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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

La mia idea. dominante di prender del diritto romano la

parte che, per sopravivenza delle corrispondenti situazioni eco-

nomiche, è ancor viva; ed estrarne principi e norme; e fare

un IUS GOMMUNE italiano, del quale le particolari disposi-

zioni commerciali e marittime e industriali non sieno che lievi

episodii di parziale mutamento od adattamento; questa mia

idea dominante, che io perseguito scrivendo insegnando con-

sigliando difendendo, ispira questi miei nuovi studii che ognuno

troverà. esser fratelli di quelli del Volume Primo. E ognuno

ne troverà la simiglianza anche nell’abbandono di tante inu-

tili citazioni bibliografiche e nel desiderio di esporre un pen-

siero proprio, lasciando agli altri il compito di esporre il

pensiero loro.

Genova, gennaio 1913.

PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE

Questa nuova edizione, aumentata di nove monografie, man-

tiene il suo carattere al quale io reputo doversi attribuire il

favore del pubblico, cioè il carattere di contenere scritti giu—

ridici che contemperano la TEORIA con la PRATICA.

Genova, giugno 1917.

PIETRO COGLIOLO.
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I.

PREFAZIONE

Sul metodo nelle ricerche di diritto privato.

SOMMARIO.

Griterii per la ricerca della norma da applicarsi al caso pratico. —

Come si trovano i principii generali. — Utilità del sistema. —

Criterio dell’utilità. —- Diritto romano. — Creazione di un mo-

derno ius commune.

Non intendo alludere al metodo dogmatico, cioè al modo

di trattare, formare, esporre la scienza giuridica, ed alla

prevalenza del metodo sistematico sopra il metodo legale:

su di ciò non ho nulla da aggiungere a ciò che dissi in

un mio antico lavoro (1). Non intendo neppure alludere al

metodo concettuale, cioè al processo logico con il quale l’in-

terprete raccoglie e formula le norme gimidiche: è questo

un tema filosofico che appartiene alla teoria generale della

logica, e sul quale già esposi il mio pensiero (E). Intendo

(1) COGLIOLO, Studi circa l’evoluz. del dir. privato, 1884, capo XI.

(E) COGLIOLO, Filosofia del diritto privato, % ediz., 1891, 5 16.
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invece parlare del metodo che deve tenere il giurista (scrit-

tore, avvocato, giudice) per additare il modo di regolare

giuridicamente i varii fenomeni della vita sociale quoti-

diana, cioè del metodo che costantemente io ho seguito in

questi studi.

Il diritto privato (a cui limito il mio dire che solo in

parte potrebbe applicarsi al diritto pubblico) nei popoli

moderni ha il suo fondamento nei codici e nelle leggi spe—

ciali. Da questo fatto non si può prescindere, e perciò

l’esame delle leggi, cioè delle norme codificate, è la prima

cosa da farsi sia nel trattare una questione giuridica, sia

nel risolvere una fattispecie concreta. È però noto a tutti

che nella maggior parte dei casi la controversia non trova

nel casellario legislativo la norma bell’e fatta da applicare,

ed è allora che sorge la necessità della interpretazione.

Qui incomincia la questione « del metodo nella ricerca

della norma »: i primi mezzi da esperimentare sono quelli

che la logica e la legge si accordano nell’indicare, cioè

l’esame dell’immediata intenzione o sententia legis e l’ana-

logia; ma anche questi primi mezzi generalmente non

bastano, e l’opera del giurista è allora che diventa neces—

saria. I criterii fondamentali che io ho sempre tenuti

presenti furono i seguenti:

Ricorrere ai principii del diritto quali risultano dal coor—

dinamento delle varie norme legislative. A questo scopo

serve lo studio sistematico degli istituti giuridici, perchè il

sistema assegna ad ogni norma il carattere di essere norma

generale o particolare.

Quando si dice sistema si parla di un ordinamento logico

di concetti omogenei, per esempio giuridici. Il fare un sistema

è in questo senso un lavoro di logica; i criterii direttivi

sono dati dalla logica; e l’utilità è quella (e non e poca)

che si può sperare dall’applicazione dei canoni della logica.
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Ordinare a sistema vuol dire coordinare fra di loro icon-

cetti di una certa disciplina, raggrupparli per affinità intrin-

seca od esterna, trovarne il legame di discendenza, e da

quelli particolari e concreti salire mano mano ad alcuni

principii generalissimi e comprensivi di quelli che sono

subordinati. Fare un sistema è qualche cosa di più che

classificare e aggruppare; icriterii per incasellare minerali

e piante sono esterni, visivi, distinti; ma nei concetti giu-

ridici oltre il classificare vi è la interna discendenza e la

corrispondenza reciproca di causa e di effetto, si che la

classificazione si eleva ad organismo, l’ordine a sistema.

Quali saranno i criterii direttivi secondo cui ordinare e

sistematizzare i concetti giuridici? Possono essere molti e

la difficoltà è nella scelta. Fissare questi .6riterii è un lavoro

di diritto; trovatili, fare secondo essi il sistema è un lavoro

di logica. Questi criterii giuridici, che devono in via pre—

liminare essere ricercati, presuppòngono alla lor volta un

lavoro sulla estensione, l’elasticità ed il valore delle diverse

norme giuridiche. Nella teoria delIe servitù, per esempio,

sono molte regole, come quella della inalienabilità, della

causa perpetua, dell’in faciendo consistere nequit, ed altre

ancora: suppongasi che della causa perpetua si dimostri

vero un concetto più largo di quello comunemente esposto,

e che invece l’alienabilità sia ammessa entro certi limiti, e

che le servitù se non possono consistere direttamente in

un facere, possono però essere congiunte con certe presta—

zioni che sono più personali che reali: in questo caso

dovrebbe mutarsi l’assolutezza e la formulazione delle regole

predette, e se ne ricaverebbero alcuni criterii giuridici e

direttivi, i quali muterebbero l’interno sistematico organa-

mento della teoria delle servitù. Questo lavorio, se fosse

fatto sopra tutte le parti del giure privato, ne muterebbe

il sistema: giacchè il sistema non sta solo nell’architettura

esterna (come proprietà, possesso, famiglia, ecc.), ma eziandio

e principalmente nella commessura e disposizione interna,

e nell’attribuire a ciascuna norma il preciso coefficiente
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della sua forza e della sua applicabilità. Inteso in tal modo

il sistema, appare che non può mai essere supplito dal com-

mento ; e questa contrapposizione del commento al sistema

mostra ch’essi sono due termini antitetici; la via percorsa

dal commento è, per sua natura, inadatta al raggiun-

gimento dello scopo di organare e precisare le varie norme

giuridiche, imperocchè prende le mosse proprio da quel

punto in cui bisognerebbe fermarsi a lavorare. Il vero

sistema non è adunque un indice schematico da seguire

od un casellario vuoto da riempire, ma è l’ordinamento

scientifico della materia giuridica, e il dare precisione e

limiti ai varii concetti; è il fissare il valore e la potenza

delle varie norme; e l’intrecciarle e subordinarle in modo

che ciascuna abbia il suo posto adeguato e non si estenda

a danno di altre; è il trovare i principii generali e fonda-

mentali sulle successioni, sulle servitù, sulle traslazioni di

proprietà; è lo scoprire i punti oscuri e contradditori o defi—

cienti; è l’armonizzare le tendenze opposte di due istituti.

precisare il linguaggio, e insomma formare la scienza del

diritto.

Il.

Tenere presente lo scopo economico del diritto e volgersi

ad ogni istante alla utilità sociale. Quando la legge non

coarta ad una determinata soluzione ma tace, il giurista ha

l’obbligo di dettare la norma che nel miglior modo soddisfa

al bisogno attuale. La funzione dell’interprete diventa così

l’organo vivo e permanente dei bisogni sociali. Anche dalle

esigenze economiche devono perciò prendersi i « principii

generali del diritto ».

III.

Applicare del diritto romano quella parte che corrisponde

a fenomeni economici attuali uguali agli antichi, ed appli-

carlo in quelli istituti che sono rimasti immutati. In tal
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modo — e solo con questi limiti — la inarrivabile tecnica

dell’arte giuridica romana e aiuto potente pel diritto pri-

vato moderno.

IV.

I varii codici ed i varii diritti, specie il civile ed il com-

merciale, non sono che lati o prospetti di un solo diritto

privato, ed a poco a poco si ritorna ad avere un moderno

ius commune.

V.

Questo ius commune, a base latina, deve servirsi anche

del diritto comparato, con tendenza ad uguagliare, nei limiti

possibili,i diritti dei varii popoli.
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II.

IL PROGRESSO DEL DIRITTO PRIVATO

NELL’ULTIMO CINQUANTENNIO (1)

SOMMARIO.

Se il diritto abbia progredito. — Suo rapporto coi fenomeni sociali.

Progresso nella scienza, nella giurisprudenza e nella legislazione.

Nel diritto come nelle scienze sociali il progresso non è

appariscente come invece è nelle applicazioni fisiche ed indu-

striali; noi non abbiamo la grande scoperta, ma il pro-

gresso è intimo e riguarda spesso un atteggiamento, un

orientamento, un indirizzo, una piega di pensiero, per modo

che per constatarlo e sentirlo bisogna penetrare nelle parti

più tecniche e nascoste del diritto. Quando però si pensi

che una società non può esistere senza norme giuridiche,

e d’altra parte la società attraverso i secoli ha potuto pas-

sare in fasi così diverse ed' ha sempre trovato il diritto

pronto a darle le norme di condotta, non può a meno

di rendersi verosimile l’ipotesi che anche il diritto abbia

progredito.

In questi ultimi cinquant’anni molti fenomeni nuovi eco—

nomici, specie in riguardo agli operai e ai sindacati indu-

striali si sono presentati ai giudici e alla scienza giuridica

per essere regolati, e noi giuristi abbiamo risposto all’in-

(1) Relazione fatta nella seduta del 13 ottobre 1911, in Roma, alla

Società per il progresso delle scienze.
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vito, perchè il diritto privato ha tale emporio di principii

e tale facoltà creativa, che sente di poter rispondere alle più

nuove esigenze della società.

Tuttavia l’opinione che il diritto privato non abbia pro-

gredito è così diffusa, che bisogna rintracciarne le ragioni.

Ogni fatto, solo perchè fatto, è importante e va spiegato.

La prima ragione è che il rinnovamento giuridico dipese

dal rifiorire degli studi del diritto romano, per Io che presso

i profani si accreditò l’idea che più che andare «avanti »,

sia per noi gloria andare « indietro »; è però da osser-

varsi che il diritto non essendo l’attuazione di un ideale

etico, ma solo la migliore norma « tecnica » di condotta

per uno scopo di « utilità comune », esso rimane inalte—

rato finchè lo scopo non muta: e siccome nei rapporti pri—

vati (proprietà, contratti, testamenti) la parte maggiore di

essi è oggi come ai tempi dell’impero romano, così quelle

norme, create con semplice dirittura verso lo scopo econo-

mico, restano anche oggi.

Ma dove ci sono fatti nuovi ci devono pur essere norme

nuove: le forme recenti di contratti,i sindacati industriali,

le servitù elettriche,i rapporti di vicinanza tra case ed

industrie hanno trovato regole loro proprie, o propria appli—

cazione di già conosciute norme generali. L’insegna è dunque

questa: « con il diritto romano, ma oltre il diritto romano ».

L’altra ragione dell’apparente non progredire del diritto

'è che esso è una « norma tecnica », indifferente al conte-

nuto che gli dà la società: il diritto è à5w’ccpopov, come diceva

Aristotile. La società vuole il divorzio 0 l’indissolubilità?

ed il diritto regola quella 0 questa secondo che si comanda.

La società vuole i monopolii industriali? e noi giuristi ne

diamo le norme. Vuole la libertà di produzione? ed eccoci

a tutelarla.

In altri termini, il diritto « regola », ma « non crea »

il fenomeno: e siccome in Italia non c’è ancora il consenso

circa il divorzio, il femminismo, i figli naturali, così il diritto

non può in ciò progredire: egli attende, perchè il giurista
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come giurista non ha su di ciò un’opinione : dica la società

quello che vuole, ed il diritto privato si avanza a dettare

le norme che conducono allo scopo dalla società voluto.

Per scoprire il progresso del diritto bisogna dunque pene-

trare dentro ed allora esso ci si appalesa nella scienza, nella

giurisprudenza e nella legislazione, che sono i tre centri di

« lavorazione » delle norme giuridiche. Per la scienza giu-

ridica il progresso avvenne quasi tutto nelle università e

nei libri dei professori universitari: una scienza non uni-

versitaria in Italia non esiste. Chi paragoni la descrizione

dello stato miserevole che il Savigny fece nel 1828 (1) quando

venne a visitare molte università italiane con lo stato

attuale, prova un senso non tanto di compiacenza quanto

di meraviglia che siano avvenuti tali e così ampi mutamenti.

È specialmente per tre rispetti che il progresso si è

affermato: in primo luogo, per uno spirito critico che ha

sottoposto ogni istituto ad una specie di revisione concet-

tuale; in secondo luogo, per un abbandono di dottrine

scolastiche rettoriche fittizie, che non regolavano ma « cela-

vano « i fenomeni sociali; in terzo luogo, per un riavvici-

namento continuo del dogma al fatto, della dottrina alla

pratica, per cui può dirsi che la recente scienza giuridica

italiana ritorni a quel senso di praticità che fu gloria nostra

e segno caratteristico del pensiero latino. Pensi il giurista

alle teorie moderne circa le presunzioni, circa la colpa, circa

i diritti di vicinato, circa la proprietà dello spazio aereo,

e vedrà che, pur non essendosi da nessuno, dobbiamo con-

fessarlo, raggiunto un definitivo assetto concettuale, tuttavia

si sono formulate norme e concezioni utili, pratiche, non

astratte, e bene adattate agli « scopi » che nella vita ci pro-

poniamo di raggiungere.

Ma è nella giurisprudenza che il progresso fu forse

maggiore: i giudici non tanto per virtù propria quanto perchè

spinti dalla « equità del singolo caso », hanno regolato in

(1) SAVIGNY, nella « Zeitschr. f; gesch. Rechtswiss. », 1898, 901.
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modo utile (e raggiungere l’utilità è per il diritto il merito

maggiore) tutti i fenomeni che loro si presentavano: sin—

dacati industriali, forme prima non conosciute di contratti,

lotte industriali, liquidazioni di patrimoni, contratti di lavoro,

mandati di vario genere, stipulazioni a favore di terzi,

furono il campo vasto nel quale in cinquant’anni di pro-

duzione giurisprudenziale i giudici crearono una serie di

norme ricavate da principii già noti ed in accordo con la

utilità pratica: utilità che i magistrati, per essere fortuna-

tamente non dotti, vedono meglio che gli scienziati: « la

troppa logica rovina il diritto » ed i magistrati sono

uomini medii, e che perciò creano un buon diritto che serve

anch’esso agli uomini medii, i quali richiedono una norma

semplice di condotta media. Fa oggi gran chiasso il pro—

blema così detto delle « lacune nel diritto »: il giudice deve

« sempre » giudicare, e se non trova nel diritto la norma?

ci sono o no lacune? Problemi di puro gaudio intellet-

tuale: il giudice quando non trova la norma bell’e fatta,

la dà secondo che « l’utilità » richiede.

È nel campo della legislazione che l’avvenire può ren-

derci grandi: se è vero che il diritto non sorge che quando

è sorto il fatto, è pur vero che grandi fatti sono sorti senza

che ancora sia sorta una legge che li regoli.

Il contratto di lavoro attende da noi quella meravigliosa

rete di norme tutelatrici che il diritto romano creò per la

proprietà privata.

E così il cammino faticoso ma trionfante percorso in

questi cinquant’anni dagli altri scienziati ha veduto in com-

pagnia di costoro anche i giuristi, per quell’armonia nella

quale consentono tutte le scienze. Diritto e vita sono due

cose indissolubili: il progredire della vita segna fatalmente

il progresso del diritto. Ed il diritto privato è un’antica

robusta quercia che, pur avendo solide e lunghe radici nel

passato, ha nei suoi rami fronde nuove e germogli nuovi

fecondati dal sole del progresso.

 
% 
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III.

IL LAVORÌO LOGICO DEI GIURISTI.

FORME E FORMULE GIURIDICHE

SOMMARIO.

La norma e la formula. — In che senso opera la logica nel diritto.

— Logica e lingua. — Formalismo giuridico: sue utilità. — Ele-

menti che lo compongono: atti e parole. — La legge evolutiva

dei « simulata pro oeris ». — Importanza del formalismo verbale.

Quando e come il formalismo arreca danni. — L’avvenire delle

formule.

Ho già accennato (1) che il diritto è una norma tecnica

e non etica, e ciò fa subito imaginare quanta parte ha nel

diritto il lavorio logico dei giuristi: parte che talvolta è

così assorbente e dominante da creare regole che se sono

una conseguenza logica di premesse vere finiscono anche

per essere contrarie all’utilità pratica, perchè tra la logica

e la cita vi è spesso contrasto.

Lo scopo delle norme giuridiche è soddisfare i bisogni

della società, ma la loro formula ed il loro concatenamento

sono l’effetto del lavoro della nostra mente, la quale tra esse

norme cerca di porre un ligame sì da ridurle ad alcuni

principii fondamentali (2). Una serie anche vastissima di

(1) Pag. 11.

(%) Si vegga: nell’Esprit dell’Jnanme il 5 4% sopra la tecnica del

diritto e il 5 58 sopra l’arte giuridica; nella Coutume Primitivo. del

MAINE il capo XI sopra la classificazione delle regole legali; nella Logique

del BAIN il libro V capo VIII sopra la logica delle scienze politiche;

nel Diritto naturale del TRENDELENBURG i55 71-83 sopra il lato.logico.
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regole staccate non giova alla vita: è necessario che sieno

coordinate, formulate, e lontane più che è possibile dal caso

singolo per servire a molti casi assieme, perchè solo così

possono ricordarsi e applicarsi alle sempre varie e nuove

controversie sorgenti nel commercio degli uomini. Or bene

questo lavoro essenziale non lo fanno i bisogni materiali,

nè le condizioni economiche, nè la spontanea coscienza

popolare, ma la potenza mentale e logica dell’uomo.

Creare il diritto col pensiero, come fece il razionalismo,

o considerare tutto il diritto come un frutto spontaneo

della vita esterna, come fece la scuola storica e fa il falso

positivismo moderno, sono due tendenze opposte, ma ugual-

mente esagerate: lo spiritualismo o il materialismo giuri-

dico sono in pari modo fuori della verità, la quale concede

nella formazione del diritto una parte ai bisogni pratici,

ma riconosce un’altra parte al lavorio logico del pensiero

umano. Anzi le forze dell’evoluzione giuridica nella storia

sono sempre queste due: l’utilità immediata e la coerenza

concettuale; il bisogno e la formula del suo soddisfacimento;

la vita esterna ed il pensiero; e queste due forze combat-

tono sempre, vincendo ora l’una ed ora l’altra, ed in questo

perenne combattimento sta il progresso. Ne ha esempi

chiari il diritto romano: spesso la tirannia di un principio

e l’impossibilità di estenderlo ad altri fece tardare il sod-

disfacimento di un bisogno; spesso la prepotenza di questo

bisbgno diede uno strappo all’armonia logica; più spesso

tra l’una e l’altra cosa avvenne una transazione per mezzo

di simboli e di finzioni, come nelle actiones utiles e nelle

fictiones. Quante volte il principio fu violato con la scusa

dell’utilitatis causa; quante altre invece si tardò a soddi-

sfare le nuove esigenze perchè non eravi un’azione, o perchè

si diceva essere contra tenorem iuris.

E nel diritto romano l’armonia lottante di queste due

forze è veramente mirabile: mano mano che i bisogni pra-

tici trovano la norma corrispondente, queste norme si con-

nettono e si organizzano in modo tra di loro, che l’edificio
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dei varii concetti diventa così praticamente logico da ser-

vire come tipo ai diritti futuri. La logica ha nel diritto una

parte grande: il valore di un istituto, la sua estensione,

l’interpretazione di una norma e la sua forza di elasticità

dipendono dal precisare alcuni concetti, fissandoli e limi-

tandoli. In molte quistioni di diritto privato non sempre

si può ricorrere al bisogno pratico, cui si deve provvedere;

questo bisogno talvolta non è evidente, e tal’altra il ricer-

care ciò che è più utile diventa meno facile del ricercare

ciò che è più giuridico; altre volte il bisogno non ha alcuna

influenza, perchè si tratta 0 di trovare la norma e di met-

terla in accordo con altre; in molte questioni adunque

(specie in procedura) il giureconsulto deve fare la sua riso-

luzione con elementi che sien tratti dal lavorio logico sul

diritto esistente, non potendo sempre lasciarsi muovere o

da un bisogno che si affaccia o dall’equità del singolo caso

a lui presentato. Una giustizia ideale dovrebbe risolvere

ogni fattispecie con criterii proprii alla medesima; ma l’ideale

è fuori della realtà, e nella realtà le norme giuridiche devono

essere generalmente utili, e quindi possono in alcuni casi

particolari essere dannose.

L’importanza della logica giuridica richiede una proprietà

grande nel linguaggio (1): a questo proposito è da deplo-

rarsi “un notevole decadimento nell’epoca presente, e in

ispecie nel foro, imperocchè spesso il soverchio desiderio

di chiarezza o di favore popolare fa dimenticare l’uso delle

parole tecniche. Nella storia del diritto romano accade

spesso di vedere come il felice ritrovamento di una parola

abbia aperto il passo a molti concetti giuridici; come per

contrario molte norme rimasero latenti e confuse per non

(1) Per un parallelo tra l’evoluzione della. lingua e l’evoluzione

del diritto veggasi Gaudenzi, Arch. Giur. XXI, pag. 271. Molto più

importante è ricercare la reciproca influenza della lingua e del diritto;

non solo ebbero ambedue le stesse leggi evolutive, ma. le evoluzioni

di ambedue si influirono a vicenda…
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avere un suono articolato distinto; come molti principii

ebbero una vita ed una estensione maggiori in grazia del

nome che li racchiudeva; come il significato materiale e

linguistico di una parola fu talora l’unica fonte di regole

o false o utili; come finalmente la formula semplice corta

memnomica di una norma le diede tale vastità concettuale

da farne un ditterio anche—dannoso; imperocchè i ditterii

giuridici, per avere una forma più generale del loro conte—

nuto, tentano di essere applicati più estesemente di quello

che dovrebbesi, avendo in sè stessi il peccato originale di

violare quella legge dell’induzione logica, per la quale una

verità non può dominare in un territorio più grande di

quello dei fatti da cui fu indotta (1).

Il sistema giuridico ha un’altra specie di lavoro intimo,

nel quale i bisogni pratici non hanno alcuna parte; si vuole

con ciò accennare a quelle esigenze concettuali e logiche

per le quali tutte le norme, più o meno generali, devono

coordinarsi tra loro e talvolta la necessità che non si urtino

e contradicano fa che alcune siano limitate o eliminate. La

giurisprudenza ha spesso esagerato in questo lavorio intel—

lettuale, perchè i bisogni di EURITMLA LOGICA e il desiderio

di ragionamenti perfetti hanno tolto alcune norme e crea-

tene altre senza guardare alla pratica utilita. È per ciò che

fra le tendenze sistematiche e le osservazioni della vita

reale deve essere sempre un reciproco riverbero; ed è per

ciò che spesso le suptilitates iurisconsultorum hanno gene—

rato dei periodi di scolastica, dannosi nella giurisprudenza

non meno che nella filosofia.

Il coordinamento, la gerarchia e la non contraddizione

sono i limiti logici delle norme giuridiche; ma fuori del

diritto e fuori della logica hanno esse limiti ben più forti,

(1) Nel diritto più che in ogni altra materia la sapienza si è fissata

in un’enorme quantità di proverbi e regula iuris. La quale farraggine

da. un lato aiuta la memoria, ma da un altro lato fa cadere nell’errore

di dare a ogni regola una estensione troppo generale.

2 — Cochoro, Scritti varii di diritto privato, II.
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e sono le esigenze pratiche. Si è, per esempio, spesso osser-

vato che ammettere o negare il divorzio non è una que-

stione giuridica, ma sociale e psicologica; tali son pure

la condizione delle donne e la ricerca della paternità. Il

diritto accetta tutte quelle nuove regole che non urtano col

patrimonio delle regole già possedute; ma se sia bene

creare quelle nuove norme non risulta dal solo fatto

che giuridicamente sono possibili: bisogna che socialmente

sieno utili.

Si collega a questo ordine di idee il formalismo giuri-

dico, che ha principalmente lo scopo della conservazione

delle norme giuridiche e della estrinsicazione in veste este-

riore appropriata preordinata del pensiero delle parti.

Nelle società più antiche e barbare le prime cognizioni

e le prime norme sono conservate religiosamente per paura

di perdere questa originaria conquista dell’uomo sopra la

civiltà, e la conservazione è fatta da un cumulo di gesti e

di parole: ha detto bene lo Spencer che l’originario governo

è quello che egli chiama il cerimoniale, cioè un insieme di

forme, invocazioni, simboli, complimenti, atti ritmici e com-

plicati. Più che un popolo progredisce, e più le funzioni

sociali si compiono con organi semplici: oggi si comprende

come il solo consenso possa creare un’obbligazione, e la

sola volontà non visibilmente concretata creare diritti, ma

quanto tempo e quanta evoluzione c’è voluto per arrivare

a ciò? (1).

Il formalismo investe tutte le istituzioni antiche, e perciò

anche le giuridiche. Il popolo l’osserva rigorosamente,

perchè sente che è una fibra legale, che cioè tiene unita

tutta la compagine sociale, e conserva la poca civiltà con-

quistataril gran pericolo delle società primitive è di sle-

garsi e dissolversi, e quindi tutto quello che le unisce è

un modo di rendere possibile il progresso. Il rispetto per

(1) Veggasi nel BAIN, La logique il capitolo del volume I intitolato

Des mots, e il capitolo del volume Il intitolato Noms générauac.
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le tradizioni dei maggiori e Il rispetto per le immense

fatiche sopportate nella lotta dell’esistenza, e la religione

contribuisce a conservare il rigore delle forme connetten-

dole con la venerazione agli Dei. Ma il formalismo non

solo conserva, ma anche rende visibile e palpabile la norma

giuridica: un popolo primitivo deve avere innanzi agli occhi

il diritto non come un insieme di concetti, ma di atti. Che

anzi può dirsi che in origine un certo fatto o una certa

regola diventavano giuridici sol quando erano rivestiti di

alcune forme.

L’antico formalismo ha un altro immenso vantaggio nel

rendere facile alla vita quotidiana il creare rapporti giuri-

dici: quando è pronto e immutabile un certo stampo, non

c’è che versarvi dentro la materia per avere l’oggetto. Ad un

cittadino di una società non civile dovea essere difficile

trovare il modo di fare testamento: per mezzo del forma-

lismo egli non avea che ripetere quei certi atti e quelle

certe parole, e il testamento era bell’e fatto.

Nel rispetto sorprendente dell’antichità per il formalismo

concorre per massima parte il sentimento della sua neces-

sità sociale: ogni popolo e ogni individuo ama incoscien-

temente quello che gli arreca vantaggi. Ma vi con corre anche

un fenomeno che i moderni dicono riflesso, cioè a dire pro-

dotto non più da una utilità immediata, ma divenuto auto-

matico per la sua costante ripetizione: e questo fenomeno

è l’influenza psicologica che le forme esercitano sopra

l’animo dell’uomo, in ispecie se è barbaro o giovane; vi è

qualche cosa di misterioso nei simboli tradizionali, che si

ha paura di violare, e che si rispetta come imposto da una

forza superiore. E questi simboli non si cambiano: le parole

prescritte sono ripetute senza variazioni, perchè si teme di

mutarne l’effetto mutandone la forma. Gli antichi Greci

erano persuasi che vi erano alcune formule così possenti

da placare gli Dei, 0 commuoverli a concedere le cose

domandate, che cioè anche gli Dei doveano piegare innanzi

al potere di alcune parole mistiche. È il concetto che si
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trova nell’istituto della preghiera che hanno tutti i popoli,

e che Virgilio (En. III, 437) esprime così:

Junonis magma primum PRECE numen adora;

Junoni cane VOTA Zibens, dominamque potentem

Supplicibus supera corus.

E infatti in tutte le religioni si cerca di vincere (supe—

rare) gli Dei con le preghiere ridotte in formule fisse (preces),

con le promesse (vota), e con i sagrifizii e i doni (dona).

Il formalismo giuridico (come pure il cerimoniale, il

religioso e il sociale) si compone di due parti distinte: atti

e parole; e di queste due parti è in origine maggiore quella

degli atti, mentre oggi nelle forme rimaste hanno più impor-

tanza le parole parlate o scritte. Quanto agli atti formali,

sono di tanti generi quanti sono i gesti e le cose che conosce

una società antica: mazzette (vindicta), aste, saluti, banchetti,

sagrifizii’, intreccio di mani (conserere manus), percosse,

Iancie, sangue, riti misteriosi, sguardi al cielo, toccare le

orecchia (antestator) o i capelli (come nei funerali). A questo

proposito è importantissima una legge evolutiva che si può

indicare con le parole simulata pro ceris; cioè man mano

che il popolo progredisce fa subentrare agli atti veri gli

atti simbolici: così il sagrifizio di buoi si muta in quello

di agnelli, e questo in focaccie (confarreatio) e poi in ostie

come nella religione cattolica; le lotte armate si conver—

tono in_vis festucaria, l’hasta in cindicta ; le lancie insan—

guinate dei Feziali al campo nemico in riti simbolici innanzi

al tempio di Bellona. Tutta la farraggine di simboli che si

trova, in una certa epoca, non avere più un significato, rap-

presenta fatti che prima avvennero davvero: dietro i miti

c’è la storia, e dietro i simboli la realtà. Negli atti e nei

simboli si verificano sempre due leggi costanti: anzitutto

che ogni popolo ha in questi atti espresso la sua indole,

e un popolo guerriero gli ha diversi da uno agricoltore.

In secondo luogo si vede che la base d’ogni atto simbolico

è stata in origine una utilità sociale o una credenza super-

stiziosa: il libripens pei Romani serviva a pesare il rame
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quando non si conosceva la moneta; i testimonii erano

necessarii per aiutare con la loro forza fisica il contraente

& chiedere quello, che gli era stato promesso; l’antestator

che tocca loro le orecchia, tende a richiamare la loro

attenzione; e la grande importanza del banchetto nelle

cose antiche (funerali, matrimonio [confarreatio], contratti

[sponsio da spendere, libare]) si spiega con l’antica credenza

che nel mangiare e bere assieme avvenga una specie di

vincolamento reciproco, perchè si crede che vi intervengano

pure i morti, cioè gli Dei. In tutti gli atti poi si vede il

modo di sentire e di comprendere del popolo: nelle forme

si specchia la sua psicologia: ora è la mano forte che lo

colpisce, ora l’ossequio alla divinità, ora i fenomeni di natura,

ora altro. Il formalismo delle parole sorge dopo quello degli

atti, e perciò scompare anche più tardi: è già progredito

quel popolo che lascia i gesti, e concreta la sua civiltà in

parole sacramentali. La parola meglio che il gesto esplica

tutti i vantaggi delle forme: si conserva più inalterata, e

si presta meglio ad essere ripetuta; oltre a ciò la parola

man mano si adatta meglio a rappresentare l’idea. Nel

mondo romano da prima il diritto si concreta in atti, e le

parole non sono fisse (UTI lingua nuncupassit); ma poi cade

la mancipatio testamentaria, e rimane il Titius heres esto; cade

la mancipatio alienante i beni, e rimane il meam esse ecc iure

Quiritium; cade l’uso del bere nei contratti o il giuramento

all’ara di Ercole, e rimane il spondes—spondeo ; cade il rituale

processuale delle legis actiones, e rimangono le formulw.

Il formalismo delle parole ebbe una parte immensa nello

sviluppo del diritto: trovata la formula, era trovato il modo

di soddisfare un nuovo bisogno. Dalla parola sorge il diritto,

dalla formula l’azione. E qui il rigore si mantenne più a

lungo: anche in popoli progrediti, come i Romani dei tempi

di Augusto o di Adriano, gli atti giuridici devono quasi tutti

essere posti in essere con le parole certa et sollemnes, perchè

tutto il diritto riconosciuto è concretato e condensato in

quelle determinate forme verbali.
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In tutto questo formalismo si nota, come nel resto, una

evoluzione continua corrispondente alla evoluzione sociale

e psicologica del popolo: la forma è un organo, e lo svi-

luppo degli organi procede pari passa con quello delle fun—

zioni. Ma qui più che altrove è forte la cis inertiw, per la

quale una forma vecchia continua a vivere anche quando

il suo concetto è sparito: vive atrofiata e non compresa.

In tutti i momenti della nostra vita quotidiana quanti atti

si fanno per abitudine e senza scopo: un tempo questi

atti hanno avuto la loro importanza. Così nel diritto:

quando certe forme non furono più richieste dalle leggi,

continuarono a vivere nell’uso; non ritenute necessarie

neppure nell’uso, rimasero rimpicciolite in alcuni loro

avanzi avvizziti. Le fiere del bestiame ne offrono ancora

interessanti esempii: tutte le parole e i gesti e gli usi tra—

dizionali dei contadini un tempo erano vere forme giuri-

diche. La forma è come la parola che a poco a poco muta

di significato, ma nella sua radice mantiene la eco di un pas-

sato dimenticato: come l’etimologia è una miniera di con-

cetti antichi, altrove non reperibili, così nelle forme e formule

convenzionali può lo storico rintracciare antichi istituti giu-

ridici. Raccogliere gli usi ancora viventi delle fiere e dei

matrimonii nei varii luoghi, in ispecie agricoli e alpestri;

esaminare certe formule notarili, oggi ridicole; sarebbe un

modo di contribuire alla storia del diritto. Le radici delle

parole e le forme atrofiate sono come carboni fossili che

hanno nascosta e concentrata la potenza di dare calore

e luce.

Ma nella civiltà tutto ciò che è utile per un tempo

diventa dannoso in uno più avanzato nel progresso; i

grandi vantaggi del formalismo scompaiono lentamente,

mano mano che il popolo si incivilisce, e si mutano in

danni evidenti. La forma rigorosa diviene un inciampo al

progredire: i nuovi concetti male si coattano nel rigore

delle vesti antiche, e in ogni società non stazionaria viene

un periodo nel quale si accende la lotta tra il passato e
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il presente, tra il formalismo e la larghezza di che si sente

bisogno. Un consorzio umano ha in principio bisogno di non

scompaginarsi, e allora gli stanno bene le dande, e gli fanno

bene i rigori di forme fissate; ma diventato forte, ha bisogno

di espandersi, e rompere i freni troppo stretti. In nessun

popolo come nel romano questa lotta fu più visibile, lunga,

e feconda: la saggezza dei giuristi seppe con fictiones e

actiones utiles conciliare il vecchio col nuovo, innestando

mirabilmente e durevolmente il nuovo sul vecchio. In altri

popoli, come in molti dell’Asia, la forma soprafiece la

sostanza; i nuovi bisogni furono assopiti; nelle pastoie

delle formule religiose e giuridiche i semi del progresso

imputridirono; e quei popoli rimasero fermi per secoli

nello stesso stadio antico di evoluzione. E non solo i Ro-

mani seppero liberarsi a tempo del formalismo, quando

non era più utile averlo; ma ebbero coscienza dei danni

che arrecava, senza però capire i molti vantaggi che aveva

arrecato: juris formula; aucupationes sillaba-rum insidiantes

(God. Il, 58, l): cerborum inanium eaccludimus captiones (Cod.

VI, 9, 9): scrupulosam sollemnitatem amputari decernimus

(Cod. VI, 30, 17). ‘

Ma nei popoli civili le forme giuridiche sono scomparse

o scompariranno? Nè l’una cosa nè l’altra; sono mutate,

hanno avuto la loro evoluzione, sono fatte più semplici e

meno numerose, ma la loro esistenza è connaturata col

fenomeno giuridico, che è fenomeno sociale. L’avvenire

delle forme non è infatti una questione di diritto; è una

questione sociologica. L’atto scritto, la trascrizione, l’iscri-

zione dell’ipoteca, le forme procedurali, i registri dei pub—

blici ufficiali, sono formalità le quali danno sicurezza, esi-

stenza, apparenza a fatti che nel commercio sociale non

possono restare nell’intimo campo del pensiero: devono

entrare nella vita esterna, e per entrarvi devono avere una

veste visibile.

Il progresso tende ad abolire (e non vi è ancora riu-

scito del tutto) tutte quelle forme che non arrecano più
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un’utilità sociale; le tradizionali parole dei contratti n t .—

rili scompaiono,i riti sacramentali del giuramento sono

scossi, ma quelle forme che servono a concretare la sostanza

degli atti giuridici non potranno perire mai. Ci sarà trasfor-

mazione, ma non morte; e chi sogna un avvenire nel quale

la sostanza giuridica non avrà bisogno di organi esterni è

un idealista, simile a chi pensasse che verrà un tempo nel

quale il concetto non avrà più necessità della parola. La

forma, mutata e adattata alla civiltà progrediente, si perfe-

zionerà, ma continuerà ad accompagnare il diritto, la società

e la vita: e sempre sarà vero, sebbene con significato diverso,

che forma dat esse rei.

Posso riassumere le cose fin ora discorse dicendo che

la norma giuridica nella sua normale funzione è una regola

voluta dalle condizioni economiche, ma il diritto, come

corpus iuris, è il coordinamento delle norme giuridiche, ed

in questo lavoro consiste la scienza giuridica. Coordina-

mento che appartiene alla forza della logica del pensiero,

ed una parte delle norme è la conseguenza di questo lavoro

logico: i principii generali e le formule risentono vivamente

di questa elaborazione logica, e ci vuole l’avvedutezza del

giurista pratico per non lasciarsi sopraffare dalle esigenze

della logica a danno delle più spontanee e più grezze esi-

genze sociali. Visione dei bisogni e forza di pensiero; rap-

porto economico ed illazione logica, sono i due istrumenti

dei quali deve servirsi un giurista perfetto.
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“ BONUS IUDEX ,,

SOMMARIO.

Il riguardo alle circostanze del fatto. — Limiti all’arbitrio del giudice.

—— La varia funzione, secondo i tempi, della « sententia iudicis ».

— Le témiste greche. — L’opera del giudice nei popoli moderni:

in quali casi è una « fans iuris ».

Il titolo qui sopra indicato è preso da Celso nella legge

38 Dig. VI, 1. Il giureconsulto romano fa il caso di un com-

pratore imprudens (che cioè comperò un fondo che non

era del venditore), il quale edificò nel fondo comperato,

ma poi gli fu evitto dal vero dominus. Deve questi rim-

borsare la spesa della fabbrica? Celso risponde che BONUS

IUDEX constituet carie ecc personis causisque, deciderà cioè

secondo le diverse circostanze di fatto. Sono spese che

anche il proprietario avrebbe fatto, ed allora deve pagarle

nei limiti dell’utilità, cioè di tanto per quanto il fondo si

è arricchito, quo pretiosior factus est. Sono spese che il pro-

prietario, che era povero, non avrebbe fatto, ed allora chi

edificò ha l’ius tollendi, purchè con ciò si riduca .il fondo

non deterior, ed il proprietario potrà pagare non ciò che

le cose valgono, ma ciò che può ricavarsene ove si toglies-

sero, perchè malitiis non est indulgendum. Ognuno sente

quale ondata di senso e senno pratico è in queste risolu—

zioni, non guidate da alcun preconcetto logico, ma ispirate

all’equità del caso reale. Bonus iudeac non è il giudice mite

che segue i consigli di un’ammalata pietà, ma il giudice

pratico che adatta le norme alle esigenze della vita..
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Quando il diritto di un popolo è già formato e ricco

di iura in hypotesi, cioè di norme generali prestabilite; e

quando c’è già un corpo di leggi (codici e leggi speciali),

il giudice non può prescindere dall’obbedire ad esse ed

applicarle, ma la varietà dei casi pratici è tale e si grande

che rimane sempre una larga parte all’apprezzamento del

giudicante. E ritorna sotto un altro profilo il così detto

problema delle lacune del diritto; e ritorna a rivivere la

funzione della sentenza del giudice come creatrice del

diritto per il singolo caso NEI LIMITI CONCESSI DALLE NORME

LEGISLATIVE (1).

La sentenza del giudice ha sempre avuto per le parti

contendenti una sola funzione, risolvere cioè una questione

con la forma pacifica della « norma da seguire », sostituita

dal progresso alle forme primitive di lotta fisica ed armata.

Ma non ebbe nei varii tempi la stessa funzione in rapporto

alla creazione generale delle norme giuridiche: cioè talora

fu, e tal’altra non fu 0 fu solo in parte, una fonte di diritto,

si che il giudice ebbe, in correlazione a questa diversa

natura della sentenza, un mandato diverso ed un posto

diverso nelle varie sorgenti dell’ordinamento sociale. Studii

recenti, ai quali non è più lecito di sottrarsi o ribellarsi,

hanno mostrato che l’evoluzione giuridica non comincia

nè con la legge nè con la consuetudine, ma con la « sen-

tentia judicis »: appena un consorzio umano si presenta

nella storia con le primitive condizioni di una certa gerarchia,

noi troviamo che le contese private cessano di esser risoluto

con le armi e col sangue, e sono decise dal capo della tribù

o dal padre di famiglia o dal sacerdote o dal re (2). La

(1) COGLICLO, Scritti varii, vol. ], 4a ediz., numero III e XXXVII.

(2) Alludo ad un periodo di già incipiente civiltà, perchè la risolu-

zione di una contesa è in un popolo primitivo fatta dalla forza pri-

vata di chi è leso con l’aiuto dei suoi parenti, e solo lentamente si

sostituisce la tenzone giudiziale. Presso tutti i popoli si trovano

vestigia di ciò, e la vendetta dei popoli germanici è un esempio tipico;

in India l’antico procedimento si compendiava nel dharna o capta, e
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prima fonte del diritto è dunque la sentenza del giudice:

vengono poi, per il ripetersi delle sentenze, le consuetudini;

e vengono poi, per render solide le consuetudini, le leggi.

Dice bene il Graie che Zeus, re sulla terra, non è un

legislatore, ma un giudice, ed in Omero non si trova mai la

parola nòmos 0 legge, ma la giustizia è indicata con la parola

themisthes, cioè sentenze dettate dalla divinità ai giudici.

Ed anche nei periodi di civiltà e quindi di maggiore

anzi pieno sviluppo giuridico le sentenze dei magistrati

ebbero sempre una parte creativa superante il semplice ed

immediato scopo di dirimere la contesa privata. Chi conosce

il creditore imprigionava la moglie, i figli e il bestiame (MAINE, Inst.

Prim., p. 370), e questa forma indicava già un progresso di fronte a

uno stadio originario in cui la tribù dell’uomo offeso lottava con quella

dell’ofi'ensore. Anche l’antico diritto romano ne conserva molte vestigia,

e dice bene il Maine (I. o., p. 314) che ciascun gesto e ciascuna forma

della legis actio sacramento simbolizza una cosa che un tempo avve-

niva realmente. Lo studio del diritto comparato in nessun punto più

che in questo trova una maggiore comunità di atti e simboli tra tutti

i popoli sia dell’occidente sia dell’oriente.

Le traccie nel diritto romano sono numerose. Le XII Tavole per-

mettevano che si uccidesse il ladro notturno: si im occisit, iure caesus

est, e sottile è l’osservazione che si trova in D. XLVII, 2, 17 pr. : neque

enim qui potest in furem STATUERE necesse habet adversus furem LITI

GARE; idcimco NEC AGTIO ei a veteribus prodita est. L’in ius vocatio

poteva estendersi fino all’in ius rapere, e la manus iniectio perdurò

come forma procedurale per tanto tempo, e il talione, come nell’actio

de membris ruptis, era eseguito dall’ofi’eso senza l’assistenza del magi-

strato. La pignoris capio che si trova nelle XII Tavole e ristretta ad

alcuni casi, rappresenta un originario e generale procedimento stra-

giudiziale che trova riscontro preciso nel diritto antico celtico e indiano.

L’ultio si trova ancora in molti casi: antichissimamente il parricida

era rilasciato alla famiglia dell’ucciso acciocchè si veudicasse (VOIGT,

Leges Regiae, 69); la deditio per patrem patratum rilasciava il colpe-

vole alla vendetta dello stato offeso; il marito poteva uccidere la moglie

adultera senza giudizio (Cell. X, 23, 5); e la posteriore noxae datto è

una forma evoluta di questo primitivo stato di cose. E cosi il vim

dicere, oindicatio, vindicta, vis festucaria, manus consercre, meum esse

AIO. Il progresso è indicato dal lento sostituirsi dello stato all’azione

privata, e il ‘mittite ambo hominem del pretore indica già che questo

progresso era stato dal diritto romano antico raggiunto.
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quanto operò sul diritto romano l’editto dei pretori, e quanto

quest’editto fosse la raccolta di formule e norme ricavate

da decisioni singole; chi conosce l’influenza che nelle epoche

di mezzo ebbe la giurisprudenza rotale sul diritto; chi

conosce queste ed altre cose affini, che per esser breve tra-

lascio di dire, consentirà facilmente nel mio pensiero, che

cioè la sentenza del giudice è non solo la decisione di una

lite particolare, ma anche una fonte di produzione giuridica.

Ed è naturale che sia stato così, e che sia così; perchè il

giudice lavora sepra un caso pratico, ha cioè di fronte un

fenomeno sociale vero e reale, e perciò è spinto dalla aequitas

rerum, che è più forte della suptilitas legum, a trovare la

norma economicamente più adatta ed eticamente più accet-

tabile per regolare la condotta umana nelle varie contin-

genze di fatto.

Dopo il codice civile ital. del 1865 vi fu un periodo di

abbattimento intellettuale e di indebolimento nella coscienza

della propria forza da parte dei magistrati; da voci paurose,

da teorie errate, non sempre conscie della funzione giuris—

prudenziale nella storia e nella vita, fu ad essi magistrati

per molto tempo ripetuto che il loro dovere era quello di

interpretare rigorosamente e‘ scrupolosamente la legge,

rimanendo indifferenti a tutte le movenze esteriori della

vita sociale. E si ebbero così per alcuni lustri fredde sen-

tenze, nelle quali primeggiò l’arte del leguleio, ma mancò

ogni palpito di verità. Oggi dottrina e coscienza pubblica

hanno ridata al magistrato la sua libertà di intelletto: la-

nuova formula è questa: il giudice deve trovare ed anche

creare la norma che risponda al bisogno pratico, e solo fer-

marsi quando nella legge siavi UN ESPLICITO DIVIETO. Così

risorge la funzione della giurisprudenza, e per un ricorso

tanto comune all’evoluzione della civiltà le themistes o sen-

tenze italiane torneranno, come le themistes di Omero, a.

rappresentare l’officina più diretta e più equa delle norme

giuridiche. Ma ad una funzione così alta occorrono organi

poderosi per robustezza di mente e per‘virtù di coscienza:
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imagistrati italiani non solo devono avere la non difficile

e quotidiana onestà morale, ma anche la più faticosa onestà

intellettuale, cioè l’onestà. di comprendere che senza lunghi

studi e grandi sforzi di mente non si diventa sacerdoti del

diritto. Lo stato tuteli e protegga e premi questi sacerdoti:

ma anch’essi sentano la grandezza della loro funzione, e

non si avviliscano a proclamarsi, come spesso fanno anche

con lo scopo pigro di abbreviare ogni ricerca, non si avvi-

liscano, dicevo, a proclamarsi semplici interpreti del diritto

costituito. Grande e creativa dunque è la loro funzione;

grande dev’essere in essi lo sforzo della ricerca, l’onestà

del pensiero, la coscienza della loro importanza sociale.

"’O”
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v.

LA LINGUA GIURIDICA

SOMMARIO.

Rapporto tra. le parole e le idee. — I « sofismi del linguaggio ». —

Esempi di parole giuridiche barbare. — Vocabolario giuridico. —

Testamento del Boccaccio.

Diceva l’ARRIVABENE nel 1820 « essere indispensabile og-

gimai una miglior lingua a quanti professano giurispru-

denza in Italia », e la cosa può ancora dirsi ora, sebbene

possa con piacere notarsi una più grande cura nello scri-

vere nei libri di diritto (1). Ma le memorie forensi e le sen-

tenze dei magistrati continuano in grande parte a scrivere

male, con parole improprie, con un gergo inutile, e con

frasi non lucide. Vi sono giureconsulti che pare si stùdino

di non curare la forma letteraria, quasi che l’abilità nel

dire tolga pregio di profondità al pensiero, e quasi che i

concetti severi disdegnino di presentarsi in veste elegante

per frase e puramente italiana per parole. Quanto agli scrit—

tori, venne loro impaccio e nocumento da un certo metodo

tedesco, che va per fortuna cadendo di moda, di frantu—

mare il periodo con richiami noiosamente frequenti e con

note di inutile bibliografia, sì,_ da perdere l’uso di periodi

completi, lunghi, soddisfacenti il gusto del lettore. Quanto

agli avvocati, venne loro danno dal costume di un certo

(i) FEED. ARBIVABENE, Dissertazione della lingua forense, Bergamo,

1820, pag. 7.
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gergo forense, che sembrava, per la sua stranezza, aumen-

tare l’importanza delle cose dette e velarle di fronte ai

profani.

Eppure non fu sempre così: il latino dei giuristi romani

fu un esempio mirabile di precisione scultoria, e le opere

recenti, specie tedesche, che lo hanno“ studiato ne misero

in evidenza l’eleganza e la semplicità (1). Ed anche in ita-

liano abbiamo una tradizione che non dovrebbe essere per-

duta: gli scritti del Vico, del Gravina, del Filangeri, e del

Romagnosi, e del Fierli e di altri hanno dimostrato che la

lingua giuridica può essere lingua italiana, ed in molti statuti

antichi, come negli Statuti fiorentini della mercanzia, i facitori

delle leggi moderne troverebbero ragione di arrossire a

vedervi dette bene le stesse cose che esse dicono così male.

Chi pensa che le parole sono la veste del pensiero, e

spesso la fonte di nuove idee, e che molti errori derivano

da sofismi detti verbali, comprende bene quanto la formula

di una regola debba essere oggetto di studio. Non può

negarsi che una parte non piccola della grandezza dei giu—

risti romani fu la loro felice intuizione delle parole giuri-

diche, e che una parte non piccola dell’odierno svilimento

delle trattazioni forensi è la trascuratezza della frase e la

poca correttezza e precisione delle espressioni di diritto. I

verba iuris hanno la loro storia e la loro tradizione: conq-

scerli bene e bene usarli è condizione necessaria per un

buon ragionamento giuridico, altrimenti continueranno a

vedersi frequenti quelli che il Bacone chiamava idola fori,

cioè a dire quei sofismi di linguaggio, nei quali incappa la

p ti forense, o perchè usa di parole ambigue e mal defi—

nite, o perchè attribuisce un’idea a una parola diversa senza

accorgersi che spesso si ha tautologia di concetto, o perchè

non distingue il significato comune dal tecnico, o perchè

(1) QUINTILIANO (V, 14) diceva: « iurisconsultorum. summus circa

verborum proprietatem labor est ». Questa cosa non può più ripetersi

oggL
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in qualunque altro modo non coglie il rapporto tra la parola

e l’idea. Ma la scienza giuridica cade nello stesso errore

tutte le volte che si appaga di spiegazioni e definizioni

nominali, le quali non fanno che ripetere l’uguale pensiero

con diverse parole, e appagandosi di questa illusione evita

più serie ricerche. Quando per spiegare il colore delle foglie

si dice che è dovuto a una sostanza detta clorofilla; o

quando il Black spiegava con l’idea del calore latente quelle

variazioni di temperatura non sensibili col termometro; o

quando il giurista dice che le servitù reali sono inaliena-

bili perchè sono legate al fondo che le gode; quando si fa

ciò (e avvien spesso) si dà una spiegazione acustica nella

quale la parola impropria funziona da cosa.

Non è mio intendimento nè sarebbe in mio potere il

dettar norme di scrivere e comporre un vocabolario giuri-

dico, ma vorrei riuscire a richiamare l’attenzione degli

uomini di foro sopra il disgusto che ne viene dalle loro

scritture quando sono scritte male, il che avviene spesso,

e sopra l’utilità che al pensiero ed allo scopo di spiegare

e persuadere deriva dall’usare parole italiane e adatte, dici-

ture purgate, periodi ben fatti. Nè si creda che la scienza

del diritto voglia proprio un linguaggio barbaro, e che

bisogni proprio dire « maturare gli incombenti » per pro-

cedere a nuove prove; il « dispositivo della sentenza »

invece della « parte dispositiva»; il non « effetto retroat-

tivo delle leggi » per dire che non possono « riguardare

indietro (VÀRGHI, Istoria Fior., V) » o « disporre delle cose

conchiuse in passato » od « avere effetto indietro »; gli

« arretrati » per dire « interessi decorsi >> (SEGNERI, Pred.,

XXII, 14); la « controparte » per la « parte avversa »;

la « comminatoria » per « comminazione »; 1’<< emanare

la sentenza arbitramentale » per « lodare, proferire il lodo

(VARGHI, Istorie, Xl) »; l’ « epoca del pagamento o la soa-

denza» per « venire il tempo (diem venisse: L. 1 D.,

L. V, 17) »; l’ « evadere la pratica « per « darvi corso »;

l’« importo » per la « somma »; l’« indennizzazione » per
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« indennità o indennizzamento » (Voc. Crusca, sub h. v.);

i « generi » per le « merci »; l’ « affitto », che è più proprio

delle possessioni e dei poderi, per il « dare a pigione»

(VARGHI, Istorie, VII) », che è più proprio delle case; la

« riconvenzionale » per la « riconvenzione » o, meglio se

il periodo lo permette « riconvenire l’attore» (Crusca, sub

h. v.). Nè si creda, dicevo, riprendendo il periodo, che le cose

giuridiche abbisognino proprio di termini di dialetto forense,

perchè non vi è alcuno di essi che « molto meglio, assai

più propriamente, in più brevi parole, con maggiore efficacia,

con più bellezza, con più vaghezza, per più nobil maniera e

più dolce, da chi studi di ritrovarla, non possa esprimersi

nellapura favella » (SALVIATI, Avvertim. ling., libro Il, 0. V).

E poi consigliabile conservare nella lingua giuridica ita—

liana alcune parole latine che da sole dicono quanto direbbe

una lunga frase; e così il giurista e l’avvocato potranno

senza scrupolo e con sicurezza d’esser puri usare le parole

« atto inter vivos » (VILLANI, Istorie, VI, 70), « ex officio

(VARCHI, Istorie, Xl) », « ipso facto o anche issofato », « ipso

iure o anche issoiure », fattispecie » (SALVINI, Disc., I, 234),

« petitum o petito », « atto mortis causa », usar la diligenza

del « bonus pater », ricorrere all’ « arbitrium boni viri », ed

altre ancora. Mi vengono tra mani questi due esempi di

scritture classiche riguardanti cose giuridiche, e li rife-

risco qui perch’io possa ed ognun di noi possa convincersi

che anche il diritto è fattibile rivestirlo di belle forme

italiane:

VARCHI, Istorie, XII:

« Aveva il Papa creduto sempre che l’Imperatore o dovesse

lasciare spirare il compromesso senza. LODABE, siccome promesso

gli aveva, 0 LODANDO, LODARE in suo favore e della Chiesa: e

perciò sollecitava il vescovo di Vasona suo nunzio, che solle—

citasse l’Imperatore a sentenziare. L’Imperatore aveva rimesso

la causa al Consiglio de’ suoi dottori. I dottori, secondo l’usanza

pessima d’oggidì, mandavano la cosa in lungo (1) e attendevano

(1) Usanza che perdura!

3 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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a far disaminare ogni giorno molti testimonj e scrivere lunghis-

simi processi. E perchè il Duca di Ferrara aveva per ottenere la

sentenza presentato, secondochè affermava il Papa, innume«

rabile somma di pecunia, davano ad intendere al Vescovo, che

la sentenza, ogni qualvolta che si giudicasse, verrebbe in favore

del Papa: e ciò facevano maliziosamente affinchè egli facesse

instanza a Cesare, che desse la sentenza . . . Finalmente stimo-

lando il Vasona per le cagioni dette ogni giorno più, Cesare

LODO, e secondo la relazione de’ dottori, aggiudicò Modena e

Reggio con tutte le loro appartenenze al Duca di Ferrara, e

fece che il Papa, ricevuto da lui centomila ducati, e ridotto il

censo, secondo l’usanza antica, a dodici mila fiorini d’oro l’anno,

dovesse investirlo della giurisdizione di Ferrara. Veggendo Cle—

mente sbefl’ato e ingannato sè e il suo nunzio dall’Imperatore

e dal suo Consiglio, non solo non volle OMOLOGARE il LODO o

pigliare i danari allora, ma nè anco poi perla festività di

s. Pietro accettare il censo, come è usanza ».

L’altro esempio che mi capita di addurre è il seguente

brano del testamento del BOCCACCIO:

« Appresso a tutto questo intendo e voglio che, oltre alle

predette, in ogni mia cosa così mobile come stabile sieno miei

eredi universali i figliuoli di Jacopo di Boccaccio mio fra-

tello, quelli che al presente sono, e che nel futuro nasceranno

legittimi e naturali cosi maschi come temine, si veramente

che ogni frutto, il quale de’ predetti miei beni si ricoglierà.

o trarrà, debba pervenire nella casa del predetto Jacopo, e

ad esso aspettare e pertenere mentre viverà l’amministrazione

di quelli in nutricare sè e la moglie, e quelli figliuoli, li

quali avrà.

« Appresso intendo, che de’ detti miei beni i predetti miei

eredi non debbano, nè possano vendere, o in altra maniera

alienare, o impegnare alcuno, insino a tanto, che alla età d’anni

trenta compiuti pervenuti non sieno; et allora. vivendo Jacopo

predetto far nol possano senza suo consentimento e piacere;

riservato nondimeno, che dove bisognasse di pagare la dote

d’alcuna loro sirocchia, che maritassero, allora voglio possano

con l’autorità dei loro tutori, se in età da ciò fossero.

« Similmente intendo, che in perpetuo insino a tanto che

alcuno de’ discendenti di Boccaccio Ghellini nostro padre per

linea masculina si troverà, eziandio che non fosse legittimamente

nato, si possa vendere, o alienare in alcuna altra guisa...

« Appresso in esecutori, e fedeli commessarj del mio presente

testamento, o vero, ultima volontà, eleggo e priego che sieno

questi che appresso scrivo: Il venerabile mio padre e Maestro

Martino da Signa ecc. a’ quali dò piena balìa ed autorità di
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vendere ed alienare del mio, 0 de’ miei beni quello che cono-

sceranno essere opportuno alla detta esecuzione in loro per me

fatta. Et intendo, che quello, che la maggior parte di loro di

quelli che allora vivi saranno si farà. o adopererà intorno

alla detta esecuzione, sia fermo e rato, eziandio contradicendolo

gli altri, nè si possa per gli altri mutare. E questo intendo

sia il mio testamento, et ultima volontà, rivocando ed annul-

lando ogn’altro testamento, il quale insino a questo di fatto

avessi ».

Il miglioramento della lingua giuridica non può com-

piersi in breve tempo, ma per molti segni e a sperarsi che

avverrà, perchè nel rinascere di ogni energia italiana è

impossibile che anche il culto della forma non abbia la sua

parte: e già l’ha, e grande, perchè, come dissi da principio,

in molte scritture recenti, come già era nelle molte antiche,

la dicitura è purgata e propria e adatta alle cose che deve

rappresentare. È nel foro che sarà più difficile persuadere

gli avvocati edi giudici ad abbandonare quel gergo, che

par radicato così fortemente da passare per strano O non

profondo chi vuol discostarsene. Ne sono un esempio i

notari che nei loro atti mantengono così religiosamente le

formule vecchie e le ripetizioni delle frasi cautelari, che si

comprende che sarebbe per essi un dolore e quasi un man-

care al loro dovere se dovessero accontentarsi di poche

parole comuni e puramente italiane. Se devono dire che un

tale da ad un altro piena facoltà di fare per lui alcune o

molte cose o tutte»le .cose, credono di aggiungere forza al

mandato col dire che il mandatario sarà ut alter ego e che

il mandante garentisce de rato: eppure anche senza queste

frasi inutili e non belle, nè pur grammaticalmente, il rap-

porto giuridico era perfetto.

Tempo dunque ci vorrà per un rinnovamento nella

lingua giuridica, essendo difficile a credersi, ma pur es-

sendo vero che è più facile progredire nelle idee che nelle

parole, e mutar la sostanza che la forma. Ma è bene si

incominci ed è bene che si dica con coraggio ai giuristi,

siano scrittori, od avvocati, o giudici, che spesso parlano



36 Scritti varii di diritto privato — V. — La lingua. giuridica

male e scrivono male, ed è necessario che a poco a poco

ognuno di noi cerchi di parlare e scrivere meglio (1).

(1) Una buona ed ampia antologia giuridica servirebbe per i gio-

vani e per i non giovani a migliorare lo scrivere di cose di diritto,

e sarebbe pur utile a quella eloquenza forense che è da augurarsi sia

sempre più studiata e cercata. IO conosco alcuni dotti giureconsulti

che scrivono cosi inelegantemente e parlano cosi male, da raddoppiare .

la fatica nostra nell’intenderli (vedasi avanti pag. 40). ’
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VI.

PER UN CORSO DI SCUOLA PRATICA CIVILE (1)

SOMMARIO.

Dissidia tra la scienza e la pratica. — Esercizio forense. — Impor-

tanza dei corsi teorici, e necessità di un corso pratico. — Il

diritto è '« scienza » e « arte ». —— Esercitazioni forensi. — L’ora-

toria forense: parole di Romagnosi su di ciò. — La scuola del-

l’eloquenza del foro. — Le disputationes medioevali.

Nel rinnovellarsi che in questo secolo tutte le scienze

fecero per effetto del metodo positivo e della critica’scien—

tifica, e nell’ammodernarsi che le università e specialmente

le facoltà mediche hanno dovuto fare per porre armonia tra i

tempi nuovi e il vecchio organismo universitario, solo le

facoltà giuridiche rimasero ferme e impietrite nel loro

ordinamento. E non solo in Italia, ma da per tutto e ancor

più in Germania, dove da molti anni i più eminenti profes—

sori studiano e scrivono circa il modo di rinfrescare e

ravvivare l’insegnamento del diritto. Nel quale grande pro—

blema non è qui opportuno ch’io entri in questo momento,

ma io voglio solo notare esser cosa certa che il dissidio

tra il diritto pratico e il diritto insegnato è così grave e

dannoso da essersi diffusa l’opinione, ingiusta ma generale,

che nelle nostre università s’impari un diritto che poi non

(1) Da un « discorso di chiuswra» tenuto il 22 maggio 1894 nella

Università di Genova, alla fine del Corso di pratica civile che allora

vi tenevo. Pur troppo i desideri espressi ventitrè anni fa sono ancora

sentiti e non ancora soddisfatti.
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serve alla vita reale, cioè a quel diritto di cui un popolo

ogni giorno vive realmente. Anche senza toccare la deli-

cata controversia circa lo scopo scientifico o professionale

della università di stato, e anche ammettendo che noi pro-

fessori dobbiamo additare i grandi ideali scientifici senza

un continuo e immediato riguardo alle esigenze quotidiane

della vita sociale, non può dubitarsi che della vera scienza

è una parte la stessa pratica, elevatamente considerata, e

che l’esercizio forense è una scuola di fatti e di idee, tempe-

rante le astruserie cavillose e le negromanzie sillogistiche

dei solitarii pensatori. La scuola pratica è per noi quello

che per i medici e la clinica: il paragone non è di parole,

ma è di sostanza, e la antichità della similitudine nulla toglie

alla sua esatta verità.

L’insegnamento dogmatico è e deve essere per sè stesso

astratto: la struttura intima di ogni scienza si compone di

principii e di norme generali: la parte di ius controversum

procede su ipotesi finte che sembrano contenere dei fatti,

e invece non sono che categorie logiche ipotetiche per la

configurazione delle questioni. Nè può essere diversamente:

una lezione che si limitasse a spiegare una fattispecie real-

mente avvenuta, avrebbe un contenuto concettuale cento

volte minore di una lezione teorica.

Nel diritto, più che in ogni altra cosa, l’empirismo è

nemico della scienza. Ma appunto perchè i corsi giuridici

devono per loro natura essere teorici, e necessario che al

difetto derivante dai loro pregi supplisca un corso appo—

sito: la scuola pratica forense. Conoscere la norma di legge

non è tutto: bisogna saperla applicare al fatto, e vi sono

valorosi cultori del diritto che pur troppo non saprebbero

colpire il punto fondamentale di una lite forense. E questo

saper applicare il diritto ai casi concreti non è solo scienza,

ma e anche arte; non è solo studio, ma è anche esercizio.

Nella medicina e nel diritto era venuta una reazione scien-

tifica contro l’importanza che si dava al così detto occhio

clinico o senso pratico, e fu una reazione salutare perchè
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quest’occhio e questo senso non devono impedire che lo

studio serio e la scienza pura abbiano il valore che meri-

tano. Ma non meno pernicioso sarebbe l’eccesso opposto,

e per quanto si studi di cose dottrinali e teoriche non si

riesce mai a supplire a quella pratica intuizione e a quel

criterio prudente e reale che si acquista con il lento eser—

citarsi nell’esame delle concrete fattispecie create dai rap-

porti sociali. Anche a questo lato dell’educazione giuridica

deve mirare l’università, la quale è per tale riguardo così

manchevole che il giovane laureato sente uno sconforto

indicibile e un vuoto incolmabile appena entra nelle prime

tenzoni del foro: a lui pare, e in parte con ragione, che ciò

che ha studiato fin allora sia un bagaglio inutile per il nuovo

viaggio, ed è solo dopo molto tempo che, riavutosi e trovata

la strada, può riallacciare la acquistata esperienza con le

cose generali apprese all’università, se per fortuna ancor le

ricorda.

Non parlo del pessimo sistema della pratica che si fa (o,

meglio, non si fa) presso un qualunque professionista: non

parlo dell'obbligo, divenuto irrisorio, di prendere in due

anni centoventi firme dal cancelliere del tribunale; non parlo

degli esami di pratica dati innanzi a languide commissioni

di magistrati e avvocati; non parlo di tutto ciò perchè è

amor patrio il non parlarne, ma dico che una riforma radi-

cale degli studi giuridici e cosa necessaria.

Le esercitazioni forensi hanno adunque un alto scopo

scientifico; la loro natura le fa esser parte esSenziale del-

l’insegnamento giuridico, ed io credo che un corso simile

dovrà (come una volta in Parlamento fu promesso all’ono—

revole Corleo interpellante su di ciò) divenire corso uffi-

ciale e organico della facoltà di legge.

E non va dimenticato che tante cose, utili a sapersi dal—

l’avvocato e che non si apprendono nei soliti corsi scolastici,

risaltano necessariamente alla mente degli studenti quando

devono discutere una causa ed esaminarne i documenti:

voglio alludere al bollo e al registro degli atti, alla forma



40 Scritti varii di diritto privato

(convenzionale, se vuolsi, ma consueta) delle comparse e

delle sentenze, alle diciture delle notifiche, e a tanti piccoli

stratagemmi forensi che non si leggono sui libri, e che pur

tante volte decidono della sorte dei contendenti.

Questa clinica giuridica… ha anche due altri aspetti di

utilità che non possono trascurarsi: l’uno è il fare parte-

cipare attivamente i giovani alle cose universitarie, e tempe-

rare il grave difetto attuale di obbligarli solo a sentire

lezioni e conferenze, senza che mai possano parlare e obiet-

tare e discutere. L’altro aspetto è l’abituarli a coltivare

l’oratoria forense, cui gli antichi davano ragionevolmente

molta importanza, mentre ora è così negletta da far dubi—

tare che si perda da noi quel pregio, che era proprio ai

popoli di origine latina. Così la pensava il ROMAGNOSI, il

quale ha lasciato scritto nel suo Saggio sull’istruzione pub—

blica legale, consigli e ammaestramenti degni di meditazione:

« L’arte di difendere le persone in modo che l’ordine, la bre-

vità e la chiarezza del patrocinio agevoli l’ordine, la brevità

e la chiarezza dei giudizi, e concilii negli astanti quel rispetto

che ispirar deve il santuario della giustizia, formar deve il

complemento della pubblica istruzione, dopo che per buona

ventura fu ristabilita la solennità delle pubbliche azioni giu-

diziarie. Ecco la necessità della scuola dell’elaquenza

del Foro » (1).

L’esercizio pratico nell’ambiente universitario è del resto

un felice ritorno alle nostre più gloriose tradizioni. Così

incominciò a Roma l’insegnamento giuridico e durò per

tutta l’epoca classica del diritto: accanto all’institui, come

trattazione generale teorica, c’era l’audire, l’assistere cioè

ai responsi che il giurista dava pubblicamente ai clienti, e

Cicerone diceva di Scevola che consulentibus respondendo

studiosos audiendi docebat (2). È nelle stationes ius publice

(i) ROMAGNOSI, Principii di diritto amministr., 2“ ed., Firenze, 1832,

pag. 202.

(2) cm., Brut., 89.
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respondentium che i giovani auditores imparavano il diritto

nelle loro immediate pratiche applicazioni, e al metodo di

insegnamento è forse in gran parte dovuto il pregio precipuo

dei giuristi- romani, d’avere cioè costantemente fuggito le

elucubrazioni astratte e nebulose, per perseguitare i feno-

meni sociali nel loro reale e vero aspetto (1).

Anche i fasti universitarii del medio evo tennero in grande

pregio le controversie forensi fatte dai giovani a scopo di

studio, e le disputationes che facevansi prima a Bologna e

poi in tutte le altre università italiche sono così note e tanto

contribuirono al progresso del diritto, che mi basta l’averle

accennate per ricordare alla vostra mente tutto un periodo

di gloria patria. E dai glossatori in poi l’attività dei docenti

e degli scrittori continuò per alcuni secoli a manifestarsi in

queste pubbliche dispute e in una estesa letteratura di opere

raccoglienti quaestiones, caSi pratici, dubbi, obbiezioni e

trattazioni forensi (2). Più tardi lamentavasi l’Alciato (ed è il

nome di uno dei più grandi giuristi) che cadesse in disuso il

peragere fictas controversias, e soggiungeva: « declamandi

ratio qualis et quam hodie necessaria sit tironibus iuri civili

operam navare valentibus, saepe a me praedicatum est » (3).

Parve adunque ai nostri maestri del passato e pare

ancora oggi che l’esame di concrete fattispecie è per gli

studenti la riprova e nello stesso tempo una fonte dei prin-

cipii scientifici: e perciò che in Germania molti dei giuristi

più celebri, come l’Ihering e l’Eck e il Goldschmit, hanno

pubblicato raccolte di casi pratici ad uso delle università.

e con appositi corsi universitari li discutono assieme ai

discepoli.

In Italia alla mancanza di un insegnamento pratico tenta—

rono di supplire i giovani con il consociarsi in circoli giuri—

(1) KREUGER, Gesch. der Quellen, 5 18. Per l’auditorium vedi, per

esempio, la leg. 1, 54, D. XL, 15.

(2) Libro prezioso per notizie su di ciò è quello di GOTTLIEB BUE-

DER, De ratione ac methodo studiorum iuris, Jenae, 1874.

(3) ALCIATUS, Parergon., lib. IV, cap. XV.



4% Scritti varii di diritto privato

dici o altre simili radunanze, delle quali lo scopo è rendere

gli studenti compartecipi della attività universitaria. Per

questo riguardo appartiene ormai alla storia scolastica e vi

ha un posto principale il così detto Rotino Toscano: il nome

vero era Accademia dei nomofili, istituita tra i praticanti

legali nel 1839 e durata fino al 1871. Innanzi a un collegio di

giovani facienti da giudici, altri compagni disputavano una

tesi concretata in una causa realmente avvenuta, con inter-

vento di uno studente che faceva da prècuratore della legge:

entro quindici giorni dovea uscire la sentenza ragionata, e

la collezione delle sentenze (spesso migliori di quelle dei veri

magistrati) forma 32 volumi, che si conservano con amore

dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze.

Delle cose da me dette sono oggi propugnatori in Italia

e altrove (1) tutti coloro che comprendono bene l’alta fun-

zione degli studi universitarii; e solo voglio ricordarvi due

nomi: il Gianturco e il Fadda. Il Gianturco come professore

e come scrittore usava insistere nella necessità di corsi

pratici accanto ai corsi teorici, e il suo lavoro intitolato

O'restomazia dei casi giuridici in uso accademico, apparso

nel 1885, è un vero modello. Il Fadda nel Congresso univer-

sitario, tenutosi a Milano nel 1887, fecesi, unito a me, propo-

nente e sostenitore del voto che « il Ministero trovi modo di

concorrere al maggior incremento di quei corsi o istituzioni

che hanno per iscopo le esercitazioni pratiche nel diritto pri—-

vato ». E questa voce invocante una riforma erasi già fatta

sentire nel Parlamento nostro il 5 febbraio del 1884, quando

il Corleo propose e la Camera approvò la seguente delibera-

zione: « La Camera invita il Ministro a studiare un disegno

di legge che introduca nelle Università la pratica forense

civile e penale, coordinandola con le leggi vigenti in Italia. »-

Questo voto parlamentare negli anni che lo hanno.

seguito ha trovato nello spontaneo sorgere di corsi pratici

(i) APPLETON, De la méthode dans l’enseignement du droit, Paris,

1891.
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universitarii la prova più sicura della sua verità: gli studenti

di legge vogliono come gli studenti di medicina avere non

presso un professionista qualunque, ma entro l’università

i loro esercizi forensi. Ritornisi a ritrovare nell’insegnamento

non solo l’institui teorico, ma anche l’audire pratico dei

tempi romani: non solo la lectura, ma anche la disputatio

dei tempi medioevali; non solo il dogma dottrinale, ma anche

la clinica giuridica dei tempi moderni.
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VII.

“IN FRAUDEM LEGIS ,,

SOMMARIO.

Casi di frode lecita ed illecita. — Rapporto tra la fraus legi e l’inter-

pretazione della legge. — Esempio del divorzio all’estero. -—

Esempio del patto commissorio. — Definizioni romane. — Sagacie

cautelari permesse. — Fraus legi e simulazione. —- Interposte

persone. — Frodi pie: art. 829. — Categorie generali di frode

alla legge.

La fraus è dal punto di vista oggettivo un DANNO ad

altri e dal punto di vista soggettivo un 1NGANNO: applicata

alla legge da luogo alla dicitura, divenuta tradizionale, di

fraus legi o in fraudem legis. il significato generale e gene-

rico è di un atto che è fatto in modo apparentemente legale,

ma con lo scopo di eludere una norma coercitiva del diritto,

sia con rispettare i verba legis violandone lo spirito, sia con

creare combinazioni fittizie di fatti che sfuggano alla regola

imperativa legale, sia con rivestire l’atto con forme permesse

e lecite pur mirando in sostanza a raggiungere lo scopo che

la legge ha vietato. E facile comprendere che un abuso da

parte dei giudici del concetto di « frode alla legge » finisce

per essere una creazione di divieti e di annullamenti che la

legge non ha previsto: se noi prescindiamo dalle parole

legislative e ne cerchiamo lo scopo e lo spirito per applicarlo

a casi dalla legge non contemplati, corriamo il rischio di

estendere il divieto legale aldilà del suo positivo contenuto:
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tale estensione può farsi e non farsi secondo che le regole

di interpretazione consentano, e il giudicare se le parti usa-

rono di frode alla legge non ha confini più estesi che non

sieno i soliti che l’ermeneutica assegna all’interprete: la fraus

logi non è dunque un istituto a sè, ma è colpita solo quando

con l’interpretazione si possono applicare i divieti della legge

anche a casi non espressamente configurati. Una legge può

darsi che vieti un determinato atto e non un altro atto, seb-

bene a vietarlo condurrebbe lo scopo economico che la legge

ebbe di mira: in tale caso le parti pongono in essere l’atto

non vietato, ma tale frode è legalmente lecita e non produce

nullità alcuna. La frode alla legge è colpita solamente quando

la normale interpretazione della legge può estendere il

divieto anche a casi non letteralmente previsti, ma giuridi—

camente impliciti: che se i casi, aventi la stessa ragion di

divieto, non sono nè letteralmente nè logicamente compresi

nella legge, ognuno può liberamente porre in essere tali

casi: 'la sua intenzione sarà una « fraus », cioè un intento

di studiare il modo per non incappare nella legge, ma egli

può ciò fare perchè la sua è una fraus lecita, cioè è una

cosa legalmente non colpita.

Prendiamo l’esempio noto e discusso della così detta

fraus legis domesticae : due italiani si fanno ungheresi O sviz—

zeri per poter divorziare. Il loro divorzio è da riconoscersi

in Italia? Il Gabba anche dopo la Convenzione dell’Aja si

ostina a dir di no, perchè quei due italiani fecero una frode

alla legge. A me invece pare — ed ormai può dirsi che pare

a tutti i giuristi ed a tutte le sentenze —. che quel divorzio

non può essere disconosciuto, perchè la nostra legge lo vieta

per i matrimonii nostri, ma non per le altre nazioni: se i

due italiani hanno rinunciato alla cittadinanza patria, sono

venuti stranieri, e ciò la legge non vieta, qualunque sia il

motivo che li ha determinati. Non esiste un istituto a sè,

un mezzo giuridico indipendente, una speciale fonte di nullità

che si chiami « fraus legi »; ogni legge opera in tutti i casi

eSpressi (VERBA LEGIS) ed in tutti quelli che logicamente vi



46 Scritti varii di diritto privato

si comprendono (SENTENTIA LEGIS), ma siamo sempre nel

"territorio delle norme di interpretazione: la frode alla legge

è colpita quando il caso concreto, simulatamente trave-

stito od indirettamente configurato con atti in sè leciti,

rientra nei casi della legge, ed allora vi rientra non perchè

in frode, ma perchè l’interpretazione della legge si estende ad

esso. Ciò che risulta dalla legge risulta (dice Ulpiano nella

legge 6, 5 1 D. L, 16) tam cac legis SENTENTIA quam ea; VERBIS,

ma è sempre questione d’interpretazione: generalmente la

frode alla legge è il tentativo di rispettarne le parole violan—

done lo spirito, la « sententia», ma l’annullamento del tenta-

tivo non nasce dall’essere esso in frode, ma dal potersi con

la normale interpretazione estendervi il divieto legale.

Prendiamo un altro esempio: per l’art. 1884 è nullo il

patto commissario, per il quale cioè il creditore pignoratizio

possa, se non è pagato, far suo il pegno. Avviene in pratica

che un creditore, per bene garentirsi, fa un contratto di

compera del fondo, lasciandolo in locazione al venditore e

concedendogli il diritto di riscatto. Questo contratto è valido?

dato che l’art. 1884, che è scritto per le cose mobili, possa

estendersi alle immobili, si può ravvisare in quel patto una

frode alla legge? Ecco come io risolvo la questione: se le

parti hanno simulato una vendita, ma in sostanza hanno

fatto un mutuo (dalla tenuità del prezzo e da altre prove

ciò può inferirsi), il giudice annulla la vendita perchè non

ci fu vero consenso, ed allora la frode alla legge non vi ha

nulla da vedere, ma il mezzo giuridico che opera è la man-

canza del consenso. Se le parti hanno realmente voluto

quella vendita, sia pure per potere il "venditore avere i

denari di che abbisognava, nessuno può annullare l’atto

relativo: il creditore, richiesto di fare il mutuo, ha formal-

mente dichiarato di non volerlo fare, ma volere comperare

concedendo il riscatto: questa stipulazione è vera, è voluta,

e acconsentita, e perciò è valida.

Le due definizioni romane sono riferite dai compilatori

delle pandette in forma generale, ma nei testi originarii di
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Paolo e Ulpiano riguardavano casi speciali (LENEL, Ed. Perp.,

p. 493): esse tuttavia hanno un valore di tendenza:

L. 29 D. I, 3 (Paolo): contra legem facit qui id facit,

quod teac prohibet, in fraudem vero qui SALVIS VERBIS

LEGIS sententiam eius circumvenit;

L. 30 D. I, 3 (Ulpiano): fraus legi fit ubi, quod fieri

noluit, fieri autem non vetuit, id fid: et quod distat

{mròv (1) o’c1'cò 8tavoiag (2) hoc distat fraus ab eo quod

contra legem fit (3).

Il punto di vista romanistico ha qualche cosa di così

particolare che ha perduto molto della sua importanza nei

diritti moderni: esso era che commette frode alla legge chi

approfittando delle sue parole ne viola lo spirito, come

colui che per non lasciar nulla all’erede fa un numero

enorme di legati, in modo che sia rispettata la lese Voconia

per la quale ne cui plus legatorum nomine sapere liceret

quam heredes haberent. Ma Oggi la legge ha questa posizione

giuridica, che cioè quello che ordina o vieta risulta sia dalle

sue parole, sia dalla sua volontà (mens, sententia), quando

la si può ricostruire con le norme ermeneutiche, ed allora

chi cerca di fare fraus legi fa in sostanza contra legem, e

fa cosa nulla; quello invece che la legge, letteralmente o

logicamente interpretata, cioè nei suoi verba, o nella sua

sententia, non vieta, è permesso anche se l’intenzione delle

parti fu di evitare il divieto di legge. Non deve infatti dimen—

ticarsi che si tratta di leggi che comandano di fare o non

fare, perchè nelle norme giuridiche facoltative non Vi e

possibilità di frode potendo i contraenti foggiare liberamente

la loro volontà: e nelle leggi coattive (positive o negative,

imperanti o proibenti) il giudice deve interpretare la legge

ed arrivare fin dove si può arrivare con l’interpretazione,

(1) Verba legis.

(2) Sententia legis.

(3) Vedi pure L. 5 Cod. I,. 14.
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tenendo presente che per l’art. 1350 c’è presunzione legale

in quelli atti « che la legge dichiara nulli come fatti LN

FRODE delle sue disposizioni ».

Quando il giudice non può, servendosi dei mezzi più

squisiti di interpretazione, colpire l’atto che una legge più

previggente avrebbe dovuto vietare, allora non può annul-

larlo ricorrendo al concetto di fraus legi, chè da giudice si

muterebbe in legislatore. Aggiungasi che molte volte le

astuzie dei giureconsulti, le cautele, i moduli studiati di con-

tratto, se da un lato hanno l’intento di sfuggire ai divieti

di una legge, da un altro lato ottengono il risultato di

soddisfare a bisogni nuovi, coi quali la preesistente legge

non sia più in armonia.

Un rapporto intimo e frequente (ma non perciò neces-

sario) è tra la frode alla legge e la simulazione: quando la

legge vieta un determinato atto (donazioni tra coniugi, gli

atti della moglie di cui all’art. 134, lasciti ai figli adulterini),

le parti simulano un atto permesso per raggiungere lo

scopo vietato. In questo caso non c’è bisogno dell’istituto

della fraus logi: l’ atto simulato è nullo per mancanza di

serio consenso, e l’atto vero che vien messo allo scoperto

diventa nullo anch’esso se urta contro un divieto di legge.

Un marito, volendo donare un fondo alla moglie, fa un

atto di vendita, simulando di riceverne il prezzo: chi ha

un interesse giuridico ad annullare l’atto tenta di provarne

la simulazione,e se vi riesce ottiene che la vendita sia

ridotta a donazione e questa sia annullata perchè vietata.

Qui la fraus legi era nell’intenzione delle parti: scoperta,

l’atto viene ad essere direttamente contra legem.

L’art. 1831 non permette nelle materie civili un interesse

maggiore del legale (quattro per cento) se non risulta da

atto scritto: i contraenti invece liquidano preventivamente

l’interesse superiore per mezzo di cambiali. La legge è frau-

data, ma il rimedio è nell’istituto della simulazione: se il

debitore può provare l’origine delle cambiali, ottiene la

dichiarazione che esse sono contra legem.
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Un rapporto pur frequente è tra la fraus legi e l’interpo—

sizione di persone; si ricorre cioè ad un prestanome che

figura come contraente, mentre si vuole dare una cosa alla

persona incapace. Anche qui si ha una simulazione, provata

la quale vien fuori la vera persona beneficata: e se questa è

incapace, l’atto è nullo perchè contro la legge. Il nostro

codice contempla espressamente l’interposta persona nei

testamenti (art. 773), nelle donazioni (art. 1053), nelle ven-

dite (1457): e l’indicazione non è tassativa, perchè si estende

a tutti i casi d’incapacità.

Un’applicazione larga ne fece e ne fa la giurisprudenza

nelle così dette frodi pie, nei lasciti cioè a singoli membri di

associazioni religiose disciolte: la via giuridica per annul-

lare questi lasciti è data dall’art. 829 che permette di provare

che furono fatti a favore di un incapace, ma per interposta

persona.

Categorie generali di frode alla legge sono le seguenti:

a) Rispetto delle parole della legge e cavilli su di

esse per sfuggire alla norma imperative: se il caso

posto in essere rientra nella norma interpretata logi-

camente, il suo annullamento è l’effetto della legge

stessa, e la fraus legi si converte in un vero agere

contra legem ;

b) Rivestimento dell’atto illegale con un altro atto

legale ma simulato: cade allora l’atto simulato perchè

mancante di consenso, e l’atto che ne vien fuori è

annullato direttamente dalla legge (1);

c) Stipulazione di un atto vero, pensatamente stu—

diato e voluto, al fine di raggiungere uno scopo

(1) Un esempio frequente in pratica è la donazione fatta sotto forma

di vendita: scoperta la simulazione, la donazione sarà. nulla o valida,

secondo che non ha od ha i requisiti suoi proprii. E così sarà. valida

se la vendita fu fatta per atto pubblico (in tale senso la Cassazione

di Napoli 7 giugno 1912, causa Sabatini [causa perla quale il FADDA

aveva, erroneamente secondo ch’io credo, sostenuto la tesi contraria

in un parere pubblicato nei suoi Pareri Giuridici, 1912, p. 3281).

4 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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che la legge proibì in altri casi, ma non in questo,

al quale non pensò: questa frode è giuridicamente

lecita, perchè la legge non può estendersi al di là

di quello che la sua interpretazione grammaticale

(verba) e logica (sententia) permettono (1);

d) Stipulazione di un atto con una persona capace

ma con l’intento e l’intesa che il beneficio vada

alla persona incapace: anehe qui opera l’istituto

della simulazione, per il quale l’interposta persona

sparisce e l’atto fatto in fraudem legis appare in

modo diretto contra legem;

e) Stipulazione di patti e di forme che portano con-

seguenze meno dannose di altri patti e di altre

forme (2). La frode qui può essere intenzionale, ma

non può essere colpita.

Il BOTONDI, che ha scritto un bel libro su l’argomento (3),

ha raccolto tutti i casi di fraus legi ricordati nelle fonti

(i) In certi limiti può ancora oggi il testatore creare una specie

di sostituzione fidecommissaria, per esempio beneficando un primo chia-

mato e disponendo che se egli muore sine liberis i beni vadano ad un

altro. Il FADDA, Pareri Giuridici, 1912, p. 16, osserva che qui si ha

un legato sotto condizione risolutiva e soggiunge che il sistema pre-

valente « per togliere un preteso inconveniente, applica la disciplina

delle sostituzioni fedecommissarie a figure giuridiche diverse per la

loro essenza, ricorrendo all’infelìce ripiego di considerare queste figure

come astuzie per frodare il divieto di quelle sostituzioni ». E più avanti

l’illustre giurista, nel quale non si sa se ammirare più la dottrina o

il criterio pratico o il senso retto delle cose, dice: « il giudice deve

prender la legge come è scritta, e se essa lasci la possibilità di ripieghi

non tocca a lui correggerlo per completarla ». Già. dissi che la scienza

cautelare dell’avvocato può per questa via aiutare onestamente i con—

traenti.

(2) È specialmente nelle leggi finanziarie (bollo e registro) che

avviene questa frode lecita. È infatti lecita quella speciale avvedutezza

per la. quale si cerca di ottenere lo stesso effetto giuridico componendo

atti ed assumendo forme che sono tassati sotto una. voce (termine non

bello ma finanziariamente tecnico) di minor tassa.

(3) BOTONDI, Gli atti in frode alla legge, 1911. Ivi sono citati gli

altri lavori.
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romane: molti di essi si risolvono semplicemente con appli—

care la legge non solo nelle sue parole, ma anche nel suo

concetto fondamentale. ‘Per esempio: la lea; Iulia de adul-

teriis di Augusto (del 18 prima di Cristo) puniva come reo

di lenocinio il marito che non statim dimiserit uacorem

deprehensam in adulterio; un marito che l’avesse scacciata

e poi ripresa cadeva sotto la legge? Marciano (legge 34,

5 1 D., XLVIII, 5) dice di sì perchè verbis non tenetur, ma

dicendum est ut teneatur NE FRAUS FIAT. Qui però la parola

fraus è una parola e non un istituto a sè, perchè è evidente

che la logica interpretazione della legge porta a dire che

scacciare (dimittere) indica liberarsi della moglie adultera

in modo definitivo.

Un altro esempio: il senato-consulto Velleiano (del 46 dopo

Cristo) proibì alle donne di far da garanti, e pare che questa

norma si cercasse di eluderla, tanto che Paolo (L. 29, 5 1, D.,

XVI, 1) insegna in modo generale che « ea quae in fraudem

senatusconsulti eaccogitata probari possunt, rata haberi non

oportere»: suppongasi che la donna abbia dato ad un terzo il

mandato di far garanzia, si applica l’esonero velleiano‘? avrà

il terzo un’azione contro la donna per rimborsarsi di ciò che

pagò al creditore di cui fu garante? La legge 32, 53, D., XVI, 1,

risponde di no, ma per arrivare 'a questo giustissimo risul-

tato non c’è bisogno di un istituto a sè, cioè di una con-

cezione autonoma e operante della fraus legi, bastando la

normale interpretazione della legge: la donna infatti se non

può far intercessione non può nè pure dare ad altri il man-

dato di farla per conto suo. Questo punto di diritto mi

richiama una serie moderna e vasta di casi pratici sorti

attorno all’art. 134: la donna maritata non può senza il

marito contrarre mutui, e per conseguenza sarebbero nulli

quelli atti che, per defraudare la legge, avessero assunto

nomi e forme permesse, come se il mutuatario si fosse

obbligato a pagar alla donna una certa somma a titolo di

locazione, mentre in realtà non si tratta che di restituire

la somma ricevuta; in questo caso più 'vale quod agitur
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che quello che concipitur, e quindi la locazione simulata si

riduce ad un mutuo, cioè ad un atto proibito dall’art. 134.

Che se un sagace giurista trovasse il modo di fare real-

mente una combinazione contrattuale che sfugga all’art. 134,

non c’è modo di impugnarla perchè non si possono creare

casi di incapacità che non sieno nella legge.

Concludendo possiamo asserire che le molte forme di

frode alle leggi coattive e proibitive sono punite con la

sanzione stessa della legge, cui si fa frode, quando si tratti

di raggiri e simulazioni e quando, ridotto l’atto alla sua

realtà, gli si possa direttamente applicare la legge, sia

grammaticalm ente (verba) e sia logicamente (sententia) inter-

pretata. Ma quando le parti, pur avendo l’intenzione di

sfuggire alla legge, hanno posto in essere pensatamente un

atto vero che la legge non ha, sia pur per dimenticanza,

contemplato; allora l’atto è giuridicamente incensurabile.

Il ditterio fraus omnia corrumpit ha il difetto di tutti i

ditterii, cioè una generalità indefinita di formula, che deve

essere ristretta e precisata con i criterii in questo studio

indicati.

___-..a..—
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VIII.

COMMEMORAZIONE DI FERDINANDO BIANCHI “’

[Il metodo civilistico in sul finir del milleottocentol.

 

Quando il venti agosto del novantasei giunse repentina

la notizia che era morto Ferdinando Bianchi, il quale pochi

giorni prima nel finir dell’anno scolastico avevamo salutato

fiorente e robusto, non fu un dolore ma uno schianto del-

l’anima, ed un pensiero che per l’inverosimiglianza sua non

voleva adattarsi a parer vero. Non vero pareva che quella

figura così simpatica e così composta di uomo e di maestro,

nel vigore della salute, nella forte età di quarantadue anni,

nel completo svolgimento della sua attività mentale, avrebbe

dovuto improvvisa mancarci, e si sarebbero così troncati

con violenza non naturale tanti affetti e tante speranze. I

professori che aveva avuto maestri o colleghi nelle molte

università in che era stato; gli studenti che aveva educati

in sedici anni di insegnare; gli amici che la bontà del suo

animo aveva fatti numerosi e fedeli; rimasero attoniti, e

quando al riaprirsi dei corsi ci si ritrovò, maestri e gio-

vani assieme, fu un ritorno collettivo alla vivezza delle prime

impressioni di quel dolore inverosimile.

Ma il tempo medicatore a poco a poco ha mutato

l’asprezza dello schianto nel dolce ricordo delle virtù del-

l’amico, ed è con serenità che il consesso universitario di

(1) Questa commemorazione fu da me fatta I’S marzo 1898 per inca—

rico della Facoltà Giuridica nell’Aula magna dell’Università di Genova.

E riprodotta qui perchè accenna, parmi con verità di osservazione,

ai prodromi del metodo nuovo del diritto civile.
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Genova oggi qui è solennemente riunito a narrare di lui,

ed a collocarlo fra le molte gloriose tradizioni di questo

ateneo illustre. Ma narrare di lui non è, o signori, facile

cosa: bene si raccontano le gesta avventurose del guerriero,

o i fatti di colui che, quantunque privo della costante ret-

titudine, potè onorarsi per eroismo o per fortuna di eventi;

ma è più arduo il dire delle placide e quotidiane virtù del

padre amoroso, del cittadino onesto, dello scienziato sagace

che, lontano dal rumore di vita agitata, la vita propria tutta

e ogni giorno dedicò con armonica compostezza all’adem-

pimento dei propri doveri. Come l’armonia nei suoni più

difficilmente si esprime che una sola e Vibrata nota musi-

cale, così è dell’armonia nelle qualità dell’anima umana. E

che dolce armonia era nell’anima di Ferdinando Bianchi:

soave nell’amicizia, amoroso nella famiglia, severo con sè,

mite con gli altri, scienziato paziente e coscienzioso; pro-

fessore efficace, zelante, amato; buono con tutti, modesto

senza esagerazione, integro nell’operare e nel pensare, spi-

rante col parlare uguale, con gli occhi calmi, con la tem-

peranza dei suoi giudizi, afietto e fiducia in chiunque par-

lava con lui. Se è vero che l’uomo eredita la natura sua

non solo per trasmissione fisiologica ma anche per riflesso

dell'ambiente fisico dove è nato, Ferdinando rappresentava

bene il tipo perfetto della sua placida regione emiliana:

dove le colline dolcemente ondulate non hanno scogli o

macigni; l’aria quieta non è agitata da venti; i lavoratori

della terra più lenti che altrove, sono più tenaci; meno

avventurieri dell’ardito marinaro, sono più rispettosi del

diritto altrui; la lingua non è forte e non gridante, ma stri-

sciata, carezzevole, talora piangente; le fisonomie nel gesto

e nello sguardo fu ben detto aver qualche cosa della scru—

tatrice dolcezza degli occhi soavissimi dei buoi, quando in

aperta campagna guardano lontano immobili e pietosi. E

tanta quiete di natura traspariva nella figura di Ferdinando

Bianchi, il quale bene indicava la patria sua con la non

mai turbata armonia delle sue quotidiane virtù.
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EducatO dall’esempio del padre, confortato dalla sua).

amorosa consorte che bella e soave era la gioia della sua

vita; animato dalla stima. ogni giorno crescente dei colleghi

ed amici; non turbato da desideri immoderati; non punto

dall’invidia ch’egli non conosceva; lavorò con amore e

costanza per vivere da sè con l’opera propria: libero docente

a Torino, professore ordinario a Macerata e poi a Siena e

poi a Genova, elevò nel culto del diritto ormai parecchie

generazioni di studenti universitarii; scrittore laborioso,

lasciò un’eredità invidiabile di opere che saranno spesso

consultate: l’anima sua non esclamerà come quella deso-

lata di Davide dies mei sicut umbra -declinaverunt, ma si

rallegrerà col canto di Salomone: beato chi passa su la

terra e vi lascia desiderio di sè.

Il suo primo lavoro che presentò come laurea nel set-

tantasei fu delle obbligazioni solidali in diritto romano: la

ricerca storica Vi è mancante, l’abilità esegetica Vi è defi-

ciente, ma è a ricordare in qual tempo e con quanto pochi

mezzi egli abbia lavorato. Tuttavia due doti la critica vi ha

riconosciuto, le quali doveano poi aumentarsi e fare il pregio

dei lavori successivi: la chiarezza delle idee e la semplicità

del ragionare. _

Nell’ottantuno essendo incaricato del diritto civile a

Siena dove era stato chiamato a succedere al padre Fran—

cesco Bianchi che era passato alla Corte suprema di Roma,

e nell’anno successivo in cui andò come professore straor-

dinario a Macerata, lavorò e pubblicò uno studio sui

principii dell’ indivisibilità nel diritto civile italiano, che

non parve ai dotti e non parve nè pure a lui, che lo

lasciò incompiuto, rispondente alle esigenze della scienza.

A chi paragoni la bontà dei resultamenti a cui il Bianchi

pervenne negli ultimi anni con la deficienza dei primi

lavori, appare lo sforzo che fece e perciò il merito mag—

giore che ebbe nel perfezionarsi; appare la evoluzione cre-

scente del suo spirito, delle sue cognizioni; appare mag-

giore la crudeltà della natura, che lo spense quando con
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anni di fatica era pervenuto allo sviluppo completo dell’at-

tività sua.

A Macerata dove rimase fino all’ottantacinque lavorò con

effetti sempre migliori: un suo articolo intitolato sopra una

questione fondamentale in tema di trascrizione raccolse lodi

da tutti, perchè vi si ravvisò risoluta con criterio giuridico

molto pratico senza essere empirico una vecchia questione

circa gli effetti della vendita a più persone e della trascri-

zione del titolo di acquisto. Incaricato in quella università

anche del diritto commerciale, scrisse lavori assennati circa

l’ammortizzazione delle cambiali smarrite, e la prescrizione

commerciale contro la moglie, e la risoluzione della vendita

e il rifiuto delle merci, e la rivendicazione dei titoli al por-

tatore, ed i contratti per corrispondenza: nei quali lavori

sono meriti dominanti la onestà. della ricerca, il desiderio

di dire non solo cose belle ma anche cose vere, e un’equità

di criterio che non facilmente trova riscontro in altri

scienziati italiani. Così avesse egli potuto per studi prece-

denti e per fortuna di metodo appreso fare uso largo

e critico delle fonti storiche, e principalmente del diritto

romano, il quale nei civilisti più insigni di questi ultimi

tempi è tornato ad essere ritenuto e studiato come la base

di una seria costruzione del diritto privato.

Nominato nell’ottantacinque ordinario a Siena trattò dei

contratti conclusi per telefono; di molti punti dei diritti reali;

e nell’ottantotto pubblicò il trattato delle servitù legali, il

quale, come dirò fra poco, è l’opera sua più grande e non

moritura.

In tutti questi studi alle qualità buone da me sopra indi-

cate si aggiunge una che ha molta importanza, specie se

si pensa che il Bianchi non coltivò solo la scienza ma fece

dell’insegnamento una religione: ed è la conoscenza che

egli aveva dei codici, considerati come materiale di norme.

Un valoroso amico del Bianchi e nostro, lo Scialoja, scri-

vendo di lui disse bene così: « Pochi in Italia conoscevano

il codice come il nostro Ferdinando, e sulla base di questa
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esatta cognizione egli aveva innalzata a poco a poco la sua

dottrina ».

Ma qual posto è da darsi al Bianchi come civilista in

rapporto al metodo e al sistema? Il diritto civile italiano

dal sessantacinque in poi ebbe due fasi distinte: nella prima,

la più antica, i commentatori del nuovo nostro codice segui-

rono quello che si costuma dire metodo francese, che è a

dire il commento articolo per articolo, interpretando più le

parole che la significazione intima della legge, non ricor-

rendo quasi mai alle tradizioni antiche romane od ai bisogni

pratici della vita sociale, ma prendendo il codice come gli

scolastici presero la Logica di Aristotile o i teologi casisti

la Bibbia sacra, cioè analizzando le parole della legge senza

vivificarle con la storia che la generò e con la vita cui essa

legge deve servire. Verso l’ottanta gli studi scientifici di

diritto romano, le ricerche storiche fatte con metodo cri—

tico, la conoscenza dei resultamenti ottenuti per mezzo del-

l’esame del diritto non solo nella sua forma legale ma anche

nella sua intrinseca natura, indicarono ai giovani civilisti

italiani un’altra via, cioè la ricostruzione organica dei varî

istituti giuridici, ed anche il riavvicinamento delle regole

della legge ai fenomeni economici della società. Ferdinando

Bianchi per il tempo in cui studiò e scrisse, peri maestri

che ebbe, per i colleghi che acquistò man mano nella sua

carriera universitaria, si trovò in mezzo ai due sistemi, il

suo passato traendolo al metodo antico, l’evoluzione con-

tinua della sua mente traendolo al nuovo, e perciò riunì

in sè e nei suoi scritti il valore dialettico del commento al

codice con l’osservazione pratica del giurista moderno. Che

anzi a voler vedere la storia del pensiero giuridico del

Bianchi in sedici anni di lavoro, si scorge che la sua mente

andò sempre e a poco a poco, come comportava la sua

natura prudente, adattandosi al nuovo ambiente scientifico,

e aspirando le nuove idee, in quella parte che non fossero

spinte o strane. ma confacienti col patrimonio della nostra

secolare tradizione.
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Il libro del Bianchi che è l’opera sua principale, alla

quale del resto anch’egli diceva d’aver dedicato tempo e

studio e amore maggiori, è il Trattato su leservitù legali,

che onora la giurisprudenza italiana. In quest’opera il

Bianchi appare lo scrittore maturo in tutta la sua forza di

pensiero e di studi, avendo quasi trentacinque anni quando

la fece, cioè l’età che miete e raccoglie le fatiche degli anni

più belli e più vigorosi della vita. Ogni punto controverso

della difficile materia delle servitù legali nel codice civile

italiano Vi è esplicato con conoscenza completa della let-

teratura giuridica; con coscienziosa verità e buona fede

nel raccogliere e dire le opinioni altrui; con dispregio della

inutile e facile erudizione; con parsimonia seria e virile

nella scelta delle ragioni; con armonia tra la dissertazione

teorica e la decisione pratica, tra la polemica dogmatica

e l’esperienza del foro; e finalmente con un senso di pra-

tica equità, per il quale il Bianchi sapeva tenersi lontano

dalle estreme opinioni e scegliere la via più conducente ad

uno scopo utile e duraturo. Perchè questo era, 0 signori, il

merito maggiore del Bianchi, di essere onesto in tutto, anche

nella scienza, e di fuggire dalle dottrine eccessive, mostrando

nei libri, e nella vita, e nelle lezioni, e nella famiglia quella

serenità di mente ed equità di giudizio e tranquillità di opi-

nione, che si rispecchiavano fisicamente nella calma del suo

sguardo, nella dolcezza della sua fisionomia, nella quiete

del suo portamento. Non è però a credere che talora ed a

tempo opportuno il suo pensiero non si mostrasse vigo-

roso, forte e innovativo, e non sapesse ribellarsi alla potenza

delle idee tradizionali: ciò gli occorse, ad esempio, in rap-

porto alla norma della inalienabilità delle servitù, la quale

ognuno sa che è tra i dogmi più accettati come veri; ma

egli sostenne, e con ragioni degne di essere meditate, che

anche le servitù prediali possono allenarsi, quando stac—

cate dal fondo primitivo ed applicate ad un altro manten-

gono, come l’acquedotto, la loro pratica utilità. Nel suo

lavoro sopra i contratti tra assenti seppe piegare le più



VIII. - Commemorazione di Ferdinando Bianchi 59

antiche norme di diritto per la formazione dei contratti

alle scoperte moderne del telefono e del telegrafo. Nella

collaborazione alla. seconda edizione del trattato di diritto

civile del padre suo sostenne doversi ammettere la ricerca

della paternità in molti casi nei quali il nostro codice la

vieta. Come la maggior parte dei valorosi civilisti moderni,

non trascurò di considerare il lato sociale del diritto, e di

esaminare se le attuali leggi rispondano ai principii di

equità sociale, o non piuttosto proteggano troppo il capi—

tale a danno del lavoro, il proprietario a danno dell’ope-

raio. Nelle sue ultime lezioni sulla proprietà, il Bianchi,

dopo avere lungamente esaminate le varie dottrine socialiste,

formulò così il suo pensiero :

« Se le diverse scuole socialiste si presentano con un

lato di indeterminatezza, non si può però negare che nel

movente e nello scopo ultimo che si propongono non ci

sia del vero e del giusto. Poichè non può porsi in dubbio

che il salario, per effetto della libera concorrenza, si trovi

al disotto dell’equo livello, in modo che la differenza riesce

tutta a vantaggio del capitale. Per ovviare a tale ingiustizia

vi è un altro socialismo, che io chiamerei pratico perchè

non si limita a costrurre teoricamente un sistema più o

meno affascinante ma inattuabile, ma cerca di opporre ai

mali, pur troppo reali, efficaci rimedi, senza bisogno di scon-

volgere l’ordinamento attuale. Il concetto di questo socia-

lismo consiste nel mantenere la proprietà individuale, ma

nello stesso tempo riparare a quella piaga che è lo sfrut-

tamento dell’operaio, sia cercando di frenare la soverchia

potenza dei capitalisti, sia cercando di sollevare la posi—

zione dei lavoratori ».

Queste parole e questi concetti mostrano, o signori,

quanto il Bianchi sentisse i palpiti della vita moderna e

quanto egli non fosse un lambiccatore scientifico di idee

teoriche astratte, ma un vero giurista, che sa dovere il

diritto, come ogni altra manifestazione intellettiva, piegarsi

alle esigenze del benessere sociale.
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Ma dove la figura dei Bianchi si alzava maestosa era

nell’ università. in mezzo ai discepoli e studenti suoi. Voi,

colleghi onorandi e giovani amati, sapete quale affetto e

quale stima gli si avesse, ed io son certo che in tutta

l’Italia una legione di studenti gridò di dolore all’annuncio

della morte di lui. Faceva le sue lezioni,frequentate ed ascol—

tate, con serietà e con coscienza; non parlatore eloquente,

era però chiaro ed efficace; ciò che diceva era stato da lui

studiato con cura e senza prevenzioni, e più volte pubbli-

camente confessò di aver mutato opinione in seguito a nuove

ricerche. Le sue lezioni non erano ruminamenti di scarta—

facci ingialliti, ma erano ogni anno il frutto dei suoi recenti

studi: ed egli lo diceva sempre apertamente, che le lezioni

gli costavano a prepararvisi tempo e fatica. Mi par di

vederlo salire per lo scalone, guardato dagli studenti che

lo aspettavano, salire adagio con dignità, alta la testa, alto

lui, il viso sorridente, gli occhi buoni rivolti ai giovani,

mostrante nella sua placida fisonomia la quiete interna del-

l’anima. Non so perchè, ma se io ripenso a lui in questo

atteggiamento che più di ogni altro mi è rimasto fisso

in mente, mi pare dover ripetere ciò che Dante diceva

di Beatrice:

ma Ella che vedeva il mio desire

incominciò ridendo tanto lieta,

che Dio parea nel volto suo gioire.

La efficacia che il Bianchi ebbe come professore sugli

studenti e la parte utile ch’egli ebbe nell’insegnamento pub-

blico per sedici anni, non possono dirsi e misurarsi con

parole, ma chi di queste cose è pratico e lui conobbe bene

può immaginare e sentire: non troppo severo e non troppo

indulgente, come nell’opinare così nel giudicare, come nelle

lezioni così negli esami, avea un senso retto di giustizia

che per molti anni e in numerose congiunture io ebbi modo

di apprezzare meravigliato. Ed anzi è questa vita vissuta

assieme che mi fa dimenticare nel Bianchi lo scrittore, il gin—

rista, l’insegnante per pensare sopra tutto all’amico.
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Oh come si sentiva di averlo un amico in lui, e si capiva

che in un momento di dolore potevate chiedergli un con-

forto sincero, un consiglio sicuro. A Parma, a Macerata, a

Siena, a Genova, dovunque fosti, o Ferdinando, hai lasciato

amici e ammiratori che ancora ti piangono: e più di tutti

ti piangono per sempre i tuoi figli e la tua bella e gio-

vane consorte, che oggi col pensiero lacrimante assiste in

ispirito alle mie pietose parole. Nel suo nome io termino:

come Virgilio in sulla fine del Purgatorio lascia Dante in

compagnia di Beatrice, così la nostra mesta commemora-

zione termina per lasciarti in compagnia dei sospiri e dei

pianti della sposa tua. E come Virgilio a Dante dice:

anima fia a ciò di me più degna

con lei ti lascierò nel mio partire,

così, o Ferdinando, da te partendo noi diciamo: l’anima

più degna dei tuoi cari sarà eternamente a te rivolta, ma

pure incancellabili saranno i segni della nostra stima e del

nostro affetto, cui la morte ha potuto strappare il tuo corpo,

ma cui la morte non potè strappare la dolce ricordanza

della tua grande infinita bontà.
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IX.

LE DONNE AVVOCATE

SECONDO IL DIRITTO ITALIANO “’

SOMMARIO.

Lato giuridico della questione distinto dal lato sociale. — Casi codi—

ficati. — Testi testamentarii e probiviri. — Le donne all’univer-

sità. —- Le avvocate nel diritto romano. — Cosa si intende per

lo « spirito della. legge ». — L’art. 1743 del e. c. — L’avvocheria

non è un ufficio pubblico.

I.

L’iscrizione nell’albo degli avvocati di Roma di Teresa

Labriola e la opposizione mossa dal Procuratore generale

di quella Corte di appello ha richiamato'l’attenzione dei

giuristi sopra il quesito se le donne possano in Italia essere

avvocate.

II.

Risorge cosi un’antica questione che fu variamente

discussa nel 1884 quando la Corte di cassazione di Torino

con la sentenza del 18 aprile 1884 negò alla signorina

Lidia Poet il diritto di esercitare l’avvocheria: scrittori

illustri dissero allora i loro pareri, alcuni contro le « donne

avvocate », come il Gabba ed il Marghieri, ed altri in favore,

(1) Difesa per Teresa Labriola, settembre 1912.
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come il Mariani ed il Vidari (1), ma dobbiamo subito notare

che la questione, che risorge così dopo quasi trent’anni,

non trova più lo spirito dei tempi in condizioni uguali. E

questa è una osservazione preliminare di suprema impor-

tanza, perchè nel silenzio della legge del 1874 suolsi ricor-

rere alle ragioni tratte dalla pubblica coscienza e dal pub-

blico sentire, per modo che la risoluzione data nel 1884

può non essere — e non è —— conforme alle tendenze attuali.

E dobbiamo pure premunirci da un facile pericolo di

metodo, nel quale spesso sono caduti gli scrittori che se ne

occuparono .e cadde anche la vecchia sentenza torinese: il

pericolo cioè di sconfinare della controversia, e vagare nel

vasto campo della questione sociale circa la così detta

emancipazione della donna, parendo ad alcuni che aver

donne avvocate voglia dire averle addirittura liberate da

ogni freno presente, e parendo ad altri che ciò invece voglia

dire rovinare l’ordinamento sociale.

Noi dobbiamo rimanere nel severo territorio del diritto,

perchè si tratta in sostanza di interpretare una legge posi-

tiva, quella cioè del 1874: non nego che alcuni argomenti,

silente la legge, possano e debbano prendersi da più gene-

rali ed elevate considerazioni, ma deve esservi una misura

in cotesta ricerca dello « spirito dei tempi » e deve il giu-

rista sempre ricordare che la legge anzitutto deve essere

da lui interpretata ed applicata.

III.

La legge adunque deve essere prima di ogni altra cosa

considerata, e quella dell’8 giugno 1874 regola la professione

degli avvocati, ma non esclude le donne, e, notisi bene, vi

è consenso generale che questa legge non è quella che

 

(1) GABBA, Le donne non avvocate, Pisa, 1884; MARGHIERI, Le donne

avvocate, Napoli, 1884; VIDABI, La donna può fare l’avvocato? Ivrea,

1884; MARIANI nel Mon. dei Trib., 1884, n° 10.

5 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, Il
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creerebbe la loro incapacità, la quale la stessa Corte tori-

nese volle, come già si disse, inferire da altre più generali

considerazioni. La legge parla di « avvocati », ed è sempre

vero quello che Ulpiano (L. 1 D., L. 16) diceva che « Verbum

SI QUIS, tam masculos quam feminas complectitur ». Ed il

silenzio della legge del 1874 è significativo, perchè il legis-

latore non poteva dimenticare il sistema usato nove anni

prima dal codice civile e dal codice di procedura,i quali

espressamente dichiararono la incapacità delle donne nei

casi da essi voluti: così l’art. 268 tolse alla donna il diritto

di tutela ed il 788 il diritto di testimoniare nei testamenti,

el’art. 10 del codice procedurale dichiarò non poter le donne

essere arbitri.

E se la legge del 1874, che è legge professionale, non

dichiara la incapacità femminile, con qual diritto la potrà

dichiarare il giudice? nessuno, anche scrittore ardito ed

anche scienziato senza freni, ha mai osato contrastare quel

corroborato principio di ermeneutica che le incapacità. legali

non si possono dall’interprete estendere oltre i casi fissati,

e che nessuna incapacità può essere creata in virtù di ragio-

namento, ma solo in virtù di disposizione legislativa.

Ciò ripeteva il Mortara scrivendo quella sentenza 28

luglio 1906 della Corte di appello di Ancona, che appunto

dal silenzio della legge elettorale politica traeva la capacità

della donna ad essere iscritta nelle liste degli elettori:

trattavasi in quel caso di una capacità politica,e forse

poteva dubitarsi che si potessero applicare i criterii rigo-

rosi della interpretazione delle leggi, ma qui trattasi di una

capacità professionale, cioè come ripeteremo dopo, patri-

moniale, e quindi la regola suddetta non consente eccezioni.

Vuolsi da alcuni che per dare alla donna l’esercizio della

avvocheria vi sia una legge che lo dica; vogliamo noi, e

parmi con maggior ragione, che per negarle quell’esercizio

bisogna che vi sia una legge che lo neghi. Non possono

certo le donne essere magistrate, ma sono gli articoli 30,

39, 72, 128 della legge su l’ordinamento giudiziario che lo
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vietano. Non possono le donne essere arbitri, ma è l’art. 10

del codice di procedura che lo dice. E nessuna legge dice

che non possono essere avvocate: dunque lo possono. In

questa proposizione è tutta la causa. Nè merita lunga con-=

futazione l’argomento contrario che è spesso ripetuto, che

cioè quando la legge volle dare una capacità alle donne

10 disse in modo esplicito :‘ così la legge 9 dicembre 1877

dichiarò poter le donne far da testimonio testamentario, e

la legge 15 giugno 1893 dichiarò poter fare da probiviri:

ma si dimentica che per affermare queste capacità ci volle

una legge non perchè altrimenti la incapacità sarebbe stata

la regola, ma perchè bisognava abolire l’art. 788 del codice

civile che vietava la testimonianza femminile nei testamenti,

e bisognava, perchè le donne potessero far da probiviri,

derogare all’art. 10 del codice di Tito.

Guardisi come fu giustamente interpretata la legge

Casati sopra la pubblica istruzione: non dice che le

donne possono essere studenti di università, eppure nes—

suno pensò di escluderle, ed anzi il regolamento Coppino

dell’8 ottobre 1876 all’art. 8 ed il regolamento Bianchi del

21 agosto 1905 all’art. 5 dichiararono che la donna può

essere studente, e nel dichiarare ciò non crearono una

speciale capacità, ma interpretarono la legge, perchè il rego-

lamento ha solo questa ultima limitata funzione.

E nè la legge nè i regolamenti universitarii sanciscono

che la donna possa far da professore in una università,

ma a nessuno venne in mente di vietarlo.

IV.

Se adunque la speciale legge del 1874 sopra la profes—

sione di avvocato, non vieta questo esercizio alle donne,

bisogna riconoscere che, mancando la norma eccezionale,

si rientra nella dottrina generale della presunta capacità.

di ’tutti i cittadini italiani. L’art. 24 dello Statuto per il

quale tutti godono egualmente dei diritti civili e politici,
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costituisce un argomento invincibile: lo citava anche la

Poet alla Corte torinese, e questa rispondeva che l’egua-

glianza giuridica non toglie le « inegualità naturali », per

le quali pareva a quella Corte ripugnante alla natura fem-

minile il far da avvocato. Trent’anni di progresso enorme

intellettuale e di raffinamento nella logica giuridica non con-

sentirebbero più di ripetere un argomento uguale, perchè

non sapremmo come si potrebbe con serietà trovare nella

naturale e fisica ineguaglianza della donna dall’uomo una

ragione per impedirle la postulazione forense, quasi che

questa abbisogni di una forza maschile non posseduta

dalle femmine.

All’art. 24 dello Statuto fa riscontro l’art. 1° del codice

civile, per il quale « ogni cittadino gode dei diritti civili »,

e il potere esercitare l’avvocheria è proprio un diritto civile

e patrimoniale, e non un diritto pubblico, così come è un

diritto civile l’esercizio di qualunque altra professione.

La Corte torinese rimonta anche alle costumanze pas-

sate ed‘ al diritto romano, per inferirne che alla donna non

fu permesso essere avvocata, ma qui parecchie cose sono

da notare, e tutte favorevoli- alla nostra tesi. Prima di tutto

sarebbe un chiuder gli occhi a quasi venti secoli di civiltà

il volere in una questione come questa fondarsi sul diritto

dei romani: nessuno può essere lieto più dichi scrive queste

pagine che si ricorra a quel grande diritto comune, che fu

fondamento ai diritti che vennero poi, ma in controversie

che si riferiscono a leggi speciali italiane e ad istituti attuali

sarebbe un errore non sentire i palpiti della vita moderna

e solo rinchiudersi in formule antiche. Ma vi è di più, ed è

che Roma permise alle donne di essere avvocate, e ci furono

donne avvocate: quando una di esse, una certa Carfania

@ Calpurnia, abusò del suo ministero perchè « improbissima

femina, inverecunde postulans et magistratum inquietans »,

allora il pretore emanò un apposito editto vietante alle

donne di postulare (L. 1, 5 5, D. III, 1). Ci volle dunque

;un editto speciale, cioè una legge speciale per vietare alle
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donne quello che altrimenti sarebbe stato loro permesso

e che fu permesso.

V.

Nel silenzio della legge e nella mancanza di una dispo—

sizione proibitiva si è fatta ricerca dello spirito della nostra

legislazione, e parve ad alcuni che esso vieti e ad altri che

permetta l’avvocheria femminile. La Corte torinese consi-

derò che il legislatore del 1874 non poteva immaginare

che le donne facessero le avvocate, e ne inferisce che esso

legislatore non le escluse perchè non ritenne possibile

cotesto avvenimento. Cosa difficile e pericolosa voler sapere

quello che il legislatore aveva in mente quando non si

curò di farlo conoscere nè pur indirettamente con gli arti-

coli della legge.

Ma supponiamo pure che nel 1874 si pensasse così come

si afferma che si pensava: è questa forse una ragione per

pensare Oggi in un modo uguale? Bisogna quiche io accenni

ad una teoria che a poco a poco dalla scienza penetrò nella

pratica, e che oggi funziona da concetto dominante, che,

cioè, come il QUARTA nel suo Discorso alla Cassazione (1905,

pag. 37) diceva, la ragione della legge « non e ciò che il legis-

latore di allora volle e pensò, ma ciò che il legislatore di ora

vorrebbe e penserebbe >>. L’interprete cioè "non deve attenersi

solo, quando le parole della legge non l’obblighino, a quello—

che era nella mente di chi fece la legge, …ma ha il diritto

di attingere allo spirito attuale dei tempi, e arrivare a rea-

lizzarlo anche se il legislatore non vi pensò, purchè, si

intende, non trovi ostacolo nei verba legis. Mi sia permesso

di ripetere quello che io dicevo altrove (1):

La interpretazione della legge — considerata, la legge

come una volòntà viva e conforme allo stato sociale del

momento, non in cui la legge fu fatta, ma in cui deve appli-

carsi — diventa una specie di CREAZIONE LEGALE nei limiti

(1) COGLIOLO, Scritti varii, vol. I, 4° ediz.. monogr. III.
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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

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 preparatori 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: « 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 imeprontano..ln 'un diritto vigente la legge

mantiene un pensiero vivente: la parola del legisla-

tore è viva ed attuale » (1).

Queste idee, l’importanza delle quali nella nostra que-

tione è somma, diceva il Beaupré, presidente della Cassa-

zione francese, nel discorso solenne per il centenario del

codice:

«Lorsque le texte sous une forme ìmpérative, est clair et précis, ne se

prètant à aucun équivoque, le iuge est obligé de s’incliner et d’obe'ir; s’il ne

le faisaìt pas, il manquerait “a un devoir élémentaire; et de pareils abus, en

\se généralisant, produiraient une vérìtable anarchie.

« Mais lorsque le texte présente quelque ambiguité, lorsque des deutes

s'élèvent sur sa signification si sa portée, lorsque, rapproché d’un autre, il

peut dans une certaine mesure, ètre ou contredit, ou restreint, ou à l’invers,

(1) FlLOMUSI-GUELFI nel Digesto Italiano, voce Successione, n. 25.
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développé, j’estime que le iuge alors & les pouvolrs d'interprétatlon les plus

étendus: il ne doit pas s'attarder à réchercher 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 sl Ie meme article était aujourd’hui rédigé-

par eux; il doit se dire qu’en présence -de tous les changements qui, au dix-

neuvième siècle, se sont opérés dans les idées, dans les maeurs, dans les insti-

tutions, dans l’état économique et social de la France, la iustice et la raison

commandent d’adepter, libe'ralement, humainement le texte àux «réalite's et

aux exigences de la vie moderne ».

Una identica dottrina circa lo spirito della legge ha

non solo formulato ma come magistrato applicato il Mor-

tara nella già citata sentenza della Corte di Ancona del

28 luglio 1906, scrivendo queste parole:

« Che per l’art. 3 delle disposizloni preliminari al Codice civile, la inten-

zione del legislatore va ricercata nel testo della legge e non fuori di esso. I

lavori preparatori possono essere un sussidio, non una fonte diretta per tale

ricerca. D'altronde nell'ordinamento attuale della funzione legislativa, l’opi-

nione di taluno fra i cooperatori alla compilazione della. legge è sempre un

lndizio incerto della vera intenzione dell’organo collettivo onde emana la

Volontà in essa consacrata. Aggiungasi per di più che la legge è formola di

precetto generale destinato a governare i bisogni e le contingenze della vita

sociale per un tempo illimitato, adattandosi alla loro variabilità in modo da

rispondete sempre al suo alto fine di tutela dell’ordlnamento civile. Essa non

si cristallizza in una forma iniziale per sempre irriducibile, ma vive la vita

stessa della civiltà ed è animata dallo spirito di questa. Indagarne il signifi-

cato, dichiararne l'intenzione, è compito del magistrato nel tempo in cui sorge

la controversia su tale proposito e in relazione al caso dal quale è essa occa-

sionata. Sia pure che l’animo dei compilatori di una regola non fosse propenso

ad un particolare adattamento pratico della medesima, ciò non toglie che

questo adattamento possa e debba essere riconosciuto legittimo dal magistrato,

allorchè l’ermeneutica guidata da criteri razionali gli dimostri che il testo lo

autorizza».

Ed ora che abbiamo fissato bene che cosa debba inten—

dersi per « spirito della legge » si comprende meglio quello

che dicemmo in principio di questa memoria, che cioè potrà

forse giustificarsi la Corte torinese se nel 1884 ha dalla

coscienza di allora estratto come spirito pubblico l’avver-

sione alla avvocheria femminile, ma non la si potrebbe giu—

stificare trent’anni dopo, quando cioè la medicina, la ragio-

neria, l’industria, il commercio e l’insegnamento furono a

poco a poco aperti alla attività delle donne.

Non ha certo una grande importanza il notare che le

donne non si sono dimostrate inadatte agli studi giuridici

anche quando la frequentazione di essi era lontana dal-

l’uso loro- più che ora non sia: Dotta, figlia di Accursio,



72 Scritti varii di diritto privato

Bettina Calderini, Novella di Bologna, Maddalena Canedi,

Pellegrina Amoretti che nel 1777 scrisse de iure dotium,

stanno a dimostrare la possibilità mentale della donna per

le cose giuridiche. Ma sarebbe intellettualmente cieco chi

non vedesse quanta parte delle attività umane, riservata

prima ai sòli uomini, è oggi, e con fortuna, esercitata dalle

donne.

Quando lo SPENCER (Prina. de Sac., II, traduz. Cazelles,

pag. 41) diceva che la donna « non è idonea nè al com—

mercio nè all’industria » diceva cosa che i tempi che gli suc-

cedettero mostrarono inesatta, ed ognun di noi impari a

confessare che la forza delle cose è sempre più potente

del nostro pensier-0.

Ricordo qui quello che MOLIÈRE nelle sue Femmes

savantes (Atto II, scena 7“) diceva:

Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés;

Qui disaient qu’une femme en sait touiours assez

Quand la capacité de son esprit se hausse

A connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse;

Les femmes d'à présent sont très-loin de ces mceursn

Elles veulent écrìre et devenir auteurs.

Nessuno oserebbe più ripetere queste parole oggi, e nes-

suno oserebbe più dire con DUMAS nel « L’homme femme »

che le donne si dividono in vestale“, o donne del tempio;

in matrone o donne del focolare; in cortigiane, o donne

della strada: un’altra categoria va aggiunta ed è quella

delle donne che l’attività della loro mente, la delicatezza

della loro coscienza, la solerzia delle loro abitudini, dedi-

cano a numerose funzioni e professioni sociali.

Argomento producente equivoco è quello che si suole

trarre dalle maggiori tendenze che la donna ha e deve avere

per la famiglia: è infatti certo che la cura della casa e dei

figli è una grande e nobile occupazione, ma come non è

decaduta la famiglia italiana per essersi alcune donne date

alle industrie ed ai commerci, così non decadrebbe se loro

si concedesse di far l’avvocato. Non tutte certo diverrebbero

avvocate, come gli uomini non sono tutti, per fortuna, avvo-
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cati. Del resto il continuare a discutere per questa via (e

la Corte torinese “vi ha discusso molto)-è un uscire dal

problema giuridico, nel quale dobbiamo rimanere, per

entrare nel problema sociale, dal quale dobbiamo astenerci.

VI.

Mi pare che si possa prescindere da alcune minori

obbiezioni, solite a farsi, ma non concludenti. Così non ha

valore il dire che l’avvocato è un "mandatario e la donna

meritata non può accettare un mandato senza l’autorizza-

zione del marito (art. 1743 cod. civ.). È facile risp0ndere

una di queste tre cose: la prima è che si potrebbe dispu-

tare se l’avvocato e, salvo che in Cassazione, un manda-

tario; la seconda è che non tutte le donne sono maritate;

la terza è che ci vorrà l’autorizzazione del marito, ma ciò

non-porta all’incapacità. generale: anche per essere com-

merciante la donna maritata deve essere autorizzata (arti-

colo 13 cod. comm.), e nessuno ha mai detto che il com-

mercio è vietato alle donne.

Fermiamoci per un momento ad una obbiezione che fu

più volte ripetuta e trovò credito nella sentenza del 1884,

che cioè l’avvocheria è un ufi‘ìeio pubblico .ed è perciò (no-

tisi questo « perciò ») proibito alle donne. L’ordine degli

avvocati merita, dice la sentenza, le parole del D’Aguesseau,

che cioè esso è « aussi ancien que la magistrature, aussi

noble que la eertu, aussi nécessaire que la justice ». Belle e

vere parole, ma che cosa abbiano a fare con la questione

nostra non so proprio vedere. Fosse pure l’avvocatura un

pubblico ufficio, non per questo potrebbe dirsi interdetto

alle donne, le quali sono invece ammesse a molti altri

-uflîci pubblici, come nelle poste, nei telefoni, nelle scuole,

e si tratterebbe sempre .di sapere se l’uflìcio pubblico del

l’avvocato è oppur non è permesso alle donne; ritornerebbe

cioè la questione che stiamo trattando e alla quale non si

sarebbe fatto fare passo alcuno verso la sua soluzione col
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dir che si tratta di un pubblico ufficio. Ma è poi vero che

pubblico ufficio è l’avvocatura? Se il concetto della natura

pubblica si argomenta dalla utilità che ne viene alla giu-

stizia sociale, si finisce per allargare così i limiti dell’ufficio

pubblico da non sapere più quale sia ufficio privato, perchè

anche la medicina ed anche altre discipline hanno rapporti

diretti con l’utilità sociale. Siamo e dobbiamo rimanere—

non lo ripeterò mai abbastanza — nel puro territorio giu-

ridico, per il quale il pubblico ufficio è una funzione di

pubblica amministrazione delegata a pubblici ufficiali: in

questo senso, che è il senso giuridicamente vero, l’avvo-

cheria non è una funzione pubblica, ma è, come la legge

del 1874 la chiama, una professione: professione nobile, alta,

elevata, ma sempre civile e patrimoniale. Nè pure adunque

dalla natura dell’esercizio forense può trarsi argomento per

negarne alle donne la capacità.

E concludo con dire che la legge professionale degli

avvocati non contenendo divieto alcuno, le donne possono

essere avvocate. Che sia bene che esse si dieno a questa

professione è un’altra cosa: non siamo noi giuristi che

dobbiamo occuparci di ciò.
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X.

LIMITI ALLA PROPRIETÀ NASCENTI

DAI RAPPORTI DI VICINANZA.

STABILDIIENTI INDUSTRIALI VICINI A CASE

DI ABITAZIONE

SOMMARIO.

Norma di coesistenza dei varii diritti. — Concetto della immissio. —

La teoria dell’uso normale della cosa. — Limiti alla « pazienza».

— L’art. 578. — Le case di tolleranza. — Rapporti tra condo-

mini. — Rapporti tra locatore ed inquilino. — Gli atti emulativi:

applicazioni in materia di acque.

Sarebbe una cosa non solo strana ma ridicola —— mi si

consenta la parola non elegante, ma io l’uso nel senso che

Celso diceva a Domizio [L. 27 D., XXVIII, 1] — giudi-

care dei rapporti di vicinanza nei tempi nostri coi criterii

con i quali il giurista romano decideva se nella casa vicina

poteasi oppur no immettere il fumo per il troppo fuoco

acceso per l’industria dei formaggi. Chi per poco abban-

dona la tranquilla villetta di campagna e visita le città

moderne, specie le grandi città o le città industriali, sente

che sarebbe una pretesa assurda quella di avere la pace

completa che avea nei campi, e sente che la pazienza reci-

proca dev’essere tanto maggiore quanto più grande è il

progresso. D’altra parte il diritto di proprietà porta a che

d:lla cosa propria si usi con ampiezza, ed il fumo che

viene dalla vicina fabbrica od il rumore che fa il vicino

che studia il violino sono altrettante sottrazioni al pieno
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godimento. E dunque una questione di limiti tra le varie

proprietà, tra i varii diritti, tra i varii bisogni, tra le varie

libertà, e la norma giuridica deve cercare una formula che

segni questi limiti, perchè in nessun punto più che in…

questo si appalesa vero l’imperativo di Kant «agisci in

modo che la libertà tua possa coesistere con la libertà.

degli altri ». Ha già. notato un arguto scrittore, che è una

vera gloria italiana (1), che le teorie fondamentali su di ciò

sono conformi ciascuna ai bisogni e allo spirito dell’epoca sua

Il mondo romano ed il mondo medioevale ed il mondo

moderno ebbero ed hanno l’istituto della proprietà privata,

ma la. concezione fondamentale fu in ogni tempo raffor—

zata o sminuita da altre concezioni or più or meno indi-

vidualistiche,nè potrebbe negarsi che. oggi un senso di

riguardo alle esigenze sociali e alle necessità industriali

finisce per essere un temperamento alle affermazioni troppo

rigide e troppo spinte del proprietario. Nella quasi com-

pleta taciturnità del codice — ed è fortuna che taccia perchè

così non è di impaccio al progresso — il giudice ha un

potere straordinariamente ampio per apprezzare quello che

la proprietà può e deve tollerare dall’uso delle altrui pro-

prietà: apprezzamento che egli, il giudice, fa tenendo conto

dei tempi “e facendosi eco della coscienza generale deri-

vante a sua volta dai bisogni economici del momento. Qui

come altrove:-tsi afferma la funzione del giudice che, nel-.

l’applicare ‘la norma generale -(ius in hypotesi), valuta le

circostanze del fatto :e si orienta secondo lo spirito del

suo tempo creando la norma pel caso pratico (ius in thesi).

Il testo romano "che più si prestava a dar vita ad 'una.

norma formulata era la L. 8, 5 5 e 6 [Dig. VIII, 5], per il.

quale testo io devo tollerare la immissio del fumo del vicino

se questi fa il fuoco normale che gli serve perla vita gior“-

naliera, e non se vi tiene un’industria di formaggi; in altri

(1) BONFANTE, Rapporti di vicinanza nella Riv. di dir. civile, 1911,

fasc. IV.
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termini un proprietario deve fare della propria cosa un uso

normale, e le conseguenti immissioni devono essere soppor-

tate dal “vicino.

Il concetto della immissio, per il quale in suo hacienus

facere“licet quatenus nihil in alienum immittat, e per il quale

sono lecite le normali immissiones derivanti dall’uso comune

della cosa, è incompleto e non e preciso. È incompleto,

perchè si può dar danno al vicino anche senza immettere

nulla nel suo fondo, come tremolii, discrediti morali per im-

pianto di case di tolleranza, recisione ed emungimenti di

acqua. E non preciso, perchè l’uso normale e la conseguente

lecita. immissione variano secondo lo scopo cui la cosa è

destinata: una fabbricadi formaggi, per continuare l’esempio-

romano, messa in un locale destinato a tale scopo, fa un uso

normale della cosa col creare quell’enorme fumo che il testo

non permette si immetta. nel fondo vicino. La teoria. del-

l’<< uso normale della propria cosa », tanto sostenuta dallo

IHERING ,[Gesammelte Aufsc‘itze, 1882, 24] contiene una grande

verità., perchè si ispira al Concetto della normalità che .è

così dominante nel diritto, ma non può. aspirare ad essere

una teoria fondamentale e generale, perchè l’uso normale

è relativo ,allo scopo della cosa. ”Chi impianta 'una fab-

brica rumorosa, chi. sporca l’acqua perchè ha una tintoria

[L. 3 pr. D., XXXIX, 31 usa normalmente con creare rumori

e sporcare l’acqua, e tuttavia è disputabile se egli possa ciò

fare a danno del vicino.

Nei rapporti (di vicinato ebbe, specie :helfimedioevo,

valore- iÎ divieto degli atti ad aemulationém, divieto“ che,

originato da interpolazioni giustinianee in materia di acque,

portava & proibire ogni azione non utile!.a Sè] e dannosa

agli altri, ma ognuno vede quanto tale concetto sia arbi-

trario ed 'un-preciso, perchè in primo luogo deve determi-

narsi quale è il danno giuridico per :cui il terzo può lamen-

tarsi, ed in secondo luogo è difficile giudicare quando uri

atto 'è compiuto non perchè ne venga o se ne speri utile,

ma solo per molestare il vicino.
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Riassumendo diciamo che proibire al proprietario i soli

fatti che generano un’immissio in alienum è troppo poco,

perchè anche senza immettere nulla si può rendere al vicino

intollerabile od impossibile o molto diminuito l’uso della

cosa sua. Proibire qualunque uso non normale è dire una

cosa vana e vuota, perchè un uso è normale o non lo è

secondo lo scopo che uno ha dato alla sua proprietà.

La conclusione è sconfortante: una teoria assoluta per

regolare i rapporti di vicinato non c’è. L’unica teoria è che

il proprietario non deve usare si da impedire in modo pro-

fondo l’uso del proprietario vicino: le due proprietà devono-

coesistere.

E si torna così al concetto kantiano della coesistenza

delle diverse libertà.: è il giudice che CASO PER CASO decide

fino a quale limite la pazienza, che è la virtù necessaria

alla coabitazione sociale, dev’essere imposta, ed oltre a quale

limite il vicino ha diritto di reagire. I rumori di chi suona

il pianoforte anche di notte, le esalazioni delle industrie,

gli scotimenti ed i tremolii, ed in genere tutte le offese

alla comodità altrui possono essere permesse se sono in

limiti tollerabili (è il fumus non gravis del testo romano):

la formula astratta non può dire di più; la teoria non può

supplire al criterio pratico del magistrato. Il legislatore

italiano ha fatto un articolo che nello stesso tempo è un

monumento di saggezza ed una prova che tocca al giudice

attingere dalla vita del suo tempo gli elementi per giudicare: e

l’art. 578 che, sebbene sia scritto per la materia delle acque,

pure contiene un principio generale nella parte in cui dice:

« SORGENDO CONTESTAZIONI FRA I DUE PROPRIETARII

L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEVE conciliare nel modo

più equo I RIGUARDI DOVUTI AI DIRITTI DI proprietà,

AI MAGGIORI VANTAGGI CHE POSSONO DERIVARE ALLA

agricoltura OD ALL’industria DALL’USO A CUI L’ACQUA

E DESTINATA » (1).

(1) Veggasi anche per il tremolio, le esalazioni, ecc.. l’art. 574.
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La dottrina dei rapporti di vicina-nza e delle così dette

obbligazioni di vicinato si esaurisce adunque in una sem-

plice formula di coesistenza, ma il contenuto pratico è

creato dal giudice, che a sua volta deve tener conto del

fatto concreto, dei bisogni sociali, delle necessità di tempo

e di luogo, e deve far uso di un equo criterio di propor—

zione perchè le diverse proprietà, pur restringendosi, coe-

sistano.

È poi evidente che in molti casi la risoluzione dei dubbi

“circa i diritti dei vicini e aiutata da elementi di fatto, che

richiamano l’applicazione di altri istituti giuridici: ciò

avviene quando tra ivicini vi sono rapporti di parziale

comunione (p. es. le scale per i proprietarii di due appar—

tamenti contigui), o quando il danno dell’uno e in rapporto

diretto con la colpa dell’altro, ed è noto che infatti la giu—

risprudenza ha spesso invocato l’art. 1151 per risolvere

conflitti tra vicini.

Per far la riprova della verità delle cose dette, o, meglio,

della verità del non poter dire su di ciò in teoria che poche

cose, prendo l’esempio delle case di tolleranza, trattato

dallo SCIALOJA (1) e dal BONFANTE (2).

Dell’apertura di una di queste case può il vicino lamen-

tarsi ed agire per la chiusura ed i danni? Sarebbe impos—

sibile rispondere a questa domanda astratta: bisogna ingran-

dirla con altri elementi di fatto. Se la casa è aperta nella

stessa via, ma non nello stesso fabbricato, nessuno può

lamentarsene, perchè le due proprietà possono coesistere

sebbene una di esse risente danno (danno economico, ma

non anche danno giuridico) dal fatto dell’altra. Ma guai se

Si ammettesse in tale caso un ius prohibendi: per la stessa

ragione io potrei lamentarmi, e sarebbe ridicolo il fare ciò,

che il vicino alzi troppo la propria casa, o la costruisca con

stile strano e brutto, o l’afiîitti ad un’agenziadi piccoli pegni,

(1) SCIALOJA, Foro Ital.. 1880, p. 1040.

(2) BONFANTE, l. e., p. 527, nota 3.
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o vi impianti un baliatico, o in genere vi compia un qualche

commercio che, pur essendo necessario, non sia elegante.

Se però dalla Casa di tolleranza che è di fronte al mio

edificio partono durante la notte dei continui rumori assor—

danti, si che io non posso nè alcuno potrebbe dormire, ho

ben il diritto di oppormi perchè la mia proprietà non è

allora in modo tollerabile limitata, ma è resa inutile.

Non c’è immissio in meam (intesa l’immissio nel senso

comune, chè in senso fisico c’è l’immissione delle onde

sonore), ma c’è l’uso altrui che impedisce l’uso mio. Sup-

poniamo ancora di più: dalle finestre di quella casa allegra

partono verso la casa mia e dentro la casa mia oggetti che

percuotono o disturbano o sporcano: ecco allora venirci

in aiuto l’art. 1151.

Mutiamo ipotesi: l’esercizio amoroso è aperto nell’appar-

tamento che è di fronte o sotto o sopra il mio, ma nello

stesso edificio: la comunione del portone, del vestibolo,

delle scale è usata dal vicino più che non vi abbia diritto:

egli abusa della res communis, e nei principii della comu-

nione io trovo, per oppormi a lui, quei mezzi difensivi che

non mi darebbe la dottrina dei rapporti di vicinato.

Un’ultima ipotesi ed è la più frequente: chi apre l’eser-

cizio è un inquilino e chi si lamenta è il locatore. Il caso

va allora risoluto con le norme della locazione, e vedere a

quale uso (art. 1583) fu destinata la cosa, tacitamente od

espressamente, nel contratto: era un appartamento dato per

abitazione normale, situato in una via onesta, ed allora il

conduttore ne ha fatto un uso diverso, con destinarlo a

scopo illecito e può sciogliere la locazione e chiedere i

danni; od invece era già da principio inteso (sia per l’uso

antecedente, sia per la situazione sua, sia per la notorietà

della conduttrice, sia per altre ragioni di fatto) che l’appar-

tamento era destinato al commercio immorale, ed il loca-

tore non può lamentarsene.

Il lettore che mi ha seguito in questi varii casi, aventi

ognuno una sua risoluzione, si è convinto che l’ius in
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hypotesi, cioè la norma astratta, non oflre un’unica formula,

ma che è il giudice che deve, volta per volta, applicare,

vagliare, sentire gli elementi della fattispecie, e decidere.

APPENDICE

Nel ricercare quando l’uso della proprietà di uno arrechi

danno a quella dell’altro bisogna distinguere bene il danno

economico dal danno che è anche giuridico, che cioè è la

violazione di un diritto altrui. Non ho che ripetere qui ciò

che io dissi altrove (1), che cioè è un alto principio filosofico

e giuridico che qualunque diritto, personale o reale, deve con-

tenere una utilitas di chilo pone in essere; ma la libertà mo-

derna deve lasciare un campo così vasto. ain apprezzamenti

interni sopra l’interesse proprio, che per regola generale

tale interesse si presume. Le frasi romane nullus videtur

dolo facere qui suo iure utitur (L. 55 D. L. 17) e nemo damnum

facit nisi qui id fecit quod facere ius non habet (L. 151, D.

L. 171), sono vere anche oggi, e sebbene sieno ispirate ad

un individualismo potente, pure nori fanno che confermare

il concetto che ogni atto si presume utile a chi lo fa sol

perchè lo fa, ed è permesso quando non violi la legge oi

diritti altrui. Niun dubbio che l’elemento sociale potrà e

forse dovrà temperare l’elemento individuale, e che accre-

scerà i limiti delle singole azioni, in ispecie per ciò che

riguarda l’uso indeterminato della proprietà immobiliare;

ma finchè tali limiti non sono fissati dalla legge non può

il, diritto fare ciò che religione e morale fanno, entrare cioè

nei motivi intimi determinanti un atto e giudicarne la

legittimità secondo che un vero ed equo interesse, oppure un

capriccio o ripicco li hanno prodotti. Per questa ragione

 

(1) COGLIOLO, Filosofia del diritto, 2° ed., 1891, p. 237.

-6 — Coeuom, Scritti varii di dii-im privato, II.
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non ammetto che si debbano proibire i così detti ATTI EMU-

LATIVI, quelli cioè che alcuno compirebbe nella sfera del

proprio diritto, ma con niuna o minima utilità propria e

con animo di nuocere ad altri. E ciò non ammetto non già

perchè la legge debba sanzionare i ripicchi altrui, ma perchè

l’interesse richiesto dal diritto deve avere una così ampia

significazione da comprendere anche un interesse subbiet—

tivo che solitamente non rappresenti un’utilità obiettiva.

Agire nei limiti di un diritto è già sommo interesse, perchè

sebbene una data azione possa non fondarsi direttamente

sopra un evidente vantaggio, pure concorre a raggiungere

il generale e plausibile interesse e vantaggio, che è realiz—

zare il proprio diritto. Ciò che importa è che non si arrechi

danno ai terzi (dico danno, e tale non è il cessare di avere

un lucro che nasceva dal fatto che un altro non usava del

suo diritto) (1), e che non si violi la legge: la legge può

infatti porre limiti ai diritti individuali, e la gran parte che

l’elemento sociale ha nella proprietà li farà sempre più

aumentare. È infatti certo che il sistema giuridico romano

era animato da un individualismo prevalente; che le influenze

germaniche del medioevo l’avrebbero temperato, se non

avessero per massima parte soccombuto innanzi alla tradi—

zione romana e alle condizioni politiche di allora; che la

ispirazione individualistica ha invaso sempre e invade le

dottrine dei .giuristi e i codici moderni; e che un rinfre—

scamento ed ammodernamento delle dottrine e dei codici

nel diritto privato per coordinare meglio la società con

l’individuo sono cose possibili e sperabili, purchè scrittori

e popoli abbiano ’la necessaria pazienza di maturare le

riforme in molti e molti anni: evoluzione ma non rivolu-

zione, come dice una frase vecchia. Nel medioevo la aemu-

;latio (parola che si pretendeva usata in quel senso dalla

(1) L. 26, D. XXXIX, 2: non debeat videri is damnum facere qui eo

-uti lucro, quo adhuc 'utebatur, prohibetur. È un principio filosofico,

perchè è generale e vero. '
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legge 1, Cod. XII, 58), fu a poco a poco oggetto di una teoria

costante, e in modo particolare applicata ad impedire la

costruzione di opere nocevoli ai vicini e inutili al proprie-

tario, o l’apertura di finestre non aventi altro scopo che

scoprire i segreti dei frati, come diceva Cino da Pistoia,e

vedere la bella moglie del vicino. Il diritto canonico favorì

la proibizione degli atti emulativi con il rendere grande la

influenza delle norme morali su le giuridiche e con il

negare il diritto quando era fonte di un peccato. Ma nel

puro diritto privato gli atti emulativi non possono essere

proibiti sol perchè emulativi, perchè il capriccio di chi li

fa è motivo intimo che la legge non può ricercare: se alcuni

di essi sono vietati, è perchè evidentemente sono inutili, e

mancando la utilitas manca l’ius. Così il possessore che

ha fatto alcune spese nel fondo altrui non può portar via

quelle cose che non avrebbero più alcun valore come

il corrodere picturas (L. 38, Dig. VI, I), e solo in questo

senso va intesa la frase di questo testo malitiis non est

indulgendum; così il mandare con animo doloso il fumo

nella casa del vicino può esser proibito quando sia pa—

lese l’animus iniuriandi (L. 44, Dig. XLVII, 10), o quando

arrechi danno altrui (L. 8 5 5, Dig. VIII, 5). In materia

di acque i bisogni economici obbligarono il diritto a porre

limiti speciali alla proprietà, e impedire che il fondo supe—

riore cui va l’acqua, che scenda da un monte, se ne impos—

_sessi in modo da non far bene a Sè stesso e nuocere al

fondo inferiore: in questo senso la legge 1, 55 11 e 12,

Dig. XXXIX, 3, dice che prodesse sibi unusquisque dum aliis

non nocet non prohibetur. E come limiti legali all’uso delle

acque devono intendersi le disposizioni contenute negli

art. 544, 545, 578, 598, 600, 606, 609, 610, 612, 613. Gli atti

emulativi dunque non sono proibiti, perchè diverso è il

supremo principio del diritto, cioè l’utilità, la quale è

ampia e per regola si presume, e non è necessario che sia

obiettiva, cioè tale per tutti, ma basta in genere che sia

subbiettiva.
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Più volte si e presentata in pratica la questione del

rapporto di vicinanza tra stabilimenti industriali e case di

abitazione, per i rumori, le esalazioni nocive, il troppo

fumo. Il giudice dovrà, caso per caso, tener conto di ele-

menti speciali: la località è normalmente destinata alle

industrie? le esalazioni sono tollerabili o sono invece

nocive? i rumori sono di giorno o anche di notte? Sono

queste circostanze importanti perchè l’industria non deve

uccidere la casa, ma questa non deve impedire il pro-

gresso di quella.

Mi sono altra volta occupato (1) dei « limiti al diritto

di aprire stabilimenti industriali» ed ho sostenuto che il

divieto romano [L. 8, 5 5, D. VIII, 5] di immettere il

fumus gravis non può più accettarsi oggi in modo asso-

luto, perchè le industrie devono pur vivere e perchè « altri-

menti lo sviluppo moderno delle industrie sarebbe inceppato » ;

soggiunsi però che da una parte non deve arrecarsi al vicino

un vero danno (inteso come « danno giuridico » [L. 26,

D. XXXIX, 2]), e d’altra parte non deve impedirsi l’uso nor-

male della proprietà altrui. Quando si è nel caso di un

danno della cosa può anche ricorrersi alla categoria giuri-

dica dell’art. 1151 (2), ma a ben considerar la questione il

sapere se c’è danno giuridicamente apprezzabile dipende

dal sapere se il vicino avea oppur no il diritto di non sot-

tostarvi, e quindi il problema è sempre quello della valu-

tazione caso per caso dei limiti tollerabili.

Un esame delle molte fattispecie risolute dalla giuris—

prudenza italiana sarebbe un utile esercizio per creare in

noi il criterio pratico di apprezzamento. Notevoli, anche per

il modo di ragionare, sono due sentenze: una è quella della

Corte di Venezia (3), la quale ammise l’Hotel Danieli a pro-

vare gli enormi danni arrecati dal fumo emanato dai piro—

(1) COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, 4. ediz.,_monogr. XI.

(2) Quest’ipotesi si riscontra nel caso, recentemente trattato (Riv.

dir. pubbl. 1912, Il), di incendii causati dal passaggio di locomotive.

(3) 17 febbraio 1910 (Diritto comm., 1910, II, p. 254).
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scafi della Società veneta lagunare; l’altra è quella della

Corte di Perugia (1), la quale tratta delle varie teorie circa

i limiti delle vicine proprietà, ammettendo, & proposito delle

esalazioni nocive della Fabbrica italiana di carburi, che sono

tollerabili «i semplici incomodi imposti dal vicinato indu-

striale » ma non « i veri danni » che impediscono all’altra

proprietà di vivere.

Che infatti si voglia prendere per criterio discretivo la

differenza tra incomodo e danno: o si voglia distinguere tra la

tolleranza normale e quella che supera la normalità della vita;

o che si voglia distinguere (2) tra la immissio gravis e la

immissio laevis; che si voglia prendere l’uno O l’altro criterio

valevoli ognuno per una categoria di casi, è sempre vero

che il principio fondamentale è quello della « coesistenza »

della proprietà industriale con la proprietà agricola, ambedue

essendo necessarie al vivere civile ed al progresso sociale.

« DAL PUNTO DI VISTA PRATICO » insisto in una conside-

razione modesta, ma molto utile e molto vera, che cioè la

fattispecie può benissimo essere risoluta con ricorrere ad

una categoria giuridica, che a sua volta sarebbe incapace

di risolver altre fattispecie, e che perciò non può essere

assunta a norma generale. Suppongasi il solito caso di

un’industria che sviluppi scintille, che bruciano i miei

alberi o sviluppano un incendio nella mia proprietà: per

aversi la responsabilità dell’industriale può, in tale caso,

bene ricorrersi all’art. 1151 e alla teoria della immissio:

articolo e teoria che in altri casi possono non servire.

Suppongasi il caso di rumori assordanti, ed allora non si

potrebbe applicare, se non snaturandolo, l’art. 1151; e bisogna

ricorrere al concetto più generale della coesistenza delle due

proprietà entro i limiti della reciproca tolleranza, limiti che

la teoria non può fissare e che il giudice apprezza e formula.

(1) 24 novembre 1910 (Foro ital., 1911, pag. 118).

(2) L. 8, 56, Dig. 8, 5.
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XI.

RAPPORTO FRA LE SORGENTI DI ACQUA

E LE INDUSTRIE

STABILITE SUL CORSO DI ACQUA

SOMMARIO.

La proprietà delle sorgenti: caput aquae. — Diritto comune. — Teoria

del Pecchio, specie per i molini. — Una vecchia e celebre sen—

tenza nella causa Ginori. — Teoria del Voet. — Codice italiano.

— Gli art. 540 e 541. — La legge del 1884 su le acque.

Il diritto romano distingueva il fiume dal torrente e questo

dal riva (L. 1, D. XLIII, 12, e L. 3, 5 3, D. XLIII, 20) e distin—

gueva il corso d’acqua (AQUA PROFLUENS) dalla sorgente (CAPUT

AQUAE), sancendo per le sorgenti l’assoluta proprietà nel

proprietario del fondo ove nascono:

L. 11 pr. D. XLIII, 24: portio enim agri videtur

aqua viva.

La conseguenza che ne traeva il diritto comune era che

anche quando le sorgenti avessero formato un corso d’acqua,

sul quale i terzi avessero costituito delle prese di acqua,

come mulini, potesse il proprietario delle sorgenti divertirle,

prosciugarle, venderle, incanalarle altrove.

BALBO (Cod. De serv. et ag., leg. 3): « aqua quae in

meo nascitur mea est, nec teneor de meo gratiam facere

vicino habenti inferius MOLENDINUM, nisi ei deberem

servitutem ».
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Nei dottor1 dell’ius commune vi fu qualche voce discor-

dante, su l’autorità. del PECCHIO (De aqu., I, cap. VIII,

quaest. IV) (1), il quale insegnava che quando le sorgenti

vanno a formare un fiume perenne, di notevole quantità, non

può il proprietario togliere l’acqua a coloro che sul fiume

hanno con opere visibili, come molini, costituito prese

d’acqua: ma la teoria dominante fu quella dell’assoluta pro-

prietà delle sorgenti. La controversia sorgeva a proposito

della interpretazione della legge 9 de serv. rust. praed., dalla

quale sorse quella che si chiamò la teoria del caput fluminis,

che cioè un diritto acquistato, con opere visibili, sopra un

corso di acqua si intendesse acquistato sopra la sorgente:

L. 9 D. VIII, 3: « servitus aquae ducendae vel hauriendiae nisi ex capite

vel ex fonte constitul non potest: hodie tamen ex quocumque loco constituî

solet ».

Ma questo testo di Paolo non dice quello che la teoria

di Pecchio vorrebbe che dicesse: esso accenna all’antico

diritto che, rigoroso nel permettere le servitù, voleva che

la servitù di acqua fosse costituita dal proprietario della

sorgente, e dice che poi si ammise che si potesse costituire

anche lungo il corso dell’acqua, rimanendo libero il pro-

prietario delle sorgenti se egli non aveva concesso servitù

alcuna.

La dottrina del Pecchio, per la quale adunque chi sta-

bilisce una presa d’acqua sopra un corso di acqua (AQUA

PROFLUENS) viene, col tempo, ad acquistare un diritto anche

sopra le sorgenti (CAPUT AQUAE), si che egli acquista contro

il proprietario delle sorgenti una servitus aquae non aver-

tendae; tale dottrina del Pecchio, dicevo, non fu accolta

che da pochi. In una celebre causa, discussa e giudicata

nel 1817 a Firenze su la base del diritto comune, il Magi—

strato supremo di Firenze (1° ottobre 1817) decise che il

(1) Egli dice: Conclusio nostra dominum fundi in quo aqua aritm-

mm habere dominium talis aquae quotiescumque sit apta flumen publi-

cum constituere.
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marchese Ginori aveva diritto di allacciare ed incanalare

per la sua manifattura di Doccia certe sue sorgenti, che

fin allora erano andate ad alimentare un torrente (Giorn.

Prat. Leg., 1817, vol. III, p. 225), e definì come « massima

comunemente applaudita » quella che dà al proprietario

delle sorgenti il diritto di usarne e divertirle, anche se anda-

vano a formare un corso di acqua, sul quale i proprietarii

inferiori avessero fatti molini od altre prese industriali.

Non devo però tacere che in quella sentenza il terzo

giudice, l’auditore Schippisi, fece inserire, come la procedura

toscana permetteva, il suo voto di scissura, secondo il quale

colui che con molino od altre. fabbrica aveva preoccupato le

acque di un torrente, aveva con ciò stesso, per la creduta

teoria del caput fluminis, acquistato una servitù attiva aquae

non avertendae verso il proprietario delle sorgenti. Questo

voto di scissura è scritto così bene — come si usava scrivere

allora, cioè un secolo fa — che è cosa piacevole ed istrut-

tiva leggerlo (1): in un certo punto dice:

« Non è già il luogo ove l’acqua sorge quello che possa som-

« ministrare il mezzo per ravvisarne la qualità; se ciò fosse,

« tutte le acque sarebbero private, giacchè generalmente ogni

« terreno riconosce un proprietario; alla natura bensi delle

« acque ed alla loro attitudine a giocare al pubblico, o al pri-

« vato, posero mente le leggi, e di qui trassero sicuro argomento

« per attribuir loro il meritato carattere. Le acque possono

« essere perenni siccome no, nel primo caso ponno, secondo

« la loro naturale destinazione, contribuire al pubblico bene,

« ed ecco perciò la necessità di riguardarle come pubblica cosa ;

« nel secondo caso, il pubblico bene non può essere interessato

ed ecco un altro motivo per riguardarle come cosa privata ».A

Così nel Pecchio come in questo voto di scissura l’idea

dominante è grande e sociale, impedendo che l’acqua cor—

rente alimentatrice di industrie sia fatta cessare e divertita

con toglierle le sorgenti prime, ma è un’idea che il diritto

romano ed il diritto comune non ebbero. Il VOET (Comm. alle

Panel., lib. 8, tit. 3, 5 6) diceva: «E poi soggetto di questione

(1) Giorn. Prot. Leg., I. c. nel testo.
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se, essendo un’acqua per lungo tempo scorsa giù da un

pendio superiore all’inferiore, possa il padrone del predio

superiore concedere ad un estraneo il diritto di condurre

acqua in pregiudizio degli inferiori ai quali era decorso.

fino allora l’acqua. Per definire tale questione, uopo è di

vedere se l’acqua scorreva giù ai predi inferiori natural-

mente, 0 se per un manufatto esistente nello stesso predio

superiore. Nel primo caso infatti non v’è ragione che non

abbia il padrone del predio superiore a ritenersi l’acqua

sgorgante nel suo e quindi SUA, oppure a concedere a chi

vuole che se la conduca per diritto di servitù, deviandola

da predi inferiori ai quali solitamente essa correva giù;

non potendosi qui concepire veruna prescrizione di ser-

vitù fatta riguardo all’acqua dai padroni dei predi infe-

riori, avendo il fondo superiore conservata pienissima la

sua libertà: e se pure si volesse in ciò trovare una ser-

vitù, consisterebbe piuttosto in questo, che i predi infe-

riori servono al superiore in quanto accolgono l’acqua

superflua. '

« E valga il vero. Se chiunque è libero di troncare nel

fondo suo le vene sotterranee d’acqua mediante le quali

l’acqua portata giù al fondo altrui quivi sgorga, e ciò perchè

in tal modo egli si giova del proprio diritto sempreché

non siavi servitù che si opponga, perchè non avrà egli

il diritto medesimo d’impedire che l’acqua scorrente sopra

la superficie del suolo suo non scenda ai fondi inferiori?

— Se poi con un manufatto esistente nel fondo superiore

il padrone dell’inferiore avrà derivato l’acqua nel suo, che

è il secondo caso, siccome di tal guisa il predio inferiore

ha acquistato per prescrizione il diritto di condurre

l’acqua, così non può ad altri essere conceduto il diritto

« di condurla, in pregiudizio del diritto acquistato dal predio

« inferiore » (1).

 

(1) Traduzione libera.
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Ed il DE LUCA (De servitut., disc. XXVI):

« Ut opus manufactum servitutem inducat, opus est ut

« per dominum fundi inferioris servitutem praetendentem,

(«' illud constructum vel refectum, et conservatum doceatur

« in fundo superiori; in quo servitus quaesita praetenditur,

« efficacem praesumptionem inde resultantem, non esse

« scilicet verisimile, quod dominus superioris permisisset

«< ab elio kin ejus bonis dicti operis constructionem vel

«( refectionem fieri nisi jus servitutis adesset; quo ratione

« cessante, nulla subest ratio quae suadeat; ut ecc opere"

« manufacto in partibus inferioribus pro. cursu aquae

.« postquam e proedio superiori egressa est, deduci possit

<i servitus, quia nihil interest domino fundi superioris,

« postquam aqua de isto egressa fuit per inferiores vi—

:« cinos diverti, vel cumcursu naturali, vel cum opere

« manufacto » (1).

Così dicevano questi antichi grandi maestri, dei quali

si è perduto Oggi il‘seme, perchè ognuno di noi, nessuno

escluso, quanto è e quanto devesi sentire piccolo di fronte

ad essi.

E torniamo alle acque.

Il codice italiano ha regolato questa materia con gli

art. 540, 541 e 542, stabilendo due principi:

1° Il proprietario del fondo ove sono le sorgenti

può « usarne a piacimento » ;

2° Non può deviarle se il proprietario del fondo

inferiore se ne serve 0 in forza di titolo, o per avere

(1) Vedasi anche SABELLI (Summa acc. verb. aqua. 5 XXXV, n. 2),

« Aqua scaturiens in fundo superiori, licet per MILLE ANNOS FLUXERIT

« in fundum infem'orem, potest averti et impedire a domino fundi supe-

« rioris, ne amplius ducurrat in fundum inferiorem, cum talis cursus

« in mera ejus facultate consistat, nec dicatur aliquod jus quacsitum

« domino fundi inferioris, nisi intervenerit aliquod opus manufactum,

« et hominis ministerium in fundu superiori ad faciendum sie aquam

« excurrere ».
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da trenta anni fatte « opere visibili e permanenti »

nel fondo sorgivo ;

3° Non può neppur deviarle, quando danno l’« acqua

necessaria » ad uso comune.

Le opere dunque devono essere fatte vicino alle sor-

genti, e perle sorgenti, per avviarle, allacciarle, incanalarle;

e perciò chi ha, anche per possesso trentennario, una presa

d’acqua SUL TORRENTE non ha acquistato diritto alcuno

SOPRA LE SORGENTI. E per un’altra ragione non potrebbesi

dal proprietario della fabbrica industriale, animata dal-

l’acqua corrente di un corso, acquistare con la prescrizione

il .diritto di preoccupare le sorgenti; ed è che tratterebhesi

di una servitus aquae non avertendw, cioè di una servitù

continua ma non apparente, che per l’articolo 630 non può

stabilirsi che « mediante un titolo ». Sela fabbrica si ser—

viva dell’acqua trent’anni prima del nostro codice, può soste-

nere con la teoria del Pecchio di avere acquistato un diritto

sul caput aquae: io, come dissi, non credo che ciò fosse,

ma chi riputasse il contrario, dovrebbe a quel proprietario

concedere tutela anche oggi, perchè ”l’art. 21 delle disposi—

zioni transitorie protegge le servitù non apparenti che le

leggi anteriori avessero permesso potersi acquistare con la

prescrizione. Veramente c’è qualche scrittore (come il PU—

GLIESE, Prescriz., I) che dice che nel nostro codice la ser-

vitù negativa può acquistarsi per prescrizione (art. 631)

e che quindi può in tal modo acquistarsi la servitù non

apparente“ negativa: ma disse bene la Cassazione di Fi-

renze, 20 giugno 1907 (causa Moro 0. Bosio), che in tal

modo « si viene in pratica a CANCELLARE L’ART. 630 (».

Certo che gli articoli 630 e 631 potevano essere formulati

meglio, ma è anche certo che il concetto dominante è che

le servitù non apparenti non possono fondarsi per prescri-

zione: le « servitù negative .» dell’art._ 631 bisogna dunque

che non siano « non apparenti » (1).

(I) Leggasi con utilità il GERMANO, Servitù, II, p. 244 e seg.
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Ad ogni modo questa controversia generale è, per la

materia delle acque, disciplinata dagli art. 540 e 541 per i

quali la prescrizione non opera che quando Vi sono le opere

visibili sul fondo serviente, dove, in ipotesi, sono le sor-

genti, come ho già detto sopra. La ragione è sempre quella

che il diritto italiano, togliendo ogni dubbio che per l’auto—

rità del Pecchio c’era nel diritto comune, ha proclamato il

dominio privato delle sorgenti (art. 540): dominio che rimane

ANCHE QUANDO le sorgenti alimentano un fiume pubblico (1).

Un dubbio potrebbe venire dall’articolo 24 della legge

1° agosto 1884 sopra le derivazioni delle acque, che dice

che coloro che sulle acque pubbliche avevano un uso e lo

possedevano per un trentennio precedente alla legge con-

tinueranno a goderne. Questo punto di dottrina è bella-

mente trattato da due antiche sentenze fiorentine (2) e

malamente da una sentenza genovese (3): ma anche am-

messo che la fabbrica, che da più di trent’anni usava

dell’acqua pubblica in un punto dell’aqua profiuens, abbia

diritto a tale uso; anche ammesso ciò, non ne viene che

questo diritto sull’acqua corrente involga un diritto sulle

sorgenti a danno del proprietario di esse.

Ed ora possiamo concludere così: il molino o qualunque

altra industria che si serve dell’acqua pubblica di fiume O

di torrente (art. 427, aqua publica) ha quella protezione che

la legge dell’84 dà a chi ne ebbe la concessione o a chi

ne usò per trent’anni prima di tale legge, ma_,non ha alcun

diritto sopra le sorgenti e non ha — se non lfha pattuita —

una servitus aquae‘ non avertendae a danno del fondo

sorgivo.

(1) Così disse, e bene, la. Corte d’Appello di Venezia, 2 settembre 1908,

nella causa Moro-Bosio. _

(2) Cass. Firenze, 27 maggio 1907 e 27 aprile 1908.

(3) App. Genova., 2 luglio 1912.

$
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PARERE

Se un’associazione priva di personalità giuridica

può stare in giudizio per mezzo del suo presidente.

SOMMARIO.

Associazioni civili. — Loro rappresentanza. — L’art. 1728. — La legi-

timatio ad processum.

Il « Circolo A. » della città di A. non ha scopo di lucro

ma di divertimentozi suoi savi fondatori sono tutti morti

ed il debito fu fatto proprio nelle origini, e poi sempre

dilazionato e non mai prescritto. Il creditore può citare in

giudizio l’attuale presidente che, secondo dice lo statuto,

« rappresenta la società » ?

Il mio parere, pro veritate, è certamente contrario ai desi-

deri dichi mi consulta, perchè il caso, sebbene abbia qualche

sua particolarità, rientra nel problema generale della « capa-

cità processuale delle associazioni prive di personalità giu-

ridica », ed io non ho nulla da mutare alle idee che esposi

nel 1891 (1) e che nei vent’anni che seguirono trovarono

largo conforto di adesioni dottrinali e giurisprudenziali. Un

insieme di persone collegate da uno scopo comune — io

dicevo e ripeto — è un’associazione che, anche se non fu

eretta in ente morale, pure nella vita esiste: per mezzo

(1) Nel Mon. dei Trib., 1891, pag. 509. Veggasi Scritti varii, 4a ediz.,

n° VI.

La nuova Legislazione di guerra è servita anche in ciò a libe-

rarci da vecchi pregiudizi, accordando la capacità giuridica e giudiziaria

& tutte le associazioni con scopi di assistenza civile.
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dello statuto quelle persone formano la loro RAPPRESEN-

TANZA, che è una concezione più larga di un mandato par—

ticolare, ma della quale il mandato è l’espressione più cono-

sciuta e codificata (1). Quando l’art. 1728 afi'erma che la

stipulazione fatta da un socio obbliga tutti se costoro « gliene

abbiano data facoltà », dice una cosa che è scritta per le

vere società civili, ma che contiene un principio applicabile

a tut-te le forme di consociazione. È il « dar la facoltà »;

è il « dare un mandato espresso 0 tacito »: è il costituire

per mezzo dello statuto la « propria rapppresentanza »; è

'tutto ciò che da alle associazioni la capacità. attiva e pas-

siva di stare in giudizio.

Il collegamento degli uomini per scopi determinati (di

divertimento, di cultura, di ginnastica, di beneficenza, di

lucro) e un fenomeno reale, che esiste, che anzi va mera-

vigliosamente aumentando. È possibile che il diritto lo

‘coarti e gli neghi il modo di vivere, solo perchè non vi è

stata l’erezione in ente morale? Il Fadda, che è uno dei

più grandi giuristi viventi per profondità di dottrina, per

senso pratico, per indipendenza dai « pregiudizi loici » di

scuola, dice bene che «non vi è forse caso in cui la forza”.

delle cose s’imponga con maggiore urgenza. Le associazioni

vere e proprie VIVONO nella pratica come se avessero per sè

la ricognizione nella legge » (2).

Abbiamo nel codice civile la figura della società: essa,

come il codice la considera, ha per iscopo « un guadagno

da dividere » (art. 1697), e non può perciò adattarsi a tutte

le associazioni, ma ciò non toglie che la parte maggiore

delle sue disposizioni non sia che l’applicazione alle società

di lucro dei principi che valgono per ogni forma di con-

sociamento. Anche in altri contratti nominati noi troviamo

(1) Pel concetto di rappresentanza vedi COGLIOLO, Amministr. degli

afiari altrui, I, pag. 121, 144, 155, 166, 233, e II, pag. 71.

(2) FADDA, Alcune consideraz. salle associaz. non riconosciute in

Riv. Pratica, 1904, p. 385. ’
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norme che non sono esclusive per essi, ma hanno valore

per contratti innominati simili. In questo senso dissi testè

che poteva farsi ricorso all’art. 1728.

E se le associazioni hanno adunque una rappresentanza

(che generalmente per statuto è il presidente), può il rap-

presentante essere citato come tale: la legitimatio ad causam,

cioè l’interesse obbiettivo a stare in giudizio, è nell’in-

sieme dei soci; la legitimatio adproeessam, cioè la capacità

di essere citato e di citare, è nel rappresentante.

Premessi questi principî vengo al caso pratico. Il Cir-

colo « A. » non è una società civile nel senso tecnico e

non è una persona giuridica, ma è una associazione di

persone che per mezzo dello statuto hanno come manda-

tario e rappresentante il presidente. La difficoltà apparente

sorge dall’essere tutti morti i primi mandanti ed il primo

mandatario, ma i nuovi associati hanno fatto proprio lo

statuto, e quindi hanno rinnovato la rappresentanza. Non

è un mandato in senso stretto che morte _finitar: è una

"rappresentanza continuativa, come nella realtà il Circolo

continua a vivere malgrado la sostituzione dei vivi ai morti.

Opino perciò che il giudizio, su cui mi si consulta, sia

stato bene istituito. Ed a conforto di questo mio parere

ricordo un caso nel quale sostenni come patrono le stesse

idee e con esito felice innanzi la Cassazione di Roma e la

Corte d’appello di Ancona. lo difendevo l’opificio che avea

fatto il cofano intagliato per la nave « Sardegna » e per"

conto di un apposito comitato di dame e patronesse sarde.

Alt'momento di pagare il comitato si era già sciolto: le due

“magistrature sopra ricordate giudicarono che furono bene

citati i due presidenti del comitato eli condannò a pagare,

e {ritennero che anche un comitato con scopo transeunte

è un’associazione di persone con uno scopo; che il pre-

sidente ne è il rappresentante; e che requisito primo della

rappresentanza e la legitimatio ad processum.

._fgu
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XIII.

IDEE DIRETTIVE

PER IL CONTRATTO D’1MPIEGO PUBBLICO

E PRIVATO (1)

SOMMARIO.

i. Importanza pratica del contratto d’impiego. — 2. Donde il giurista

deve trarne le norme. — 3. L’importanza creatrice della giuris—

prudenza. — 4. Distinzione del contratto d’impiego dalla loca-

zione di opere e dal contratto di lavoro. —— 5. Elementi giuridici

essenziali per il contratto d’impiego. Il concetto di « carriera ».

— 6. Impiego privato e pubblico. — 7. I regolamenti sul perso-

nale. Schemi contrattuali. — 8. L’ « ambiente di lavoro » appli-

cato all'impiego. Il caso speciale dei « giornalisti ». — 9. La sta-

bilità. nell’impiego privato. Quando si abbia. Art. 366 del codice

di commercio. -— 10. Elementi per l’ « impiego pubblico ». — 11.

La competenza giudiziaria. — 12. Conclusione. — Formulazione

delle norme principali.

1. Un istituto giuridico può essere importante e può

vivamente interessare per una di queste due considerazioni:

o per la finezza e per la difficoltà logica della sua ecstru-

zione dogmatica, o per il numero grande e ripetuto dei

fenomeni sociali ch’esso regola. Può darsi, cioè, che si tratti

di un grande ed eccitante interesse teorico, ed invece di

un grave e premente interesse pratico.

È a questa seconda specie di istituti giuridici che appar-

tiene il « contratto d’impiego », la cui struttura dogmatica

(1) Relazione al Congresso giuridico tenuto in Roma nell'ottobre 1911.
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non è difficile, per quanto finora sia stata ostacolata dalla

confusione che spesso anche autorevoli scrittori hanno fatto

tra il « contratto d’impiego » ed il « contratto di lavoro »

ed il « contratto di locazione d’opere »: ma invece l’appli-

cazione alle numerosissime controversie cui da luogo il

contratto d’impiego è così vasta per il numero enorme, costi-

tuente quasi ’un esercito, d’impiegati privati e pubblici, e

per la frequenza dei dibattiti concernenti i varii stadii della

1oro carriera, che il diritto, ossequiente alla suprema verità,

spesso dagli (scrittori dogmatici dimenticata, che iura

hominum causa sunt constitnta, deve intervenire & regolare

tutto questo così esteso territorio di rapporti giuridici (1).

Il quale intervento è tanto “più necessario, in quanto che

il codice civile ‘tace in gran parte a questo ”proposito, e

l’interprete non ha, come invece ha in materia di servitù,

di proprietà e di testamenti, una serie di articoli e di dispo-

sizioni codificate che gli servono di -Jorientamento per trac—

ciare le norme ai varii casi controversi.

L’imponenza del fenomeno pratico ela necessità perciò

di una completa disciplina giuridica sul contratto d’impiego

si appalesano ad ognuno di noi, sia che consideri la vita

giornaliera esteriore, sia che consideri la vita giudiziaria e

forense: le assemblee frequenti, degli inpiegati di banca, di

società. assicuratrici, di commessi di commercio e d’impie-

gati governativi,i comizi dei ferrovieri, dei postali e tele—-

grafici e di altre numerose categorie d’impiegati di stato

non ebbero e non hanno per unico scopo il miglioramento

economico, che invece fu, e giustamente,,la preoccupazione

degli operai, ma hanno anche, e con evidenza lo ’palesano,

lo scopo di volere tutelata…la loro dignità professionale,

salvaguardata la loro carriera, non violati i loro diritti, tanto

che fu spesso detto, e detto bene, :che la.-questione degli

impiegati (questione che si manifesta in tutti __ggli stati

(1) Di questo argomento mi sono occupato negli Scritti varii, vol. I,

43 ed., n°.XXXI.

7 — Comano. Scritti varii di diritto privato. Il
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europei con un’imponenza crescente) non è solo e non tanto

una questione economica, quanto invece una « questione

giuridica ».

Nel campo poi della giurisprudenza gli avvocati ed i

giudici sanno quante siano per numero e per frequenza le

questioni che da alcuni anni a questa parte sono state solle-

vate e decise sopra la stabilità dei medici condotti, sopra

il pagamento della massa vestiario o di altre competenze

"accessorie ai ferrovieri, soprai sessennii o quinquennii dei

maestri, sopra la posizione giuridica dei ricevitori postali,

e sopra la revoca del mandato ai procuratori commerciali

ed ai commessi.

E tutta una regione straordinariamente vasta ed interes-

sante, nella quale la mancanza, o, per lo meno, la scarsità

di norme codificate obbliga la giurisprudenza a percorrerla

con fatica e con cautela: percorso che ha dato dei risultati

così importanti e così ricchi, che chi si accingesse a racco—

gliere le massime giurisprudenziali di quest’ultimo ventennio,

in. materia di lavoro e d’impiego, porrebbe assieme un

« codice del lavoro » che potrebbe rivaleggiare per finezza

e per completezza con quel grande codice tutelatore della

proprietà privata che fu il diritto romano.

2. Il còmpito del giurista “trova- adunque una quan-

tità di elementi già sòrti nella vita e perciò deve limi-

tarsi alla funzione ordinatrice e dedicarsi alla formulazione

dogmatica di quei principii che sono inerenti nelle deci-

sioni pratiche e di quelle norme che furono richieste dalla

irruenza .deimbisogni e furono applicate dall’ equità.-dei

magistrati.

Poco invece il giurista, potrebbe ricavare dallo studio

puramente teorico delle opinioni precedentemente espresse

dain scrittori e dalla scienza, perchè in questa parte i cui-

tori prettamente teorici non hanno mostrato, e forse fu

fortuna, quella…,fecondità. di concezioni, di distinzioni, di

elaborazioni che invece hanno prodigato in altri meno palpi-

tanti istituti giuridici,
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Quando si pensi che, fino a poco tempo fa, tra la loca-

zione di opere ed il contratto di lavoro facevasi la più strana

confusione; che ancora oggi sono incerti i confini tra la loca—

zione ed il mandato, e, notisi bene, numerosissimi impiegati

privati, specialmente commerciali, sono mandatarii; quando

si pensi che persino il nome di « contratto di lavoro »

tardò ad essere accettato come nome tecnico, e che è appena

nato e non ha ancora ottenuto il battesimo di un ricono—

scimento universale il nome di « contratto d’impiego »; e

che la parte maggiore degli scrittori non dà segno di voler

distinguere il « contratto d’impiego » dal « contratto di

lavoro »; e che finalmente i cultori del diritto amministra-

tivo a proposito degli impiegati pubblici hanno aggravata la

confusione con negare che il funzionario di stato possa

essere sottoposto al regime del diritto privato, volendo

invece che la sua funzione sia regolata unicamente dal

diritto pubblico; quando si pensi a tutto questo, si ammet—

terà con me che la parte teorica del diritto non può darci

notevole aiuto in quella che ormai è un’esigenza imperiosa,

cioè nella « costruzione giuridica del contratto d’impiego ».

3. Di fronte alla miserevole magrezza della dottrina

sta, già l’ho notato, la ricchezza della giurisprudenza che

ha dovuto regolare una infinità varia ed interessante di

casi pratici.

Qui più che altrove si appalesa la vera gloria della giu—

risprudenza italiana che s’è andata formando in modo silen-

zioso e quasi incosciente, si da apparire la sua grandezza

solo quando si confronti l’enorme materiale da essa elabo-

rato con la povertà delle norme del codice del 1865.

Della partecipazione dei giudici alla floridezza giuridica,.

tre mi sembra che sianoi fattori principali: il primo è che;

al giudice s’impone il fatto umano ricco, vario e prepotente-

nelle sue manifestazioni e nei suoi intrecci sociali: il

secondo fattore è quel senso d’ equità che domina negli

uomini medii, nei quali la mancanza di una esuberante

coltura lascia vivere i germi d’un buon senso umano: il
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terzo fattore è la collaborazione, presto negletta, degli avvo—

cati pratici alla formazione delle sentenze: la loro opera,

ispirata alla individuale utilità che devono difendere, porta

la impronta della finezza di chi ha interessi da tutelare, e

nello stesso tempo rappresenta al giudice la voce imperiosa

del bisogno quotidiano.

Non è quindi a meravigliare che un lavoro fecondo ed

opulento abbia la giurisprudenza fatta nel campo del con-

tratto d’impiego: lavoro che il giurista deve ridurre, coordi-

nare, semplificare e condensare, per estrarne norme d’indole

generale.

Quando si consideri la molteplicità non solo delle que-

stioni, ma dei profili di questione circa la competenza giudi—

ziaria od amministrativa a giudicare delle varie controversie

degli impiegati; quando si consideri la serie di dubbi sopra

il cosidetto « ambiente di lavoro »; sopra la stabilità e le

cause di licenziamento; sopra i sessennii e le promozioni;

sopra i vincoli derivanti da concorsi; sopra il diritto ad

emolumenti straordinari per lavori straordinari; sopra i

limiti della gerarchia burocratica ele altre forme di sotto-

missione contrattuale; quando si considerino tutte queste

vive agitazioni di più che cento mila impiegati di stato e di

un esercito anche più grande d’ impiegati privati, si com—

prende come non sia indegno del giurista l’elevarsi ad

estrarre da tutte queste decisioni di casi particolari quei

concetti di natura generale, che devono presiedere & quella

che fu chiamata la costruzione giuridica del contratto di

impiego.

Si è sempre detto che l’ordinamento giuridico allora

solamente e sano e proficuo, quando non crea artificiosa-

mente il fatto sociale, ma quando interviene a regolare un

fatto sociale già creato; si è pur detto che la dottrina giuri—

dica è sterile quando vive d’ipotesi arzigogolate nel silen-

zioso gabinetto dello scienziato, ma che invece è succolenta

«e vitale quando sgorga dall’immediato contatto coi fenomeni

economici. Ora, ambedue le verità si realizzano nel caso
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nostro, perchè nessuno potrà non sentire ripercuotersi in

sè stesso l’eco dell’imponenza del contratto d’impiego come

fatto umano e come giornaliero fenomeno sociale.

4. Se il nomen iuris di un contratto ha diritto ad una

autonoma esistenza solo quando il contratto reale posto

in essere nella vita si distingue da altri contratti aventi un

nomen iuris diverso, io non esito ad affermare che « il

contratto d’impiego è diverso dalla locazione di opere e dal

contratto di lavoro ».

Sono obbligato a ricordare che fino dal 1890 in un mio

studio sopra la responsabilità ferroviaria, e poi in una

comunicazione al Congresso forense di Napoli del 1890;

poi ancora come membro della Commissione per il con-

tratto di lavoro nel 1890—1891; e poi in un discorso per

l’apertura dell’anno accademico 1897 nell’Università di

Genova, e successivamente e più ampiamente in altri miei

scritti, ho sempre sostenuto che l’elemento fondamentale

che distingue il contratto d’impiego da tutte le altre forme

di dazione di opera è duplice. Da una parte la « continuità

della prestazione » e quindi quella figura speciale che si

chiama « la carriera »; dall’altra parte la dazione dall’impie-

gato non di un’opera determinata, ma di « tutta la sua atti—

vità professionale con esclusione di altre occupazioni».

Questi due requisiti noi non troviamo nel lavoro del—

l’operaio, e d’altra parte sono così importanti da caratte—

rizzare un istituto giuridico.

Ecco perchè il contratto d’impiego ha diritto di essere

un contratto a sè stante e che può essere definito « il con—

tratto per il quale una persona destina la propria attività

professionale in favore di privati, d’ industrie, di enti pub—

blici, con intendimento continuativo e con scopi di carriera

e col divieto di dare ad altri la stessa attività. ».

In un senso generale l’impiegato loca la propria opera:

se si sta semplicemente alla superficie dei concetti ed al

significato generico delle parole, spariscono le distinzioni

dei varii istituti, perchè allora anche il mandato, anche la
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gestione degli affari altrui, anche la società non sono altro

che esplicazioni del lavoro umano. Le due grandi categorie

che dominano nel diritto sono la proprietà ed il lavoro, ma

l’opera del giurista consiste nel distinguere in materia di

proprietà i varii istituti che hanno dati caratteristici loro

proprii (servitù, ipoteca e così via), ed in materia di lavoro

nel distinguere i varii contratti in quanto abbiano elementi

diagnostici separati. Sotto questo profilo il contratto d’im—

piego non è più una locazione di opere, ossia non è più quella

locazione che l’articolo 1627 del codice caratterizza come il

lavoro prestato dalle persone di servizio, dai vetturini e

dagli imprenditori di opere ad appalto. Il contratto d’im-

piego non è neppure il contratto di lavoro dell’operaio,

e ciò non solo per le diverse modalità che lo accompa—

gnano, ma eziandio per il diverso suo atteggiarsi nei rapporti

economici,

L’operaio in fondo da la merce « lavoro » a determinate

condizioni e con possibilità di negare questa merce o di

darla ad altri conduttori e ad altreimprese: donde la possi—

bilità dello sciopero come mezzo coattivo per l’elevamento

dei salari, mentre in una parte del contratto d’impiego, e

precisamente nel contratto d’impiego pubblico, lo sciopero

non è riconosciuto legittimo e possibile neppure dai più

avanzati sostenitori delle idee sociali.

Nell’impiego privato è spesso, non sempre, possibile da

parte dell’impiegato trovare presso un altro prenditore di

lavoro una occupazione: dico spesso, ma non sempre, perchè

l’impiegato delle grandi banche e delle grandi industrie

trova anche in ciò un limitato mercato: ma l’impiegato

pubblico, per il monopolio che generalmente fa lo stato

delle sue funzioni, non potrebbe trovare altrove un posto

consimile a quello che eventualmente va a perdere.

5. Ecco perchè l’impiegato deve trovare nel proprio

impiego non solo l’esplicazione completa della sua atti—

vità, ma quella che abbiamo chiamato « carriera », e che

costituisce la nota fondamentale, tanto da potersi dire
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che gli elementi costitutivi del contratto d’impiego sono

i seguenti:

a) Dazione da parte dell’impiegato di tutta 'la sua

attività;

6) Divieto di dare al altri la propria opera;

c) Intento continuativo e duraturo fino alla morte o

.fino alla incapacità;

d) Scopi di carriera ascensionale (promozioni, ses-

sennii, aumenti nel grado e negli onori).

-.6. Mentre le note fondamentali del contratto d’impiego

si riscontrano tanto nell’impiegato pubblico quanto nel pri-

-.vato, niun dubbio che caratteri speciali distinguono queste

due categorie, e dico subito che, malgrado ..la viva opposi-

zione da parte di alcuni scrittori di diritto amministrativo,

« deve riconoscersi un vero contratto d’impiego di natura

civilistica nell’impiegato pubblico », perchè è vero che questo

impiegato, esplicando funzioni di stato, diventa di fronte ai

terzi un pubblico funzionario, ma « nei suoi rapporti con lo

stato » e per ciò che concerne la propria carriera, egli ha

un "vincola ltessuto di elementi patrimoniali,i quali non

escono dall’orbita del diritto privato e sono sottoposti alla

ordinaria giurisdizione, come ora vedremo, dei tribunali.

La difficoltà opposta da alcuni a riconoscere un elemento

privatistico nel contratto d’impiego pubblico deriva dal non

avere ben distinto la qualifica di « impiegato » dalla quali-

fica di « pubblico funzionario » riunite nella medesima per-

sona fisica.

Non è cosa nuova per il diritto che una medesima indivi-

dualità plnres snbstineat personas, che, cioè, il suo rapporto

giuridico si scinda secondo il profilo da cui viene considerato.

Niun dubbio che l’impiegato postale, in quanto riscuote

denaro del. pubblico o riceve una lettera raccomandata, o

compie qualunque .,altra funzione inerente al suo ufficio,

rappresenta lo stato; è un « pubblico funzionario », ed il

suo rapporto è sottoposto alle norme del diritto pubblico;

ma quando egli si pone in rapporto con lo stato per ciò
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che riguarda il suo stipendio od i suoi sessennii, o le ore

del suo lavoro, cessa di essere funzionario, diventa un

« impiegato »; cessa il rapporto pubblico, sottentra il rap-

porto « di puro diritto civile ».

7. Per ciò che concerne gl’ impiegati privati, la fonte

principale dei loro diritti sta normalmente nella pattuizione

che essi hanno posto in essere col loro principale.

Non possiamo però trascurare un fatto, che appunto

perchè « fatto », ha la sua alta significazione, cioè che nelle

grandi imprese, nei grandi istituti commerciali, nelle società

di assicurazione, nelle banche vi sono dei « regolamenti

interni », o regolamenti sul personale, che contengono delle

norme in rapporto alla carriera degli impiegati; la giuri-

sprudenza numerose volte ha dovuto a questo proposito

sancire delle massime, le quali ormai appartengono al patri-

monio acquisito della scienza giuridica, che, cioè, gli articoli

di questi regolamenti interni costituiscono altrettanti « patti

contrattuali »,i quali sono inviolabili tanto da parte del-

l’impiegato, quanto da parte del principale che li ha fatti.

E la giurisprudenza e andata più avanti, perchè se ha

riconosciuto nel principale la facoltà di mutare de futuro i

proprii regolamenti interni, ha però sancito che tali muta-

zioni non possono pregiudicare i già acquisiti diritti degli

impiegati stessi. Del resto, già l’art. 1633 del codice civile

parla, sebbene per una ipotesi speciale, di « regolamenti

particolari », e dice che « fanno legge » tra le parti contraenti.

A proposito di questi « schemi contrattuali », che vanno

sempre più nella vita moderna prendendo il posto della

libera contrattazione (e basti pensare alle polizze di assicu-

razione per comprendere come il privato non abbia facoltà

contrattuali, ma debba sottostare ai patti di polizza o non

assicurarsi), è necessario che la loro formazione tenga conto

non solamente degli interessi del padrone, ma eziandio di

quelli dell’impiegato: un tale coordinamento di interessi

normalmente avviene in modo spontaneo per la necessità

stessa di offrire all’impiegato una posizione che gli permetta
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di compiere il proprio ufficio, ma il diritto non può a meno

di secondare quella che è una tendenza da parte degli impie—

gati ed ascoltare quella che è una voce insistente da parte

delle varie associazioni; che, cioè, le classi degli impiegati

pubblici o privati abbiano per mezzo dei loro organi la

possibilità di intervenire nella preventiva formazione di

questi schemi contrattuali.

8. Una concezione moderma, sòrta specialmente nel

campo degli operai, ma a poco a poco ampliatasi anche nel

campo degli impiegati privati, e quella della necessità che il

principale assicuri un « ambiente di lavoro », che non solo

tuteli l’incolumità fisica del lavoratore, ma eziandio la sua

dignità professionale: la giurisprudenza anche qui è inter—

venuta più volte a riconoscere che l’impiegato ha diritto

non solo allo stipendio, ma eziandio & quella dignità ed a

quel sano ambiente di lavoro che è stato il «presupposto

normale della contrattazione iniziale ».

Ognuno di noi ricorda quale applicazione ne fu fatta a

proposito di quei « giornalisti » che non sono tali per con-

giuntura occasionale, ma che della funzione giornalistica

hanno fatto la professione e la loro missione; e ricorda

pure alcuni casi recenti, nei quali il mutamento dell’indi—

rizzo di un giornale fu riconosciuto costituire una viola—

zione a danno del giornalista di quell’ambiente di lavoro

nel quale e per il quale egli aveva impegnata l’opera propria.

Tutti questi casi particolari ci permettono di assurgere

ad un concetto generale, ed è che l’ambiente del lavoro deve

non solo mantenersi sano e legittimo, ma in conformità ai

presupposti contrattuali.

9. Già dicemmo che la « carriera », cioè « la continua—

zione del rapporto d’impiego colla sua graduale ascensione

verso un miglioramento », costituisce la nota saliente del

contratto d’impiego e la sua più accentuata distinzione col

contratto di lavoro e colla locazione di opere. Questa verità

è palese nel contratto d’impiego pubblico, perchè ormai,

fatte pochissime eccezioni, tutti gli impiegati dello stato, dei
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comuni, delle provincie hanno assicurata la loro « stabi-

lità »; ma tale verità esiste in massima anche per gl’im-

piegati privati, o per lo meno per quella classe di impiegati

privati che dà la sua opera alle grandi industrie ed alle

grandi banche.

Ci fu un momento di esitanza nella giurisprudenza a

riconoscere la possibilità di una stabilità di fronte all’arti-

colo 1628, il quale dice che « nessuno può obbligare la

propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una

determinata impresa », ma ben presto essa giurisprudenza

fece la distinzione tra la nullità della promessa da parte

del datore dell’opera e la validità della stipulazione da parte

di colui che prende l’opera altrui; ed anzi andò anche più

avanti, ed è questo un altro concetto che passa a far parte

ormai dei principii dominatori dell’impiego, e disse che,

anche quando la stabilità non è stata contrattata, se però

esistono regolamenti sul personale i quali fissino i casi di

licenziamento e di destituzione, tale fissazione costituisce

una esclusione per tuttii casi non contemplati, si che l’impie-

gato, ove non incorra nelle ipotesi dai regolamenti previste,

ha il diritto di rimanere al suo posto, finchè naturalmente

dura l’azienda.

Ma per una classe d’im piegati privati, e precisamente per

quelli che essendo o direttori 0 rappresentanti o commessi

speciali, hanno la figura di mandatarii commerciali, la

stabilità è assicurata dall’art. 366 del codice di commercio,

il quale non permette la revoca del mandato « senza giusto

motivo »: la ricerca di questi « giusti motivi » deve essere

largamente fatta per non coartare in modo esagerato la

possibilità del proprietario mandante, ma è certo che questo

tanto tormentato articolo, che ha dato luogo a tante dispute

giudiziarie, permette di essere esaminato da questo nuovo

profilo, cioè « la concessione della stabilità ad una classe di

impiegati privati ».

10. Per ciò che riguarda l’impiegato pubblico, l’inter-

prete trova un materiale di norme nelle varie leggi che
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alcune classi d’impiegati hanno, e così la legge ferroviaria,

la legge postale coi relativi regolamenti, la legge sui maestri,

ed in genere poi la legge del 25 giugno 1908 « sopra lo stato

giuridico degli impiegati civili dello stato ». Tutte queste

leggi, fatte in diversi tempi e regolate da diversi criteri,

dovranno col tempo essere fuse in un codice organico per

il pubblico impiegato, ma intanto non può negarsi che costi—

tuiscano il centro da cui derivano le varie illazioni che

servono al giurista per regolare i singoli casi.

A noi qui basta di ricordare che l’idea dominante

di tutte queste leggi e « la carriera », cioè « la stabilità

del posto con continuazione di funzioni e miglioramento

di posizione », donde le promozioni,i sessennii,i passaggi

di classe, e tutte le altre particolari disposizioni che da

un punto di vista generale non hanno altra importanza

che quella di riaffermare la nota caratteristica del contratto

d’impiego.

11. La conseguenza logica di tutte le cose ora dette

e che, tanto per gli impiegati privati quanto per i pubblici,

« ogni controversia che riguardi la parte civilistica dei loro

rapporti è di competenza giudiziaria ».

Anche questo ha dovuto più volte affermarlo la nostra

giurisprudenza, e solamente sopra due punti vi è ancora

una titubanza che è bene qui rilevare.

Un primo punto è quello che riguarda il « giudizio

tecnico di indegnità od incapacità dato dai superiori » verso

un impiegato e che spesso i giudici hanno detto esulare

dalla competenza giudiziaria; ma quando si tenga presente

la natura assolutamente civilistica del rapporto d’impiego

e si pensi che le cause di destituzione o di licenziamento

non sono altro che cause di rottura del contratto, non si

sa vedere come anche tutto questo non rientri nella compe-

tenza giudiziaria.

Ne si dica che la tecnicità del giudizio sfugge all’auto-

rità giudiziaria, perchè anzitutto in tante altre materie

l’autorità giudiziaria, sentito il giudizio dei periti, si occupa
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di cose che suppongono cognizioni tecniche; basterebbe

accennare al caso tipico di sentenze che decidono quale

delle due navi urtanti abbia bene o male navigato e se sia

o no in colpa; ma lo stesso codice civile, coll’art. 1652 per

la mezzadria, ed il 1735 per la società, ha concesso all’auto-

rità giudiziaria la facoltà di apprezzare i « giusti motivi »

di licenziamento o di scioglimento dal rapporto sociale, e

con ciò ha dimostrato che anche questa parte tecnica

rientra nel potere del magistrato.

Un secondo punto di doloroso dissenso esiste in questo

momento tra il Supremo Consesso amministrativo (IV Se-

zione del Consiglio di Stato) ed il Supremo Consesso giudi-

ziario (Sezioni riunite della Cassazione di Roma), e riguarda

la questione « se gli impiegati comunali e provinciali », che

sono pure tutelati dalla legge sopra la giustizia ammini—

strativa, debbano per il riconoscimento della loro stabilità

ed in genere per il riconoscimento dei loro diritti « ricor-

rere alla Giunta provinciale e quindi al Consiglio di Stato,

od invece possano andare direttamente innanzi ai tribunali ».

La IV Sezione del Consiglio di Stato è fissa nel dire che

questa giurisdizione amministrativa speciale deroga alla

legge comune; la Cassazione di Roma è fissa nel dire che

si tratta di due mezzi cumulativi di impugnativa e che il

contratto d’impiego appartiene alla giurisdiZione giudiziaria

in tutta la sua ampiezza.

12. Le cose finora dette permettono di esporre qui le

linee direttive di una costruzione del contratto d’impiego:

a) Il contratto d’impiego si difierenzia dal contratto

di lavoro; ed anche l’impiegato pubblico, per i suoi rap-

porti patrimonali, ha un contratto d’impiego che è sotto-

posto al diritto privato;

b) I concorsi, siano contratti in incertam personam,

o siano in qualunque altro modo qualificati, generano per i

concorrenti il diritto a che l’esito concursuale sia rispettato;

e) Il contratto d’impiego è regolato dalle leggi, dai

regolamenti sul personale, dalle consuetudini: e desidera—
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bile che nella formazione di essi regolamenti, che sono

altrettanti schemi contrattuali, il personale possa interve—

nire per mezzo dei suoi rappresentanti;

d) Quando il contratto d’impiego non risulta da un

atto di nomina, ma debba essere provato per mezzo di

testimoni, è tolto il limite delle lire 500 per l’ammissibilità

della prova testimoniale;

e) La gerarchia è un elemento contrattuale, ma la

disciplina gerarchica deve essere esercitata in modo che sia

rispettato l’elemento bilaterale del contratto d’impiego;

quindi sia possibile nel modo più ampio all’ impiegato la

giustificazione del proprio operato;

f) Il contratto d’impiego pubblico per la parte che

riguarda i diritti patrimoniali dell’impiegato appartiene al

diritto privato;

g) Normalmente la stabilità e la carriera sono un

elemento dell’impiego; ed è da desiderare che non solo

negli impieghi pubblici, ma anche negli impieghi privati,

come già fanno molti istituti commerciali e già indicanoi

voti delle Camere di commercio, siano fissate le cause di

giusto licenziamento ed i termini di preavviso;

h) L’autorità giudiziaria è competente a giudicare di

qualunque controversia che un impiegato privato o pub—

blico sollevi in rapporto al suo contratto d’impiego, e quindi,

a somiglianza degli art. 1652 e 1735, anche dei giusti motivi

di licenziamento;

i) La mercede o stipendio del lavoratore od impie-

gato comprenderà, anche senza espressa pattuizione, tutti

quei vantaggi od indennità (diaria, premi, gratificazioni,

assegni di alloggio, aumenti sessennali), che secondo i rego-

lamenti 0 la consuetudine sono inerenti al posto che formò

oggetto di quel dato contratto;

l) Quando nei regolamenti particolari degli impieghi

privati sono indicati i casi di sospensione o destituzione,

si intenderà che all’infuori di essi casi l’impiegato abbia

diritto alla stabilità del posto;
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m) Il credito dell’impiegato privato per il suo stipendio

avrà il privilegio generale sui mòbili dello stipulante e pren—

derà il posto di quello concesso dall’art. 1956, n.4, codice

civile ai salari delle persone di servizio e dall’art. 773 cod.

di commercio agli impiegati direttamente dal fallito. Tale

privilegio varrà per lo stipendio degli ultimi dodici mesi;

n) La relativa insequestrabilità che l’art. 545 del

codice di commercio dà ai salari dei marinai, sarà estesa

agli emolumenti, salari e stipendi degli impiegati privati.

Il quinto sarà sempre sequestrabile;

o) L’impiegato avrà diritto a che l’ambiente di lavoro

non solo tuteli la propria incolumità fisica, ma eziandio dal

punto di vista professionale e morale si mantenga quale

fu presupposto nell’inizio della carriera;

p) Per le azioni nascenti dal contratto d’impiego è

competente il giudice del luogo dove l’impiegato prestava

la sua opera al momento in-cui è sorto’il fatto che ha dato

luogo all’azione.

 
“‘r—lan,.- ___.
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XIV.

DI NUOVO

DEL « PRESUPPOSTO CONTRATTUALE »

SOMMARIO.

Quando la « base di fatto » influisce sul consenso. — Il De Luca. —

Tutto si riconduce alla teoria del consenso. — Necessità di esser

rigorosi nel tener fermi i contratti. — È una questione magis

facti quam iuris.

Ho già esposto (Scritti varii, volume I, quarta edizione,

n. XXXIV) il mio pensiero sul presupposto contrattuale,

e vi torno sopra perchè nella pratica giurisprudenziale si

è fatto un uso sempre più largo, e spesso un abuso, dei

così detti « presupposti ». Io li ho ricondotti alla- teoria

comune del consenso, e mi'persuado sempre più che questa

è la via giusta e conforme al diritto. Nessuno può negare

che il contratto, cioè il consenso dei due contraenti, sorge

sopra un terreno di fatto. che, per essere efficace e perchè

se ne tenga conto come fertile di conseguenze giuridiche,

bisogna che abbia questi due requisiti:

a) Anzitutto sia necessario per spiegare le volontà

dei contraenti; sia cioè tale che la sua esistenza

rende umano, commerciale, serio il contratto;

b) In secondo luogo bisogna che le parti 10 abbiano

supposto e presupposto come immancabile, e nes-

‘suna di esse abbia pensato alla possibilità che venga

a mancare.
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E nei contratti a “lunga scadenza e nelle concessioni fatte

dallo stato di servizii pubblici che si appalesa spesso l’urto

tra lo stato di fatto esistente quando il contratto fu fatto

e lo stato di fatto che si è verificato posteriormente; ma

non 'è escluso che anche in altri contratti ciò possa avve-

nire. Recentemente (1) fu risoluto che lo scoppio della

guerra possa dar luogo a sospendere i contratti di carbone

inglese; e più volte gli effetti dello sciopero operaio sopra

i contratti di forniture furono dedotti dalla mutazione che

esso sciopero produsse nel presupposto contrattuale.

In formula empirica ma equa e vera dicevano gli antichi

(DE LUCA, De regalibus, disc. XLII, 10): « ad inopinata et

impremeditata et eu: futuro pendentia stipulationes, pacta,

renuneiationes et similia non extenduntur » ; e più latamente

la dottrina tradizionale, che si fa rimontare alla glossa (2),

insegnava che nei contratti a lunga e ritmica scadenza era

sottointesa la clausola rebus sic stantibus et in eadem statu

manentibus.

Ma tutte queste diciture, generate dal desiderio di for-

mulare ditterii giuridici e creare norme a sè stanti, sono

aspetti particolari del concetto più astratto e più semplice,

che cioè ogni contratto lega e vincola in quanto ci fu il

consenso dei contraenti, e questo consenso ha i suoi limiti

nello stato di fatto nel quale e per il quale le volontà si

sono formate e determinate. I giuristi romani videro la pos-'

sibilità di annullare un contratto non solo per quei vizii

di consenso e di capacità che sono noti, ma anche per la

cessazione della vis interna che li creò: annullamento em

nunc e non eac tune, e, meglio, troncamento e decadimento

per il futuro. MARCELLO nella legge 98, Dig. XLV, 1, fa il

caso di una stipulazione che ecanescit per il fatto che è ces-

sata in un contraente la condizione di proprietario del fondo,

condizione essenziale a quella stipulazione, e cita l’opinione

(1) Dir. comm., 1912, fasc. VI.

2) i’rarr,l)ie clausel rebus sic stantibus negli Scritti per Unger, 1898.
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di coloro che etiam ea quae recto constituerunt resolci putant,

quam in eum casum reciderunt, a quo non potuissent con-

sistere (1), (2).

Siccome la conseguenza del mutato presupposto è la

risoluzione del contratto, così bisogna esser cauti nell’am-

mettere questa teoria, perchè il fondamento del diritto posi—

tivo è che i contratti devono essere tenuti fermi. La gran-

dezza e la perfezione del diritto privato sta appunto nel

suo rigore: un’esagerata equità, un’ispirazione spinta al

pathos derivante dalle condizioni particolari del caso pra-

tico, sono la rovina dei classici edifici che compongono il

giure positivo. Aggiungasi che anche la necessità del con—

senso dev’essere iniziale, al momento cioè in cui il contratto

è fatto, poco importando che venga a mancare dopo. Un

esempio di linee classiche pure rigorose è dato dalla ma—

teria della mora: nel diritto passato la serie delle excusa-

tiones a mora erasi così ingrandita che a poco a poco le

condizioni particolari e desolanti e pietose del debitore

divennero per lui una scusa del non pagare: ma tutte le

tolse via il nostro codice, che con gli articoli 1225 e 1226

non scusò l’inadempimento che nelle ipotesi di caso fortuito.

e di forza maggiore.

Malgrado che adunque il dovere del giurista sia quello

di tener fermi i contratti, pure un certo riguardo deve avere

alla mutazione profonda ed impreveduta dello stato di fatto

sul quale si basò il consenso dei contraenti. In questo senso

e con questi limiti può il giudice annullare un contratto

che abbia perduto la base sulla quale è sorto. Anche qui

come in tanti altri punti del diritto la teoria non può dire

di più, e tocca al criterio prudente del magistrato giudicare

nel singolo caso la possibilità dell’annullamento. È inutile

però adoperare le nebulose formule tedesche, e parlare,

(1) È legge per molti sintomi grammaticali interpolata da Giusti-

niano, ma appunto perciò è di maggior valore per il diritto comune.

(2) Veggasi pure la L. 140, 5 2, D. XLV, 1.

8 — Coemow, Scritti varii di diritto privato, DI.
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come fa il Windscheid, di « condizione non sviluppata »:

basta ritornare al concetto primo e semplice del consenso

dei contraenti (1).

(1) Anche qui come in quasi tutto il diritto la teorica deve per sua

natura proporre formule generali, ed è il giudice che nel singolo caso

CREA il diritto, nel senso che apprezza gli elementi di fatto. Una

teoria generale del presupposto ben poco può dire, riducendosi sempre

a vedere se ci fu o no il cònsenso dei contraenti: ma il veder ciò non

deriva. da una automatica applicazione di una norma giuridica, si bene

da una prudente valutazione delle circostanze vere e reali della fatti-

specie. È perciò che spesso nei testi ricorre la frase FACTI MAGIS QUAM

mms QUAESTIO (L. 2, 5 7, D. XXXIX, 5; L. 94, D. XLV, 1).
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XV.

« UNUM NEGOTIUM »

SOMMARIO.

Stipulazioni complesse: esempio di Gaio. —- Contratti innominati. —

Istituti «tipici ». — Servitù. — Testamento: atti giuridici che

può porre in essere. — l\'egotia mincia cum donations. — Con-

tratti: elementi essenziali, naturali, adietti. — Definizione del

« modus ». — C’è il modus nei contratti onerosi? — Si esamina

il contratto dei professionisti. — Teoria dell’assorhimento. —

Donde si prendon le norme per i contratti misti.

Il titolo è preso dalla legge 2, 5 l, Dig. XIX, 2, nella quale

Gaio fa il caso di un contratto con un orefice che deve

farmi un anello con oro suo di una certa forma e di un

certo peso: il darmi dell’oro suo fa pensare alla vendita;

il dover far l’anello fa pensare alla locazione: ma, dice

Gaio, fu ritenuto « unum esse negotium », aversi cioè non

due contratti riuniti ma uno solo, e questo essere la ven—

dita. Non è il caso pratico che mi importa, ma l’insegna-

mento generale che può trarsene, per oppormi ad un’usanza

dottrinale di risolvere la difficoltà, che spesso s’incontra in

pratica per la riunione in una sola contrattazione di clan-

sole accennanti a contratti diversi: difficoltà che si suole

superare o con dire che si ha un contratto innominato o

con dire che si hanno più contratti in una sola scrittura.

L’una cosa e l’altra possono esser vere, ma Gaio ci insegna

doversi prima di tutto tentare di ridurre i rapporti ad un

solo contratto: PLACET UNUM ESSE NEGOTIUM. Può darsi che

ciò non possa ottenersi, ed allora non si può fare a meno

di prendere una di quelle due vie: ma non si ha da pren-
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derla subito, si bene dopo aver cercato di avere un unico

contratto nominato, un solo nomen iuris. E non si tratta

solo di esattezza logica, la qual cosa non mi commuove—

rebbe molto, ma anche di utilità pratica, la qual cosa mi

interessa moltissimo. L’utilità pratica è la maggiore e più

sicura facilità a regolare un rapporto giuridico quando si

è riusciti a trarlo fuori dal pelago dei principii generali

del diritto e situarlo in una nicchia prestabilita e nei suoi

particolari regolata da codice. Ci può persino essere, a ciò

fare, un’utilità finanziaria, chè ogni avvocato sa quanto il

metodo di ravvisare e sommare più contratti in un solo

atto giovi all’erario, quando da lui s’invoca la pubblica

registrazione.

So bene che nella vita reale la riproduzione perfetta dei

contratti nominati, come il codice li configura in hgpotesi,

è una quantità statisticamente minima in Confronto alle pat—

tuizioni che con numerose e diverse clausole escono fuori

dalle linee del tipo classico di un determinato contratto;

so bene che è sempre vero, anzi è ogni giorno più vero

quello che diceva la legge 4 D. XIX, 5, che cioè natura

rerum condita… est ut plura sint negotia quam vocabula.

So bene tutte queste cose, per le quali il codice ha il

provvidenziale art. 1103, ma la ricerca giuridica difficilis-

sima sta appunto nel trovare le zone di confine, dire cioè

quando alcune clausole, non prevedute dal tipo codifi—

cato, son tali da portare il contratto al di là del tipo, o

son tali da lasciarvelo entro. Si è, ad esempio, venduta una

cosa col patto che finchè il prezzo non è pagato il compra-

tore non ne diventi proprietario, ma l’abbia in locazione:

è una vendita? è una locazione provvisoria più una ven-

dita definitiva? La legge 21 D. XIX, 2, fa proprio questo

caso e dice che « bona fides emigit ut quod conoenit fiat »,

ma è noto quanto ancor si disputi se c’è o non c’è una

vera vendita retento dominio (1). Il direttore di una banca

(i) Scritti vari, vol. I, 3& edizione, n° XXXV.
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tratta a nome e per conto di questa gli affari—e riceve uno

stipendio per l’opera sua: è un mandatario, si da godere

dell’art. 366 del codice commerciale? è un locatore di opere?

è tutte e due queste cose? E quando prendessimo a conside—

rare i complicati contratti dei sindacati industriali e le varie

pattuizioni commerciali, ci si troverebbe portati a dire che

una clausola pare vendita, un’altra locazione, un’altra man—

dato, e tutte assieme non si sa più che contratto sieno.

Comprendo che come formula generale potrebbe dirsi che

si deve caso per caso vedere quale è la figura giuridica

che PREVALE; ma con ciò si è allo stesso punto, perchè è

sempre da decidersi se i patti che non hanno la prevalenza

formano un contratto a sè, o possono considerarsi pacta

adiecta del contratto prevalente, od invece sono ad esso

repugnanti sì da. togliergli esistenza e cacciar tutto nel

grande mare dei contratti innominati.

Per riuscire ad avere qualche norma generale, cerchiamo

di salire più in alto, e ritorneremo poi al quesito primo.

Dal punto di vista della tolleranza di elementi disparati

e di volontà di varia specie,i contratti sono in mezzo tra

le servitù ed i testamenti. Le servitù sono gli atti giuridici

meno tolleranti: esse furono ed in gran parte sono tipiche,

cioè il privato può porre in essere quelle tali che il diritto

preordina e le deve accettare, eccettuate secondarie moda-

lità, come esso le ha configurate. Il testamento invece ha

il massimo di tolleranza: la nomina di un erede non si

snatura ma rimane.una heredis institutio anche se dò

all’erede dei nuda praecepta (L. 88, 5 3, D. XXXI; L. 114,

5 14, D. XXX); od invece gli impongo un qualche modus

(L. 17,5 4, D. XXXV, 1; L'. 3, 5 6, D. XXXVII, 5); oppure

lo gravo di legata, cioè di obbligazioni a fare e a dare.

Prossima all’istituzione di erede è la donazione, che può

esser fatta sub modo, e RIMANE un atto gratuito sebbene il

donatario debba fare o dare cose o denari (L. 8, Cod. IV,

64; L. 1, Cod. VIII, 55): vi furono anzi scrittori che la dona-

zione modale chiamarono negotium mixtum cum donatione,
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ravvisandovi due contratti, uno a titolo oneroso per la parte

di obbligo del donatario, e uno a titolo gratuito per il rima—

nente; ma il nostro codice esplicitamente vieta tale divi-

sione e con l’art. 1051 dice che qui si ha, malgrado il peso

imposto al donatario, una donazione cioè unum negotium.

Nei contratti c’è una parte intangibile, e sono gli elementi

essenziali, quelli cioè che il diritto considera come neces-

sarii per aversi quella data figura giuridica. Se voglio fare,

per esempio, un prestito ad uso cioè un comodato devo

darlo gratuitamente (art. 1806), e se pattuisco una mercede il

comodato scompare e si ha la locazione di cosa: in questo

caso la mutazione di un elemento essenziale ha mutato il tipo

contrattuale. Segue poi il territorio dei così detti elementi

naturali, che cioè il codice suppone in un contratto, ma

permette alle parti di derogarvi: tale è la rinuncia ai danni

per l’evizione della cosa venduta; tale è il patto di un

onorario nel mandato: il contratto cioè resta una vendita

od un mandato malgrado la deviazione pattizia dalla figura

normale del codice. E finalmente si ha il vastissimo campo

dei patti accidentali, che contengono disposizioni particolari

e minute, ma in conformità alla essenza del contratto fon-

damentale: la vendita è il contratto normalmente più ricco

di pacta adieota, ma possono porsi in qualunque altro con—

tratto. Quando adunque si fa un atto complesso, deve cer—

carsi quale è l’unum negotium, cioè il contratto prevalente,

e radunare attorno a lui tutti gli altri patti purchè non ne

alterino gli elementi essenziali: alterandoli, si può, secondo

_i casi, aversi in un solo atto più contratti nominati, od

aversi un Solo contratto cioè sempre unum negotium, ma

innominato. La volontà delle parti e la natura della con-

trattazione portano a fare nelle varie clausole la distinzione

tra le principali e le accessorie: distinzione di somma impor-

tanza, perchè la violazione delle prime dà diritto a risolvere:

il contratto (l’art. 1165 essendo, per ciò che concerne la riso-

luzione, applicabile solo ai patti principali) e la violazione

delle clausole accessorie dà diritto al risarcimento dei danni.
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Negli atti a titolo gratuito la conciliazione-tra la dazione

gratuita (nomina di erede, legato, donazione) ed un patto

che impone un onere è fatta con la teoria del MODUS, che

è « un peso aggiunto all’atto senza che ne alteri la natura,

anche se questa è a titolo gratuito; peso o controprestazione

che ha effetto giuridico pur lasciando che l’atto principale sia:

retto dalle norme sue proprie; peso, la cui inadempienza non:

produce la risoluzione dell’atto che in casi eccezionali (per

esempio nella donazione [articolo 1080]) ». Può parlarsi di

« modus » nei contratti onerosi? il peso imposto ad un con-

traente è in essi il corrispettivo del peso che l’altro con—

traente si assume, e perciò non c’è un peso distinto dal

contratto (come è nella donazione), cioè non c’è un modus,

ma il peso è parte organica del contratto (1).

Tuttavia anche i contratti oneròsi possono avere dei

patti che « non rientrano nella natura normale del con-

tratto e che per volontà delle parti non sono principali, ma

sono pesi secondarii »: essi si assomigliano al modus delle

donazioni 'e possono dirsi costituire delle modalità giuridiche-

od anche pacta adiecta, ma la prima dicitura è più adatta

per pattuizioni secondarie e la seconda per patti aggiunti in

modo essenziale (come il patto di riscatto nella vendita).

Ad insistere troppo su tali frasi si finisce per farne una

questione di parole, tanto più che nell’uso si parla di modus

in materia di testamenti e di donazioni ma non di contratti

in genere: ciò che a me importava notare è che vi sono

anche nei contratti onerosi alcune situazioni giuridiche che

corrispondono al modus. La legge 58, 5 2, Dig. XIX, 2, fa

il caso di una locazione di un esercizio di bagni con obbligo

nel conduttore di fare alcuni restauri per una somma fissa:

questo patto non può dirsi adiectum perchè non è della

natura del contratto principale, non potendosi dire che

della locazi0ne del locale è una modifica l’obbligo non nel

locatore (chè allora. sarebbe vero patto adietto) ma nel con—

(1) Scuro, Il modus, 1909, p. 109.
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duttore di assumere in appalto 'un dato restauro: o si

hanno due contratti, 0 deve dirsi che il secondo è una

modalità del primo e la sua inadempienza non porta alla

rescissione della locazione dei bagni. La legge 7, Dig. XIX, 1,

fa il caso della vendita di un servo col patto che non resti

in Italia (ne in Italia esset): questo patto non può dirsi

costituire una parte del prezzo, ma assomiglia al peso

modale imposto in un legato, e dipenderà dalle circostanze

di fatto (magis facit quam iuris quaestio [Legge 2, 5 7,

Dig. XXXIX, 5]) il decidere se, mancando il compratore a

questo obbligo, possa dirsi risolvibile la vendita; ed anzi

in pratica si suole garentire con clausole penali l’adempi-

mento di questi pesi modali, cioè di questi obblighi non

elevati a parte integrante del contratto.

La conclusione non è ricca di contenuto, chè la teoria

non può su questo argomento formulare che una norma

di tendenza, consigliare cioè il giurista a rendere più che

è possibile elastica ogni configurazione contrattuale, e

quindi concentrare, ove si possa, i varii patti in un con-

tratto nominato, raggruppandogli attorno come patti adietti

0 modalità le clausole che non entrano nella normale natura

di quel contratto, ma non lo contrastano e non gli contra-

dicono. Alla, creazione di più contratti in uno stesso atto

si ricorra come a rimedio estremo, creando più tosto un

contratto innominato che è pur sempre unum negotium.

Devo però avvertire che cotesta « norma di tendenza »

va presa senza sforzarla e senza abusarne, perchè se è un

errore di metodo il vedere subito più contratti in un solo

atto, non è minore errore il sottilizzare troppo per ridurre

gli elementi della fattispecie ad un solo nomen iuris. Un

esempio tipico si ha nel caso di professionisti (maestri,

medici, avvocati), e di direttori di aziende commerciali, e.

di institori commerciali: sono infatti note le dispute dot—.

trinali, con riverbero negli efietti pratici, circa la natura

del rapporto giuridico in tali configurazioni. Riporto qui

ciò che dice ”uno scrittore che riassume; la. controversia
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come è posta nella communis opinio : DALLOZ, Rép. de legisl.,

XXI, n. 598.

« Plusieurs jurisconsultes romains ont distingue entre les

« arts mécaniques et les arts libéraux, attribuant le caractère

« de mandat, nonobstant la stipulation d’un salaire, à toute

« convention qui engage et met en oeuvre une profession libé—

« rale, et faisant dégénérer en contrat de louage toute conven-

«tion ayant pour objet la confection moyennant un prix de

« travaux manuels (V. notamment MM. MERLIN, Rep., ve Notaire,

«5 6, et TROPLONG. Comm. sur le louage, t. III, 11. 791 a 812, et

« sur le mandat, n. 164 et suiv.). On ne peut se dissimuler que

« ces régles distinctives du louage et du mandat salarié ne sont

« pas pleinement satisfaisantes. La distinction entre les arts

« mécaniques et les arts libéraux, à laquelle avait du amener

« l’inégalité dans les personnes et dans les biens, qui était la

« base de la constitution francaise, ne se comprend plus

« aujourd’hui que nos institutions ont établi l’égalité la plus

« parfaite entre les personnes. Aussi les anciennes idées n’on

« pas satisfait tous les esprits (MM. CHAMPIONNIÈBE et RIGAUD,

« notamment, t. 11, n. 1487), ne les ont adoptées que parce qu’il

« leur a paru impossible d’en substituer d’autres plus ration—

« nelles à opposer au système de la. régie qui, ainsi qu’on le

« verra bientòt, percoit toujours le droit de hail ou celui de

« marché sur tout mandat salarié. Mais, du reste, ils critiquent

« eus-mèmes une distinction qui, n’étant pas soutenue par

« l’habitude qui l’avait produits, doit nécessairement tomber

« et s’èteindre.

«Pour notre part, nous ne saurions admettre l’impossibilité

«de substituer à la distinction empruntée au droit romain

« d’autres régles plus avouables par les idées actuelles, parla

« raison et par la loi. A cet égard, la définition du mandat,

« telle qu’elle est donnée par le Code civil, fournit un apercu

« avec lequel la difi’érence est on ne peut plus marquée entre

« ce contrat et le louage d’ouvrage. « Le mandat, dit l’article

« 1984, est un acte par lequel une personne donne à une autre

« le pouvoir de fair quelque chose pour le mandant et en son

« nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du man-

« dataire ». « Ainsi, voilà le trait caractéristique du mandai:

« gratuit ou salarié, il implique I’idée d’un pouvoir transmis à

« une personne qui, lorsqu’elle accomplit sa mission, agit, non

« pas pour elle et de son chef, mais pour la personne du man-

« dant et au nom de celui-ci. Le louage d’ouvrage ne présente

« pas le mème caractère ». « C’est un contrat, dit l’art 1710,

« par lequel l’une des parties s’engage à. faire quelque chose

« pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ». Et par

« là il est clairement établi que celui qui prend l’obligation de

« faire une chose la fera en son propre nom, de son chef et en

« vertu de sa capacité personnelle. A cette difi'érence entre le
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« mandat et le louage, que M. Duvergier a, le premier, signalée

« dans sa Continuation de Toullier, t. IV, 11. 267 et suiv., et qui

« a été eusuite adoptée par plusieurs auteurs (V. Les annoteurs

« de Zachariae, t. III, p. 34, note 1, et un article de M. Pont dans

« la Revue étrangère, année 1848, p. 49), ajoutons cet autre signs

« non moins caractéristique du mandat, que, gratuit ou salarié,

« il peut, à la différence du contrat de louage, etre révoqué au

« gré du mandant (Cod. civ., art. 2004). Ces principes posés, il

« toujours facile de déterminer le caractère d’une convention

« en vertu de laquelle une personne devra faire, moyennant un

« prix, une chose pour une autre personne. 011 se demandra si

« celui qui doit faire la chose agira ou non en son nom, et si

« la convention pourra ètre arrètée dans son execution au gré

«de celui pour lequel la chose sera faite. Si la révocation est

«possible et si celui qui agit n’use de sa capacité personnelle,

« la convention sera inévitablement un mandat; et inevitable-

«ment aussi elle sera un contrat de louage, si la révocation

« n’est pas possible et si celui qui agit fait la chose de son

« chef et en son nom personnel ».

La posizione della questione è in tale controversia la con-

seguenza di un pregiudizio logico, volere cioè trovare nei

casi sopra indicati o una locazione di opere o un mandato.

Scompare invece la questione stessa se ci si accontenta di

riconoscere che nelle ipotesi su dette vi sono due contratti

riuniti: il professionista infatti loca l’opera sua intellettuale

ma può in talune evenienze dover rappresentare la parte

(come il procuratore e come l’avvocato in cassazione), e

perciò è, secondo i momenti e secondo i profili, un locatore

e un mandatario. Il direttore di una banca è per la sua

carriera ed il suo stipendio un locatore; è un mandatario

di fronte ai terzi quando « compie un afi’are per conto della

banca » (art. 1737 cod. civ.), cioè « tratta affari per conto ed

in nome altrui» (art. 349 cod. comm.). Anche l’institore è

prevalentemente un mandatario (art. 371 cod. comm.), ma

nei rapporti col mandante può avere fatto ed è anzi uso

che faccia patti tali (per lo stipendio, le ore di lavoro, ecc.)

da doversi in ciò vedere la locazione.

La dottrina germanica si è occupata di questi CONTRATTI

MISTI, contratti cioè che si compongono, pur formando un

solo contratto, di più negozii completi disciplinati dalla legge,
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e li distingue dai contratti innominati, e li sottopone alle

norme del contratto prevalente (teoria dell’assorbimento) o

alla somma delle norme dei vari contratti componenti

l’unum negotium (teoria della combinazione) (1). Ma queste

concezioni astratte e queste costruzioni dogmatiche e queste

formole dottrinali sono nebulose e dannose. Io credo che

molto più chiaramente ci si debba attenere all’insegnamento

romano ed alla tradizione italica, che cioè si debbono con-

figurare i seguenti casi:

a) Stipulazione unica per il contesto ma risultante

da più contratti nominati che si sommano: è, ad

esempio, una vendita con contemporanea locazione

al venditore e con contemporanea locazione di opere

come parte del prezzo;

b) Stipulazione unica con un contratto nominato

prevalente, modificato da patti non ripugnanti alla

natura del contratto prevalente: sono i pacta adiecta,-

c) Stipulazione unica con molti patti, tutti princi—

pali, ma dei quali nessuno è nominato e prevalente:

e sono i contratti innominati.

Nel caso a le norme giuridiche da. applicarsi sono quelle

di ogni contratto, coordinate fra di loro, eliminando quelle

di un contratto che sono in urto con l’altro contratto.

Nel caso b le norme son quelle del contratto principe,

modificate dai patti speciali.

Nel caso c le norme son tratte dai principii generali

el diritto e delle obbligazioni. Qui però va fatta un’osser-

vazione importante, spesso trascurata: che cioè il giudice

deve spesso trovar la norma generale in ciò che il codice

dice a proposito di un determinato contratto. Spesso infatti

non solo il codice ma lo stesso diritto tradizionale ha

insegnato una norma esponendola non in modo generale

mt in applicazione di un contratto più usitato, pur trat-

tandosi di norma generale per sua natura. Molte regole del

(1) H6NIGER, Die gemischten vertrdge, 1910.
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mandato hanno un contenuto che vale per altri casi di

rappresentanza; molte regole della divisione ereditaria val-

gono per la liquidazione sociale (art. 1736 codice civile);

1’ « arbitrium boni viri » scritto per la società (art. 1718)

vale per ogni contratto in cui le parti si sieno rimesse a

un terzo; la teoria della « colpa precedente » scritto per la

soccida (art. 1672) vale in qualunque altro rapporto giuri-

dico; alcune regole per la locazione di cose valgono per la

locazione di opere. TUTTO IL CORPO DELLE LEGGI E IL FONDO

DAL QUALE SI ESTRAGGONO I PRINGIPII GENERALI DEL DIRITTO:

questa proposizione parmi così vera e così pratica che giu-

stifica sein-essa io ho più volte e da più anni insistito.

—‘-6—’___—
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XVI.

LA TEORIA DELLA COLPA (1)

SOMMARIO.

1. Definizione della colpa. — 2. La solita distinzione tra colpa con-

trattuale ed aquiliana non ha un contenuto giuridico. — 3. Casi

di responsabilità senza colpa. — 4. La diligenza dell’uomo medio.

—- 5. La culpa in concreto. — 6. Casi di maggiore o minore rigore.

-— 7. La culpa leoissima è una frase e non un’entità giuridica. —

8. La colpa dei professionisti. — 9. Il caso fortuito. — 10. Se

sia valido il patto ne culpa lata praestetur. — 11. Se l’onere della

prova porti a distinguere la colpa contrattuale dalla extra-con-

trattuale. — 12. La cosidetta « colpa precedente ». — 13. La « com-

pensazione delle colpe ». — 14. Criterii del danno. — 15. Se la

colpa contrattuale e la extra-contrattuale si possano cumulare.

— 16. Conclusioni.

1. Più che vent’anni fa (2) a proposito della massima

in lege aquilia et leoissima culpa venit, io sostenevo che a

queste parole non si deve dare un significato letterale, e

che anche la colpa extracontrattuale non è altro che il

« non usar la diligenza del bonus pater familias », e sog-

giungevo: « dobbiamo formarci il tipo di una severa ma

ordinaria diligenza e rappresentarci quello che in statistica

si direbbe l’uomo medio diligente », come del resto insegnava

il diritto romano che, anche nella responsabilità aquiliana

ed anzi- a proposito di questa (3), diceva culpa… autem

esse cum a diligenti prooideri poterit non esset procismn.

(1) Tutta questa dottrina ho rielaborato nella mia Legisl. di guerra,

% ediz., 1917.

(2) In uno scritto che ora è riprodotto negli Scritti varii. vol. I,

43 edizione, 11. XIV.

(3) L. 31, Dig. IX, 2 ad legem aquiliam.
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In un altro vecchio mio studio (1) andavo più avanti e

dicevo: « 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 cosi tanto nei rapporti contrattuali quanto nei rapporti

aquiliani la diligenza e una sola ».

In un terzo scritto (9) il mio pensiero procedeva nella

stessa via e perveniva a concludere così: « E perseguendo

sempre questo mio concetto della unicità della colpa io vado

più avanti, e dico che non c’è difierenza tra colpa civile e

colpa penale ». ‘

Ora è necessario approfondire la ricerca ed esaminare

la colpa contrattuale e la colpa eactracontrattuale nei varii

atteggiamenti giuridici, per vedere se veramente hanno

norme diverse o se invece non sono che due lati di uno

stesso concetto con norme comuni: esame che deve riguar-

dare questi punti:

a) Grado della colpa;

b) Misura del danno;

0) Prova della colpa e del danno.

In molte teorie il lavoro della scienza moderna non fa

altro_che distruggere le massime convenzionali e ridurre

ad una sola idea semplice od a poche idee semplici le pre—

cedenti dottrine complesse. Così in parte è avvenuto ed in

altra parte avverrà. per la teoria della colpa: sono cadute

molte distinzioni che prima si facevano nei gradi della

colpa (culpa latissima, latior, lata, levis, levissirna), e cadrà

anche quella di colpa nel contratto e colpa fuori del con-

tratto, come pure cadrà quella di colpa civile e colpa penale.

È doloroso veder perire tanti concetti che ci sembravano

imperituri e che aiutavano ad accontentarci di formule tra-

dizionali; è doloroso veder la scienza ridursi ad una con-

cezione semplice, e tanti capitoli dei trattati compendiarsi

(1) Op. cit., I, n. XV. Lo scritto era nel Mon. dei Trib. del 1891.

(2) Op. cit., n. XXXIII.
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in uno solo, e brevissimo; è doloroso non, aver più tante

cose da dire, e tante norme da formulare, e tante massime

giuridiche da applicare; e doloroso tutto ciò, ma è la con—

seguenza di quasi tutte le ricerche scientifiche, pervenire

cioè a poche verità, semplici, chiare, comprensibili da tutti.

I.

Colpa nel contratto e fuori del contratto.

2. Che cosa sieno « la colpa rispetto al contratto » e « la

colpa fuor del contratto » si capisce bene, e che sieno due

cose diverse è pur cosa chiara, perchè quando io lascio

morir di fame il cavallo depositato sono in colpa di fronte

all’obbligo contrattuale, e quando uccido il cavallo che

incontro per la strada .non Violo un contratto ma l’altrui

diritto di proprietà. Ma queste due cose diverse sono giu-

ridicamente regolate nello stesso modo, ed è in questo

senso che la colpa contrattuale e l’aquiliana non devono

distinguersi. Fu già osservato che questa duplice categoria

non esaurisce il territorio della colpa, perchè vi sono le

colpe commesse nei quasi contratti e nelle obbligazioni ecc‘

lege (1); ma anche a prescindere da ciò ed anche a volere

ammettere ciò che il Polacco, con evidente contraddizione

di parole, dice (2), che cioè il difetto di diligenza nel debi—

tore quasi eoc contractu ed ex lege sarà colpa contrattuale,

rimane sempre a vedersi quale difi”erenza giuridica esista-

tra le due colpe. Si suol dire che la differenza è questa:

nella contrattuale tra le parti precedeva “un vincolo con-

trattuale e nella aquiliana non c’era prima vincolo alcuno.

È verO ciò, ma ciò influisce sul grado della diligenza? no,

come dirò al numero 11; influisce sul sistema probatorio?

no, come dirò al numero [II; influisce su. ,la misura del

danno? no, come dirò al numero IV.

(1) GIORGI, Obbligaz., V, n. 140 e 140 bis.

(2) POLACCO, Obbligaz., 1899, pag. 246.
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L’esserci tra. le parti un precedente contratto ha una

efficacia nel senso che il buon padre e l’uomo diligente

deve condursi in conformità dei patti stipulati, ma la dif-:

ferenza tra questa colpa e l’aquiliana diventa non una

dificrenza giuridica ma una -« difi"erenza di circostanze di

fatto ». Se vedo i ladri entrare nel tuo fondo, il diritto mi

permette di tacere egoisticamente e lasciarli fare, e non

sono in colpa; se di quel fondo sono l’affittavolo, ho il

dovere di cacciarli e denunciarli: che ci sia o non ci sia

colpa dipende dalle «- circostanze‘.».oli fatto » ed il contratto

è una « circostanza di fatto ‘», ma se c’è colpa, questa è

la stessa sia che precedesse o no il contratto.

Il contratto costituisce la norma spontaneamente imposta

alle parti e secondo la quale devono agire; l’uomo medio

diligente agisce in un modo con i suoi coloni, in un altro

con i suoi creditori, in un altro con i suoi figli, e in un

altro con i terzi: ma non si hanno tante specie di colpe

secondo il rapporto che lo lega 0 non lo lega al danneg—i

giato, ma tante specie diverse di condotta umana, e la colpa è

una sola: « non aver fatto quello che un uomo medio in quelle

circostanze di fatto (e tra le circostanze c’è il contratto,

anzi quel determinato contratto) avrebbe fatto, od aver fatto

quello che quell’uomo medio non avrebbe fatto ». Nè si dica

che nella colpa contrattuale precede e preesiste un’obbliga-

zione, e nell’aquiliana no: così dicono molti e ripete il

Polacco, scrittore di solito preciso e sempre acuto (1);

non si dica ciò per due ragioni: la prima è che, se anche

ciò fosse, non ne verrebbe alcuna conseguenza; la seconda è

che ciò non è vero, perchè anche nella colpa aquiliana ed

anche nell’art. 1151 bisogna ch’io violi un diritto altrui

(integrità personale, proprietà., onore), che cioè offenda la

obbligazione che io avevo ed ognuno aveva di rispettarlo.

Non ogni danno arrecato ad un altro cade sotto l’arti-

colo 1151 e nè _per ogni colpa, ma solo il danno giuridico

(1) Op. cit., 1899, pag. 242.
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e la colpa giuridica, che suppongono la violazione di un

diritto altrui.

Il giudice ricava dalla coscienza comune del suo tempo,

dai principii del diritto, dalla natura della stessa convi-

venza sociale i diritti individuali che si impongono al

rispetto di tutti.

Dove dunque c’è colpa, giuridicamente intesa, c’è sempre

la violazione di una preesistente obbligazione.

Ripeto che l’esserci un contratto è un dato decisivo per

giudicar della condotta media dei contraenti, che devono

rispettare il contratto, ed il non esserci un contratto porta

a dover rispettare solo i diritti generici di ogni persona,

ma tutto ciò non conduce a creare due tipi di colpa, che',

adunque, è sempre una sola.

La preesistenza di un contratto modifica il genere di

condotta che deve tenere il contraente; ma se la diversità.

del genere di condotta dovesse creare una specie giuridica

di colpa, vi dovrebbero essere tante specie di colpa quanti

sono i contratti, perchè ogni contratto genera obblighi e

diritti suoi proprii: e si dovrebbe parlare di colpa locatizia,

colpa enfiteutica, colpa vitaliziaria, e cosi via: si andrebbe

cioè nel ridicolo.

L’esistenza di un contratto crea vincoli speciali fra le

parti che impongono di fare o di non fare qualche cosa,

si che il non farla o il farla diventi colpa, ma ciò non

influisce sul concetto di colpa, bensì sul riscontrarsi oppure

no la colpa in una concreta fattispecie. Per la stessa ragione

la responsabilità per colpa può durare o trenta o dieci o

cinque anni od anche meno, secondo la natura del con—

tratto: ci può essere cioè una prescrizione diversa per i

vari casi di colpa, senza che perciò si abbiano varie qualità.

di colpe. '

3. È qui opportuno notare che la colpa è la fonte

solita di responsabilità ma non l’unica: talvolta la legge

impone l’obbligo dei danni senza che uno sia colpevole.

9 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato. II.
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Gli articoli 1153 e 1154 ne sono un esempio: le teorie

della culpa in eligendo o della colpa presunta sono strata-

gemmi mentali per il comune errore logico di estendere la

forza concettuale al di la dei suoi confini. Scandolezzarsi

a sentir parlare di danno incolpevole è cosa più da bigotti

che da credenti nel diritto: la legge in alcuni casi crea per

ragioni di utilità sociale l’obbligo di risarcire i danni e li

addossa ad una delle parti componenti il rapporto giuri-

dico, non perchè questa parte sia in colpa, ma perchè è

proprietaria o è industriale, od è preponente, cioè ha quella

condizione di fatto cui essa legge da una certa responsa-

bilità.. In altri termini « la colpa è la fonte principale della

responsabilità, ma non è l’unica », perchè la legge in deter-

minati casi crea una responsabilità. civile nel padrone del-

l’opificio, nel padrone del cavallo, nell’armatore della nave,

nel proprietario della bottega: e volere giustificare tale

norma con ricorrere a concetti fittizii di colpa presunta è

prendere una strada lunga e falsa invece della via vera e

diretta, che è quella di dire che la legge ha ordinato ciò

propter utilitatem civium.

Il.

1 gradi della colpa.

4. Ci sono gradi nella colpa? e la colpa contrattuale ha

gradi diversi dalla aquiliana? Se si dovesse risponder che

si, specie alla seconda domanda, la distinzione delle due

colpe avrebbe una ragione di essere. Ma ormai non si

stenta più ad ammettere che bisogna tornare all’idea sern-

plice della legge 31 ad legem aquiliam: colpa è non aver

preveduto e provveduto ciò che un diligens, cioè un uomo di

media diligenza in quelle circostanze di fatto, poteva preve-

dere e doveva provvedere. La congerie di casi pratici riso-

luti dalla giurisprudenza dal 1865 ad oggi è un vero tesoro

di insegnamenti per vedere e sentire quando in un deter-

minato caso c’è 0 non c’è la colpa: a chi li ha seguiti nel
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loro enorme accumularsi pare chiaro che la risoluzione

non fu mai, e per fortuna, ispirata da formule dosimetriche

di graduazione, ma dal confronto fra quello che il giudica-

bile fece e quello che il comune uomo, il comune padre,

il comune macchinista, il comune marinaio, il comune

tramviere avrebbe in quel dato caso compiuto.

L’art. 1224 pone la regola generale con la splendida

formula romanadella « diligenza del buon padre di famiglia »,

e l’art. 1224 non è sotto la rubrica degli effetti dei contratti,

ma sotto quella degli effetti delle obbligazioni (l’art. 1589

usa la frase « accurato padre di famiglia »; l’articolo 603

del codice di procedura civile usa la frase « diligente padre

di famiglia »).

Non si può negare che il nostro codice risente un’eco

del dogma allora imperante che riconosceva varii gradi

nella colpa: lo stesso art. 1224 fa un’eccezione per il caso

dell’art. 1843, il quale dispone che il depositario risponde della

« culpa in concreto », e— cioè deve diligentiam praestare

quam suis rebus (1); in alcuni altri casi poi il codice parla

solo di colpe gravi (art. 970 [erede con benefizio di inven-

tario]; art. 449 [il proprietario che ha costruito con mate—

riali altrui]; art. 2020 [il terzo possessore di immobili];

art. 441 cod. di comm. [l’incendio prodotto dalla colpa

grave dell’assicurato]). Circa questi casi di colpa grave

potrebbe dubitarsi che il codice abbia proprio voluto allu-

dere a quella culpa lata che, secondo la legge 213, g 2,

Dig. L, 16, era la nimia uegligentia id est non intellegere quod

omnes intellegunt, 'o non più tosto abbia voluto indicare

un’attenuazione della solita culpa levis di chi non usa la.

diligenza media (2). Ma gli articoli citati parlano di colpa

grave, e perciò il giudice deve in quei casi condannare sol

quando la negligenza sia proprio enorme e confini quasi

col dolo.

(1) L. 33, Dig. XVII, 1,

(2) COGLIOLO, Archiv. giur., XXXIII, 111, 647.
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5. Quanto alla culpa in concreto dell’art. 1843 la parola

della legge è così chiara ed imperativa, che non si può non

riconoscere un grado tipico di colpa facente eccezione al

tipo medio della culpa levis cioè dell’art. 1224. Il diritto

romano fu il primo ad avere la concezione di una diligentia

quam suis nei casi di amministrazione dotale (1) o tute-

lare (2) o di società (3) o comunione (4): l’idea dominante

è l’obbligo in questi quattro casi di trattare le cose altrui

come se fossero proprie.

Tutto ciò non è più passato nel nostro diritto, che, in base

ad una non buona interpretazione della legge 33, D. XVII, 1,

di Gelso, ha creduto di riprodurre una norma romana con

disporre che il depositario risponde della colpa in concreto,

mentre egli per diritto romano rispondeva della colpa lata.

Praticamente però questo istituto della colpa in concreto

è inattuabile, e la giurisprudenza per giudicare della dili-

genza da prestarsi dal depositario io ho sempre veduto che

ricorre al concetto medio del comune depositario.

6. L’art. 1224 che eleva a regola la diligenza media sog-

giunge che questa regola « si deve applicare con maggiore

o minore rigore secondo le norme contenute per certi casi in

questo codice ». Su queste parole si e discorso per sapere

se è proprio il tipo di diligenza che in questi casi èaggra—

vato o raddolcito (5), o se invece sono gli atti del debitore

che devono giudicarsi con maggiore o minore rigore (6).

Disputa teorica e più di parole che di idee, perchè il con-

cetto della legge è semplice ed umano, quando lo si voglia

prendere bonariamente, praticamente, equamente: il con-

cetto è che nei casi indicati dal codice il giudice dev’essere

(1) L. 17, Dig. XXIII, 3.

(2) L. 1, Dig. XXVII, 3.

(3) L. 72, Dig. XVII. 2. »

(4) L. 25, 5 16, Dig. x, a

(5) POLACCO, op. cit., pag. 280.

(6) Psnozz1, La colpa in concreto (Temi Ven., 1894).
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più rigoroso o più mite nel configurarsi quella diligenza

media, che diventa il metro per esaminar la diligenza usata

dalle parti. Così la responsabilità. degli albergatori (art. 1867),

dei vetturini (art. 1631), dei vettori (art. 400 cod. comm.) è

dal codice realmente aggravata; la responsabilità invece del

negotiorum gestor (art. 1143) e del mandatario (art. 1746)

può essere attenuata secondo la ragione che spinse il gestore

ad occuparsi degli affari altrui O se il mandato è gratuito.

Eccettuate adunque la eccezione della colpa in concreto

e le eccezioni dei casi di colpa grave, e le eccezioni dei

casi di maggiore o minor rigore (tutti casi che de iure

condendo dovrebbero scomparire, perchè il giudice nello

apprezzare il tipo medio di diligenza ha sufficiente ampiezza

e facoltà di tener conto di tutte le circostanze di fatto);

eccettuati, dicevo, questi casi, risorge la vera ed imperitura

norma che cioè ognuno deve in Ogni cosa, e quindi nei

contratti e nei rapporti fuori del contratto, nelle relazioni

di famiglia e nelle relazioni coi terzi, come padre, come

contraente, come cittadino, come amico, come nemico,

lavorando, divertendosi, operando, parlando, scrivendo, deve

contenersi, come l’uomo comune, l’uomo medio, l’uomo

normale suole contenersi in quelle date circostanze di tempo

e di luogo (1). Quando in qualunque momento della vita

ed in qualunque contratto io ho tenuto la condotta che la

media degli uomini terrebbe, non c’è giudice onesto che

oserebbe condannarmi, perchè non solo i giudizi giuridici

ma anche i giudizi morali ed i giudizi estetici ed igiudizi

di etichetta, cioè tutti i giudizi di condotta umana, hanno

sempre per base il conformarsi o il deviare dalla normale

condotta della media degli uomini (2): quella media alla

(1) Il lettore trova sviluppato questo concetto della mediocrità sulla

quale si poggia ogni saggia istituzione sociale ed ogni prudente norma

giuridica, in COGLIOLO, Trattato della amministrazione degli affari

altrui, 1890, vol. I, n. 287 e 297 e vol. II. n. 395.

(2) L’ò «pgòwpog e l’6 6novòaig di Aristotile indica l’uomo che rea-'

lizza la media del dovere morale.
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quale appartiene per fortuna il giudice; e dico per fortuna,

perchè una giustizia resa da grandi genii o da illustri dot—

tori sarebbe spesso 0 cieca. o strana.

La misura della diligenza media è più bassa 0 più alta

secondo la tonalità morale di una data epoca, e non può

negarsi anzi devesi con compiacenza constatare che in questi

ultimi tempi il senso di responsabilità si è fatto più delicato

e vibrante, ed i giudici ne hanno riprodotto le vibrazioni

in sentenze che un tempo sarebbero parse errate. Furono

condannati amministratori di manicomii perchè non avvisa-

rono sollecitamente la famiglia della pazza ivi rinchiusa;

furono condannati enti pii a risarcire il danno arrecato

da bambini sifilitici alle balie mercenarie; furono accordati

indennizzi in casi non prima soliti: e tutto ciò non perchè

si pretenda una diligenza di qualità diversa e si punisca

anche una colpa lievissima, ma perchè il concetto medio

di responsabilità è salito più alto che prima non fosse (1).

7. E si cessi una bella volta di dire che nella legge Aquilia

si risponde della colpa lievissima, perchè ciò non era e non

è vero: il diritto romano già notai che definiva la colpa

aquiliana dicendo: culpam autem esse cum a diligenti pro-

videri poterit non esset provisum (2). Questo e non altro signi-

fica pure la norma che in lege Aquilia et levissima culpa

venit, le quali parole non devono intendersi come espri-

menti qualunque negligenza fino alle porte del caso fortuito,

ma solo indicanti questa idea, che, cioè, l’uomo normale

trattando con un terzo ha riguardi maggiori che trattando

(1) Nella concezione della responsabilità e nella sua misura influi-

scono potentemente le condizioni economiche e la reciproca posizione

delle classi sociali. Nota, ad esempio, il DERNBURG (Panel., Obbligaz.,

% 36) che i giuristi romani lottarono e riuscirono ad afl'ermare che

anche nel pegno (L; 13, 5 1, Dig. XIII, 7) il creditore risponde della

colpa, mentrei creditori capitalisti cercavano di non dover rispondere

che del dolo circa le cose ricevute in pegno ed a garanzia dei denari-

da essi mutuati. _

(2) L. 31, pr., Dig. 'IX, 2.



XVI. - La teoria della colpa 135

con un contraente. E quella norma, che del resto non è

espressamente sancita dal nostro codice, è in tutto il Digesto

indicata una sola volta (1); nè miglior modo vi è per inter-

pretarla che esaminare le pratiche risoluzioni contenute nel

titolo ad legem Aquiliam (2). Da esse risulta sempre il con—

cetto che non qualunque negligenza 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 (3) dice così: « È disputato 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 responsabi—

lità la condotta di un bonus pater familias ». Le stesse idee

si trovano in uno speciale scrittore inglese sopra la legge

Aquilia, cioè nel Gruebe (4), che a pag. 127 trattando della.

legge 30, 5 3, Dig. IX, 2, dice: « questa risoluzione del giu—

reconsulto 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., Dig. IX, 2, dice:

« Nessuno è obbligato ad usare ogni cura per evitare un

danno al vicino, ma soltanto ètenuto ad usare la diligenza

di un uomo accurato (a careful man) (5) ». Ed infatti, notisi

(1) L. 44, Dig. IX, 2. I Basilici traducendo questa legge in greco

dicono colpa lieve e non lievissima; dard due/’.siag èìa<pgag (Bas. LX,

3, 44 [Heimb, V, 3141).

(2) IX, 2.

(3) PERNICE, Zur Lehre von den Sachbeschdcligungen, pag. 64.

(4) GRUEBE, The roman Lam of Damage to Property, Oxford, 1886.

(5) WINDSGHEID, Pandelctenrecht. II, 5 455; VANGEROW, Pandeltten,

I, 5107; HASSE, Culpa, pag. 22; MOMMSEN, Beitrdge sum Obligationen—

recht, III, 360. —— Veggasi pure: L. 25, 5 7, Dig. XIX,°-; L. 54, pr.,

Dig. XIX, 1.



136 Scritti varii di diritto privato

bene, le fattispecie del Digesto sono tutte risolute secondo

questo non esagerato concetto della colpa aquiliana: cosi

la legge 30, 5 4, Dig. IX, 2, fa il caso di uno che accen—

dendo il fuoco nel proprio campo è causa che esso si estenda

altrove, e conclude at si omnia quae oportuit observavit vel

subita vis venti longius ignem produocit caret 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 lieve e il

caso fortuito vi è un territorio di non colpabilità ».

8. Alcune osservazioni particolari debbonsi fare nella

così detta colpa professionale od imperizia tecnica, che va

dalla professione del vetturale e macchinista a quella del

medico e dell’avvocato. Il diritto romano aveva questo inse-

gnamento: IMPERITIA CULPAE ADNUMERATUR (1); già. lo aveva

detto Celso, applicandolo al sarto e all’artefice incapace (2),

e Gaio (3), parlando del mulattiere che per imperizia non

sa guidare i muli, dice che è tenuto culpae nomine. Anche

il nostro codice penale (p. e. art. 371 e 375) eguaglia l’« im—

perizia nella propria arte o professione » alla negligenza

ed alla imprudenza. Ed in genere è giusto che sia così,

perchè il fare quello che non si sa fare è un atto impru-

dente, e perchè l’uomo di media diligenza non si pone a

fare ciò che non sa. Ma queste norme, che genericamente

prese sono vere, hanno molta diflicoltà ad essere applicate

nelle professioni, e specie nella medica e nella forense.

Dove infatti è l’opinabile ed il disputabile, quivi non Vi è

colpa nel seguire un’opinione che per avventura dia risul-

tati non felici. Il medico che taglia una vena credendo di

tagliare un muscolo, o l’avvocato che appella dopo i ses-

santa giorni, commettono-un errore-così grande, che, l’ab-

(1) L. 132, Dig. L, 17.

(2) L. 9, 5 5, Dig XIX, e

(3) L. 8,5 1, Dig IX,2
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biano commesso per imprudenza O per imperizia, è impu-

tabile: ma all’infuori di questi casi evidenti, qual giudice

avrà il coraggio di dire quale era la teoria vera che il pro-

fessionista dovea seguire? in quasi tutto il territorio della

scienza chi oserebbe affermare che cosa è la verità? Aggiun—

gasi che nelle professioni c’ è tutto un campo insindacabile

ed impunibile, ed è quello che il diritto inglese chiama

« errore di giudizio »: il professionista cioè di fronte ad

un caso pratico valuta le varie circostanze e si forma un

convincimento, che poi i fatti successivi mostrano errato:

di questo errore nessuno risponde, se non è fondato su

evidenti errori di ricerca o di dottrina. È il capitano che

trovandosi tra varie navi con le quali c’è minaccia di

urtare, esamina le varie posizioni e giudica di poter sfug-

gire all’urto voltando a destra: volta ma urta: egli aveva

errato nel suo interno giudizio, e di questo errore di apprez—

zamento non si risponde. È l’avvocato che, esaminato il

caso di un conduttore che tiene male la casa, è in dubbio

se citarlo a rescindere il contratto o a farlo condannare

alle riparazioni trascurate: sceglie la prima via, ma erra

perchè il giudice non ritiene che quelle riparazioni fossero

necessarie, e nega la rescissione. Potrei continuare in questi

esempi e molti potrei trarre dal mio lungo esercizio pro-

fessionale, nel quale il mio giudizio deve aver errato alcune

volte, a giudicarne dall’esito della causa, senza però ch’io

ancora sappia da che parte stesse la verità.. L’errore o

l’imperizia professionale possono adunque imputarsi a colpa

secondo il solito criterio della « diligenza comune del medio

professionista », ma la natura speciale delle così dette pro-

fessioni elevate ha un così vasto campo di apprezzamento

individuale, che non è umanamente possibile sottoporlo ad

un’inchiesta di responsabilità.

9. Prima di concludere circa l’argomento del grado della

colpa, voglio accennare al concetto del « caso fortuito »:

le disquisizioni antiche circa la natura di evento straordi-
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nario che nessuno praevidere potest ed al quale resisti non

potest possono essere abbandonate, perchè giuridicamente

e caso fortuito tutto ciò che non è colpa imputabile. Se la

colpa è il non avere la diligenza media, diventa per quel

dato individuo in quella data circostanza un caso fortuito

quello che la diligenza media non ha preveduto, mentre

una diligenza più squisita (ma dal diritto non richiesta)

poteva prevederlo. Il codice all’art. 1621 parla di « casi

fortuiti ordinari e straordinarii » nella locazione, e all’ar-

ticolo 1226 parla di caso fortuito e forza maggiore, ma

devesi convenire con chi afferma che queste diciture è bene

sieno abbandonate (1): fissato il concetto di diligenza media

e di colpa corrispondente, tutto ciò che è al di là. di esse

non crea più responsabilità e non ha bisogno di essere

battezzato dal codice con speciali nomenclature.

Concludendo sul punto del grado della colpa possiamo

affermare sicuramente che colpa e diligenza sono i due

lati opposti della condotta media dell’uomo normale. Questa

semplice verità è l’unica verità che la scienza può dire, ed

è una piccola verità, perchè il compito grande, difficile e

non insegnabile è quello del giurista di apprezzare caso

per caso le concrete circostanze di fatto.

10. Un’ultima ricerca in quest’ordine di idee riguarda

la validità dei patti esoneratori di responsabilità, dei quali è

così largo e crescente l’uso nelle moderne contrattazioni

commerciali e nelle industrie (ferrovie, poste, telefoni) eser-

citate dallo stato. Il patto ne dolus praestetur fu dal diritto

romano dichiarato nullo perchè contra bonos mores (2):

questo insegnamento è diventato tradizionale, e non po-

trebbe seriamente dubitarsene. Il patto invece di non rispon—

dere della colpa — ne culpa praestetur — non ha contro di

sè queste ragioni d’indole morale, e l’art. 416 del cod. di com-

(1) BRUGI, in Rivista di Diritto comm., 1908, II, pag. 141.

(2) L. 1, 5 7, Dig. XVI, 3.
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mercio ammette le limitazioni di responsabilità (grado di

colpa -e misura del danno) ”persino nel contratto di tra-

sporto, purchè vi corrisponda una diminuzione di prezzo:

e le tariffe ferroviarie (alleg. D ed E alla legge 27 aprile 1885)

ne hanno fatto largo uso, come pure l’uso è penetrato nei

trasporti per mare con le clausole eso-neratrici della respon-

sabilità dell’armatore. Ma queste clausole esonerano anche

dalla colpa grave? è valido il patto ne culpa lata praestetur?

Il POLACCO (1) risponde di no, perchè, egli dice, culpa lata

dolo aequiparatur (2). Questa equiparazione (esclusa asso—

lutamente in materia penale (3) ), può rappresentare però

una esagerazione di espressione, ed è vera come similitu-

dine, nel senso cioè che tra il non intelligere quod OMNES

intelligunt ed il dolo è difficile trovare il confine. Un’ese-

gesi accurata di alcuni testi romani'(specie in materia di

esonero dal rendere i conti) può portare a riconoscere

valido il patto di non rispondere di qualsiasi colpa, ma non

del dolo: e dolo (notisi bene ciò) sarebbe l’approfittare scien-

temente della clausola di esonero (4).

Nel nostro codice civile l’art. 449 parifica la mala fede

e la colpa grave, e nel codice di commercio l’art. 405 pa-

rifica il dolo e la manifesta negligenza, ma non è con ciò

pregiudicata la questione se le ragioni che vietano l’eso-

nero dal dolo vietino pure l’esonero dalla colpa grave.

Quest’ultimo esonero io propendo a credere, con valenti

scrittori (5), che sia valido: ci fu un tempo che ne dubitai,

ma l’osservare ciò che accade in pratica, dove icommerci

usano largamente del patto di esonero da qualunque colpa,

mi persuade della validità del patto. Non c’ è norma tradi-

(1) Op. cit., III.

(2) L. 1, 5. 5, Dig. XLIV, 7; L. 226, Dig. L, 16.

(3) L. 7, Dig. XLVIII, 8.

(4) I testi da studiarsi sono i seguenti: L. 72, 5 3, Dig. XXXV, 1;

L. 119, Dig. XXX, 1 ; L. 8, 56 e 20,51, Dig. XXXIV, 3; L. 27, 5 3, Dig. Il,

14; L. 1, 5 5, Dig. XLIV, 7.

(5) CHIRONI, Colpa contrattuale,5 296; DE MEDIO in Foro Ital., 1906,

1, pag. 25.
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zionale che possa sovrapporsi alle esigenze della vita-: e

l’azienda industriale e commerciale richiedono, per poter

vivere, una diminuzione di rischi e di responsabilità. Giu—

dicare della validità del patto ne culpa praestetur con la

scorta di qualche testo romano è chiudere gli occhi all’im-

ponenza dei fenomeni economici, e questi parlano per mezzo

dei contratti in uso presso lo stato, le grandi società., i

comitati di armatori, le tariffe dei noli e dei trasporti.

III.

La prova della colpa.

11. Ecco il punto che generalmente si ritiene decisivo per

distinguere la colpa contrattuale dalla aquiliana, ma, come

ora dirò, è un’illusione. Si dice: nella colpa contrattuale

preesiste un contratto che impone al debitore certi deter-

minati obblighi, ed il debitore deve per l’art. 1312 mostrare

di averli adempiuti o non poterli adempiere; a lui perciò

tocca la prova della sua non colpa: invece nei rapporti

sorgenti da delitto è il creditore, cioè il danneggiato, che

deve provare la colpa del debitore (l). Analizziamo le varie

posizioni delle parti nei varii rapporti giuridici: ed anzi

tutto è certo che la parte che accusa l’altra di una viola—

zione di un diritto suo deve sempre ed in ogni caso pro—

vare la violazione altrui ed il diritto proprio .: quando e’ è

un contratto che prescrive ciò che il debitore deve fare o

dare, il creditore deve provare il contratto e perciò deve

provare gli Obblighi del debitore: è naturale che una volta

posto in essere il contratto sono con ciò provati questi

obblighi, ed allora il debitore deve provare di averli adem—

piuti o di non poterli adempiere senza sua colpa (art. 1225).

Quando fra le due persone non c’ è alcun contratto, la

posizione giuridica è la stessa, perchè il danneggiato deve

(1) POLACCO, op. cit., n. 114.
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provare il fatto (la lesione, la concorrenza sleale, la sedu—

zione), come nei rapporti contrattuali dovea provare il con-

tratto. Non vi è dunque differenza che nella facilità. della

prova, perchè talora la prova della fans iuris è data con

la. sola produzione di uno scritto, e tal’altra invece è data

con testimonii e con le altre prove con le quali si provano

i fatti aquiliani. E non è vero che in materia contrattuale

il creditore, provato il contratto, abbia esaurito il suo com-

pito; suppongasi che io ti abbia dato in deposito un ca-

vallo: per .riaverlo, basta che provi il contratto di deposito,

ma se affermo che l’hai custodito male devo provarei

danni dal cavallo subiti.

Non Vi sono dunque differenze tra la colpa contrattuale

e la aquiliana in rapporto alla prova della colpa: la prova

dei fatti generatori di diritto tocca sempre a chili afferma,

e tale prova può talvolta nei contratti derivare dalla sola

presentazione del contratto, ma tal’altra anche nei contratti

suppone la prova di altri fatti perchè il debitore sia con-

dannato. In una locazione, ad esempio, il locatore deve pro-

vare il deterioramento O l’incendio, ed allora il conduttore

deve provare che ciò avvenne senza sua colpa (art. 1588

e 1589): così in materia aquiliana il danneggiato deve pro-

vare la lesione o la distruzione delle sue cose, ed il reo

deve, per esonerarsi, provare che non Vi ebbe colpa. Tanto

nei contratti quanto nei danni arrecati fuori contratto vale

perciò l’identico principio che il creditore o chi si afferma

tale deve provare:

a) Il suo diritto che pretende leso;

b) Ilfatto del preteso debitore.

La prova degli elementi a) e b) può essere facilitata

dalla esistenza e produzione di un contratto, ma non deriva

da ciò una nota caratteristica che elevi a specie a sè due

forme di colpa: e dico: « facilitata » perchè anche in materia

contrattuale avviene spesso che il creditore non ha rag-

giunto la prova con la sola presentazione del contratto,

ma deve provare i guasti, i deterioramenti, le inadempienze
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del debitore: gli esempi sopra addotti di danni alla cosa

depositata O locata sono così evidenti e cosi identici ai

fatti che si devono provare nelle materie aquiliane, che nè

pur la più cavillosa sottigliezza saprebbe trovare una dif-

ferenza.

12. Alla teoria delle prove può riannodarsi la teoria della

« COLPA PRECEDENTE » e « COMPENSAZIONE DELLE GOLPE »:

anche qui qualche scrittore (come il POLACCO (1)), afferma,

ragionando superficialmente, che c’ è una diversità di norme

per la colpa contrattuale e quella fuori del contratto. Ma

non è così: del caso fortuito non si risponde che quando

esso sia stato preceduto dalla colpa, ed il legame sia neces-

sario, cioè quel caso fortuito non avrebbe colpito la cosa

o la persona, se non ci fosse stata la precedente colpa di

colui, del quale si deve giudicare.l testi dicono che veteres

constituerunt la perpetuatio obligationis quando culpa inter-

venit (2), e ne fecero larga applicazione alla mora, cioè al

ritardo a pagare. Ed anche in tema aquiliano gli eventi

fortuiti che seguono al fatto colposo sono compresi nel

risarcimento, se tra le due cose il vincolo è diretto e con-

seguenziale (3). Per un evidente errore di tecnica sistema—

tica il nostro codice parla della « colpa precedente » nel-

l’articolo 1672 in materia di soccida, ma la norma vale per

ogni contratto e per ogni rapporto giuridico.

13. Quanto alla COMPENSATIO NEGLIGENTIAE (la frase è

nella legge 10 pr., Dig., XVI, 2) O compensazione delle colpe

bisogna non portare al di là dei confini possibili una dicitura,

che spesso può essere più un’espressione che una cosa reale,

perchè in molti casi quella che si chiama compensazione

di colpa non e altro che mancanza di colpa propria per

il fatto della colpa altrui.

(1) Op. cit., n. 115.

(2) L. 91, 5 3, Dig. XLV, 1.

(3) L. 15, 5 1, Dig. IX, 2.
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Il concetto che paria delicta mutua pensatione dissol-

vuntur(l) — delitti, si intende, privati e patrimoniali, chè in

materia penale pubblicai delitti non si compensano ma si

sommano, eccettuato il caso dell’art. 397 cod. pen. — quel

concetto, dicevo, risponde ad esigenze di simmetria logica

ed anche al senso normale di equità, ma dev’essere scien-

tificamente precisato _con le seguenti osservazioni. Anzi-

tutto va escluso il caso di due contraenti ciascuno dei quali

ha mancato ad un suo obbligo, o di due persone che si

sono vicendevolmente danneggiate: Ognuna risponde del

danno arrecato, e la compensazione si fa in liquidandis,

cioè nel pagamento dei rispettivi risarcimenti. Il caso tipico

da configurarsi è che nello stesso fatto concorra la colpa di

una parte e quella dell’altra: la responsabilità ha luogo

per quella parte di Colpa propria che ha agito sull’altro

indipendentemente dalla colpa di questo; il danno arrecato

a sè stesso per colpa propria non è risarcibile. Vale per la

materia contrattuale (2) e per l’aquiliana (3) il principio

della legge 203 Dig. L. 17: QUOD QUIS EX CULPA SUA DAMNUM

SENTIT NON INTELLIGITUR DAMNUM SENTIRE (4). Non può asse-

rirsi in modo assoluto che la colpa del danneggiato e la

colpa del contraente liberi da condanna l’altra parte che

era pure in colpa: il criterio del giudice interviene a di-

stinguere la parte di danno dovuta alla colpa propria e

quella dovuta a colpa altrui. La giurisprudenza è ricorsa

talvolta all’idea della colpa prevalente (5), tal’altra all’idea

della. colpa maggiore (6), ma sempre ha trovato una solu—

zione equa per diminuire la responsabilità od anche diri-

merla secondo che la colpa del contraente che si lamenta

fu influente e decisiva.- In quest’ ipotesi l’espressione che

(1) L. 39, Dig. XXIV, 3.

(2) L. 23, Dig. XIII, 6.

(3) L. 31, Dig. IX, 2.

(4) DI MARZO, Saggi critici di Pomponio, 1899, pag. 72.

(5) App. Firenze, 30 maggio 1891.

(6) App. Torino, 13 luglio 1891.
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« le colpe si compensano » si avvicina ad una fedele rap-

presentazione del concetto; mentre molti casi che sembrano

appartenervi si risolvono in una vera assenza di colpa da

parte del danneggiatore: chi pota un albero in un luogo

per il quale nullum iter erit e ferisce chi ha la colpa di

introdurvisi non è responsabile (1); chi giuoca in campo

iaculatorio non è colpevole se danneggia colui che ha l’im-

prudenza di andarvi in mezzo (2); il tabernarius che corre

dietro a chi gli rubò la lucerna ed, afl'erratolo, gli porta via

un occhio, può non doverne rispondere se il ladro fu il

primo a rissare e flagellare (3); il tonsor che taglia la gola

per una palla caduta sul rasoio, può liberarsi dal pagare

i danni se il cliente volle farsi fare la barba in loco peri-

culoso (4).

Un’ultima osservazione: ho già notato sopra che spesso

le due parti combattenti in giudizio (cioè i due contraenti

o i due danneggiati e danneggiatori reciproci) possono essere

ambedue in colpa, ma per fatti diversi: in tale caso la com-

pensazione non è in obligatione ma in solutione. La legge 16

pr. Dig. XVI, 2, dice: si ambo socii parem negligentiam

societati adhibuimus, dicendum est desinere nos invicem esse

obligatos, ipso iure compensatione negligentiae facta. Simili

probatur, si alter ecc re communi aliquid percepit, alter tantam

negligentiam exhibuerit, quae eadem quantitate aestimatur,

compensationem factam videri et ipso iure invicema libera-

tionem.

Il testo è interpolato (5), ma ciò per me E SEGNO DI

MAGGIOR VALORE: per un civilista pratico più un testo e giu—

stinianeo e più è autorevole ed applicabile; il testo adunque

fa il caso che un socio debba una somma che riscosse

per un credito sociale, e l’altro socio debba per danni

(1) L. 31, Dig. IX, 2.

(2) L. 9,5 4, Dig. IX, 2.

(3) L. 52, 5 1, Dig. IX, 2.

(4) L. 11, pr. Dig. IX, 2.

(5) LENEL, Ulp. ad Ed., fr. 1426; PERNIGE, Labeo, pag. 94.
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arrecati alla società una somma identica: le due partite

si elidono.

E ritornando alla vera ipotesi di compensazione, cioè

concorrenza delle due parti nello stesso fatto, posso con-

cludere che come in diritto romano ed oggi nell’inglese, che

nella parte della colpa gli è tanto simile (1), così nel diritto

italiano quella concorrenza va regolata con queste norme:

a) Per la quantità di danno che ognuno ha arrecato

a sè stesso, nessun risarcimento;

b) Il contraente O danneggiatore non risponde della

sua colpa se maggiore e decisiva fu la colpa del danneg-

giato, salvo che per la parte per cui tale sua colpa cooperò

nel danneggiamento;

o) In genere è pratico adunque il criterio della colpa

prevalente o maggiore;

ol) La concorrenza delle colpe opera specialmente nel

momento della liquidazione del danno;

e) Se la colpa del danneggiato e successiva a quella

del danneggiatore, l’effetto è di limitare il danno, distri-

buendolo secondo le due colpe considerate col concetto della

causalità (2);

f) In questa materia nessun criterio scientifico può

prevalere al senso pratico di equità del giudice.

La sintesi più generale cui si possa in questo argomento

arrivare è che nella concorrenza delle colpe il danno va

diviso con attribuire ad ogni colpa la sua parte, si che

diventa risarcibile il danno corrispondente alla colpa altrui

e non quello corrispondente alla colpa propria. Quando tale

distinzione non è possibile perchè il danno è unico ed il

concorso delle colpe ebbe luogo in modo indivisibile, ser

(1) SABFATTI, La nozione del torto nella giurisprudenza inglese, 1903.

(2) Appartiene a questo concetto la disputa circa il « comporta-

mento del leso » dopo l’avvenuta lesione. È egli obbligato a curarsi?

deve aiutare la propria guarigione, anche sottoponendosi ad opera-

zioni chirurgiche? La risposta è affermativa, ma in pratica è difficile

provare che il leso, seguendo una determinata cura, sarebbe guarito.

10 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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vono praticamente i concetti di colpa prevalente e colpa

maggiore.

L’unico caso di COLPA COMUNE regolato dal codice è

quello dell’art. 662 cod. comm., per il quale nell’urto di navi

se la colpa è comune « ognuna delle navi sopporta i danni

e le perdite che ha sofferto ». Tale decisione non è del tutto

conforme ai principii giuridici (1), 'ma è una qualunque e

spiccia soluzione che in pratica evita molte controversie.

IV.

La misura del danno.

14. Damnum è la deminutio patrimonii (2), e patrimonio

è l’insieme di tutti i beni giuridicamente valutabili ed econo-

micamente estimabili, a partire dai beni esterni materiali

palpabili ed arrivare ai beni immateriali, all’avviamento

commerciale, all’onore individuale, alla capacità professio-

nale. La questione dei danni morali, che è servita di pa-

lestra intellettuale per tanti lustri, è ormai scomparsa per

l’equità ed il buon senso non della dottrina ma della giu-

risprudenza, la quale ammette che si' risarciscano quei danni

morali che hanno una ripercussione nella salute, nella pub-

blica estimazione, nella possibilità di lavorare e di prose-

guire nella propria carriera: cose tutte che hanno un va—

lore economico, la cui valutazione è diflicile ma è possibile.

Dire che i danni morali sono risarcibili in materia aqui-

liana ma non contrattuale (3) e ripetere una frase fatta che

(1) Tanto è vero che alla « Conferenza di Amburgo » del 1902 fu pro-

posto questo articolo per il progetto di un diritto uniforme sull’urto di

navi: « Se vi è colpa comune, la responsabilità. di ciascuna nave è pro-

porzionata alla gravità. della sua colpa ».

Con questa norma si fanno le cose in modo giusto; col codice ita—.

liano le si fanno in modo spiccia.

(2) L. 3, Dig. XXXIX, 2.

(3) L. 13, Dig. XLVI, 8.
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— dato il concetto testè esposto di danno morale — non

ha più senso alcuno.

Le due regole fondamentali per" determinare il danno

sono molto bene indicate nel nostro codice:

a) La perdita sofferta ed il guadagno mancato, arti—

colo 1227: quantum mihi abest quamtumque lucrari potui (1 );

b) Rapporto del danno con la colpa in modo che di

questa quello sia « una conseguenza im mediata e diretta »

art. 1229.

E queste due norme non derivano solo dal codice ma

dalla essenza stessa del concetto: sono di ius commune,

che valgono per tutti i territori, civile e commerciale, con-

trattuale ed aquiliano (2).

La difficoltà e determinare caso per caso il nesso causale

fra il danno e la colpa, ma questo è compito del giudice,

e la dottrina non può dire di più di quello che dicono le

due norme sopra citate. So bene che si fanno molte disqui-

sizioni sopra le cause mediate ed immediate, sopra gli eventi

che intervengono ad aggravare il danno, sopra il compor-

tamento passivo del leso che, operando, poteva diminuire

il danno stesso; ma dopo tanto discutere non si accresce

la teoria di alcun concetto nuovo, oltre quello già noto

del rapporto necessario causale immediato tra la colpa ed

il danno.

Il nostro codice ha l’infelice articolo 1228 che nel caso

di colpa e non di dolo, par che restringa i danni risarci-

bili a quelli preveduti o prevedibili al tempo del contratto:

ma un uomo diligente può prevedere e deve prevedere tutti

i danni che sono una conseguenza immediata di un dato

fatto, e quindi l’art. 1228 si confonde con il 1229.

Che la colpa avvenga nell’eseguire un contratto o nel

compiere un fatto fuori di ogni contratto, i danni da risar-

(1) COVIELLO, Giur. ital., 1897, I, 26.

(2) GABBA, Questioni, II, capitolo sul « risarcimento dei danni ma-

teriali ».
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cirsi sono gli stessi. E così si ritorna alla teoria romana

dell’unicità della colpa contrattuale ed aquiliana ed all’uni-

cità del danno.

15. La nostra giurisprudenza, nOn osando violare in

modo aperto la distinzione, creduta sacra, delle due colpe,

e d’altra parte volendo in certi casi gravi dare al leso la pie—

nezza del risarcimento, ha accettato ed accreditato la teoria

che per uno stesso fatto possano cumularsi la colpa con-

trattuale e quella fuori contratto (1). Chi bene osservi questi

casi vedrà che la ragione del cumulo è per potere tanto

per le prove quanto per la misura dei danni accordare

quelle maggiori larghezze che si credono (e non sono)

esclusive all’una e all’altra colpa. Questo cumulo non ha

più ragione d’essere nella teoria della unicità della colpa,

la quale, penetrata che sia nella generale coscienza giuri-

ridica, farà scomparire anche questa ibrida concezione della

coesistenza in uno stesso fatto di due qualità di colpe.

16. La teoria della colpa io credo che sia esaurita con le

cose fin ora discorse e con ragione dicevo da principio

essere una teoria semplice, e piana, e breve. Cade cosi la

illusione di possedere una quantità grande di norme e di

questioni, e si assiste con dolore alla morte di antiche con-

troversie che "furono e sarebbero ancora adatte a sottili

esercizi di logica; e con dolore anche maggiore si scopre

la pochezza di quel che può dire la scienza e la diflicoltà

da parte dei giudici di risolvere col proprio criterioi casi

vari della vita; ma, in compenso, quel poco che resta dopo

l’abbattimento di tanti dogmi è semplice, è vero, è duraturo.

(1) Specialmente per i casi di « disastri ferroviari ». Una delle ultime

sentenze è la Gass. di Napoli, 25 aprile 1912.
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XVII.

IL «BONUS PATER FAMILIAS»

E L’ « ARBITRIUM BONI VIRI »

SOMMARIO.

Il concetto del « buon padre » corrisponde al concetto dell’ « uomo

medio in quelle date circostanze ». —— Come sorse la figura del-

l’arbitrium boni viri. — Sue origini in tema di società. — Appli-

cazioni alla vendita, locazioni, appalti, mutui. — Querela ini-

quitatis.

I giuristi romani ebbero alcune concezioni così felici e

'così pratiche che i diritti moderni non solo adottarono, ma

ampliarono ed estesero. Tale fu quella del diligens paterfa-

milias per indicare l’ « uomo medio », cioè il tipo medio

dell’uomo d’un dato tempo e di un dato luogo: presero

l’immagine dal padre di famiglia perchè era l’istituzione più

adatta per rappresentare la prudenza, la saggezza, l’avve-

dutezza, ma l’idea si applica ad ogni qualità di persona.

Tutta la teoria della responsabilità, contrattuale od aqui—

liana, non può teoricamente dire altro che questo, che cioè,

« sia il contraente verso il contraente, sia ognun di noi

verso i terzi, deve contenersi cosi come in quelle date cir-

costanze di fatto si conterrebbe il « buon padre di famiglia »,

cioè il buon venditore, o il buon affittavolo, o il buon mac-

chinista, o il buon commerciante, cioè ancora il « tipo

medio » di quella professione che ricorre nel dato caso ».

Tutte le distinzioni degli scrittori anatomisti circa i

gradi della colpa, e persino la differenza fra colpa contrat—
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tuale e colpa aquiliana sono — già lo notai (1) — quisquiglie

intellettuali, sottigliezze loiche: quando uno si conduce come

(1) Su l’uomo medio diligente scrissi già negli Scritti varii, vol. I,

3° ediz, n° XIV e n° XXXIII. Qualche scrittore moderno ha criticato la

frase buon padre di famiglia osservando che oggi la parte più grande

della vita è fuori della famiglia: ma l’origine della frase risente della

natura agricola dell’antico popolo romano. Tutto infatti dimostra che

il popolo romano fu nell’origine e per molto tempo un popolo agricol-

tore: il possesso dei fondi era il marchio del cittadino, e Cincinnato

che dal Senato si ritira a coltivare il fondo era il tipo romano. Ve ne

è traccia nella stessa terminologia: adsiduus, proletarius, locuples

(Val. Max. II, 4, 5: vir locuples rusticae vitae), detrimentum (terere

frumentum), emolumentum (molere frumentum), pecunia (pecus). Le

prime azioni sono relative ai fondi (de pastu pecoris. aquae pluviae

arcendae, de glande legenda, de arboribus sublucandis), e i rapporti

obbligatorii si sviluppano più tardi. La vendita è originariamente per

le solo cose destinate ai fondi (res mancipii), e i peregrini acquistano

diritto man mano che i romani si dànno al commercio. Quindi l’im-

portanza della domus, la severità della patria potestas, il valore giu-

ridico dei mercati, la fede e l’uso dei tastes, il presto sorgere delle

servitù reali, il rigore formalistico contrario ai commerci. Perciò era

il romano un popolo frugale (Cic., pro Flac., 12,28: in privatis rebus

suisque sumptibus minimo contenti tenuissimo cultu viverent), devoto,

di costumi onesti, presso il quale si distingueva la cenarum tenuitas

(Val. Max. II, 24, 1). Ogni famiglia ricavava dal suo fondo il neces-

sario per vivere, e perciò il popolo romano bastava a sè stesso senza

commerci: Cat. RR. 2, 7: patremfamilias vendacem non emacem esse

oportet. Era un popolo che aveva tutti i caratteri di un coltivatore di

campi: religioso, austero, conservatore, aderente ai mores maiorum e

alle forme (Val. Max. II, 1, 1: apud antiquos... nihil gerebatur, nisi

auspicio prius sumpto); non artista, non cultore delle discipline spe-

culative (Plaut. Merc. I, 2, 36: philosophari nunquam didici neque scio);

sagace nel cogliere il lato pratico della vita (Cic. de Orat., 5: ad uti-

litatem vitae omnia consilia factaque nostra dirigenda sunt); rigoroso

in tutto e più nella disciplina militare (Cic. Tusa, I, 1, 2); rozzo e

non dotto,‘ ma brioso (italicum acetum, Hor. Sat. 1, 7, 32), astuto ed

intelligente (Plim H. N., XVIII, 29, 284: rudis fuit priscorum vita

atque sine litteris. Non minus tamen ingeniosa fuisse in illis observa-

tionem adparebit, quam nunc esse rationem), forte, laborioso, corag-

gioso (Sall. Cat., 7, 5: virtus omnia domuerat). Accanto all’elemento

agricolo e conservatore eravi però l’elemento progressivo e individuale:

il che dipendeva pure dall’essere il popolo romano costituito con due

genti di diversa nazionalità: ma certo è che dal finir della repubblica

in poi la vita commerciale si sviluppò grandiosamente, e rimasero in

molte formule le vestigia dell’antico tempo. Così si spiega la sopra-

vivenza della frase padre di famiglia che perdette il suo letterale

significato come non l’ha neppure nel nostro art. 1224.
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« in quel dato caso » si condurrebbe l’uomo normale, l’uomo

medio, l’uomo comune, può esser certo che non c’è giudice

probo che possa condannarlo. In queste poche parole è

tutta la parte seria della dottrina della colpa: è il còmpito

ogni giorno più difficile del magistrato, quello di rappre-

sentarsi ciò che nella fattispecie « avrebbe fatto » l’uomo

medio e paragonarlo con ciò che « fece » l’uomo fisico che

egli deve giudicare: facti magis quam iuris quaestio (1).

La definizione romana culpam esse, quod cum a diligente

provideri potuerit, non esset provisum (2), passata nel nostro

art. 1224, è insuperabile per verità. d’idea e felicità di frase.

Il progresso muta ogni giorno il tipo medio dell’uomo: un

medico non potrebbe Oggi ignorare quel patrimonio di

cognizioni moderne che un tempo non c’erano, e così ogni

altro contraente deve contenersi così come « oggi » suol

contenersi il contraente diligens; ma la formula generica

rimane e rimarrà inalterata.

Nella materia del mandato e della gestione ed in genere

nell’amministrazione delle cose altrui, la norma del buon

padre di famiglia è sovrana ed è il metro più preciso, anzi

l’unico metro, per misurare i doveri delle parti. Ebbi occa-

sione (3) di spiegare con tali idee l’utiliter gestum (art. 1144)

della gestione: uno spontaneo gestore senza mandato di

cose altrui può pretendere di veder approvato l’agire suo

« quando si è contenuto come un uomo medio nelle con-

dizioni di fatto del dominus negotii si sarebbe contenuto ».

Uguale fortuna ebbe pur la felice e pur felicemente for-

mulata concezione dell’arbitrium boni viri, della quale le

applicazioni moderne, specie nel diritto commerciale, sono

ormai non più numerabili. Anche questa concezione appar-

tiene alla famiglia di quella veduta ora, anzi le è sorella:

(1) L. 2, 5 7, Dig. XXXIX, 5.

(2) L. 31, Dig. IX, 2.

(3) COGLIOLO, Amministrazione degli affari altrui, 1890, volume I,

pag. 404.
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essa indica il dovere di un giudice, o d’un perito, o d’un

terzo qualunque di giudicare, periziare, determinare come

un giudice medio od un perito medio, od un uomo medio

e normale farebbe. È l’idea « statistica » del « tipo medio »

che domina anche qui.

I giuristi romani sono partiti dalla differenza fra il vero

arbitramento in seguito a compromesso, che è irrevocabile

come una sentenza, e la determinazione fatta arbitrio boni

viri di un elemento contrattuale, per esempio, la quota

degli utili di un socio (1).

La particolarità notevole di questa determinazione fatta

dal terzo considerato come bonus vir era che poteva essere

impugnata nel caso di manifesta iniquitas, quando cioè

ricorresse una di queste ipotesi:

a) Dolo del terzo,

b) Violenza esercitata su di lui,

o) Errore essenziale,

d) Non equità, cioè non proporzione fra il giudizio e

gli elementi di fatto (2).

Nel diritto comune dal caso della società si passò ad

una generale querela iniquitatis per annullare le determi—

nazioni di quote (sociali o divisorie) o di prezzi (vendite,

locazioni, onorarii) che appunto fossero iniquo.

Il nostro codice all’art. 1718, seguendo l’esempio e quasi

traducendo il testo romano, ha, in rapporto al caso che i

soci siansi rimessi ad un terzo per determinare le porzioni

di guadagno e di perdita, soggiunto che la determinazione

(1) L. 76, Dig. XVII, 2: Arbitriorum enim genera sunt duo, unum

eiusmodi, ut, sive aequum sit, sive iniquum, parere debeamus — quod

observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est — alterum eius-’

modi, ut ad viri boni arbitrium redigi debeat, etsi nominatim persona

sit comprehensa, cuius arbitratu fiat. — L. 78: In proposita autem

quaestione arbitrium boni viri ewistimo sequendum esse, eo magis quod

iudicium pro socio bonae fidei est.

(2) La legge 79, Dig. XVII, dice: Si arbitrium ita pravum est, ut

manifesta iniquitas eius appareat, corrigi potest per iudicium bonae_

fidei.
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potrà essere « impugnata » nel caso in cui sia « evidente-

mente contraria all’equità. ». Io però non esito di affermare

che questo articolo contiene un principio generale appli—

cabile a « tutti .» i casi (e vedremo quali sono) nei quali

si può rimettere ad un terzo il determinare uno degli

elementi contrattuali; applicabile perciò, per esempio, al

caso dell’articolo 1454 (prezzo della vendita determinato da

un terzo).

Più correttamente il codice civile germanico al 5 317 ha

Iormulato la regola in modo generale: « Se la determina—

zione è affidata ad un terzo, deve ritenersi nel dubbio che

debba esser fatta secondo equità ».

I giuristi romani adunque intuirono e formularono il

principio che la remissione al volere del terzo volesse dire

remissione non al suo arbitrio capriccioso, ma al suo giu-

dizio di bonus vir, cioè di « uomo medio in quelle date circo—

stanze di fatto ».

Ed andarono più avanti, sempre però in materia di

società: permisero cioè che la determinazione delle quote

fosse rimessa non solo ad un terzo, ma anche « ad

uno dei soci », (ciò che pure ammette il nostro arti-

colo 1718), ed anche in questo caso il socio deve giudi—

care da bonus vir, perchè ad boni viri arbitrium ea res

redigenda est (1).

A dir vero non si comprende perchè questa larga pos—

sibilità di rimettere ad un terzo o ad uno dei contraenti

la determinazione di un elemento contrattuale dovesse

essere ristretta al contratto di società, mentre nella vita può

avvenire che anche in altri contratti le parti non possano

fissare subito tutti i dati necessarii. Dubbio è se rico-v

nobbero tale possibilità nel contratto di vendita (2), mentre

è riconosciuta dal codice italiano (art. 1454 cod. civile e 60

cod. di comm.).

(1) L. 6, Dig. XVII, e.

(a) L. 35, 5 I, Dig. XVIII, I.
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Sorgono pel diritto nostro due domande molto difficili:

a) In tutti od in quali contratti si può rimettere ad un

terzo o ad una delle parti la determinazione di un elemento

contrattuale ?

b) E quali elementi contrattuali possono rimettersi

all’arbitrium boni viri del terzo o del contraente?

Logicamente si sarebbe condotti a dire che non si può

escludere nè alcun contratto, nè alcun elemento contrat—

tuale, perchè una volta che si ammette che ci si possa

riferire all’arbitrio buono del terzo, non vi è ragione per

permettere ciò in uno più che in un altro contratto. Ed

infatti la dottrina è pervenuta a tale ammissione gene-

rale (1); ed anch’io credo che in qualunque contratto ciò

possa avvenire. Quanto alla « vendita » lo dicono espres—

samente i citati art. 1454 del cod. civile e 60 del cod. di

commercio. Quanto alla «locazione » è un fatto comune,

specie nelle locazioni d’opere, che il locatore si rimetta a

quel salario che il padrone crederà, secondo equità e con—

suetudini, di dare. Quanto agli « appalti » la giurisprudenza

nostra ha più volte riconosciuto la validità del patto,

secondo il quale i collaudi ed i prezzi saranno determinati

da un terzo, generalmente il direttore dei lavori (patto

usuale), ed ha soggiunto che tale determinazione potrà

essere impugnata per dolo, per errore, per manifesta ini-

quità (2).-Quanto al «, mutuo >; la pratica Offre esempi di

mutui ad interesse, il (saggio del quale fu rimesso all’equo

giudizio del mutuante o di un terzo.

Più grave è la seconda questione, quali elementi con-

trattuali possano essere rimessi ad un terzo. La logica por-

terebbe a non escluderne alcuno, ma giuridicamente, cioè

praticamente (le due espressioni « devono » equivalere se

si vuol avere un diritto umano) « la logica è spesso peri-

colosa. », e per essere troppo logici si finisce per violare i

(1) DERNBURG, Pandette: Obbligazioni, 5 15.

(2) L. 77, Dig. XVII, 2.
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fatti. Gli esempi dati dal nostro codice sono solamente

quello delle « porzioni sociali » (art. 1718) e quello del

« prezzo della vendita » (art. 1454). Non nego che si può

ammettere la stessa cosa anche per altri elementi contrat-

tuali: a ciò conduce l’esegeSi, organicamente e non solo

letteralmente fatta, dell’art. 1162, che vieta le condizioni

che dipendono dalla « mera volontà di Una parte » e perciò

non vieta quelle che dipendono dall’ « equa volontà di una

parte >>, cioè dall’arbitrium boni viri.

Ma un limite è pur necessario, perchè, se le parti rimet-

tessero al terzo « tutti » gli elementi contrattuali, non fareb—

bero esse il contratto, ma delegherebbero al terzo di fare

tutto il contratto per esse.

Il limite è che il contratto, nella sua parte fondamen-

tale, dev’essere fatto dal contraenti, in modo che si com-

prenda quello che hanno voluto, e sia rimessa al terzo la

determinazione di quegli elementi che nel momento del

contratto non poterono essere determinati (1).

Nelle materie commerciali il concetto dell’arbitrium

boni viri e della conseguente querela iniquitatis ha una

parte di speciale importanza: i giudizi dei periti, degli

arbitri conciliatori senza formale compromesso, dei liqui—

datori, dei ripartitori delle avarie marittime, sono altrettanti

giudizi che si suppongono rimessi al terzo come bonus vir,

e che perciò possono essere impugnati per iniquità, intesa

questa iniquità nel senso romano veduto sopra.

Possiamo dunque conchiudere con dire che le due felici

figure romane del bonus pater familias e dell’arbitrium

(1) Più rigoroso è il diritto negli atti mortis causa. Il_testatore non

può dare ad un terzo la facoltà di designare l’erede (l. 32 pr., Dig.

XXVIII, 5; art. 834 cod. civ.). Il diritto romano permette che la quan-

tità del legato sia determinata dall’erede o da un terzo, e soggiunge:

legatum in alterius arbitrium collatum pro viri boni arbitrio accipi

(l. 1, 5 1, Dig. XXXI); il nostro codice è in ciò più rigoroso, ed am-

mette tale possibilità nel solo caso di « legati rimunerativi » (art. 835

cod. civile).
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boni viri rappresentano due formule pratiche che servono

di guida al giudice per conformare e riavvicinare ad ogni

istante il « diritto » alla « vita >>, e sono tolte dalla più

generale concezione che il diritto, essendo un fenomeno

non logico, non mentale, non filosofico, ma umano e sociale,

deve sempre nei suoi criteri ispirarsi al criterio dell’ « uomo

medio >>, dell’uomo cioè normale e comune, qual’è, coi suoi

pregi e con le sue manchevolezze, in‘un dato luogo ed in

un dato tempo. E ciò mirabilmente riconferma la grande

verità, della quale ho particolarmente discorso (1), che il

diritto è una « norma tecnica » e non una « norma etica ».

(1) Vedi l’articolo seguente Sui sindacati in questo volume n° XVIII.
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XVIII.

LA VALIDITA DEI SINDACATI

SOMMARIO.

Natura giuridica dei sindacati. — Problema della liceità giuridica. ——

Le leggi americane contro i trusts. — L’indifi'erenza del diritto e

la prevalenza del fenomeno economico. — Casi speciali di sin-

dacati vietati. — Limiti posti dal codice penale. — L’art. 1122

del codice civile. — Il concetto dell’ « atto antimorale ». — Si

risale al concetto filosofico della funzione giuridica. — Il diritto

è « norma tecnica» e non « norma etica >>; ampie dilucidazioni

di questa teoria aristotelica, e sua importanza speciale pel diritto

commerciale.

Dice il titolo la mia opinione, e dice anche i limiti della

mia ricerca. Un’altra ricerca suolsi anche fare ed è circa

la natura giuridica dei sindacati (1), ma a me, per quanto

li abbia studiati in teoria e veduti da vicino funzionare in

pratica, non pare che possa esistere a tal proposito la pos-

sibilità di un problema. I sindacati infatti hanno assunto

varie forme; una prima forma è quando alcuni industriali

fanno un « patto comune >> (cartelli, pools), ma ognuno con-

serva la sua personalità patrimoniale e giuridica: in questo

caso il patto comune sui prezzi, sopra la misura della pro-

duzione, sopra altre modalità industriali, non è altro che

un contratto che, per non avere uno speciale nomen iuris,

è un contratto innominato (art. 1103 cod. civ.), ed il giu—

rista conosce perfettamente il modo di regolarlo.

(1) Per il lato economico vedi PANTALEONI, Scritti varii di economia.

1909; per il lato giuridico vedi MARGHIEBI, Dir. Comm., l, capo XI (1910).

Citare gli altri scritti sarebbe cosa superflua.
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Un’altra forma sorse dalla possibilità nell’industriale sin—

dacato di violare, senza essere scoperto, i patti limitatori

della sua attività: venne così l’idea di creare un organo cen-

trale (generalmente una società anonima a sè) che distri-

buisce il lavoro, sorveglia la produzione, fissai prezzi: anche

qui si ha un contratto complesso ed innominato nel quale

primeggia la disciplina del mandato. Una forma più evoluta

è quella per la quale ogni industriale perde la sua indivi-

dualità e tutti assieme formano una grande società, gene—

ralmente anonima: ed allora abbiamo la struttura normale

delle società di commercio.

Veniamo invece all’altro problema: quello della liceità.

Il dubbio che siano leciti non è venuto da ragioni giuri-

diche ma da ragioni economiche, perchè il sindacato osta-

cola il principio della libera concorrenza che fu ritenuto

un fondamento della società, e spesso crea un monopolio

che per la stessa ragione è guardato con diffidenza e so—

spetto. Gli abusi dei Sindacati portarono molte volte a per-

turbazioni finanziarie, ed i sindacati professionali compro—

misero talora la tranquillità degli stati: da cio derivò un

invito ai giuristi e ai magistrati di esaminare se il Sinda-

cato è giuridicamente valido, tanto più che negli Stati Uniti

dall’Interstate commmerce act del 1887 al Federal antitrust

act del 1890 fu continua la tendenza di limitare, anche con

pene, i sindacati troppo spinti, ed in Europa venne l’eco

dello scioglimento ordinato dalla Corte di Washington della

grande « Standard Oil Company ».

Ma la risoluzione del problema è un errore cercarla al

diritto. Il diritto è à8ldpopov, è cioè indifferente al rap—

porto economico; il diritto è norma tecnica, è norma arti—

stica più che scientifica che regola nel miglior modo il feno—

meno che gli si dà da regolare. Se si ha una società, come la

romana, a base individuale, ne verrà fuori l’edificio mira-

bile del diritto romano tutelante le più minute pieghe della

proprietà privata. Se si ha una società con rapporti sociali

predominanti, il diritto può dare le leggi sociali più perfette.
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Verrà una proprietà comune con rotazione nel godimento

dei frutti? ed il diritto organizzerà i diritti di uso e rego-

lerà e tutelerà il patrimonio comune. Il diritto è dunque,

come diceva Aristotile, adiaforo, cioè indifferente: non ha

una volontà sua; non ha un suo sistema di cose; non ha

alcuna simpatia per uno più che per un altro ordinamento

sociale; il diritto possiede l’ « arte » di trovare, coordinare,

formulare le norme che sono adatte a quel « sistema di

cose » che gli si presentano da regolare. Il diritto è « arte »

ed è « scienza »: è « arte >> di fronte ai fenomeni che deve

disciplinare; è « scienza » per il modo onde li disciplina.,

L’ideale della formula giuridica è l’art. 1122 del nostro

codice: 1 contratti, e quindi anche i patti di sindacato, sono

Validi quando non siano contrari alla legge, al buon costume

o all’ordine pubblico.

Il diritto non deve dir di più, e dice abbastanza perchè

dice tutto il dicibile. Ma il contenuto della morale e dell’ora

dine pubblico muta secondo i tempi: non c’è una morale

assoluta, ma ogni tempo ed ogni luogo ha la sua morale,

della quale il giudice si fa interprete.

Sono leciti i sindacati ? La domanda va mutata in questa

altra: sono essi contrari alla legge? o al buon costume".2

o all’ordine pubblico? La,.risposta sarà che non sono con-'

trari se economicamente sono utili, perchè il fenomeno eco-

nomico è la base del fenomeno etico. E si ritorna così al

punto di prima, che cioè la risposta al quesito della liceità

va cercata non al diritto che è adiaforo, ma all’economia

politica ed all’ordinamento sociale. E noi sappiamo che i

sindacati industriali —— purchè non commettano abusi ——

sono il modo di frenare la rovinosa concorrenza e limitare

l’eccesso di produzione. Sappiamo che i sindacati finanziari

sono il modo di contenere le esagerate speculazioni di borsa

e regolare _i prezzi dei titoli. Sappiamo che i sindacati pro-

fessionali sono il modo. di rafforzare gli operai e gli impie-

gati, individualmente deboli, e nello stesso tempo discipli-

nare con regole temperate la loro: .azione rivendicatrice.
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Questi tre sindacati possono abusare della loro forza ed

eccedere? Non solo possono, ma spesso hanno abusato: e

allora interviene il diritto a rimetterli in via e punirne l’agire

illegittimo, ed interviene in nome dell’art. 1122.

Talvolta il codice protegge in modo diretto il debole

contro il forte annullando un contratto contrario all’equità

e alla proporzione (lesione nelle divisioni [articolo 1038];

lesione nella vendita [articolo 1529]; patto leonino nelle

società [articolo 1719]), ma in genere lascia al giudice di

apprezzare il caso pratico e giudicare se nulla vi è di immo-

rale o di contrario all’ordine pubblico. Per i sindacati in.

Italia, ed in genere in Europa, non vi è una legge gene-

rale proibitiva, e perciò della loro validità non può in genere

dubitarsi. La legge 1901 sull’emigrazione, all’art. 15, vieta

le coalizioni tra vettori dirette a stabilire per gli emigranti

prezzi maggiori di quelli approvati; la legge 13 giugno 1910

sui servizi marittimi, all’art. 78, vieta le coalizioni o trusts,

o cartelli da parte delle compagnie concessionarie per « mo-

dificare artificialmente i prezzi .»; la legge 25 giugno 1908

sullo stato giuridico degli impiegati di stato all’articolo 14

punisce gli impiegati che, sia pure per effetto di delibera di

lega, 0 associazione, 0 camera federale, abbandonano l’uf—

ficio, o perturbano la regolarità dei servizi.

All’infuori di questi casi speciali, ritorna a trionfare la.

libertà nei limiti dell’articolo 1122, e purchè non si offen-

dano alcune particolari disposizioni del codice penale (arti-

coli 165, 166, 293, 326). La Corte d’appello di Firenze, 20

febbraio 1909, proclamò questi principi dicendo che un sin-

dacato è valido, e che la sua liceità od illiceità « dipende

da un giudizio di fatto » ; e che è nullo il patto quando mira

amonopolizzare « un’industria concernente cose di prima

necessità (1), ,g di pubblico servizio, o di utilità generale »

(1) Contro l’incetta dell’ annona e contro coloro che societatem

fecerint allo scopo che annona carior fiat ;aveva già provveduto il

diritto romano (L. 2, Dig. XLVIII, 12).
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imponendo, si intende, prezzi superiori a quelli che il mer-

cato vorrebbe.

La conclusione è che il diritto non ostacola affatto queste

forme moderne di associazioni di capitali e di persone allo

scopo di regolare 'la produzione industriale e le valutazioni

finanziarie dei titoli : ciò che la vita crea ha diritto a vivere

pel solo fatto che chiede di vivere. Ciò che e ha nell’essere

la sua ragion di essere. La lotta… fra il diritto e la vita non

dura a lungo: il primo finisce per cedere. I sindacati sono

adunque validi: se eccedono possono essere annullati come

ogni altro contratto che violi i costumi o gli ordinamenti

pubblici. Sarà eternamente vero il monito romano turpes

stipulationes nullius esse momenti (L. 26 D. XLV, 1), ma

a questo monito la filosofia positiva fa un’aggiunta: i con-

cetti di fatti immorali e contrari ai buoni costumi mutano col

mutar dei tempi, ed in Ogni tempo altro non sono che quello

che i fenomeni economici chiedon che sia. Ciò che in un

dato momento ed in un dato popolo è economicamente e

socialmente utile, quello è per quel momento e per quel

popolo una cosa morale; chi va contro alla utilità econo-

mica del tempo è ritenuto andar contro i buoni costumi,

e cade sotto l’art. 1122.

APPENDICE

Il diritto come norma tecnica.

Abbiamo sopra veduto che il diritto ha una norma gene-

rica e formale (essere cioè nullo ogni patto contro il buon

costume), e che la decisione del singolo caso dei sindacati

non può essere chiesta al diritto, che è indifferente, ma ai

concetti morali del momento, che alla lor volta dipendono

e promanano dai fenomeni economici. Che si chieda al di—

ritto quello che si dovrebbe chiedere ad altre discipline è

11 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, Il.
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un fatto che avviene spesso; nella questione della validità

del prossenetico, nella determinazione dei rapporti di vici-

nato tra industrie ed abitazioni, nelle numerose applica-

zioni della colpa s’incontra in giuristi ed in sentenze l’errore

di forzare il diritto, nel senso di voler trovare nel diritto

e non ALTROVE la ragione del decidere. L’errore dipende

da un errore più generale e più fondamentale circa la con-

cezione della norma giuridica, non volendosi molte volte

adattare all’idea che essa è indiferente al contenuto della

regola di condotta, e che essa non altro è che la migliore

formulazione di quel contenuto che le danno le altre fonti

sociali (morale, economia, ordinamento politico, pregiudizi,

discipline tecniche industriali, e così via). Entriamo in una

ricerca filosofica, ma di grande utilità perchè il giurista

comprenda bene il prOpri0 còmpito e resti modestamente

nei limiti suoi.

Fu bene osservato (1 ) che le norme di condotta si divi-

dono in norme tecniche e norme etiche: le « norme tecniche »

(da réxvn, arte) sono quelle che indicano la via da tenere

per raggiungere uno scopo, ed in sè stesse non sono nè

buone nè cattive; mutisi lo scopo e si muta la norma: le

« norme etiche » (da figog, costume) sono quelle che indi-

cano un modo di agire come buono in sè stesso, come fine

a sè stesso, e perciò sono assolute ed incondizionate. Questa

teoria aristotelica, ripresa dal Kant, può essere oggetto di

studio e di critica (uso la parola nel suo senso originario

e scientifico) in quanto ammette un’etica in contrapposi-

zione ad una tecnica: l’esistenza di imperativi categorici,

cioè etici, assoluti, buoni in sè stessi senza rapporto allo

scopo, può essere discussa e negata, ma spetta al filosofo

e non al giurista entrare in questa ricerca. Quello che mi

par fuori di dubbio è che esistono norme tecniche, le quali

sono norme create per raggiungere nel miglior modo lo

scopo che uno si prefigge. E ad esse che appartiene il

(1) ADOLFO RAVÀ, Il diritto come norma tecnica, 1911.
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diritto e la sua natura. amorale o tecnica risulta anzitutto

da uno sguardo generale alla storia giuridica: presso ogni

popolo, anche il più antico e meno evoluto, vi furono norme

giuridiche create dalla sapienza tradizionale che regolavano

quel contenuto religioso, morale, economico che il popolo

richiedeva e conosceva. Quando un diritto è evoluto; quando

una secolare elaborazione di pensiero lo ha ingrandito, raf—

finato, precisato; quando ha potuto crearsi quell’edificio

mirabile che è il diritto romano; quando tutto ciò è avve-

nuto, ci si trova innanzi ad una perfezione tecnica, nel senso

che si sono raggiunte le formule, le avvedutezze, le cautele,

le norme più minute perchè lo « scopo » economico e so—

ciale ed anche individuale sia attuato. Prendasi l’esempio

della proprietà: lo scopo che uno stato a base individua-

listica deve proteggere e che il proprietario possa usare

della propria cosa in tutti i modi possibili, conservandola

e pur cedendone l’uso, usandola in tutto fuorchè in una

parte, alienandone uno degli usi e tenendo gli altri. Ebbene

tocca al diritto — e come vi riuscì il diritto romano! —

creare artisticamente le norme migliori perchè lo scopo sia

raggiunto, e la tecnica giuridica pervenne a creare gli edi—

fici sottili, proporzionati, bene organizzati, dell’usufrutto,

delle servitù, delle ipoteche. Le ipoteche non sono in sè

stesse buone o cattive; non sono etiche; sono un modo

tecnico per raggiungere uno scopo determinato. Il giurista

è come il chirurgo, come l’architetto, come lo scultore, un

artista, cioè un manipolatore tecnico di norme tecniche:

egli è indifferente alla morale, e all’economia e alla reli—

gione del suo tempo, ma l’attua con creare le norme che

rendono rispettata quella morale, quella economia, quella

religione. Suppongasi che cento ragioni (fra le quali nessuna

di indole giuridica) consiglino di non permettere igiuochi

di azzardo, ed il diritto configurerà la teoria della loro nul—

lità, regolerà le conseguenze delle infrazioni, risolverà le

varie ipotesi, tecnicizeerà (brutta parola ma significativa) la

proibizione. Suppongasi invece che in uno stato, come in
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quello di Montecarlo, convenga permettere il giuoco, ed il

diritto ha norme di permissione che fissano le modalità, rego—

lano i pagamenti, organizzano la parte formale della specu-

lazione. Per il diritto è uguale che si giuochi o non si possa

giuocare: egli è à5w’tgoopov, è amorale, è indifferente: allo stato

che non vuole il giuoco il diritto dà norme tecniche contro il

giuoco; allo stato che lo vuole il diritto da norme tecniche

che lo favoriscono. Dice il medico che fa bene l’aria di mare

e la ferrovia vi trasporta in città marina; il medico con-

siglia l’aria di monte e la ferrovia Vi ci porta. Il giurista

non è il medico ma è la ferrovia: il medico è costituito, per

continuare il paragone, dai bisogni individuali e sociali, dai

fenomeni economici, dalle loro ripercussioni in sentimenti

morali, dalle esigenze politiche, dalle tendenze, dai pregiu-

dizi, dagli errori. Ecco le fonti del contenuto delle norme;

il diritto prende tale contenuto, lo elabora, lo incanala, lo

circonda di tutele e di sanzioni: crea cioè con arte, con

sapienza di confronti, con saggezza di proporzione tra cause

ed effetti, con raffinatezza tecnica di formule chiare, precise,

conducenti allo scopo, crea, dicevo, le norme tecniche per le

quali quel bisogno economico o quel sentimento morale è

meglio soddisfatto ed attuato; crea norme permissioe che

permettono all’individuo di agire, e norme proibitive che

vietano tutto ciò che nuoce allo scopo ed al contenuto

sociale. In questo senso formale è vero che la giurispru-

denza è la scientia rerum humanarnm atque dioinarnm,

mentre nel senso del contenuto delle cose umane e divine

la frase è ridicola e vuota. Il giureconsulto come giu-

reconsulto non ha opinioni positive circa i problemi indi-

viduali e sociali; egli è l’artista che plasma la materia che

gli da l’economista, il sociologo, il filosofo ed ogni altro

studioso delle cose umane. È da ciò che sorge la grandezza

e la difficoltà del giudice; egli si trova di fronte ad un caso

da regolare e ad uno scopo da raggiungere: spesso trova

nel diritto già. formulata la “formula precisa, ha cioè già

bell’e fatto un ins in hypotesi ; talora invece con l’analogia
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o con altri mezzi, e sempre ispirandosi a fenomeni vitali

che lo circondano, crea la norma pel singolo caso, crea un

ius in thesi (1).

Questi concetti sul diritto come norma tecnica e non

etica, cioè di forma e non di contenuto, svelano in un

modo lucido i rapporti tra il diritto romano ed il civile ita-

liano: nei punti nei quali il fenomeno odierno (morale,

economico, sociale) è uguale al romano, la perfezione della

tecnica romanistica può essere imitata da noi; dove invece

il fenomeno è mutato, il giurista deve plasmare regole

nuove (Q).

(1) Veggansi i miei Scritti varii, 3a edizione, 11. XXXVII.

(%) La natura formale della norma giuridica spiega un’altro feno-

meno altrimenti non spiegabile, cioè la non coincidenza del rapporto

reale della vita con le corrispondenti regole giuridiche, nel senso che

un istituto sociale prende il suo contenuto morale ed economico dalla

vita stessa, mentre il diritto si limita a regolarne le perturbazioni.

La famiglia, ad esempio, non ha bisogno del diritto che nei casi di

perturbamento famigliare. Il diritto romano antico lo dimostra in un

modo lucido e scultorio: la manus del marito su la moglie e la potestas

del padre sul figlio erano poteri sconfinati e terribili che non esiste-

vano nella normalità dei casi. Di fronte al diritto la manus è un

potere assoluto e rigido, ma errerebbe chi dal diritto argomentasse

alla vita. Presso i popoli orientali la donna è schiava: presso i romani

è la compagna del marito: il costume, la religione, la vita agricola

fecero della famiglia romana un rifugio di pace regolato dal senti-

mento e dalla dolcezza dei rapporti più intimi. La famiglia vive nel

mondo romano antico fuori del diritto: il diritto interviene nei casi

di rapporti esterni ed allora è rigido. Colum., de re rustica, XII pr.:

flagrabat mulier pulcherrima diligentiae aemulatione studens negotia

viri cura sua maiora ac meliora reddere. Nihil conspiciebatur in doma

dioiduum, nihil quod maritus ac foeminaproprium esse iuris sui diceret;

sed in commune conspirabatur ab utroque, ut cum forensibus negotiis

matronalis sedulitas industriae rationem parem faceret. Questo stacco

nei rapporti intimi tra vita e diritto si spiega adunque con ricordare

il modo di creazione delle norme e degli istituti giuridici. Veggasi

quanta. dolcezza in alcune iscrizioni sepolcrali: iucunda suis, omnibus

officiosa (C. I. L., I. n. 1038); fruge bona, pudica (n. 1072); amantissima

suis, fide mamma, pia (n. 1080). Alla moglie erano consegnate le chiavi

della cella penuria (dispensa), della olearia e in genere di tutto (Tert.,

Exhort. castit., 1%, e Paul. Diac. 56, 7), fuorchè della cella vinaria

(Tert., Apol., 6, e Plin., H. N., XIV, 13, 89). Ed anche oggi errerebbe
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Ma è nel diritto commerciale che più vivamente si sente

la natura formale del diritto e la sua capacità a regolare

tecnicamente qualunque anche opposto ordine di fenomeni.

Non è il diritto ma sono le esigenze commerciali quelle

che ci ammoniscono del modo come i capitali devono ope-

rare consociandosi, ed il diritto crea le norme di respon-

sabilità… dell’ente consociato, lasciando alle amenità dottri-

nali e alle finte scherme logiche il disputare se c’è o non

c’è nella società una persona giuridica.

Sta sorgendo in modo imponente l’attività sindacale

degli impiegati privati, specie dei commessi di commercio

e degli impiegati di banca: quando con il loro lavoro che

non è giuridico ma economico e sociale avranno chiarito

bene le esigenze del loro contratto di impiego privato, verrà

allora il giurista commerciale, ora quasi silente in questa

materia (1), e con la sua arte tecnica formulerà, preciserà,

regolerà, coordinerà le esigenze, ora espresse da questa

classe di persone in modo spontaneo e spesso grezzo ed

incomposto.

Dalle idee generali finora indicate e dalle cose finora

discorso volendo tornare ai sindacati, possiamo concludere

che se la loro vita economica continuerà ad essere utile

alla produzione il diritto ne proclamerà la liceità; se diver—

ranno maggiori gli abusi, che talvolta qua e là apparirono,

il diritto saprà trovar norme per reprimerli, anche senza

che venga una legge speciale.

chi volesse ricostruire la famiglia italiana dai corrispondenti articoli

del codice civile: per fortuna nella maggior parte delle famiglie ordi-

nate, sane, disciplinate, può ancora ripetersi, sebbene con qualche

attenua‘zione, quello che CICERONE, de sen., 11, 37, diceva di Appio

Claudio, cieco ed ottantenne: quattuor robustos filios, quinque filias,

tantam domum Appius regebat; tenebat non modo auctoritatem sed

etiam imperium in suos; metuebant servi, verebantur liberi, carum omnes

habebant: vigebat in illa domo mos patrius et disciplina.

' (1) Vedi però l’art. 366 cod. comm.

.Le-x..

.—.g,-. 
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XIX.

IL MEDIATORE DI MATRIMONI

(Conciliator nuptiarum)

SOMMARIO.

I patti contra bonos mores. — Relatività della morale. — Teoria.

romana sul prossenetico. — Distinzione tra compenso e premio,

Nei primi tempi della giurisprudenza italiana la tendenza

fu di non riconoscere valido il patto di prossenetico, cioè

il compenso pattuito col mediatore del matrimonio (1), ma

in questi ultimi tempi parecchie sentenze diedero forza, a

simili patti, e più che le sentenze‘mi consta che in pra-

tica sono numerose le transazioni su pretese di mediatori

di matrimoni: il desiderio di evitare scandali fa che le

parti cedano per non avere una causa ed un pubblico

giudizio.

Quale è su tale argomento la parola serena del giurista?

Non ha il nostro codice una disposizione de promeneticis,

.e l’unica ricerca. è vedere se tale patto di mediazione cade

sotto la nullità comminata dall’articolo 1122, e se è contra:

bonos mores.

(1) App. Casale, 19 luglio 1889; App. Genova, 96 novembre 1895;

Cass. Torino, 93 settembre 1893 e 21 dicembre 1894; Cass. Napoli,

9 novembre 1888.
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Vecchio ed eterno principio e questo che ci viene dalla

sapienza romana:

L. 4 Cod. VIII, 38: cum omnia, quae contra bonos mores vel in pacto vel

In stipulatione deducuntur, nullius momenti sint.

L. 26 D. XLV, 1: generaliter novimus turpes stipulationes nulllus esse

momenti (I).

Ma se il principio nella sua formula generale dura da

secoli, il suo contenuto muta secondo i tempi, perchè la

morale è relativa alle epoche ed ai luoghi: il giudice, che

vive della vita comune, può decidere quello che in un dato

momento è da ritenersi illecito e perciò nullo. Questa osser-

vazione è particolarmente utile per la nostra questione,

alla quale nessun contributo di luce viene dal fatto che

nell’ultimo diritto romano era riconosciuta validità al patto

di prossenetico (L. 6 Cod. V, 1).

Ci mancano gli elementi per comprendere perchè la

coscienza romana di quei secoli non trovasse ripugnante

il sanzionare la promessa fatta al mediatore matrimoniale,

al conciliator nuptiarum. Forse la tonalità morale era più

bassa che ora non sia; forse la difficoltà dei matrimoni

favoriva gli intermediarii; forse altre cause a noi ignote

giustificavano e rendevano lecito un patto, che in altri

tempi può non essere più tale. Ma è certo che in questo

caso l’insegnamento romano non può avere per noi alcun

valore, perchè della nostra moralità non può giudicarsi

che con criterii tratti dalla nostra coscienza attuale.

Bisogna nel parlare del compenso al mediatore del ma—

trimonio distinguere la parte che riguarda la rimunerazione

dell’opera prestata dalla parte che riguarda il lucro pattuito

se il matrimonio ha luogo. Per il rimborso delle spese fatte

dal mediatore e per il pagamento normale dell’opera sua

per il tempo perduto, non vi ha dubbio che egli abbia

un’azione per pretendere la somma pattuite, se la sua

(1) Una trattazione completa in LOTMAR, der immoralische vertrag,

1897.
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misura rientra in questi limiti. Egli, il mediatore matrimo—

niale, è un mandatario ed un compenso non solo può essere

pattuito (1), ma gli è dovuto se per natura della sua pro-

\

fessione e presumibile che egli non abbia lavorato animo

donandi.

Ma la questione sorge per quei patti con i quali il me-

diatore abbia stipulato un forte premio, superiore al nor-

male compenso; premio che è subordinato alla conclusione

del matrimonio. La pattuizione è in questo caso "valida?

Mi piace riesumare una vecchia sentenza della Cassa—

zione di Torino (23 settembre 1893) che ragionava così:

« La causa illecita sussiste certamente, quando il compenso al mandatario fu

subordinato alla conclusione del matrimonio; e ciò si può comprendere facilmente,

se si considera, da un lato, la eminente importanza che ha nella. società. civile il

contratto di matrimonio, il quale, secondo la legge, non si scioglie che colla morte

di uno dei coniugi, ed e base e fondamento delle famiglie, dal cui complesso poi

sorge la società. medesima; e dall'altro lato, la gravità del pericolo a. cui verrebbe

es;msta l’istituzione del matrimonio, quanto ai suoi risultati domestici e sociali,

qualora. si attribuisse efficacia giuridica a convenzioni della specie ora ricordata.

Invero si comprende agevolmente come la piena libertà. del consenso degli sposi

tanto interessante per assicurare la buona. riuscita dei matrimoni, sia esposta e

grave ed immanente pericolo nel caso di mandato con promessa. di un compenso

subordinato alla conclusione del matrimonio, giacchè allorail mandatario è spinto

dal proprio interesse economico a ricorrere a menzogne, raggiri ed altri mezzi

biasimevoli per determinare lo sposo o la sposa a contrarre il vagbeggiato matri-

monio ; è spinto a sacrificare eventualmente al proprio guadagno quello che sarebbe,

e per tutta la sua vita, il vero interesse della persona che cerca. di indurre al

matrimonio medesimo.

« Tale intromissione prezzolata per un contratto matrimoniale, e subordinata

a'… sua conclusione, è per ciò contraria al voto della legge, all'ordine pubblico

el al buon costume, ripugna al senso morale, ed è condannata dalla ragione giuri-

dica e dal principio dell’assoluta libertà. del consenso nella unione matrimoniale;

e l'illegittimità. in quella. dei sensali prezzolati si argomenta dagli articoli 53 e 54

Codice civile, nonchè dalla cura diligentissima che la legge si prende riguardo al

consenso degli sposi, cautelandolo col suo articolo 73, assicurandone in prevenzione

ll. schiettezza coll'articolo 63, ed escludendo col penultimo capoverso dell’art. 67

( ‘lel caso di rifiuto di consenso degli ascendenti) l’intervento di procuratori o di

a‘tri difensori, sebbene quell'intervento non fosse per presentare per nulla i peri—

cxli del mediatore, cui siasi promosso il compenso subordinatamente alla conclu-

s one del matrimonio. Ne si può ammettere la distinzione fra il caso di promessa

del compenso subordinato alla conclusione del matrimonio, fatta da uno dei nubenti,

e quello di promessa. fatta da un terzo, per esempio dal padre di uno di essi;

giacchè le considerazioni svolte fin qui mostrano essere sempre eguale il pericolo,

e quindi illecita la causa del mandato, in ambedue i casi. Anzi, quando la pro-

(1) L. 6 pr. D. XVII, 1: si remunerandi gratia HONOR intervenit,

erit mandati actio.

Cod. civ. art. 1739; Cod. comm. art. 349.
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messa. del compenso proviene da un terzo, il pericolo domestico e sociale può riu-

scire maggiore, essendo il mandatario spinto dal proprio interesse ad influire con

mezzi illeciti sulla volontà., non di una sola persona, ma. di due, ove, senza l’as-

senso di alcuna. di esse, il terzo si adoperi per farle unire in matrimonio. Nè si

dica che se il mandatario influisce per vie oblique sul consenso degli sposi nel-

l’atto del matrimonio, allora. è ragionevole e giuridico che a lui si neghi la retri-

buzione per la. « condictio causa data. causa non secuta », che gliela si neghi per

effetto delle vie oblique seguite, e non già per effetto di una congenita illiceità.

dell'obbligazione. Ma se il mandatario non influisce, vi sarà si una immoralità, ma

non per parte del mandatario, sibbene in chi, dopo avere promesso, non soddisfa

al debito suo. Rispondesi che poco importa che la somma. stipulata sia paga—ta o

no; ciò che importa è di impedire la convenzione, la quale si presta, ed in materia

sommamente importante e delicata, a dar luogo per parte del mandatario, a ma-

novre sleali, le cui conseguenze fatali riguardo all'ordine domestico e sociale sareb-

bero per sempre irreparabili, per quanto al mandatario si negasse l'azione in

giudizio per reclamare il compenso pattuito ».

Ed io non ho altro a dire perchè in questa sentenza

le cose sono così vere e così dette bene, che esauriscono

l’argomento. E certo che i tempi moderni sono in genere

più larghi nel compensare in danaro le manifestazioni del-

l’attività umana, fino ad ammettere che con tal mezzo si

possa riparare ai dolori morali o all’onore altrui oltrag—

giato; ma è pur certo che per un altro rispetto la tonalità

morale si è rialzata, ed il matrimonio è nella pubblica

coscienza considerato sempre più come un’istituzione non

di lucro ma di affetto e di reciproca assistenza. Io non

dirò con un’antica dicitura rettorica che « innupti sunt

coniuges non carne sed corde, ut coniuguntur astra et pla-

netae non corpore sed lumine »; io non dirò col LAURENT che

« l’union des times est un mgstère dont Dieu est l’auteur »;

io non userò frasi così enfatiche, ma sento di interpretare

l’attuale coscienza italiana con dire che è ripugnante che

l’intermediario del matrimonio debba lucrare una parte dei

beneficii che il marito ha, sia pure per fine di lucro, assi—

curati a sè stesso con sposare più che una donna una dote.

Non può il magistrato dare il braccio forte della legge a

patti che rivelano nefandezza di animo e di intenti in

ambedue i contraenti. Questi patti sono contra bonos mores,

e l’art. 1122 li annulla.
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XX.

LA RICERCA DELLA PATERNITÀ (1)

SOMMARIO.

Posizione del problema. — Pregiudizio contro la riforma. — Non è

istituto nuovo. — Antico diritto italiano. — Intervento di Napo-

leone. — Concubinato e seduzione. — Effetti: alimenti.

Che un congresso di scienziati conchiudai suoi lavori

con occuparsi di diritto famigliare non è cosa priva di

grande' significato, quasi a dimostrare che dopo un lungo

pellegrinaggio delle idee e delle ricerche si ritornò per ri-

prendere lena alla famiglia, che è il centro delle energie

ed è ancora ciò che Cicerone la chiamava: seminarium

reipublicae. Perchè dove e quando la famiglia fu grande e

fiorente, ivi ed allora fiorì lo stato: dove e quando la

famiglia fu debole ed intristita, ivi ed allora cominciò la

decadenza generale. È la famiglia un’istituzione sociale che

si alimenta di rapporti estranei al diritto: il diritto inter-

viene quando si tratta di mitigare le asprezze, o di ricon-

durre in via chi tenta uscir dalle rotaie del dovere, () di

regolare le forme perturbatrici della normale convivenza.

Tra i problemi che in Italia sono più urgenti e quello della

ricerca della paternità, per la riforma della quale molti pro-

(1) Discorso di chiusura del Congresso delle Scienze, detto il 94

ottobre 191% a Genova in palazzo San Giorgio e raccolto stenografica—

mente dall’avv. Cesare Carlo Sacco.
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getti si seguirono e morirono, dimostrando da un lato la

necessità che si provveda, e da un altro lato la difficoltà

del provvedere. Argomento che non tocca solo l’interesse

dei figli illegittimi cercanti invano il padre loro che li ami

e li alimenti e li educhi, ma l’interesse di tutta la società

perchè nella sempre crescente falange di essi la delinquenza

trova i suoi campioni più numerosi e più terribili. Dare ai

figli nati fuori del matrimonio una specie di famiglia è

adunque un far cosa che benefica la società e le diminuisce

i pericoli.,

Ma la controversia stenta a risolversi e la riforma ad

introdursi per l’opposizione preconcetta che sorge da due

pregiudizi che in molti uccidono anticipatamente ogni desi—

derio di ricerca.

Un pregiudizio è, dirò cosi, storico, in quanto che molti

reputano che si tratti di introdurre una riforma nuova, ed

è noto quanta ripugnanza ognuno di noi senta ad accet-

tare cose nuove che siano in contrasto con quelle alle quali

i ricordi e la consuetudine ci ha resi famigliari.

Potrebbe intanto osservarsi che non si tratta proprio di

una novità giuridica, ma solo di ampliare quei limiti di

ricerca che sono già concessi dal codice civile, cioè ai casi

indicati dall’art. 193 che, agli effetti del diritto agli alimenti,

permette la ricerca della paternità quando il matrimonio fu

dichiarato nullo, o quando c’è una dichiarazione scritta del

genitore, o quando c’è una sentenza civile e penale dalla

quale essa paternità risulti, aggiungere alcuni altri e pochi

casi, quali il solo matrimonio religioso, i] concubinato e la

seduzione.

Ma a parte questa considerazione, ce n’è un’altra ancor

più forte, ed è che l’estendere i casi di ricerca a quelli ora

ricordati non è altro che fare ritorno alle tradizioni italiche

che per più di mille anni durarono nella nostra terra, radi-

candosi nel diritto comune e prima ancora nel diritto ro—

mano, e che furono soffocate dal codice francese, copiato

dal codice nostro.
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È infatti cosa nota che in alcune parti del codice civile

Napoleone introdusse il suo personale pensiero, come nella

donazione, che egli non si persuadeva fosse un contratto,

e come appunto nella ricerca della paternità, che egli volle

fosse ristretta al caso di ratto, dicendo non importare

alla società che i figli illegittimi potessero ricercare il loro

padre. Diceva cosa non degna della sua grande intuizione

politica, perchè i fatti che vennero poi dimostrarono, come

ho già accennato, che questa cosa importa molto alla società,

alla quale il numero grande dei figli non legittimi arreca

turbamento e delitti.

Quale fosse la ragione intima che muovesse Napoleone

a pensare così come volle che il codice stabilisse, non è

possibile conoscere, nè il conoscerlo avrebbe per noi utilità

alcuna: forse egli volle porre un freno all’abuso dell’istituto

della ricerca della paternità; forse fu spaventato da quella

massima che si racconta vigesse in qualche provincia di

Francia, che cioè quando una donna onesta nel momento

del parto avesse indicato chi era stato l’autore del conce—

pimento, bastava ciò per crearlo tale: credimus oirgini par-

turienti discuti se ab aliquo praegnantem esse.

I cento anni, o poco più, che passarono dalla dispo—

sizione napoleonica, non hanno potuto creare una tale

norma tradizionale, da distruggere l’opposto sistema che

per secoli ha vissuto in Italia: per 10 che ognuno di noi

ha il diritto di dire non trattarsi adunque di una riforma

nuova, ma d’un ritorno a quell’istituto che nacque e pro-

sperò in Italia, e che dall’Italia si estese a tutta l’Europa.

Perchè non è senza una grande importanza che deve segna-

larsi il fatto che tutte le altre nazioni, anche le più pro-

gredite, ammettono la ricerca della paternità in quei casi

che io propugno si debba ammettere qui in Italia; si che

questa riforma non farebbe altro che porre il nostro paese

in armonia legislativa con tutti gli altri che lo circondano

eccettuata per ora la Francia, dove il precetto napoleonico

ancora impera: e dico per ora, perchè anche colà fu nel 1910
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fatto un progetto di estensione di ricerca, che attende di

essere discusso (1).

Un secondo pregiudizio mentale che a molti preclude

l’adito a poter comprendere la possibilità delle nostre idee,

è di indole, dirò così, fisica; asserendosi che la ricerca della

paternità è fisicamente impossibile, non avendo la natura.

dato elementi per accertare la identità del padre.

È vero che è così, e già i Romani giureconsulti dicevano:

mater semper certa est, pater autem incertus.

Ma il diritto, non solo in questa parte, ma in tutte le

sue partie persino nelle materie penali, dove le conseguenze

si traducono in anni di prigionia, non pretende prove mate-

matiche, ma solo « prove di approssimazione ».

La norma che nel matrimonio legittimo il figlio ha per

padre il marito della madre di quel figlio è ancora una

norma di verosimiglianza e di presunzione, perchè l’inter-

vento amicale altrui potrebbe in linea di fatto togliere verità

a quella norma. Racconta la leggenda che Danae, chiusa in

una torre di bronzo perchè non avesse contatto con alcuno,

fu fecondata da Giove sotto forma di pioggia d’oro.

La questione non è adunque di vedere se possa in modo

matematico e fisico provarsi la paternità, ma se esistano

delle situazioni di fatto nelle quali la presunzione di pater-

nità è tanto forte quanto è nel matrimonio legittimo. ’

Prendasi anzitutto il caso del matrimonio solamente reli-

gioso, e niuno negherà che la prolungata unione di due

persone, che sono coniugi solamente davanti a Dio, porta

con sè l’ipotesi verosimile che i figli nati da essa unione

e tenuti ed educati in essa, siano figli di quel padre ed

abbiano perciò il diritto di esserne educati ed alimentati

quando il padre cessasse di ciò fare spontaneamente.

Prendasi un secondo caso, quello del concubinato, tanto

esteso nella società moderna: la convivenza more umorio

quando è prolungata .e accertabile, porta con sè gli stessi

(1) Nel novembre 191% il senato francese approvò la riforma.
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elementi di presunzione di paternità che abbiamo veduto

nel caso precedente.

E veniamo finalmente al terzo caso, che è certo il più

difficile; il caso cioè della seduzione.

Io comprendo che è difficile definire che Cosa sia il sedurre

e determinare quando è l’uomo che seduce o quando egli

è sedotto; ma nella pratica della vita ogni fatto umano si

presenta circondato da un cumulo di circostanze che non

possono in linea teorica prevedersi, ma che in linea pratica

danno al fatto stesso il suo colorito ed il suo significato.

Toccherà al criterio del giudice determinare quando questa

seduzione esiste, e quando la donna., che fu resa madre,

possa con verosimiglianza dirsi non avere avuto vita comune

che con quello, la cui paternità si ricerca; toccherà al giu-

dice procedere con cautela perchè al numero sempre più

cresente di ricatti giudiziari, che si fanno in tanti altri campi,

non si aggiungano anche questi cosi delicati e pericolosi. Ma

non è a spaventarci se tutto ciò è abbandonato al criterio

del giudice, perchè ogni giurista sa quante parti del diritto

a tale criterio siano abbandonate e come nel maggior numero

dei casi di contesa giudiziaria il codice ed il diritto non

segnino che una norma di ipotesi che lascia un vasto ter-

ritorio di apprezzamento all’opera del magistrato.

Io so bene che la paura dei ricatti si suole opporla come

argomento decisivo contro l’estendere i casi di ricerca di

paternità e si suole anche citare quanto avviene in Austria,

dove la ricerca è estesa nella sua possibilità, e dei conse-

guenziali ricatti ognuno colà si lamenta; ma, ripeto, si

dovranno introdurre cautele perchè ciò non avvenga, nè il

pericolo che ciò avvenga è ragione di soffocare l’istituto,

come i disastri ferroviari nessuno ha mai pensato che por-«

tino a vietare il correre delle vaporiere.

Quando la ricerca della paternità sia adunque possibile

in questi tre casi dal codice nostro non contemplati ed

invece ammessi dai progetti del Gianturco e dello Scialoia,

l’Italia avrà fatto un’opera degna delle sue tradizioni e
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sommamente utile alla società, perchè diminuire il numero

dei figli illegittimi o per lo meno attenuare l’incertezza della

loro posizione è cosa che diminuirà quei gravi pericoli che

ogni giorno ci minacciano, e diminuirà quei delitti che ogni

giorno colpiscono la società attuale.

Nè va dimenticato che l’estendere la ricerca della pater-

nità diventa meno pericoloso quando le conseguenze giu-

ridiche della paternità siano bene precisate e non esagerate:

ed ecco perchè io non potrei consentire con le idee dello

Scialoia e di altri che vorrebbero, seguendo il sistema latino,

ai figli illegittimi assicurare una specie di famiglia minore.

Farmi che basti accettare il più pratico sistema germa-

nico, quello cioè di dare alla ricerca della paternità come

conseguenza unica o principale l’obbligo nel padre di edu-

care e alimentare il figlio fino a che questi abbia raggiunto

la sua maggiore età. Il sistema inglese di obbligare il padre

a pagare per settimana cinque scellini per ogni figlio ille-

gittimo è inattuabile da noi, ed è contrario al nostro più

generale e più equo concetto, per il quale deve tenersi conto

della posizione finanziaria del padre.

Ma anche senza andare adunque a quel metodo così

pecuniariamente determinato dell’Inghilterra, possiamo ac—

cogliere l’idea fondamentale, per la quale la ricerca della

paternità in quei casi, che si andrebbero ad aggiungere a

quelli già ammessi, non produce altra conseguenza che

l’obbligo della educazione e degli alimenti.

E così con la riforma della ricerca della paternità e con

una prudente legge ammissiva del divorzio, l’Italia mostrerà

di progredire anche nelle cose giuridiche e morali, dove ogni

progresso è più lento che nelle cose fisiche ed economiche:

e gli scienziati qui convocati danno con la loro presenza

una eco solenne alle mie parole, le quali in me che le pro-

nuncio ed in voi che le ascoltate si ispirano a quel senti-

mento di grandezza italiana che in questi giorni è stato per

ogni lato così fortemente affermato.

@
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XXI.

SE LA ROTTURA DEGLI SPONSALI

OBBLIGHI AI DANNI

SOMMARIO.

L’actio de sponsu dell’antico diritto romano: sua origine. — Posteriore

assenza di ogni azione. — Le arre sponsalizìe. — L’art. 54. —

Può ricorrersi all’art. 1151? — Il caso della seduzione. — Il

nuovo codice svizzero.

Il diritto dai tempi più antichi ad oggi ha sempre cono—

sciuto e regolato un istituto che esiste nella vita, cioè gli

sponsalia o, come dice il nostro articolo 53, la «promessa

scambievote di futuro matrimonio » o, come diceva la legge

1 D. XXIII, 1, la. « mentio et repromissio nuptiarum futu-

rarum ». Ma il diritto non fu in tutti i tempi uguale circa

gli effetti di questi sponsali. Sono una vera obbligazione?

il fidanzato che vien meno senza giustificato motivo alla

promessa è tenuto ai danni?

È interessante osservare che il diritto romano ebbe due

periodi distinti: in un primo antico c’era l’AGTIO DE SPONSU (1)

(1) L’opinione che in Roma esistesse anticamente l’astio de sponsn

era stata sostenuta dal Dirksen (Abhandl. d. Acad. d. 'Wiss. zu Bari.,

1848, p. 94), dal Walter (rom. Rechtsgesch. 5493), dal Rudorft‘ (zu Puchta,

Inst. 989), e dal Lachmann (Rhein. Mus. f. Phil. 1838, p. 114), i quali

si fondano su Varrone, L. L., VI, 70. Di contrario avviso il Voigt

(Das ius nat., vol. II, pag. 234-938 e XII Taf., II, p. 683) e l’Ihering

(Esprit. II, p. 919-921). Che si usasse fin da antico fare il fidanzamento

per mezzo di una sponsio è cosa che deve ammettersi: D. XXIII, 1, ‘2:

12 — Cochono, Scritti varii di diritto privato, Il.
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per ottenere i danni contro lo sposo inadempiente; in un

secondo periodo si andò nell’eccesso opposto dicendosi che

sponsalia dicta sunt a spendendo, nam maris fuit VETERIBUS stipulari

et spendere sibi uxores futuras. Plaut. Aut., II, 9, 79; Poen., V, 3, 38;

Trin., IV, 8, 5; End., IV, 8, 5; Ter., Aud., I, 1, 79; Hec., 1, 9, 59

(vedi pure Benech, Études sur les classiques latins, 1853, pag. 169). La

formula era spondesne Gaiam mihi uccorem dare? Spondeo. Dit bene

vortant, e ciò era preceduto dagli auspicia sponsalia (Val. Max. I, 5, 4).

Quanto agli effetti, Sulpicio Rufo nel suo lavoro de dotibus (Gell. IV, 4)

dice che nel Lazio eravi un vero contractus stipulationum sponsio-

numque e un’ actio de sponsu per la quale il giudice Zitem pecunia

aestimabat, ma che ciò fu abolito quando civitas universo Latio lege

Iulia data est. Invece Varrone (L. L., VI, 79) dice che non si può agire

ex sponsu si iocandi causa dixit, e perciò ammette che vi sia l’actio

de span-su se la sponsio fu fatta sul serio, e che può dirsi: meministine

te despondere mihi gnatam tuum? Ammetto però coll’ Ihering che a

queste parole del grammatico Varrone (circa del 706 11.) non si possa

dar molto peso: può darsi che egli desse all’antica sponsio gli efi'etti

che ai suoi tempi avea la stipulatio; però hanno un certo valore le

parole agi ex sponsu, le quali un grammatico non poteva dire senza

toglierle da qualche giureconsulto, e le quali combinano con quelle

di Sulpicio Rufo agebat ex sponsu. Non può neppure dirsi che se Sul-

picio Rufo parla dell’actio de sponsu presso i latini, ciò indica chei

Romani non l’ebbero: può darsi che l’avessero avuta in antico, e non

più ai tempi di Sulpicio. È necessario adunque risalire alla natura

dell’antica sponsio. Nei tempi antichi il contratto avea giuridicamente

la forma della mancipatio, ma eravi l’uso di convenzioni fatte con

giuramento innanzi all’ ara massima di Ercole, e dicevasi sponsio

(sensor. skand, come in onévòw, sacrificare agli Dei; onovòfi =libazioni.

Bréal, Mélanges de mythologie, 1878, p. 45). E interessante osservare

che questa sponsio si trova pure come forma minore di patto interna-

zionale, accanto al foedus (Liv. IX, 8, 9, Gio., de leg., Il, 16). L’ele-

mento comune è la promessa giurata innanzi agli Dei: la protezione

era nella fides, cioè nei costumi, ed è verosimile che nell’antichissimo

diritto non producesse un’azione, perchè non era un che di giuridico.

Ma è altresì verosimile che man mano cadesse la forma religiosa e il

giuramento, e il spondes—spondeo bastasse per sè a vincolare la volontà;

sicchè, resasi generale tale forma di convenzione e tanto più utile

quanto più decadeva il contratto per aes et libram, prese il nome di

stipulatio ed ebbe efi'etti giuridici. Quando ciò avvenne? Con le XII

tavole? 0 dopo la lex Calpurnia, come vorrebbe il Voigt? Non è pos-

sibile dire. E però interessante notare come la formula spondes-spondeo

e le parole spondere, sponsum (in ispecie nei poeti si trova più spesso

sponsus che stipulatus), e i casi rimasti di‘vera sponsio (garanzia,
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« inhonestum cisum est cinculo poenae matrimonia obstringi »

(L. 134, pr. D. XLV, 1) ammettendosi però qualche efietto

scommessa procedurale, sponsali, patti internazionali) mostrano come

la stiputatio non fosse altro che un’evoluzione dell’antica sponsio. Ciò

poi è mostrato apertamente da Gaio: egli nel libro III, 5 93, parla

della stipulatio e dice che non si può far coi peregrini; poi nel 5 94,

dice che il spondes può essere pronunciato con un peregrino nel solo

caso della sponsio internazionale (contra, Karlowa, R. R. G., I, p. 991).

Una forma di garanzia solevasi fare con la sponsio, e mantenne poi

ai garanti il nome di sponsores (Gai. III, 115), onde lea; Fwia de sponsu

(Gai. IV, 99). E Gaio, III, 179 dice cum quo (peregrino) sronsus com-

munio non est. E pur Cicerone (pro Quintio, 9) dice sponsu egit. E Isid..

Or., IV, 94, 30; promissio cel sponsio. Cosi rimase la sponsio tertiae

partis (Gai. IV, 13) e altre sponsiones giudiziali (Gai. IV, 171 e IV, 94).

E finalmente gli sponsalia. Ora sorge una domanda: È possibile che

la garanzia non generasse un’azione prima della stipulatio‘? Ciò non

è possibile; perciò anche prima che si formulasse la vera forma giuri-

dica della stipulatio, alcune sponsiones ebbero effetti giuridici, e lo

mostra l’agere ea: sponsu che più volte citammo. Originariamente la

sponsio non era contratto giuridico e lo garantivano solo i mores e la

santità. del giuramento; ma tra questo tempo e quello posteriore in

cui il spondes-spondeo fu stipulatio, deve per naturale evoluzione di

cose essere passato un periodo in cui alcune sponsiones ebbero una

azione giudiziaria. Fu tra queste il fidanzamento"? Non è possibile il

dirlo, non è possibile negarlo: nè può addursi il contrario principio

matrimonia obstringi non passant poma, perchè è posteriore, e si

cadrebbe in un circolo vizioso. È pur possibile che antichissimamente

gli sponsali fossero garantiti dai costumi e dalla fides, come tutte le

altre sponsiones; e che quando alcune sponsiones vennero poi munite

di azione, fosse già. sorto il principio matrimonia, ecc., che avrebbe

impedito alla sponsio fidanzatoria di passare tra le sponsiones munite

di azione. Nella mancanza di fonti, qualunque di queste ipotesi e pos—

sibile. Io propendo a credere che vi fu un tempo in cui gli sponsali

non generavano azione, come nessun’altra sponsio: susseguette un

tempo in cui le sponsiones ebbero effetti giuridici, ed anche l’actio de

sponsu, e perciò l’ebbero pure gli sponsali; il quale periodo perdurava

nel Lazio. Finalmente il concetto dell’uxor si mutò, e allora l’inter-

pretatio e la scienza dissero nulli i vincoli ad matrimonium faciendum

e perciò non riconobbero l’actio de sponsu per gli sponsali: e ciò era

già ai tempi di Sulpicio Rufo. Per me Sulpicio Rufo non fa che rife-

rire il diritto del Lazio con l’intenzione di riferire l’antico diritto

romano: lo provano tre osservazioni: in primo luogo la quantità di

particolari (sponsio-verba sponsionis-iudices cognoscebant-quaerebat an,

ecc.—iusta causa-litis aestimatio) che Sulpicio adduce, e che non addur-
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circa le arrhae sponsalitiae (1) e gli sponsalitia targita

munera (9).

Nel diritto comune, specie per influenza del diritto ca-

nonico, prevalse l’obbligatorietà del vincolo sponsalizio, e

rebbe se si trattasse puramente di un uso del Lazio. In secondo luogo

Sulpicio dice più volte che tali sponsali si facevano con la sponsio o

stipulatio: ora, se avesse parlato di un uso esclusivamente latino,

come avrebbe parificata la sponsio alla stipulatio, la quale era propria

civium romanorum (Gai. III, 93). In terzo luogo il procedimento di tale

actio ecc sponsu menzionato da Sulpicio chi non vede "che altro non è

che il procedimento romano? Sulpicio dice che iudeac cognoscit, e

infatti, trattandosi di un’azione di danni, non sarebbe stato applica-

bile il procedimento diretto indicato dalla Collatio II, 3. Quindi litem

pecunia aestimabat che è la litis aestimatio col criterio del quanti

interfuerat. E finalmente condemnabat (Huschke: condempnabat), cioè

la condemnatio in denaro. Così distesamente degli sponsali nel Lazio si

occupò Sulpicio Rufo nel libro de dotibus: Gellio dice che se ne occupò

pure Nerazio nel libro de nuptiis: ora il diritto comparato non era lo

studio degli antichi, i quali se se ne occuparono, è perchè ricordavano

l’antica tradizione romana. Ammetto adunque che l’actio de sponsu

cessò di garantire gli sponsali, e in Roma più presto che nel Lazio;

ma trovo traccie di una tradizione che ricordava l’actio de sponsu

essere un tempo stata concessa per ciò, e quando le sponsiones dalla

sfera dei mores passarono a quella del diritto in cui poi si unirono

e sistematizzarono nella stipulatio. La sponsio e la stipulatio appli-

cata al fidanzamento sono nel diritto romano classico una forma atro-

fiata, che un tempo però fu completa. Perciò nei poeti si trova traccia

della passata tradizione più che altrove: Varrone dice che in tragedtis

si esercita l’actio de sponsu, perchè nelle tragedie e commedie si ripro-

duceva l’antica condizione di cose. Quindi è che non si può neppure

fare dal passo di Varrone un argomento a contrario: non si può dire

che se non c’è l’actio de sponsu contro chi per ridere (animo iocandi)

promette la figlia, c’era contro chi la. prometteva sul serio. Varrone

vuol prendere un esempio di stipulazioni fatte per scherzo, e sono le

promesse fatte dagli attori in teatro; cita quelle della sposa, perchè

pare che nelle commedie solesse essere frequente, come appunto l’amore

e il matrimonio hanno tanta parte nelle rappresentazioni teatrali: non

si cura poi di cercare o di dire se tal promessa, fatta sul serio e fuori

del teatro, generasse o no effetti giuridici.

(1) L., 3 Cod. V, I.

(9) L. 9 e 10 e 11 Cod. V, 3;L. 15 e 16 Cod. V, 3; L. 1, 51 D.

XXXIX, 5.

Sono leggi ancora utili a consultarsi per regolare oggi la questione

dei d0natitii nuziali.
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vi erano Scrittori che Sostenevano il diritto alla copula

forzata (1).

Il nostro codice all’art. 53 ha riprodotto la norma ro-

mana che gli sponsali non producono l’obbligo legale di

contrarre il matrimonio; ed all’art. 54 ha concesso, nel

caso di sponsali fatti in iscritto o risultanti dalle pubbli-

cazioni matrimoniali, un’azione contro la parte che ricusi

«senza giusto motivo» di eseguire il matrimonio: azione

che ha per oggetto solo il rimborso delle « spese fatte per

causa del promesso matrimonio».

Accanto a questo avanzo, molto atrofiato, dell’antichis-

sima actio ea: sponsu è ammissibile oggi un’azione più ampia

fondata su l’art. 1151?

Ecco la questione che la giurisprudenza ha risoluto una

volta in senso affermativo ed altre volte in senso negativo.

L’argomento più forte, e direi unico per la non appli-

cabilità dell’art. 1151, è che la legge ha con l’art. 54 in

modo specifico indicati i casi nei quali l’azione è data ed

i limiti nel quantum dei danni. Quest’argomento è vero, ma

non esaurisce la controversia: è vero, perchè se si rimane

nel campo, dirò così contrattuale degli sponsalia, la ina-

dempienza non produce, per effetto dell’art. 54, che una

azione limitata ai casi e all’oggetto ivi specificati; ma non

è esauriente quell’argomento, perchè la rottura degli spon-

sali può essere accompagnata da elementi di colpa che fon-

dino la responsabilità dell’art. 1151. Gli sponsali sono un

contratto: non producono l’obbligazione di eseguire il ma—

trimonio, ma producono alcuni effetti giuridici, ed uno di

essi è quello dell’art. 54: la inadempienza di tale contratto

non ha, per disposto di legge, una sanzione che quando

gli sponsali furono fatti con la forma scritta, ed anche

allora l’ha in misura ristretta alle sole spese; ma se la

inadempienza è incorsa, per le speciali circostanze di fatto,

(1) Vedi su ciò il DERNBURG, Pand., Dir. di famiglia, 5 7.
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nell’ipotesi dell’art. 1151, allora accanto all’actio ecc sponsu

dell’art. 54 vi è l’actio ecc delicta dell’art. 1151.

E non è insolito nel diritto che con l’azione contrattuale

CONCORRA l’azione eactracontrattuale, come la giurispru—

denza ha più volte risoluto (1).

Prendiamo il caso più grave di una donna deflorata e

sedotta con promessa di matrimonio: le dispute antiche

circa il diritto della donna ai danni (9) oggi non si fanno

più; il dire che anche la donna sedotta volle il fatto del

congiungimento carnale e che volenti non fit iniuria e che

nemo de improbitate sua consequitur actionem; il dire queste

cose non trova oggi più credito ed ascolto, perchè il fatto

umano si impone ed ognuno che vive nel mondo com-

prende che, eccettuati casi speciali, la volontà della donna

fu determinata dal dolo (3) dell’uomo che a tale scopo pro-

mise di sposarla. Non dalla mancata promessa, ma dalla

seduzione nasce il diritto ai danni.

Ho voluto fare il caso più grave e più appariscente

perchè in esso l’evidenza del danno trascina il senso giu-

ridico ad ammettere l’azione contro il fidanzato seduttore.

Ma nella varietà delle combinazioni reali della vita vi pos—

sono essere inadempienze colpose che, anche senza la sedu-

zione e la deilorazione, abbiano gravemente danneggiato

la donna.

(1) Quando dico che accanto alla responsabilità contrattuale può

sorgere una responsabilità extracontrattuale non intendo con ciò dire

che sieno diversi i gradi delle due colpe. Nella monografia inserita in

questo volume «La teoria della colpa » ho criticato il cumulo delle

due responsabilità quando è fatto all’intento di concedere dei danni

che si ritiene, a torto, non concedibili con una sola di esse: ma ciò

non esclude che in un dato contegno delle parti possa esservi per

alcuni fatti una colpa contrattuale e per altri fatti una colpa fuori del

contratto.

(9) FADDA, Il risarcimento dei danni alla donna sedotta, nella Legge

del 1893.

(3) Un caso interessante di azione malgrado l’assenso della vittima

è nella L. 3, 5 5, D. XLII, 99.
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Il concetto fondamentale e sempre quello che ho enun-

ciato, e che voglio ripetere qui riproducendo un passo del

già citato studio del FADDA.

Egli dice:

< L’art. 54 disciplina le conseguenze di una determinata forma speciale

di promessa matrimoniale come tale, negando & questa l’efficacia princi-

pale, cioè di poter costringere al matrimonio, e restringendo l'efiìcacia.

sussidiaria del risarcimento. Ma il danno qua non si riferisce alla. mancata

promessa, si bene alla seduzione. La promessa non è considerata in sè

stessa ma come un mezzo fraudolento onde l’uomo si avvalse per carpire

alla. fidanzata il consenso all’unione sessuale. La inadempienza, cui guarda

l’art. 54, lascia integra, di regola., l’onoratezza della donna, e la legge per

non} coartare, sia. pure indirettamente, la libertà. dei matrimoni, non

ammette in base ad essa se non un limitato risarcimento di danni. Ciò non

toglie che quando la promessa siasi sfruttata. come perfida arte d’inganno,

si debbano all’ingannatore far scontare le conseguenze del suo dolor.

< Senza entrare nella spinosa controversia sufl’indole contrattuale 0 ea:

delicta dell’obbligo limitato posto nell’ articolo 54 (confr. sulla questione

Bianchi, Corso ecc. 2“ ed. Vol. 1. pag. 90 e seg.), è certo che questo obbligo

non ha nulla da vedere con quello fondato sulla. seduzione prodotta da

promessa di matrimonio. Nota. assai bene il Pacchioni (Annuario del

COGLIOLO, II, pag. 69), che 4 se la donna è resa madre (e noi diciamo:

se la donna è deflorata) ciò non sarà dovuto alla promessa, ma alla sedu-

zione, alle insidie, alle arti turpi colle quali l’uomo giunse ad ottenere la

soddisfazione de' suoi sensuali desideri. È questo fatto dunque, se real-

mente esiste, che dà. luogo alla. responsabilità. del successivo abbandono,

non la promessa: la promessa in sè non basta a fare sorgere nell’uomo

alcuna grave responsabilità ».

Queste teorie sane ed eque conciliano i riguardi dovuti

alla parte tradita e l’esegèsi logica del nostro codice civile;

una grotta interpretazione dell’art. 54 verrebbe a rendere

impuniti dei fatti illeciti che arrecano spesso immensi danni

materiali e morali. Anche senza bisogno di invocare spe-

ciali disposizioni di legge, può così il giudice trarre dal

caso concreto gli elementi per superare i cancelli dell’arti-

colo 54 ed entrare nel più largo e più umano territorio

dell’art. 1151. Ed in tal modo ci si uniforma alle moderne

tendenze dei popoli civili, quali il 1° gennaio 1919 furono

sancite dal codice civile svizzero, che a questo proposito ha

emanate le seguenti disposizioni:

ART. 90. — Les fiancailles se forment par la promesse

de mariage.
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Elles n’obligent le fiancé mineur ou interdit que si le

représentant légal y a consentì.

ART. 91. — La loi n’accorde pas d’action pour contraindre

au mariage le fiancé qui s’y refuse,

L’exécution des peines conventionnelles qui auraient été

stipulées ne peut ètre réclamée.

ART. 99. — Lorsqu’un des fiancés rompt les fiancailles

sans de justes motifs, ou lorsqu’elles sont rompues par

l’un ou l’autre à la suite d’un fait imputable a l’un d’eux,

la partie en faute doit à. l’autre, aux parents ou aux tiers

ayant agi en lieu et place de ces derniers, une indemnité

équitable pour les dépenses faites de bonne foi en vue du

mariage.

ART. 93. — Lorsque la rupture porte une grave atteinte

aux intérèts personnels d’un fiancé sans qu’il y ait faute

de sa part, le juge peut lui allouer une somme d’argent

à titre de réparation morale si l’autre partie est en faute.

Cette prétention est incessible; elle passe toutefois aux

héritiers si elle était reconnue ou si le débiteur était ac-

tionné lors de l’ouverture de la succession.

ART. 94. — Les fiancés peuvent, en cas de rupture,

réclamer les présents qu’ils se sont faits.

Si les présents n’existent plus en nature, la restitution

s’opère comme en matière d’enrichissement illégitime.

Il n’y & jamais lieu à répétition lorsque la rupture des

fiancailles est causée par la mort.

ART. 95. — Les actions dérivant des fiancailles se pre-

scrivent par un an a compter de la rupture.
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XXII.

PARERE

La costituzione di Parte civile dei figli Bonmartini

nel processo Murri

con speciale riguardo al dott. Secchi

 

SOMMARIO.

L’autorizzazione del Trib. a costituirsi p. e. non può essere generica

ma nominativa. — Esegèsi dell’art. 994. — Significato della parola

« conflitto ». — Il curatore non può costituirsi p. e. — Il figlio

non può costituirsi p. 0. contro il padre. —- Diritto romano. —

L’art. 990.

I.

Posizione della questione sulla quale si da il parere.

Nel processo Murri la Corte di Assise il 99 febbraio 1905

emanò una ordinanza sopra la contestata validità della

costituzione di parte civile. Da essa risultano in linea di

fatto i seguenti elementi: arrestata il 14 settembre 1909 la

Linda Murri, il signor Valvassori, parente a Francesco Bon-

martini, che il 13 settembre 1909 aveva avuto dalla Linda

una procura in riguardo alla gestione dei beni nell’interesse

dei figli minori Maria e Giovanni, con ricorso al tribunale

di Padova chiedeva che a detti figli fosse nominato un

curatore speciale con l’incarico: 1° di esaminare e dare il

suo parere e chiedere eventualmente l’autorizzazione giu-
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diziaria per provocare i provvedimenti del caso in ordine

alla patria potestà che attualmente appartiene alla madre;

9° di esaminare e dare il suo parere e chiedere eventual-

mente l’autorizzazione giudiziaria per la costituzione dei

figli in parte civile nel processo penale.

Il tribunale di Padova con decreto dell’11 ottobre 1909

nominò a curatore dei minorenni il professore Stoppato

cogli incarichi che erano stati chiesti nel ricorso.

Lo Stoppato diede il suo parere che non fosse il caso

di provvedere per la decadenza della patria potestà, ma

solo quello di costituirsi parte civile in confronto degli

accusati dell’omicidio del nobile Bonmartini; ed il tribunale

di Padova con decreto 94 ottobre 1909 autorizzò la costi-

tuzione di parte civile colle seguenti testuali parole: « In

confronto di Tullio Murri, Pio Naldi, Rosa Bonetti e quanti

altri fossero inquisiti quali autori, correi o complici del-

l’omicidio del loro padre ».

È solo in seguito che fu coinvolto nella istruttoria e

nell’accusa anche il dottor Secchi; ed allora senza richie-

dere una nuova autorizzazione, lo Stoppato, che era stato

nominato curatore speciale, estese la costituzione di parte

civile anche contro di lui.

Si domanda: Poteva un curatore speciale, nelle condi-

zioni di fatto sopra esposte, costituirsi parte civile? la

costituzione avvenuta è valida in genere? e più partico-

larmente è essa valida in rapporto al Secchi?

È su queste domande che io formulo il seguente parere

pro veritate.

II.

Nullità della costituzione in riguardo al Secchi.

Dirò dopo della nullità in genere della costituzione di

parte civile fatta dal curatore dei figli del Bonmartini, ma

anzitutto intendo dimostrare che per ragioni particolari una

tale costituzione è nulla di fronte al Secchi.
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Dobbiamo infatti ricordare che una persona incapace

diventa capace in quanto è stata autorizzata; nel senso

cioè che l’autorizzazione del tribunale integra la facoltà

dell’incapace ma solo nei limiti e nei modi che sono pre-

scritti della legge e solo in rapporto alle finalità che la

legge ha contemplato quando ha accordato all’autorità

giudiziaria il potere di integrare la capacità di chi ne

manca.

Ora abbiamo già veduto che il tribunale autorizzò il

curatore speciale a costituirsi parte civile in confronto di

Tullio Murri, Pio Naldi, Rosa Bonetti, ma non del dottor

Secchi, il quale in quell’epoca non era stato ancora coinvolto

nell’accusa.

È vero che il tribunale soggiunse che autorizzava

la costituzione in confronto a quanti altri fossero stati

inquisiti, ma è appunto una tal formula generale che non

crediamo possa avere valore per una costituzione valida.

Si pensi a che cosa è la costituzione di parte civile, ed

a quali conseguenze pecuniarie essa parte civile va incontro,

specie per il caso di assolutoria dell’imputato od accusato,

potendo avvenire per l’art. 570 del codice di procedura

penale che la parte civile sia condannata ai danni ed alle

spese.

Ora il tribunale che autorizza un minore a costituirsi

parte civile, deve valutare tutte le eventualità della vittoria

e deve non semplicemente dare una autorizzazione gene-

rica, ma tenere conto di tutti quelli elementi che possono

influire in modo dannoso sopra il patrimonio di quei minori

che esso tribunale è chiamato a tutelare. E tra gli elementi

da considerare non vi è solo l’accertamento del reato com—

piuto, ma eziandio la persona che è accusata, perchè

potrebbe benissimo il tribunale, di fronte ad un fatto cri—

minoso realmente avvenuto a danno dei minori, tuttavia

non autorizzarli a costituirsi parte civile per il riflesso che

non sia noto l’autore del fatto o che l’autore indicato ad

esso—tribunale paia dovere assolutamente sfuggire a qua-
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lunque seria imputazione: perchè adunque l’autorità giu-

diziaria civile possa autorizzare un incapace a stare in

giudizio come parte civile di un giudizio penale è neces-

sario che indichi in modo tassativo le persone contro le

quali ammette la costituzione, perchè con tale indicazione

mostra il tribunale di avere preso in esame tutti gli ele—

menti che dovevano comporre il suo giudizio e quindi non

solo l’essere o no avvenuto un reato; non solo trovarsi o

no nel fatto gli elementi di un reato; ma inoltre essere

più o meno probabile che l’autore del reato sia la persona

il cui nome e le cui qualità sono presenti alla mente del

tribunale, mentre questi concede l’autorizzazione.

Nè si dica che la Corte Suprema ha talvolta, come ad

esempio nel ricorso Bonomi del 18 febbraio 1905, ritenuta

valida una costituzione di parte civile contro coloro che

risulteranno colpevoli del reato, perchè la fattispecie di una

costituzione fatta da persona capace e completamente

diversa dalla fattispecie di una persona incapace: il capace

può anche in modo generico affrontare tutte le conseguenze

del proprio operato; e, come sono ammissibili i contratti

in incertam personam, così è ammessibile che egli si vincoli

per eventuali effetti pecuniari, anche verso persone non

indicate nel vincolo che egli assume.

Ma l’incapace non ha la facoltà e non l’ha per lui i

tribunale, di avventurarsi ell1ncerto e di obbligarsi in

modo generico: qualunque elemento di arbitrium sfugge

quando si tratti di azioni che devono essere intentate

rebus perpensis per mezzo di autorizzazioni giudiziarie. La

validità adunque di una generica costituzione di parte civile

fatta da una persona che ha la pienezza delle sue facoltà

ed ha la completezza dei propri poteri giuridici, non con-

duce alla identica validità quando si tratti di persona

incapace.

E neppure si dica quello che si contiene nella citata

ordinanza della Corte di Assise di Torino, che cioè dalla

sentenza del 5 gennaio 1904 del Tribunale di Bologna, la
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quale confermò il sequestro conservativo fatto dai minori

Bonmartini sul patrimonio del Secchi, risulta che il Secchi,

il quale si opponeva alla conferma del sequestro, non fece

alcuna riserva circa la valida qualità di curatore speciale nel

curatore Stoppato.

Una tale affermazione, a dir il vero, non può essere

approvata da chi esamina come giurista questo punto di

diritto.

Prima di tutto non è vero che con il non fare riserve

si rinunzi ad una eccezione così forte quale è quella della

invalidità della costituzione di parte civile; in secondo

luogo nel giudizio di conferma di sequestro, come risulta

dain art. 994 e seguenti del codice di procedura civile, non

si tratta della validità della obbligazione ma unicamente

del vedere se ricorrano o no gli estremi per un sequestro

conservativo. E quando, come nella specie, insieme al giu-

dizio di conferma non si fa anche il giudizio di pagamento,

rimangono integri al debitore sequestrato, malgrado la con-

ferma del sequestro, tutte le eccezioni di persona e di cosa

che egli possa fare in rapporto alla obbligazione che deve

esistere, perchè il sequestro possa tradursi in effettivo pigno-

ramento.

Ma finalmente vi è una ragione giuridica perentoria che

dimostra che il non avere il Secchi contestata la veste

dello Stoppato nel giudizio di sequestro non gli preclude

l’adito a contestargliela in un altro e diverso giudizio, che

è il giudizio penale svoltosi alla Corte di Torino: e questa

ragione è che la cosidetta legitimatio ad causam, cioè a dire

il riconoscimento nell’avversario di un legitimus contradic-

tor, cioè ancora la accettazione nell’avversario delle qua-

lità colle quali si presenta in giudizio, non produce cosa

giudicata che in rapporto al giudizio per il quale è avve—

nuta, e non estende i suoi effetti ad altri e diversi giudizi.

Ebbi occasione nel mio trattato Della cosa giudicata di

dimostrare largamente la relatività del giudicato e di tutte

le ammissioni delle parti in confronto alla questione per la
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quale il giudizio si svolse, e non credo perciò di dovere

maggiormente insistere sopra un domma universalmente

riconosciuto, che cioè la legitimatio ad causam riconosciuta

in un giudizio determinato non preclude l’adito a negarla

in un giudizio diverso.

Ed allora mi pare di potere con convincimento conclu-

dere che la costituzione di parte civile, avvenuta contro il

Secchi, era nulla; tanto più che il curatore dei minori non può

a questo proposito addurre a propria giustificazione la impos-

sibilità che talvolta in qualche fattispecie si trova, di indi—

care cioè le persone contro le quali si chiede l’autorizza-

zione per costituirsi parte civile. Non può, dico, addurre una

tale giustificazione, perchè quando nel corso della istrut-

toria fu arrestato anche il dottor Secchi, aveva il curatore

ed il tempo ed il modo di chiedere una speciale autoriz—

zazione al tribunale, così come l’aveva chiesta contro il

Tullio Murri, la Rosa Bonetti ed il Pio Naldi.

III.

Non era il caso del conflitto

di cui all’articolo 224 del Codice Civile.

Ma questo curatore che si costituì parte civile contro

il Secchi e contro gli altri, aveva il potere giuridico di fare

questo?

E indubitato che nel procedimento penale tutti gli accu-

sati hanno diritto, per la solidarietà che gli avvince, di

servirsi, in materia specialmente di nullità di forme, di

tutte le eccezioni che, intaccando il giudizio, possono riguar-

dare più l’uno che l’altro di essi; nel caso nostro poi, quando

il Secchi contesta la validità della parte civile ed i poteri

del curatore, non mutua solamente le eccezioni dagli altri

coaccusati, ma esplica un diritto proprio per fare annul-

lare un procedimento, nel quale tanta parte ebbe la parte

civile che con tanto accanimento mostrò di compiacersi di
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passare dal campo della privata a quello della pubblica

accusa.

Il ragionamento che fece la Corte d’Assise nella crdi

nanza che dichiarò valida la costituzione di parte civile, è

a questo proposito molto semplice, ma più appariscente

che vero: l’art. 994 del codice civile, essa disse, prescrive

la nomina di un curatore speciale tutte le volte che visia

un conflitto di interessi tra i figli soggetti alla patria potestà

ed il padre e la madre, e siccome nella specie ifigli pote-

vano avere interesse materiale o morale a fare condannare

gli assassini del padre, e la madre invece, come accusata,

poteva avere interesse a sottrarre all’accusa sè stessa e

gli altri, così noi ci troviamo nel caso di conflitto di inte-

ressi, e giustamente fu ai minori nominato un curatore

speciale.

Ora qui è necessario precisare tanto il concetto infor-

matore dell’art. 994, quanto più particolarmente il concetto

del conflitto di cui l’articolo parla.

È a ritenere in linea di fatto che i figli minori non si

costituirono contro la loro madre Linda Murri, e diremo

dopo come si possa seriamente sostenere che non avreb—

bero, neppur volendolo, potuto costituirsi: ma in linea di

fatto fissiamo il punto preciso, che cioè non si costituirono.

E pure a ritenersi che, quando il Tribunale di Padova

emise il suo decreto del 94 ottobre 1909 e quando nel

99 febbraio 1905 la Corte di Assise di Torino giudicò della

validità della parte civile, la Linda Murri non era ancora

stata condannata, ma semplicemente inquisita ed accusata,

e quindi nessuna presunzione di diritto poteva ancor farsi

sopra la sua colpevolezza.

Posti questi fatti e ritenuto che la patria potestà, che

per la morte del Bonmartini era passata nella madre, non

era stata ancora tolta alla madre ed anzi il tribunale aveva

detto che non era il caso di privarla di tale potestà, ne

viene che per l’art. 994 essa sola, e non altri, aveva il diritto

di rappresentare i figli.
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Ora il conflitto di cui parla l’art. 994 è un conflitto tra

i figli e la madre: ma diventerebbe una petizione di prin-

cipio ed un circolo vizioso il ravvisare un conflitto prima

ancora che fosse dimostrata la colpevolezza della madre

nei riguardi della uccisione del Bonmartini. Facciasi infatti

l’ipotesi — che il 94 ottobre 1909 ed il 99 febbraio 1905 era

l’unica che giuridicamente potesse farsi — che la Linda

Murri fosse innocente e che altri e non essa fossero gli

istigatori della uccisione del marito: in tale ipotesi era lei

che per l’art. 994 doveva decidere se costituirsi o no contro

gli accusati. E se per caso nel suo non costituirsi si fosse

trovata una ragione per dire che mancava ai proprii doveri

di madre, potevasi allora per l’art. 933 del codice civile

toglierle la patria potestà ed allora nominarsi altra persona

che più correttamente interpretasse i doveri di madre: ma

dal momento che espressamente il tribunale dichiarò non

doversi applicare l’art. 933 e non essere il caso di togliere

la patria potestà alla madre, e dal momento perciò che il

tribunale mantenne nella Linda Murri la patria potestà

sopra i suoi figli minori, ad essa soltanto spettava il deci—

dere se costituirsi, oppure no, parte civile contro gli autori

e complici dell’omicidio perchè essa Sola rappresentava

per l’art. 994 i propri figli.

In altri termini, perchè possa esservi un conflitto tra

madre e figli, bisogna che vi sia una lotta di interessi e

di giudizio tra i figli e la madre, ma non tra i figli e terze

persone, perchè se anche la madre avesse avuto una ragione

per difendere queste terze persone, era questo interno

motivo e questo criminoso movente psicologico una causa

per toglierle la patria potestà, ma non per poter lasciar-

gliela e nello stesso tempo ravvisare un conflitto di interessi.

La posizione netta, contemplata dall’art. 994, è che i figli

abbiano un interesse estrinseco e valutabile contrario a

quello della madre, e che debbano farlo valere contro la

madre, e che perciò i figli per lottare con la madre siano

assistiti da un curatore speciale: ma siccome nel caso
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nostro contro la madre non si vollero costituire e solo si

costituirono contro terzi, così contro questi terzi toccava

alla madre di decidere se doveva, o no, fare la costituzione,

ed in caso che avesse deciso di non farla e si fosse sospet-

tato che tale decisione dipendeva da trascuranza dei proprii

doveri, dovevasi per l’art. 933 togliere la patria potestà

alla madre e quindi toglierle la rappresentanza dei proprii

figli.

Io credo che i punti di diritto che si toccheranno dopo

circa la natura del curatore speciale dell’art. 994 e circa il

diverso procedimento che avrebbesi dovuto seguire e circa

la non capacità di colui che provocò il decreto del tribu-

nale, siano in fondo secondari di fronte a questa prima

ricerca, se cioè esisteva nella specie quel conflitto di inte—

ressi di cui parla il 994. L’interesse dei figli nell’ottobre del

1909 e nel febbraio del 1905 era di colpire i colpevoli del-

l’omicidio; e l’interesse della madre in tali epoche non era

diverso, perchè fino a quando non era stata condannata,

nessuno avrebbe potuto giuridicamente elevare la presun-

zione della sua colpa. Forse che il solo fatto di essere stata

accusata e portata in Assise faceva presumere la sua reità,

e faceva presumere che essa volesse non colpire i colpe—

voli, laddove i figli avevano interesse di colpirli?

lo comprendo che il fatto di una istruttoria conducente

ad un atto di accusa può fare, non dico giuridicamente

—. chè fino alla condanna vi è sempre la presunzione del-

l’innocenza — ma moralmente supporre che la madre abbia

il desiderio di traviare le ricerche della giustizia e che

perciò, ove decidesse di non lasciare che i proprii figli si

costituissero parte civile, potesse ciò fare per il desiderio

di sfuggire più facilmente ad una eventuale condanna: io

comprendo ciò, ma allora in tutto questo è da vedersi

quella trascuranza di doveri di cui parla l’art. 933, ed avrebbe

potuto il tribunale, sia pure con atto molto ardito, togliere

la patria potestà alla Linda e nominare un tutore alla per-

sona dei figli ed un curatore ai beni loro; ma dal momento.

13 — COGLIOLO, Scritti varii di diriito privato, II.
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che ciò non fu fatto e che anzi il tribunale di Padova ha

espressamente detto di non volere ciò fare, io trovo una

contraddizione tra l’ammettere che la Linda Murri non era

ancora incorsa nella trascuranza dei doveri di cui all’arti-

colo 933, e poi il toglierle quella rappresentanza dei figli

che è un attributo essenziale della patria potestà.

Senza togliere la potestà può il tribunale nominare un

curatore speciale, ma quando nasca il conflitto di interessi

tra figli e madre, e siccome nella speciei figli non vollero

costituirsi contro la madre, così non vi era un conflitto di

interessi giuridici; e siccome la madre non era ancora con-

dannata, così non vi era neppure un conflitto di interessi

morali, perchè dovevasi presumere che la madre fosse, così

come i figli, interessata a ricercare gli autori od icomplici

dell’omicidio del marito.

Non dobbiamo dimenticare che in questa delicatissima

materia della rappresentanza giudiziale dei minori le dispo-

sizioni della legge non possono interpretarsi in modo esten-

sivo nè in modo analogico e che è necessario di rispettare

gli articoli del codice presi non solo nello spirito, varia-

mente interpretatc secondo la mente di chi li interpreta,

ma principalmente nella lettera, quando non vi può essere

ambiguità di sorta nelle parole usate dal legislatore.

Ed il legislatore all’art. 994 ha richiesto, per togliere al

genitore la rappresentanza dei figli, un requisito essenziale

che deve essere considerato nel suo significato, non tanto

volgare quanto giuridico: ha richiesto un conflitto, cioè a

dire un urto non sospettato, ma visibile tra figli e genitore,

un conflitto per il quale quello che interessa ai figli, è

l’opposto di quello che interessa ai genitori; anzi la legge

coll’ultimo capoverso quando dice che la nomina del cura-

tore sarà fatta dall’autorità giudiziaria ordinaria, davanti

alla quale fosse vertente il giudizio, suppone come ipotesi,

non dico unica, ma per lo meno principale, quella di una

causa che-verta. tra figli -e madre e tra figli e padre, per

cui possa dirsi che esista intuitu oculorum una lotta che
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renda impossibile alla madre od al padre di rappresentare

nello stesso tempo gli interessi propri e gli opposti interessi

dei figli.

Quando non vi è causa tra figli e genitore, ma la causa

è tra i figli ed un terzo, non può mai sorgere un conflitto

giudiziariamente valutabile che renda il padre incapace di

rappresentare i propri figli: può avvenire che il padre per

ragioni sue speciali, per esempio per una sua complicità

con terzi, propenda per costoro più che per i propri figli,

ed allora egli, ove traduca o possa tradurre in atto cotesta

propensione, è un padre che trascura i propri doveri; e

per l’art. 933 gli può essere tolta la patria potestà.

Sotto qualunque aspetto si esamini la questione e per

qualunque via vada il nostro pensiero, ci si trova sempre

dinanzi a queste ipotesi nelle quali non rientra quella con—

figurata dal tribunale che autorizzò e dalla Corte che approvò

la costituzione di parte civile per mezzo di un curatore

speciale: o la costituzione (dato che sia giuridicamente pos-

sibile) è dei figli contro il genitore, ed allora vi e il con—

flitto di interessi dell’art. 994; o la costituzione e contro

terzi ed allora non c’è tale conflitto, ma può avvenire che

il padre sia criminosamente collegato coi terzi a danno dei

propri figli ed allora è un padre che trascura i propri

doveri e che deve perdere la patria potestà; ma finchè tale

patria potestà non gli è tolta, non gli si può impedire in

questa ipotesi di rappresentarei figli, perchè non vi è quel

conflitto di cui all’art. 994.

Il professore Gianturco, nel suo Parere pubblicato in

rapporto a questa medesima questione, ha con molte auto-

rità dimostrato che per applicarsi l’art. 933 non è neces-

sario che il padre abbia in modo attuale e grave mancato

ai propri doveri, o nociuto ai beni dei figli, ma che la even-

tualità ed il pericolo serio che ciò avvenga, sono sufiicienti

a far dare dal tribunale il provvedimento, privante il geni-

tore della patria potestà, e nominante un curatore ed un

tutore; alle autorità ivi citate potrebbe aggiungersene anche
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altre, ma io credo che non sia necessario, e che il parere

del giurista debba rappresentare il proprio convincimento,

più che la espressione dei convincimenti altrui; ed io sono

intimamente convinto che l’art. 933, appartenendo a quello

che potrebbe chiamarsi il diritto amministrativo familiare,

sia applicabile tutte le volteche l’autorità giudiziaria, o da

un insieme di fatti o dalla natura di una determinata posi-

zione di fatto, possa avere la prova che i figli corrano

pericolo di essere trascurati o male amministrati dal proprio

genitore, e quindi si debba, non solo per i mali avvenuti,

ma eziandio per i mali preveduti, nominare un tutore ai

figli stessi.

E questa era la via maestra che avrebbe dovuto seguire

il tribunale di Padova, il quale nel fatto di essere stata

accusata la Linda Murri come istigatrice dell’omicidio del

marito, avrebbe dovuto trovare una legittima suspicione

per dire che essa madre non avrebbe più potuto esercitare

convenientemente i propri doveri, e che perciò era il caso di

applicarle l’art. 933.

E tanto più avrebbe potuto ciò dire, in quanto che fino

dal 14 settembre 1909 la madre era stata arrestata, e facil-

mente comprendevasi che la natura della imputazione non

avrebbe permessa nessuna libertà provvisoria, così come

non avrebbe reso possibile un procedimento immediato.

Ora, come la grave malattia, così l’arresto confermato e

verosimilmente procrastinato a lungo, erano ragioni per

dire che la madre non avrebbe potuto compiere i propri

doveri in rapporto ai propri figli, e quindi il tribunale

avrebbe in ciò trovato un’altra plausibile ragione di appli-

carle il toglimentc della patria potestà di cui all’art. 933.

Ma ciò il tribunale non fece, ed anzi espressamente

disse di non voler fare; ed allora perchè arrivare per vie

trasverse là ove non si volle arrivare per la via diritta?

perchè supporre un conflitto di interessi quando i figli non

intendevano di costituirsi contro la madre e quindi tra figli

e madre non sarebbe avvenuta lotta giudiziaria?
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Ma, disse l’ordinanza della Corte d’Assise, il conflitto di

interessi stava nella eventuale diversità di scopi a cui le

parti, portate dalla natura stessa, avrebbero mirato, cioèi

figli a ricercare i colpevoli e la madre a nasconderti per

nascondere sè stessa: e di nuovo qui è il vizio del ragio—

namento, perchè se si credeva che una tale ipotesi (per

quanto contraria alla giuridica presunzione di innocenza

di chi non è ancora condannato) potesse farsi, dovevasi in

essa trovare non il conflitto di interessi dell’art. 994, ma

un pericolo di trascuranza di doveri, che poteva condurre

all’art. 933. '

IV.

]] curatore dell’art. 224 non può costituirsi parte civile.

La fattispecie giuridica si presenta intricata per la falsa

via presa dal tribunale di Padova e ad esso consigliata dal

professore Stoppato: abbiamo infatti già osservato che la via

maestra sarebbe stata quella di trovare tanto nel fatto della

assenza della madre perchè arrestata, quanto nel fatto di

essere stata coinvolta nella causa di omicidio, la ragione

giustificatrice di pensare che i doveri suoi di patria potestà

sarebbero stati trascurati e che perciò dovevasi nominare

un tutore alla persona dei figli; ed allora questo tutore

avrebbe avuto tutti i poteri della madre, cioè sarebbe in

lui passata, a così dire, la patria potestà, e nessuna ecce—

zione avrebbe potuto farsi in rapporto alla veste legittima

del suo agire, quando naturalmente egli si fosse, caso per

caso, munito di quelle autorizzazioni che sono dalla legge

imposte. Ma il tribunale con avere voluto lasciare alla Linda

Murri la patria potestà integra, e d’altra parte avere nomi—

nato un curatore speciale, ha creato una posizione di fatto

alla quale non corrisponde il casellario giuridico.

Il curatore speciale dell’art. 994 è colui che rappresenta

i figli in rapporto alla amministrazione dei loro beni; ed

è tanto nella storia giuridica, quanto nel…linguaggio giuri-



198 smta vari di diritto privato

dico, tradizionale la idea che, mentre il tutore riguarda la

persona ed i diritti personali del pupillo, il curatore invece

non si riferisce che ai beni di costui.

Lo stesso art. 933, più che qualunque altro, fa la distin-

zione netta dicendo che il tribunale può nominare un tutore

alla persona del figlio od un curatore ai beni di lui: sono

curatori di beni il curatore al ventre dell’art. 936, il cura-

tore della eredità lasciata ad un minore dell’art.'947, il cura-

tore della eredità giacente di cui all’art. 980.

Ora può dirsi che la costituzione di parte civile sia un

atto di indole semplicemente pecuniaria? o non piuttosto

deve dirsi che è inoltre qualche cosa che suppone non solo

la rappresentanza dei beni, ma anche quella dei diritti per-

sonali di chi si costituisce?

Sarebbe facile riunire numerose citazioni di autori i quali

dànno il carattere della parte civile; e ciascuno può vederle

nel capitolo 1° della opera del Benevolo, La Parte Civile nel

giudizio penale; opera che, come raccoglitrice dello jus recep-

tum, è sempre pregevole-.

La parte civile innesta, è vero, una azione civile in un

giudizio penale, ma con i poteri che le sono dati dalla legge

coopera con il Pubblico Ministero a sostenere l’accusa penale:

presenta infatti i testimoni, non solo sopra i danni patiti, ma

anche sopra il reato attribuito all’imputato; partecipa alle

principali fasi della istruttoria ed a tutte le fasi del pubblico

dibattimento; solleva e fa proprie tutte le nullità di forma

che possano esistere nello svolgimento della causa; prende

conclusioni non solo al finire del processo, per ciò che con-

cerne i suoi danni, ma anche in ogni incidente che sorga

durante il corso dello stesso; è insomma una ausiliatrice

della pubblica accusa, ed anzi nei tempi nostri la parte civile

si riscontra cosi frequentemente da potersi dire che essa è

la normale alleata del Pubblico Ministero.

Ora tutto ciò esce dai limiti del semplice gerere negotia di

un curatore amministrativo, ma si attiene allo esplicamento

di facoltà personali che possono fondarsi non solo sul desi—
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derio di ripristinare il patrimonio turbato dal colpevole, ma

anche sopra quei sentimenti di legittima vendetta per la

quale si vuole la pena di colui che ha commesso un reato.

E che la legge nell’art. 994 non potesse pensare all’ipotesi

di un curatore speciale il quale si costituisse parte civile,

risulta dal ritorno che si faccia col pensiero al dilemma che

abbiamo fatto più sopra: se cioè si tratta di una costituzione

di parte civile contro terzi, non c’è bisogno di curatore,

perchè è il padre che si costituisce a nome dei propri figli, e

dove il padre, per ragioni di eventuale complicità abbia inte-

resse a che nessuno si costituisca, siamo in uno dei casi di

trascuranza dei propri doveri, che dà luogo per l’art.933 alla

nomina di un tutore; 0 invece la costituzione deve farsi

proprio contro il padre (dato che si possa fare), ed allora il

padre col semplice fatto di essere accusato è già incorso nel

pericolo di trascurare i doveri dei figli, e quindi non è più il

caso di un conflitto che porti alla nomina di un curatore

speciale, ma è il caso di togliergli la patria potestà e di nomi-

narsi un tutore.

In altri termini il curatore dell’art. 994 non si può mai

pensare che possa costituirsi parte civile, perchè se la costi—

tuzione è di fronte a terzi, c’è il padre che si costituisce, e se

è di fronte allo stesso padre, ci deve essere precedentemente

stata la nomina del tutore che rende inutile la nomina di un

successivo Ìcuratore speciale.

E possiamo andare più oltre e dire che la ipotesi di una

costituzione di parte civile contro il genitore (l’unica ipotesi

nella quale può, non dico sostenersi, ma almeno essere dis pu-

tabile la nomina di un curatore speciale, perchè per la co ;ti-

tuzione di fronte ai terzi è il padre che rappresenta i figli) non

è fatta dalla legge, perchè non è umanamente tollerabile che

un figlio, non solo denunci, ma in modo pubblico e solenne

e formale sostenga l’accusa penale contro il proprio padre.

E qui si presenta la bellissima questione che nel citato

parere ha così bene trattato il Gianturco: se possa un figlio

prendere posto nella pubblica accusa controi propri geni-



900 Scritti varii di diritto privato

tori, o se invece nell’art. 990, il quale prescrive che il figlio

deve onorare e rispettare i genitori e nel quale tutta la dot—

trina civilista è d’accordo nel trovare non solo una massima

morale ma eziandio una norma con conseguenze giuridiche,

non trovasi un impedimento a che ciò avvenga.

Ricorda il Gianturco la massima dell’imperatore romano,

secondo la quale nessuno poteva falsi crimen vel aliud capi-

tale movere matri (L. 5, Cod. IX, 9), e l’insegnamento romano

sommamente equo risulta anche dalle seguenti leggi:

Etiam militibus pietatis ratio in parentes constare debet;

quare, si filius miles in patrem aliqua commisit, pro modo

delicti puniendus est. (L. 9 princ., Dig. XXXVII, 15), e:

Quibusdam personis non dabitur, utputa liberis vel libertis

adversus parentes patronosve, quum sit famosa. Sed nec humili

adversus eum, qui dignitate ewcellet, debet dari, puta plebeio

adversus consularem reeeptae auctoritatis, vel lussurioso atque

prodigo, aut alias vili adversus hominem vitae emendationis ;

et ita Labeo. Quid ergo est? In harum persona dicendum est,

in factum verbis temperandam actionem dandam, ut bonae

fidei mentio fiat (L. 11,1, Dig. IV, 3).

Così dispose il classico diritto dei romani; così fu sempre

ritenuto dagli scrittori medioevali; e così deve ancora rire-

tersi per il nostro diritto moderno, per quanto manchi una

disposizione speciale, ma la si debba argomentare come con-

seguenza del principio fondamentale dell’art. 990.

Ho già osservato che il curatore speciale dei figli Bon-

martini non osò costituirsi parte civile contro la madre di

essi e si sentì tutta la ripugnanza morale che un diverso

contegno avrebbe prodotto nella coscienza di qualunque giu-

dicante: quando però si pensi al legame stretto che secondo

l’accusa avrebbe vincolato tutti gli accusati, è facile ccm-

prendere che, se in modo diretto la costituzione non avvenne

contro la madre, in modo indiretto però la colpì siffatta-

mente da doversi catalogare tra i sofismi ed i cavilli la affer-

mazione che i figli per mezzo del curatore rispettarono i

doveri che avevano verso la madre loro.
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Non è lecito sezionare con la sottigliezza del ragiona—

mento quello che nella vita reale si presenta come un tutto

organico ed indivisibile. E la costituzione fatta dal curatore

speciale contro il Tullio Murri e gli altri, andò, per la stessa

posizione dell’accusa, a ferire anche la Linda Murri: il che

giuridicamente non darebbe diritto di doglianza al Secchi, se

perla solidarietà che avvince tutti gli accusati non avesse

anche egli il diritto di esaminare non solo le origini giuri-

diche della parte civile, ma eziandio la natura della veste

nella quale un curatore speciale si presenta contro di lui.

E quando un curatore speciale si presenta in base ad un

decreto che suppone un conflitto di interessi tra figli e

madre; e si presenta ad istituire una azione che superai

limiti della semplice curatela patrimoniale; e si presenta a

rappresentare dei minori per i quali vi è ancora una madre,

alla quale non è stata tolta la patria potestà; e si presenta

perciò senza essere munito di quelle facoltà che unicamente

dànno, secondo la legge, la possibilità di agire in nome di

altri; quando questo curatore si presenta in tali condizioni,

ha il Secchi giuridicamente il diritto di chiedere l’annulla-

mento di una costituzione di parte civile che non è adatto in

conformità della legge, ed ha il diritto di dire che i figli del

Bonmartini, gli unici che possano domandare a lui conto

civile del suo operato, non hanno espresso la volontà di

costituirsi, quando per essi ha parlato chi non ne aveva la

facoltà nè per legge, nè per decreti giudiziari fatti contra

legem.

V.

Chi provocò il decreto non ne aveva la facoltà.

Ho già notato che in materia di capacità giuridica non

è lecito allo interprete procedere unicamente con un ragio—

namento logico che possa riguardare l’ius condendum, ma

che invece bisogna attenersi strettamente alle norme dello
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ius conditum, cioè a dire con quelle che la legge con dicitura

espressa ha voluto ed ordinato.

Ora il decreto del Tribunale di Padova dell’11 ottobre

1909, che nominò a curatore dei minorenni il professore

Stoppato, decreto che dava poi luogo all’altro del 94 ottobre

1909, che autorizzava lo Stoppato a costituirsi parte civile,

fu provocato da un ricorso fatto l’8 ottobre 1909 dal signor

dottor Giovan Battista Valvassori, il quale, dicendosi stretto

parente del Bonmartini, intendeva di provocare dal tribu-

nale qualche provvedimento per rappresentare i minori nei

fatti giudiziari che si andavano svolgendo in seguito alla

uccisione del loro padre.

Aveva il Valvasori la facoltà di provocare la nomina

del curatore speciale dell’art. 994?

Normalmente parlando il solo fatto di essere parente

non da dei diritti ad intervenire nelle faccende altrui, se

non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge; e la legge

ha infatti in alcuni casi accordata un’azione anche ai parenti

in vista di un loro interesse morale e più che altro in vista

dell’interesse sociale a chela famiglia sia rispettata.

Così l’art. 991 per il caso che il figlio debba essere

allontanato dalla casa paterna dice che il presidente può

povvedere sulla istanza dei parenti; l’art. 996 parlando delle

eredità che il padre non possa o non voglia accettare, dice

che il tribunale potrà autorizzare la accettazione a richiesta

di alcuni dei parenti: l’art. 933, che parla del caso di togliere

la patria potestà al padre, ripete che può ciò farsi sulla

istanza delle persone interessate.

Ma quando si tratta della nomina del curatore speciale

dell’art. 994, la legge che tre articoli prima ha parlato dei

parenti e che due articoli dopo tornerà a parlare di costoro,

non accenna alla facoltà in essi parenti di provocare la

nomina di quel curatore.

Si suole fare un grande abuso del principio ubi lex non

dixit, non voluit, e si vuole trasportarlo ad applicazioni

ermeneutiche non in conformità dei principii di diritto,
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perchè molte volte la legge ha taciuto e non per questo

può dirsi che non abbia voluto; ma quando siamo in

materia di facoltà eccezionali che normalmente non si pre-

sumono; che secondo i principii di diritto non sono con-

cesse; che non si possono ammettere se non per eSpressa

disposizione di legge; allora, ove la legge non abbia par-

lato, non abbiamo noi il diritto di fare quello che il legis-

latore, sia pure per dimenticanza, non fece; e tanto più

quel legislatore, come nel caso, che in articoli di poco pre-

cedenti ed in articoli di poco susseguenti ha riconosciuto

nei parenti una facoltà della quale ha taciuto nell’art. 994.

Nè del resto è difficile trovare la ragione di questo silenzio

ed_anzi nel ritrovarla si ha la riconferma di un concetto che

ho sopra indicato in rapporto al conflitto di interessi. II con-

flitto d’interessi di cui all’art. 994, non sorge per i motivi

intimi che possano portare il padre contro il figlio, perchè

la legittima suspicione in rapporto agli stessi conduce al

toglimentc della patria potestà di cui all’art. 933, ma sorge

dalla obbiettività del giudizio, cioè dalla natura esterna del

rapporto giuridico. Ed allora è lo stesso tribunale che,

risultando il conflitto dalla contesa giudiziaria di padre e

figlio, nomina a questo un curatore; o che, se anche vuolsi

supporre la ipotesi di un giudizio che ancora non esista,

deve sempre supporre il caso o di un giudizio che si vada

ad istituire, o di un atto che si vada a compiere da parte

del padre contro il figlio per modo che il padre per potere

validamente agire si trovi di non potere nello stesso tempo

rappresentare sè stesso ed il figlio, e faccia a costui nomi-

nare un curatore speciale.

Per supporre che i parenti provochino la nomina del

curatore speciale di cui all’art. 994, bisogna proprio sup-

porre il caso nostro di una costituzione di parte civile fatta

in modo diretto od in modo indiretto contro il genitore;

bisogna cioè supporre una costituzione che a prescindere

dalla sua invalidità per le ragioni esposte, non può reg-

gersi che sulla ipotesi di una accusa elevata contro il geni—
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tore, cioè sulla ipotesi di un fatto che anche senza atten-

dere la futura condanna è già di per sè stesso capace a

fare elevare seria suspicione circa l’adempimento da parte

del padre dei suoi doveri verso il figlio e quindi a fargli

ogliere la patria potestà.

VI.

Conclusioni.

L’esame delle questioni giuridiche che pensatamente ho

omesso di confortare con l’autorità di scrittori per fondarle

unicamente sulla legge e sul ragionamento, ha prodotto in

me il convincimento che nel processo svoltosi alla Corte

d’Assise di Torino abbia avuto una partecipazione diretta

ed efl'lcace una parte civile che vi si è introdotta senza

legge ed anzi contro la legge. I figli del Bonmartini non

furono rappresentati in modo legittimo; chi provocò il

decreto del tribunale non aveva la veste di ciò fare; il

tribunale doveva o togliere la patria potestà alla Murri o

rifiutarsi di nominare un curatore speciale; il curatore

nominato non poteva avere altre funzioni che le patrimo—

niali, ma non quelle di costituirsi parte civile e di muo-

vere azioni vindictam spb-antes; ad ogni modo poi quel

curatore non poteva costituirsi contro il Secchi, perchè a ciò

non era autorizzato dal tribunale.
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XXIII.

LE CASSETTE FORTI DI CUSTODIA

NOLEGGIATLE SOTTO NOME FITTIZIO

SOMMARIO.

Casi nei quali il nome vero della persona è essenziale al contratto.

— Natura delle cassette forti. — Esagerata tendenza a ricondurre

fatti nuovi a categorie logiche preesistenti. — L’esagerata uni-

formità architettonica dei concetti. — Il nomen iuris. — Le cas-

sette e la locazione.

Il caso pratico che ha dato luogo a questo studio

era il seguente: un tale aveva preso una cassetta di cu-

stodia dando un nome finto, e, volendo ritirarla, voleva

poter provare che era lui che, sebbene il suo vero nome fosse

un altro, l’aveva noleggiata e vi aveva posto entro ivalori

che vi sono. Fu giudicato che questa prova gli è consen-

tita, e fu detto bene: tutti i contratti (salvo quelli dei quali

dirò ora) sifanno tra persone determinate ed il nome risul-

tante dallo stato civile è uno dei contrassegni dell’« indi—

vidualità », ma non è un contrassegno essenziale. lo posso

benissimo aflittare una casa, comperare un cavallo, ordi-

nare un abito dando a me stesso un nome inventato e che

non è il vero: il contratto è sorto non fra il mio nome ed

il nome dell’altro contraente, ma fra la persona mia e quella

di lui. Invece di abbreviare la prova della mia identità con

presentare il certificato civico, dovrò ricorrere ad altre prove,
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ma giuridicamente la cosa non muta. Abbiamo nella vita

commerciale di ogni giorno le ditte più antiche e più serie

che continuano a contrattare, firmar cambiali, fare acquisti

col nome di colui, da un pezzo morto, che fendò quella

casa di commercio. A questo principio generale non vi sono

che due eccezioni: una riguarda i contratti che per la natura

del caso speciale e della speciale volontà dei contraenti sup-

pongono l’appartenenza di uno di essi ad una determinata

famiglia. L’altra eccezione è fatta dal codice penale (art. 979)

che punisce come reato di falso chi « in certe condizioni »

dà un nome non vero: ele condizioni sono quelle stabilite

in quell’articolo.

Queste verità giuridiche non mutano quando si tratta

delle « cassette forti di custodia », sulla cui natura con-

trattuale tanto si disputa ed io intendo dire qui il pen-

siero mio.

Prima di tutto è da osservare che spesso si esagera a

voler ricondurre un « fatto sociale » sotto un «preesistente

istituto giuridico »: la storia dei dogmi giuridici dimostra

che dei giuristi è predilezione e talvolta mania di trovare

in un rapporto nuovo i caratteri di un vecchio, classico,

rituale contratto. Ciò risponde ad una tendenza « logica »

e « loica » del pensiero umano, che gli scolastici definivano

ignota per nota eacplieare. Ricorda ognuno le antiche costru-

zioni del « contratto di trasporto »:la locazione e il depo-

sito erano principalmente chiamati a coprire con le loro

norme ben note le varie movenze di quel contratto. E nel-

l’attuale « contratto di riporto » (art. 73 cod. di comm.) vi

è chi non si contenta di prenderlo così come è, ma vuole

scandirlo in una vendita a contanti seguita da una vendita

a termine. Nelle cose filosofiche è un dovere risalire a poco

a poco ad una concezione unica dalla quale tutto il resto

discenda: nelle cose giuridiche bisogna « fermarsi» a tempo,

accontentarsi di regolare il fenomeno nel modo onde si pre-

senta, senza esagerare nella ricerca delle « analogie » che

fanno dimenticare le note anche piccole ma caratteristiche.



XXIII. - Le cassette forti di custodia noleggiate sotto nome fittizio 207

Io dicevo altrove (1) che fu sempre intuito e detto che la

troppa logica è nemica della equità pratica (2), 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 supti-

litas legum condurrebbe ad una soluzione, ma che è da

accettarsi la opposta perchè voluta dalla utilitas, cioè propter

utilitatem. GIUSTI‘NIANO sentì e più volte espresse questo

concetto (3).

Quando i giuristi sono, come a Roma erano, guidati 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,

la massima, cioè, che summum ius summa iniuria (Cic.,

de ofi'. I, 11); quando invece si tiene sempre presente che la

norma giuridica non è un archetipo di perfezione loica, 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 pom iuris civilis.

La scienza ha purtroppo la tendenza alla uniformità

architettonica dei concetti, e alla loro corrispondenza con

ciò che il ragionamento logico impone: per lo scienziato

pure avviene spesso che egli inconsciamente 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) COGLIOLO, Scritti varii, quarta. edizione, 11. XXXVII.

(Q) JHERING, Geist d. r. rechts, IV, 5 59. Vedi BONFANTE, La Giu-

risprudemza nello svolgimento del diritto, 1895.

(3) 5 2 Inst., I. @; 5 10, Cod. 1, 17.
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L’ipotesi sulla quale ragiona la scienza è sempre così

cristallina e così 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 è un fatto

complesso e concreto, nel quale quelle circostanze possono

talvolta determinare da sole la soluzione equa (1).

Lo sforzo logico e dottrinale se c’è materia nel quale

appare evidente, è proprio nel dare il nomen iuris a con-

trattazioni che le parti creano peri loro bisogni com-

merciali. '

Per fortuna c’è il grande esercito delle « norme gene

rali delle obbligazioni » che serve a regolare tutte le forme

di vincoli contrattuali, senza che si debba trovarvi ad ogni—

costo la linea classica di un determinato specifico contratto.

Le dispute di GAIO (l. %, 5 1, Dig., XIX, 2) per sapere se

nel dare dell’oro ad un artefice per averne un anello a prezzo

determinato vi sia vendita o locazione, sono dopo quasi

diciotto secoli, ancora possibili. I giuristi romani furono

però, in genere, molto meno formalisti di noi: così LABEONE

(l. 80, 5 3, Dig. XVIII, 1) nella vendita con patto che non

passi la proprietà dice che hoc aut locatio est aut atiud genus

contractus, e si accontenta di ciò. ULPIANO a proposito del

contratto estimatorio (I. 1, Dig. XIX, 3) si domanda se è

vendita, o locazione, o mandato, e soggiunge che è meglio

accontentarsi di dire che un’azione c’è, e che un rapporto giu-

ridico si è posto in essere che dev’essere regolato bona fide.

Tanto più larghi dovremmo essere noi giuristi moderni,

in quanto che la via è spianata dall’immenso art. 1103, che

(1) Ho già ricordato in uno studio precedente che GELSO (l. 38,

Dig. VI, 1) fa il caso di uno che comperò un fondo da chi non ne era

il proprietario, e dopo di avervi su edificato ne fu evitto: e dovendo

decidere al rimborso di quali spese ha diritto, dice doversi distinguere

varie ipotesi, e soggiunge: bonus index varie ex personis causisque

constituet: il buon giudice, cioè, giudicherà. diversamente secondo le

« diverse circostanze di fatto ».
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tutti i contratti, anche se « non abbiano una particolare

denominazione propria », sottopone alle « regole generali »

delle obbligazioni.

Questo lungo mio discorrere mira a togliere importanza

alla ricerca quale dei vecchi tipici contratti possa ravvi—

sarsi nel prendere presso una banca una « cassetta forte

di custodia » per riporvi titoli e valori. Spesso si parla di

un « noleggio della cassetta » e quindi di un successivo

« deposito » (1), dividendo in due un rapporto che nella

realtà. è unico: mi par che bisognerebbe seguire l’ammo-

nimento di GAIO (l. 2, 5 1, Dig. XIX, 2), che nel caso di un

possibile cumulo di vendita con locazione diceva sed placet

« UNUM » esse negotium, come appunto unum è nella vita

reale.

Ma se si vuol proprio ricondurre il rapporto tra la

Banca ed il privato ad un contratto tipico e conosciuto,

mi pare che basti il vedervi una locazione e non altro.

È una parte, anzi una particella dei locali della Banca

che il privato ha preso in affitto per porvi la sua roba

di valore. Nè la locazione è deturpata dall’obbligo della

Banca di sorvegliare con custodi il piccolo locale afiîit—

tato: vanno infatti crescendo le locazioni nelle quali il

locatore deve non solo dare la cosa, ma anche fare alcune

prestazioni pattuite (riscaldare le camere, illuminare le

scale, mantenere l’ascensore, e così via). Il deposito vero

nell’affitto di una cassetta forte non c’è: i valori non

furono consegnati alla Banca perchè li custodisca (e ciò

dovrebbe essere per aversi il deposito, articolo 1835), ma

furono messi entro la cassetta; la cassetta non fu con-

segnata, perchè non è in proprietà. del privato, ma è

della Banca. Locazione dunque con obblighi determinati

di sorveglianza.

(1) Parlano di un rapporto duplice (locazione e deposito) lo SCIA-

LOJA (Giur. Ital., 1907, IV, 24) e il CARNELUTTI (Riu. di dir. comm.,

1910, fasc. 6).

14 — Cocuor.o, Scritti varii di diritto privato, II.
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Già. dissi altrove (1) che il giurista deve più che può

considerare come unico quel contratto che è unico nella

volontà. delle parti, ma che sia nominato od innominato si

ha sempre l’unità.. Nei limiti del possibile è bene ricondurre

la stipulazione concreta al tipo del codice, ma non sforzare

i concetti.

(1) Nell’articolo Unum negotium.
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XXIV.

PARERE

La revoca delle concessioni governative.

Rapporti tra il Governo ed il Consorzio autonomo

di Genova.

 

SOMMARIO.

Revoca delle concessioni governative. — Se il Governo può delegare

il potere di revoca ad enti locali autarchici. — Natura delle con-

cessioni.

I.

La questione sulla quale sono richiesto del mio parere

è la seguente:

Dice l’art. 15 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, per la

costituzione di un consorzio autonomo delle opere e per

l’esercizio del porto di Genova:

« Il Consorzio riscuote e percepisce, in luogo e coi pri—

«vilegi dello Stato, i canoni dovuti da terzi per conces-

« sione od affitto di tali beni: è autorizzato sia a stipulare

« nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modifi-

« care, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle

« condizioni dei rispettivi contratti ».

Si domanda: la facoltà delegata al Consorzio di « man-

tenere, modificare, risolvere @ riscattare le concessioni esi—

stenti ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti»,

comprende anche il così detto potere di « revoca » che

spetta allo Stato in virtù dell’articolo 788 del regolamento

per la marina mercantile e dell’articolo 47 del regolalîh‘éîto

9 maggio 1901?
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In altre parole: a sensi delle citate disposizioni regola-

mentari — le quali sono espressamente richiamate in ogni

atto di concessione —lo Stato può revocare le concessioni «in

ogm tempo, per mezzo di decreto ministeriale ogni qual-

volta ciò fosse richiesto dagli interessi della marina 0 da altre

ragioni di pubblica utilità a giudizio dell’amministrazione ma-

rittima »: fu il Consorzio autonomo investito anche di questo

potere in virtù dell’art. 15 della sua legge costitutiva-?

II.

Incomincio dall’interpretazione letterale dell’art. 15.

V’è nell’art. 15 una parola che possa dirsi comprensiva

di quella facoltà di « revoca?»

Non è il caso di occuparsi delle due parole « mantenere »

e « modificare », le quali certamente alludono a qualche

cosa di assolutamente diverso ed anzi contrario a ciò che

significa la parola « revoca » nel suo significato volgare e

nel suo significato giuridico.

Un dubbio potrebbe sorgere di fronte alle altre due parole

« risolvere» e «riscattare»; le quali, alludendo alla rottura del

contratto di concessione e alla cessazione dello stato di fatto

posto in essere dalla concessione medesima, potrebbero

sospettarsi comprensive anche della facoltà di « revocare ».

Senonchè i termini giuridici « risoluzione », « riscatto »

e « revoca » hanno una accezione giuridica così certa e

propria, che ciascuno di essi allude con precisione di lin-

guaggio scientifico a un fenomeno giuridico individuato e

noto; onde non è possibile l’uso di uno di essi per l’altro,

nè può dubitarsi che la legge abbia negligentemente con-

fuso i propri speciali significati di quelle parole.

Il concetto giuridico di « revoca » deriva direttamente

dall’art. 788 del regolamento per la marina mercantile; il

quale col dire quel diritto esercibile « in ogni tempo »; col

non assoggettarlo ad alcun controllo per parte del conces-

sionario; coll’abbandonarlo all’insindacabile arbitrio della

pubblica amministrazione; lo dimostra tutto proprio del
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diritto pubblico e collegato con le teorie pubbliciste della

sovranità e della utilitas omnium (1).

La concessione non è un precario; e d’altra parte quella

specie di condizione risolutiva potestativa, lasciata all’in—

sindacabile volere di una delle parti, non può farsi rien-

trare nella teoria civilistica dei negozî giuridici privati e non

può paragonarsi nè pur a quelle condizioni non meramente

arbitrarie che il diritto civile ammette: soltanto il diritto

pubblico conosce questo speciale fenomeno giuridico che è

dovuto non ad un modo speciale di volere della parte, ma

ad un modo speciale di essere di una di esse parti, e del-

l’oggetto di queste concessioni, e dei diritti che ne derivano.

Inoltre a tanta individualità di natura intrinseca ed essen-

ziale della « revoca » corrisponde una spiccata specialità di

effetti. Infatti — e lo dicono i vari atti di concessione —

il concessionario revocato deve « consegnare le zone con-

cesse, i manufatti costruiti e tutti i meccanismi ed acces—

sori fissi, considerati tali dalla legge, senza aver diritto ad

indennità o compensi di sorta, fuorchè al rimborso della

quota parte di Canone anticipato, alla restituzione della

cauzione ed al pagamento di tante quote parti del valore

delle opere eseguite, eccettuate quelle posteriori alla notifica

della disdetta, quanti saranno gli anni in meno che avrà

usufruito della concessione »: talvolta anzi il concessio—

nario revocato ha il dovere di restituire ad nutum le zone

concesse nel loro pristino stato con tutte le opere murarie

senza aver diritto ad indennità o compenso di sorta, fuorchè

al rimborso della quota parte del canone anticipato (2).

(1) La colleganza giuridica che intercede tra il potere di revoca

della pubblica amministrazione ed i suoi attributi di imperium e di

discrezionalità nel tutelare ed apprezzare la publica utilitas, appare

evidente in tutti gli studî fatti sul tema delle concessioni e delle au-

torizzazioni. Vedansi, fra i nostri, in modo speciale il RANELLETTI,

Facoltà create dalle concessioni ed autorizzazioni amministrative nella

Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1894-95, passim; e FORTI,

Natura giurid. delle concessioni amm. nella Giur. it., 1900, IV, spec. n. 37.

(2) Vedasi a questo proposito la successiva nota.
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La « risoluzione » e il « riscatto » sono termini tradi-

zionalmente proprii del diritto civile e significano due di-

stinti fenomeni giuridici contrattuali che si verificano o per

disposizione della legge comune o per libera pattuizione

delle parti.

La « risoluzione » si ha o per lo spirare del termine o

per l’effettuarsi di una condizione, 0 per l’ inadempienza

di una parte; ed è un avvenimento giuridico contrattuale,

di cui il diritto civile disciplina ogni atteggiamento e ogni

conseguenza. Non ammetto che la parola « risolvere » com-

prenda anche il « revocare »: perchè la risoluzione può

essere la conseguenza anche di una revoca, ma questa è

nella sua natura l’esercizio di un diritto pubblico cosi

eccezionale e personale all’ente pubblico cui la legge 10

attribuisce, che l’uso della parola che significa anche uno

degli effetti di questo potere eccezionale (mentre pur significa

i normali diritti contrattuali) non dà all’interprete il diritto

di presumere ed indurre anche quel potere eccezionale. La

« risoluzione » — giova ripeterlo — è sempre un fatto con-

trattuale; la « revoca » deriva invece non dal contratto ma

dalla natura e dalla capacità dell’ente pubblico concedente:

anche se nell’atto 0 contratto di concessione nulla fosse

detto circa il diritto di revoca, questo sussisterebbe ugual—

mente perchè tale diritto è un diritto pubblico di cui l’ente

concedente non può spogliarsi, e perche l’ente pubblico non

può concedere se non con facoltà di revoca (1).

Il « riscatto » è pure un fenomeno giuridico ben noto

al diritto privato: a prescindere da ogni definizione giuri-

dica di questo diritto contrattuale che non è l’antico patto

de retro emendo ; che non è l’odierna vendita con patto di

\

riscatto (vente a rémère) ; che non e l’ipotesi contemplata

(1) Il PLANIOL nel suo pregiato « Traité élémentaire de droit civil »

(Paris, 1900), vol. II, n. 1358, scrive: « On dit qu’un contrat est

« résolu » toutes les fois qu’il est détruit rétroactiuement par une cause

autre qu’une nullité initiale ». E questa è appunto l’esatta definizione

giuridica della risoluzione.
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dall’art. 1598 cod. civ., è certo che esso ha conseguenze ben

diverse da quelle della « revoca ». Le si desumono da molte

disposizioni di legge: dall’art. 984 della legge 90 marzo 1865

sui lavori pubblici; dall’art. 8 della legge 7 aprile 1899,

n. 184, sui telefoni; dall’art. 19 della legge 4 dicembre 1909,

n. 506, per la concessione e l’esercizio delle ferrovie com-

plementari; dagli art. 1 e 95 della legge 99 marzo 1903,

n. 103, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi; e le

conseguenze sono che non solo s’estingue il contratto di

concessione e cessano i diritti del concessionario, ma anche

che devono dal concessionario vendersi e devono dal conce-

dente acquistarsi a giusto prezzo tutte le opere ed acces—

sori costituenti l’opera per cui fu chiesta ed accordata la

concessione (1).

Il dubbio dunque non può essere che una vana par-

venza: alle parole « risoluzione », « riscatto » e « revoca »

il diritto dà significati così distinti e diversi che non può

sospettarsi e sostenersi che la legge abbia usato una parola

per l’altra.

E concludendo intanto su questa prima indagine lette-

rale, io ritengo che il Consorzio abbia la facoltà di risol-

vere le concessioni per tutte le cause per le quali un con-

tratto è risolvibile; di riscattare quelle che a termini del

contratto sono riscattabili; ma non abbia la facoltà di revo—

care le concessioni già esistenti, perchè l’art. 15 di questa

facoltà non fa parola.

Aggiungasi che quando l’articolo 15 dà al Consorzio la

facoltà del risolvere e del riscattare le concessioni, sog-

giunge « ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti »;

(1) PLANIOL, ivi, n. 1699-1640: « Le réméré est une faculté de rachat...

Quand le réméré est exercé en temps utile, il produit la résolution

retroactive du contrat de vente et du transfert de propriété qui en

avait été la consequence. Le vendeur est réputé n’avoir jamais cessé

d’ètre propriétaire et l’acheteur est réputé ne l’avoir jamais été ». Ma

il riscatto di cui si tratta, è una figura speciale che non deve confon-

dersi colla vendita con patto di riscatto.
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cioè a dire, nei casi contrattualmente preveduti, e quindi

o per inadempienza di parte o per facoltà di riscatto: e se

è vero che nei contratti viene richiamato l’art. 788 del rego-

lamento per la marina mercantile, ciò non costituisce una

condizione contrattuale, ma è il richiamo a quella revoca

che per diritto di impero spetta allo Stato.

III.

E sempre continuando nell’esame letterale trovo che l’ar-

ticolo 119 del regolamento conforta questa tesi.

Questo art. 119, confermando la facoltà del Consorzio di

fare concessioni per contratto, dice che queste nuove con—

cessioni sono risolubili per la normale condizione risolutiva

tacita dell’art. 1165 cod. civ. ed anche revocabili in virtù

dell’art. 788 del regolamento 90 novembre 1879 per la marina

mercantile.

Ora io osservo che non era necessario confermare questa

revocabilità perchè essa è voluta da una disposizione gene-

rale che non poteva essere derogata se non per espressa

disposizione della legge. L’articolo 119 ha un valore non

in quanto conferma questa revocabilità, ma in quanto ag-

giunge che questa revocabilità si opera « ad esclusivo giu-

dizio e su deliberazione dell’assemblea e del Comitato

secondo l’importanza della concessione ».

Si noti che questo articolo 119 si riferisce soltanto alle

nuove concessioni, a quelle che « sono fatte dal Capitano

del porto, capo del dipartimento, per delegazione del Con-

sorzio, previa approvazione del Comitato ».

Qui si ha una vera, espressa, precisa delega di poteri,

e sono indicate anche le autorità alle quali il potere è de-

legato. E ciò dimostra che se il legislatore avesse voluto

nell’articolo 15 fare uguale delega, ne avrebbe fatta espressa

menzione, ben apprezzando, come lo ha apprezzato nel-

l’art. 119, che una tale delega doveva farsi espressamente

e con precisione di forme e con indicazione del delegato.
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Sarebbe strano che il legislatore, mentre nel caso di

nuove concessioni revocabili dalla stessa autorità concedente,

ha indicato quale autorità giudicherà sull’opportunità della

revoca, nulla avesse detto invece pel caso di concessioni

esistenti le quali ex lege non erano revocabili se non a

giudizio della « amministrazione della marina ». — La spe-

cialità dell’articolo 119 esclude che l’articolo 15 importi

anche il potere eccezionale di revoca delle concessioni già

esistenti.

Ed a proposito di questo articolo 119 del regolamento

devo aggiungere che esso deve essere inteso in un senso

relativo: nel senso cioè che di fronte ai terzi futuri con-

cessionari le future concessioni saranno revocabili anche a

sensi di questo articolo 119, perchè, nel silenzio della legge,

non credo che un regolamento speciale abbia potuto avere

il valore di spogliare l’Amministrazione centrale di un

potere che le è conferito dal regolamento generale della

marina mercantile: alla quale opinione offrono valido ap-

poggio le ragioni che dirò più tardi sotto un diverso punto

di vista della questione.

IV.

Non basta però aver esaminato la lettera della legge ed

avere escluso che questa contenga espressa ed implicita

delega al Consorzio del potere statuale di revoca delle

antiche concessioni, potendo questo potere essersi trasmesso

indipendentemente dalla parola della legge e per necessità

di cose e di logica giuridica.

E per sostenere una tale tesi potrebbesi anche tentare

di far ricorso all’idea di una successione di diritto pub-

blico: si potrebbe cioè dire, o, meglio, tentar di dire che

in virtù della legge 19 febbraio 1909 si è operata una suc—

cessione di diritto pubblico: lo Stato ha creato un nuovo

ente pubblico, il Consorzio, staccando da sè una parte di

sè stesso e trasmettendo a questa nuova personalità tutti
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i diritti e tutti i poteri che esso Stato aveva su quelle cose

che formano oggetto materiale, substrato di fatto e terri-

torio del nuovo ente. Ed allora si potrebbe tentar di dire

che sono passati nel nuovo ente non solo tutti i diritti e

tutti i poteri statuali che sono enumerati espressamente

nella legge costitutiva, ma anche tutti gli altri poteri e diritti

in questa legge taciuti ma intimamente connessi con le cose

sulle quali la sovranità oggi spetta al nuovo ente autar-

chico. — Accettiamo per un momento la tesi. — Si dovrà

perciò dire che al nuovo ente Consorzio si è trasmessa ipso

iure, o, quasi direi, iure hered_itatis anche la facoltà di

« revoca » dell’articolo 788 del regolamento per la marina

mercantile? e ciò non ostante il silenzio della legge?

Non lo credo: ed in primo luogo non lo credo perchè

i poteri pubblici del genere di quello di cui ora discòrro,

e che non importano soltanto il potere di semplice esecu-

zione della legge — come sarebbe quello di esigere una

tassa od imposta, fissata e commisurata dalla legge — ma

anche un potere discrezionale di apprezzamento, sono ade-

renti all’autorità cui la legge li ha attribuiti: di essi non è

possibile una delega e per essi vale il principio asso—

luto — delegatus non potest delegare —: onde per questa

prima ragione il silenzio della legge è significativo e deve

interpretarsi nel senso di esclusione della tramissione di

quel potere speciale.

Non lo credo poi per una seconda ragione tecnica e giu-

ridica. Premetto che il tema delle successioni degli enti pub-

blici è un tema tuttavia oscuro e sul quale la dottrina non

ha ancora portato sufficiente contributo di studi: tuttavia

e per quanto fino ad oggi fu sostenuto dai pubblicisti proprio

sull’argomento, e per l’insegnamento che si ricava da tutto

il moderno movimento di studi di diritto pubblico, può dirsi

che i principi fondamentali del giure privato hanno un

valore assoluto di fronte a tutto il diritto, salvo i diversi

loro atteggiamenti voluti dalla specialità della materia giu—

ridica loro subbietta.
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Il diritto privato in materia di successioni insegna che

non tutti i diritti del de cuius passano nell’ercde; sono in-

fatti esclusi dalla successione i diritti personali, quali, ad

esempio, i diritti famigliari, le servitù personali, i privi-

legi personali, le azioni vindictam spirantes. Ora anche il

diritto pubblico che conosce poteri, dirò così, personali

di una determinata autorità e indelegabili, deve escludere

una trasmissione successoria di questi poteri, essi non sono

uno degli elementi costitutivi della normale sovranità ter-

ritoriale o instituzionale che si trasmette integra,e quindi

con tutti i suoi elementi, nel nuovo ente; ma sono un attri-

buto speciale di un potere determinato che è conferito ad

una data autorità intuitu personae — intesa la parola per-

sona nel senso di carica pubblica, non nel senso di indi-

viduo umano.

Trattandosi di enti territoriali, la dottrina instituzional-

mente insegna che « una successione può aversi solo per

quei diritti e per quegli obblighi che sono in un modo qual-

siasi inerenti al territorio che trapassa sotto la sovranità del

nuovo ente autarchico (1).

Ora il potere di revoca, di cui è caso, si esplica, è vero,

in rapporto al territorio soggetto alla sovranità del nuovo

ente Consorzio, in quanto verrebbe a sciogliere concessioni

riguardanti quel territorio; ma non è inerente al territorio

stesso in quanto che le ragioni di essere di questo potere

ele giustificazioni delle sue concrete esplicazioni sono molto

più comprensive e più late, potendo essere fondate su con-

s1derazioni generali, politiche e amministrative, riguardanti

tutta la nazione. Il Consorzio ha una ragion d’essere locale

ed una sovranità territoriale, cioè territorialmente localiz-

(1) Cfr. ROMANO, Principii di dir. amm., Milano, 1901, n. 196: « Sui

rapporti di successione cui tali mutamenti territoriali possono dare

luogo, è da osservarsi che... una successione può aversi solo per quei

diritti e per quegli obblighi che sono in un modo qualsiasi inerenti

al territorio che subisce il mutamento ».
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zata; e per ciò, per quanto nella sua saggia amministra—

zione possano influire considerazioni generali, pure la com—

petenza sua è territoriale.

Invece il potere di revoca bene spesso può essere deter-

minato da ragioni politiche, militari, nazionali, da « qual-

siasi ragione di pubblica utilità », come dice l’articolo 788

tante volte citato. Onde si deve concludere trattarsi di un

potere specialissimo, politico, e (passi la parola che dice

chiaro il pensiero) personale, che non si trasmette col tras—

mettersi degli altri poteri riguardanti il territorio 0 a questo

inerenti. Soltanto una disposizione espressa di legge può

attribuire al nuovo ente questo speciale potere; ciò che

non fu fatto di fronte alle concessioni già esistenti dal-

l’articolo 15 e che fu fatto invece dall’art. 119 soltanto di

fronte alle « nuove concessioni che saranno fatte dal Capi-

tano del porto capo del dipartimento per delegazione del

Consorzio, previa approvazione del Comitato » ed, a mio

avviso, non in modo esclusivo, come già dissi.

Ma sopra tutto poi non credo che nel caso che ci inte-

ressa possa parlarsi di successione di diritto pubblico. Questa

si effettua in diritto pubblico nei casi di aggregazione O di

disaggregazione di enti autarchici. Qui invece, nel caso cioè

del Consorzio autonomo del porto di Genova, si ha la crea-

zione eac novo di un ente autarchico; ed a prescindere da

ogni questione, tutta propria della filosofia del diritto, circa

il sapere se lo Stato crea le persone giuridiche, come sosten-

gono il Brinz, l’Unger, lo Jellinek, O semplicemente le rico-

nosce e le autorizza come sostengono invece il Gierke, il

\

FOrster-Eccius e il Fadda (1), certo e che nel campo del

(1) Sostengono la teoria della creazione il GIANTUBCO, Sist. di dir.

ital., 1899, I, 5 39; il CHIRONI, Questioni di dir. civ., 1890, p. 399; il

RAMPONI, Teoria generale delle presunzioni, 1890, p. 59 ed il RANEL-

LETTI, op. cit., p. 199: sostengono la teoria dell’autorizzazione il GIERKE,

Genossenschaftstheorie, 1887, p. 15; FOBSTER-EGGIUS, Preusses-Privatrecht,

1899-93, p. 663; i FADDA-BENSA nella Trad. del WINDSGHEID, Paxndette,

II, p. 813.
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diritto, se non anche in quello della realtà delle cose, una

tale formazione di un ente autarchico deve dirsi origi-

naria (i), e gli attributi dell’ente sono quelli e quelli sol-

tanto che l’atto statuale costitutivo ad esso da O riconosce.

E, se questo è vero, la obiezione testè combattuta, che

fa ricorso alla teoria della successione di diritto pubblico,

ove pur avesse un valore non regge per la non verità della

premessa principale. E si deve concludere che il Consorzio

autonomo del porto di Genova è un ente autarchico che è

nato in virtù della legge costitutiva del 19 febbraio 1903

e con i soli attributi dei quali questa legge lo ha arricchito:

e siccome questa legge parla della facoltà di revoca uni—

camente nell’articolo 119 e la attribuisce al Consorzio sol-

tanto in riguardo alle nuove concessioni, così il giurista non

può riconoscergli questo potere ultra citraque questi limiti.

E qui, col conforto di questa ultima osservazione, ri-

torna opportuno quanto già ho detto; e cioè che il potere

di revoca anche nei casi in cui il Consorzio ne è rivestito,

permane contemporaneamente nell’Amministrazione cen-

trale: onde si esclude ogni concetto di successione e di tras-

missione di poteri per concludere invece per un mandato o

delegazione di poteri, da interpretarsi tassativamente. E mi

par di poterne dare la prova.

Per l’articolo 1 della legge costitutiva « è escluso dalla

competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere,

le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio

di pilotagggio, di polizia giudiziaria, la giurisdizione penale

marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pub—

blica e la dogana ».

(1) Cfr. ROMANO, op. cit., n. 191: « Quanto alla formazione degli

enti autarchici, è da osservare che essi possono venire creati ex novo

dallo Stato; può altresì darsi che questo conferisca tale qualità. ad

istituti che hanno già un’esistenza puramente di fatto... In tutti questi

casi si ha una formazione dell’ente autarchico che può dirsi origi—

naria ». Ed è allora naturale che l‘ente autarchico nuovamente sorto

ha quei poteri, e quei poteri soltanto, che lo Stato, instituendolo, gli

attribuisce o gli riconosce.
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Ora le concessioni per l’articolo 788 del regolamento

marittimo mercantile sono revocabili « per interessi della

marina 0 per altre ragioni di pubblica utilità »; e queste

possono anche essere ragioni militari, di difesa nazionale,

di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di dogana. Su

queste ragioni il Consorzio non ha competenza a giu-

dicare: se ogni potere di revoca fosse trasmesso nel Con-

sorzio, ne verrebbe che, non potendo esso pronunciare su

queste ragioni, le concessioni diventerebbero in ordine a

queste ragioni irrevocabili.

Il quale assurdo dimostra che accanto, ed anzi al di

sopra del potere revocatorio del Consorzio, permane il potere

revocatorio dello Stato; e quindi l’articolo 119 importa un

mandato ed una delega, che devono intendersi ed interpre-

tarsi restrittivamente come tutte le deleghe di pubblici poteri,

e che perciò non possono concernere le concessioni già

esistenti (1).

V.

Le cose ora dette inducono a concludere in generale che

la legge del 1903 non ha dato al Consorzio il potere di

revocare le concessioni già esistenti, e che in altro modo

non può essere derivato al Consorzio questo speciale potere:

e le ragioni furono dedotte e dalla interpretazione letterale

della legge e dalla disciplina generale dei rapporti di diritto

pubblico di cui si è tenuto parola. Ma v’ha un altro ordine

di ragioni che concorre efficacemente a sostegno della stessa

tesi. Non bisogna dimenticare che le concessioni sono feno-

meni giuridici che la dottrina propende a definire come

(1) Il principio della indelegabilità dei pubblici poteri e delle pub—

bliche funzioni è troppo noto e troppo certo, perchè occorra illustrarlo.

Cfr. ROMANO, loc. cit., n. 69: « Per regola generale nessuna delega—

zione è consentita: tutte le volte infatti che ad un ufficio è attribuita

una determinata competenza, è evidente che la legge vuole che pro-

prio esso eserciti quelle funzioni». Ciò esclude la tacita delegazione

in deroga ad una espressa attribuzione della legge.
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negozi giuridici bilaterali; e che la legge stessa chiama

queste concessioni contratti (1); onde da queste concessioni

derivano diritti acquisiti, e contrattualmente acquisiti, del

concessionario. Ora, se bene io abbia già detto che il potere

di revoca nella sua essenza è un potere pubblico che trova

il suo titolo nella sovranità dell’ente pubblico concedente

e non nel contratto, pure in quanto l’esercizio di questo

potere viene espressamente ricordato in un contratto, esso

acquista con ciò una importanza ed una rilevanza contrat-

tuale. I vari atti di concessione traducono questo potere in

clausola di contratto e in patto contrattuale; ciò che fa si

che il modo di essere di questo potere e le espresse moda—

lità del suo esercizio hanno avuto una parte giuridica-

mente rilevante nella determinazione di volontà del conces—

sionario che ha accettato la concessione: per lo meno

questi elementi coefficienti della volontà del concessionario

avranno il valore di presupposto della sua dichiarazione di

volontà.

Ed allora si potrà dire ed anzi si dovrà dire che, come

questo potere di revoca è personale all’autorità cui la legge

lo ha espressamente attribuito, così a questo potere il con-

\

cessionario si e volontariamente sottomesso, sapendo che

(1) La teoria giuridica delle concessioni è in verità tra le più con-

troverse, alcuni scrittori dicendole atti d’impero e quindi negozi giu-

ridici di diritto pubblico unilaterali, altri dicendole, e non tutte, atti

giuridici bilaterali o contratti di diritto pubblico. Accedono presso di

noi alla prima opinione il RANELLETTI, Op. cit., e il CAMMEO, I mono-

poli comunali nell’Arch. giur. LIV, LV, LVI; opina in vario modo il

FORTI, op. cit.; accettano molto più largamente la teoria contrattuale

il GIORGI, Teoria delle persone giur., III, 11. 171-173 e 184-186; eil

MANTELLIN‘I, Lo Stato e il Cod. civ., Il, 506. Ma allo scopo nostro la

discussione ha un valore puramente dogmatico, dal momento che

ognuno riconosce che le concessioni sono titolo giuridico di acquisto

di diritti subiettivi pel concessionario. Ed anche secondo la teoria

unilaterale la volontà privata ha un valore rilevante nella perfezione

del negozio giuridico secondo la costruzione giuridica dei presupposti

(die Voraussetzungen) formulata dal WINDSGHEID ed accettata dai citati

scrittori.



224 Scritti varii di diritto privato

quella tale autorità, e non altre, lo avrebbe potuto eserci-

tare in suo danno.

In altre parole: poco fa ho detto che questo potere di

revoca è personale alla autorità cui la legge lo ha diretta-

mente attribuito, per l’intrinseca sua natura e per la sua

essenziale finalità: ora io dico, studiando la stessa cosa di

fronte al contratto di concessione, che questo potere è per-

sonale a quella stessa autorità perchè sull’accettazione del

concessionario influì la considerazione della persona ossia

dell’autorità dalla quale quel potere si sarebbe eventual-

mente esercitato.

Nell’ambito del contratto, salve le già cennate differenze,

l’esercizio di quel potere è molto analogo e molto parago-

nabile alla condizione non meramente potestativa; o quanto

meno in questi contratti soggetti a revoca per ragioni di

pubblica utilità insindacabilmente apprezzabili dalla pub-

blica autorità, la condizione giuridica del concessionario è

grandemente analoga a quella di quel contraente che ha

rimesso la determinazione di un elemento essenziale del

suo contratto all’arbitrio di un terzo: e ognuno sa e sente

come una tale sottomissione all’altrui arbitrio sia grande-

mente ed essenzialmente fiduciaria e che il patto è stipu-

lato intuitu personae: quel contraente che accettò ad arbiter

una determinata persona, può non voler accettare e non

può essere costretto ad accettare una persona diversa. E

questo rapporto di fiducia personale non viene a spegnersi,

ma anzi, a mio avviso, acquista maggiore intensità, se invece

di persone private e di individui, si tratti, come è nel caso

concreto, di pubbliche autorità e di enti pubblici.

È inutile ricordare qui tutte le ragioni che militano pro

e contro l’autarchia, pro e contro il decentramento, per far

sentire quanta enorme differenza interceda tra l’Ammini-

strazione centrale della marina e il Consorzio autonomo

del porto di Genova, agli occhi di colui che sa che tuttii

suoi più vitali interessi dipendono dall’arbitrio insindaca—

bile dell’uno o dell’altro di questi enti. E qualunque possa
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essere l’apprezzamento di chi scrive, è certo che giuridica-

mente non può essere costretto ad accettare l’arbitrio di

una autorità colui che volontariamente si sottomise all’ar-

bitrio di un’altra. La questione diviene essenzialmente giu-

ridica e deve essere trattata con rigore giuridico. Si tratta

di rispetto di diritti contrattualmente quesiti che non pos-

sono essere disconosciuti e distrutti se non da una espressa

disposizione di legge. E da lamentare che la soverchia fretta

con cui fu approvata la legge costitutiva del Consorzio, non

abbia permessa un’ampia discussione dell’articolo 15: esso

fu votato velocemente, forse senza neppur apprezzare la

importanza sua.

Ad ogni modo dai lavori preparatorî trapela l’intenzione

di rispettare i diritti quesiti degli antichi concessionari. Fu

infatti respinta la proposta Ciccotti della riscattabilità delle

già esistenti concessioni per la considerazione che non

sarebbe stato « nè giusto, nè utile andare oggi ad espro—

priare e distruggere industrie esistenti » (tornata 19 dic. 1909,

art. 15, parole del ministro Balenzano). « Per la natura dei

contratti di concessione che diconsi di natura mista, cioè

attinenti al diritto pubblico e al diritto privato, si può giu-

stificare una legge posteriore retroattiva che autorizzi la

revoca a—nte tempus, quando nessun patto espresso è stato

stipulato tra le parti, con dire che il concessionario avrebbe

potuto’prevederlo. Ma quando negli atti di concessione il

caso è stato previsto ed è stato regolato con un patto

espresso, mi pare che sarebbe ingiustificabile e lesivo del

diritto privato sancito dal contratto che è legge tra le parti,

l’intervento di una legge posteriore che autorizzi la viola-.

zione del contratto ». Così l’on. Pozzo combatteva il riscatto

delle private industrie in occasione della discussione della

legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi: e il

riscatto non fu ammesso nè in questa, nè nella legge di cui

mi occupo.

E l’articolo 15 colle parole « a termini delle condizioni

dei rispettivi contratti _» ha detto chiaramente che la legge

15 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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vuole il rispetto dei diritti contrattualmente quesiti: e tra

questi diritti contrattuali quesiti irrevocabilmente dagli an—

,tichi concessionari, vi è indubbiamente quello di pretendere

che l’insindacabile giudizio sulla opportunità della revoca

della loro concessione per « qualsiasi ragione di pubblica

utilità » sia riservato nei loro confronti ESCLUSIVAMENTE alla

Amministrazione marittima.
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XXV.

PARERE

Le antiche locazioni perpetue ed il Codice italiano

 

SOMMARIO.

Un caso di presa d’acqua con oneri da parte del fondo dominante. —

Vi è ciò malgrado una servitù? — Le locazioni perpetue antiche

creavano un diritto reale. — Il codice non ha abolito le antiche

locazioni perpetuo.

Richiesto dalla nobile Casa A… di esaminare la questione

trattata in un parere contrario dell’illustre prof. Fadda circa

i rapporti giuridici nascenti dall’atto 98 novembre 1789 fra

gli autori dei conti M… e S..., ho ripreso in esame tutta la

quistione, desiderando di potere esprimere un opinamento

di profondo convincimento.

Premetto che non sembrami di importanza l’esame del

vecchio atto del 1699, perchè i diritti in controversia deri—

vano dall’atto 98 novembre 1789; il quale atto è così chiaro

da non aver bisogno di ricevere luce dai suoi precedenti

storici. Secondo questo atto del 1789 il conte della M… si

obbliga di dare in perpetuo ed il marchese di B... a pren-

dere in perpetuo le acque della roggia Balocco, apparte—

nente al della M. per l’irrigamento delle risaie di Buso-

nengo, appartenenti al marchese di B... dal quale per via

di varie trasmissioni deriva il suo possesso il conte S...

Il compenso O corrispettivo da pagarsi era il quinto del

raccolto di riso del detto fondo Busonengo.

Cotesta perpetuità di reciproco vincolo può essere dalla

volontà di una delle due parti troncata?
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Il prof. Fadda ed il prof. Bensa, usando di quella per-

spicacia e di quella dottrina che ognuno loro riconosce,

osservano che il rapporto giuridico sorto fra le parti deve

sottoporsi ad esame, non tanto per ricercare se contiene

una locazione od una servitù, quanto per ricercare se con-

tiene un rapporto personale, non trasmissibile ai successori

a titolo particolare, od un rapporto reale, affettante in modo

indissolubile i due fondi.

Nessuna difficoltà deve avere il giurista ad abbandonare

il nomen iuris di un rapporto giuridico, e studiarne la sua

intima natura giuridica, ma quando, come ora dirò, il

nomen iuris e la natura giuridica coincidono, allora per la

precisione dei concetti e per la consuetudine del linguaggio

non è lecito scostarsi da quelle tradizionali figure giuri-

diche che il diritto conosce.

La inerenza reale a me pare che risulti in modo certo da

alcuni elementi, cioè:

a) la prestazione non è ad personam, ma consiste

nell’acqua del fondo dei della M... per le risaie del fondo

Busonengo.

E qui si ha l’elementoprincipe dell’onere reale, perchè

tutta la tradizione romana, creatrice dell’art. 531 cod. civ.,

è nel senso che la servitù prediale, cioè l’onere reale per

eccellenza, consiste nel peso imposto sopra un fondo per

l’uso e l’utilità di un altro fondo.Qualunque discussione teo—

rica non distruggerà mai nella fattispecie il rapporto che le

parti crearono tra l’acqua della roggia Balocco e le risaie

di Busonengo; è un rapporto da fondo a fondo; è una

inerenza reale.

b) La perpetuità della prestazione fra i due fondi fu

esplicitamente voluta e dichiarata nell’atto del 1789.

o) Il compenso per l’acqua è una pars fruetuum, cioè,

come dice l’atto, è un quinto dell’intiero prodotto di riso.

d) Dal 1789 ad oggi si ebbero dei successori a titolo

singolare, e tutti rispettarono l’onere, che, se fosse stato

di natura personale, non sarebbe in essi trapassato.
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La realità del rapporto giuridico mi si presenta così

lucida e seria, che il mio primo opinamento è stato, a così

dire, rafforzato dal parere contrario del prof. Fadda, perchè

un così esimio giurista non è riuscito a trovare argomenti

decisivi per la personalità dell’obbligo.

E se' il rapporto è un onere reale, quale difficoltà a

chiamarlo servitù, dal momento che ne ha tutti i caratteri,

cioè una utilità posseduta da un fondo e destinata a bene-

ficio di un altro fondo? È vero che una servitù può nascere

da un precedente contratto di vendita, con un prezzo una

volta tanto, 0 da un precedente contratto di vendita

(chiamisi pure locazione) generante un canone annuo; è

vero che l’art. 650 cod. civile parla della servitù di presa

di acqua e considera i due casi del « fitto » o del « prezzo

già pagato »; è vero tutto ciò, ma ne deriva che la vendita

o la locazione O qualunque altra causa obligandi possono

creare una servitù, ma quando questa è creata, acquista

caratteri reali; affetta il fondo; può durare in perpetuo; si

trasmette a tutti i successori anche particolari.

Nè a togliere il carattere di servitù all’acqua fornita al

fondo di Busonengo si oppongono due circostanze: una

è il corrispettivo in riso da pagarsi dal proprietario di Bu-

sonengo; l’altra è l’obbligo di questo proprietario di ritirare

l’acqua che viene dalla roggia Balocco e mantenere la col-

tivazione a riso.

L’errore può sorgere dal dimenticare che accanto ad

ogni diritto reale possono coesistere delle obbligazioni, in

rem scriptae, che seguono il possessore del diritto. Pren—

dasi il diritto reale di pegno: il creditore pignoratizio ha

sopra la cosa un diritto reale, ma ha verso la cosa l’ob-

bligo della custodia e della manutenzione. E così il

fondo dominante, in compenso della utilità datagli dal

fondo servente, può bene proiettare sopra il suo proprie-

tario attuale una serie di Obblighi personali, quali la

dazione di un canone eil mantenimento di una data col—

tura agraria.
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Il conte S... attuale proprietario diBusonengo, diventa. uti

dominus cioè in quanto è proprietario, obbligato a tre cose :

a) prendere l’acqua della roggia Balocco;

b) mantenere la coltura a riso;

e) dare ogni anno come canone un quinto del prodotto.

Questi tre obblighi non può levarseli di dosso se non

che rem derelinquendo, cioè abbandonando al conte della

M. tutto il fondo Busonengo. E qui siami permesso di

rilevare un punto a mio credere non approvabile del parere

del prof. Fadda, che, cioè, secondo il Fadda, il conte S...

potrebbe, se si trattasse di servitù, liberarsene con abban—

donare la presa di acqua. Questo non è vero, perchè il

proprietario del fondo dominante, o il proprietario del fondo

serviente possono liberarsi dei rispettivi obblighi all’unica

condizione di abbandonare tutto il fondo, perchè è dal fondo

che nascevano in essi gli obblighi: ew re nascitur obligatio.

Se adunque si tratta di servitù gravante il fondo della

M… e mediante alcuni obblighi da parte del proprietario,

chiunque sia, del fondo Busonengo, la perpetuità è pro-

tetta dalla legge attuale, ed Ognuna delle due parti non

può sottrarsi alle obbligazioni rispettive: il conte della M.

deve dare l’acqua ed il conte S... deve, in compenso, rice-

verla e destinarla alle sue risaie per pagare come canone

un quinto del prodotto: risaie che non può mutare in altra

coltivazione perchè finchè è proprietario di Busonengo, dal

fatto di essere proprietario nasce in lui l’obbligo di sotto-

stare a tutti quegli oneri che formano il compenso che il

fondo dominante dà al fondo serviente. Queste sono le con-

seguenze rigide ma nello stesso tempo precise che derivano

dai principi giuridici concernenti le servitù, ed ai quali

nessun codice e nessun giurista ha finora tentato di derogare.

Ma io non devo tralasciare lo studio di un’altra ipotesi,

che cioè non si tratti di servitù, ma di una reciproca obbli-

gazione perpetua : di perpetuità parla l’atto del 1789, e questo

fatto, che le parti vollero espressamente, deve pure essere

tenuto presente. Se questa obbligazione perpetua non costi-
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tuisce una servitù, costituirà allora 0 uno di quegli oneri

reali che il medioevo ammetteva, od una locazione per-

petua. E supponiamo ambedue le cose, e vediamo se possa

una delle parti pretendere di sottrarsi a quel vincolo, che

i suoi antecessori vollero perpetuo.

A dare la facoltà di rompere un vincolo perpetuo non

è capace che la legge, perchè, in mancanza di essa, la

voluntas contrahentium deve essere rispettata: ora io non

trovo che il codice e le disposizioni transitorie abbiano

emanata alcuna norma a questo riguardo. Non le Disposi-

zioni transitorie, perchè mentre l’art. 94 ha sciolto i fede-

commessi ed i maggioraschi, nessun articolo ha sciolto le

locazioni perpetue, ed anzi l’art. 99 mantiene in vita tutti

gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, suben-

fiteusi, censo, albergamento od altro simile.

E ognun sa che appunto le locazioni perpetuo erano

dalla dottrina antica assimilate alle enfiteusi: il vincolo di

perpetuità cresimava, a così dire, il fondo, e gli imprimeva

un obbligo indelebile.

Non dunque le disposizioni transitorie sciolgono le antiche

loc-azioni perpetue; e nè pure il codice nostro ha tale efficacia,

perchè l’art. 1571 dice che le locazioni di immobili non possono

stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni, cioè proibisce le

locazioni perpetue che si stipuleranno dal 1865 in poi, ma non

annulla quelle che furono costituite sotto le leggi anteriori.

Sopra questo ultimo punto è significativo il fatto che

nessuna Corte suprema ha mai, per quanto io sappia,

dichiarato la nullità delle antiche locazioni perpetuo.

È invece vera l’opposta cosa, che cioè le Corti supreme

ne hanno dichiarata la validità. La sentenza della Cassa-

zione di Roma, 6 agosto 1906, Martini e Pompei (Cass. unica,

1906, I, pag. 649), tratta, è vero, di una ipotesi nella quale più

che una locazione avevasi una specie di enfiteusi: ma nella

sua motivazione la sentenza soggiunge testualmente così:

« L’art. 29 delle" disposizioni transitorie al codice stesso

stabilisce che le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gra—
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vanti beni immobili, a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo...

ed altre simili, costituite sotto le leggi anteriori, sono rego-

late dalle medesime. Quindi l’affitto perpetuo che entra in

questa disposizione non solo non è vietato quando è fatto

(come nel caso) sotto le leggi anteriori, ma seguita a sussi-

stere perchè il codice gli riconosce la vita ».

La stessa Cassazione di Roma aveva già risoluto la que—

stione con la sentenza del 91 marzo 1891 (Arcispedale del

SS. Salvatore contro Bini). Ecco l’intera sentenza:

SUL PRIMO MEZZO — « La Corte osserva che la legge

« 94 gennaio 1864 dispone che i beni immobili gravati da

« canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii, ed altre

« simili prestazioni annue perpetuo a favore di corpi morali

« potranno essere liberati dall’annua prestazione, mediante

« cessione di una rendita iscritta sul libro del debito pub-

« blico eguale all’ammontare delle annue prestazioni. Nello

«scopo di liberare la proprietà dai pesi occulti che ne

« inceppavano la trasmissione e di favorire i possessori che

« avevano migliorato i fondi loro concessi a titolo perpetuo,

« la legge ne ha disposto la affrancazione nel modo sopra

« indicato per quanto riguardava le prestazioni dovute ai

« corpi morali, e quanto alle altre col pagamento di un

« capitale corrispondente all’annua rendita, art. 1564 e 1788

« Codice civile. E nel concedere tale affrancazione la legge

«ha anche voluto che la proprietà si consolidasse total-

« mente in colui che ha in suo favore un titolo perpetuo

« al godimento di essa, per far cedere la finzione alla realtà,

« ed impedire che vi potesse essere un godimento perpe—

« tuamente disgiunto dalla proprietà. Ora la Corte d’Appello

« di Roma, apprezzando il quid actum con l’istrumento di

« locazione perpetua — concessa dall’arcispedale del SS. Sal-

« vatore a Luigi Collalti col rogito 1° luglio 1833 — ha tro-

« vato che gli era stato trasmesso un diritto reale al godi-

« mento del fondo concesso ad affitto perpetuo, e che la

« prestazione che dovea il Collalti annualmente ed in per-

« petuo corrispondere, era simile e rivestiva i caratteri
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« di quelle che dalla legge suddetta erano contemplate, e

« perciò ne concluse che il possessore attuale del fondo,

«succeduto al primo concessionario, avesse il diritto ad

« affrancarlo nel modo dalla stessa legge ordinato.

« L’intelligenza, che la Corte ha dato al contratto del

« 1833, la fondò in fatto sulle diverse clausole dell’atto

« stesso, sulla perpetuità della concessione e sulla osser-

«Vanza continuata per oltre mezzo secolo nel senso di

« ritenere che un diritto reale si fosse trasmesso al con-

« cessionario della locazione. Nè ciò può dirsi sia anormale

« e contrario alla natura della locazione perpetua quale si

« veniva frequentemente celebrando sotto la vigenza del gius

« comune nelle diverse parti d’Italia prima della pubblica—

« zione degli attuali codici; perchè si può dire che fosse

« un vero jus receptum nella dottrina e nel foro di conte—

« nere simili locazioni la traslazione del dominio utile nel

« concessionario, al paro di quello che avveniva nelle enfi-

« teusi. Lo attesta il cardinale DE LUCA, De Emphyteusi,

« Summa n. 1 e 9; insegnando che nella enfiteusi, locazioni

« perpetuo, e costituzioni di censo, fit quaedam translatio

« diminuta bonorum, ut eorumdem pars concessionarii fiat,

« altera vera concedenti remaneat. Ed il RICHERI nella Juri-

«sprudentia Universalis, De locatione, n. 9911, dice: Si

« locatio perpetua fit, jus dominio proximum transferri, vulgo

« tradunt pragznatici. Ed il CENOIUS, De censibus, quaest. 61,

« n. 33, ripete: Emphyteusis et locatio perpetua dicitur alie-

« natio, qua per huiusmodi locationem transfertur saltem

« dominium utile,e cita Bartolo e altri dottori, e decisioni

« della Rota Romana all’appoggio di questa massima di

« diritto comune. Quando adunque la Corte di merito ha

« apprezzato la portata dell’atto 1°luglio 1833, ha emesso

« un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, e quando

« ha ritenuto compatibile colla natura della locazione per-

« petua la trasmissione di una specie di dominio utile al

« concessionario, ha fatto applicazione di una massima di

«diritto universalmente ricevuta. Cadono perciò tutte le
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« violazioni di legge accennate nel primo mezzo perchè non

« si trattava nel caso di una locazione ordinaria quale è

« quella definita dall’art. 1569 del Codice civile, ma di un

« contratto di locazione sui generis, che doveva regolarsi

« secondo le norme del gius comune vigente al tempo in

« cui era stato il contratto celebrato. Non sussiste poi il

« difetto di mancata motivazione pure accennato in questo

« mezzo, perchè la Corte ha ampiamente motivato, tanto

« circa 1’ intelligenza da darsi al contratto 1833, quanto

« intorno all’applicazione ad esso della legge di affranca-

« zione del 1864.

« SUL SECONDO MEZZO. —— Si osserva che escluso, per

« quanto si è sopra detto, trattarsi nel caso di locazione

« ordinaria stipulata a tempo determinato, e secondo la

« natura del contratto tipico di locazione, qual’è definita

« dal codice civile vigente, e nella quale un solo diritto per-

« sonale acquista il conduttore per godere della casa con-

« cessa in locazione; ma trattandosi invece di quelle spe-

« ciali locazioni perpetue, che a somiglianza delle enfiteusi

« trapassavano nel locatario un jus in re, era evidente non

« potersi a queste applicare la disposizione dell’art. 1571

« Codice civile che vuole ridotte alli anni 30 le locazioni

« stipulate per un termine maggiore. Quindi, una volta che

« la Corte di merito aveva ritenuta soggetta a riscatto la

« prestazione dovuta in forza dell’atto 1833, perchè un gius

« reale si era con detto atto trasferito nel locatario per-

« petuo, era razionalmente dispensata dall’esaminare se

« dovesse invece la locazione ridursi ad anni 30 come si

« chiedeva in via riconvenzionale dall’arcispedale, perchè

« una tale istanza veniva necessariamente posta fuori ed

« esclusa dall’accoglimento della domanda del Bini per la

« affrancazione del fondo dalla prestazione cui era soggetto.

« Quando adunque la Corte disse che rimaneva, coll’acco-

« glimento della domanda del Bini, esclusa la riconvenzione

«fondata sul supposto di una locazione semplice ed ecce-

« dente solo nella durata il termine legale, ha con ciò suf-
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« ficientemente motivata la sua pronuncia; e quindi il mezzo

« che si intende desumere dalla mancata motivazione sulla

« riconvenzionale, e dalla violazione dell’art. 1571 del Codice

« civile non è fondato, e cade perciò tutto il ricorso ».

La Corte di Cassazione di Firenze (96 gennaio 1893,

Battaglia c. Fogliato) ha esaminato una fattispecie anche

più pura e semplice, cioè una locazione perpetua che si

pretendeva rescindere in base all’art. 1571, ed ecco come

ha ragionato:

« Quando pure, dice il ricorso, il preteso diritto della

« Fogliato alla rinnovazione dell’affitto avesse radice in un

« contratto stipulato sotto l’impero della legislazione austriaca

« che permetteva le locazioni perpetue, esso avrebbe ces-

« sato di esistere tostochè venne promulgato nelle provincie

«venete il Codice civile italiano, il quale con l’art. 1571

« limita la durata delle locazioni di beni immobili a tren-

« t’anni e dichiara inefficace qualunque patto contrario. Ma

« questo assunto del ricorso è insostenibile. Dal momento

« che con incensurabile giudizio di interpretazione è sta-

« bilito in fatto che il contratto del 1889 fra la intimata e

« il ricorrente non fu contratto ecc novo, ma stipulato in

« esecuzione di patti già convenuti sotto l’impero di una

« legge che li permetteva, è impossibile non ravvisare la

« esistenza di un diritto quesito a favore della intimata,

« diritto che la legge nuova non ha potuto menomare. Il

«principio di ragion comune riconosciuto e confermato

« dall’art. 9 disp. prel. Cod. civ., che la legge non dispone

« che per l’avvenire e non ha efi’etto retroattivo, conserva

«tutto il suo vigore anche di fronte al disposto dell’arti-

« colo 1571 Cod. civile nè si comprende come possa offrire

«eccezioni nella specie.

« L’impero della legge nuova si arresta di fronte ai diritti

« acquisiti a meno che non esista una esplicita disposizione

« in contrario. Quando altre considerazioni di ordine pub-

« blico hanno consigliato il sacrifizio di tali diritti la legge

« lo ha espressamente dichiarato.
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« D’altronde, anche dalla sua locuzione l’art. 1571 appare

« inteso unicamente a limitare la durata degli affitti da pat—

« tuirsi in futuro e non già quelli anteriormente pattuiti.

« Ed è incivile supporre che sol perchè dichiara di nessun

« effetto qualunque patto contrario, abbia con ciò inteso col-

« pire di nullità non soltanto icontrari patti futuri ma anche

« quelli già validamente stabiliti all’ombra di una legge

« anteriore. Nè ha importanza la considerazione che l’esi-

« stenza di una locazione perpetua di fondi rustici è un

« fatto di contraddizione permanente alla legge pratica,

« provvidamente intesa a prosciogliere la proprietà immo-

« biliare dai vincoli che ne impediscono il movimento eco-

« nomico, perciocchè cotale obbietto facilmente si dilegua

« osservando che la locazione perpetua per i costanti det-

« tami della dottrina e della giurisprudenza si assimila alla

« enfiteusi impropria, e l’art. 99 disp. trans. per l’attuazione

« del Codice civile dispone che tutti gli oneri gravanti beni

« immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, alber-

« gamento ed altri simili costituiti sotto le leggi anteriori

« sono regolati dalle leggi medesime; e contro l’inconve-

«niente della permanenza indefinita di tali vincoli alla

« proprietà immobiliare il legislatore ha stabilito un oppor-

« tuno correttivo all’art. 30 delle stesse disposizioni transi-

« torie, concedendo ai debitori di canoni enfiteutici e simili

« prestazioni la facoltà dell’affrancazione ».

Per tutte le cose sopra discorse mi è lecito di chiudere

e conchiudere il mio parere così:

1. Il rapporto creato con l’atto del 1789 è una conces-

sione O presa di acqua sotto determinate condizioni, cioè:

a) La roggia di Balocco deve dar l’acqua;

b) Il proprietario del fondo Busonengo deve:

a a) Prendere l’acqua ;

b b) Coltivare a risaia;

c 0) Dare ogni anno un quinto del prodotto.

9. Questo rapporto affetta i fondi; è reale; genera

obbligazioni per il proprietario di ognuno dei fondi.
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3. Il proprietario di ognuno dei fondi deve adempiere

alle sue obbligazioni od abbandonare tutto il fondo.

4. Questo rapporto, tecnicamente considerato, è una

servitù.

5. Se non è una servitù è ad ogni modo un « onere

reale ». '

6. Se si vuole vedervi una locazione perpetua di

acqua, tale locazione, fatta sotto l’impero di leggi che la

permettevano, crea un diritto quesito e continua ad esser

valida.

7. Nè le disposizioni transitorie, nè l’art. 1571 hanno

sciolto le antiche locazioni perpetue.
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XXVI.

SE I CARICATORI ABBIANO DIRITTO

A PARTECIPARE AL PREMIO DI ASSISTENZA

SOMMARIO.

Quali persone hanno diritto al premio di assistenza: non i caricatori.

— Quid iuris se ebbero danni per il ritardo nelle consegne.

La Corte di appello di Messina (31 luglio 1911) negò ai

caricatori il diritto a partecipare al premio di assistenza:

il concetto dominante di questa sentenza, importante per la

rarità della massima, è questo: quando una nave presta

assistenza in alto mare ad una nave in pericolo e perciò

si guadagna un premio,i proprietari del carico della nave

salvatrice non hanno diritto a partecipare a detto premio;

se però essi, per il ritardo nell’arrivo della merce, ebbero

un danno, ne possono pretendere il risarcimento.

Consento in queste idee per le ragioni seguenti: Nella

materia del « salvamento marittimo » i varii popoli hanno

norme presso a poco uniformi, attuando quella lea; maris,

della quale già parlava MARCIANUS (1). Queste norme distin—

guono 1’« assistenza » ad una nave in pericolo dal « salva-

mento » di una nave perduta (9): nel primo caso la nave

salvante avrà diritto al « risarcimento dei danni » e ad un

« premio » per il rischio corso dalla nave e dalle persone

(art. 191 cod. mar. merc.). Questo risarcimento e premio è

(1) L. 9, Dig. XIV, 9.

(9) COGLIOLO, Scritti varii, quarta edizione, monogr. XXIX.
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dovuto anzitutto al « proprietario » della nave, che general-

.’mente coincide con l’« armatore » (art. 138 cod. mar. merc.),

e al capitano e alle persone dell’equipaggio (art. 191 com—

binato coll’art. 138 cod. mar. merc.). È vero che quando

l’art. 191 cod. mar. merc., parlando dell’assistenza, dice « il

capitano avrà diritto », intende il capitano come rappre-

sentante della nave e principalmente del proprietario, ma

nessuna norma internazionale ci autorizza a fare compar-

tecipi del premio i proprietari delle merci sulla nave sal-

vante. Anche queste merci hanno corso un « rischio », ed

il rischio nelle cose commerciali, anche per l’espressa dispo-

sizione dell’art. 191, è un criterio d’indennità; ma se non

hanno avuto alcuna avaria non si può pervenire a rimu-

nerarne i proprietarii che nulla hanno sofferto. È invece

naturale che il carico della nave salvata, appunto perchè

salvato anch’esso, sopporti il peso (art. 191, ultimo capo—

verso) tanto del « r1sarcimento » quanto del « premio » alla

nave salvatrice.

La giurisprudenza ha rettamente detto che l’art. 191,

che dà al capitano il diritto al risarcimento ed al premio,

considera il capitano come rappresentante dell’armatore,

del noleggiatore, e di « ogni altro danneggiato » (i), ma se

il carico della nave salvante non ebbe alcun danno non

mi pare che per il solo fatto del rischio che ha corso debba

avere una parte di premio. Ma cosa dovrà dirsi quando il

carico non ebbe avaria, ma « arrivò in ritardo », come

avvenne nella fattispecie decisa dalla sentenza che ho sopra

citato? Siamo dinnanzi ad un « danno » derivante dalla

assistenza, e non vedo perchè non entri anch’esso nel

« risarcimento dei danni », dell’art. 191 cod. mar. merc. Così

ha affermato la Corte messinese e così deve approvarsi

secondo le norme generali del diritto. Qui però la questione

si complica: il proprietario del carico arrivato in ritardo

(1) Cass. Torino, 5 marzo 1897 (Giur. ital., 1897, pag. 551); Trib.

Venezia, 30 dicembre 1899 (Cons. Comm., 1899, pag. 79).
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avrà. diritto ai danni in proporzione del premio di salva-

mento, o a quei danni che realmente ebbe? La prima cosa

avea detto il Tribunale messinese; la seconda è ora detta

dalla Corte, e questa fa un ragionamento che a sua volta

trae alimento dalla stessa base giuridica del diritto al premio

di assistenza. Il capitano, essa sentenza dice, e dice bene,

nel farsi liquidare i danni dalla nave salvata, è una specie

di gestore di negozî di tutti gli interessati (armatore, noleg-

giatore, capitano in proprio, equipaggio, altri danneggiati);

o, meglio, è un mandatario di tutti costoro. E perciò egli

doveva far valere fra i danni anche quelli subiti dai cari-

catori per il ritardo nell’avere le merci a destinazione; li

fece valere, ed è giusto che a sua volta li paghi ai danneg-

giati; non li fece valere, ed allora la sua omissione è colposa.

%—
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XXVII.

SE SIA VALIDA LA GIRATA

DEL “ BOLLETTINO DI CONSEGNA ,,

SOMMARIO.

Il destinatario che ha in mano il bollettino di consegna può girarlo

senza le formalità. della cessione del diritto civile.

L’importanza pratica della questione sopra indicata è

nel commercio giornaliero così grande, che non solo i giu-

risti, ma eziandio i poteri amministrativi dello stato e gli

enti liberi rappresentanti il commercio devono prenderla in

considerazione.

Questa questione poniamola bene. Alla « lettera di vet-

tura » del codice di commercio Corrisponde nel sistema

ferroviario la « nota di spedizione » per la grande velocità

e la « lettera di porto » per la piccola velocità.. Questo docu-

mento e diviso. in tre tagliandi (ma, checchè dica in con-

trario la sentenza citata in nota, è un solo documento): la

« richiesta di spedizione », che indica le condizioni del

trasporto; la « ricevuta di spedizione », che è data al mit-

tente; il « bollettino di consegna », che è dato al destina-

tario quando questi svincola la spedizione.

Il destinatario che è in possesso del bollettino di con-

segna (che serve come un « buono di ritiro », per ritirar

cioè la merce) può girarlo ad altri e trasferir così il diritto

di prender la merce? La ferrovia può pretendere di conse—

gnar la merce al solo destinatario 0 deve consegnarla a

colui che nel bollettino figura per giratario?

(1) App. Torino, 21 giugno 1910.

16 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato, II.
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La Corte di appello di Torino (1) decise la nullità della

girata: essa non nega che il destinatario potrebbe cedere

con una cessione regolare il bollettino di consegna, adem-

piendo alle forme degli art. 1538 e 1539 del codice civile;

potrebbe inoltre fare una procura speciale; ma non potrebbe,

secondo essa sentenza, far la girata sopra il bollettino.

Ridotta a ciò la controversia, è facile vedere che si muta

in una questione di forma: cessione sì, ma girata no. E

allora se per un momento lasciamo le leggi e badiamo alla

vita, troviamo che la esplicazione sempre crescente del

commercio porta che una stessa merce, in stazione, possa

essere venduta e rivenduta, magari nello stesso giorno, a

più persone di seguito, senza ritirarla e senza farne la mate-

riale consegna. E perchè tale vendita successiva dovrà farsi

con le forme della civilistica e regolare « cessione » e non

potrà farsi con l’agile e spiccia « girata »?

La vita commerciale richiede adunque che la girata del

bollettino di consegna sia valida, ed il giurista dovrà dirla

nulla nel solo caso che la legge glielo imponga. Il punto

di vista interpretativo da cui mi pongo io è l’opposto di

quello della sentenza: questa vuol che la legge permetta

la girata del bollettino, per poterla dir valida: io non la

dico nulla, che quando è la legge che me lo impone.

In altri termini, per la sentenza la norma deve trovarsi

nella legge; per me deve ricavarsi dalla vita, anche se la

legge tace, e la norma ricavata dalla vita deve sempre appli-

carsi fuorchè quando la legge l’abbia proibito, diversamente

disponendo.

Ed ora veniamo alla legge. Se badiamo al codice di

commercio (che, malgrado le deroghe della posteriore legge

ferroviaria del 1885, rimane sempre la legge generale e

comune), niun dubbio che il documento provante la spedi-

zione è girabile nei modi e con gli effetti della girata cam-

biaria (art. 389 e 256 cod. di comm.). Questo è il ius com-

mune; questa è norma fondamentale. Vi ha derogata ewpressz's

verbis la legge ferroviaria? L’art. 109 delle tarifie dice che
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« il diritto di disporre delle cose consegnate appartiene al

solo speditore o giratario ». Esiste dunque nel mittente il

diritto di girare la ricevuta di spedizione. L’art. 110 delle

dette tariffe dice che la riconsegna delle merci è fatta al

destinatario o al suo legittimo rappresentante, e che il

destinatario, svincolando la merce, riceve il bollettino di

consegna che « dà. il diritto di ritirar la merce ». Non è

più detto che questa merce sarà consegnata al destinatario

o al giratario; e se non 'è detto, dice la sentenza, vuol dire

che non è permesso. Ecco tutto il ragionamento della Corte,

e non sarà ardire il pensare quanto questo ragionamento

appaia meticoloso, leguleio, piccolo in confronto alla gran-

diosità. e magnificenza dei grandi commerci che, specie

nelle grandi città, si efi'ettuano col passaggio da ditta a ditta

non della merce, ma del suo titolo rappresentativo.

Concludo dunque con dire che, quello che la vita pra-

tica pretende: quello che il codice di commercio in modo

generale permette; quello che le tariffe ferroviarie ammet-

tono per la ricevuta di spedizione, ma non vietano per il

bollettino di consegna; quello adunque che il bisogno con

siglia e la legge non vieta (cioè la girabilità del bollettino

di consegna o buono per ritiro della merce), sia riconosciuto

valido ed efficace.
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XXVIII.

IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA

DELLE SOCIETA PER EDIZIONE DI LEGGE

SOMMARIO.

Quando una società, sciolta nel fatto, non vive che per finzione di

legge, non si possono darle altri effetti che quelli dalla legge pre-

visti. — Società. di due persone in cui un socio chieda l’espulsione

dell’altro.—Se i soci di una società. in liquidazione possono

essere testi.

In alcuni punti di diritto ci si incontra nella condizione

di società commerciali che sono nello stesso tempo vive e

morte, che, cioè, sono morte in veriiate e sono vive in

opinione legis. Il giurista è abituato ad incontrare delle

ficiiones iuris, che sono talvolta necessarie per conciliare

alcuni effetti contradditorii di uno stesso istituto. Il peri-

colo delle finzioni è il prenderle, a poco a poco, come

« verità di fatto » ed « estenderle » al di là. dello scopo per

il quale furono create.

Due casi mi hanno recentemente dimostrato come spesso,

e con danno, le finzioni legali sieno facilmente trasportabili

oltre il circuito della forza loro impressa dalla legge. Un

primo caso è quando i soci sono « solo » due, ed uno di

essi è, per fatto suo colpevole, incorso nell’« esclusione» del-

l’art. 186 cod. di comm. L’esclusione di lui « non produce »

lo scioglimento della società: lo dice l’art. 187 e dice bene,

ma quid iuris quando non rimane che un solo socio? può

aversi una società con un socio solo? la risposta dev’essere
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negativa in via generale, ma la legge, per poter dare al

socio escluso le dovute pene in favore del socio rimasto,

bisogna che finga che la società, morta nel fatto, continui

a vivere, ma « al solo limitato effetto » di creare gli effetti

inerenti alla esclusione. Fuori della cerchia di questi effetti

la società, quando i soci sono due ed uno è escluso,

è morta.

Il VIVANTE (1) è pur di questa opinione, ed enumera con

molto senso pratico alcuni effetti di questa « cita fittizia »

dopo l’esclusione, come la facoltà nel socio superstite di

chiamare un altro socio, e render ciò noto (art. 96) contem-

poraneamente alla pubblicazione della sentenza di esclu-

sione. Ma all’infuori della necessità. di tenere « fittiziamente »

in vita la società di « un solo socio » per poter avere, a

favore del socio superstite, gli effetti della esclusione del

socio colpevole; all’infuori, dicevo, di questo campo limitato,

per tutto il resto la società è morta.

Il secondo caso è anche più grave; una società è messa in

liquidazione e perciò le cause sono fatte contro il liquidatore.

A chi si deferisce l’interrogatorio? al liquidatore, che è in

causa (art. 203), e non ai soci. Potranno questi essere chia-

mati come testi? ecco il quesito. Che essi abbiano un inte-

resse e ragione di « sospetto » (art. 237 cod. di proc. civ.), ma

qu1 si chiede se vi sia ragione di « incapacità '» (art. 236

cod. di proc. civ.). Per arrivare alla incapacità non c’è altra

via che ritenere che il socio di una società in liquidazione

e parte in causa. La situazione giuridica di una « società

in liquidazione » non si spiega che con ricorrere a finzioni

legali, e quando la legge (art. 206 cod. di comm.) ammette

ancora, in talune ipotesi, un’azione di terzi contro i soci,

ed anche ammette (art. 207) la possibilità di fallire anche

dopo la messa in liquidazione; quando la legge saggiamente

ciò prescrive, suppone e finge ancor viva una società che

le parti 'vollero che cessasse. Ma questi casi di «sopracci-

(1) Trattato, II, n. 750.
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cenza » per finzione di legge non devono estendersi, nè deve

prendersi la « finzione » come « verità ». L’errore porte-

rebbe alla ingiusta conseguenza, che l’antico socio non può

a nessun titolo essere sentito in giudizio: non come « parte »

per interrogatorio, perchè chi è in causa è il liquidatore;

non come « teste ». se si ammette che egli continui ad essere,

« per tutti gli efietti un socio ».

t…@..
r\.rn
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XXIX.

PARERE

 

Sull’indennità da darsi alle Società di Assicurazione

su la vita nel caso di monopolio da parte dello

Stato.

SOMMARIO.

I limiti formali e sostanziali della legge. — L’avviamento industriale.

— L’esproprio di una proprietà. non materiale. — La teoria della

ooncersio iuris.

Consultato da alcune società di assicurazione in rap-

porto all’articolo secondo del progetto di legge sopra il

monopolio delle assicurazioni sulla vita approvato dalla

Camera dei Deputati ed ora pendente al Senato, ho accet-

tato di esprimere il mio parere giuridico, perchè possa ripe-

tere e meglio svolgere le idee da me altrove sostenute fin

da quando, or son parecchi anni, sorse la questione dei

limiti della indennità da darsi alle società esercenti quelle

afiîssioni che in alcune città furono, con regime di mono-

polio, assunte da alcuni comuni (1).

Il punto preciso della mia consultazione concerne la

posizione che di fronte alle norme di diritto ha la dispo-

sizione dell’articolo secondo del progetto di monopolio delle

assicurazioni, concepito così:

Art. 2. - « Le società, associazioni, compagnie, imprese

« e i privati, che comunque esercitano nel Regno l’assicu-

« razione sulla durata della vita umana, non potranno mai

(1) Questo parere è del marzo 1912. Poi la legge passò con quel-

l’articolo secondo. Ma le leggi mutano, e può sempre essere oppor-

tuno studiare la questione dell’indennità.
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« pretendere dallo stato o dall’istituto nazionale di assicu-

« razioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia

« titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipen-

« dono anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con

« questa legge, di qualunque specie esse siano ».

Questo articolo, ove fosse approvato dal Senato e quindi

fosse convertito in legge, chiuderebbe per massima parte

l’adito a qualunque contesa, nel senso che le società di assi-

curazioni non potrebbero chiedere alcuna indennità per il

mancato esercizio e la mancata continuazione della loro

industria.

È infatti noto che anche in altre industrie, prima eser-

citate dai privati e poi passate in monopolio ad enti pub-

blici, 0 fu concesso dalla legge in modo esplicito una inden-

nità agli esercenti, o, nel silenzio della legge, fu disputato

davanti ai giudici se tale indennità fosse dovuta. Ma l’arti—

colo che ho sopra trascritto chiuderebbe l’adito a qualunque

contesa avvenire e troncherebbe nelle società esercenti non

solo l’esercizio ma eziandio la possibilità di un equo com-

penso. Il diritto pubblico moderno ha però sancito una

teoria per la quale non è più vero che la legge possa libe-

ramente distruggere i diritti privati, dovendo invece la legge

stessa limitare la propria potenza entro i confini di quella

equità che deve sempre imperare in uno stato moderno e

rispettare quei principi generali di diritto, che si impongono

non solamente al giudice ma eziandio al legislatore.

I' concetti accennati sopra il cosidetto abuso di diritto

conducono a quella norma fondamentale, essenziale dell’or—

dine giuridico, per la quale tanto il privato quanto lo stato

non possono esercitare il loro diritto senza il rispetto di

alcune norme fondamentali; possono/cioè usare ma non

abusare del diritto loro. Formalmente parlando, la legge,

una Volta che sia emanata, è legge e come tale dev’essere

rispettata: ma coloro che fanno la legge devono sentire

nella loro coscienza quei freni e quei limiti che sono

imposti da alcuni principi fondamentali, che sono la base
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stessa d’una società ordinata secondo il diritto ed ispirata

nelle sue azioni a quella sociale equità, che è la ragione

stessa della vita pubblica. Ecco perchè, malgrado che ci si

trovi dinanzi a un progetto di legge che attende la sua

approvazione o modificazioneda un organo legislativo,

può tuttavia il giurista ricercare se una determinata pro-

posta è o non è secondo il diritto: diritto essendo non

solo quello che risulta dalla legge positiva, ma anche quello

che deriva dai rapporti essenziali della consociazione umana,

e che preesiste alla stessa legge.

le non mi occuperò del lato economico e della iniquità.

economica di troncare d’un tratto l’attività industriale delle

società di assicurazione, sebbene le considerazioni econo-

miche che sconsigliano un tale fatto siano così evidenti e

siano così prementi che da sole avrebbero dovuto tratte-

nere una disposizione coercitiva e spogliatrice così grave.

Io mi occuperò invece e unicamente del lato giuridico della

questione, per vedere se le attuali società, esercitando l’in-

dustria dell’assicurazione in un regime che loro permetteva

di ciò fare e profondendo capitali per avviare l’industria

stessa, con sacrifici presenti in vista di utili futuri, abbiano

acquistato il diritto a continuare nel loro esercizio fino a

raggiungere l’equilibrio tra le conseguenze sperate e gli

sforzi iniziati. La questione della possibilità in un ente pub—

blico di sopprimere d’un tratto una industria avviata e

della legittimità da parte dell’industria a pretendere un

equo compenso, è infatti un’alta questione giuridica, che non

dev’essere soffocata da una disposizione di legge, ma deve

essere abbandonata al giudizio del magistrato: il potere

legislativo non può troncare con un ordine assoluto quello

che per sua natura è disputabile e contrastabile, e baste—

rebbe questa considerazione per disapprovare quell’articolo

secondo e per poter con fondamento sperare che il legisla-

tore italiano non avrà il coraggio di togliere,fa priori, un

compenso e una indennità, il cui giudizio sul darla o negarla

appartiene all’autorità giudiziaria.
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E non si dica che con l’articolo 24 dell’attuale progetto

le compagnie possono ottenere per altri dieci anni la con-

cessione di continuare l’industria assicurativa, purchè entro

questi dieci anni cedano allo istituto nazionale il 40°/… di

ogni nuovo contratto; non si dica che in questo modo non

si può parlare di soppressione violenta e che viene a ces-

sare qualunque ragione di indennità; non si dica ciò perchè,

prima di tutto, già si sa che molte società di assicurazione

non chiederanno questa concessione appunto perchè rap-

presenta per esse non una utilità ma una perdita conti-

nuata; e poi, anche per quelle società che trovassero con-

veniente continuare l’esercizio con l’obbligo della cessione

del 40 °/., il danno sarebbe differito ma non tolto e quindi

in parte diminuito ma non eliminato. Anche con queste

pretese mitigazioni la questione esiste in tutta la sua pie-

nezza ed è quindi opportuno che su di essa i giureconsulti

eSprimano il loro parere.

Importa subito chiarire un equivoco che può sorgere

dalle apparenze delle cose; l’equivoco cioè che può nascere

a chi consideri che lo stato non si appropria i contratti

delle attuali società e quindi non toglie loro qualcosa che

sia di loro appartenenza, ma semplicemente, o subito, o fra

dieci anni impone la cessazione della industria, potendo

quindi parere che non si tratti qui di un vero esproprio

di cosa altrui, ma unicamente si tratti della soppressione

di una facoltà commerciale che per virtù di legge in un

dato momento viene a cessare. Quando però si consideri

che in qualunque industria ma più specialmente ed anzi

in modo tipico nell’industria assicurativa l’esercizio ha

bisogno di un lungo periodo per essere rimunerativo; e si

consideri che le enormi spese di avviamento danno sempre

una prevalenza passiva nel periodo preparatorio per atten-

dere il compenso nel periodo successivo; e si consideri che

l’organizzazione assicurativa ha bisogno di agenti, di lar-

ghezza nelle prime provvigioni, di mezzi estesi e costosi di

ricercare la clientela onde assicurare il futuro lavoro; quando
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si consideri tutto ciò, si comprende che nell’industria delle

assicurazioni il nesso tra il presente e il futuro è così stretto

e così indissolubile, da doversi dire che il troncamento del-

l’esercizio non è solo un impedimento all’azione successiva,

ma è un rendere inutile tutta quella somma enorme di capi-

tale che si è antecedentemente spesa. So bene che qualche

scrittore e qualche sentenza, come la Corte di appello di

Roma per la materia delle affissioni, ha distinto i danni

emergenti dai lucri cessanti, sostenendo l’indennità per i

primi e non per i secondi: a parte l’osservazione che questa

distinzione che si trova nell’articolo 1227 del codice civile

è da molti civilisti criticata per le difficoltà di una pratica

attuazione, certo è che in alcune industrie e assolutamente

inconcepibile; e fra queste industrie primeggia proprio

quella delle assicurazioni: in essa il lucro futuro sorge per

il danno passato, e non vi è fra il danno e il lucro una

soluzione di continuità, ma lentamente da un danno e da

una grave spesa iniziale si passa a poco a poco a danni e

spese minori fino a raggiungere lucri piccoli che a poco a

poco acquistano forza e importanza. La catena è qui com-

posta di anelli che non si possono disgiungere, e la distin-

zione tra danno emergente e lucro cessante non ha adunque

nel caso nostro alcun significato pratico e perciò diventa un

sofisma iniquo quello di dire che lo stato con creare il mono-

polio nulla strappa alle società, ma semplicemente impe-

disce loro di agire nel futuro.

Per la stessa ragione non dobbiamo essere impressio-

nati da un’altra formula con la quale si è tentato di giu-

stificare la soppressione della indennità, quando cioè si è

detto che col monopolio lo stato non toglie vita ai contratti

già formati ma unicamente impedisce che sorgano nuovi

contratti e nuovi negozi giuridici: se si potessero conside-

rare i contratti come unica funzionalità della società di

assicurazione, indubbiamente ogni contratto ha una vita a

sè stante e perciò si potrebbe con taglio netto dividere i

contratti già formati da quelli sperati nel futuro, e si potrebbe
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distinguere diritti dalle cosidette legittime aspettazioni o

speranze; ma il contratto in ogni azienda commerciale e,

ripeto, tanto più nell’azienda assicurativa, è l’effetto d’una

organizzazione per la quale i contratti fatti nel periodo pre-

paratorio non sono che una minima parte di quelli che

sono contenuti in potenza nelle forze concentrate e nella

tela ordita con immensi sacrifizi; per modo che i contratti

futuri sono, è vero, staccati dai contratti precedenti, ma sono

anch’essi la conseguenza di quella iniziale organizzazione.

Come le piante sorte in epoca posteriore ad altre piante

precoci trovano il loro alimento nella iniziale preparazione

e lavorazione del terreno, così i contratti in speranza si

riallaccianocon legami indissolubili coi contratti già per-

fezionati; e gli uni e gli altri sono creati ed alimentati

da quella organizzazione industriale che il monopolio inu-

tilizza, e che richiede secondo equità una indennità pro-

porzionata.

Non è necessario che io mi fermi a spiegare quello che

non solo il diritto ma tutta la vita commerciale concepisce

sotto il nome di avviamento, che costituisce quell’insieme

di forze latenti che nessuno può procurarsi senza il tempo

e le spese, e che talvolta ha un valore maggiore della espli-

cazione attuale e visibile. Sanno bene i commercianti che

cosa sia l’avviamento di un negozio e di una industria,

perchè nelle loro contrattazioni, quando l’uno o l’altra sono

cedute, danno all’avviamento un determinato valore, che

spesso è superiore al valore delle merci esistenti. Lo sa la

legge fiscale la quale (Corte d’appello di Milano 22 di-

cembre 1896) tassa con la tassa di trapasso non solo il

valore di uno stabilimento industriale ma anche il valore

del suo avviamento, che rappresenta una quota dei gua-

dagni futuri ed eventuali. Lo sa qualunque studioso della

materia di assicurazione, nella quale un numero non indif-

ferente di società non sono ancora malgrado alcuni anni

d’esercizio, uscite fuori dal periodo delle spese preparatorie,

e non sono ancora giunte ad uno stato redditizio. Ebbene
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è questo avviamento che con calcoli matematici e con sta-

tistiche di probabilità può determinarsi, che lo stato inu-

tilizza, convertendolo in un danno ingente, che non sarà

mai più compensato da un lucro futuro. Qui è la radice

del diritto della indennità: sulla misura di questa potrà

disputarsi, e la ricerca esce dal campo del diritto per entrare

in quello dei tecnici e dei periti, ma non vi sarà un giu-

reconsulto che osi dire che il troncamento di una industria

non venga a rendere inutile quel costoso avviamento, che

fu fatto sotto un regime di libertà commerciale e quando

il capitale ha potuto affluire ed essere ivi impiegato, perchè

la legittima previsione faceva supporre una continuità di

vita che avrebbe dato luogo a quell’avviamento di creare

durante un lungo tempo di espansione gli effetti ripara-

tori delle spese sopportate.

Non senza ragione il professore Gabba in un suo studio,

le cui idee collimano con quelle da me sostenute, diceva

doversi e potersi fare qui richiamo all’articolo 29 dello Sta—

tuto per il quale « tutte le proprietà, senza alcuna ecce-

zione, sono inviolabili »; la proprietà infatti non riguarda

solamente il possesso della cosa materiale ma qualunque

appartenenza di una utilità economica. Era nel diritto ro-

mano che il dominium o proprietà non concepivasi in rap-

porto ai diritti puri, ma solo alle cose materiali: a poco a

poco l’evoluzione giuridica estese il concetto di proprietà

confondendolo con quello di appartenenza, e il nostro codice

civile parla all’articolo 1538 della proprietà dei crediti, come

la legge 29 giugno 1865 si estende pure alla proprietà

degli autori sopra le opere di ingegno. Il Gabba, nel ricor-

dato scritto, dice con precisione che « proprietà è ogni cosa

«utile spettante ad un individuo, la quale abbia valore,

« possa essere oggetto di commercio, quindi faccia parte

« del patrimonio di colui a cui appartiene ».

Nessun dubbio che ogni proprietà privata, e quindi anche

quella dell’avviamenlo industriale, può essere soppressa

dallo stato per pubblica utilità, ma trova allora applica-
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zione quell’istituto che suolsi chiamare la conversione del

diritto privato (ROMANO, Principi di diritto amministrativo,

n. 47). Ed un altro scrittore, il Ranelletti, osserva ben essere

principio normale di diritto pubblico che tutte le volte che

nell’interesse generale deve essere sacrificato un diritto indi-

viduale, tale sacrifizio deve essere soltanto di fatto, non

potendo lo stato ledere il diritto del singolo, e il rispetto

di questo diritto individuale è garantito mediante la cor-

responsione di un equivalente economico, che nel patri-

monio del singolo rappresenta l’interesse sacrificato.

Recentemente la Corte di cassazione di Roma (15

marzo 1911) si è troVata di fronte alla domanda dell’esat—

tore di Reggio Calabria chiedente una indennità allo stato

per il danno da lui sofferto in seguito alle esenzioni che,

dopo il terremoto, aveva fatto il governo con decreti legis-

lativi, da imposte; ed ammise il diritto alla indennità con

queste parole che contengono un principio che trova appli-

cazione anche nel caso nostro; « Secondo i principî fonda-

« mentali in questa materia, in perfetta armonia con quello

« dichiarato dallo Statuto all’art. 29, lo Stato può legitti—

« mamente, nell’interesse pubblico, distruggere o menomare

« un diritto patrimoniale privato, imporre ai privati un par-

« ticolare sacrifizio, ma deve compensarli con equità o come

« suol dirsi, convertirli in una indennità adeguata. E la

« ragione vera di questo indennizzo, che la moderna dot-

«trina del diritto pubblico considera anche come condizione

« di legittimità, deve riportarsi in un supremo principio di

« eguaglianza, nella ripartizione degli oneri e dei sacrifizi

« fra i privati cittadini, pel soddisfacimento dei pubblici

« bisogni e pel conseguimento dei fini pubblici e pel bene

« generale di una collettività o & sollievo di un determi-

« nato numero di cittadini; la violazione di questo prin-

« cipio, qualunque sia la base di diritto positivo su cui poggia,

« a danno di un solo cittadino, costituirebbe un’ingiustizia

« obbiettiva, che egli sentirebbe, e che il nostro sistema.

« legislativo ha voluto elidere ».
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Questi sono i principî giuridici insegnati dalla scienza e

dalla giurisprudenza, e come può una legge, abusando della

sua podestà onnipotente, togliere il diritto a quella inden—

nità che la nostra tradizione giuridica ha sempre ammessoî2

Come può troncare una quistione la quale, come sopra dissi,

non è di competenza del potere legislativo, ma bensì del

potere giudiziario ? Se infatti si congiungono assieme i due

concetti fondamentali sopra svolti, che cioè la cessazione

dell’esercizio industriale inutilizza il costoso avviamento

creato in un regime di libertà, e che la espropriazione sta-

tale non si ha solo per i beni materiali, ma può concepirsi

anche per i diritti e per i valori economici; se si congiun-

gono assieme questi due concetti, non si può a meno di

riconoscere che l’art. 2 del progetto, negante ogni inden-

nità, viola profondamente la norma giuridica per la quale

alla soppressione del potere industriale deve corrispon-

dere il compenso per il danno che ne deriva al privato

cittadino.

Ma v’è un altro profilo della questione, che pure va con-

siderato — ed è quello del cosidetto diritto quesito alla con—

tinuazione dell’industria fino all’esaurimento del sacrificio

iniziale, continuazione che non potendo aver luogo per il

sopravvenuto monopolio, si converte in una equa indennità.

La teoria dei diritti quesiti ha dato luogo a molte incer-

tezze e si è presentata più volte in alcuni momenti storici

e solenni nel corso della civiltà: il Lassalle, che di questa

materia si occupò in un’opera molto conosciuta, ammise

che non si possa parlare di diritti quesiti in quei casi, nei

quali la legge dello stato corrisponde ad una coscienza giu-

ridica nazionale profondamente mutata in confronto ad un

periodo precedente: l’abolizione dei diritti feudali del 1789,

l’abolizione delle corporazioni religiose, l’abolizione di de-

cime sacramentali, furono in via generale fatte senza risar-

cimenti di diritti precedenti, perchè era tutto l’istituto antico

che cadeva, e il novus ordo rerum non permetteva che rima-

nesse alcuna eco diversa del tempo passato.
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Ma tali ipotesi non si prestano al caso nostro, nel quale

la coscienza giuridica moderna non ravvisa nulla di immo—

rale nelle assicurazioni sopra la vita ed anzi le converte in

una funzione di stato. Il diritto pubblico può adunque legit—

timare il monopolio per pretese speranze economiche, ma

non è contrario alla funzione assicurativa, e quindi devesi

permettere a sopravvivenza di diritti quesiti convertibili in

indennità pecuniarie. Non si ricorra alla distinzione sot-

tile tra diritti veri e legittime speranze, non si dica che il

monopolio non s0pprime le assicurazioni già fatte, ma solo

impedisce le assicurazioni future: non si dica ciò, perchè

si ricadrebbe in quell’equivoco che abbiamo sopra prospet-

tato e che si distrugge quando si pensi alla natura conti-

nuativa che è la essenza dell’industria assicuratrice.

Espr0priazione di facoltà industriale e di avviamento

commerciale; diritti quesiti ad una continuità di vita o ad

un corrispondente compenso; ecco i due punti fondamen-

tali che il diritto più rigoroso non permette che siano vio-

lati nè dal giudice, nè dalla legge. Può la legge violarli,

ma non pretenda di chiamarsi legge giusta, perchè anche

la legge ha i suoi limiti, ed anch’essa deve rispettare quel

grande principio, che neppure lo stato può arrecare danni

ad altri senza la giusta indennità.

Cosi parmi che il diritto ammonisca: così io penso che

debba essere, e tale è il mio parere per la verità.
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XXX.

PARERE

Gli interessi non pattuiti della cauzione

data dal conduttore.

 

SOMMARIO.

Varie specie di interessi. -— Casi codificati di interessi compensativi.

— Loro fondamento. —’ Gli interessi delle «cauzioni».

Il signor V. proprietario del Grand Hòtel di N. prese in

affitto, per 50 mila lire all’anno, un albergo mobigliato di

proprietà della signora G., ed in forza di un patto del con-

tratto le diede a garanzia 0 cauzione lire 70 mila in denari.

La locatrice non diede mai al conduttore « Grand Hòtel »

gli interessi nella misura legale.

È obbligata a darli?

Ha il conduttore diritto a pretendere gli interessi arre-

trati e poi i futuri man mano che matureranno?

0 vi è qualche ragione per la quale questi interessi

restino alla locatrice?

Ecco la questione su la quale è richiesto il mio parere,

che in do su la base dei fatti asseriti da chi mi consulta.

Non può evidentemente parlarsi nel caso nostro di inte-

ressi convenzionali perchè non furono pattuiti, nè di inte-

ressi moratorii perchè non siamo nell’ipotesi di un debitore

che-sia stato messo in mora e che tardi ad eseguire la

propria obbligazione. L’art. 1231 del codice prevede appunto

17 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, 11.
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l’ipotesi di una obbligazione che ha « per oggetto una somma

di denaro » ed obbliga il debitore a pagare gli interessi

legali quando egli sia « in ritardo » cioè in mora ad adem-

piere la sua obbligazione. Ma vi è una terza categoria di

interessi (chiamati legali o in alcuni casi compensativi), il

cui obbligo deriva dalla legge o dai principî'del diritto (1),

ed è a vedere se il caso propostomi rientri in questa

categoria.

Il concetto fondamentale per il quale gli interessi sono

dovuti anche senza patto e anche senza messa in mora e

l’obbligazione che sorge per evitare l’indebito arricchimento.

La « ingiusta locupletazione » è giustamente (GIORGI, Obbl.,

V], D. 9) considerata come una fonte di obbligazione, la

quale opera in molte forme (indebito, causa data et non

sconta, actio de in rem verso, rimborso delle spese, ecc.),

e fra queste forme vi è pure quella di dovere pagare gli

interessi di denari altrui che si detengono per certi deter-

minati scopi.

Nel diritto romano un primo caso di interessi ex lege,

diretti a compensare il creditore di perdite che altrimenti

avrebbe fatto, avevasi quando dovevasi restituire una cosa

altrui ed una somma altrui: doveansi cioè con essa resti-

tuire pure gli interessi che col capitale altrui si erano gua-

dagnati (L. 27, 5 1, Dig. IV, 4; L. 10, g 3, Dig. XVII, I) o si

avrebbero dovuti guadagnare (L. 24, Cod. IV, 32; L. 58, 5 1,

Dig. XXVI, 7). Il compratore che ricevette la cosa ma ancor

non pagò il prezzo, dovea pagarne (come è anche oggi

art. 1509) gli interessi (L. 13, 5 20 e 21, Dig. XIX, 1), perchè

così vuole l’equità e l’equilibrio delle due prestazioni.

Il nostro codice in numerosi casi ha esplicitamente

imposto l’obbligo di interessi, anche se non furono pattuiti

ed anche se non vi fu messa in mora. Due osservazioni

generali servono a trarre da questi casi tutte le possibili

conseguenze. La primaè che il concetto che guidò il codice

(1) PLANIOL, Droit civil, II, n. 276; DERNBUEG, Obblig., 5 29.
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fu di impedire la locupletazione senZa causa; e la seconda

osservazione è che i casi del codice non sono tassativi,

ma possono essere aumentati (come la giurisprudenza ha

largamente fatto) da tutti quelli altri casi nei quali vi sarebbe

l’ingiusta locupletazione, se non si dovessero pagare gli

interessi.

L’art. 308 fa decorrere gli interessi sul debito del tutore

« senza che occorra di farne la domanda ».

Gli art. 503 e 509 obbligano l’usufruttuario a pagar gli

interessi al proprietario del denaro da questi impiegato per

le riparazioni straordinarie: la spesa tocca al proprietario,

ma l’usufruttuario ne gode, e perciò finchè ne gode deve

pagare gli interessi, per un principio supremo di equità.

L’erede che deve un legato consistente in un capitale,

ne deve pagare anche gli interessi (art. 865), sebbene di

quel capitale non siasi servito,e sebbene per regola gene-

rale non deve interessi che quando è in mora (art. 864).

Colui che ha in mano somme altrui, che sa non essergli

dovute, deve restituirle « con gli interessi », perchè altri-

menti se ne locupleterebbe senza giusto motivo (art. 1147).

Tutti i denari impiegati dal negotiorum gestor devono

essergli restituiti con gli interessi, sia che egli abbia o non

abbia messo in mora il dominus negotii (art. 1144).

Sciolto il matrimonio e rimasta la dote nel potere degli

eredi del marito, decorrono di diritto gli interessi a favore

della moglie (art. 1415).

Il Socio che ha ritirato denari per utile proprio deve

restituirli con gli interessi (art. 1710).

Il mandatario che ha impiegato a proprio uso le somme

del mandante, ne deve gli interessi (art. 1750).

Il depositario non deve interessi (salvo il caso di mora)

perchè non può servirsi della cosa depositata (art. 1852),

ma se trattisi di deposito irregolare (art. 1846 e 1848) allora

non è più applicabile l’art. 1852 e può sostenersi l’obbligo

degli interessi se nel caso concreto una diversa soluzione

portasse ad un indebito arricchimento.
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Ho voluto citare questi casi perchè in essi gli interessi

non sono convenzionali nè moratorii, ma derivano dal prin-

cipio d’impedire l’indebito arricchimento, e sono perciò

interessi legali o compensativi o equitativi.

Ed era veniamo alla nostra fattispecie.

Anzitutto bisogna ben definire la natura giuridica di

questa cauzione che il Grand Hòtel ha dato alla signora G.:

essa cauzione è un patto adiettizio al contratto di locazione

ed è una garanzia per gli obblighi assunti dal conduttore.

In alcuni casi è la legge che impone la cauzione (arti-

coli 26, 292, 497, 525, 656, 856, 975, 2064); in altri, come nel

nostro, è la volontà delle parti.

Questa cauzione può avere la forma di una fideiussione

(art. 1904) o di un pegno (art. 1922) o di altro rapporto giu-

ridico sussidiario. Nel caso nostro la natura speciale di una

cauzione in denari — data non in cassa chiusa e non in

plico suggellato (art. 1847) — portava necessariamente a

queste conseguenze:

a) Facoltà nel locatore di usare del denaro;

b) Obbligo di restituire il tantumdem a tempo op—

portuno.

Il rapporto giuridico cauzionale assume perciò la forma

di un patto innominato (art. 1103) con simiglianze spiccate

con il deposito irregolare.

Premesso tutto ciò, parmi che si possa con tranquillità

dire che la locatrice deve pagare gli interessi legali delle

70 mila lire consegnatele dal Grand Hòtel come cauzione.

Non vi è infatti nessuna ragione per ritenere che il loca-

tore debba appropriarsi gli interessi della cauzione: lo scopo

di quelle 70 mila lire era ed è quello di garentire il loca-

tore per le eventuali mancanze del conduttore, ma non

quello di procurare al locatore un’annua rendita, che sarebbe

sine causa.

;._ Nella pratica infatti il conduttore dà in cauzione delle

cartelle del debito pubblico, ed il locatore gli consegna ogni

semestre i relativi coupons.
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Decidendo diversamente si verrebbe a creare per la loca-

trice un’indebita locupletazione: ciò che, come vedemmo,

il diritto non tollera. Il denaro non fu dato in busta chiusa

od in plico suggellato, ma fu dato per riavere il tantumdem

a tempo opportuno: e perciò gli interessi che il Grand

Hòtel ha diritto di avere sono compensativi, lo compensano

cioè della perdita che in caso diverso verrebbe a fare. Ogni

diritto deve stare nei limiti del suo scopo; lo « scopo » di

un istituto ne traccia le norme; or lo scopo della dazione

delle 70 mila lire era di garentire e non di dare al locatore

un capitale fruttifero.

Concludo perciò col dire che il mio parere pro veritate

è queSto: la locatrice deve dare al Grand Hòtel gli inte;

ressi annui sopra le 70 mila lire che le furono date in cau-

z10ne.

_—grge;——
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XXXI.

I FEDECOMÌMÎESSI E LA PRESCRIZIONE

CENTENARIA (1)

SOMMARIO.

La centenaria e la immemoriale. — Se nella centenaria valga (e si

sostiene che non vale) la norma « contra non valentem agere non

currit praascriptio ». — Esame del diritto comune in materia fede—

commissaria.

La controversia appartiene al diritto comune precedente

alla nostra codificazione, ma ha tuttora un’importanza pra-

tica per i casi (e non sono rari) nei quali si rivendichi un

antico fedecommesso contro chi affermi di esserne prece-

dentemente divenuto proprietario per la prescrizione cen-

tenaria.

È anzitutto necessario avere un concetto chiaro della

centenaria (centenarium tempus) e della immemoriale (tempus

immemorabile), che furono istituti giuridici di grande impor-

tanza nei secoli passati non solo per il diritto pubblico,

ma anche per il diritto privato (2), e che ebbero un con-

cetto comune, la sostituzione cioè del tempus al titulus; la

immemorabile più direttamente riguardava il caso in cui

la origine del diritto memoriam excessit, mentre la cente-

naria operava anche se il titolo iniziale era noto.

(1) Dalla « difesa » fatta in Cassazione a Roma (nov. 1911) a favore

della Congregazione de Propaganda contro Ciofi.

(2) SAVIGNY, IV, 5 201; Sonurrnn, nel Dig. ital., voce ab inmtem0-

rabili, n. 15.
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È un’antica disputa, che raccolse intorno a se i princi-

pali scrittori per lo spazio di alcuni secoli, se la centenaria

cioè agisse in via prescrittiva oppure in via presuntiva,

costituisse cioè un titolo presunto di acquisto, ed anzi il

miglior titolo; ma non bisogna dare a queste formule teo-

riche un’importanza letterale e vigorosa, perchè ambedue i

concetti, prescrizione e presunzione, si trovano Gommisti

nella coscienza giuridica di quei secoli che ammisero la

centenaria, e concorrono ambedue a convalidare un altro

più generale principio, che cioè un possesso continuato per

un tempo lunghissimo deve consolidarsi e non essere turbato,

sia che la legittimità di esso possesso si presuma PER“ il

tempo o si acquisti COL tempo.

Ritorneremo sopra questo concetto, ma intanto abbiamo

voluto premetterlo perchè alle formule di titolo presunto

o simili, che troveremo in parecchie decisioni, non si dia

un’importanza tale da confondere la centenaria con un

vero acquisto e negarle la efficacia prescrittiva.

Il problema della possibilità di applicare la centenaria

ai fedecommessi, fu bene risoluto dalla Corte d’Appello di

Roma con la sentenza del 17 aprile 1909, la quale giusta—

mente osserva che la centenaria, sorta per alcuni rapporti

di ragione pubblica, venne poi estesa ai rapporti di diritto

privato e si applicò persino a quei diritti che con altre

prescrizioni non avrebbero potuto acquistarsi. Un possesso

centenario di un diritto; una centenaria posizione di fatto,

non mai turbata ma sempre continuata; una conditio rerum

prolungatasi per cent’anni; parvero essere situazioni pro-

teggibili dal diritto che, sia presumendo il titolo, sia rica—

vandolo dal tempo, veniva a legittimare lo stato di fatto.

Fu osservato da alcuni che la centenaria non era appli-

cabile alle cose fidecommissarie, perchè in un fedecommesso

i beni ereditarii erano considerati fuori di commercio e

costituenti una specie particolare di manomorta. È neces—

sario però distinguere: niun dubbio che la usucapione non

poteva avverarsi contra fideicominissarium (L. 3, 5 3, Codice
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VI, 43), nel senso che non poteva avverarsi contro il chia-

mato finchè non si fosse verificata la sua vocazione, perchè

contra non valentem agere non currit praescriptio: ma ciò

non toglieva che l’attuale fidecommissario (ritengasi pro-

prietario o usufruttuario causale— CUM CAUSA PROPRIETATIS)

— potesse vendere i beni o perderli per usucapione altrui,

salvo al futuro chiamato di rivendicarli (DE LUCA, De fidei—

comm., LXX, 8), e, quanto all’usucapione, essa decorreva dal

giorno in cui si era verificata la chiamata. PEREGRINUS (De

fideicomm., XLII, 15) diceva: in singulis gradibus singulae

requiruntur praescriptiones a die aperti fideicommissi.

Ma ben altra cosa è la centenaria, che si applicava a

tutti i diritti ed anche ai fedecommessi. Il DE LUCA ammette

(De fideicomm., disc. 264, n. 3) che in genere negligentia prae-

decessoris non debet sufi’ragari successori venienti iure suo

e che un attuale fidecommissario come administrator in

rem propriam non possa impedire la rivendica del chiamato

dopo di lui, ma nel trattato De emphyteusi, disc. 65, n. 5,

soggiunse non potersi però dire lo stesso quando siano

decorsi cento e più anni.

« ..... stante lapsu centum annorum et ultra per quem alli-

«gari potest quicumque titulus melior, atque inducitur

« praesumptio quod omnia bene ac legitime gesta sint, ut

« frequenter advertitur sub diversis materiis, et praesertim

« sub titulo De alienationibus et contractibus {prohibitis,

«disc. 3, et sub titulo De iudiciis, disc. 21, et saepius;

« istudque motivum centenariae videbatur quod maius prae-

« staret obstaculum, quodque NON SUFFRAGARENTUR SUPERIUS

«PONDERATA CIRCA IMPEDIMENDUM PRAESCRIPTIONIS GONTRA

« SUGGESSORES VENIENTES INDEPENDENTER AC IURE PROPRIO,

« quoniam, ut advertitur in disc. 21, De judiciis, ecc., longa

« differentia est inter casum in quo lapsus temporis dedu-

« catur ad effectum praescriptionis et alterum in quo dedu-

« catur ad effectum praesumptionis ».

E proprio in tema di fedecommessi al disc. 254, mentre

esclude, per le ragioni suaccennate, che ai successori iure
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proprio possa opporsi la prescrizione verificatasi in con—

fronto di precedenti possessori, soggiunge:

« Sed, si prudentius agendo, utatur beneficio temporis,

« non in ratione praescriptionis, sed in ratione praesum—

« ptionis ac facultatis alligandi quemcumque titulum pos—

« sibilem meliorem, TUNC TEMPUS CENTENARIUM SUAM FACTI

« OPERATIONEM, ATQUE POSSESSOREM TUTUM REDDIT ».

I varii passi del De Luca si pongono bene in armonia

fra di loro quando si distingua la prescrizione comune,

non opponibile al fidecommissario successivo, dalla imme-

moriale e dalla centenaria: quel lato della centenaria che

vale « presunzione di titolo » la rende estensibile anche ai

fedecommessi.

Con frase vivace un autorevole scrittore, il POGGI, nel

suo Trattato sul diritto livellare, II, n. 269, diceva così:

«La centenaria o immemoriale divenne ben presto

« onnipotente. Infatti, se opponete contro di essa la nullità

« e l’ingiustizia del titolo primitivo, il possessore si difende

« coll’allegare la sopravvenienza di un titolo migliore; se

« voi dimostrate l’inverosimiglianza di questa sopravve—

« nienza, il possessore fa un passo indietro e si difende con

« quella vaga e generica possibilità che non viene esclusa

« dalla inverosimiglianza.

« Così la cente-naria o immemoriale diviene una idra a

« cui nasce sempre un’altra testa in luogo di quella recisa,

« e chi può allegarla in suo favore esce sempre vittorioso

« da qualunque combattimento. Perciò i pratici ed i forensi

« con enfatiche ma vere espressioni hanno esclamato che

« la centenaria od immemoriale ora equivale ad un pubblico

« ed autentico istrumento, ora con finzione legale rende

« provato tutto ciò che è possibile, e certo tutto ciò che è

« probabile.

« A che si riduce in ultima analisi tutto questo? A san-

<< zionare il lasso del tempo lunghissimo come attributivo

« del diritto di proprietà, indipendentemente da qualunque

« considerazione di buona fede e di titolo del possesso ».
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Chiaramente il Richerio distingueva la prescrizione

comune dalla centenaria (1):

« Aequitatis etiam ratione constituit Iustinianus, ne

« usucapionis vi acquiri possint res per legatum vel fidei—

« commissum sub conditione vel sub incerta die relictae...

« Quod si parum sit fideicommissum, distinguendum est

« utrum agatur de praescriptione adversus eum qui pro-

« Xime ad illud vocatur vel de coeteris ordine successivo

« admittendis.

« Priori nocet praescriptio XXX annorum: posteriores

« vero, cum agere non valenti ecc communi assiomate non

« currat praescriptio, hujusmodi temporis lapsus jure suo

« non privat, SED SOLA IMMEMORIALIS SEU CENTENARIA PRAE—

« SCRIPTIO; utpote quae omnem omnino, cujuscumque sit

« generis et quocumque privilegio fruatur, actionem, perimit,

« ita suadente publica utilitate et civium securitate ».

Così pure FABRO (Cod. Fab., defin. V):

« Exclusa per Statutum aut Edictum Principis qualibet

«temporis praescriptione TAMEN QUAE DICITUR CENTENARIA

« NUNQUAM EXCLUSA CENSETUR ».

Egualmente dice DUMOULIN (art. 12, Consuet. de Paris).

«Praescriptio curtrurr.annorum habet vim constituti,

« unde UNQUAM CENSETUR EXCLUSA PER LEGUM PROHIBITIONEM

« ET PER UNIVERSALIA NEGATIVA AC GEMINATA VERBA OMNEM

« QUAMCUMQUE PRAESCRIPIONEM EXCLUDENTIA ».

Questi concetti dominano in tutte le Decisioni Rotali:

la decisione Amerina (26 novembre 1660 in Recent, Part.

XVIII, dec. 253) applica al fedecommesso la immemoriale

quae omnibus substitutis praeiudicat e soggiunge quae valent

etiam in centenaria PRAESCRIPTIONE.

Così pure la Romana immissionis, 16 iunii 1665, cor.

Serafini, n. 4:

« Quin recte objiciatur actiones vocatorum ad fideicom-

« missum haud praescribi nisi centum annorum spatium

(1) RICHERIUS, Jurispr. univ., lib. Il: tit. V: cap. II, 5 20-21.



XXXI. - I fedecommessi e la. prescrizione centenaria. Q67

« excedat. Aliud namque est CONTRA FUTUROS VOCATOS AD

« FIDEIGOMMISSA PRAESCRIPTIONEM NON NISI CENTENARIAM

«OBESSE, QUIA MINORI TEMPORE FIDEICOMMISSA NON PRAE-

« SCRIBUNTUR, et longe aliud quod actio alieno vocato com-

« petens longi temporis praescriptioni subiici nequeat. Nam

« ubi lex non distinguit neque nobis distinguere licet, ac

« proinde fideicommissa etiam afficit praescriptio, quam jus

« indulget in actiones petitionum haereditatum, quaeque

« spatio triginta tantum annorum circumscribitur ».

Nel medesimo senso la Ravennaten. immissionis quoad

praedium S. Petri in Trentola, 15 ianuarii 1787, cor. De

Bajane, n. 2 e 3:

« Quamquam enim certum esset Marcum Daina seniorem

« Trentulanum hoc praedium PERPETUO FIDEIGOMMISSO subie-

« cisse, illiusque successionem nostri Ordinis judicio fra-

« tribus actor-ibus adscriptam fuisse, cum tamen in facto

« constaret praedium idem ab haeredibus gravatis anno

« 1739 in Boldratos distractum posteriori anno 1643 Mer-

« linos a Boldratis emptionis venditionis tituto achisivisse,

« et apud eos PER CENTUM ANNOS ET ULTRA pacifice stetisse,

« satis id esse debebat, ne amplius iidem Merlini fideicom-

« missi praetextu ab eorum" pacifica centum et ultra annorum

« possessione turbari valerent ».

« Publicae enim tranquillitati quam maxime congruit,

quod rerum dominio. perpetuo haudquaquam maneant in

incerto, proptereaque EA JAMDUDUM TRIBUTA FUIT GENTE-

NARIAE VIS ET EFFICACIA, UT IN POSSIDENTE CUJUSCUMQUE ME-

LIORIS TITULI PRAESUMPTIONEM INDUCAT, qua molestias re-

pellere, seseque in possessionem jure recteque confovere

possit, voluti millies definivit Rota et nuperrime in Carne-

rinen. immissionis, 30 aprilis 1781,îparagr. 2, ci 2junii, coram

RPD. meo Flangini; in Romana seu Tyburtina immissionis,

26 junii 1782, paragr. 6, coram eadem ; in Romana locationis

super devolutione et associatione, 15 martii 1772, 5 6, coram

me; in Ravennatens. decimarum quoad possessores liberos,

1 junii 1784, paragr. 20, coram RPD. meo Malvasia. Ergo
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juris ratio exposcebat, quod Rei conventi modo CENTE—

NARIA suffulti in pacifica controversi praedii possessione

manutenerentur, sicuti perbelle ratiocinantur geminae Deci-

siones, quae rem judicatam praecesserunt ».

Fondamentale è poi la decisione Bononiensis: immis-

sionis quoad praedium de Livergnano, 21 junii 1790, cor.

Malvasia n. 2 a 7.

« 2. Quidquid enim sit de identitate ejus fundi quem

FEDEICOMMISSO impetunt Macchirelli, omnem immissioni

praecludit aditum exceptio CENTENARIAE qua innixa est

Carmelitarum possessio. Praedium illum obtinuerunt ex

donatione Palloni anno 1658. Lis contra non antea coepit

quam anno 1784, postquam scilicet Carmelitae centum et

sewdecim annis pleno et pacifico dominii jure eum ipsum

fundum possederant . . . . .

« 3. Semper autem reipublicae interesse visum est, ut

diu in incerto non sint dominia rerum, ne et negligatur cul-

tura, et perturbentur familiae et perpetua sint inter cives

litium dissidia. Hinc non modo apud omnes fere gentes

certa invecta sunt et jura et tempora usucapionum, sed civili

et canonico jure sancitum est VETUSTATEM IPSAM TEMPORIS,

quae memoriam hominum excedat, satis per se esse ad legi—

timam acquisitionem praes-umendam - l. in summa 2 IT., de

aqu. et aqu. pluv. arc. ; l. 1, 5 4 fi’., de aq. quot, Cap. quibusdam

26 5 Praeterea de verb. sign., Cap. Episcopum 1, de praescr.,

in 6. Et. quoniam intervallo CENTUM ANNORUM, quod pro

communi conditione mortalitati humanae vitae terminum

longe superat, multis modis variari possunt rerum dominia

multae que accidunt vicissitudines, quarum memoria ex

temporis diuturnitate, mutatis personis amissisque scrip-

turis persaepe evanescit, RECEPTUM PROPTEREA EST IPSAM

QUOQUE CENTENARIAM SATIS ESSE AD PRAESUMPTIONEM UTI—

LIORIS CUIUSQUE. TITOLI UT POST CENTUM ANNOS QU'IDQUID

POSSIBILE EST, ID OMNE POSSESSORI PRAESUMERE LICEAT AD

EAM REM PROTUENDAM, QUAM IPSE EJUSQUE AUCTORES TAMD1'U

RETINUERUNT SINE QUEBELA. ltapost auctores innumeros et
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gravissimos ac praesertim (segue la citazione di moltissimi

scrittori) perpetuo tenuìt Sacra Rota ac praesertim in

Piocen Conorum, 4 octobris 1726, 5 Quamvis cor. Cornell; in

Romana quindenn., 11 aprilis 1729, 5 11, cor. Calcagnino ; in

Hispal decimarum de Marchena, 15 martii 1733, 5 4, cor.

Aldovrando: in Bononien. associationis, 5 iulii 1756, 5 4, cor.

Borull. ; in Romana recognitionis in dominum, 14 iulii, 5 18,

cor. Riminaldo et pluribus adductis in Tubertina immis-

sionis, 13 martii 1789, 5 6, cor. RPD. meo Cesareo.

« 4. EX quo alterum necessario sequitur quod, itidem est

inconcussum: CENTENARIAM SCILICET IIS ETIAM OBESSE, QUI

NUNC PRIMUM SUCCEDUNT IN FIDEIGOMMISSO NEC PRIUS EXPE—

RIRI JUSSUUM POTUERUNT. Siquidem longe distat brevioris

temporis usucapio ab ea tituli praesuntione, quam suppe-

ditat CENTENARIA. Usucapio dominorum negligentiae prae-

cipuae innititur, ac post certum tempus vel trium, vel decem,

aut viginti annorum dominium adiicit possidenti, quem

certo constat justo quovis titulo prorsus destitui. Cum nulla

iis imputari possit negligentia qui agere non poterant etsi

voluissent, merito quoque obtinuit ut nulla contra eos pro-

cedat usucapio l. 1, ft. de usucap. l. 2, 5 2 in fin Cod. de

annal except .....

« 5. At praesumptio quae oritur ex CENTENARIA non tam

possessoris negligentiae innixa est, quam TEMPORIS LONGIN-

QUITATI. Nec transfert ipsa dominium, sed praesumit inter-

cessisse antea justum titulum, ex quo dominium transla-

tum fuerit in posSidentem. Quemadmodum itaque bona

fideicommissi, cum seme] ex legitimo titulo ab eo avulsa

sunt, avocari amplius nequeunt ab haeredibus fideicommis-

sariis, qui gradatim deinde veniunt ad successionem; ita

postquam ex centenaria praesumptio pro possessore orta

est justi tituli, NON POTEST NON AFFICERE QUOSGUMQUE HAE—

REDES TAMETSI JURE PROPRIO SUCCEDANT, NEC POTUERINT BONA

VINDICARE, ANTEQUAM IPSIS PATERET ADITUS AD FIDEICOM-

MISSUM. - Gard. DE LUCA, de Alien, disc. 3, n. 12 e segg.;

PALM. NEP., Alley. 203, num. 93 et 94; BONFIN, de Fideicom.,
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disp. 28, n. 28; POLIT. in Miscell., dissert. 14, n. 25 et segg.;

Rota in Mantiss ad Gard. De Luca, decis. 2, n. 4, et segg.,

lib. 6, tom. 3, cor. Lancetta; decis. 1110, n. 3, car. Rezzonico;

decis. 282, n. 14 ei decis. 930, n. 9; in Bononien. immissionis,

7 aprilis 1752, 5 Demum, cor. Corio; in Romana immissionis,

16 iunii 1752, 5 11, cor. Costada ; in confirmatoria. 16 martii

1753, 5 11, cor. Matthaecio, in Tubertina immissionis 13 martii

1789, 5 6 et 7, et in confirmatoria, 3 julii ejusdem anni, 5 7,

cor. Cesarei » (1).

Talvolta qualche scrittore e qualche decisione, prendendo

alla lettera l’essere la centenaria presunzione del miglior

titolo, ne ha argomentato che quando si conosce il titolo

non possa agire la centenaria, perchè praesumptio cedit

veritati. Ma l’effetto presuntivo è un lato della centenaria,

che però non cessa di essere PRAESCRIPTIO e non cessa di

avere come unico elemento il tempo. Aggiungasi che, anche

quando esiste un antico titolo iniziale non può escludersi

che durante i cent’anni sia intervenuto un altro titolo a

convalidare il diritto. Basta tale possibilità, resa verosimile

dal lungo pacifico possesso, per applicarsi la centenaria, sia

presuntiva sia prescrittiva, a tutti i fidecommessi.

Ed infatti le Decisioni rotali sopre richiamate, pur rife-

rendosi a casi nei quali si conosceva il titolo originario del

possesso, ammisero che potesse essere utilmente invocata

la centenaria nel suo effetto presuntivo.

Anzi l’ultima delle Decisioni che ho citato (la Bononiensis

del 21 giugno 1790) si propone proprio la difficoltà se l’effetto

presuntivo della centenaria cessi quando constet de titulo e con

forte ed ampio ragionamento la risolve in senso negativo:

« N. 6. Neque haec (cioè che la centenaria fosse oppo-

nibile ai successivi fidecommissari) Actores revocant in con—

(1) Ho voluto riportare queste decisioni perchè mostrano qual fosse

il concetto dell’ius commune sopra la centenaria, e perchè esse espon-

gono, sebbene in un latino prolisso e non corretto, una serie di concetti

pratici, i quali possono applicarsi nelle materie dove le questioni su la

centenaria sono ancora ardenti ed attuali, come nelle spese per oneri

di culto a carico di comuni.
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troversiam sed obiiciunt inutilem esse centenariam, quia

constat fundum Livergnani ex iniusta haeredis gravati alie-

natione transisse in Pellonium atque ab eo deinde in Car-

melitas; nihil autem prodesse centum aut tercentos annos,

aut quanticumque demum temporis possessionem, ubi

constat de illius initio, eaque proinde non aequipollet

immemorabili.

« At enim vero si EX RECEPTO JURE satis etiam sunt

centum anni ad memoriam obliterandam multarum rerum,

et praesumendum idcirco possibilem quemcumquem titulum

etiamsi nullimode appareat, nihii plane est cur non idem

valeat sive certum sive incertum sit possessionis initium.

« Utcumque enim liqueat rem fideicommissariam ante

centum annos transiisse in possidentem ejusque auctores

ex haeredis alienatione, SUPERACCENDERE TAMEN POTUIT aut

res îudicata, AUT TRANSACTIO AUT SUBROGATIO ALIORUM BO-

NORUM AUT FIDEIGOMMISSI DEROGATIO, AUT ALIUD QUIDPIAM

EX QUO PRIMAEVUS TITULUS GONVALUERIT AUT NOVUS EX IN-

TEGRO SUPERVENERIT, cujus nullum extet vestigium post

longissimi temporis vicissitudinem.

« Sicut proinde notitia injustae originis non excludit

possibilitatem quod intercesserit deinde justus titulus, cuj us

memoria post tercentos, ducentos aut etiam centum annos

interierit, ita non potest excludere vim centenariae QUAE

IN EO ADAMUSSIM SITA EST UT QUAECUMQUE POSSIBILIA SUNT

EA INTERCESSITE PRAESUMAT AD JUSTITIAM DIUTURNAE POSSES-

SIONIS GONFIRMANDAM, prout animadvertit prima decis. 5 23

ct inter innumeros arguunt adducti per‘Roc., disp. jun, cap. 7,

n. 30; HUBER, Disp. jur. civ., in lib. 20 ff. tit. 6, n. 11; Card.

DE LUCA, de alienat., disc. 3 per tot..... et ab antiquissimis

uque temporibus respondit S. Rota cor. Ansaldo decis. 38,

n. 18, cor. Lancetta decis. 1245 n. 6, in recent. decis. 628,

n. 8, pag. 19, tom. 2, in Bononien. immissionis 17 aprilis 1772

5 Esc nunc. cor. Corio; in Plocen bonorum, 7 febr. 1729, 5 17,

cor. Aldovrando; in Romana quindenniorum, 1 aprilis 1729,

5 17, Cum den-um. ei 5 [in. cor. Calcagnino; in floriana Juris
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collectandi, 14 januari 1763, 5 11, cor. de Zelada; et late con-

gestis recentioribus in dieta Tubertina immissiouis, 13 martii,

5 7, ci 3 julii 1789, 5 8, cor. Cesarei.

« N. 7. Sive constet reipsa initium, sive non constet,

eadem est centenarii temporis longitudo, eadem intra hoc

Spatium possibilitasjusti tituli, eadem facilitas obliterationis,

idem favor ulilitatis publicae, ne quae per saeculum et ultra

aut haereditatibds, aut dotibus, aut emptionibus aliisque

modis gesta et contracta sunt subvolvantur et innumeris

im plicetur litibus genus humanum.

« Cum igitur omnia sit paria, cur non eadem utroque

casu' vis erit centenariae ad justum possessionis titulum

praesumendum ?

« Est enim FALLAX ratio illa discriminis, quae una obiici

consuevit, quod nimirum praesumptio cedat veritati, nec

liceat idcirco fingere titulum praesumptum ubi constat de

vera causa possidendi » (1).

Ritorniamo così al concetto fondamentale della cente-

naria, bene scolpito in una dotta ed elaborata Decisione

della Corte di cassazione di Napoli del 4 febbraio 1873 in

causa Municipio di Ostuni-Imperiale (riportata dalla Giuri-

sprudenza italiana, anno 1873, I. 100):

« A prescindere dalla legislazione positiva la retta ra-

gione insorge al pensiero che le angoscie e i pericoli delle

liti (sollicitudines et pericula litium) dopo un sonno letar-

gico di un secolo potessero rinverdire come piante rifatte

di fronde novelle, come se l’onda di cent’anni che travolge

famiglie ed imperi fosse inutilmente trascorsa sopra un

diritto privato .....

« I giureconsulti romani che alla potenza della sintesi

disposavano il genio delle intuizioni videro che oltre i titoli

(1) Questa decisione è importante anche oggi (in materia di spese

di culto) ,per combattere la teoria che sostiene non potersi parlar di

centenaria se constet de titulo, se cioè vi sia il titolo dell’obbligo. L’ius

commune diceva che anche in tal caso potea operar la centenaria, mo-

strando così che essa non era solo « la presunzione del miglior titolo »

ma anche e sempre una « prescrizione ».
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creati dalla volontà dei particolari, eravi un titolo creato

dal tempo: non perchè il tempo generasse per sè cosa alcuna,

ma perchè un silenzio lunghissimo delle parti interessate

genera un ordine novello di cose che turbar non si può

senza pubblici o privati sconvolgimenti.

« Un privato che per lungo tempo si tacque consentì

al possesso altrui; un creditore che dormi per molti anni

fa presumere che il di lui credito o si fosse soddisfatto o

condonato. L’antichità che processe tranquilla e impertur-

babile acquista forza genetica, e per dirla con le auree

parole di Ulpiano, diventa legge: Vetustatem vicem legis

tenere (leg. 1 ff. De aqua et aqua pluv. arc.) ».

Ricordiamo pure la Cass di Torino 20 marzo 1873

(Giur. Tor. 1873, pag. 339):

« Attesochè la sentenza denunciata, dopo aver accen-

nato di volo all’applicazione di questo principio (cioè del

principio in facultativis non datur praescriptio) fondossi

però principalmente sul noto assioma « non valenti agere

nulla currit praescriptio », giacchè trattandosi di coloro,

che « sono chiamati (cosi si legge nella sentenza) ecc pacto

« et providentia, allora soltanto comincia a decorrere la pre-

« scrizione quando si sia fatta per loro parte diretta oppo—

« sizione all’esercizio del patronato, ed allora soltanto si

« può contro essi la stessa prescrizione invocare, quando

« dopo tale opposizione siasi coi requisiti voluti compiuta ».

« Attesochè dietro questa motivazione sorge spontaneo

il riflesso che, siccome è difficile per non dire impossibile

che durante una sola generazione tali condizioni per pre—

scrivere si possano verificare, cosi, giusta il principio posto

dalla sentenza in materia di fedecommessi, di giurispatro-

nato famigliare la prescrizione non sarebbe mai o quasi

mai possibile, dovendo ricominciare il suo corso alla soprav—

venienza di ogni nuovo chiamato. Ma questo non è e non

può essere.

« La sentenza denunciata non pose mente che la PRE-

SCRIZIONE CENTENARIA, come la immemoriale, ESTINGUE TUTTI I

18 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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DIRITTI; contro della medesima non si può invocare nè privi—

legio per ragione di cose, nè per ragione di persona, nè per

assenza, nè per ignoranza, nè per impotenza ad agire; la

PRESCRIZIONE CENTENARIA TUTTO INVOLGE, TUTTO COPRE, TUTTO

ESTINGUE; contro di essa non vi ha più rimedio.

« Sebbene di regola la prescrizione non pregiudichi che a

quelli che sono in grado di agire «et sic futuris possesso-

« ribus in bonis alienari prohibitis, ut 'in fideicommissis,

« TAMEN PRAESCRIPTIO CENTENARIA ET IMMEMORABILIS PRAE-

« JUDICAT OMNIBUS INDISTINGTE TAM PRAESENTTBUS QUAM FU-

« TURIS, TAM NATIS QUAM NASCITURIS ». Così nella Decisione

6 dicembre 1677 in causa Alciati (Pratica legale, tom. 2

pag. 536).

« Questa fu sempre costantemente la giurisprudenza dei

nostri antichi Senati, giurisprudenza di tutta Italia e di

tutti i paesi retti dai principii del diritto romano; tale è

la dottrina professata dai più insigni interpreti del diritto

civile ».

Possiamo dunque concludere col dire che bene poteva

applicarsi la centenaria ai fedecommessi secondo il diritto

comune.

uuu _,
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LA CLAUSOLA ARBITRALE NEI TESTAMENTI.

IL GIUDICE FAMIGLIARE.

SOMMARIO.

Ragioni del raro uso della clausola arbitrale nei testamenti. — Pre-

cedenti legislativi. — Si esamina se tale clausola. è praticamente

utile. — L’elemento etico famigliare. — Si esamina il lato giuri-

dico. — L’obbiezione tratta dalla natura contrattuale del compro-

messo. ——- Si distingue il testamento come fonte di vero compro—

messo e come fonte di obbligo a fare un compromesso. — Largo

esame di tutto ciò che può esser contenuto in un testamento:

nuda praecepta; modus; legati; obblighi di natura morale; crea—

zione del giudice famigliare.

Mi occorse di dover dare il mio parere sopra un caso

pratico che per le sue tinte vive presentava tutti i. carat—

teri adatti per mostrare la importanza e direi la grandio-

sità della clausola arbitrale testamentaria. Un padre aveva

un grande patrimonio composto di beni immobili difficili

a dividersi, di aziende commerciali, di appalti in corso, e

di valori non subito vendibili; aveva molti figli, che sapeva

litigiosi; aveva un segretario che da vent’anni gli era in

casa, ed era uomo probo, equo, saggio ed a lui deferì la.

risoluzione di ogni controversia testamentaria. Cotesta clau—

sola era valida? E in questa occasione che ho voluto stu—

diare la questione, e mi sono domandato anzitutto perchè

dottrina e giurisprudenza se ne sono così poco occupati (1):

(1) Bibliografia scelta: WAGH, Hand. d. deutschen o. proz. rechts, I

n. 13; GUGUSI, nel Filangieri del 1905, fasc. 6.
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la risposta non può essere che la rarità dei casi contro-l

versi, perchè questa clausola nel mondo moderno non è

più in uso. Il non essere più in uso fa che sia poco stu-

diata; i dubbi circa la sua validità fanno che non sia in

uso; e così avviene qui come in altre cose, che cioè l’eiîetto

è a sua volta causa, e la causa diventa effetto, ed il feno-

meno da sè stesso si riproduce e si ingrandisce.

Eppure l’idea di un giudice famigliare ebbe fortuna nei

tempi passati, e spesso si allargò e mutò nella costituzione

di un tribunale speciale per le questioni ereditarie, a comin-

ciare dai centumviri dell’epoca romana e venir giù fino al

giudizio di ventilazione del diritto austriaco. Gli scrittori

medioevali si occupano spesso dell’arbitro nominato dal

testatore: il DE LUCA ad esempio (Theatram ceritatis,

lib. XV, pars I, disc. XI, n. 27) distingue, col diritto comune

di allora, il compromissmn ew conventione (clausola contrat—

tuale) dal compromissmn ex praecepto testatoris (clausola

testamentaria). Il Codice di Carlo Felice all’art. 1665 dispo-

neva che ogni lite tra ascendenti e discendenti ed altri

stretti parenti fosse decisa da arbitri; e la legge del

17 nevoso, anno II, all’art. 54 imponeva gli arbitri per

ogni contesa circa i testamenti (1). Oggi poi il codice ger-

manico all’art. 1048 dichiara valida la clausola arbitrale

testamentaria.

Questi pochi ricordi storici mostrano che siamo innanzi

ad un’istituzione che ha vissuto più che non viva ora, si

che è fondata la meraviglia che di essa si faccia un uso

cosi raro, pur non essendo mutate le basi della famiglia e

pur non essendo cessate le ragioni che giustificavano la

clausola.

' La nostra legge tace. La ricerca in tal caso deve tener

presente quei due principii di ermeneutica che da un pezzo

io pongo a base di ogni mia ricerca e di ogni mio parere:

è oggi socialmente utile che l’istituto sia valido? vi è nelle

(1) Pandectes frangaz'ses, sub voce « arbitrage ».
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leggi scritte qualche disposizione che l’oppugni? Se al primo

quesito potrà rispondersi di si, ed al secondo di no, potrà

senz’altro concludersi per la validità della clausola, anche

se la legge in modo esplicito non l’approvi.

Esaminiamo dunque la questione, la quale può presen-

tarsi in due modi: il testatore può aver detto che qualunque

questione circa il suo testamento sarà decisa da arbitri scelti

dai litiganti, o può aver soggiunto che sarà decisa da una

persona che egli sceglie e nomina fin d’ora. Le due ipotesi

possono avere una soluzione diversa, perchè la scelta fatta

dal testatore può parere un « arbitramento forzato » ed una

deroga, imposta da un terzo, alla normale giurisdizione dei

magistrati, mentre la scelta dell’arbitro fatta dai litiganti

può rientrare nella facoltà delle parti di farsi giudicare da

privati. Dico subito che per me le due ipotesi devono avere

l’uguale soluzione per le ragioni che dirò, ma ho voluto

notare i due casi perchè lo studioso può, secondo l’orien—

tamento delle sue idee, convenire con me in uno di essi e

non nell’altro.

Cominciamo dal primo quesito, se cioè è utile che la

clausola sia valida: ed è quesito di suprema importanza

perchè il diritto non deve mai, per nessuna ragione, osta-

colare il fenomeno della vita. Ciò che la vita vuole; ciò che

alla vita è utile; ciò che le esigenze sociali richiedono merita

senz’altro la protezione giuridica. Un giurista che per astra-

zioni ideologiche ostacola il corso delle cose, può anche

essere un forte e loico ragionatore, ma è destinato a non

essere nè ascoltato nè seguito. Un giurista invece che si

lascia trasportare dalla atilitas rerum potrà commettere

peccati di logica, ma finirà per dire cose utili e che saranno

approvate.

Or bene la clausola arbitrale messa in un testamento

ha per sè tutte le ragioni che si sogliono addurre in favore

dei giudizii privati. Le contese testamentarie hanno sempre

(pochi casi eccettuati, come quello del sepolcro) un conte-

nuto patrimoniale, ma hanno pure molto spesso un rapporto
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con la parte etica della famiglia. L’equità, intesa come devia-

zione dal diritto rigoroso in favore delle particolari circo-

stanze del caso pratico, predomina nelle contese di divisione

famigliare. L’arbitro amichevole compositore può tener conto

di elementi etici che sfuggono al magistrato: sono carte

domestiche, giuridicamente non valutabili, che contengono

desideri, consigli, preghiere del testatore, che spesso è il

padre degli eredi; sono notizie famigliari che possono

guidar l’arbitro a dare una cosa all’uno più che all’altro degli

eredi. Il giudice domestico, parente od amico del testa-

tore, può dunque più che un magistrato realizzare l’equità

del singolo caso. La forma pubblica della lotta giudiziaria

non è adatta alle lotte tra fratelli e tra parenti, per le

quali lotte ognun vede e sente che è preferibile la parola

equa e bonaria dell’amico probo, che conosce persone e

cose, e possiede elementi di giudizio che non può avere e

non deve avere il giudice messo dallo stato.

Le società anonime, che per molte ragioni si trovano

come una famiglia in condizione di non far conoscere a

tutti le loro cose interne, sono oggi gli enti che fanno il

maggior uso del compromesso. Questa osservazione di un

fatto quasi costante e preziosa per condurci & ritenere che

se ogni testatore fosse certo che egli può nominare un

arbitro, per le questioni fra i suoi eredi ed i suoi legatarii,

la clausola arbitrale testamentaria ritornerebbe di uso fre-

quente. Non abbiamo più la famiglia a tipo antico, cioè

compatta e rigorosamente mantenuta da un vincolo etico,

ma per fortuna abbiamo ancora, in tutti gli stati civili, la

famiglia come un ente ordinato e nel quale l’affetto ha una

parte grande. Possiamo perciò ritenere che le stesse ragioni,

che in altri tempi fecero sorgere l’istituto del giudice pri-

vato testamentario, persistono a far ritenere utile che di

tutto ciò siavi la possibilità. Ma è ciò legale? ecco la seconda

questione.

Una prima difficoltà volle vedersi nella « natura con-

trattuale del compromesso »: se il compromesso e un con-
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tratto, come lo definiva l’articolo 1103 del codice sardo di

procedura civile, non può nascere da un atto unilaterale,

quale è il testamento (1). Qui però son le parole che oscu-

rano le idee: quando, morto il testatore, sorgerà una que-

stione tra gli eredi e tra l’erede ed un legatario, essi

dovranno fare il compromesso e sottoporre agli arbitri la

loro questione, e nel fare il compromesso pongono in essere

un contratto, ma il loro obbligo di fare questo contratto non

è necessario che sorga da un contratto, potendo sorgere

dalla legge (molte recenti leggi sociali ne danno l’esempio)

od anche, dico io, dal testamento.

Un’altra obbiezione ho veduto fare in base all’istituto

dell’esecutore testamentario, al quale il codice non dà il

potere di far da arbitro (art. 903—911 cod. civ.).

La risposta è semplice: la legge (che, del resto, ha orga—

nizzato male la figura dell’esecutore che, è nello stesso tempo

un mandatario con poteri fissati dal codice ed una specie

di ufficio pubblico come il tutore) la legge, dicevo, non ha

creduto di dargli il potere di giudicare, ma rimane sempre

inalterata la questione se glielo possa concedere il testatore.

Una terza obbiezione — e questa è più diretta — sorge

dall’art. 12 del codice di procedura il quale, parlando della

clausola compromissoria, fa l’ipotesi che le parti si sieno

obbligate « in un contratto » a compromettere le questioni.

La legge pubblica da la funzione giudicante ai magistrati,

e per eccezione ai privati; e se la legge permette la clau-

sola in un contratto e non dice « in un testamento », ciò

vuol dire che di clausola testamentaria non può parlarsi.

Ma anche in questo ragionamento si nasconde un equi-

voco, perchè la legge suppone il caso normale di una clau—

sola messa in un contratto, ma non esclude ogni altro caso;

aggiungasi che l’art. 12 in quanto dice «in un contratto »

contiene la parte narrativa dell’ipotesi, ma la parte dispo—

sitiva vien dopo, quando cioè determina chi nominerà gli

(1) Trib. di Napoli, 23 agosto 1898.
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arbitri mancanti o morti. E se anche il testamento non costi-

tuisse la clausola compromissoria per sè stessa, potrebbe

sempre valere come obbligo per gli eredi a fare il compro—

messo. Praticamente e proceduralmente le due cose si equi-

valgono: il pactum de contrahendo autorizza il magistrato

a fissare un termine entro il quale la parte deve prestarsi

a fare il contratto, ed anzi le sentenze sogliono nominare

un notaio che procederà all’atto (per esempio la vendita)

in mancanza ed in contumacia di chi si rifiuta a fare ed

a contrarre.

Suppongasi che il testatore abbia detto che i suoi eredi

sceglieranno tre arbitri per decidere le questioni che insor-

gessero tra di loro: uno degli eredi invita l’altro a fare ciò,

ma questi si rifiuta: allora il primo erede cita il secondo

perchè il magistrato dia atto dei quesiti formulati e nomini

lui gli arbitri che dovranno deciderle.

Sono molti gli oneri che un testatore può imporre

all’erede: essi sono legati, o pesi modali (modus), o norme

per i funerali, o divieti di sposare alcune determinate per—

sone, o nomine di curatori ai beni, o nomine di arbitri per

le controversie eventuali. Quando l’erede accetta l’eredità

si sottopone a tutti questi pesi: la sua responsabilità deriva

quasi eas contract/u seeondo Giustiniano, o, come si disse poi

e dice il nostro codice, ea: quasi oontractu. Ravvisare nel

testamento un contratto sarebbe un confondere concetti

diversi, ma non può negarsi che tutto il sistema legislativo

nostro concepisce l’accettazione ereditaria come la manife-

stazione del consenso dell’erede ad accettare tutti i pesi e

tutte le clausole del testamento. Siamo sempre nei dominii

del dogma della volontà che filosoficamente si presta a cri-

tiche gravi, ma che non può negarsi costituisca uno dei

fondamenti del nostro diritto positivo.

E nel nostro diritto civile tutta la parte dei diritti e

dei doveri dell’erede verso i terzi (debitori, creditori, lega—

tarii), e tutta la parte dei limiti della sua responsabilità, si

spiegano con il concetto che egli, accettando. ha voluto essere
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erede; il suo consenso fu unisono con il consenso del testa—

tore. Egli dunque, l’erede, è come se contraesse; ha posto in

essere quasi un contratto o un « quasi contratto »: frase,

quest’ultima, infelice ma è frase di codice, e rivela il pensiero

di ricondurre al contratto tutta la fonte della responsabilità.

Niun dubbio che col tempo la dottrina arriverà a per—

suadere il legislatore che molte obbligazioni e molte con—

seguenze, che ora si fanno nascere dal consenso reale o

presunto o tacito del debitore, in verità derivano dalla

legge: ma pel momento il pensiero del nostro diritto posi-

tivo è sempre quello di animare gli istituti con la volontà

delle parti: « tu devi sopportare questa conseguenza perchè

l’hai voluta, o si presume che tu l’abbia voluta, od io, legge,

suppongo che tu l’abbia voluta e spesso non ti ammetto

& provare il contrario ».

Nel diritto romano antico e classico la spiegazione del

dover l’erede sottostare a tutti i pesi, anche ULTRA VIBES,

è da cercarsi nel concetto politico della successione, dal

quale concetto derivavano molte norme successorie ancora

rimaste come non più giustificate SOPRAVVIVENZE: l’erede

rappresentava il defunto nel dominio famigliare (1). Ma nel—

l’epoca giustinianea e dopo di essa ed ora questa conce-

zione scomparve per il mutarsi dell’ordinamento pubblico

dei poteri, e le fu sostituita la concezione contrattuale.

Questo mio lungo discorso è per persuadere il lettore

della verità. enunciata sopra, che cioè l’erede, accettando

l’eredità, si sottopone ad obbedire al comando del testatore,

e si obbliga perciò a compromettere in arbitri le varie que-

stioni, se il testatore ha imposto così. /

Il testamento può contenere non solo la nomina di erede,

di legatarii e di tutori e di esecutore testamentario, ma

anche una serie di altre disposizioni. Di queste alcune pos-

(1) Il più vibrato espositore di queste teorie è il BONFANTE, figura

completa di giurista, storico. teorico e pratico, romanista e civilista.

Leggansi i suoi studi: L’origine dell’hereditas nel Bullett. dell’ist. di

D. R., 1891 e 1895, e nel Filangieri del 1905 e 1908.
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sono essere semplici preghiere (nuda praecepta : L. 71,

D. XXXV, 1), altre invece vanno sotto il nome generale

di MODUS e creano un vincolo giuridico (Scuro, Il modus,

pag. 154 e seguenti). La legge 7, D. XXXIII, 1, fa il caso

che il testatore abbia ordinato che i figli sieno educati

presso la loro madre, e soggiunge:

et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda

neque omnimodo observanda est, sed interventu iudicis haec omnia debent,

si non ad turpem causam fruatur, ad effectum perduci (1).

La legge 17, 5 4, D. XXXV, 1, fa il caso in cui il peso o

modus consiste in « monumentum testatori facere vel opus

municipibus ».

La legge 114,5 14, D. XXX, fa il caso che il testatore

abbia posto il divieto di alienare, che dichiara nullo a meno

che non abbia addotto un giusto motivo.

.I limiti all’autorità del testatore sono dati dall’obbligo

di non infrangere l’ordine pubblico od il buon costume, e

caso per caso il giudice deciderà. E, ad esempio, noto che

I’esagerato vincolo alla libertà personale (come il non spo-

sare) (Q) 0 patrimoniale (come il non vendere) dell’erede fu

ritenuto nullo.

Può il testatore imporre all’erede di seguire un certo

comportamento, purchè non si venga a vincolare in modo

esagerato la libertà personale: queste cose saranno decise

dal giudice caso per caso: la legge 92 del D. XXXV, 1,

ammette persino che il testatore possa imporre all’erede

di emancipare i suoi figli.

La legge 88, 5 1, D. XXXI dà un legato sub modo che il

legatario curam condendi corporis (testatoris) suscipiat.

La legge 1, 5 3, D. XXVII, 2 fa il caso — e gli dà valore

— in cui il testatore abbia imposto all’erede di educare i

figli di lui, e se heres educationem recuset gli nega l’azione

per pretendere l’eredità.

(1) Interpolazione giustinianea, ma appunto PER CIÒ È NORMA PIÙ

AUTOBEVOLE.

(Q) Cod. civ., art. 850.
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Gli obblighi di far celebrare messe o spendere in opere

pubbliche e di beneficenza sono pur validi quando sieno

fatti in forma precisa e con elementi determinati e non

generici.

Il comando del testatore all’erede di abitare in un dato

luogo fu ritenuto valido se nel caso speciale vi erano ragioni

giuste per ordinare ciò (Appello Trani, 30 marzo 1903).

Così fu ammessa la validità dell’onere di dar l’ammi—

nistrazione ad un terzo (Cassaz. Palermo, 22 luglio 1909) (1),

di non vendere entro certi limiti, di vendere ad una deter-

minata persona, di non impugnare il testamento.

Ho voluto dilungarmi nel ricordare quanto può essere

ampio il contenuto del testamento, per venire alla conse—

guenza che il testatore può dare disposizione ed ordini

entro i limiti della morale, del diritto pubblico e dei prin-

cipii fondamentali del diritto. Obbligare gli eredi a compro-

mettere in arbitri (scelti da essi 0 dal testatore) ogni que—

stione non è violare alcuna norma giuridica proibitiva, e

credo perciò che la così detta clausola compromissoria

testamentaria sia valida.

(1) Un caso esplicito di curatore di beni è nell’art. 247.

——$——
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XXXIII.

DISPUTA GIURIDICA CIRCA UN CASO PRATICO

DI LEGATO PERFETUO

A TRATTO SUCCESSIVO

SOMMARIO.

Concetto medioevale del fedecommesso. — Comprendeva anche il

legato perpetuo. — Il «restituere » in senso lato. — L’art 24

delle disp. trans. — Abolizione dei legati perpetui. —— Interpreta-

zione lata dell’art. 901.

Col testamento del 26 giugno 1662 il magnifico F. G.

fra molte disposizioni concernenti il ricco suo patrimonio

fece anche questa: che il figlio maschio avesse « lire due-

mila annue perpetuamente per sè, suoi figli, eredi e succes-

sori e discendenti da quelli; il quale legato sottopone a cin-

colo di fidecommesso e primogenitura ». L’unica questione

nella causa è se questo legato perpetuo sia stato sciolto

perchè affetto da vincolo fedecommessario, oppure se possa

rimanere valido ed efficace. Sotto tre profili giuridici repu-

tiamo doversi considerare la questione, e concludersi per

lo scioglimento del legato perpetuo.

I.

Nel FEDECOMMESSO agli effetti dell’art. 24 delle disp. trans.

e compreso pure il legato perpetuo a tratto successivo.

L’unico argomento attorno al quale si possono aggirare

i dubbi è che per l’art. 899 del codice vigente e per le
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norme del diritto anteriore non si ha fedecommesso senza

l’obbligo di conservare e restituire una cosa determinata.

Nel nostro caso la cosa da conservarsi e restituirsi non

c’è: dunque, si dice, non è un fedecommesso.

È fuori di dubbio che nel linguaggio del codice italiano

la sostituzione fedecommessaria ha bisogno della conserva-

zione e della restituzione della cosa fedecommessa perchè

così è detto nell’art. 899; e cosi il codice ha detto, perchè

in un altro apposito articolo, cioè nel 901, ha contemplato

per proibirlo il lascito successivo e perpetuo di ogni annua-

lità. Ma questa netta'distinzione (fatta a scopo di precetto

legislativo e generata dai precedenti stessi delle varie leggi

abolitive) può farsi secondo il diritto comune anteriore al

codice italiano? La domanda ha la sua ragione d’essere in

ciò, che quando l’art. 24 delle norme transitorie dichiara

sciolte tutte le sostituzioni fedecommessarie fatte secondo

le leggi anteriori (e nel caso nostro secondo il diritto comune

vigente a Genova nel 1660), con le parole sostituzioni fede—

commessarie non intende quelle che tali sono per il nuovo

codice, ma quelle che tali erano secondo le leggi del tempo

in .cui furono fatte. È un canone naturale e non contro-

verso del diritto transitorio che le parole e i concetti vanno

presi non nel significato eventualmente diverso dato dalla

legge nuova, ma in quello che era dato dalle leggi cui la

norma transitoria si riferisce. L’art. 24 scioglie le sostitu—

zioni fedecommessarie ordinate secondo le leggi antiche:

quali sostituzioni? quelle che le leggi antiche ritenevano

come tali. È dunque da ricercarsi se nel diritto comune

vigente nel 1660 sostituzione fedecommessaria era (come

per il nostro art. 899) solo quella che imponeva il conser—

vare e il restituire un bene, oppure se anche un legato

perpetuo annuo a t;:atto successivo era nel concetto e nelle

parole una substitutio fideicommissaria o più semplicemente

un fideicommissum in senso generale. Questa è la vera ricerca

che conduce a dire che secondo il diritto comune anche il

legato perpetuo successivo era fedecommesso.
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Lo sco-po del fedecommesso tanto nel diritto romano

giustinianeo quanto nel medioevo fu alternativamente

duplice: o permettere la trasmissione di diritti a persone

che altrimenti ne sarebbero state incapaci, come i legati a.

persone future non nate e non concepite al momento della.

morte del testatore; o impedire ad ogni chiamato l’aliena—

zione dei beni e imporgli l’obbligo di conservarli e resti—

tuirli (1). Quest’ultimo scopo fu in pratica. prevalente ma.

non esclusivo: generalmente i fedecommessi miravano alla.

integrità patrimoniale ma v’erano fedecommessi comei

legati perpetui, che miravano a render capaci a succedere

i successivi discendenti, che altrimenti non lo sarebbero

stati per la norma che il. successibile deve esistere nel

momento della morte del testatore. Aggiungasi che nel lungo

e secolare periodo del medioevo il fedecommesso acquistò

come carattere peculiare la successione di un ordine infinito di

persone in un determinato diritto o in una determinata cosa.

Il germanesimo aveva vinto gli istituti romani, e il testa-

tore aveva perduto la sua assoluta antica libertà. La famiglia

nel condominio germanico si era giuridicamente rafforzata,

e la proprietà con le mani-morte e le enfiteusi perpetue

immobilizzata: il feudalismo si infliltrava per tutto, sosti-

tuendo la comunità all’individuo. La teoria dei giuristi,

ispirati dai ricordi classici, poteva idealmente considerare

come possibili le varie specie di sostituzioni fedecommes-

sarie; ma nella realtà della vita il tipo comune era un diritto

lasciato successivamente ai discendenti di una famiglia.

E adunque evidente che la volontà del testante è secon—

daria di fronte a questa natura sociale ed economica del

fedecommesso, il cui scopo riconosciuto era che dovesse

successivamente passare a tutti i primogeniti agnatizi.

Nel mondo romano il fedecommesso è, come si disse,

generalmente istituito allo scopo di lasciare i beni ad una

(1) Questa e dottrina pacifica: @ 1, Inst. II, 23; ARNDTS, Pandette,

@ 541; L. 1, 5 8, D. XXXVI, 1.
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persona incapace: invece nel medioevo è raro il caso di

un solo fiduciario e d’un solo fedecommessario, ma invece

s’ha sempre una catena infinita di persone famigliari, cia-

scuna delle quali è fiduciaria di fronte a chi viene dopo,

e fedecommessaria di fronte a chi è venuto prima. Il fede-

commesso romano è,per così dire, individuale; quello del

medioevo è famigliare; l’uno è idominato dalla volontà

del testatore, l’altro dallo scopo sociale e dalla consuetu-

dinaria legge di fondazione; nell’uno vi è generalmente un

solo grado, e nell’altro sempre una serie indefinita di gradi.

Si ha adunque fedecommesso quando si ha una per-

petua trasmissione di una cosa o di un diritto per una

serie preordinata di successibili, che ew iure fideicommis-

sario acquistano una capacità a succedere che altrimenti

non avrebbero. Nel legato annuo perpetuo in favore dei

discendenti infiniti e indefiniti di una persona si ha il fede—

commesso, perchè c’è la serie dei successibili, c’è la crea-

zione di una capacità per i futuri eredi non nati e non

concepiti, e c’è la successiva trasmissione di una cosa o

di un diritto. A proposito della quale trasmissione non si

dica che il legato annuo non si trasferisce da uno all’altro

essendo acquistato per proprio diritto da ogni fedecom-

messario: ciò è vero, ma è pur vero che anche nei fede-

commessi di cose materiali è inesatta la frase restituire

perchè ogni erede godeva il patrimonio per tutta la vita e

questo patrimonio alla morte di lui a"ndava ipso iure al

discendente senza trasmissione reale, ma in base alla leva

fideicommissi. L’idea del restituire è dunque da intendersi

non materialmente ma solo come trasmissione giuridica (1),

e in questo specifico senso medioevale della parola resti-

tuere può dirsi che tanto i beni (fedecommessi patrimoniali)

quanto i diritti ad annue somme (legati perpetui successivi)

sono restituiti dall’uno all’altro, cioè acquistati successiva-

(1) ALIBRANDI, Parere nella causa Caetani.
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mente da ognuno della serie dei successibili (1). Le cose

ora dette conducono a due resultamenti: il primo è che è

inesatto applicare al diritto comune un concetto proprio ai

codici moderni e dire che essenza dei fedecommessi era la

restituzione, mentre secondo quel diritto comune alla morte

dell’investito il diritto andava ipso iure nel successore, come

acquisto di legge; l’altro resultamento è che il legato per-

petuo annuo a tratto successivo era un fedecommesso,

avendosi l’ordine preordinato e infinito dei successibili, il

godimento del diritto in ognuno quaad vitam, e la perpe-

tuità del diritto stesso.

Il nome di fedecommesso & questi legati annui perpetui

trovasi nei testi romani e in tutti gli ’scrittori medioevali.

La legge 20, S 1, Dig. XXXIII, 1, fa il caso di una testàtrice

che aveva imposto all’erede di dare denaria decem a una

serie di successori infiniti, e dice FIDEICOMMISSUM RELIQUIT (2).

La legge 6, Dig. XXXIII, 1, fa il caso del lascito di un’annua

pecunia allo stato per pubblici giuochi, e dice FIDEICOM-

MISSUM IN PERFETUUM PRAESTANDUM ESSE (3-4).

Ora è a notare, come conforto diuna cosa sopra detta,

che il transito del legato dall’uno all’altro chiamasi nelle

fonti e nell’uso costante di tutti i dottori restituere; in

questo senso specifico la legge 29, Dig. XXXIII, 2, parlando

di un fedecommesso di usufrutto (ed è noto che se c’è cosa

che non si trasmette ma che ogni successibile acquista ex

se è proprio l’usufrutto) dice usumfructum legatum resti-

tuere. A volere dunque ammettere che per aversi un fede-

(1) Che nel diritto comune il restituere non sia da intendersi mate-

rialmente, ma solo come capacità successoria del chiamato è fuori di

dubbio: PEBEGRINI, De fideicomm., art. 2; FUSARIO, De substitut.,

Quaestio DCII; MOLINA, De primogeniorum origine, Lib. II, cap. 2;

GANGERIO, Variorum resolut., pars III, capo XV; SALVADO, Lab. cred.,

Il, cap. XV ; DE LUCA, De fideicomm., Disc. 95.

(2) E cosi ripetono DONELLO, Comm., VIII, 28, 5, 5 11; Cancro, Opere

(Ediz. Prato, 1839), VII, pag. 2112.

(3) Così CUIAGIO, lib. XI, Rep. Mod.

(4) Altresì esempi nelle leggi 4 D. VII, 7. 9 e 29 D. XXXIII. 2.
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commesso si ha da avere l’obbligo di restituire, deve rico—

noscersi che tale obbligo nel legato perpetuo c’è, perchè

non c’è il restituire in senso materiale ma c’è il restituere

nel significato specifico e peculiare alla dottrina fedecom-

messaria.

Nei secoli passati fu sempre riconosciuta la qualità fede-

commessaria ai legati perpetui, e fu sempre ammessa la

possibilità di fedecommessi sopra capitali o somme di

denaro (1). La dottrina del fedecommessi di somme di denaro

è completamente trattata da uno scrittore celebre in questa

materia (2), e fu in modo espresso riconosciuta anche da

molte legislazioni, specie germaniche: il Landrecht prus-

siano (5 126, II, 4) chiama Geldfideicommisse i fedecommessi

sopra capitali, dei quali una specie sono i legati annui per-

petui e successivi. Non è qui il caso di fermarci a studiare

le distinzioni scolastiche di fedecommessi proprii o impropri,

primogeniti, impliciti e simili altre; nè è il caso di vedere

come nei legati perpetui riconoscevasi il vincolo implicito

per il capitale destinato a rendere l’annua pecunia; ciò che

importa è notare che l’essenza del fedecommesso era nella

perpetuitàenella trasmissione del diritto per una serie preor-

dinata ed indefinita di successibili: la conservazione delle

cose era una conseguenza nei fedecommessi aventi per

oggetto una cosa, ma non era un elemento essenziale in tutti.

i fedecommessi, essendo pur fedecommessi i legati perpetui

di una somma di denaro.

Queste dottrine erano così comuni e tradizionali che in

alcuni luoghi, come in Sicilia, la disposizione legislativa imi—

tante l’art. 896 del codice napoleonico che abolì i soli fede-

commessi su beni immobili fu, per il lato significato che si

era soliti a dare alla parola fedecommesso, estesa dai magi—

strati ai legati annui perpetui. In Sicilia, dove l’art. 941 delle

(1) KNIPSCHILDT, De fideicommissis familiarum, V, 11. 89; BRANDT,

De nat. bon. avit, pag. 23; RICHTER, De fid. fam., pag. 36.

(2) LEWIS, Das Recht des Familien fideicommisses (1868), p. 50 e segg.
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leggi del 1819 era identico al citato articolo francese 896, la

Corte civile dichiarò sciolte alcune prestazioni annue succes—

sive perpetue, tanto che dovette emanarsi un decreto sovrano

per impedire che ai fedecommessi di beni si assimilassero i

fedecommessi di denaro (1).

Dalle cose fin ora discorse discende la conclusione che

secondo il diritto comune anche il legato perpetuo succes-

sivo era una sostituzione fedecommessaria; che il nostro

art. 24 abolente le sostituzioni fedecommessarie ordinate

secondo le leggi anteriori e, nel caso nostro, secondo il diritto

comune, intende di parlare di quelle che allora erano sostitu-

zioni fedecommessarie; e che perciò il detto art. 24 ha abo-

litoi legati successivi perpetui ordinati sotto il regime del

diritto comune, come è quello del testamento Granello

del 1662.

Quando l’art. 24 delle norme transitorie parla di sostitu-

zioni fedecommessarie ordinate secondo le leggi anteriori,

intende parlare non delle sostituzioni come le configura il

nostro art. 899, ma come le configurano le leggi anteriori. Ora

il nostro art. 899 ha dato un concetto ristretto del fedecom-

messo per le ragioni che si diranno nel seguente 11. II,

mentre per diritto comune il fedecommesso abbracciava

anchei legati annui destinati a un ordine preordinato di

successibili. Non si può adunque applicare l’articolo 899 a

una istituzione fatta nel 1662: niun dubbio che non si viola

il principio della non retroattività quando si applica la

legge a fatti avvenuti sotto l’impero d’una legge abrogata

se ambedue le leggi contengono disposizioni identiche (2), ma

nel caso concreto manca proprio l’identità necessaria. Per

l’art. 899 ci vuole la cosa da conservare e restituire, ma ciò

non era richiesto nel fedecommesso dei secoli passati. Il

(1) I due esempi più celebri di rendite perpetue personali dichiarate

sciolte dal magistrato della Gran Corte civile di Palermo furono:

Eredità Martinez, 5 aprile 1820; Eredità. Galletti, 12 luglio 1820.

(2) Cass. Torino, 20 marzo 1868.
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restituere dei fedecommessi passati non era il restituire una

cosa materiale ma era il passaggio del diritto ai varii suc-

cessibili della serie, tanto è vero che vedemmo in un usu-

frutto progressivo parlarsi di restituzione di usufrutto,

mentre nel senso materiale l’usufrutto non si restituisce ma

cessa con la morte d’ogni usufruttuario. Il dilemma dunque

è questo: o l’obbligo di conservare e restituire si prende in

senso materiale e richiedente una cosa materiale, e allora

non è vero che fosse un carattere essenziale del fedecom—

messo a_ntico perchè anche il legato perpetuo e l’usufrutto

successivo erano fedecommessi; o si prende nel senso pecu—

liare alla materia fedecommessaria, e allora il restituere ave-

vasi pure nei legati perpetui.

II.

L’art. 24 nelle sue parole, nella sua storia, nello spirito suo

dichiara sciolti gli anteriori legati perpetui

a tratto successivo.

L’art. 24 scioglie i fedecommessi, i maggioraschi e le altre

sostituzioni fedecommessarie: per fedecommessi intende i vin-

coli ai beni secondo l’art. 899; per maggioraschi intende

questi stessi vincoli in quanto l’ordine dei successibili avea

la particolarità di chiamare il maggiore dei discendenti; e

per le altre sostituzioni che cosa intende ? Non rimane oltre

ai fedecommessi patrimoniali e ai maggioraschi che le

annualità perpetue; dunque l’art. 24 con sciogliere le altre

sostituzioni ha espressamente sciolto le annualità perpetua

E che queste annualità sieno dal legislatore chiamate sosti-

tuzioni risulta anche dal fatto che l’art. 901 che le contempla

è sotto la sezione VI portante il titolo Delle sostituzioni.

L’interpretazione letterale delle parole dell’art. 24 non

può lasciare alcun dubbio, e se non sempre fu accettata

dai nostri magistrati, ma anzi fu qualche volta discono—

sciuta, dipese da ragioni di ordine più generale su le quali

è bene fermarsi.
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La giurisprudenza spesso conservatrice delle norme

tradizionali, dal 1799 cioè dalle leggi abolitive in poi mostrò

l’incosciente fenomeno di una tendenza a limitare e con-

tenere in limiti stretti le disposizioni abolitivo: appare cioè

quella naturale forza d’inerzia che deriva dalla. missione

di conservare il passato. Ma il pensiero del legislatore, che

spesso è più liberale della giurisprudenza, a poco a poco

vinse ogni contraria ripugnanza, e le più recenti sentenze

francesi e anco italiane si mostrano larghe nell’interpretare

le abolizioni fedecommessarie. È così che mi spiego come

la Corte torinese (10 luglio 1872) e la Corte fiorentina

(24 aprile 1876) non applicarono (sebbene, come si dirà

dopo, trattavasi di fattispecie speciali e diverse dalla pre-

sente) l’art. 24 alle annualità perpetue, giustamente obbe-

dendo alla tendenza giurisprudenziale che manteneva l’eco

della passata riverenza per i vincoli fedecommessarii.

Ma ora questa eco è spenta perchè i rinnovamenti eco-

nomici e sociali hanno per sempre seppelliti quei vincoli,

e perciò può trionfare quella semplice e letterale interpre-

tazione dell’art. 24, il quale con tre frasi distinte allude a tre

forme fedecommessarie, e vi comprende dunque anche le

annualità perpetue a tratto successiW.

Nè a un diverso resultamento si perviene con l’esami-

nare i precedenti storici dell’art. 24. I primi tocchi abolitivi

furono determinati da ragioni economiche, dal bisogno cioè

di rendere libera l’alienabilità dei fondi, e perciò l’abolizione

incominciò dai fedecommessi costituiti sopra beni materiali.

Così l’art. 896 del codice napoleonico, il quale lasciò sopra-

vivere i legati perpetui: la giurisprudenza francese ha ciò

riconosciuto come evidente conseguenza del citato art. 896.

Ma è un errore, nel quale talvolta cadde la giurispru-

denza e nel quale valorosi scrittori dimostrano non doversi

cadere (1), quello di citare la dottrina della Francia per

interpretare le leggi abolitive italiche, perchè il codice napo-

(1) CUTUBI, Dei fedecommessi (1889), pag. 266.
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leonico ha contemplato solo i fedecommessi immobiliari e

non può influire in leggi 0 codici che furono più arditi ed

estesi nelle loro riforme. Per la legislazione genovese, sotto

la quale cadde il testamento G.,che ora è in questione, la

legge del 26 marzo 1799 svincolò solamente le sostituzioni

immobiliari, e nel suo art. 1 parla di beni soggetti a fedecom-

messi; e la precedente legge del 13 giugno 1798 sopra le cor-

porazioni delle famiglie aveva abolito tutti i vincoli fami-

gliari perpetui d’indole patrimoniale, fossero vincoli ai fondi

o ai diritti o a somme di denaro; l’articolo secondo parla

infatti di beni o capitali, e con l’ultima parola allude ai

fedecommessi di denaro, dei quali una specie erano i legati

annui infiniti.

Il legato G. del 1662 fu dunque sciolto fin dal 13

giugno 1798.

Dopo il codice napoleonico il movimento abolizionista

sostò e retrocesse, ma poi in alcuni stati liberali riprese

vita e calore: così il codice sardo del 16 gennaio 1827 e

poi il codice albertino abolirono non solo ifedecommessi

immobiliari, ma anche le annualità perpetue (rispettiva—

mente con gli articoli 88 e 881); e la legge 18 febbraio 1851

annullò tutte le sostituzioni precedentemente fatte. Questi

codici volendo espressamente contemplare le annualità ne

trattarono in articoli separati, limitando la parola fedecom-

messo ai vincoli immobiliari, come poi fecero i nostri arti—

coli 899 e 901: ne venne così l’idea che al fedecommesso

fosse necessaria l’esistenza di una cosa materiale da resti—

tuire, mentre nel giure fedecommessario precedente la na—

tura sostitutiva stava nel vincolo e nell’ordine successorio,

ed il restituere indicava tecnicamente il transito dei succes—

sibili e non il fisico passaggio delle cose. Anche perciò

si errerebbe trattando il testamento G. del 1662 coi concetti

dei codici italici, perchè si errerebbe nel dire che il fede-

commesso antico come quello dell’art. 899 richiedevano l’ob-

bligo di conservare e restituire una cosa. Ma a prescindere

da ciò, di cui s’è già parlato, risulta dai ricordati prece-
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denti storici che nelle legislazioni posteriori al codice napo-

leonico si ebbe di mira di abolire non solo i fedecommessi

immobiliari, ma anche le annualità perpetue, negli uni e

nelle altre ravvisandosi la natura di sostituzionefedecom—

messaria.

Il rapporto fra questo stato di cose e le leggi transitorie

del 18 febbraio 1851 e del 30 novembre 1865 (art. 24) non

può essere che un rapporto di corrispondenza fra le dette

leggi e i codici cui si riferivano: e come icodici albertino

e italiano abolivano tanto i fedecommessi in senso stretto

quanto le annualità, così le norme transitorie scioglievano

tanto quelli quanto queste derivanti da epoche precedenti.

Il legato G. cadde dunque di nuovo sotto lo svinco-

lamento della legge del 1851 e dell’articolo 24 della legge

del 1865.

E questo art. 24 come era stato formulato dal Senato

diceva solo i fedecommessi ed i maggioraschi, ma su pro-

posta della commissione di coordinamento si aggiunse e

le altre istituzioni fedecommissarie allo scopo di fare retro-

agire tanto l’art. 899 quanto l’art. 901.

Nè di tutto ciò è possibile dubitare per poco che si

guardi allo scopo dell’art. 24 e allo spirito di tutta la

riforma fedecommessaria. Se il legislatore italiano ha abo-

lito i fedecommessi e le annualità perpetue, perchè vi ha

ravvisato un’istituzione contraria alla natura della società

moderna, come poteva con l’art. 24 abolire solo ifedecom-

messi (in senso stretto) fatti sotto le leggi anteriori e non

anche i legati perpetui? Quale ragione potrebbe mai trovarsi

di questa differenza? Un codice che parifica le annualità

perpetue ai fedecommessi come poteva poi abolire solo i

fedecommessi passati e non anche le annualità? E perchè

di una tale strana parzialità non vi sarebbe nessun cenno

negli atti preparatorii?

La parola, la storia, lo spirito dell’art. 24 mostrano

dunque che esso contempla e svincola tanto i fedecommessi

immobiliari quanto i legati perpetui a tratto successivo.
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Così ha deciso la Corte di appello di Palermo nel 28

dicembre 1869 (Giur. ital. 1870, II, p. 1004) con una sentenza

elevata e piena di dottrina. La Corte decise che:

« I legati annui a favore di più persone sino alla estin-

zione della linea sono vietati. L’art. 24 della legge transi-

toria colpisce i legati annui di tratto successivo ordinati in

antichi testamenti. In questi legati il fedecommesso è neces-

sariamente implicito ».

In senso contrario soglionsi citare la Cassazione di To-

rino 10 luglio 1872 e la Cassazione di Firenze 24 aprile 1876,

ma erano fattispecie aventi elementi particolari. Nel caso

deciso dalla Corte torinese trattavasi di un usufrutto lasciato

alla moglie e dopo di lei a cinque nipoti: la limitata durata

dell’usufrutto contraddiceva all’elemento dell’indefinita serie

di successibili, e perciò la Corte non trovò ragione di deter—

minare lo svincolo. Nel caso deciso dalla Corte fiorentina

trattavasi di un legato a beneficio del Pontefice, e fu rite-

nuto valido per l’art. 16 della legge 19 lugllo 1873: è vero

che la Corte nei motivi si pronunciò per l’opifione che

l’art. 24 non riguardi i legati perpetui, ma non essendo

questa la vera questione decisa non può, nè pur in via di

autorità, darsi alla sentenza un diretto valore. Del resto

già sopra si avvertì che allora la giurisprudenza risen-

tiva naturalmente dell’antica tendenza a limitare l’efficacia

delle leggi abolitive, mentre nei tempi presenti il liberale

spirito del legislatore può meglio essere applicato in tutta

l’integrità sua.

L’art. 24 è dunque applicabile a tutte le passate sosti-

tuzioni fedecommessarie, e perciò anche nelle annualità

perpetue; esso art. 24 fa retroagire non solo l’art. 890, ma

anche il “901.

Nè regge l’argomento che cioè le annualità contemplate

dall’art. 901 devono essere inerenti a un fondo. Dire questo

è non conoscere il modo di essere degli antichi legati per—

petui successivi. Quando una prestazione annua ha per fine

d’essere perpetua; trapassa per una serie infinita di discen-
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denti; segue l’ordine successivo stabilito dalle tavole di fon-

dazione; quando si ha tutto ciò, sorge la sostituzione fede-

commessaria. Che il fondo a garanzia pel legato vi sia o

o no poco importa; che il fedecommessario abbia chiesto,

come per le passate leggi poteva chiedere, una ipoteca o

altro peso reale poco importa; l’elemento fedecommessario

sta nella perpetuità, nella serie discendentale, nell’ordine

successivo (1). La giurisprudenza italiana (2) non ha negato

questi insegnamenti costanti, nè ha sancito che le annua—

lità dell’art. 901 debbono sempre essere di natura reale, ma

ha solo detto che questa natura reale contribuisce a creare

il vincolo fedecommessario, e si è occupata nelle sentenze

citate di annualità ordinate a tipo modernoì ora è evidente

che invece le annualità a tipo antico sono per loro natura

sostituzioni fedecommissarie.

Nel testamento G. la somma annua è lasciata perpetuat-

mente, .per tutti i discendenti e successori, con vincolo di

primogenitura: questi elementi che più non ritrovansi nelle

annualità a tipo moderno, sono quelli che danno al legato

G. la figura dell’annualità proibita dall’art. 901 e la figura

della sostituzione svincolata dall’art. 24 della legge tran-

sitoria.

III.

Efficacia diretta dell’art. 901 sopra i legati perpetui

precedentemente ordinati.

A prescindere dalle cose finora dette, e a volere anche

ammettere che l’art. 24 non concerna i legati perpetui suc-

cessivi, sta sempre che un legato perpetuo precedente al

codice diventò inesigibile col 1° gennaio 1886 in forza del-

(1) In questo senso è la dottrina: FILOMUSI GUELFI, L’usufrutto

successivo (Bettini, XXX, I, 4, col. 43) e nel Foro Ital., VI, 1, 17 ; CUTURI,

Dei fedecommessi, pag. 115.

(2) Napoli, 9 agosto 1879; Cass. Napoli, 12 maggio 1880; Casale,

9 dicembre 1881; Ancona, 12 luglio 1890.
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l’articolo 901 del codice civile. La dimostrazione di questa

tesi è breve e chiara. Tanto nel diritto romano quanto nel

nostro italiano non si possono lasciare legati che alle per—

sone esistenti, o concepite, o che sono figli immediati di

una persona vivente al tempd della morte del testa-

tore (1). Nel diritto romano e poi nel medioevo servì il

fedecommesso a permettere i legati a tutti i futuri discen-

denti indefinitamente (2), perchè il fedecommesso ebbe ap-

punto lo scopo di favorire persone incapaci a succedere;

ma il nostro art. 901 vieta il legato annuo, vieta cioè il

rimedio alla incapacità a succedere ; questa incapacità torna

dunque ad imperare senz’altra restrizione che quella del—

l’articolo 764. Ora è noto che in un legato a ricorrenze,

ogni legato fa da sè anche per la decisione della capa—

cità: il legato G. adunque il 1° gennaio 1866 non poteva

aver valore che per i legatarii esistenti, perchè i futuri pri—

mogeniti erano divevuti, ipso iure, incapaci.

Il CUTURI (Dei fedecommessi, p. 117) parlando della citata

sentenza di Torino del 10 luglio 1872 dice:

« È un errore dedurre che l’art. 901 del codice non sia

applicabile agli usufrutti (e annualità) progressivi costituiti

secondo le leggi anteriori, i quali secondo la Corte dovreb-

bero mantenere il loro efietto. In questo modo si dimenticano

i fini d’ordine pubblico che il legislatore si propone: si di-

menticano le facoltà che gli spettano nel regolamento sociale

delle trasmissioni per causa d’ultima volontà. L’art. 901 è

chiarissimo, e dev’essere inteso nel senso che la servitù per-

sonale debba avere efi’etto solo per l’usufruttuario (o lega-

tario) nell’esercizio del suo diritto il 1° gennaio 1866 ».

(1) Iust. Iust., II, 20, 26, Cod. civ., art. 724 e 764.

(2) Come nel fideicommissum familiae relictum che già esisteva

all'epoca di Papiniano (FERRINI, Leg. e fedecomm. 1889), pag. 133).
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XXXIV.

PARERE

Di una disposizione orale “ mortis causa ,,.

 

SOMMARIO.

Quid iuris di un legato scritto ma con indicazione orale del nome del

legatario. — Art. 836. — Teoria del mandatum post mortem. — Se

vi sia un’azione aquiliana contro chi impedì al testatore di scri-

vere il legato.

I dati di fatto sui quali baso il mio parere sono quelli

che mi furono indicati nel quesito: il signor G. A. nel suo

testamento lasciò all’erede l’« obbligo di adempiere gli inca-

richi che verbalmente gli ho comunicato ». È inoltre da

ritenersi che

il testatore voleva che il notaio scrivesse un lascito

di lire 25 mila al Ricovero di Mendicità di O., ma

l’erede, presente, lo sconsigliò per non far pagare

troppa tassa, assicurandolo che egli avrebbe eseguito

tale incarico.

L’erede è obbligato a pagar questo legato? la prova

testimoniale o per giuramento è ammissibile?

Premetto una considerazione generale, ed è che il giu-

rista ha l’obbligo di servirsi d’ogni mezzo legale è logico

per interpretare il diritto in modo che trionfi la « equità

del singolo caso ». E qui la equità vuole che possa più che

sia possibile eseguirsi la volontà del defunto: qualunque
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sforzo logico è giustificato se mira a tradurre in atto quello

che il,testatore volle: voluntas est tuenda.

D’altra parte la prima impressione è contraria a tener

per valida la volontà dell’A. perchè pare si tratti di un

legato a voce, ed è noto che nel nostro codice il testamento

puramente nuncupativo non esiste: bisogna che il volere

del defunto sia stato rivestito di quella certa forma, che la

legge richiede ad solemnitatem sotto pena di nullità.

Tuttavia un esame più profondo della fattispecie con—

duce ad una soluzione diversa e favorevole all’« equità del

caso », al rispetto cioè del desiderio espresso dal testatore.

I.

Anzitutto potrebbe dubitarsi che si tratti proprio di un

legato orale: potrebbe infatti sostenersi che il testatore ha

nel suo testamento fatti regolarmente i legati con le parole

« con l’obbligo (all’erede) di adempiere gli incarichi », e sola—

mente non ha soggiunto i nomi e le cifre. Il codice nel-

l’art. 836 permette la prova (per documenti o fatti costanti

[cioè prova testimoniale]) diretta a sostituire il nome e la

cifra che realmente il testatore volle al nome o cifra che

erroneamente indicò. Ora se la legge permette la ricerca

nel caso di un nome errato, non si vede perchè non debba

permetterla nel caso di un nome taciuto nel testamento.

Farmi adunque che sia sostenibile la tesi che il legato fu

fatto per testamento notarile, e la prova testimoniale è

diretta a provare il nome e la cifra che il testatore volle,

ma non scrisse. Supponiamo che il testatore avesse — come

nel caso — detto chiaramente che voleva dare lire 25 mila

al Ricovero, e che al notaio avesse dettato: «lire 5 mila alla

Chiesa » : l’art. 836 permette che si provi che le lire 5 mila

erano 25 mila, e che invece di « Chiesa» deve intendersi

« Ricovero ». In altri termini: la ricerca della vera voluntas

testatoris, ricostruita anche con prove testimoniali, è possibile

quando si tratta di correggere e completare ciò che il testa-
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tore scrisse nel testamento. La legge nel citato art. 836 con—

templa il caso del « correggere », ma l’eadem ratio legis

consiglia a trattare ugualmente il caso del « completare ».

Il.

Ma supponiamo che si tratti di un «incarico orale », e

che perciò non possa sostenersene la validità. in base ai

principii del testamento. Abbiamo allora elementi di fatto

che possano aiutarci a trovar la validità nelle teorie del

contratto? Ecco un altro profondamente diverso punto di

vista, che merita di essere esaminato.

lo ho detto sopra che suppongo possa provarsi che

C. A. incaricò P. A. di dare 25 mila lire al Ricovero e che

questi accettò: incarico ed accettazione che si possono —

in ipotesi — provare con testi o col giuramento deferibile

al debitore. Tra i due A. indipendentemente dal testamento

da cui ora prescindo, sorse un vincolo contrattuale? La

risposta che io do è affermativa. Anzitutto richiamo qui la

dottrina del mandatnm post mortem, già ammessa dal diritto

romano (L. 12,5 17 e L. 13 e L. 27, 5 1, D. XVII, 1): un

mandato cioè posto in essere tra vivi (C.eP. A.) per

essere eseguito dopo la morte del mandante. La diffi—

colta e che mandatum finitur morte ma-ndantis, contraria—

mente alle altre obbligazioni che normalmente sopravvivono

al contraente: ma, come bene fu osservato (1), tale regola

riguarda la cessazione di un mandato già incominciato in

cita dal mandante, mentre qui si ha un obbligo contratto

in vita a fare una cosa dopo la morte dell’altro. Disposi—

zioni di legge non vi sono che dicano che è iuris pnblici

cioè inderogabile la fine del mandato dopo la morte del

mandante, e, specie nel diritto moderno, non vi è ragione

per annullare un contratto che debba ineipere ab heredibns

e che debba eseguirsi post mortem stipulantis (2).

(1) BONFANTE, Mandato post mortem, 1903, pag. 5.

(2) BONFANTE, 1. c., pag. 6.
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Mi sorge però un’obbiezione che devo prendere in esame:

il P. A. era il mandatario, accettante, che doveva render

conto al mandante, C.. A.: questi è morto, e l’erede è lo stesso

P. A. Questi, come mandatario, dovrebbe perciò render conto

a sè stesso, e quindi il suo onere contrattuale scompare. È

facile vedere come qui ci si incontra con la teoria del

contratto a favore di terzi (art. 1128), ed il terzo sarebbe il

Ricovero. Ha questo un’azione per obbligare il mandatario

ad eseguire il mandato?

È noto che la tendenza moderna, ad imitazione della

dottrina tedesca (ne è campione l’Unger), è di allontanarsi

sempre più dal principio romano alteri stipulari nemo potest

ed ammettere come validi i contratti a favore di terzi; ma

anche a voler stare nei limiti precisi dell’articolo 1128, noi

abbiamo che è valido un contratto a favore di terzi quando

« ciò formi condizione di una donazione ad altri ». La frase

non è felice perchè può far nascere con la parola « condi-

zione » il sospetto che la donazione sia non l’unico oggetto

del contratto, ma una clausola di esso. Chi però conosce

la genesi dell’istituto a favore di terzi sa che già nel diritto

romano era permesso obbligare il promittente a dare una

cosa ad un terzo se esso stipulante avea in ciò un interesse

materiale (L. 38, g 20, D. XLV, 1); e sa che per diritto comune

bastava che vi avesse un interesse morale, come se si ob-

bliga qualcuno a dare un sussidio ai poveri di un luogo (1).

Nelle fonti è proprio fatto il caso di un contratto così: post

mortem meam dari spondes ; e tale contratto, nullo per

diritto classico (Gaio, 111,5 100), fu da Giustiniano ricono—

sciuto valido (L. unica, Cod. IV, 11). Se fra Tizio e Caio si

facesse un contratto così: « dopo la mia morte prometti

tu Caio di dar lire mille a Mevio? », e Caio accettasse,

niun dubbio che tale contratto sarebbe valido per l’arti—

colo 1128. Nel caso nostro la fattispecie è identica: C. A.

esprime la volontà che P. A. dia 25 mila lire al Ricovero

(1) DERNBURG, Pandette, Obbligaz., 5 18.
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dopo la morte di esso C. e col patrimonio che inne heredi-

tario diventerà proprietà di P. Sorse tra i due fratelli un

contratto a favore del Ricovero, il quale perciò può agire

ea: contractn contro P. A.

Abbiamo veduto che il lascito al Ricovero può consi—

derarsi come legato valido; abbiamo veduto che ad ogni

modo può considerarsi come contratto valido: è un caso

che sta, a così dire, in territorio di confine, e trae alimento

sia dalle successioni e sia dalle obbligazioni.

III.

Ma vi è finalmente un terzo punto di vista, ed è l’entra—

contrattuale. La concorrenza nella fattispecie di parecchi

elementi di fatto permette questa triplice configurazione

giuridica: il fatto di aver posto nel testamento notarile le

parole sopra ricordate permette che vi si ravvisi un legato,

di cui si completeranno con le prove i nomi e le cifre; il

fatto di aver dato l’incarico, che fu accettato, permette che

vi si ravvisi un mandato post mortem, o, meglio, un contratto

a favore del Ricovero; e finalmente il fatto di aver il P. A.

distolto il testatore dal fare un legato esplicito permette che'

nel posteriore rifiuto di eseguirlo si ravvisi una colpa aqui-

liana, ai sensi dell’art. 1151. Ove si accolga la dottrina che

anche nel diritto patrio ammette la exceptio dali generalis

da opporsi a colui che, citato a dare o a fare, si rifiuta fon-

dandosi sopra un’eccezione che dipende dal fatto suo, potreb-

besi con tale eacceptio dali respingere la eccezione che l’A.

ricavasse dalla mancanza nel testamento del legato al Rico—

vero: mancanza-che fu dovuta al fatto suo, all’avere cioè egli

distolto il testatore dal fare le cose regolari. Ma anche pre-

scindendo da questa dottrina, che è disputabile, a me pare che

il Ricovero potrebbe sotto forma di danni pretendere dall’A.

l’equivalente del legato venuto a mancare per colpa sua.

È noto quante e quanto larghe applicazioni abbia fatto

la giurisprudenza dell’art. 1151; ed anche in materia suc—
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cessoria fu deciso che contro colui che bruciò o stracciò

un testamento hanno un’azione di danni coloro, che sareb-

bero beneficati se il testamento esistesse.

IV.

Una sola considerazione devo fare circa l’ammissibilità

della prova testimoniale. Se si ammette la prima ipotesi

— legato da completarsi —- non è applicabile alla prova per

testi il limite dell’art. 1341, e tale prova è ammissibile anche

in base alla dicitura dell’art. 836. Se si ammette la seconda

ipotesi — contratto a favore dei terzi — il limite del 1341

scompare sia perchè nel testamento vi è un principio di

prova scritta (articolo 1347), e sia perchè le cose avvennero

in un momento nel quale non era umano fare un contratto

scritto tra i due frateili (art. 1348 prime.).

Se si ammette la terza ipotesi — responsabilità extra-

eontrattnale— la prova è ammissibile per il disposto del-

l’art. 1348, n. 1.

Concludendo io dico che il Ricovero ha diritto di pre-

tendere le 25 mila lire dall’A., ed ha il dovere di chiederle

giudiziariamente. Che lo assista il diritto fin ora dimostrato:

che lo assista la equità e la moralità è evidente.

Tale è il mio parere pro veritate.

___—°__—



304 Scritti varii di diritto privato

XXXV.

POSSIBILITA DI COESISTENZA

DELLA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO DI IMPERO

CON L’OBBLIGO NELLO STATO DI PAGARE

UN’ INDENNITÀ PER I DANNI DI GUERRA (1)

SOMMARIO.

Atto legittimo e danni ai privati. — Due celebri sentenze. — Criteri di

diritto comune internazionale per la responsabilità per i danni

alla proprietà. privata.

Secondo il nostro diritto pubblico odierno la legittimità

dell’atto di governo e l’obbligo suo di risarcire dei danni

non sono, come un tempo si pensava, due concetti tra

di loro repugnanti, ma sono invece due entità giuridiche

che possono perfettamente coesistere.

Non solo legittima, ma grande e sublime è stata l’opera

dell’Italia per la conquista della Libia, e ciò malgrado

può lo Stato italiano essere costretto a pagare indennità

a coloro che furono danneggiati, per impedire che una

classe di cittadini venga a subire dei danni immensamente

maggiori di quelli che possono essere toccati a tutti i

cittadini italiani per il fatto di una guerra.

L’equa ripartizione delle imposte, intesa questa parola

nel suo senso generale, è la base fondamentale di uno

stato giuridico, ed è perciò che le altre nazioni che ci

hanno preceduto in guerre vittoriose, come la Germania

nel 1870 e la Russia nel 1878, non hanno mancato di

destinare somme considerevoli per il ristoro dei danni

eccezionali subiti da alcuni cittadini.

(1) Da una mia Consultazione. (20, I, 913) per il Banco di Roma..
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Un esempio tipico & questo proposito è la legge francese

del 1871 che fu appunto emanata per autorizzare il Governo

a destinare parecchi milioni per risarcire quei cittadini

francesi che più direttamente dalla guerra fossero stati

danneggiati.

Questa idea fondamentale della possibilità di coesistenza

tra la legittimità dell’azione dello Stato ed il diritto dei

privati a vedere reintegrato il loro patrimonio leso, è stata

proclamata dai più autorevoli scrittori del nostro diritto

pubblico (VACCHELLI, La responsabilità delle pubbliche ammi-

nistrazioni, 1892, pag. 115) ed è stata applicata in parecchi

casi dalla nostra magistratura. E ci permettiamo di riferire

a questo proposito quanto due recenti sentenze hanno auto-

revolmente detto, perchè contengono una formula esatta

di quel concetto che abbiamo creduto opportuno di pre-

mettere alle cose che saremo per dire.

La Corte suprema, a sezioni unite, il 15 marzo 1911

nella causa Carnevale contro lo Stato, a proposito della

indennità agli esattori per il fatto del terremoto, ha testual-

mente giudicato così:

« L’atto dello Stato non solo è legittimo, ma necessario

ed encomiabile. Nè si potrebbe ricorrere al concetto della

illegittimità, perchè l’atto è stato approvato e sanzionato

dalla legge. Il danno causato al privato è una conseguenza

immediata, diretta e necessaria. di quell’atto, nella sostanza

e nella forma legittimo. Onde sorge la questione: se sia

risarcibile questo danno, o se lo Stato, nell’interesse gene-

rale o di una collettività di cittadini, possa sopprimere

diritti patrimoniali privati, vale a dire beni acquisiti al patri—

monio di un privato cittadino, senza indennizzarlo. Se il

legislatore avesse ciò sanzionato, niun’azione spetterebbe

al privato cittadino danneggiato. Ma il legislatore non ha

esclusa la possibilità di un indennizzo, se e in quanto lo

ammetta il sistema della legislazione vigente. Ora, secondo

i principii fondamentali della legislazione in questa materia,

in perfetta armonia con quello dichiarato dallo Statuto

20 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato. II.



306 Scritti varii di diritto privato

all’art. 29, lo Stato può legittimamente, nell’interesse pub-

blico, distruggere o menomare un diritto patrimoniale

privato, imporre ai diritti individuali un particolare sacri-

ficio, ma deve compensarli con equità o, come suol dirsi,

convertirli in una indennità. adeguata. E la ragione vera

di questo indennizzo, che la moderna dottrina del diritto

pubblico considera anche come condizione di legittimità,

deve riporsi in un supremo principio di eguaglianza nella

ripartizione degli oneri e dei sacrifici fra i privati cittadini,

pel soddisfacimento dei pubblici bisogni e pel consegui-

mento dei fini pubblici e pel bene generale di una collettività

o a sollievo di un determinato numero di cittadini: la vio-

lazione di questo principio, qualunque sia la base di diritto

positivo su cui poggia, a danno di un solo cittadino, costi-

tuirebbe un’ingiustizia obbiettiva ch’egli subirebbe, e che

il nostro sistema legislativo ha voluto escludere. E, a dire

il vero, la giurisprudenza di questo supremo Collegio,

sebbene con altri concetti giuridici, in molte altre occasioni,

e stata più larga e più razionale che le manifestazioni

stesse della dottrina in tema di diritto pubblico, nell’inden-

nizzo dei diritti individuali privati, dei quali si è richiesto

il sacrificio nell’interesse generale dei cittadini ».

E più recentemente il Tribunale di Roma, colla sen-

tenza 3 aprile 1912, stesa dal presidente Faggella, in causa

Furolo contro il comune di Roma, ha giudicato quanto

segue:

« L’amministrazione pubblica nella sciente persecuzione

dei suoi fini può sacrificare legittimamente il diritto del

privato. Nel conflitto tra il diritto dell’ente pubblico e quello

del cittadino, il primo, per il suo più alto contenuto, deve

prevalere sul secondo. Ma siffatta prevalenza si traduce

nella trasformazione o nella conversione del diritto del

privato, nel senso che all’insieme delle facoltà che costi-

tuiscono il contenuto di tale diritto si sostituisce il diritto

all’indennità. La dottrina della conversione rispetta così il

principio di ragione naturale che nessuno deve arricchirsi
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con danno altrui e si fonda sopra un principio di giustizia

distributiva, che, cioè, tra tutti i cittadini, non a carico di

un solo o di pochi, siano equamente ripartiti gli oneri

che sorgono da una necessità o utilità pubblica. E poichè

questo principio generale deve informare l’attività della

pubblica amministrazione, operante costantemente per il

bene comune, e ne costituisce come il necessario presup-

posto, l’indennizzo si manifesta come un elemento che

accompagna tale attività, nei casi sopraccennati. Sorge così

la responsabilità diretta della pubblica amministrazione

per fatto legittimo ».

Accertata la possibile concomitanza della legittimità del—

l’atto di impero dello Stato italiano con la risarcibilità

dei danni arrecati ai privati dalla guerra, bisogna accertare

le norme secondo le quali questa risarcibilità dev’essere

regolata. Io credo che l’jus comune internazionale possa dirsi

fermo e sicuro sopra le proposizioni seguenti:

I. — Durante una guerra tra due Stati, quello di essi

sul territorio del quale la lotta si svolge, che cagioni volonta—

riamente e sistematicamente dei danni per mezzo di incendio,

devastazione, uccisioni, alle singole persone ad alle proprietà

private dei cittadini appartenenti all’altro Stato belligerante,

è responsabile di tali danni ed è obbligato a risarcirli.

Questo principio è stato più volte sancito dall’Institut

International e specialmente nella sua sessione di Oxford

del 1880, per mezzo di quella formola recisa che divenne

poi l’articolo 54 del Manuel des lois de la guerre sur la terre,

il quale dice che la propriété privée individuelle ou collective

doit étre respecte'e.

Ed anzi la convenzione dell’Aia, risultante dalla confe-

renza della pace del 18 ottobre 1907, alla quale pure par-

tecipò la Turchia, nell’articolo 3 esplicitamente stabilisce

che la parte belligerante che violerà le disposizioni del detto

regolamento sarà tenuta ad una indennità, e sarà respon-

sabile di tutti gli atti commessi dalle persone facenti parte

della sua forza armata.
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La questione che può farsi ancora nel diritto interna-

zionale è se questa responsabilità dello Stato belligerante

colpevole debba svolgersi nei rapporti diretti con le persone

danneggiate dall’altro Stato, od invece debba svolgersi

nei rapporti collo Stato cui appartengono le persone

danneggiate.

Credo però che facilmente sarà riconosciuto chela ten—

denza odierna e prevalente confermata anche dall’esempio

autorevole di precedenti internazionali, è che la responsa-

bilità dello Stato colpevole si svolge in modo direito di fronte

all’altro Stato, il quale pensa esso a sua volta a risarcire

i proprii cittadini.

II. — Secondo gli usi internazionali lo Stato, a cui

appartengono i cittadini lesi, stipula nei trattati di pace

coll’altro Stato vinto una obbligazione per la quale questo

paga una somma à forfait, colla quale lo Stato vincitore

risarcirà i danni avuti dai proprii cittadini.

Questa proposizione non è altro che la conseguenza

del principio che abbiamo superiormente esposto, che cioè

la responsabilità è da Stato a Stato, ed e d’altra parte una

proposizione che risulta dalla natura stessa del rapporto

internazionale, perchè la mancanza di tribunali misti i quali

abbiano la facoltà di giudicare tra nazione e nazione,

renderebbe vana qualunque azione che i cittadini dello

Stato vincitore intentassero poi contro lo Stato vinto nel

territorio di questo.

Lo Stato vincitore adunque nel momento in cui fa la

pace, ed è in grado perciò di poter dettare delle condizioni,

ha l’obbligo di tutelare i proprii cittadini; e siccome in

quel momento della pace non è possibile dare una precisa

valutazione di tutti i danni, così la consuetudine porta

a che si fissi una somma a forfait che poi lo Stato distri-

buirà ai proprii cittadini.

Sono a questo proposito noti alcuni esempi celebri,

i quali sono la conferma più evidente di cotesta consue-

tudine internazionale.
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Così nella pace tra la Francia e la Germania e nel

relativo trattato 10 maggio 1871, firmato a Francoforte,

all’art. 13 fu stipulato che le navi ed i carichi od altrimenti

il loro valore, catturati, saranno restituiti ai proprietari.

Ed è pur noto che ad alcuni dipartimenti della Francia

furono imposte contribuzioni per parecchi milioni allo scopo

di risarcire gli armatori tedeschi catturati ed i cittadini

tedeschi espulsi dalla Francia.

Posteriormente nel trattato di Santo Stefano 18 febbraio

1878 che determinò la pace tra la Russia e la Turchia

fu all’art. 19 stipulato che la Turchia dovrà pagare 10.000.000

di rubli « per danni arrecati agli interessi e cittadini russi

ed alle istituzioni russe in Turchia ».

III. —— Quando lo Stato vincitore non ha creduto di

inserire nel trattato di pace una clausola di indennità, deve

egli con il proprio bilancio risarcire tutti quei danni che

furono arrecati ai privati ed alle loro proprietà dall’altro

Stato.

Questa proposizione è la conseguenza evidente della

proposizione precedente, perchè se lo Stato vincitore non ha

creduto di chiedere allo Stato vinto una somma à forfait

per le indennità ai proprii cittadini vittime della guerra,

vuol dire che ciò ha fatto perchè ha creduto di poter

accontentarsi nelle trattative della pace di altre concessioni

che in quel momento gli premevano di più di una somma

per i danni. Ma in tal caso lo Stato vincitore ha calcolato

od ha voluto calcolare che cosa era per lui più conve—

niente, se, ad esempio, come nel caso nostro, l’annessione

di tutto un territorio, oppure invece una somma per il

risarcimento di tutti i danni.

Quando adunque lo Stato italiano ha creduto bene di

non chiedere alcuna indennità per i proprii cittadini lesi,

egli ha dovuto valutare le conseguenze di questo suo

non chiedere'e perciò ne è responsabile.

”"O—’  
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XXXVI.

n. “ PIGNUS nomms ,,

NEL DIRITTO ITALIANO…

SOMMARIO.

Il pegno di un diritto mobiliare. — Pogno su concessioni ammini-

strative. — Alienabilità condizionata. — Forma di tale pegno:

notifica. — Esegesi dell’art. 1882.

Malgrado le molte difficoltà di ordine teorico che affac-

ciavano gli scrittori antecedenti al POTHIER circa la possi-

bilità di dare in pegno un credito od un diritto personale,

pure i codici moderni sono ritornati all’insegnamento

romano, ed hanno ammesso il pignus nominis. Le ragioni

del dubitare erano principalmente la difficoltà di concepire

il possesso di un credito, non sembrando che si potesse avere

un pegno senza possesso: nè giustamente poteva confondersi

la traditio del chirografo con la traditio del diritto di credito,

perchè il chirografo — all’infuori dei titoli al portatore —

è la prova del credito, ma non si identifica con esso.

Ma queste dubbiezze scompaiono di fronte all’art. 1881

del codice civile italiano che espressamente parla di credito

dato in pegno.

Riconosciuta la possibilità generica del pegno di crediti

ed in genere di diritti, dobbiamo esaminare se le conces—

sioni municipali di condotta d’acqua conferite dai Comuni

(1) Estratto da una mia Consultazione (29 genn. 1913) per la Genoa

and District Water Works Co. Limited.
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di Genova, Sampierdarena e Cornigliano siano capaci, in

genere, di essere date in pegno, È noto quanto la dottrina

disputi per determinare la natura delle concessioni, ma si è

d’accordo nel ritenere che costituiscono diritti personali e

non reali, e che si avvicinano alla locazione, o alla vendita,

o al precario, secondo il contenuto particolare della con-

cessione di cui nel singolo caso si tratta.

Le concessioni adunque, considerate come un complesso

di diritti e di obbligazioni, possono essere date in pegno,

per il ritorno che il nostro codice ha fatto al principio

assoluto romano che quod emptionem venditionemque recipit

etiam pignorationem recipere potest (legge 9 g 1 D., XX, 1).

Ma una ragione di dubitare potrebbe sorgere dal fatto

che le dette concessioni non potranno essere cedute ad altri

senza il consenso dei Comuni, per modo che il creditore

pignoratizio non potrebbe esercitare il diritto, che gli è

proprio, di far vendere nei modi di legge l’oggetto pignorato.

Però questo dubbio e destinato a scomparire di fronte

alle seguenti osservazioni. In primo luogo non è esatto che

queste concessioni sieno in modo assoluto inalienabili,

perchè possono essere vendute se i Comuni consentono:

ed anzi la, vendita delle concessioni sotto la condizione

del consenso dei Comuni è valida ab initio, e si risolve

nel caso che i Comuni non diano il consenso. Il diritto

moderno, seguendo le movenze e le necessità. della vita,

riconosce delle proprietà. ad tempus (come in alcune con-

cessioni amministrative), delle vendite con la reservatio

dominii, e quindi anche la commerciabilità di concessioni

subordinata al consenso posteriore del concedente.

In secondo luogo dobbiamo osservare che questo con-

senso dei tre Comuni non è affidato al puro arbitrio dei

Comuni stessi, ma all’arbitrium boni viri, controllabile e

sindacabile.

In materia di locazione e di subaffitto « a persona che

il locatore riterrà degna » fu giustamente deciso che il

rifiuto del locatore non può trincerarsi dietro un iniquo
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arbitrio, ma che si applicano qui i concetti di « arbitrio

prudente » che erano scolpiti nel diritto romano (legge 76,

Dig., XVII, 2) e che furono accettati dal nostro codice, come

risulta dalla interpretazione degli articoli 1162 e 1718 del

codice civile. Non vogliamo insistere su la grande analogia

tra le concessioni di condotta d’acqua e la locazione, perchè

i principii ora esposti circa l’arbitrium boni viri trovano

applicazione, a qualunque istituto giuridico le concessioni

appartengano.

E finalmente notiamo che, se è vero che possono essere

oggetto -di pegno le cose che possono essere alienate, è pur

vero che questa alienazione può essere completa o parziale,

assoluta o subordinata, bastando per la validità del pegno

che una qualche ipotesi vi sia, nella quale il creditore può

trarre un utile dalla vendita e quindi esercitare quella pre-

lazione o privilegio, che, secondo l’art. 1879 cod. civ., è

l’essenza del diritto di pegno.

I portatori delle obbligazioni dell-a Società. « Genoa »

sanno che il loro pegno è sopra concessioni che non

potranno essere vendute senza il consenso dei Comuni,

e che invece potranno essere vendute con questo consenso,

e quindi sanno che vi è una ipotesi in cui le concessioni

troveranno sul mercato un compratore, cioè esisterà un

prezzo sul quale essi eserciteranno il loro privilegio: tale

prezzo sarà maggiore o minore, secondo che l’alienabilità

del pegno è o non è assoluta, ma un prezzo possibile

esiste sempre, quando esiste un caso qualunque di possi-

bilità di alienazione. La possibilità di una ipotesi (con-

senso del Comune) di alienabilità rende pur possibile la

pignorabilità.

Concludo perciò col dire che la Società « Genoa » può

bene dare ai portatori delle obbligazioni un pegno sopra

le tre concessioni municipali, dal momento che essi obbli-

gazionisti sanno in quali limiti e sotto quali condizioni

questo pegno potrà, eventualmente, convertirsi in un privi-

legio sul prezzo.
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Ma si presenta una difficoltà da superare, quella cioè

di lasciare le concessioni nelle mani e nel godimento della

Genoa, mentre deve perdurare la validità del pegno dato

ai portatori delle obbligazioni; e la difficoltà sorge da ciò

che normalmente il pegno suppone la traditio della cosa

al creditore, ed il passaggio in lui della possessio (secondo

alcuni) o per lo meno della detentio (secondo altri). La quale

difficoltà è aggravata dalla dicitura dell’art. 1882, il quale

dice che « in ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno

se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato

ed è rimasto in potere del creditore ». La questione, come

ora diremo, è stata già ampiamente trattata in dottrina e

in giurisprudenza, ma qui subito vogliamo osservare che

basta fermarsi sopra ogni parola dell’art. 1882 per com-

prendere che esso riguarda le cose materiali e non i crediti.

Quando si ricordi bene il principio del diritto civile, simile

in ciò al diritto romano, e diverso dal diritto germanico,

che cioè il chirografo non è altro che la prova del diritto,

ma non si confonde con esso, non si può parlare veramente

di un « possesso del credito » (DEMOLOMBE, XXVII, n. 181).

Il BONELLI nel Foro italiano, anno XVIII (I, 904) bene

dimostra che la dicitura « possesso del credito » usata dal-

l’art. 1242 cod. civ. allude principalmente alla ipotesi di

apparente creditore, ipotesi che praticamente si suole confi—

gurare nel caso dell’erede apparente. L’art. 1538 che dice

che il possesso del credito si trasferisce con la consegna

del documento che prova il credito si riallaccia a tutto il

sistema germanico per il quale cedere et instrumentum

tradere idem est, ed indica non una vera trasmissione di

possesso, ma una forma di traditio simbolica, non più neces—

saria perchè il diritto oggi passa col semplice consenso

e con la notifica al debitore: è infatti dottrina pacifica

(LAURENT, XXIV, 474) che la consegna del documento in

materia di cessione di diritti nulla aggiunge al passaggio

del diritto, ma è solamente un fatto di presunzione e di

prova per inferirne l’avvenuta cessione.
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Sarebbe lungo far qui tutta la storia dell’articolo 1882,

dalla quale però si potrebbe trarre un concetto importante,

che del resto risulta dalla lettura di tutti gli articoli che

dal 1878 vanno al 1890 del codice, che cioè il legislatore

francese e poi l’italiano configurarono il pegno come avente

per oggetto cose materiali: tutti gli articoli citati, all’infuori

del 1881 e 1886, hanno frasi che suppongono che la cosa

pignorata sia corporale e questi articoli 1881 e 1886 che

parlano del pegno di un credito, sembrano proprio, a chi

ben li consideri, fuori di posto.

Il POTHIER era tanto lontano dal supporre che fossero

praticamente possibili i pegni dei crediti, che parlando del

pegno soggiunge queste parole « tuttavia dopo la stampa

del mio trattato io seppi che nella nostra giurisprudenza

francese erasi introdotto una specie di pegno di crediti,

che si fa in questa guisa »; e qui racconta il caso, che

a lui sembrava strano.

Chi volesse estendere l’art. 1882 al pegno dei crediti non

potrebbe sfuggire da questo dilemma: o per il pegno ci vuol

sempre il trapasso di possesso, ed allora non si può parlare

di un pegno di crediti perchè non si può parlare di un vero

possesso di crediti; 0 invece, come è la verità., il pignus

nominis si ha senza bisogno di trapasso di possesso, ed allora

l’art. 1882 non è applicabile al pegno dei crediti. Per il

pegno dei crediti provvede l’art. 1881, il quale richiede

come unico requisito la « notificazione al debitore del

credito dato in pegno ». L’istituto della notifica deriva da

una antica tradizione giuridica, per la quale alla traditio

delle cose materiali corrisponde la denunciatio per i crediti,

e bene il SALPIUS (Novation und delegation nach rò'mischen

Recht, pag. 63) dimostra che la prima menzione della denun-

ciatio, che poi doveva avere tanta parte, come ora ha, nella

cessione dei crediti, si ha nella legge 4, Cod. VIII, 17, e proprio

a proposito di pignus nominis. Ed il DERNBURG (Pand.,

Dir. reali, % 292) giustamente osserva che secondo il diritto

romano e secondo il diritto comune e secondo il diritto
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dogmatico non può concepirsi il pegno di un diritto come

un diritto sopra un diritto, ma come la cessione eventuale

al creditore pignoratizio dei diritti che il cedente ha verso

il debitore: ed ecco perchè la notifica è forma speciale

al pegno dei diritti.

Il pegno delle cose e il pegno dei crediti si costituì-

scono adunque in due forme diverse: il pegno delle cose

con la trasmissione del possesso, ed il pegno dei crediti

con la notifica al debitore della avvenuta concessione di

pegno. E il codice germanico, seguendo l’ammaestramento

del BREMER Pfandrecht und Pfandobjecte, pag. 8, il quale

nettamente diceva che bisogna avere il coraggio di dichia-

rare nullo un pegno di crediti, oppure creare per esso

delle norme diverse dal pegno delle cose; il codice germa-

nico, dicevo, tratta appunto separatamente dei due pegni,

e per il pegno dei crediti e di tutti gli altri diritti mobiliari

non richiede al 5 1280 altra forma che la notifica al debitore.

In tale concetto non erano i primi commentatori del codice

italiano, i quali risentivano della dottrina francese allora

dominante, che stentava a riconoscere il pignus nominis,

o per lo meno ammetteva che la tradizione del credito

potesse farsi con la consegna del documento.

La nostra giurisprudenza ha più volte deciso che nel

pegno dei crediti l’unica forma necessaria è la notifica,

rimanendo il credito presso il creditore pignorante.

La Corte di Torino, con sentenza 7 settembre 1881 (Giu-

risprudenza torinese, XVIII, 675) sancì appunto che « se si

tratta di pegno di cosa incorporale, della materiale tradi-

zione tiene luogo la notifica del contratto di pegno al

debitore ». La Corte di Cassazione di Napoli 15 maggio

1893 (Foro italiano 1893, 900) decise che « l’art. 1882 si

riferisce soltanto ai mobili in natura, e quindi per il pegno

di mobili incorporali, come i crediti, pon occorre la tradi—

zione della cosa ». Quest’ultima sentenza fu egregiamente

e favorevolmente commentata dal BONELLI nello scritto

citato.
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Il nostro codice di commercio risolve, a noi pare, la

questione, perchè se è vero che all’art. 456 ripete che per

il privilegio e necessaria la consegna del pegno, è pur vero

che nell’art. 455, parlando del pegno di speciali diritti incor-

porali, richiede come forma di costituzione la annotazione

nei libri della Società.
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XXXVII.

CONCETTI FONDAMENTALI

CIRCA LA “ NEGOTIOBUM GESTIO ,,

SOMMARIO.

1. La negotiorum gesto come istituto giuridico generico che supplisce

alle mancanze di istituti giuridici particolari; la n. g. in senso

stretto ed in senso lato. — 2. Norme comuni al diritto privato

ed al pubblico. La rappresentanza. — 3. Errore di assimilare la

n. 9. al mandato. — 4. Il territorio in cui la n. g. fu originata

(defensio giudiziale) e quello a cui pervenne. — 5. L’art. 1141. —

6. L’actio funeraria. — 7. Lo scopo economico e sociale della. n. g.

—— 8. La gestione a favore di « enti morali ». '— 9. I requisiti

della n. g. — 10. Primo requisito: mancanza di un titulus iuris

che imponga la gestione. — 11. Non è necessaria la contemplatio

domini. — 12. Esempi di negotium alienum re ipsa. — 13. Secondo

requisito: l’utiliter. — 14. L’utiliter corrispondente all’azione del

bonus pater. — 15. Criteri pratici per determinare l’utiliter. —

. 16. La legge 9, 5 1, D. III, 5. — 17. L’utiliter nel diritto com-

merciale. — 18. La gestione, concepita così largamente, è « un

istituto generico di rappresentanza ». — 19. La gestione e le

teorie della colpa, dell’indebito arricchimento e della rappresen—

tanza. — 20. Differenze e somiglianze tra la n. g. ed il mandato.

L’art. 1141. — 21. Le dette difi'erenze secondo che risultano nel

codice civile. — 22. Le future espansioni della n. g.

1. Quando nel mio Trattato dell’Amministrazione degli

afiar-i altrui (due volumi, Firenze, 1890), sostenni l’idea

fondamentale che la negotiorum gestio fosse un istituto

destinato adacquistare sempre più importanza, purchè lo

s’intendesse in un senso generale come l’insieme delle

norme regolanti l’amministrare le cose altrui nei casi nei

quali manchi un istituto speciale; quando sostenni questa

idea, non prevedeva che nei venti anni che seguirono poi,
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lo svolgimento giurisprudenziale avrebbe così presto dato

ragione al mio modo di vedere.

La negotiorum gestio infatti, intesa nel suo significato

primitivo come il regolamento della condotta di colui che

spontaneamente, senza mandato, si occupa delle cose degli

altri, per aiutare l’amico assente, è di scarsa applicazione

in pratica; ma quando si pensi che le norme di questa

negotiorum gestio si estendono anche a tutti i mandatari

che operano al di là del mandato, ed ai tutori, curatori,

liquidatori, amministratori che agiscono non in conformità

del loro speciale incarico, ma oltrepassandone i confini, si

comprende come la nostra giurisprudenza siasi trovata e

si trovi frequentemente di fronte a controversie le quali

non si possono regolare con il concetto iniziale, ma devono

prendere la loro norma da un fondo comune di principii

che appunto sono forniti dalla gestione degli affari altrui.

Questa è una qualunque amministrazione che non sia

una di quelle espressamente qualificate per mandato, o

tutela, 0 Società, od in simile altro modo; il mandatario

che agisce al di là del mandato 0 viola l’incarico avuto

può diventare un gestore di affari; il commissi0nario com-

merciale che oltrepassa la avuta commissione; il condomino

che sulla cosa comune fa atti non compresi nei diritti di

comunione; il capo di un’azienda o di un ente morale, o

di una società commerciale che opera più avanti che le

prefissate attribuzioni sue comportino; il liquidatore giu-

diziale, o l’esecutore testamentario, o il sequestratario, o

il curatore di minori 0 di falliti che ponga in essere rap-

porti non compresi nella delegazione inizialmente insita

nel suo privato o pubblico ufficio, diventano tutti gestori

degli affari altrui.

E mentre ilmandato e le altre forme di rappresentanza

hanno norme particolari, la gestione degli affari altrui,

appunto per la mancanza di un contratto iniziale, si nutre

delle più alte e più generali norme del diritto che fanno

capo ai concetti dell’indehito arricchimento, della in rem
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versio, della equità pratica ed in genere della rappresen-

tanza.

%. E siccome i confini tra il diritto privato ed il diritto

pubblico sono meno certi di quello che dottrinalmente si

sia soliti insegnare, e siccome una grande quantità di

norme di diritto civile non sono proprie a questo, ma sono

vere norme generali di diritto, comuni quindi anche al

diritto pubblico, così una gran parte delle regole della

gestione degli affari non può dirsi che sia propria del

diritto privato, ma deve dirsi invece che è anche applica—

bile al diritto pubblico, e perciò la gestione degli affari,

anche da questo profilo, acquista una importanza sempre

maggiore.

La grande guida del giurista nel tracciare l’organismo

della negotiorum gestio, non potendo essere la volontà delle

parti, perchè la ipotesi è che manchi un contratto, è invece la

buona fede, ed è sempre vero quello che diceva la L. 5 pr.

D. XLIV, 7, che le azioni di gestione possono sempre inten-

tarsi de eo quod ew fide bona alterum alteri praestare oportet.

Vi sono istituti giuridici che per loro natura hanno un

debole potere di espansione e sono rimasti nella lunga

evoluzione storica dai primi tempi romani a noi quello che

erano in principio, salvo qualche accrescimento e miglio-

ramento, come il mutuo; vi sono istituti invece che dalla

loro natura furono portati ad espandersi sì fattamente da

trovarsi un contrasto enorme tra lo stato a cui pervennero

e quello da cui partirono. Cosi e la gestione: originata

dalla defensio giudiziale o difesa di un convenuto contumace

(L. 1, 5 3, D. III, 4) e creata dall’editto « ne indefensi,

rerum cenditz'onem patiantur » è pervenuta a regolare tutti

quei rapporti che non hanno un istituto qualificato e che

nel commercio terrestre e marittimo rappresentano l’azione

intrecciata di tutti coloro per i quali nello svolgimento

delle operazioni commerciali passa la merce destinata ai

bisogni sociali.
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3. Alla espansione della negotiorum gestio come istituto

generico di rappresentanza nocque per molto tempo la

costruzione dommatica, la quale la rassomigliò al mandato,

e non senza ragione io credo di poter affermare che questa

somiglianza della gestione col mandato che lasciò, come

vedremo, tracce nel nostro codice, fu la ragione per la

quale tardò a concepirsi quello che per fortuna la giuris-

prudenza, spinta dai bisogni pratici, ammise, cioè una

gestione come azione esercitata a qualunque titolo sopra

le cose altrui, purchè tale titolo non appartenga ad uno

di quelli che la legge ha elevato ad istituto giuridico a sè.

Em negotio gestio si origina, come dice la L. 3, 5 7, D. 111, 5,

l’azione di gestione; essa ha comune col pagamento indebito

la nota che Gajo (111,91) designò dicendo che re obligatur.

Anche la nomenclatura quasi ecc contractu, e peggio

ancora la nomenclatura quasi contratto, contribuì a volere

trovare il contratto che fosse quello del quale la gestione

era un quasi, e naturalmente il mandato si prestava a

questa rassomiglianza.

Ormai è accertato che un quasi contractus ed un quasi

delictum non sono nel diritto romano concetti indipendenti

e sostanziali, e quindi più facilmente può il giurista libe-

rarsi oggi dalla necessità di assimilare la gestione al man-

dato, assimilazione che fu fonte di tanti errori, tra i quali

non ultimo quello di ritenere che come nel mandato c’è

l’incarico da parte del mandante, così nella gestione ci

vuole, perchè sorga, l’animus aliena negotia gerendi.

4. Il diritto romano è partito dall’idea bene espressa

da Pomponio nella L. 36, D. L, 17, che culpa est immiscere

se rei ad se non pertinenti, ma ha compreso che bisognava

tenere conto di un numero enorme di casi nei quali alla

società ed agli individui può tornare utile che altri si

intrometta in affari non suoi.

L’assenza del proprietario è certamente l’ipotesi più

facile e spontanea da immaginarsi, ma non è l’unica, nè
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la più frequente. Nelle numerose congiunture della vita il

diritto si trova di fronte a mandatari che nell’agire supe-

rano il mandato, a fattori di} campagna che compirono atti

senza esserne autorizzati, a possessori di cose che si devono

restituire al vero proprietario; orbene tutte le azioni e tutti

i fatti superanti i confini del primo rapporto giuridico di—

ventano gestione di affari altrui. La utilitas absentiurn con-

corre ad invitare il diritto a dare norme giuridiche per

cotesta specie di amministrazione.

Le vie atte a raggiungere, o in tutto od almeno in parte, lo

scopo, sono due: una e considerare la gestione come un arric—

chimento indebito nel gestore per ciò che a nome del dominus

ha riscosso, e nel dominus per ciò che di suo ha speso il

gestore. Un’altra via è il prescindere dall’arricchimento e

fare della gestione un istituto giuridico con norme proprie.

Questo secondo fu il sistema seguito dal diritto romano,

si che è un errore ridurre la gestione ad una pura pro-

tezione dell’indebito arricchimento, come è un errore dom—

matico trovare la base concettuale dell’istituto nel solo

principio che nemo locupletari debet cum aliena jactura.

Si pensi alla possibilità che il gestore abbia diritto ad

avere le spese, malgrado che l’evento non sia stato fortu-

nato; si pensi a tutte le obbligazioni nascenti dalla colpa

del gestore e dalla sua responsabilità, non solo per ciò che

ha fatto, ma anche per ciò che ommise di fare; si pensi

alla gestione così detta del terzo contraente; si pensi a

tutto ciò e si scorgerà facilmente quanto l’azione di gestione

sia più ampia in confronto all’azione de in rem verso, ed

in confronto a qualunque altro mezzo diretto a togliere un

non dovuto arricchimento.

Le obbligazioni prodotte dalla gestione sono fondate

nel fatto stesso della gestione e riconosciute dal diritto

positivo; la loro denominazione è di obbligazioni reali o

ex lege, secondo che si considera il fatto da cui sorgono o

la legge che le fa sorgere. Eliminato l’incerto e pericoloso

concetto del quasi contratto, tutti i vincoli giuridici perso-

21 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato. E.
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nali che non si possono qualificare come contratti o delitti

sono vincoli generati dalla legge in base a fatti dell’uomo:

ecc negotio gesto oritur actio.

5. E non è a credere che a questi principii osti la

farmela dell’articolo 1141, il quale con la parola volonta-

riamente, pare che alluda o all’animo del gestore di farsi

da sè stesso mandatario altrui, od in genere alla similitu-

dine con il mandato e con l’incarico che un mandante

affida ad altri: il volontariamente non indica altro che l’as-

senza di un vincolo giuridico nominato che determini e

caratterizzi l’amministrazione.

Inteso così l’articolo 1141, le sue parole non sono di

ostacolo a concepire l’istituto della gestione come l’istituto

generico, che cioè interviene a disciplinare la condotta in

rapporto alle cose altrui, tutte le volte che tale condotta

non può essere contenuta nei limiti di un istituto giuridico

specificatamente designato dal diritto.

6. L’esempio più persuasivo ci è dato dal contegno che

tiene il diritto di fronte a colui che senza alcun incarico,

ed anche senza avere la veste di erede, ha fatto le spese

per i funerali di un defunto: questa sua azione era coperta

dal diritto romano da un’azione speciale, l’astio funeraria.

Un tale istituto non esiste più oggi e perciò le-spese fune—

ratizie, nell’ipotesi ora fatta, non possono essere regolate

o rimborsate, o diminuite, se non ricorrendo all’istituto

della gestione.

7. Dalle cose fin ora dette risulta che la dottrina ha

cercato di puntellare l’istituto della gestione con un altro

istituto giuridico: ora si è voluto basarla nella volontà. del

dominus e nel consenso presunto, paragonandola al man-

dato per mezzo della. ratifica vera o finta, volontaria o

coatta; ora si è voluto vedere nella gestione un semplice

mezzo di evitare un ingiusto arricchimento; ora si è voluto

ridurre la gestione alla teoria della rappresentanza. La rati-
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fica, l’arricchimento, la rappresentanza sono lati della ge—

stione,ma non tutta la gestione: la quale è, come la vendita

o la locazione o ogni altra obbligazione, un istituto giuridico

indipendente, ritraente le sue norme dalla propria natura,

e aventi le sue speciali ragioni di essere tanto economiche

quanto giuridiche.

In un sistema giuridico esageratamente individualistica,

nel quale cioè tutti i diritti sono considerati nella loro imme—

diata utilità dell’individuo, nessuno può senza titolo immi—

schiarsi nelle cose altrui: l’individuo con l’ius utendi et

abutendi delle cose sue, ha il diritto di rovinarsi o di

lasciar perire il suo patrimonio. Per contrario in un sistema

giuridico ispirato a un concetto socialistico, ognuno deve

provvedere al bene dell’altro, e l’utile dell’individuo deve

conservarsi perchè è l’utile della società: la gestione diventa

allora un istituto necessario, e, a così dire, un dovere di

carità cristiana. Nel diritto romano sorto e vissuto a base

di individualismo, fu riguardato come colpa l’immischiarsi

nelle cose altrui; tuttavia le esigenze sociali fecero ricono-

scere che questo immischiarsi può tornare utile tanto

all’individuo quanto alla società, e perciò fu data vita alla

gestione come istituto giuridico; e ciò avvenne con una

specie di transazione, più favorevole al dominus che al

gestore, per la quale il gerire cose altrui si riconobbe non

delittuoso sol quando contiene l’elemento dell’utiliter gestum.

L’utiliter gestum (che va tradotto per « l’opportunità della

gestione ») è la veste giuridica della gestione; è il titolo

per il quale l’atto gestorio diventa atto giuridico; è una

sicurezza per l’individuo di non esser vittima di un esage—

rato interesse sociale. Nei diritti moderni, ancora stampati

a forma individualistica, ma già. inclinati verso le tendenze

sociali, la gestione va acquistando importanza ed esten—

sione maggiore: e ciò avviene specialmente nel diritto

commerciale.

La costruzione giuridica della gestione ha dunque per

tacito presupposto la prevalenza dell’interesse individuale:
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ciò appare nello studio e nel confronto dei diritti del do-

minus con quelli del gestore; appare pure nel considerare

come contraria e non diretta l’azione del gestore; e appare

specialmente nella dottrina dogmatica tradizionale del man—

dato presunto, per la quale si svisa la gestione conducen-

clola alla finta rvoluntas domini. La gestione, spogliata di

questo contorno di idee individualistiche, si presenta invece

come un istituto a sè, avente nei bisogni della cooperazione

sociale la sua giustificazione economica, e nell’utiliter gestum

la sua giustificazione giuridica.

8. Una applicazione pratica dell’essere la gestione un

istituto che nascitur ew re, e del non avere col mandato

altra affinità che quella che il mandato a sua volta ha come

sottospecie del concetto più generale di rappresentanza,

può aversi a proposito della gestione a favore di enti

morali ed in genere di persone giuridiche, il cui mandato

non potrebbe concepirsi che con forme determinate.

In genere può dirsi che la gestione può compiersi in

favore di qualunque persona capace di diritti, e non im-

porta che sia una persona esistente, ma anche sia una

persona futura, purchè, s’intende, si avveri poi l’implicita

condizione della sua nascita. Ciò ha nel diritto commer-

ciale una quotidiana importanza in riguardo agli atti com-

piuti dai promotori di società anonime per azioni: le spese

fatte dai promotori prima che la società sia costituita sono

fatte in forma di gestione, e il loro rimborso da parte

della società costituita è regolato dai criterii della gestione;

così le operazioni commerciali fatte dai promotori e poi

ratificate dall’assemblea generale non possono giuridica-

mente assumere altra veste che quella di negotiorum gestio.

Così dice la dottrina tedesca (DERNBURG, Preuss. prioatr.

11 661 e 820), e così devono interpretarsi gli articoli 126

e 138 del codice commerciale italiano. In tesi generale può

aversi la gestione anche a favore di enti morali, come sono

i municipii; perchè essendo la gestione un’obbligazione
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puramente patrimoniale, ne sono capaci le persone giuri-

diche che, appunto come tali, hanno la capacità, di obbli-

gare ed obbligarsi. In questo senso si pronunciò la Cassa-

zione di Napoli del 17 dicembre 1880 (Fòro italiano, VII, 95):

« un comune è tenuto per la gestione di negozi come un

privato, sempre che altri volontariamente assuma la cura

di un suo affare in condizioni le quali senza dubbio pro-

vino aver questi fatto quanto avrebbe fatto esso comune ».

Il fondamento razionale di questa risoluzione è la capacità

obbligatoria che hanno gli enti morali; il fondamento posi—

tivo è nel diritto romano, il quale nelle stesse parole del-

l’editto de negotiis gestis comtemplava il caso della gestione

degli affari che cum is moritur fuerint (L. 3, pr. D. 111, 5,

de neg. gestis); nella legge 3, 5 6, D. h. t., spiegava queste

parole riferendosi al caso dell’eredità giacente (neque testa—

toris iam defuncti neque heredis qui nondum adiit negotium

gessisse videtur); e nella legge 20, 5 1, D. h. t., diceva che

qui negotia hereditaria gerit quodammodo smr HEREDITATEM

SEQUE EI OBLIGAT. Ad ammettere le cose dette fa per alcuni

(come per il Sansonetti nel luogo citato del Foro Italiano)

ostacolo la considerazione che la volontà degli enti morali

deve estrinsecarsi con determinate e solenni forme, e che

per ciò che riguarda particolarmente i municipî il potere

deliberante è nel consiglio comunale e il potere esecu-

tivo è nella Giunta. La risposta a questa obiezione è

ovvia: nei casi nei quali l’atto gestorio ha bisogno della

ratifica, è naturale che questa debba esser data dal con—

sesso e nelle forme che la legge o lo statuto dell’ente

morale stabiliscono; ma nei casi nei quali l’atto gestorio

è utiliter gestum e non ha quindi bisogno della ratifica, la

gestione sorge indipendentemente dalla volontà dell’ente

morale, e perciò niuna forma solenne 'è necessaria.

9. La gestione degli affari altrui, intesa in questo senso

generale, ha pochi e ben definiti requisiti; bisogna cioè:

a) che vi sia un negotium, che cioè si amministri un affare;
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b) che tale amministrazione non cada sotto un istituto

giuridico nominato;

c) che il negotium sia alienum, che cioè l’affare sia

altrui;

d) che vi sia l’utiliter coeptum, che cioè l’affare sia

intrapreso quando il dominus l’avrebbe intrapreso.

L’affare altrui a sua volta può essere altrui in doppio

modo: o perchè il gestore ebbe l’animus aliena negotia

gerendi, o perchè è altrui re ipsa. cioè obbiettivamente

appartiene al patrimonio del dominus.

L’utiliter coeptum a sua volta può aversi in due casi,

o perchè vi è la ratihabitio del dominus, o perchè vi è

l’utiliter ipso gestu, cioè l’esistenza obbiettiva di condizioni

giustificanti l’assunzione dell’affare.

10. Quando un rapporto giuridico è protetto da uno

speciale istituto, la gestione, anche che potesse trovarvisi,

non può sorgere; perchè è nella mancanza di qualunque

possibile istituto per un dato caso che al fine di proteg-

gerlo si ricorre alla gestione. E in ciò sta la sua importante

funzione pratica: sono infatti pochi i casi di spontanei

intromissori nelle cose altrui per amministrarle nell’ inte-

resse dell’assente, sono invece moltissimi i casi di rapporti

fra contraenti o possessori o finti eredi che escono dai

confini del contratto ed entrano in quelli della gestione.

La gestione può dunque confinare con qualche istituto giu-

ridico, ma più spesso con il mandato, le azioni divisorie,

l’actio de in rem‘cerso, la tutela e le condictiones. Se fra

gestore e dominus esiste una relazione giuridica capace a

creare di per sè stessa effetti e vincoli, la loro obbligazione

nasce da questa relazione e non più dalla gestione, la

quale oritur ecc negotio gesto. Ciò appare con evidenza nei

casi di conflitto fra la gestione e il mandato: tutte le volte

che chi amministra ha l’actio mandati non può ricorrere

ad altra azione, e appena quella per qualche ragione vien

meno nasce l’actio negotiorum gestorum.
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Le fonti chiariscono il concetto con alcuni esempî: se

si credette di avere un mandato che in realtà. non fu dato,

nascitur neg. gest. actio cessante mandati actione (L. 5 pr.

D. de neg. gest., III, 5); se si diede un mandato ad un

uomo libero, che si possedeva in buona fede come servo,

il mandato è nullo, ma c’è la gestione (L. 18, $ 2, D. de

neg. gest.); se il mandato fu dato dal pupillo senza il per-

messo tutorio nasce la gestione (L. 14, 5 15, D. XI, 7); se

il mandatario esce dai limiti delle facoltà concesse diventa

un gestore, come se chi ebbe il mandato di garentire un

debito lo paga addirittura (L. 31,D. de neg. gest.); se il

marito diede l’incarico a un terzo di trattare tanto gli

affari suoi quanto quelli della moglie, fra il terzo e il ma-

rito è l’azione del mandato e fra il terzo e la moglie di

gestione (L. 14, Cod. 11, 18 de neg. gest.).

Questi casi delle fonti sono da accettarsi anche nei

diritti moderni, e il principio è uno solo, che cioè la ge-

stione come obbligazione ea: re suppone la non esistenza

di un vincolo efficace e giuridico fra gestore e dominus,

e l’azione di gestione diventa succedanea delle altre azioni,

purchè si trovino nella fattispecie i requisiti positivi che

essa richiede. Scolpisce bene questo concetto la legge 6,

81, D. XVII, l, mandati:

si cui fuerit mandatum ut negotia administraret

hac actione erit conveniendus NEC RECTE NEGOTIORUM

GESTORUM CUM EO AGETUR; nec enim idea est obli-

gatus quod negotia gessit, verum idcirco quod man-

datum susceperit; denique tenetur et si non gessisset.

11. Ho accennato alla non esistenza di un requisitod ella

gestione, quello cioè dell’animus aliena negotia gerendi, e

questo è un punto fondamentale per non circoscrivere la

gestione nel suo territorio iniziale della cura che un amico

pone per il patrimonio dell’amico assente, e poter invece

estenderla a tutti quei casi nei quali uno gerisce un affare

od un patrimonio, sia pure colla pretesa di tenerlo come
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proprio, ma che poi ad un certo punto è obbligato a cedere

ad altri, per mancanza in lui del diritto a tenerlo. In questi

casi, che statisticamente rappresentano il campo maggiore

di applicazione della negotiorum gestio, la gestione di cui

in fine deve rendersi conto, non trova altre norme che

quelle della negotiorum gestio, malgrado che l’animus aliena

negotia gerendi mancasse fin da principio.

Questa generale ipotesi suppone che l’affare sia alienum

obbiettivamente; ma quando l’affare, come l’acquisto di un

fondo, non ha col patrimonio altrui un vincolo preesistente,

allora perchè esso affare sia compiuto nell’interesse altrui

bisogna che vi sia l’animus aliena negotia gerendi.

12. Hanno le fonti numerosi casi di negotiorum gestio

senza che tale animus esistesse nel gestore e nei quali il

negotium alienum e re ipsa, cioè apparteneva fin da prin-

cipio al patrimonio altrui: così la vendita di .cosa altrui,

di cui parla la L. 48, D. 111, 5; così la cosa altrui data in

pegno, di cui parla la legge 12, D. 111, 5.

Il nostro codice ha alcuni esempi, come quello dell’ar—

ticolo 1851, in cui l’erede del depositario che in buona

fede ed ignorando che la cosa sia in deposito, la vende,

diventa un gestore di affari del proprietario; così pure il

caso dell’articolo 1234, quando si tratta di determinare il

rapporto tra il debitore da una parte ed i suoi creditori

che per il conseguimento di quanto è loro dovuto eserci-

tano i diritti e le azioni del loro debitore; è con la gestione

che si possono regolare i diritti di coloro che arrecano

« miglioramenti alle cose altrui », nonchè le spese «fatte

dai conduttori di cose altrui»; nonchè le spese fatte dal-

l’usufruttuario a proposito di riparazioni straordinarie. E

potrei continuare in questi esempi, dai quali risulta la ne-

cessità. di avere un istituto generale, la negotiorum gestio,

la quale da le norme quando vengono a mancare quelle di

un istituto speciale nominato dal codice.
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13. Ne vi e pericolo che sia favorita in questo modo

la intromissione nell’amministrare e nel godere la cosa

altrui, con detrimento del dominus, cioè del vero proprie-

tario, perchè per la gestione è necessario il requisito del—

l’utiliter, che viene a limitare le facoltà del gestore e nello

stesso tempo a garantire i diritti del prOprietario.

Ma questo utiliter bisogna che non sia interpretato come

la traduzione letterale della parola farebbe credere, si bene

sia preso come concetto tecnico con significato tecnico:

LA GESTIONE E COMPIUTA UTILITER QUANDO SI E INCOMINCIATA

IN TALI CONDIZIONI DI FATTO CHE ANCHE IL DOMINUS, SE FOSSE

STATO UN BUON-PADRE DI FAMIGLIA, L’AVREBBE NEL PROPRIO

INTERESSE INTRAPRESA. L’esame dell’esistenza di tali condi-

zioni è còmpito del giudice: la necessità del negozio è il

caso normale e certo nel quale quelle condizioni esistono,

ma non è un elemento che entri nel concetto fondamen-

tale dell’utiliter. Il quale dunque consiste nel giustificare

e legittimare la gestione col criterio dell’avere intrapreso

un affare che avrebbe pure intrapreso il dominus negotii ;

dominum eadem facturum fuisse; la legge 3, 5 4, D. XV, 3

dice: nec debere ecc eo onerari dominum quod ipse facturus

non esset. La maggior parte degli scrittori interpreta questo

ricorrere alla presumibile volontà del dominus in accordo

alla teoria dominante del consenso presunto o del finto

mandato, e viene a concepire l’utiliter in un modo subbiet-

tivo; la conseguenza pratica è che dovrebbe il gestore

uniformarsi alla reale volontà del dominus, ed agire solo

in quei casi e con quei modi che esso dominus avrebbe

fatto. A parte la esagerata assimilazione della gestione al

mandato e l’errore di prendere a base il consenso presunto

del domi-nus negotii, osservo che l’elemento subbiettivo

renderebbe incerta sempre la nozione dell’utiliter, perchè

dipenderebbe dall’arbitrio, dalle tendenze, dai capricci del

dominus: ora la legge quando per scopi sociali fa della

gestione un istituto giuridico obbliga il gestore a intra—

prendere afi'ari che anche il dominus avrebbe ragione-
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volmente intrapreso, e riconosce la gestione anche se il

dominus per un gusto suo personale può dimostrare che

avrebbe rifiutato l’affare. Suppongasi che, me assente, un

amico assuma i miei affari, li amministri, raccolga l’uva e

la venda: quando l’uva è in tale quantità che supera i

bisogni domestici e quando non consti al gestore che io

soleva fare del vino per commerciarlo, egli ha gerito util-

mente se vende l’uva; nè io potrei dimostrare che avevo

già nel mio animo deciso di far seccare l’uva e venderla

in scatole, perchè questa mia subbiettiva ed estrinsecamente

non argomentabile volontà. non può costituire il criterio

della gestione. Opposto ma eguale è l’errore di considerare

l’utiliter solo nel suo lato obbiettivo prescindendo cioè dalla

persona del dominus, e uniformare gli atti gestorii al tipo

astratto di un bonus et diligens paterfamilias, perchè si

finisce per ricadere nell’utilità come reale vantaggio patri-

moniale e ci si allontana dall’utiliter come requisito giusti-

ficante la gestione: se Tizio ha comprato una partita di

carbone per me che sono un avvocato, anche la specula-

zione sia buona, non può obbligarmi a riconoscerla; la mia

professione, le mie abitudini, la mia vita passata formano

il tipo cui si ispira il giudice per vedere se la gestione

sorse utiliter. È dunque necessario che la gestione siasi

incominciata in tali condizioni di fatto che anche il dominus

l’avrebbe ragionevolmente per proprio interesse intrapresa,

e la persona del dominus come il giudice deve raffigurarla,

a ciò che serva di criterio nel giudicare, non è nè il tipo

obbiettivo di un qualunque uomo prudente, nè la reale sub—

biettiva volontà. del dominus stesso, ma è il tipo di una

persona media posta nelle condizioni esternamente ricono-

scibili in cui si trova il dominus. Una similitudine signifi-

cativa può trarsi dalla dottrina della colpa aquiliana: nei

rapporti estracontrattuali la diligenza che si deve usare è

quella corrispondente all’uomo MEDIO DILIGENTE, ma questo

tipo che il giudice deve formarsi per giudicare alla stregua

di esso il fatto delittuoso non è un tipo astratto uguale
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in ogni caso, nè d’altra parte deve contenere la reale capa-

cità. mentale del danneggiante e tener conto di ciò che egli

poteva col suo ingegno o troppo grande o troppo piccolo

prevedere; è il tipo dell’uomo prudente in quelle date cir-

costanze di fatto. Medesimamente è l’utiliter: per sapere se

il gestore ha intrapreso un affare che anche il dominus

avrebbe ragionevolmente intrapreso, non bisogna ricercare

se lo avrebbe intrapreso un qualunque uomo prudente

(il così detto lato obbiettivo dell’utiliter), e tanto meno se

il dominus lo avrebbe realmente voluto intraprendere (il

così detto lato subbiettivo dell’utiliter), ma se date le con-

dizioni di fatto nelle quali vive l’attività patrimoniale del

dominus un uomo prudente lo avrebbe intrapreso. A nes-

suno sfugge l’importanza di questa formula qui proposta,

la quale accorda le condizioni subbiettive ed obbiettive

dell’utiliter, e fornisce il criterio pratico e teorico per il

giudice.

14. I testi romani considerano questo concetto complesso

e concreto dell’utiliter sotto varii aspetti; quando infatti

parlano della OBBIETTIVA NECESSITÀ dell’affare (L. 10,5 1,

22, 31 pr., 32 D. de neg. gestis, III, 5), o al contrario si ripor-

tano alla PRESUMIBILE VOLONTÀ del dominus (L. 35, 5 3, D.

111,3; L. 13,5 22, D. XIX, 1; L. 7, 513, D. XIV, 6; L. 13, 5 1,

XXII, 1), vogliono mostrare che ambedue questi concetti

devono nel criterio del giudice integrare la figura dell’uti-

liter in quel dato caso speciale e concreto. Il criterio della

necessarietà dell’affare è un contrassegno pratico, ma non

è il concetto teorico fondamentale, perchè da un lato viene

ad escludere innumerevoli casi di utile gestione, e da un

altro lato è per sè stesso un concetto troppo vago e rela—

tivo. Il negotium UTILITER gestum è l’afi‘are OPPORTUNAMENTE

intrapreso: ora « opportunamente » e l’indicazione di un

campo più vasto che « necessariamente ». Il criterio della

presumibile volontà del dominus è anch’esso un contras-

segno pratico di grande valore, ma non si può elevarlo ad
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elemento unico della teoria, perchè si viene a negare la

gestione in tutti quei casi nei quali tale volontà 0 non è

in alcun modo conoscibile o è arbitrariamente capricciosa

(infanti, pazzi, ubbriachi). Quando il dominus negotii pale-

semente esprime il suo divieto a che un terzo gerisca un

dato suo affare, io credo che la gestione anche suo mal-

grado può sorgere, ma però con questo divieto il dominus

preavvisa la inesistenza dell’opportunità nell’atto gestorio,

e il gestore se vuole essere riconosciuto per tale deve accin-

gersi all’ardua prova di mostrare irragionevole e capric-

ciosa la volontà del dominus.

È stato osservato che ammettendo come utiliter gestum

o « bene intrapreso » un affare che tale deve sembrare

ad un tipo medio d’uomo diligente, si viene a dare a cia-

scuno il diritto di fare con MEDIA diligenza gli affari di uno

che può esser solito a farli con MASSIMA diligenza. La

obbiezione è speciosa ma non vera: anzi tutto non bisogna

confondere (e la obbiezione ora detta cade in questa con-

fusione) la opportunità di intraprendere o non intrapren-

dere un certo afi’are con la diligenza nel condurlo a termine,

una volta che sia stato intrapreso; l’uomo diligentissimo

potrà lagnarsi di vedere un suo affare trattato non con

diligentissima cura, ma ciò non ha nulla a che vedere col

dire che quell’uomo diligentissimo deve esser lieto di vedere

che altri intraprenda per lui un affare che anch’egli avrebbe

intrapreso. A ciò si aggiunga quest’altra considerazione:

l’uomo diligentissimo o non conosceva o conosceva l’affare

che altri ha per lui intrapreso; se non lo conosceva, deve

essere contento che tale affare non sia stato trascurato:

se lo conosceva e vedeva che l’uomo di MEDIA diligenza

era meno solerte di lui, solito ad avere una MASSIMA dili-

genza, allora poteva e doveva esprimere al gestore il suo

divieto, in forza del quale il gestore non può più mostrare

l’opportunità della gestione altrimenti che mostrando essere

capriccioso il divieto del dominus.

La formula dogmatica più precisa e più comprensiva
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per definire l’utiliter gestum o l’ « affare bene intrapreso »

è dunque quella superiormente detta, che cioè il gestore

ha opportunamente gerito e intrapreso un affare quando

un uomo di media diligenza posto nelle condizioni del

dominus negotii avrebbe dovuto ciò gerire e intraprendere.

15. A complemento e dilucidazione di questa formula

possono darsi qui alcuni consigli e criterii pratici, avver-

tendo che non sono elementi necessarii del concetto del-

l’utiliter ma solo orientamenti per il giudice nei singoli.

casi:

a) Quando l’intraprendere l’affare evita un danno certo

(negotium necessarium) può presumersi (salve speciali con-

troindicazioni) l’opportunità della gestione.

6) Quando l’affare intrapreso ha una natura di lusso

0 di piacere può presumersi, salve speciali controindica-

zioni, la non opportunità dell’afiare.

e) Quando la gestione ha arrecato un utile patrimo-

niale effettivo può ritenersi la sua opportunità, a meno che

nel fatto non ci sieno elementi per dire che il dominus,

malgrado l’evidente utilità reale, non l’avrebbe ragionevol-

mente intrapreso.

d) Quando l’affare è contrario alle abitudini, alla car-

riera, alle consuetudini del dominus può presumersi la non

opportunità.

e) Quando il dominus ha tacitamente od espressamente

mostrato il suo divieto, la non opportunità è presunta, a

meno che il gestore non provi l’evidente e ingiustificato

capriccio del dominus (pazzo, infante, appassionato).

f) Quando il gestore continua un affare già incomin-

ciato dal dominus deve rendersi conto delle ragioni che

indussero il dominus a troncarlo.

9) Quando l’affare novum intrapreso non abbia alcun

precedente legame con gli affari del dominus, e questo do-

minus non sia nè assente nè nell’impossibilità di provve-

dere alle cose sue, il gestore non può limitarsi a mostrare
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l’obbiettiva utilità della gestione, ma deve esporsi a mostrare

le ragioni anche intime che avrebbero obbligato il dominus

ad agire nello stesso modo.

16. In questa materia il diritto romano pervenne ad una

costruzione giuridica che è rimasta inalterata nel nostro

codice e con facilità può prèvedersi che rimarrà inalterata

in qualunque codice futuro, perchè è la espressione più

semplice del rapporto giuridico.

Il testo fondamentale in questo argomento è la legge 9,

51, D. de neg. gest., III, 5, di Ulpiano: is autem, qui nego-

tiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium,

quod gessit, actione ista utetur, SED SUFFICIT, SI UTILITER

GESSIT, ETSI EFFEGTUM NON HABUIT NEGOTIUM; et idee, si

insulam fulsit, vel servum aegrum curavit, etiamsi insula

esausta est, vel servus obiit, aget negotiorum gestorum; idque

et Labeo probat, sed ut Celsus refert, Proculus apud eum

notat, non semper debere dari. Quid enim, si eam insulam

fulsit, quam dominus QUASI IMPAR SUMPTUI DERELIQUERIT,

VEL QUAM SIBI NECESSARIAM NON PUTAVIT‘? Oneravit, inquit,

dominum, secundum Labeonis sententiam, cum unicuique

liceat et damni infecti nomine rem derelinquere. Sed istam

sententiam Celsus eleganter deridet; is enim negotiorum

gestorum, inquit, habet actionem, QUI UTILITER NEGOTIA GESSIT:

non autem UTILITER NEGOTIA GERIT, QUI REM NON NECESSA-

RIAM, VEL QUAE ONERATURA EST PATREMFAMILIAS ADCREDITUR.

Iuacta hoc est et quod Julianus scribit, eum, qui insulam

fulsit, vel servum aegrotum curavit, habere negotiorum gesto-

rum actionem, si utiliter hoc faceret, LICET EVENTUS NON SIT

SECUTUS; ego quaero: quid si putavit se utiliter facere sed

PATRIFAMILIAS non ewpediebat? Dico hunc non habiturum

negotiorum gestorum actionem; ut enim eventum non spec-

tamus debet utiliter esse coeptum.

17. Parlai fin ora dell’utiliter nel diritto civile, ma avrei

dovuto dire « diritto privato », perchè anche, e specialmente

nel diritto commerciale, questi concetti rimangono inalterati.
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Alcuni scrittori (1) sostengono che alle regole ora dette

non vada soggetta la gestione commerciale la quale richie-

derebbe che l’atto sia stato e permanga veramente utile, si

che anche quando la gestione fu iniziata in condizioni nelle

quali un buon padre di famiglia l’avrebbe iniziata possa il

dominus respingerla se non gli fu realmente utile. In man-

canza di testi di legge e principii di diritto i su detti scrit-

tori invocano l’autorità del Gasaregis ove dice utilitas debet

esse cum effectu (2). Mi oppongo a questa dottrina per tre

considerazioni: una è che i principii della gestione civile

e commerciale sono identici, e ai principii appartiene la

teoria dell’utiliter; l’altra è che si viene a togliere l’essenza

vera della gestione e confonderla con l’istituto dell’indebito

arricchimento: la terza considerazione è che ne verrebbero

dannose conseguenze pratiche. A dimostrare quest’ultimo

punto mi servo di alcuni esempi citati dagli stessi Dela—

marre e Lepoitvin: il vostro bastimento è naufragato fra

gli scogli, ma in condizioni tali che qualunque buon pilota

ne tenterebbe il salvamento; io assumo come gestore questa

impresa, ma non mi riesce che di estrarre il bastimento in

pezzi; voi non ne avete alcun vantaggio e tuttavia dovete

pagarmi tutte le ragionevoli spese da me fatte. Voi partite

lasciando una quantità di mercanzie senza custode; io le

porto nei miei magazzini, impedisco che vadano a male e

le vendo al prezzo di piazza; non potreste voi disconoscere

la gestione con provare che se non le avessi vendute ne

avreste ora fatto una migliore speculazione. Quando i citati

scrittori dicono che sorge la gestione anche se fu intra-

presa in vista di una utilite' VRAISEMBLABLE vengono con

questa così vasta eccezione a ferire la loro teoria dell’utile

effettivo (3).

(1) DELAMARRE E LEPOITVIN, Contrat de commissions, 1, dal n. 145

al 149; contro è Giorgi V, Il. 63.

(2) CASAREGIS, Tractatus legales de commercio, disceptatio 197.

(3) La gestione commerciale ha dunque i requisiti comuni alla

civile, ma quanto all’utiliter l’apprezzamento del giudice deve natu—
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18. Quando si concepisca la negotiorum gesito come

l’amministratrazione degli afiari altrui nei casi nei quali da

una parte manca un istituto speciale del codice e d’altra

parte esista l’utiliter gestum che protegge il patrimonio del

comproprietario, si ottiene un istituto generale di rappre-

sentanza che diventa sussidiario a tutti gli altri istituti par-

ticolari e che regola l’intreccio dei rapporti commerciali

della vita in tutte le ipotesi, e sono le più frequenti, nelle

quali non può applicarsi esattamente un istituto giuridico

dal codice previsto, o nel quale l’istituto giuridico nominato

inizialmente esisteva, ma è stato dalle parti superato e ne

furono oltrepassati i confini.

Il diritto nel regolare gli effetti della gestione si trova

di fronte a due ordini opposti di interessi, imperocchè

da una parte deve assicurare il gestito che niun danno

gli venga dal fatto altrui e che a lui sia dato ogni

vantaggio in suo nome o con le cose sue dal gestore

ricavato, e dall’altra parte deve assicurare esso gestore che

l’opera spontaneamente prestata non gli torni in nessun

modo nociva. Questi due opposti interessi spesso si urtano,

ed è nel loro urto che si vede chiaro come il diritto romano

e la successiva tradizione partendo da un esagerato con-

cetto di individualismo giuridico abbiano preferito favorire

il dominus contro il gestore. Anche in altri istituti questo

senso di individualismo spiccato con esagerato favore alla

proprietà e libertà del patrimonio e con poco riguardo verso

la corrente dei sentimenti altruistici e dei diritti della

società domina le norme giuridiche: un esempio interes—

ralmente sorgere con criterii particolari all’AMRIENTE COMMERCIALE:

non sarà dunque il tipo medio di un buon padre di famiglia che

dovrà tener presente il giudice, ma il tipo medio di un buon commer-

ciante posto nelle condizioni di fatto nelle quali trovavasi il dominus.

Così la natura. degli affari, la prontezza nell’eseguirli, la responsabilità,

la speculazione ardita sono tutte cose che nella gestione civile e nella.

commerciale debbono essere apprezzate diversamente. Ma è questione

di apprezzamento di fatto, e non di diverse norme teoriche.
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sante è dato dallo studio dei rapporti fra il fondo domi—

nante e il fondo serviente e fra'il testamento e la succes-

sione legittima: il favore che il diritto romano ebbe per il

proprietario e per l’assoluto suo dominio fu nel medio evo

dalle nuove condizioni econonomiche smussato con river-

bero nelle norme giuridiche, ma in seguito alle teorie libe—

riste di economia e di politica del secolo passato ritornò

nel codice francese civile e nel nostro patrio. Nella nego-

tiorum gestio il principio tradizionale è sempre che culpa

est se immiscere rei ad se non pertinenti, e quindi ogni spon—

taneo atto altrui porta con sè il sospetto a priori di una

violazione dei diritti di proprietà e di libertà: con questo

principio chi si fa a regolare i rapporti tra gestito e gestore

si pone dal punto di vista di salvare il gestito da ogni

danno, e concedere al gestore alcuni diritti solo in via di

transazione e di insormontabile equità. Questa è l’idea domi-

nante il diritto romano e il civile patrio nella materia dei

rapporti nascenti dalla gestione: sarebbe perciò uno studio

rettorico (sebbene forse la corrente delle idee sociali moderne

arriverà a modificare questa idea, come modificherà l’or-

dinamento giuridico della proprietà, delle servitù e dei testa-

menti) dare una base diversa e forse anche migliore alla

gestione, e le relative obbligazioni illuminare con concetti

sociali altruistici estranei per ora al nostro diritto positivo.

Tuttavia è praticamente anche ora importante l’osservare

che nel diritto commerciale e nel marittimo (diritti meno

del civile aderenti alla tradizione antica e più che il civile

seguaci della così detta equità pratica) la posizione del

gestore è considerata con maggior favore perchèi rap-

porti commerciali e sociali superano per importanza i sem-

plici rapporti dell’assoluto individualismo. A proposito di

casi urgenti di salvataggio di navi o di altri soccorsi in

contingenze di commerci per terra e per mare la giurispru-

denza è solita deviare dalle rigorose obbligazioni che al

gestore impone il diritto civile, e ispirandosi a norme più

miti si fonda sopra il Consiglio del Casaregis (disceptatio 76,

22 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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n. 12): inter mercatores aequitas etiam non scripta in specie

sequenda est in iudicando. E il Delamarre e il Le Poitvin

(contrat de commission, I, n. 149) in riguardo al principio

romano che è colpa l’immischiarsi nelle cose altrui osser-

vano: « Il principio è saggio ed è particolarmente neces-

sario agli esercenti la mercatura, ma non bisogna esage-

rarne le conseguenze al punto da cacciare dal commercio i

mutui soccorsi che gli uomini devono darsi reciprocamente ».

Del resto anche il diritto privato romano e moderno ha

una serie di mitigazioni all’idea fondamentale curante il

solo interesse del dominus; quando infatti si permette al

giudice di moderare la valutazione dei danni arrecati dal

gestore secondo le circostanze che lo hanno indotto ad

assumere l’affare (1), e quando si limitano le sue obbliga-

zioni a restituire solo l’indebito arricchimento (in id quod

locupletior factus est), si viene a sancire un sentimento

sociale altruistico contro il nudo ed assoluto diritto indi-

viduale.

I diritti del dominus negotii (che si fanno valere con la

così detta azione diretta) discendono immediatamente da

una di queste fonti: o dal non dovere egli sopportare alcun

danno per colpa altrui; o dal potere egli pretendere che

gli sia dato quanto in occasione di afiari suoi ha un terzo

acquistato. I diritti del gestor negotii che si fanno valere

con l’azione contraria derivano anche da una duplice fonte:

o dal non dovere aver danno in seguito alla propria bene—

fica opera; o dal potere pretendere che il beneficato lo

liberi dalle conseguenze della gestione. Come si vede l’azione

diretta e la contraria hanno la stessa base concettuale e

solo si contrastano nella loro finale giustificazione, perchè

nella azione diretta la legge protegge il diritto individuale

(utilitas absentis) e nell’azione contraria protegge i diritti

della società e i sentimenti altruistici (utilitas absentium). I

Romani furono così esagerati nel fondare tutto l’edificio

(1) Art. 1143 Cod. civ. ital.
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giuridico sopra l’individualismo che anche l’azione contraria

vollero giustificare alla luce dell’egoismo privato con osser-

vare che se il gestore non fosse rimborsato delle spese niuno

più si farebbe a curare i beni di un assente: negotia memo

curaturus esset si de eo quod quis impendisset nullam habi-

turus esset actionem (% 1, Inst. III, 27).

19. È stato a questo proposito bene notato che le norme

circa gli obblighi del padrone e del gestore rappresentano

una transazione tra idue accennati ordini di opposti inte-

ressi (1). È interessante aggiungere che tutte le obbliga-

zioni derivanti dalla gestione sono la combinazione di

tre fondamentaliteorie le quali, conosciute, illuminano e

spiegano tutta questa materia. Perchè non può sfuggire

a nessuno il fatto che nelle questioni pratiche circa la

gestione i giuristi si appoggiano più spesso sopra disposi-

zioni positive o principii di naturale equità che sopra un

sistema ragionato di concetti meramente giuridici. Ad otte-

nere quest’ultimo scopo può condurre l’osservazione ora

detta che nella gestione c’è intreccio e fusione di tre teorie

generali: cioè la teoria sulla colpa, la teoria sopra gl’inde-

biti arricchimenti e la teoria sopra la rappresentanza. E

ciò è tanto vero che nelle dottrine dogmatiche si vede domi-

nare una di queste due tendenze: o assimilare e inavver-

titamente uguagliare la gestione ad una pura rem versie, o

assimilarla e uguagliarla al mandato; nell’uno e nell’altro

caso. si finisce per togliere alla negotiorum gestio il carat-

tere d’istituto a sè, e cadere nell’errore logico frequentis-

simo di pervenire con l’analogia e l’astrazione a far risaltare

i concetti comuni e generali a danno di quelli particolari

e fisionomici. Le analogie tra la gestione e il mandato sono

certamente molte; a questo fatto è dovuto il dogma tradi-

zionale di considerare la geStione come un mandato pre-

sunto o finto. Come ciò abbia nociuto alla costruzione

(1) K6LLNER, neg. gest., 5 31 in fine.
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teorica del nostro istituto si è sopra detto; maggiore nocu-

mento ha prodotto nel definire i rapporti tra gestito e

gestore, i quali si e voluto parificare a quelli fra mandante

e mandatario.

20. La gestione e il mandato essendo due forme di rap-

presentanza è naturale che abbiano molte norme comuni e

abbiano per base la teoria della rappresentanza; ma la

parte di norme comuni non esclude una parte di norme

diverse e in ogni modo non indica che la gestione sia una

forma del mandato ma indica solo che gestione e mandato

sono due modi di essere di uno stesso istituto: la rappre-

sentanza intesa nel suo più ampio significato. Il giurista è

autorizzato, sull’esempio delle fonti romane, ad estendere

alcune regole del mandato alla gestione, dove s’intende non

vi siano contro indicazioni; ma da questo al dire che i

rapporti del gestore sono quelli del mandatario la diffe-

renza è logicamente insuperabile, come praticamente non

e lieve. L’espressione più spiccata di questa tendenza assi-

milatrice trovasi nel Pothier il quale disse così: le quasi

contrat forme entre le negotiorum gestor et celui dont l’af-

faire a été ge're' des obligations SEMBLABLES à celles que forme

le contrat de mandat entre le mandant et le mandataire (1).

La frase non è propria, ma accennando a simiglianza e

non uguaglianza può ancora essere accolta; invece il codice

francese nell’art. 1372 e l’italiano nell’art. 1141 l’hanno mala—

mente riprodotta con dire che il gestore deve soggiacere a

tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto

dall’interessato. È questo un esempio significativo del modo

col quale una similitudine concettuale dogmatica può cre-

scere a poco a poco fino a tradursi in realtà assoluta

mediante il precetto legislativo. '

La conseguenza che dalle parole del codice si è soliti

trarre è che i rapporti giuridici fra gestore e gestito

(1) Du quasi contr. neg. gest., n. 199. Già le fonti romane dicevano

ratihabitio mandato comparalur (L. 12,5 4, D. XLVI, 3).
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sono quelli che esistono fra mandatario e mandante, e il

Laurent (1) si spinge a dire così: les obligations du ge'rant

sont celles du mandataire, telles que le code les espose au

titre du mandai, auquel nous renvogons Nei trattatisti spe-

ciali francesi è però riconosciuto che alle parole legislative

su questo proposito non può darsi un significato il quale

importi identità di effetti tra la gestione e il mandato, e

solo è a depl'orarsi che oltrè a questa generica considera-

zione non vi si trovino ricerche speciali e prove più pre—

cise. Intanto è a ripetersi qui la considerazione sopra fatta

che l’assimilare gli obblighi del gestore agli Obblighi del

mandatario dipese dal dogma tradizionale di concepire la

gestione come un mandato presunto, e dal volere tutte le

norme gestorie giustificare con la voluntas domini, riducendo

gli atti del gestore a quelli che il dominus avrebbe fatto se

non fosse stato assente. Che sia stata questa l’idea fondamen-

tale del codice francese si dimostra coni seguenti due

passi, uno del Pothier e l’altro del Treilhard nell’esposizione

dei motivi dei redattori del codice; il Pothier dice:

« Ce quasi-contrat imite le contrat de mandat; il

en est une ressemblance, car la gestion de l’affaire

de quelqu’un qui avait intérèt à ce qu’elle fut faite,

qui est fait a son insu, est faite à la vérité sans un

mandat formel; mais on y suppose une espèce de

marldat fictif et présomptif, y ayant présomption que

celui, d9nt pn a fait l’affaire à son insu, aurait donné

l’ordre de la faire s’il l’eùt su, puisqu’il était de son

intérèt qu’elle fut faite ».

Il Treilhard dice: « La loi doit vouloir pour nous ce

que nous voudrons nous—mémes si nous étions justes,

et elle suppose entre les hommes, dans les cas im-

prévus, les obligations nécessaires pour le maintien

de l’état social » (2).

(1) XX, 11. 326.

(2) POTHIER, du quasi—contr. neg. gest., n. 181.
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Con queste idee era naturale che, assimilata la gestione

al mandato, si assimilassero gli obblighi del gestore agli

obblighi del mandatario; ma quando si concepisca la

gestione come una obbligazione reale nascente ea; negotia

gesto e fondata non sopra un consenso presunto sì bene

sopra il fatto stesso del gerire affari altrui secondo i requi-

siti dalla legge prescritti, allora si ammette facilmente che

la parte comune fra gestione e mandato dipende dall’essere

ambedue forme di rappresentanza, e che non può stabi-

lirsi niuna equazione giuridica tra gli effetti loro perchè il

punto di origine delle rispettive obbligazioni è essenzial-

mente opposto, per essere nel mandato la volontà contrat-

tuale delle parti e nella gestione il fatto per gerire utiliter

e diligenter. Del resto c’è una considerazioue la quale con

evidenza toglie importanza alle ultime parole del nostro

art. 1141: questo articolo infatti uguaglia il gestore al man—

datario e pare che mutil’actio directa negotiorum gestorum

in un’actio directa mandati, ma non uguaglia il gestito al

mandante e non muta l’azione contraria di gestione in una

azione contraria di mandato, chè anzi quando il codice

nell’art. 1144 definisce gli obblighi del gestito non dice più

ch’essi sono simili agli obblighi del mandante. Da questa

mia osServazione inferisco subito due conseguenze: una è

che l’uguaglianza della gestione e del mandato il codice fa

solo per gli obblighi del gestore e non per gli obblighi del

gestito, e perciò non è scusabile errore quello di alcuni

scrittori i quali trattando di questi obblighi del gestito

riproducono senza discussione le regole del mandato (1);

l’altra conseguenza è che non è vero avere il codice ugua-

(1) Unanimemente si afferma la. gestione essere gratuita perchè, si

dice, il mandato è gratuito. Ma questo dell’onorario sarebbe un obbligo

del gestito; ora che valore può avere un argomento tratto dal mandato

quando la legge ha assimilato" la gestione al mandato SOLO per gli

obblighi del gestore ma non per quelli del gestito? Come niuno pen-

serebbe ad estendere a più gestiti la. solidarietà che l’art. 1756 impone

a più mandanti, così non si può estendere la gratuità. del mandato.
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gliato gli effetti della gestione agli effetti del mandato, ma

avere tutto al più fatta una uguaglianza solo in rapporto

alle obbligazioni del gestore.

Alle cose generali ora dette si possono aggiungere

alcune considerazioni particolari le quali provano che nè

pure negli obblighi del gestore verso il gestito vi è com-

pleto il dominio delle norme del mandato. L’obbligo pre-

cipuo del mandatario è infatti quello di uniformarsi alla

volontà del mandante, e la serie dei suoi doveri è segnata

dell’iniziale contratto; invece il gestore non ha dinnanzi a

sè una volontà altrui cui uniformarsi, ma si deve ispirare

al tipo obbiettivo di un padre di famiglia; chè anzi non

può ricercare l’intimo vole1e dell’assente, nè sorge l’utiliter

gestum pel solo fatto di aver agito secondo i gusti perso-

nali del gestito. Il mandatario che ha per mandante un

uomo strano deve seguire le comandate stranezze, e invece

il gestore di una persona capricciosa non può da sè fare

atti che corrispondano ai capricci del dominus (1).

21. Lo stesso codice in parecchi punti sancisce espres-

samente alcune differenze tra gli obblighi del gestore e

quelli del mandatario. Così si paragonino gli articoli 1142

e 1745, concernenti ambedue un’obbligazione del gestore;

(1) Questo concetto è bene esposto dal TURGEON, de la gest. d’afi'.

en dr. fr., 11. 117, e le sue parole meritano d‘essere riferite: « Le man-

dataire qui recoit mandat d’accomplìr tels ou tels actes, de se charger

de telle ou telle opération, n’a point à se préoccuper du dégré d’uti-

lité que prése'htent ces actes, et des conséquences que peuvent

entraîner ces operations. Il ne fait qu’exécuter les ordres qu’on lui

donne; la responsabilité de ces ordres ne peut atteindre que celui

dont ils émanent, c’est-à-dire le mandant. C’est lui qui a été impru—

dent et non pas le mandataire; celui-ci n’a été l’instrument de celui-là.

Le mandant seul devra donc supporter les conséquentìes avantageuses

ou désavantageuses des operations dont il & volontairement confié

l’exécution au mandataire.

Il en est bien difi'éremment du gérant d’afl'aires, et cela se concoit

sans peine. Le gérant agit à l’insu du maître, sponte sua, de sa volonté

propre, de son initiative personnelle; aucune mission ne lui a été confiée;
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per l’art. 1142 il gestore, morto il gestito, deve continuare

l’affare intrapreso; invece per l’art. 1745 il mandatario,

morto il mandante, deve continuare l’afiare intrapreso nel

solo caso che dal ritardo possa derivare pericolo. Un altro

punto nel quale il codice differenzia l’obbligo del gestore

dall’obbligo del mandatario è in materia di colpa: per l’ar—

ticolo 1143 il gestore è più o meno responsabile secondo le

circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’afi'are, mentre

per l’art. 1746 la responsabilità del mandatario è minore o

maggiore secondo che il mandato fu o non fu gratuito.

Quando adunque la stessa legge in due dei principali

obblighi del gestore deroga alla teoria del mandato, come

può dirsi che il gestore è trattato come un mandatario?

La conclusione delle cose finora discorse è che il man—

dato non può regolare i rapporti tra il gestore e il gestito,

e che tali rapporti hanno regole proprie le quali fanno

appunto della gestione un istituto giuridico a sè. Rimane

però a spiegare il senso delle parole dell’art. 1141, che cioè

il gestore soggiace a tutte le obbligazioni che risulterebbero

da un mandato avuto dall’interessato: quale è il valore di

questa formula legislativa ? La ricerca è di grande interesse

pratico perchè l’interprete, sia scienziato o sia giudice, non

può violare la volontà espressa della legge; ma questa

ricerca diventa facile dopo le considerazioni precedente-

il est tout à. la fois l’inspirateur et l’instrument. A lui de ne pas inter-

venir à la. légère; à lui de calculer et de mesurer l’utilité de ses actes,

les avantages de la gestion dont il se charge proprio motu, les profits

qui doivent en résulter pour le maître. Sa. responsabilité est en jeu;

elle existe dans sa plénitude, précisément parce que n’étant pas obligé

d’agir, il n’a dà le faire qu’en connaissance de cause et parce que son

immixtion présentaìt un caractère d’ utilité manifesto. Larombière

résunie en termes fort heureux cette première difi'érence entre le man-

dataire et le gérant: « C’est dans le succès seul de son administration

que le gérant puise le principe de son droit au remboursement de ses

impenses, tandis que le mandataire le puise dans la convention mème

qu’il a fait avec le mandant. Aussi le gérant ne peut-il répéter ce

qu’il a. dépensé au-delà du nécessaire, quam plus quod oportct, impen-

derit » (Sur l’art. 1375, n. 11). "
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mente fatte. Il codice francese e l’italiano furono dominati

dalla dottrina che vedeva nella gestione un. presunto man-

dato, e più direttamente influenzati dall’insegnamento del

Pothier: l’idea di quella dottrina e di questo scrittore non

era l’uguaglianza tra la gestione e il mandato ma la loro

simiglianza, seguendo una tendenza e una frase del diritto

romano per il quale ratihabitio mandato COMPARATUR. Il

codice ha riprodotto quest’idea con una maggiore impro—

prietà di linguaggio, perchè ha ommesso il concetto della

simiglianza, ed ha detto addirittura che le obbligazioni del

gestore sono quelle che risulterebbero da un mandato: le

parole del legislatore hanno superato il suo intendimento,

perchè sembrano alludere ad una identità tra gestione e

mandato, mentre si voleva alludere solo ad una analogia.

L’art. 1141 adunque non dice che gli obblighi del gestore

sono quelli del mandatario, ma dice solo che fra di essi

esiste quella simiglianza la quale autorizza il giurista a

servirsi dell’analogia come mezzo logico d’interpretazione (1).

Ciò è confortato da quattro considerazioni: la prima è che

è ammesso generalmente che gli obblighi del gestito non

corrispondono a quelli del mandante; ora per quale ragione

il solo gestore e non anche il gestito dovrà essere sotto-

(1) Mentre l’opinione comune dei civilisti interpretò le parole del

Codice come indicanti una vera identità fra gli obblighi del gestore e

quelli del mandatario, alcuni trattatisti speciali di questo argomento

videro la vera interpretazione da darsi al Codice. Il GABOLDE, de la

gest. d’afi’. en dr. fr. 96 dice: « le législateur a dit plus qu’il ne voulait

dire; il a voulu seulement exprimer l’opinion de Pothier qui fait maitre

du quasi contrat des obligations semblables à. celles que produit le

mandat ». Il DABANCOURT. de la gesi. d’afi'. en dr. fr., 98 dice: « l’ar—

ticle 1372 eut été plus exact s’il eùt dit que les obligations du gérant

ont des grandes analogies avec celles du mandataire ». Ciò ripete il

MURGEAUD LARION, de la gest. d’afi’. en dr. fr., 94 — In Prussia, mal-

grado che il Codice usi un’espressione simile alla. nostra, gli interpreti

sono… concordi nel criticarla: F6RSTER, preuss. privatr.fi, Il, 498 — Per

il diritto austriaco, l’OGONGWSKI, die geschdftsfùhr. ohne aufrag 61, dice

che il rapporto fia gestore e gestito ist im allgemeinem dem inhalte

des auf einem mandatèvertrage beruhcnden rechtsverhdltnisses ganz

ANALOG e dopo (pag. 62) ne nota le differenze.
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posto alle norme del mandato? Non vi e nessun motivo

plausibile di uguagliare l’azione del gestito all’azione del

mandante senza uguagliare pure l’azione contraria del ge-

store all’azione contraria del mandatario. La seconda con-

siderazione è che, come già si disse, lo stesso codice agli

art. 1142 e 1143 ha per due principali obblighi del gestore

derogato alle norme del mandato, mostrando che tien conto

della speciale natura della gestione. La terza considerazione

è che l’art. 1752 parlando del mandatario che nell’agire ha

superato i limiti del mandato dice che, intervenendo la

ratifica del dominus, è questi obbligato come se avesse dato

il mandato oltre quei limiti: e siccome un mandatario

agente extra mandatum diventa un gestore di affari, così

il codice non se ne sarebbe occupato nell’art. 1752 se già

per l’art. 1141 il gestore fosse considerato un mandatario.

L’ultima considerazione che conforta la mia interpretazione

è tratta dalle stesse parole dell’art. 1141: quest’articolo dice

che il gestore deve soggiacere a tutte le conseguenze dell’af-

fare e poi soggiunge il contestato inciso « ed a tutte le obbli-

gazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall’interes-

sato »; se veramente il codice avesse voluto parificare il

gestore al mandatario avrebbe.col dire ciò esaurito il suo

compito, ed invece ha sentito il bisogno di porre come

primo obbligo del gestore quello di soggiacere a tutte le

conseguenze dell’affare intrapreso: è in queste parole che

sta il nucleo degli obblighi del gestore, mentre nell’accenno

al mandato sta solo un concetto di similitudine e non una

disposizione di reale identità.

Ridotto al loro vero valore le ultime parole dell’art. 1141

e ravvisato in esse un rapporto di analogia e nulla più,

può domandarsi quale sarà l’efficacia pratica di questo

concetto legislativo. È noto come la legge deve iubere e non

docere, cioè ordinare qualche cosa e non solo indicare simi—

litudini intellettuali; ora appunto è e rimane un precetto

positivo l’ultima norma dell’articolo 1141, anche accettan—

done l’interpretazione sopra esposta. La determinazione
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infatti degli obblighi del gestore deriva in parte dagli

stessi successivi articoli del codice e in parte dalla teoria

della rappresentanza; ma questa teoria della rappresen—

tanza non essendo contemplata dal codice che in alcune

delle sue particolari figure come la tutela e il mandato,

bisogna al mandato ricorrere non in quanto è mandato ma

in quanto è rappresentanza. Ecco l’efficacia pratica delle

ultime parole dell’art. 1141; per esse l’interprete è autoriz—

zato a definire gli obblighi del gestore secondo la natura

della gestione e servendosi per via di analogia delle norme

del mandato, e precisamente di quelle norme del mandato

che sono norme generali per ogni rappresentanza. In poche

parole, il mandato come la forma più pura di rappresen-

tanza contiene alcune norme di questa e altre proprie alla

sua speciale natura; ora non delle seconde ma delle prime

può far uso il giurista a proposito della gestione appunto

perchè sono norme che occasionalmente il legislatore ha

formulato trattando del mandato, ma che appartengono alla

teoria generale della rappresentanza. Questo opportuna-

mente ha voluto dire l’art. 1141 nella sua ultima parte.

22. Oltre alle ragioni d’indole giuridica finora dette

contro l’uguaglianza della gestione del mandato, è a tenersi

conto di un’osservazione tratta da un diverso ordine di

idee. La gestione è in fondo un istituto nel quale l’elemento

sociale prevale all’individuale, perchè rappresenta l’ordina—

mento e la garentia degli aiuti che nel crescere dei rap-

porti commerciali fra gli uomini ci si presta reciprocamente;

più la civiltà aumenta e la vita sociale si sviluppa e più

numerosi si fanno i casi nei quali la prestazione dell’opera

propria alle cose o persone altrui diventa necessaria senza

lasciare il tempo a un preventivo accordo. È perciò che

oggi nel diritto marittimo e commerciale la gestione è più

frequente che nel diritto civile; nella classe dei piccoli pos-

sidenti specie agricoli ognuno vive con pochi rapporti giu—

ridici con gli altri cittadini, ma nella classe dei commer-
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cianti la maggior parte degli affari si svolge con pochi patti

antecedenti e solo in base agli eventi del momento. Nei

maneggi di borsa, nei giri di cambiali, nelle operazioni di

banca, nella spedizione di merci, nei traffici per mare una

non piccola serie di atti è fatta in base ad una gestione

di affari altrui, ed è la posteriore ratifica che praticamente

toglie l’occasione a liti circa l’avvenuta gestione. Ben poche

volte avviene che voi entriate nel fondo vicino a seminarvi

per conto altrui, ma spesso avviene che incaricato di un

affare poniate voi le spese per la carta bollata o facciate

di vostra iniziativa alcuni atti che supponete avrebbe fatto

il padrone del medesimo affare. Questi fatti spiegano perchè

nei secoli passati la gestione fosse pel ristagno degli afiari

diventata un istituto raro in pratica mentre era stata d’uso

frequente al tempo dei Romani.

Questa mancanza di uso pratico della gestione spiega la

trascuratezza degli scrittori dei secoli scorsi nell’occuparsene

e la persistenza di assimilarla al mandato. Ma, ed era questo

il punto cui volevo arrivare, nella società di adesso e nei

rapporti commerciali la gestione è destinata a diventare un

istituto sempre più usitato; ed acciocchè tale uso possa

radicarsi e generare al commercio-i benefici effetti dei quali è

capace, è necessario che la posizione del gestore sia conside—

rata senza quel sospetto che nasce dal concetto individuali-

stico del « culpa esse se immiscere rei ad se non pertinenti».

A questo sviluppo l’assimilazione col mandato diventa un

inciampo: il mandato come contratto è il trionfo della volontà

individuale, mentre la gestione è l’ordinamento dei soccorsi

che la società consiglia a vantaggio degli affari altrui. Avve-

nuto il soccorso la gestione lo regola e lo giudica: ecco

perchè ecc negotio gesto sorge quell’invicem obligari che

costituisce ireciproci doveri e diritti del gestore e del gestito.
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XXXVIII.

I DONI MANUALI

SOMMARIO.

Si ritorna alla differenza fra « atto di donazione » e « donazione ». —

Doni e regali d’uso. — Il dono manuale è una categoria più

ampia. — Sua validità. — Quid iuris del requisito della « mo-

dicità ».

lo ritorno a mettere in vita un vecchio concetto che

ormai si era abbandonato: era stato infatti da alcuni scrit-

tori osservato che l’art. 1056 non dice che le donazioni

debbano essere fatte tutte per atto pubblico, ma che gli

« atti di donazione » debbono essere rivestiti di tale forma;

nè questa distinzione, sulla quale si è più volte fermata

tanto la scienza quanto la giurisprudenza, può dirsi arbi-

traria, perchè lo scopo della legge nel prescrivere una forma

così rigorosa fu proprio quello di avere la prova evidente

della volontà del donante; ma quando la donazione risulta

da un fatto che abbia il medesimo significato dell’atto

pubblico, non vi è ragione che la forma uccida la sostanza.

La volontaria restituzione del titolo originale di credito fatta

dal creditore al debitore, e del quale parla l’art. 1279 del

codice civile, non solo costituisce la prova della liberazione

in favore del debitore, ma è da tutti ammesso che costi-

tuisce un modo col quale il creditore può, animo donandi,

rimettere il debito, cioè donare al debitore la somma che

costituisce il debito di costui.

L’art. 1009 del codice civile quando parla delle cose

che non si devono conferire, pone tra. esse i regali d’uso;



350 Scritti varii di diritto privato

vedremo dopo come questa dicitura alluda ad una specie

di doni manuali, ma intanto è facile notare che il codice

ammette con ciò la validità di regali d’uso senza che il

dono risulti da un atto pubblico.

E nella stessa interpretazione della frase ATTO PUBBLICO

la giurisprudenza, seguendo la dottrina, e andata a confini

veramente lontani dal punto iniziale dal quale era partito

il corrispondente articolo del codice francese.

Questo codice all’articolo 931 vuole che l’atto pubblico

avvenga davanti a notaio e per fortuna il nostro codice

invece parla semplicemente di ATTO PUBBLICO, cioè di quello

che secondo l’art. 1315, è redatto da un notaio o da un altro

pubblico ufficiale autorizzato. Fu così deciso dalla Corte

d’appello di Genova (10 dicembre 1886) che una donazione

fatta ad un asilo infantile può essere accettata in un

verbale del segretario della commissione amministratrice

dell’asilo stesso; fu pure deciso dalla Corte d’appello di

Firenze (14 novembre 1896) che il transfert, cioè la dichia-

razione di traslazione di titolo nominativo di rendita pub-

blica fatta nel gran libro del debito pubblico per opera

dei funzionari delle intendenze di finanza, costituisce, ai

sensi della legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico, e del

relativo regolamento 8 ottobre 1870, quell’atto pubblico che

è necessario per gli atti di donazione. Fu inoltre deciso

dalla Corte d’appello di Genova (2 giugno 1896) che la

proprietà delle azioni nominative di una società anonima

può passare ad altri a titolo di donazione con le forme

speciali indicate dall’art. 169 del codice di commercio, cioè

con la dichiarazione nel libro dei soci.

L’applicazione di questi concetti ai libretti delle Casse

di risparmio è interessante: quando un depositante si pre—

senta ad una cassa di risparmio e deposita sia pure animo

donandi una somma, intestandola ad un’altra persona egli

ha seguito quella forma che è prescritta tanto dalla legge

generale sopra le casse di risparmio quanto dai regola-

menti di ogni singola cassa.
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L’art. 7 della legge 15 luglio 1888 sopra il riordinamento

delle casse di risparmio contempla appunto il caso di

libretti di risparmio nominativi e negli articoli successivi

dichiara che con tale intestazione è garantita la proprietà

al nome di colui cui il libretto è intestato.

In questo caso, quel primo depositante che a scopo di

donazione fece il libretto in capo al donatario ha con

questo mezzo speciale e con questa forma speciale com-

piuto un atto che diventa pubblico nei suoi effetti e che ad

ogni modo ha per la legge speciale il valore di trasmettere

la proprietà. .

Ma la distinzione tra atto di donazione e donazione si

palesa in modo più lucido nella controversia dei così detti

doni manuali. Ormai possiamo dire che a questo proposito

si è formato un jus receptum, nel quale ha contribuito in

gran parte la giurisprudenza, che ha sentito tutta la ripu-

gnanza a pretendere l’intervento di un pubblico ufficiale

per la validità di doni di oggetti o di denaro che possono

brevi manu essere trasmessi.

La dottrina francese fu sempre in questo più larga della

dottrina italiana, perchè ammise la completa validità dei

doni manuali, cioè la validità di una donazione di cose

mobili fatta semplicemente col mezzo della tradizione.

Questa tesi così illimitata che in Italia è sostenuta da

un illustre civilista (il VENEZIAN, Dell’usufrutto, pag. 473) si

fonda sopra questo principio che il possesso dei mobili

vale titolo. È vero che il nostro art. 707 a differenza del

corrispondente articolo francese 2279 soggiunge a favore

dei terzi di buona fede; è vero ciò, ma rimane sempre il

principio informatore di tutto il diritto civile italiano che

cioè in materia di mobili la TRADITIO ha quelli efi"etti che

la scrittura e la trascrizione hanno in materia di immobili.

Io non sono molto favorevole a dare importanza agli

atti preparatori del codice, ma in questo caso concordo con

quello che dice lo SCIALOJA (Del mandato a donare CUI

VOLES, nel Foro italiano, XII, 1, pag. 525) che cioè le dichia-
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razioni esplicite fatte nella formazione del codice rappre—

sentano la mente della legge e non del solo legislatore.

Ora è noto che la commissione senatoria voleva dichia-

rare la validità dei doni manuali « non eccedenti il valore

di lire 500 » ma il Mancini ed il Pisanelli furono contrari

a questo limite, lasciando una maggiore libertà alla giuris-

prudenza, alla quale non potrebbesi acconciamente sostituire

il legislatore.

È adunque chiaro che l’art. 1056 che prescrive l’atto

pubblico per gli atti di donazione non può applicarsi alle

donazioni manuali di case mobili, nelle quali la TRADITIO

fa da MODO DI ACQUISTO. La giurisprudenza ha sentito, come

dissi sopra, la necessità di provvedere alle esigenze pra-

tiche e non permettere che siano soffocate dall’esagerato

rigorismo giuridico, ed ha con una insistenza, cui non ci

si può sottrarre, riconosciuto la validità dei doni manuali.

Tale validità però è stata sottoposta ad alcune restrizioni,

che dottrinalmente potrebbero essere dichiarate arbitrarie,

ma che praticamente soddisfano alle esigenze della vita.

Prescindiamo dai REGALI D’USO perchè questi sono una

Specie di doni manuali, ma non ne occupano l’intero terri-

torio; circa la validità di un regalo d’uso, qualunque ne

sia il valore, senza atto notarile, non vi è più chi osi dubi-

tare, non solo perchè l’art. 1009 del codice porta a ritenere

ciò, ma anche perchè il diritto urterebbe con la vita e diven-

terebbe ridicolo se pretendesse l’intervento di un notaio

nel momento in cui alla moglie per il suo onomastico 0

alla figlia nel giorno delle nozze si presentano quei regali

che per consuetudine sono il signum afiectionis.

Per i doni manuali che non rientrano nella categoria

dei regali d’uso la giurisprudenza ha accolto una mitiga-

zione che risponde ad equità e ad opportunità, cioè ha subor-

dinato la validità di essi alla MODICITÀ del dono. ‘

Secondo quello che si sarebbe condotti a ritenere dalla

logica della dottrina una tale opinione non troverebbe

alcun. conforto, perchè l’essere il dono piccolo 0 grande
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non ha nella-sua misura. una ragione per sottrarsi oppure

no all’atto pubblico, e dottrinalmente la teoria più diritta

è quella degli scrittori francesi e del nostro VENEZIAN, che

cioè la tradizione delle cose mobili trasferisce la proprietà

anche quando è fatta ANIMO DONANDI.

Ma la giurisprudenza ha a sua volta precisato il con-

cetto della. MODIGITÀ in modo da creare una serie di norme

se non strettamente logiche, certamente molto opportune:

la modicità, ha detto, DEVE ESSERE IN PROPORZIONE DELLE

FACOLTÀ DEL DONANTE. La Corte suprema di Torino colla

sentenza 19 dicembre 1911 ha appunto osservato che è

valido il dono manuale se si dimostra la proporzionalità

sua colle facoltà economiche del donante, ed ha considerato

chele discussioni parlamentari a proposito dell’articolo 1056

permettono all’autorità giudiziaria di prescindere per le cose

mobili, caso per caso, dall’atto pubblico.

La Cassazione di Napoli, colla sentenza 29 maggio 1898

a proposito dei libretti della cassa di risparmio del Banco

di Napoli, decise che chi possiede per donazione manuale

uno di questi libretti non è obbligato nè a provare il titolo

del proprio possesso, nè a dimostrare che vi è stato in pre-

cedenza un atto pubblico di donazione.

La Corte d’Appello di Genova, colla sentenza 11 maggio

1911, ha sancito gli stessi principii dicendo testualmente

così: Donazione è un atto col quale il donante si spoglia

di una cosa in favore del donatario che l’accetta (art. 1050).

La solennità stessa di questa definizione indica che la dona-

zione di cui in esso atto è quella che ha in sè una dimi-

nuzione rilevante del patrimonio del donante. Altrimenti

intesa quella definizione rabbinicamente in riferimento a

qualunque oggetto includerebbe anche la elemosina di un

soldo. _Se pertanto le donazioni manuali come regali non

rientrano nelle disposizioni degli articoli 1050 e 1056, sta-

rebbe solo a vedersi se la donazione di lire 4000 possa rite-

nersi come donazione manuale valida in rapporto al patri-

monio del donante. La giurisprudenza ha ritenuto non ecce-

23 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato.
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dere la possibilità di tale donazione ANCHE in una propor—

zione di qualche cosa MAGGIORE DEL DIECI E DEL DODICI PER

CENTO della sostanza del donante.

Io comprendo bene che questi criteri pratici non hanno

una vera giustificazione scientifica, ma sono una guida per

attuare nel singolo caso il concetto che la tradizione di un

dono manuale perfeziona il « trapasso di proprietà».
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PA R E R E

 

Se e quando è valida la clausola di insequestrabilità

posta da un testatore al legato di usufrutto.

SOMMARIO.

La questione generale del patto di inalienabilità. — Distinzione tra

inalienabilità perpetua e temporanea, arbitraria e giustificata. —

Clausola di abitare in un dato luogo. — Clausola di aver l’educa-

zione presso una determinata persona. — Clausola di inseque-

strabilità dell’usufrutto. — Art. 1800 Cod. civ.

La fattispecie sulla quale sono consultato in rapporto

ad un sequestro fatto all’Havre è la seguente:

Il sig. N. straniero, fece all’estero il suo testamento con

il quale lasciò a sua moglie l’usufrutto di venti azioni

« Bénédictine », soggiungendo che tale usufrutto dovesse

essere incedibile ed insequestrabile. La vedova, dopo la

morte del marito ritornò italiana, e, datasi al commercio,

fallì: il fallimento ebbe fasi che non ci interessano, ed ora

il curatore sequestrò l’usufrutto accennato.

Poteva ciò fare? la clausola del testamento circa la

insequestrabilità è valida.? _

La questione sulla quale si richiede il mio parere è'

grave, e non credo che siavi alcuno che possa deciderla

leggermente con una immediata risposta senza precisare

e distinguere e ponderare i vari elementi tanto di concetto

quanto di fattispecie.

La insequestrabilità dell’usufrutto comandata dal testa-

tore è teoricamente un caso particolare di una ipotesi più

vasta, la inalienabilità, cioè, imposta da un contraente o

23* — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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da un testante. E si comprende come questa assoluta ina-

lienabilità non possa essere riconosciuta, perchè turberebbe

quel principio economico della libertà dei beni, sul quale

si impernia il nostro codice civile.

Nel diritto romano la. dottrina della validità delle clau-

sole testamentarie fu sviluppata a proposito del modus e

della sua distinzione dai nuda praeoepta (legge 71, Dig. 35,1);

e quel diritto ammise dei limiti alla commerciabilità dei

beni legati e alla libertà personale, quando fossero precisi,

non esagerati, e giustificati.

Così la legge 114,5 14, Dig. 30, dice che i testatori non

possono vietare quid alienari, a meno che non abbiano

avuto una ragione, et causam emprimant, e si trovi che la

disposizione è utile a qualcheduno, cioè inveniatur persona

cuius respectu hoc a testatore dispositum est.

La legge 92, Dig. 35, 1, ammette che si possa imporre

all’erede di emancipare i propri figli. E la nostra giuris—

prudenza ha seguito l’idea di ammettere i limiti ragione-

voli, quando ha ritenuto che il testatore potesse imporre

all’erede di abitare in un dato luogo se nel caso speciale

vi erano ragioni per ordinare ciò (App. Trani, 30 marzo

1903); e quando ha ritenuto altri vincoli alla proprietà (Cass.

Palermo 22 luglio 1902).

Sarebbe interessante riferire qui tutta la legge 7, Dig. 33,

1, la quale fa il caso di un legato alimentare lasciato ai

figli purchè vivano nel luogo dove la madre vorrà; ibi

sunto, ubi mater volet. Il giureconsulto Pomponio dice che

questa clausola è coperta o no dalla protezione giuridica

secondo che l’ordine fu dato oppur no nell’interesse dB].

figli: ut providentia filiorum suorum hoc fecisse videatur;

e il testo conclude con questa regola, che è vera anche

per il diritto attuale:

Et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est,

neque omnimodo spernenda neque omnimodo obser—

vanda est, sed interbentu judicis haec omnia debent, si

non ad t-urpem causam feruntur, ad effectum perduci.
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E venendo più direttamente al caso della clausola di

insequestrabilità, dobbiamo, seguendo l’insegnamento sopra

ricordato, riconoscere la validità della clausola, quando vi

sieno ragioni serie giustificanti la volontà del testatore. Il

legato di alimenti di cui parlava la citata legge 7, Dig. 33, 1,

e la rendita vitalizia di cui parla l’art. 1800 sono istituti

che, concernendo la facoltà di vivere e nutrirsi, portano

in Sè la giustificazione della non sequestrabilità.

Il diritto romano (invocabile nella nostra questione,

perchè i principi di libertà personale e patrimoniale del

nostro codice erano pur suoi); il diritto romano, dicevo,

fa nella legge 114, 5 14, Dig. 30, il caso di un legato con

clausola di inalienabilità, lasciato ai figli o ad altri eredi

e dice che la volontà del testatore servandum esse; ma

soggiunge che ciò non può nuocere ai creditori del testa-

tore. E dice bene, perchè il testatore non può defraudare

i propri creditori, ma con argomento contrario se ne infe-

risce che i creditori dell’erede devono rispettare la inse-

questrabilità.

ll DERNBURG, Pandette, Eredità, 5 84, nota 5, esplicita—

mente dice:

« Quando il testatore non voleva solo consigliare,

«ma comandare, poichè egli con la disposizione

« presa— nell’interesse dell’ onorato, mirava nello

« stesso tempo a raggiungere un proprio interesse

«ideale, allora interviene la coazione giuridica. Ciò

« deve tra l’altro ammettersi anche quando il testa—

« tore abbia disposto che i vantaggi della eredità

«vengano impiegati pel sosteritamento dell’erede e

« che sieno sottratti all’apprensione dei creditori ».

Il PLANIOL, Droit Civil, I, n. 1049, esamina la giuris-

prudenza francese e dice che ormai essa è unanime nel

vietare la inalienabilità perpetua, ma permettere la tempo-

ranea: tale sarebbe il caso di un’inalienabilità finchè dura

un usufrutto. Ed altrove (III, n. 3042) dice: là clause est

nulle quand la prohibition est perpe'tuelle; elle est valable
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quand elle est temporaire (1) « et qu’elle s’explique par

quelque motif sérieuw ». È, come si vede, la teoria del testo

romano circa i motivi plausibili.

Ai medesimi concetti si ispira il FADDA, La teoria del

negozio giuridico, 1898, p. 309 e seguenti: egli esamina

parecchie condizioni vincolatrici della libertà personale,

come quella di stare sempre in un luogo o di coabitare

sempre con una persona, e prosegue:

« Certo, se l’obbligo di abitare o non abitare in un certo

luogo fosse limitato a un tempo più o meno lungo o a certi

determinati periodi la condizione potrebbe — nel concorso di

speciali ragioni, di gravi ed indiscutibili considerazioni di

Convenienza e di opportunità — esser ritenuta valida. Così

pure, se l’obbligo di coabitare con determinate persone, oltre

all’essere limitato a un certo tempo derivasse dalla necessità

di porre un adolescente sotto la immediata vigilanza di

parenti o amici di famiglia. Insomma queste condizioni non

devono arbitrariamente privare la persona, cui sono imposte,

del legittimo diritto alla propria libertà. Il che vuol dire

che nel caso concreto si vedrà se ad una simile condi-

zione si debba riconoscere e negare validità ».

« Altra condizione limitatrice della libertà individuale si

ha, per esempio, in questo caso. Tizio cessa dal far parte di

una data industria e riceve una grossa somma perchè non

eserciti più quell’industria. Per decidere se la condizione è

valida oppur no, occorre vedere se l’obbligo dell’astensione è

imposto per sempre 0 per un determinato tempo, se l’obbli-

gato sa esercitare solo quella industria, oppure ha qualche

altra professione, e cosi via. Come si vede, bisogna badar

sempre alle circostanze del caso pratico, tenendo ad

escludere la soverchia limitazione della libertà ».

(1) Il PLANIOL (III, 3043) dice che è valida la clausola posta dal

donante che senza il suo consenso non possa il donatario ipotecare,

perchè tale non ipotecabilità. è temporanea, cessando con la morte del

donante.



XXXIX. - Parere. Clausola di insequestrabilità di usu.fi'utto 359

Il dogma costante sia del diritto romano, sia della giu—

risprudenza, sia dei dottori moderni, ci permette adunque

di fissare i seguenti principii:

a) una condizione che privi in modo assoluto e per-

petuo un’altra persona del diritto di libertà. 0 di proprietà

è nulla;

b) essa è valida se la privazione è temporanea;

c) specialmente quando vi sono ragioni plausibili;

d) ed il giudice caso per caso valuta la singola fatti-

specie.

Se questi concetti valgono in genere per la clausola di

inalienabilità e di insequestrabilità apposta testamentaria—

mente ad un lascito di cose, tanto più hanno valore in

materia di usufrutto, perchè l’usufrutto è per sua natura

temporaneo, dovendo cessare colla morte dell’usufruttuario,

e quindi si trova realizzato il primo elemento dello ius

receptum, cioè la precarietà del limite: la non cedibilità

dell’usufrutto (cedibilità, s’intende, dello esercizio, che il

diritto in sè è incedibile [art. 492 cod. civ.]) affetta la cosa

per un periodo limitato di tempo, che è ristretto alla vita

del legatario. E si riscontra nella fattispecie anche l’altro

elemento delle « ragioni plausibili » perchè si tratta di un

usufrutto lasciato da un marito alla moglie con evidente

intendimento di assicurarle per tutta la vita gli alimenti,

secondo la dignità della fino allora goduta condizione sociale.

Da un altro punto di vista io pervengo alla validità della

clausola testamentaria del N. L’art. 1800 del codice dice che

nel caso di una rendita vitalizia costituita a titolo gratuito

« si può disporre che la medesima non sia soggetta a

sequestro ». Se fossimo in materia contrattuale sarebbe tan—

gibile la differenza tra « rendita vitalizia » ed « usufrutto » ;

ma in materia testamentaria è noto che non sono le frasi

e le diciture del testatore che creano il nomen iuris, doven-

dosi esaminare il contenuto sostanziale della sua volontà.

Ora il N. ha voluto creare a favore della moglie una ren-

dita. annua, e per assicurarla ha stabilito che questa ren-
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dita promani dalle venti azioni del « Bénédectine », ed ha

chiamato usufrutto cotesto lascito vitalizio. Può adunque

dirsi che l’articolo 1800 trova qui applicazione. Ma ciò dico

per maggiore ampiezza di prova, perchè anche restando

nel campo prOpriO dell’usufrutto, questo tollera, come sopra

ho detto, la clausola di insequestrabilità.

Le cose fin ora ragionate riguardano il nostro diritto

civile, ma derivano pure da quel jus commune che regola

questa materia anche nel diritto norvegese, al quale il

testatore era sottoposto. Ma nel caso nostro la legge da

applicarsi è appunto la italiana, perchè si tratta non di

giudicare i diritti della moglie di un norvegese, ma idiritti

dei creditori di una italiana, fallita in Italia: e per deci-

dere quali sono i beni sui quali il curatore del fallimento

ha potestà di apprensione, bisogna vedere quali beni secondo

la legge italiana appartengono ai creditori. La legge italiana

all’art. 699 cod. comm. eccettua dalla potestà del curatore

« i diritti strettamente personali al fallito », e quindi sorge

la questione sopra trattata, dell’essere o non essere un

diritto personale ed insequestrabile quello dell’usufrutto

con la clausola di inalienabilità.

Concludo perciò con dire che l’usufrutto lasciato dal N.

a sua moglie con la condizione che non possa essere nè

ceduto nè sequestrato, costituisce un diritto alimentare e

personale, che non cade nel fallimento.
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XL.

LA GUERRA ED I CONTRATTI COMMERCIALI …

SOMMARIO.

1. Posizione del problema. Il caso di guerra non ha alcuna partico-

larità diversa da un caso qualunque di forza maggiore. — 2. Si

distingue la. « impossibilità » di consegna dalla « difficoltà ». La

forza maggiore giuridicamente non è solo un evento irresistibile,

ma si ha quando per rimediarvi occorrerebbe una diligenza supe-

riore a quella dell’art. 1924. Quest’articolo vale anche per il

dir. comm. Il criterio del giudice supplisce al poco contenuto

della regola esposta. — 3. Lo sciopero economico quando esonera

dall’adempiere i contratti. — 4. Si esaminano i varii casi avvenuti

in pratica nei quali la consegna del carbone è resa obbiettiva-

mente impossibile per il fatto della guerra. Commento all’art. 61

cod. comm. — 5. Le vendite « Cif ». Quando passa il rischio al

compratore. — 6. Si esaminano i casi in cui la prestazione non è

impossibile ma è resa « difficile ». Costo maggiore; nolo più caro;

‘ spese di assicurazione per il rischio di guerra; blocco di guerra;

mancanza di navi. La teoria del presupposto: sue esagerazioni.

— 7. Clausole di esonero. Loro validità e modo di interpretarle.

— 8. Gli « usi di esonero » nelle vendite di carbone fossile inglese.

Gli « usi legali ». Gli « usi interpretativi ». — 9. Risoluzione o

sospensione? Esame speciale dei contratti a consegne ripartite.

— 10. Conclusione.

1. Come si pone il problema. — La guerra europea ha

risollevato in rapporto ai contratti commerciali italiani

molte questioni, che in minori proporzioni furono sollevate

e già risolute per la nostra guerra libica. Le questioni

(1) Questo studio, che precedette la guerra nostra, è uno studio di

diritto comune e normale. In seguito venne il decreto 97 maggio 1915

sopra « l’eccessiva onerosità », che confortò e ribadì molte delle teorie

qui esposte. Tutta questa parte il lettore può vederla in COGLIOLO,

La legislaz. di guerra, % ediz., 1917.
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riguardano specialmente i contratti commerciali di vendita

di carboni e di cotone, ed in particolar modo quelli a

consegne ripartite. Le ipotesi di fatto che si presentano

sono varie, ma hanno la nota comune di venditori che non

possono consegnare o perchè la merce loro non arriva O

per arrivare deve essere caricata di spese non prevedute

(rialzo dei noli, assicurazione per il rischio di guerra,

aumento stragrande nel prezzo di acquisto). E ciò che

avviene in generale nella vendita di carbone; un’altra nota

è invece comune ad un’altra serie di contratti, le vendite

di cotone, che cioè il compratore non trova più, per l’avve-

nuta moratoria, la sua solita banca che accetta le tratte

dopo le quali può ritirare i documenti della merce.

Tutti questi fenomeni di commercio perturbato dànno

diritto a sciogliere il contratto, od a sospenderlo fino a quando

l’equilibrio sarà tornato? In altri termini siamo di fronte,

ed in quali limiti, a casi di forza maggiore ? Quest’ultima

frase è ogni giorno ripetuta da commercianti che tentano

di sottrarsi all’adempimento contrattuale, ed il giurista ha

il dovere di intervenire con concetti chiari e decisi.

Sarebbe un errore il credere che questa guerra europea

dia luogo a nuove questioni di diritto. L’organismo seco-

lare del diritto privato ha creato un edificio così grande

di concetti e di norme, che sarebbe ridicola cosa il crederlo

impreparato a risolvere le attuali controversie, le quali—

ed è questa la mia tesi — trovano le ragioni del decidere

nelle regole elementari ed instituzionali del diritto.

E dico subito quale è la conclusione, cui perverranno

i ragionamenti e le considerazioni che sto per fare, che cioè

gli effetti della presente guerra sui contratti commerciali

non hanno nulla di particolare, ma si regolano con l’isti-

tuto, bene conosciuto e bene studiato in Ogni sua parte,

del caso fortuito e della forza maggiore, cioè dell’« inadem-

pimento senza colpa». La perfezione del diritto privato e

l’acquisto che attraverso i secoli esso ha fatto di concetti

generalissimi e di principii fondamentali, sono tali che non
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abbiamo più bisogno, come nelle scienze giovani avviene,

di procedere caso per caso, ma possediamo delle regole

così elaborate e generiche, che ogni per quanto varia ipo-

tesi di fatto vi trova lo schema per il suo regolamento

giuridico. Le scoperte moderne più ardite, come il telefono

senza fili e l’areoplano, hanno trovato nel già esistente

corpo di regole giuridiche il modo di risolvere le contro-

versie cui dànno luogo; e non dovrà esser così della guerra,

che è anzi sorta prima del diritto ed è rimasta, pur troppo,

come istituzione immanente nella compagine sociale? (1—2).

2. La concezione giuridica della forza maggiore. — Le

ipotesi più generali che possono presentarsi, e che in fatto

si presentano, sono queste due. La" prima è che il venditore

— ad esempio del carbone — non può consegnare la merce

perchè il paese che l’ha o lo produce non ne permette, per

ragion di guerra, la esportazione: siamo di fronte ad un

« inadempimento contrattuale per insormontabile impossibi-

lità obbiettiva ». La seconda ipotesi è che il venditore trova

sul mercato la merce che deve consegnare, ma a prezzi ai

quali nessuno aveva pensato, e per il trasporto deve sotto—

stare a noli ed altri rischi ed altre spese, che lo rovine-

rebbero: siamo di fronte ad un impreveduto ed impreve-

dibile aggravamento degli oneri di una parte, cioè ad una

« enorme e non prevedibile difiîcoltà di esecuzione ». Nella

prima ipotesi c’è la « impossibilità »; nella seconda c’è la

« difficoltà ». Nella prima ipotesi Ogni uomo di buon senso

ravvisa la forza maggiore, ed anche gli indotti ripetono

(1) Tutti i trattatisti antichi hanno studiato la guerra da varii

punti di vista giuridici, or di diritto pubblico ed or di diritto privato.

Basterebbe consultare uno che riassunse, come in una summa, le teorie

di diritto comune, cioè il DE LUCA, Theatrum veritatis et iustitiae,

libro II, 118 (Ediz. del 1759, Venezia). Egli ripete spesso che « bellum

casus furtuitus reputatur ».

(9) Tutte queste questioni, applicate ai contratti formati durante

la guai-ra italiana, devono naturalmente tener conto della serie nume-

rosa di decreti-legge che formano la -« Legislazione di Guerra ».
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che la necessità non ha legge. Nella seconda ipotesi la

risoluzione è più difficile, e vedremo che scrittori e sentenze

hanno spesso dubitato se giustificare oppur no l’inadem-

pimento.

È qui occorre l’opera del giurista ed è qui che occorre

avere, prima di tutto, un’idea chiara di quello che è la forza

maggiore nel senso giuridico.

Il significato lessicale della frase può condurre in errore,

perchè può far ritenere che si abbia la forza maggiore solo

quando si ha un evento superiore ad ogni previsione e ad

Ogni provvisione dell’uomo: un evento cioè cui resisti non

potest. Ed in tal evento vi è certamente il caso fortuito e

la forza maggiore, ma giuridicamente, questa vi è anche

quando « l’evento non poteva essere preveduto e rimediato da

un uomo di media diligenza » anche se un uomo di singo-

lare intelletto o di singolare potenza avrebbe potuto pre-

vedere e rimediare.

Vedremo in seguito le importanti applicazioni di questi

concetti ai contratti commerciali, ma ora importa fissare

bene l’idea che nel sistema del diritto privato e nella dici-

tura del codice (1) quando l’inadempimento è senza colpa

c’è il territorio del fortuito, e la colpa manca sol che siasi

usata la diligenza media (art. 1224).

Mi si permetta di ripetere qui ciò che ho già detto

altrove, e parmi chiaramente (2):

« Il caso fortuito oggettivamente e un evento non spiegabile, o per lo

« meno in alcun modo non prevedibile e non evitabile: e in tal senso i

« progressi delle scienze restringerebbero ben &. poco il dominio del fortuito.

« Ma. non è tale la significazione giuridica del casus furtuitus, che deve

« sempre considerarsi soggettivamente, in rapporto cioè alla possibilità. e

< all’obbligo di previsione dell'agente. Quando unuomo di comune diligenza

« e travolto in un evento che, sebbene scientificamente spiegabile o da un

(1) Gli art. 1225 e 1226 sono di diritto comune e valgono anche per

il diritto commerciale. L’osservazione è preziosa per la interpretazione

— come vedremo — dell’art. 61 cod. comm. Gli art. 1218, 1225 e 1226

vanno interpretati tenendo presente l’art. 1224, per il quale colpa è

non usare la media diligenza.

(2) COGLIOLO, Scritti varii, IV ediz., I, n. 14.
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«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, 5 3, D. XVII, 2) definisce i damna.

« fatalia e perciò non risarcibili, quelli che imprudenlibus 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 responsabilità. penale e civile, non è adunque l’evento

« oggettivamente fortuito, ma è quello che in rapporto al soggetto giudi-

« cabile e alla classe cui egli appartiene non era dalla sua comune previ-

« denza. rimediabile e prevedibile, e perciò tutto ciò che non è colpa, è giu-

« ridicamente caso fortuito >. ,

Queste idee non sono una teoria singolare, ma sono un

« ius commune ». Il Coviello (1) conclude così: « caso è ciò

che indipendentemente dalla colpa dell’obbligato impedisce

l’esatto adempimento dell’obbligazione ». Il Barassi (2) dice:

Non si richiede dunque il concetto della vis superiore a qua-

lunque forza umana: basta il concetto di un evento superiore

alla diligenza del debitore: perciò nel concetto di caso fortuito

rientra un elemento negativo, tutto ciò che è fuori del limite

di diligenza a cui il debitore e tenuto ».

E non occorrono altre citazioni, ma occorre tenerli bene

in‘ mente questi principii, perchè nel tema della guerra e

dei contratti privati furono spesso dimenticati.

Il pregio concettuale di questa teoria èla sua semplicità

nella formula e la sua conformità a quello che socialmente

è considerato come colpa o come obbligo di diligenza media

che sia lecito pretendere dagli uomini normali; ma il difetto

pratico consiste in ciò, che tocca al magistrato apprezzare

caso per caso le circostanze, prendendo dalla vita e non

dal diritto i criteri per giudicare se in una data fattispecie

il contraente ha fatto quello che un « uomo medio » avrebbe

dovuto fare. La grande potenza del magistrato sta appunto

nell’essere egli il giudice del fatto: la nostra formula giu-

ridica è esatta, è chiara, e vera, ma è priva di contenuto:

il contenuto glie lo dà il caso concreto.

(1) Del caso fortuito, pag. 12.

(2) Ist., 1914, pag. 353.
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E questi principii sono, come dissi, il diritto comune

privato, e valgono tanto per il diritto civile quanto per il

commerciale (1): l’art. 1224 che prescrive la diligenza media

contiene una disposizione valente in toto iure (2).

3. Il rapporto tra la forza maggiore e lo sciopero. — Il

lungo periodo di pace che ha preceduto la guerra libica

non ha dato occasione a fare applicazione dei concetti sopra

esposti a contratti turbati da cause belliche, ma fu la materia

degli scioperi economici che portò a vederne la influenza

sui contratti industriali. Da principio (3) erroneamente si

disse che lo sciopero non costituisce una vis maior perchè

il padrone può evitarlo o farlo cessare con sottostare alle

domande degli operai: l’errore stava nel concepire la forza

maggiore come un evento cui resisti non potest. Ma ben

presto si riconobbe che una tale risoluzione era inumana,

e si decise che anche lo sciopero economico scusa l’inadem-

pimento quando il principale non vi ha colpa per essere

eccessive le pretese operaie (4). Tocca al criterio del giudice

valutare caso per caso le circostanze, rappresentandosi il

tipo medio di un industriale nel tempo e nel luogo, cui si

riferisce il fatto. E ciò che si dice dello sciopero deve dirsi

della guerra, e deve dirsi di qualunque altro evento. Sem—

plice, come si disse, èla norma astratta del diritto; il

contenuto le è dato ogni volta dal magistrato, che a sua

volta lo ricava non dal diritto ma dalla vita.

4. Casi di « impossibilità » o di « difficoltà » della presta-

zione. — Le due cose, la impossibilità e la difficoltà, furono

da me sopra distinte, e la distinzione corrisponde alla verità.

(1) Così pure GALIZIA, Lo stato di guerra ed i rapporti di diritto

comm. nella Rivista « Il diritto commerciale » 1914, I, pag. 120.

(2) Vedremo poi se l’art. 61 cod. comm. sia una deroga.

(3) Cassaz. Roma 2 novembre 1909.

(4) Cassaz. Roma 17 gennaio 1911 ; Cassaz. Torino 24 novembre 1911

e 23 gennaio 1912.
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Praticamente si verificarono questi casi di impossibilità di

adempimento per ragione di guerra:

a) la merce che deve arrivare in uno stato neutro non

può, per divieto, essere esportata dallo stato belligerante;

b) la merce che doveva partire dall’Italia, non può

essere esportata perchè un decreto lo vieta;

c) la merce comperata fu dallo stato da cui parte

dichiarata « contrabbando di guerra »;

d) la merce, di proprietà di una persona di paese

neutro, è caricata su nave di stato belligerante (1): essa,

salvo prova contraria, è presunta merce nemica ed è oggetto

di preda bellica (2);

e) la merce può essere esportata, ma la nave non può

passare lo stretto, necessario a passarsi;

f) l’opificio venditore fu forzatamente chiuso 0 distrutto.

In tutti questi casi l’impossibilità obiettiva è evidente, e

siamo nei termini più rigorosi degli art. 1225 e 1226. Se si

tratta di una vendita di res certa, su cui capiti addosso

uno dei casi sopra indicati, il venditore è liberato dall’ob-

bligo di adempiere al contratto.

Ma se l’oggetto della vendita era un genus? E general-

mente la questione è sorta in contratti di carbone, o di

cotone, 0 di grano, O di altra merce che si pesa 0 si misura.

Noi sappiamo che la proprietà non passa nel compratore

finchè non avviene la riduzione del genus a species col

pesarla O misurarla (art. 1450 cod. civile), e sappiamo che

in modo ancor più rigoroso l’art. 61 del cod. comm. pone

a carico del venditore il caso fortuito. Ma quest’articolo va

interpretato rigorosamente, nel senso cioè che il venditore

—

(1) Se la merce è su nave neutra non e catturabile perchè « le

pavillon couvre la marchandise ».

(2) La non catturabilità della merce neutra su nave nemica fu san-

cita dalla Dichiaraz. di Parigi 16 aprile 1856, dalla Conf. dell’Aia

18 ottobre 1907, e dalla Dichiaraz. di Londra 26 febbbaio 1909. Pur

troppo nello svolgimento dell’attuale guerra mondiale i principii del

diritto internazionale perdettero spesso ogni autorità.!



368 Scritti varii di diritto privato

è tenuto a dare la merce, fissata nel genus, anche se la

merce che egli aveva pronta o che erasi procurato per

inviarla fosse perita, perchè genus numquam peril. Ma se

la guerra ha reso impossibile per tutti l’acquisto od il tra-

sporto della merce; se tutto il genus è perito od è incom-

merciabile; od è intrasportabile; se tutti gli altri commer-

cianti si trovano nella stessa condizione di impossibilità

di consegna; allora non siamo più nell’ipotesi-dell’art. 6]

‘cod. di comm., ed è la stessa obbligazione a dare il genus

che è impossibile ad eseguirsi, e perciò il venditore è libe-

rato da ogni responsabilità (1).

Nel caso adunque di un evento obbiettivo, che in modo

assoluto impedisca la prestazione di tutto il genus, e di una

« causa generale, come la guerra, estranea all’azienda del

debitore » e che a qualunque commerciante toglie la possi-

bilità di dare merce di quel genere, l’art. 61 non è appli-

cabile, ed il debitore e liberato.

La cosa è più difficile quando la merce potrebbe esser

data con sforzi e spese straordinarie, ma tali che superano

la normale diligenza dell’art. 1224: anche in tale ipotesi

vi è chi opina (2) che l’art. 61 non è applicabile, e che la

forza maggiore dev’essere ammessa. Questa opinione è

conforme ai principii sopra esposti per i quali al di là della

diligenza media vi è sempre caso fortuito; nè l’art. 61 vi si

oppone, quando tale enorme difficoltà non riguarda solo

il genus del debitore (unica ipotesi fatta dall’art. .61), ma

riguarda tutta la merce mondiale di quel genus determinato.

5. Le vendite « cif ». —— La vendita col patto adietto cif

importa che il prezzo da pagarsi dal compratore comprende

il costo, l’assiéurazione della merce, ed il nolo, che restano

a carico del venditore.

(1) In tale senso: VIVANTE, IV, 11. 1635; la Redazione della Rivista

di dir. comm., 1912, II, p. 255.

(2) GALLIZIA nella Rivista « Il diritto commerciale » 1914, I, p. 121.
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L’opinione comune è che in tale caso il rischio passa

al compratore appena la merce è imbarcata, parendo che

in quel momento il genus si è individualizzato in una specie

(art. 1450 cod. civ.). La giurisprudenza ha deciso che anche

in una vendita cif il rischio resta al venditore se nel con-

tratto si è soggiunto, come si usa, che la merce sarà resa

nel porto di arrivo, dove il compratore ritira, pagando, i

documenti rappresentativi della merce.

Io non credo che tale disputa, importante e difficile,

possa avere influenza nella nostra questione, perchè la cari—

cazione potrà render proprietario il compratore se è cari—

cazione efficace, ma quando avviene in un porto donde la

nave o la merce non può, per ragion di guerra, uscire,

tale caricazione non dà al compratore la « disponibilità della

merce », e perciò il rischio non è suo, e come il venditore

non è inadempiente, non potendo spedire, così il compra-

tore non deve pagare il prezzo: il contratto è risoluto per

forza maggiore.

6. Casi di prestazione difficile ma non impossibile. — È

qui che la questione diventa più complicata. Abbiamo già

veduto che il debitore — anche in materia commerciale—

non è tenuto che alla diligenza media dell’art. 1924: sopra

e al di là di essa c’è giuridicamente, la forza maggiore.

L’aggravamento del rischio, l’obbligo di maggiori spese, lo

scomparire di ogni guadagno del venditore non sono ragioni

di rottura del contratto : tutto ciò rientra nell’alea commer-

ciale del contratto. Ma è questione di misura: quando il

venditore con diligenza media non può, per ragion della

guerra, procurarsi la merce, e quando per averla dovrebbe

usare di una diligenza superiore alla media, si trova in

condizione di inadempimento non colposo, e non ne risponde.

Sarebbe un errore dire che le difficoltà, sieno pure grandi,

della prestazione esonerano dal compierla; ma sarebbe

pure un errore il dire che per l’esonero ci vuole la asso-

luta obbiettiva impossibilità. Tocca al magistrato conside-

24 — COGLIOLO. Scritti varii di diritto privato, E.
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rare caso per caso: rappresentarsi la guerra nei suoi effetti

sopra quella data merce; formarsi in tali condizioni di fatto

il tipo medio del venditore; e conseguentemente obbligarlo

oppur no alla prestazione secondo che la media diligenza

può o non può superare quelle difficoltà. Di più il diritto

non può dire nè una formula più ricca di contenuto e pos—

sibile dare: il resto è lasciato all’arbitrium iudicis.

Il rialzo del prezzo del carbone non costituisce — dice bene

una sentenza del tribunale di Genova 25 novembre 1911 (1)

— una ragione di inesecuzione scusabile. Ma se il rialzo

è tale che supera enormemente il preveduto? se il vendi-

tore si rovinerebbe, si che dovrebbe uscir fuori dai limiti

della diligenza normale? se l’enormità del prezzo 0 del nolo

costituisce per lui una impossibilità subbiettioa? Fu rite—

nuto, e con ragione (2), che in tale caso il venditore non

è tenuto alla esecuzione.

lo credo che possono essere molto utili i concetti for-

mulati dalla Cassaz. di Roma, 16 aprile 1912, con le seguenti

parole :

« La forza maggiore non deve considerarsi in senso troppo assoluto, indipen—

«dente dal rapporto obbligatorio sul quale deve applicarsi, ma deve porsi in

« relazione a questo rapporto; ed in questa relazione deve esaminarsi se un dato

«avvenimento che può essere naturale, come un’inondazione, un fulmine, un

«terremoto, un maremoto, o può esser prodotto dal fatto dell’uomo, come il furto,

« la rapina, la guerra, debba, rispetto al rapporto obbligatorio, agire come causa

« liberatrice di responsabilità; se, cioè, il danno collegato con l'evento esteriore

«si sarebbe potuto o dovuto evitare dal debitore mediante diligenza stabilita o

« richiesta nel rapporto obbligatorio esistente, o con mezzi che, SECONDO IL

« COMUNE GIUDIZIO, sarebbero valsi a evitarlo».

Recentemente la Corte di Venezia, 27 gennaio 1914, ebbe

a decidere che un venditore non può giustificare il ritardo

a consegnare la merce col fatto che la nave, partita da

Anversa per Venezia con carico di carbone, dovette nel

porto di Methil perdere dei giorni per attendere il suo

regular turn data la congestione del porto (congestion of

ports) per la quantità di navi. Questa sentenza fu vivamente

(1) Nella Riv. di dir. comm., 1912, II, p. 254.

(2) La Redaz. della Riv. di dir. comm., 1912, II, p. 257.
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criticata (1), e bisognerebbe esaminar bene la fattispecie

per dare un giudizio, i criterii del quale non possono essere

che quelli sopra enunciati.

Il caso del mancato arrivo per blocco di guerra più che

alla categoria delle difficoltà di esecuzione appartiene a quella

della impossibilità: può appartenere alla prima categoria

quando il venditore potrebbe —— ma con ingiusto ed anor-

male aggravio — spedire nuova merce per altra via. Siamo

fuori della media diligenza del venditore, e perciò in tal

caso abbiamo la forza maggiore. Così pur disse la Cassaz. di

Torino 29 marzo 1913, la quale bene soggiunse che anche

in caso di vendita di carbone come genus l’ipotesi del

blocco non rientra nei casi tassativi dell’art. 61 codice

comm. (2). La Corte di Appello di Modena 25 marzo 1913,

in una vendita di granone da imbarcarsi alle foci del

Danubio, poste sul Mar Nero, e da trasportarsi, passando

i Dardanelli, a Venezia, riconobbe a favore del venditore

inadempiente il caso di forza maggiore per la chiusura

dello stretto fatta dalla Turchia.

La mancanza di navi per il trasporto della merce ven-

duta costituisce un caso di forza maggiore se fu inaspet-

tata; non lo costituisce se tale mancanza era prevedibile (3).

Siamo nel dominio esatto dell’art. 1224.

L’enorme aumento del prezzo non costituisce, già lo dissi,

una ragione di esonero di responsabilità per la mancata

consegna, a meno che le circostanze di fatto sieno tali che

superino la normale diligenza ed il normale obbligo del

venditore, come ritenne il Tribunale di Venezia 8 luglio 1912.

A questo proposito fu spesso invocata la teoria dei presup—

posti, nel senso di annullare i contratti che furono stipulati

in un determinato ambiente di fatto e che dovrebbero ese-

(1) PARINI, nella Rivista « Il diritto commerciale » 1914, II, p. 391.

(2) Ciò è approvato dal PAGANI nella Riv. di dir. comm. 1913, Il,

p. 541.

(3) App. Venezia, 27 gennaio 1914.
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guirsi in un ambiente profondamente mutato. La guerra

— specie una generale guerra europea — si presta bene

a questo ragionamento, ma bisogna andar molto cauti nel-

l’applicarlo, perchè si corre il rischio di annullare qualunque

contratto solo che mutino le previsioni dei contraenti. È

necessario per risolversi il contratto che venga a mutare

quello stato di fatto che i due contraenti supposero e pre-

supposero come base del loro consenso, e ad ogni modo

non è lecito entrare nei motivi che determinarono le parti,

ma ci si deve anche qui configurare il tipo del « medio

contraente » (1).

Il giudice adunque qui come in ogni parte del diritto

si ispira alla figura del tipo medio del contraente, e ricerca

quali sono i presupposti 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 così come in quel

contratto si è voluto. Una formula più precisa e più deter-

minatrice non può pretendersi dalla scienza: il resto è

lasciato al senso, al gusto, al CRITERIO, 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 i soggetti del negozio è ciò che salva

le contrattazioni umane dalle risoluzioni arbitrarie: lo stato

di fatto deve riguardare fatti tali che concernano non solo

le intime energie volitivo del contraente, ma concernano il

rapporto giuridico considerato dal punto di vista di ambedue

icontraenti, e considerato di fronte al tipo medio del

COMUNE CONTRAENTE.

Le 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

 

(1) Sui « presupposti » vedi: COGLIOLO, Scritti varii, I, ediz. IV,

monogr. XXXIV.
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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 effi-

cienza giuridica, 0 causa (art. 1104, 1119), che nei contratti

bilaterali è la reciproca prestazione (dare la cosa ed averne

il prezzo della vendita; servirsi dell’opera altrui per una

mercede, e così via); nei contratti unilaterali è ugualmente

la prestazione tipica che dà il nome al contratto (come

dare il denaro nel mutuo, dare al donatario la cosa e dar-

gliela nullo iure cogente, e così via);'

a’) pesi ed oneri imposti a carico di acquirenti A TITOLO

GRATUITO o modus (1) (ciò vale però più per i testamenti

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;

f) STATI DI FATTO presupposti dalla volontà dei due

contraenti, e senza i quali ambedue non avrebbero con-

trattato: è la clausola rebus sic stantibus o la presupposi—

zione 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 cosi il concetto del presupposto, posso 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

(1) Vedi per questa definizione SGIUTO, Il modus, 1909, p. 31.
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tipo medio del contraente in quelle date circostanze; presup-

posto, che le parti ammisero come indubitato e indefettibile;

presupposto, che esse parti non formularono in espressa

condizione, perchè non pensarono che se ne potesse dubi-

tare; presupposto, che se non fosse esistito le parti non

avrebbero voluto cosi 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 applica-

vano sotto il nome (latinamente brutto ma concettualmente

energico) di clausola rebus sic stantibus.

Queste cose applicate al caso di guerra non sono che

un altro aspetto del principio enunciato, che cioè il ven-

ditore può nelle difficoltà belliche trovare il caso fortuito

esoneratore sol quando egli non può superarle con la media

diligenza dell’art. 1224.

7. Clausole di esonero. — Sono ormai noti ed economi-

camente spiegabili due fenomeni in materia contrattuale:

uno è la creazione di un contratto—tipo peri carboni, i cotoni,

ed altre merci; l’altro è l’inserzione nel contratto di parecchie

clausole di esonero di responsabilità. Fra queste è quella

che dà il diritto di risolvere il contratto in caso di guerra.

Come è lecito addossarsi espressamente il rischio di guerra

(in genere, art. 1298 cod. civ.; nella locazione, art. 1620 e

1621 cod. civ.; nella assicurazione terrestre, art. 432 e 434

cod. comm., nella marittima, art. 616 cod. comm.), cosi è

lecito pattuire che lo stato di guerra della nazione, donde

deriva la merce 0 per la quale la merce deve passare, dia

diritto a sottrarsi all’adempimento contrattuale. Data una

tale clausola e scoppiata la guerra in uno degli stati con-

trattuali indicati, il venditore può risolvere il contratto,

anche se la guerra non esercitò sul singolo caso alcuna
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influenza? La Corte d’Appello di Milano, 21 gennaio 1913,

ha deciso nel senso affermativo, dicendo che con tale clau-

sola basta una semplice maggiore difficoltà di esecuzione

per aver diritto a risolvere il contratto (1). La Corte di

Appello di Genova, 28 marzo 1913, decise diversamente, e

disse che anche con la clausola bisogna dimostrare che la

guerra rese impossibile la prestazione.

A me pare che pretendere la prova che la guerra influì

sulla prestazione agendo come un caso di forza maggiore

sia rendere inutile il patto di esonero, perchè in questa

ipotesi anche senza il patto il venditore avrebbe avuto

per gli art. 1225 e 1226 il diritto di sottrarsi al contratto.

Quello che le parti vollero fu appunto di liberarsi da quella

maggiore onerosità che, senza il patto, avrebbe dovuto

essere sopportata. Che una qualche influenza abbia eser-

citato la guerra sul contratto è cosa necessaria per ri-

spondere al fine propostosi dalle parti con l’inserzione

della clausola, ma se questa clausola deve avere un

valore ed essere qualche cosa di più del solito diritto

che avrebbe il venditore per i principii generali delle

obbligazioni, bisogna che dia il potere di risoluzione con-

trattuale in casi nei quali quei principii non lo conce-

derebbero. (

8. Valori degli usi di esonero. —— Eccoci di fronte ad

una questione che in occasione della guerra libica ha dato

luogo a molte sentenze contrarie ed a molti scritti di opi-

nione diversa (2), ma io penso, ora che il fervore del con-

trovertere è passato, si debba riconoscere che la cosa può

essere ridotta a grande semplicità. La questione è sorta per

i contratti di carbone fossile inglesi: i venditori volevano

(1) È approvata dalla Redazione della Riv. di dir. comm. 1913,

11, pag. 532.

(2) Ne hanno scritto: LA. LUMIA nella Riv. di dir. comm., 1912, Il,

pag. 601; BERLINGIERI, (iunior) nel Dir. comm., 1912, I, pag. 249;

RAMELLA, nel Dir. comm., 1913, II, pag. 5.



376 Scritti varii di diritto privato

provare che, anche senza patto esplicito, era per uso sot-

tointeso che la guerra desse il diritto di risolvere 0 so-

spendere il contratto. La Corte di Appello di Genova (1)

si pronunziò contro l’ammissione della prova di tale

uso; la Cassazione di Torino, 29 marzo 1913, fu invece

favorevole e la sua sentenza è veramente elaborata e

completa.

Il controvertere fu portato principalmente sul terreno

della distinzione tra uso legale ed uso interpretativo. L’uso

legale è una norma di diritto imperativo, come se fosse

una norma di codice: l’uso interpretativo è un patto lecito

col quale le parti hanno stipulato il loro contratto. Se

l’uso di poter risolvere un contratto di carbone fossile

inglese nel caso di guerra fosse un « uso legale » sarebbe

contra legem e perciò nullo (art. 1 cod. comm.): e sarebbe

contra legem perchè il solo fatto della gravosità della pre-

stazione non dà diritto all’inadempimento (art. 61 codice

comm.). Se invece quello è un « uso interpretativo » corri-

sponde ad un lecito patto tacito col quale le parti possono

derogare alla legge.

lo non credo che una norma generale possa troncare

la questione. Se una parte vuol provare che nel contratto

ambedue i contraenti vollero tacitamente l’esonero pel caso

di guerra, la prova non può essere preclusa perchè i patti

taciti sono ammissibili, e toccherà al magistrato esaminare

in fatto tutte le circostanze concrete che pongono in essere

la « tacita voluntas contrahentium »; ma che la prova di un

simile uso in genere porti sempre alla conseguenza che

quei dati contraenti hanno in quel dato caso voluto far

proprio un uso di piazza, non mi pare possa sostenersi a

priori ed in modo imperativo. La prova dell’uso sarà una

forte presunzione, che assieme ad altre sgorganti dalla fat-

tispecie, potrà convincere il magistrato ad applicare l’arti-

colo 1354 del cod. civ.

(1) Si veda: 7 febbraio 1913, 11 febbraio 1913, 28 aprile 1913.
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9. Il contratto si risolve o si sospende? — Le molte sen-

tenze che ho citato nel corso di questo mio studio, dopo

aver riconosciuto nella guerra un possibile caso di vis maior

quando sia accompagnata da quelle condizioni che furono

fin qui ora esaminate, concludono alcune per la risoluzione

immediata del contratto, ed altre per la sospensione e ripresa

quando la guerra sarà cessata (1). Deve però notarsi che

le vendite, delle quali si disputava erano a consegne ripar-

tite in varii tempi successivi.

Non credo che in via generale possa il giudice sospen—

dere il contratto per ragione di forza maggiore. 0 la guerra

non è in quel determinato caso ritenuta un evento esone-

ratore, ed allora il venditore è tenuto a dare la merce

oppure i danni; od invece la guerra è ritenuta una vis

maior, ed allora il giudice per gli art. 1225 e 1226 dichiara

che il venditore non è responsabile dell’ inadempimento:

risolve perciò il contratto. Ma sospenderlo cioè rinviarne

la esecuzione non è nel potere del giudice: un contratto

muta di valore col mutar del tempo della sua realizzazione :

il tempo ha una funzione ed un valore economico.

Nel contratto a consegne ripartite la cosa può essere

diversamente giudicata: una vendita di carbone da conse-

gnarsi a dieci tonnellate al mese è un contratto unico, ma

la esecuzione è molteplice, vi sono cioè tante esecuzioni

quante sono le consegne. Se lo stato di guerra dura alcuni

mesi ed esonera dalle relative consegne, può bene conce-

pirsi che le consegne dei mesi successivi debbono farsi,

essendo cessata la forza maggiore.

10. Conclusione. —— Mi pare che le cose lungamente

discorse confortano il concetto molto chiaro e molto sem-

plice che ho esposto da principio; che cioè nei contratti

commerciali, industriali, marittimi lo stato di guerra non

(1) Parla di « sospensione » il Tribunale di Genova, 25 novembre 1911,

e così pure la Cassazione di Torino, 29 marzo 1913.
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crea un ius singulare, ma può costituire — e non costi-

tuisce sempre — un caso di forza maggiore, quando riu-

nisce i requisiti normali di tale istituto, quando cioè la

media diligenza del contraente non può rimediarvi: al di

là di tale diligenza nessun contraente è tenuto ad eseguire

i contratti.
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XLI.

L’INDENNIZZO AL MANDATARIO

PER LE PERDITE SOFFERTE

“IN OCCASIONE DEL MANDATO ,,

SOMMARlO.

Natura del mandato. — Un noto testo di Paolo sopra le perdite del

mandatario. — La teoria della Glossa. — Il nostro art. 1754. —

Il concetto di « occasione ».

La Cassazione di Roma (7 marzo 1914) decise che le

norme del codice civile valgono anche per le materie com-

merciali, quando per queste non vi sieno regole apposite

ed esplicite. Ormai gli scrittori sono d’accordo nel ritenere

che i contratti, sieno civili e sieno commerciali, vanno sotto-

posti ad un ius commune, e che un istituto giuridico che

e regolato dai due codici attinge le sue norme cumulati—

vamente da ambedue con reciproco riflesso dell’uno su

l’altro. Un esempio tipico è quello delle società commer—

ciali, per le quali valgono pure i principii della società civile,

salvo le norme particolari del codice di commercio.

Dice pur bene la sentenza che a questa regola di erme—

neutica giuridica deve pur sottostare il mandato: la rico—

struzione giuridica di questo istituto deve servirsi delle

disposizioni tanto del diritto civile quanto del diritto com—

merciale, e pervenire ad un’unica figura giuridica, che solo

in alcuni profili particolari potrà mutare secondo che il

mandato e civile o commerciale. Anche la differenza tra la

gratuità presunta del mandato civile (art. 1739 cod. civ.) e

la retribuibilità presunta del mandato commerciale (art. 349
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codice di commercio) è apparente, perchè nel fatto il patto

di retribuzione e ormai assunto a regola generale, potendo

esso nascere non solo da un’esplicita clausola ma anche

da un tacito riferimento alle consuetudini della vita: i man-

dati gratuiti anche nelle materie civili sono oramai casi

eccezionali, che escono dalle vie del diritto per entrare in

quelle delle rare amicizie o della pietà benefaciente (1).

E perciò dice bene la sentenza che l’articolo 1754 del

codice civile si applica anche al mandato commerciale.

Ma quale e la ragione per la quale il mandatario ha

diritto a farsi indennizzare delle perdite sofferte « in occa-

sione del mandato »? Sono queste parole in occasione che

dànno luogo alla difficoltà, perchè l’idea prima che si pre-

senta come giusta è che le perdite risarcibili sieno quelle

che derivano ecc mandato. Il testo di Paolo (2), fa il caso

di un mandatario che durante l’esecuzione del mandato

fu spoliatus a latronibus o che fu languore adprehensus o

che res suas naufragio amiserit, e dice che questi danni

devono attribuirsi più al caso che al mandato: magis ca-

sibus quam mandato imputari. La necessità che i danni

risarcibili derivino proprio ecc mandato sarebbe consona alla

norma generale per la quale, specie in materia contrattuale

e persino nel caso di dolo (art. 1229 cod. civ.), vi dev’essere

un nesso di immediata causalità fra il danno ed il rap-

porto giuridico. I limiti del danno risarcibile non sono facili

a determinarsi e sono argomento di molte controversie,

ma l’insegnamento romano e l’articolo 1229 vogliono che

i danni sieno una conseguenza IMMEDIATA E DIRETTA del fatto

altrui. È pieno di pensiero giuridico un testo di Paolo (3):

(1) Il BARASSI nella Rivista di diritto commerciale, XII, fasc. 2,

sostenne che anche oggi, come era nel diritto romano, la differenza tra

il mandato e la locazione di opere sta nella gratuità: mandatum, nisi

gratuitum sit, in aliam formam negotii cadere. Quest’ opinione del

BARASSI non è destinata a trionfare.

(2) L. 26, 5 6, Dig., XVII, 1.

(3) L. 21, 5 3, Dig., XIX, 1.
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egli fa il caso di un venditore di grano che mancò al suo

dovere di consegnare la quantità dovuta, ed il compratore,

che aveva comperato quel grano per alimentare i suoi

schiavi, li lasciò morir di fame — familia eius fame labo-

raverit; e pretendeva che il venditore ne pagasse il valore.

Ma Paolo risponde che il danno risarcibile è solo il pretium

tritiCi non servorum fame necatorum, e pone la regola gene-

rale che nel computo dei danni — omnis utilitas in aesti-

mationem venit, quae modo CIRCA IPSAM REM consistit. — E

furono queste ultime parole che fecero sorgere nelle dot-

trine passate una distinzione, oggi caduta di moda, tra

damnum circa rem (danno diretto?) e damnum extra rem

(danno indiretto?) (1).

A questo problema si connette quello delle concause che

hanno aumentato o prolungato o mantenuto il danno, e

quindi la ricerca della possibilità di sottrarre dal danno

risarcibile dal debitore inadempiente quella parte di danno

che derivò da concause ad esso debitore nOn imputabili.

Ma tutto ciò non è il tema di questa mia nota, ed ho voluto

ricordarlo per mostrare, tornando al mandato, che la norma

che a prima vista si presenterebbe come vera è che il man-

datario ha diritto ad essere risarcito delle perdite sofferte

ecc mandato e non di quelle in occasione del mandato. Eppure

anche queste ultime sono, per l’espressa norma dell'arti—

colo 1754, risarcibili dal mandante. Non la pensava così il

Pothier (2), che come regola generale non ammetteva che

i danni sofferti propter ipsam rem, cioè par rapport à la

chose qui a fait l’objet de l’ obligation, ed a proposito del

mandato (3) approvava la risoluzione di Paolo che il man—

datario non potesse pretendere dal mandante i danni pro-

curatigli dai ladri che incontrò mentre era in viaggio per

l’esecuzione del mandato. Ma l’opposta opinione, più larga

(1) Una bella e chiara trattazione di questa materia si trova in

POLACCO, Obbligaz… n. 128.

(2) Obligations, n. 160.

(3) Du mandat, n. 76.
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e più equa, negli scrittori medioevali aveva trovato acco-

glienza ed approvazione. L’Accursio, nella glossa al testo

di Paolo, comincia a notare che in materia di società anche

i danni fortuiti ed occasionali toccati al socio sono un danno

comune (1), e spiega questa norma con il dire: QUIA IBI EST

IUS FRATERNITATIS; ritornando poi al testo di Paolo sul man-

dato, Accursio fa quest’ultima osservazione: item nec hic

% de curialitate debet servari; il che vuol dire che nella pra—

tica i giudici non seguivano Paolo, ma obbligavano il man-

dante a risarcire al mandatario anche i danni arrecatigli

dal caso fortuito o dal fatto dei terzi durante l’esecuzione

del mandato (2).

È bene però notare che mentre Paolo si mostrò nel

testo citato così duro e rigoroso, un altro giureconsulto

romano, Africanus, fu più largo a proposito dei furti fatti

al mandatario dal servo del mandante, obbligando questi

a risarcirli e dando questa importantissima regola: « IUSTIS-

SIME PROCURATOREM ALLEGARE NON FUISSE SE ID DAMNUM

PASSURUM SI ID MANDATUM NON SUSCEPI_SSET ».

Questa è la ragione vera ed umana: il mandatario ha

diritto di aver risarciti tutti quei danni che non avrebbe

avuti se non avesse assunto quel mandato. Non dunquei

soli danni che derivano ea: mandato, cioè come conseguenza

(1) È la legge 52, 5 4, Dig., XVII, 2: un socio, partito per fare ac—

quisti, incidit in latrones che gli rubarono il denaro sociale ed il suo

proprio: Giuliano aveva deciso DAMNUM ESSE GOMMUNE. È un concetto

che ancor più largamente trovasi nel nostro articolo 1716.

(2) Il PALMIERI in una bella comunicazione alla Deputazione di Storia

per la Romagna (vol. XXV, 1907), pubblicò per la prima volta i verbali

di adunanza del 1329 dei dottori bolognesi sopra il caso dell’ambascia—

tore Giovanni D’Andrea che, inviato dal cardinal legato in Avignone

a conferire col papa nel 1328, fu, nel ritorno, catturato, ferito, deru-

bato, e chiese al Comune i danni: caso su cui scrissero poi BARTOLO

e CUIAGIO. Risulta da questi verbali che i dottori unanimiter opina-

rono dovere il Comune di Bologna risarcire integraliter l’ambasciatore

di tutti i danni avuti occasione praedicta, cioè in occasione della sua

ambascerie. E la parola. occasione doveva, più che cinque secoli dopo,

riprodursi nel codice italiano.
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immediata del mandato, ma anche i danni arrecati da forza

maggiore o da terzi quando il mandatario non li avrebbe

avuti se non avesse assunto quel mandato; quando, cioè,

li ha avuti in occasione del mandato. Ed ecco dove sta il

limite alla grave responsabilità data al mandante dall’arti-

colo 1754: egli se ne può sottrarre se può dimostrare che

anche se il mandatario non avesse impresa l’esecuzione del

mandato, gli sarebbe tuttavia occorso quel danno (1).

Ho già ricordato la larga disposizione dell’articolo 1716

che accorda al socio il risarcimento di tuttii danni e « RISCHI

INSEPARABILI DALLA SUA AMMINISTRAZIONE ». Concetto e dici-

tura di una modernità e gravità eccezionali, sì da poter

risalire ad un pensiero più generale e valente per tutte le

forme di dazione di lavoro (mandato, deposito, società, loca-

zione di opere, contratto d’impiego ed altri contratti nei

quali il debitore non dà una cosa ma la sua opera ed il

suo lavoro): ed il pensiero è che tutti i danni sofferti dal

datore del lavoro mentre compie il lavoro sieno sopportati

da colui alla cui utilità il lavoro è diretto, secondo il vecchio

ma eternamente vero principio cuius commoda eius incom-

moda. E così l’articolo 1754 non apparisce più come una

norma eccezionale, e non ha bisogno di essere giustificato

con quel ius fraternitatis col quale vedemmo Accursio giu-

stificare l’uguale norma in tema di società; ma esso articolo

diventa un’applicazione al mandato di una norma generale

che vale per tutte le forme di lavoro, e che trova la sua

base non solo nel senso di equità sociale ma anche nel

concetto meno elevato ma economicamente vero di « RISCHIO

PROFESSIONALE » (2).

E vorrei andare più avanti nel mio pensiero: non solo

l’articolo 1754, scritto per il mandato, contiene principii

applicabili ad altre forme giuridiche di d'azione di lavoro,

(1) L. 10, 5 1. Dig., XIV, 2.

(2) L’articolo della legge su gli infortuni del 31 gennaio 1904 copre

con l’assicurazione tutti i casi di infortunio che avvenga per causa

violenta IN OCCASIONE del lavoro.
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ma anche altri articoli, come l’erroneamente creduto ecce—

zionale articolo 366 del codice di commercio, possono appli-

carsi ad altre materie similari. E così vi sono disposizioni

concernenti la locazione di opere che si possono far valere

anche per il mandato, come sarebbe l’articolo 1633, perchè

i regolamenti di società, specie industriali, hanno norme

anche per i mandatari della società. Tocca alla scienza

estrarre dalle singole norme codificate il principio giuridico

estensibile a territorii diversi da quello per il quale la norma

fu occasionalmente dal legislatore dettata. lo dicevo molti

anni fa e ripetei recentemente (i) e ripeto ora che il codice

ha nel regolare le forme speciali del lavoro (specificazione,

mandato, 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, si da potersi costruire un regolamento giuri-

dico del lavoro umano, ossia fare una costruzione giuridica

del lavoro umano in genere, prendendo le norme dai singoli

contratti. A chi bene esamini le norme circa la proprietà,

l’usufrutto, l’uso, le servitù, appare che vi è un fondo comune

di norme circa il trapasso ed il godimento delle cose; ed a

chi esamini bene le norme circa la società, il mandato, la

locazione e simili rapporti, apparirà che vi è un fondo co-

mune di norme circa la dazione del lavoro umana.

(1) COGLIOLO, Scritti varii, vol. I, ediz. 48, pag. 41.
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XLII.

QUESTIONI IN MATERIA CAMBIARIA

SOMMARIO.

Nullità della cambiale e sopravivenza dell’obbligo contrattuale. — Arti-

colo 254 cod. comm. — La cambiale in bianco. —— Si converte in

una obbligazione civile o commerciale in bianco?

In questi ultimi tempi la giurisprudenza ha molte volte

annullato delle cambiali che « erano in bianco » per il fatto

che non avevano il doppio bollo che per le cambiali in

bianco prescrive la legge finanziaria del 31 dicembre 1907.

Annullata la cambiale per insufi‘îcienza di bollo o per

altra ragione di forma, la regola generale è quella dell’ar—

ticolo 254 codice di commercio, cioè la conversione della

cambiale in una obbligazione civile o commerciale. Così si

suole affermare. .

Anzitutto — e per procedere a gradi nel ritrovare gli

effetti di una cambiale annullata — la cambiale, perduta la

sua forza cambiaria, può diventare la prova od un prin-

cipio di prova di una PREESISTENTE obbligazione, ma la parte

che la fa valere deve in caso di contestazione provare, per

l’art. 1312 del codice civile, il credito suo; e, mancando il

buono ed approvato e presumendosi civile l’obbligazione,

si ha la nullità della scrittura privata ai sensi dell’art. 1325

del codice civile, come ben dice lasentenza annotata.

Ricordiamo le due seguenti massime giurisprudenziali

di grande importanza:

Appello Catania, 1° dicembre 1911:

« La cambiale sfornita o munita di bollo insufficiente

non ha valore di titolo commerciale; per la mancanza del

25 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.
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buono ed approvato costituisce soltanto principio di prova

per iscritto da doversi completare in caso di contestazione

con la prova testimoniale ».

Appello Trani, 7 aprile 1911:

« Quando l’obbligazione cambiaria non sussiste per

difetto di bollo ben può il sottoscrittore della stessa essere

condannato in virtù del rapporto fondamentale di credito.

« Se il magistrato d’appello ravvisi che la cambiale, mercè

la quale fu emessa la condanna del primo giudizio, debba

essere dichiarata nulla per difetto di uno dei suoi elementi

essenziali (quale, fra gli altri, il bollo) ben può confermare

la condanna quando ravvisi provata l’obbligazione, sia civile

che commerciale, del sottoscrittore della cambiale ricono-

sciuta inefficace ».

Ma io intendo prospettare una questione di natura molto

più generale: la cambiale, perduta la sua forza cambiaria,

diventa il documento di un’obbligazione civile o commer-

ciale; ma quando? Quando vi siano nella specie i requisiti

perchè una obbligazione civile o commerciale possa sorgere.

Ci pare che il principio di diritto sia stato bene formu-

lato dal SUPINO nel Trattato della cambiale (1), il quale

dice così:

« Dal non aversi nel caso lettera di cambio non ne viene

la conseguenza della nullità assoluta dell’obbligazione, la

quale può continuare a sussistere: soltanto invece di essere

cambiaria, diventa, quando, secondo i principii generali, ne

abbia i caratteri, un’obbligazione semplice, civile o com-

merciale a seconda dei casi, come espressamente è dichia-

rato da questo articolo, assai più chiaro del corrispondente

articolo 198 dell’abrogato codice ».

Lo Zevi (2) ripete questo principio fondamentale: che

il titolo circolante incorpora l’elemento obbligatorio nella

carta, facendo un tutto unico con essa; ma quando la carta

(1) N. 65, pag. 56.

(2) Influenza della causa nei titoli circolanti, 1914, pag. 13.



XLII. Questioni in materia cambiaria. 387

perde la sua natura di incorporazione del credito, bisogna

risalire ai principii generali delle obbligazioni.

Premessi questi principii, ecco la questione che noi pre-

sentiamo: « Una cambiale in bianco che è nulla come cam-

biale, può essere valida come obbligazione civile o commer-

ciale? Può aversi un’obbligazione civile o commerciale in

bianco? Consentono le norme fondamentali delle obbliga-

zioni che possa porsi in essere una obbligazione in bianco,

cioè un sottoscrittore possa obbligarsi senza indicare il

nome del prenditore, cioè del creditore? ».

È noto quanto abbia discusso la dottrina prima del-

l’ultima legge finanziaria del 31 dicembre 1907, sopra la

validità delle cambiali in bianco, ed è noto che la tesi della

validità predominò appunto per la considerazione della

natura cartularia della cambiale, come titolo all’ordine for-

male che si presenta perfetto quando è riempito coi requisiti

dell’art. 251 del codice di commercio: ma una volta che

per difetto di un requisito essenziale, quale il bollo, la cam-

biale in bianco ha cessato di essere cambiale, ed è uscita

fuori della cerchia di quelle UNIGHE obbligazioni che sono

ammesse come obbligazioni in bianco, ed una volta che la

cambiale rientra nel novero generale delle obbligazioni civili

o commerciali, è mai possibile di poter affermare che una

obbligazione non cartularia è valida se è stata rilasciata

in bianco, cioè senza l’indicazione della scadenza e senza

l’indicazione del creditore?

Da] diritto romano in poi i contratti furono sempre rite-

nuti nulli se conclusi con creditori indeterminati, come la.

legge 10 e la legge 21, Digesto, XLV, 3, hanno insegnato

e come è domma inconcusso del diritto romano (1).

Per quanto nel diritto moderno il concetto dell’obbli-

gazione si sia esteso e liberato dal rigore del diritto romano

antico, tuttavia rimane sempre come principio fondamentale

che non sorge obbligazione se non tra due persone deter-

(1) DERNBURG, Pandette, Diritto delle obbligazioni, 59.
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minate; titoli in bianco, all’infuori che nella materia cam—

biaria, non sono giuridicamente concepibili, come dimostra

il Carboni (1).

Vi sono due casi generali nei quali in via eccezionale

il diritto delle obbligazioni riconosce la validità dell’obbligo

del debitore malgrado l’ indeterminatezza del creditore: il

primo caso è quello della PROMESSA AL PUBBLICO; il secondo

caso è quello dei TITOLI AL PORTATORE.

Quanto alla promessa al pubblico (2), sono note le varie

dottrine che furono escogitate per riconoscerne la validità,

malgrado che non vi sia determinata a priori la persona

del creditore, e si e perfino fatto ricorso al concetto della

« VOLONTÀ UNILATERALE » come fonte d’obbligazione,contro

la quale ha scritto così bene lo Scialoja (3).

Ma anche se si vuole accettare la teoria della volontà

unilaterale come esplicativa e giustificativa dall’essere vin-

colato immediatamente colui che fa una ofi”erta in pubblico

e del non poterla più revocare, ci troviamo sempre in pre-

senza di un caso eccezionale che non può essere esteso nè

elevato a norma generale (4).

Quanto ai titoli al portatore, nei quali il rapporto sorge

senza che sia già determinato uno dei due soggetti neces-

sari, ci troviamo in presenza di un punto che dà luogo a

continuate dispute per giustificare la loro validità, appunto

perchè decampano dal principio fondamentale che l’obbli-

gazione deve sorgere tra due persone determinate.

Ma qualunque sia la teoria che si voglia adottare, la

verità è che il codice civile e il codice di commercio am-

mettono espressamente l’esistenza di « TITOLI AL PORTA-

(1) Concetto dell’obbligazione nel diritto odierno, edit. Bocca, 1912,

cap. IV, 5 2, intitolato: Indeterminatezza del creditore.

(2) SCIALOJA, Ofi°erta al pubblico, cap. Il; MESSINA, Promessa di ricom-

pensa al pubblico, cap. I.

(3) Studi di diritto privato, 1906, pag. 108 e seguenti.

(4) BONELLI, in Giur. Ital., 1897, IV, 1; GABBA, Questioni di diritto

civile, vol. II, pag. 177 della 2a edizione.
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TORE » e quindi le difficoltà possono essere di ordine dogma-

tico, ma nel diritto positivo bisogna riconoscere l’esistenza

dell’istituto.

Nel già citato volume dello Zevi (1), si trovano raccolte

tutte le spiegazioni date dalla dottrina per giustificare il

titolo al portatore, dalla teoria cosidetta contrattuale, o con—

tratto in incertam personam, alla teoria della validità ed

irrevocabilità di una volontà unilaterale (2).

Ma all’infuori delle due categorie ora accennate, cioè

l’oflerta al pubblico ed il titolo al portatore, la dottrina

delle obbligazioni civili e commerciali non conosce casi di

validità di obbligazioni, senza che a priori siano determi—

nati il debitore ed il creditore, fatta sempre eccezione della

CAMBIALE IN BIANCO, la quale, nel caso nostro, ha, per man—

canza di un requisito essenziale, cessato di essere cambiale.

e deve essere trattata alla stregua dei principii generali

delle obbligazioni.

Un’obbligazione civile o commerciale in bianco è adunque

un ASSURDO GIURIDICO, ed allora ritorniamo alla questione

che avevamo posto da principio e diciamo che e vero che

una cambiale che cessa di aver valore come titolo cam—

biario può diventare documento probatorio di un’obbliga-

zione civile o commerciale, ma alla CONDIZIONE che tale obbli-

gazione sia valida secondo le norme generali della materia

contrattuale: ora se la cambiale era in bianco, ed ha ces—

sato di essere valida come cambiale, per diventare la prova

di un’obbligazione civile o commerciale in bianco bisogna

che un’obbligazione civile o commerciale in bianco sia va-

lida, e noi abbiamo testè dimostrato che è invece vera l’ader—

mazione opposta.

Concludiamo adunque sopra questo punto con affermare

che quando l’articolo 254 del codice di commercio ammette

la possibilità, che, esclusi gli effetti speciali della cambiale,

(1) Influenza della causa nei titoli circolanti, 1914, pag. 28 e seguenti.

(2) Vedi CARBONI, op. cit., pag. 122.
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possano aversi gli effetti ordinari dell’obbligazione civile o

commerciale, suppone naturalmente che a sua volta il diritto

civile ed il diritto commerciale riconoscano valida l’obbli-

gazione che dovrebbe preesistere al titolo cambiario. Ma

se si tratta di cambiali in bianco, sarebbe stata in bianco

l’obbligazione preesistente, e siccome il diritto civile e com-

merciale non riconoscono la validità di obbligazioni in bianco

(salvo le eccezioni indicate), così noi abbiamo che la con-

versione della cambiale in obbligazione non può avvenire,

perchè tale obbligazione non può sorgere di fronte ai prin-

cipii fondamentali del diritto.

Abbiamo nel diritto parecchi casi della cosidetta conversio

juris (quale appunto quella dell’articolo 254 del codice di

commercio): un testamento segreto può essere valido come

testamento olografo; una vendita simulata può essere valida

come donazione; ma il testamento segreto diventa testa-

mento olografo, se dell’olografo ha tutti i requisiti e la

vendita simulata diventa valida donazione se ha la forma

dell’atto pubblico, che è alla donazione essenziale.

L’atto nullo può convertirsi (conversio juris) in un altro

atto valido, quando questo altro atto trova nel caso pratico

i requisiti giuridici della sua validità. Perchè le cambiali

in bianco, cambiali che in ipotesi sono nulle per difetto di

bollo, possano valere come obbligazione civile o commer-

ciale, bisognerebbe, per essere state rilasciate in bianco,

che il diritto civile ed il diritto commerciale riconoscessero

delle valide obbligazioni in bianco, cioè delle valide obbli-

gazioni da parte di un debitore senza che il suo consenso

sia diretto ad un determinato creditore; ma siccome ciò

non è, così noi affermiamo e concludiamo che le obbliga-

zioni civili e commerciali, che come crisalidi uscirebbero

fuori dalle cambiali morte per mancanza di bollo, sono

nulle di fronte ai principii fondamentali del diritto.
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XLIII.

L’“IUS ENTRATURAE,,

NELL’ATTUALE DIRITTO COMMERCIALE

SOMMARIO.

Istituti medioevali. — L’avviamento commerciale. — Applicazioni nei

rapporti tra il conduttore ed il proprietario del locale dove è

la bottega.

« Prendere la norma romana; seguirla nel suo sviluppo

dogmatico; vederla passare con mutamenti nel nostro codice;

confrontarla con i presenti bisogni sociali ; questo mi parve

sempre il modo da seguire per interpretare e ricostituire il

diritto privato italiano ». Questo mio antico concetto mi

pare ogni giorno più vero (1), perchè il fenomeno giuridico

più che qualunque altro contiene una tradizione, e nel suo

svolgimento passato si trovano le ragioni o del suo per-

manere o del suo mutarsi. L’importanza pratica del diritto

romano — se si vuole che sia una cosa reale e non solo

un comune modo di dire — ha bisogno di una spiegazione

e di un completamento. La spiegazione è che il diritto

romano contiene per lo più la formula più precisa e raffi-

nata per regolare una posizione economica, e quando le

posizioni economiche di allora sono identiche a quelle di

ora, troviamo nel diritto romano il suo migliore regola—

mento (2). Il completamento e che la norma romana clas-

sica fu spesso modificata nel—diritto giustinianeo, e poi

modificata ancora nel diritto posteriore per opera della giu-

(1) COGLIOLO, Scritti varii, Prefazione al vol. I.

(2) COGLIOLO, Scritti varii, VOLI, ediz. 4°, pag. 461.



392 Scritti varii di diritto privato

risprudenza medievale, la quale spiega più da vicino le

regole del diritto moderno (1). Tra il testo delle pandette

del sesto secolo ed il testo del codice italiano di tredici

secoli dopo vi sono elaborazioni di scrittori, sentenze rotali,

nuovi aspetti di commerci e di rapporti: e di tutto ciò deve

il civilista tener conto, e non contentarsi della sola cultura

romanista.

Dice bene il Brugi (2) che « i migliori civilisti e com-

mercialisti ricorrono ormai con maggior frequenza a dot—

trine degli antichi giureconsulti italiani », e che con grande

utilità si devono studiare le opere dei secoli vicini al nostro

e le sentenze dei tribunali che ebbero le varie regioni ita-

liane, come il codex fabrianus o il thesaurus rotae floren-

tinae o le decisiones della sacra rota romana.

Queste considerazioni generali si adattano bene all’ar-

gomento di cui voglio occuparmi, cioè a quell’ius entra-

turae o « diritto di entratura » che era applicato in Toscana

e che un progetto francese di legge del Lauchè — progetto

rimasto sospeso per gli avvenimenti odierni — mirava,

almeno in parte, a risuscitare (3). Questa entratura era

l’avviamento commerciale considerato nei rapporti tra bot-

tegaio e proprietario del locale (4).

Ed or veniamo alla cosa.

Ognuno sache cosa è commercialmente l’avviamento

di un negozio, di una bottega, di un’azienda: esso si forma

con il tempo, con l’opera zelante del commerciante, con

la bontà dei prodotti, e consiste nel formarsi e crescere

una clientela, che ha un valore patrimoniale, spesso grandis-

(1) Nel luogo citato nella nota precedente, io dicevo queste parole

che a prima vista sembrano — e non sono — un’eresia: « Per il moderno

civilista è più utile il testo interpolato che quello ridotto alla sua verità

genuina ».

(2) BRUGI, Per la tradizione italiana nella nostra giurisprudenza

civile, 1915.

(3) CURETTI, in Consulente commerciale, agosto 1915.

(4) Sul diritto toscano di entratura, vedi la Rivista di diritto com-

merciale, 1913, pag. 1010.
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simo, senza che si possa darle una rappresentazione ogget-

tiva, esterna, tangibile. L’avviamento è una res capace di

valutazione peritale e capace di essere materia di rapporto

giuridico. Nella vendita di un’azienda in blocco; nella divi—

sione ereditaria; nel liquidare una società; in altre simili

contingenze la pratica giuridica attribuisce all’avviamento

un prezzo, da pagarsi da colui che resta titolare della ditta,

del nome, dell’azienda. Giuridicamente, la cosa è semplice;

il diritto permette l’estimazione e la contrattazione di ogni

cosa che ha un valore economico, e l’avviamento ha per

Sè stesso un valore, del quale deve dùnque tenersi conto.

La sua stima peritale potrà essere difficile, ma non è im-

possibile; non sarà matematica ma approssimativa, come

del resto sono approssimativi, almeno per la parte mag-

giore, tutti i giudizi degli uomini e tutti ivalori della vita

sociale. In un altro istituto il diritto prende in conside—

razione l’acquisto della clientela, ed è nella concorrenza

sleale: la giurisprudenza, infatti, ha numerosi casi di con-

danna di colui, che con mezzi artificiosi (identità di nome,

di insegne, di avvisi) attira a sè la clientela che un altro

si era formato faticosamente.

Ma il problema diventa difficile quando si prenda ad esa-

minare il rapporto tra il commerciante ed il proprietario

del locale, ove per tanti anni fu esercitato il commercio.

Si tratta, ad esempio, di un negozio di vini esercito in

un magazzino preso in affitto; quel negozio, per le lunghe

ed assiduo cure del venditore, è diventato così noto, che

la clientela vi affluisce ormai per spontaneo e quasi mec-

canico avviamento; se, scaduto l’affitto, il padrone di casa

licenzia il vecchio inquilino, e vuole affittare il locale ad un

altro commerciante in vini, pretenderà ed otterrà un affitto

molto maggiore, perchè il nuovo inquilino troverà una

clientela colà avviata e perciò ne terrà conto nel sobbar—

carsi ad un fitto maggiore del comune. Il proprietario del

locale viene così ad approfittare dell’ « avviamento » altrui,

che sarà perduto da colui che lo ha creato. Avrà questi
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diritto ad un compenso? Ecco il diritto di entratura, che

in Francia ed in Inghilterra si voleva creare per legge,

e che, come si disse, la Toscana già conosceva.

La norma giuridica rappresentando uno stato di equi—

librio tra i varii interessi per impedire il loro conflitto,

ed essendo una proportio, secondo la celebre definizione

di Dante, bisogna nel caso nostro tener conto di due

opposte tendenze, e contemperarle. Una prima tendenza

è quella sopra indicata, cioè impedire che l’avviamento

creato da un commerciante sia usufruito e tradotto in

valore non da lui e per lui, ma dal proprietario del locale.

L’altra tendenza è data dal rispetto alla proprietà immo-

biliare: il dominus loci può, come dominus, licenziare chi

vuole, affittare a chi vuole, chiedere il prezzo che vuole,

e l’inquilino, stesse anche cent’anni in una casa o in una

bottega, può doversene allontanare, solo che il padrone

osservi i termini di disdetta. Accordare al bottegaio che

ha fatto fiorire il commercio nella bottega affittata il diritto

di rimanerci (l’ius stantiandi di alcuni statuti medievali);

od accordargli il diritto di prelazione nel caso che il padrone

voglia affittare ad altri (come nel citato progetto francese);

accordargli l’una o l’altra cosa è violentare fortemente il

diritto del padrone di casa di usare della cosa sua secondo

il suo desiderio e secondo il suo interesse.

La soluzione del conflitto non può esser fatta che con

l’istituto della INDENNITÀ, che il proprietario deve pagare

al commerciante licenziato, quando concorrano cumulati-

vamente queste circostanze di fatto:

a) il bottegaio o commerciante abbia con l’opera e col

tempo creata una clientela che ha preso un avviamento locale;

b) tale avviamento sia di tal natura che non segna

il commerciante dove egli si trasferisca, ma, anche andando

lui altrove, resti aderente al locale;

o) il padrone di casa, licenziato l’inquilino, si trovi ad

avere un locale che per il fatto di questo avviamento ha

acquistato un plus valore, da stimarsi da periti;
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d) esso padrone non adibisca il locale ad uso diverso

dal precedente, ma con un nuovo affitto ottenga un plus

valore, che altrimenti non avrebbe.

Concorrendo queste quattro circostanze, l’indennità al

commerciante che creò l’avviamento è per lui un inden-

nizzo meritato, ed è per il padrone il modo di non fare un

indebito arricchimento. In questi limiti precisi e pratici io

ammetto il « diritto di entratura «, con utilità del com-

mercio e con rispetto all’equità distributiva; ed in questi

limiti io comprendo la possibilità di un’apposita disposi—

zione legislativa. Col diritto attuale si può pervenire a dare

questa indennità? possiamo usufruire delle teorie sopra

« i miglioramenti arrecati dall’inquilino sulla cosa locata? ».

Presento questo nuovo punto di vista per attirarvi l’at-

tenzione dei giuristi, ma io comprendo che il concetto dei

miglioramenti difficilmente si può estendere all’avviamento,

non escludendo però che dubbi e ricerche sotto questo

profilo sieno possibili.
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XLIV.

LA TASSA CAMERALE

PER LE CASSE DI RISPARMIO (1)

SOMMARIO.

Natura. della Cassa di Risparmio. — Ente pubblico? — Suoi rapporti

commerciali.

La legge 20 marzo 1910 sopra l’ordinamento delle Ca-

mere di Commercio all’articolo 44, b, dispone che le Camere

provvedono alle spese « applicando una tassa sul reddito

proveniente da ogni forma di attività commerciale ed indu-

striale »: ora la Cassa di Risparmio, la quale in origine (2)

aveva per suo scopo precipuo non il commercio, ma una

utilità pubblica e sociale, può dirsi un commerciante? può

dirsi che eserciti una attività commerciale ed industriale?

può dirsi che sia sottoposta all’obbligo di pagare la tassa

alla Camera di Commercio?

Le Casse di Risparmio sono rette dalla legge 15 luglio 1888

la quale non ha esplicitamente dichiarato quale fosse la

loro speciale natura: e fu una fortuna, perchè la loro fun-

zione dal 1888 andò talmente fino ad oggi mutando che

qualunque dichiarazione si fosse fatta allora, in vista delle

condizioni economiche di allora, sarebbe diventata insuffi-

ciente e non più vera per lo sviluppo che le Casse di

Risparmio hanno preso, avviandosi sempre più, come dirò,

verso una vera funzione commerciale ed industriale.

Nel 1888 le Casse di Risparmio avevano uno sviluppo

molto limitato, e se si esaminano gli atti preparatori di

quella legge, e specialmente le dichiarazioni del Grimaldi,

(1) Da un « Parere » dato alla Camera di Commercio di Piacenza.

(2) Notinsi bene le parole « in origine ».
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si ha il concetto che il legislatore di quel tempo Conside-

rasse tali Casse come « istituti sui generis ». Si voleva

tutelare ed incoraggiare il piccolo risparmio e specialmente

quei cittadini previggenti, che non sapendo o non potendo

trovare un impiego più rimunerativo del loro tenue peculio,

fidenti si rivolgevano ai nuovi istituti che avrebbero potuto

meglio impiegare le grandi somme raccolte. E così ci spie-

ghiamo le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e le altre

degli articoli 23 e 30, le quali sottopongono le Casse di

Risparmio alla costante e minuziosa vigilanza del Governo.

Ma a poco a poco questi enti vennero trasformandosi

ed allontanandosi sempre più dalle modeste e circoscritte

origini di un istituto di previdenza, tanto che sembra molto

lontano da noi quel tempo in cui le Casse di Risparmio

sorgevano ora qua, ora là., con lo scopo .di fomentare nelle

classi lavoratrici l’abitudine ad una vita ordinata e sobria,

sottraendo le piccole somme alla dissipazione.

La Cassazione di Roma (5 marzo 1904, estensore Mor-

tara) disse bene che allora non si sospettava che le Casse

di Risparmio potessero diventare collettrici di milioni, ammi-

nistratrici di ingenti capitali, con gravissime responsabilità

pubbliche, sopra le quali fosse perfino necessaria la vigi-

lanza del Governo nell’interesse della economia nazionale,

e non solo nell’interesse della beneficenza.

Non si s0spettava nel 1888 che questi enti avrebbero

con il tempo dimenticato di occuparsi della provenienza dei

risparmi, nè avrebbero più badato alla persona del rispar-

miatore, ma, raccogliendo enormi capitali, li avrebbero por-

tati a fruttificare nelle grandi vene della attività commer—

ciale ed industriale italiana.

La citata sentenza giustamente osserva che questi istituti

hanno acquistata la nuova fisonomia di intermediari tra chi

abbonda di capitale e chi ne difetta, intromettendosi traprodut-

tore e consumatore per effettuare ed agevolare la circolazione

della ricchezza, diventando delle importanti organizzazioni

finanziarie che opera/no nel mondo degli afiari con svaria-
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tissime forme di attività, tanto che potè nascere il dubbio

se dovessero essere classificate tra gli istituti commerciali.

Camminò cosi la vita; si trasmutarono e si evolvettero

le Casse di Risparmio; ma la legge del 1888 rimase pur-

troppo inalterata e ferma, senza perciò rispondere in modo

diretto, con esplicite disposizioni, a quelle nuove forme di

attività che le Casse di Risparmio andarono mano mano

prendendo.

L’adattamento della legge del 1888 alle condizioni odierne

può quindi — sono io il primo ad ammetterlo — trovare

una qualche difficoltà, ma già notai che per fortuna quella

legge non definisce e non precisa la natura giuridica delle

Casse di Risparmio e che perciò la funzione dell’interprete

può tener conto di tutte le esigenze moderne che mag-

giormente ravvicinano la formola del pensiero alla realtà

della vita.

Sono le Casse di Risparmio enti commerciali?

Ecco la grave controversia che occupò e preoccupò scrit-

tori e giudici, e che può avere una diretta ripercussione

sopra la presente controversia, sebbene per la ragione che

dirò dopo, la questione dell’obbligo di pagare la tassa came-

rale può essere risoluta indipendentemente dalla più generale

e più complessa controversia se le Casse di Risparmio deb-

bano essere considerate come enti commerciali.

Un valoroso scrittore, il Pettini, nella Giurisprudenza

Italiana, anno 1904, parte IV, pag. 51, ha sostenuto che

« le Casse di Risparmio devono, secondo il diritto positivo

italiano, considerarsi come enti commerciali ».

E nella stessa Rivista, anno 1905, parte IV, pag. 113,

ha confutato le obbiezioni che si sogliono fare a questa tesi.

Ed io mi riferisco a quelle molte ragioni che in tale

scritto sono indicate, per evitare una inutile ripetizione, e

mi riporto alla già citata sentenza della Corte Suprema di

Roma, del 5 marzo 1904, estesa dal Mortara.

Il Mortara nella sentenza del 1904 premette che « la

prima idea delle Casse di Risparmio si coordina con quella
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di fomentare negli artigiani e nelle classi lavoratrici in

genere le buone abitudini di vita ordinata e sobria, premendo

la manifestazione di questa virtù con la fruttificazione delle

somme assicurate appunto agli istituti sorti sotto la bandiera

del risparmio: questa fruttificazione, se non era un’ elemo-

sina, non era però neppure necessariamente il resultato eco—

nomico diretto dell’investimento dei piccoli depositi raccolti,

tanto che non si concepì la creazione di una Cassa di Ri—

sparmio senza un fondo di dotazione capace di assicurare

il servizio degli interessi, ancor più che la fedele custodia

dei capitali, la quale poteva essere anche altrimenti garan—

tita ».

Continua la sentenza con l’osservare che « alla stregua

di questi umili principii non devono essere giudicate le Casse

di Risparmio dopo la rapida ed importante evoluzione del

loro carattere e della loro funzione, e quali oggi si offrono

all’occhio dell’osservatore ».

E continua ancora col dire che « in presenza di questa

trasformazione di modesti istituti di previdenza in potenti

istituti di credito, può essere giustificata la opinione di coloro

che li ritengono un vero istituto mercantile ».

L’articolo 1° della legge 15 luglio 1888 dice che le Casse

di Risparmio « acquistano la personalità giuridica » e le

definisce come istituti che si propongono di raccogliere i

depositi, a titolo di risparmio, e di trovare ad essi conve-

niente collocamento.

La personalità giuridica concessa dalla legge non allude

qui a quelle che tipicamente si chiamano « universitates »,

ma a quelle che hanno il nome di « fondazioni » cioè patri-

moni destinati allo scopo di raccogliere i risparmi e collo-

carli convenientemente.

La natura di persona giuridica non impedisce la natura

commerciale dell’ente, perchè anzi la funzione di patrimoni

indipendentemente dalle persone fisiche è caratteristica

al diritto commerciale, specialmente quando si pensi alle

società anonime.
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Che se anche si volesse parlare di enti, a così dire, pub-

blici, e si volesse per ipotesi applicare ad essi l’articolo 7

del Codice di Commercio, per il quale lo Stato, le Provincie,

i Comuni non possono acquistare la qualità di commer-

ciante, rimarrebbe sempre vero che, come l’articolo dice

che questi enti possono fare atti di commercio e rimangono

in tal caso soggetti alle leggi ed agli usi commerciali, così

le Casse di Risparmio, se anche non fossero enti mercantili,

dovrebbero, quando in realtà pongono in essere atti dicom-

mercio, sottostare alle norme relative.

Ed ecco perchè ho detto sopra che la questione del-

l’essere le Casse di Risparmio oppure non essere enti com-

merciali non è poi strettamente legata a quella che ci

preoccupa, del dovere esse o non dovere pagare la tassa

camerale, in quanto che potrebbe sempre concepirsi una Cassa

di Risparmio che in sè stessa sia un ente civile sui generis,

la quale tuttavia nella sua esplicazione ponga in essere una

tal serie di atti di commercio da dover sottostare alla disci-

plina della Camera di Commercio e quindi all’obbligo del

pagamento della tassa camerale.

La Corte d’Appello di Bologna, 8 dicembre 1891, e la

Cassazione di Palermo, 23 novembre 1895, nonchè la Cas-

sazione di Roma, 24 marzo 1896, hanno accennato alla even-

tuale parificazione delle Casse di Risparmio agli enti di cui

parla l’articolo 7 del Codice di Commercio, distinguendo

l’ente in Sè stesso, che non potrebbe mai assumere la qua-

lità di commerciante, dagli atti commerciali che esso pone

in essere nella sua esplicazione.

Già il VIDARI (Corso di Diritto Commerciale, vol. I, n. 445)

aveva sostenuto che le Casse di Risparmio non sono società

commerciali, ma sono « persone giuridiche commerciali ».

Questa formola è anche più recisamente adottata dal

GIORGI (Persone Giuridiche, vol. V, I]. 260) ed è condivisa

dal BRUSCHETTINI (Foro Italiano, 1890, fascicolo 4°).

Io non nego che i lavori preparatori della legge del 1888

dimostrino che coloro che l’hanno proposta e discussa non
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concepivano la possibilità della natura commerciale di una

Cassa di Risparmio, ma, ripeto, per fortuna una definizione

ed un richiamo esplicito della legge che ci obblighi in tal

senso non c’è, e quindi, secondo una Scuola che oggi va

sempre più diventando comune, la interpretazione che noi

dobbiamo dare alla legge vigente non è quella che scopre

la volontà del legislatore che la fece, ma quella che mette

accordo tra le parole della legge, immutabili, e le attuali

condizioni di cose.

Ora nessuno può negare la verità delle affermazioni

sopra già fatte, che cioè le Casse di Risparmio hanno a

poco a poco mutato il loro carattere per diventare potenti

istituti di credito.

Il regolamento della Cassa di Risparmio di Piacenza

enumera una serie di operazioni che hanno una vera natura

commerciale: depositi a risparmio (articolo 65); prestiti e

sconti (articolo 68); conti correnti (articolo 72); buoni frut-

tiferi a termine (articolo 184); depositi a custodia (arti-

colo 198); servizio cassette di sicurezza (articolo 206); mutui

ipotecari (articolo 234); vaglia cambiari e sconti di cambiali

(articolo 273); risconti di cambiali (articolo 298); anticipa-

zioni sopra depositi di fondi pubblici (articolo 300); riporti

(articolo 336). .

L’articolo 92 dello statuto della Cassa di Risparmio di

Piacenza dice che gli utili netti, derivati dalla gestione

annua, sono attribuiti per 4/10 al fondo speciale di riserva

per coprire le perdite che possono essere prodotte dalla oscil-

lazione del valore degli effetti pubblici ed industriali.

Tale precisa locuzione si trova nell’articolo 3 lettera b,

a cui il citato articolo 92 fa riferimento. Con ciò si dice

che la Cassa di Risparmio ha nel suo portafoglio, normal-

mente, effetti anche industriali, sui quali fa le sue specu-

lazioni, disponendo sempre, in caso di perdita, di una riserva

speciale; e non sono queste normali operazioni?

Quando adunque l’articolo 44 della legge 20 marzo 1910

sulle Camere di Commercio permette l’applicazione di una

26 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II.



402 Scritti varii di diritto privato

tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività com-

merciale ed industriale, non vediamo come possa sfuggire

quella attività commerciale che è rappresentata dalle opera-

zioni che la Cassa di Risparmio fa, e delle quali un esempio

tipico ma non unico sono le operazioni sopra « i titoli indu-

striali » che quasi ogni Cassa di Risparmio fa e per le cui

eventuali perdite vi è una speciale riserva.

Abbiamo già osservato che se anche le Casse di Risparmio

si volessero, considerate in se stesse, definire come enti pub-

blici di speciale natura, e non come enti mercantili, non per

questo, come per lo Stato e per i Comuni ammette l’art. 7 del

Codice di Commercio, si potrebbe negare che sono commer-

ciali gli atti che esse compiono, essendo essi intimamente

collegati alla natura commerciale; ma ora vogliamo aggiun-

gere una ulteriore considerazione che ci pare decisiva, ed

è cioè che la tassa camerale non è tanto una tassa ad per-

sonam, quanto una tassa in re, che cioè non colpisce il

commerciante e l’industriale in quanto è tale, ma colpisce,

come dice la legge, le « attività commerciali ed industriali ».

Se si ammette che le Camere di Commercio sono la

rappresentanza degli interessi commerciali di una nazione

e che di esse si giovano i commercianti non in sè e per

sè, ma in quanto sono persone che nel commercio 0 nella

industria spiegano l’opera loro, non si potrà-negare che

anche le Casse di Risparmio entrano in questa categoria

di tassabili: anch’esse si giovano dell’opera della Camera

di Commercio, alla quale non mancano di rivolgersi tutte

le volte che si tratta di una funzione a tale Camera attri-

buita; anche le Casse di Risparmio risentono i benefici

delle previdenze e delle provvidenze che una Camera di

Commercio è chiamata ad esercitare in loco; e se quindi

la tassa è il corrispettivo di una funzione prestata e di un

beneficio goduto, non può, anche per questo rispetto, sottrarsi

la Cassa di Risparmio all’obbligo di pagare la tassa camerale.

Dall’articolo 4 della legge 20 marzo 1910, in cui è dichia-

rato l’alto scopo delle Camere di Commercio, di rappre-
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sentare presso il Governo, non i Commercianti e gli Indu-

striali, ma i loro interessi, e di assicurare e promuovere lo

sviluppo in armonia con quelli generali economici della

Nazione, all’articolo 5 che ne specifica le attribuzioni sva-

riate e multiformi, a cominciare dallo studio e presenta-

zione al Ministro competente di proposte ecc. a finire alla

compilazione di mercuriali e listini che per disposizione

stessa del Codice di Commercio (articolo 38) sono indispen-

sabili a qualunque forma di vita commerciale; dallo scopo,

dicevo, indicato nell’articolo 4 alle funzioni indicate nel-

l’articolo 5 è tutta una serie di concetti e di norme che

portano giovamento ad ogni attività che con il commercio

e con l’industria abbia attinenza.

E non si comprende poi perchè proprio le Casse di

Risparmio, che tante'attività commerciali spiegano, sia con

il collocamento del proprii capitali raccolti, sia con prestiti

a conto corrente a ditte industriali, sia con il risconto del

portafoglio di altri istituti di credito in genere, proprio esse

non debbano concorrere al mantenimento delle Camere.

Il Tribunale di Verona, con la sentenza 7 giugno 1913,

ha opinato in senso opposto alla tesi da me sostenuta, ma

disgraziatamente non può conoscersi quale sarebbe stato

il parere della Corte Suprema, perchè la Cassazione di

Firenze cui quella. sentenza fu denunziata, colla sua deci—

sione del 9 marzo 1914, non entrò in merito, perchè disse

che contro la sentenza del Tribunale in materia di tasse

camerali commerciali non è ammesso per l’articolo 47 della

legge del 1910 nè appello, nè cassazione.

Che se ci facciamo ad esaminare le ragioni addotte dalla

sentenza veronese, dobbiamo con dolore affermare che essa

è più l’eco di un tempo ormai passato che la viva voce del

tempo presente, perchè ripete idee ed argomenti che erano

veri quando fu fatta la legge del 1888, ma che non corri-

spondono più alle attuali funzioni delle Casse di Risparmio.

Comincia la sentenza con dire che le Casse di Risparmio

non hanno scopo di lucro, dimenticando che cotesto requisito
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non è più, secondo la prevalente dottrina, quello che caratte-

rizza gli atti commerciali, perchè il fine di lucro non è spe—

cifico al commercio, ma è comune a tutti gli atti della vita

economica; e dimenticando il già citato articolo 7 del Co-

dice di Commercio, per il quale lo Stato, che certo non ha

un immediato scopo di lucro, può tuttavia porre in essere

degli atti commerciali.

Ed il Vivente giustamente osserva che gli istituti di

credito soggiaciono tutti all’impero del Codice di Commercio,

siano enti morali o siano società per azioni, quando eserci-

tano operazioni di banca « perchè la loro natura dipende

essenzialmente dall’oggetto della loro industria, e non dal-

l’indole dei loro ordinamenti ». '

Dimentica inoltre la sentenza là osservazione da noi fatta

e che costituisce il punctum saliens della questione, che

cioè se anche le Casse di Risparmio, considerate idealmente

ed in se stesse, non fossero enti mercantili, tuttavia pongono

in essere, in realtà, una tale quantità di atti commerciali

da dover sottostare alla tassa camerale.

La sentenza prosegue esaminando la legge 20 marzo 1910

sopra le Camere di Commercio ed osserva che esse non sono

che una diretta ed esclusiva emanazione dei commercianti

e degli industriali, ma dimentica che la stessa legge quando

parla della tassa camerale, all’articolo 44, adopera una locu-

zione la quale allude ad una tassa non tanto personale

quanto reale, perchè dice che la Camera provvede alle

spese per il proprio funzionamento « applicando una tassa

sul reddito proveniente da ogni forma di attività commer-

ciale ed industriale ».

La sentenza di Verona con questi due argomenti ha

creduto di esaurire il proprio còmpito, ma non ci pare che

abbia con ciò esaurito la controversia ed abbia deciso, in

modo irrevocablle, la questione, la quale da una più illu-

minata giurisprudenza merita di essere esaminata e risoluta.



XLV.

AZIONE CIVILE

PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE

 

SOMMARIO.

Se l’autorità giudiziaria sia competente a giudicar dei danni avuti da

un privato per la cattiva manutenzione delle strade.

Ecco una delle più frequentate controversie, e diversa-

mente risolute, se cioè, avvenuto un danno alla proprietà

o alla persona od ai suoi commerci per la non buona e

colposa manutenzione delle strade, sia di competenza giu-

diziaria l’azione di danni contro l’ente dal quale la strada

dipendeva.

La giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti di appello

suole affermarsi nel senso della competenza giudiziaria (1).

La Corte d’appello di Genova, 13 giugno 1905, disse testual-

mente così: « Non essere esatto che mai sia possibile

riscontrare tra gli atti compiuti dallo Stato iure imperii

casi che impegnino la responsabilità dello Stato stesso di

fronte al privato; od in altri termini che mai possa sorgere

a favore del privato stesso e per gli altri su indicati un

diritto di indennizzo, specialmente quando la causa per cui

si reclami il detto indennizzo sia stata una ingiusta offesa

della proprietà o inculumità personale dei cittadini, pro-

prietà ed incolumità la di cui tutela e uno dei primi còmpiti

della pubblica autorità ».

La Corte di Lucca, 14 febbraio 1914, Comune di Livorno

c. Bindi disse « che il comune di Livorno, per esimersi da

(1) Nel Dir. Comm. 1914, II, 518.
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ogni responsabilità per colpa indiretta verso la vedova

Dalmazzoni, fonda le sue difese sulle tre proposizioni

seguenti:

« 1° Che la pubblica Amministrazione non è respon-

sabile per danni risentiti dai cittadini nel transitare per

le pubbliche vie;

« 2° che i cittadini non hanno diritto di ripetere dalla

pubblica Amministrazione risarcimento dei danni, loro

causati da negligenza, colpa o dolo dei suoi dipendenti

nell’esercizio delle loro funzioni;

« 3° che in ogni modo la pubblica Amministrazione

non è responsabile del fatto dei suoi dipendenti eccedenti

il mandato.

« Ora la Corte, sulla prima proposizione testè enunciata

dal Comune, osserva che il Comune stesso si fa forte di

autorevoli sentenze che negano ai cittadini l’azione per

danni risentiti per negletta manutenzione delle pubbliche

vie, ma dimentica tutte quelle discretive di fatto per le

quali non mancano in senso contrario nè autorevoli

sentenze, nè pareri di autorevoli giureconsulti, perchè su

questo punto della manutenzione delle pubbliche vie comu-

nali bisogna distinguere tra i semplici incomodi derivanti

da trascurata manutenzione ordinaria e il fatto colposo di

non curare la pubblica incolumità, quando per guasti gravi

e per trascurata riparazione le strade pubbliche offrono

pericolo di vita per i viandanti, poichè se gli incomodi deri—

vati da una cattiva amministrazione sono riparabili dal

voto cosciente degli elettori giudici sovrani delle discretive

di un’Amministrazione comunale, in questi incomodi sa-

rebbe enorme includere anche il pericolo della vita degli

amministrati e questa enormità non è sfuggita nè alla

dottrina nè alla giurisprudenza, tanto che non mancano

sentenze altrettanto autorevoli che hanno sanzionato la

responsabilità del Comune perchè non soltanto uomini ma

anche animali, caduti in una strada che offriva pericolo,

non riparata, riportarono gravissimo danno ».
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Questa sentenza fu confermata dalla Cassazione con

sentenza del 20 aprile 1915.

Anche la dottrina è nel senso della competenza giudi-

ziaria: i civilisti più autorevoli come il Chironi, gli ammi-

nistrativisti, come il Forti,i proceduristi, come il Mortara,

hanno scritto con sicurezza ed energia di affermazione

sopra tale argomento.

Dice il Mortara (l): « Non è del diritto di transito che

si chiede la tutela in giudizio, bensì, perchè il passare

per la via pubblica è atto lecito e legittimo e non vi è

divieto di autorità che lo impedisca, l’azione per il danno

personale sofferto da chi lo ha compiuto presentasi sotto

aspetto del tutto diverso, quale vennein precedenza trat-

teggiato, nè la competenza dell’autorità giudiziaria può

essere seriamente negata, dato il criterio con cui si am-

mette il danno cagionato alla proprietà privata dalle opere

pubbliche.

« La strada è un’opera pubblica, ,come lo e qualunque

altro manufatto eseguito per scopo di pubblico servizio o

di utilità generale.

« Suppongasi che un edifizio costruito per uso di ospe—

dale, di quartiere militare, di fortezza e simili, rovini per

mancanza di riparazione o per un vizio di costruzione

(1155 cod. civile) e rovinando seppellisce uomini, danneggi

proprietà private, ecc. Forse che l’autorità giudiziaria si

dichiarerebbe incompetente a deliberare sulle istanze per

risarcimento di danni, per non avere facoltà di entrare

nelle indagini tecniche, di competenza degli organi gover-

nativi, circa i criteri con cui fu diretta la costruzione o si

reputò non necessaria la riparazione dell’edifizio ?

« Sarebbe assurdo il pensarlo l ».

La Corte di cassazione di Roma, a sezioni unite, si è

più volte occupata di questa controversia, e l’ha decisa ora

in un senso ed ora nell’altro. Recentemente ha emanato

(1) Comm., 1, pag. 215.
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la già citata sentenza 20 aprile 1915 (Comune di Livorno),

nel senso della nostra tesi; il 1° maggio 1915 (Provincia

di Cosenza), emanò una sentenza leggermente diversa, ma

la specie di fatto involgeva una critica dei criteri ammini—

strativi stradali. La stessa Cassazione il 16 marzo 1915

(Provincia di Salerno) aveva pur deciso per l’incompetenza,

ma il Mortara nella Giur. Ital. (l) annota: « si noti che

nella specie la pretesa riguardava i criteri tecnici >>.

Una buona sentenza è quella del 28 giugno 1915 nella

causa Comune di Catania e. Papale, ed importa qui trascri-

vere la parte principale:

« Osserva il Supremo Collegio che certamente rientra

nel campo della discrezionalità della pubblica Amministra-

zione il modo di esecuzione dei lavori per la costruzione

e manutenzione delle strade, che però non può dar luogo

alla possibilità della lesione di un diritto obiettivo da tute-

larsi dall’autorità giudiziaria; ma è altrettanto certo che

la discrezionalità permane fino a che si svolge nei limiti

segnati dalla legge, oltre i quali sorge l’offesa del diritto,

la cui reintegrazione spetta alla competenza giudiziaria per

il principio generale compendiato dall’articolo 2 della legge

sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865. Ora nella

specie la lesione del diritto patrimoniale lamentata dal

Papale, se fu prodotta in occasione della manutenzione di

una strada comunale, non ebbe la sua causa nella omis-

sione o difettosa esecuzione delle opere necessarie per la

manutenzione stradale, ma nella inosservanza di quelle

cautele imposte dalle leggi e regolamenti speciali nell’ese-

cuzione di dette opere, allo scopo di garantire l’incolumità

fisica dei passanti. Gli articoli 76, 79, 80 della legge sui

lavori pubblici 20 marzo 1865 e l’art. 3 del regolamento

legislativo di polizia stradale, approvato con regio decreto

10 marzo 1881, dispongono che in occasione di lavori lungo

(1) 1915, I, 1, 514.
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le strade debbano essere apposti i convenienti ripari e

mantenuti durante la notte i necessari lumi in modo da

mantenere sicuro il passaggio, e ciò con sanzioni penali

a carico dei contravventori e con sanzione di responsabi-

lità civile a carico di ognuno, per la contravvenzione, dei

sottoposti.

«E assumendosi dal Papale l’inosservanza di queste

norme, come l’incuria, causa del danno da esso lamentato,

si versa nei precisi termini di un’azione di risarcimento di

danni, dipendente dalla lesione di un diritto subiettivo

patrimoniale, di cui è competente a conoscere la giurisdi-

zione ordinaria.

« Nè può sostenersi che le suddette disposizioni circa

la responsabilità civile siano soltanto applicabili ai privati

e non alla pubblica Amministrazione, perchè, come già altre

volte ebbe a rilevare questa Corte, mancherebbe ogni giusta

ragione per tale distinzione e limitazione, che non potrebbe

trovare fondamento che in un assurdo privilegio per l’Am-

ministrazione di poter impunemente creare pericoli alla

integrità dei passanti con l’omissione di quelle cautele che

vengono invece imposte ai privati ».

Il Mortara, riportando la sentenza 28 giugno 1915 nella

sua Giurisprudenza Ital. (1), annota:

« È da augurare che da ora in poi questa giurisprudenza

si mantenga ferma ».

Il De Feo nel discorso inaugurante il 9 novembre 1915

la Cassazione romana ne fece oggetto di speciale ricerca,

dicendo: « Senonchè ove la pretesa del privato non metta

in discussione il modo di esecuzione dei lavori, cioè i

criteri tecnici ed amministrativi coi quali si è proceduto

nell’esecuzione dell’opera, od in altri termini non chiami

l’autorità giudiziaria ad esercitare un sindacato, che dal

carattere discrezionale della funzione pubblica non è con-

(1) 1915 I, i, 654.
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sentito, ma abbia unicamente per oggetto il risarcimento

del danno, di cui il privato fu vittima per un fatto dell’Am-

ministrazione, positivo o negativo, costituente violazione

di una norma giuridica, la Corte Suprema dopo varie oscil-

lazioni ha finalmente con recentissima sentenza riconosciuta

proponibile l’azione giudiziaria. Senza dubbio è da plaudire

a tale concetto ed è da augurare che questa giurisprudenza

rimanga ferma per la retta applicazione della legge a tutela

della incolumità personale, la quale è un bene molto più

prezioso di quel diritto di proprietà., per cui da tempo è

stato pacificamente ammesso lo stesso concetto. Una volta

infatti che le leggi e regolamenti speciali (art. 76, 79 e 80

legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, art. 3 regola-

mento legislativo di polizia stradale approvato con decreto

10 marzo 1881) impongono determinate cautele nella esecu—

zione delle opere per avvertire i passanti del pericolo, e

ciò con sanzioni penali a carico dei contravventori e con

sanzione di responsabilità civile a carico di ognuno, non

si può accogliere il concetto manifestato in qualche prece-

dente decisione, che cioè tali norme non costituiscano per

le pubbliche Amministrazioni un limite alla discrezionalità

loro spettante per tutto ciò che si riferisce alle strade, e

che della loro inosservanza possono…essere soltanto chia-

mate a rispondere verso le autorità gerarchicamente supe—

riori. La pubblica Amministrazione allorchè costruisce una

strada o vi esegue riparazioni, si trova nelle stesse condi—

zioni di un privato appaltatore o costruttore, e non può

ammettersi che abbia assurdo ed odioso privilegio di sottrarsi

alle prescrizioni, che il legislatore senza alcuna distinzione

impone per la sicurezza della viabilità e la incolumità dei

passanti. Può anche aggiungersi che in questo caso la

lesione è effetto diretto del modo di agire della pubblica

Amministrazione; onde non si tratta di atto discrezionale

o facoltativo, ma di omissione di quanto la legge tassati-

vamente prescrive, dal che appunto discende l’obbligo del

risarcimento ».
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Le ragioni giuridiche che stanno a sostegno della com-

petenza giudiziaria possono brevemente riassumersi cosi:

a) non si censurano i criteri tecnici nella manutenzione

delle strade ma si imputa alla Provincia la colpa di cui

all’art. 1151;

b) una pubblica Amministrazione risponde dei danni

per colpa aquiliana come qualunque privato;

o) alla teoria generale non fa eccezione alcuna la materia

delle strade.
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XLVI.

ARBITRATI SENZA LE FORME RITUALI

SOMMARIO.

Natura del compromesso. — Compromessi non rituali. —— Enumerazione

dei casi principali. — Il diritto romano. — Impugnative dei lodi

non rituali.

lo sono d’accordo con coloro che ritengono che il vero

compromesso e un contratto a sè, un istituto a Sè, a base

di mandato, ma con figura e con effetti Simili a quelli della

« giurisdizione statale ». La disputa tra coloro, che, come

il Chiovenda, riconoscono nell’arbitrato un atto di natura

privata, e coloro che invece vi scorgono una natura giuri-

sdizionale, è una disputa che agli occhi miei ha perduto

ogni importanza, perchè ambedue le cose sono vere, ed

ambedue le nature ci sono nel compromesso, ed operano

or l’una or l’altra secondo i varii momenti in cui lo si

considera.

ll compromesso e quello che è; è cioè un istituto model-

lato in ogni sua parte dalla legge, e noi dobbiamo pren-

derlo come essa legge ce lo ha dato; ed in fondo la model—

lazione fu buona, perchè io che ogni giorno partecipo ad

arbitrati vedo che le forme e le norme del codice funzionano

bene; non sono esose; sono utili a salvare le difese delle

parti; non opprimono con esagerate sottigliezze; sono

insomma capaci di ottenere un buon lodo, se ci sono arbitri

buoni e capaci.

La posizione delle questioni, l’esonero dalle forme, il

prolungamento dei termini, il pagamento degli arbitri sono
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i lati della natura privata, ed hanno il loro regolamento

nell’istituto del mandato. Ed invece l’obbligo di sentire le

difese delle parti, il giuramento ai testi, la forza delle dichia-

razioni fatte dagli arbitri nel lodo circa fatti compiuti da

essi od avvenuti alla loro presenza, la forma della sentenza,

le cose essenziali che deve contenere, imezzi di impugna-

tiva sono i lati della natura giurisdizionale, e non si spie—

gano più con le pure norme del mandato, ma suppongono

l’autorità conferita dalla legge al « IUDEX PRIVATUS ».

Premesse queste considerazioni, la conseguenza non è

quella che molti ne traggono, che cioè il modo di farsi

giudicare una questione da una persona privata e unica-

mente il compromesso come lo delinea la legge. Se le parti

vogliono avere « un vero lodo arbitrale », con gli effetti che

dà il codice di procedura, è naturale che devono rispettare

le forme da esso codice imposte; ma se le parti si con-

tentano di un’altra cosa, cioè non di un lodo con quegli

effetti giurisdizionali, ma di una decisione con tanti effetti

per quanti ne furono preventivamente fissati nel mandato,

non vedo perchè noi giuristi ci si debba opporre. La vecchia

dottrina inorridiva a dar valore a decisioni private che non

fossero dei veri lodi, ma la pratica continuava sempre più

a servirsi di arbitri speciali, senza forme, e la giurispru-

denza —— tipica la sentenza della Corte Suprema di To-

rino del 27 dicembre 1904 (1) — cominciò ad assecondare

i bisogni pratici (che sono quelli che devono, anzi i soli

che devono imperare), e diede valore a queste forme extra-

vagantes di decisioni private.

Quando tutto il commercio europeo ed americano del

carbone fa dei contratti nei quali ogni controversia è defe-

rita ad alcuni commercianti di Londra; quando lo stesso

avviene nei cotoni e nel grano; quando sono così delle

enormi partite di merce che sono rette dalle sentenze di

(1) Su questa sentenza leggasi cOn utilità la nota del BONFANTE

in Riv. di dir. comm. 1905, II, 45.
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Camere granarie o di persone probe, senza le speciali forme

del codice; quando questo fenomeno invade gli Stati e

diventa un « fenomeno commerciale internazionale », quando

questa imponenza di cose e di fatti parla e comanda,

vien da ridere a vedere qualche dogmatico scrittorello che

si permette ancora di dubitare della validità di queste pat-

tuizioni private; e dubitarne in base & concetti di astruseria

procedurale, non ispirati alle esigenze della vita. Le catego-

rie principali di COMPROME_SSI NON RITUALI sono le seguenti:

1° Affidamento di un bianco segno firmato dalle due

parti per essere riempiuto da un terzo di comune fiducia.

2° Patto che rimette ogni contesa a certi corpi tecnici

(Camera di commercio, camera granaria; i probiviri dell’As—

sociazione serica, e simili).

3° Patto che rimette la contesa ad una otre persone,

ma senza le forme del codice, nè per il compromesso nè

per il lodo.

4° Patto di statuto nelle Società di mutuo soccorso 0

in altre associazioni, per il quale certe controversie (come

l’indegnità di un socio) sono rimesse a un collegio di soci

probiviri.

5° Nomina di un perito, di un liquidatore, di un tecnico

per fissare un prezzo, 0 fare i conti, o regolare irapporti

patrimoniali, e tutto ciò con temporaneo incarico di_'risolvere

quelle questioni che fossero insorte fra le parti.

6° Conversione, per patto delle parti successivo alla

sentenza, dell’arbitro Conciliatore, nominato dal giudice per

l’art. 402 codice di procedura civile, in arbitro non opinante

nè consulente ma decidente.

7° Nomina, in materia marittima, del liquidatore di

avaria (articolo 658 cod. di comm.) con incarico contrattuale,

dato dalle parti, di decidere i punti di contesa delle parti.

8° Nomina di una persona a cui i soci affidano il còm—

pito di determinare la loro quota di utili (art. 1718 cod.

civ.), o i contraenti quello di determinare il prezzo della

cosa venduta (art. 1454 cod. civ.), o di fissare i confini, o
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ripartire le spese di un lavoro, di una festa, di un ban-

chetto, del riattameuto di una strada vicinale, e di qualunque

altro rapporto patrimoniale (1).

9° Rimessione di ogni liquidazione ad un collaudatore

nei contratti di appalto.

Questi compromessi non rituali (2) sono regolati dalla

grande figura giuridica del mandato: anche quando si tratta

di una controversia e si potrebbe dubitare della possibilità

di un mandatario di due parti opposte, si può sempre re-

stare nel territorio di questo istituto, perchè in tale caso

l’oggetto del mandato e « dirimere una data questione »,

e tutte le parti hanno interesse a che la questione sia

risoluta.

La celebre legge 76 Dig., XVII, 2, può — applicata ai

nuovi atteggiamenti della vita commerciale moderna — può,

dicevo, interpretarsi come regolante queste due forme di

arbitrati: il «compromesso del codice di procedura » e il

« compromesso non rituale ».

Dice quella legge:

« Arbitrorum enim genera SUNT DUO : unum eius-

modi, ut, sive aequum sit sive iniquum, parere debea-

mus ; quod observatur CUM EX COMPROMISSO AD ARBI-

TRIIM ITUM EST: alterum eiusmodi, ud AD BONI VIRI

ARBITRIUM redigi debeat » (3).

— Generalmente nei compromessi non rituali l’arbitro

è assunto come bonus vir e può tener conto di ragioni equi-

tative anche deroganti allo stretto diritto, ma può benis-

simo avvenire che le parti (specie in materia di conti, di

(1). Vedi in questo volume, Monografia XVII sopra «Il bonus pater

e l’arbitrium boni viri».

(2) 11 GALGANO, Contributo alla dottrina dell’arbitrato nel diritto

processuale civile, 1911, li chiama compromessi stragiudiziali, ma anche

il vero compromesso del codice è stragiudiziale nel senso tecnico. Del

resto è una questione di parole, e basta intenderci.

(3) Generalmente questo testo è inteso nel senso della distinzione

fra arbitro di diritto ed amichevole compositore, ma le parole « etc

compromisso » rendono più vera la mia interpretazione.



416 Scritti varii di diritto privato — XLVI. Arbitrati, ecc.

danni, di avarie) vogliano rigorosamente il giusto. Il giudice

caso per caso dirà quale fu la volontà delle parti (1).

È naturale che contro le decisioni dell’arbitro non rituale

non vi sia appello nè cassazione, perchè questi mezzi pro-

cessuali sono dati contro le sentenze e non contro icontratti

nè contro l’operato del mandatario. Ciò non toglie che

qualche rimedio vi sia contro un’iniqua decisione: se fu

superato il limite del mandato, provvede l’art. 1752; se

l’arbitro fu in dolo, provvedono le teorie generali dell’actio

doti. Se vi è manifesta iniquità non. vedo perchè non si

possa ricorrere alla QUERELA MANIFESTAE INIQUITATIS del-

l’art. 1718 cod. civ., e non vedo perchè non si possa appli-

care anche oggi l’insegnamento romano:

L. 79, Dig., XVII, 2: « Si arbitrium ita pravum est ut

MANIFESTA INIQUITAS eius appareat, corrigi, potest per iudi-

cium bonae fidei ».

In questo modo il diritto viene a regolare una serie di

patti che si fanno nella vita, ed appunto perchè si fanno

hanno ragione di esistere, nè può il giurista annullarli per

pretese esigenze giuridiche Ciò che E' ha valore appunto

\

perchè E.

(1) Buone osservazioni in CODOVILLA, Del compromesso, 2a ediz. 1915,

pag. 27 e seguenti.
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XLVII.

ALLEANZA LEGISLATIVA

FRA GLI STATI DELL’INTESA (1)

SOMMARIO .

Rapporto tra i bisogni economici e le norme giuridiche. — L’ius

commune. — In quanto e come deve risorgere.

Mano mano che la guerra continua ed inferocisce e

distrugge, si vanno risuscitando e creando energie di ogni

genere, industriali e morali, fisiche ed intellettuali, con

la speranza ed il tacito intendimento che, spento il fragor

delle armi, la nostra Italia ne esca fuori ritemprata ad un

risveglio di vita propria. I rapporti fra gli Stati alleati,

santificati ora dal comune sforzo e dal comune dolore,

dovranno essere sempre più amichevoli e frequenti nei

commerci ed in tutte le manifestazioni sociali. Se ciò non

avvenisse, la guerra invece di essere il fuoco che ritempra

il ferro, finirebbe per essere l’incendio creatore di rovina

e di cenere.

In questa preparazione giornaliera, durante la guerra,

di elementi di unione fra gli Stati amici per aversi poi,

finita la guerra, una rete di rapporti intimi ed una intesa

economica con identità di mezzi e di fini, non deve trascu-

rarsi il diritto. Il diritto costituisce la disciplina dei rap-

porti Sociali, e può agevolarli oppure coartarli secondo che

(1) Questo scritto del maggio 1916 ha trovato una larga eco di

adesioni, ed oggi un’associazione di giuristi di stati alleati studia il

modo di tradurre l’idea in atto.

27 — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, Il.
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le sue norme sono o non sono adatte e consenzienti con

la verità del fenomeno economico. Se gli Stati alleati

avranno ognuno un diritto commerciale e civile suo proprio

e diverso, le relazioni commerciali vi troveranno remora

ed impedimento a costituirsi e prosperare. Il mondo romano

ha dato un esempio mirabile di creazione d’un diritto co-

mune a molti popoli: a poco a poco fuse e confuse il suo

ius civile (ius proprium civium romanorum) [con l’ius

gentium (quo omnes gentes ut1mtur) e :Giustiniano ritenne

di assodare l’unione di tanti popoli diversi con codificare

per tutti un unico diritto.

Nel medio evo l’ius commune ebbe il suo trionfo : diviso

e spezzato l’Impero romano; fattisi numerosi gli Stati indi—

pendenti, spesso lottanti in modo continuato fra di loro;

regolati con statuti e leggi speciali i bisogni del luogo, si

applicava per tutto il resto il « diritto comune » che era

il diritto romano ammodernato ed insegnato dai dottori

italiani, francesi, olandesi, accomunati non solo nel pensiero

ma anche nel linguaggio, perchè le loro opere e commenti

e raccolte erano in latino.

Ha notato bene Vittorio Scialoia, in una recente rievo—

cazione del diritto comune come mezzo per rafforzare

l’unione fra l’Italia ed i suoi alleati, che la legislazione

francese, copiata da noi e da altri popoli, ebbe per molto

tempo l’involontaria funzione di uniformare il diritto, ma

da alcuni lustri il diritto commerciale specialmente dovette

allontanarsi dall’antico modello francese, perchè non rispon—

deva più ai nuovi bisogni ed ai nuovi progressi del com-

mercio.

Le codificazioni germaniche esercitarono negli ultimi

tempi un’influenza grande sopra le dette dottrine, e non

può negarsi che per una certa parte questa influenza era

giustificata.

Deve dunque ritornarsi ad un « diritto comune » fra gli

Stati alleati sia nelle materie civili e sia nelle materie com—

merciali, per lo meno in quelle parti che non risentono



XLVII. Alleanza legislativa fra gli Stati dell’Intesa 419

di una particolare configurazione voluta da bisogni e da

usi del luogo, ed anche qui aderisco all’idea dello Scialoia,

che cioè la materia delle « obbligazioni » è quella che si

presta meglio ad un comune regolamento di condotta.

Devo anzi ripetere qui una cosa che ho più volte detto

nei miei scritti, che cioè la ragione della « universalità. del

diritto romano » e della sua persistenza per secoli a rego-

lare i rapporti dei popoli, consiste nel fatto che sopravis-

sero inalterati molti fenomeni sociali ed economici, e perciò

sopravisse la norma romana, che era la migliore e più

vera norma di quei fenomeni". Se adunque dopo la guerra

vogliamo che tra noi popoli alleati persista una comunanza

più grande e più serrata di rapporti economici, bisogna

che le relative norme giuridiche siano identiche: l’identità

del diritto favorisce e la discrepanza del diritto ostacola

lo scambio e le relazioni commerciali.

La formazione o meglio la ricreazione di un diritto

comune privato tra l’Italia, la Francia, l’Inghilterra e quegli

Stati neutrali che vorranno aderirvi, non può, dopo la

guerra, avvenire per mezzo di immediate codificazioni:

deve invece essere, a poco a poco, ed incominciando fin

da ora, preparata dai giuristi che formino la communis

opim'o che a sua volta, tornate le cose in pace, potrà essere

tradotta in leggi e codici.

Concludo perciò con proporre una riunione di giuristi

appartenenti agli Stati alleati per preparare e studiare

questo diritto comune civile e commerciale.

27* — COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato. II.
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XLVIII.

PROPRIETA SPECIALE

NEL DIRITTO ESATTORIALE (1)

SOMMARIO.

Se il denaro che è in cassa dell’esattore sia sequestrabile dai suoi

creditori privati. —— La questione della «proprietà» di tali

somme. — Concetto di una « proprietà. speciale ».

La Cassazione di Torino (2) decise la questione se

qualsiasi creditore privato dell’esattore possa sottoporre

a sequestro il denaro esistente nella cassa della esattoria

ricavato dalla riscossione delle imposte: la sentenza è per

il si; quella di Parma, cassata, era per il no.

Questa questione- fu tanto a Parma quanto a Torino

risoluta come consequenziale all’altra se l’esattore diventi

oppur no proprietario dei denari che ha esatto dai contri—

buenti, e posta la cosa su tale terreno, più teorico che

pratico, non mi pare che si possa con facilità abbattere

le proposizioni che si contengono nella sentenza torinese.

Dice bene questa sentenza che l’esattore non è un inter-

mediario nè un impiegato, ma un concessionario di un

pubblico servizio, che lo esercita a suo rischio e pericolo,

e quindi da una parte aumenta il proprio patrimonio con

le riscossioni, e dall’altra lo diminuisce con i versamenti

all’ente per il quale riscuote.

(1) Da un Parere per la causa Nasalli-Morazzani.

(%) Cass. Torino, 5 giugno 1915.
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Dire che l’esattore non diventa proprietario dei denari

che riscuote, e dire ciò in modo assoluto, è un errore: dire

che diventa proprietario e che può liberamente disporne, e

chei suoi creditori particolari possono appropriarselo prima

che lo Stato o la Provincia siano pagati, è un altro errore.

La necessità di accettare l’una tesi (Parma) o l’altra

tesi (Torino) suppone che non esistano che queste due tesi

fra le quali il giurista debba scegliere; queste due tesi,

alternativamente poste, sarebbero infatti le uniche possi-

bili, se si fosse nel puro campo del diritto civile. Ma noi

siamo invece in un territorio che in gran parte è di diritto

pubblico, e la costruzione giuridica dell’esattore e dei suoi

diritti va trovata nella legge speciale 29 giugno 1902.

E purtroppo una tendenza molto frequentata quella di

ridurre i rapporti patrimoniali pubblici a puri rapporti di

diritto privato civile, mentre la teoria più moderna rico-

nosce che molti rapporti patrimoniali dell’ente pubblico

sono speciali, nel senso che, pur avendo per base il diritto

civile, hanno alcune particolarità date dalla natura pub-

blica del rapporto.

Il contratto di pubblico impiego ha per sostrato la loca—

zione di opere, ma attinge una particolare figura dalla

pubblica funzione. Le servitù pubbliche di passaggio, gli

usi civili, hanno per sostrato la teoria privata delle servitù,

ma hanno alcune norme che derivano dalla loro speciale

natura e che sono incognite al codice civile; le moderne

concessioni pubbliche di aree di Stato, sulle quali un

privato ha diritto di costruire un edificio (per es. i silos

da grano) che dopo 90 anni passa in dominio dello Stato,

creano una proprietà speciale, inalienabile, non distaccabile

dalla sua finalità.

Venendo al caso nostro, l’esattore è proprietario delle

somme, ma questa sua proprietà è subordinata ai diritti

dell’ente, cioè è una proprietà speciale, retta da una legge

speciale, subordinata alla pubblica finalità. L’imposta è

pagata all’esattore ma con la finalità di andare allo Stato.
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L’art. 85 della legge che vieta l’esattore di servirsi dei

denari delle imposte dirette, dovuti al Governo, per pagare

i mandati del GOmune, non contiene una disposizione ec—

cezionale, ma è la conseguenza della natura speciale della

proprietà dell’esattore, che è una proprietà serviente ad uno

scopo pubblico. Fu già osservato che il diritto pubblico

moderno ha molte costruzioni giuridiche simili ad alcuni

istituti del diritto medioevale: il proprietario del feudo e

del fedecommesso era proprietario, ma la sua proprietà

era vincolata a norme speciali ed a scopi speciali.

Le verifiche di cassa quando l’esattore è in ritardo con

i pagamenti (art. 93); la nomina del sorvegliante (art. 96);

ed altre cautele sancite dalla legge speciale sono quelle

che dànno alla persona dell’esattore la qualità di proprie-

tario del denaro, ma esclude che, finchè è nelle casse esat-

toriali, possa essere appreso dai creditori particolari. È vero

che l’art. 1949 dà ai creditori un diritto su tutto il patri-

monio del debitore, ma la legge allude al patrimonio normale

del diritto civile, mentre, come vedemmo, la proprietà nel-

l’esattore del denaro riscosso è una proprietà di diritto

privato con pubblica finalità, e quel denaro, finchè è nelle

casse esattoriali, ha la destinazione pubblica che cessa

quando l’ente è soddisfatto delle singole rate.

Non deve ripugnare al giurista la configurazione di una

proprietà speciale, che cioè è proprietà ma sospesa, e che

diventa libera quando la finalità pubblica è raggiunta.

Tutta la recente giurisprudenza sopra la proprietà sospesa

nella vendita a rate douec pretium satisfecerit è la prova

della possibilità di aversi una proprietà con caratteri diversi

dal normale tipo della proprietà comune.

Ho pensatamente parlato del non diritto del creditore

particolare a soddisfarsi « sui denari che sono in cassa »

perchè questo elemento topografico ha una grande impor—

tanza giuridica; un precedente di ciò si ha nel deposito irre—

golare in cui il depositario deve restituire il tautuudem, e

non ne diventa proprietario finchè con la commixtio non
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lo ha fatto suo. Avvenendo il di lui fallimento prima di

tale conversione, il deponente potrebbe rivendicare il denaro

depositato.

Concludendo, io non credo che per arrivare alla conse—

guenza di negare al creditore particolare il diritto di pagarsi

sui denari che sono in cassa dell’esattore, sia necessario

negare che l’esattore sia proprietario di tali denari; come

pure non credo che l’ammettere che l’esattore è proprietario,

p0rti necessariamente alla conseguenza di dare al creditore

privato quel diritto. Con la teoria d’una proprietà speciale

o proprietà di diritto privato ma con pubblica finalità, si

perviene alle conseguenze volute della Corte di Parma,

partendo dalle premesse della Corte di Torino.
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