo e non altro in
un modo bello e felice dice il nostro art. 1151; il diritto si
è così ispirato alla vita, la quale in tutte le sue manifesta-

zioni e in tutti i suoi indizi e in tutte le sue norme non
prende per tipo l’uomo troppo sano O l’uomo troppo ammalato, ma l’uomo comune come la media numerica IO
presenta.

Queste cose premesse, è facile risolvere la prima que—

stione sul rapporto tra la quantità del danno e il grado
della colpa; se per stabilire l’imputabilità di una persona
non può distinguersi la colpa in gradi, come si potrà
distinguere in occasione del risarcimento del danno? Chi
ha commesso il fatto 0 è in colpa o non e, e per dire se
è in colpa non si distinguono i gradi ma si confronta il
fatto col tipo medio su accennato; se non è in colpa, il
danno non è risarcibile; se è in colpa, è risarcibile. Ma

quale e quanto dannoî2 tutto quello che derivò dal fatto.
Io non posso condannare a più o a meno di danno secondo
che la colpa fu maggiore 0 minore perchè, sia stata maggiore o minore, fu sempre colpa, e se da questa colpa derivò
un danno, è questo danno che realmente derivò che deve
risarcirsi, e non quello che il giudice con criteri di pro-

porzione verrebbe a mutare da quello che è. Una colpa
minima può creare un danno massimo: nel giudizio di
imputabilità si dovrà vedere se questa colpa minima corri—

sponde alla colpa media, e se per l’art. 1151 è 0 non è imputabile; ma una volta che siasi giudicato che è imputabile,
nel conseguente giudizio di liquidazione non deve più parlarsi
di colpa, ma di danno, e perciò la quantità del danno non deve

commisurarsi al grado della colpa, ma a quello che in realtà il
danno fu. E così si ﬁnisce per dire una norma molto semplice, molto vera, e molto concorde con la vita, che cioè
una volta che la colpa di una persona è ritenuta imputabile,

(1) CHIRONI, Colpa extracontratt., I, capo 1; PERNICE, Zur Lehre von
den Sachbeschzìdigungen, p. 64; POLLOGK, The law of torts, p. 382.
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deve risarcirsi tutto il danno che realmente fu prodotto dal
fatto colposo. Che il fatto sia stato poco colposo o molto
colposo non ha impedito di produrre quel danno che è
obbiettivamente accertato, e siccome per ipotesi il tuo fatto

pochissimo colposo è a te imputabile, così tutto il danno
arrecatomi tu devi risarcirmi; io non devo guardare se la

tua colpa fu grande 0 piccola, perchè il danno che io ne
ho avuto e quello che è, indipendentemente dal grado della
tua colpa; se fu colpa piccola, la tua coscienza sarà più
lieta, la mia amicizia sarà meno scossa, mala casa caduta
per l’incendio prodotto dalla tua piccola colpa, è caduta;

questo è il danno risarcibile, e non più e non meno.
Del resto la commisurazione del danno al grado della
colpa dipende da un concetto antico e non più accettabile,
che cioè l’obbligo civile del risarcimento contenga un certo
elemento penale che colpisce il delitto del danneggiante, e
di questa penalità l’origine e nello stesso diritto romano.
Ammesso che l’obbligo ai danni e una specie di pena, bisogna
proporzionare quest’obbligo al grado di colpa, perchè la pena

si proporziona al reato. Qui è la radice prima dell’errore:
nei diritti moderni la pena essendo diventata una funzione
sociale e non più una privata vendetta, le conseguenze

penali e civili di uno stesso fatto sono organicamente
diverse e distinte; il risarcimento civile del danno non è
che un fenomeno giuridico e pecuniario, il quale deve mirare
al ristabilimento economico del patrimonio turbato e non

a punire l’autore del fatto. In altre parole, il concetto
moderno del danno e patrimoniale e non penale. Nel diritto
inglese tutta la dottrina dei danni è ispirata a questo con—

cetto, il quale si allontana dalle idee romane perchè così
vuole la conﬁgurazione delle società moderne; e fra le molte
conseguenze che se ne debbono trarre, v’è appunto questa,

che il grado di colpa del danneggiante non inﬂuisce sul
determinare i limiti patrimoniali del danno.
L’importanza pratica della questione è Oggi molta, perchè

nelle grandi industrie e nelle grandi ”imprese destinate a
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tradurre in atto le scoperte moderne, generalm-entei fatti

più luttuosi, i danni più gravi, le disgrazie per numero e
per qualità maggiori hanno per causa una minima negli—
genza, che a sua volta è attenuata dalle immense difﬁcoltà
dell’azienda e dalle complicate mansioni tecniche che sono
coordinate ad uno scopo. Alludo in particolar modo ai

disastri ferroviari che in tutti gli stati crescono con allarme
generale: è talvolta un piccolo vizio della macchina giratrice del disco che produsse l’urto spaventoso delle due
vaporiere; è una tenue mancanza regolamentare, o la semplice dimenticanza di muovere lo scambio inglese che pro-

dusse lo sviamento delle carrozze; è una qualunque altra
minima negligenza che ha prodotto danni enormi, perchè
più complicata e una funzione e più facilmente può aversi
un effetto disastroso con la negligenza più lieve. Le amministrazioni ferroviarie cercano sempre di sostenere la riduzione
della quantità dei danni risarcibili in base alla tenuità della

colpa, e qualche scrittore le aiuta (1); ma le considerazioni
sopra dette si oppongono a questa pretesa.

Ora è a vedere il rapporto fra le cose Sin qui discorse
e il caso di concorrenza della colpa del danneggiante con
la colpa del danneggiato, perchè chi pone la massima della
proporzione fra il danno da risarcirsi e il grado della colpa
per decidere poi che la colpa della vittima diminuisce la
colpa dell’autore, conclude col diminuire la quantità del

danno risarcibile. A chiarire i concetti giova notare essere
cosa certa che quando alla colpa di una parte s’aggiunse
la colpa dell’altra, tutto il danno derivatone avendo per
fattori due diverse cause non è imputabile ad una sola
parte. Se il danneggiato concorse con la propria negligenza

a creare il danno o lo rese maggiore, non cessa la colpa
e la responsabilità del danneggiante, ma gli effetti civili
sono in proporzione minori. Questa norma di diritto è tra-

(1) Così il FASSA, Respons. delle compagnie fem-., p. “140.
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dizionale, e da numerose risoluzioni giurisprudenziali è per
tal modo confortata da dirla acquisita al non ricco patrimonio dei principî incontroversi (1); ma quale ne è il proﬁlo giuridico? Non parlisi di compensazione di colpa, perchè

è questo un concetto preso dal giure penale, e che non è
adattabile ai rapporti civili; non parlisi nè pure di colpa

attenuata e di conseguente attenuamento di danno, perchè
sopra ho dimostrato che basta rimanga un atomo di colpa

imputabile per aversi il risarcimento di tutto il danno derivatone. La spiegazione della norma è a parer mio molto
più semplice: quando la colpa dell’autore del fatto è accompagnata dalla colpa della vittima, il danno totale si divide
in due parti: una deriva dalla colpa altrui, ed è risarcibile;
l’altra deriva dalla colpa propria, e in questi limiti si applica
il vecchio monito qui culpa sua damnum sentii, damnum
sentire non videtur. Non si tratta dunque di attenuare il
danno perchè minore sia la colpa quando sia stata aiutata

dalla colpa della parte lesa, e non si tratta di dire che il
risarcimento deve proporzionarsi al grado di negligenza o
di dolo, ma si tratta di una verità più modesta e più
elementare, che cioè l’autore del danno altrui deve risarcire

solo quel danno che con la sua colpa ha generato, lasciando
a carico della vittima il danno derivante dalla colpa di essa.
In un fatto dannoso, che nella realtà della vita è un tutto

indivisibile, la distinzione delle due parti di danno e la
relazione loro con le due colpe è cosa che il giudice O da
solo 0 con periti risolve, ma quando di un danno di lire
cento dice risarcibili solo sessanta, non è perchè abbia
minorato la colpa dell’autore e le abbia proporzionato la
condanna, ma è perchè ha ritenuto che tutta la colpa
dell’autore abbia solo prodotto sessanta lire di danno, e

le altre quaranta sieno derivate dalla colpa propria della

(1) Non cito dottrina che è nota. Fra le sentenze scelgo Cassaz. di
Torino, 16 febbraio 1888 (Monitore, 1888, p. 522).
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vittima. Questi concetti sono con semplice verità esposti così

da una sentenza della corte di Bordeaux del 26 luglio 1886 (1):
« Lorsqu’ il 3; a faute commune imputable a la victime
de l’accident et a son auteur, la responsabilite' pe'cuniaire de
ce dernier doit étre proportionnée a la part qui lui incombe
dans la faute commune ».

Nel diritto marittimo queste idee sono sempre applicate
all’urto di navi avvenuto per colpa di ambedue: con perizie

tecniche si distinguono i danni nascenti dalla colpa di ognuna
di esse, e su questa base si fa la liquidazione (2). LO stesso
deve dunque farsi e dirsi nel diritto civile, senza ricorrere
all’errata norma di proporzionare il danno risarcibile al

grado di colpa; la quale norma produce gli inconvenienti
sopra accennati, oltre ad essere in contraddizione con la
dottrina generale della colpa.

(1) Altri numerosi casi nel COTELLE, Des domanages-inte‘réts en matière
de transport (1891), p. 364 e seguenti.
(2) OLLVER, Shipping Law Mannal, VI ediz. (1891). p. 69; MARSDEN,
A Treatise on the Lam of Collisioms- at Sea, II ed. 1885, p. 165.

XVI .
LA RESPONSABILITA RIFLESSA
[Vedasi più avanti la monogr. XXX].

Fondamento giuridico della responsabilità del committente per il fatto dannoso del commesso, in
particolar modo quando il committente è un ente

morale e il commesso un impiegato.
La cassazione romana ha dovuto tre volte (1) in poco
tempo affermare la responsabilità di un ente morale per

il fatto delittuoso di un suo impiegato; nell’ultima sentenza
citata in nota era il cocchiere di un tramvai che aveva

dato una scudisciata ad un ragazzo, e lo aveva con la corda
dello scudiscio così ravvolto da trascinarlo sotto le ruote ed
ucciderlo. La corte ritenne la società anonima dei tramvai

essere responsabile per i danni civili; doversi applicare alla
fattispecie i criteri della responsabilità indiretta; entrarsi
perciò nei limiti dell’art. 1153, per il quale il committente
risponde dei fatti del commesso quando sieno stati compiuti

nell’esercizio delle incombenze afﬁdategli. Su la risoluzione
ammettente la responsabilità non c’è che dire, ed ormai è un
punto assodato nella dottrina e nella giurisprudenza che

anche gli enti morali (come lo Stato,i Comuni, gli Ospedali,
le Società commerciali) sono capaci di responsabilità per il

(1) Cass. di Roma 13 agosto 1889, 9 gennaio 1891, Perrone (Legge, I,
p. 315); 6 maggio 1891 (Monitore, 1891, p. 676).
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dolo o per la colpa dei loro impiegati. La materia del con-

tendere è su l’essere O no applicabile l’art. 1153, e su l’essere 0 no fondamento di questo articolo la colpa presunta:
dal modo d’intendere questi concetti di pura tecnica giuri-

dica dipendono alcuni effetti pratici; e questo in particolar
modo che ad esempio non potrebbe parlarsi di colpa presunta
nel caso su accennato, perchè avrebbe dovuto essere illecita

la stessa incombenza afﬁdata al cocchiere per dirne respon—
sabile la società, la quale invece non aveva il modo di pre—
vedere che un cocchiere sempre buOno e prudente dovesse
commettere un fatto così strano e grave.
Questa teoria delle colpa presunta fu sempre dominante

nei commentatori dei codici francese ed italiano, ma negli
ultimi tempi era stata un po’ scossa e si era andati all’idea
della rappresentanza che ha l’origine sua nell’istituto
romano dell’azione institoria, e che ora è accolta nella
dottrina tedesca, dalla quale generalmente non sono

molto bene voluti i concetti ﬁttizi di colpa presunta, di
colpa in eligendo, di colpa per non usata sorveglianza (1).
Ma ora la corte suprema romana riconferma e riapplica la
teoria della colpa, ed uno scrittore autorevole (2), appro-

vandola, dice che è l’unica teoria conciliabile con la legge
positiva e coi principî fondamentali del diritto. Questo è

ciò che io non credo.
Ma prima di tutto voglio notare che perla responsabi-

lità delle società ferroviarie, dei tramvai a vapore e per
analogia dei tramvai acavalli, specie se correnti su rotaie
di ferro, non devesi far ricorso all’art. 1153, essendovi una
disposizione più diretta, cioè l’art. 290 della legge sui lavori
pubblici. È una cosa che ho veduto dimenticata spesso

anche in materia ferroviaria, e ho veduto la giurisprudenza(3)

(1) FORSTER, Preuss. Privatrecht, 1,5 90; BESELER, System, I, % 66.
(2) GIORGI nel Foro ital. XVI, 2, . 354.
(3) Ricordo, ad esempio, la Corte di Venezia 18 settembre 1883
(Monitore, 1883, p. 1085, R. G., 11. 10).
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fondare la responsabilità delle ferrovie sull’art. 1153 invece
che sull’art. 290 dellacitata legge; e non senza differenza
di conseguenze pratiche, perchè per l’art. 1153 del codice
bisogna provare la colpa dell’impiegato, mentre per l’arti-

colo 290 della legge sui lavori pubblici basta provare il
danno, ela amministrazione, per liberarsene, deve lei provare

il caso fortuito O la forza maggiore. Non dice dunque bene il
Giorgi che in mancan2a di altriprecetti legislativi. devesi
riconoscere la applicabilità agli enti morali dell’art. 1153
concernente ilrapporto fra committente e commesso; per le
società anonime esercenti il trasporto a vapore il precetto

legislativo c’è; e una volta che per gli altri enti morali si ha da
procedere con interpretazioni analogiche, non veggo perchè

questa analogia non possa farsi sull’art. 290 della legge sui
lavori pubblici, piuttosto che sull’art. 1153 del codice. È
questo un punto nuovo di studio sul quale richiamo

l’attenzione dei giuriSti.
Ma torniamo al fondamento giuridico dell’art. 1153. Non
nego che quando fu fattO il corrispondente art. 1384 del
codice napolenico l’idea dominante nella dottrina d’allora
era che il padrone fosse obbligato per la sua colpa presunta
o perla culpa in eligendo (1); ma fortunatamente le parole
dell’articolo francese e dell’italiano non ne hanno traccia,

e perciò a noi è libero dare della disposizione legislativa
la ragione che più è confacente con la scienza e con la
realtà della vita. Il concetto della colpa presunta non è

accettabile per molte ragioni, e prima di tutte per questa,
che è tempo diabbandonare le ﬁnzioni legali che non
dicono nulla; una colpa che è presunta è una contradizione
in Sè stessa, perchè si viene a dire che colpa nel commit-

tente non c’è, ma che la legge la presume per utilità sociale;
e allora non è meglio trovare in questa utilità la ragione
della legge senza ricorrere a concetti ﬁttizi? In tanti altri
istituti giuridici le dottrine medioevali ci hanno lasciato
(1) POTHIER, Obligat., n. 121.
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l’eredità di spiegazioni artiﬁciose, come nella gestione che
dicevasi e da molti ancor dicesi giustiﬁcabile con l’idea del
mandato presunto,- il lavoro della scienza moderna è spo-

gliare più che si può il diritto di queste presunzioni, e
rinfrescare i vari istituti col fondarli direttamente nei bisogni
sociali. E poi c’è un’altra considerazione: è certo che il

committente, a differenza di quello che l’ultimo capoverso
dell’art. 1153 sancisce per i genitori, non potrebbe cercar

di provare ch’egli era nella impossibilità di impedire il fatto
dannoso, e perciò questa colpa presunta è detta essere una
praesumptio iuris et de iure; ora, dico io, è serio parlare
di colpa quando non si può provare di non essere in colpa?

Il Giorgi risponde che la' legge, come ha fatto per la cosa
giudicata e per la legittimità dei ﬁgli, così ha fatto perla
responsabilità dei padroni, ha cioè elevato una presunzione

assoluta; ma per la legittimità la legge nell’articolo 160
ha detto si presume, e per la cosa giudicata l’ha chiamata
nell’articolo 1350 presunzione legale, mentre questo nome
e questo concetto non sono nell’art. 1153; inoltre può anche

osservarsi che la legittimità dei ﬁgli e la verità dei giudicati non hanno altra spiegazione possibile, e invece della
responsabilità del committente può darsene una più vera
e più scientiﬁca.
Prendiamo alcuni esempi caratteristici: un conduttore

ferroviario offese e ferì un viaggiatore (1); un appaltatore
del dazio, veriﬁcando il vino di un locandiere, Io maltrattò

e danneggiò (2); un cocchiere di un tramvai non fermò a
tempo i cavalli e travolse un ragazzo (3); un servo, accompagnando a caccia il padrone, lasciò scappare il colpo di
fucile carico e uccise una persona (4); il cancelliere di un
tribunale si appropriò il denaro depositato in occasione

(1)
(2)
(3)
(4)

Trib. della. Senna
POTHIER, Obligat.,
Cassaz. di Torino
Cassaz. di Torino

2 maggio 1872.
n. 453.
1° dicembre 1887 (Monitore, 1888, p. 158).
8 maggio 1878 (Monitore, 1878, p. 628).
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di una vendita all’incanto (1); un commesso commerciale

incaricato dell’esazione estorse somme non dovute (2). In
tutti questi casi il danneggiato fu ammesso a farsi risarcire
il danno dalle ferrovie, O dallo Stato, o dal Comune, o dal
padrone, e in genere dal committente. E perchè? perchè
per il terzo gli esecutori delle funzioni spettanti al committente non sono che una longa manus di costui, e formano a così dire una sola persona. L’impiegato dello Stato,

il servo del padrone, il preposto ad un negozio rappre—
sentano per me, che sono un terzo, lo Stato, il padrone, il

negoziante: è di costoro che iO mi ﬁdo, e la vita quotidiana
sarebbe impacciata in tutti i suoi atti se io dovessi volta
per volta assicurarmi delle qualità morali e ﬁnanziarie di
colui che per incarico del padrone esercita in quel momento
un dato ufficio. L’eius rei gratia cui praepositus fuerat con-

tiene una grande verità, l’immedesimarsi cioè del committente e del commesso in una sola persona giuridica; il

committente risponde dunque del fatto del commesso, perchè
l’uno e l’altro sono per il terzo una sola persona indipendentemente dall’esservi O no la colpa nella scelta, e senza
bisogno di parlare di colpa presunta. L’unicità della fun-

zione (trasporto ferroviario, gestione di un negozio, e così
via) produce l’unità della persona che ne è investita (committente) con la persona che l’esercita (commesso). La rap—
presentanza è dunque la base dell’art.1i53, tanto che diventa

improprio il concetto di responsabilità indiretta, e in un
senso generale è anche diretta la responsabilità di cui qui
parliamo.

Ebbi già occasione (3) di tradurre l’art. 1153 in questo
modo: il rappresentato e responsabile dei danni arrecati dal
rappresentante in ordine all’affare che si rappresenta; bene
inteso che la rappresentanza, destinata ad avere una parte

(1) Cassaz. di Palermo 7 luglio 1887 (Monitore, 1888, p. 136).
(2) Cassaz. di Torino 9 dicembre 1875 (Monitore, 1876, n. 147).

(3) COGLIOLO, Amm. degli affari altrui, vol. II, n. 414.
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sempre maggiore nelle costruzioni giuridiche degli istituti
moderni (1), non deve prendersi nel signiﬁcato ristretto
di trasmissione di volontà e di conferimento di mandato,

ma nel signiﬁcato di esercizio che una persona fa della
funzione concernente un’altra persona. Nel rapporto tra
committente e commesso la cosa è chiara, perchè nei limiti
della incombenza afﬁdatain il commesso rappresenta il
committente. Nel rapporto tra padrone e servo la cosa è
vera ugualmente; pur di prendere la rappresentanza nel
suo valore tec-nico e non come la parola suona nell’uso

generale. Il Giorgi obietta che lo stalliere nello strigliare
il cavallo, o il cuoco nel far cucina, o il cameriere nel
rifare i letti, non rappresentano il padrone; ma io rispondo

che questo è un giocar di parole, perchè giuridicamente
parlando c’è anche qui la rappresentanza dal momento che
stalliere e cuoco e cameriere esercitano funzioni concernenti

il “padrone. Ma dove le cose ora dette acquistano una evidenza di verità non controvertibile è proprio negli enti
morali, intorno ai quali si aggira la sentenza della corte
romana, commentata dal Giorgi; l’ente morale è un insieme

di funzioni che hanno per organi i vari impiegati, e questi
impiegati rappresentano e compendiano l’ente astratto. N on
si può dire che l’ente sia il padrone e l’impiegato il servo,
e che l’ente risponda per colpa presunta dei danni arrecati
dall’impiegato; ne risponde, ma perchè quando l’impiegato

agisce nei limiti dell’ufﬁcio incarna l’ente stesso, e l’agire
suo è l’agire dell’ente. La base dell’art. 1153 è dunque la
rappresentanza, cioè l’essere un’unica funzione rappresentata
da una persona ed esercitata da un’ altra. QuéSto è nella
realtà della vita; questo è conforme ai principi del diritto;
la col-pa presunta e la colpa nella scelta sono concetti ﬁttizi
e inutili.
(1) Monitore 1891, 509.
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XVII.
LA RESPONSABILITA DELLO STATO
PER I DEPOSITI GIUDIZIARII

Si ricerca e si dimostra che la responsabilità dello
stato deriva dal contratto di deposito.

Nella viva e non spenta lotta che si fa nella scienza e nella
pratica per la questione della responsabilità indiretta dello
Stato quasi ecc delicto, caso tipico e in vario senso risoluto
è questo dei depositi giudiziarii sottratti dai cancellieri (1).
Le corti e gli scrittori (2) che non ne riconobbero respon—
sabile lo Stato mossero da un concetto che è ancora dominante, la distinzione cioè di atti di impero e atti di gestione:

dissero per questi solo e non per quelli applicabile la responsabilità dell’art. 1153, e deﬁnirono come atto d’impero la

nomina dei funzionari delle cancellerie. Io convengo col
Meucci (3) nel credere che l’ipotesi dei depositi giudiziari
possa essere risoluta senza entrare nella contrOversia generale. E ciò è sorretto da due considerazioni: la prima è
che anche ammettendo l’inﬂuenza in questi casi della distin(1) Sentenziarono: 1. Perla responsabilità dello Stato: Cassazione
Palermo, 30 agosto 1872, 21 febbraio 1875, 13 marzo 1876. 19 gennaio

1878; Cassaz. Torino, 15 febbraio 1878 — 2. Perla non responsabilità
dello Stato: Cassaz. Palermo, 10 gennaio 1878 e 20 settembre 1884;
Cassazione Roma, 22 luglio 1876 e 21 gennaio 1886; Appello Catania,
11 agosto 1886; Cassaz. Napoli, 1 e 10 giugno 1886; Cassaz. Firenze,
20 dicembre 1876; Cassaz. Torino, 3 febbraio 1869; Appello Torino,

15 febbraio 1878.
(2) BONASI, Respons. pen. e civile, p. 460; MANTELLINI, Lo Stato e il
Cod. civ., I, 91; GIORGI, Obbligaz., V, 458; RICCI, Giurisprudenza ital.,

1888, I, 84.
(3) Istituz. di dir. amm., I, 298.
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zione fra gli atti che lo Stato fa ut integrum, cioè come
ente sovrano politico,e quelli che fa ut pars integri, cioè
come persona civile e giuridica, non può dirsi che il deposito in occasione di incanti (art. 672 del cod. di proc. civ.)

sia per lo Stato un atto d’impero. Si confonde qui la nomina
del cancelliere la quale deriva da imperium con l’accetta—

zione dei depositi che nasce dalla gestio. La seconda considerazione è che la responsabilità per i depositi non è un caso
della controversa responsabilità quasi em delicto, ma rientra in

quella contrattuale che nessuno pone in dubbio. Il depo—
sito infatti si fonda sulla ﬁducia non al cancelliere ma allo
Stato, ed è con lo Stato che i privati pongono in essere

cotesto contratto: lo Stato adunque deve avere per la cosa
depositata quella diligenza che è imposta a qualunque altro
contraente dall’art. 1843 del codice civile. Non è dunque pel
rapporto simile all’institorio che passa fra lo Stato e i suoi
funzionarii: non è per la Colpa aquiliana degli art. 1151 e
1153; ma è per il puro vincolo contrattuale di deposito
che lo Stato risponde del dolo e della colpa del cancelliere.

La cassazione di Napoli (1° giugno 1876) obbiettò che il
delitto del cancelliere non crea la colpa dello Stato e si
fondò sopra la L. 20, D., XIII, 6:
Argentum commodatum si tam idoneo servo meo tradidissem

ad te perferendum, ut non debuerit quis aestimare futu—
rum ut a quibusdam malis hominibus deciperetur, tuum
non meum detrimentum erit si id homines inte-rcepisse nt.

Ma questo testo non fa al caso nostro perchè considera
l’ipotesi che non la colpa del servo, bensì un’aggressione
di assassini abbia rubato il denaro: e allora nè il servo
preposto, nè il padrone preponente (cioè nè il cancelliere nè
lo Stato) hanno colpa alcuna. La perdita del deposito
avvenne per forza maggiore della quale il depositario non
risponde (art. 1845 cod. civ.).
Adunque lo Stato è responsabile dei depositi giudiziarii,
e questa è responsabilità CONTRATTUALE che non può esser
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messa in dubbio; coloro che negano la responsabilità indi—

retta dello Stato per i fatti ea: delicto, devono tuttavia
ammettere quella perchè non deriva em delicto, ma ecc con
tractu; coloro che tra Stato e impiegati vedono sempre il

rapporto di committente e commesso e perciò ammettono
(e con ragione) la responsabilità in genere, devono distinguere ad ogni modo la colpa contrattuale dalla aquiliana
per eventuali conseguenze.
La diligenza da usarsi dallo Stato circa il deposito e
quella che lo Stato usa nel costodire le cose proprie (articolo 1883) 0 deve determinarsi con maggior rigore (art. 1844)?
La cassazione in una sua sentenza (1) sta perla prima opinione,
e giustamente: invece taluno (2) sta per la seconda, osser—

vando che si è nel caso del num. 1 dell’art. 1844, perchè
lo Stato non solo si offre a ricevere il deposito, ma lo pre-

tende. L’argomento è specioso ma non vero, perchè sonoi
privati che nel loro particolare interesse (art. 330, 672, 731

del cod. di proc. civ.) si oﬂrono di prender parte a un atto
(per esempio un incanto) compiuto sotto la pubblica auto-

rità, la quale pone a tale intervento alcune condizioni. È
come se a chi vuole concorrere per un posto di servizio

nel mio studio imponessi l’obbligo di una cauzione: non
sarei io che mi oﬁ’ro a ricevere il deposito, ed io sarei responsabile per l’art. 1843 e non per il 1844.
È da sperarsi che scienza e giurisprudenza si accordino
dunque nel dire che lo Stato risponde dei deppsiti giudi—
ziari, e che tale responsabilità, v’intervenga pure il delitto

dell’impiegato, è contrattuale.

(1) Cassaz. Palermo, 7 luglio 1887.
(2) GHIRONI, La colpa contrattuale, n. 239.
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XVIII.
TITOLI CIVILI AL PORTATORE
Validità dei titoli al portatore emessi da privati,
secondo il diritto civile italiano.
Se in una carta dicessi « pagherò lire cento a chi presenterà questo scritto » e poi ﬁrmassi, do vitaàd un obbligo
civile? il presentatore dello scritto può pretendere da me

le lire cento? La corte bolognese ha detto'che si, ma alcuni
giuristi l’hanno censurata (i), trovando ragioni di dubitare
nel cOncetto dell’obbligazione e in altre considerazioni che
bisogna particolarmente esaminare.

Le cose a guardarsi in ogni questione giuridica son
sempre due: la prima è se la vita pratica senta il bisogno
dell’istituto che si vuol dimostrare valido; la seconda e

quale formula e veste giuridica gli si possa dare per farlo
logicamente consentire con le norme e con le leggi preesistenti.

Praticamente, obbligazioni di questo genere furono fatte
sempre e si fanno ogni giorno, e il farle indica che ce n’è
il bisogno; la quale è un’osservazione semplice, ma efﬁ-

cace, perchè il giurista che parte dall’idea di rispettare
un fatto sociale è più inclinato a sorpassare le difﬁcoltà.
logiche e giuridiche dipendenti solo dall'orditura astratta
di alcuni principi. La storia, come accertamento di un fatto,
è a questo proposito molto signiﬁcativa, perchè nei secoli

passati tanto in Italia quanto in Europa era generale l’uso
(1) Così il GABBA nel Foro it., 1891, p. 386; Corte Bologna, 12 settembre 1890.
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privato di fare titoli al portatore (1), e i dottori medioevali

li dicevano completamente validi. Così l’Alciato, il Genua,
il De Luca, lo S-tricchio, il Casaregis: ed il Sabelli (2)
diceva « solutio recte ﬁeri potest praesentatori chirograﬁ
quando in eo adest clausula A CHI PRESENTERÀ LO SCRITTO ».

Questa dottrina comune indica un uso comune, e l’uso

comune indica un bisogno sociale del quale il giurista deve
farsi interprete trovando la formula che corrisponda al fatto.

In Francia il silenzio del codice napoleonico circa la validità dei titoli privati al portatore fece nascere dubbi e
questioni che molto più tardi, cioè recentemente, ebbero
un’eco da noi; ma la tornò presto a dominare l’antica teoria,
e può quasi dirsi che della validità di quei titoli nè scrit-

tori nè magistrati francesi dubitino più (3). Nella Svizzera
il codice federale nel 5 846 espressamente riconosce la promessa a favore del portatore, e in Germania tanto l’inse-

gnamento dottrinale (4) quanto il pensiero legislativo
sono dello stesso parere. In Italia i codici civile e commerciale non sanciscono, ma non vietano l’assoluta libertà

ai privati di emettere titoli al portatore: questo silenzio,
dal Gabba tanto fatto valere, aggiunto ad una pretesa obbiezione che vuolsi inferire dal concetto astratto dell’obbligazione è, a seriamente parlare, ragione sufﬁciente ad

(1) BRUNNER, Die Werthpapiere, I, p. 198; WAHL, Traité des titres au
porteur (1891), I, p. 300. — Nei secoli scorsi erano tanto in uso i titoli

al portatore che servivano perﬁno per le spese giornaliere. Ricordo
che nella Buona moglie del Goldoni, quando il servitore Brighella dice
al disperato padrone marchese Ottavio che il macellaio non volle più
dargli carne, il padrone risponde: Va la, digli che gli farò un pagherò
a chi presenterà, e Brighella allora: I botteghieri no i vol carta, ivo!
bezzi. E nella Madre amorosa il Goldoni fa dire a Pantalone così:
Senti come che ove concepida sta obbligazion: Pagherò io sottoscritto a
chi presenterà il presente viglietto ducati mille napoletani, subito che
avrò sposato donna Laurina e conseguita la di lei dote.
(2) SABELLI, Summa, tomo IV, vox solutio, n. 31.
(3) LYON CAEN e RENAULT, Traité de dr. comm. (1891), III. 11. 98;

Cassaz. di Parigi. 8 maggio 1878.
(4) GOLDSCHMIDT, Handbuch des Handelsrechts, p. 1220.
15 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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uccidere un istituto che visse e vive praticamente, e che

da secoli ha in suo favore il riconoscimento di tutti i giureconsulti? è motivo bastante per dire che il codice ha
abolito quello che gli antichi statuti italici permettevano,
e che lo statuto di Bologna del 1550 esprimeva con dire
« statuimo anchora et ordiniamo che se nella lettera o scritto
privato si dicesse o A CHI SI PRESENTERÀ... cosi tanto sia quanto
se semplicemente si dicesse A CHI PRESENTERÀ »? è ﬁnalmente
argomento credibile per opporsi alla moderna tendenza,
specie commerciale, di accrescere le forme di contratti al
portatore? Questa tendenza ha per me un grande peso,

anche perchè può darsi che il concetto romano e tradi—
zionale dell’obbligazione debba mutarsi, e invece di trarne
un’obbiezione contro quelle forme di contratti debbasi
creare un ammodernato e diverso concetto del vincolo personale obbligatorio. Lasciando stare i biglietti o tessere
che le società, come le ferroviarie, i grandi negozi, le impo-

nenti fabbriche, e le altre specie di servizi pubblici rila—
sciano al portatore con una crescente frequenza e diffusione;

lasciando stare ciò e volendoci attenere ai contratti com—
merciali quotidiani, vi sono sintomi gravi per dire che
anch’essi tendono a diventare titoli al portatore: quando
infatti il commercio fa uso di cambiali in bianco con la sola

ﬁrma, le quali possono senza girata cedersi da uno all’altro
purchè l’ultimo portatore le riempia, e la giurisprudenza,
forse violando il codice, le dice valide (1), che cosa altro si

fa se non un titolo al portatore che in extremis per obbe—
dire alla legge si muta in un titolo cambiario? E dall’assegno
bancario al portatore, permesso dall’art. 340 c. comm., al puro
titolo al portatore che altra differenza c’è che essere il primo

pagabile da un terzo e il secondo dallo stesso debitore?e
questa differenza non è forse così lieve e così non inﬂuente
da dire che quel codice che ha permesso l’un contratto
non può proibire l’altro? Della tendenza commerciale di

(1) C. di Brescia, 17 giugno 1891, Monitore, 1891, p. 776.
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togliere dall’obbligazione la persona determinata del creditore per farne una specie di bene circolante e di patrimonio
cessibile e spendibile la ragione c’è, ed è confacente allo
spirito economico moderno; nel sistema a base romana il
contratto è così personale che anche trapassando in un altro
creditore conserva la sua ﬁsonomia in modo da potersi

sottoporre ad alcune eccezioni che derivano dalla individuale
persona dei primi contraenti. Ma di quanto danno al rapido
e facile circolare del credito sia questa norma non è

possibile dubitare, ed una fra le maggiori utilità della
cambiale è proprio l’essere governata da una regola opposta,

e non essere normalmente soggetta che ai vizi intaccanti
la forma del titolo. Ecco il pregio più grande del titolo al

portatore: è un’obbligazione che non ha impacci nel suo
camminare, e va lesta come la moneta senza dubbi e pericoli all’infuori della insolvibilità del debitore. Più le forme
economiche sociali si fanno con l’evolversi varie e compli-

cate, e più spedite e semplici devono essere le forme del
credito: come alla proprietà si tolsero i ceppi ﬁdecommis-

sari e livellari, così all’obbligazione si sente il bisogno che
si tolga quell’insieme di norme romane che dell’elemento
personale fanno un impedimento ad una libera e completa
trasmissione. Si è arrivati persino a questo che in alcuni

luoghi si usa e in altri si vuole introdurre l’uso di spezzare
l’ipoteca sopra un fondo in cartelle o fedi di credito da
vendersi indipendentemente dal credito principale, e cosi ren-

dere possibile il tramutare immediatamente la proprietà im—
mobiliare in titoli al portatore fondiari. Una volta che l’obbligazione perde la sua rigorosa ﬁgura di vincolo personale
tra due determinati individui e diventa un ente economico
circolante, cioè un valore per sè stessa, e rappresentante
una parte dei beni del debitore, e naturale che il titolo al
portatore diventi la forma più pura e più spiccata di questo
concetto moderno.
E ora che ho mostrato che il titolo al portatore si usa,
e che anzi l’uso suo cresce, e che è l’espressione della ten-
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denza moderna del commercio, torno da capo e domando:

ad ammetterne la validità generica si oppone qualche principio di diritto? si oppone il codice o qualche legge spe-

ciale? Hanno già detto alcuni e ripete con forza il Gabba
che al concetto classico dell’obbligazione come vincolo giuridico tra due persone contrasta l’ammissibilità illimitata

di titoli al portatore perchè l’elemento personale non si confà
con la clausola a chi presenterà questo scritto. Potrei rispondere che l’argomento condurrebbe a negare efﬁcacia a qua-

lunque titolo al portatore, mentre molte specie di essi sono
apertamente riconosciute dai nostri codici; ma rispondo una
cosa anco più risoluta,ed è che non è vero il contrasto tra l’isti-

tuto in discorso e la natura delle obbligazioni. È nei primi
tempi di Roma che l’obbligazione costituiva un rapporto stabile tra le due persone contraenti, ed allora la conseguenza
logica era che non fosse ammessa la cessione: ma poi l’idea
divenne meno materiale e più elastica, ﬁno ad ammettersi
i contratti in incertam personam, come il gettito di doni da
una ﬁnestra, e le tessere frumentarie, e in genere le promesse

a chi farà o dirà o troverà una certa cosa. Anche a voler
rimanere nel territorio tradizionale dell’obbligazione come
vincolo tra due persone, non bisogna che queste due persone

sieno individualmente quelle che in origine contrassero, ma
possono essere sostituite da altre che ne prendano il posto:
l’obbligazione resta un vincolo personale, cioè non è un

diritto reale, e il mutamento delle persone che la sostengano
non ne muta l’esistenza e la natura. Quando io prometto
lire cento a chi presenterà lo scritto da me ﬁrmato ho creato
un vincolo tra me e il presentatore: non importa ch’ io lo
conosca prima, perchè non è questa una condizione necessaria, dal momento che il possesso dello scritto da me

ﬁrmato è il modo per togliere ogni equivoco e determinare
l’identità del creditore. Sono note le varie teorie tedesche
(che si riducono fondamentalmente a quattro) per fare la

costruzione giuridica del titolo al portatore, ma io dubito che
s’abbia a fare più con giuochi logici e teorici che con concetti
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verie pratici; quando la personalità dell’obbligazione s’intenda in modo largo e a così dire obbiettivo con permissione
di mutare l’individuo che rappresenta la persona investita

del diritto, e quando nella presentazione dello scritto ﬁrmato
si ravvisi la determinazione della individualità del creditore,

non c’è più ripugnanza a dire com’ io dico che il titolo al
portatore non contrasta ma seconda la natura dell’obbliga—
zione. Questo parmi essere stato il pensiero del legislatore

italiano, il quale nell’art. 1538 dicendo che con la cessione
si trasmette la PROPRIETÀ del credito ha detto cosa che per
iseguaci della pura teoria romana è un’eresia, mentre per
il giurista moderno è l’avviamento alla trasformazione del
contratto personale in un bene economico circolante sotto
forma di credito e, mi si permetta la frase, di moneta pri—
vata. La solita obbiezione del mancare il consenso quando
non si conosce la persona del creditore perde ogni valore
per le cose ﬁn’ora ragionate; in numerosi casi non contro—
versi una tale conoscenza manca, come sarebbe nella promessa di premio a chi vincerà un concorso o troverà un

oggetto smarrito; ciò che importa è che Vi sieno gli elementi
per determinare in modo non equivoco il creditore, e ripeto

che il possesso dello scritto ﬁrmato è un elemento sulllciente a tale scopo. A questo punto la forza del discorso
mi porterebbe a fare un passo più avanti e dire: non può
darsi che nel diritto moderno si formi un concetto dell’ob—

bligazione diverso ed opposto al concetto romano e tradizionale? Supponiamo di abbandonare l’idea che l’obbliga—
zione sia sempre un vincolo tra due persone, e si concepisca

invece come un obbligo del debitore, cioè come una parte
dei suoi beni tradotta in vincolo giuridico; quest’obbligo
si distingua (come è per le servitù che sono una parte
degli usi della proprietà convertita in rapporto di diritto)
in obbligo reale cioè verso lo scritto e in obbligo personale
cioè verso una persona: nel primo caso si hanno i titoli

al portatore. e nel secondo le altre obbligazioni. Ecco una
nuova costruzione giuridica, emessa qui in via di pura
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ipotesi, all’intento di mOstrare che il mutamento del—Concetto romano dell’obbligazioné non è da prendersi come un
errore evidente, ma come un argomento che dev’essere
studiato, perchè possa dirsi non solo a parole ma_a fatti

che il contratto è una" funzione sociale che segue i movimenti della società (1).
Dunque non c’è alcuna ripugnanza concettuale ad ammet-

tere validi i titoli al portatore, oltre quelli esplicitamente rico-…
nosciuti. Ma vi osta il codice? vi osta qualche legge speciale?
Quanto ai codici in nessun luogo c’è il divieto; alcuni titoli
al portatore sono contemplati e regolati per sOttopo-rli a
norme speciali, ma ciò non porta che sieno proibiti gli altri,
iquali sono soggetti alle norme Comuni; per dirli proibiti
bisogna mostrare che vi si oppongono i principi del diritto,

e allora si rientra nell’ordine di idee che ho sopra esaurito.
Argomentare dal silenzio della. legge al divieto di emetterli
sarebbe uno sconvolgimento di tutti i principî di ermeneutica
giuridica; così testualmente dice il Vidari (2), e dice bene.
Aggiungo un’altra considerazione semplice, ma che‘ha il suo
valore; il codice civile, nell’art. 707 parlando dell’effetto del
possesso, lo applica ai beni mobili ed ai titoli al portatore; se
questi fossero un’eccezione e fossero ammessi quei soli che le

leggi contemplano, mi pare che il codice, come ha fatto in altri
luoghi, avrebbe soggiunto nei casi dalla legge riconosciuti.
Siè creduto vedere uno’biezione nell’ art. 1539 del codice,

il quale, per concedere al cessionario tutti i diritti, richiede
che la cessione sia stata intimata al debitore, o sia stata
dal debitore accettata con atto autentico. Generalmente si

risponde che il debitore che emette un titolo al portatore
accetta nello scritto stesso la eventuale cessione ﬁno all’ultimo chesi presenta a riscuotere, si risponde ancora che
il debitore, cOn dire pagherò a chi presenterà, ha rinunciato
(1) Sui titoli al portatore Come esempio della « VOLONTÀ UNILATERALE QUAL FONTE DI OBBLIGAZIONE », vedasi CARBONI, Concetto dell’obblig.,
1912. n. 69.
(2) VIDARI, Corso dir. comm., III, Il. 1672.
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al beneﬁcio dell’art. 1539. E sono cosebuone e giuste, ma
si può anche farne a meno, perchè, quale bisogno c’è di
parlare di cessione in un titolo al portatore? E proprio

necessario dire che l’obbligazione sorge tra il debitoree il
primo consegnatario dello scritto e passa poi in ogni futuro
possessore, o non è più semplice dire che il Vincolo sorge

tra il debitore e chi possiede, nel senso che il possesso
dello scritto genera il diritto? Prendansi tutte quelle Obbli—
gazioni che nascuntur ecc re, come l’obbligo di pagare il
canone enﬁteutico e di far le spese per una servitù che nel

titolo le imponga al fondo serviente (1); ﬁnchè io sono
enﬁteuta o proprietario serviente, sono obbligato a dare o

a fare; ma cessando d’esser tale, cesso di essere obbligato,
e nel nuovo enﬁteuta o nel nuovo proprietario l’obbligo
non è passato per cessione mia, ma è sorto direttamente

dal possesso della cosa, cioè ecc re. Così è nel titolo al
portatore; l’ultimo portatore non deriva il diritto suo dal
primo, ma dal possesso dello scritto ﬁrmato; dunque s’è
fuori del territorio della cessione, e l’art. 1539 va lasciato

per altre ipotesi (2).
Quanto alle leggi speciali un po’ di dubbio può sorgere
ed è sorto dall’art. 1 della legge 30 aprile 1874; la quale

legge dice che, durante il corso forzoso è vietato a tutti,
fuorchè alle Banche nominate, di emettere biglietti di Banca

od altri titoli equivalenti. Basterebbe a togliere il dubbio,
la considerazione che il divieto era durante il corso forzoso,

il quale legalmente fu abolito nel 1881; ma a prescindere
da ciò, nella citata legge si parla di titoli al portatore
equivalenti a biglietti di Banca, cioè ordinati per serie e
formanti un sistema di carta monetata. I titoli privati al

portatore rappresentano un debito privato, e non altro;

(1) Cod. civ., art. 641.
(2) Il valoroso civilista ALBERTARIO, nel recensire la prima edizione
di questi Scritti (nel Mon. dei Trib., 1910, p. 339), aderisce all’opinione
espressa nel testo.
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mentre per elevarli alla funzione di moneta bisogna che
dalle circostanze di fatto prendano la ﬁsonomia di un
sistema e di una serie di altrettanti identici valori, con lo

scopo, che gli economisti precisano di servire come denaro
circolante.
Posso dunque concludere che d’impedimenti alla validità
di titoli al portatore emessi da privati non ce n’è; e non
ce n’è nè nei principî del diritto, nè nei codici, nè nelle leggi

speciali. E se l’uso crescente di titoli di questo genere porterà
a mutare il concetto dell’obbligazione, non è a spaventarsi;

i fatti sociali possono anche mutare i principi.
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XIX.
INDENNITA AI CONDUTTORI ESPROPRIATI
PER PUBBLICA UTILITÀ
In questa molto importante controversia credo che i

bisogni della società moderna e i principii del diritto con—
ducano ad accordare una indennità ai conduttori dei fondi
espropriati: osservati però i modi e le condizioni che si
diranno. L’interesse pubblico ha certo da prevalere al privato, ma nei limiti della pubblica utilità: ora se diventa
pubblicamente utile che un fondo privato sia demolito, lo

Stato può toglierlo al proprietario e sciogliere gli annessi
contratti di locazione, ma la stessa utilità non vi è più
quando si tratta di dare il relativo compenso, il quale dunque
non può essere negato. Qualunque danno lo stato porti ai

cittadini aventi un diritto dev’essere risarcito. Ai compensi
per il sagriﬁzio della proprietà privata provvede la legge
del 25 giugno 1865 sopra l’espropriazione forzosa, ma questa
legge provvede appena a dieci fra i mille casi di sacriﬁzii
del gius privato al pubblico interesse, perchè nè_la proprietà
nè i diritti sugli immobili sono i soli diritti goduti dai pri-

vati (1). Se dunque lo stato con provvedimenti che ha diritto
di fare espropria fondi, fa chiudere stabilimenti, danneggia
cose mobili, o in qualunque altro modo nuoce ai diritti dei
cittadini, deve dare un proporzionato compenso. Questo è
un principio generale di diritto, del quale la legge 1865 non

è che che una applicazione in riguardo SOLO agli immobili:
e questo principio generale contenuto nel vasto campo del—
(1) Così il GIORGI, Obbligaz., V, 230.
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l’articolo 3 delle disp. prel. al cod. civ., e del quale sono
riﬂessi nell’art. 29 dello Statuto e nel 438 del codice, è

dunque quello che dà diritto al compenso per tutti quei
danni i quali non sono compresi nella particolar legge sopra

l’espropriazione forzosa (1). I conduttori dunque delle case
espropriato hanno diritto ad una indennità contro l’espro—

priante: questo diritto fondasi sopra i principii generali o
sopra la legge del 1865? Questa nell’art. 27 dice così: Gli
usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri cui
spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti sono fatti

indenni dagli stessi proprietari o possono esperire le loro

ragioni nel modo indicato dagli articoli 5264 56.
La legge dunque parla di conduttori e conferma l'opinione
ch’eSsi hanno diritto ad una indennità: ma siccome la legge
parla anche di diritti su gli stabili, così alcune corti hanno

inteso che si tratti di diritto reale e hanno ristretto l’indennità al conduttore solo per le migliorie fatte sul fondo, e
non peri danni che sente dall’esser stata la locazione forzatamente risoluta. L’interpretazione non regge e non conduce
a nulla: non regge, perchè le leggi speciali italiane non

hanno mai usato uno straordinario rigore di linguaggio, e
perchè i dirittisu gli immobili si intendono tuttii diritti
circa gli immobili; non conduce a nulla, perchè anche non
fosse applicabile l’art. 27 i conduttori potrebbero sempre
fondare la domanda loro sopra i principii generali del diritto.

Nè vale l’obbiezione che suolsi trarre dall’art. seguente 39,
il quale ﬁssa l’indennità nel giusto prezzo che l’immobile
avrebbe avuto in una libera contrattazione di compra e ven—

dita; perchè questo giusto prezzo terrebbe in realtà conto
delle locazioni già formate e delle industrie già avviate sull’immobile. Tanto che in molti casi l’indennità pagata al
proprietario comprende anche i danni ai conduttori, i quali

(1) Convengono in ciò il GABBA, Quest. di dir. civ. (1882), p. 103, e il
SABBATINI, Comm. alla legge di espropriaz., II, 130. A torto il Giorgi
(loc. cit.), invoca l'art. 1151.
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allora si rivolgeranno (come dice l’art. 27) ad esso proprie—
tario e non all’espropﬁànte.
L’art. 27 dunque nOn limita il diritto dei conduttori ai

frutti e alle migliorie; non restringe l’indennizzo ai diritti
reali; ma in modo generale comprende tutti i danni che
possano gli afﬁttuari sopportare. I quali, data questa mia

opinione, dovranno chiedere il compenso nei modi che dice
la particolar legge sopra l’espropriazione negli articoli 51

al 56, cioè con ivantaggi, le cautele e anche le perenzioni
da essistabiliti: così fu pur risoluto esplicitamente dalla

cassazione di Napoli il 19 gennaio 1885, la quale giudicando
circa il compenso chiesto da una società industriale cacciata
da un fondo espropriato disse che tale compenso era dovuto,
ma che il diritto a chiederlo era perento perchè non lo si era

fatto valere nel termine o nei modi dell’art. 51 della legge
sulla espropriazione.
Ammesso nei conduttori il diritto di indennità contro
l’espropriante, non cessa tuttavia di avere interesse lo studio
del rapporto giuridico fra essi conduttori e il locatore, pro-

prietario espropriato. Per regola generale, dello scioglimento
della locazione non è in questo rincontro responsabile il

locatore: l’espropriazione forzosa è infatti molto simile alla
distruzione della cosa per caso fortuito, che non dà luogo
a veruna indennità come dice l’art. 1578 del codice. Però la

simiglianza non è uguaglianza: quando la cosa perisce per
un evento non imputabile, è giusto che nulla possa chiedere

il conduttore perchè anche il locatore perde la sua proprietà;
ma quando questa gli è data in denaro, come è nell’espro—
priazione forzosa, non vi è più la stessa ragione di equità
e non vi e modo di applicare l’art. 1578. Tuttavia non credo

che il locatore debba risarcire il danno al conduttore, e
questo non perchè sia applicabile l’art. 1578, ma perchè nulla

ha fatto il locatore per sottrarsi agli obblighi suoi, e fu dal
fatto altrui reso incapace a soddisfarli. Nel caso però che
il conduttore non abbia chiesto nulla all’espropriante, ma
che nel prezzo di espropriazione si sia tenuto conto (come
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dovrebbe farsi dai periti) di ogni danno, il conduttore si
rivolgerà al locatore non con un’azione di danni, ma con
l’actio negotiorum gestorum, perchè questi ha fatto gl’ interessi

di quello col farsi pagare dall’espropriante un compenso
comprendente anche l’incomodo della locazione sciolta
forzatamente (l).

(1) Coeuoto, Negotiorum gestio, capo IV, 5 3.

237

XX.
LA GESTIONE DEL TERZO CONTRAENTE
[Vedasi Vol. II di questi Scritti, monogr. XXXVII].

Qualunque gestione e qualunque caso rientrante nell’art. 1141 bisogna che abbia come primo requisito il negotium
alienum o, come dice il codice nostro, l’a/fare altrui: chi
gerisse un affare proprio non potrebbe essere un gestore di

affari altrui. Questa e dottrina paciﬁca (1), non mai contestata, nè contestabile, ed anche recentemente applicata (2).
La dottrina comune dei romanisti e dei civilisti è quasi

unanime nell’aggiungervi un altro requisito, nel richiedere
cioè nel gestore l’intenzione provata di obbligare il domi-nus
negotii (3), ed è questo ormai un DOGMA TRADIZIONALE. lo sono
fra i pochi che si sono energicamente opposti a questo dogma
ed ho negato che l’animus aliena negotia gerendi sia un

requisito della gestione (4); sono lieto che posso a sostegno
mio addurre un responso (solitario, è vero, nella giurisprudenza nostra e contrario ai responsi delle altre corti) della
cassazione ﬁorentina (5); ma devo qui osservare che di

questa nostra opinione della non necessità dell’animus
aliena negotia gerendi non bisogna abusare, e appunto
se ne è abusato con applicarla alla gestione del terzo contraente, la quale non sempre permette una tale applicazione.

(1) COGL10LO, Trattato dell’amm. degli affari altrui. I, p. 224.

(2) Cassaz. Roma, 21 dicembre 1889 fra Gallerani e Sacchetti (nella
Riv. Giu-r., XVIII, p. 130).
(3) V eggasi per tutti GIORGI, Obbligazioni, V, 1.1. 24; Cassaz. Torino,

15 novembre 1888 nel Mon. dei Trib.. XXIX, p. 972.
(4) COGLIOLO, Tratta-to dell’amm. degli affari altrui. I, p. 254.

(5) 3 febbraio 1879 (Annali, XIII, 1, p. 245).
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Spiego meglio il mio concetto: è necessario per aversi la

gestione che si abbia il negotium alienum, che cioè l’affare
amministrato dal gestore appartenga al dominus negolii ; ora
è noto che l’affare è altrui in un duplice modo, cioè, come
diceva la glossa, o in re ipsa o in animo gestoris. Si ha

l’affare altrui RE IPSA GESTUM (la frase è della legge 5, 5 13,
D. III, 5) quando appartiene obbiettivamente al patrimonio
del gestito: se io riatto la casa tua, ho con ciò gerito un
affare tuo, perchè tua e non mia è la casa che fu amministrata. Si ha l’affare altrui DOMINI CONTEMPLATIONE GESTUM
(la frase è della legge 5, 5 11, D. Il], 5) quando cotesto affare
in sè stesso considerato non appartiene al dominus, ma
diventa a lui appartenente per mezzo della intenzione del

gestore: se io compero un libro, non posso con ciò dire.
d’aver gerito un affare tuo, ma cotesta compera diventa un
affare tuo solo quando io manife'stai l’animo di comperare
il libro per te (1). L’animus aliena negotia gerendi e adunque
necessario a rendere altrui quell’alîare che tale non è in
re ipsa: non è un requisito d’ogni gestione, ma è un requisito
per creare l’a/fare altrui, nei casi nei quali tale non risulterebbe dalla obbiettiva natura delle cose amministrate

o dei fatti geriti. Due cose diverse sono il dire che l’animus
su detto è 0 non è un requisito d’ogni gestione, e il dire
che tale animus rende altrui un affare gerito quando già
non è altrui in re ipsa: la prima cosa è disputabile e permette

tanto l’opinione affermativa (dottrina dominante) quanto la
negativa, ma la seconda cosa non è disputabile e costituisce una elementare nozione di diritto. Tutto ciò che ho
detto si riassume così: per la gestione ci vuole l’affare
altrui: l’affare e altrui se obbiettivamente appartiene al

patrimonio del gestito, o se vi entra con l’appartenenza
creata dall’intenzione del gestore.

L’applicazione di questi concetti alla gestione del terzo
contraente porta ad una così importante conseguenza, che

(1) Più ampiamente nel COGLIOLO. Trattato cit.,-I’, p. 253 e segg.
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in essa sola sta a mio credere la risoluzione della fattispecie
nostra. Perchè un contratto fatto tra due persone diventi

un affare di un terzo estraneo al contratto bisogna che
possa dirsi i due contraenti avere gerito non un affare
proprio ma altrui, cioè del terzo estraneo; e quando non
si tratta di un affare connesso materialmente con le cose

altrui (riattamento della casa altrui, denaro preso e speso
nei fondi altrui, ecc.), bisogna perchè diventi un aﬁ°are altrui

che il gestore abbia avuta la contemplatio domini, cioè
l’evidente e provata intenzione di agire per il terzo: se tale
intenzione non risulta, non può aversi la gestione, e non
perchè l’animus su detto sia un requisito della gestione,

ma perchè mancherebbe il negotium alienum, dovendo esso
animus creare il negotium alienum quando non si tratta di
negotium alienum in re ipsa.

La riprova sta nell’esaminare brevemente alcuni testi
romani che si occupano della gestione del terzo contraente:
1° L. 5, g 3 (L. 6, 5 1, secondo le edizioni comuni),
D. III, 5: si procuratori tuo mutuam pecuniam dedero TUI
GONTEMPLATIONE ut creditorem tuum cel pignus tuum liberet,

adversus te negotiorum gestorum habebo actionem.
Questo testo studia precisamente questa fattispecie:
se Tizio lascia dei denari in imprestito a Caio perchè questo

paghi un debito di Sempronio e ciò fa con l’intenzione
(contemplatio) di obbligare Sempronio, allora Tizio avrà
l’azione di gestione contro Sempronio. La condizione neces—
saria perchè Tizio possa dire di aver gerito un affare di
Sempronio è che abbia avuto l’intenzione (contemplatio)
di fare appunto un contratto con esso Sempronio e di
lasciare o dare il denaro allo scopo di liberare Sempronio

da un debito precedente.
2° L. 30 pr. (L. 31 pr. secondo le edizioni comuni), D. III, 5:
amica mandacit ut pecuniam acceperit mutuam; GUIUS LITTERAS SECUTUS creditor contraacit..... dabitur neg. gest. actio.
Il caso è che chi prende il denaro abbia avuto il mandato
per iscritto da un terzo, ma questo mandato sia per qualche
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ragione nullo, e quindi il creditore non abbia le azioni
dirette (art. 1752 cod. civ.): avrà allora contro il terzo
l’azione di gestione purchè abbia eius litteras secutus, cioè
abbia avuto l’intenzione direttamente rivolta alle lettere e
alla persona del terzo.
Questi due testi concedono dunque la gestione del terzo
contraente purchè il creditore abbia avuto l’animo di obbli-

gare il terzo: animo che produce in riguardo al terzo il
negotium alienum che altrimenti non esisterebbe. Ma vi è
un testo che NEGA al creditore l’azione di gestione:
L. 7, 5 1, cod. IV, 20: alioquin si cum libero rem agente
eius cuius precibus meministi contractum habuisti et

eius personam eligisti percides contra dominum NULLAM
te habuisse actionem.
Se, dice il testo, hai fatto un contratto con uno che
amministra beni altrui (rem agens) e nel contratto hai solo

vincolato questo amministratore, non hai alcuna azione
contro il padrone (1).
La conclusione è che la gestione del terzo contraente
sorge quando si ha l’aﬁ'are altrui, il quale in questo tipo

di gestione diventa tale con la contemplatio domini.

(1) L’esame critico di questi ed altri testi romani vedilo nel citato

trattato del Cogliolo; in questa monograﬁa non interessa che il concetto generale.
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XXI.
IL DEPOSITO IRREGOLARE (1)

Il depositum irregulare, come fu chiamato dai giurecon—
sulti del secolo decimoquinto con frase che ebbe fortuna,

è un istituto giuridico di grande importanza e consuetudine
nelle cose commerciali, specie bancarie: e nel diritto romano

trova non il nome ma la sua conﬁgurazione giuridica. Consentendo tale contratto la restituzione non della specie ma

del tantundem, si comprese che esso egreditur depositi notissimos terminos (L. 24, D. 16, 3); ma d’altra parte importando

la custodia delle cose consegnate, si vide che principalmente
per questo lato differenziavasi dal mutuo.

Il diritto non deve ispirarsi solo alle nette categorie del
pensiero logico, ma deve regolare i fenomeni economici che

sorgono nella vita; e nella vita commerciale antica e moderna sorge la necessità di un rapporto per il quale si

depositano presso un banchiere denaro 0 titoli, a ciò che
sieno custoditi, ma con facoltà al banchiere di usarne e
restituire l’equivalente. Le parti non vollero fare un vero
imprestito o mutuo, e non un puro e rigoroso deposito,

ma un contratto che ha dell’una e dell’altra cosa e che si
chiama deposito irregolare. Anche qui il fenomeno reale si
impone alla pura simmetria logica, ed il contratto, sia che

si guardi a ciò che le parti vollero (dogma della volontà)

(1) Veggasi l‘eccellente monograﬁa del COPPA ZUCCARI. 11 dep. irr.,
Modena, 1901 ed il BERTOLINI, Appunti di D. R., Torino, 1906, p. 345.
16 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato — I.
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o sia che si guardi allo scopo economico raggiunto (teoria
dello scopo), prende un posto nella «fenomenologia giuri—
dica », anche se stenta a riallacciarsi alle preesistenti inquadrature teoriche del diritto. Il permesso al depositario di
usare delle cose fungibili consegnate ha fatto ad alcuni
scrittori dubitare che il deposito irregolare non sia che un
mutuo, e che i relativi testi romani, come le leggi 24 e 25
51 e 29 5 2 del titolo del deposito (16, 3), sieno stati interpolati dai compilatori (1); ma in una trattazione dogmatica
non può seriamente porsi in contesa la esistenza di un depo-

sito con facoltà di uso. Non può distruggersi, per il diritto
romano, la chiara legge 31 Dig., 19, 2: si quis pecunium
NUMERATAM ita DEPOSUISSET, ut neque clusam neque obsignatam
traderet sed adnumeraret, nihil aliud eum debere, apud quem
DEPOSITA esset, nisi TANTUNDEM pecuniae solceret.

E non può distruggersi, per il diritto civile italiano,
l’art. 1846 che permette al depositario di servirsi della cosa
se vi fu « l’espresso o presunto permesso del deponente »,
e l’art. 1848 che in tal caso permette la restituzione non

dell’ « identica cosa » ma dell’equivalente.
La questione del nome è indifferente: dicasi contratto
speciale o deposito irregolare 0 contratto non nominato,
poco importa; ciò che importa è che si tratti della consegna

di cose fungibili non con intendimento di prestito ma di
custodia, e con facoltà nel ricevente di usarne pur di resti-

tuire l’equivalente in eadem genere.
La volontà delle parti può essere espressa in questo
senso, e va rispettata; ma può anche essere tacita o presunta, ed ha lo stesso valore. Ciò avviene nel deposito,

specie a banchieri, di denaro o di titoli di credito non inte—
stati; chi da non vuole imprestarli al banchiere ma porli
nella sua custodia, e per la fede che ha nella sua solvibilità

ﬁnanziaria gli permette di usarne per non tenerli inoperosi
(1) LONGO, Appunti sul dep. irr. nel Bull. dell’Ist. di dir. rom. del
1906; BONFANTE, Istit. di dir. ram.. 4& ediz., p. 421.
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ed infruttiferi. Il denaro semplicemente numerato (pecunia

numerata) è per sua natura fungibile; se invece fu segnato
(pecunia obsignata) 0 posto in sacchetto od involto chiuso

(pecunia clausa), allora mantiene la sua « ﬁsonomia indi—
viduale », ed il deposito porta la restituzione della species,
cioè dell’ «IDENTch cosa». In misura più larga avviene
oggi così dei « dossiers » presso le banche; i così detti
« dossiers liberi» contengono l’indicazione della qualità e
quantità dei titoli al portatore, ma non dei numeri identi-

ﬁcanti ogni titolo; l’uso che il banchiere ne faccia non
costituisce il reato di appropriazione indebita, nè in caso
di fallimento possono essere rivendicati quando il depositario

fallito abbia esplicato la intenzione lecita di confonderli con
il proprio patrimonio.
La « cassa chiusa » e l’ « involto suggellato » dell’art. 1847
indicano il deposito normale e fanno pensare, per ragioni

di contrasto, a casi nei quali la non chiusura ed il non suggellamento ammettono la facoltà di liberamente usarne.
Questi segni esterni servono per i casi di volontà presunta, ma anche qui la volontà espressa delle parti è sovrana,

e può aver creato un deposito normale senza facoltà di uso
anche quando nei caratteri del pacco monetario non abbiano
seguito quelle forme che per consuetudine sogliono accompagnare la normalità del deposito.

Prendendo per guida ciò che le parti vollero non si può
nè si deve confondere il deposito irregolare con il mutuo,

perchè se i contraenti non intesero l’uno dare e l’altro ricevere un prestito, ma intesero depositare, il contratto resta

un deposito anche se ci fu il permesso di usarne: è questo
permesso che genera la deviazione dal tipo normale, edil
deposito e deposito, ma e irregolare.

La legge 24 del digesto (16, 3) considera il caso di denari
affidati e si domanda se sono dovuti gli interessi. Risponde:
se fu pattuito (si id actum est) che si restituiscano EADEM
corpora nummorum, e deposito; se fu pattuito che TANTUNDEM
solveretur, allora la cosa egreditur depositi notissimos ter—

244

Scritti varii di diritto privato

mines ma son dovuti gli interessi,o se ab initio de usuris

praestandis concenit. E tutto il testo è retto dal responso
che è in principio: respondi depositi actionem locum habere,
ed inoltre, come bene osserva il Bertolini, non può dubi-

tarsi che ivi Papiniano riconoscesse aversi sempre un depoSito, perchè è di lui la legge 25 5 1, D. 16, 3 nella quale è
detto così: « Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tantundem redderet, depositam ad uses proprios concertit, post

moram in usuras quoque IUDICIO depositi condemuaudus est ».

Può darsi che in queste due leggi qualche interpolazione
vi sia, e che i compilatori abbiano aggiunto o mutato qualche
parola nel testo papinianeo (1): ma questo fatto, che avrebbe

grande valore per uno storico, non ne ha per un pandet—
tista perchè, siavi o no l’interpolazione, ciò che il testo dice
rappresenta il diritto giustinianeo che passò nel diritto
comune e da questo nel diritto civile italiano (2).

Tornando alla legge 24, importa osservare che quando
il ricevente deve restituire non i « corpora nummorum »
ma il « tantundem », allora deve gli interessi se è in mora
o se ci fu patto. E in questo punto il diritto romano differenzia il deposito irregolare dal mutuo, perchè in questo
ultimo contratto ci voleva un’apposita stipulazione per gli
interessi. Per il diritto moderno bisogna distinguere se trat-

tisi di debito commerciale o civile: nel primo caso gli interessi generalmente decorrono sempre (art. 41 cod. comm.);
nel secondo caso gli interessi in un mutuo devono stipularsi (art. 1829), e nel deposito sono dovuti se la cosa con—
segnata era fruttifera (come i titoli al portatore muniti di

cedole semestrali) e se vi fu mora nel restituire (art. 1852).
La legge 26 5 1 del Digesto, 16, 3, riferisce in greco un

contratto per il quale fu depositata una somma con obbligo

('l) L’acuto BONFANTE, loc. cit., crede trovare un’interpolazione nella

legge 24 nel periodo si tamen ab initio. ecc.
(2) Qontro l’abuso delle interpolazioni già scrissi nella mia Storia

di D. R., II, p. 218.
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di pagare gli interessi. Paolo dice « eum contractum depositae
pecuniae modum eeecedere » e conclude che « usurae quoque
ACTIONE DEPOSITI peti possunt ». Queste ultime parole sono

ritenute aggiunte dai compilatori, ma, come testè dissi, ciò
non toglie nulla all’importanza del testo per il diritto giustinianeo. La decisione è dunque chiara: il ricevente dovrà
pagare gli interessi, e perciò può usare della somma; il

contratto esce dai limiti del deposito comune, ma è sempre
un deposito e non un mutuo, e gli interessi si fanno valere
con l’actio depositi.
La volontà delle parti contraenti è, in ipotesi, quella di

consegnare e ricevere in custodia del danaro o dei titoli,
e non è quella di mutuare; ma siccome il denaro ed i titoli
presso un banchiere possono fruttare se egli ne usa, così
gli si consente di usarne, purchè paghi gli interessi. Se
questo consenso è contenuto in un esplicito pactum adiectum,

la legge lo rispetta; se non è espresso, può risultare dal
modo onde ivalori sono dati, cioè solamente numerati e non

in plico chiuso e suggellato.
L’art. 1846 (che è nel titolo del deposito) permette questo
patto e dà anche valore al « permesso PRESUNTO », senza
che per questo il contratto si muti in mutuo: chè anzi
rimane deposito, ed è il deposito irregolare.

Le differenze tra il deposito irregolare ed il mutuo
derivano dalla iniziale volontà dei due contraenti: nel mutuo
la volontà è che le cose date sieno subito di proprietà del
mutuatario, mentre nel deposito irregolare e che il depositario possa usarne. Ma se non ne ha usato? se non è
avvenuta ancora la commiactio dei denari 0 titoli depositati

con il patrimonio del ricevente? allora può sostenersi, agli
effetti del periculum rei e della rivendica fallimentaria, che
il deponente ne è rimasto proprietario (1).

(1) La legge 31, D. 19, 2, parrebbe attribuire la proprietà al depositario anche prima che usi la cosa depositata. Dopo aver detto che
della locazione si hanno due generi ut aut idem redderetur aut eins-
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Quanto agli interessi la differenza in diritto romano era
grande, perchè nel mutuo dovevano contrattarsi con appo—
sita stipulatio, mentre nel deposito irregolare, che era con-

tratto di buona fede, bastava un semplice patto, e forse
anche una presunzione consuetudinaria. Nel nostro diritto

commerciale questa differenza non c’è più, perchè gli
interessi decorrono di diritto tosto che il rapporto si è sostanziato in un debito del tantundem; ma nel diritto civile

nostro gli interessi del mutuo hanno i limiti indicati dagli
articoli 1831 e 1832, che io non credo applicabili, perchè di
natura ristrettiva, al deposito irregolare.

Un’altra signiﬁcativa differenza è a proposito della
compensazione: niun dubbio, specie nel nostro diritto, che

essa può farsi valere dal mutuatario. Ma nel deposito irregolare non credo che ciò sia: il depositario non può nè per
diritto romano (c. 11 Cod. 4. 34), nè per diritto civile (art. 1289
n. 2) opporre la compensazione, ed io non veggo perchè ciò
non debba dirsi anche del deposito irregolare.

Dalle cose ﬁnora discorse può inferirsi questo concetto
generale, che cioè nella vita reale esiste un rapporto per
il quale una parte consegna denaro e valori, ma senza rivolerli nella loro identità, si bene nel loro equivalente; e ciò
non per darli in prestito, ma in deposito, e ritirarne gli
interessi per l’uso che il depositario ha la facoltà, espressa
o tacita o presunta, di farne. Al fenomeno economico, che

è nella vita, si confà il diritto con la ﬁgura di un contratto
speciale di deposito, cui non vi e ragione di non dare il nome
tradizionale di deposito irregolare.
dem generis, dice: « eat superiore causa rem domini manere. ea; pasteriore IN CREDITUM IRI ». E poi continua: « idem iuris esse: nam si quis
pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque clausam neque obsignatam
traderet. sed adnumeraret, nihil aliud eum debere, apud quem deposita
esset, nisi tantundem pecuniae solceret ».

XXII.
I DIRITTI DEL OREDITORE
SOPRA L’ISOLA NATA NEL FIUME

WINDSCHEID, Pa-ndekten, & 327; SINTENIS, Oicilrecht,è 101;
IHERING, Abhandlungen aus dem ròm. Recht, I; MOMMSEN,
Er6rt. aus dem Obligationenr., @ 1—4; ELVERS, Ser-citatenlehre,
p. 213; ROBY, An introduction to the study of Digest, p. 71;
VAN WETTER, Les obligatio-ns, I, p. 19; PUNTSGHART, Die fun-

da mentalen Rechtsrerhdltnissc des rom. Pricatrechts, p. 215 seg.
Nella dottrina giuridica suolsi affermare come generale
regola che il venditore deve consegnare al compratore
l’oggetto venduto con tutte le sue pertinenze; che così è pure
in tutti gli altri contratti; che diconsi pertinenze quelle
cose le quali non sono una parte integrale di un’altra, ma
hanno con questa un tal rapporto che nel commercio sociale

sono concepite come un sol tutto. Le quali norme soglionsi
giustiﬁcare con concetti che solo parzialmente vi si possono
adattare, come è a dire col concetto dell’accessorio che segue

il principale, o con quello del commodum rei che segue e
compensa il periculum rei. l moltissimi casi pratici di accre—

scimento o diminuzione nell’oggetto da consegnarsi al
creditore sono risoluti nei testi romani; ma nel lavoro pura—
mente logico per salire a teorie precise è ancora molto
da fare, come il Puntschart ha mostrato per i casi del peri-
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culum rei e come anche si potrebbe mostrare per i casi del
commodum. Fra i quali non ammette dubbio l’alluvione,

imperocchè l’incremento latente che ne viene al fondo
forma parte intima di esso e S’ incorpora con lui, si che non

essendo neppure pensabile che si scema la terra antica dalla
terra nuova, deve il debitore dare al creditore l’intiero fondo
accresciuto. La L. 7, D. XVIII, 6 dice:
(PAULUS) id quod post emptionem fundo accessit per alluvionem vel perit, ad emptoris commodum incmnmodumque
pertinet, nam et si totus ager post emptionem fin-mine

occupatns esset, periculum esset emptoris: sic igitur et
commodum eius esse debet.
E i Basilici (XIX, 6, 1 [Heimb. Il, 280]) ripetendo l’ipotesi

dell’alluvione contengono la regola generale che ò’n ,LLETOL thy
npà6r/ TOÙ o'cypoii rò xe'p8g xati 51 E7i,uiat ‘ròv o’tyo,aotcrìw ép6't.

Nella L. 16 D. XXXII si fa il caso di un fondo lasciato
in fedecommesso e prima della restituzione aumentato con
terra alluvionale:
(POMPONI'US) saepe legatum plenius restituetur ﬁdeicommissario quam esset relictum, celuti si alluvione ager
auctus esset.
Del concetto e quasi anche delle parole di Paolo si servì

Giustiniano nel 5 3, Inst. III. 23:
Sed et si post emptionem fundo aliquid per allucionem
accessit ad emptoris commodum pertinet : nam et com-

modum eius esse debet cuius periculum est.

L’insegnamento del diritto romano è stato accettato dal
codice patrio, il quale ne ha fatta una particolare applicazione nell’articolo 1471; ove si stabilisce che l’obbligo di
consegnare la cosa comprende quello di consegnare isuoi
accessori e tutto ciò-che fu destinato al perpetuo uso di essa.
Questo articolo, considerato nella sola esegesi delle sue
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parole, come usa fare un metodo viziato che fu pur troppo

in voga tra i civilisti nostri, riguarda solo le cose accessorie
preesistenti alla vendita, e che sono accessorie in quanto

hanno irequisiti voluti dagli articoli 465 e 467. È in questo
senso che la disposizione legislativa fu interpretata dalle

corti giudicanti (1); ma il suo valore giuridico e molto più
generale, perchè contiene il principio che il debitore di una

cosa deve consegnarla con tutti quei commoda, che le si sono
aggiunti dopo il contratto. Quanto all’alluvione la sua.
appartenenza al creditore si fonda nelle obbligazioni in dare
sopra quest’altro concetto, che nella maggior parte dei casi

la proprietà passando per il solo consenso il creditore e proprietario, e perciò acquista l’accrescimento per diritto di
accessione. Nè a ciò si oppone l’articolo 1470, il quale stabi-

lisce che la cosa sia consegnata nello stato in cui si trovava
al tempo della vendita; perchè questa disposizione ha l’intento di impedire i deterioramenti dell’oggetto venduto, e non

ha nulla a vedere con le pertinenze che come commoda rei
l’hanno naturalmente aumentato.
Che le accessioni alluvionali spettino al creditore è una

norma di particolare interesse nel caso di una vendita con
patto di riscatto: quando il venditore facendo valere questo
patto riprenda il suo fondo accresciuto per un’alluvione,
dovrà restituire oltre il prezzo anche il valore di tale
accrescimento? La corte suprema di Roma (2) si ‘e fondata
sopra l’articolo 1528 per dare a questa domanda una

risposta aﬁermativa; ma la sua opinione non è accettabile
per tre ragioni giuridiche. Primo, perchè appena il riscatto
è fatto valere, il compratore diventa debitore della cosa,
la quale torna all’antico proprietario con le accessioni e i
commoda rei; secondo, perchè avverandosi la condizione

risolutiva si ha l’ipotesi legale che il riscattante abbia avuto

(1) Cassaz. Torino, 6 aprile 1867; 19 agosto 1875; 28 giugno 1877;
3 dicembre 1881.
(2) 15 settembre 1873, Crispoldi contro Netti.
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sempre la cosa come sua; terzo, perchè il diritto del rimborso dell’articolo 1528 per la sua lettera, che parla di spese

e legittimi pagamenti, e per il suo spirito, che e il principio
dello indebito arricchimento, non può applicarsi agli accrescimenti derivati dal caso fortuito come sono le alluvioni
ﬂuviali.

Prossima all’alluvione e per questo riguardo giuridico
l’isola nata nel ﬁume, perchè il creditore che ha diritto di
avere una cosa ha diritto pur di avere tutto ciò che vi
accede. Per la vendita e per il fedecommesso lo dicono
chiaramente i testi romani; la L. 30, pr. D. XLI, 1, dice così:
(POMPONIUS) ergo si insula nata adereoerit fundo meo et
i-nferiorem partem fun-di vendidero, ad cuius frontem

insula non respicit, nihil ex ea insula pertinebit ad
emptor-em eadem eas causa qua nec ab initio quidem eius
ﬁeret, si iam tunc cum insula nasceretur eiusdem partis

dominus fuisset (Bas. L. 1, 29 [Heimb. V., 411).
La sopra citata L. 16, D. XXXII dice così:
(POMPONIUS) saepe legatum plenius restituetur ﬁdeicommissario quam esset relictum, veluti si alluvione ager
auctus esset rel etiam insulae natae.
Quello che Pomponio dice della vendita e del fedecommesso vale certamente per tutti icontratti aventi lo scopo
di trasmettere deﬁnitivamente una cosa ad altri; ma varrà
pure per quelli che trasmettono solo il godimento e lasciano
nel debitore la proprietà e il possesso, come e la locazione?

La controversia è grave e le ragioni a dubitare non sono
poche: se infatti fosse vera la dottrina ammessa da alcuni (1)
che nella vendita il pericolo e il commodo della cosa non
consegnata sono del compratore, perchè questa sarebbe stata

(1) KOCH, das Recht der Forderungen, 12, 203; MOMMSEN, Beitrdge
zum Obligationenrecht. I, 350; WINDSGHEID, Pand.. II, 5 390.
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proprietà di lui ove la tradizione fosse subito avvenuta, non
si potrebbe dire lo stesso della locazione, nella quale il con—

duttore nè prima nè poi acquista l’oggetto locato. Che se
si accettasse come principio vero il concetto espresso in
alcuni testi che cioè eius est commodum cuius est periculum,

non si potrebbe attribuire al conduttore l’uso dell’isola non
sopportando lui la perdita per caso fortuito. Ma la prima
teoria è stata bene combattuta dal Puntschart (1) e la seconda

dal Mommsen (2); d’altra parte si può risolvere la questione
proposta anche senza entrare nella gravissima ricerca del
principio generale che attribuisce al compratore il com-

modum rei. L’isola nata nel ﬁume e infatti in virtù di legge
un’accessione al fondo principale, e unicamente a questo
titolo se ne acquista la proprietà (3); nell’alluvione le due
cose formano il tutto ﬁsico indistinto, e nel caso dell’isola
formano un tutto giuridico. Il creditore della cosa principale

diviene pur creditore della cosa accessoria, e non perchè
accessorium sequitur principale, che è un aforisma pratico
contenente una petizione di principio e una tautologia verbale, ma perchè 0 per natura (alluvione) o per legge (isola
nata) le due cose ne formano una sola. Il conduttore dunque

estende il suo diritto sopra gli accessori e le accessioni:
per gli accessori (intesa questa parola in senso tecnico) lo

dice espressamente la L. 19, g 2, D. XIX, 2 (4), ed è interessante coglierne il vero principio cui è ispirata, che cioè

l’unione o ﬁsica o intenzionale o consuetudinaria o legale
di una cosa minore ad una maggiore attribuisce quella al
creditore di questa. Per le accessioni come commodo del con-

duttore e in ispecie per l’isola nata non è nel diritto romano
una esplicita testimonianza, e solo possono indirettamente

(1) Op. cit., p. 17.
(2) Erò'rter.. % 1.
(3) WIND, Pand., ]. 5 185.

(4) Questa norma vale anche oggi, come si argomenta dall’art. 1471
del nostro codice civile.
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addursi i già trascritti testi per la vendita e per il fede
commesso. E vero che in questi rapporti giuridici vi è la
trasmissione deﬁnitiva della cosa, che invece manca nella
locazione, e perciò non vi scorgerebbero alcuna analogia

gli scrittori, che nella vendita giustiﬁcano il periculum e commodum rei con la ﬁnzione ac si res tradita fuisset ; ma è
anche vero che un concetto molto più semplice può spiegare non tutti i casi di commodum, ma quelli solo che

derivano dall’accessione, il concetto cioè che quando due
cose formano o si reputano formarne una sola, il credito

verso l’una genera un credito verso l’altra. Come vi è una
accessione di dominio, così vi è un’accessione di godimento: ed è questa idea che domina il seguente testo.

il quale però attinge il contenuto suo da altri istituti
giuridici. È la L. 4, D. XXIII, 3:
(PAULUS) si proprietati nudae in dotem datae ususfructus
accesserit, incrementum videtur dotis non alia dos, que—
madmodum si quid alluvione accessisset.

E se si esce dal territorio della tecnica giuridica per
farsi a considerare la pratica utilità delle cose, non si per—
viene a risultamenti diversi: l’isola nata nel ﬁume occupa
un posto, che prima avevano le acque, le quali, 0 pren-

dendo altra via diminuiscono in quel luogo o allargano
il loro letto verso lo stesso fondo locato. Nell’una e
nell’altra ipotesi il conduttore soffre un lieve danno, per

il quale non può chiedere un risarcimento, ma del quale
trova compenso nell’aumentata estensione dell’oggetto a lui
afﬁttato.
Contro l’opinione esposta ha l’apparenza di essere un

testo del digesto, il quale appunto ha fatto all’Ihering sostenere che il godimento del conduttore non si allarga anche
all’isola nata. E la L. 9, 5 4, D. VIII, 1:
(ULPIANUS) huic vicinus tractatus est qui solet in eo quod
accesit tractari: et placuit alluvionis quoque usum
fructum ad fruetuarium pertinere. sed si insulta iuxta
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fundum in ﬂumine nata sit, eius usumfructum ad fructuarium non pertinere Pegasus scribit, licet preprietati
accedat : esse enim veluti proprium fundum, cuius usus
fructus ad te non pertineat, quae sententia non est sine
ratione: nam ubi latitet incrementum et usus fructus
augetur, ubi autem apparet separatum fructuario non

accedit.

Ulpiano dice chiaramente che l’usufrutto sopra un fondo
Si estende all’alluvione che vi è acceduta (1), ma non all’isola
nata, malgrado che il fondo e l’isola sieno per diritto di
accessione legati da un medesimo rapporto di proprietà.
Questa risoluzione va certamente estesa a tutte le servitù

e può probabilmente estendersi all’ipoteca. Quanto alla ser—
vitù la L. 3, 5 2, D. XLIII, 20 dice:
(POMPONIUS) si aquam eee ﬂumine publico dueceris et
{lumen recesserit, non potes subsequi ﬂumen quia ei loco
servitus imposita non sit, quamvis is locus meus sit,
sed si alluvione paulatim accesserit fundo tuo (meo?)
subsequi potes quia locus tetus ﬂuminis serviat ductieni,
sed si circumfluere ceeperit mutate alveo, non potes
quiet niedius locus non serviat interruptaque sit servitus.
Vi si fanno tre casi: nel primo, imposta la servitù ad
un fondo di derivare per esso l’acqua da un pubblico ﬁume,
avvenne che il ﬁume mutò corso e-passò per altra parte;
anche che il nuovo letto sia sopra un fondo di proprietà
del serviente tuttavia la servitù non può estendersi oltre
ilimiti convenuti. Nel secondo caso il fondo serviente si
allargò per accrescimenti alluvionali e perciò il ﬁume si

(1) Paolo nella Sent. III, 6, 22, dice: accessio ab alluvione ad fructuarium fundum [fundi (Huschke)], quia fructus fundi non est, non
pertinet. Qui si dice che l’alluvione non è un frutto che cada in proprietà dell’usufruttuario, e va bene; ma ciò non toglie che sull’allu-

viene egli abbia il diritto di usufrutto.
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portò più innanzi: la servitù grava pure le nuove liste di
terra aggiunta. Nel terzo caso il ﬁume mutò letto e cir—
cumfluit lasciando secco l’alveo derelitto o anche formando
un’isola (1): sopra queste accessioni non si estende la ser—
vitù perchè la nuova terra o la nuova isola sono un me—
dius locus che ha una ﬁgura propria, e corrisponde al pre—

prium fundum di Ulpiano; perchè viene così ad essere la
servitù ﬁsicamente interrupta, e corrisponde all’incremento
separatum di Ulpiano.
Quanto all’ipoteca il caso dell’alveo derelitto e dell’isola

nata non è fatto nei testi; ma a ritenere probabile l’opinione comune (2) che valesse la regola delle servitù conducono due ragioni: la prima è la natura comune di diritto
reale; la seconda è che le fonti con insistenza e precisione

estendono l’ipoteca solo all’alluvione (3) e alle costruzioni
fatte sul fondo ipotecato (4). Come si vede il principio generale, che ogni diritto sopra la cosa principale si estende
alla cosa minore che vi accede, era violate nella servitù e

nell’ipoteca per una speciale concezione che .i Romani
aveano del diritto reale, come si dirà dopo: ma nello svi-

luppo posteriore di alcune note circa l’ius in re quella spe—
ciale concezione scomparve, e il generale principio trionfò.
In ossequio al quale e ad utilità della vita pratica il nostro

codice molto opportunamente sancì l’art. 1466: « l’ipoteca
si estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni
ed altre accessioni dell’immobile ipotecato » (5).
Perchè adunque nell’usufrutto, nelle altre servitù e nella

ipoteca si distingue l’alluvione dall’isola nata, ed a quella
ma non a questa si estende il diritto, che uno ha sopra la

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L. 30, 5 2, D. XLII.
DERNBBURG, das Pfandrecht, I, 437.
L. 16, pr. D. XX, 1: L. 18,51, D. XIII, 7.
L. 21, D. XIII, 7: L. 35, D. XX, 1.
La Cassaz. di Torino, 14 settembre 1876 ricondusse logicamente

l’art. 1466 al sopra detto principio generale. Lo stesso vale per Penﬁ—
teusi: art. 1561.
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cosa principale? L’Elvers (1) ha detto che ciò dipende dalla
presunta volontà delle parti, le quali verosimilmente hanno
preveduto l’accrescersi del diritto per una lenta alluvione,
ma non quello per un nuovo e repentino acquisto. Questa

spiegazione non è accettabile, perchè non vi è un criterio
nè scientiﬁco nè pratico per interpretare cosi la volontà
dei contraenti, e perchè è strano cercare di norme romane
una ragione diversa da quella, che quei giuristi hanno con
chiarezza dato.

Ulpiano e Pomponio infatti mirabilmente concordano
nello esprimere lo stesso concetto, che cioè nell’alluvione
il fondo è ﬁsicamente un solo, mentre nell’isola nata sono

due fondi concepiti dal diritto come uno per determinarne
l’appartenenza giuridica. Quest’isola, è al dire di Pegaso, un
proprium fundum, cioè un fondo a Sè, secondo il signiﬁcato
che della parola proprium risulta dalla L. 7, g 1, D. XLI, 4;

e Pomponio dice che l’alveo derelitto è un medius loc-us,
sul quale non fu imposta la servitù. Ulpiano poi esplica
l’idea di Pegaso col dire che l’alluvione è un incremento
latente e non riconoscibile, mentre l’isola è un incrementum
separatum. Quando si ricordi che i diritti reali e in particolar modo le servitù erano anticamente concepiti come
una specie di parziale dominio; e che anche quando la
natura di un ius in re aliena andò sempre più a così dire
spiritualizzandosi, tuttavia si mantennero traccie visibili del

legame materiale con la cosa serviente; e che la servitù
gravando su tutto il fondo e perciò sopra ogni zolla diventò

un diritto indivisibile; quando si pensi a ciò, si comprende
come il diritto reale fosse ritenuto seguire la individualità
ﬁsica del fondo, ma non la giuridica. L’alluvione aumenta

la cosa con ﬁsica continuità, e perciò la servitù visi estende;
l’isola nata invece è ﬁsicamente un tutto a sè, e solo per
l’autorità del diritto segue il proprietario del fondo principale, ma la continuità materiale è spezzata, servitus est
(1) Op. cit., p. 213.
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interrupta, e quindi il diritto ﬁnisce dove ﬁnisce il conﬁne
ﬁsico dell’oggetto.
Se questa è la teoria romana, ne vengono due conse-

guenze: la prima, che nei diritti personali, e perciò nella
locazione, non vi è ragion di violare il principio che allarga
alle cose accessorie e accedute il diritto, che si ha sopra
la cosa principale; la seconda, che L. 9, 5 4, D. VII, 1 non

contrasta, ma al contrario conforta la giusta pretesa del
conduttore di godere pure dell’isola nata nel ﬁume.
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XXIII.
LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO
PER L’ESERCIZIO TELEGRAFlCO (1)
Le conseguenze giuridiche di ritardi nell’arrivo di un

telegramma o di errori dannosi nella trasmissione possono
per la materia della colpa considerarsi o in riguardo al

mittente e al destinatario, o in riguardo alla negligenza e
al dolo dell’impiegato telegraﬁco: nel primo caso bene dice

l’art. 46 del codice commerciale che deve ricorrersi ai principii generali dei fatti colposi; nel secondo caso è certa la

responsabilità diretta dell’impiegato; ma c’è pure la responsabilità. indiretta dell’amministrazione telegraﬁca, cioè dello
Stato? (2). In alcuni luoghi e una legge che ha dichiarato
lo Stato non responsabile per l’esercizio della telegraﬁa,
come in Francia la legge del 99 dicembre 1850 e nel Belgio

la legge del 1° marzo 1851; enallora ogni questione è tolta
di mezzo (3). Ma in altri luoghi la legge non dice nulla e
sono i regolamenti che sanciscono la non responsabilità.
La questione è mutata, ma non è risoluta, perchè rimane
a vedere che valore questi regolamenti e queste clausole

di non responsabilità possono avere di fronte al diritto, se
cioè sieno validi o nulli. È dunque una pura ricerca giu(1) Veggasi la Pastilla. in fondo a questa monograﬁa.
(2) Bibliograﬁa scelta: BOSELLINI, Dez“ telegraﬁ in relazione alla…
giurisprudenza (nella Temi, Firenze, 1854», vol. IV); SERAFINI, Il telegrafo in relazione alla. giurispr. civ. e comm. ; FISCHER. Post und Telegraphie; MEILI, Das Telegraphenrecht, % ediz. del 1873; ENDEMANN.
Handbuch des deut. Handels See und Wechselrechts, volume III, 5 373;
MITTELSTEIN, Postrecht (1891); POLLOCK, The Law of Too-ts (1887), p. 456.
(3) La convenzione telegraﬁca internazionale vigente proclama l’irre-

sponsabilità dello Stato: ma veggasi più avanti la nota °! a p. 261.
17 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato — I.
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ridica, nella quale non con ragione alcuni portano concetti
di convenienza e di opportunità. inferiti dai bisogni e dalle
difﬁcoltà dello esercizio telegraﬁco: queste cose dovrebbero
considerarsi se si fosse per fare, come sarebbe bene si facesse,

una legge speciale, ma non sono affatto signiﬁcative quando
mancando la legge s’ha da giudicare con le norme del
diritto civile e commerciale. Anche prima del nuovo codice
di commercio, che con l’art. 416 dichiara nulle le conven-

zioni limitatrici della responsabilità nascente dal trasporto
per strada ferrata, domandavasi se i regolamenti ferroviarii
erano efﬁcaci in quanto preventivamente escludevano tale
responsabilità, e la giurisprudenza quasi concorde diceva
che non erano efﬁcaci, fossero le ferrovie esercitate da

Società o dallo Stato. Perchè lo Stato quando aveva (1)
l’impresa dei trasporti ed ora che ha quella dei telegraﬁ
è come fosse una persona privata, e per la norma che

privato jure utitur le conseguenze civili di quei regolamenti
equivalgono alle conseguenze delle clausole contrattuali.
Così dunque e non altrimenti va posta la questione.

L’opinione comune è che lo Stato non sia obbligato per
gli errori e le alterazioni avvenuti nei telegrammi, parendo
dovere i privati sottostare alla su riferita disposizione del

regolamento; e anche i tribunali hanno risoluto in questo
senso (2). La tesi opposta è stata sostenuta dal Seraﬁni,

cui hanno aderito molti altri scrittori (3), a cui aderisco
anch’io per le considerazioni seguenti, le quali però danno
a questa opinione alcuni effetti diversi da quelli che ne

inferiscono coloro che la sostengono.
Secondo i principii generali la responsabilità telegraﬁca

dello Stato deriva in un modo diretto dal contratto posto
in vita col mittente, ed è perciò contrattuale; perchè questo

(1) Ed ora ha. di nuovo.
(‘E) Trib. di Firenze, 30 dicembre 1874 (Bollettino telegr., X, p. 301);

App. Firenze, %8 aprile 1874 (id.) ; Trib. Bari, 16 agosto 1884.
(3) Sono citati nell’ENDEMANN, op. cit., 5 373, nota. 43.
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contratto o sia un trasporto (ed è l’opinione meno accettabile), o sia una locazione d’opera (ed e l’opinione che

prevale), o sia un’obbligazione innominata e speciale (ed e
l’opinione da preferire) porta con sè in ogni caso il dovere

dello Stato di usare la diligenza media del buon telegraﬁsta.
Di fronte a questa norma fondata nella teoria generale
dei contratti civili e commerciali, il regolamento telegraﬁco

non ha altro modo per aspirare ad effetti giuridici che quello
di considerarsi come patto contrattuale tacitamente accettato
dal mittente. L’idea di vedere nei regolamenti delle banche,
delle società ferroviarie e dello Stato altrettante convenzioni
private se riguardano i rapporti patrimoniali dei contraenti,
si è ora fatta generale tanto nella dottrina ('l) quanto nella

pratica forense (9), e perciò non ho qui bisogno di mostrare
come le disposizioni civili del regolamento telegraﬁco potrebbero, se altro non si opponesse, valere per patti che il
mittente con tacito assenso accetta nel suo contratto.
Ma dissi se altro, non si opponesse, perchè l’opposizione a
questa astratta possibilità deriva dalla natura del servizio

telegraﬁco, che non permette nei privati la libertà necessaria
& potersi parlare di vincoli contrattuali. La principale ragione
che prima del nuovo codice commerciale adducevasi per dire

nulli i regolamenti ferroviari esoneranti le società da ogni
responsabilità era che, l’esercizio ferroviario non ammettendo concorrenza,i privati dovevano necessariamente accettare le condizioni imposte; e nella relazione ministeriale
all’art. 416 bene e detto che in pratica nessuno può sostenere
la concorrenza delle ferrovie, ed il commercio dovrebbe subirne
le condizioni; non v’è monopolio di diritto, ma v’è monopolio

di fatto. Queste cose possono oggi ripetersi per il telegrafo,
perchè il privato non ha altro modo per spedire un tele-

gramma che ricorrere allo Stato, i cui regolamenti non può
dunque dirsi che sieno patti contrattuali accettati tacita—
(1) COGLIOLO, La respons. giur. delle Società fer-rav. (1892), p. 9.
(2) Cassaz. Torino, marzo 1892.
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mente dal mittente nel momento che fa il contratto telegraﬁco, perchè non v’è nè tacito nè espresso assenso se
non è possibile il dissenso. Estendasi ﬁn che si vuole il

limite dell’art. 1633 del codice civile che per la locazione dei
trasporti da valore ai regolamenti particolari che fanno legge
tra gli imprenditori e quelli coi quali contrattano, ma l’am-

biente economico nel quale il codice suppone si svolga il
contratto è quello regolato dalla concorrenza delle imprese

e dalla libertà di scelta dei cittadini; dove c’è monopolio
non c’è nè concorso di offerte, nè facoltà di scegliere, e
sarebbe una troppo grossa ﬁnzione dire che i regolamenti
imposti dallo Stato sono patti voluti dalle parti. Se dunque
per dare valore alla clausola esoneratrice da ogni respon-

sabilità. telegraﬁca e limitatrice degli obblighi derivanti dalla
natura del contratto non c’è altra via giuridica che consi—
derare come patti accettati gli articoli del regolamento che
quella clausola contiene, e se di patti accettati non può

parlarsi perchè l’accettare in chi non può riﬁutare è una
vana parola, riesce chiaro è logico dire che la clausola è
nulla e che il regolamento è per questa parte inefﬁcace.

Che questo regolamento sia stato emanato con decreto
regio e che trovisi ripetuto nelle convenzioni telegraﬁche
internazionali non è di ostacolo alle cose testè ragionate
perchè è lo Stato che da noi ha il telegrafo, ed è naturale
che le sue norme prendano la forma che è propria allo
Stato stesso, la forma cioè di regolamenti decretati dal Re.

Ma come i tribunali per la legge sul contenzioso possono
non applicare i regolmnenli incostituzionali, così possono

non applicare i regolamenti violatori dei diritti civili e patri—
moniali dei privati. In Germania le norme sui conﬂitti giudiziari @ amministrativi sono diverse. e i nostri regolamenti
non corrispondono dal punto di veduta costituzionale agli
ordini telegraﬁci di colà, ed è per ciò che lo Schott ne]l’Endemann si limita a dire che la comune responsabilità
è alterata (alterirt) da quelle disposizioni; soggiunge però,
ed è interessante il notarlo. che se gli ordini telegraﬁci si
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considerano come una norma di contratto (certragsnorm),
bisogna ammettere che l’amministrazione risponda sempre
del dolo e della colpa grave dei suoi impiegati, perchè nes—
suno può validamente contrattarne l’esonero (1). Quanto alle

convenzioni internazionali aventi più la natura di legge che
di regolamento, basti osservare che concernendo il servizio
fra i varii Stati non possono derivarne diritti e doveri spe-

ciali per i privati viventi e telegrafanti nell’interno dello
Stato italiano (9).

Ho già. accennato alle simiglianze fra la nostra questione
e quella che prima del 1883 facevasi circa i regolamenti
ferroviari, ed ora intendo riparlarne per un altro rispetto.
L’articolo 416 dice nulle e di nessun eﬁ”etto le convenzioni
escludenti la responsabilità. nei trasporti per strada ferrata:

la parola della legge è così precisa che anco si volesse dire
il contratto telegraﬁco essere un trasporto, non lo si potrebbe
dire un trasporto per strada ferrata, e perciò l’art. 416 non

colpisce il regolamento della telegraﬁa. Ma nello spirito suo
lo colpisce, perchè al monopolio ferroviario che dettò l'arti—
colo 416 corrisponde il monopolio telegraﬁco che deve
dettare al giurista la nullità della clausola esoneratrice.

Anche una questione di questo genere si fa nel diritto marittimo, ed è se gli armatori possano nelle polizze di carico e
nei contratti di noleggio sottrarsi alla responsabilità per le
colpe del capitano: la efﬁcacia di queste clausole è argomento

di grave controversia, e in alcuni luoghi le si dicono nulle
mentre in altri prevale l’idea che sieno valide (3). Ma trascu—

(1) ENDEMANN, opera cit., testo corrispondente alla nota 49.- e alla

nota 43 del 5 373.
(9) Ove alla vigente convenzione telegraﬁca, approvata dal Parlamento di ogni Stato, si dia, per ragion della forma. 'Il valore di legge.
la questione potrebbe rimanere per il caso di dolo e di culpa lato.
(3) Negli Stati Uniti la giurisprudenza sta per la nullità (Revue
Intern. de dr. mar., V, p. 151). In Germania generalmente si sta per la
validità; LEWIS nell’ENnnmam, vol. IV; e cosi da noi Cassazione di
Firenze, 14 giugno 1886; e così (ma meno generalmente) in Inghilterra
(nella Zeitschrift del GOLDSCHMIDT, XXVI, p. 496).
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rasi di avvertire che le due questioni sono così diverse da

non potersene trarre ragioni di analogia, perchè l’intrapresa
marittima è soggetta anche troppo alla concorrenza, gli

armatori dovendo lottare con altri armatori italiani e forestieri; chi accetta la polizza di carico con la clausola di
esonero fa un atto di libera volontà perchè poteva andare

da un altro armatore e fare patti migliori, mentre il monopolio telegraﬁco esclude questa necessaria libertà. E per il
lato giuridico della disputa c’è qualche cosa di più grave,
ed è che l’armatore si libera dalla responsabilità per il dolo
e la colpa del capitano, cioè di un terzo, mentre lo Stato
si verrebbe a liberare dal proprio dolo e dalla propria colpa,

perchè l’impiegato che agisce ed erra nei limiti delle sue
funzioni non è altro che un organo dello Stato, ed è anzi
lo Stato stesso personiﬁcato in una determinata azione.
Ora la prima cosa è fattibile, ma la seconda non lo è, perchè
nessun contraente può con riserve contrattuali togliersi alle

conseguenze del suo dolus e della sua culpa lata (1). Ed
anche per le clausole delle polizze di carico lo stesso congresso di Anversa che ne ammise la validità fece un’eccezione per il caso di responsabilità pour toutebaraterie, tous
faits, actes et ne'gligcnces ayant le caractère de la faute

lourde (2), mentre a voler stare al regolamento telegraﬁco
non ci sarebbe distinzione di colpe e sempre lo Stato sarebbe
irresponsabile. La conseguenza logica dell’opinione da me

combattuta è così grave ed assurda che costituisce un buon
argomento per l’opinione contraria. A prescindere ora da

ciò (e vi tornerò fra poco), la serie di idee ﬁn qui svolte
può chiudersi con dire che le clausole di non responsabilità

telegraﬁca sono uguali non alle marittime della polizza di
carico, ma alle ferroviarie, e perciò devono in un modo

uguale dirsi Sprovviste di effetto giuridico.

(1) L. 27, 55 3 e 4, D. II, 14; L. 29, pr. D. XV11,1; L. 93, D., L. 17;
art. 12, disp. prel. al Cod. civ. ital.
(2) Actes du Congrès int. (le dr. mar. (l’Anuers (1885), p. 163.
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Le ragioni di convenienza solite a darsi in favore del
sistema regolamentare e le così dette esigenze del servizio
telegraﬁco possono valere, come da principio dissi, per creare

una legge, ma non per interpretare il diritto così come ora è.
A torto si parla di un consenso delle genti per la irresponsabilità nello esercizio della telegraﬁa, perchè negli Stati
Uniti di America i tribunali concordano nell’annullare le
clausole di esonero poste dalle società telegraﬁche (1). Anche
in Inghilterra, dove la non responsabilità è fondata sopra
un Telegraph Oompany's Act del 1853, le Corti sono spesso
incerte nelle loro decisioni, e la tendenza a far entrare nel
diritto comune la telegraﬁa e crescente (Q). Credo che non

sia errore il dire che la non responsabilità è stata un jus
singulare beneﬁco alle industrie ferroviarie e telegraﬁche,
quando erano appena nale e non ancora progredite; ma
a mano a mano che diventano industrie comuni e cono—

sciute largamente, devono sparire i privilegi iniziali, e le
complete norme sulla colpa devono valere anco per esse.
Alle ragioni di opportunità telegraﬁca si aggiunse da alcuni
l’argomento del fenomeno di automatismo, cioè i fatali errori

ne’ quali ogni telegraﬁsta deve cadere per gli atti riﬂessi
dei nervi e dei muscoli, che si stancano a continuare per
molte ore un movimento delle mani uniformemente mono-

tono. Potrei dire che questo fenomeno non ha la gravità
che gli si vorrebbe dare, e potrei dire lo Stato, con diminuire le ore del lavoro, riuscirebbe ad evitarlo; ma posso
dire e dico una cosa che per noi giuristi è molto impor—

tante, ed è che lo Stato è responsabile solamente se nell’im—
piegato ci fu dolo o colpa, perchè qualunque responsabilità
cessa quando c’entra la forza maggiore: ora se la natura

(1) GRAY, Communicat. by Telegraph (Boston, 1885), 5 71 ; WHAR’I‘ON,

Contracts, % 791.
(9) Lo SGHOTT nell' ENDEMANN (op. cit., % 373, nota 49.), considera

l’Inghilterra come del tutto favorevole alla non responsabilità. ma si
fonda su notizie vecchie. Le incertezze della giurisprudenza inglese
sono indicate nel Ponnocx. op. cit., p. 461.
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non rimediabile delle macchine, le scosse elettriche dell’aria,

i movimenti automatici delle dita dell’impiegato, e altri eventi
superiori alla previdenza e alla provvidenza umana hanno

generato gli errori di un telegramma, nè lo Stato, nè alcun
altro è responsabile. D’altra parte la cura maggiore che
qualunque amministrazione pone quando ha la paura di

dover sottostare a grandi obblighi pecuniari: la gravità dei
danni che un errore telegraﬁco può arrecare ai privati; la

perfezione maggiore degli apparecchi e la non lontana possibilità di telegrammi sul tipo di quello ideato dal Caselli;

sono fatti e considerazioni che rendono opportuna la respon—
sabilità telegraﬁca. E con ammetterla, ripeto, non si intende
di torre valore alle circostanze scusanti l’errore dell’impiegato, perchè nei principii generali della colpa contrattuale

c’è l’inﬂuenza liberatrice del caso fortuito e della forza
maggiore, e il giudice, applicando gli art. 19295 e 1996 del
codice civile, potrà tener conto delle esigenze del servizio
e di tutte le altre cause non imputabili.
Un ultimo e non lieve argomento per la nullità del regola—

mento esonerante lo Stato da ogni obbligo di risarcire i
danni è l’art. 46 del codice commerciale, il quale dice con
una locuzione generale in caso in errori, di alterazioni o di
ritardi nella trasmissione dei telegrammi si applicano i priucipii generali intorno alla colpa. Suolsi dire che questo articolo contempla solo i rapporti fra il mittente e il destina—

tario, perchè nella relazione ministeriale a questi rapporti
si allude principalmente, mentre quando si accenna alla

responsabilità dello Stato, vi si dice solo che i regolamenti
in un modo espresso la tolgono; ma confesso che questo
metodo di interpretare la legge non è elevato e non è scientiﬁco, perchè la legge, una volta fatta, è qualche cosa più
che le idee e le volontà di chi vi ha preso parte, ed ha
una forza di espansione concettuale che non può essere
frenata dagli atti preparatorii, tanto più quando essi, come
nel caso nostro, non escludono una data applicazione, ma
solo .ne tacciono. L’art. 46 non fa distinzioni e contempla
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la ipotesi generale di errori o alterazioni o ritardi; in questa
ipotesi applica i principi della colpa, e contro chi? L’articolo non lo dice, e col non dirlo dice che questi principii

si applicano contro chiunque può essere in colpa, cioè contro
il mittente o contro l’impiegato o contro lo Stato esercente
la telegraﬁa. Per i regolamenti ferroviarii il codice ha in un
articolo speciale (il 416) sancita la nullità delle clausole
liberatorie, perchè in praticai casi di lamento erano quoti—
diani; per i regolamenti telegraﬁci i casi erano e sono meno
frequenti, e perciò al codice bastò l’aver scritto l’art. 46
senza scriverne un altro che corrispondesse al 416.

Dimostrato che il regolamento esonerante da ogni
responsabilità è illegitt1mo; e che non può ammettersi che
le parti lo abbiano accettato come patto contrattuale; e che

anche in questa materia s’ha da guardare alle norme comuni
della colpa; non rimane che esaminare un punto, e vedere
se anche ammesso che il mittente abbia accettato la clau—

sola liberativa, una tale clausola sia confacente alle norme
suddette e sia giuridicamente possibile. Qui si rientra nella

teoria generale dei fatti colposi e si incontrano alcune
regole non controverse, le quali decidono la questione proposta. L’accordo delle parti può aumentare o diminuire la

diligenza media che deve aversi in ogni contratto, ma non
può esonerare un contraente dalle conseguenze del suo
dolo e della sua colpa grave, perchè la dottrina antica e
moderna ritiene che ciò sia contrario all’ordine pubblico e
al buon costume: illud non probabis; dolurn non esse preestandum si concenerit, num haec conventio contra bonam [idem
contraque bonos mores est, et idea nec sequenda est.
Così dice la legge 1, g 7, Dig. XVI, e così ripete il diritto

attuale dei vari popoli (1) facendone applicazione a molti
(1) Per l’applicazione del principio alla materia telegraﬁca o ferroviaria vedi: SERAFINI, op. cit.. pag. 181; BESGHORNEB nell’Arch. f. ciu.
Praxis. XLI, p. 400: GOLDSGHMIDT nella sua Zeitschr., IV, p. 580 e 642;
CHIRONI, Colpa contrattuale. n. 997. Circa la culpa lata dissente il
VVAEGHTER, Wiirtemb. Privatr., II, p. 791.
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casi, tra i quali è quello degli albergatori in rapporto alla
custodia degli oggetti portati in albergo dal viandante.
Pattuire la non responsabilità per il dolo proprio e per la
propria colpa grave non è dunque possibile, ma per il dolo

e la colpa di un terzo si può. Di fronte allo Stato però i
suoi impiegati non sono terze persone, e anche a volere
vedervi solo la relazione che passa tra committente e commessola regola sopra enunciata trova sempre luogo, perchè
è pur nulla la convenzione con la quale il commitente tenta
di non rispondere del dolo e della colpa grave del commesso (1). Ma gli impiegati (operanti nei limiti delle loro

funzioni) e l’ente giuridico sono vincolati dal più stretto
rapporto della rappresentanza, e quando il telegraﬁsta agisce

come tale è un organo dello Stato esercente la telegraﬁa,
e se erra o altera o ritarda il telegramma, è come se l’errore o l’alterazione o il ritardo fossero fatti direttamente

dallo Stato ("2). Sopra dissi che per questo riguardo non
può farsi similitudine tra il caso nostro e le clausole delle
polizze di carico esoneranti l’armatore dalle colpe del capitano; ed ora vi insisto per inferire che il dolo o la colpa

del telegrafista sono per lo Stato un dolo o una colpa suoi
proprii, e perciò il regolamento di irresponsabilità viola
uno dei principii più fondamentali e meno controversi della
dottrina comune. Da questo particolare punto di veduta

qualche scrittore ha già esaminata la questione generale (3),
ed io credo se ne possa trarre un argomento decisivo per
la questione speciale che ora ci occupa. E se dai concetti

teorici si vuol scendere ad osservare ciò che praticamente
può accadere, ognun vede che si possono dare casi molto

più gravi di altri nei quali la responsabilità dello Stato non
è contestata: se un telegraﬁsta per lucro indebito altera un

(1) CHIRONI, op. cit., n. 993.
(9) Per questo concetto della rappresentanza mi riferisco a ciò che
ho detto sopra., a pag. 216.
(3) KOMPE nella Zeitschr. f. deutsches Recht, XVIII, p. 328.
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telegramma, o se per negligenza crassa commette errori
arrecanti danni gravi, 0 se per assoluta imperizia altera ed
erra, perchè il privato non ha da potere rivolgersi allo

Stato che esercita la telegraﬁa, mentre in simili ipotesi vi
si potrebbe rivolgere se si trattasse di una qualunque delle
altre funzioni dello Stato“?
La conclusione che nasce dalle cose ﬁn ora ragionate
è che un jus si-ngulare per la responsabilità telegraﬁca

non c’è; il regolamento che sottrae lo Stato alle norme
del diritto comune non può raggiungere questo effetto,
nè considerandolo come vero regolamento, nè come patto

contrattuale. Come vero regolamento non può legittimamente far le veci di una legge e non può derogare ai codici:
l’organamento costituzionale italiano non lo permette. Come
patto contrattuale non lo si può considerare, perchè il mo—
nopolio dell’impresa toglie la libertà del consenso; ed anche
ciò non fosse e si volesse parlare di tacita convenzione,
questa sarebbe nulla, perchè nessuno può pattuire l’esonero

delle conseguenze del dolo suo e della sua colpa grave (1). La
tendenza dei varii popoli si avvia a riconoscere ciò e ammet—
tere la responsabilità telegraﬁca (9). E se il regolamento
(1) Il GIORGI, Obbligaz., III (3& ediz.), n. 185 e n. 976 e segg., parlando del regolamento telegraﬁco dice senz’altro che questo regolamento, essendo fatto dallo Stato, è liberativo d’ogni responsabilità, e
non accenna alla questione se un regolamento possa mutare i diritti
che i cittadini derivano dai codici e dalle leggi. Più avanti dice che
quel regolamento vale come convenzione tra il mittente e lo Stato, e
non accenna alla questione se una tale convenzione esoneratrice dal

dolo e dalla colpa grave sia valida.
(9) Il GIORGI, Obbligaz.. III, n. 282, afferma che tutte le nazioni fuor-

chè la Repubblica Argentina, sono per l’irresponsabilità. Non è vero:
in tutti gli Stati dell’America è ammessa la responsabilità, e in Inghilterra la questione è dubbia. Anzi nel Regolamento Telegraﬁco Interno,
Tel. Int., cui aderì anco l’Italia. e che fu ﬁrmato a Berlino e reso ese-

cutorio il 20 giugno 1886, è ammessa la responsabilità per i ritardi
in ogni specie di telegrammi. e per gli errori nei telegrammi collazionati: è vero che tale responsabilità è ridotta alla restituzione della

tassa pagata, ma questo è un limite alla quantità dei danni enon al
principio della responsabilità.
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telegraﬁco in questa parte è inapplicabile ed invece vale anche
qui l’art. 46 del codice di commercio, la responsabilità dello
Stato deve misurarsi secondo i principii generali della colpa.
E già ho detto che per questo riguardo èinutilela ricerca della

natura del contratto telegraﬁco: sia un mandato o sia una
locazione d’opere, o sia un contratto innominato, lo Stato
deve usare la diligenza prescritta dall’art. 1994, cioè quella

del buon telegraﬁsta e rispondere del dolo, della colpa
grave e della colpa lieve. Andare più oltre, come qualcuno
fa (1), e sottoporre l’impresa della telegraﬁa alle più rigorose norme del trasporto non si può, perchè il contratto

telegraﬁco un vero contratto di trasporto non è.

('l) anscnnn nella Zeitschr. [. denise-ites Recht, XIX, p. 998.

POSTILLA
La legge telegraﬁca del 1899, posteriore alla data di questa monograﬁa, consacra la irresponsabilità dello Stato per il servizio telegra—

ﬁco. Può sempre farsi la questione per la colpa grave e per il dolo
dell’impiegato. Per la « colpa grave » qui su nel testo seguii l’opinione

comune della invalidità del patto esoneratore. Posteriormente poi
cambiai di pensiero, come ho esposto nella monogr. XVI del vol. II
di questi Scritti.
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XXIV.
REMISSIONE DEL DEBITO
Quando e come il possesso del titolo nelle mani del
debitore produca liberazione. — Se tocchi al

debitore provare la legittimità del possesso od
al creditore provare il contrario.
La massima che dal possesso del titolo di debito presso

il debitore si presume essere stato questo volontariamente
restituito dal creditore fu più volte affermata ed è vera (1).
E anzitutto evidente che in generale il titolo del debito
avendo tanta importanza nel provare e qualche volta nel

creare la obbligazione (9), non ne possa il creditore rilasciare
il possesso senza che ne sorgano alcune conseguenze di

diritto. Fra le quali le fonti romane annoveravano questa,
che il debito è estinto: estinzione però che per lo più
avveniva non ipso iure, ma ope eacceptionis come se fossevi
stato un pactum de non petendo. La L. 99, D. Il, 14, dice:
..... sed etiam tacite consensu convenire intelligitur: et
idea si debitori meo reddiderim cautionem (3), videtur
inter nos convenisse ne peterem, profuturamque ei conventionis ewceptionem placuit (4).
(1) Per la giurisprudenza italiana si consulti Giurispr. Torino, IX,
104, XII, 390 e 357; Monti. dei Trib., anno 1877. p. 1.47; Temi Veneta,

anno 1878, n. 98. Perla giurisprudenza tedesca si consulti Seuﬁ‘. Arch.,
I, 909, V, 969, XIV, 18, XIX, 18. Il LAURENT, XVIII. n. 355. impone al
debitore la prova che la restituzione fu volontaria.

(9) ENDEMANN, die Beweislehre des civilprozesses (1860), 55 74, 89, 91.
(3) Cautio ha anche il signiﬁcato di documento del debito: L. 47.

51, D. Il, 14; L. 64, D. XXXII.
(4) Su questo testo veggasi LINDE, Zeitschr. fur civilrecht (prima
serie dal 1898 al 1844), XI, 964 e XX, 89.
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Il testo parte dal concetto più generale che omnia quae
iure contrahuntur contrario iure pereunt (L. 100 D. L. 17), e
intende la consegna del documento come un tacito contratto di remissione di debito.
La L. 14, Cod. VIII, 43 perviene per un’altra via allo
stesso punto:
Pecuniae solutae professio collata instrumento maiorem
gestae rei probationem continet, quam si chirografum
acceptae mutuae pecuniae fuisset redditum.

Qui si paragona la restituzione del chirografo ad una
quietanza, e si viene a dire che tale restituzione fa pre—
sumere che sia stato fatto il pagamento: e questo modo di
vedere è corroborato dagli usi della vita, perchè in un
numero grande di casi il debitore che paga non chiede la
ricevuta, ma riprende il documento della sua obbligazione.
Anche la L. 83, 5 3, D. XLVII, 9, parlando del debito cancellato sull’istrumento, dice che debitum solutum esse com-

probari potest: e con ciò conduce a credere che nella consegna
del titolo ci sia la presunzione di pagamento.
Come le fonti romane così gli scrittori si dividono nel
dare alla consegna del documento o il signiﬁcato di remis-

sione di debito o quello di pagamento (1). Prima di ogni
cosa è da notare che questa quistione sorge solo quando
nel fatto non si può scoprire la causa di quella consegna,
perchè possono chiedersi prove per mostrare che con essa
si intese o donare, o dare una dote, o quietanzare un

credito, o rinnovare l’obbligazione. La cassazione di Firenze
9 marzo 1877 giustamente sentenziò chela restituzione del
titolo prova che il debito fu estinto, ma non ne dice il modo,

e che perciò i giudici possono dichiarare il debitore liberato

(1) Per la prima opinione SINTENIS, II, 5 103; per la seconda UNGEB,
II, 5 130: dubbioso è il WINDSCHEID, II, 5 14.
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per compensazione. Quando dunque gli elementi di fatto
tacciono, si presume remissione di debito o pagamento?
E la domanda può essere di grande importanza pratica,
perchè nel caso di un’azione pauliana gli effetti ne sareb—

bero diversi. Considerando quello che si usa nella vita
pratica; pensando che l’animo di donare non può mai essere
presunto; io dico che nel nostro diritto civile la restituzione del documento debba considerarsi come prova di

pagamento. L’art. 1979 si limita a dire che costituisce la prova
della liberazione per lasciar libera facoltà di provare la
causa di tale liberazione. Alla opinione ora espressa non

contrasta l’essere l’art. 1979 in una sezione del codice intitolata « Della rimessione del debito », perchè è ormai

ammesso che a queste specie di argomenti topograﬁci non
può la scienza dar molto valore.
Tutto ciò premesso, vengo alla particolare controversia,
se cioè il debitore che è in possesso del titolo debba

provare averlo avuto per volontaria restituzione o tocchi
al creditore provare che, come afferma, gli fu strappato.
Questa seconda cosa è la vera, perchè il solo possesso fa
presumere la restituzione: il creditore che pretende essere
avvenuto un furto, deve dimostrarlo. Di contrario avviso è

il Ricci (1), il quale dice così:
« La presunzione di liberazione sorgendo dal fatto della
volontaria restituzione del titolo privato di credito, è neces-

sario il concorso di due elementi per dar vita alla presunzione stessa, vale a dire il fatto di trovarsi la scrittura

originale di credito in possesso del debitore, e l’essere questo
possesso la conseguenza della volontaria restituzione fatta
dal creditore al debitore. Ora sta a chi allega la presun—
zione il dar la prova del concorso di tutti gli elementi sui
quali la presunzione di legge è fondata; dunque non spetta

(1) Nella Giurispr. Ital., anno 1888, I, 57. Di tale opinione è LAURENT,

XVIII, n. 355.
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al creditore il dimostrare che la consegna del titolo non fu
volontaria da sua parte, ma spetta al debitore il dimostrare
la volontarietà della consegna stessa.
« La presunzione stabilita dall’art. 1979 è quella di liberazione fondata sull’estremo della volontaria restituzione
del titolo privato di credito fatta dal creditore al debitore,

non già l’altra di consegna volontaria del titolo derivante
dal fatto materiale, di trovarsi il titolo stesso in possesso
del debitore. Di questa presunzione, che la sentenza vuole

dedurre dall’articolo citato, la legge non parla in alcun
modo, nè logicamente avrebbe potuto parlarne; imperocchè
la volontaria restituzione del titolo fatta dal creditore al
debitore costituisce, per la legge, quel fatto noto da cui
essa deduce il fatto ignoto della liberazione del debitore.
Ora il fatto noto su cui basa la presunzione, appunto
perchè noto dev’essere dimostrato, nè può essere mai
presunto. »

Ma c’è un equivoco di concetti: non è vero che i fatti
sui quali fondasi la praesumptio iuris sieno due, cioè il possesso del titolo e la sua restituzione volontaria, perchè
formano un sol tutto inscindibile: quando io debitore ho
nelle mie mani il titolo del mio debito, questo mio possesso

dev’essere presunto legittimo ed eva iure, e voi creditore che
dite avere quel titolo smarrito o esservi stato rubato dovete
provare questo nuovo fatto che affermate. Questa risolu—
zione si trova esplicita in due testi romani. Il primo è la

L. 83, 5 9, D. XLVII, 9:
Qui tabulas cautionesve subripuit, in adscriptam summam
furti actione tenebitur: nec refert cancellatae nec ne
sint, quia cac his debitum magis solutum esse comprobari potest.

Contro il debitore ha dunque il creditore l’actio furti,
la quale ha prima condizione giuridica questa che il cre-
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ditore attore (Acrro) provi l’avvenuto furto. Anche più al
caso nostro è la L. 15, cod. VIII, 49:

Quod debitori tuo chirographum redditum contra voluntatem tuam adseveres, nihil de iure tuo deminutum est.

Quibuscumque itaque argumentis iure proditis hanc
obligationem tibi PROBANTI eum per huiusmodi factum
liberationem minime consecutum iudea: ad solutionem
iure debiti compellet.
Se il creditore, dice il testo, restituì il documento contro
la sua volontà e perciò la sua non fu una restituzione volon-

taria, egli potrà provarlo con tutti i mezzi giuridici di prova
e il debitore non sarà liberato (1).

(1) Il SERAFINI (in ARNDTS, Il, 5 969, nota 4), dice: il possesso del titolo
in mano del debitore porta la presunzione che la restituzione sia

avvenuta volontariamente. Cosi il POTHIER, Des oblig., n. 609; AUBRY
e RAU, IV, p. 907.
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XXV.
DONAZIONI LARVATE
Se una donazione Iarvata sotto forma di contratto
oneroso sia valida anche quando manchi l’istrumento pubblico.

Spesso la giurisprudenza opinò che quando un atto
simulato e vestito da contratto a titolo oneroso contiene
una donazione, questa sia valida solamente se il contratto
è stato fatto per atto pubblico (1); alcune sentenze più
recenti sostengono invece l’opposta opinione. In una questione che ha tanta importanza pratica è necessario esaminare chiaramente quale è la via indicata dai principii giuridici

e dal codice.
La norma del diritto romano e del nostro diritto patrio
circa gli effetti di un atto simulato è che esso è inesistente
per mancanza di vero e serio consenso, a meno che sotto
le apparenze dell’atto affetto da simulazione non siavi un
negozio giuridico dalle parti realmente voluto: in questo
caso plus valet quod AGITUR quam quod simulate CONCIPITUR,

e, tolta la simulazione, resta ciò che si era contrattato. La
dottrina suole chiamare simulazione assoluta la prima e
relativa la seconda: l’una e l’altra sono l’attuazione di un

medesimo principio, che cioè senza consenso non c’è contratto, e che c’è tanto di contratto per quanto c’è di consenso.

Ma perchè il contratto che viene in luce, levata la copertura
(1) Appello di Lucca, 19 dicembre 1890; Cassazione di Palermo, 99
novembre 1883.
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simulata che lo nascondeva, sia valido, bisogna che abbia

quelle condizioni di vita giuridica che son proprie alla sua
natura: bisogna cioè che abbia tutto quello che avrebbe
dovuto avere anche se fosse sorto da solo senza accom-

pagnamento di elementi simulati. E specialmente deve avere:
a) Nei contraenti, la capacità a compiere quel contratto;
b) Negli effetti, nessuno scopo che sia diretto a fare

una fraus in legem, cui spesso tendono gli atti simulati;
0) Nelle forme, quella forma che è dalla legge prescritta.
Ed è naturale che sia così: se vestito l’atto delle parvenze simulate onde fu truccato e ricondotto al suo essere
vero, il diritto ammette che sia valevole l’atto realmente

compiuto dalle parti, bisogna che lo sorreggano gli altri
elementi che gli sono necessari. Due coniugi fanno un contratto che chiamano vendita, e invece il giudice riconosce
che fecero l’uno all’altro una donazione, la quale però non
può avere giuridica esistenza, perchè i coniugi non possono
durante il matrimonio farsi liberalità alcuna (1). Un altro
caso che discende dallo stesso principio è testualmente
risoluto dall’art. 1055 del codice civile, che dichiara nulla

la donazione a vantaggio di persone incapaci, ancorchè
siasi fatta sotto apparenza di contratto oneroso (9). E inﬁne
supponiamo il caso che la donazione, travestita da vendita,
fu fatta tra persone capaci, non ebbe l’intento di defrau-

dare la legge, ma non fu posta in essere con l’atto pubblico
richiesto dall’art. 1056 del codice civile. Sarà valida? ecco
dove nascono i dispareri. lo dico che continuando ad appli—
care i principii ora detti e che in un caso speciale ha

applicato lo stesso codice con l’art. 1055, non si può non
venire alla conseguenza che la vendita simulata e contenente una donazione bisogna che sia stata fatta per atto
pubblico perchè questa donazione abbia valore. Se subito

(I) Art. 1054 del Cod. civ., App. Roma, 18 febbraio 1886.
(9) La stessa nullità si applica al caso dGII’INTERPOSTA PERSONA:

App. Genova, 31 dicembre 1885.
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e apertamente si fosse donato con atto privato si sarebbe

fatta certamente una cosa nulla; e perchè si donò con forme
simulate non si ha più a pretendere una condizione che la

legge dichiara essenziale al contratto?
La corteccia simulata non nuoce al nocciolo vero e sano,
e tolta quella rimane questo; ma rimane se, come dissi,
oltre ad esser vero è anche sano, e giuridicamente una donazione senza atto pubblico non ha nè salute nè vita.

La cosa è così chiara, che è bene dire le ragioni per le
quali si è opinato talvolta in modo diverso. L’art. 1056, si
dice, dichiara nulli per mancanza di istrumento pubblico
tutti gli atti di donazione ma non tutte le donazioni; e che
vi sieno donazioni indirette valide anche senza la forma

pubblica risulta dagli articoli 1055 e 1001 del codice civile.
Prima di tutto, questa differenza tra atti di donazione e

donazioni non esiste: che in un senso largo vi sieno dona—
zioni 0 più propriamente liberalità che non sono veri atti
di donazione può ammettersi, perchè la dote, ad esempio,
è ritenuta una donazione nei rapporti fra il dotante e la

dotata (1); ma in questo caso si abusa e si equivoca su le
parole, e si esce dalla nostra questione che riguarda una
vera e propria donazione Iarvata con le apparenze di atto

oneroso. Quanto agli articoli 1055 e 1001 è doloroso vedere
che spesso se ne fa una cattiva ed erronea interpretazione.

L’articolo 1055 dice così: « qualunque donazione a vantaggio
di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto appa—
renza di contratto oneroso »: argomentando a contrario,
si dice, la donazione fatta sotto apparenza di contratto

oneroso è valida se è a vantaggio di persona capace. Cer—
tamente, dico io, ciò è vero, ma sempre alla condizione che

la donazione non sia nulla per qualche altra ragione, e
abbia la forma che il codice le impone sotto pena di nul-

lità. L’art. 1055 non concerne dunque la nostra questione.
Anche maggiore è l’errore in riguardo all’art. 1001: questo
(1) App. Parma, 91 luglio 1885.
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articolo obbliga il discendente a conferire tutto ciò che ha
ricevuto dal defunto per donazione si direttamente come indirettamente, volendo indicare tutte le liberalità, cioè non solo
le vere donazioni, ma anche (art. 1007) ciò che il defunto

spese per dote, corredo nuziale, patrimonio ecclesiastico, o
per collocamento del discendente. Dall’art, 1001 non deriva
già che una donazione vera, simulata con un atto oneroso

privato, sia valida (ed è questa la questione), ma deriva
che, agli effetti della collazione o della imputazione, qua—
lunque donazione, sia vera donazione coi requisiti dell’ar—
ticolo 1056, sia ogni altra liberalità (dote, corredo, e altre
spese), va conferita. Supponiamo che il defunto avesse

donato a voce un fondo al ﬁglio: forse che gli altri eredi
dovranno ricorrere all’art. 1001 per farlo conferire? no certamente: essi faranno dichiarar nulla la donazione e il fondo
rientrerà nel comune patrimonio successorio.

La parola donazione dell’art. 1001 aveva persino indotto
qualcuno a credere che anche le spese per procurare un collocamento al discendente dovessero risultare da atto pubblico,

ma giustamente fu risoluto che no, e che tali spese sono per
l’art. 1007 comprese nella donazione indi-retta dell’art. 1001,

ma questa frase donazione indiretta allude a qualunque
liberalità od elargizione e non ad una vera donatio (1).
Concludendo può dirsi che l’art. 1001 non eleva a vali—
dità donazioni vere cui manchi l’atto pubblico, altrimenti
vi sarebbe sempre il modo di non incorrere nella nullità
dell’art. 1056, e basterebbe fare una donazione con un atto

privato sotto la simulata veste di una vendita 0 di una
permuta. I principii del diritto sono in armonia con i prin—
cipii del codice: dichiarato simulato un contratto oneroso
etrovatovi sotto un contratto di donazione, questo è esistente e valido se c’è l’atto pubblico (9).
(1) Cassaz. Torino, 30 settembre 1885.
(9) Questa è pur l’opinione del FERRARA, Della Simulazione, Ed. IV,
1913, pag. 185. Veggasi COTTINO, Le donaz. in d. e., 1913, pag. 59, 61,

90, 156, 174, 190.
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XXVI.
LA RESTITUZIONE ANTICIPATA
DEL FEDECOMMESSO (1)

È il ﬁdecommesso una forma di nomina di erede, la

quale è atto spontaneo del testante, ed è perciò naturale
che dai suoi desiderii prenda vita e ﬁgura: il chele Pandette ripetono in mille luoghi, ora dicendo doversi judicio
defuncti satisfacere, ora prescrivendo restituirsi la eredità
uti testator rogavit, ora ricorrendo alla volontà testatrice

per dirimere, interpretandola, le controversie sorte dopo.
Lo stesso Senatoconsulto Trebelliano, le cui testuali parole
sono riferite nella legge 1, Dig. XXXVI, l, diceva dover gli
credi in tutto comportarsi uti rogati essent (9). Ed è inte—
ressante vedere in qual modo Scevola cercasse di risolvere

un dubbio, che è menzionato nella legge 41, 5 19, Dig. XXXII:
dopo essersi posta chiara la specie di fatto, si dOmandò
an secundum voluntatem

defunctae

id

fecisse videret-ur,

mostrando con ciò che il ﬁdecommissario è illuminato

non tanto da regole prestabilite quanto dalla volontà dell’istitutore.

(1) Tale argomento non ha Oggi valore che per decidere di casi
avvenuti prima delle leggi abolitive vigenti.
(9) La legge 16 Codice, VI, 49, dice: in ﬁdeicommissis voluntas
intuenda est.
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Ora quando il testatore pone una condizione all’obbligo
del restituire, è evidente ch’egli non vuole che si restituisca
prima, altrimenti avrebbe potuto fare a meno di rendere
l’atto condizionale. E l’incarico del restituire post mortem
gravati non è altro, in materia testamentaria, che una con-

dizione: prima di tutto perchè l’incertezza dell’evento consiste non nella morte, che di certo verrà, ma nell’individuo

che sarà primo chiamato quando il gravato muore; e
inoltre perchè è teoria romana doversi nei testamenti con—
siderare condizione il cum morietur, come dice lal. 75,

Dig. XXXV, 1, e la legge 4, Dig. XXXVI, 9. Nè a ciò osta
che nei fedecommessi primogeniali non è incerto ma è
certo chi deve succedere, perchè la certezza del succes-

'sibile necessaria a togliere l’elemento condizionale e il danno
possibile dev’essere individuale, o come dicevano gli scolastici, in specie e non solo in genere suo; cioè a dire che
non è sufﬁciente sapere che il chiamato sarà certo un

ﬁlius ew ﬁlio, ma bisognerebbe che fosse pur certo quale
nominati… sarà trai discendenti quello che, vivendo quando

muore il gravato, riceverà l’eredità. Cosi intendevano la
cosa i dottori medioevali, i quali ricordavano che, dovendosi scrupolosamente osservare la volontà testatrice, ed
avendo questa posta la condizione del cum morietur, in un

solo caso può farsi la prematura restituzione QUANDO SOLUS
ADERAT UNUS FIDEICOMMISSARIUS, NON TAMEN QUANDO ADEST
sunsrrrurus. E nei ﬁdecommessi primogeniali esistono i
sostituti? esistono in inﬁnito. Il Molina (de primog. origine,

Il, capo IV, n. 98) ripete che non si può restituire prima
della morte ubi substitutus datus fuerit. Il Peregrini (de
ﬁdeicommissis, Il, 51) esamina tutti itesti romani, e ne
conclude che basta l’esistenza di sostituti perchè ante casum

mortis non posse restituere. Ora tutti i ﬁdecomniessi progressivi sono di più gradi: dunque hanno sostituti, dunque
non è certo chi nominatamente debba succedere, se non

quando è avvenuta la morte del gravato. È quindi specioso
l’argomento che nei ﬁdecommessi primogeniali, l’anticipata
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rinunzia non turba il corso naturale del patrimonio; ma il
testatore ha voluto non solo che il fedecommesso rimanga
in famiglia (fedecommesso conservativo), ma inoltre che tra

i discendenti primogeniti lo goda colui che è il più prossimo nel momento della morte del gravato (fedeconmzesso
restitntorio).

A ciò che si è detto sulla natura condizionale del cum
morietnr aggiungasi quest’altra osservazione: se fosse vero
che si può sempre restituire antem mortem, vorrebbe dire
che la condizione cum morietur è identica a quella cum
volet. Ora dire restituirai quando morrai e dire restituirai
quando vorrai e possibile che sieno una stessa cosa? []
senso più ingenuo della parola ripugna a ciò; e inoltre

nella legge 41, S 13, Dig. XXXII, Scevola fa il caso di un'
fedecommesso da restituirsi cum oolet e gli da una risoluzione dioersa da quella data nel @ precedente per quella
fattispecie di Seio e di Appia. Il giurista Claudio soggiunge
che il cum oolet ha di comune col post mortem questo solo,
che il ﬁduciario può aspettare a volere ﬁno alla morte, ma
altra cosa è dire il contrario, che cioè la condizione post
mortem sia identica alla cum volet.
La volontà dell’istitutore ha una particolare importanza
e signiﬁcazione nei fedecommessi primogeniali del medio
evo: i Romani conoscevano e permettevano unicamente il

fedecommesso a più gradi, che in pratica era poco usato.
Ulpiano (L. 1,5 8, D. XXXVI, 1) fa il caso di due sostitu—
zioni; Giustiniano (% 11, Inst. Il, 23) dice che si può pregare
colui, cui aliquid restituita)", di restitnere alti, e più tardi

(Novella CLIX) pose gravi limiti alle istituzioni progressive (l). Null’altro vi si trova, e l’elemento della primoge-

nitura è del tutto medioevale. Vi è una certa differenza
con il ﬁduciario delle epoche di mezzo: quegli era in ori-

(1) Sul fedecommesso famigliare presso i Romani veggasi LEWIS, das
Recht des Familienﬁdeicommisses (1868), p. 3—90.
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gine un trasmissore dell’eredità ad una persona incapace,
cioè una specie di esecutore testamentario, e lo scopo del
testatore era che l’eredità andasse libera al ﬁdecommissario;
invece nel medio evo il ﬁduciario è nello stesso tempo un

ﬁdecommissario, il quale deve non trasmettere ma godere (1).
Il paragone tra i ﬁdecommessi e i feudi nei quali il vassallo

poteva restituire (refutare) prima della morte, per altri
rispetti è vero, ma non in questo rincontro, perchè il feudo
era restituito non al ﬁglio o all’agnato, ma al dominus,

mentre il fedecommesso era un patrimonio di cui era dominus
durante la vita lo stesso restituente. Infatti la refutatio
feudi è permessa in molti testi delle consuetudi-nes feudorum (II, 14 e %), ma sempre il feudo tornava ad do-

minum; e si noti bene che l’agnato pregiudicato avea diritto
alla rivocazione, ma quando? non subito, si bene ALLA
MORTE DEL REFUTANTE (Il, 39 e 49). Aggiungasi un’altra

osservazione, che nei fedecommessi medioevali ogni chia—
mato non ha nulla da restituire, ma ha un dominio ad
vitam che, morto lui, va ipso iure al prossimo agnato; la
parola restituere è male usata per il medio evo, perchè non
è il chiamato che restituisce, ma è la eredità che con la sua

morte passa ew se nell’erede successivo. Ogni investito non
può restituire prima, perchè non deve restituire dopo, la
restituzione avvenendo da sè: egli è un donatario ad tempus
vitae. Questa forma di donazione non deﬁnitiva, nulla nel
diritto romano classico (Fragm. Vai., 283) (2), permessa da

(1) Anche in diritto romano il fedecommesso si convertì dopo i Sena-

toconsulti Trebelliano e Pegasiano in una vera sostituzione, e fu anzi
proibito servirsene per favorire gli incapaci : ma ad ogni modo il fedecommesso non ebbe la natura e gli scopi famigliari del fedecommesso
medioevale. Veggasi MANNA, Delle sost. ﬁd. (Lanciano, 1887), p. 14.
(2) Frag. Vat. % 983: Si stipendiarum (praediorum) dono dedisti, ita
ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio inrita est cum

ad (tempus) proprietas transferri nequiverit (si confronti la legge 49,
D. XXXIX, 6).
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Diocleziano (L. 2, Cod. VIII, 54) (1), fu una istituzione medioevale, e fu l’essenza dei nuovi fedecommessi. L’erede o

donatario ﬁdecomrnissario non poteva alienare i beni:
restituendoli ante mortem, fosse pure al prossimo successibile, li avrebbe alienati.
Quanto ai testi romani, e a notare che la restituzione
anticipata è vietata nelle L. 10, D. XXXVI, 1; 41 5 19,

D. XXXII, 114, 5 11, D. XXX, mentre pare che l’ammettano le leggi 1? Cod. VI, 42 e 19, D. XLII, 8. Si è talvolta detto che la seconda serie de’ testi contiene la regola

e che invece la prima serie contiene l’eccezione ; e quindi
quella e non questa doversi qui applicare. Ma quale è il
criterio ermeneutico per dire che tra due testi contrari uno
dà il principio generale e l’altro considera un caso spe-

ciale,? Questo criterio è uno solo: vedere cioè da quale
parte si trovino elementi di fatto così inﬂuenti e particolari,
che ne rimanga alterata la regola comune. Su questo ter-

reno devesi condurre la ricerca. Prendendo prima di tutto
la L. 12, codicis de ﬁdeicommissis, è da notare non come

argomento certo ma come semplice dubbio che, sebbene
tutti i manoscritti latini del codice dicano posse satisfacere,
pure nel sommario tipucitiano dei Basilici(ediz. Heimbach IV,
p. 351, colonna seconda) è detto non potest. Per chi pensa

all’ importanza che i Basilici e loro sommari ebbero per
alcuni secoli anche in Italia, e ricorda che ebbero valore

di diritto vigente, il dubbio sopra accennato può togliere
autorità alla costituzione di Filippo. Ma si prescinda pure
da ciò: ivi si dice che se l’iudicium defuncti permette che
si restituisca prima e se questo restituire non è andar

contro, ma è satisfacere alla volontà del testatore, lo si può
benissimo fare. Non è questa un’applicazione del principio

(1) L. 2, Cod. VIII, 54: si praediorum proprietatem dono dcdisti ita
ut post mortem eius qui accepit ad te redirent donatio valet. cum etiam
ad tempus certum vel incertum ﬁeri potest lege scilicet quae ci imposita
est conscrvanda (si confronti la. L. %, Cod. VI, 37).
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che nei fedecommessi regna voluntas testatoris? Si trattava
di una donna (rogatam) la quale forse era la madre che
dovea dare l’eredità ai ﬁgli: il marito ha voluto assicurarle

un usufrutto generale come vitalizio; ma se essa preferisce
avere il capitale invece che ifrutti (quarta retenta), oppure
rinuncia a tutto (quarta omissa), può farlo perchè il marito

avea posto la condizione cum morietur non per stabilire un
ordine di successibili, ma per favorire la propria consorte.
I fedecommessi medioevali, vere istituzioni permane-nti
perpetue, non possono assimilarsi a un fedecommesso a un

solo grado e costituito solo per dar vantaggi alla moglie,
ai quali ella può rinunciare.

E infatti quella legge è un rescritto dato dall’imperatore
Filippo nell’anno 224 di Cristo e che presuppone una
domanda a lui indirizzata; se fosse stato un caso comune

che bisogno c’era di consultarlo? È vero che l’imperatore
rispose ewplorati iuris esse, ma questo voleva dire non già

che la fattispecie fosse già avvenuta e così risoluta, ma che
la decisione si inspirava alla volontà del testatore e che

era emplorati iuris ricercare tale volontà. La legge si voluerit
accenna a questo concetto: siccome il ﬁduciario poteva
aver la quarta in frutti (L. 18, 5 1, Dig. XXXV, 2), così può

darsi che i ﬁgli desiderassero che la madre li raccogliesse,
per avere poi essi l’intiero capitale. Ora l’imperatore col
dire omissa si voluerit indica che la donna non è obbligata
a rinunciare alla quarta, ma può farlo solo se lo vuole, e
che perciò può anche quartam retinere perchè il marito non

ha posto il cum morietur acciocchè si soddisﬁ in frutti, ma
solo per favorirla; perciò può rinunciarvi, e perciò, anche
prendendo la quarta in capitale, satisfacit iudicio defuncti.

Tutte queste considerazioni mostrano che la fattispecie (e
l’imperatore risolveva una concreta fattispecie) era tale che
la volontà del defunto, che era ewplorati iuris il rispettare,
mostrava permettere una rinuncia anticipata. Ma nei fede—

commessi primogeniali nobileschi del medioevo c’è tale
volontà? Un’ istituzione sociale, come essi appunto erano,
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può ridursi al caso particolare di quella donna che fece

ricorso all’imperatore Filippo? Posta così la cosa, una
risposta affermativa non è ammissibile.

Si può andare anche più in là: suppongasi pure che dire
semplicemente restitues post mortem tuam voglia dire resti—
tues cum votes, cioè tu non sei obbligato ma puoi restituire
l’eredità prima della morte. Ma tutto ciò vale quando il
chiamato è, come dicevano i dottori medioevali, unus et

certus, cioè un solo e nominatamente designato; ma quando
il momento della morte determina cui restitueretur allora è
come il testatore avesse detto: se alla tua morte Tizio vive
restituisci a lui, e se ti è premorto restituisci a Sempronio,

nel qual caso il ﬁduciario non può mai sapere chi sarà il
chiamato, e perciò lui non può mai restituire: la restituzione avviene, dopo la sua morte, in virtù del diritto e
come se la facesse la mano dell’istitutore. Nè punto rileva

che il fedecommesso sia primogeniale: è infatti vero che
quando l’eredità passa di primogenito in primogenito va in
sostanza a ﬁnire a colui che il testatore voleva; ma è pur

vero che intanto passa per mani che il testatore non avea
chiamato.

Un’altra legge è la legge 19, D. XLlI, 8, che incomincia
con le parole pair-em qui non expectata : ivi è detto che può

restituire prima di morire e che i creditori non possono
lagnarsene. Si è soliti dire che in questa fattispecie il padre
era stato istituito dalla moglie erede con l’obbligo di restituire il patrimonio ai figli post mortem suam: ma questa
ultima condizione, che potrebbe pure essere, non risulta
dal testo e non è necessario di supporla. Una madre voleva

che il marito restituisse ai ﬁgli che avea sotto patria potestà:
era perciò sottinteso che tale restituzione avvenisse quando
i ﬁgli fossero emancipati. L’emancipazione avveniva alla

morte del padre, ma se costui non ewpectata morte li emancipe e poi restituisce, non è già che restituisca prima ma
emancipa prima: la restituzione non avviene ante condi—
tionem, ma a condizione avverata; il padre non anticipa il
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restituire, ma affretta l’avverarsi della condizione dell’emancipazione. Il lamento dei creditori non si riferiva alla
restituzione, che fu fatta bene, ma all’ omissa ratione Falcidiae. Così le parole ﬁdem ac pietatem secutus, non con—

cernono l’aver restituito prima, ma l’aver rinunciato alla
porzione Falcidia.

La‘restituzione anticipata del fedecommesso non era nè
per diritto romano nè per diritto comune valida; e le resti-

tuzioni anticipate avvenute prima della legge abolitiva dei
fedecommessi debbono dunque annullarsi.
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XXVII.
PRIMO APPRODO NEL DIRITTO MARITTIMO

Il luogo di primo approdo di cui all’art. 435 cod.
mar. merc. è anche quello della quarantena.
La suprema corte romana con la sentenza del 5 marzo
1897, a proposito del processo del Remo, risolvette che il

« luogo del primo approdo », nel quale per l’articolo 435
del codice marinaro c’è una competenza speciale a giudicare

dei reati marittimi, non è quello ove la nave approda per
compiere la quarantena, ma quello ove è ammessa a libera

pratica; che per aversi un approdo nel senso legale bisogna
ci sia la libertà di sbarcare ed imbarcare liberamente merci
e persone; e che perciò i reati, che si dicono commessi sul

piroscafo Remo, devono essere giudicati a Napoli dove esso
piroscafo ebbe libera pratica, e non a Sassari dal cui tribunale dipende l’Asinara ove aveva prima scontato, in stato
d’isolamento, la quarantena.
Così ha risoluto la sentenza romana interpretando per
la prima volta, ed in modo nuovo, l’art. 435: ma io non
credo che la risoluzione sia da approvarsi, ed uno studio

accurato della questione parmi possa condurre ad opinare
che anche il luogo di quarantena può essere quel primo
approdo del quale parla l’articolo su citato. Il quale articolo, nella parte che ci importa, dice così: « se i reati sono

avvenuti all’estero o in corso di navigazione, la competenza
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appartiene all’autorità del luogo del primo approdo della

nave nel Regno, quando non è stata fatta denunzia ai regi
consoli o ai comandanti dei legni della regia marina
all’estero ».
La relazione ministeriale al codice per la marina mercantile del 1877, che fu sostituito al codice del 1865, da con

parole chiare il concetto della legge.
Se i reati marittimi furono commessi nel territorio o nei
porti o nelle spiaggie dello Stato, la competenza è determinata dal luogo dove sono avvenuti; se invece furono
commessi all’estero od in corso di navigazione, è competente a giudicarne l’autorità del luogo ove la nave è inscritta,
quando sieno stati denunciati ai consoli; perchè il bastimento mercantile deve considerarsi, come quello da guerra,
una continuazione del territorio a cui appartiene per nazionalità; i reati si reputano commessi entro lo Stato, la cui
bandiera copre la nave; e nel conﬂitto fra le diverse autorità dello Stato prevale quella del compartimento marittimo

nel quale la nave è inscritta (1). Ma se i reati non furono
denunciati, sorge, per comando della legge, la competenza
speciale ed eccezionale del « luogo del primo approdo nel

regno », allo scopo di avere giudizii pronti e celeri. L’approdo nel Regno per ragion di quarantena è il primo
approdo che determina quella particolar competenza, 0
invece è proprio necessario che la nave abbia libera pra—
tica? Così va posta la questione; e col porla così, si vede

subito_che l’esserci o no la libera pratica non è un fatto
che abbia nulla a che vedere con il sorgere della competenza giudiziaria; si vede subito cioè che la legge, dovendo

o volendo dar facoltà di giudizio ad una autorità diversa
e più vicina e più pronta di quella del compartimento di
iscrizione della nave, ha scelto il luogo del primo approdo;
sia volontario o necessario questo approdo; sia per qua-

(1) Veggansi pure gli articoli 361, 433, 434, 436, 438, 442, 443, 445,
446, 447 dei Cod. mar. merc.
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rantena o per commercio; sia con legami sanitarii o in
libera pratica.
Molte ragioni conducono a questo resultamento, ed
anche l’uso comune e l’uso giuridico della parola approdare,
la quale indica accostarsi alla riva (1) o avvicinarsi molto
alla terra (2). Approdo è dunque il rapporto tra la terra e
la nave, ed una naveè approdata quando si è posta vicino

alla terra ﬁno a che l’altezza delle acque lo ha permesso,
e quando vi ha gettato l’ancora o in altra maniera si è
stabilmente ormeggiata alla riva o proda. Quest’uso comune
della parola, che, come si dirà dopo, è anche l’uso giuridico, non è conciliabile con l’idea della cassazione romana,
la quale non riconosce un approdo se non c’è libertà di

imbarcare cose e persone: questa libertà è, secondo il dire
marinaresco, la libera pratica, ma la libera pratica è una
cosa e l’approdo è un’altra: nè la lingua dei marinai nè la
legge hanno mai unite le due cose in modo indissolubile.

Quando al congresso marittimo di Parigi si disputò circa
la competenza per i giudizii per urto di navi e si accettò
quella del luogo di primo approdo, queste parole furono

tradotte così: autorité du lieu de première arrive'e (3): e
questa traduzione indica che anche per i giuristi approdare
è, come per i marinai, porsi in rapporto vicino stabile
permanente con la terra, senza che bisogni avere la libera

pratica.
La nostra legge ha più volte la frase primo approdo o
semplicemente approdo (art. 516 e 873 cod. comm.; art. 435,
440, 441, 442 cod. mar. merc.), ma nessuna delle norme, per

le quali la frase è usata, richiede come elemento necessario
lo sbarco o l’imbarco. È anzi molto signiﬁcativa l’osserva—
zione che una vera differenza tra approdo e rilascio non

(1) FINGATI, Dis. franc. ed ital. di marina, Genova, 1870.
(2) GUGLIELMOT’I‘I, Die. mar. e mil., 1889.
(3) CONTUZZ1, Des abordages en mer nei Rapports. travaux du Cougr.
int. de commerce tenu- à Paris, p. 205.
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c’è, e che è un errore pensare, come alcuni pensano, essere

l’approdo una fermata volontaria e il rilascio una fermata
imposta da necessità imprevedute, perchè l’articolo 516 del

codice di commercio non permette che le due cose si distin—
guano, e dice « luogo di qualunque approdo volontario o

forzato ». L’uguaglianza tra i concetti contenuti nelle due
parole può inferirsi anche dal fatto che la nostra legge usa
la parola approdo in casi nei quali la corrispondente legge
francese usa la parola reldche (1). L’approdo può adunque
essere fatto a scopo di commercio e per sbarco di merci o
di persone, ed è approdo o rilascio volontario; o può essere

fatto perchè la nave fu trasportata dal vento, o mandata
da ordini di autorità sanitarie, ed è approdo o rilascio
forzato (2).

(1) L’ordinanza di Wisby (PAnnnssus, Collection des lois marit.) con

l’art. 54 obbligava il capitano di attenuare con giuramento « qu’il
31 a eu nécessité (le faire cette reldche ». L’ordinanza del 1681 (libro I,
tit. X, art. 6) obbliga il capitano, che durante il viaggio approda in

qualche posto, a dichiarare all’autorità. locale « la cause de son relachement ». Questa disposizione è riprodotta dall’art. 243 del Codice
francese di commercio. L’ordinanza francese 29 ottobre 1833 dice:
« en cas de simple reldche dans un port où il existera un consul, le
capitaine lui remettra une déclaration faisant connaître la cause de

sa reldche ». L’art. 516 del nostro Cod. comm. ripete la disposizione,
traducendo reldche con approdo. — Una storia uguale ha il nostro

art. 873: la competenza del luogo di primo approdo per l’urto di navi
non è in Francia codiﬁcata, ma è accettata dagli scrittori (in SIBILLE,

Jurisprud. en matière d’abordage, 1854, p. 26) e la frase è: « le juge du
premier port où le navire est arrive' ». Nel congresso di Bruxelles fu
votato che la competenza per l’abbordaggio avesse luogo nel domicilio
del convenuto, 0 nel luogo dove avvenne l’urto, o nel luogo della pre—
mière reldche (Revue intern. de dr. mar., 1888, p. 348) — In conformità
a tutto ciò I’AUTRAN nel suo Cod. int. de l’abord. mar., 1890, traducendo
l’art. 873 del nostro Cod. comm., traduce l’approdo in rel(ìche.

(2) Questa deﬁnizione è nel VIDARI, Dir. mar., n.335 — L’art. 652
del Reg. mar. merc., è sotto il titolo « degli arrivi ed approdi dei bastimenti », e dice: « degli arrivi per operazioni di commercio 0 per
rilascio volonta/rio o forzato si fa constare, ecc. » — Anche nella giurisprudenza le parole approdo e rilascio sono usate come sinonime:
veggasi App. Genova, 4 marzo 1885, nell’Eco di Giurispr., IX, 1125.
19 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - T.
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La dicitura luogo di primo approdo non è dunque vero

che implichi, come la Corte romana opinò, la così detta
libera pratica: il fatto di potere sbarcare uomini o cose è
estraneo all’idea dell’approdo; ed approdo perciò può aversi

anche quando la nave si è accostata a terra ed ha gettato
l’ancora per scontare una quarantena, o per forza di qua-

lunque altro evento sfortunato. Lo scopo di operazioni com—
merciali, che alla sentenza da me criticata parve necessario
per aversi un approdo, non ha rapporto alcuno con quello

che la tradizione legislativa e la lingua marinara intendono
per prima approdo (1). Ed anche la dottrina più stimata
insegna questo. Il Desjardins enumerando i casi di rilascio,
cita anche quello di una breve sosta per evitare l’incontro

di navi corsare (2). Il Bédarride dice che l’approdo o rilascio
può avvenire par une nécessite' invincible, une tempéte, une
pou-rsuite de l’ennemi (3). Il Boulay Paty ritiene che l’approdo consiste « nel solo fatto dell’arrivo e dell’ àncora
gettata, per quanto breve sia il tempo del soggiorno del
bastimento » (4). Il Vidari enumera le cause giustiﬁcanti

l’approdo, e soggiunge: « Però, volontario o no sia l’ap—
prodo, poco o molto abbia durato, purchè siasi gettata
l’àncora » (5, 6).

(1) L’ordinanza del 1681 considerava (articolo 24) la possibilità di
reldche per tempesta o per guerra di pirati.
(2) DESJARDINS, Droit mar., 11, n. 484.

(3) BÉDARRIDE, Droit mar., n. 509.
(4) BOULAY PATY, Droit mar.. Sez. XXIII, p. 182.
(5) VIDARI, VI, 11. 3010.

(6) Nelle sentenze, decidenti casi varii, è sempre usato approdo per
rilascio o rilascio per approdo ed è sempre riconosciuto esservi approdo

anche quando si tratta. di una vis maior e senza richiedere lo scopo
di operazioni commerciali. Veggansi le sentenze seguenti:
Corte di Messina, 27 settembre 1862 (Racc., 1862, II, 532); Corte di

Nizza, 27 giugno 1856 (Racc., 1856, Il, 770): Tribunale di commercio di
Nizza, 15 gennaio 1856 (Racc., 1856, Il, 67); Consolato di Nizza, 29

luglio 1852 (Racc., 1852, II, 708); Cassaz. Torino, 11 febbraio 1854 (Racc.,
1854, I, 110); Cassaz. Firenze, 24 novembre 1870 (Racc., 1870, I, 878);
Corte di Lucca, 11 settembre 1870 (Legge, 1870, 912); Alta Corte Ammi-
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La quarantena è uno fra i molti avvenimenti che possono fermare il viaggio della nave; è, come la tempesta,
un evento straordinario, ed i suoi danni sono un’avaria

comune. Il Cresp ed il Desjardins dimostrano bene che anche
in tema di avarie la quarantena e la fermata per ordine
dello Stato sono eventi di uguale natura giuridica (1):
il viaggio è, per gli effetti marittimi, rotto, e sotto questo
punto di veduta il luogo di quarantena non è solo un primo
approdo, ma è ﬁne di viaggio, per modo che, scontata la
quarantena, la nave intraprende un nuovo viaggio (2).

La libera pratica, che la Corte romana pretende per
aversi l’approdo dell’articolo 435 del Codice marinaro, è un
fatto successivo all’approdo, ma non è un concetto neces-

sario al concetto indicato dall’approdare. L’approdo è l’arrivo e l’ancoraggio; la libera pratica è il permesso che
l’autorità sanitaria concede per lo sbarco delle persone e
delle merci. Quando l’articolo 103 del Reg. san. mar. (29 set-

tembre 1895) ammette a libera pratica una nave che, pur
avendo avuto comunicazioni con luoghi infetti da febbre
gialla, ne sia stata immune per cinque giorni «prima del—
l’approdo », mostra di distinguere bene l’approdo dalla pratica
libera.
E non è nè pur vero che la quarantena sia un « isola—
mento » così grande, da impedire qualunque relazione con
la terra, e rendere impossibile quella celerità d’istruttoria

giudiziaria, che ha fatto creare all’articolo 435 l’eccezionale
ragliato Inglese, 7 maggio 1873; Cassaz. Firenze, 1882 (Giurispr. Ital.,
1882); Corte Genova, 6 ottobre 1880 (Eco Giurispr., IV, 382) e 28
marzo 1881 (Eco Giurispr… V, 160); Tribunale Genova, 11 febbraio 1886

(Eco Giurispr., X, 187).
(1) Cnnsr et LAURIN, Droit mar., II, p. 205; DESJARDINS, Droit mar.,
III, 5 8333.
(2) Sul nuovo viaggio veggasi CASAREGIS, Discursus, 134 — Su la
rottura del viaggio veggasi VIDARI, VI, n. 3049; BÉDABRIDE (II, n. 667)
contempla come caso di rottura di viaggio la fermata per ordine dello

stato o il divieto di comunicare con il luogo di destinazione parce
qu’il y règne une maladie contagieuse.
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competenza del luogo del primo approdo. La Corte romana
ha ciò aﬁermato, ma, a me pare, senza diligente ricerca delle
norme su la quarantena. Anzi tutto, l’articolo 516 del Codice

di commercio è applicato anche alle navi infette: gli ufﬁciali del porto vanno su la nave in quarantena ad apporre
il « visto » ai libri nautici. Inoltre le persone possono sbar-

care nel lazzaretto (art. 113 del Reg. san. mar.), e alcune
operazioni di provviste di viveri pur si compiono, con le
cautele sanitarie. L’autorità giudiziaria del luogo di quarantena può porsi in comunicazione con la nave, e raccogliere

denuncie di reati 0 prove e documenti: chè anzi gli ufﬁ—
ciali sanitarii acquistano in quel momento anche la qualità
di ufﬁciali di polizia giudiziaria.
E nè pure per il rapporto commerciale la nave in quarantena può dirsi —« isolata »; le merci possono essere sbarcate,
ed il solo vincolo è quello delle disinfezioni. L’articolo 91
del Reg. san. mar. ammette che le navi « potranno, senza
prendere la libera pratica, fare operazioni di carico e scarico,

assoggettandosi a tutte quelle misure sanitarie ».
Le cose fin ora discorse mi permettono dunque di conchiudere e dire che anche il luogo dove una nave e mandata a farvi la quarantena è un approdo o rilascio forzato,
ed è quel luogo del primo approdo che ha la competenza

eccezionale dell’articolo 435 del Codice di marina.
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XXVIII.
RESPONSABILITA RIFLESSA
DEL PROPRIETARIO DI NAVE

Proprietario non esercitore — « Locatio totius navis »
— Se la responsabilità di fronte ai terzi resti al
proprietario 0 passi nell’esercitore.
1. L’articolo 491 del Codice commerciale dice chei proprietarii di navi sono responsabili dei fatti del capitano e

non distingue il caso di un proprietario che esercita per
proprio conto il commercio della navigazione, da quello in
cui lo fa esercitare da un altro, il quale può pure aver avuto

l’incarico di armare la nave. Abbiasi adunque un proprie—
tario armatore od abbiasi un proprietario ed un armatore
gerente (che è quello di che parla l’articolo 52 del Codice
marittimo), la responsabilità civile per i fatti del capitano
e delle persone dell’equipaggio è sempre del proprietario,

perchè il rapporto tra esso proprietario e l’armatore gerente
è il mandato (1).

2. Ma quando il proprietario ha locato ad un altro la
nave per un prezzo ﬁsso di afﬁtto rimanendo estraneo alla
speculazione marittima, la quale è perciò fatta da questo
armatore noleggiatore per conto proprio ed a rischio proprio,

(1) DESJARDINS, Droit maritime, II, n. 259; Appello di Genova. 9

luglio 1896.

994

Scritti vari di diritto privato

non esistendo tra i due alcun vincolo di mandato, c’è ancora
la responsabilità del proprietario per i fatti del capitano“.2

È questo il dubbio che si presenta nell’interpretare l’articolo 491, ed è questo il caso che avviene più spesso ora
che prima, per il sorgere frequente di rapporti giuridici per
i quali alcune imprese commerciali aﬂittano da altri le navi

per trasportare o merci o emigranti. L’armatore noleggiatore, che potrebbe bene chiamarsi esercitore, non è più il
mandatario del dominus navis, ma è un commerciante in
nome proprio, il quale afﬁtta la nave che egli non ha e la fa
navigare senza che il proprietario partecipi alla specula—
zione marittima.

3. Può dirsi che vi sia accordo negli scrittori nel dire
che questo armatore in nome proprio od esercitare è respon-

sabile verso i terzi dei fatti del capitano, che naviga per
conto di lui (1), ma la questione è se anche il proprietario
continui in questo caso ad avere la responsabilità. E qui

bisogna ricercare anzitutto il fondamento giuridico della
responsabilità indiretta dell’articolo 491, il quale fondamento
dev’essere quello stesso che in tutto il diritto crea gli altri
casi di responsabilità per i fatti altrui. L’articolo 1153 del
codice civile che rende i padroni responsabili delle persone

dipendenti; l’articolo 368 e il 398 del codice commerciale
che rendono responsabili il preponente ed il vettore; e il

nostro art. 491 che rende responsabile il proprietario di
nave; sono tutti casi nei quali l’idea dominante è una sola,
cioè la responsabilità indiretta per il fatto degli altri. Sono
note le teorie che si pongono a base di ciò: o la culpa in
eligendo ; o la culpa in vigilanolo; o la norma della corrispon—

denza economica tra i vantaggi e i danni dell’affare compiuto col mezzo di un dipendente; o il concetto della rap—

(1) DESJARDINS, Droit maritime, II, n. 262; BÉDARRIDE, I, n. 279;

VALROGER, I, n. 222. L’armatore che agisce per conto del proprietario
i Francesi lo chiamano armateur ge'rant, e l’armatore che agisce per
conto proprio lo chiamano aﬁ°re'teur armateur.
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presentanza, intesa in senso ampio e per la quale il prepo-

nente è immedesimato nel preposto (1). Qualunque di queste
teorie vogliasi accettare, si deve concludere che non vi è
responsabilità indiretta in un nudo dominus navis, quando
non lui, ma un altro sia l’esercitore attuale, cioè il faciente

per conto proprio la speculazione marittima. E parmi che
il Vidari affermi, ma non ragioni, quando dice che anche
in questo caso il proprietario è responsabile, per trovarsi

la parola « proprietario » senza alcuna distinzione nell’arti—
colo 491: la parola c’è, ma suppone un proprietario che sia

passibile di responsabilità indiretta, che cioè abbia una colpa
nell’elezione del capitano, o nella vigilanza su di lui, o che
sia con lui legato con il rapporto della rappresentanza; che

se l’esercitore non è il proprietario, ma è un conduttore
della nave, il quale agisce per conto proprio e gerisce una
impresa sua,e o scelse o accettò e poi vigilò o doveva
vigilare il capitano, e da questi la sua speculazione navigatoria è condotta e rappresentata, allora è lui l’esercitore
che è responsabile, e non il nudo proprietario della nave (2).
4. Che il proprietario della nave non abbia alcuna responsabilità (eccettuata quella del vitium rei) quando non è
l’esercitore,è anche conforme ai principii sociali ed economici, perchè deve rispondere dei danni di una impresa chi

ne ha i vantaggi: alla speculazione marittima è unito il
rischio il quale è giusto sia dell’armatore che la fa in nome
proprio e per conto proprio, ma non è giusto sia di quel
proprietario che ne è rimasto fuori e che non ha fatto altro

che locare la nave, senza partecipare all’industria del mare.
Nel diritto romano il qui praeposuit per il commercio terrestre e l’eccercitor per il marittimo rispondevano dei fatti

(1) Su la rappresentanza come fondamento della responsabilità indiretta scrissi sopra, monogr. XVI.

(2) VIDARI, V (IV ediz.), n. 5025 e 5331. Anche il BERLINGIERI (nell’Encicl. giur., alla voce Armatore, n. 69) ammette la responsabilità
dell’armatore esercente e quella del proprietario.
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dell’institor e del magister navis per virtù appunto della
praepositio, e nei limiti di questa (l); e l’esercitore era tenuto

per il fatto di essere lui il faciente la speculazione del navi—
gare, fosse o non fosse anche il padrone della nave.

L. 1, 5 15, D. 14, 1: Ewercitorem autem eum diccimus ad quem
obventiones et reditus omnes perveniunt, sive is dominus

navis sit, sive a domino navem per aversionem co-nduccit
vel ad tempus, vel in perpetuum.

Ulpiano dice bene che esercitore è anche colui che non è
proprietario, ma fa l’impresa per conto suo e ne ricava

reditus omnes; egli ha preso la nave (conduacit) in locazione,
e l’ha presa tutta, in blocco (per aversionem); contro lui solo

è data l’eccercitoria, cioè l’azione di responsabilità.
E fu così in tutta la dottrina delle epoche successive, la
quale con la dicitura sintetica di ius exercitorium indicava il
complesso dei diritti e delle responsabilità dell’ esercitore,

fosse o no dominus navis, cioè del soggetto attivo dell’impresa marittima, cioè ancora di colui che oggi si dice arma—
tore noleggiatore, il quale non è il mandatario del proprie-

tario, ma è il conduttore della nave che la esercisce per
suo conto ed a suo rischio. Il Casaregis, interprete del

diritto comune, diceva bene: ewercitor non dominus pro
delicto oﬁ‘icialis tenetur (2).
L’ordinanza francese del 1681 usò per la prima volta

la frase che fu poi ripetuta dal codice francese del 1807 ;
mantenuta dalla legge francese del 14 giugno 1841; e si
trova nel nostro art. 491.
Essa ordinanza diceva: les propriétaires de navires seront
responsables des faits du maitre. Parlava della responsa—
(1) L. 5, 5 11, D. 14, 3: non tamen omne, quod cum institore geritur,
obligat eum qui praeposuit, sed ita si eius rei gratia, cui praepositus
fuerit, contractum est, id est dumtaacat ad id quod eum praeposuit.

Veggasi pure la legge 1, 5 7, D. 14, l e COSTA, Le azioni exere. e inst..
pag. 30.
(2) CASAREGIS, Disc., GXV, num. 18, tanto nel testo quanto nel

sommano.
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bilità del proprietario sia perchè allora il padrone normalmente eserciva da sè la nave, e sia perchè il caso generale
era ed è ancora che non si abbia un nudo dominus navis,
che dia la nave ad un armatore che la gerisca per conto

proprio (1).
Da questa breve storia è lecito inferire che se il nostro
articolo 491 parla di proprietario è solo per riferirsi al caso

tipico, e suppone che egli industrii la nave o direttamente
o per mezzo di un armatore mandatario: ma quando ha
locato la nave ad un esercitore per conto proprio, è questi

il solo responsabile, che ha in sè trasferito la funzione
attiva ed attuale del diritto di proprietà. Torno a dire che

l’articolo 491 applica alla materia marittima il principio
della responsabilità indiretta, come l’articolo 1153 alla materia civile, e come gli articoli 368 e 398 alla materia com—
merciale; e che perciò ci vuole una praepositio tra il capitano e l’esercitore (il quale generalmente è il proprietario)

perchè i fatti dell’uno vincolino l’altro (2). L’azione concessa
dall’articolo 491 è in sostanza l’azione emercitoria del diritto
romano, ed è data contro l’emercitor; e quando, avvenuta
la locazione, l’esercitore non è proprietario, è data contro
il primo, ma non contro il secondo.

5. La difﬁcoltà maggiore a ritenere la responsabilità del
proprietario non esercitore è nel trovarle un qualunque

fondamento giuridico; perchè una volta che la nave è
locata a chi la gerisce per proprio conto, il proprie—
(1) È signiﬁcativa l’osservazione che mentre la dicitura dell’ordinanza, indicante come responsabile in genere il proprieta/rio, è del 1681,

la dottrina del Casaregis, distinguente l’exercitor dal dominus, è posteriore, perchè il discorso CXV si trova per la prima volta nel volume
secondo dell’edizione ﬁorentina del 1719. La prima edizione, genovese,

è del 1707, ma ha solo cinquanta discorsi.
(2) È noto che la commissione preparante il Codice di commercio
aveva proposto di distinguere, per gli effetti dell’abbandono della nave,
il caso del proprietario non esercitore, ma la proposta non fu accettata perchè parve che il caso tipico dell’armatore fosse quello del
mandatario del dominus navis.
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tario, che rimane estraneo alla speculazione marittima,

non ha più, durante il periodo locativo, alcun vincolo
di «rappresentanza» con il capitano e con l’equipaggio;
e allora a volerlo dire ancor responsabile, bisogna dire che
questa sua responsabilità nasce ecc re, cioè dalla nave, cioè

ancora dal solo fatto di essere proprietario : bisogna quindi
dire che nessuna delle teorie della responsabilità indiretta
(o colpa nell’eleggere; o colpa nel vigilare ; o rappresentanza)

giustiﬁca la responsabilità indiretta del proprietario, il quale
perciò avrebbe la fonte della sua obbligazione colposa nello
stesso suo diritto di proprietà. Lo scrittore che con maggior

logica è pervenuto alla formula più recisa di questo concetto è il Bédarride (1), il quale dice che la responsabilità
del proprietario deriva dal fatto che i terzi contraendo con

il capitano ont re'ellement traite' avec le navire lui—meme, qui
est devenu le principal oblige' e ne conclude che i crediti
dei terzi sono: plutòt RÉELS que personnels a l’e'gard du

proprie’taire. Gli errori, veramente non scusabili, di queste
due affermazioni indicano che l’errore maggiore è nella
premessa da cui partono, nel ritenere cioè responsabile il

proprietario non esercitore: dire che è la nave stessa, come
cosa, che si è obbligata, è un usare una frase vuota od è
un dare alla nave una persona iuris che le leggi ancora
non riconoscono. Il dire poi che i crediti dei terzi hanno
una natura reale è dire cosa‘ non vera, perchè quei crediti,

dipendano pure dalla colpa del capitano, non hanno, eccettuati i casi speciali di privilegio, alcun ius in re su la

nave. ma sono crediti personali verso il patrimonio del
responsabile.
L’ «abbandono» della nave non è che una facoltà del

proprietario, il quale può liberarsi dalle responsabilità.
col dare la nave: ma l’originaria natura delle obbligazioni sue era personale, e la facoltà dl abbandono diventa
un modo di pagamento che non muta il colore giu(1) BÉDARRIDE, II ediz. del 1888, II, n. 279.
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ridico del debito iniziale. Se la legge dicesse che coloro
che hanno diritto di rivolgersi al proprietario per i fatti
del capitano hanno diritto di impossessarsi, a preferenza di
ogni altro creditore, della nave, avrebbesi allora navis

obligata e si avrebbero dei crediti garentiti da vincolo reale;
ma la legge non dice ciò, e quindi la formula recisa del
Bédarride è un errore.
E si noti che nel diritto vi sono casi di responsabilità
nascente dal fatto di essere proprietario di una cosa, ma

bisogna allora che ildann_o sia arrecato dalla cosa, e che
questa sia nella libera disponibilità del proprietario, bisogna
cioè che si abbiano le cose in custodia come dice l’arti-

colo 1153 del codice civile, e l’articolo 1154 dice che per
il fatto degli animali è responsabile il proprietario o chi se
ne serve (1).
Questo avvicinamento concettuale tra la responsabilità
del proprietario di una nave e di quello di un animale è

una buona idea di una sentenza della corte di Bruxelles (2),
la quale risolvette che la responsabilità dell’armatore eser-

citore esclude quella del proprietario, e soggiunse che il en
serait de la responsabilita' d’un navire comme de cette d’un
animal, elle passerait du propriétaire à l’usager, quand
l’usage est conﬁe' par le propriétaire a un tiers.

6. Data adunque la responsabilità dell’esercitore che
prese la nave in locazione e negata la responsabilità del
proprietario che la locò, ne viene che in questo caso non
c’è l’abbandono della nave; non può infatti abbandonarla
l’esercitore perchè non è cosa sua (3), e non l’abbandona

il proprietario perchè non è responsabile. Questo stato di
cose non crea un argomento contro la tesi ch’io sostengo,

(1) Locato un animale, ne risponde il conduttore: Cassaz. Torino,
16 maggio 1898, nella Giur. Tar., 1898, p. 841.
(2) Cour de Bruxelles, 21 dicembre 1853, nella Pas., 1856, 2, 322.
(3) L’opinione comune e giusta nega all’armat0re non proprietario
la facoltà dell’abbandono (DESJARDINS, II, n. 260).
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perchè l’abbandono non è nè un diritto nè un vantaggio
dei terzi, ma una facoltà del debitore, limitante anzi i loro

diritti e i loro vantaggi.
7. Ho detto sopra che tra il proprietario e l’armatore
gerente c’è un rapporto di mandato: e la cosa è chiara e
non controversa (1). Ho detto anche che tra il proprietario
e colui che prende la nave, per fare il commercio marittimo
per proprio conto pagando al dominus un prezzo determi—
nato, c’è un rapporto di locazione; e la cosa è pur chiara,
ma è controversa, parendo ad alcuni che interceda un con-

tratto di noleggio. Se però si ammette, e mi par che debba
ammettersi (2), che un elemento essenziale del noleggio e
il trasporto marittimo compiuto dal noleggiante, si deve dire
che non è un vero noleggio il contratto con il quale il proprietario dà la nave ad altri perchè questi la gerisca per
\

conto proprio. E invece una locazione di nave; il concessionario diventa l’esercitore; in lui passa l’attività funzionale della nave (3). Come può ancora il proprietario esser

(1) DESJARDINS, 11.259.
(2) Ascom nel Cod. di comm. commentato. VI, n. 525.
(3) Il FADDA nel Filangieri, 1897, dice bene cosi:

« In realtà non è difﬁcile intendere come chi accetta dal proprietario od armatore il capitano che viene posto sotto la sua direzione,
con ciò stesso lo prepone per conto suo allo esercizio della intrapresa
e lo costituisce suo rappresentante. Ed a ragione il Lewis riconosce

che in tale stato di cose si costituisce uno stato corrispondente a quello
dell’armatore. Egli (I, p. 165) qualiﬁca per armatore colui il quale
abbia a sua disposizione la nave di un altro e « la faccia navigare per
proprio conto in modo da avere, quando egli stesso non diriga la nave.
il capitano sotto la propria direzione ». Nè rileva, soggiunge « che il
capitano sia nominato dallo stesso noleggiatore della nave, oppure che
resti sulla nave quello preposto dal proprietario. Infatti anche in
questo caso il capitano non rappresenta più il proprietario, nè conclude

più in nome di lui contratti di noleggio » ..... Si noti bene che lo
stesso Targa esige che l’esercitore abbia l’amministrazione temporanea
della nave a suo rischio.
I precedenti riﬂessi mi pare che pongano fuori dubbio non potersi
qualiﬁcare noleggio un contratto che pone la nave a disposizione del
concessionario perchè per suo conto eserciti l’industria dei trasporti ».
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responsabile della cosa locata e per l’uso che ne fa il

conduttore? (1).
8. Generalmente in pratica anche l’equipaggio e nomi—
nato dal proprietario, il quale ha la nave pronta ed armata
e fornita del capitano e della ciurma, e tutto ciò loca
all’esercitore. Non basta però questa iniziale elezione del
personale di bordo per rendere responsabile il proprietario

che l’ha fatta, perchè l’esercitore, prendendo in locazione
nave e persone, fa sua l’elezione del dominus,- acquista il
potere padronale su l’equipaggio; e deve perciò risentirne la
indiretta responsabilità. La Corte di appello di Genova ha
risoluto che «locata una nave, il proprietario, il quale se
ne è riservato il governo e la direzione nautica a mezzo di
un capitano da lui proposto, è responsabile di fronte ai terzi
in casi di danni o di urto » (2) : ma in questo caso il proprietario

si era riservato « il governo della nave », ed allora è naturale ch’egli risponda dei fatti del capitano. La risoluzione con—
traria è lecito inferire per il caso contrario, che cioè
l’esercitore abbia lui il governo della nave, sia pure per
mezzo di un capitano cedutogli dal proprietario. E la stessa

Corte ha infatti detto che «dei danni arrecati ai terzi per
colpa di una persona dell’equipaggio risponde il proprietario

della nave e non il noleggiatore, se non si provi che la nave
fosse a sua totale disposizione» (3).

9. A dare alle persone danneggiate un diritto contro il
solo esercitore e non contro il proprietario non è di ostacolo
il fatto, che in pratica suole avvenire, di non essersi reso

pubblico il contratto di locazione della nave, purchè possa
provarsi o presumersi che i terzi sapevano che l’esercitore
(1) Il DESJARDINS, II, n. 260 dice: « si le prépose'iie le commettant,
l’aﬁ’re'teur ne lie pas le fre'teur ». La Corte d’appello di Genova (4 febbraio 1897, nella Temi Gen,.1897, p. 165) vide la locazione nel caso di

un proprietario di barche che ne ceda ad altri il godimento, anche se
si obbliga a fornire i marinai.
(2) App. Genova, 17 luglio 1891, Ricci contro Bisso, nel Cons. comm.,
1891, p. 270.
(3) App. Genova, 25 luglio 1896, nella Temi Gen., 1896. p. 463.
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e non il proprietario era l’unico soggetto dell’impresa ma—
rittima. È vero che per l’art. 483 del codice commerciale
la cessione «del godimento della nave » dev’essere fatta
«per iscritto», e poi « trascritta nei registri dell’ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta »; è vero

che la locazione della nave e dell’equipaggio può essere
una forma di cessione del godimento della nave (1); è vero
anche che per l’articolo 53 del codice marittimo il proprietario deve fare la «dichiarazione di armatore» innanzi
al capitano del porto, altrimenti si presume che sia egli
stesso l’armatore; è vero tutto ciò, ma non è signiﬁcativo

per la nostra questione, perchè non si tratta di opporre ai
terzi il contratto locativo tra proprietario ed esercitore, si
bene di ricercare chi ne abbia la responsabilità legale; e d’altra

parte la scienza nei terzi dell’essere l’impresa fatta dall’esercitore per conto suo proprio può derivare non solo dalla
trascrizione dell’atto di locazione, ma anche da fatti estrin-

seci e dalle presunzioni di fatto dell’articolo 1354 del codice
civile (2).
10. Nei congressi marittimi di Anversa e di Bruxelles (3)
fu ritenuto che la responsabilità del proprietario non dovesse

avere eccezioni, ma è anche da osservare che dopo quell’epoca. l’afﬁtto della nave ad un esercitore in proprio

(1) La Corte d’appello di Genova (4 marzo 1887, nel Dir. comm.,
1887, p. 556) decise appunto che il contratto così detto imbrago corrisponde ad una cessione temporanea del godimento di una nave e

deve farsi per iscritto.
(2) L’IACOBS, Droit mar.. 1, n. 67, che sostiene la responsabilità
anche del proprietario, dice: « il en serait antrement si le tiers. quia
traite' avec l’aﬁ‘réteur-armateur, avait connu sa situation ».

(3) La commissione del congresso di Anversa del 1885 (Actes, p. 205).
propose questo articolo: « la responsabilite' dn propriétaire subsiste
me‘me quand il a remis la possession du navire d nn aﬁ'réteur-armateur

qui l'exploite, sauf son recours contre ce dernier ». Nel congresso di
Bruxelles del 1888 (Actes, p. 985) è notevole ciò che disse il
che la jurisprudence hollandaise deicide CONSTAMMENT que.
mateur—aﬁ’re'teur est distinct du propriétaire. celui—ci ne
donner; c’est l’arrnateur-aﬁre'teur qui est SEUL responsable

Molengraaf,
quand l’ar—
peut aban».
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divenne nella pratica un istituto più usato, per il quale
nuove norme devono essere create da leggi future. Nel
diritto commerciale marittimo più che in qualunque altro
diritto la vita pratica crea da sè forme nuove di rapporti

giuridici, ai quali male si adattano i codici vigenti. È del
resto nello interesse della navigazione di non estendere
troppo la responsabilità, perchè è sempre vero il principio
dei marittimisti mediovali, che non bisogna aggravare molto
i doveri del proprietario di una nave ne cives absterreantur
ab cxercendis navibus.
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XXIX.
QUESTIONI DI DIRITTO MARITTIMO

1.
Regole uniformi internazionali per l’assistenza
ed il salvataggio.

Da molto tempo scrittori e congressi, parlamenti e rap—
presentanze commerciali hanno fatto il voto che le nazioni,

ispirandosi alla natura universale dei trafﬁci ed al principio
della libertà dei mari, adoperino norme uguali e si regolino

con un solo diritto marittimo compiendo l’auspicio della
tradizione storica che insegnò che in questa parte più che
in ogni altra la comitas gentium non è un sogno di pensatori, ma è la possibile mèta di uomini pratici. Quando

l’imperatore Antonino, interrogato circa la legge da applicare ad un certo naufragio, rispose ego orbis terrarum

dominus sum, lex autem maris, alludendo alla legge Rodia
straniera ai romani; quando rispondeva ciò, formulava il

concetto di un’unica legge marittima (1). La storia dei tempi
posteriori mostrò che se ragioni di costituzione politica e
di condizione di luoghi crearono diritti civili molto diversi;

(1) Legge 9. D. XIV, 2. Il testo del digesto è in greco, e tratto da
VOLUSIUS MAECIA.NUS cac lege Rhodia.
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nel mare invece l’uguaglianza dei bisogni mirò sempre a

creare regole uguali (1).
E nell’argomento del salvamento questa necessità è anche
maggiore, sia perchè è naturale che quasi sempre le due
navi, la salvante e la salvata, sono di nazionalità diversa,

e sia perchè i pericoli accadono in mare libero, sul quale
non c’è una legge territoriale che imperi.

2.
La costruzione giuridica de “ salvamento marittimo ,,.

1. Salvamento ed assistenza. — Generalmente la dottrina

distingue l’assistenza dal salvamento, considerando la prima
come lo aiuto dato ad una nave in pericolo, e considerando

invece il salvamento come il mettere a sicuro una nave
0 abbandonata o già colpita dal disastro. Il codice com—
merciale tedesco (1869; art. 742); l’olandese (1826: art. 460);

il portoghese (1888: art. 681) accettano nettamente questa

(1) Fin dal 1852 il MANCINI, Prelez. al corso di diritto pubblico
marittimo, svolgeva queste idee. Nei congressi internazionali di diritto
marittimo di Anversa (1885), di Bruxelles (1888), di Genova (1892) e di
Parigi (1900) fu proclamata la necessità di una legge unica. Per ciò
che si attiene a queste idee in rapporto al salvamento, veggansi:
BENFANTE, Salvamento ed assistenza. 1889; COGLIOLO, Trattato della
amministrazione degli aﬁari altrui, 1890, vol. 2; KENNEDY, A treatise
on the law of civil salvage, 1891. Il Comité maritime international
costituito nel 1897 a. Bruxelles, che è il centro delle associazioni di
diritto marittimo sorte in Inghilterra, Germania, Italia, Stati Uniti,
Austria, Belgio, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, contribuisce
molto all’unità. del diritto marittimo: le conferenze da esso promosse
nel 1898 in Anversa, nel 1899 a Londra, nel 1900 a Parigi, e quelle

che tenne dopo, sono un mezzo potente per realizzare l’ideale di una
sola lea; maris. Questo movimento intellettuale ed internazionale ha

una grande importanza pratica, della quale i giuristi devono tener
conto.
È del resto da notare che anche prima delle varie codiﬁcazioni il

diritto marittimo prendeva il suo colorito uniforme dall’avere tra le
sue fonti principali le consuetudini marinare e Pius commune.
20 — COGLIOLO, Scritti vari di diritto privato - I.
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distinzione, mentre è noto che il diritto inglese usa per
ambedue i casi la sola parola salvage (1). Non è certamente
còmpito del legislatore dare deﬁnizioni e fare distinzioni
per solo scopo di precisione teorica: ma quando il fonda-

mento ed il contenuto pratico di due istituti sono diversi
ed hanno ognuno un carattere a sè, allora anche la legge
deve accettare e regolare la differenza (2). Ora a noi pare
che due casi si debbano distinguere, seguendo le orme del-

l’antica tradizione marinara italica e della quale è pur
traccia nel nostro codice marittimo (3). Un caso è quando
si porta aiuto ad una nave che è in pericolo di perdersi
od anche è già quasi perduta, ma ha ancora una qualunque
direzione e sta tentando di salvarsi. L’assistenza che un’altra
nave le presta ha per fondamento giuridico il contratto
stesso, se il capitano della nave in pericolo chiede e contratta il soccorso, 0 una forma di negotiorum gestio se
l’aiuto è spontaneo ed utile: la rimunerazione è in tal caso

o quella che fu pattuita o quella che il giudice determinerà: qui non può propriamente parlarsi di premio di assistenza, sebbene nel ﬁssarsi l’indennità si può tener conto
non solo dell’utile arrecato ma anche del pericolo corso.
Quanto alla natura del contratto di assistenza non parmi

che essa rientri tutta in una delle categorie preﬁssate dal
codice: nel cedere alla nave salvante la direzione di tutto
ciò che concerne la nave in pericolo vi è del mandato;

nell’impresa del salvataggio vi è un’opus che si loca, e
quindi una locatio operis; nell’assunzione del lavoro del—
l’equipaggio della nave salvante vi è una locatio operarum.

Tutto il contratto adunque è un contratto a sè od innominato, e fu bene osservato (BARASSI, Contr. di lavoro, pref.)
(I) MAGHLACHLAN, A treatise of the law relative to merchant ship-

ping, terza edizione, 1880, p. 582.
(2) L’Ascou (Rio. di dir. intern… III, fascicolo 8) non ammette la
differenza.
(3) Codice italiano per la marina mercantile, articoli 121 (assistenza)
e 134 (salvamento).
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che la serie dei contratti innominati, cioè non rientranti
nelle categorie preﬁssate e nei tipi prestabiliti dal codice, va

crescendo con lo svolgersi della vita moderna. La più importante conseguenza di questa concezione giuridica è che nel
determinare le varie norme dell’assistenza, bisogna guardare
a ciò che i bisogni pratici consigliano, e non essere vincolati
dai principii o del mandato o della locazione. Molti sCrittori,
per esempio, al problema se l’indennità è dovuta quando
l’assistenza fu data ma non riuscita rispondono con dire
che non è dovuta, non perchè credono che sia utile che
non sia dovuta, ma perchè dicono che così vogliono i principii della locatio operis e perchè l’oggetto dell’attività impie-

gata nel salvataggio e l’opus e non le operae (BURCHAD,
Bergung in seenoth, p. 178). Con dire questo si mostra che
la preoccupazione logica della natura giuridica del contratto ha impedito di ricercare se l’esito del lavoro sia o
non sia un elemento essenziale nel contratto di assistenza,

considerato nello svolgimento suo e nel suo funzionamento
in mare.

Quando invece si trova una nave « in alto mare » e com—

pletamente « abbandonata », la nave che la salva ne compie
il ricupero come se trovasse una res derelicta: il fondamento
dei diritti della nave salvante non è più il mandato o la
gestione, od altro contratto, sia pur innominato, ma è il
ritrovamento e l’occupazione di cosa perduta ed abbando—

nata: in questo caso, come per i ritrovamenti in terra delle
cose mobili perdute c’è un premio, che il codice civile italiano uguaglia al decimo del valore della cosa trovata
(art. 718 cod. civ. ital.), così per il ritrovamento della nave
ci dev’essere un premio di salvamento 0 premio di ricupero

proporzionato al valore della nave salvata. Si tratta dunque
di due istituti diversi per il titolo giuridico e per la misura
pecuniaria della rimunerazione; e quindi anche la legge
deve accettare e regolare questa distinzione.
Anche nel caso di vero salvamento di una nave abban—
donata' può aversi un contratto: e ciò accade quando l’arma-
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tore, che e in terra, stipula con una nave la ricerca e il

ricupero di una nave perduta. È chiaro che in questo caso
tutte le cose ora dette sono modiﬁcate dal contratto delle
parti, e che la rimunerazione e le altre condizioni di ricerca
e di esito prendono norma dalla volontà contrattuale. Quando

adunque si parla in genere di salvamento o, come a me pare
meglio dire, di ricupero, si intende il caso di una nave che
trova e salva un’altra abbandonata, senza averne avuto

incarico contrattuale dall’armatore di questa seconda nave.
La nave abbandonata e perduta non è derelicta nel senso

giuridico della parola, e convengo che le si possa applicare il principio che la lea: Rhodia de iactu formulava
(L. 2 g 8 Dig., XIV, 2) così: res autem iacta domini manet
nec ﬁt apprehendentis, quia pro derelicta non habetur. Con-

vengo in ciò, e la conseguenza è che il ritrovatore non
diviene dominus e non c’è una vera occupatio; ma questo
non impedisce che il diritto vi ravvisi una, a così dire, occupazione impropria e conceda al salvatore una parte (o in
natura o in valore) delle cose salvate. Dissi sopra che è
così anche in terra: le cose mobili perdute non sono derelictae, e chi le trova non ne diventa prorietario, ma, dice

l’art. 718, ha diritto ad un premio che corrisponde al decimo
o al ventesimo del valore ritrovato: e l’art. 718 è proprio
sotto il titolo « dell’occupazione ».

Il discorso ﬁn ora fatto conduce a questa idea semplice:
quando una nave è in pericolo chi l’assiste e la salva
compie un’assistenza, e ci sarà il contratto di assistenza 0
il quasi contratto gestorio di assistenza, secondo che ci fu
o non ci fu patto fra i capitani delle due navi. Questo contratto e quasi contratto non sono nè un mandato nè una
locazione di opera o di opere, nè una gestione di affari,
ma sono innominati, cioè sono quello che sono e non altro,
ed hanno quelle norme che i codici e le consuetudini
dicono e che l’auspicata legge internazionale del mare dirà.
Quando invece una nave è perduta, abbandonata o in qua-

lunque modo morta alla navigazione (la frase parmi signi—
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ﬁcativa), allora chi la trova la ricupera: più che assisterla
la salva e il salvamento (ove non sia preceduto da con—

tratto fatto in terra) è un istituto giuridico a sè, diverso
dall’assistenza.
2. Regole comuni e rimunerazione. —— Le cose dette sopra
servono a ﬁssare i criterii per determinare la rimunerazione
alla nave salvante: essi sono i danni avuti, le spese fatte,
il tempo e le persone impiegate, e anche il pericolo corso

dalla nave salvante. Nel caso di ricupero ci pare giusto
mantenere il tradizionale premio di salvamento proporzio—
nato al valore delle cose salvate.
La natura di rapporto innominato, che hanno l’assistenza

e il salvamento, conduce ad escludere che quanto alla rimunerazione si ricorra ai criterii dei contratti terrestri (man—
dato, locazione, e simili altri), dovendosi invece prenderei
criterii dall’esperienza marinara. Il giurista ha in riguardo
a ciò una guida sicura: i codici del mondo (1), i voti delle
associazioni marittime dei principali Stati (2), le deliberazioni dei congressi (3) hanno stabilito che nella determina—
zione dell’indennità da darsi al salvatore entrino le spese,
le opere, il tempo impiegati e i danni avuti dalla nave salvante; il pericolo corso da essa e quello in cui trovavasi la
nave aiutata; e il valore delle cose salvate. Nel caso di
salvamento o ricupero il valore delle cose ha una efﬁcacia

maggiore e diversa perchè, trattandosi di una quasi occu—
pazione, c’è un premio proporzionato: nel caso invece di

assistenza il valore delle cose è considerato, ma non più
come percentuale o porzione, sì bene come criterio per

(1) Sono raccolti dall’Au'rrum, Questionnaire en matière de sano. et

d’ass., 1899.

'

(2) Sono raccolti nei Résumés synoptiques des rapports préliminaires
, pour la conférence de Paris, 1900.

(3) Il Congresso di Parigi (3 ottobre 1900) deliberò: « la remuneration doit étre ﬁacée d’après la nature des Yeﬁ’orts de l’assistant et du
sauvetcur. des dangers courus par le navir assistant et (le la valeur
des choses sauvées, frais déduits ».
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estimare il servigio reso (1). Il pericolo corso dalla nave
salvante è un elemento principale, perchè in tutte le imprese

di mare e di terra il rischio e la rimunerazione stanno in
rapporto diretto. Ma anche il pericolo corso dalla nave sal—
vata dev’essere tenuto in conto, perchè le ragioni dell’equità,
cui tutta questa materia è ispirata, proporzionano l’obbligo
del pagare al beneﬁcio avuto (2).

Se il salvamento non è riuscito l’indennità è dovuta?
La differenza tra l’assistenza ed il ricupero aiuta bene a
rispondere a questa domanda, perchè nel caso di ricupero
tentato ma non riuscito è naturale che non vi sia premio
alcuno: il premio si dà sul valore delle cose salvate, e non

per la buona volontà di salvarle. Ma quando si è nel caso
dell’assistenza, l’elemento prevalente è l’opera prestata a

vantaggio altrui, ed è equo rimunerarla anche se l’esito non
fu felice. Si suole ricorrere ai principii della negotiorum

gestio, per i quali l’utiliter gestum è l’utile iniziale dell’intraprendere l’aﬁare e non la sua effettiva utilità di resultato:
l’idea, presa come analogia, è giusta. Le associazioni marittime dei principali Stati opinarono recentemente che la

rimunerazione non è dovuta nel caso di non riuscita (Conférence de Paris, Résume's synoptiques, 1900), ma a me pare
che la contraria opinione dell’associazione francese e della

ungherese sia preferibile. Una maggiore difﬁcoltà può venire
quando il salvamento (assistenza 0 ricupero) fu preceduto
(1) Secondo il nostro Codice di marina mercantile, articolo 134, nel
caso di « ricupero » il premio corrisponde all'ottavo del valore della

nave e del carico.
Questa proporzione in una legge internazionale dovrebbe essere
più alta; in tal modo si aiuterebbe la costituzione di società per man—
tenere navi all’uso speciale del salvamento. — Una parte del valore

delle cose salvate non vuol dire una parte delle cose stesse. Anche il
Congresso di Parigi (1900) ha deliberato che non è da attribuirsi al

salvatore una quantità in natura degli oggetti posti in salvo.
_
(2) Queste norme sono oggi comuni a tutti i popoli, e può proprio
dirsi che costituiscono un jus gentium marittimo, quo omnes gentes'
utuntur. L’associazione marittima degli Stati Uniti ha nel Congresso
di Parigi risposto esser inutile fare una legge internazionale sul salvamento perchè i principii applicati da tutti i popoli sono già uniformi
(Conf. de Paris, Rapports préliminaires. I, 1900. p. 39).
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da un contratto: quanto la riuscita inﬂuisca su l’obbligo di
pagare il compenso è difﬁcile dire con formula teorica,

dipendendo ciò dal contratto stesso; può infatti darsi che
siasi locata l’opera della ricerca o dell’aiuto, e allora è
quest’opera che si paga; può darsi che siasi voluto compensare il salvamento come esito ﬁnale, e allora senza
l’esito non c’è compenso.

Se l’aiuto è dato dalla nave rimorchîante è dovuta la
rimunerazione di salvamento? Le associazioni marittime
della Germania, del Belgio, della Francia e della Norvegia
(Conférence de Paris, Résume's synoptiques, 1900) hanno detto
che non è dovuta, fuorchè nel caso che eventi straordinarii
avvenuti durante il rimorchiamento abbiano esposto il

rimorchiatore a pericoli ed a lavori straordinarii. L’Inghil—
terra (Confe'rence de Paris, Rapports préliminaires, I, p. 25)

ammette sempre la rimunerazione, ed io credo che pur di
intenderci bene un vero disaccordo non c’è: tutti gli aiuti
che entrano nei limiti comuni del contratto di rimorchio
non devono avere un compenso a parte, ma tutto ciò che
esce da questi limiti non è più rimorchio ma assistenza.
Se le due navi appartengono allo stesso proprietario

non può parlarsi in modo generale di una ricompensa di

salvamento, perchè l’unicità del patrimonio di una persona
impedisce il sorgere di un’obbligazione con Sè stesso. La
associazione marittima inglese (Conférence de Paris, Rapports préliminaires, I, p. 25, 1900) sostiene che-anche in

questo caso il compenso è dovuto; ma evidentemente allude
al caso nel quale per ﬁnzione giuridica le due navi dello
stesso proprietario debbano considerarsi come due patrimonii distinti: così è nei rapporti dei caricatori della nave
salvata, per i quali la. rimunerazione di salvataggio diventa
un onere di avaria comune; e così pure per la parte di

compenso spettante all’equipaggio (1).
(1) La questione è ampiamente trattata dal MARAIS nella Revue
int. de droit mar., 1900, p. 841.
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Se il salvato ha imposto i suoi servigi il compenso è

dovuto? La questione ricorda, per analogia di concetti,
quella della negotiorum gestio nolente domino: ma l’ius
comune dei varii stati segue norme che con chiarezza for—
mula bene l’AUTRAN (Conf. Paris, Rapp. pret, I, 1900, p. 45),

il quale distingue il caso del riﬁuto giusto dato dal capitano
della nave pericolante al capitano di una nave che imponga
i suoi servizii per lucro indebito, dal caso di un capitano che
riﬁuti per ostinatezza o per mala fede, negando nel primo
caso e concedendo nel secondo il compenso. Il rigore della
logica giuridica non giustiﬁca queste differenze, ma siamo
in una materia nella quale l’equità e l’utilità prevalgono.
Le persone salvate devono contribuire nella rimunera—

zione dell’assistenza? Le associazioni marittime del Belgio
e dei Paesi Bassi hanno risposto che si, ma tutte le altre
hanno escluso alcun obbligo nelle persone salvate (Conf.
prél., I. 1900, p. %, e Résume’s synopt., p. 13). Per risolvere

bene la quistione bisogna considerarla in alcuni suoi aspetti
particolari. Quando il salvamento delle persone è unito con
quello della nave, l’indennità da darsi alla nave salvante

comprende in sè ogni cosa a carico della nave salvata e
nessun onere speciale incombe alle persone salvate. Quando

invece c’è il solo salvamento delle persone o questo è fatto
da una nave diversa da quella che salva le cose, allora
l’aver salvato le persone merita un compenso.
Il compenso per la salvezza delle persone deve esser
normalmente a carico del proprietario della nave (Merchant
Shipping Act, 1894, n. 544), o, dico io, di colui che ha l’im—
presa del trasporto dei passeggieri, essendo ciò compreso
nella sua obbligazione di trasportare le persone incolumi
ﬁno al porto di arrivo. Può avvenire, per l’intreccio di

parecchie norme giuridiche e in ispecie di quelle circa la
vis maior, che il proprietario e l’esercitore e il vettore sieno
esonerati dall’obbligo del pagare, e allora saranno le persone
salvate che dovranno direttamente il compenso alla nave
salvante.
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A chi spetta la rimunerazione è risoluto non tanto da

norme internazionali da stabilirsi, quanto dalle norme del
diritto privato di ogni popolo. Il proprietario della nave
salvante vi ha diritto per il rischio corso dalla nave stessa;

ma quando il proprietario ha locato tutta la nave e c’è
un armatore od esercitore diverso da esso proprietario

(L. 1, 5 15, Dig. XIV, 1), allora la rimunerazione è del—
l’esercitore, dedotti i danni alla nave. Anche il codice nostro
di marina mercantile (art. 138) attribuisce il premio all’ar-

matore, e non dice al proprietario (1). È utile che capitano
ed equipaggio abbiano una parte della rimunerazione: così
riconoscono molti codici (cod. comm. ted., art. 451; cod.
comm. portoghese, art. 688; cod. ital. mar. merc., art. 138).

3. Convenzioni di salvamento. — È grave la disputa se
le convenzioni fatte circa la mercede di assistenza 0 di
salvamento pattuite in alto mare e nell’imminenza del pericolo sieno valide o nulle o rescindibili o riducibili (2).

Le convenzioni circa il prezzo del salvamento rappresentando la soluzione opportuna che nel dato momento le

parti danno al singolo caso, ci sembra che si dovrebbero
rispettare ; e che sia puramente teorica l’idea di alcuni che
le vorrebbero sempre nulle come affette da dolo o da violenza morale, per esser state fatte in un momento di pericolo. Se vera violenza potrà provarsi, l’annullabilità

dipende da altri concetti giuridici che tutte le nazioni

(1) Non è di ostacolo a ciò l’art. 491 del Cod. comm., perchè ciò
che esso dice del proprietario vale per l’esercitore quando appunto il
proprietario ha locato tutta la nave a libera disposizione e a rischio
completo del conduttore. Una tale posizione giuridica risponde a un

tipo di contratto che ogni giorno più diventa frequente: vi accennava
già il TARGA (Fond., cap. %).
(2) Sono nulle secondo il Codice italiano marittimo, art. 127. Sono
riducibili secondo il Codice commerciale tedesco, art. 743. Sono annul-

labili secondo il Codice marittimo della Finlandia. art. 166. Il congresso di Anversa (1885, risoluzione 61) e quello di Bruxelles (1888,

risoluzione 3) stabilirono così: « Tout contrat fait durant le danger
est sujet a re'scission ».

314

Scritti vari di diritto privato

ammettono, ma una presunzione juris et de jure non può

e non deve elevarsi dal legislatore (1). La validità delle
convenzioni non esclude, in caso di somma eccessiva, la
riduzione; e perciò, accettando in parte i concetti appro-

vati in Anversa, credo che si dovrebbe stabilire che sieno
riducibili quelle convenzioni che superano i limiti del peri—
colo corso, delle perdite e spese e danni soft'erti, del valore

di ciò che si è salvato, e di una giusta rimunerazione per
il salvamento delle persone e delle cose (2). Che se convenzione alcuna non fosse fatta,i tribunali ﬁsseranno

l’indennità di salvamento coi criterii sopra enunciati (3).

(1) Non è approvabile ciò che in proposito scrive il CLAPS nel Foro
Ital., 1898, p. 1364, il quale nell’art. 127 vede non, come ognun crede,

una disposizione eccezionale ma un’applicazione della nullità di un
atto fatto per una vis cogens. Le associazioni marittime di tutti gli
stati hanno (Conf. Paris, 1900, Res. synopt.. p. 15) riconosciuto che
anche nel momento del pericolo vi è normalmente libertà e volontà,

e che può solo parlarsi di una riduzione della somma stipulata. Riassumendo tutto il mio pensiero de jure condendo. io dico: il contrattare in alto mare e nel momento del pericolo può esser un contrattare
libero e non lo si può supporre sempre e in ogni caso privo di consenso valido: se nel fatto vi sono prove che ci fu un vero status
necessitatis tale da essere una vis compulsiva, allora l’annullamento
avviene eas jure communi. Ciò che il diritto marittimo deve avere di
eccezionale è che una convenzione di salvamento, anche se libera e

valida, può essere ridotta dal giudice quando ravvisa nella somma
pattuita una lwsio enormis.

(2) È il sistema del Codice commerciale tedesco (articoli 743 e 744).
È bene avvertire che RIDUZIONE della somma nei giusti limiti non è
RESGISSIONE di tutto il contratto. Invece in Anversa e a Bruxelles si
parlò di réseission.
(3) Che lasciare alle parti o, le parti nulla avendo pattuito, ai tribunali di ﬁssare la spesa del salvamento sia un sistema praticamente
attuabile risulta dal suo uso costante in Inghilterra: nella Maritime
Law Cases (old Serie 1864-1871) e Maritime Law Reports (new Series

dal 1871 in poi) sono numerosi i cases nei quali i giudici hanno approvato convenzioni per il salvamento. Dal punto di vista della tecnica
giuridica l‘istituto della negotiorum gestio può dare criterii analogici
per determinare i diritti del salvante nel caso che nessuna convenzione
sia stata fatta: ciò è dimostrato dal COGLIOLO nel Trattato su l’amministrazione degli affari altrui, vol. 2°, 5 35.
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Queste norme furono accettate dal Congresso di Genova

del 1892, il quale deliberò così:
Le convenzioni sono valide entro i limiti del pericolo corso
dalla nave salvante per accorrere in aiuto e del pericolo che
aﬁ"ronta per effettuare il salvamento, come anche delle perdite, spese e danni a cui si è esposta, ed inﬁne del valore
delle cose salvate e di una giusta rimunerazione pel salva—
mento delle persone e delle cose.
Tali convenzioni in caso di eccesso sono soggette a ridu-

zione (1).
4. Obbligo del salvamento? — Se è vero che è troppo

grave ed ampio l’obbligo di prestare aiuto a qualunque
nave che sia in pericolo di perdersi, come prescrive il
codice marittimo italiano (art. 120), è pur vero che molte

nazioni impongono tale obbligo alla nave che fece collisione
con quella che è in pericolo (2). Questa ipotesi, sancita
in tutti i congressi (3), deve certamente diventare un articolo della legge internazionale. Ma un altro caso deve
aggiungersi, ed è il soccorso alle persone: la comitas gentius
ed i principii della fratellanza umana impongono che qualunque nave accorra in aiuto delle persone che sono in
pericolo.

(1) È in sostanza l’istituto della LAESIO ENORMIS applicato ai contratti di salvamento. Cosi fu pur deciso dal Congresso di Parigi.

3 ottobre 1900.
(2) Legge francese del 10 marzo 1891, art. 3; Merchant Shipping
Act del 1894, 5422; Legge degli Stati Uniti del 4 settembre 1890.
(3) Congresso Anversa (1885), questione 59; Congresso Bruxelles (1888),
art. 2.

Il Congresso di Genova (1892) deliberò cosi : l’assistenza alle persone
è obbligatoria. Nel Congresso di Parigi (1900) con mia somma mera-

viglia fu negato l’obbligo giuridico alla assistenza in ogni caso, fuorchè
in quello dell’urto di due navi: può interessare il sapere che in tale

senso votarono le associazioni marittime della Germania. Inghilterra,
Svezia e Norvegia, Olanda e Stati Uniti; mentre votarono per l’obbligatorietà le associazioni marittime del Belgio, Francia, Italia, Giappone. Il progetto di legge marittima ungherese, redatto dal Nagy,

sancisce l'obbligo del salvamento in ogni caso.
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3.
La competenza giudiziaria nel caso di urto di navi
e la legge da applicarsi.

1. Della competenza. — La questione più importante e
più difﬁcile a risolversi è senza dubbio quella che concerne
la giurisdizione che deve giudicare la colpa ed i danni di
un urto fra le navi in alto mare ed appartenenti a nazioni
diverse.

Il concetto generale che le obbligazioni nascenti da
delitto sono sottoposte alla competenza del luogo dove il
fatto avvenne non serve nel caso nostro, perchè si suppone
che l’urto sia avvenuto in alto mare, dove nessuna autorità

impera sovranamente. Se alla natura estraterritoriale del
luogo dell’urto si aggiunge l’avere nazionalità diversa le
due navi urtante ed urtata, si comprende quanto aumenti la
difﬁcoltà di un’equa risoluzione, alle ragioni giuridiche d’in—
competcnza unendosi le ragioni di riguardo o di difﬁdenza
internazionale. È avvenuto che i nostri tribunali siensi
dichiarati competenti, e poi la sentenza non sia stata rico—
nosciuta esecutiva dallo stato cui apparteneva la nave
condannata. È avvenuto che tutti i tribunali aditi e di stati

diversi, abbiano deciso mancar di giurisdizione; e la nave
urtata abbia dovuto inutilmente lamentarsi di denegata
giustizia. È avvenuto inﬁne e recentemente che i tribunali
di più nazioni abbiano tutti dichiarata la propria competenza, e sentenze difformi sieno cosi state emanate per uno
stesso fatto. Gli è che le norme di competenza, sia ratione
materiae, sia ratione loci, dettate dai codici, riguardano solo
i fatti avvenuti nel territorio dello stato cui ogni codice

appartiene, e in alto mare nè alcuno stato, nè alcun codice
può avere esclusivo e sovrano impero. La mancanza di una
base codiﬁcata e di principii generali accettati da tutti ha
creato quella contrarietà di giudicati e varietà di opina-
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menti, do'nde tanto danno deriva ai rapporti internazionali

e commerciali.
In Italia da alcune note sentenze (e specie della Corte
di Cassazione di Firenze del 22 aprile 1882, per l’urto tra

l’Ortigia e l’0ncle Joseph) fu seguita la tendenza di riconoscere la giurisdizione nell’autorità del luogo del primo
approdo della nave investita o del luogo in cui arriva il
solo equipaggio, quando la nave è colata a fondo, l’abbor—
daggio sia pure avvenuto in alto mare e fra navi di nazioni diverse.
In Francia la competenza del tribunale del porto di
rifugio forzato non è riconosciuta, e in nessun caso si vuol
ammettere la competenza dei tribunali stranieri quando vi
sia interessata una nave francese (1).
Nel Belgio i tribunali accettano di giudicare nel caso
di urto fra navi straniere in acque belghe o di urto fra
navi in alto mare delle quali navi una sia belga, ma gene—
ralmente si dichiarano incompetenti per l’urto di navi in
alto mare.

L’idea dominante della giurisprudenza inglese è più larga
ed ispirata ad una specie di giurisdizione internazionale,

perchè, ammettendo, come dice il Marsden (2), che l’azione
(1) Un caso di serio conﬂitto giurisdizionale fu quello del Sud
America nel quale si trovavano in concorso la giurisdizione territoriale

(per essere la collisione avvenuta nelle acque del porto di La Luz alla
Grande Canaria, e per essere stato quel porto luogo di primo approdo),
la giurisdizione del tribunale di Marsiglia (domicilio della Societa
francese convenuta), e la giurisdizione del porto di destinazione della
nave investita a Genova, per la cui competenza stavano anche le disposizioni dell’articolo 14 del Codice francese, 105 e segg. del Cod. di

proc. civile. La Corte della Grande Canaria proclamò la competenza
del Tribunale di Las Palmas; la Corte di Casale in sede di rinvio
quella dei tribunali italiani. La Corte di Casale riconobbe anche il

principio della giurisdizione successiva e subordinata dei diversi
giudizii.
(2) MARSDEN, A Treatise on the law of collision at sea. p. 92 e seg.;
L’Assnn (Conf. Paris, 1900, Rapp. prél., II. p. 122) sostiene che i tri-

bunali « du port où le navire prétendu abordeur aura été saisi » sieno
competenti « pour juger le fond du procès ».
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di collisione sia communis iuris, si dichiara competente a
giudicare anche dell’urto in alto mare fra navi straniere
quando la nave colpevole o presunta tale possa essere
sequestrata in un porto inglese.

Ma è facile vedere quante gravi obiezioni stieno contro
qualunque degli accennati sistemi. Dare la competenza alla
autorità giudiziaria del luogo di primo approdo (come anche

stabilisce l’art. 873 del codice di comm. italiano) è render
possibile ad una nave la scelta arbitraria del tribunale; ed
è, come bene notano Lyon—Caen e Renault (1), adottare un

criterio empirico ed occasionale che non è a sperare diventi
norma accettabile ed accettata da tutte le genti (2). Ammettere la competenza di uno Stato sol perchè a lui appartiene
una delle navi fra le quali avvenne l’urto in alto mare, è
spingere il sentimento di nazionalità e la difﬁdenza internazionale a limiti così lontani, da essere non consenzienti a

quello spirito di comitas gentium che nel diritto marittimo
deve aleggiare su tutti gli istituti. Ed inﬁne se la tendenza
inglese di giudicare di qualunque urto sol che una delle

navi possa sequestrarsi in un porto dell’Inghilterra è una
tendenza larga e prossima all’idea di un unico codice marittimo, deve riconoscersi che la condizione del sequestro della
nave rende in pratica poco attuabile il principio teorica'mente ammesso, e lo subordina ad un elemento di fatto
che col principio stesso non ha un necessario e logico

legame.
La difﬁcoltà di una soluzione non criticabile fu talmente
apprezzata nel congresso di Anversa che si deliberò di
trattarne con studi più' maturi in una futura riunione; e
il Glunet alludendo ai lavori preparatori ebbe a dire: nous

(1) Pre'cis dc droit comm.. II, n. 2055.
(2) Nel Congresso di Parigi del 1900 le associazioni marittime dei
varii stati furono, nelle loro relazioni scritte (Conf. Paris, He’s. synopt.,
p. 20), discordi su questo punto. A voce il tema non fu trattato.
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e'tions sept ou huit membres, et il g a eu sept ou huit propo-

sitions diﬁérentes (1).
A me pare che la radice d’ogni dubbio sia nella natura
extraterritoriale dell’alto mare, il quale non appartenendo

ad alcuno Stato non è soggetto ad alcuna giurisdizione. Ma
se ciascuno stato rinunciasse per la materia dell’abbordaggio al proprio potere giurisdizionale; e si creassero
alcuni tribunali internazionali disseminati per tutto il mondo

la cui competenza territoriale fosse una parte predeﬁnita
dei mari, la questione sarebbe risoluta perchè non avrebbe
nè pur il modo di sorgere. Non è più disputato che l’urto
fra navi quando è un delitto o quasi delitto, è tuttavia così
diverso dagli altri delitti o quasi delitti da meritare norme
sue proprie ed eccezionali; non è più disputato che tale

urto può regolarsi con principii comuni a tutti i popoli e
che l’elemento internazionale e dominante in questo argomento; fare un passo più avanti, creare speciali tribunali
uguali in tutto il mondo e formati dai rappresentanti dei
diversi Stati, è il modo di attuare un’idea che ormai ha
trionfato dovunque.

La dottrina inglese che dice l’azione di collisione una
azione communis iuris; l’opinione di illustri scrittori che

respingendo ogni sistema vigente ammettono la competenza
in base alla norma actor sequitur forum rei (2); l’idea del

Dudley Field (nel suo noto progetto di codice internazionale) che la nave urtata possa convenire la nave urtante
in qualunque luogo questa si trovi, entro tre anni dal
disastro (3); sono le forme più spiccate di quella tendenza.
(1) Actes, p. 137. Nel Congresso di Bruxelles (Revue int. du droit
mar., IV, p. 348) fu ammesso che la causa di abbordaggio possa promuoversi indiﬁ'erentemente in uno di questi quattro luoghi: 1° domicilio del convenuto; 2° primo approdo; 3° luogo dove la nave citata
è sequestrata; 4° luogo dove l’abbordo ebbe luogo.
(2) LYON-CAEN e RENAULT, op. cit., II, n. 2025.

(3) Projet d’un code (trad. franc. Rolin), % 702. Anche JACOBS, Avantprojet de loi marit., art. 21, concede che si faccia valere l’azione devant
tout tribunal dans la juridiction du quel le navire abordeur peut etre saisi.
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Quando con un trattato internazionale fra i principali
e possibilmente fra tutti gli Stati marittimi del mondo, si
sono creati i tribunali e le Corti speciali per l’abbordaggio,
formandoli tutti con uguali criterii internazionali, come se
a tale eﬂ'etto il mondo fosse uno Stato solo, la questione
della giurisdizione scompare, perchè non v’è che una sola

giurisdizione internazionale incarnata in diverse sezioni
locali. L’immediato riverbero che dalla unità dei giudici
verrebbe alla sospirata unità del diritto internazionale; la

uniforme misura dei risarcimenti e l’identità dei criterii di
liquidazione, sarebbero questi i beneﬁcii naturali della
riforma da noi proposta e propugnata. La quale è, come

sopra si disse, logica e pratica: è logica, perchè risolve il
problema di trovare una massima autonoma che non con-

tradica alle legislazioni dei singoli Stati, e che crei la giurisdizione in virtù di un potere internazionale, abbandonati
i criteri del porto di rifugio o simili altri; è pratica, perchè
l’accordo delle nazioni per stabilire questi tribunali non può
incontrare altre diﬂicoltà che quelle della spesa, delle quali
noi non dobbiamo preoccuparci in questo momento. Del

resto il dare per base della nuova giurisdizione la istituzione
consolare esistente in quasi tutto il mondo, è come aver

già pronta l’ossatura della nuova riforma, cui manca il
sofﬁo viviﬁcatore che sarà il consenso delle genti espresso
con trattato internazionale (1).

(1) L’idea generale di ricorrere a giudici internazionali fu espressa
nel 1884 dalla Camera. di commercio di Livorno, dalla Commissione

nominata in Francia nello stesso anno per lo studio del progetto
Farcy, e dal BOSELLI nel suo libro Le droit maritime en Italie (1885),

pag. 48.
Nel Congresso marittimo di Genova del 1892 per eliminare tutte le
difﬁcoltà quasi insuperabili che s’incontrano nel determinare quale

tribunale debba giudicare un caso di collisione in alto mare, fu votata
l’istituzione di Tribunali consolari con le seguenti deliberazioni:
Art. 1. Per gli urti fra navi, salvamento, assistenza e questioni
accessorie è istituita una giurisdizione internazionale marittima fra

gli Stati aderenti.
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2. Legge da applicarsi. — L’ideale di un’unica legge
marittima non sembra possa essere subito e facilmente
\

attuato, ed opera più sagace ed utile e limitarci per ora a
supporre la permanenza delle leggi nazionali dei vari Stati,

e vedere quale principio può adottarsi per evitare i conﬂitti
che sono oggi la cagione di incertezze e di discrepanze
non lievi.
Se l’urto in alto mare è avvenuto fra navi della stessa
nazione la legge nazionale è evidentemente quella cui devono

Art. 2. La competenza territoriale dei tribunali consolari è determinata dalla giurisdizione consolare: quella delle Corti dal trattato.

Art. 3. La giurisdizione internazionale marittima appartiene:
a) In primo grado, al tribunale consolare del primo approdo, e,
non potendosi determinare la priorità dell’approdo, al tribunale primo
investito dell’affare ;
b) In secondo grado alle cinque Supreme Corti marittime, la decisione delle quali è deﬁnitiva ed irrevocabile.

Art. 4. I tribunali consolari sono composti dei due consoli degli Stati
cui appartengono le navi contendenti e sono presieduti dal console più
anziano del luogo ove si raduna il tribunale.
Nel caso che le navi contendenti siano più di due, i giudici saranno
in numero dispari e proporzionale, scelti coi criteri sopra enunciati.
Se le navi contendenti sono coperte dalla stessa bandiera il tribunale
consolare sarà composto dei due consoli più anziani e presieduto dal
console dello Stato cui le navi appartengono.

Art. 5. Le Supreme Corti internazionali marittime sono formate da
speciali rappresentanti degli Stati aderenti. in numero di due per
ciascuno Stato. uno per la parte legale e l’altro per la marittima.
Art. 6. Nel caso che navi coperte della stessa bandiera sieno in con—
tesa per un fatto avvenuto nei porti, ﬁumi ed altre acque interne dello
Stato cui esse appartengono, la giurisdizione internazionale è facoltativa.
Art. 7. In tema di urti si applicherà il regolamento internazionale
con la seguente aggiunta : « Fra due navi, una delle quali esca e l’altra
entri in un porto, la seconda dovrà lasciare libera manovra alla prima ».

Art. 8. I limiti e gli effetti della responsabilità in tema di urto sono
regolati dalla legge dello Stato cui appartiene la nave in colpa.
Nel caso di colpa comune e di conﬂitto fra la legge delle due navi
in colpa, la responsabilità è regolata ex bono et aequo.

Mi è grato ricordare che nel pensare e sostenere queste proposte.
approvate dal congresso marittimo di Genova del ’92, ebbe una parte

principale l’avvocato UGO CARGASSI, che presiedeva la relativa sezione.
21 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato - I.
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sottoporsi; così ha deliberato il congresso di Anversa (1),

e così dicono tutti gli scrittori (2), ed è inutile corroborare
di maggiori prove ciò che ha per sè la ragione ed il consenso di tutti.

Ma se l’urto avvenne fra navi di nazionalità diversa non
soccorre più nè la lega loci perchè il fatto avvenne in alto
mare, nè la legge della bandiera perchè le due navi hanno

bandiera diversa.
Qualche sentenza della Corte inglese disse di ispirarsi
per la decisione al diritto marittimo comune, cioè a norme
e principii generali comuni a tutti i popoli, come appunto
fece nella causa per l’urto avvenuto nel 1881 in alto mare

fra la nave inglese Harelda e la spagnuola Leon; ed uno
stimato scrittore [francese (3) disse doversi s’en tenir au
droit commun des nations. Ma non crediamo che queste belle
idee, cui del resto è riservato il futuro, possano ora esser
poste in pratica, perchè le diﬁerenze fra le varie legisla-

zioni circa i limiti della responsabilità sono molto più
numerose che le norme generali comuni a tutti.
Parimenti non sembra soddisfacente il sistema dominante in Francia ed applicato anche in Inghilterra e negli
Stati Uniti di ricorrere alla lex fori, che cioè l’urto sia

giudicato secondo la legge del luogo dove le parti contendenti sostengono la causa. J’estime que le tribunal saisi
doit appliquer la

loi du pays dans lequel il etcerce sa

juridiction (4): così ha detto il Wendt al congresso di
Anversa soggiungendo che une cour d’Angleterre se refuserait à appliquer une autre loi que la loi anglaise. Malgrado

queste autorevoli dichiarazioni il congresso di Anversa non
accettò che l’urto fra navi di nazionalità diversa in alto
mare sia giudicato secondo la legge della nazione la cui

(1) Actes, p. 145.
(2) DESJARIJINS, Droit comm. mar., V, 11. 112.

(3) LYON-CAEN, op. cit., capo VII, 5 63.
(4) Actes, p. 135.
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autorità giudiziaria fu adita, perchè un legame necessario
tra la competenza del foro e la legge applicabile non c’è,

e perchè i tribunali di qualunque paese sono tenuti a giu—
dicare secondo leggi di Stati diversi, quando ciò sia richiesto
dalle norme del giure internazionale. E per venire senz’altro
all’idea nostra, diciamo che essendo diverse, per ipotesi, le
bandiere delle navi venute in collisione in alto mare; e non

potendosi adottare nè la legge del luogo perchè il mare non
appartiene ad alcuno Stato, nè un diritto comune perchè in
un modo concreto e completo non esiste, bisogna ricorrere
o alla legge della nave danneggiata, o alla legge della nave
in colpa: è questa seconda legge che noi crediamo debba
seguirsi (1).
A questo risultamento si arriva abzi tutto, come ora si
è accennato, per l’esclusione degli altri sistemi. Non riconoscendo noi che la legge imperante sia necessariamente

quella del foro adito; non ammettendo noi che il giudice
giudichi secondo un diritto marittimo comune a tutti i
popoli, come Labbé e Lyon-Caen opinano (2), perchè questo
jus comune come corpo completo di norme giuridiche non

esiste; non rimane che accettare o la legge della nave urtata
o quella della nave in colpa. Il Desjardins (3) infatti sostiene

la legge della nave urtata con esclamare: entre l’auteur et
la victime du délit je n’he'site pas. Ma è questa una frase
più che una ragione positiva, perchè in tutto il diritto

privato domina il principio che in tanto una persona può
essere detta in colpa e condannata ai danni in quanto non
iure fecit, violò cioè un diritto che preesisteva a cui essa
persona era precedentemente soggetta. È la legge della nave

in colpa quella che deve applicarsi: questa è la autorevole
opinione di uno fra i più grandi marittimisti belghi, Victor

(1) Così deliberò il Congresso di Genova del 1892.

(2) LABBÉ nel Sirey, 1875, I, 97; LYON-CAEN, Études de dr. int. prire'
mar., 11. 63.

(3) Droit comm. mar., n. 1131.

324

Scritti varii di diritto privato

Jacobs (1); e questa è (cosa ﬁn’ora poco avvertita) in
sostanza la conclusione votata in Anversa, a Bruxelles, e

tradotta in legge nell’art. 174 del nuovo codice portoghese;
perchè quando si dice che una nave non possa, nè dover

dare, nè poter ricevere più di quello che per la sua legge
dovrebbe dare o potrebbe ricevere, si viene a dire che la

nave condannata deve esserlo nei limiti della legge nazionale sua, e allora val meglio adottare la nostra semplice e
chiara formula, che cioè la legge da applicarsi è quella
della nave in colpa. E se ancor un dubbio ci fosse nel—
l’animo di alcuno, una importante considerazione basterà
a toglierlo del tutto: l’urto si produce, è vero, in alto mare
che è dominio comune a tutte le nazioni e non è sotto-

posto alla legge propria di uno stato; ma (come bene osserva
l’Jacobs) non è l’urto, non è lo scontro materiale delle due
navi che genera la responsabilità; è il fatto di una nave,
è la sua colpa che è la base dell’azione giuridica. Ora lo
scontro avviene in alto mare, ma la colpa dove avviene?

dove nasce“? a bordo della nave colposa. E se la nave è

una parte del territorio del suo Stato ﬂuttuante fra le
acque, la colpa nata a bordo è sottoposta alla leac loci, cioè

alla legge della nave colposa.
Il tribunale, innanzi al quale è portata la questione per
un urto avvenuto in alto mare fra navi straniere, deve
in primo luogo giudicare da che parte è la colpa .per poi

determinarne gli effetti. Per questo giudizio su la colpa non
ha ancora bisogno di determinare la legge da applicarsi,
perchè il giudizio su la colpa è più di fatto che di diritto,
ed è un giudizio tecnico circa la conformità della condotta
delle due navi alle norme del Regolamento internazionale,
all’uso dei fanali e degli altri segnali, e in genere ai precetti
della navigazione. Del resto è pure da osservarsi che il

concetto della colpa è davvero communis iuris, appartenendo ai principii generali del diritto d’ogni popolo, e
(1) Le Droit mar. belge (1891), vol. II, n. 950.
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perciò per determinarlo ci si arriva con qualunque legge

nazionale.
La prudenza scientiﬁca e pratica consiglia di non seguire

gli ardimenti di quelli illustri scrittori che vorrebbero fosse
subito applicato un diritto marittimo comune, una specie
cioè di ius gentium per le questioni riguardanti le navi,

parendoci esser questo un bello ideale non per ora attuabile;
ma ciò non deve impedire. di riconoscere che alcuni concetti
generali sono già e in realtà uguali presso tutti i diritti
e nella coscienza di tutti i popoli, e che fra questi concetti

c’è indubbiamente quello della colpa. Dire che la legge
applicabile è dunque quella della nave in colpa non è
dir cosa che già presuppone una legge per determinare
la colpa, perchè la colpa di una delle due navi si determina
con criteri o di fatto o di tecnica, o di diritto che sono
comuni a tutte le genti. Ed è perciò che nei congressi di
Anversa e di Bruxelles non si mise neppure in dubbio che
si possa benissimo decidere cui spetta la colpa anche prima
di vedere con quale legge se ne devono ﬁssare gli effetti;

e solo è per me argomento di meraviglia che quei due
congressi partendo da una base vera, da cui parto anch’io,
sien venuti a ﬁnire in quella così intricata formula che a
tutti è nota (non poter ciò la nave senza colpa pretendere
e la nave con colpa non dover dare di più di quello che la

legge nazionale della prima concede e la legge nazionale
della seconda impone), mentre la immediata conseguenza
è questa: se c’è una nave in colpa, la legge nazionale di

quella ne regola gli eﬁ"etti e i limiti (1).
(1) Per l’urto con colpa comune deve considerarsi che una parità

di colpa è praticamente impossibile: la colpa di una nave è sempre
precedente o prevalente alla colpa dell’altra, e allora la nave in colpa

più grande ﬁssa con la sua nazionalità la legge da applicarsi. Ciò non
esclude che i danni sieno divisi proporzionalmente alle colpe delle due
navi, come fu risoluto nella conferenza di Londra del luglio 1899
(Conférence de Londres, Rapports, p. 75).
…—
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COLPA “ IN ELIGENDO ,, (1)
Il concetto generale del “ damnum iniuria ,, — Le
origini della responsabilità per il fatto altrui —
La “ culpa in eligendo ,, nel diritto romano — La
teoria nuova dell’art. “53.

Alle XII Tavole rimonta il concetto di dover risarcire
il danno-dato ad altri (lo dice la legge 1 pr. D. 9, 2), ma è
poco probabile che contenessero un’azione generale, si bene
qualche caso in cui a chi rupit (damnum dederit: Fnsrus,

sub voce rupitias) intimavano sarcito (damnum solvito:
FESTUS, s. v. sarcito). il plebiscito detto lex Aquilia (verso

il settimo secolo di Roma) dovette riordinare le precedenti
disposizioni sul danno e, secondo la legge evolutiva di
ogni istituto, formulare ipotesi meno particolari senza raggiungere la formula veramente generale del nostro art. 1151.
Contemplava così la uccisione degli schiavi e delle pecore, e
le ferite loro inferte, e il danno dato alle cose corporali
(% 13-15 Inst. 4, 3); e questi fatti doveano essere avvenuti per
mezzo di un atto materiale, corpore corpori datum. Il diritto
posteriore, specie pretorio, estese questi casi accordando
l’actio legis Aquiliae utilis o un’actio in factum (% 16 Inst. 4, 3),

anche quando il fatto non fosse stato un atto materiale,
ma solo l’occasione della morte o della ferita, ed in genere
quando vi fosse un damn-um iniuria datum. Nel diritto
romano la concezione della riparazione si estese anche ai
casi nei quali l’obbligazione quasi ecc delicto nascitur (Digesto,
(1) Vedasi retro la monogr. XVI.
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44, 7), come sarebbero i casi di azioni contro i padroni di

navi 0 alberghi o stalle per i fatti dei loro dipendenti
(Dig. 47, 5) (1). Il diritto attuale ha, come sopra dissi, adot—
tato la formula più evoluta possibile (QUALUNQUE fatto del-

l’uomo che arreca danno ad altri, art. 1151), e la giurisprudenza ne ha fatto così estese applicazioni, che si può affer—

mare che in nessuna parte del diritto come in questa la
elasticità della dicitura del codice ha permesso il provvedere agli innumerevoli e varii casi della vita.
È interessante da Ogni punto di vista, sia dottrinale e
sia pratico, la così detta responsabilità indiretta per il fatto
altrui più che non sia la responsabilità diretta per il fatto
proprio. Nell’istituto romano antico delle actiones noxales

è certamente una delle fonti dell’idea (difﬁcile a concepirsi)
che si risponda dei fatti altrui: l’obbligo di colui che avea
in potestate (ﬁgli) o in dominio (servi, animali) la persona
o l’animale che arrecò il danno, l’obbligo, dicevo, di risar—
cirlo od abbandonare alla vendetta privata della vittima il

delinquente (nowiam sarcire o in naacam dedere), mostra che
ﬁn dai più antichi tempi si concepì che si potesse rispon-

dere del delitto di un’altra persona (5 7 Inst. 4, 8).
Ho testè accennato al caso più generale dell’actio legis

aquiliae in factum contro il nauta, il caupo, lo stabularius per i delitti commessi ed i danni arrecati da alcune
persone collegate coi primi con un vincolo che è, in genere,
di dipendenza:
L. 7 pr. D. 4. 9: debet emercitor omnium nautarum suorum,

sive liberi sint sive servi, factum praestare.

Anche altre leggi (L. 6, 5 4, D. 4, 9; L. 7, 5 6, D. 4, 9) par—
lano di questa pretoria damni iniuriae actio data contro
(1) Per l’editto (D. 4, 9) creante il receptum nautarum cauponum
stabulariorum il privato avea per il bagaglio e le merci un’azione
contro il padrone della nave, dell’albergo, della stalla: per la azione
pretoria in factum avea una rivalsa anche per le cose non consegnate
e per ogni damnum iniuria datum.
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chi eserciSce una nave, un albergo, una stalla: nè qui

importa sapere se questi ed altri frammenti sieno interpolati, se cioè Giustiniano abbia in essi introdotto la men-

zione dell’azione damni (1) o se invece già la conoscesse
il diritto classico (2); non importa ciò, perchè per la parte
dogmatica del diritto e per il diritto romano in quanto
serva al civile, non muta la natura di un istituto il fatto

che il diritto classico non lo conoscesse ancora.
E quale è il fondamento dell’azione aquiliana contro il
padrone? La teoria per molto tempo dominante fu quella
della culpa in eligendo, ed avea il suo fondamento in con-

cetti di diritto romano: la legge 7, 5 4, D. 4, 9 parlando
della responsabilità dell’armatore di una nave, ewercitor,
per il fatto dei suoi dipendenti, dice CULPAE SCILICET SUAE
QUI TALES ADHIBUIT (3). La legge 7 pr. D. 4, 9 però parla

in modo da far comprendere che l’esercitore rispondeva
in ogni caso del fatto dell’equipaggio, sia che ci fosse o no

la colpa nello sceglierlo:

'

debet ewercitor omnium nautarum suorum, sive liberi sint

sive servi, factum praestare : nec immerito factum eorum
praestat, cum ipse eos suo periculo adhibuerit.

E notiamo che se, come credo, l’esercitore rispondesse
sempre senza poter liberarsene col provare che non fu in
colpa; se ciò è vero, ne risulta che il diritto romano pensò
all’idea della culpa in eligendo, ma non l’adottò come cri—

terio operante e non ne trasse le logiche conseguenze.
La legge 1, 5 5, D. 47, 5 ribadisce il concetto con le parole:
cur ergo non exercitor condemnetur, qui SERVUM TAM MALUM
in nave admisit?
(1) PAMPALONI, Studi Senesi, vol. XVII.
(2) MESSINA, Note intorno alle azioni contro il nauta, ecc., 1909,
studio I.
(3) Il MESSINA, 1. c., studio III, sostiene che il concetto di culpa
in eligendo non era nei frammenti classici, ma fu un’interpolazione
giustinianea.
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La legge 1, 5 6, D. 47, 5 dice: caupo praestat factum eorum
qui in ea caupona EIUS GAUPONAE EXERGENDAE CAUSA
IBI SUNT, item eorum qui habitandi causa ibi sunt:
viatorum autem factum non praestat, namque viatorem

SIBI ELIGERE caupo vel stabularius non videtur nec
repellere potest iter agentes.
La legge 5, 5 6, D. 44, 7 a proposito dell’azione pretoria
di danno contro l’esercitore, dice che siccome non vi fu un

diretto maleﬁcium di costui ma solo alicuius eorum quorum
opera navem eacerceret, così egli ne risponde quasi ea: maleﬁcio perchè OPERA MALORUM HOMINUM UTERETUR, e perciò
aliquatenus culpae reus est (1).

Non è dunque possibile negare che la concezione teorica
del diritto romano circa la responsabilità del padrone per
il delitto del suo dipendente era la colpa nella scelta e

quindi la mancanza di cura nel sorvegliarlo; ma ho detto
concezione teorica, perchè non può affermarsi che si trattasse di una vera norma di diritto, nel senso cioè che il
padrone fosse esonerato da ogni responsabilità provando
di non aver avuto colpa alcuna. È naturale che questi
concetti sieno passati nel dogma dei secoli posteriori e
sieno divenuti la dottrina dominante.

Ma la critica scientiﬁca ha l’obbligo di chiedersi: anche
per il diritto vigente regge la culpa in eligendo come fondamento della responsabilità per il fatto altrui? lo ho già
sopra (pag. 215) risposto negativamente a tale problema, e
poche cose mi rimane di aggiungere qui. È molto proba—

bile che l’idea della colpa in eleggere o della colpa presunta abbia presieduto alla compilazione dell’art. 1384 del

(1) Nella legge 3 pr. D. 39, 4, si dice che i «publicani», che avevano

in appalto le pubbliche entrate, rispondevano dei furti e dei delitti
dei loro commessi, quia debent bonos servos ad hoc ministerium ELIGERE.
Ma anche qui si tratta non di una norma, ma diuna ragione teorica,

perchè il publicano non poteva liberarsi dalla responsabilità col
provare di aver fatto una buona scelta (L. 13, 5 2, D. 39, 4).
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codice francese e del corrispondente nostro art. 1153: trattavasi in fatti di una concezione semplice, facile, verosimile

e derivante in noi dal diritto romano. Ma, come già dissi
(pag. 43 e 217), ogni articolo di codice va interpretato NON
per quello che il legislatore ALLORA volle, MA per quello che
ORA vorrebbe, entro però i limiti dei verba legis. E le parole
dell’articolo 1153 dànno la norma obbiettiva che ciascuno
è obbligato per i fatti e per i danni arrecati dalle « persone
delle quali deve rispondere » o dalle « cose che ha in
custodia»; e più sotto in modo esplicito dicono che i

padroni ed i committenti rispondono dei danni cagionati
dai loro domestici o commessi, senza che possano provare
di non aver avuto colpa alcuna. È quest’ultima norma (che

si argomenta a contra-riis dall’ultimo capoverso dell’art. 1153)
che impedisce che si possa parlare di colpa nella scelta:
rispondere per tale colpa e non poter provare di non averla

avuta è un assurdo. Nella maggior parte dei casi la scelta
di un buon commesso evita il danno ai terzi, ma una norma
ed una teoria si appalesa giusta quando spiega non molti
ma tutti i casi possibili. La verità è che l’interesse del
commercio; la fede di coloro che si afﬁdano ai commessi

altrui; la necessità di far cadere la responsabilità non tanto
su commessi poveri quanto su padroni ed aziende capaci
di pagare, e ﬁnalmente la concezione, che è nella pubblica
coscienza, che padrone e commesso formano tutta una cosa
di fronte ai terzi; tutte queste sono le ragioni che spie-

gano e giustiﬁcano l’art. 1153.
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XXXI.
IL CONTRATTO DI IMPIEGO

1.
Idee generali.
Il diritto Offre esempi curiosi di tendenze opposte: da
una parte vi sono istituti che, dopo molti secoli, sono

rimasti inalterati e sembrano impietriti, come la servitus
vice o la servitus itineris; da un’altra parte vi sono istituti

che in pochi anni sono sorti e meravigliosamente cresciuti.
Fra questi c’è il « contratto d’impiego »: lo stesso nome è
recente e sono pochi anni che è entrato nell’uso del comune
parlare. Sono obbligato, per necessità di esposizione, a
dire che fui dei primi in alcuni scritti (1), e poi in comunicazioni al Congresso forense di Napoli, e poi nelle sedute
della Commissione per il contratto di lavoro nel 1890 e 91,

e poi in un pubblico discorso nel 1897 (2) a dire che c’è
un contratto di impiego che non è la locatio operarum del

codice civile e non è il contratto di lavoro dell’operaio, ma
è un contratto a sè. Io lo deﬁnivo così: « IL CONTRATTO

CONTENENTE LA DESTINAZIONE CHE UNA PERSONA FA DELLA
PROPRIA GENERALE ATTIVITA IN FAVORE DI PRIVATI, DI INDUSTRIE, DI ENTI PUBBLICI, CON INTENDIMENTI CONTINUATIVI E

(1) Codice dei trasporti, 1890.
(2) Sopra, pag. 22.
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SCOP1 DI CARRIERA » (1). È questo un contratto innominato
(art. 1103 c. c.), che cioè non ha ancora un nomen iuris,
non ha una sezione nel codice, ma dev’essere regolato coi
principii analogici della locazione, con i principii generali
del diritto, e con le leggi speciali. I suoi elementi fonda—
mentali sono:
,
a) dazione nell’impiegato di tutta la sua attività;
b) divieto di dare ad altri la propria opera;

c) intento continuativo e duraturo ﬁno alla morte o
ﬁno alla incapacità (messa in riposo);

d) scopo di carriera ascensionale (promozioni, sessennii, aumento nel grado e negli onori).
È facile vedere che la locatio operarum dell’art. 1627 e

nè pure la locazione delle così dette opere liberali non si
prestano a contenere in sè il contratto di impiego: sono

due contratti distinti, ﬁgliazioni di una concezione più gene—
rale, la dazione del lavoro umano: come c’è nel codice
l’istituto della proprietà, così vi dovrebbe essere quello del
lavoro, e di questo molti sarebbero gli istituti derivati,

quali, ad esempio:
a) il contratto operaio agricolo;
b) il contratto operaio industriale;

0) il contratto di servizio;
d) il contratto dei vetturini;
e) il contratto dei salariati pubblici;

f) il contratto di appalto;
g) il contratto di lavoro intellettuale (professionisti,

pittori, ingegneri, medici, ecc.);
h) il contratto di impiego privato;

i) il contratto di impiego pubblico
ed altre forme contrattuali. Altrove io dicevo che (2) il
Codice ha nel regolare le forme speciali del lavoro (speciﬁ-

(1) Tale è la deﬁnizione che io davo nel 1897 (sopra, pag. 22), e
parmi che resista di fronte ai posteriori studi.
(2) Sopra, pag. 41.
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cazione, mandato, locazione, società) dettato norme che non

valgono solo per quel contratto, per cui furono scritte, ma
possono applicarsi a tutti i contratti aventi per oggetto il
lavoro altrui. si da potersi costruire UN REGOLAMENTO GIU-

RIDICO DEL LAVORO UMANO. È un vedere troppo corto il con—
siderare il contratto di impiego come una specie di loca—
zione d’opera, mentre l’uno e l’altra sono due specie a sè
della dazione del lavoro proprio a beneﬁcio altrui. Que—
st’orientamento profondamente diverso dal solito, fa si che
per regolare il contratto di impiego si prendano le norme
da tutti quei casi nei quali il codice ha regolato il lavo-ro
(mandato, società, ecc.), e dai principii generali, e dalle leggi

speciali; e fa sì che si sorga ad una concezione organica
e complessa del contratto di impiego, coi suoi due elementi
caratteristici: STABILITÀ e CARRIERA.

2
Impiego privato (1).
Nella schiera enorme di persone che accudiscono alle
private imprese industriali e commerciali e ﬁnanziarie vi

sono gli operai (dei quali qui non ci occupiamo) e gli
impiegati.
È fuori di dubbio che la lotta necessaria tra il capitale
e il lavoro getta un certo riverbero sul rapporto tra gli
amministratori che sono i padroni e gli impiegati che hanno
locato il loro lavoro. La ﬁgura classica del contratto di locazione d’opera, quale è data dal nostro codice civile, ispirato
a sentimenti di potenza individuale, senza molto riguardo
alle esigenze sociali, fa buona prova nel caso comune

di rapporto fra un padrone e un servo qualunque, ma non
nel caso di rapporto fra un esercito di impiegati e una
(1) Leggasi il PORRO sul Personale delle aziende mercantili nel
Mon. dei Trib. del 1899 e 1900. Il valorosissimo civilista Vi espone
idee moderne e piene di contenuto.
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grande amministrazione. Nè nascoste sono le ragioni di ciò;
basta, infatti, pensare ad una delle norme essenziali alla
locazione, e vedere come dannosamente è attuata in questi

moderni agglomeramenti di lavoratori: per_tradizione romana (che sembra pur troppo a molti inviolabile) e per
disposto del Codice nostro, con l’arbitrario licenziamento
(salvo il rispetto dei termini pattuiti) può cessare il vincolo

locativo, e nelle antiche ﬁgure di locazione ciò avviene
senza inconvenienti, perchè il padrone trova sul mercato
altri servi e il servo altri padroni, e la domanda o l’offerta

di lavoro rende innocuo l’arbitrio di un reciproco abbandono. Ma le grandi società anonime moderne, con un capitale di molti milioni, sono per Sè stesse un fatto economico

che sposta le condizioni normali del mercato, e perciò urta
con le norme che per tali condizioni normali il diritto aveva

creato. L’appellarsi alla libertà del contratto locativo è
dunque un’ironia: dire che il diritto di licenziare è garentito dal Codice è dire cosa che, a prescindere dalla sua
correttezza scientiﬁca, oﬂende il diritto sociale di chi lavora.
Tra i difetti sociali del nostro Codice civile, creato dalla

borghesia capitalistica, e illuminato dal concetto dell’inte—
resse individuale, che era il faro delle dottrine economiche
di allora, principale è la struttura del contratto di locazione
d’opera, tanto per ciò che concerne l’accettazione in servizio
o la destinazione, quanto per ciò che concerne gli infortuni
sul lavoro: la questione operaia, che è un lato della questione
sociale, attende una parte di risoluzione da una riforma del

Codice, nel senso di una maggiore giuridica protezione alle
esigenze sociali della folla enorme di lavoratori.
Per ora. si cercò di supplire alla deﬁcienza del Codice

e di leggi speciali con regolamenti emanati dalle stesse
società,i quali mirano a dare agli impiegati le garanzie

che il Codice non dà: l’uso di questi regolamenti interni
(che vanno sotto nomi diversi, come norme sul personale,

ruolo organico, ordini di servizio circa l’avanzamento, stato
degli impiegati) e comune nei grandi opiﬁci, nelle grandi
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società anonime e nelle banche. Ma questi regolamenti non
mancano di avere i loro difetti, perchè, prima di tutto, sono
talvolta mutati a capriccio del proprietario, o del direttore,

0 del consiglio di amministrazione; sono inoltre fatti senza
alcuna tecnica legislativa e con molto senso di parzialità;
ed inﬁne danno luogo a gravi controversie giuridiche, prin-

cipalmente a queste due:
a) L’autorità giudiziaria è competente a giudicare
delle violazioni dei regolamenti interni?
b) I regolamenti vincolano contrattualmente le parti?
Limitando naturalmente il discorso a quei regolamenti
interni che concernono i rapporti fra una società assuntrice qualunque ed i suoi impiegati (Stipendio, pensioni,
promozioni, casi e modi di sospensione, o licenziamento, o

destituzione, soccorsi nell’evenienza di ferite o malattie),
dico subito che io non credo vi si possa ravvisare altro

che una serie di patti contrattuali modiﬁcatori di quel contratto di locazione, che nel silenzio delle parti è conﬁgurato
dal Codice.
Se il regolamento dice che, ad esempio, l’impiegato che
fu assoluto da un’imputazione di furto deve essere riam—

messo in servizio, vuol dire che il suo contratto di loca—
zione
parti,
posto
parte

di opera non può essere sciolto a capriccio delle
ma deve durare ﬁnchè durano le condizioni presupda esso regolamento. Il quale, dunque, entra a formar
della locazione stipulata dall’impiegato; è una clausola

contrattuale; ha gli effetti di un patto ex contractu. La via
giuridica per la quale il regolamento generico emanato da
una società diventa parte organica del contratto locativo
col quale ogni impiegato è preso in servizio, è il consenso
tacitamente espresso da parte della società con pubblicare
e non revocare il regolamento, e da parte dell’impiegato

con accettare la nomina senza riserva alcuna.
Quando una persona, dopo un concorso o qualunque
altra forma preparatoria, è nominata ad un dato ufﬁcio, e
accettando assume il servizio, si intende che l’abbia assunto
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in conformità al ruolo organico del personale di quella data
società, e che abbia accettato gli emolumenti e gli oneri
attribuiti al grado suo da quel ruolo, e che abbia fatti suoi
i doveri e i diritti indicati dalle norme sul personale. Tutto

ciò entra per mezzo di tacito consenso nel contratto suo:
la locazione d’opera da lui posta in essere non è più quella

che è delineata dal Codice, ma è quella che dalle cose ora
indicate risulta, perchè tali cose e tali norme e tali patti
particolari egli li ha accettati e la società li ha tacitamente
proposti; e per il diritto, è proprio lo stesso che la proposta

e l’accettazione sieno state fatte espressamente con esplicita contrattazione, o sieno state fatte tacitamente con aver
la società pubblicato il regolamento sul personale e con

avere Ogni impiegato assunto il servizio senza riserva o
riﬁuto alcuno.
Queste forme di contratti taciti vanno sempre più facendosi comuni e confacenti alle esigenze della vita moderna;

nelle grandi aziende, negli opiﬁci imponenti, in tutti i pubblici servizi destinati a servire ad un numero grande di
persone, il rapporto tra la società e il privato non si fa

con individuali e lunghi stiracchiamenti contrattuali, ma
con l’esposizione preventiva di prezzi, tariffe, condizioni, e
il cittadino che prende un biglietto, o una bolletta, o fa

una compera, s’intende che abbia ciò fatto in base alla
tariffa preventiva e alle norme in precedenza e in modo

generale esposte. Può un pittore, invitato a fare un ritratto,
stipulare apertamente le condizioni più minute del suo
contratto; ma un tramviere, ad esempio, che assume tale
ufﬁcio, non è ammesso a chiedere condizioni speciali, e deve

accettare quel trattamento che alle migliaia di conduttori
la società ha concesso. La velocità sociale della nostra vita
civile ha bisogno di non perdere il tempo che e prezioso,

e con schemi o capitolati o regolamenti può compiere brevemente molte centinaia di contratti di locazione, che se
uno per uno fossero stati discussi, avrebbero consumato

tempo ed energia.
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La libertà individuale va diminuendo, specie se si faccia

abuso di tali schemi contrattuali, come appunto fanno le
compagnie di assicurazione ; ma oltre all’accennato vantaggio
in rapporto al tempo, c’è anche il pregio di togliere il
danno delle sorprese contrattuali private, di trattare ugualmente tutti gli impiegati, e di fare una serie di condizioni
che per essere generiche furono più facilmente ispirate ai
criteri di un’obbiettiva equità.
Le norme sul personale fanno dunque parte del contratto

di locazione d’opera del ferroviere. e perciò la società non
può prendere provvedimenti i quali violino tali norme;
non può applicare pene in casi ivi non contemplati; non
può fare arbitrari licenziamenti all’infuori dell’avveramento

delle ipotesi ivi fatte. La giurisprudenza francese (1) ed
italiana (2) e la dottrina (3) hanno ciò riconosciuto: e la
ragione prima è, come ho detto, la trasmutazione che le
norme sul personale fanno in patto contrattuale per mezzo

del consenso tacito; e le norme diventando patti tra ogni
impiegato e la società, devono essere dall’una e dall’altra
parte rispettate, per modo che la loro violazione diventa
violazione del contratto.
In linea di autorità forense, si suole citare contro le
cose dette qualche sentenza, che non considera i regolamenti comunali come patto aggiunto al contratto fra un

impiegato comunale e il municipio: ma anzitutto osservo
che tali sentenze risguardano non la massima in Sè, ma la
questione se un impiegato assunto in servizio sotto un

(1) Cassaz. Parigi, 14 febbraio 1866 (DALLOZ, 1886, I, 84).
(2) Cassaz. Roma, 20 marzo 1884.

(3) LEVI, Locaz. di opere, I. pag. 59: « fanno legge anche quei regolamenti appositi, afﬁssi alle ofﬁcine dai capifabbrica ed industriali
per regolare la locazione d’opera di quelli che si pongono al loro servizio; l'operaio entrandovi e lavorandovi è presunto accettarli e volerli
osservare come legge ». Per le multe ﬁssate dai regolamenti interni
per gli artisti di teatro, vedi LEVI, op. cit., I. n. 183. Per i termini

regolamentari dicongedo. vedi str, op. cit.. I, n. 226.
22 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.
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dato regolamento (per esempio su le pensioni), e lasciatolo

sotto un regolamento mutato, abbia diritto a liquidare la
pensione sua secondo il primo o il secondo regolamento.

Fu deciso (1) che « diritto quesito alla pensione acquista
un impiegato soltanto nel giorno in cui esso abbia compiuto il servizio », e che quindi la sua pensione sia liquidata secondo il regolamento vigente al momento in cui
cessò di servire; cosi è anche per ifunzionari dello Stato,

ma in quest’ultimo caso ciò deriva dalla natura pubblica
di tali regolamenti. Molti (non tutti) regolamenti comunali
sono fatti per delegazione della legge comunale; hanno
attribuzioni di ordine pubblico ; sono, come li dice il GABBA (2),
quasi leggi minori. Osservo inoltre che in questa materia la

nostra giurisprudenza (3) sostenne talvolta che « la nomina
di un impiegato comunale non costituisce un vero contratto
di locazione quale è nell’art. 1570 del Codice civile, ma è
sempre un atto di autorità » (4). Osservo ﬁnalmente che

anche nella locazione di un impiegato comunale, malgrado
la natura pubblica dell’ufﬁcio, se può esser concessa la suin—

dicata libertà di mutare da parte del municipio il regolamento (cosa del resto disputabile), ﬁnchè vige è per gli effetti
privati una parte del rapporto contrattuale; e ciò fu rico-

nosciuto (5).

(1) Corte App. Lucca, 26 luglio 1890. Vedi però la nota prima della
pagina seguente.

(2) GABBA, nell’Annuario critico di giurispr. del Cogliolo, 1891,
pag. 150.
(3) Cassaz. Roma, 13 aprile 1880; 9 febbraio 1882; 11 dicembre 1883;
8 luglio 1884; 16 aprile 1884.
(4) La Cassazione Firenze, cessando la sentenza citata nella nota 1
ammise il puro rapporto contrattuale tra impiegato e Comune. La

Cassazione Firenze (11 giugno 1891, Foro Italiano, 1891, 1, pag. 817)
sancì che « la promessa che fa un Comune ai proprii impiegati di certe
utilità 0 di determinati corrispettivi assegnati agli ufﬁci da essi occu
pati, e in particolare della pensione di riposo, dà. origine a vero e

proprio contratto ».
(5) Cassaz. Firenze, 17 gennaio 1881, Mengabi e Comune di Pisa.
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Parmi che possa, a favore della tesi da me sostenuta,
richiamarsi l’art. 1633 del Codice civile, che dice: « Gl’im—

prenditori e i direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche
e i padroni di bastimenti sono inoltre soggetti a regolamenti
particolari, che fanno legge tra essi e quelli Coi quali con—
trattano ».
Quest’articolo contiene un principio generale, le cui
applicazioni crescono col crescere delle industrie e delle

grandi società capitalistiche; il richiamo che vi si fa agli
imprenditori, ai direttori dei trasporti, ai vetturini e ai padroni di navi non è tassativo ma esempliﬁcativo, e vale

per qualunque altra forma di locazione di opera. Non solo,
adunque, l’obbligo delle aziende di rispettare le norme sul
personale come se fossero un patto contrattuale, è espressamente indicato dal citato art. 1633, ma inoltre è una conse-

guenza necessaria della natura contrattuale, chei particolari
regolamenti hanno nel contratto di locazione di opera.
È stato talora affermato che i tribunali comuni sono
incompetenti a giudicare delle viòlazioni dei regolamenti
interni,e in simili questioni sogliono le società opporre
un’eccezione d’incompetenza. Quanto poco una tale eccezione sia fondata, può, in via generale, argomentarsi dalla

natura di questi regolamenti: se questi sono, come si è
dimostrato, un patto contrattuale e una parte integrante
della locazione d’opera, chi giudicherà della violazione dei
contratti se non l’autorità giudiziaria? Porre la controversia
in questi termini semplici e chiari è risolverla, perchè affermare che una controversia relativa alla determinazione degli
effetti di obbligazioni contrattuali esorbiti dalla competenza

giudiziaria e una eresia giuridica (1).
La ragione che si dà a favore dell’incompetenza dei
tribunali e che il giudizio sopra l’essersi applicato bene o
\

no un articolo del regolamento interno e un giudizio tec(1) Sono parole della sentenza del Tribunale di Milano, 15 giugno
1888, Piantanida contro Ferrovie Mediterranee.

340

Scritti varii di diritto privato

nico ed amministrativo, ed i giudici non possono sostituirsi

ai direttori di banca o di ferrovia per dire il parer loro
sopra il valore o le deﬁcienze di impiegati tecnici. L’appa-

rente forza di questa ragione nasce da un equivoco che è
bene dissipare in un modo chiaro; altra cosa infatti è il

giudizio di diritto e altra è il giudizio tecnico di Ogni singola industria, e quando ci si lamenta innanzi ai tribunali
di una violazione regolamentare non si intende protestare

contro una deliberazione concernente il lato tecnico dell’impresa, ma contro una deliberazione distruggente il privato
e patrimoniale diritto altrui.
Un esempio chiarirà il concetto: se il regolamento dicesse
che l’impiegato il quale ha dato ripetute prove d’inettitudine
può essere licenziato, e la società avesse licenziato per tale
ragione un impiegato dopo.un’ inchiesta tecnica, questi
forse non potrebbe chiedere ai tribunali che giudichino
della sua abilità tecnica; ma se la società lo avesse licenziato per un motivo che il regolamento non contempla,
potrebbe allora l’impiegato agire per violazione regola-

mentare. E non solo nella materia della quale ora ci occupiamo, ma in ogni altra il giudice e il perito tecnico sono
due cose diverse: dire il giudice competente a giudicare

dei rapporti locativi tra impiegato e società non è dare al
giudice il potere di fare pareri tecnici e propri all’opera
locata, ma e dargli modo di scoprire il lato giuridico nel
fatto tecnico, preso come la società o il perito hanno stabi-

»

lito in base a criterii industriali o scientiﬁci o artistici.
Fu una delle prime ma decisive sentenze quella della
Corte milanese dell’8 maggio 1891 nella causa del Monti-

celli contro la Banca nazionale, e interessa notare questa

parte di ragionamento:
« Considerato che il tribunale nel respingere le domande
dell’attore ritenne che, non sussistendo alcun patto speciale
fra il Monticelli e la Banca, ed applicandosi le norme gene-

rali che regolano il contratto di locazione e conduzione
d’opera, potessero tanto l’istituto di credito quanto il Monti—
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celli, mancando la reciproca ﬁducia, sciogliersi dal contratto

a loro piacimento, e senza giustiﬁcare la loro determinazione, e ritenne che le norme costitutive dello stato degli
impiegati non fossero che un regolamento interno per

l’andamento del servizio sull’applicazione del quale la Banca
era giudice insindacabile.
« Questo apprezzamento dei rapporti di diritto esistenti
tra le parti in causa non è accettabile.
« Le norme in data 25 aprile 1883 prodotte dall’attore

formano un vinculum juris fra locatore e conduttore d’opera,
tra il Monticelli e la Banca. Non si tratta di un regolamento interno disciplinare, come lo qualiﬁcherebbe il tri-

bunale, quasi una linea di condotta per la Banca soltanto.
« Ciò riesce equivoco. Nei contratti bilaterali si conoscono le regole di diritto stabilite dalla legge codiﬁcata, e
vi sono i patti speciali che formano, per consenso delle

parti, la legge del contratto. Le norme costitutive lo stato
degli impiegati della Banca nazionale, in quanto si riferi—
scano al servizio interno, potranno essere un provvedimento
dato a sè medesima dalla Banca, ma in quanto, come si rileva
dalla loro denominazione, determinano il modo di essere

dell’impiegato durante l’impiego, i doveri che assume, le
conseguenze del loro inadempimento,i diritti che gli spettano e le garanzie su cui può fare afﬁdamento nel regolare
la propria condotta, costituiscono tutti i momenti dell’ese—
cuzione del contratto. Esse ﬁssano con riferimento ai ruoli
il corrispettivo per ciascun grado d’impiego, regolano le
promozioni, gli aumenti di stipendio e le indennità, contemplano le varie vicende evenibili durante la prestazione
dell’opera prevedendo i casi d’interruzione o di cessazione

per malattia, per aspettativa, per inabilità, per soppressione
di posti, per dimissioni, per assenza temporanea, e ﬁnal-

mente comminano le pene per le mancanze e le classiﬁcano.
« Tutto ciò dinota che quelle norme sono assai più
che un regolamento di servizio interno. Esse poi diventarono
obbligatorie per ambedue i contraenti, e cioè per la Banca
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che le notiﬁcò al Monticelli all’atto della sua assunzione

nell’impiego stabile, e pel Monticelli il quale le accettò e
su di essi fece assegnamento.
« Nè ad eliminare il carattere di condizioni contrattuali
per le norme suddette vale il dire che la Banca potrebbe
a proprio talento variarle.

« Se ciò le è facoltativo ed è anche ragionevole che
avvenga per il miglior andamento del servizio, si veriﬁcherà

una modiﬁcazione nella legge del contratto, ma non si
potranno violare i diritti quando sono acquisiti dagli im—
piegati; e per vero, questi si scorgono sempre rispettati nei
vari cambiamenti, che succedono in consimili statuti.

« Del resto, il caso di cambiamento nelle pene disciplinari irrogate nelle norme costitutive lo stato degli impiegati
della Banca nazionale 025 aprile 1883, non si è avverato. ed

è quindi inutile, nella fattispecie, il trarre in campo l’ipotesi
di una modiﬁcazione e delle sue conseguenze.
« Dimostrato che le norme suddette impegnano anche
la Banca convenuta, all’osservanza di quanto vi e stabilito,
e che ha tratto colla attuale controversia, se anche l’auto-

rità giudiziaria non potesse scendere alla estimazione dei
motivi che ponno aver indotta la Banca stessa a licenziare

il Monticelli; sta però che essendo attribuzione del giudice
il mantenere integri i diritti che alle parti competono per

la legge del contratto, e di statuire sulle conseguenze dell’inadempimento degli obblighi che esse si assunsero, spet-

terà all’autorità giudiziaria il deliberare sulla controversia
attuale, e pronunciare, se il licenziamento del Monticelli
colla conseguente privazione dei suoi risparmi, i quali mediante i versamenti alla cassa di previdenza gli assicuravano

determinati vantaggi, e coll’abbandono d’ogni legittima
aspettativa per lo avvenir suo quale impiegato, abbia costi-

tuito una violazione del contratto, perchè il fatto, così e
come fu ascritto al Monticelli, non portava, giusta le norme
suddette, l’applicazione della pena della decadenza dall’impiego.
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« NOn si tratta di imporre la revoca di un atto d’indole

amministrativa, come non si potrebbe obbligare un impiegato a riprendere l’impiego perchè nemo cogitur ad faciendum,
nè il Monticelli domanda la propria riammissione.
« La deliberazione del suo licenziamento è mantenuta, e se

ed in quanto da esso sorgano questioni d’interesse privato,
l’ingerenza dell’autorità giudiziaria non riesce a sostituire
questa alla Banca relativamente ai criteri che la indussero
a licenziare il Monticelli, mentre per lo contrario, escludendo

la competenza dei tribunali in una questiòne insorta fra
due contraenti ed a causa del contratto, si vedrebbe un

istituto privato erigersi giudice in causa propria ».
Per le cose ﬁn ora discorse,parmi che non si possa dubi—

tare della competenza giudiziaria nelle questioni tra impiegati
e aziende circa il modo di applicare ed interpretare i regolamenti interni, i quali non sono semplici norme disciplinari, ma
veri patti contrattuali facenti parte del contratto di locazione.

Circa il CONTENUTO del CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO,

bisogna ritrovarlo nei principii della locazione e del diritto
in genere, perchè manca una legge speciale. Questa legge è
invocata dalle classi interessate e specie dagli impiegati, m'a
io temo che per ora sarebbe poca cosa in confronto a
quelle norme già attuate dalla giurisprudenza. Fu nel—
l’aprile 1913 presentato alla Camera un disegno di legge
sul « contratto di lavo-ro di impiegati di aziende private e
commessi di conunercio », e fu presentata una bella relazione

dell’Oann0, ma, a dir vero, tutto ciò che vi si propone e
in massima parte GIÀ ESISTENTE IN VIRTÙ DELL’ OPERA DEI
GIURISTI E DEI GIUDICI. Riporto qui la proposta di legge:
ART. 1. Il contratto d’impiego privato, di cui nella presente legge
è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda,
assumono. al servizio dell’azienda stessa, normalmente a tempo inde-
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terminato, l’attività professionale dell’altro contraente, con funzioni di
collaborazione, tanto di concetto che di ordine, esclusa pertanto la
semplice prestazione di mano d’opera.
'
Il contratto di impiego privato può anche esser fatto con preﬁssione
di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni

della presente legge che presuppongono il contratto a tempo indetermi—
nato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustiﬁcata dalla specialità del rapporto che apparisce invece fatta per eludere le disposizioni
della legge (1).
ART. 2. Il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può

essere risoluto da nessuna delle due parti senza previa disdetta in un
termine congruo o, in difetto, senza una indennità. corrispondente;
salvo il caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione imme—

diata per una mancanza così grave, da non consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto.
La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione,
liquidazione o riduzione dell’azienda, che non siano esclusivamente
determinate da forza maggiore (82).

ART. 3. Il termine o la corrispondente indennità, di cui nell’articolo
precedente, quando l’uso 0 la convenzione non li assegnino in misura
più larga, saranno determinati nel modo seguente, in caso di licenzia-

mento da parte del principale:

_

a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova,
non hanno raggiunto i due anni di servizio:
1° mesi 4 per gli institori, procuratori a stipendio, rappresentanti
a stipendio ﬁsso, direttori tecnici ed amministrativi;
9° giorni 45 per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali
servizi e altri impiegati di grado equivalente;
3° giorni 30 per i commessi di studio e di negozio e gli altri
impiegati di grado comune;
17) per gli impiegati che hanno raggiunto i due anni di servizio
e non i cinque:

1° mesi 5 per la prima categoria;
2° mesi 3 per la seconda categoria;

3° giorni 45 per la terza categoria;
c) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di

servizio:
1° mesi 6 per la prima categoria;
(i)
legge,
(2)
che la

Quest’articolo è teorico e domniati00: tocca alla scienza, e non alla
fare le deﬁnizioni.
Da un pezzo la giurisprudenza ha deciso in tale senso, considerando
norma della disdetta data per la locatium rerum, non è che l’appli—

cazione di un principio generale.
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2° mesi 4 per la seconda categoria;

3° mesi 3 per la terza categoria.
Per ogni anno di servizio prestato oltre i dieci anni, i termini di
preavviso aumentano di un mese ﬁno ad un massimo di mesi dodici.
I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla ﬁne di ciascun
mese.
Agli effetti del presente articolo sono equiparate a stipendio, e
dovranno ugualmente computarsi, le provvigioni spettanti all’impiegato
e la partecipazione ai beneﬁci alla quale egli avesse contrattualmente

diritto, da commisurare sulla media dell’ultimo quinquennio, e, se
l’impiegato non compì cinque anni di servizio, sulla media degli anni
da lui passati in servizio.

Il periodo di prova, ai ﬁni dell’applicazione del presente articolo,
non potrà, in nessun caso, sorpassare i mesi sei (1).

ART. 4. Per gli impiegati che abbiano raggiunto il diritto al massimo di preavviso, di cui nell’articolo precedente, in caso di licenziamento l’assuntore dovrà inoltre corrispondere, a titolo d’indennità,

un compenso in denaro pari a tante mesate di stipendio quanti sono
gli anni di servizio prestato dopo aver raggiunto il diritto al massimo di preavviso, purchè la norma stessa non superi un’annualità. di
stipendio.

Le speciali indennità del presente articolo non saranno corrisposte
nel caso di aziende che normalmente adoperano non più di due impiegati, e sono ridotte alla metà nel caso di aziende che adoperano da
tre a quattro impiegati, salvo sempre il caso di usi o convenzioni più
favorevoli all’impiegato (2).
In caso di licenziamento il principale è sempre tenuto a rilasciare

all’impiegato il certiﬁcato del servizio prestato, contenente l’indicazione del tempo durante il quale questi è rimasto presso la ditta, e
della natura delle attribuzioni disimpegnate (3).

ART. 5. Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di
una ditta, e qualora la ditta precedente non abbia dato il preavviso
agli agenti nei termini enunciati all’art. 3, adempiendo, ove ne sia il
caso, anche agli obblighi di cui all’art. 4, la nuova ditta, ove non
intenda assumere l’impiegato con ogni diritto ed onere a lui compe—

tenti per il servizio prestato, sarà tenuta all’osservanza degli Obblighi
(1) Anche queste norme sono ancor più ristrette .di ciò che la giurisprudenza concede. Questa, normalmente, prende come criterio «il tempo normalmente necessario perchè l’impiegato di quella data. categoria possa trovare

un altro impiego ».
(2) Veggasi la nota precedente: di nuovo e di buono c’è la sopra indennità ﬁno ad un anno di stipendio.

(3) Anche questo principio lo ha. sancito la giurisprudenza. Ed anche qui,
adunque, la legge verrebbe a confermare, ma non a creare, una norma.
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gravanti per effetto della presente legge sulla precedente ditta,’come

se avvenisse il licenziamento (1).
In caso di fallimento dell’azienda, l’impiegato ha diritto alla metà

delle indennità stabilite negli articoli precedenti, oltre allo stipendio
del mese in corso. Al relativo credito è esteso il privilegio di cui
all’art. 773, n. 1, Cod. di comm., salvo il caso che si tratti di piccoli
fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1903, n. 197 (2).

ART. 6. In caso di morte dell’impiegato, spetteranno ai congiunti
che vivessero a suo carico, i tre quinti dell'indennità stabilita nel caso
di licenziamento, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto di

percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di
previdenza compiuti dal principale (3).

ART. 7. Quando la disdetta sia data dall’impiegato al principale,
i termini indicati nell’art. 3 o le corrispondenti indennità son ridotti
alla metà, salva la disposizione dell’art. 1%, capoverso.

Ove l’impiegato non adempisse da parte sua all’obbligo del preavviso, il principale ha diritto di ritenere quanto fosse da lui dovuto

all’impiegato sino alla concorrenza dell'indennità gravante su di questo.
ART. 8. La chiamata sotto le armi per adempire agli obblighi di
leva, porta alla risoluzione del contratto. Nel caso, invece, di richiamo
sotto le armi, il principale conserverà all’impiegato il posto; gli corri-

sponderà lo stipendio, se ed in quanto sia conforme alle consuetudini
locali (4).
Nei casi di interruziòne del servizio, dovuta ad infortunio o a

malattia, anche se derivante da gravidanza o puerperio, il principale
conserverà il posto all’impiegato per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, corrispondendogli l’intero stipendio nel primo mese

e metà stipendio nei successivi due mesi, fatta deduzione di quanto
l’impiegato ha diritto di percepire per atti di previdenza compiuti dal
principale.
Se l’interruzione del servizio, di cui al comma precedente, dura
più di tre mesi, il principale ha facoltà di licenziare l’impiegato, corri-

spondendogli l’indennità di cui agli art. 3 e 4, diminuita della somma
già pagata a norma del comma precedente.

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal principale, l’impiegato ha diritto all‘emolumento normale o, in caso di riﬁuto
del principale, all’indennità per licenziamento, di cui agli art. 3 e 4.
(1) E perde l’impiegato il suo diritto verso l’antico padrone?

(°!) È disposizione lodevole.

.

(3) È disposizione nuova, ma è cosi poca cosa che non compensa il danno
che una nuova legge fa al « progredir delle idee »: ritarda cioè riforme

maggiori.
(4) Questo articolo dice che si farà ciò che le consuetudini diranno, cioè
ciò che per l’art. 1 Cod. comm. è già legge.
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Il presente articolo non si applica alle aziende che abbiano un solo

impiegato (1).
ART. 9. Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato, durante
il contratto d’impiego, ha diritto a un periodo minimo annuale di
riposo da dieci a venti giorni, secondo la sua anzianità, con decorrenza

dello stipendio. È rimessa al principale la scelta dell’epoca.
Ove le urgenze dell’azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi, pur che sia complessi-

vamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge (‘E).
ART. 10. L'impiegato non può trattare, per conto proprio o di terzi,
affari in concorrenza col suo principale, sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni (3).
È obbligo dell’impiegato di non abusare, a forma di concorrenza
sleale, nè durante, nè dopo risolto il contratto d’impiego, delle notizie
attinte all’azienda del proprio principale (4).
Il principale, alla sua volta, non potrà, con speciali convenzioni,

restringere l’ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo
cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente
comma (5).
ART. 11. In ogni contratto d’impiego sarà. determinato il numero
di ore del servizio ordinario.

Ogni ora di servizio richiesta oltre quel termine sarà considerata
come servizio straordinario e compensata in misura superiore almeno
di un terzo a quella di servizio ordinario.
La determinazione delle ore di servizio ordinario si desumerà normalmente dal contratto, salva però una dimostrazione in contrario,

risultante dalla osservanza data in fatto dalle parti alla convenzione;
tenuta anche presente, occorrendo, l'ordinaria consuetudine in contratti
d’impiego della medesima specie (6).
ART. 12. Le disposizioni della presente legge saranno osservate
malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni

od usi più favorevoli all’impiegato.
Nel caso, però, in cui l’impiegato venga assunto in riguardo alla
specialità di una sua competenza tecnica, si potrà, con patto speciale,
(1) Una gran parte di queste norme sono già ora norme esistenti o perchè
volute dalla consuetudine o perchè indicate dagli schemi delle Camere di
commercio.

(2) Questa norma è magis speciosa quam vera.

(3) È così anche ora.
(4) È così anche ora.
(5) È nota l’ampia attuale giurisprudenza sopra la nullità dei patti di
non concorrenza senza limiti.
(6) Articolo che non dice nulla: dice cioè che le ore di lavoro saranno
quelle che risulteranno dal contratto o dalla observantia contrahentium

(contratto tacito) o dalle consuetudini.
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stipulare l’obbligo di un più lungo termine di preavviso o di una

indennità maggiore di quelle stabilite dall’articolo 7, per il caso di
risoluzione di contratto da parte dell’impiegato (1).
ART. 13. Fino a che non sia promulgata una legge di riforma dei
collegi dei probiviri che comprenda il contratto d’impiego, saranno
istituite presso ogni Camera di commercio delle Commissioni miste
con rappresentanza in pari dei principali e degli impiegati.
Queste Commissioni avranno la funzione di intervenire nelle eventuali controversie e conflitti tanto individuali che collettivi, riguar-

danti le clausole del contratto d’impiego, i limiti di orario e le condizioni della prestazione del lavoro, per tentare la conciliazione delle
controversie e promuovere accordi atti a conciliare i conﬂitti (2).
ARP. 14. Ove non riuscisse il tentativo di conciliazione, di cui nell’articolo precedente, le controversie su diritti derivanti dal contratto

d’impiego, il cui valore non superi le L. 300, saranno inappellabilmente
decise dalle Commissioni di cui nell’articolo precedente.
Le controversie di valore superiore a L. 300 saranno decise da collegi arbitrali costituiti da cinque arbitri, di cui due nominati dalla
parte attrice. due dalla parte convenuta e il quinto d’accordo dai quattro
arbitri nominati dalle parti. In caso di disaccordo sulla scelta del quinto
arbitro o di riﬁuto della parte cui spetta di nominare i propri, la scelta
sarà fatta dal presidente del tribunale civile del circondario.
Tali arbitri decideranno anche come amichevoli compositori, giusta

gli art. 12 a 34 del Cod. di proc. civ.
Le Camere di commercio cureranno ogni quinquennio la. pubblicazione delle massime di giurisprudenza adottate dalle Commissioni o

dai Collegi arbitrali, stabilite intorno alle controversie di cui nel presente articolo, non che delle norme per via di accordi 0 di arbitrati
facoltativi promossi secondo l’articolo precedente (3).

ART. 15. Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore del
personale delle aziende private sarà amministrato a parte e rimane
assegnato ai ﬁni pei quali è venuto costituendosi, anche in caso di

fallimento, liquidazione o trasformazione dell’azienda, escluso qualsiasi
diritto o pretesa dei creditori dell’azienda stessa.
Con la legge per la riforma della Cassa Nazionale di Previdenza,

di cui all’art. 26 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sarà disciplinata la
iscrizione degli impiegati contemplati dalla presente legge.
(1) Il concetto della nullità di patti contro la legge e contro l’impiegato
è ottimo, purchè la legge concedesse più di quel che concede.
(2) Tutti i tribunali speciali e arbitrali stanno facendo una pessima prova.
Il miglior giudice e ancora il magistrato ordinario.
(3) L’arbitrato obbligatorio in questi casi è dannoso perchè esclude la

competenza giudiziaria, che in fondo è la migliore. L’esperienza dice che gli
impiegati di Stato e dei Comuni preferiscono 'il giudice comune alla G. P. :\.
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ART. 16. Agli attuali componenti il Consiglio superiore del lavoro

sono aggiunti due altri membri. da nominarsi per decreto reale, su
proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, uno in
rappresentanza degli impiegati e l’altro in rappresentanza dei principali, secondo le norme che stabilirà il regolamento per l’applicazione

della presente legge.

Come si vede, le disposizioni di questo progetto sono in
parte la ﬁssazione di norme ormai già attuate ed applicate,
ed. in parte sono dei provvedimenti d’indole sociale non

così importanti da giustiﬁcare una legge. È meglio aspettare
ancora ma ottenere qualche cosa di più.
Devo ancora soggiungere due cose di somma importanza per le sue applicazioni pratiche, e sono le seguenti:

1. In alcuna regioni (come in Lombardia) vi sono
alcuni schemi di norme per i commessi, redatte dalla Ca-

mera di commercio: il giudice può considerarle — entro certi
limiti ed usando di un prudente criterio discretivo — come
patti consuetudinarii accettati tacitamente dai contraenti.

2. Per l’art. 1124 del Codice civile l’equità e l’uso sono
una fonte di obbligazioni. Qui sta la grandezza e la am—
piezza delle facoltà del giudice, se ha la forza e l’abilità

di usarne in modo sapiente e prudente (1).
3.
Impiego pubblico.

Ecco dove il dissenso della dottrina e maggiore e dove
la confusione delle idee deriva dall’elemento pubblico, per

il quale anche valorosi scrittori perdono l’orientamento
giuridico. I miei antichi concetti che ora riassumerò non
ho ragione di mutare dopo molti anni: ho ragione anzi di
riaffermarli e rafforzarli, vedendo che la giurisprudenza
pratica li ha adottati. Perchè è bene notare subito che

mentre le teorie amministrative, su l’esempio del dogma
tedesco, sono andate sempre più verso il concetto della

(1) Veggasi l’Appendice in fondo a questa monografia.
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natura a così dire pubblica dell’impiegato di Stato, le sentenze
dei giudici hanno invece tutelato e giudicato i diritti degli
impiegati considerandoli come diritti civili e patrimoniali.
Colui che esplica una qualunque funzione dello Stato

0 della Provincia 0 del Comune è un funzionario ed è gene—
ralmente un impiegato: dissi « generalmente » perchè un
funzionario può avere una precaria, anche altissima fun—
zione, senza essere un impiegato permanente. La rappresentanza dello Stato verso i terzi, l’esplicamento della fun-

zione pubblica di giudicare, () di tutelare l’ordine, o di
riscuotere le gabelle è un istituto di diritto pubblico; ma
il rapporto tra l’impiegato e lo Stato, considerato questo
come patrimonio o ﬁsco, e un rapporto di diritto privato.
ed è il contratto d’impiego precedentemente da me deli—

neato. Quando il funzionario chiede che sia rispettato l’esito
del suo concorso; pretende uno stipendio; vuole gli au—
menti sessennali; si appoggia all’« organico » per avere-le

dovute promozioni; chiede congedi od aspettative; domanda
il riposo e la pensione; quando il funzionario aspira a tutto
ciò, non fa altro che controvertere circa una serie di diritti
privati, di competenza giudiziaria, derivanti tutti dal suo
contratto d’impiego, il quale ha ancor più spiccate che
l’impiego privato queste caratteristiche:

a) diritto al posto per cui fu nominato;
b) continuità e stabilità;
e) dazione allo Stato di tutta la sua attività, senza
poterla esplicare altrove;
d) carriera (1).
(1) Il libro migliore è quello del PACINOTTI, L’impiego nelle pubbliche amministrazioni, 1897. E son lieto che questo esimio scrittore
abbia accolte e cosi bene esplicate alcune mie antiche idee fondamentali.
Con utilità si legga il Contratto di lavoro nel diritto pubblico del

BABASSI nella Rio. di Dir. civ., 1913, p. 181: il Barassi sostiene che
il contratto dell’impiegato è un « contratto di diritto pubblico » che
ha molte norme che sono comuni al contratto di diritto privato, perchè
vi è una parte di norme comuni al diritto pubblico ed al privato. E
ciò è vero, come già accennai a pag. 150, nota 2.
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Questo suo impiego di natura civilistica ha lo scopo di
esplicare le funzioni di Stato, ed in quanto le esplica di
fronte al pubblico è o può essere, secondo i casi, un uﬂiciale pubblico, un funzionario pubblico, senza che questa
veste pubblica (di fronte ai terzi) tocchi o menomi od alteri

il suo rapporto interno, professionale, patrimoniale con lo
Stato, considerato questo come ente gestorio che ha un
patrimonio suo proprio.

Le sottigliezze della dottrina hanno oscurato queste idee
semplici, la verità delle quali risulta dal fatto che i tribunali,

specie in questi ultimi tempi, le hanno applicate senza
sforzo, tutelando l’impiegato nei suoi diritti come qualunque
datore di lavoro intellettuale. In molte parti avviene un
fenomeno difﬁcile a spiegarsi: la magistratura e più avanti
della dottrina impaludata in formole e teorie convenzionali.
La spiegazione può trovarsi in ciò che il giudice è spinto
dal fatto umano, concreto, tangibile, e per fortuna si pre-

occupa più della vita e dei suoi bisogni che dell’armonia
teorica di sistemi concettuali prestabiliti.
Le associazioni molteplici degli impiegati hanno strenuamente combattuto (e la lotta non è ﬁnita) per avere
un regolamento equo del loro contratto d’impiego, e la

scienza giuridica non può trascurare un simile fenomeno di
coscienza pubblica. Il metodo positivo applicato al diritto

vuole che si tenga conto di tali fenomeni collettivi, perchè
non è un diritto vitale quello che non risponde alla necessitas sociale. Agli occhi miei perde di importanza qualunque
concezione teorica che non abbia la sua base nei bisogni
immediati della vita, e più che dalle dottrine astratte io mi
sento attratto e guidato da quello che la voce unanime

della classe degli impiegati domanda con lucida coscienza
e con poderosa voce. L’abito scientiﬁco trascinerebbe me

come tanti altri scrittori a ripetere dogmi di diritto amministrativo sembranti invulnerabili, ma io credo che dobbiamo sforzarci ad abbandonare questo abito per riavvi-

cinarci maggiormente alla vita, e creare un diritto che si
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attagli alle umane esigenze. La dicitura — ognun lo ricorda
— e romana; e romano fu tale metodo di creazione del

diritto, perchè la meravigliosa evoluzione del diritto romano
si compone di una serie crescente di strappi al diritto precedente per formulare norme nuove adatte ai nuovi bisogni (1).
(1) Dò qui un saggio di massime giurisprudenziali sopra i diritti
degli impiegati, allo scopo di dimostrare come la giurisprudenza pratica

abbia sempre riconosciuto la natura privata e civile del rapporto di
Impiego:
1. Valore dei regolamenti e capitolati. — I regolamenti sul personale emanati dalle società (Banca Nazionale, Ferrovie, ecc.) e dagli

enti fanno parte del contratto fra l’impiegato e la società o l’ente, se
li viola è tenuto ai danni; se nei su detti regolamenti sono ﬁssati
tassativamente i casi di destituzione, non può la società all’infuori di

quei casi licenziare i suoi impiegati.
L‘Autorità giudiziaria è competente a giudicare di tutto ciò.
Corte d'appello di Milano, 8 maggio 1891. tra le parti Monticelli e Banca Nazionale (nell'Annuan'a del COGLIOLO, vol. III, pag. 195).
La IV Sezione del Consiglio di Stato. 9 dicembre 94: « La condizione giuridica degli
impiegati comunali nei loro rapporti col Comune è di regola governata dai PBINCLPII DEL
COMUNE DIRITTO, compresi quelli della tacita riconduzione ».

2. Valore giuridico dei concorsi. — L’Autorità giudiziaria e competente a conoscere della domanda per danni ed interessi pretesi da
un impiegato comunale riescito primo in un concorso e non nominato

dal Consiglio.
,
L’apertura del concorso per la nomina d’un impiegato non costi—
tuisce alcun vincolo giuridico tra i concorrenti ed il Comune, potendo
questo sempre scegliere uno anzichè un altro degli aspiranti.
Corte d‘appello di Catania, 23 dicembre 1892. tra le parti Sgada.ri e Comune di Pachino
(nell’Annum-io del COGLIOLO, vol. V. parte I, pag. 69).

3. Il contratto coi Comuni non può essere mutato « iure imperii ».

—Tra il Comune e i suoi impiegati esiste un vero e proprio contratto
e gli impiegati per effetto del contratto medesimo acquistano tutti i
diritti anche meramente eventuali che da esso derivano e l'una delle
due parti contraenti non può in questi diritti acquisiti introdurre
verun mutamento se non col consenso dell’altra parte.
Cassazione di Firenze. 11 gennaio 1891, Martini e altri e Comune di Pisa (nel Foro italiano
1891, I 817).

4. Responsabilità. per fatti di servizio. — L’Amministrazione non

è responsabile verso un impiegato di dannose eventualità insite nell'indole stessa del servizio attribuitogli.
Corte d'appello di Firenze, 15 luglio 1893, tra le parti Miniconi e Ferrovie Adriatiche (nella
Giurispr. Ital., 1894, parte I. sez. II. pag. 12).

5. Sui motivi di licenziamento. — I rapporti tra l’impiegato e
l’Amministrazione creano un vero contratto di locazione di opere i

XXXI. - Contratto d’impiego

353

La difﬁcoltà che alcuni scrittori trovano a riconoscere
la natura privata del contratto di impiego dell’impiegato di
Stato è nel coordinare tutto ciò con la sua veste di pubblico funzionario, parendo strano che la stessa persona

abbia in sè due rapporti così opposti. Ma ogni difﬁcoltà e
cui patti e le condizioni sono determinati dai relativi statuti e
regolamenti.

La gravità e sussistenza dei motivi di licenziamento sono insindacabili dall’Autorità giudiziaria.
Tribunale di Firenze, 10 giugno 1893, tra le parti Piscicelli e Ferrovie Adriatiche (nella
Giurie-pr. Ital.. 1894. parte I. sez. II, pag. 16).

6. Ruoli organici - Loro valore. — L’impiegato d’una impresa

avente un ruolo organico dei proprii impiegati ha diritto a godere
degli aumenti e delle promozioni dell’organico portate.
Corte d’appello di Milano, 1° dicembre 1893, tra le parti Gazzola. e Ferrovie Mediterranee
(nell’Annuario del COGLIOLO, vol. VI, parte II, pag. 28).

7. Licenziamento. — Il contratto di locazione di opere a tempo
indeterminato, può essere sciolto in qualunque momento a richiesta
dell’uno o dell’altro contraente, senza bisogno di addurre la causa di
giustiﬁcazione, però con previa licenza nel termine stabilito dalla

consuetudine.
Corte d'appello di Roma. 2 maggio 1895, tra le parti Gemenense e Petrucci e Società. Anonima dell'acqua Marcia. (nell'Ann-uarlo del COGLIOLO, vol. VI. parte II. pag. 120).

8. La pensione non si calcola nell’indennità. — Nello stato

attuale della legislazione patria la responsabilità dell’imprenditore
per infortunii sul lavoro che colpiscono i suoi operai è fondata sulla
colpa aquiliana.
La pensione non si calcola nell’indennità.
Il risarcimento deve consistere in un capitale i cui interessi valgano
a compensare la diﬁerenza tra lo stipendio percepito avanti l‘infor—
tunio e la pensione liquidatagli.
Corte d'appello di Milano, 16 novembre 1894, tra. le parti Cantimorri e Ferrovie Mediter—
ranee (nell'Annuario del COGLIOLO, vol. VII. parte Il, pag. 39).

9. Punizioni arbitrarie. — I regolamenti di una società sono la
legge del contratto di locazione di opera tra essa e i suoi impiegati.
La Società. che arbitrariamente punisce un suo impiegato. viola il

contratto ed è tenuta a risarcimento dei danni.
Tribunale di Milano, 22-26 marzo 1895, tra le parti Riccardi e Ferrovie Nord-Milano (nell'Armuario del COGLIOLO. vol. VII, parte II, pag. 68).

10. Diritti acquisiti. — I diritti acquisiti da un impiegato, sia di
pubblica che di privata amministrazione, consistono soltanto nella
percezione dello stipendio del quale egli è provvisto, nella conservazione del grado cui è pervenuto, e nel conseguimento della pensione

in ragione del servizio prestato, dappoichè tutto ciò che si riferisce
23 — COGLIOLO_ Scritti varii di diritto privato — I.
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stranezza scompare se si pensa che in tutto il diritto vi

sono esempi di fatti che creano una pluralità di rapporti
giuridici, ﬁno ad arrivare a quella curiosa e pur esistente
ﬁgura del contratto con sè stesso (sopra, pag. 20). Prendasi

il direttore di una banca privata: non vi è dubbio che egli
nel confronto con la Ditta, è un locatore di opere od un
impiegato, secondo che ha un contratto provvisorio od
invece stabile e continuativo; ma nel confronto con i terzi

che fanno operazioni con quella banca, egli è il mandatario del proprietario e contrae in nome di costui.
La stessa persona è dunque locatore di opere e manda-

tario: e così è' dell’impiegato, il cui mandato e pubblico e
perciò sconﬁna dal territorio del diritto civile.
ai suoi futuri miglioramenti, alle promozioni, ecc., non è che semplice
speranza dell’impiegato e non costituisce un suo diritto.
Tribunale di Firenze, 16 maggio 1895, tra le parti Gervasoni e Ferrovie Meridionali (nell'Annuario del COGLIOLO, vol. VII, parte Il. pag. 82).

11. Licenm'amenti nella locazione senza termine. — Nella locazione di opera non si richiede giusta causa pel licenziamento: se non
si è ﬁssata durata del contratto, si può risolvere mediante il preavviso portato dalla consuetudine.
Cassazione di Roma, 8 gennaio 1896, tra le parti Società dell’acqua Pia e Petrucci (nel—
l‘Annuario del COGLIOLO, vol. VDI. parte I, pag. 36).

12. Aumenti sessennali. — Gli aumenti sessennali fanno parte

dello stipendio ﬁsso.
Corte d'appello di Genova, 24 giugno 1897, tra le parti Denari e Municipio di Rivarolo
Ligure (nell'Annuario del COGLIOLO, vol. IX, parte I, pag. 152).

13. L’indennità per ingiusto licenziamento deve darsi anche se
non c’è danno. — La locazione di opere a tempo indeterminato, in

materia commerciale non può risolversi ingiustamente senza un congruo
termine di preavviso.
L’indennità. per non preavviso è dovuta anche quando il licenziato

siasi subito collocato altrove.
Corte d'appello di Milano. 14 settembre 1897, trale parti Oriani e Pasinetti (nell’ Annuario
del COGLIOLO, vol. IX, parte I, pag. 163).

14. Periodo di preavviso. — Nella locazione di opera a tempo

indeterminato il conduttore non può licenziare il locatore senza dargli
un conveniente preavviso.
Il periodo di preavviso varia a seconda della qualità. dell’opera
locata, la probabilità di durata del contratto, il corrispettivo pattuito
e il modo di pagamento.
Corte d'appello di Napoli. 14 luglio 1897. tra le parti Società. per l’illuminazione elettrica 9
Cauro (nell’Annuario del COGLIOLO, vol. X. parte I, pag. 1).
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Le NORME GIURIDICHE che regolano il contratto d’impiego
pubblico da quali FONTI GIURIDICHE derivano? Le fonti sono:
a) i principii delle obbligazioni;

b) le disposizioni del Codice sul lavoro umano (locazione, mandato, società), in quanto sieno applicabili;
a) l’« uso » e l’ « equità » (art. 1124), nei limiti consen—
titi dall’ermeneutica giuridica;
d) le leggi speciali.
E quanto alle LEGGI SPECIALI, ricordiamo subito la legge
sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato del

95 giugno 1908, perchè lo stesso titolo « SULLO STATO GIURIDICO » dimostra che la legislazione italiana ha riconosciuto
la natura giuridica, civile, patrimoniale del rapporto fra

l’impiegato e lo Stato; e quando una certa dottrina pre—
tenziosa e camuffata di nomenclature tedesche si ostina a
considerare l’impiegato solo che un organo statale di pubbliche funzioni, urta, tale dottrina, contro i desideri unanimi della classe interessata; urta contro i responsi della

giurisprudenza; urta contro la legislazione italiana.
Quanta lotta ci sia voluto per ottenere la legge del 1908
è cosa che esce dal punto di vista nostro, che è stretta-'

mente giuridico; e quante modiﬁcazioni ad essa legge sieno
necessarie e cosa che appartiene al movimento sociale di
classe e non al diritto costituito; ma a me preme riosser—

vare che il fatto di una legge sopra lo stato giuridico
dell’impiegato è per sè stesso signiﬁcativo all’effetto di riconoscere la natura civile del rapporto di impiego.
Gli articoli 1 e ? dànno all’« organico » la natura di
fonte giuridica per la nomina dell’impiegato.

L’art. 3 vieta all’impiegato ogni altra professione, e già
osservai che il monopolio dell’attività del datore del lavoro

è una nota che distingue il contratto di impiego dalla locazione di opere.

Gliarticoli 6 e seguenti disciplinano le promozioni che
sono un elemento della carriera.
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Seguono le punizioni ed il licenziamento.
Questa legge 25 giugno 1908 fu poi trasfusa nel TESTO
UNICO SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI CIVILI 22 novembre 1908

seguito dal regolamento 24 novembre 1908. Nel testo unico
si tenne conto del divieto del CUMULO DEGLI IMPIEGHI
(legge 19 luglio 1862, 12 luglio 1900, 27 giugno 1907,
1° agosto 1907); delle norme su la DISPONIBILITÀ e ASPET-

TATIVA di cui nella legge 11 ottobre 1863 ; e di altre leggi
Speciali.

La GERARGHIA e la DISCIPLINA che sono essenziali a reg—
gere l’esercito degli impiegati pubblici non sono elementi
che sieno incompatibili con la natura contrattuale dell’im-

piego ; gerarchia e disciplina sono pure nell’impiego privato
e sono pure nella locazione di opere, perchè derivano
dalla natura del lavoro e dalla sua coordinazione con lo
scopo dell’azienda 0 delle funzioni rappresentate.

La GIURISDIZIONE per i diritti degli impiegati e varia:
vi è il Consiglio di disciplina, la IV e V Sezione del Con—
siglio di Stato, e l’autorità giudiziaria, e non è qui il caso

di tracciare i limiti delle singole competenze.
È appena il caso di ricordare che i reati speciali degli
impiegati 0 le qualiﬁche ed aggravamenti dei loro reati
comuni derivano dalla qualità di «pubblico funzionario »,
e non alterano nè toccano la natura privata del loro rapporto patrimoniale di impiego (1).

L’INSEQUESTRABILITA DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI e
la CEDIBILITÀ DEL QUINTO DEGLI STIPENDI (2) e tutto l’ordi-

(1) Art. 107 e 113 Legge elett. politica, 28 marzo 1895 (reati elettorali

dei pubblici ufﬁciali); art. 104 Legge com. prov., 4 maggio 1898 (reati
elettorali amm. dei p. u.); art. 105 della Legge doganale, 26 genn. 1896
(contrabbando dell’impiegato); art. 107 (rivelaz. di segreti), 129, 147,

149, 150, 151, 152, 153, 158, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 174-178,
180, 181, 201, 202, 207 (deﬁniz. del pubbl. uif.), 208, 209, 229,231, 233,
275-277, 284, 287, 290, 394 del Codice penale.
(2) Art. 591 C. proc. civ.; art. 177 Legge pensioni. 21 febbraio 1895:
legge 7 luglio 1902 su la cedibilità.
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namento delle PENSIONI (1) sono disposizioni che toccano

il vero contratto di impiego, ma costituiscono un ius sin—
gulare perfettamente compatibile con il dirittoprivato (2). La
parte dei SESSENNII (3) è una forma di stipendio progressivo

che caratterizza l’elemento « carriera »; la speciale PRESCRI—
ZIONE BIENNALE degli stipendi (legge 9 marzo 1871) è consona
al sistema civile di prescrizioni più brevi della comune.
Così pure le INDENNITÀ DI MISSIONE (R. D. 14 settembre
1862; R. D. 25 agosto 1863; R. D. 1° novembre 1876; R. D.

8 luglio 1878; R. D. 27 ottobre 1879; R. D. 14 luglio 1887;
R. D. 7 aprile 1889 ed altri) e le INDENNITÀ DI RESIDENZA
(R. D. 30 dicembre 1875; legge 7 luglio 1876 ed altre) appartengono alla parte strettamente pecuniaria, e sono modalità
del pretium locationis.

Possiamo dunque conchiudere che l’impiegato di una
pubblica amministrazione può essere e non essere di fronte
ai terzi un pubblico funzionario, ma per i suoi rapporti
di servizio, di carriera, di stipendio, di pensione, ha un

contratto di impiego di natura civile e privata.
Altri impiegati di Stato e di enti pubblici hanno leggi
speciali che sono il regolamento del loro lavoro e sono la
fonte dei loro diritti e doveri (4): ma in tutte queste leggi
speciali spiccano i caratteri della stabilità, della carriera,
degli aumenti di stipendio ratione temporis; caratteri che,

lo ripeteremo ancora una volta, non sono compatibili con
la classica locatio operarum ma creano lo speciale CON—

TRATTO DI IMPIEGO.
(1) Testo unico 21 febbraio 1895 sulle pensioni civili e militari e
relativa giurisdizione della Corte dei conti (art. 11 legge 14 agosto 1862,

R. Decreto 5 ottobre 1862; legge 26 luglio 1868).
(2) Il diritto romano diede con Pius militum un esempio di diritto
civile singolare che si estendeva agli istituti maggiormente patri—
moniali, come il testamento.

(3) R. Decreti 31 dic. 1876. Per i quinquenni dei professori vedere
la legge 31 luglio 1862 e la recente del luglio 1909.
(4) Per i professori universitarii, per i segretarii comunali, per i
ferrovieri, per i maestri comunali vi sono leggi speciali.
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4.
Il contratto del medico condotto.

Le difﬁcoltà. grandi che si trovano a risolvere le molte
questioni dei medici condotti circa i loro diritti e doveri
verso il Comune dipendono dall’intreccio delle norme date
dal puro diritto civile con quelle del diritto pubblico; e
mentre da un lato il medico pretende l’osservanza delle sue

potestà. patrimoniali radicate nell’atto di nomina 0 nel capitolato, da un altro lato il Comune affaccia le esigenze dei
pubblici servizii ed altre ragioni di civico amministrare per

poter ordinare come vuole il servizio sanitario. E questa
controversia è creata da un’altra più generale; se cioè il
rapporto del pubblico impiegato con lo Stato o con il Comune
sia di diritto privato, e sia una locazione di opere od un
mandato, 0 invece sia di diritto pubblico e quindi una forma

rappresentativa di una pubblica funzione. Su le quali cose
molto e diversamente disputarono gli scrittori, ed è questo
un punto ben noto a chi studia questo argomento (1): io

mi limito dunque a dire il parer mio. Il quale è che il rapporto tra il medico ed il Comune può considerarsi da due
aspetti perchè si compone di due ordini di vincoli giuridici:

il medico in fatti quando si appalesa come magistrato o
funzionario per applicare la legge sanitaria, 0 quando attesta

in modo pubblico e solenne qualche cosa per cui ha una
veste giuridica per attestarlo, 0 quando si esplica come il
rappresentante e l’organo del comune in quanto questo ha
una funzione di pubblica sanità e d’igiene; quando, dicevo,
si consideri da questo aspetto, il medico condotto è un

pubblico ufﬁciale, e il rapporto tra lui ed il Comune è iuris
publici, ed è perciò da regolarsi con le norme dell’oppor-

(1) Veggansi principalmente: GIORGI, Pers. Giur., I, p. 164: LABAND,
Staatsrecht; MEUCCI, Dir. amm.. l; GlRIODI nel Trattato di dir. amm.
dell’0rlando. [. p. 233.
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tunità amministrativa ed in genere con i principii del diritto
pubblico amministrativo. Ed anche se si vuole ritenere,
come fu ritenuto (1), che per gli effetti del Codice penale il
medico condotto è un pubblico ufﬁciale cui si applica l’arti-

colo 207 di quel codice, deve ciò intendersi nel senso e nei
casi sopra detti, perchè nella parte maggiore della sua attività il medico non rappresenta l’imperium municipii, nOn

ha la potestà amministrativa, non esplica una funzione organicamente pubblica e civica, ma esercita la sua professione,

loca la propria opera; compie cioè una serie di fatti che
rimangono nel territorio del diritto privato. Ed è questo
l’altro e principale lato del rapporto tra medico e Comune:

è dunque un rapporto iuris privati, che ha un contenuto
patrimoniale, che ha una natura contrattuale, e cade nel

dominio del diritto civile.
Se adunque in alcune cose il Comune ha libera potestà
di ordinare e mutare e deliberare esplicando potestà Civiche

superiori ai desiderii 0 alle opinioni del medico, nelle altre
qualunque ragione pubblica deve rispettare i diritti contrat—
tuali. È difﬁcile però formulare i limiti dei due rapporti
giuridici, e con taglio netto separare il rapporto contrattuale
del medico, considerato come un locatore O contraente dal
rapporto amministrativo del medico, considerato come un
pubblico u/7iciale od organo della pubblica potestà. Una
buona guida può aversi nel ricorrere alla natura intima del-

l’oggetto che è la base del rapporto, di cui ci si domanda
se è pubblico 0 privato: così lo stipendio, gli aumenti decen-

nali, la pensione, gli altri emolumenti patrimoniali sono
evidentemente rapporti che per loro natura entrano nel
diritto privato; ed invece certi obblighi di disciplina, l’ordi-

namento in genere del servizio sanitario, l’aumento delle
condotte, sono rapporti amministrativi che non possono

regolarsi con le norme rigorose del codice. Per i rapporti
iuris privati e competente l’autorità giudiziaria; per quelli
(i) Cassazione Roma, 11 aprile 1891.
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iuris publ-icl è competente l’autorità amministrativa (Mini—

stero e quarta Sezione delConsiglio di Stato; Giunta pro—
vinciale amministrativa) (1).
È indubitato però che la parte principale del vincolo

tra medico e Comune è contrattuale, e allora sorge un altro
problema: quale è il contratto del medico condotto? Ho già

avuto occasione di dire che il contratto di locazione di opere
non è, anche secondo il codice, l’unico contratto regolante
la cessione del lavoro umano a servigio di altri: vi sono

oggi alcune forme di contratto di lavoro, come il contratto
di impiego con carriera, che non possono essere contenute

nei limiti stretti degli articoli 1627-1646 del Codice civile,

ma sono un contratto innominato (art. 1003 C. c.) e si rego—
lano secondo la teoria generale delle obbligazioni. Ora il
contratto del medico condotto è appunto un contratto di
impiego, cioè una locazione di opere retta non solo dagli
articoli 1627-1646, ma anche dalle norme generiche dei con-

tratti. Le FONTI, cui ricorrere per risolvere le questioni
concernenti il rapporto civile contrattuale del medico con—

dotto, sono dunque queste:
a) Diritto comune, e specialmente gli art. 1627-1646 del

codice e le norme generali dei contratti;
b) Legge sanitaria, ed altre leggi speciali;
e) Regolamenti sanitarii, purchè non sieno praeter
legem;

d) Consuetudini locatizie;
e) Patti speciali 0 capitolato medico.

L’intendimento mio di costruire il contratto del medico
condotto e ridurlo, per la parte si intende che è iuris privati, alle norme del diritto comune civile, si manifesta attua-

(1) Cassaz. Roma, 16 agosto 1898: « È competente l’autorità giudiziaria a_ conoscere se in base ad un atto amministrativo un medico

abbia acquistato la stabilità, specialmente quando la lite sorge sul
diritto allo stipendio ». La questione però diventa controversa dopo la

legge del febbraio 1904. La Cassaz. di Roma (Sez. Un.) 16 aprile 1910
(in causa Giannini contro Castrignano) ha deciso per la compet. giudîz.
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bile quando si esaminino i requisiti di questo contratto, che

sono gli stessi di qualunque contratto locativo del lavoro (1).
CONSENSO. — Per quanto gli impieghi pubblici si appa—
lesino sorgere nella forma della nomina fatta dall’amministrazione, pure nella loro essenza non sorgono che dallo
accordo consensuale delle due parti. La scelta del medico,

sia pure per concorso, suppone la conoscenza delle condizioni principali del contratto, su le quali si forma il con—
senso dei contraenti, medico e comune: ed anzi nel caso
di concorso, che non ammette la individuale contrattazione

e ﬁssazione dei punti precipui dell’opera da prestarsi, il
comune deve porre nell’avviso di concorso una serie di dati

di fatto che mostrino gli oneri del comune e del medico.
Se il concorso è una specie di preliminare contratto in
incertam personam-, ne verrà che il cOmune non potrà riti-

rarlo (2), nè prorogare i termini (3), nè nominare chi non
abbia i requisiti formali indicati nel bando (4): ma non
sorge in colui che è classiﬁcato il primo il diritto al posto,

perchè la nomina tocca al consiglio comunale.
Mentre il consenso del medico può essere espresso in
qualunque modo, scritto od orale od anche re ipsa, il con—

senso del comune deve avere le forme prescritte dalla legge
organica amministrativa: deve perciò risultare da una
delibera consigliare a voti segreti e, in genere, in seduta
segreta, e nel caso che il tempus locationis superi i cinque

anni dev’essere approvata dalla giunta provinciale. Quando
invece di un comune si ha un consorzio di comuni il medico
non contratta con un ente a sè, tale non essendo l’unione
dei comuni per il servizio sanitario, ma con una società

civile di comuni: ed ai comuni consortisti, per la loro
rispettiva responsabilità, bene la Corte torinese (Cassazione

(1) È fondamentale sui medici la legge del febbraio 1904.
(2) IV Sez., 21 aprile 1892.
(3) Cons. di Stato, 29 aprile 1897.
(4) Trib. Camerino, 21 marzo 1897 nell’Annuario Cogliolo, 1897 , III.
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Torino, 29 aprile 1890) disse applicabili gli articoli 1727
e 1728 del codice civile.
OGGETTO DEL CONTRATTO. — L’oggetto del contratto è
l’opera sanitaria del medico, la cura dei malati. L’attività

professionale e la capacità tecnica è ciò che il medico loca
al comune, e deve prestarla con la diligenza media del buon
padre di famiglia (art. 1224 cod. civ.). ll così detto errore di
giudizio od opinamento professionale non può essere fonte
di responsabilità, ed il comune non può in genere farsi

giudice della qualità della cura prestata dal medico (1):
ma se l’incapacità del medico fosse assoluta, o la sua
trascuranza fosse grave, il comune potrebbe, oltre alle

sanzioni penali e disciplinari (2), far dichiarare sciolto il
contratto per inadempienza, ricorrendo all’articolo 1165 del

codice civile. Per costringere il medico a far il dover suo,
nei limiti dell’ accennata media diligenza, il comune ha
l’azione contrattuale: ed io opino che il cittadino, verso il

quale avvenne l’ inadempienza abbia anche lui un’azione
civile per l’art. 1128, perchè in sostanza il contratto che
fa il comune nominando il medico è una stipulazione a
favore di terzi, a favore cioè dei cittadini del comune per

il caso diventino malati.
PRETIUM. — Il prezzo della locazione del medico 0 sti-

pendio è generalmente fissato alla nomina; ma ove non lo
fosse, si ricorre ai principii generali del diritto, per i quali
il prezzo è quello che arbitrio boni viri e corrispondente
all’opera prestata, alle consuetudini, e ad altri elementi che

possono aversi nel singolo caso pratico (3).
Che nel prezzo siano compresi gli altri emolumenti od
assegni, come alloggio, cavalcatura, indennità per vaccina-

(1) G. FILOMUSI-GUELFI, Errori dei medici e chirurghi, 1897.

(2) Articoli 389 e 178 del Cod. pen.
(3) Oltre l'astio locati il medico ha, per il caso della condotta a
poveri, un altro mezzo: chiedere alla G. P. A. l’iscrizione in bilancio
di tale spesa obbligatoria (art. 171 della legge comunale).
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zione, e cosa naturale: ed a proposito della cavalcatura lo

ha sancito una bella sentenza (1).
LO stipendio e irriducibile senza il consenso delle parti.
Questo principio, che nel diritto civile è una verità certa,
fu nel caso del medico condotto oppugnato e violato da

una non approvabile giurisprudenza del consiglio di stato (2):
parve che quando il comune riordina il servizio sanitario,
aumenta il numero delle condotte, O riduce per economia
la condotta da condotta piena a condotta a poveri, possa

pure ridurre lo stipendio al medico; e si disse che le esigenze pubbliche devono prevalere ai diritti privati. Ma ciò
a me sembra ripugnare alla virtù del vincolo locatizio con—
trattuale, che per nessuna ragione, sia pur pubblica, tollera
una non pattuita mutazione in un elemento essenziale,

quale è il pretium locationis (3).
EFFETTI. —— Oltre gli effetti normali che derivano da qualunque contratto di locazione di opere, vi sono per il medico
e per il comune gli effetti che derivano dai patti contrattuali
contenuti nel così detto capitolato. Ciò che i regolamenti par—
ticolari, come li chiama l’art. 1633, sono per le varie specie

di impiegati pubblici e privati, e il capitolato per i medici
condotti: e cioè una legge contrattuale. Non tutto il capi—

tolato però è tale: le disposizioni che in esso vi Siano
riguardanti la parte mutabile e amministrativa del servizio
sanitario, rientrano nell’ius imperii del comune e non creano

un vincolo immutabile; le disposizioni invece di natura
patrimoniale e civile sono iuris privati, generano un diritto
acquisito, e non possono essere mutate dal comune senza il
consenso del medico. Questo principio così semplice e vero
(1) App. Venezia, nella causa Cappellotto, 18 dicembre 1897. Il rapporto intimo tra gli « assegni ob causam » e il pretium locationis fu

per più aspetti studiato dalle sentenze su la massa vestiario dei ferrovieri, e specie dalla Cassaz. Torino, 30 maggio 1894.
(2) Vedi la Riv. amm., fascicolo ottobre 1898. Vedi pure: IV Sez.,
10 luglio 1896.
(3) In tale senso: App. Venezia, 18 dicembre 1897; Trib. Mondovi

5 giugno 1889.
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è spesso disconosciuto dalle assemblee consigliari, le quali
con la veste di riforme al servizio sanitario tentarono
mutare il capitolato, ma il medico ha l’actio locati, di com-

petenza giudiziaria, per pretenderne il rispetto. Una delle
cose che suolsi ﬁssare nel'capitolato, quando il comune è
diviso in frazioni, e la residenza del medico, e si è presentata
la questione se esso comune possa da solo mutare al medico

non annuente la residenza: io credo che la residenza del
locatore ha per costui tali effetti patrimoniali, da doversi
ritenere nna delle condizioni contrattuali iuris privati, e

perciò immutabile (1).
A me pare che la teoria giuridica sopra gli effetti del
contratto del medico sia stata con formula precisa esposta

da una decisione della quarta Sezione così: « La condizione
giuridica degli impiegati comunali nei loro rapporti con i
comuni, quando altrimenti non dispongano i regolamenti
municipali, è di regola governata DAI GENERALI PRINCIPII
DEL COMUNE DIRITTO, compresi quelli che presiedono alla
tacita riconduzione, tranne le modiﬁcazioni 0 INTRODOTTE A

FAVORE DEGLI IMPIEGATI o NASCENTI DALL’IUS IMPERII in relazione alla facoltà spettante alle amministrazioni comunali

di disciplinare i pubblici servizii nel modo che nella loro
autonomia reputino migliore pel più regolare andamento
della pubblica cosa » (2).
Quando, ed avviene in molti casi, una particolare que-

stione su un diritto od un dovere del medico non sia
risolvibile col capitolato, o con i principii del diritto, 0 con le

leggi sanitarie, si ricorre alla consuetudine, la quale in tema.
di locazione ha una virtù maggiore che in altri contratti.
Accade spesso che il capitolato di una condotta a poveri
ﬁssi la TARIFFA degli onorari del medico per le visite agli

(1) Nel senso detto nel testo si è pronunciata la Riv. Amministr.,

agosto 1898.
(2) IV Sez. Cons. di Stato, 7 dicembre 1894, nella Giust. Amministr.,

1894, I, p. 599.
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agiati. Fu risoluto (Cons. Stato, 19 settembre 1894) che il
comune non possa ciò fare: e ciò è giusto se si contempla

il caso di una ﬁssazione di tariffa fatta dal comune senza
il consenso del medico; ma sela tariffa fu ﬁssata nel capi—
tolato accettato dal medico, allora ha. pieno valore per

l’art. 1128 del codice civile, perchè è un contratto fatto da due
parti (medico e comune) a favore di un terzo (i non poveri).

Le PENE DISCIPLINARI contemplate nei regolamenti imunicipali o nel capitolato rientrano nel territorio contrattuale
in questo senso, che all’infuori dei casi ivicontemplati e
delle pene ivi comminate non possa il comune esercitare

un potere disciplinare con estendere i casi o con creare
punizioni diverse. È mia antica opinione che l’obsequium

che deve l’impiegato ai superiori gerarchici non sia una
cosa speciale agli impiegati pubblici, ma sia un’applicazione
più tipica dell’obsequium inerente a qualunque contratto di
locazione di opere. È questo un punto che meriterebbe

ricerche più profonde: basti qui esporre l’idea generale e
dire che anche nel diritto privato la locazione di opere
porta per sua natura l’obbligo nel locatore di una certa

obbedienza —— salvo a ﬁssare i limiti secondo le specie di_
locazione — al conduttore, e perciò il diritto nel secondo
di un certo potere disciplinare sul primo. Se la punizione
data al medico sia oppur non sia conforme al contratto
intercedente tra lui ed il comune è una questione di com-

petenza giudiziaria, e di ciò nessuno dubita. Il dubbio è
circa la facoltà del magistrato a giudicare del merito, cioè
della fondatezza e della importanza dei motivi sui quali il
comune fonda il suo provvedimento: dal Gabba eda altri

si dice che il comune è insindacabile in sede giudiziaria
circa il merito dei motivi di sospensione o di multe o di
altre pene, perchè è una specie di ius' imperii che esercita
nell’apprezzare la condotta dell’impiegato (1). lo ho già
(1) GABBA nella Giur. Ital., 1894, I, 1, p. 17. Veggasi pure ROMANO

nella Giur. Ital., 1898, IV, p. 138.
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altrove (1) sostenuta ampiamente la tesi opposta, e dimo—
strato che sarebbe inutile il diritto di ricorrere al giudice,
se questi potesse giudicare solo della legalità della pena e
non anche della verità ed importanza degli addebiti fatti
dal comune al medico. Il codice civile espressamente con-

cede al magistrato il potere di APPREZZARE i giusti motivi
nel caso di scioglimento di mezzadria (art. 1652), o di società.
(art. 1735), e non vi e ragione per non dargli lo stesso potere
nel caso di licenziamento o di pena disciplinare inﬂitta al
medico condotto. È inutile poi soggiungere che le cose ora
dette si cumulano con gli altri mezzi difensivi accordati
al medico, cioè con il ricorso alla G. P. A. e con il ricorso
al prefetto.

Tra gli effetti precipui del contratto medico c’è la STABILITÀ dopo un biennio di servizio non interrotto. Questa
stabilità. a prima vista sembra essere un beneﬁcio speciale

concesso dalla legge sanitaria, ma se si esamina bene
questa « stabilità » si vede che in sostanza consiste nel
rendere deﬁnitivo,- perpetuo, ad vitam, il contratto del
medico con tutte le condizioni, ed i diritti ed i doveri

esistenti nel momento in cui si compie il biennio. Mentre
l’obbligazione del locatore non può essere ad vitam (articolo 1698 cod. civ.), può bene esserlo quella del conduttore:
e lo può essere o perchè pattuita, o perchè dopo due anni

la legge la dichiara tale.
Per il LICENZIAMENTO del medico condotto le norme sono

molto sicure: se il medico è stabile, non lo si può licen—
ziare nisi esc iusta causa, ed a giudicare di ciò è competente l’autorità. giudiziaria, a prescindere dai ricorsi amministrativi concessi al medico. Se non è stabile, si applicano
iprincipî che regolano lo scioglimento del contratto di

locazione di opere, i quali sono i seguenti:
a) Se il medico fu nominato per un tempo determi-

(1) COGLIOLO nell'Annuario critico di Giur., 1894, II, p. 12.
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nato, egli cessa dall’impiego alla scadenza ﬁssata, senza
bisogno di disdetta alcuna (art. 1591 cod. civ.).
b) Se, scaduto il contratto, il medico continua nel
servizio, si intende rilocato per un altro anno, e ciò per

tacita riconduzione (1).
e) Se il medico fu assunto senza ﬁssarsi il tempo,
non può esser licenziato senza una disdetta data in un
termine congruo: la pratica ammise che la nomina senza
tempo valga almeno per un anno, e che il termine della
disdetta sia almeno di tre mesi (9).
Si è dunque veduto che il contratto d’impiego del medico

condotto non è abbandonato alle incertezze dell’ opportunità amministrativa, nè alle esigenze mutabili della ragion
pubblica, ma è retto dalle norme del diritto privato, e può
avere una costruzione giuridica che rientra nei principi del
diritto comune.

5.
Il contratto giornalistico.
Si suole con dicitura non bella chiamarlo contratto gior-

nalistico, e pare che con dargli un nome speciale ed a sè
si venga a diﬂ'erenziarlo dagli altri contratti simili.
Intanto nel territorio dottrinale cominciano le dispute
per sapere se questo contratto, che i tedeschi chiamano
di specie elevata, sia una locazione di opere o sia un mandato speciale o sia un contratto innominato: tutte queste
categorie formali non spostano però il trattamento giuridico di questo rapporto, perché nei principii generali del

diritto e nelle norme comuni a tutte le obbligazioni trova
il giudice le regole che ne governano ogni atteggiamento,
dal suo costituirsi col consenso delle parti, al suo scio—

(1) IV Sezione, 7 dicembre 1894; Cassaz. Napoli, 4 settembre 1893.

Contro la riconduzione degli impiegati comunali è il GIORGI, Dottrina
delle pers. giur., IV, p. 970.

(9) IV Sez., 14 giugno 1895.
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gliarsi per colpa di una di esse. E poco importa che il
nostro codice parlando della locazione di opere non tratti
di quelle che si dicevano operae liberales; e poco importa

che non vi sia ancora una legge speciale sul contratto giornalistico; anzi io auguro non venga, chè il dividere il diritto
a brandelli in leggi particolari è cosa dannosa, e d’altra
parte un giudice che non sia solo un lettore di codici ma
un vero giurista ha nei principii generali delle obbligazioni
la possibilità di trovare le norme per ogni evenienza pratica.

È così che si guastano i giudici: volere che trovino ogni
loro pensiero scritto in un articolo, e non obbligarli a creare
la norma per il caso da giudicarsi, prendendo della sua

creazione gli elementi dai principii giuridici, dalle regole
legali analoghe, e dalla considerazione dei bisogni pratici,
specie economici.

Anche nei giornalisti si vede potersi la locazione plasmare
in due ﬁgure diverse: se il rapporto con il giornale è per
un’opera determinata e per un tempo preciso, il contratto

è una locazione o dazione di lavoro che è regolata dalle
norme comuni; ma se il rapporto è a vita ed è accompa—

gnato dal signiﬁcativo divieto al locatore di lavorare altrove,
allora questi da in quel giornale tutto sè stesso, cioè tutta
la attività sua presente e tutte le sue speranze a venire. E
sorge così il concetto della carriera che è essenziale a
separare dalla locazione comune il contratto d’impiego: con-

tratto duraturo per tutta la vita con divieto di lavorare
per altri.

Accanto o sopra (la posizione non importa) al contratto
comune giornalistico c’è adunque il contratto di impiego
giornalistico.

6.
Il giornale come organismo.

Così chiarite le idee fondamentali rimane più facile giu—
dicare quale è il rapporto tra il giornalista (parlo del gior-

nalista di carriera) ed il giornale. E oggi ammesso che in
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un contratto entrano non solo i patti che furono detti o
scritti, ma anche gli stati di fatto o presupposti del volere
che hanno determinato le parti a contrattare. Un redattore

quando entra in un giornale entra a diventare una parte
di un organismo, che ha un certo indirizzo, un certo colore,
un certo programma, e spesso un passato, una storia, una

tradizione. Tutte queste cose il redattore conosce e valuta
e confronta con le proprie idee e con le proprie aspira-

zioni; tutte queste cose operano sul volere dei contraenti
e ne sono, come dissi, i presupposti; tutte queste cose
costituiscono per il locatore un assunto ed una aspettativa,

cioe l’assunzione di un ufﬁcio di cui conosce i limiti e la
natura, e l’aspettazione che anche nel futuro l’ente giornale
non muti la. sua ﬁsonomia attuale. Diceva il Filomusi che
lo scrittore diventando direttore o redattore ha il suo pensiero rivolto a tre specie di guarentigie, le economiche, le
politiche, le morali: se queste vengono a mancare, cessano

le condizioni dell’afﬁdamento, cessano i presupposti del

volere, ed il giornalista ha diritto di sciogliere il contratto,
perchè questo suo contratto suppone la clausola rebus sic
sta-ntibus.
Ma a volere penetrare proprio nel fondo della questione
bisogna ricercare i rapporti tra il direttore ed i redattori,
sia nel confronto con il giornale considerato come un ente

che funziona per il raggiungimento di uno scopo politico
ed industriale, e sia nel confronto con i diritti contrattuali
del locatore dell’opera propria. Due punti ﬁssi ed opposti
possono essere fermati per tracciare la norma di condotta

ed il regolamento della comunità giornalistica. Un primo
punto è la subordinazione nella gerarchia degli uﬂici: nella
locazione l’obsequium, la dipendenza, la deferenza sono elementi giuridicamente valutabili, e nel contratto giornalistico,

appunto perchè il giornale è un organismo, bisogna che
ogni funzione singola sia coordinata alle altre, e tutte insieme alla sintetica ﬁnalità del giornale. Il direttore ha

adunque il diritto ed il dovere di sorvegliare, vagliare, cri24 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato - I.
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ticare, stimolare, ed impedire ogni azione ed ogni fatto
contrario alla vita prospera dell’ente. Ma l’altro punto ﬁsso
ed opposto e che il direttore non può ciò fare per puro e
capriccioso suo arbitrio, e non può mutare nel giornale i
criteri fondamentali dell’indirizzo economico, politico, morale, perchè essi furono i presupposti del volere del giornalista quando stipulò il suo contratto. Opera secondo lo

scopo della cosa: è il precetto della natura e della legge:
ogni redattore ed il direttore devono operare in conformità
della loro funzione ed in modo che il giornale raggiunga
il proprio scopo, si sviluppi in consenso con le sue tradi—
zioni o con il suo programma.
'

Volendo le cose discorse riassumere in un concetto
generale e fondamentale, possiamo dire che-il contratto
giornalistico è normalmente un contratto inno-minato, è quello
cioè che nel singolo caso le parti hanno creato con i loro
patti; e le parti possono persino avvisare a porre in essere
un contratto di impiego giornalistico con carriera e

monopolio della attività del locatore. Il giudice prende le
norme dall’esame del fatto, applicando ai varii elementi di
fattO i principii generali delle obbligazioni. Che se invece
si tratta del consueto rapporto tra giornale e redattore, non
può adattarsi ad esso che una parte delle cose da me soste—
nute, e ad ogni modo anche qui il magistrato trova nelle
norme generali del diritto la possibilità di risolvere ogni
questione, senza, che si ricorra al metodo empirico di fare
subito una legge speciale (1).

(1) Le idee mie circa il « contratto d’impiego giornalistico » cominciano a farsi strada. Il Trib. di Roma (31 marzo 1909, Morello c. Tri-

buna) ed il Trib. di Milano (2 aprile 1910, Goldbacber c. Secolo) ne
hanno fatto applicazione (Vedi il Diritto Comm. di COGLIOLO e SUPINO,

1910, II, p. 130).
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APPENDICE
Norme e consuetudini in materia di impiegati privati.

Come ho più volte detto in questa monograﬁa, e spe—
cialmente alla ﬁne del n. 2. le consuetudini e le norme delle

Camere di commercio costituiscono (per l’art. 1194 cod.
civ. e 1 cod. comm.) una FONTE di regulae iuris. L’Ufﬁcio

del Lavoro le ha raccolte ed io le riproduco qui perchè
indicano un diritto in formazione di giornaliera applicazione.

1. — Deﬁnizione d’impiegato e di Ditta.
.\'omiE APPROVATE DALLE CAMERE Dl COMMERCIO
Genova. — S’intendono per « impiegati» tutti coloro che prestano l’opera
loro in aziende commerciali, industriali, agricole, ecc., a compenso ﬁsso men—
sile, o che non vanno compresi sotto la designazione comune di operai.
Per « Ditta » o « principale » si sottintendono tutti gli assuntori d’opera:

sacietà o privati.

2. »— Obbligo del preavviso in caso di licenziamento
e di dimissioni.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Torino. — La risoluzione del contratto di locazione d’opera, tanto nel
caso di licenziamento da parte della Ditta, quanto in quello di dimissione

volontaria dell’impiegato, deve essere preceduta da un termine di preavviso,
salvo i casi in cui sia sostituito da un compenso in danaro.
Il termine di preavviso è obbligatorio anche nel caso che il licenziamento
dell’impiegato sia conseguenza di riduzione di personale, di liquidazione, di
cessazione di commercio, di cessione di azienda e simili.
Cuneo. — Idem.
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Milano. — La risoluzione del contratto di locazione d’opera, nei casi di
licenziamento e di dimissione volontaria dell’agente, deve esser preceduta

normalmente da disdetta.
La. preventiva disdetta è obbligatoria anche nel caso che il licenziamento
dell’agente sia conseguenza di riduzione di personale, di liquidazione, di
cessazione di commercio e simili.
Bologna, Livorno, Bari, Alessandria, Bergamo, Lecco, Varese. Mantova, Pavia, Piacenza, Vicenza, Verona, Chiavenna. — Idem.

Genova. — La risoluzione del contratto di locazione d’opera, tanto nel
caso di licenziamento da parte della Ditta, quanto in quello di dimissioni
volontarie dell’impiegato, deve essere preceduta da disdetta nei termini stabiliti, salvo il caso di sostituzione di compenso in danaro e i casi di colpa
grave o di oﬁ'ese.
Il termine di preavviso è obbligatorio anche nel caso che il licenziamento

dell’impiegato sia conseguenza di riduzione di personale, di liquidazione, di
cessione dell’azienda, di cessazione di commercio e simili.
La disdetta dovrà sempre essere data per iscritto.
Parma. — Il principale e l’agente non possono rispettivamente dare o

prendersi licenza senza preventiva disdetta.
Udine. — La risoluzione del contratto di locazione d’opera nei casi di
licenziamento o di dimissione volontaria dell’agente, deve essere preceduta

da disdetta in iscritto.
La preventiva disdetta è obbligatoria anche nel caso che il licenziamento
dell’agente sia conseguenza di riduzione di personale, di liquidazione, di
cessazione volontaria di commercio.

Venezia. — La risoluzione del contratto di locazione d’opera deve essere
preceduta da disdetta o difﬁda.
Firenze. — La risoluzione del contratto di locazione d’opera nei casi di
licenziamento da parte del principale o di dimissione volontaria dell’impiegato o commesso, deve essese normalmente preceduta da disdetta data per
iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La preventiva disdetta è obbligatoria anche nel caso che il licenziamento
dell’impiegato o commesso sia conseguenza di riduzione di personale, di
liquidazione o cessazione di commercio.
La preventiva disdetta è obbligatoria anche nel caso che il licenziamento
dell’impiegato sia conseguenza di riduzione di personale, di liquidazione, di

cessazione commercio e simili.

3. — Licenziamento senza preavviso.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Alessandria. — Il contratto di locazione d’opera potrà essere risoluto
dal principale — senza napo di preventiva disdetta o di corresponsione di
compenso, e naturalmente senza pregiudizio dell’eventuale diritto del principale di promuovere azione giudiziaria in base alle principali disposizioni del
Codice penale — nei casi in cui l’agente abbia ingannato il principale sulla
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stipulazione del contratto con la produzione di certiﬁcati falsi, si renda colpevole di infedeltà, di abuso di ﬁducia, di insubordinazione, di riﬁuto di

obbedienza, di gravi olfese alla dignità. ed all'onore del principale, di vita
disordinata in genere e nei casi in cui l’agente metta in pericolo, con la
sua imprudenza, la sicurezza della ditta in cui è impiegato.

Torino, — La disdetta può avere effetto immediato da parte del principale nei casi in cui l’impiegato si renda colpevole di infedeltà, insubordinazione e riﬁuto di obbedienza, di abuso di ﬁducia 0 di accertata propalazione
di segreti d’ufﬁcio.
In caso di gravi offese alla dignità ed all’onore, spetterà reciproco diritto
di licenziamento senza preavviso, tanto al principale quanto all’impiegato,

sempre salva ed impregiudicata ad entrambi l’azione per risarcimento di danni.
Cuneo. — Idem.
Genova. —’ Il contratto di.]ocazione d’opera potrà essere risoluto dal
principale -— senza obbligo di preventiva disdetta o di corresponsione di
di compenso, e naturalmente senza pregiudizio dell’azione giudiziaria per

l’eventuale responsabilità civile e penale — nei casi in cui l’agente si renda.
colpevole di infedeltà. di insubordinazione, di riﬁuto d’obbedienza, di abuso
di ﬁducia, di accertata propalazione di segreti d’ufﬁcio.
In caso di gravi olfese alla dignità e all’onore, spetterà reciproco diritto
di licenziamento senza preavviso, tanto al principale quanto all’impiegato,
sempre salva ed impregiudicata ad entrambi l'azione giudiziaria per l’eventuale
responsabilità penale e civile.

Milano. — Il contratto di locazione d’opera potrà. essere risoluto dal
principale senza uopo di preventiva disdetta o di corresponsione di compenso.
e naturalmente senza pregiudizio dell’eventuale diritto del principale di pro—
muovere azione giudiziaria in base alle speciali disposizioni del Codice

penale — nei casi in cui l’agente si renda colpevole di infedeltà, di abuso
di ﬁducia, di insubordinazione, di riﬁuto di obbedienza, di gravi offese alla
dignità. e all’onore del principale.
Bergcuno, Mantova, Lecco, Varese, Pavia, Piacenza, Chiavenna, Vicenza.
Verona. Livorno, Bari. — Idem.

Brescia. — Il licenziamento potrà avvenire senza disdetta e senza compenso nel caso in cui l’agente si renda colpevole d’infedeltà, di abuso di
ﬁducia, di grave insubordinazione o di gravi offese alla ditta e all'onore del
principale.
Parma. — Il contratto potrà essere risoluto dal principale, senza obbligo
di preventiva disdetta o di corresponsione di compenso, nei casi in cui l’agente
si renda colpevole d’infedeltà, di abuso di ﬁducia, di gravi offese all’onore,

alla dignità o al credito del principale.
Udine. —— Idem.

Venezia. — Non fa d’uopo di preventiva disdetta o difﬁda:
(l) quando l’agente si renda colpevole d’infedeltà. di abuso di ﬁducia.

di insubordinazione, di riﬁuto di obbedienza, di oﬁ'esa alla dignità. e all’onore
del principale;
h) in caso di sciopero.
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Bologna. — Il contratto di locazione d’opera potrà essere risoluto dal
principale — senza uopo di preventiva disdetta o di corresponsione di compenso, e naturalmente senza pregiudizio dell’eventuale diritto del principale
di promuovere azione giudiziaria in base alle speciali disposizioni del Codice

penale — nei casi in cui l’agente si renda colpevole di delitti, d’infedeltà,
di abuso di ﬁducia, di insubordinazione, di riﬁuto di obbedienza, di gravi

offese alla dignità e all'onore del principale.
Firenze. — Il contratto di locazione d’opera potrà essere risoluto dal
principale senza obbligo di preventiva disdetta nè di alcun compenso, e
salva al principale la riserva di ogni azione giudiziaria, nei casi in cui l’im—

piegato si renda colpevole d’infedeltà, di abuso di ﬁducia, d’insubordinazione,
di rifiuto di obbedienza, di oltese alla dignità, all’onore e al credito del

pringipale, o di qualsiasi constatata concorrenza.

4. — Compensi in danaro in sostituzione del preavviso.

NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO
Torino. — Nel caso in cui la ditta creda opportuno di sciogliere imme-

diatamente l'impiegato da ogni obbligo di prestazione d’opera, i termini di
regolare preavviso possono essere sostituiti da un compenso in danaro, corrispondente allo stipendio dovuto all‘impiegàto per il periodo di tempo ﬁssato
per la disdetta.
Genova, Cuneo. — Idem.

Milano. — La preventiva disdetta può essere sostituita da un compenso
in danaro. corrispondente alle mensilità dovute all’agente per il periodo ﬁssato
per la disdetta, nei casi seguenti:
a) di licenziamento dell’agente per sospensione momentanea di lavoro

in seguito ad incendio di opiﬁci e simili:
b) di malattia prolungata dell’agente:
e) di dimissione dell’agente, purchè questa sia provocata da riduzione
di stipendio non preavvisata nei termini di disdetta, oppure da offese alla
propria dignità pel fatto del principale e simili:
d) in ogni caso in cui il principale ravvisi opportuno di sciogliere imme-

diatamente l’agente licenziato da ogni obbligo di prestazione d’opera.
Bologna, Livorno. .»llessandria. Bergamo. Lecco. Varese. Mantova,
Pavia, Piacenza. Udine, Vicenza, Verona, Chiavenna. — Idem.
Parma. — In mancanza di preventiva disdetta, questa deve essere sostituita da un compenso in danaro corrispondente ai termini di tempo ﬁssati

per la disdetta, nei casi seguenti:
a) di licenziamento dell’agente per sospensione momentanea di lavoro
in seguito ad incendi, inondazioni e casi simili, indipendenti dalla volontà

del principale;
11) di malattia prolungata dell'agente;
e) di dimissione volontaria dell’agente, purchè questa sia provocata da
riduzione di stipendio non preavvisato, oppure da gravi offese all’onore o
alla dignità pel fatto del principale;
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d) in ogni caso in cui il principale ravvisi opportuno di sciogliere imme-

diatamente l’agente da ogni obbligo di prestazione d’opera.
Venezia. — La preventiva disdetta può essere sostituita da un compenso
in danaro nella misura dei termini di disdetta:
a) quando il licenziamento dell’agente sia dovuto a sospensione momentanea del lavoro in seguito ad incendio, inondazioni e casi simili indipendenti
dalla volontà del principale:
b) nel caso di malattia dell’agente di durata superiore a due mesi;
e) quando l’agente sia chiamato a prestare servizio militare per un
un tempo superiore ai due mesi;

d) in caso di dimissione volontaria dell’agente, purchè questa sia provocata da riduzione di stipendio non preavvisata nei termini di disdetta,
oppure da oﬁ'ese alla propria dignità pel fatto del principale;
e) in ogni caso in cui il principale ravvisi opportuno di sciogliere imme-

diatamente l’agente licenziato da ogni prestazione d’opera:
f) trattandosi di società legalmente costituita, quando sia deliberato
dai soci, nelle forme legali, lo scioglimento.

ln caso di dichiarazione di fallimento compete all’agente una rata di
stipendio nella misura in cui veniva da lui percepito.

Firenze. — Il principale avrà. diritto di sostituire con danaro, in base
allo stipendio mensile, il tempo determinato per la disdetta preventiva, nei
casi seguenti :
a) di licenziamento dell’impiegato o commesso, per sospensione tem-

poranea di lavoro in seguito a qualsiasi causa originata da forza maggiore;
I)) di malattia prolungata dell’agente o commesso;
e) di dimissione volontaria dell’impiegato o commesso, purchè questa
sia provocata da riduzione di stipendio non preavvisata nei termini stabiliti,

oppure da offese alla sua dignità pel fatto del principale:
rl) in ogni caso in cui il principale ravvisi opportuno di sciogliere imme-

diatamente l’impiegato o commesso licenziato, da ogni obbligo di prestazione
d’opera:
e) trattandosi di società legalmenle riconosciuta, quando sia nelle forme

legali deliberato dai soci lo scioglimento.
In caso di fallimento competerà all’impiegato o commesso un mese di

stipendio nella misura percepita, oltre quello in corso all’atto della dichiarazione di fallimento.
Bari. —— La preventiva disdetta può essere sostituita da un compenso
in danaro corrispondente alle mensilità dovute all’agente per il periodo ﬁssato
per la disdetta, cioè:
a) di licenziamento dell’agente per sospensione momentanea di lavoro

in seguito ad incendio di opiﬁci e simili, salvo il caso generale della sospensione momentanea del lavoro;

b) di malattia prolungata dell’agente;
e) di dimissione volontaria dell’agente, purchè questa sia provocata da
riduzione di stipendio non preavvisata nei termini di disdetta, oppure da
offese alla propria dignità. pel fatto del principale e simili:
d) in ogni caso in cui il principale ravvisi opportuno di sciogliere imme-

diatamente l’agente licenziato da ogni obbligo di prestazione d’opera.
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Nel caso di fallimento del principale, le mensilità dovute ancora all’agente,
a compenso dell’improvviso suo licenziamento, sono quelle ﬁssate per la
disdetta.

CONSUETUDINI

Chiavenna. — Nei pochi casi di licenziamento intempestivo, le parti ordinariamente si rimettono alle consuetudini locali, che sono sempre quelle del
pagamento di otto, quindici giorni ed anche un mese di stipendio.

5. — Dimissioni improvvise dell’agente.
NORME

ADOTTATE

DALLE

CAMERE

DI

COMMERCIO

Torino. — Nel caso di dimissioni improvvise ed ingiustiﬁcate da parte
dell’impiegato, il principale avrà diritto di trattenere in tutto o in parte,

tenuto conto delle circostanze di fatto, la mensilità in corso dell’impiegato,
senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie.
Genova, Cuneo. — Idem.
Milano. —— Nel caso di dimissioni improvvise dell’agente, il principale ha

diritto di trattenere in tutto o in parte — avuto riguardo alle circostanze
di fatto — la mensilità in corso dello stipendio dell’agente; senza pregiu—
giudizio delle eventuali azioni giudiziarie per risarcimento dei danni che

gli fossero derivati dal fatto dell’agente.
Bologna, Livorno, Bari. Alessandria, Bergamo, Lecco, Varese, Man—
tova, Pavia, Piacenza, Chiavenna, Vieenea. — Idem.

Parma. —— Nel caso che l’agente abbandoni il lavoro senza preventiva e regolare disdetta, il principale ha diritto di trattenere in tutto o

in parte — avuto riguardo alle circostanze di fatto —— la mensilità in corso
dello stipendio.
Udine. —— Nel caso che l’agente abbandoni il lavoro senza preventiva e
regolare disdetta, il principale ha diritto di trattenere in tutto o in parte

— avuto riguardo alle circostanze di fatto — la mensilità in corso dello
stipendio, e di rivalersi della cauzione che l’agente avesse eventualmente
prestata in forza di un patto speciale, e ciò senza pregiudizio dell’azione
giudiziaria per risarcimento di danni che gli fossero derivati dal fatto

dell’agente.
Venezia. — Ove l’agente receda, senza preavviso, dal contratto di loca—
zione, sarà in facoltà del principale di trattenere lo stipendio in corso dovuto
all’agente, senza pregiudizio dell’azione giudiziaria per risarcimento di danni
che gli fossero derivati pel fatto dell’agente.
Verona. — Nel caso di dimissioni improvvise dell‘agente, il principale

ha diritto di trattenere in tutto o in parte — avuto riguardo alle circostanze
di fatto — la mensilità in corso dello stipendio dell’agente e qualunque
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provento straordinario ad esso spettante, senza pregiudizio delle eventuali
azioni giudiziarie per risarcimento dei danni che gli fossero derivati dal fatto
dell’agente.
Firenze. — Nel caso di dimissioni con effetto immediato dell’impiegato,
o di abbandono del posto, il principale ha diritto di trattenere in tutto o
in parte lo stipendio mensile in corso, spettante all’impiegato o commesso,

senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie.
Quando l’impiegato o commesso da le sue dimissioni non ha diritto ad
alcuna indennità. nè a compensi di sorta, all’infuori dello stipendio che gli
spetta per il tempo che rimane in servizio.

6. — Caso di cessione e di trasformazione dell’azienda.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI comiaacro

Torino. — Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di
una ditta, e qualora la ditta cessante o trasformata non abbia dato il preavviso agli agenti nei termini dovuti, la nuova ditta, ove non intenda assumere l’impiegato con ogni diritto ed onere a lui competente nei confronti
della vecchia ditta per il servizio prestato, dovrà, licenziando l’agente, dare
a questa il preavviso di regolare disdetta, commisurandosi il termine di
preavviso al tempo di servizio prestato dall’agente alle dipendenze della

vecchia ditta.
Parimenti, allo stesso tempo di servizio, dovrà. essere commisurato il termine di preavviso da darsi all’agente, quando egli non intenda passare alle
dipendenze della nuova ditta.
Cuneo, Genova, Varese, Bari, Milano. Pia-censa, Chiavenna. — Idem.

7. —- Termini per il preavviso.

Nonna ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO
Torino. — Itermini per la disdetta del contratto di locazione d‘opera e
per la determinazione delle mensilità dovute a compenso di licenziamento.
sono i seguenti:
a) mesi sei per ì_rappresentanti & stipendio ﬁsso, direttori tecnici e

amministrativi, e viaggiatori di commercio per l’estero;
b) mesi quattro per i commessi viaggiatori per l’interno, direttori o capi
di speciali servizi e simili;

e) mesi tre per i commessi di studio e di negozio ed altri impiegati
di grado comune.
Questi termini sono raddoppiati quando il contratto di locazione d’opera
duri da oltre dieci anni.
I termini stessi sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, mesi tre e

giorni quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di
tempo non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due.
Sono ridotti a mesi quattro, a giorni quarantacinque e a giorni trenta se

l’impiegato ha prestato servizio per meno di due anni.
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Quando però la disdetta è data dall’agente al principale, i termini di cui
sopra sono ridotti alla metà.

In ogni caso però il termine di disdetta dato dall’impiegato non potrà
mai essere inferiore a trenta giorni.
Cuneo. — Idem.
Alessandria. — I termini per la disdetta del contratto di locazione
d’opera e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento, nei casi previsti, sono i seguenti:

a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e
simili, mesi sei;

.

I)) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi quattro;

e) per i commessi. di studio e di negozio, e gli altri impiegati di grado
comune, mesi tre.

Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, tre e a giorni
quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di tempo
non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono ridotti a
mesi quattro, e a giorni quarantacinque e trenta se l’impiegato ha prestato
servizio per un anno almeno.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, i termini sono ridotti

della metà.
Genova. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d'opera
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento
nei casi previsti, sono i seguenti:
a) mesi cinque per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio
ﬁsso, direttori tecnici e amministrativi;
I)) mesi quattro per i commessi viaggiatori, direttori o capi di servizi
speciali e simili;

0) mesi tre per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati
di grado comune.
Qualora l’impiegato abbia prestato servizio per un periodo di tempo supe-

riore ai cinque anni, itermini di preavviso si commisurano in ragione di un
mese per ogni anno di servizio prestato. Però, in ogni caso, essi non potranno

essere superiori ai dodici mesi.
I termini indicati dalle lettere a, b, c, sono ridotti rispettivamente a mesi
quattro, a mesi tre e a giorni quarantacinque quando l’impiegato abbia prestato servizio per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque e non

inferiore ad anni due.
Sono ridotti a mesi quattro, giorni quarantacinque e a giorni trenta se

l’impiegato ha prestato servizio per meno di due anni.
Quando la disdetta è data dell’impiegato al principale, tutti questi termini sono ridotti della metà.

Milano. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opera
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento,
sono le seguenti:

a) mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti stipendiati,
direttori tecnici e amministrativi;
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I)) mesi quattro per i commessi viaggiatori. direttori o capi di servizi
speciali e simili;

e) mesi tre per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati
di grado comane.
Questi termini sono raddoppiati quando il contratto di locazione d’opera
abbia avuto durata superiore ad anni dodici.
I termini stessi sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, mesi tre e
a giorni quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo

di tempo non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due.
Sono ridotti a mesi quattro, a giorni quarantacinque e a giorni trenta se

l’impiegato ha prestato servizio per meno di due anni.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, tutti questi termini

sono ridotti della metà.
Piacenza, Varese, Chiavenna. — Idem.

Bergamo. — I termini della disdetta del contratto di locazione d’opera
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento
nei casi previsti, sono i seguenti:

a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori d’opiﬁci e
simili, mesi sei.
b) per i commessi viaggiatori, i capi
speciali servizi e simili, mesi quattro;

contabili, cassieri, direttori di

c) per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado
cnmune, mesi tre.
Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, tre e a giorni
quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di tempo

non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono ridotti a
mesi quattro, e a giorni quarantacinque e trenta se l'impiegato ha prestato

servizio per due anni o meno.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, i termini suddetti
sono ridotti alla metà.
Vicenza. — Idem.

Brescia. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opera
sono i seguenti-:

a) mesi sei per gli institori, direttori di opifici e simili;
I)) mesi quattro per i commessi viaggiatori, capi contabili e direttori
di speciali servizi:

e) mesi tre per i commessi di studio e di negozio, e per gli altri impiegati di grado comune.
Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, mesi tre e
giorni quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di

tempo non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due.
Sono ridotti a mesi quattro, a giorni quarantacinque e giorni trenta se
l'impiegato ha prestato servizio per meno di due anni.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, questi termini sono
ridotti della metà.
Lecco. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opere e

per la determinazione delle mensilità. dovute a compenso del licenziamento,
sono i seguenti:
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o) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e
simili, mesi sei;

(7) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi quattro;

e) per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado
comune, mesi tre.
Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, tre e a giorni

quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di tempo
non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono ridotti a

mesi tre e a giorni quarantacinque e trenta se l’impiegato ha prestato servizio per due anni o meno.

Mantova. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opere
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento
nei casi previsti, sono i seguenti:
a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e
simili, mesi sei:
b) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi quattro;

0) per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado
comune, mesi tre.

Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, tre e a giorni
quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di tempo

non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono ridotti a
mesi quattro e a giorni quarantacinqne e trenta se l’impiegato ha prestato
servizio per due anni o meno.
Qualora venga provato che un principale ha indotto con lusinghe un
agente ad abbandonare la ditta presso la quale prestava servizio, per assu—
merlo nella propria azienda, il licenziamento non potrà aver luogo salvo casi
di infedeltà, di abuso di ﬁducia, di insubordinazione e simili, se non dopo

tre mesi di effettivo servizio, e dovrà. essere, ad ogni modo preceduto da
regolare disdetta.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, i termini indicati sono

ridotti della metà.

'

Parma. — I termini per la disdetta sono i seguenti:
a) per gli institori,i procuratori, i rappresentanti, i direttori d’opiﬁci,
i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali servizi, tre mesi;

b) per i commessi di banco e di studio od altri impiegati subalterni,
un mese.
Pavia. —I termini per la disdetta del contratto e per la determinazione
delle mensilità dovute a compenso del licenziamento, sono i seguenti:
a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e

simili, mesi quattro;
b) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi tre;

e) per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado
comune, mesi due.
Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi tre, due e a giorni
trenta se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di tempo non supe-

riore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono ridotti a giorni
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sessanta, quarantacinque e trenta se l’impiegato ha prestato servizio per due
anni o meno.

Quando però la disdetta è data dall’agente al principale, i termini indicati
sono ridotti alla metà.
Udine. — I termini per la disdetta sono i seguenti'
a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e
simili, mesi sei;

b) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi tre;

e) per i commessi di studio, agenti di negozio ed altri impiegati subalterni, mesi due.

Questi termini sono ridotti alla metà se l’impiegato ha prestato servizio
per un tempo non superiore a due anni.

Venexia. — I termini per la disdetta o diffida sono i seguenti:
a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e
simili, mesi sei;
b) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi tre:

e) per i commessi di studio e di negozio e altri impiegati di grado
comune, un mese, se pagati a mesi, una settimana, se pagati a settimana.

Verona. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opere
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento,

sono i seguenti:
a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e
simili, mesi sei;
b) per i commessi viaggiatori e capi contabili, direttori di speciali

servizi e simili, mesi quattro;
c) per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado
comune, mesi tre.

I detti termini sono ridotti alla metà se l’impiegato ha prestato servizio
per due anni o meno.
Quando un impiegato abbia prestato lodevolmente servizio per oltre cinque
anni, gli sarà accordato lo stipendio di un mese in più per ogni quinquennio
di servizio, oltre i suddetti primi cinque anni.

Bologna. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opere,
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento,

sono i seguenti:
a) per gli institori, procuratori, rappresentanti, direttori di opiﬁci e

simili, e per coloro che hanno compartecipazione agli utili, mesi sei;
b) per i commessi viaggiatori, i capi contabili, i direttori di speciali
servizi e simili, mesi quattro;

e) per i commessi di studio e di negozio, mesi tre.
Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, tre e a giorni
quarantacinque se l’agente ha prestato servizio per un periodo di tempo non

superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono ridotti a mesi
tre, a giorni quarantacinque e trenta se l’agente ha prestato servizio per due
anni o meno.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, i termini sono ridotti

alla metà.
Il termine non sarà però in alcun caso inferiore ai trenta giorni.
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Firenze. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opera e
per la determinazione dello stipendio dovuto a compenso del licenziamento

nei casi previsti, hanno principio dalla data della disdetta e sono i seguenti:
a) mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti stipendiati,

direttori tecnici e amministrativi e simili:
b) mesi quattro per i commessi viaggiatori, capi contabili, direttori di

speciali servizi, cassieri capi e simili;
e) mesi tre per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati
di grado comune.
Questi termini sono ridotti rispettivamente arnesi quattro, tre e a giorni

quarantacinque se l’impiegato o commesso ha prestato servizio per un periodo
di tempo non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due; sono
ridotti a mesi due e a giorni quarantacinque e trenta se l’impiegato ha
prestato servizio non meno di un anno.
Quando un impiegato abbia prestato lodevolmente servizio per oltre cinque

anni, gli sarà accordato lo stipendio di un mese in più per ogni quadriennio
di servizio oltre i primi suddetti cinque anni. In qualsiasi caso l’impiegato
o commesso non avrà diritto di affacciate alcuna pretesa sulle gratiﬁcazioni
o compensi eventuali che gli fossero stati concessi. Unicamente in base agli

stipendi mensili debbono essere regolati i diritti degli impiegati o commessi.
Livorno. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d'opera
e per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento,
sono di tre mesi.
Questo termine è ridotto a un mese se l’impiegato ha prestato servizio
per un periodo non superiore ad anni due.

Quando la disdetta è data dell’impiegato al principale, questo termine è
ridotto alla metà, ma l’impiegato non ha diritto a nessun compenso, all’in-

fuori di ciò che gli spetta per il servizio effettivamente prestato.
Bari. — I termini per la disdetta del contratto di locazione d’opera e
per la determinazione delle mensilità dovute a compenso del licenziamento,
sono i seguenti:
.
a) mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti stipendiati,
direttori generali tecnici e amministrativi;

b) mesi quattro per i commessi viaggiatori, capi di speciali servizi e
simili:

c) mesi tre per i commessi di studio e di negozio, e gli altri impiegati
di grado comune.
Questi termini sono ridotti rispettivamente a mesi quattro, tre e a giorni
quarantacinque se l’impiegato ha prestato servizio per un periodo di tempo
non superiore ad anni cinque e non inferiore ad anni due.
Quando la disdetta è data dall’agente al principale, tutti questi termini
sono ridotti alla metà.

Coxsusfrumxr

Torino. — Il direttore tecnico di uno stabilimento per la fabbricazione di
prodotti o concimi chimici, sempre quando nulla siavi da eccepire sulla regolarità. della sua condotta, ha diritto, in caso di licenziamento, ad un preventivo
diﬂìdamento di mesi tre.
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Alla sua volta il predetto direttore, ove voglia abbandonare il servizio,
deve preavvisarne tre mesi prima la Casa da cui dipende.
Per il licenziamento di un impiegato di commercio pagato a mese, si usa

dare un ditﬁdamento preventivo di mesi tre, sempre quando nulla siavi da
eccepire sulla condotta dell’impiegato stesso.
Lo stesso preavviso di mesi tre deve essere dato dall’impiegato, quando
intenda licenziarsi, al proprio principale o alla Casa al cui servizio trovasi.
Durante il detto periodo di mesi tre, l’impiegato deve continuare a prestar
servizio, e così pure il principale o la Casa non ha diritto di lasciarlo in

libertà se non gli consegna l’ammontare dei tre mesi di stipendio pattuiti.
Per tale periodo di tre mesi ha pure diritto alla partecipazione propor-

zionale degli utili, se pattuite.
Sempre quando nulla siavi da eccepire sulla loro condotta., i capi operai,
stipendiati con oltre cento lire mensili, hanno diritto a un preventivo difﬁdamento di mesi tre in caso di licenza.
L’industriale o la ditta, da cui i capi operai dipendono, alla lor volta

hanno diritto di pretendere un preavviso di mesi tre nel caso che i capi
operai intendano di cessare dal servizio, ed ove questi abbandonino il ser-

vizio senza tale preavviso, debbono corrispondere all’industriale una indennità
corrispondente a tre mesi di stipendio a titolo di danni.
Al fattorino di negozio da sartoria e vendita di abiti fatti, se pagato a
mese. si suol dare una diffida di un mese nel caso di licenziamento, qualora,

ben inteso, niente siavi da eccepire sulla di lui condotta.
In mancanza di speciali circostanze di lavoro, ed in via ordinaria, all’assistente tecnico di costruzioni edilizie non assunto esclusivamente per un

determinato lavoro, si pratica dare tre mesi di preavviso in caso di licenziamento, colla corresponsione del relativo stipendio.
In caso di licenz1amento per compimento del lavoro o sospensione del

lavoro per cui l’assistente è stato assunto, e generalmente seguito l’uso di
corrispondere lo stipendio del mese incominciato, senza obbligo di speciale
preavviso o (pel secondo caso) una congrua indennità.
Novara. — I termini consuetudinari per la disdetta del contratto di locazione d’opera, sono di otto giorni per gli operai; non mancano ditte che
estendono il preavviso a quindici giorni.
Per i capi operai la maggior parte degli industriali o ditte fanno precedere il licenziamento da una preventiva disdetta di un mese quando il salariato è pagato a settimana o a quindicina, e di mesi tre quando il salariato

è pagato a mese. Alcune ditte usano regolare l’impegno di prestazione d’opera
in cui sono pure stabilite le norme e i termini del licenziamento, le quali
variano a seconda delle mansioni che i capi operai disimpegnano.
Agli agenti di studio, commessi viaggiatori e commessi di negozio, si
usa dare un ditﬁdamento preventivo di mesi tre, escluso il periodo di
prova, sempre quando non vi sia nulla da eccepire sulla condotta dell’im—

piegato stesso. Lo stesso preavviso di mesi tre deve essere dato dell’impiegato,
quando intenda licenziarsi, al proprio principale o alla Casa al cui servizio

si trova.
Durante l’intiero periodo di tre mesi l’impiegato deve continuare a prestare servizio, e così pure il principale o la Casa non hanno diritto di
lasciarlo in libertà se non dietro consegna dell’ammontare dei tre mesi dello

stipendio pattuito. Per tale periodo di tre mesi ha pure diritto alla partecipazione agli utili, se pattuita.
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Circa il licenziamento degli institori, procuratori, direttori, i termini della
disdetta e tutte le condizioni sono previamente ﬁssati nel contratto di assun-

zione. Pei rappresentanti generalmente occorre una preventiva disdetta di
mesi sei al massimo, senza diritto ad alcun compenso a titolo di danni.
Il direttore tecnico di uno stabilimento, sempre quando nulla siavi da
eccepire sulla regolarità della sua condotta, ha diritto, in caso di licenzia-

mento, ad un preventivo licenziamento di mesi sei; alla sua volta il predetto
direttore, ove voglia abbandonare il servizio, deve preavvisare sei mesi prima

la Casa da cui dipende.
Pei garzoni di negozio la diﬁ‘ìda, in caso di licenziamento, è di giorni otto.

Il principale che ha dato la disdetta al proprio dipendente, ma però lo
voglia trattenere al suo servizio ﬁno allo scadere del termine, usa concedergli,
durante questo tempo, qualche ora di libertà. in modo che quegli possa trovarsi un altro posto. Sulla domanda del subalterno, il principale delibera, di

volta in volta, compatibilmente colle esigenze del servizio. Alcuni industriali
sospendono ai giornalieri la paga nelle ore 0 giornate di libertà.

Savona. — Il termine di disdetta pel licenziamento di impiegati di ufﬁci
privati, come negozianti, industriali, banche, ecc., e commercianti piazzisti,

pagati con stipendio mensile, è di tre mesi, a meno che il licenziamento non
sia provocato da infedeltà, abuso di ﬁducia, indelicatezza, ecc. Se però lo
stipendio dell‘impiegato non è colpito da imposta di ricchezza mobile, l’uso
e che il licenziamento possa avvenire entro un termine più breve, cioè di

quindici giorni.
E uso di accordare un mese per la disdetta del contratto di locazione

d’opera di commessi di negozio o operai commessi il cui salario sia stipulato
e pagato a mese.
Chiavenna. — Pel licenziamento, in mancanza di patti contrattuali e di

termine, prevale la consuetudine che stabilisce la disdetta preventiva di otto
giorni, di quindici e anche di un mese.
Modena. — L’agente di commercio 0 contabile in aziende industriali o
commerciali, il cui stipendio sia pagato mensilmente, non può esser licenziato

senza il preavviso di un mese.
Imoca. — Per gli impiegati di commercio, in caso di licenziamento, si

segue la consuetudine del preavviso di tre mesi o del pagamento di tre
mensilità.
Lecce. — Le ditte commerciali accordano, nel licenziamento dei propri
impiegati, un preavviso di un mese, pagando loro l’intero stipendio mensile
ed esonerandoli dal servizio ﬁn dal momento del licenziamento.
Palermo. — In caso di licenziamento di un impiegato di commercio, che
avvenga senza ragione e per sola volontà del committente, il tempo utile
all’impiegato, prima della cessazione dello stipendio, dall’annunzio all’effetto

del licenziamento stesso, è il seguente:
Per gli impiegati ad impegno annuale, tre mesi; per gli impiegati ad
impegno mensile, un mese; per quelli ad impegno giornaliero, otto giorni.

Girgenti. — In caso di licenziamento è consuetudine preavvisai'e l’impiegato quindici giorni prima della cessazione del servizio e dello stipendio.
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Sassari — Per gli impiegati, commessi, capi-fabbrica, ecc., la disdetta
per parte del principale deve darsi tre mesi prima: essi percepiscono, secondo

l’uso, tre mesi di paga.
Quando però il licenziamento è provocato dal subalterno, questi non ha
diritto a compenso di sorta.

8. — Decorrenza dei termini per il preavviso.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Milano. — I termini per la disdetta decorrono sempre dal sedicesimo
giorno del mese in corso se la disdetta è data nella prima quindicina del
mese in corso; dal primo giorno del mese successivo se la disdetta è data
nella seconda quindicina.
Torino, Cuneo, Alessandria, Genova,
Bari. — Idem.

Varese,

Chiavenna,. Piacenza,

CONSUETUDIN'I

Modena. — Per l’agente licenziato i termini del preavviso decorrono dal
giorno corrispondente a quello della sua assunzione in servizio.

9. —— Permesso di assentarsi durante la decorrenza
dei termini di preavviso.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Milano. — Durante la decorrenza del termine di preavviso, l’impiegato
ha diritto — in quanto occorra, e tenuto conto delle esigenze del servizio
—. al permesso di assentarsi per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione per un tempo corrispondente a due ore per ogni giorno del periodo

di preavviso cui egli ha diritto.
Torino, Cuneo, Genova, Varese, Chiavenna. Piacenza. — Idem.

Bari. — Durante la decorrenza del termine di preavviso, l’impiegato
ha diritto — in quanto occorra, e tenuto conto delle esigenze del servizio

— al permesso di assentarsi per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione per un tempo corrispondente a due ore per ogni giorno, oppure ad
un giorno per settimana nel periodo di preavviso cui egli ha diritto.

10. — Clausola di concorrenza.
CONSUETUDINI
Novara. — Non si usa limitare contrattualmente la libertà degli agenti
e degli impiegati licenziati, tanto nel caso che abbandonino volontariamente
l’ufﬁcio, quanto nel caso che si siano resi indegni di continuarlo, allo scopo
di impedire da parte loro una illecita concorrenza.
25 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato - I.
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11. — Periodo di prova.
Non…: ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Torino. — Quando fra l’impiegato e la ditta fu convenuto un periodo
di prova, senza determinarne la durata, prima dell’assunzione deﬁnitiva in
servizio, tale periodo non potrà essere superiore ai termini di disdetta.

Nessun termine di disdetta è dovuto per tale periodo se una delle parti
voglia alla sua scadenza addivenire alla rinunzia del contratto.
In caso di licenziamento dato dalla ditta, durante il periodo di prova,

l’impiegato ha diritto al pagamento del compenso pattuito per tutto il tempo
stabilito per la prova, salvo il caso di dolo o di colpa grave.

Trascorso tale periodo senza che sia avvenuta la disdetta da alcuna delle
parti, il contratto si intende accettato e l’assunzione diventa deﬁnitiva.
(’uneo. — Idem.
Alessandria. — Quando l’agente sia stato assunto in prova, senza che
si sia dalle parti determinata la durata della prova, questa s’intende limitata
ad un mese per i commessi di negozio, e da mesi due a mesi sei, a seconda
dei casi, per gli altri impiegati di amministrazione.
Il periodo di prova, seguito da conferma di assunzione in servizio stabile,

è, agli effetti dell’anzianità. di servizio, computato come periodo di tempo di
servizio regolarmente prestato.
Nessuna disdetta occorre e nessun compenso è dovuto se fu convenuto

un periodo di prova in seguito al quale le parti siano addivenute allo scioglimento del contratto.
Se il licenziamento è dato dal principale durante il periodo di prova,
l’agente — eccezione fatta per i casi in cui il principale è dispensato dalla
preventiva disdetta e corresponsione di compenso — riceverà il pagamento
del compenso pattuito per tutto il tempo rimanente a compiere il periodo
di prova.

Genova. — Se fra l’impiegato e la ditta, prima della deﬁnitiva assunzione in servizio, fu convenuto un periodo di prova, senza determinarne la
durata, tale periodo non potrà essere superiore a tre mesi. La stessa dispo—
sizione vale anche per gli apprendisti senza stipendio.
Se alla scadenza del periodo di prova una delle parti non intenda confermare deﬁnitivamente il contratto, il termine di disdetta deve essere di

giorni quindici.
Ove la ditta voglia licenziare l’impiegato durante il periodo di prova, deve
corrispondergli il compenso pattuito per tutto il tempo stabilito per tale

periodo, salvo i casi in cui l’impiegato può essere licenziato senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che alcuna delle parti abbia dato
formale disdetta,

il contratto s’intende accettato e l’assunzione diventa

deﬁnitiva.
Agli eiîetti dell’anzianità di servizio, il periodo di prova va computato
come periodo di tempo di servizio regolarmente prestato.
rifilano. —- Nessuna disdetta occorre e nessun compenso è dovuto se fu

convenuto un periodo di prova in seguito al quale le parti siano addivenute
allo scioglimento del contratto.
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Se il licenziamento è dato dal principale durante il periodo di prova,
l’agente ha diritto —— eccezione fatta pei casi in cui il principale è dispensato dalla preventiva disdetta —— al pagamento del compenso pattuito per
tutto il tempo rimanente a compiere il periodo di prova.
Quando l’agente sia stato assunto in prova, senza che si sia dalle parti

determinata la durata della prova, questa s’intende limitata ad un mese,
Il periodo di prova, seguito da conferma in assunzione in servizio stabile.
dev’essere, in ogni caso, agli effetti dell’anzianità di servizio, computato come
periodo di tempo di servizio regolarmente prestato.
Varese, Piarcnea, (l'hiarenna, Bari. —— Idem.

Brescia. — Qualora sia convenuto fra le due parti un periodo di prova,
questo non potrà essere superiore di tre mesi.
Qualora una delle parti, almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la prova, non abbia dato preavviso per il licenziamento, il commesso

s’intenderà confermato.
Gli apprendisti dovranno prestare gratuitamente la loro opera per un
periodo non superiore ai mesi sei.
Nel caso che sia necessario un completamento d’istruzione e che inten-

dano approﬁttare delle scuole serali, sarà accordata ad essi la necessaria
libertà..
Bergamo. — Nessuna disdetta occorre e nessun compenso è dovuto se
fu convenuto un periodo di prova in seguito alla quale le parti siano addi-

venute allo scioglimento del contratto.
Lecco, Mantova, Parma, Pavia, Bologna, Livorno,
Verona, Vicenza. —— Idem.

Udine, Vanesia,

Firenze. — Nessuna disdetta occorre e nessun compenso è dovuto se fu
stabilito un periodo di prova in seguito al quale una delle parti sia addi—
venuta allo scioglimento del contratto.
Quando l’impiegato o commesso sia stato assunto in prova, senza che

sia dalle parti determinata la durata della medesima, questa s’intende
limitata a due mesi.
Coxstia'rtmxr

Nor-ara. —— Generalmente i salariati si assumono in via deﬁnitiva ﬁn
dal primo giorno, in base ad informazioni. Alcuni industriali però esigono

un periodo di prova che per gli operai, fattorini, facchini, artigiani, può
essere di otto oppure di quindici giorni. Per i capi tecnici, capi fabbrica, la
prova è più in uso e si prolunga talvolta al trimestre.

I commessi di negozio e di studio, i contabili, gli institori, i rappresentanti, i direttori, i direttori tecnici, i procuratori, vengono, di regola, assunti
per un periodo più o meno lungo di prova, il quale varia da un mese a sei

per i commessi di negozio e di studio (più generalmente da uno a tre mesi),
da sei mesi a un anno per gli institori, rappresentanti,

direttori, direttori

tecnici, procuratori. Per queste ultime categorie le condizioni si ﬁssano
generalmente in modo esplicito al momento dell’assunzione.

Savona. — Il personale assunto alla condizione di un termine di prova,
può essere licenziato alla ﬁne della prova, senza necessità di alcun preavviso.
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Chiavenna. —- I commessi di negozio vengono assunti ordinariamente

per una settimana, per quindici giorni, e anche più, a titolo di prova.
Scorso questo termine, l’assunzione in servizio, quando venga acconsentita dalle parti, è fatta a periodi della durata di un mese o

di un anno,

prorogabili quando non intervenga il licenziamento o non sia stato diversamente convenuto.

12. — Pagamento dello stipendio.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Genova. — Lo stipendio deve essere ﬁssato fra le parti al momento della
conclusione del contratto. Esso si intende al netto da imposta di ricchezza
mobile e da qualsiasi altra ritenuta.
Brescia-. — Lo stipendio dovrà convenirsi fra le parti all’atto dell’assunzione, e “sarà netto da ricchezza mobile.

Un commesso che almeno per tre anni siasi applicato a un dato ramo
d’industria o di commercio, quando abbia dato prova di una discreta capacità, raggiunta l’età di 21 anno, non potrà percepire meno di L. 60 mensili
se uomo, e di L. 50 se donna.

Coxsusrunrxi

Novara. — Le merci si pagano ai lavoratori ogni settimana e ogni quindicina
(ogni due sabati), posticipatamente; fanno la paga di quindici in quindici
giorni specialmente imaggiori industriali, accordando talvolta anticipazioni.
Gli stipendi al personale amministrativo e tecnico e ai commessi, vengono, di regola, pagati mensilmente, in via posticipata. Alcune ditte sopra-

tutto per comodità di amministrazione, fanno la paga ai commessi posticipatamente ogni settimana od ogni due sabati. La liquidazione dei conti ai
rappresentanti si fa per ﬁne stagione.

Girgenti. — Non è considerato nei contratti verbali l’aumento di stipendio: l’aumento dipende in gran parte dalla attitudine, dall’attività e dal
proﬁtto che il lavoro del commesso produce al principale, poco dall’anzianità
di servizio.
Sassari. — I commessi rappresentanti di commercio, contabili 0 direttori

d’opiﬁcio hanno il pagamento di stipendio a mese posticipato.

13. — Impiegati a provvigione o con partecipazione agli utili.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Torino. — In caso di disdetta saranno dovute agli impiegati a provvigione tutte le provvigioni su tutti gli affari da essi conclusi.
Genova. — Agli impiegati a provvigione, in caso di licenziamento spet-

tano le provvigioni sugli ail'ari perfezionati col loro intervento.
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media di un quinquennio, oppure, trattandosi di impiegati che hanno prestato servizio per un periodo di tempo minore di cinque anni, sulla media
degli anni passati a servizio della ditta.
14. — Mansioni dell’agente.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Genova. —— Durante il contratto di locazione d’opera la ditta non potrà,
di regola, pretendere dell’impiegato — senza il suo consenso — il disimpegno
continuato di mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto in servizio.
15. — Orario.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO
Genova. — La ditta dovrà stabilire l’orario normale di servizio, in relazione alle esigenze dell’azienda per le diverse stagioni dell’anno.
Brescia. — L’orario verrà stabilito dalla ditta, a seconda delle stagioni,
ma la media giornaliera per le diverse stagioni non potrà. eccedere le dieci ore.
Questa disposizione è applicabile al personale addetto al lavoro interno,
di negozio, magazzino e studio.
16. — Lavoro straordinario.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Genova. — Il lavoro straordinario sarà retribuito in ragione del 50 0]°
in più sullo stipendio ordinario.
Brescia. — Nel caso di prolungamento d’orario, per qualsiasi motivo,

dovrà essere corrisposto all’agente il 50 %. d’aumento in proporzione dello
stipendio ridotto ad ore.
CONSUETUDLN’I
Novara. — È uso di concedere agli operai, fattorini, facchini, capi-fab-

brica una maggiore retribuzione per il lavoro fuori d’orario o per quello
fatto fuori del centro di residenza della fabbrica. Tale maggior salario varia
dal 10 al 50 0/0 sulla paga. In caso di lavori fuori di residenza, si pagano,
oltre le spese di viaggio, quelle di vitto ed alloggio.

17. — Riposo festivo e annuale.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Torino. — L’epoca. e la durata delle ferie annuali saranno stabilite dal
principale.
(hmeo. — Idem.
Genova. — All’infuori di quanto dispone la legge sul riposo festivo,
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l’impiegato assunto in modo deﬁnitivo, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo
di ferie non minore di giorni dieci.
L’epoca e la durata delle ferie saranno stabilite dalla ditta in relazione
alle esigenze dell’azienda.
Durante le ferie decorrerà a favore dell’impiegato lo stipendio normale.
Brescia. — Il commesso avrà diritto a un giorno di riposo_settimanale
che sarà la domenica. Qualora, per la natura speciale dell’azienda, riconosciuta dal Collegio degli arbitri, non possa esser concesso il riposo in
domenica, verr-à. accordato un altro giorno della settimana.

Ogni commesso avrà diritto ad un minimo di otto giorni di vacanza consecutivi per ogni anno, durante i quali decorrerà egualmente a suo favore lo stipendio.
Il turno delle vacanze verrà stabilito dal principale.

18. — Sospensione momentanea di lavoro.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Milano. —— Nel caso di sospensione momentanea di lavoro per un periodo
non superiore a tre mesi, l’agente conservato in impiego ha diritto alla
metà dello stipendio.
Alessandria, Lecco, Varese, Jiantova, Pavia, Piacenza,
Bologna, Venezia, Vicenza, Verona, Bari. — Idem.

Chiavenna,

Genova. — Nel caso di sospensione momentanea di lavoro, per un periodo non

superiore a tre mesi, l’impiegato conservato in ufficio ha diritto all’intero stipendio.
Qualora la sospensione del lavoro si prolunghi oltre i tre mesi, l’impiegato dovrà ritenersi licenziato e avrà. diritto al trattamento stabilito per gli

altri casi di licenziamento.
Bergamo. — Nel caso di sospensione momentanea di lavoro, per causa
indipendente dall’impiegato, per un periodo non superiore a tre mesi, l’agente

conservato in impiego ha diritto alla metà dello stipendio.
È data però facoltà all’agente di licenziarsi anche immediatamente, ma
in questo caso non avrà diritto a qualsiasi corresponsione di stipendio. Non
può però avere luogo l’immediato licenziamento da parte dell’agente, qualora
il principale si obblighi a pagargli l’intero stipendio.
Livorno. — Nel caso di sospensione momentanea di lavoro, per un
periodo non superiore a tre mesi e per cause non di forza maggiore, l’impiegato conservato in impiego ha diritto alla metà dello stipendio. Perdurando la sospensione oltre tre mesi, il principale ha facoltà di risolvere il
contratto, corrispondendo tre mesi di stipendio, compreso in questo compenso

le tre mezze mensilità già pagate.

19. — Caso di servizio militare.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO
Torino. — Il diritto alla conservazione del posto e dello stipendio, permane nell’impiegato anche nel caso in cui sia richiamato alle armi.

Onneo. — Idem.
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Bologna. — Nel caso in cui sia chiamato a prestare servizio militare per
un periodo di tempo non superiore ai due mesi, l’agente ha diritto alla
conservazione del posto, con la corresponsione del relativo stipendio. Le

spese di supplenza, se necessarie, sono a carico per metà dell’agente, il
quale però non dovrà, in nessun caso, essere tenuto a concorrere per una
somma superiore all’ammontare di una mensilità del suo stipendio ordinario.
Alessandria. Bergamo, Lecco. Mantova, Pavia-, Bari. -— Idem.
Genova. — Nel caso in cui l’impiegato sia chiamato a prestare servizio
militare per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, egli avrà diritto
alla conservazione del posto e alla corresponsione dello stipendio. Le spese di
supplenza — se necessarie ._ saranno per metà a carico dell’agente, il quale
però non dovrà, in nessun caso, essere tenuto a concorrere per una somma
superiore all’ammontare di una mensilità del suo stipendio ordinario.
Piacenza. Varese, Chiavenna. — Idem.
Brescia. —— Nel caso che l’agente sia chiamato a prestare servizio mili-

tare per un periodo di tempo non superiore ai due mesi, avrà diritto alla
conservazione del posto ed alla percezione dello stipendio.

Il commesso però sarà tenuto ad esperire tutte le pratiche per ottenere
l'esonero dal servizio militare principalmente col frequentare il tiro a segno.
Parma. — Nel caso in cui sia chiamato a prestare servizio militare, per
un periodo di tempo non superiore ai due mesi. l’agente ha diritto alla conservazione del posto, senza stipendio. Le spese della eventuale supplenza sono
a carico del principale.
l'dine. — Idem.
Verona. — Nel caso in cui sia chiamato a prestare servizio militare, per
un periodo di tempo non superiore ai due mesi, l’agente ha diritto alla conservazione del posto con la corresponsione del relativo stipendio. Le spese
di supplenza — se necessarie — sono a carico per metà dell’agente. il quale
però non dovrà, in nessun caso, essere tenuto a concorrere per una somma

superiore all’ammontare di una mensilità del suo stipendio ordinario.
L’agente ha diritto a quelle ore di libertà che gli possono occorrere per
frequentare le lezioni regolamentari del tiro a segno nazionale, necessarie
per essere esonerato dal servizio militare ai sensi di legge.
L’agente perderà il diritto alle mensilità di cui sopra, qualora non frequenti

tali lezioni.
licensa. — Nel caso in cui l’agente sia chiamato a prestar servizio
militare per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, esso ha diritto alla

conservazione del posto, senza pretendere lo stipendio per il tempo trascorso
nel servizio militare.
Livorno. — Nel caso in cui sia chiamato a prestar servizio militare per
un periodo di tempo non superiore ai due mesi, l’agente ha diritto alla conservazione del posto con la corresponsione del relativo stipendio. Le spese
di supplenza —— se necessarie — sono per metà a carico dell’agente, il quale

però non dovrà, in nessun caso, essere tenuto a concorrere per una somma
superiore all’ammontare di una mensilità. del suo stipendio ordinario.
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L’agente ha diritto a quelle ore di libertà che gli possono occorrere per

frequentare le lezioni regolamentari del tiro a segno nazionale, necessarie
per essere esonerato dal servizio militare, nei sensi di legge.
Mantova. — Idem.

Firenze. — Nel caso in cui l’impiegato o commesso sia richiamato a.
prestar servizio per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, ed occupi
il posto almeno da quattro anni, ha diritto alla conservazione del posto mede—

simo e al pagamento della metà dello stipendio durante il servizio militare
che presterà.
L’impiegato o commesso ha diritto a quelle ore di libertà occorrenti per
frequentare le lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale, per essere
esonerato dal richiamo in servizio militare, ai sensi di legge.

CONSUETUDISI

Torino. — All’impiegato richiamato in temporaneo servizio militare (della
durata. da quindici a trenta giorni) ed assente temporaneamente per cause

indipendenti dalla sua volontà, è uso corrispondergli lo stipendio anche per
la durata dell’assenza.
Novara. — In caso di richiamo sotto le armi, agli operai si usa, dai
più, sospendere la paga, conservando loro il posto. mentre altri li ritengono
licenziati; agli impiegati, invece, si conserva il posto, corrispondendo il
relativo stipendio.

Per il servizio ordinario di leva, viene risolto ogni contratto di locazione
d'opera.
20. — Caso di malattia.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Torino. — In caso di malattia dell’impiegato, che duri non oltre quarantacinque giorni consecutivi, spetterà ad esso l’intiero stipendio e la con—

servazione del posto. Quando però presti servizio presso la ditta da almeno
cinque anni, avrà diritto all’intiero stipendio per tre mesi e alla conserva—

zione dcl posto. Tali termini saranno raddoppiati per i viaggiatori di
commercio.
Se la malattia si prolunga oltre i termini sovraindicati, la ditta potrà

sciogliere il contratto, salvo l’obbligo di corrispondere all’impiegato il
compenso pel termine di disdetta.
A richiesta della ditta l’impiegato dovrà

'
comprovare,

con

apposito

certiﬁcato medico, l’incapacità al lavoro.
Cuneo. — Idem.

Alessandria. — In caso di malattia ordinaria e non cronica, di durata
non superiore a un mese, spetta all’agente l’intera mensilità. e la conservazione del posto.
Per malattie di durata maggiore, il principale ha facoltà di risolvere il

contratto di locazione d’opera, dietro concessione del compenso determinato
per gli altri casi di licenziamento.

XXXI. — Contratto d’impiego

393

Quando però l’agente abbia prestato servizio da oltre cinque anni, percepirà le intere mensilità sino a mesi due di malattia, e il principale gli
conserverà il posto.
In caso di malattia, di gravidanza, anche se ecceda i limiti di un mese.
all’impiegata che avrà prestato servizio per un termine non inferiore agli
anni due, il principale conserverà il posto.

Genova. — In caso di malattia ordinaria, di durata-non superiore ad
un mese, spetterà all’impiegato l’intiero stipendio e la conservazione del
posto.

Quando però egli abbia prestato servizio presso la stessa ditta da almeno
cinque anni, avrà diritto di percepire l’intero stipendio per tre mesi e alla
conservazione del posto.
'Per malattia di durata maggiore spetterà alla ditta la facoltà di sciogliere
il contratto, corrispondendo all’impiegato il compenso stabilito per gli altri
casi di licenziamento.
A richiesta della ditta l’impiegato dovrà comprovare, con apposito certiﬁcato medico, l’incapacità al lavoro: in ogni caso sarà in facoltà della ditta

di far accertare tale incapacità da un medico di sua ﬁducia.
In caso di gravidanza, all’impiegata che avrà prestato servizio per un
tempo non inferiore agli anni due, spetterà l’intero stipendio di un mese e
mezzo e la conservazione del posto.
Qualora l’agente ritenga contratta in servizio, o per ragioni di servizio,

malattia di durata superiore ai periodi di tolleranza sopra indicati, verrà
rimessa al Collegio degli arbitri l’esame delle circostanze di fatto per la
determinazione del compenso.
Milano.

In caso di malattia ordinaria, di durata non superiore ad un

mese, spetta all’agente l’intera mensilità e la. conservazione del posto.

Quando però l’agente abbia prestato servizio da oltre cinque anni, avrà
diritto a percepire le intere mensilità sino a tre mesi di malattia, e il

principale dovrà conservargli il posto.
Per malattia di durata maggiore, il principale ha la facoltà di risolvere

il contratto di locazione d’opera, dietro corresponsione del compenso determinato per gli altri casi di licenziamento.

Ove l’agente ritenga contratta in servizio malattia di durata superiore ai
periodi di tolleranza sopra indicati, è rimessa al Collegio degli arbitri ogni
determinazione di compenso per il necessario esame delle speciali circostanze
di fatto.
In caso di malattia, di gravidanza, all’impiegata che avrà prestato servizio per un tempo non inferiore agli anni due, spetterà l’intero stipendio

di un mese e mezzo e la conservazione del posto.
Bari, Piacenza, Varese, Chiavenna. — Idem.

Bologna. — In caso di malattia di durata non superiore ad un mese,
spetta all’agente l’intera mensilità di stipendio e la conservazione del posto.
Durando la malattia oltre il mese, il principale avrà diritto di risolvere
il contratto di locazione d’opera, dietro corresponsione del compenso deter-

minato per gli altri casi del licenziamento: in questa circostanza sarà tenuto
conto del primo mese di malattia pagato.

Qualora l’agente ritenga contratta in servizio malattia di durata supe-
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riore ad un mese, sarà rimessa al Collegio degli arbitri ogni determinazione

di compenso per l’esame delle speciali circostanze di fatto.
Brescia, Mantova. Pavia…. Lecco, Verona. —- Idem.
Bergamo. — In caso di malattia ordinaria, di durata non superiore ad

un mese, spetta all’agente l’intera mensilità e la conservazione del posto.
Per malattia di durata maggiore, il principale ha facoltà di risolvere il
contratto di locazione di opere, dietro corresponsione di compenso determinato per gli altri casi di licenziamento. Nel compenso è però compresa la

mensilità del primo mese di malattia.
Ove l’agente ritenga contratta in servizio malattia di durata superiore a

un mese, è rimessa a degli arbitri ogni determinazione di compenso per il
necessario esame delle speciali circostanze di fatto.
In ogni modo il compenso non potrà mai essere superiore allo stipendio
di un anno.
'Pm-ma. — In caso di malattia, regolarmente constatata, di durata non
superiore ad un mese, spettano all’agente l’intera mensilità di stipendio e

la conservazione del posto. Per malattia di durata maggiore, il principale è
obbligato a conservare all’agente il posto per due mesi, decorsi i quali il
principale ha facoltà di risolvere il contratto di locazione d’opera.
Udine. — In caso di malattia, di durata non superiore ad un mese,

spettano all’agente l’intera mensilità e la conservazione del posto.
Per malattia di durata maggiore di un mese, il principale è obbligato a

conservare all’agente il posto per due ”mesi . Decorsi i due mesi, il principale ha facoltà di risolvere il contratto di locazione d’opera,
corresponsione di un mese di stipendio.

verso la

I'lcensa. —— In caso di malattia ordinaria, della durata non superiore ad
un mese, spetta all’agente l’intera mensilità e la conservazione del posto.
Per malattia di durata maggiore, il principale ha facoltà di risolvere il con-

tratto di locazione d'opera, dietro corresponsione di compenso, proporzionatamente al tempo di servizio prestato, che verrà determinato degli arbitri.

Ove l’agente ritenga contratta in servizio malattia di durata superiore
ad un mese, è rimessa al Collegio degli arbitri ogni determinazione di
compenso in seguito al necessario esame delle speciali circostanze di fatto.
Firenze. — In caso di malattia ordinaria, di durata non superiore ad
un mese, spetta all’impiegato o commesso l’intero stipendio mensile e la

conservazione del posto.
Quando, peraltro, l’impiegato o commesso abbia prestato servizio da
oltre cinque anni, questi avrà diritto a percepire lo stipendio mensile sino
a tre mesi di malattia e alla conservazione del posto.

Per malattie di durata maggiore, il principale ha facoltà di risolvere il
contratto di locazione d’opera, corrispondendo il compenso determinato per
gli altri casi di licenziamento.
_
Ove l’impiegato o commesso ritenga contratta in servizio malattia di
durata superiore ai periodi di comporto sopra indicati, è rimesso al Collegio
degli arbitri, previo esame delle speciali circostanze di fatto, il determinare la
misura del compenso.
Nel caso in cui l'impiegato o commesso incorra, per qualsiasi ragione, in
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frequenti assenze, è in facoltà del principale di risolvere il contratto di
locazione d’opera.

Per l’impiegato o commesso, colpito da infortunio nel disimpegno delle
sue attribuzioni, è ugualmente rimesso al Collegio degli arbitri il determiminare ogni compenso, il quale, in nessun caso, non potrà eccedere l’importo
di due annualità di stipendio.
Non avrà diritto a questo compenso l'impiegato o commesso assicurato

contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro.
Livorno. — In caso di malattia ordinaria, di durata non superiore a tre
mesi, spetta all’impiegato l’intera mensilità e la conservazione del posto.

Per malattie di durata maggiore, il principale ha facoltà di risolvere il
contratto di locazione d’opera, dietro corresponsione del compenso determinato
per gli altri casi di licenziamento.
Ove l’impiegato ritenga contratta in servizio malattia di durata superiore
a tre mesi, è rimessa al Collegio degli arbitri ogni determinazione di com-

penso per il necessario esame delle speciali circostanze di fatto.

Coxstnrt:mxr

Novara. — In caso di malattia, alcuni conservano il posto ai propri salariati: altri li ritengono senz’altro licenziati: alcuno corrisponde gli otto giorni
di salario. Generalmente agli operai si sospende la paga durante l’assenza,
dando loro la preferenza per la riammissione in servizio.
Per il pagamento dei giorni di malattia agli operai pagati a mese, la

consuetudine varia; nella maggior parte dei casi l’industriale si attiene ai
criteri equitativi.
Per i capi operai e impiegati di grado comune, trattandosi ‘di malattia

di durata non superiore ad un mese (qualche Casa estende tale periodo ﬁno
a due mesi), si usa corrispondere l'intera mensilità e mantenere il posto.

Maggiori riguardi (variabili secondo il grado e l’importanza dell’impiego e
le speciali condizioni) sono usati agli impiegati di grado superiore, direttori
tecnici, amministrativi, institutori, procuratori, ecc.

Savona. — In caso di malattia ordinaria è uso di accordare all’impiegato di concetto delle aziende private, un intero mese di stipendio.

Modena. — In caso di malattia che non oltrepassi il mese, all'agente
dev'essere corrisposto lo stipendio.

21. — Attestazione di servizio compiuto.
Nonna ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO
Torino. — Il principale è tenuto a rilasciare all’impiegato il certiﬁcato
del servizio prestato, contenente indicazione del tempo durante il quale questi
è restato presso la ditta, e della natura delle mansioni disimpegnate.
Cuneo. — Idem.
Milano. —- Il principale rilascierà all’impiegato il certiﬁcato del servizio
prestato, contenente l’indicazione del tempo durante il quale è rimasto presso

la ditta, e della natura delle mansioni disimpegnate.
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…-llessandria. Varese, Chiavenna, Piacenza, Bari. — Idem.

Genova. — La ditta dovrà rilasciare all’impiegato un certiﬁcato contenente l’indicazione del tempo durante il quale questi è rimasto alle sue dipen—
denze, della natura delle mansioni che gli erano aﬂîdate, del modo come
queste vennero disimpegnate, e le ragioni per le quali egli cessa dal servizio.

Mantova, — I proprietari di aziende commerciali e industriali rilasciano
— se richiesti — ai propri dipendenti (operai, commessi e impiegati d’or-

dine e di concetto) un certiﬁcato comprovante la natura e la durata del ser—
vizio prestato e il modo con cui questo venne disimpegnato, sia sotto l’aspetto

professionale (intelligenza, zelo, attitudini speciali) come per quanto concerne
la moralità e l’onestà.
Coxst'm'umm
Novara. — Al subalterno che ha prestato l’opera sua con onestà e dili—
genza, è 'uso di rilasciare un certiﬁcato di benservito.
Savona-. —- È l’uso di rilasciare all’impiegato che abbandona il posto un
certiﬁcato di ben servito, quando non vi si oppongono motivi di incapacità,
infedeltà, abuso di ﬁducia, indelicatezza ed altri consimili motivi.

Sassari. — Chi cessa di prestar servizio per dimissioni o licenziamento,
ottiene dal principale, quando lo chieda, un certiﬁcato del servizio prestato.

22. — Caso di morte.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI con…:ncro
Alessandria. — In caso di morte dell’agente, per malattia di durata non
superiore a due mesi, spetta alla famiglia l’intera mensilità in corso.
Milano. — In caso di morte dell’agente, spetta alla famiglia l’intera
mensilità in corso.
Piacenza, Varese, Chiavenna. — Idem.

Genova. — In caso di morte dell’impiegato, spetteranno alla famiglia le
indennità ﬁssate per il caso di licenziamento.
Firenze. — In caso di morte dell’impiegato o commesso, spetta alla
famiglia l’intero mese in corso, oltre il dovuto compenso di anzianità.
Bari. — In caso di morte dell’agente, spetta alla famiglia, che risultasse

essere a di lui carico, una intera mensilità, oltre a quella in corso.

23, — Collegio di arbitri.
NORME ADOTTATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO
Alessandria. — Esiste un Collegio di arbitri per risolvere le contestazioni che insorgono tra principali e impiegati a proposito del contratto di

locazione d’opera, ma non si conoscono le norme che lo regolano.
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Brescia, Lecco, Parma. Pavia. — Idem.

Torino. — È istituito dalla Camera di commercio un Collegio di arbitri,
amichevoli compositori, al quale principali ed impiegati possono deferire la
risoluzione delle controversie insorte in dipendenza di rapporto di locazione

d’opera o di contratto di lavoro.
Il Collegio ha sede presso la Camera di commercio.
Esso è composto di venti membri, dei quali otto nominati dalle Associazioni degli impiegati, otto dalla Camera di commercio fra commercianti e
industriali, estranei al Consiglio camerale; gli altri quattro membri sono
nominati dal presidente della. Camera predetta, fra persone di riconosciuta

autorità e competenza, che non esercitino commercio 0 industria.
I quattro membri di nomina del presidente della Camera costituiscono l’Ufﬁcio di presidenza del Collegio, nominandosi nel loro seno un presidente.
Gli altri tre membri fungeranno da vice-presidenti.

I membri del collegio durano in carica due anni, con la rinnovazione di!
metà ogni anno per ogni gruppo di membri; per il primo anno la scadenza
è determinata dal sorteggio, fatto dalle associazioni predette per i membri
di loro nomina, e dalla Camera 0 dalla Presidenza per quelli da essa
nominati.
Le decisioni sulle controversie presentate al Collegio, sono emanate da

tre arbitri, dei quali due di nomina delle parti e scelti nella rispettiva eate—
goria nella quale gli arbitri furono nominati; funge da terzo arbitro un
membro dell'Ufﬁcio di presidenza, designato dal presidente.
Le decisioni degli arbitri, da pronunciarsi in qualità. di amichevoli com-

positori e senza formalità di procedura, sono impegnative per le parti, e
spetta all’Ufﬁcio di presidenza, ad esclusivo suo avviso, di non ammettere

ad ulteriore giudizio del Collegio chi abbia mancato all’osservanza di precedenti sentenze od accordi intervenuti a mezzo del Collegio stesso.
Cuneo. — Idem.

Milano. — È istituito dalla Camera di commercio uno speciale Collegio
di arbitri al quale, principali ed agenti, possono rimettere il giudizio sulle
controversie relative all’applicazione delle norme relative al contratto di
locazione d’opera.

Il Collegio è affatto autonomo ed indipendente dalla Camera di commercio,
la quale può concedere al Collegio i propri locali per le riunioni.
Il Collegio ha sede principale presso la Camera di commercio. Però, dietro
domanda di almeno dieci commercianti industriali 0 agenti di commercio, la
Camera può, con norme analoghe alle presenti, istituire, nei capoluoghi di
mandamento del proprio distretto, speciali sezioni del Collegio.
Il Collegio si compone di venti membri eletti come segue:
quattro dalla Camera di commercio;
otto dalle associazioni commerciali ed industriali;

otto dalle associazioni degli agenti di commercio della stessa sede della
Camera di commercio.
I membri eletti dalla Camera di commercio sono scelti fra persone che,
per pratica commerciale, sono idonee a giudicare dei rapporti intercedenti
fra principali e agenti di commercio.

1. membri del Collegio durano in carica due anni e si rinnovano per metà
ogni anno; scadendo di carica il primo anno per estrazione a sorte, il secondo
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e successivi per anzianità. L’estraz1one & sorte è fatta separatamente per i
delegati della Camera, per quelli delle associazioni dei principali e per quelli
degli agenti.
La Camera dl commercio, fra i quattro membri di sua nomina, designa
annualmente un presidente e tre vice-presidenti.
I giudicati sulle singole controversie sono resi — sotto la presidenza del
presidente, e di uno dei vice-presidenti del Collegio, che è di diritto il terzo
arbitro — da due arbitri designati dalle parti e scelti l’uno dai membri di
nomina delle associazioni dei principali e l’altro dai membri di nomina delle

associazioni degli agenti.
Le parti, designando gli arbitri, assumono obbligo formale di osservarne
lealmente e spontaneamente il giudicato.
Gli arbitri pronunziano come amichevoli compositori,

e quindi senza

obbligo di attenersi alle forme di procedura e con giudizio inappellabile.
Genova, Bergamo, Varese, Chiavenna, Piacenza. — Idem.

Mantova. — È istituito dalla Camera di commercio uno speciale Collegio
di arbitri, al quale, principali ed agenti possono rimettere il giudizio sulle
controversie relative all’applicazione delle norme che regolano il contratto
di locazione d’opera.

Il Collegio ha la sede principale presso la sede e nei locali della Camera
di commercio.
Però, dietro domanda di almeno dieci commercianti, industriali 0 agenti
di commercio, la Camera. può, con norme analoghe alle presenti, istituire,
nei capiluoghi di distretto della provincia, speciali sezioni del Collegio.
Il Collegio si compone di tre membri eletti dal Consiglio della Camera di
commercio, di altri tre eletti dalla Società « Al’fratellamento commerciale »

o da altra associazione fra gli agenti di commercio, e da un presidente che
sarà il presidente o il vice-presidente della Camera di commercio.
I membri eletti dalla Camera di commercio sono scelti fra persone che esercitano commercio 0 industria, o che, per pratica commerciale, siano idonee a
giudicare dei rapporti intercedenti fra principali e agenti di commercio.
I membri del Collegio durano in carica tre anni, si rinnovano per un
terzo ogni anno, scadendo di carica il primo e secondo anno per estrazione
a sorte; il terzo e successivi per anzianità.

I' giudicati sulle singole controversie sono resi sotto la presidenza del
presidente o del vice-presidente della Camera (che è di diritto il terzo arbitro)
in unione a due altri arbitri designati dalle parti contendenti, e scelti l’uno
fra i tre membri di nomina della Camera, e l’altro fra i tre membri di

nomina dell’associazione degli agenti.
Le parti, designando gli arbitri, assumono obbligo formale di osservare

lealmente e spontaneamente il giudicato.
Gli arbitri pronunziano come amichevoli compositori, e quindi senza obbligo
di attenersi alle forme di procedura, e con giudizio inappellabile.
Udine. — In caso di controversia relativa all’applicazione delle norme
che regolano il contratto di locazione d’opera, le parti possono nominare tre
arbitri, scelti uno da ciascuna delle parti, e il terzo dal presidente della

Camera di commercio.
Venezia. — È istituito uno speciale Collegio d’arbitri, al quale princi-
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pale ed agenti possono rimettere il giudizio sulle controversie relative all’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.
Il Collegio non ha alcuna dipendenza dalla Camera di commercio la quale
solo concede i locali per le riunioni.
Il Collegio si compone di cinque membri, dei quali tre eletti dalla Camera
di commercio e due dall’Associazione mutua tra agenti di commercio, industria

e possidenza.
Dei tre membri eletti dalla Camera di commercio, uno soltanto può
appartenere al Consiglio camerale, ed è di diritto presidente del Collegio;
gli altri due sono scelti fra persone che per pratica commerciale siano
idonee a giudicare dei rapporti intercedenti fra principali e agenti.

I membri del Collegio durano in carica due anni: si rinnovano per metà
ogni anno, scadendo di carica il primo anno per estrazione a sorte, i succes-

sivi per anzianità. L’estrazione a sorte sarà fatta dal Collegio appositamente
convocato.
Le funzioni degli arbitri sono gratuite.
Verona. — È istituito dalla Camera di commercio uno speciale Collegio

di arbitri, al quale i principali e gli agenti possono rimettere il giudizio
sulle controversie relative all’applicazione delle norme che regolano il
contratto di locazione d’opere.
Il Collegio è affatto autonomo e indipendente dalla Camera di commercio
e ha la sede principale a Verona.

Però dietro domanda di almeno dieci

commercianti, industriali od agenti di commercio, la Camera può, con norme
analoghe alle presenti, istituire nei capoluoghi di mandamento del proprio
distretto, speciali sezioni del Collegio.
Il Collegio si compone di undici membri eletti tre dalla Camera. lli commercio, quattro dall’Associazione veronese degli Agenti di commercio, quattro

dall’Associazione commerciale Veronese, e, in mancanza di questa, da una
assemblea di negozianti, indetta dal presidente della Camera di commercio.
I membri del Collegio durano in carica tre anni, si rinnovano un terzo
ogni anno, scadendo di carica il primo e il secondo anno per estrazione a
sorte, il terzo e successivi per anzianità-.
L’estrazione a sorte è fatta separatamente per i delegati della Camera,

per quelli dell’associazione dei principali e per quelli degli agenti.
La Camera di commercio riunirà il Collegio degli arbitri per la nomina

del presidente e del vice-presidente.
I giudicati sulle singole controversie sono resi sotto la presidenza del
presidente e del vice-presidente del Collegio, che è di diritto il terzo arbitro,
da due arbitri designati dalle parti, e scelti l’uno dai membri di nomina dell’associazione dei principali, e l’altro dai membri di nomina dell’associazione

degli agenti.
Le parti, designando gli arbitri, assumono l’obbligo formale di osservare
lealmente e spontaneamente il giudicato.
Gli ’arbitri pronunziano come amichevoli compositori, e quindi senza
obbligo di attenersi alle norme di procedura e con giudizio inappellabile.
Vicenza. — È istituito dalla Camera di commercio uno speciale Collegio
di arbitri, al quale principali e agenti possono rimettere il

giudizio sulle

controversie relative all’applicazione delle norme che regolano il contratto di
locazione d’opera.

400

Scritti varii di diritto privato

Il Collegio è affatto autonomo e indipendente dalla Camera di commercio,
la quale può concedere al Collegioi propri locali per le riunioni.
Il Collegio ha la sede principale a Vicenza e ha giurisdizione in tutta
la provincia.

Però dietro domanda di almeno dieci commercianti e industriali, 0 agenti
di commercio, la Camera potrà, con norme analoghe alle presenti, istituire
nei capiluoghi di distretto, speciali sezioni del Collegio.
Il Collegio si compone di dieci membri, eletti due dalla Camera di commercio,
quattro dall’assaciazione commerciale e industriale, e quattro dall’associazione
degli agenti di commercio, entrambe aventi sede a Vicenza.
I membri eletti dalla Camera 'di commercio sono scelti fra persone che
non esercitino commercio 0 industria, ma che per pratica commerciale sono
idonee a giudicare dei rapporti intercedenti fra principali e agenti di
commercio.

I membri del Collegio durano in carica due anni, si rinnovano per metà
ogni anno, scadendo di carica. il primo anno

per estrazione a sorte, il

secondo e successivi per anzianità. L’estrazione a sorte sarà. fatta separatamente per i delegati della Camera, per quelli dell’associazione dei commer-

cianti e per quelli dell’associazione degli agenti.
La Camera di commercio, fra i due membri di sua nomina, designerà

annualmente il presidente e il vice-presidente.
Igiudicati sulle singole controversie sono resi sotto la presidenza del
presidente o del vice—presidente — che è di diritto il terzo arbitro — da due
arbitri designati dalle parti e scelti l’uno dai membri di nomina dell’associazione

di commercianti e l’altro dai membri di nomina dell’associazione degli agenti.
Le parti, designando gli arbitri, assumono obbligo formale di osservare
lealmente e spontaneamente il giudicato.
Gli arbitri si pronunciano come amichevoli compositori, e quindi senza
obbligo di“ attenersi alle forme di procedura, e con giudizio inappellabile.

Bologna. — È istituito uno speciale Collegio di arbitri al quale principali e agenti possono rimettere il giudizio sulle controversie relative all’applicazione delle norme che regolano il contratto di locazione d’operc.
Il Collegio è affatto autonomo e indipendente dalla Camera di commercio,

la quale concede al Collegio i propri locali per le riunioni.
Il Collegio si compone di diciannove membri, eletti undici dalla Camera
di commercio, tre fra i propri consiglieri, e otto fra persone che preferibil-

mente non esercitino commercio 0 industria, ma che per pratica commerciale siano idonee a giudicare dei rapporti intercedenti fra principali e
agenti di commercio; otto dalla Società dei commessidi commercio, aventi
la stessa sede della Camera di commercio.
I tre consiglieri della Camera durano in carica un anno e sono rieleggibili; gli altri membri del Collegio durano in carica due anni, si rinnovano
per metà ogni anno, scadendo di carica il primo anno per estrazione a sorte,
il secondo e successivi per anzianità; essi sono rieleggibili.

L’estrazione a sorte è fatta separatamente per i delegati della Camera e
per quelli della Società dei commessi di commercio.
La Camera di commercio, fra itre consiglieri delegati, designa un presidente e due vice-presidenti.

I giudicati sulle singole controversie sono resi sotto la presidenza del
presidente o di uno dei vice-presidenti del Collegio, che è di diritto il terzo
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arbitro, da due arbitri designati dalle parti e scelti l’uno dai membri di
nomina della Camera, e l’altro dai membri di nomina della Società dei
commessi di commercio.

Le parti, designando gli arbitri, assumono obbligo formale di osservarne
lealmente e spontaneamente il giudicato.
Gli arbitri

pronunziano come amichevoli compositori,

e quindi senza

obbligo di attenersi alle forme di procedura e con giudizio inappellabile.
Firenze. — È istituito dalla Camera di commercio uno speciale Collegio
di arbitri, al quale principali e impiegati o commessi possono rimettere il
giudizio sulle còntroversie relative alle norme che regolano il contratto di
locazione d’opera.

Il Collegio, autonomo e indipendente, ha la sede principale nella sede
stessa e nei locali della Camera di commercio.
Dietro domanda di almeno venti commercianti, industriali, impiegati o
commessi, la Camera potrà istituire nei capiluoghi di mandamento del proprio
distretto, speciali sezioni del Collegio.
.
Il Collegio si compone di nove membri, di cui quattro eletti dalle asso-

ciazioni commerciali e industriali, quattro dalla società dei commessi e impiegati di commercio della provincia, e il nono dalla Camera di commercio fra
i suoi consiglieri. Esso sarà di diritto presidente del Collegio.
I membri del Collegio durano in carica due anni, e si rinnovano per
metà ogni anno, scadendo di carica il primo anno per estrazione a sorte, il
secondo e successivi, per anzianità.
L’estrazione a sorte sarà fatta separatamente per i delegati delle associa-

zioni e per quelli della società dei commessi e impiegati.
Il delegato della Camera sarà nominato ogni anno dal Consiglio della
medesima e potrà. essere rieletto. In caso di impedimento dello stesso, il

presidente della Camera delegherà un altro consigliere a supplirlo.
I giudicati sulle singole controversie sono resi dal presidente del Collegio,
che è di diritto il terzo arbitro, in unione a due arbitri designati dalle parti
contendenti, e scelti l’uno fra i membri di nomina delle associazioni dei

principali, e l’altro fra i membri di nomina della società dei commessi e
impiegati di commercio.
Le parti, designando gli arbitri, assumono obbligo formale di osservarne
lealmente e spontaneamente i] giudicato.
Gli arbitri pronunziano come amichevoli compositori, e quindi senza
obbligo di attenersi alle forme di procedura, e con giudizio inappellabile.

È in facoltà del presidente di adunare il Collegio degli arbitri tutte le volte
che se ne presenti l’occasione.

Livorno. — È istituito dalla Camera di commercio uno speciale Collegio
di arbitri al quale principale e impiegati possono rimettere il giudizio sulle
controversie relative all'applicazione delle norme che regolano il contratto di

locazione d’opera.
Il Collegio è affatto autonomo e indipendente dalla Camera di commercio
la quale concede al Collegio i propri locali per le riunioni.
Il Collegio ha sede principale a Livorno. Però, dietro domanda di almeno
dieci commercianti, industriali 0 agenti di commercio, la Camera può, con
norme analoghe alle presenti, istituire a Portoferraio una speciale sezione

del Collegio.
26 — COGLIOLO, Sori-tti varii di diritto privato - I.
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Il Collegio si compone di dieci membri eletti come segue:
quattro dall’Associazione fra gli industriali, commercianti ed esercenti;

quattro dalla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati scritturali
civili:
due dalla Camera di commercio, scegliendoli fra i propri componenti.

Essi saranno di diritto il presidente e il vice-presidente del Collegio.
I membri del Collegio durano in carica due anni; trascorso detto periodo
si procede alle nuove elezioni, e quelli scaduti possono essere rieletti.
I giudicati sulle singole controversie sono resi sotto la presidenza del presidente o del vice-presidente, che è di diritto il quinto arbitro, da quattro

arbitri designati dalle parti e scelti due fra i membri di nomina dell’asso—
ciazione dei principali, e due fra i membri di nomina dell‘associazione degli
impiegati.
Le parti, designando gli arbitri, assumono obbligo formale di osservare
lealmente e spontaneamente il giudicato.
Gli arbitri pronunziano come amichevoli compositori e quindi senza obbligo
di attenersi alle forme di procedura, e con giudizio inappellabile.
Bari. — Come Milano; cambia solo la composizione, che èla seguente:

Il Collegio consta di venti membri, eletti:
quattro dalla Camera di commercio;
otto dall’Associazione commerciale e industriale;

otto

dall’Associazione mutua fra impiegati

di aziende industriali,

commerciali e privati con sede a Bari.

94. — Disposizioni generali.

NORME ADOTTATE DALLE Curran m comrancro
Brescia.

—

Il principale dovrà rispettare e riconoscere al commesso

ampia libertà di opinioni politiche e religiose.

XXXII.
I CONTRATTI DI BORSA
ED I FOGLIETTI BOLLATI (1)

Nella questione se nei contratti di borsa, specie differenziali, i foglietti bollati, richiesti dalla legge speciale sieno
voluti ad essentiam è bene osservare che le varie contro—

versie e le
tramontata
dall’esame
L’art. 1° di

distinzioni fatte da una giurisprudenza ormai
derivarono dall’essersi gli interpreti allontanati
letterale della legge del 13 settembre 1876.
questa legge sottopone alla tassa di bollo la

compra e vendita di titoli sia a contanti e sia « a termine »;
e l’art. & dice così:
« Ai contratti a termine, di che nell’articolo 1° della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa
l’azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il
solo pagamento delle differenze ».

Se si fosse tralasciato di esaminare le parole spesso
inutili degli oratori che discussero la legge, la quale, per
un fenomeno di efﬁcacia collettiva, è sempre più saggia di
quelli che l’hanno formata; se si fosse tralasciato di sottilizzare nel confronto tra la legge del 76 e quella del 74;
se si fosse fatto quello che l’art. 3 delle disposizioni preliminari al codice prescrive, se si fosse cioè attribuito alla
legge il << senso che è fatto palese dal signiﬁcato delle

parole »; si sarebbero evitate tante controversie, che la
dicitura chiara dell’art. 4 non consente.
(1) Veggasi in fondo a questa monograﬁa la « Nota » per il cambiamento di legge.
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L’art. 4 comincia col dire che ai contratti di cui si

occupa CONCEDE L’AZIONE IN GIUDIZIO quando sieno STIPULATI
con i foglietti bollati. La illazione che l’interprete ha il
dovere di trarre da queste parole chiare e che quando non
si è fatto uso dei foglietti bollati, non c’è azione in giudizio.
Potrà la costruzione teorica domandarsi se la mancanza

di azione in giudizio lasci tuttavia sopravvivere una OBBLIGAZIONE NATURALE; potrà domandarsi se esistano ancora e

che cosa sieno le obbligazioni naturali dell’art. 1237, e quali
effetti abbiano; potrà in sede di dottrina ricercarsi tutto

ciò, ma in sede di interpretazione positiva deve dirsi che
nessuna azione è concessa.

Ed a quali contratti si applica questo obbligo dei
foglietti? Ma anche qui ci si attenga bonariamente alla
parola della legge, la quale parla dei « contratti a termine

di che nell’art. 1° della presente legge »; e nell’art. 1° si
parla di compra e vendita « tanto a contanti quanto a

termine ». Non vi può dunque essere dubbio che è una
arbitraria restrizione quella di sancire, nel caso di man—
canza di foglietti bollati, la nullità per i CONTRATTI DIFFE—
RENZIALI, e non per i CONTRATTI A TERMINE. Non dimenti-

chiamo che l’art. 72 del codice di commercio dice che per
i « CONTRATTI DI BORSA » si applicano le norme di esso
codice quando essi sieno stati «stipulati (notisi la parola

che già era nella legge del 76) NELLE FORME STABILITE DALLE
LEGGI SPECIALI ». Ma ogni dubbio dovrebbe scomparire di
fronte all’insieme dell’art. 4-, il quale dopo avere parlato

dei contratti a termine soggiunge ANCHE QUANDO ABBIANO
PER OGGETTO IL SOLO PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE. E questo
« anche quando » non può avere che un solo signiﬁcato, che

cioè l’azione in giudizio è concessa ai contratti a termine
stipulati con i foglietti bollati ANCHE se si convertono nel
pagamento delle differenze dei prezzi di ﬁne mese.
E del resto da osservarsi che la differenza fra contratti
a termine e contratti differenziali non è così grande in pratica come appare in astratto, perchè ogni contratto a termine

,.

XXXII. . I contratti di borsa ed i foglietti bollati

400

può alla scadenza risolversi nel pagamento delle differenze
anzichè nella consegna dei titoli (BOLAFFIO, nella Temi, 1908);
e quanto ai contratti differenziali, che cioè abbiano inizial-

mente come unico oggetto le differenze e consistano perciò
in puri GIUOCHI di BORSA, la loro natura dipende dalla intenzione delle parti, cioè da un ELEMENTO PSICOLOGIGO non

sempre confessato (LUZZATI nella Temi Genovese, fascicolo
di dicembre 1908).
Non solo tutti i contratti di borsa a termine sono sotto-

posti all’obbligo della stipulazione con i foglietti bollati,
ma anche quelli che assumono in pratica altre forme, fra
le quali quella del riporto: che non è il RIPORTO PROPRIO

dell’art. 73 del codice di commercio, ma che è il riporto di
borsa. cioè il prolungamento mensile e la mensile reiterazione del contratto diﬁerenziale. Così ha deciso la Corte
d’appello di Genova, 21 novembre 1908, nella causa Frasca
contro Bancaria.

Che l’obbligo dei foglietti bollati sia stato introdotto
dalla legge del 76 per scopi ﬁnanziarii non importa per

la risoluzione giuridica; e che quest’obbligo importi nullità
assoluta e quindi la forma sia ad solemnitatem risulta dalla
chiara frase dell’art. 4, la ove dice che solo in questo modo
è concessa un’azione in giudizio.
Dopo le cose discorse appare non seria la distinzione,

che per qualche tempo imperò, tra il contratto compiuto
direttamente fra le parti e quello compiuto per mezzo di
un commissionario. Il parlarsi in questo secondo caso di

una actio mandati contraria non altera la necessità. dei
foglietti: sia perchè il mandato a compiere un negozio formale dev’essere rivestito delle stesse forme: sia perchè il
commissionario in pratica non fa il nome delle parti, e
perciò per l’art. 386 è come se col mandante trattasse nel

nome proprio: e sia perchè una distinzione si fatta sarebbe
una fraus in legem (L. 30 D., I, 3).
La giurisprudenza della Corte di Milano ha applicati

questi concetti, anche quando la Cassazione torinese era
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di opposto parere. Ma ora anche la Corte di Torino si è

messa su la buona via. Cominciò con la sentenza del
4 aprile 1908 nella causa Guagni contro De Micheli, e sancì
che anche nei rapporti tra committente e commissionario

erano necessarii i foglietti bollati.
Con la sentenza del 92 aprile 1908, nella causa Casti-

glioni contro Dalle Nogare, ripetè la stessa cosa.
Con la sentenza 96 agosto 1908, nella causa Dematteis
contro Bossi, riconfermò i suoi giudicati ora accennati.
Dopo queste pronuncie direttive le Corti di appello di
Genova e di Torino emanarono numerose sentenze in tale
senso, e parecchie sentenze di Milano continuarono nella
via esatta che la Corte milanese aveva, si può dire, inaugurata. Ricordiamo le sentenze della Corte d’appello di

Torino del 22 giugno 1908 nella causa Tasca contro Jarach;
della Corte d’appello di Milano, 95 maggio 1908 (Vercellotti
contro Magnani); 11 luglio 1908 (Branca contro Lievin);
2 ottobre 1908 (Stolz contro Ottolenghi); 3 novembre 1908
(Stolz contro Panighetti) (1).

Ammessa la nullità dei contratti di borsa (a termine @
differenziali) quando mancano i foglietti bollati, il postumo
riconoscimento del debito varrà, O come riconoscimento o

come novazione O come transazione, & creare un’obbligazione civile? (2).
Il problema non è di quelli che sono autonomi, che cioè

contengono in sè la difﬁcoltà e non altrove; e invece di
quelli che dipendono da altri punti giuridici che sono alla
lor volta altrettanti problemi. Prima di tutto, infatti, bisogna

(1) E la giurisprudenza continuò su questa via. La sentenza più
completa è quella della Cass. di Torino, 5 maggio 1909, nella causa
Debenedetti contro Varda; la più esplicita nell’equiparare i contratti
a termine con i contratti differenziali è quella della Cass. di Torino,
17 luglio 1909, Buscaglione c. Bauer. Più tardi la stessa Corte (13 di-

cembre 1909) tornò avolere i foglietti bollati solo per i contratti differenziali e non per quelli a termine.
(9).-) La Corte di app. di Genova. 8 novembre 1909, ha risposto di no.
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vedere se i contratti differenziali sono proprio dei giuochi

ai quali si applichi l’art. 1802 e 1804 del codice civile. E
dato che lo sieno, sorge un altro problema: le obbligazioni
di giuoco sono obbligazioni naturali? E se lo_sono, tra gli
effetti delle obbligazioni naturali c’è la conversione in debito
civile per opera del riconoscimento e della novazione? La

sentenza che annotiamo si è liberata molto presto da ogni
ricerca e non è penetrata nell’interno della controversia.
Se vi sieno nel nostro diritto civile delle obbligazioni
naturali e che cosa sieno è materia di dubbio e di opinamenti diversi ben noti (1), ma per quanta libertà si lasci

all’interprete non mi pare che di fronte all’art. 1237, che
parla di obbligazioni naturali, possa seriamente negarsene
l’esistenza. La dottrina più accettabile parmi sempre quella

che riconosce nelle obbligazioni naturali non dei semplici
doveri morali, ma delle vere obbligazioni civili, alle quali la

legge per ragione d’indole giuridica 0 di ordine pubblico
ha negato l’azione (2). Da questo punto di vista non può
negarsi che il debito di giuoco sia una vera obbligazione
naturale: esso ha la sostanza di un debito giuridico, ma è

sprovvisto di azione (art. 1802), mentre chi paga non può
ripetere il pagato (art. 1804), cioè incorre in quell’effetto
che, secondo l’art. 1237, è proprio delle obbligazioni naturali.

Ed ha oggi l’obbligazione naturale altri effetti oltre la
soluti retentio? Se la mancanza dell’azione UNITA all’esistenza
della sostanza di debito civile (3) costituisce l’obbligazione

naturale, avrà. questa tutti gli effetti all’infuori dell’azione,
e all’infuori di quelli che per ragioni di diritto positivo (come
la compensazione) suppongono un’obbligazione civile. Il
POLACCO (4), ad esempio, riconosce tra gli effetti il ricono—

(1) Un’ampia trattazione è nel POLACCO, Obbligazioni. pag. 44 e seg.
(2) CHIRONI, Istit., 11, 5 250.
(3) Ho detto unita, perchè può la legge (come all’art. 147 cod. civ.)

negare l’azione perchè non riconosce alcun debito giuridico, nè civile
nè naturale.
(4) Obbligo-z.. pag. 75,
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scimento spontaneo, fuorchè quando, come nel giuoco, l’obbligazione non assurse a civile e rimase naturale « per lo
sfavore della causa che la determina ». E così la novazione
non devesi ritenere impossibile nelle obbligazioni naturali,

a meno che, secondo che taluno afferma (1), non si tratti,
come nel giuoco, di una causa ritenuta dalla legge viziosa

e che tale rimarrebbe nella nuova obbligazione.
Ma il ritorno alla nostra questione mi porta a domandare: è proprio vero che i « contratti differenziali» sono
giuochi ai sensi dell’art. 1802 del codice civile? Si suole
affermarlo in modo assoluto (2) ed anzi non ho trovato che
siensi su di ciò elevati molti dubbi: alla affermazione conduce
anche la dicitura comune di giuochi di borsa. Un esame attento di quello che realmente avviene nelle borse scopre anzi-

tutto che in pratica tutti i contratti effettivi di compera di
titoli a termine si riducono alla ﬁne del mese in una liquidazione di differenze, perchè è inutile ritirar dei titoli che sono

diminuiti od aumentati di prezzo: si pagano 0 si ritirano
le differenze. Colui che dà un’ordinazione in borsa si serve
di un commissionario od agente di cambio il quale crea
con un altro la contro—partita, cioè trova il venditore o compratore dei titoli comperati o venduti dal primo che diede
l’ordine, e per mezzo della stanza di compensazione avviene
il trapasso dei titoli. Contratti differenziali adunque nel

senso di giuochi non vi sono in realtà; sono contratti a
termine che a ﬁne mese si liquidano con pagar le differenze.l « giuochi » dell’art. 1802 non sono i contratti dif-

ferenziali: questi sono operazioni di borsa. N e vi è la ragione
di divieto che vi è per i giuochi, che i contratti differenziali

sono l’anima delle borse e delle industrie, e gli abusi non
snaturano l’istituzione normale. Se il legislatore del 1876
avesse voluto considerar con sfavore i contratti diﬂerenziali,

(1) MANENTI, in Rio. di dir. comm., 1910, I, pag. 89.
(2) MANENTI. op. e loco citati.
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come ha fatto il codice civile per i veri giuochi, è possibile

che li avrebbe permessi sol perchè rivestiti di foglietti bollati"? Nulla vi è di immorale nè di antieconomico nelle spe—
culazioni sui titoli, sia pure a base di differenze, e quindi la

causa ciziosa di cui parla il Manenti è una creazione fantastica lontana dalla realtà.

Deve adunque abbandonarsi la similitudine tra giuochi e
contratti differenziali, e la natura giuridica di questi va

ricercata non nel codice civile, ma nella legge speciale
del 1876. Questa legge, ispirata evidentemente a scopi
ﬁscali, ha imposto agli articoli 1° e 4 l’obbligo dei foglietti
bollati per i contratti a termine: dando all’articolo la forma

negativa, si ha che i contratti a termine ed i contratti differenziali senza foglietti bollati non hanno azione in giudizio.
Siamo dunque di fronte a vere operazioni di borsa, a veri
e leciti contratti, che senza i foglietti NON HANNO AZIONE:
sono cioè obbligazioni naturali perchè hanno tutta la
sostanza giuridica dei contratti civili, ma loro manca la

azione. Una legge che considerasse con sfavore i contratti
differenziali come se fossero un giuoco alle carte od ai
dadi, mostrerebbe di vivere fuori del mondo e nuocerebbe

al movimento industriale della nazione, chè il rialzo speculativo dei titoli è spesso la vita delle industrie.
Se adunque i contratti differenziali senza foglietti sono
vere obbligazioni naturali, avendo la natura di debiti giuridici ma senza aver l’azione; se non sono paragonabili
ai giuochi del codice civile; se la loro causa non è immorale nè viziosa, ma giuridicamente legittima, e l’azione loro
manca per ragion di forma e non, come nei giuochi, per

ragion di causa illecita; se nelle obbligazioni naturali il
riconoscimento e la novazione le convertono in civili,

quando non c’è il difetto nella causa; se adunque tutto ciò
è vero, deve conchiudersi che quando furono fatti dei contratti di borsa (sieno pure differenziali) senza i foglietti, e

successivamente ci fu il riconoscimento spontaneo e la
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novazione, sorge da queste due fonti quella azione civile

che mancava ai primitivi contratti (1).
Nota.

La presente monograﬁa ha perduto parzialmente il suo
valore dopo la legge 20 marzo 1913 sopra l’ordinamento

delle borse, la quale all’art. 51 concede l’azione in giudizio
se viene pagata la tassa e l’ammenda, e perciò la man—
canza di foglietti è rimediabile con tale pagamento. Ma la
legge parla di contratti a termine e non accenna ai contratti

differenziali. Esistono questi? sono regolati dal diritto ante—
cedente alla legge del 913 ? Ecco in che senso la monograﬁa

attuale può ancora avere un parziale valore. Veggasi
TOESCA, La nuora legge su le borse, 1913.

(1) La Corte d’appello di Genova, 1° marzo 1910 (Burlando c. Gandolﬁ), ebbe a decidere che la nullità dei contratti di borsa per difetto
di foglietti bollati RIMANE SANATA. se in dipendenza di un’amnistia i
contratti vengono regolarizzati rispetto al bollo. La Corte coglie così

il vero spirito della legge 13 settembre 1876 cioè l’intento ﬁnanziario,
mentre ognun riconosce che la proibizione dell’art. 1802 circa i giuochi
è ispirata a ragioni di moralità e di ordine pubblico. Tutto il lavoro
del valorosissimo MANEer e persino il titolo (La novas. dei debiti
derivanti da giuoco di borsa nella Bir-ista di diritto comm., 1909, 1,

pag. 482) sono viziati da una errata concezione dei contratti differenziali, come se le borse italiane altro non fossero che sale da giuoco!
Che della sana, lecita, alle industrie utile istituzione delle operazioni
differenziali sui titoli siasi fatto abuso non si nega da noi, ma l’illi-

ceità dell’abuso non nuoce alla liceità dell’uso. Contro la pretesa esistenza in pratica di una vera distinzione tra « contratti a termine »
e « contratti differenziali » veggasi il LUSENA, ] contr. di borsa, 1909,
pag. 10. Contro la pretesa natura di giuoco del contratto di borsa

scrisse bene il BOLAFFIO, Rio. di dir. comm., fasc. maggio 1910, Il,
pag. 442.
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XXXIII.
COLPA CIVILE E COLPA PENALE
[Vedasi il vol. I! monogr. XVI].

La dosimetria giuridica della colpa è ormai tramontata
— L’unico tipo di colpa è la così detta “ levis ,, —
Questo tipo medio di colpa vale anche per le

materie aquiliane —— Non c’è differenza tra colpa
civile e colpa penale.

È ben noto ﬁno a che segno si fossero spinti gli antichi
giureconsulti nel dosare la colpa: culpa latissima, latior,
lata, levis, levior, levissima (1), oltre alla colpa nascente dal
non usare la diligentia quam in rebus suis. E pur noto che
fu merito dell’Hasse (2) l’avere tolto credito a queste sco—
lastiche distinzioni, ed averle ridotte alla colpa lata e alla
levis. Veramente il concetto dominante in tutto il diritto

privato è che la responsabilità deriva da un _ solo genere
di colpa, cioè il non aver usata la diligenza del buon padre

di famiglia :
L. 31 D., IX, 2: culpam esse quod cum a diligente provideri poterit non esset provisum.

Questo diligens, questo padre di famiglia, anzi, come
dice l’art. 1224, qùesto BUON padre di famiglia non è altro

(1) BARTOLO, ad legem 32 quod Nerva: DEPOSITI VEL CONTRA (XVl, 3).

(2) HASSE, Die culpa (les rò'm. rechts. 1815. Vedi sopra nel testo pagina 195.
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che « l’uomo medio in quelle date circostanze di fatto » (1).
Ed è naturale che sia così perchè il diritto, che si ispira
al quod plerumque [it, e che, a differenza della morale e

della religione, non vaghcggia archetipi di perfezione pretende dagli uomini, quorum causa fuit constitutum, che
tengano nei rapporti sociali quella condotta che la mag-

gioranza delle persone suole tenere: non si pretende che
uno debba esercitare uno zelo superiore al comune, e non

si permette che uno ne usi meno di quello che gli altri fanno.
Questa concezione del tipo medio, dell’uomo medio, della

condotta media non si applica solo alla materia della colpa,
ma in tutto il diritto: l’uso della proprietà, l’interpretazione

dei contratti e dei testamenti, la teoria delle presunzioni
sono regolati da un insieme di norme che ordinano si debba
fare o suppongono che le parti abbiano fatto e voluto quello
che un normale proprietario od un normale contraente od

un normale testatore farebbe o vorrebbe (2).
In via eccezionale esiste come istituto a sè la culpalata
o colpa grave:
L. 213, 5 2, D., L, 16: lata culpa est nimia negligentia,
id est non intelligere quod omnes intelligunt.

In alcuni casi la legge, per considerazioni derivanti
dalla natura speciale del rapporto giuridico, non tiene
responsabile che della colpa grave: icasi sono quelli degli
articoli 449, 970, 2020 del codice civile e 441 del codice

commerciale. Per la tradizionale regola latiorem culpam

(1) Sopra, pag. 184.

(2) AltroVe (Trattato dell’amm. degli affari altrui, I, pag. 400 e seg.)
ho dimostrato che l‘ «utiliter gestum », necessario per aversi la negotiorum gestio, è il fare quello che dominum facturum fuisse. conside-

rando il dominus non nei suoi capricci individuali, ma come un « UOMO
MEDIO DILIGENTE ».
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dolum esse (L. 32, D. XVI, 3), si ha che nei patti privati

(art. 416 cod. comm.) escludenti la responsabilità per colpa,
non può mai tale esclusione estendersi alla colpalata, perchè

si avrebbe la nullità simile a quella ne dolus praestetur:
L. 1, 5 7, D. XVI, 3: illud non probabis datum non esse
praestandum- si convenerit: nam haec conventio contra

bonam ﬁde… contraque bonos mores est, et idee nec
sequenda est (I).
La tendenza moderna nelle grandi imprese, specie di ser—
vizii pubblici, è di stipulare l’esonero da ogni responsabilità a

simiglianza di ciò che l’art. 416 del codice comm. permette
nei trasporti ferroviarii, ma non crediamo che tale esonero

possa arrivare ﬁno ad escludere la colpa grave ed il dolo (2),
perchè il tradizionale concetto romano sopra citato non è
fondato solo in ricordi storici, ma su l’essenza stessa delle

contrattazioni sociali.
Un caso veramente eccezionale, richiamato dallo stesso
art. 1224, è quello del deposito, nel quale per l’art. 1843 il
depositario deve usare la « stessa diligenza che usa nel
custodire le cose proprie »; non è più, cioè, la obbiettiva
ed astratta diligenza dell’uomo medio, ma quella che quel

depositario è solito usare nelle cose proprie, e che perciò
può essere maggiore o minore della diligenza del bonus
pater (3).

Nel diritto romano il depositario normalmente rispondeva della colpa lata (L. 1, 5 35, D. XVI, 3), e la diligentia
quam in suis era richiesta nella dote (L. 17, pr. D. XXIII, 3),

(1) Per la equiparazione della colpa lata al dolo, vedi: L. 1, 5 5,
D. XLIV, 7; L. 226, D., L. 16.
(2) Lo sostiene il GIANNINI, Di un preteso privilegio dello stato industriale, 1909, ma non mi convince.

(3) Così dice anche il POLACCO, Le obbligazioni, p. 258.
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nella tutela (L. 1, pr. D. XXVII, 3), nella società (L. 72,
D. XVII, 2) e nella comunione (L. 25, g 16, D. X, 2): il nostro

codice, per una non buona interpretazione della legge 32,
D. XVI, 3, ha riprodotta per il deposito la così detta culpa

in concreto, mentre bastava attenuare la diligenza normale
dell’art. 1224.
Il tipo adunque fondamentale del diritto nostro è la

colpa lieve, cioè il non contenersi come l’ «uomo medio »
si conterrebbe in quelle determinate circostanze: e ciò può
avvenire per negligenza, o per imperizia (imperitia culpae
adnumeratur [L. 132, D. L. 17; L. 9, 5 5, D. IX, 2]), o per violazione di precise prescrizioni tecniche o legali. L’art. 1224

soggiunge che questa regola deve applicarsi, « secondo le
norme contenute PER CERTI CASI in questo codice » (notisi bene

questo « per certi casi » che escludono l’arbitrio del giudice),
ora con maggior rigore (articoli 1866 ?, 1588 ?, 1809 ?, 1631,
1629), ed ora con minor rigore (articoli 1143, 1746). Ed anche

questa formula del codice non è precisa e non è neces—
saria, perchè il cOncetto della diligenza dell’ uomo medio
portava da sè a volere che l’uomo medio in alcuni casi usi
una diligenza maggiore ed in altri una minore.
Le cose ora dette concernono tanto i contratti quanto
i delitti, e per quanto sia generale pure mi sembra non

chiara, non precisa, non giustiﬁcata la distinzione tra colpa
contrattuale e colpa aquiliana.

Anche nei rapporti fuori contratto l’uomo risponde se
devia dalla condotta dell’uomo medio, e perciò è sempre

la culpa levis che gli è imputabile: l’infelice frase romana
« in lege aquilia et levissima culpa venit » non allude ad

un grado di colpa a sè, ma come ho dimostrato (pag. 186), sta
ad indicare che l’uomo medio si contiene col contraente

in un modo diverso che con un terzo qualunque: se, ad
esempio, io devo per contratto entrare nel tuo giardino a
lavorarvi, tu a tua volta devi usare una certa tolleranza
contrattuale, e non imputarmi se calpesto alcune rose
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situate fuori di posto; se invece entro nel tuo giardino
senza alcun diritto, devo almeno guardarmi dal non arrecarti danno alcuno. Ma non è che si tratti di due tipi
diversi di colpa, ma è che l’uomo medio diligente si contiene diversamente nei due casi testè conﬁgurati. Ed anche

la limitazione di danno contenuta nell’articolo 1228 per la
materia contrattuale è più apparente che reale, perchè nei
danni « che si sono potuti prevedere al tempo del contratto »
c’entrano tutti quelli che sono una conseguenza immediata
e diretta dell’inadempimento : e come non è approvabile la

distinzione fatta dagli articoli 1228 e 1229, così non può
dirsi che i danni da risarcirsi sieno nei casi aquiliani maggiori che nei casi contrattuali.
E perseguendo sempre questo mio concetto della UNICITA
DELLA COLPA io vado più avanti, e dico che non c’è differenza tra colpa civile e colpa penale. So che praticamente
una parte notevole di giurisprudenza nel caso di reati
colposi, eliminati con un’ assolutoria nel giudizio penale,
ammette tuttavia l’azione civile per danni, perchè dice che
il giudice penale vuole, per punire, la colpa grave ed il

giudice civile condanna anche in base alla colpa lievissima:
ma dove è scritto che il reato colposo voglia la colpa grave?

la parola del codice (ad esempio l’art. 375 del codice penale)
parla in genere di negligenza e di imperizia, ed anche nelle
cose penali l’una o l’altra si hanno quando cisi allontana

dalla condotta dell’uomo medio (1). È il non aver fatto
quello che un medio e normale vetturino o tramviere
avrebbe fatto, che lo .rende colpevole delle lesioni procurate
al viatore travolto; è l’aver deviato dalla condotta del normale macchinista che lo fa cadere sotto il reato dell’arti—
colo 314 del codice penale; è adunque sempre una colpa

civile (e talvolta anche penale, se il codice ne ha fatto un

(1) Vedi le parole del PESSINA sopra a pag. 191.
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reato) il non fare quello che in quelle circostanze il tipo
medio del professionista, 0 del vetturino, o di chi maneggia

armi, di chi costruisce case, avrebbe fatto. Se adunque
esula la colpa penale esula anche la colpa civile, cioè esula

la colpa, che è una sola : per ammettere che rimanga superstite la colpa civile aquiliana bisogna ammettere che si
possa parlare nei rapporti civili extracontrattuali di una

colpa lievissima, ma ho sopra dimostrato che questa conﬁgurazione giuridica non esiste.

XXXIV.
LA cosi DETTA CLAUSOLA

REBUS sro STANTIBUS ,,
E LA TEORIA DEI PRESUPPOSTI (1)
L'opinione del Windscheid — La parte che è vera
deriva dal diritto comune — Presupposti subbiettivi
ed obbiettivi — Si ritorna al concetto fondamentale del consenso — Contratti a tratto successivo
— Esempi giurisprudenziali (2).
La teoria romana del consenso dei contraenti come ele—
mento essenziale e centrale dei contratti domina tutti i

diritti moderni, perchè risponde all’organismo stesso delle
contrattazioni civili e commerciali: consenso che dev’essere
iniziale, nel senso cioè che deve esistere nel momento in
cui nasce il contratto, poco importando in via normale che
esso consenso manchi o diminuisca nel periodo della « esecuzione contrattuale ». Le condizioni sono modalità espresse

del consenso, il quale subordinò il sorgere od il cessare
del rapporto giuridico ad alcuni eventi incerti e futuri. Il

consenso a sua volta fu in ognuno dei contraenti determinato da moventi psichici 0 motivi interni, che normalmente
non hanno alcuna inﬂuenza giuridica: la ragione per la
quale io ho acconsentito a vendere la mia villa era, ad
(1) Bibliograﬁa scelta: WINDSGHEID, Die Lehre des rò'm. rechts von
der Voraussetzung; WINDSCIIEID, Pandette, @@ 97-100 e la nota yy nella
trad. ital. di BENSA e FADDA; BARSANTI, La clausola risolutiva rebus
sic stantibus, Firenze, 1898; Scuro, Il modus nel dir. civ., 1909, p. 40
e segg.; Osrr, La così detta clausola rebus, ecc., nella Riv. di dir.

civ., 1912, pag. 1 e 1913, pag. 471.
(2) Veggasi la monograﬁa XIV nel vol. II di questi Scritti.
27 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato - I.

418

Scritti varii di diritto privato

esempio, il desiderio di avere disponibile una somma grande
per un’impresa migliore; questa non ha più luogo, la somma
più non mi serve, ma non perciò io posso annullare la
vendita, che ha la sua causa nel fatto stesso di aver voluto

vendere. Tra il territorio dei patti espressi o taciti, delle
condizioni apposte al contratto, ed il territorio dei motivi
interni sta una ZONA INTERMEDIA che è costituita da quei
fatti obbiettivi ed esterni, che furono il sustrato, il presupposto necessario, il fondamento su cui si elevò e formò la

volontà ed il consenso dei contraenti. Prendiamo un esem-

pio che, come dirò dopo, fu l’argomento di parecchie sentenze: i Comuni diedero ad una società il monopolio della
luce a gaz quando questa luce era la migliore conosciuta,

nè si imaginava che un’altra luce — la elettrica — potesse
trovarsi e fosse, per alcuni riguardi, più rispondente alle

esigenze moderne.
Quel monopolio concesso per trenta o cinquant’anni

partiva — senza che le parti lo avessero detto — dal presupposto che la luce a gaz fosse l’unica luce possibile: su
tale fatto le parti formarono il loro consenso. Muta radi—
calmente il fatto, e viene a mutare la base del consenso;
viene a cessare il presupposto contrattuale; e perciò cade
e si rescinde quel contratto, che le parti fecero assumendo
tacitamente e necessariamente come elemento di volontà

quell’insieme di fatti che in quel dato momento non solo
esistevano, ma non si credeva che potessero non esistere
od esistere diversamente. Questa ZONA INTERMEDIA tra le
condizioni contrattuali espresse ed i motivi interni; questa
zona intermedia, costituita da quei fatti per i quali solo

ha ragion d’essere la voluntas contrahentium, influisce sul
contratto, nel senso che, mutando o cessando di esistere,
fa cessare o modiﬁcare il consenso e perciò anche il con—
tratto. La cosa appare anche più chiara nei contratti a
tratto successivo, cioè in quelli che, come diceva la prassi

antica hanno dependentiam de futuro: in essi, diceva la
detta prassi, e insita la clausola rebus sic stantibus, cioè
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le parti vollero in quanto la base di fatto resti ferma, e

cessan di volere quandoi fatti mutano profondamente.
Anche qui avvenne un fenomeno ch’io ho più volte
notato (pag. 375), che cioè la giurisprudenza, spinta dalla
forza delle cose, precedette la dottrina: avvenne cioè che,
senza formulare una teoria precisa e senza ricondurre la
risoluzione ai principii giuridici, i giudici dichiararono sciolti
alcuni contratti per essere venute meno quelle basi di fatto
che li avevano creati.

Un comune avea fatto un lungo appalto nel 1845 per il
trasporto a cavalli della posta e dei viaggiatori: sorta la
trazione ferroviaria, l’appalto per il trasporto con cavalli
dev’essere risoluto, perchè il consenso dei contraenti supponeva uno stato di fatto che ora è mutato (1), e perchè,

come la prassi usava dire, voluntas non fertur ad inco—
gnitum.

Tra i palchettisti di un teatro ed il comune era intervenuto un patto per il quale i primi aveano diritto di avere
ogni anno la rappresentazione di una grandiosa opera con

ballo: ma in seguito i bisogni dell’arte ed igusti del pub—
blico mutano, si che non è più possibile dare la rappresentazione di tali opere con entro il ballo a tipo antico,
sia perchè le opere vecchie non piacciono più, e' sia perchè
di simili non se ne. scrivono più: ed allora quel contratto
dev’essere, senza diritto ai danni, sciolto o modiﬁcato. E

la Corte suprema di Torino verrà in tale caso a decidere (2):
«i contratti bilaterali, aventi tratto successivo e dipendenza
dal futuro, s’intendono conclusi con la clausola REBUS SIC
STANTIBUS. L’ impossibilità- della esecuzione e la soverchia
gravosità della medesima sopravvenute PEL MUTAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI FATTO possono indurre la risoluzione del
(1) Journal du Palais, 1845, Il, 4.

(2) 16 agosto 1900 (nel Foro Ital., 1901, I, p. 737). Veggansi queste
altre sentenze: Cass. Torino, 19 nov. 1898 (Foro Ital.. 1899, I, p. 22):
App. Casale, 17 marzo 1896 (Giur. Ital.. 1896, I, 2, p. 213); App. Venezia,

10 aprile 1895 (Giur. Ital.. 1895, I, 2, p. 305).
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contratto o quanto meno la MODIFICAZIONE e riduzione delle
conseguenze ».

Un altro esempio, che diede luogo a larga giurisprudenza, è quello dell’annullamento dei contratti concedcnti

il monopolio dell’ Illuminazmne a gaz per il sopravvenite
della illuminazione elettrica.
In tutti questi casi e negli altri simili, che ilvertiginoso pro-

gresso modetno rende sempre più numerosi, noi abbiamo
che la rescissione contrattuale dipende dalla cessazione del
consenso per il mutamento di quei fatti obbiettivi che, senza es—
sere stati contemplati dalle parti in patti espressi, furono tut-

tavia IL PRESUPPOSTO NECESSARIO della volontà dei contraenti.

Dal punto di vista della dottrina io non trovo difﬁcoltà
a trovare nella santità dei principii giuridici un posto a
questa teoria dei così detti presupposti: ed il posto è nell’elemento « consenso », che, come dicemmo, è l’anima dei con—
tratti: non mi pare che sia necessario creare un’apposita
e distinta teoria — quella che, come ora diremo, suolsi chia—
mare « teoria dei presupposti», _î— ma che basti la conce—
zione generàle del consenso contrattuale. Appartiene infatti
al consenso quello che le parti hanno espressamente detto;

e quello che hanno tacitamente inteso; e quello ﬁnalmente
(eccoci al punto nostro) che, derivando da una condizione
obbiettiva di cose, ha permesso alle parti di volere e con—
sentire così come vollero e consentirono.

Dal punto di vista del diritto codiﬁcato le sopra citate
sentenze fanno ricorso agli articoli 1124 e 1135 in quanto
che in detti articoli si considerano come volute dalle parti
alcune clausole che le parti non hanno espresso.
Ma si potrebbe più semplicemente ricorrere all’art. 1104

che, richiedendo il consenso per i contratti, implicitamente
ne ammette la risoluzione quando il consenso viene legitti-

mamente a mancare.

'

Sta al giudice vedere quando la mutata condizione dei
fatti riguarda fatti decisivi o fatti accessorii. nè in teoria è
possibile dare criterii più precisi di quelli indicati.
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È ormai al tramonto l’idea, sorta nel fervore dei codici

nuovi, che il magistrato non debba che interpretare la
norma scritta: egli deve provvedere ad una contingenza
umana, risolvere un caso pratico, e le norme del codice ne
sono la guida, ma l’apprezzamento dei fatti è il dovere e nello

stesso tempo il diritto e la gloria della giurisprudenza.
Il WINDSCHEID nelle opere citate ha avuto il merito di
porre in evidenza la importanza dello stato difatto per la
formazione del consenso, ma ha avuto il torto di esagerare questa « teoria dei presupposti», ritenendola come

un dogma a Sè, mentre doveva condurla alle pure e tradizionali dottrine del consenso. La presupposizione (die
Voraussetzung) è, secondo il Windscheid, una condizione
non sviluppata ma ugualmente efﬁcace, cioè UNO STATO DI

COSE che le parti hanno posto tacitamente a base del loro
volere; esse parti hanno ritenuto tale stato di fatto così
certo e necessario, che non hanno pensato a farne una
condizione espressa, perchè non hanno pensato che se ne
potesse dubitare; è, dunque, la presupposizione una condizione perchè senza di essa le parti non avrebbero voluto,
ma non è sviluppata perchè fu presupposta senza bisogno
di esprimerla e formularla.
La difﬁcoltà è porre un limite tra questo presupposto,

che pur agì come motivo, e gli altri motivi interni di ogni
contraente i quali non hanno, normalmente, efﬁcacia alcuna.

Ma questa difﬁcoltà è teorica e non pratica: è teorica,
perchè in ogni ricerca concettuale la questione dei limiti è
sempre la più difﬁcile, dovendosi con una formula scritta
separare due diversi territorii di idee; non è pratica, perchè
le concrete circostanze del caso umano fanno sentire quale

è quel FATTO che inﬂuì sopra“ ambedue i contraenti si da
determinarne in modo necessario la volontà, e quale è quel—
l’altro o quelli altri fatti che appartengono ai motivi interni, subbiettivi, intimi di uno dei contraenti. Può darsi
che in tutti e due questi casi, cioè nel PRESUPPOSTO OGGET-

TIVO e nel PRESUPPOSTO SOGGETTIVO, un contraente non
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avrebbe così voluto se non fosse stata certa la esistenza
di quel presupposto, ma solo nel primo caso il venir meno
del presupposto è causa di rescissione del contratto.
Suppongasi che io mi sia risoluto a prendere l’appalto

delle imposte di Messina, perchè l’ho creduto utile cosa
anche per andare a vivere in quel clima: evidentemente

questo presupposto del clima è particolare a me, non è
comune all’altro contraente, non è insito nel tipo medio del
solito contraente, e perciò, anche se viene a mancare, non

ha alcuna inﬂuenza. Ma suppongasi — ciò che pur troppo
è avvenuto — che un terremoto spaventoso distrugga
uomini, case, e cose: il contratto di appalto può essere
rescisso, perchè viene a mancare quel presupposto ogget—

tivo, che era la esistenza di uomini paganti le tasse e di
terreni e case gravati di imposte. Il giudice adunque qui
come in ogni parte del diritto si ispira alla figura del tipo
medio del contraente, e ricerca quali sono ipresupposti di
fatto che in quelle condizioni concrete un CONTRAENTE NORMALE, COMUNE, MEDIO avrebbe ritenuti come esistenti, e quali
di essi avrebbero portato questo tipo medio di contraente a
volere cosi come in quel contratto si è voluto. Una for—
mula più precisa e più determinatrice non può pretendersi

dalla scienza: il resto è lasciato al senso, al gusto, al CRI—
TERIO, scientiﬁcamente indeﬁnibile, dell’uomo pratico e del

giudice equo.
Nei negozii inter vivos e specialmente nei negozii giuridici bilaterali la natura obbiettiva del presupposto e la sua
influenza sopra il valore di ambedue isoggetti del negozio
è ciò che salva le contrattazioni umane dalle risoluzioni
arbitrarie: lo stato di fatto deve riguardare fatti tali che

concernino non solo le intime energie volitive del contraente,
ma concernino il rapporto giuridico considerato dal punto
di vista di ambedue i contraenti, e considerato di fronte al
tipo medio del COMUNE CONTRAENTE.

Nei negozii mortis causa la legge può con maggior lar—
ghezza tener conto dei motivi intimi del testatore cd in
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genere del disponente, perchè non vi è una contro-presta—

zione economica da tutelare: e perciò l’art. 898 del codice
(L. 72, 5 6, D. XXXV, 1) annulla le disposizioni testamen—
tarie quando venga a mancare la causa (qui causa vuol

dir motivo) che determinò il testatore: e se l’articolo richiede
che la causa sia stata dal testatore espressa, è per evitare

la possibilità di abbandonare alle fallaci prove testimoniali
la ricerca di quelli che furono i motivi interni del testatore.
Tornando ai contratti, si può esser tranquilli che la
sicurezza dei commerci e la stabilità delle contrattazioni
non corrono pericolo se si distingue bene il presupposto di

fatto dal motivo interno, e se si adotta il criterio sopra
indicato del medio contraente. Possiamo in ogni contratto
distinguere questi elementi:
a) Elementi del contratto corrispondenti alle parti
essenziali, su le quali si è formato l’in idem placitum;
b) Condizioni espresse, sospensive o risolutive;

c) Finalità insita ed immediata del contratto con elﬁ—
cienza giuridica, 0 causa (art. 1104, 1119), che nei contratti
bilaterali è la reciproca prestazione (dare la cosa ed averne
il prezzo nella vendita; servirsi dell’opera altrui per una

mercede, e così via); nei contratti unilaterali è ugualmente
la prestazione tipica che da il nome al contratto (come
dare il denaro nel mutuo, dare al donatario la cosa e dar—

.gliela nullo iure cogente, e così via);
d) Pesi ed oneri imposti a carico di acquirenti A
TITOLO GRATUITO o modus (1) (ciò vale però più per i testa—
mente che per i contratti);
e) STATI DI FATTO presupposti dalla legge per aversi
quel dato istituto giuridico, e sono le così dette conditiones

iuris: così nel contratto di dote la legge suppone un matri—
monio; nel contratto di servitù prediale la legge suppone
la proprietà nei contraenti dei fondi dominante e serviente:
e così via;
(1) Vedi per questa deﬁnizione Scuro, Il modus, 1909, p. 31.

{P.)-rl-

Scritti varii di diritto privato — XXXIV. - La così detta., ecc.

f) STATI DI FATTO presupposti dalla volontà dei due
contraenti, e senza i quali ambedue non avrebbero contrat—
tato: è la clausola rebus sic stantibus o la presupposizione
del Windscheid;

g) Motivi intimi, particolari ad ogni contraente, che
non hanno efﬁcacia alcuna: l’error in motivis non annulla,

salvo il caso che sia stato l’effetto del dolo dell’altro con—

traente (art. 1115).
Chiarito così il concetto del presupposto, posso conchiu-

dere con dire che tra le cause di nullità o di rescissione
di un contratto vi è il venir meno di quello stato di fatto,
che necessariamente fu presupposto dalle parti e sarebbe
stato presupposto dal tipo medio del contraente in quelle
date circostanze; presupposto, che le parti ammisero come

indubitato e indefettibile; presupposto, che esse parti non
formularono in espressa condizione, perchè non pensarono
che se ne potesse dubitare; presupposto, che se non fosse
esistito le parti non avrebbero voluto così come vollero.
E si ritorna al concetto fondamentale del consenso, per
modo da doversi dire che questa teoria del presupposto
ha di nuovo la coloritura esterna, ma essa è la conseguenza
necessaria degli eterni principii romani regolanti la voluntas
contrahentium e l’in idem placitum consensus, ed è quella
stessa teoria che i nostri antichi sapienti pratici applicavano

sotto il nome (latinamente brutto ma concettualmente ener
gico) di clausola rebus sic stantibus.

XXXV.
LA VALIDITÀ DEL PATTO
“ RETENTI DOMINII ,. NELLA VENDITA

Incertezza giurisprudenziale — Il fenomeno economico della vendita a rate — La costruzione
romanistica: l’intreccio della locazione o del

precario con la vendita a rate — La validità del
patto nel diritto civile.
La giurisprudenza è incerta circa la validità del patto

col quale chi vende vuole restar proprietario della cosa,
pur consegnandola al compratore, ﬁnchè questi non abbia

pagato tutto il prezzo (1). E così anche la dottrina parte—
cipa a queste incertezze (°)), non perchè non riconosca che
\

in pratica e necessario economicamente di tutelare con la
riserva del dominio il venditore che consegna cose per un

ingente valore, ma perchè stenta & conciliare logicamente
la « validità della vendita » con la « validità del patto di

riserva ». E già queste così dette « esigenze logiche » dovrebbero farci difﬁdare dei resultati ai quali conducono (3).

(1) Per la nullità del patto c’era la Cass. di Torino 30 gennaio 1909
e la Corte di Milano, 25 gennaio 1910. Per la validità la Corte di Genova,
4 marzo 1910, ed ultimamente le Sezioni Unite di Roma.
(°!) Quanti hanno scritto su di ciò! e non tutti hanno il diritto di

essere citati. La « bibliograﬁa completa » è un’ingiustizia a favore di
chi non meriterebbe di essere ricordato. Il lettore consulti gli scritti del
BONELL1 che cito dopo; un buon articolo del PALAZZO nel Dir. Comm.,
1910, I, p. 17; PASCOLI negli Studii in onore del Moriani, 1906, I, p. 113,

e nella Rio. di dir. civ., 1912, pag. 59 e 577.
(3) Il BRUGI (giurista di sguardo acuto, di vedute ﬁlosoﬁche, e di
cultura vasta) dice bene (Ist. di dir. civ., p. 485, nota 6): « nelle dif-
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Dal punto di vista economico, la necessità in pratica

di vendere con pagamenti rateali si presentò anche nei
tempi romani, ma sempre più appare frequente Oggi: le
grandi forniture di mobili per alberghi ed in genere i corredi mobiliari di vasti stabilimenti richiederebbero una
immediata spesa così grave, che impedirebbe all’industria
stessa di sorgere. La dazione delle forniture con il pagamento del prezzo a rate permette che l’intraprenditore
possa aver subito il modo di esercitar la sua industria e

con gli utili pagare a poco a poco il suo debito. La vendita normale con dilazione al pagamento non garantisce
il fornitore; egli perde subito e trasmette nel compratore

la proprietà delle cose, ed a lui non resta che un credito
personale da farsi valere con l’actio venditi. Ambedue i
contraenti potrebbero trovare il loro reciproco interesse in
un rapporto per il quale il compratore potesse godere ed
usare subito delle cose comperate, pagando a poco a poco il

prezzo, ma il venditore restasse proprietario ﬁno a che l’ultima rata del prezzo non fosse pagata, e quindi fosse garantito con la rei vindicatio sopra le cose cedute e vendute.

Il diritto romano conﬁgurò questo caso in due modi
diversi: ora ritenne che si potesse vendere un fondo e
convenire che donec pecunia omnis persolveretur, il compratore tenesse il fondo in locazione, emptor fundum con—

ductum haberet (l. 21 Dig., XIX, 2); ora ritenne che si potesse
vendere le cose col patto che quoad pretium universum
persolveretur restassero presso il compratore come precario,
precario penes emptorem essent (l. 20 Dig.. XLIII, 26). La
ricerca se in questi ed in altri testi vi sieno interpolazioni,
e se solo il diritto giustinianeo e non il classico conoscesse

e permettesse la possibilità di vendere con simili patti (1),

ﬁcili questioni spesso il peggior criterio e la logica. astratta ». In
questo senso mediti ognuno il monito di BAGONE (Aepist. ad Baranz.,

vol. III): DE METAPHYSICA NON SIS SOLLICITUS.
(i) BONELLI, in Riv. di dir. comm., 1904, I, pag. 114.
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non ha alcuna importanza per il nostro diritto civile: ciò
che importa notare è che ﬁn dai tempi romani si presentò
in pratica il fenomeno economico di cose vendute con dilazione al pagamento e con la garanzia nel venditore di non
fargli perder la proprietà quoacl pretium UNIVERSUM persolveretur.

Questo congiungere la locazione alla vendita non è ancora
un direttò riconoscere la validità. della vendita col patto
adietto retenti dominii, mentre la vera questione civilistica
è se un contratto con tale patto possa essere un vero con—
tratto di vendita, se cioè la vendita sia immediatamente

perfetta e“ si dilazioni ﬁno all’ultima rata di prezzo il passaggio di proprietà. Devo però osservare che in pratica—
e l’osservazione è sfuggita agli scrittori teorici di questa
controversia -— anche oggi si fanno contratti uguali a quelli
della legge 21 Dig., XIX, 2: io ho avuto occasione di esa—
minare alcuni contratti (come quelli di vendita a rate di

pianoforti o di macchine da cucire), nei quali accanto alla
vendita c’è, pendente il tempo del pagamento rateale, una
locazione della cosa al compratore, e il canone locativo
adempie alle due funzioni, di prezzo per l’uso della cosa
e di ammortizzo rateale del prezzo per la deﬁnitiva pro—
prietà. Il diritto deve rispettare ciò che le parti vollero in

conformità ai loro bisogni economici: la citata legge 21
dice: bona ﬁdes ewigit ut- quod convenit FIAT. Il caso tipico

e frequente e l’acquisto da società cooperative di appartamenti per parte dei soci o degli acquisitori alla gara: il
compratore diviene padrone assoluto dopo un certo numero
di anni, ed ogni anno paga un afﬁtto che è contemporaneamente rata di prezzo di acquisto e rimborso degli interessi e delle spese di manutenzione e di assicurazione.

Tutti questi sono contratti che la vita pratica sente il
bisogno di fare; e basterebbe questa ragione economica

perchè il diritto dovesse rispettarne la validità. Un diritto
che in omaggio ad un concetto formale e logico soffoca la vita reale è da rigettarsi. CIO CHE E HA RAGION DI
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ESSERE (1). L’argomento infatti che viene addotto dai soste—

nitori della nullità del patto retenti dominii è che per gli
art. 1125 e 1448 nella vendita la proprietà passa (e deve passare, si soggiunge ampliando il testo della legge) col con—

senso dei contraenti: mostrerò dopo che ciò può non essere,
ma ora mi limito ad osservare che un principio generale e
formale non può mai esser di ostacolo ai fenomeni economici
che sorgono spontaneamente nella vita pratica. La vendita
mista a locazione che dura donec pretium persolveretur è
adunque una forma praticamente usata e perciò giuridicamente tutelabile (2). Ma è pur usata la vendita semplice
col patto retenti dominii, cioè quel contratto della cui vali—
dità dobbiamo ora occuparci. In altri termini, può esserci

una vera ed immediata vendita con il passaggio di pro—
prietà dilazionato all’intiero pagamento del prezzo? Non
bisogna anzi tutto dimenticare che i contratti nominati e
tipici altro non sono che la conversione in norme presun—

tive di quello che un tempo fu l’insieme dei patti stipulati
dalle parti. Un esempio classico è dato dalla evizione: nel

diritto romano antico una pattuizione speciale garentiva il
compratore dall’evizione, e tale patto, ripetuto in tutti i
contratti, ﬁnì per essere presunto ﬁno a prova contraria:
il codice nel dettare le norme per ogni contratto ha codi—
ﬁcato lo schema usuale e normale di quel contratto. Ma

accanto ad ogni contratto usuale vi sono altri tipi leggermente devianti senza perdere il carattere fondamentale,
dirò così, di razza giuridica. Vi sono vendite, mandati,

locazioni (3) che non riproducono il tipo puro e completo
(1) Signiﬁcativa è la deﬁnizione che PAOLO (1. 1 Dig., L, 17) dà
della regula iuris la quale enarrat rem QUAE EST.
(2) Il BONELLI nello stesso titolo « La riserva di dominio dissimulata
sotto forma di locazione nella vendita di macchine » (Riv. di diritto
comm., 1904, II, pag. 534) cela l’equivoco. Non si tratta di una simulazione O dissimulazione, ma di un vero contratto misto di vendita

DEFiNITIVA con locazione PROVVISORIA.
(3) Pensi il lettore alle locazioni-concessioni di aree pubbliche da

parte dello Stato ai privati.

XXXV. - La validità. del patto « retenti dominii » nella vendita

499

del codice, ma non perciò sono nulli: le loro norme si

ricavano dalla parte comune dei contratti tipici, dai principii del diritto e dalla loro speciale funzione economica.
Se il numero dei contratti di vendita con patto retenti
dominii andasse crescendo, un codice futuro ne farebbe
un tipo a sè.

Premesse queste considerazioni generali, si spiega perchè
il consenso oggi (art. 1125 e 1448) e la traditio cum iusta
causa in diritto romano (1. 31 pr., Dig., XLI, 1) trasmettono
subito la proprietà: il contratto tipico e normale porta così,
perchè così intendono di volere i contraenti. Ma non è ripugnante al diritto che la proprietà sia dilazionata nel suo
passaggio, pur avendosi subito un perfetto contratto di
vendita. La sentenza che annotiamo bene osserva che lo
stesso codice conﬁgura casi di vendita con proprietà dilazionata, come la vendita di cosa altrui (art. 59 cod. comm.)
e la vendita di cose generiche (art. 1450 cod. civ.). Il passaggio di proprietà e un naturale negotii, avviene cioè subito
nella vendita a tipo comune, ma non è un elemento essen—

ziale: O, per meglio dire, è essenziale alla vendita che la
proprietà passi nel compratore, ma non è essenziale che
passi subito.
E tanto più è da ammettersi che la proprietà possa

passare sol quando l’intero prezzo è pagato, in quanto
che dalle XII Tavole al codice nostro fu sempre riservato
il diritto del venditore pel caso che il prezzo non sia pagato
(solutum non sit), o non sia garantito (satis eo nomine fac-

tum), o non siasi data una dilazione (ﬁdem habuerimus
emptori), secondo l’insegnamento della legge 19 Dig.,XVIII, 1.
Concludendo, adunque, possiamo dire che la vendita col

patto retenti dominii donec pretium persolveretur è una vendita valida, ed è vera vendita nella quale quel patto, legale,
lecito, utile, dev’essere rispettato.
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XXXVI.
I LUCRI DOTALI

La funzione dei patti nuziali — Teoria dello spillatico
— Il lucro dotale proprio e l’improprio — Se alienata la dote rimanga in vita l’obbligo del lucro
dotale.
Il MAINE (Ancien droit, trad. fr., p. 180) disse: « la grande
cause des erreurs dans les questions de droit est l'ide'e que les
motifs qui nous de'terminent aujourd’hui à maintenir une
institution ewistante ont nécessairement quelque chose de
commun avec les sentiments qui ﬁrent établir cette institu-

tion ». In molte parti del diritto la verità di quest’idea si
appalesa a chi studiando il rapporto tra la « norma giuri—
dica» e la sua « funzione economica » trova che la prima
spesso si trasmette inalterata, o quasi, di epoca in epoca,
pur mutando il suo scopo economico e sociale.
Le istituzioni patrimoniali del matrimonio offrono un

esempio caratteristico di questo fatto, perchè lo spillatico,
i lucri dotali, ed in alcuni punti la stessa dote sono istituti

che sorsero per mitigare la mancanza nella donna di un
patrimonio suo proprio, e si mantennero anche quando il
sistema dei beni parafernali ebbe, come ha ora, uno svol-

gimento completo.

_

Lo spillatico (che i Romani dicevano annui prom…issum)
deriva dal peculio dato dal marito alla moglie quando tutto
ciò che la moglie aveva ricadeva in proprietà del marito.
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Quando sorsero i matrimoni liberi e l’istituto dotale,

perdurò quest’uso dell’annuum, il quale diveniva tanto più
opportuno quanto più frequenti si facevano le doti; chè se
la moglie dava un patrimonio al marito perchè sopportasse i pesi del matrimonio, era equo che in compenso la

moglie ricevesse dal marito qualche cosa mensilmente,
onde avesse di che liberamente disporre. Mentre si conso—

lidava quest’uso dell’annuum, si ﬁssava, per consuetudine,
il principio della nullità delle donazioni tra moglie e marito;
ed allora i giuriconsulti dovettero trovare il modo di conciliare l’una cosa con l’altra; imperocchè o l’annuum sembrava una donazione, ed in questo caso bisognava ritenerlo
un atto donativo con una causa speciale; o l’annuum sem-

brava un contratto, e bisognava accettarne tutte le conseguenze e dire che genere di contratto era.
Era adunque necessario di studiare e classiﬁcare giuri—
dicamente questo istituto dell’annuum, pratico e consuetu—
dinario; era cioè necessario di applicare la scienza per

ridurre la vita reale, senza distruggerla, alla coerenza logica.
Teoricamente la difﬁcoltà derivava da ciò che se il
marito promette di dare o annualmente o mensilmente
una certa somma di denari alla moglie, senza ﬁssargliene

l’uso, fa una donazione che è nulla, perchè inter virum et
umorem: e ciò è sia che questa promessa venga fatta durante
il matrimonio, sia prima, perchè anche in quest’ultimo caso

la promessa si eseguisce e si rinnova O in ogni anno 0
in ogni mese, e riesce ad essere una donazione che si fa
quando il matrimonio già esiste. L. 33, 5 1 e 2, Dig. XXIV, 1:
si uocor marito annuum versa vice praestiterit, restituetur ei
hoc... si decesserit mulier constante matrimonio, dicendum

erit eno Oratione donationem convalescere.
Volendo il marito fare alla moglie qualche donazione

prima del matrimonio, deve fare una donatio ante nuptias
con tutte le regole proprie di quest’istituto.
Questa donazione dell’annui promissum e però valida

sotto certe condizioni, quando cioè le si aggiungano alcuni
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caratteri, che le fanno perdere la ﬁsonomia di assoluta
donazione: e ciò può farsi o stabilendo che l’annui pro—
missum sia una parte dei frutti dotali, o ﬁssando l’uso che
la moglie deve fare di quella somma annuale. Nel primo

caso l’annua donazione è un patto dotale, una riserva di
frutti che la moglie, costituendosi la dote, fa in suo favore:
nel secondo caso non è un puro atto donatiVo perchè se
il marito dà una somma annuale, la moglie fa da sè le
spese necessarie per soddisfare quei-bisogni, ai quali avrebbe
dovuto provvedere il marito.

Il primo caso si argomenta a contrario dal seguente
testo: L. 1, Dig. XXIV, 1: ecc annuo vel menstruo, quod
uccori maritus praestat, tune quod superest revocabitur, si
satis immodicum est, id est supra vires dotis. Vedi pure:

L. 22, D. XXIII, 4.
Il secondo caso si argomenta da quest’altro testo: L. 11,
Cod. V, 16: .....quantitatis, quam de suo maritus umori in
m-enses singulos vel annos proprii usus eius gratia pro-

mittit. Vedi pure: L. 28, 5 6, Dig. XXIV, 1 e L. 7, g 1,
Dig. XXIV, 1.
Però, sia che l’an-nui promissum si presenti come riserva
sui frutti dotali, o come indipendente dalla dote, ha sempre

un certo elemento donativo: la legge 22, Dig. XXIII, 4 lo
chiama species donationis, e perciò il marito non è rigoro—

samente considerato come debitore. L’annuum vacilla tra il
patto e la donazione; il Digesto ne parla nel titolo de dona-

tionibus inter virum et uccorem (24, 1), e non lo considera
come contratto, si bene come donazione permessa con effetti

limitati. Nel diritto romano adunque non è precisata la

natura giuridica dell’annuum; in genere vi si trova considerato come una donazione speciale valida, e la specialità
è data dall’essere una riserva di frutti dotali oppure dall’obbligo nella moglie di provvedere da sè ai ’piccoli bisogni.
Nel nostro codice si parla solo dello spillatico proprio
perchè l’art. 1399, che lo disciplina, lo conﬁgura come « una
parte delle rendite dotati » data alla moglie « per le sue
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minute spese»: ciò non toglie che si possa nel contratto
matrimoniale stipulare lo spillatico improprio, cioè un
« patto contrattuale » per il quale il marito dà alla moglie
una somma annua, ed essa deve provvedere da sè alle
piccole spese: è in ciò che consiste la controprestazione;

è in ciò che sta il do ut facias. Lo spillatico adunque, sia
il proprio e sia l’improprio, è un patto adietto al contratto

matrimoniale, e un patto nuziale che la legge permette
e regola perchè in ambedue le sue ﬁgure risponde ad una
funzione economica utile che, sebbene diversa da quella che

originò l’istituto, pure serve a mantenerlo in vita.
Un’evoluzio'ne simile ebbero i lucri dotali: le loro Ori-

gini rimontano alle retentiones dotis, ma il loro pieno svolgimento appartiene all’epoca dell’ius commune ed ai secoli

che precedettero i codici moderni.
II lucro dotale fu per molto tempo quella pars dotis che
il marito, morta la moglie, si tratteneva nel restituire la
dote. A poco a poco questo lucro dotale LEGALE divenne
reciproco, nel senso cioè che, premorendo il marito, i suoi

eredi dovevano restituire Oltre la dote quel di più che il
marito si sarebbe trattenuto ove fosse premorta la moglie
(DE LUCA, de dot., disc. 136, 3).
Il nostro codice civile con l’articolo 1398 abolì il lucro

dotale legale e mantenne i lucri convenzionali lasciando
che le parti potessero liberamente pattuire nel contratto

matrimoniale Il lucro a favore del marito è una parte di
dote, e perciò è un vero lucro DOTALE (lucro dotale proprio);
il lucro a favore della moglie non e una parte della dote

e perciò può dirsi un lucro dotale improprio (1).
(1) Il BICCI, Del lucro dotale, dice: « Nel linguaggio della scienza e
per la tradizione costante del diritto civile, lucro dotale è vocabolo di
specie; e comprende soltanto ciò che il marito acquista, o per legge,
o per patto sulla dote costituita. In questo senso non vi sono compresi i lucri della moglie, ossia tutto quello che a lei perviene dalla
liberalità del marito in occasione del matrimonio; e che nella storia
del diritto si conosce coi diversi nomi di donazione nuziale (donatio
28 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato - I.
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Una questione nuovissima si e presentata circa il rap—
porto tra la dote ed il lucro, e precisamente per risolvere
questo problema: quando durante il matrimonio la dote è

regolarmente alienata, rimarranno in vita i lucri dotali?
L’unico precedente giurisprundenziale che io conosca (1)
è nel senso che, alienata la dote, cessano di aver ragione

di esistere i lucri dotali, ed a me pare che questa risolu—
zione sia da accettarsi. Intanto non può dubitarsene per il
lucro dotate proprio: se il marito ha pattuito di trattenere,
premorta la moglie, un quarto della dote, ove questa sia
stata poi alienata tutta, egli non deve nulla restituire ma

non ha la possibilità di trattenere una parte di ciò che
non esiste più (2).

ante nuptias o propter nuptias) aumento dotate od obnuziale, controdote
o sopradote.

« Nel linguaggio invece del Codice civile lucro dotate è vocabolo
di genere che comprende indistintamente tanto i lucri del marito che
quelli della moglie; e le disposizioni dell’art. 1398 del Codice al quale

si rivolgono questi nostri studii si applicano a tutti e due.
« Questa deviazione dalle tradizioni della scienza per parte del legislatore italiano, non è soltanto una questione di nome, ma è feconda
di gravissime conseguenze. Imperocchè tale è la natura del lucro della
moglie, quale‘è inteso nella dottrina, che se, per amore di brevità, può

essere compreso sotto il vocabolo generico di lucro dotale, è facile
vedere come molte delle disposizioni dell’art. 1398, e delle questioni
giuridiche che vi si riferiscono sono inapplicabili al medesimo e non
hanno valore che pel lucro del marito — lucro dotale propriamente
detto — ».
(1) Trib. di Piacenza, 31 luglio 1909, nella causa Francischelli contro

Belgrano. La sentenza fu riformata dall’App. di Parma, maggio 1910.
(2) Per la stessa ragione, se la dote fu alienata in parte, il lucro
dotale è proporzionalmente diminuito. Dice bene il BIANCHI, Contr. di
matr., pag. 227: « tenendo fermo il concetto espresso nella legge che
i soli sposi possono pattuire un lucro sull’importare della dote in favore
del coniuge sopravvivente, e continuando nelle ricerche necessarie per

la retta intelligenza della disposizione è da osservare, che il patto del
lucro dotale, come accessorio della costituzione di dote, segue la sorte
di questa: nullo se è nulla la costituzione dotale, non si misura.
nei suoi eﬁ‘etti qula dote costituita, ma su quella parte di essa
che sussiste allo scioglimento del matrimonio ».

:,—
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Ma la questione può sorgere per il lucro dotale improprio
che non è una parte della dote, ma è su la dote commisu—
rato solo per determinarne l’ammontare: il marito cioè

pattuisce che i suoi eredi dovranno restituire alla moglie
la dote ed in più pagarle una sommàche corrisponda alla
metà, al terzo, al quarto della dote o in altra proporzione.

Qui non può più valere il ragionamento precedente, perchè
può scomparir la dote e tuttavia restare l’obbligo di pagare
alla moglie il lucro pattuito. Se non che si impone una

preliminare ricerca, ed è circa la natura giuridica del lucro
dotale. Per l’articolo 1398 il lucro è « pattuito » dagli sposi
« NEL contratto di matrimonio », ed è pattuito « sull’importare della dote». Non può dirsi in un modo assoluto che
si tratti di donazione Obnuziale, perchè la causa dell’obbligo
del lucro sta nell’insieme dei varii patti formanti il con—

tratto matrimoniale. D’altra parte il lucro ha un certo ele—
mento di liberalità, e perciò non può arrecar- pregiudizio

ai legittimarii (art. 1398 in ﬁne); dev’essere computato nei
diritti del coniuge superstite (art. 820); cessa di aver valore
per il coniuge che è in colpa nella separazione (art. 156),

e per la vedova che contragga un secondo matrimonio
entro i dieci mesi dalla morte del primo marito (art. 128).
Il lucro dotate“, malgrado queste particolarità e queste decad‘enze, non è una vera donazione ma è uno speciale patto

adietto al contratto matrimoniale, regolato dalla volontà
delle parti e 'per alcuni pochi punti dalla legge. Questo
patto adietto è complesso, nel senso che normalmente il
lucro a favor del marito è la causa del lucro a favor della
moglie, e quando si avesse un’ipotesi di solo lucro dotale
improprio potrebbe sempre trovarsi ]a causa di esso non

unicamente nell’animus donandi del marito ma nell’insieme
e nel fatto stesso del contratto di matrimonio.
Se si accettano questi concetti rimane agevolata la
risoluzione del problema circa il sapere se, alienatasi la
dote durante il matrimonio, la moglie, premorto il marito,
abbia dagli eredi di lui diritto di pretendere il suo lucro
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od aumento dotale. Ed io dico di no, perchè l’alienazione

della dote constante matrimonio ha reso impossibile (e su
ciò non vi è dubbio) il lucro dotale del marito, e cessato

questo lucro cessa la causa del lucro della moglie. II contratto matrimoniale è un insieme di patti che si corrispon—
dono e si integrano l’un l’altro: venendo a mancare la
possibilità — per la scomparsa della dote — di una futura
ritenzione di una parte di essa a favore del marito, viene

a mancar pure il diritto della moglie all’aumento dotale
perla premòrienza del marito: l’un lucro era il presup—
posto dell’altro.

Le cose ﬁn ora ragionate dimostrano che tanto lo
spillatico quanto il lucro dotale sorsero in virtù di usi e
di sentimenti che poi scomparvero, ma i due istituti rimasero in base ad una mutata funzionalità economica. Certo
è che ambedue vanno facendosi ognor più di uso meno
frequente: risponde ciò ai già palesi segni di un diverso
ordinamento del patrimonio coniugale? La dote scomparirà
per dar luogo alla indipendenza. dei beni del marito e della

moglie? Il sistema dell’indipendenza prevarrà da noi come
l’intermedio sistema dotale prevalse sul sistema della comu—
nione dei beni? Queste domande escono dai limiti del diritto
positivo, ma bastano a permetterci di non fare augurii
felici circa lo spillatico ed i lucri dotali.
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XXXVII.
LA FUNZIONE GIURISPRUDENZIALE
NELLA CREAZIONE
DELLE NORME GIURIDICHE
! fasti aurei della giurisprudenza ed i fattori di ciò —
Le esagerazioni delle interpretazioni logiche —
Come la giurisprudenza può, interpretando, creare
un “ ius novum ,, — Scuole romane antiche e
moderne — Riavvicinamento del diritto alla vita
— Studio da parte della “ scienza ,, dei risultati

della “ giurisprudenza ,,.
A chi studia il diritto civile nel suo evolversi dal codice
del sessantacinque ad oggi, appare un fenomeno degno di
nota, ed è che il progresso di molte teorie ed il fecondo
estendersi di molti istituti sono dovuti più alla quotidiana

giurisprudenza che alle ricerche della dottrina. La dottrina
continua spesso a raggomitolarsi attorno a classiche e tradizionali questioni, e lo scrupolo dell’esattezza le impedisce
gli ardimenti del nuovo: la giurisprudenza invece, sotto

l’impulso dei bisogni e della humana necessitas, rompe i ﬁli
logici dei principii e risolve con equitài casi pratici che le

sono sottoposti. Il Crome (1) osservò e dimostrò che anche in
Francia il diritto civile non restò pietriﬁcata nelle istituzioni
del codice francese, ma « fu profondamente modiﬁcato dalla

pratica giurisprudenza », ed osservò e dimostrò pure che
« la pratica si incaricò di effettuare le riforme necessarie ».
Prendasi ad esempio l’istituto della colpa, e specie della
colpa aquiliana: l’immensa estensione data all’art. 1153
(1) CROME, Intensive und extensive Bedentung des franz. privatrechts.
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ed alla responsabilità non può più contenersi nelle viete
formule della culpa in eligendo o della colpa presunta, ma

arriva persino a far risarcire il danno in casi nei quali non
può parlarsi di vera colpa, ma di necessità sociale chiedente
una riparazione a favore del danneggiato.
Si esaminino le numerose decisioni circa i limiti della
proprietà, nell’interesse delle industrie e del loro meravi—
glioso sviluppo, e si vedrà che la teoria classica delle

« servitù tipiche » non più si adatta alle nuove risoluzioni.
In materia di ricerca di paternità, di captazione testamen-

taria, di danni alla donna sedotta, ogni giurista sa con quanto
liberale spirito e con quanta larghezza le sentenze abbiano
creato (la parola è pensata) norme imprevedute dal codice.
Nel territorio poi dei contratti, e specie dei « contratti
innominati », l’unico articolo del codice, il 1103, ha avuto
tutte quelle applicazioni che l’utilità commerciale e sociale
esigeva. Chi poi paragoni la ﬁgura codiﬁcata della loca—
zione di opere con le massime giurisprudenziali circa il
contratto d’impiego, e circa i diritti del locatore, e circa il

contratto giornalistico, si meraviglia che i magistrati pro—
fessanti in astratto un bigotto ossequio al diritto scritto,
abbiano potuto si fattamente liberarsene, da creare un
vero ius novum.
Gloria eccelsa della giurisprudenza e adunque questa,

che si è andata formando in modo silenzioso e quasi incosciente, e che solo si appalesa se si confronta il diritto di

oggi con il codice di cinquant’anni fa. Della quale così
larga partecipazione dei giudici alla ﬂoridezza giuridica tre
mi sembrano i fattori principali: il primo è che al giudice
si impone il fatto umano, ricco e vario e prepotente nelle

sue manifestazioni e nei suoi intrecci sociali. Il secondo
fattore è la collaborazione, subito negletta, degli avvocati

pratici alla formazione delle sentenze: la loro opera, ispi—
rata alla utilità individuale, portala impronta della ﬁnezza
di chi ha interessi da far trionfare, e porta la ribellione ai
principii antichi, che rimangono venerati dal puro e soli-
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tario scienziato, ma che intralciano le richieste nuove dei

nuovi bisogni; ed il terzo fattore è quel senso di equità che
domina i magistrati, considerati come collettività giudicante.
Tutti questi fattori della importanza della giurispru—

denza derivano alla lor volta il proprio potere dal contratto
immediato col FATTO UMANO, mentre la scienza pura, assieme

al grande merito del criticismo e della dirittura del ragionamento, ha il difetto di allontanarsi spesso dalla vita e
dalla verità, per seguire il pensiero nella sua corsa sopra

le sole e diritte rotaie della logica. Fu sempre intuito e
detto che la troppa logica è nemica della equità pratica (1),
ed è ormai un punto acquisito che tutta l’evoluzione del
diritto romano, specie nella parte che fu opera dei pretori

e dei giuristi, è dovuta al metodo di allora di sacriﬁcare
alla utilità la logica, spesso apertamente confessando che
la suptilitas legum condurrebbe ad una soluzione, ma che
è da accettarsi la opposta perchè voluta dalla utilitas —
propter utilitatem. — Giustiniano sentì e più volte espresse
questo concetto:

L. 2, 5 10, Cod. I, 17: quia multa et massima sunt QUAE
PROPTER UTILITATEM RERUM transformata sunt.
L. 2, 5 18, Cod. I, 17: humani iuris conditio semper
in inﬁnitum decurrit, et nihil est in ea quod stare
perpetuo possit.

% 2, Inst. ], 2: CSU EXIGENTE ET HUMANIS NECESSITA—
TIBUS gentes humanae quaedam sibi constituerunt.

Quando i giuristi sono — come a Roma erano — gui—
dati da questo senso supremo della utilità sociale, superiore
a ciò che la pura logica vorrebbe; quando ci si emancipa

dal rispetto esagerato al rigore dei principii, e si sente la
verità di un’antica massima, divenuta troppo nota e perciò
ripetuta convenzionalmente più con parole che con fatti,
(1) IHERING, Geist d. r. rechts, IV, 5 59. Vedi BONFANTE, La giurispr.
nello svolgimento del diritto, 1895.
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la massima cioè che summum ius summa ini-urla (Cic., de
off. I, 11); quando invece si tiene sempre presente che la

norma giuridica non è un archetipo di perfezione logica,
ma è una regola di condotta allo scopo del benessere degli
uomini consociati; quando ci si pone in questo ordine di

idee, allora il giureconsulto ed il magistrato interpretano
la legge in conformità del suo scopo ed in rapporto alla
immediata ed

attuale utilità, ritornando ad essere, coi

limiti costituzionali oggi esistenti, la viva voce iuris civilis.
La scienza ha pur troppo la tendenza alla uniformità
architettonica dei concetti, e alla loro corrispondenza con

ciò che il ragionamento logico impone: per lo scienziato pure
avvien spesso che egli incoscientemente ragioni cosi: « ciò è
logico, dunque è giusto »; mentre per il giurista pratico la
norma è un’altra: « ciò e socialmente utile, dunque è giusto ».
L’ipotesi su la quale ragiona la scienza è sempre così

pura e ridotta ai puri elementi essenziali, che possono
sfuggire all’indagine le circostanze minori, ma spesso perturbatrici della norma astratta.

La fattispecie invece su cui ragiona il giudice e un fatto
complesso e concreto, nel quale quelle circostanze possono
talvolta determinare da sole la soluzione equa (1).
(1) La ragione ﬁlosoﬁca' per la quale bisogna diﬁîdar della logica
è che le leggi del pensiero applicate ad una data verità possono di

deduzione in deduzione portar così lontano dai fatti reali da pervenire
ad una soluzione urtante contro l’utilità sociale, che a sua volta è la

base del pubblico sentire. Mano mano che la logica LAVORA di deduzione concettuale Si vanno perdendo ed abbandonando alcuni elementi

di fatto che nel caso concreto sarebbero sufﬁcienti a decidere. Ulpiano
(L. 4, 5 1, D. XVIII, 3) riferisce e fa sua l’opinione di Nerazio, secondo
la quale, sciogliendosi una vendita per inadempienza del compratore

a pagar tutto il prezzo, e dovendo normalmente esso compratore restituire la cosa con i frutti raccolti. potrà invece ritenerli se per patto il
compratore perde la parte del prezzo pagato. Logicamente la cosa non

regge perchè se le parti hanno stipulato solo la decadenza del compratore dal ripetere e rate pagate, tutto il resto è regolato dalle norme
comuni, e quindi il compratore deve conse Ear il fondo ed i frutti
raccolti. Ciò era logico ma non era umano, ed lpiano approva il parere
di Nerazio dicendo SENTENTIA NERATII EST HUMANA, e non soggiunge
altro. L’essere una decisione equa, utile, umana ha accontentato, senza

il bisogno di dpuntelli logici, Ulpiano: può bene e deve bene accontentare il gin ice nostro.
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Celso (L. 38 D. VI, 1) fa il caso di uno che comperò
un fondo da chi non ne era il proprietario, e dopo avervi
su ediﬁcato ne fu evitto: e dovendo decidere al rimborso
di quali spese ha diritto, dice doversi distinguere varie

ipotesi, e soggiunge: « BONUS IUDEX varie ew personis causisque constituet »: il buon giudice, cioè, giudicherà diver-

samente secondo le diverse circostanze di fatto. E ciò
corrisponde alla profonda deﬁnizione che Paolo (L. 1 D.,
L, 17) dava della regola giuridica: « regula est quae rem,
QUAE EST, breviter enarrat ».

Un unico limite a questo lavorio del giudice è la parola
esplicita della legge: quando essa è chiara, indubitata,
precettiva, l’interprete deve applicarla: ma in tutti gli altri

casi (e sono il territorio più vasto) sorge il libero potere
di interpretare propter utilitatem, creando, nel silenzio della
legge, la regola che rappresenti la cosa quae est, cioè come
è ed in quanto è.

Nella taciturnità del codice il giudice ricorre anzi tutto
alla mens legis o ratio legis, e fu già osservato (sopra pag. 43)

che la ragion della legge non è ciò che il legislatore di
allora volle e pensò, ma _ciò che il legislatore di ora vorrebbe
e penserebbe (1).
Per l’autorità della persona ha importanza quello che
il presidente della Cassazione francese, BALLO-BEAUPRÉ,
disse nella festa per il centenario del codice francese:

« Lorsque le texte sous une forme impérative, est clair
et précis, ne se prètant à aucun équivoque, le juge est

Obligé de s’incliner et d’obéir; s’il ne le faisait pas, il
manquerait à un devoir élémentaire; et de pareils

abus, en se généralisant, produiraient une véritable
anarchie.
« Mais lorsque le texte présente quelque ambiguité,

lorsque des doutes s’èlèvent sur sa signiﬁcation
et sa portée, lorsque, rapproché d’un autre, il peut

(1) QUARTA, Discorso alla Cassaz., 1905, p. 37.
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dans une certaine mesure, ètre ou contredit, ou
restreint, 011 a l’inverse, développé, j’estime que le

juge alors a les pouvoirs d’interprétation les plus
étendus; il ne doit pas s’attarder a rechercher obstinément quelle a été, il y a cent ans, la pensée des

auteurs du Code en rédigeant tel ou tel article; il
doit se demander ce qu’elle serait sile mème article

était aujourd’hui rédigé par eux; il doit se dire
qu’en présence de tous les changements qui, au dixneuvième siècle, se sont opérés dans les idées, dans
les mceurs, dans les institutions, dans l’état écono—

mique et social de la France, la justice et la raison
commandent d’adapter, libéralement, humainement le

texte aux réalités et aux exigences de la vie moderne ».
Così largamente concepita la funzione del giudice e della
giurisprudenza, ognun vede come sia tramontata l’idea
che il giudice e l’applicatore rigido del codice, e come
invece sorga l’idea che egli, pei casi di silenzio del codice,

è una FONTE CREATIVA DI DIRITTO.

'

La così detta scuola di diritto libero (GNEUS FLAVIUS,
KANTAROWIZ, Der Kampf um die rechtsrvissenschaft) arriva

ad esagerazioni che non possiamo approvare, non permett-

tendo la nostra costituzione che il magistrato abbia oggi
i poteri del pretore romano, ma riproduce lo stato vero

della coscienza attuale, quando da al giudice il potere di
ispirarsi ai bisogni odierni e creare la norma, se il codice
non dispone in modo chiaro ed imperativo. Sono cento

anni dal celebre libro del SAVIGNY (Von Be-ruf unseres zeit
fur gesetegebund und rechmissenschaft), e Siamo ora in grado

di dire che egli esagerava sui pericoli del codice: è vero
che il codice sta e la vita cammina, ma entro i limiti del

codice l’interpretazione, intesa come sopra si è visto, ha
larghi poteri creativi. Il codice serve a ﬁssare le linee
scheletriche del diritto ed impedire deviazioni che portereb—

bero all’incertezza, ma il silenzio del codice su la parte
maggiore dei casi pratici permette al giudice, se questi
intende bene la sua funzione, di provvedere, ispirandosi

allo scopo utile della legge, ai bisogni moderni con criterii
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moderni… È significativo il fatto che da noi (1) ed altrove (2)
si presenta il problema se la giurisprudenza sia una FONTE
CREATIVA; problema del quale la soluzione che va accrediditandosi è questa, che cioè il giudice diventa una fonte

creativa quando la legge tace, o quando egli considera
come ratio legis non quella che il legislatore pensò, ma
quella che oggi penserebbe se dovesse risolvere il caso

pratico che quel giudice ha dinanzi a Sè.
Da questo punto di vista la GONSUETUDINE ritorna ad
acquistare un immenso valore: è vero che anche per il

diritto commerciale (art. 1 cod. comm.) essa ha valore sol
quando le leggi non dispongano (3), ma è pur vero che
questa ipotesi ricorre frequentemente, e che perciò la con—
suetudine, come risoluzione dettata dalla humana necessitas,

indica al giudice la interpretazione che deve dare al caso
pratico (art. 11%, 1134, 1135 cod. civile) (4).
Ho già accennato sopra ad esempi ed istituti nei quali
la giurisprudenza, spesso precedendo la scienza, ha creato
un ius novum. Non sarà. inutile indicare altri esempi.
A proposito di una ribellione avvenuta a Gravina nel
maggio 1886 erasi fatto un processo di ribellione con vio—
lenza (art. 427 c. p.), ed il Tribunale di Bari con sentenza

17 febbraio 1887 fu mitissimo e ragionò così:
« Non fu l’uomo che aggredì, ma l’ente collettivo, la folla
che, divampando, insorge, invade, irrompe, trascende.
Or se l’attacco, le violenze e le vie di fatto non erano
prestabilite, nè pensate: se quella moltitudine tumul—
tuante, in preda di sensuali passioni, manifestava un
fenomeno affatto nuovo, una impressionabilità sensi(1) POLACCO, Le cabale del mondo legale, 1908.
(2) BOZI, Die weltanschauuug der iurisprudeuz, 1907.

(3) È nota la lotta tra la L. 2, Cod. VIII, 52 e la L. 32, g 1, D. I, 3.
(4) Qualche recente scrittore commercialista ha sostenuto che nel fatto
non vi sono consuetudini, E un chiuder gli occhi alla verità delle cose.
Chi esamini lo svolgersi del commercio nella vita pratica, si accorge
facilmente che le parti, nei loro contratti quotidiani, si riferiscono e

sottointendono alcune norme che in casi simili tutti gli altri commercianti seguono, senza che le abbia create una legge od il diritto
costituito.
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tiva, che l’uomo ha comune con tutti gli esseri animali; se per una progressione ascendentale, questo
essere, quest’ente, irrompendo sempre ed invaso da
forme deliranti, animato dall’ira, dall’odio, dall’affetto,

dalla passione e sia anche da un fanatismo religioso,
trascese ﬁno a quei fatti, che in quel giorno ebbero
a deplorarsi; come pretendere la piena responsabilità
del delitto consumato, quando la mente trovavasi
annebbiata, viziata, e la coscienza perturbata e da
mille passioni compulsata?
« Che se per tutte coteste circostanze, si è costretti ad
affermare che l’uomo, quel popolo, in preda della
ebbrezza, vuoi materiale, vuoi morale, non agiva nella

pienezza del libero arbitrio; se non è da parlarsi che
di un DELITTO COLLETTIVO, questo si dev’essere raggiunto dalla pena, per riaﬂ’ermarsi il diritto niegato;
ma è giustizia che la imputazione venga scemata; conciossiachè quella turba agiva con dolo non determi-

nato e gl’imputati, che in minima frazione, formante
una parte di quella, e che sono chiamati a rispondere
degli avvenimenti, han diritto a reclamare quella
scusa, che il legislatore ipotizza nell’art. 95 codice
penale.
« In esso, in effetti, si toglie ad esame lo stato psichico
dell’agente nella perpetrazione del reato; e quando

quegli lo si scorge viziato nella mente, 0 lo si vede
spinto da altra forza alla consumazione di questo,
da non rendere però non imputabile l’azione, l’imputazione debba essere di conseguenza scemata ».
Queste parole, scritte ventitre anni fa, preludono alle
teorie che furono poi formulate dalla scuola positiva sul
DELITTO COLLETTIVO, ed indicano che il magistrato ha il
potere, quando sa usarne, di dire cose che il legislatore non
aveva nè pensate nè dette.
Ad altri esempi io penso in questo momento: penso alle
eque sentenze che negarono allo sciopero il potere di riso]—
vere il contratto di locaziOne, quando lo sciopero è giusto
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e generato dall’esosità del padrone; penso alle sentenze

che annullarono le istituzioni di erede, quando l’erede è
un’interposta persona che deve dare i beni ad un’associazione religiosa; penso alle sentenze che annullarono atti

che, sebbene formalmente ed esteriormente regolari, pure
furono fatti per eludere la legge (1). Penso a questi ed altri
esempi, e sento di potere riaffermare la somma potestà
della funzione giurisprudenziale, quando questa sente il
dovere e l’ardire di creare peri casi odierni quelle norme,

che creerebbe il legislatore se dovesse ora occuparsene.
Ammonitrici sono le parole che un alto magistrato (2)
a questo proposito ha pronunciate:
« Donde il grave còmpito che s’impone alla Corte di

Cassazione, di non dovere rimanere tetragona al
movimento, al progresso della scienza, e l’opera sua
dover essere un’opera feconda, che, elevandosi alle

progressive manifestazioni delle discipline giuridiche,
economiche e sociali, ricostruisca e rivesta di nuovi
indumenti i precetti racchiusi nelle leggi, e ricer-

cando e designando le nuove ﬁnalità, verso queste
li sospinga e da queste e con queste siano tratti in

avanti a soddisfare quelle che sono le vere e genuine
esigenze della giustizia. Perocchè, essendo enorme—
mente cangiate le basi economiche, sostanzialmente
diverse le condizioni sociali, ed i rapporti di diritto

privato connettendosi ed intrecciandosi per necessità
logica coi rapporti economici e coi rapporti di diritto
pubblico e sociale, torna impossibile intendere adeguatamente i problemi, che sorgono da codeste nuove
rapide evoluzioni giuridiche, esattamente porre i ter—
mini dei conﬂitti che si sollevano, e giustamente
risolverli e dirimerli, rimanendo stretti come in un
(1) La fraus in legem (L. 29 e 30, D. I, 3) apre al giudice l'adìto a
provvedere largamente alle esigenze sociali.
(2) QUARTA, Discorso alla Cassaz., 1905, p. 34.
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campo chiuso entro la periferia delle antiche legislazioni, senza indagare in quale nuova relazione queste
si trovino con quelli, e senza intendere a conciliare,
sin dove sia possibile, i nuovi rapporti coi vecchi
principî ».
Non tutta però la giurisprudenza è ispirata a queste

idee, perchè i magistrati come igiuristi si dividono, anche
senza volerlo ed averne lucida coscienza, in due scuole: i

conservatori dell’ordine passato e gli innovatori che cercano
di conciliare ibisogni odierni con le norme precedenti.
Scuole vecchie quanto il diritto: qualunque opinione si
porti sopra i Sabiniani ed i Proculeiani (1), è certo che
(L. 2, 5 47 D., I, 2) Capitone, capo dei Sabiniani, in his quae
ei tradita fuerunt perseverabat, e Labeone, capo dei Procu-

liani, plurimum innovare instituit. Ed ancor oggi vi sono
sentenze che venerano il principio di Capitone ed altre che

sentono il còmpito sublime di Labeone, ma le esigenze della
vita, i bisogni del fenomeno reale, la utilitas rerum a poco
a poco si impongono, e va così creandosi sul codice un
diritto nuovo che il codice del 1865 non aveva preveduto. E
si ritorna a quel concetto dominante, a quell’idea centrale,

che deve governare ogni lavorio giuridico, che cioè le norme
giuridiche non sono archetipi logici ed astratti, ma regola—
menti dell’umana condotta per i ﬁni e l’utilità dei conso—
ciati. La deﬁnizione di Dante (de monarchia, lib. Il) è eter—
namente vera: Quicumque bonum reipublicae intendit, FINEM
iuris intendit. Jus est realis et personalis hominis ad ho—
minem proportio, quae servata homini servat SOCIETATEM, et
corrupta corrupit.

Per tutte queste ragioni sarebbe ridicolo e dannoso un
dissidio tra la scienza e la pratica: e ciò hanno compreso

nei varii Stati i migliori giuristi, che si sono rivolti a studiare e commentare la giurisprudenza. Mi sia permesso di

(1) BAVIERA, Le due scuole dei giur. rom.. 1898, p. 120.
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ricordare che ﬁn dal 1889 (1) io ho sostenuto la necessità
di abbandonare le esagerate concezioni fondate solo sopra
la logica del pensiero, e rivolgersi ai molteplici casi pratici,

deviando anche dal rigore logico quando la utilità di fatto
lo richiedesse.
Recentemente il prof. WAHL dell’università di Parigi,
annunziando la nuova rivista « Rheinische Zeitschrift fur

Zivil and Prozessrecht (2), ha scritto queste parole ed espresso
questi concetti, che sono all’unisono con le idee da noi
costantemente sostenute:
« On sait que, dès avant 1870, certaines régions allemandes étaient régies par le Code
civil francais. Il n'est meme pas utile de rappeler que notre Code civila fait dès longtemps en Allemagne l’objet d’études très approfondies et que le Grand Traité de
Zacharim. dont tout le monde se rappelle la fortune. directo et indirecte, en France,
est un des commentaires les plus anciens et les plus approfondis du droit civil francais.
Mais c’est surtout après l'annexion de l'Alsace-Lorraine que ces études ont été
poussées particulièrement loin. Le livre qu‘a pnblié, en 1892, M. Creme, alors juge de
paix à. ancfort, et aujourd‘hui professeur à. l'université (le Bonn, sur les principes
généranx (lu droit civil francais est, notamment, une tnnvre des plus remarquables.
Ello 3. en il y a peu do temps les bonneurs d'une traduction italienne. due à deux

(1) Nella prefazione (novembre 1889) al mio Annuario critico di
giurisprudenza pratica. che visse dodici anni, io diceva così:
« Anche nel genere di alcune recenti pubblicazioni traspare questa rinata. tendenza di
dare in mano degli scienziati il materiale ricco e perenne del foro, e non e senza grande
fondamento la speranza che in questo indirizzo la scienza italiana continui, e raccolga
frutti maggiori di quelli che può dare la solitudi.naria elucubraziono di concetti troppo
teorici. Ma come non ogni materiale di cose o di fatti è per il naturalista il campo
delle sue induzioni, le quali invece presuppongono un lavoro di scelta e di depuramento
in quelle cose e in quei fatti, così la serie numerosa delle piccole e grandi, buone e cattivo
sentenze emanate dalle varie sedi dei magistrati italiani non può essere l'oggetto immediato
dello studio scientiﬁco; i molti periodici forensi che si pubblicano in Italia non solo non
fanno alcuna. scelta, ma anzi aspirano a raccogliere più che possono e di dove possono, per
la. falsa credenza che nella quantità e nel numero stia la completezza. Il che aumenta negli
avvocati e nei giudici l‘onore alle ﬁlze dei precedenti ,- la smania di fortiﬁcare le proprie opinioni non con argomenti ma con autorità di sentenze; l‘uso molto errato di trascurare il
fatto di ogni sentenza per cavarne solo la massima,- la confusione delle decisioni buone
con le cattive messe tutte per ragion di numero in un fascio; la necessità di limitarsi in
tanta farraggi.ne di sentenze ad ordinarlo e registrarle e repertoriarle, senza farne materia di
calmo e critico studio; la pessima interpretazione di alcune massime, le quali sarebbero stato
meglio intese e meno estese se la scienza le avesse esaminate a fondo e chiarite; la corsa
vertiginosa che a volte prende un indirizzo giurisprudenziale in alcune questioni, senza avere
il conforto e il freno dei giudizii di qualche grande civilista. E' dunque necessario che nel
molto materiale di decisioni pratiche che si danno in Italia entro il non breve periodo di un
anno la critica compia due lavori distinti: uno e scegliere le sentenze buone dalle cattive;
quelle dicesti cose nuove da quelle ripetenti cose vecchie; quelle esprimenti una regola. generale
da quelle indissolubilmente legate col fatto deciso: quelle che a così dire fanno stato per la
loro verità di massima 0 bontà. di motivazione da quelle che non hanno alcun valore. Questo
lavoro di scelta. e di depuramento è il primo a farsi; viene poi il lavoro della scienza,
la quale prende le sentenze scelte. le studia. le critica, le conforta con svolgimenti dottrinali, lo conduce alle loro conseguenze, le coordina con tutto il sistema giuridico, e presenta
la relativa annotazione. Il onere di pubblicazione che compie.qnesto duplice lavoro, di scelta
e di critica, avvicinando la pratica alla _teoria, temperando le astrazioni della dottrina e
indirizzando il senso pratico dei magistrati, è l'Annuario, il quale nel suo periodico corso
segue il cammino del diritto nella Vita dei popoli e nella mente dei dotti. L'Annuario è la
sintesi del lavoro giuridico più importante in ogni anno; è lo specchio del progresso del
diritto; e la. congiunzione della. critica con iconsigli della pratica; è il territorio di amicizia
tra il magistrato e il giureconsulto ».

(%) Nella. Revue trimestrielle de droit civil, 1909, n. 4.
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professcura de Pavia et de Padane et méritcrait de devenir classique en France.
L‘ouvrage de Zachariae acontinué, par des éditions successives, a manifester la vogue
dont il jouit dans les pays allemands.
'Una revue de jurisprudence (La Zeitschrift frir franziisischcs Civili-echt) contenant quelques articles de doctrine, a. été fondée en 1870 par Puchelt, et a continuò sa publication
depuis sa. mort sous la direction de Heinsheimer, pour retracer les progrès et les
interpretations du droit civil francais en Allemagne. Elle rapportait, en meme temps
que les décisious des tribunaux des pays allemands régis par le droit civil francais,
les jugements du tribunal de l‘Empire appelés a apprécier ces decisions. Les lecteur-s
du Recueil (le Sirey ont été souvent mis rt meme de constater combien les ma istrats
du tribunal supreme allemand montrent de ﬁnesse, de science et de clarté dans ' interpretation des lois francaises. et combien est profonde leur connaissance des ouvrages
doctrinaux de notre pays. Bien que publiées sans commentaire par la Zeitschrift ﬂir
franziim‘sches Zivitrecht, ces décisions. par la puissanoe de l’argnmentation qu‘elles contenaient, présentaient un intérèt considerable.
Dans l'introduction substantielle qui se trouve placée en t6te du premier numéro de
la Rheinische Zeitschrift fiir Zivilund Prozesancht, l'un des plus eminente juristes allemande, le professeu.r et conseiller de justice Kohler, constato que l'étude du droit civil
fran ais a su pour les jurisconsultes allemands un elfet des plus bienfaisants; « Ce fut,
dit-i , par un destin propice, que la culture juridique francaise nous feconda, et nous
apporto. les idées et les institutions jurrdiques et surtout une pleine méthode juridique
que nous etîons loin de connaître en Allemagne. . »
Depuis la mise en vigueur du Code civil allemand, les decisions interprétant en Allemagne le Code francais étaient destinées a devenir de plus en plus rares. Mais les
jurisconsultes allemands ont senti l’utilité que leur compatriotes pouvaient retirer d'une
revue continuant l'étude des institutions et des réglesjuridiques qui ont profondément
pénét'ré dans les pays allemands, faisant connaître les évolutions et les revirements
de la doctrine et de la jurisprudence frangaises et pouvant ainsi servir de guide aux
tribunaux et praticiens allemauds.
Cette utilité de l'étude du droit francais pour les juristes allemands, M. Creme la
met nettement en relief dans la pénétrante étude qu’il consacra :; La signiﬁcation
interm'ce ct extensive du droit privé francais (Intezwive und extensive Bedeutuny des
franzò'sischen Privatrechtc). Tout en constatant que le Code civil allemand & su éviter
certaines défectuosites du Code francais, il signals tout ce que le premier doit au
second: le Code francais a ext-rait un diamanti brut que le Code allemnd a taillé. La.
moitié du Code civil allemand sans compter plus des trois quarte de la procédure allemande et du droit allemand des faillites sont empruntés au droit francais. Presque
tout le droit de la famille, le principe germanique de la succession hér'érlitaire, le droit
des choses mobilières, la subrogation etc., viennent du droit francais MZ- Crome montre
d‘ailleurs que le droit civil francais n’est pas testé ﬁxé dans les institutions du Code
civil; il a éte profondément modiﬁé par la pratique et par la jurisprudence.
Cette mission de la pratique et de la jurisprudence est lumineusemeut mise en relief
par M. Creme. Elios enlèvent a la codiﬁcation le danger de Fixité qu‘on lui a. reproché.
L’electricité, les automobiles, le contrat collectif de travail, sur lesquels la loi civile
est muette, n‘en ont pas moins été réglementés par les tribunaux. Aussi, lorsque, a
l'occasion du centenaire du Code civil, on s’est posé la question de savoir e' il y 5
lieu de réviser ce Code. les adversaires de la revision ont-ils pu répondre que la pra—
tique se charge elle meme d'eﬁ'ectuer les réfor’mes nécessaires, M. Cromo constate qu‘en
Allemagne l'opinion générale ne reconnaît pas a la jurisprudence un pareil pouvoir et
que, par conséquent, dans ce pays, les dangers de la codiﬁcation existent. Peut-ètre y
auraitil Ia-dessus quelques reserves a. faire. Lorsque le nouveau Code civil aura pendant
des années ou des siècles gouverné lee relations juridiques, lorsque les modiﬁcations
survenues dans l'état social auront rendu archaîques certaiues de ses dispositions, qui
sait si les tribunaux ne se trouveront pas amenés d'eux-mérnes, sans s'en render
compte, par une évolution insensible, à. modiﬁer quelques-unes des institutions du Code?
Ce n'est pas de propos délibéré, comme cn le croit souvent a l‘étranger, que notre
jurisprudence s’est attaquée au Code civil. Elle ue s'est pas donné le ròle de mettre
les principes juridiques en accord avec les nécessités pratiques… La loi ne lui a. pas
attribué ce droit; elle n'a vu dans les tribuuaux que des organes destinés a faire re—
specter, mème au prix d'injustices ou d‘absurdités, la volonté du législateur. Si la
Cour de cassation avait été sollicitée, au lendemain mème du Code civil, de créer
tout d'une pièce et d'un seul coup la théorie de la dot incluse, celle de l‘inaliénabilité
de la dot mobiliere, ou de soustraire l'assurance sur la vie aux règles du rapport successoral, nul dante qu’elle n'eùt reculé. Elle a toujours été cònsciente de sa mission;
elle a toujours été respectueuse de la toute-puîssauce législative. C’est d'une maniere
presque insensible, et non pas par des théories improvisées qu’elle a porté atteinte a
l'édiﬁce élevé par le Code. Elle a meme eru. ou teint de croire, qu'elle se conformait,
sur tous les points, au. sentiment du législateur; elle n’a jamais munqué de s‘appuyer
sur les textes pour contruire toutes ses théories; et si, sans aucun doute, elle s’est.
dane son interpretation, laisse guider par l'esprit de justice qui l'animait ou par les
nécessités pratiques, c’est toujours, cependant, une interpretation qu'elle a aﬁ‘ecté de
donner. Les doctrines diversos qui, en face d'une loi codiﬁée, érigent la Cour de cassation
en una sorte de Iégislateur provisoire et l'autorisent ou l'invitent a modiﬁer, dans une
mesure plus ou moins large. la loi, sont récentes. Ce ne sont pas ces théories quo la.
Cour (le cassation a entendu suivre; car le Code civil était à, peine promulgué. et nn
le considérait encore unanimement comme une muv‘re sacrée à. laquelle il était inter-dit
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de toucher, a laquelle le legislateur lui-meme hésitait à porter atteinte, que déjà. la
jurisprudence commenqnit timidcment et lentement à édiﬁer certaines de ses constructions _iuridiques les plus hardies.
« Il n’est donc pas vrai de dire que lajurispz'udence francaise ait jamais songé à. modiﬁer
la loi. Si, au lieu de prendre ses grandes theories dans leur état ﬁnal, en en étudiela
lente évolution, on constata avec admiration le prodigieux aspect (le ces constructions
si lentement et si sù.rement élevées, et qui, ayant £ leur baso les textes de laloi civile,
oﬁrent cependant, pour un observateur superﬁciel, l'appareuce d'ceuvres (le defense et
de protection créées au proﬁt des citoyeus ou de la société contre l'injustice du législateur.
« Nous souhaitons vivement que l’Allemagne, désormais en possession d'un Code des
relations privées, connaisse :\ son tour une jur-isprudence qui sachs concilier aussi
heureusement les nécessités sociales avec des textes qui ne tarderont pas à vieillir.
« La jurisprudence allemande, comme le remarque M. Creme, tirera un gran proﬁt «d'un
regard constamment jeté sur le droit de nos voisins de l‘ouest, qui, inspirés su point
de vue social et au point de vue de la civilisation pm- ]es mémes nécessités, se trouvent
en face des mèmes problèmes ». Il montre, en quelques pages saisissantes. l‘inﬂuence
enorme qui & longtemps appartenu au Code civil francais, que la moitié du monde
civilisé a. considéré « comme un nouveau Corpus jurix » et qui a servi de base aux
codes de nombreux pays, avec lesquels l'Allemag'ne est en relations constantes.
«LaReime rhénane du droit civil e! de la. procédure civile aura. donc uu noble ròle à
jouer chez nos roisins ; elle leur fera. connaître et apprécier notre jurisprudence et
notre doctrine. Elle ne sera pas moins utile a nous-mèmes et il suﬂìrait, pour le
démontrer, de jeter un coup d'usil sur son premier numéro, où à. còté d’articles doct.rinaux assez nombreux (auxquels on pourrait. reprecher peut-(etre, dans leur ensemble.
J'ètre trop uniformément censacrés à. la procédure civile, et de faire trop peu (le place
au droit civil), se trouvent analysées ou rapportées de multiples decisions dans lesquelles
les tribunaux allemands ont eu à. interpréter le Code civil francais. Nous citerous
notamment u.ne decision i.ntéressante du Tribunal de l'Empire su: le point de savoir
si. en s'appuyant sur l'article 1690 du Code civil, les créanciers d‘un assu.ré peuvent
saisir-arrèter l'indemnité d’assurance due en verte. d'une police nominative, alors que
cette indemnité a été transmise à. un tiers cessionnaire par acte sous seing privé, et que
la Compagnie d'assurance a, par lettre missive, appronvé la. cession ».

La coincidenza di pensiero tra scrittori di nazioni diverse

e tra magistrati e scienziati, tutti accennanti alla necessità
che la scienza si integri con la. pratica e che la giurisprudenza orei, nei casi di silenzio del codice, il diritto nuovo

per i nuovi bisogni, e una coincidenza di alta signiﬁcazione, ed è garenzia & sperare che il diritto italiano saprà

ogni giorno più conciliare il codice con la vita, il passato
con il presente, il rigore della logica con la voce clamante
dell’utilità sociale. E così avremo un diritto ma exigente et
hmmmis necessitatibus.
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XXXVIII.
LA TENDENZA DEMOCRATICA NELLA SCIENZA
E NELLA PRATICA DEL DIRITTO CIVILE

A qualunque fenomeno economico e sociale si rivolga
il pensiero, e sopra qualunque istituzione della vita si porti
la considerazione, si vedrà che uno spirito democratico

agita la nostra società nel senso di estendere al maggior
numero possibile delle persone e specialmente alla grande
classe dei non abbienti le utilità e la protezione della vita.
L’arte, la letteratura, la partecipazione ai pubblici poteri,
le assicurazioni di stato, i servizi pubblici dei trasporti e

della illuminazione, la continua promulgazione di leggi così
dette sociali e la invocazione di altre leggi anche più estese

a favore di chi soffre, risentono ogni giorno più di questa
tendenza democratica, per la quale contemporaneamente
agiscono da una parte le idee ed i ragionamenti dei socio—

logi e dall’altra parte i sentimenti umani di chiunque abbia
cuore e sentala necessità di provvedere alle grandi sofferenze umane.
Ora, questo spirito democratico è pure penetrato nel
diritto civile oppure questo diritto è rimasto imperterrito

così come ci fu tramandato dai secoli passati, senza vibrare
e consentire con tutte le altre manifestazioni dei movi-

menti sociali? Ecco la domanda alla quale ognuno attende
con interesse che si risponda, perchè il diritto civile è per
sua natura un diritto che non riguarda una classe particolare di persone, ma contempla ogni persona dal momento
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in cui nasce a quello in cui muore, cioè dallo stato civile
alla successione ereditaria, regolando la minore età, il
matrimonio, la proprietà, i contratti, la eredità, regolando
cioè tutto quello del quale ognuno di noi vive quasi ogni

giorno, in queste grandi categorie accennate consistendo
la parte maggiore della vita umana.

Se è vero il grande principio che tutti i fenomeni sociali
esercitano gli uni sugli altri una reciproca inﬂuenza, così
come i ﬁsici tra di essi, e che dunque vi è un’armonia di
reciproca vibrazione, dovrà immaginarsi facilmente che il

fascio dei pensieri democratici e delle tendenze in favore
delle classi maggiori per nume—ro e minori per ricchezza,
non può avere lasciato vergine ed intatto il secolare diritto
civile, ma deve essere, sia pure con lotta, penetrato anche

nel suo interno, superando tre grandi ostacoli che il pensiero democratico ha trovato e trova ancora a modiﬁcare
il diritto civile.
Il primo ostacolo è che noi abbiamo un codice il quale

se non è tutto il diritto civile, ne segna per lo meno le
principali linee architettoniche, e ne determina i conﬁni, e

questo codice civile che è forse il migliore del mondo, ed
è forse anche migliore di quelli che vennero dopo, questo
codice, pur essendo improntato ad una spiccata tutela della

proprietà e ad una spiccata noncuranza del lavoro umano,
e pur essendo orientato & concetti di forza individualistica,
più che a tendenze di altruistica solidarietà, contiene tut—
tavia in misura larga i principii rivoluzionarii e liberali che
avevano creato il codice napoleonico. Aboliti i fedecommessi, aboliti i maggioraschi, abolite le manomorte, aboliti

ivincoli perpetui della proprietà, abolite in tutte le sue
forme la schiavitù e l’osservanza, il nostro codice civile si
ispira al rispetto di tutti i cittadini, ed alla protezione dei

diritti con mantenimento delle forme, delle notiﬁche ed in

genere di tutte quelle istituzioni giudiziarie che sono dirette
ad evitare i soprusi dei forti contro i deboli. Il codice civile

adunque dal 1865 ad oggi ha rappresentato, e per molto
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tempo ancora rappresenterà un codice di libertà giuridica,

nel quale perciò le moderne tendenze sociali e democratiche
potranno operare, ma non devastare.

La seconda ragione che forma ostacolo al rinnovamento

democratico è la natura stessa del diritto il quale non
previene i fenomeni, ma li regola: in altri termini il diritto
come la morale e come ogni altro fenomeno non è altro
che la norma di condotta per il raggiungimento di un determinato scopo economico, si che il fenomeno economico è

la base assoluta del fenomeno giuridico, come è, io penso,
la base di qualunque altro fenomeno, sia politico, sia morale
e persino religioso.
Ora le tendenze sociali moderne hanno creato alcuni
fenomeni economici, ma la base economica della società
nei suoi capisaldi, famiglia, proprietà e contratti, e rimasta
inalterata ed è perciò che il diritto non ha ancora sentito
il bisogno di modiﬁcarsi profondamente, ﬁno a che altri
fenomeni economici siano venuti, ed io non so se verranno,
a sostituire quelli della società presente.
Perchè il diritto, come diceva Aristotile, e adiaforo, cioè
indifferente, cioè non ha una volontà, ma regola la volontà

economica di una nazione. Una nazione in un dato tempo
sente la necessità di permettere il divorzio“? Ed il diritto

ne regola i casi e le forme. Sente la necessità di dichiarare
il matrimonio indissolubile ﬁno alla morte? Ed il diritto

sancisce codeSta indissolubilità e ne trae le conseguenze
giuridiche. Ha un popolo l’istituto della proprietà privata?
Ed il diritto da le armi per proteggerla; ha un popolo,
come l’antico pepolo germanico ebbe, un periodo di pro—

prietà in gran parte comune a rotazione di godimento? Ed
il diritto trova nell’istituto del condominio e della comunione le norme adatte per proteggere cotesta forma econo-

mica di godimento dei beni.
Il fenomeno giuridico adunque è l’ultimo a comparire,
e compare solo quando il fenomeno economico è perfetto,
\
ma quando compare è energico, è deﬁnitivo, e costrittivo

XXXVIII. - La tendenza democratica nella scienza. ecc.

453

e colle sue norme impedisce che alcuno devii da quelle

che sono le esigenze del fenomeno nuovo.
E ﬁnalmente un’ultima ragione di difﬁcoltà per le idee
democratiche a penetrare nel diritto civile è la tendenza

conservatrice dei giureconsulti, i quali non possono dimenticare che quel diritto civile che oggi ci governa,è in sostanza,
fatte le necessarie mutazioni, quel diritto civile che hanno
creato i romani e che ha resistito per tanti secoli di medioevo

contro le lotte e le invasioni di popoli di ogni razza; non
possono dimenticare che questo diritto civile, non è come
altri diritti un infante dalle ossa tenere, ma è un corpo
perfezionato in tutte le sue parti più minute, e solidiﬁcato

ed irrigidito da tanti secoli di tradizi0né: e pretendere che
tutto in una volta si abbatta o radicalmente si muti cotesto
organismo venutoci dai nostri così lontani padri, e pretendere cosa che supera le forze umane, perchè infatti dai
romani in poi si mutarono le costituzioni politiche, si muta-

rono le manifestazioni artistiche, si mutò la lingua da latina
in italiana ma rimase nelle sue basi immutato o di poco
mutato quel diritto che forma ancora l’anima e la sostanza
del nostro diritto civile.
'
Sono adunque conservatori i giuristi, ma ciò non toglie
che la idea democratica, più forte di essi, abbia, come dirò
ora, operato, ed abbia vinto questi tre pur formidabili osta—

coli che le si opponevano dinnanzi.
E le vie per le quali le tendenze democratiche poterono e

potranno penetrare nel diritto civile sono la interpretazione
dei giuristi, le decisioni dei giudici, la invocazione di riforme.
Quest’ultima via, che è la più clamorosa, è in fondo la
meno efﬁcace, perchè a vere riforme nel diritto privato non
si deve procedere se non quando proprio siano stati espe—
rititutti i mezzi dei quali il giureconsulto suole servirsi

per allargare il diritto civile ed adattarlo ai bisogni della
vita. Dico adattarlo, perchè è facile comprendere come tra
la vita e il codice vi debba sempre per natura esistere una
certa lotta nel senso che il codice rappresenta la vita nel
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determinato momento in cui esso è fatto, e rimane fermo,

mentre invece la vita prosegue e si evolve, e quindi i fenomeni di un determinato momento non sono sempre gli
identici, o per lo meno non hanno sempre l’identico colore
ed atteggiamento che avevano quando furono in un’altra

epoca fermati e regolati dalla legge civile.
E qui la mansione suprema della interpretazione delle

leggi, ed è qui dove la funzione dei giuristi cessa di essere
unicamente un lavoro di dotti, od una ricerca di cavilli,
od una ginnastica di sottigliezze, ma diventa una funzione

integratrice della vita umana….
Certo che quello che io dico ora non è paciﬁco tra le
scuole del diritto, ed io so bene quanto sia controverso;
ma io dico alto e sereno il mio pensiero, così come in tanti
anni di cattedra ed in tanti scritti ho sempre proclamato:
la interpretazione cioè non deve essere semplicemente un
lavoro logico e loico sopra le parole della legge; non deve
essere neppure solo un lavoro di attuazione dello scopo

dell’istituto, ed una ricerca di quello che il legislatore aveva
voluto dire; ma deve essere un lavoro di ricerca di quello

che il legislatore direbbe oggi se fosse dinanzi a questo
nuovo fenomeno, e direbbe in conformità alle altre norme
che sono nel codice.
Qualche rara volta potrà avvenire che il codice in modo

reciso parli e contrasti ad una nuova esigenza della vita
ed allora si impone la riforma del codice; ma nella parte

non solo maggiore ma immensa dei casi il codice per for—
tuna tace ed è allora che l’opera del giureconsulto e del
magistrato si afferma non per prolungare in modo inutile

il pensiero del legislatore di allora, ma per creare la norma
giuridica in conformità alle altre norme già codiﬁcate.
Nè solamente la scienza, che talvolta ha ardini’enti maggiori della possibilità, ha proclamato questi principii peri
quali la interpretazione si eleva ad essere fans juris,ma

la loro proclamazione è avvenuta nel fatto per opera delle
decisioni dei giudici, e se uno raccogliesse tutte le sentenze
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che dal milleottocentosessantacinque ad oggi ed in quest’ultimo ventennio ancor più che prima, hanno risoluto
casi pratici con norme dettate non dalla parola della legge,
ma dalla norma che scaturisce dal bisogno, formerebbe
tante gloriose pagine che potrebbero davvero costituire il
libro aureo della magistratura italiana.

Prendasi la elaborazione veramente meravigliosa che fu
fatta dinanzi ai tribunali del contratto di lavoro e di impiego:
il codice nostro è a questo proposito così silenzioso che

non senza ragione gli fu fatta la critica da me accennata di
essere il codice del proprietario, ma non il codice del lavoratore, perchè i suoi quattro o cinque articoli che ha sul
contratto di locazione d’opera sono anche meno dei sedici
articoli che ha sopra la soccida, cioè sopra la conSegna

del bestiame al. contadino perchè lo mantenga e lo allevi.
Ebbene, i numerosi casi che si presentarono nell’agone
forense furono sempre risoluti con una evidente e laudabile
tendenza democratica. Tutta la teoria dell’ambiente di lavoro
e la conseguente responsabilità del proprietario per i danni
e le malattie che il lavoratore ha avuto in occasione del
suo lavoro, e tutta questa teoria trasportata nel campo
dell’impiegato pubblico e privato, è stata una affermazione

solenne di una norma che è imposta ormai dalle esigenze
della vita, ma che non trova neppure un addentellato in
qualche norma del codice. E l’applicazione e stata spinta
ﬁno a creare la teoria dell’ambiente di lavoro nel contratto

giornalistico, ed ognuno ricorda una celebre sentenza del
tribunale di Roma che riconobbe il diritto ai danni in un
redattore che avea abbandonato l’ufﬁcio perchè erasi mutato

quell’ambiente di lavoro sotto il quale egli aveva fatto il
proprio contratto.

Nessun articolo di codice dice entro quale tempo potrà
essere licenziato l’impiegato di aziende private: ciò il codice
prescrive per i fondi, per gli appartamenti, per le camere

ammobigliate, ma non per gli impiegati: ebbene, la giurisprudenza con la sua interpretazione ha creato un obbligo
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di disdetta che dia all’impiegato il tempo necessario a che

egli possa trovare un altro impiego.

'

Ed io non entro in altri particolari, ma affermo che il

progetto di legge sopra gli impiegati delle aziende private
presentato al Parlamento nell’aprile del 1913 non è in
sostanza che la traduzione in legge di norme che la giu—
risprudenza ha già riconosciuto ed applicato.

E questa giurisprudenza fu trascinata da due grandi
forze: da una parte, dai bisogni impellenti dei lavoratori,

per i quali l’arbitrio contrattuale del padrone deve avere
un limite ragionevole; dall’altra, dagli insegnamenti e dalle
interpretazioni dei giureconsulti.
E che dire degli innumerevoli casi che la magistratura
ha dovuto risolvere di contese tra impiegati pubblici ed i

comuni, e le provincie e lo stato? I giudici, malgrado le
titubanze della dottrina che nel rapporto di pubblico im—

piego non sa ancora come e per quanto ravvisarvi un
diritto civile, hanno condannato lo stato a rispettare tutte

quelle parti del contratto di impiego che si attengono alla
vita ed al patrimonio del lavoratore, così per la stabilità

come per lo stipendio, per gli emolumenti, per i passaggi
di carriera, per la pensione.
'
Nè si può parlare di contratto di lavoro senza pensare

ai molti scioperi avvenuti in italia ed alla loro regolamentazione giuridica. Ed anche qui il magistrato sarebbe stato
cieco se avesse meccanicamente applicati gli articoli del
codice di fronte ad operai che avendo lasciato il lavoro
per scioperare hanno con ciò, almeno in apparenza, tron—
cato il loro rapporto contrattuale; ma la giurisprudenza

ha distinto lo sciopero di difesa dallo sciopero di conquista,
lo sciopero illegittimo da quello provocato dalle ingiustizie
del padrone, ed in questa ultima ipotesi ha sancito, silente

il codice, che il contratto non fosse rotto e l’operaio avesse
il diritto di ritornare al lavoro.
Tutta questa parte che può formare materia di un grande
codice del lavoro da stare dignitosamente di fronte, per
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ampiezza e per importanza al codice della proprietà, è

dovuta, salvo qualche legge sociale, più di contorno che di
sostanza, alla elaborazione dei giureconsulti e della magistratura, gli uni e l’altra miranti al soddisfacimento dei
bisogni nuovi economici, e pervasi da quello spirito demo—
cratico che è la gloria dei tempi moderni.
Non adunque senza ragione io dicevo da principio che
la idea democratica e penetrata per mezzo della interpretazione nel tempio sereno ed austero del tradizionale diritto
civile. Ma penetrazione non vuol dire invasione, e noi giu—

risti resisteremo contro le esagerazioni di coloro che vorrebbero che fosse mutato tutto il diritto, mentre non è

ancora mutato l’assetto economico della società.
Uno sguardo più diretto ad alcuni istituti giuridici servirà a precisare meglio il mio pensiero.
Prendiamo la famiglia e scartiamo subito quelle “riforme
che alcuni, come il Menger, in un suo noto lavoro sopra
il diritto civile ed il proletariato, hanno proposto formu—
lando norme giuridiche che riproducano quelle che oggi

sono semplicemente abbandonate alla morale ed alla igiene.
Vorrebbe il Menger che ogni madre fosse dal codice obbligata ad allattare i suoi ﬁgli e fosse proibito fare la balia,

se non in casi dal codice previsti, come la morte del proprio
bambino od una estrema necessità ﬁnanziaria. Non in questo
campo, ma in altri campi non è la prima volta che il diritto

privato ha cercato di comandare come norma giuridica
quello che può essere il consiglio della moralità o della
igiene, e gli effetti furon sempre non buoni, perchè certi
obblighi non possono fondarsi che sopra il costume ed i
sentimenti interni, e dove questi mancano inutilmente parla

il diritto. Per i ﬁgli naturali invece la invocazione di una
riforma è necessaria e trova il consenso nella parte maggiore degli scienziati del diritto. Quando si pensi alla grande
percentuale dei ﬁgli illegittimi buttati nella società come
elemento di futuri delitti, si deve riconoscere che il gaudio
dei loro genitori deve essere pagato coll’obbligo di mante-
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merli. Però qui la interpretazione giuridica non può più
essere di ausilio alcuno: devesi dunque ricorrere ad una
riforma. E riforma pure e non interpretazione vuolsi per

ciò che riguarda lo scioglimento del matrimonio per divorzio
in pochi determinati eccezionali casi, togliendosi lo scandalo attuale di cittadini che 'in Ungheria ed in Svizzera
divorziano dalle loro mogli e ritornano festanti a ripren—
dere la cittadinanza italiana, come se si fossero liberati da
un incomodo fardello. Lo spirito democratico si ribella a
cotesti sistemi che sono possibili solo per i molti ricchi,

quasi che i dolori matrimoniali non esistessero anche per
i poveri.

Anche senza leggi speciali è riuscita la interpretazione
giuridica a proteggere, sia pure in limiti non molto estesi,
la donna sedotta, per farle ottenere un risarcimento contro
il seduttore: la giurisprudenza e riuscita a tale scopo con

applicare la norma generica dell’articolo 1151 che obbliga
al risarcimento chiunque arreca per colpa sua danno agli
altri.
In questa parte, come in quella della autorizzazione
maritale, al pensiero democratico si intreccia un’altra tendenza, quella cioè dell’uguagliamento nei diritti della donna
all’uomo ed io non mi fermo sopra questo punto che por—
terebbe troppo in lungo il mio discorso, ma il semplice

accenno indica il vasto territorio nel quale uno spirito di
riforma democratica può largamente operare.
Nell’istituto della proprietà sorsero in questi ultimi tempi
lotte vivaci fra i proprietari e le industrie: il codice del 1865
non ha preveduto questa enorme risurrezione industriale

ed ha immaginate delle città tranquille, delle vie tranquille,
delle case tranquille, ma posteriormente il fumo dei vaporini turbò gli abitanti della laguna veneta, i rumori delle
industrie svegliarono i paciﬁci cittadini e sorse imponente
ed in vari casi ripetuta la controversia dei diritti di vicinato.

La scienza se ne impadronisce, e nel momento in cui
io vi parlo non è ancora d’accordo nel trovare una formula
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per risolvere la controversia; mentre la giurisprudenza con
una serie di sentenze che ormai fanno quello che chia—
miamojus receptum, ha risoluto la questione nel sen. o della
tollerabilità dei rumori e del fumo e delle emanazioni ﬁno

ad un grado peritalmente accertabile, e nel conguaglio per
mezzo di risarcimento di danni oltre tale limite, permettendo in questo modo che le industrie, che sono tanta parte
della vita delle nazioni, possano vivere, e mitigando, per

mezzo di quel comune denominatore che è il denaro, i
dolori del paciﬁco abitatore di una casa privata.

Nell’istituto delle obbligazioni l’interpretazione legale
ha dovuto rispondere con maggior frequenza tanto agli
impulsi del sentimento democratico, quanto alle nuove esigenze dei commerci e della vita progredita. Ho già parlato
del contratto di lavoro, ma gli sta bene a ﬁanco la dottrina
della responsabilità e le numerose applicazioni fatte dalla

giurisprudenza: man mano che il senso della responsabilità è andato politicamente e socialmente crescendo, andò

anche crescendo giuridicamente, ed i nostri giudici sono
arrivati sino a toccare il così detto danno incolpevole, cioè

a trovare ragione di responsabilità dove vi era danno
anche se non fosse provato che vi fosse colpa altrui. Per—
sino ncl diritto marittimo, dove per l’articolo 491 l’armatore si esonera da ogni responsabilità per il fatto del capitano con abbandonare la nave, i giudici trovarono modo
di dare una indennità alle vittime di un disastro marittimo
quando la nave abbandonata fosse, come fu il caso dell’Or-

tigz'a, colata & fondo, e dissero che il 491 riguardava i danni
alle cose non i danni alle persone. Una tale interpretazione

potè forse sembrare contraria alle norme tradizionali e alla
logica, e persino alle parole del codice, ma fu il trionfo di
un alto sentimento democratico che parlò con voce insi-

stente nell’animo del magistrato.
l giureconsulti ed i giudici non tutti pensano così come
ora ho detto; essi si sono sempre divisi e si dividono in

due categorie: in quelli che più fortemente aderiscono al
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passato ed in quelli che più vivamente sentono la voce

dell’avvenire. Per quasi duecento anni a Roma furono
celebri le scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani: i primi
si ispirarono alla tendenza del loro capo Càpitone « qui
in his quae tradita fnerant perseverabat », mentre i secondi

seguirono il loro capo Labeone « qui plurimo innovare
institnit ». Tra le molte questioni che si presentarono allora
ce n’era una, ad esempio, che riguardava la lavorazione
di una materia altrui: io ho fatto un anello prendendo

l’oro da te; di chi è l’anello? Isabiniani dicevano: del pro—
prietario dell’oro; i proculeiani dicevano: di chi lo ha lavo—
rato. E esempio minimo, nè io mi soffermo & darne altri

nei quali si vedrebbe spesso trionfare questo concetto, cioè

il rigore del passato nei sabiniani e la protezione del lavoro
nei proculeiani. Ebbene, anche noi giuristi ci dividiamo in
sabiniani e proculeiani, ma il numero di costoro e così
imponente, che può con ragione sperarsi che la idea democratica non invade. e non soffochi, ma animi il diritto civile.

Note.

Circa l’indifferenza etica del diritto veggansi in vario senso: RAVÀ,
Il dir. come norma tecnica, Cagliari, 1911; COGLIOLO, nel Dir. Comm.,
1912, p. 291; BRUNETTI, Norme e regole ﬁnali del diritto, 1913. Quest’ultimo libro è interessante per molte originali considerazioni. E bene

osservare che quando io affermo che il diritto è una norma tecnica,
è cioè un arte per regolare il contenuto economico, morale, sociale dei

fenomeni umani, non escludo che il diritto stesso nel suo organismo
e nella sua storia insegni che la natura etica delle norme di condotta
è l’unica che serve alla conservazione ed al progresso della società. —
L’adattamento continuo del diritto ai fenomeni economici trova la

dimostrazione più spiccata nello studio dello stesso concetto di obbligazione che è tanto mutato in confronto con la concezione romanistica:
veggasi CARBONI, Concetto della obbligazione, 1912.

La funzione attuale della giurisprudenza è sempre un argomento di
dispute e di dubbi, e coloro che le restringono il compito la. paragonano, per dii'ferenziarla, alla giurisprudenza romana che, con certi limiti
(BONFANTE, La giurisprudenza nello svolgimento del diritto in Temi
Veneta, XX, n. 9), era una « fous iuris ». A me pare che in luogo di
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discutere astrattamente su la funzione che deve esercitare la giurisprudenza è meglio ricercare quella che esercitò dal 1865 ad Oggi cioè per
circa cinquant’anni: i fatti durevoli e prolungati valgono di più che
ogni ragionamento di logica. E la funzione grande, liberale, meravigliosa posta in essere dalla magistratura italiana in questo periodo di
mezzo secolo fu di rispettare la legge quando parla apertis verbis, ma

di ascoltare la voce dei bisogni e dell’equità anche quando manca la
norma nel diritto preesistente: la norma fu creata se la legge non
disponeva in modo da vietarla. I fasti aurei della magistratura nostra
stanno in questa sua funzione.
Sopra le scuole dei Proculeiani e Sabiniani e sopra la interpretazione della legge 2 Dig. [, °.2 vedasi il BAVIERA, Le due scuole dei giu—
reconsulti romani.

Sopra i rapporti di vicinanza veggasi la mia monograﬁa n. X nei
miei Scritti Vari, vol. II, ed il BONFANTE nella Rivista di dir-itto civile,

del 1911, fasc. 4.
Per la così detta scuola del diritto libero, che è l’esagerazione di
una giusta reazione alla interpretazione troppo ristretta e formale dei

« verba legis », veggasi il KANTOROWICZ (G-neus Flavius), der Kampf
um die Rechtswissenschaft. 1906, e le assennate critiche del POLACCO,
Le cabale del mondo legale, 1908.
Il divieto degli atti di emulazione sorge col « regime giustinianeo
delle acque private » e non è mai pervenuto, nè pur ora, ad essere una

regola generale di diritto. Ma per quanto ristretto alle acque ed a
pochi altri casi (L. 1 5 11 D. XXXIX, 3; L. 9 5 9 D. eoden; L. 2 5 5 D.

eod.) è segno di una tendenza libera ed equa. La legge °). 5 5 ora citata
ﬁnisce con le parole haec aequitas suggerit etsi iuri deﬁciamur; le

quali parole (sieno pure interpolate [PEROZZI nell’Arch. Giur., LHI,
fasc. 3]) contengono un grande principio.
La protezione giuridica del lavoro è oggi afﬁdata per una parte alla
giurisprudenza interpretante largamente il Codice civile e per un’altra

parte alle leggi speciali (infortunii, cassa previdenza e simili), e c’è
chi augura (BAVA, Dal codice civile al codice del lavoro, Bologna, 1913)
che si faccia un « codice del lavoro ». Io constato in ciò il crescere e
rafforzarsi della tendenza democratica. Chi esamini l’opera del BARASSI,
Il contratto di lavoro, vedrà quanto la scienza e la giurisprudenza
hanno creato di norme circa il contratto di lavoro. Questo libro, pieno
di ragionamenti sagaci, ispirato ad un alto senso di giustizia sociale,

fa onore alla scuola italiana.
La universalità e permanente utilità del diritto romano e un fatto

che fu studiato e proclamato da molti punti di vista. Prevalse per
molto tempo come sua giustiﬁcazione l’idea che sia da considerarsi
come la ragione scritta, cioè un diritto conforme ai principii più rigorosi e più puri della ragione umana: ma questa idea si connette ad
un ordine di concetti ﬁlosoﬁci. che non possono essere accettati da chi
non riconosce un ordo idearum che preesista all’ordo rerum. Si è anche
detto che il diritto romano per la sua ampia e sublime elaborazione
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divenne così ﬁne, e cosi logico, e così classico da essere peri giuristi
un modello come i capolavori greci per l’arte. Nè io nego che questa

perfezione logica sia stata raggiunta dai giuristi romani i quali considerano l’armonia concettuale come un’elegantia iuris (L. 1 pr. D. 1;
L. 9 5 1 D. IV, 9; L. 21511 D. IV, 8; L. 93 dr.D. XI], 6; L. 40pr.
D. XV, 1; L. 61 D. XXVI, 7); ma il diritto è un fenomeno di necessità

sociale che non avrebbe potuto mantenersi inalterato per sola forza
della sua elegante coordinazione logica. D’altra parte il fenomeno della
universalità. del diritto romano è vero nelle sue linee generali ma non

nei suoi particolari atteggiamenti, perchè il diritto giustinianeo è molto
diverso dal diritto classico [le utili interpolazioni giustinianee ne sono
una prova (1)], ed il diritto romano come fu applicato nelle epoche
posteriori ﬁno ai codici moderni, cioè il così detto diritto comune, è

anch’esso diverso dal diritto del digesto e del codice di Giustiniano.
L’universalità del diritto romano è dunque vera, se lo si considera nelle
sue linee fondamentali di ogni istituto giuridico: ma di questo fenomeno la spiegazione principale è per me una sola, cioè la permanenaa
di una serie di fenomeni economici richiedenti l’identico trattamento.
La famiglia, la proprietà. privata, il testamento, i contratti sono istituti

che nella loro essenza sono restati immutati, e perciò si adottò la regola
romana come quella che espresse nel modo migliore la norma adattata
a questo stato economico. E dunque economica la ragione della permanente universalità. del diritto romano, nè ciò esclude che ce use conco-

mitanti sieno state la perfezione logica delle costruzioni romanistiche;
la particolare tendenza dei giuristi romani a trovare la miglior soluzione di un conﬂitto di interessi; la tradizione scolastica; l’inﬂuenza

dell’impero romano e la fortunata precisione della dicitura latina. Il
CARUSI, Sui rapporti fra diritto romano e diritto mussulnzano, 1913,
giustamente osserva che la parentela e le simiglianze fra il diritto

islamitico ed il diritto romano bizantino sono dovute in parte a vera
derivazione del primo dal secondo, ed in parte al trattarsi di norme
circa « situazioni storiche e sociali identiche ».

La universalità nello spazio e nel tempo di alcuni fenomeni economici, cioè di quelli che sono fondamentali, ha portato alla universalità.

di alcuni principii giuridici. che perciò si dissero costituire un diritto
naturale cioè un ius aeternum verum, ac proinfle inter omnes et semper

et ubique ins, come diceva VICO (De uno principio, Ill % GO). L’errore
ﬁlosoﬁco fu di passare dal concetto di regolarità al concetto di necessità: col mutarsi o in parte od in tutto ifenomeni economici, si muta
anche il diritto naturale ed universale.

(1) COGLIOLO, Storia del dir. rom., II, pag. 218 e seguenti; BONFANTI—:, Storia d. D. R.,
2° ediz., pag. 652. Per il moderno civilista è più utile il testo interpolate che quello ridotto
alla. sua verità genuina.
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