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Ho mooolto un certo numero di pareri legati da me dati

e ho creduto non inutile renderli pubblici. Certo potranno

servire per i pratici. Mi guarda bene dall’attribuire a queste

scritture importanza scientifica per la maniera con cui sono

discusse le questioni. Ma tale importanza semDrami inne-

gabile per le stesse ragioni per cui la scienza segue con

vigile cura le correnti della giurisprudenza. Si tratta sempre

di manifestazioni di vita pratica.

Napoli, maggio 1912.

CARLO FADDA

La terza edizione di questi pareri si accresce di nuovi

casi pratici, che possono presentare interesse per gli studiosi.

Roma, Natale 1927.

CARLO FADDA
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Legato di proprietà o legato d'usufrutto? - Condizione risolutiva

& sostituzione fedecommissaria.

Il Canonico Gius. A. moriva il 10 ottobre 1894, lasciando

un testamento del 15 luglio 1891, in cui, instituito suo erede

universale il nipote ex fratre G. A., faceva diversi lasciti,

tra i quali il seguente:

« Lego al mio nipote E. A., figlio dell’altro mio fratello P.,

« l’intiero secondo piano a destra ed a sinistra del palazzo

« in P. al corso Garibaldi n. 58, nonchè la località ove soglio

«portarmi in P. a villeggiare, con l’annessa zona di giar-

« dino, proibendo allo stesso di fabbricarvi. Nella ipotesi

« però che detto E. avesse a mancare o morire senza discen-

« denti legittimi, allora detti beni passeranno al mio erede

« universale G. e suoi successori ».

Sull’interpretazione di questo legato insorse controversia,

ed il legatario ricorse ai Tribunali per far dichiarare viziata

di carattere fedecommessario la clausola. di ritorno dei beni

legati all’erede universale. lnterrogato sul mio avviso in

ordine alla portata della disposizione, mi furono comuni-

cati come elementi d’informazione e di giudizio:

a) il testamento del Gan. Gius. A.;

b) un parere dell’Ill.…° Cons. Winspeare, reso ad istanza

del legatario E. A.;

c) la comparsa conelusionale presentata dall’avvocato

sig. Brigida al Tribunale di Napoli per E. A.;

d) la comparsa conclusionale presentata allo stesso

Tribunale dall’avv. G. de M. per G. A.

Esaminati attentamente quel documento e queste scrit-

ture, mi sono formato il profondo convincimento, che il

l — FADDA, Pareri giuridici.
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lascito in questione è perfettamente legale, quanto alla clau—

sola restitutoria, mancando affatto i termini di una sosti-

tuzione, 0 quanto meno di una sostituzione vietata.

1.

Una esattissima osservazione sogliono fare i civilisti—

paesani e stranieri, relativamente all’interpretazione in tema

di fedecommessi: doversi, cioè, tener presente la profonda

differenza che passa fra il diritto romano e comune da un

canto e la più parte delle moderne leggi civili dall’altro.

In Roma il fedecommesso sta a rappresentare una deroga

alle severe norme del diritto civile, un favore alla voluntas

defuncti, ben diverso dal classico favor testamenti; un rico—

noscimento della libertà di disporre, scevra da forme grette

ed antiquate. E nel diritto comune il fedecommesso è stro-

mento rivolto a tenere alto il decoro delle famiglie nobili

e ad assicurarne i mezzi patrimoniali, anche a danno di

creditori delusi e spesso frodati.

Per l’uno e per l’altro riguardo s’intende come fosse a

tutta possa favorito il fedecommesso, e come tale favore

tanto energicamente si esplicasse nell’interpretare gli atti

di ultima volontà. Nel dubbio il fedecommesso. si riteneva

rispondente alla voluntas defuncti. « Dans le système de ce

« droit (scrivono Aubry e Rau) (1), d’après lequel les fidéi-

« commis étaient non seulement permis, mais traités avec

«faveur, on avait été naturellement amené à. admettre

« l’existence de fidéicommis par simple conjecture ou inter-

« prétation de la volonté du disposant, toutes les fois que

« cela était nécessaire pour donner effet à des dispositions

« qui, autrement, n’auraient eu aucun résultat. On suivait

(1) Cours dc droit civil francais (4° ediz.), VII 5 694, pag. 301 sg.,

nota 92. —— Cfr. nello stesso senso MERLIN, Rep., V° Subst. fidéic., p. 125;

TROPLONG, Donations et testaments. numeri 116 sg.; PAGIFIGI-MAZZONI,

Ist. %, ed. IV, n° 157, p. 949 sg., nota 6. V. pure ZACI-IARIAE-GBOME,.

Manuale del dir. civ. francese, IV (1895), 5 706, p. 370, nota 4.
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« en cela la règle, que le testateur qui rédige ses dernières

«volontés, étant eensé n’y rien écrire d’inutile, ses ex—

« pressions doivent ètre ramenées à l’interprétation la

« plus propre à leur faire produire les effets autorisés par

«la loi ».

Il diritto moderno guarda con disfavore, se non il fede-

commesso in genere, quella particolare figura di esso per

cui il passaggio dei beni dal gravato nel fedecommessario

ha luogo alla morte del primo. Ma questo disfavore si

appalesa con maggiore o minore energia presso le varie

nazioni, in rispondenza alle tradizioni ed allo stato econo-

mico-sociale di esse. In alcune leggi è ammesso (senza

distinzione fra restituzione alla morte del gravato o in qua—

lunque punto della vita di questo), solo per un certo numero

di gradi, variabile secondo la qualità dei beni e la coesi-

stenza o meno dei fedecommessari col disponente (1). In

altre è assolutamente vietato quando il passaggio dei beni

abbia luogo alla morte del gravato, costituendo per tal modo

il caratteristico ordine successivo, ossia la vocazione eredi—

taria dell’uomo, sostituita a quella della legge. Le altre forme

di fedecommesso, in cui la restituzione dipende da un ter-

mine o da una condizione, sono ritenute efficaci. Tale è il

sistema francese, seguito dal nostro legislatore.

Ma anche qui vi sono gravi divergenze. Il codice Napo-

leone, sorto sulle idee della rivoluzione, si appalesa deci—

samente contrario alle sostituzioni fedecommessarie, e per

evitare anche un’esecuzione volontaria, amichevole, dell’ob—

bligo di restituire, annulla non solo la sostituzione, ma anche

la vocazione di primo grado. Il nostro codice per contro

annulla solo la sostituzione, trattando l’onere della restitu-

zione come una modalità impossibile od illecita. Vitiatur

sed non vitidt.

Ma con tutte queste diversità di gradazione, unica è pur

sempre la tendenza sfavorevole alla sostituzione. Conseguen—

(1) Sistema austriaco, prussiano, del nuovo Codice civ. germanico.
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temente il criterio, comunemente ammesso in tutte le lette-

rature civilistiche in ordine all’interpretazione delle sostitu-

zioni, è che non si deve ritenere stabilita una sostituzione

fedecommessaria se non quando tale è la manifesta volontà

del disponente (1). Nel dubbin la sostituzione vietata si deve

escludere, dando alla disposizione quel senso, che conserva

efficacia legale alla volontà del testatore. In sostanza è l’ap-

plicazione dei criteri esposti nei fr. 80 de o. o. 45, 1 e 12

de r. cl. 34, 5; e riprodotti nell’art. 1112 cod. civ., a propo-

sito dell’interpretazione dei contratti. Non è lecito all’inter-

prete dare alle parole del disponente un senso, per cui la

disposizione urterebbe contro un disposto preciso di legge

d’ordine pubblico comminante la nullità per la contravven—

zione al portato suo.

Questo criterio fondamentale abbiamo, forse ad esube-

ranza, rammentato, non già perchè lo si soglia negare in

via di principio, ma anzi perchè, ripetendolo gli scrittori

fino alla sazietà. in tutti imodi, quando scendono alla pra—

tica applicazione, non sogliono farne buon governo, lascian-

dosi, più o meno consciamente, trascinare da pregiudizi, e

informandosi a metodi, che talora sono più pedanteschi che

formalistici. Certamente si deve badare alla vera mens testa-

toris e riconoscere ed affermare la sostituzione fedecom—

messaria dov’essa è, malgrado dell’involucro onde la si sia per

avventura ammantata, e quindi allorchè con qualsiasi espres-

sione (art. 899 c. e.) l’erede o il legatario sia gravato di con-

servare e restituire ad una terza persona: ma non è meno

certo, che deve porsi in non cale qualunque espressione

più o meno chiaramente accennante a sostituzione fede-

commissaria, quando l’intento del testatore (evidente o pro-

babile) sia da quella diverso. « Nel rispondere alla quistione,

(1) Cfr. per il diritto francese ed italiano gli scrittori citati nella

nota 1, p. 2, ai luoghi ivi indicati. Per il diritto austriaco, v. 5 614 Cod.

civ. gen. austr.; e sovr’esso UNGER, Dir. ered. austr., 5 19, p. 88, nota 6;

KRAINZ-PFAFF, Sist. del dir. civ. austr., II (23 ed.), 5 504, p. 540; PFAFl-'

e HOFMANN, Comment. al Cod. civ. austr., II, p. 238. 254 sg.
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« se una certa disposizione sia da considerare come una

« sostituzione vietata, deve tenersi non già all’involucro della

« disposizione, ma semplicemente al senso di essa, come si

« appalesa, tenendo conto dell’intero contenuto del testa-

« mento » (1). Procediamo adunque con questi criteri al-

l’esame della disposizione controversa.

2.

Il testatore, legando al nipote E. « l’intero piano, etc...

nonchè la località, etc. », pare di prima veduta che dia vita

ad un legato di proprietà.. Ma una più attenta indagine fa

scoprire certi elementi, che possono anche condurre ad

opposta conclusione. Si ponga mente, che al legatario è

fatto formale divieto di fabbricare. Si capisce, senz’altro,

che un tale divieto si riferisce alla persona del lega—

tario, e che se gli eredi di lui vorranno fabbricare lo

potranno liberamente. L’interpretazione ristrettiva discende

dalla natura della disposizione. Ora a me sembra, che in

questo divieto, così inteso, sia un non" ispregevole argo-

mento dell’intenzione del testatore di attribuire al legatario

un diritto di carattere limitato, non già il diritto di pro-

prietà. Il dominio sorgerà pieno ed intiero in coloro, cui

il testatore spera lo trasmetterà il 'nipote E., acquistando

definitivamente, nell’ultimo istante della sua vita, il diritto

al legato, ossia, i discendenti legittimi del legatario.

Certamente si può obbiettare, che se all’E. non si voleva

lasciare la proprietà, non aveva senso il divieto di fabbri-

care, perchè solo il proprietario ha il diritto di far costru-

zioni. Ma questo obbietto, che fino ad un certo punto può

reggere di fronte alla logica giuridica, non ha troppo valore

quando si tratti d’interpretare la volontà delle parti in un

negozio giuridico, e tanto meno in un negozio mortis causa.

Qui anzi il divieto sta a dare la caratteristica al diritto del

legatario nella mente del disponente. Esso ci mostra, che

(1) ZACHARIAE-CROME, [. e.
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dominio non può essere quel diritto che dal disponente,

non giurista, non è concepito come assoluto, illimitato, che

anzi è privo della importantissima facoltà, che è connatu-

rale al dominio, quella cioè di fabbricare sul suolo legato,

di mutarne la destinazione, di apportarvi cangiamenti rile—

vanti. Si intuisce subito avere il testatore voluto, che sui

beni legati l’E. avesse una podestà. limitata, il godimento,

l’usufrutto, non una podestà definitiva, senza restrizioni.

Che le espressioni (del resto non decisive, anzi assolu-

tamente ambigue) del testatore, non possano fare troppa

difficoltà, s’intende di leggieri. Fra una proprietà non defi—

nitiva, che può per avventura cessare, verificandosi un

determinato avvenimento, che non può essere alienata, e il

godimento della cosa, non è tale la differenza giuridica

che una persona, non colta in diritto, non possa scambiarli

facilmente. Scrivono in proposito i due illustri commen—

tatori del Cod. civ. austriaco, Pfaff e Hofmann (1), che « la

« distinzione fra godimento del frutto di un patrimonio

« e proprietà limitata sul medesimo è estranea ai non

« giuristi >>.

Nel caso in esame, ci rafferma nel nostro avviso qualche

altro punto particolare del testamento e il concetto direttivo

di questo. E notevole infatti, che nel lascito a favore del-

l’altro nipote D. A. si legano le proprietà alla strada

S.“ Maria, etc. Questa espressione non è neppur essa giuri-

dicamente corretta perchè, com’è noto, nel linguaggio volgare

significa, non il diritto di proprietà, ma l’oggetto di esso.

Però nella sua inesattezza è certamente scevra d’equivoci,

e sta a designare la piena in re potestas. A nessuno, anche

ad uno non colto in diritto, può venire in mente di adoperare

questa parola per significare un mero dritto di godimento

sopra una cosa. Or la differenza di espressione fra le due

disposizioni mostra che, pur non adoperando termini precisi

e tecnici, il testatore ha fatto una diversa posizione giuridica

(1) Op. cit., II, p. esc.
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ai due nipoti; e se quando vuole che il diritto attribuito

all’onorato sia assoluto, irrevocabile, definitivo, adopera una

espressione, che non lascia luogo a interpretazioni, l’espres—

sione incerta dell’altro lascito, accompagnata per di più

da un divieto poco compatibile con un diritto di tal genere,

costituisce tale un’antitesi, che suffraga la spiegazione da noi

ritenuta.

Il concetto direttivo del testamento è poi decisivo. Tutti

ilasciti sono definitivi; solo quello fatto all’E. è condi—

zionale. Esso si consoliderà, diventerà definitivo quando l’E.

abbia discendenti legittimi. Non è già che questi siano pro-

priamente chiamati solo perchè positi in condicione. L’an-

tichissima disputa, se i positi in condicione siano, senz’altro,

positi in dispositione, non può certo a priori risolversi in

senso affermativo, come del resto è erroneo risolverla in

senso negativo; tutto dipende dalle circostanze del singolo

caso, è una voluntatis quaestio.

Ma, comunque la si risolva, quando si tratta di figli

dell’onorato posti in condizione, è evidente che l’intenzione,

il desiderio del disponente è che essi si avvantaggino della

disposizione. Il padre è beneficato perchè possa a sua volta

fare a’ figli una buona posizione economica. È certo nel

caso nostro che il can. A. ha fatto il lascito all’E. nella spe—

ranza dì arricchirne i figli, supponendo che, secondo porta

l’affetto paterno, il padre loro avrebbe trasmesso ad essi

tutti i suoi beni, ma in ispecie quelli che nel momento

della sua morte egli acquistava appunto in considerazione

della sua paternità. —- Ciò dimostra, che nell’intento del

disponente non vi è nulla di definitivo se non quando vi è

la certezza che il nipote lascierà figli. Ma allora, a quale

scopo avrebbe il testatore attribuito a costui la proprietà?

0 non è anzi logico il supporre il diniego di un diritto

che avrebbe reso possibile un’alienazione, sia pure even-

tualmente, revocabile per la deficienza della condizione; che

avrebbe aperto un adito, una più facile via a stornare i beni

alla destinazione ultima cui li consacrava l’affetto preveg-
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gente del testatore? Non -è più coerente, più umano il

ritenere che appunto questi non abbia voluto dare all’E.

più di quanto era necessario, cioè, il semplice godimento?

In generale la qualifica giuridica data dalle parti non

ha, nè può avere un valore decisivo. Si deve sempre

por mente allo scopo pratico, economico da esse propostosi,

all’id quod actum est, e provvedere in coerenza con quella

forma giuridica, che meglio risponde alla volontà delle parti.

Fissare la vera caratteristica giuridica, il nomenjuris, è opera

dell’ordinamento giuridico per organo del giudice. Or chi

può esitare a riconoscere che qui il testatore non volle

attribuire all’E. la prOprietit se non per quello scopo e da

quel momento in cui potesse trasmetterla ereditariamente?

Un esame sereno, spassionato deve condurre alla conclu-

sione, che per lo meno è assai dubbio che siasi voluta

attribuire all’E. la proprietà..

In tal caso si debbono applicare quei criteri da noi

sopra fissati: scegliere, cioè, quella soluzione, che non si

presenta in alcuna sua parte contraria alla legge; che tiene

ferma la disposizione, dandole efficacia a favore dei due

chiamati; che provvede al raggiungimento degli scopi pro-

postisi dal testatore; che, in definitiva, pone in armonia

gl’interessi e i diritti delle parti.

Anche qui ci piace di riferire l’autorevole insegnamento

dei signori Aubry e Rau (1): « Lorsque les termes d’une

disposition faite au profit de plusieurs personnes appelées

les unes après les autres, laissent quelque doute sur le

point de savoir si le disposant a entendu gratifier le premier

légataire de la propriété des biens légués, ou si, au contraire,

il n’a voulu lui en donner que l’usufruit, on doit, de préfé—

rence, adopter cette dernière interpretation ».

Questa norma così esatta, così precisa, non può lasciar

dubbi sulla interpretazione del lascito in questione.

 

(1) Op. cit., VII, 5 694, p. 320 sg.
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3.

Però, anche supposta la decisa volontà del testatore di

lasciare all’E. A. una proprietà. solo limitata da condizione

risolutiva, non esito a ritenere perfettamente legale la

clausola restitutoria a favore di G. A. Non mi sfugge il

quasi unanime consenso degli scrittori e de’ magistrati nel—

l’opposto avviso: ma, col massimo rispetto per tante auto-

rità, dopo lungo esame della questione, mi sembra di poter

dimostrare che quell’avviso sia una conseguenza necessaria

di una interpretazione soverchiamente formalistica e uni-

laterale, che appunto non tien conto dello spirito del diritto

moderno, mentre crede di fare ad esso ossequio; che si

affisa solo in alcune disposizioni, tenendone in non cale altre

importantissime, che con quelle debbono essere poste in

armonia; che, mentre mostra di partire da’ criteri di erme-

neutica, sopra stabiliti, li viola nel modo più aperto.

Procediamo gradatamente nell’esame della grave que-

stione. «

Recentemente un illustre maestro del nostro diritto

civile, il prof. Gabba (1), studiando la disputata questione

dell’ammessibilità delle condizioni risolutive nelle disposi-

zioni mortis causa, sia universali che particolari, giunge a

questa conclusione: che il miglior modo di intendere le

condizioni risolutive nei testamenti consiste nel ravvisarvi

una condizione sospensiva; la condizione, cioè: se non si

verificherà il fatto casuale, contemplato dal testatore. Se

però per l’indole del lascito apparisca che la condizione

non si potrà. verificare se non alla morte dell’onorato (p. e.:

se Tizio muoia senza figli) dovrebbe considerarsi in genere

come non scritta, e l’onorato dovrebbesi considerare come

chiamato puramente. « Che se il testatore avesse in pari

« tempo chiamato un secondo, al verificarsi della condi—

« zione risolutiva convertita in sospensiva, e questa condi-

(1l Foro it., 1893, I, 604 sg.
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« zione non potesse verificarsi durante la vita del primo

« chiamato, in tal caso essa effettu'erebbe piuttosto la succes-

« sione del secondo chiamata che quella del primo, e rispetto

« a quel secondo varrebbe ». — Pare così al dotto professore

di Pisa, che per tal mezzo sia eliminata appunto la questione,

di cui noi ci occupiamo, se la sostituzione condizionata

alla morte del primo chiamato sine liberis celi o no una sosti-

tuzione fedecommissaria. « Per me, scrive egli, vi ha qui una

« sola istituzione a vantaggio del secondo chiamato e propria-

« mente una sostituzione condizionata sospensivamente alla

« premorienza del primo chiamato con o senza figli ».

La soluzione del Gabba colmerebbe certo in questa

causa i voti di G. A. Per essa sarebbe nulla la disposizione

a favore d’E. e valida quella a pro di G. Nè dovrebbe

aspettarsi l’avveramento della condizione mutata in sospen-

siva, perchè scomparso il diritto, più 0- meno eventuale,

dell’E., resta solo il G. come crede, che ad ogni modo deve

raccogliere la cosa. Ma per la verità debbo dichiarare che

una tale conclusione non parmi sorretta da solide premesse,

nè quindi rispondente alla legge. Essa però ci è preziosa,

perchè sta ad attestare la ribellione di un solenne civilista

contro le dottrine prevalenti. Essa rappresenta un tentativo

per liberare il campo del nostro diritto civile da una teorica

sorta dalla paura.irragionevole dei nomi, alimentata dal—

l’esagerazione di principî in sè giusti, cementatasi, come

spesso suole avvenire, dalla ripetizione, non sempre cosciente,

dell’insegnamento di precedenti scrittori e magistrati, cristal—

lizzata in formole aprioristiche arbitrarie ed insufficienti

ai bisogni pratici.

La premessa fondamentale del ragionamento del Gabba

è l’impossibilità di una condizione risolutiva nei testamenti,

tanto se trattisi di disposizioni a titolo universale, quanto

se invece di disposizioni atitolo particolare. La impossibilità

dipenderebbe da che nulla, assolutamente nulla, dovendo

l’onorato percepire dall’eredità, verificandosi la condizione

risolutiva, perchè le cose ereditarie dovrebbero venire con-
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segnate a chi sarebbero devolute in quel caso, come se

nessun altro le avesse mai possedute in virtù del testa—

mento, non si potrebbe un tal risultato ottenere pienamente

e rigorosamente, come pur sarebbe necessario, dopochè

l'istituito avesse posseduto ed amministrato il patrimonio

ereditario. — La impossibilità di un ripristinamento, così

rigorosamente assoluto, factum infectum fieri nequit, si

avrebbe non solo nei rapporti dell’onorato colle cose eredi—

tarie, ma anche nei rapporti coi terzi. Così se le cose legate

si deteriorassero coll’uso, non sarebbe possibile restituirle

come erano in principio, nè si avrebbe ragion di danno

contro il primo chiamato. Ancora la prospettiva di non

potere ritenere alcun vantaggio, verificandosi la condizione,

distorrebbe dal chiedere il possesso del legato, fatta solo

eccezione per il caso di condizione potestativa negativa, dipen—

dendo l’avverarsi di questa esclusivamente dalla volontà

del chiamato.

La dottrina e la giurisprudenza, mentre sono profonda-

mente divise quanto all’ammissibilità della condizione riso—

lutiva nelle disposizioni a titolo universale, sono completa-

mente d’accordo nell’ammetterla in ordine a’ legati. E non

se lo nasconde il Gabba, osservando anzi, com’egli dica:

« cosa che finora altri non ha detto, e che a molti parrà

esagerazione e quasi enormità ». IO non userò tali espres-

sioni, sempre fuori di luogo, ma addirittura sconvenienti

quando si tratta di giudicare dell’avviso del Gabba; ma ad un

tempo debbo affermare che tale avviso è recisamente con-

trario alla legge, nè regge, considerato in sè stesso.

Che infatti in genere non sia impossibile la condizione

risolutiva nelle disposizioni mortis causa lo mostra il fatto,

che presso molte legislazioni essa è espressamente ammessa.

La ammette il diritto romano ultimo, come ritengono, non

solo il Windscheid e l’Arndts citati dal Gabba, ma tutti i

romanisti antichi e moderni, e come risulta evidente dalla

e. 26 de leg. 6, 37, che, parlando di disposizioni temporali in

genere, comprende tutte quelle che non sono definitive e però
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tanto quelle a termine quanto quelle risolutivamente condi-

zionate, e così si esprime appunto per togliere l’antico stato

di cose, ch’escludeva l’una e l’altra specie di modalità finale.

L’ammette indubbiamente il dritto comune a partire dalla

Glossa, tale essendo stata l’interpretazione data sempre

alla cit. cost. 26. L’ammette il diritto territoriale prussiano-

perfino nelle istituzioni di erede (1), come anche il Codice

austriaco (2) e il nuovo Codice civile germanico (3). —— Cer-

tamente poi è esagerazione il ritenere, che la condizione

risolutiva possa ammettersi solo quando sia possibile un

totale ripristinamento dello stato di cose anteriore e un’as-

soluta distruzione di quanto è avvenuto nel tempo inter-

medio. In diritto noi non possiamo pretendere all’esattezza

matematica, ma ci dobbiamo contentare, come fa del resto

anche la matematica, di risultati approssimativi. Un esempio

classico ci è offerto dal postliminium romano. Il cittadino,

ritornato dalla prigionia di guerra, si considerava come se

mai avesse perduto la libertà, e in generale tutto si ripo—

neva in quella condizione, in cui il cittadino si sarebbe

trovato, se la captività non avesse avuto luogo. Ma tutto

ciò che era di mero fatto non si ripristinava ipso iure:

occorreva un nuovo fatto. Tal conseguenza del resto deve

anche riconoscere il chiaro professore di Pisa appunto per

la « sostanziale afiinità della condizione risolutiva colla

sospensiva », che forma un argomento capitale per lui. Chi

può infatti contestare, che la condizione sospensiva avve-

randosi, non può produrre neppure essa una perfetta retro-

trazione al giorno della morte del testatore, perchè neppur

qui, p. es., si può evitare il deterioramento delle cose, che

a questo vanno soggette?

(1) Dir. terr. gen. pruss., I, 12, 5 489. Cfr. DERNBURG, Dir. priv.

pruss., III (4& ediz. 1896), 5 124, p. 375.

(2) Art. 696, cfr. PFAFF e HOFMANN, op. cit., II, p. 548 sg. ; Unesn,

Sist., II, 5 81, nota 74; Dir. ered. austr., & 16, note 22, 23; Knamz—

PFAFF, op. cit., II, 5 502, p. 527 sg.

(3) 5 128.
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Ma vi ha anche di più. Benchè in generale l’avvera-

mento della condizione sospensiva ponga il legatario nella

identica condizione in cui si sarebbe trovato, se avesse

acquistato il diritto a morte testatoris, per testuale dispo-

sizione di legge (art. 864 Cod. civ.), egli non può pretendere

i frutti ed interessi che dal giorno della giudiziale domanda

.0 dal giorno in cui la prestazione del legato fosse pro-

messa. Ed è qui evidente come la retrotrazione, anche in

ordine alla condizione sospensiva si presenta assai imper-

fetta. Gli è che, il factum infectum fieri nequit è un osta-

colo che occorre in tutte le retrotrazioni, per quanto si

esplichino con energia.

Per quanti sforzi d’ingegno abbia fatto il prof. Gabba,

ci pare che non gli sia riuscito di togliere di mezzo il grave

argomento desunto dalla condizione risolutiva negli atti

fra vivi. L’art. 1158 Cod. civ. dichiara essere condizione

risolutiva « quella che, verificandosi, rimette le cose nello

stato in cui erano, come se l’obbligazione non avesse mai

avuto luogo ». L’art. 1145 poi dispone: « La condizione

risolutiva non sospende l’esecuzione dell’obbligazione, essa

obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto,

ove accada l’avvenimento preveduto nella condizione ».

Talchè la legge pone anche qui in via di principio una

assoluta retrotrazione, e dovrebbe aspettarsi l’esclusione di

qualunque effetto residuo del periodo anteriore all’avvera-

mento. Eppure lo stesso Gabba riconosce che anche qui è

praticamente impossibile l’avere pienamente e rigorosa—

mente infectum il factum, e che la legge stessa bene spesso

ne limita gli effetti (articoli 1072, 1080, 1088, 1308, 1511,

1528, 1787 Codice civile). Ma egli tenta di menomare la

forza dell’argomento osservando, che ciò che è possibile

negli atti fra vivi non lo è in quelli dell’ultima volontà,

sia perchè altrimenti si contravverrebbe alla volontà del

disponente, sia perchè si dovrebbe violare, almeno par-

zialmente, la legge proibitiva delle sostituzioni fedecom-

messarie.



14 Pareri giuridici

Però non regge nè l’uno, nè l’altro argomento. Pur

muovendo dal concetto del Gabba, rispondente del resto

a quello fissato dalla legge nostra per le obbligazioni, non

si sa scorgere perchè quella. difficoltà pratica di retrotra-

zione, che ha persuaso il legislatore a provvedere partita-

mente per varii casi, lasciando intatti alcuni effetti, malgrado

dell’avveramento della condizione, non potrebbe anche

muovere il testatore a dare analoghi provvedimenti. Che

mai-può ostare a che il testatore conceda, come liberalità

a sè, il godimento, più o meno limitato, della cosa? Per me

questa è anzi la normale intenzione del testatore, e con—

vengo col Dernburg (1), che la condizione risolutiva im—

plica per tale riguardo una particolare vocazione, per sè

stante. E giustamente perciò il Codice austriaco non am—

mette una retrotrazione ew tune, nè in ordine alla condi-

zione ris'olutiva, nè in 'ordine alla sospensiva (2). Quanto

all’esservi in tal caso una sostituzione fedecommissaria,

basta osservare, che appunto la proprietà si considera qui

come se mai sia stata presso il legatario, e la disposizione

relativa al godimento sta a sè.

Forse che nelle donazioni il donatario non ritienei

frutti dal giorno della donazione a quello della domanda

di revocazione? Può adunque esservi vera condizione riso-

lutiva anche senz’obbligo di rappresentare i frutti in caso

di avveramento. E ciò serve anche di risposta all’argomento

finale della sentenza resa dalla Cass. di Roma a Sezioni

unite in causa Favaloro e. Picone (9 agosto 1892) (3), citata.

nella comparsa conclusionale di E. A.

Tolto così di mezzo l’argomento precipuo del Gabba,

basta ulteriormente rammentare, che la legge nostra, non

solo ammette in genere, senza distinguere fra condizione

sospensiva e risolutiva, che il legato possa farsi sotto con-

dizione (art. 848 God. civ.), ma nell’art. 855 disciplina parti-

(1) Op. cit., p. 375, n. 5.

(92) Cfr. & 696, 707, 708 e PFAFF e HOFMANN, II, p. 556.

(3) Foro it., 1899, I, 1153 sg.
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colarmente la condizione di non dare o non fare. Nè’vi e

ragione alcuna per far ritenere, che solo questa specie di

condizione risolutiva si sia voluta ammettere.

4.

Posta così in genere la validità del legato sotto condi-

zione risolutiva, non parmi che allorquando una tale con-

dizione si possa avverare solo alla morte dell’onorato debba

senz’altro parlarsi di sostituzione fedecommissaria, come-

fanno in genere gli scrittori e le sentenze dei magistrati

nostri. Per decidere in tal modo bisogna dimenticare i più

elementari requisiti del concetto di sostituzione fedecom-

missaria. Questa vi è solo quando una stessa cosa è a

titolo gratuito successivamente attribuita a due o più per—

sone, a modo che la prima la riceva direttamente dal dispo-

nente, la seconda od ulteriore, solo indirettamente, media—

tamente, obliquo modo, ricevendola invece ele manu heredis,

come scrive il Fusario; ossia, in genere, dalle mani del gra-

vato. Ora nella condizione risolutiva non vi è nulla di tutto

ciò. Quando essa si avvera toglie ogni effetto alla prima

vocazione, « come se mai non avesse avuto luogo », se—

condo la definizione dell’art. 1158. — Giuridicamente non

vi è che la vocazione del secondo, che risale, nella sua effi-

cacia, alla morte del disponente. Il diritto del secondo chia-

mato non deriva in guisa alcuna dal primo, non si rian-

noda al disponente obliquo modo, ma si direttainente, imme—

diatamente, senza alcun anello di congiunzione, come senza.

soluzione di continuità. O si snatura la condizione risolu—

tiva, e bisogna riconoscere, che anche quando essa si avvera

alla morte del primo chiamato, mancano assolutamente i

termini dell’art. 899 Cod. civ. : non vi sono due vocazioni,

non due proprietà, non due persone, non ordine successivo.

Tanto meno si può qui propriamente parlare di un

obbligo di conservare. Colui che ha un diritto sotto condi—

zione risolutiva non è affatto ostacolato nella sua facoltà.
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di alienare e disporre. L’atto di alienazione da lui compiuto

produce il suo pieno effetto, la proprietà passa, l’ipoteca

sorge e in genere qualunque diritto costituito sulla cosa.

Se, verificandosi la condizione, tali diritti in generale ven-

gono meno, in base al principio resolnto iure dantis resol-

eitur jus accipientis, ciò non menoma, anzi conferma, la.

validità dell’alienazione. Mentre l’alienazione fatta dal gra-

vato di fedecommesso è completamente nulla. Se la condi-

zione non si avvererà, il diritto trasmesso o costituito non

ha d’uopo di conferma, perchè l’alienazione era valida ab

initio.

Fra l’ipotesi nostra e quella di una sostituzione fede-

commessaria vi è adunque, come si vede, un abisso.

Anche economicamente la difi'erenza tra i due casi è

radicale. Certamente la possibilità della risoluzione potrà

generare difficoltà nelle alienazioni. Ma alle parti è lecito

tener conto di questa eventualità e disciplinarne le conse—

guenze. Certo è che divieto di alienare non vi è, nè obbligo

correlativo di conservare. Tanto poco ciò deve fare osta-

colo in quanto in tanti casi analoghi troviamo ammesso

dalla legge un identico stato di cose, e specialmente in

quelli da noi sopra rammentati, nei quali si disciplina la

condizione risolutiva in modo particolare.

E non sono troppo coerenti gli scrittori, che scorgono

una sostituzione fedecommessaria nella condizione risolu-

tiva, verificantesi solo alla morte del primo chiamato, mentre

non l’ammettono in casi perfettamente identici. Prendasi,

p. es., il legato riferito, come perfettamente valido, dai

sigg. Aubry e Rau (1). Primus è legatario dell’usufrutto, e

i suoi figli, nati e nascituri, della nuda proprietà, ch’è

lasciata a Secundus, pel caso in cui Primus sine liberis

decesserit. In tal caso, osservano i detti scrittori, Secundus

riceverà i beni dal disponente. — Nulla di più esatto secondo

noi, ma quanto poco ciò si accorda col principio, che la

(1) Loc. cit., p. 303.
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proprietà non deve restare in suspenso, inalienabile fino

alla morte di una persona! E la Corte di Parigi (1° dicembre

1807, Sirey VII, 2, 1211), fu più logica ritenendo la sostitu—

zione vietata. —— Non meno evidente èla cosa nella specie

riferita dal Crome e decisa, escludendo la sostituzione, dalla

Cassazione francese (1). A certi fratelli era stato legato

l’usufrutto di alcuni beni « de la tète de l’un sur la tète

de l’autre », e ad un terzo la nuda proprietà, sotto condi—

zione, che i legatari dell’usufrutto non prendessero moglie

e non lasciassero figli. Or. qui la proprietà è inalienabile e

sottoposta a vincolo fino alla morte dei legatziri di usu-

frutto, e vi è proprio l'inconveniente, che si deplora nel

caso di condizione risolutiva dipendente dalla morte del

chiamato. Ancora, il Pacifici-Mazzoni (2) considera come del

tutto legale la istituzione sotto la condizione, se prenderai

moglie, e non prendendola si sostituisca il fratello. « Invero,

« egli scrive, se la condizione si verifica, la tua istituzione

« si avrà come non fatta e nulla conseguirà tuo fratello;

« se al contrario la condizione non si verifica, la tua isti-

«tuzione si avrà per non fatta, e tuo fratello conseguirà

« per il primo, da solo e in modo irrevocabile, la mia ere-

« dità ». Anche qui tutto è esatto: ma anche qui non si ha

una configurazione di rapporti diversa dal caso nostro. Da

un canto infatti si ha l’inconveniente della proprietà vin-

colata fino alla morte del primo istituito, dall’altro invece

si ha la retrotrazione, che cancella del tutto una delle due

chiamate. Ripeto, che tutte queste decisioni esclusive della

sostituzione fedecommissaria non si spiegano di fronte ad

una dottrina, che recisamente esclude quella condizione

che non può avverarsi, se non alla morte del primo

onorato (3).

(1) ZACHARIAE-CROME, loc. cit.,p. 371, nota 9. Cass. fr., 20 aprile 1885,

(SIREY, 1885, 440).

(2) Loc. cit., n. 156, p. 235.

(3) Non so con quanta coerenza, p. e., il Gnome accetti la decisione

sonra citata della Cassazione francese quando poco dopo nella nota 15,

2 — D‘ADDA. Pareri giuridici.
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Quanto poco la legge nostra ponga allo stesso livello la

sostituzione fedecommessaria e la disposizione sotto con—

dizione risolutiva verificabile solo alla morte del chiamato,

è provato luminosamente dall’art. 855 Cod. civ. È il celebre

caso della cautio Muciana. Il testatore ha lasciato l’eredità.

o il legato sotto una condizione potestativa negativa, ossia,

sotto l’obbligo all’erede o al legatario di non fare o di non

dare. Finchè il chiamato vive vi è la possibilità che egli

faccia o dia in contravvenzione al portato del testamento:

solo alla sua morte si potrà con certezza dire, che la con-

dizione si è verificata. Or bene, come già il diritto romano,

così la legge nostra ammette al godimento immediato l’erede

o il legatario purchè dia cauzione per l’esecuzione della

eoluntas testatoris, a favore di quelli, ai quali l’eredità o il

legato dovrebbe devolversi in caso di inadempimento. Che

differenza mai passa fra questo caso e il nostro? Non è

forse anche qui la proprietà vincolata fino alla morte del

titolare, a modo che ogni sua alienazione sia risolubile proprio

come lo sarebbe nell’ipotesi della condicio si sine liberis ?»

Non vi è anche qui un primo proprietario a cui, post mortem,

può tenere dietro un altro? Ma anche qui, come al caso-

nostro, la condizione verificatasi fa ritenere come non mai

esistita la prima vocazione e considerare la seconda come-

unica.

Di fronte a questi riflessi, il sistema prevalente nella

dottrina e nella giurisprudenza ci si presenta nella sua vera

luce. Per togliere un preteso inconveniente esso applica la

disciplina delle sostituzioni fedecommissarie a figure giuri—

dicamente diverse perla loro essenza, ricorrendo all’infelice

ripiego di considerare queste figure come astuzie per fro-

dare il divieto di quelle sostituzioni. E in ciò vi è arbitrio

ed illegalità. — Di fronte all’indole completamente anormale

p. 372, afferma, che è valido bensì un legato sotto condizione sospen-

siva anche se per il caso di deficienza sia chiamato un altro legatario,

non però quando la decisione della condizione non può aversi che

alla morte del primo chiamato.
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del divieto non è lecito all’interprete estenderlo a. casi diversi,

quando pure identica fosse la ragione. E, a parte tutto, per

differenziare le chiamate successive dei due casi, basta il

riflesso, che nella condizione risolutiva la prima si considera

come se mai avesse avuto luogo. La menoma dissimiglianza

frei due rapporti preclude senz’altro la via all’applicazione

per analogia di una norma jnris singularis. E qui è l’errore

capitale dell’opinione che combattiamo. Essa dimentica com-

pletamente le norme d’ermeneutica, che appunto abbiamo

voluto porre nel principio di questa scrittura, e che tutti

in teoria professano e proclamano. Essa dimentica del resto

che anche la ragione del divieto non ha nel sistema nostro

un carattere così energico, così impellente come nella legis—

lazione francese della rivoluzione ispirata alle solite esage-

razioni di tutte le reazioni.

Sono ormai abbandonate le idee grette del formalismo

rivoluzionario, certo meno intelligente dell’antico formalismo

romano, contro cui e moda predicare. Basta fare il paragone

tra una legislazione, che ebbe paura di adoperare la parola

sostituzione per esprimere la sostituzione volgare, come pro-

scrisse la parola servitù per odio a istituzioni completa-

mente diverse, con la nostra che è saviamente ritornata alla

terminologia tradizionale, per intendere quanto pericolo vi

sia nel tener dietro alla cieca alla dottrina e alla giurispru-

denza francese. Del resto quante nazioni economicamente

fiorenti, nelle quali la circolazione della proprietà territo-

riale ha raggiunto un grado di sviluppo che si può dire

perfetto, ammettono la sostituzione fedecommissaria sia

pure limitata a uno o due gradi] Quando gli ultimi monu—

menti di legislazione civile europea, il Cod. civ. Spagnuolo

e il Cod. civ. germanico, non esitano a riconoscere questa

figura, anche là dove essa è esclusa; è lecito, domandiamo,

intendere la esclusione con criteri così rigidi, così severi,

così feroci addirittura, da estendere il divieto anche là dove

tace la legge? — Certo non è intento nostro intrudere nel

sistema positivo paesano idee appartenenti ad altri sistemi.
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Tutt’altro: ma la legislazione comparata di popoli appar-

tenenti alla comunione civile europea ci serve a conoscere

le tendenze generali di un’epoca per trarne norma ad inten-

dere lo spirito della legge nazionale.

Arbitrario è poi il parlare a priori di frode alla legge

nel caso di condizione risolutiva verificantesi solo alla

morte del primo chiamato. Intendo che il giudice, esami-

nando il singolo caso pratico, possa persuadersi dello scopo

fraudolento della disposizione: ma è enorme stabilire una

vera presunzione di frode. Una volta che secondo le norme

generali la condizione risolutiva è permessa, non è lecito di

presumere a forza l’inganno sotto una parvenza perfettamente

legale, e tutto ciò per rispondere ad un ideale rivoluzionario,

che non è nel sistema della nostra legge. Il giudice deve

prendere la legge com’è scritta, e se essa lasci la possibilità

di ripieghi, non tocca a lui correggerla per completarla.

Chi potrebbe trovare un limite a questo arbitrio, quando

l’eludere le norme di legge con ripieghi più o meno bene

architettati, è cosa che accade tutti i giorni e in tutto 'il

campo del diritto? Tanto più poi è strano presumere la

frode in queste disposizioni testamentarie. Il principio che

domina tutta la dottrina dei testamenti è il favore alla

ooluntas testatoris. — Gli storici del diritto riconoscono che

in Roma le condizioni testamentarie ebbero specialmente

di mira, di dar mezzo al disponente per determinare un

desiderato comportamento dell’onorato. In generale poi

esse servono per disciplinare i rapporti giuridici del defunto

in vista di certe eventualità. La dottrina da noi combattuta

viene a coartare in modo intollerabile la libertà di testare,

togliendo al disponente la facoltà di valersi delle condizioni

per spingere o frenare l’onorato, per provvedere a che il van-

taggio patrimoniale sia attribuito secondo i bisogni. E dal

testamento del can. A. esula ogni ombra di frode al divieto

delle sostituzioni, perchè il testatore volle appunto che

l’erede fosse privo di quei certi beni, solo nel caso che

l’E. avesse famiglia, e quindi maggiori bisogni patrimoniali.
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si ponga mente del resto, che la clausola di riversione

all’erede vi è non solo per il caso di morte dell’E. senza

figli, ma anche per quello in cui l’E. venisse a mancare,

ossia premorisse al testatore, non accettasse il lascito, ecc.

Ciò mostra che il testatore ha prudentemente voluto pre-

vedere tutti i casi, nè si preoccupò solo della condizione

risolutiva. Nel che è già un forte argomento per escludere ogni

idea di frode. il giudice deve forse partire dal preconcetto,

che perchè l’abuso è possibile, esso vi sia in ogni caso?

Per chiudere questa parte riferiremo le parole di uno

scrittore certo non sospetto; del Duranton (1); le quali

provano come la verità talora s’imponga anche a coloro

che sono imbevuti di pregiudizi. « E se alcuno dicesse, che

« queste disposizioni condizionali lasciano la proprietà in

«uno stato d’incertezza, il quale può prolungarsi per lun-

« ghissimo tempo anche al di là della morte di chi è gravato

« del legato, ed essere questo un inconveniente rimproverato

« alle sostituzioni, noi risponderemmo che la legge le ha non

« pertanto permesse, che ha ammesso ancora la revoca delle

« donazioni per sopravvegnenza dei figli,la stipulazione del

« diritto di riversione ecc., le quali tutte lasciano la proprietà

« dei beni e per lunghissimo tempo, in uno stato assai incerto.

« Ma in odio alle sostituzioni si dovea forse metter sossopra

« tutto il diritto, vietando certe disposizioni solo perchè con-

« tengono alcuni inconvenienti rimproverati alle sostituzioni?»

In queste poche parole è la confutazione dell’opinione

dominante.

5.

Ma anche ponendo per dimostrata la verità di questa,

non bene la si suole applicare alla condizione si sine liberis

decesserit.

È proprio certo, che il verificarsi di questa non può aver

luogo se non alla morte dell’onorato in prima linea? Si

(1) Corso di dir. civ., VIII, n. 77, 84.
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suole affermarlo, ma per quanto parmi, a torto. — Certo

è normale che di una persona non possa dirsi che morrà.

senza prole se non quando è morta. È il caso di dire,

malgrado delle probabilità che vi siano per avventura in

contrario: finchè c’è vita c’è speranza. Ma vi sono casi in

cui fin d’ora si ha la certezza che una persona, non avrà

figli. Forse che ciò non è vero nel caso di sopravvenuta

impotenza assoluta e perpetua? O che la recente dolorosa

guerra d’Africa non ha, pur troppo, rimandato in patria

uomini cui la barbarie nemica ha tolto la possibilità della

generazione? Se è vero che interpretando una legge si deve

ritenere che il legislatore cogitavit de eo quod plerumque

evenit, in tema di condizioni è pur vero che si deve tener

conto anche delle remote eventualità.

Trattandosi di una rigorosa applicazione della proibi-

zione delle sostituzioni fedecommissarie, non può porsi

nella stessa linea di queste una condizione che, sia pure

raramente, può avverarsi avanti che muoia il primo

chiamato.

6.

Un ultimo gravissimo riflesso mi toglie ogni dubbio

sulla piena legalità della clausola restitutoria nel legato in

questione. Questa clausola è così concepita: « allora detti

« beni passeranno al mio erede universale G. e suoi suc-

«cessori». La cosa in questa ipotesi non va al G. A.

come legatario, ma secondo la testuale precisa disposizione

del testatore come erede universale. Tal che ci troviamo di

fronte ad una clausola in cui si esprime ciò che ad ogni

modo si sarebbe verificato se la condizione fosse mancata

senza che nulla avesse detto il testatore. Ogni legato caduco

ricade nella masSa ereditaria. Da ciò conseguenze impor

tantissime per escludere il concetto di una sostituzione

fedecommissaria.

1° Requisito essenziale per questa sostituzione è la

duplicità della vocazione. Qui non ve n’è che una: un legato
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sotto condizione risolutiva. Il ritorno all’erede dipende dalla

legge. Non solent quae abundant vitiare scripturas ; il testatore

con l’esprimere ciò che s’intendeva di per sè non ha fatto

una vocazione a sè. Bisognerebbe far capo alla massima del

formalismo antico romano, empressa nocent, per trovare

viziosa la disposizione. Del resto anche qui facciamo ricorso

ad uno scrittore appartenente alla dottrina comune, per

rafforzare il nostro concetto. Scrive lo Zachariae (i): « Lc

« sceverare la sostituzione condizionale è assai spesso dif-

« ficile nel caso concreto. Il criterio lo si deve cercare in

« ciò: se vi sia un’unica liberalità, o se dalla condizione

« discenda un ordine successivo. Riguardo alla condizione

« risolutiva quindi si deve por mente a ciò : se, avverandosi

« il fatto, la prima liberalità si debba considerare come non

« avvenuta, o se si debba ritenere una nuova delazione ».

Queste norme si attagliano proprio al caso nostro. Dove

una sola è la liberalità: quella a favore d’E. Per G. non

vi è una liberalità per sè stante, ma il ritorno necessario

alla massa generale del bene non attribuito. Non vi è alla

morte d’E. una nuova delazione, ma la cosa è acquistata

in forza. della delatio hereditatis, che ebbe luogo alla morte

del testatore. Se il legato, secondo la definizione di Flo—

rentino, è una « delibatio hereditatis qua testator em eo quod

« UNIVERSUM heredis foret, alicui quid collatum velit » (fr. 116

pr. de leg. 1), quando questo conferimento al terzo manca,

ritorna il principio generale dell’appartenenza all’erede.

2° Con singolare energia s’insiste da tutti gli scrittori

su ciò: che non vi è sostituzione fedecommessaria se manca

l’identità dell’oggetto delle due vocazioni. Ora nel caso

nostro la vocazione d’E. e quella del G. hanno due oggetti

giuridicamente diversi in modo assoluto. — Infatti oggetto

del legato a favore dell’E. sono i beni singolarmente desi-

gnati nella disposizione. Ma questi beni ritornando a G.

jure hereditatis, venendo a formar parte della massa ere-

(1) Op. cit., 5 706, nota 16, p. 371 sg.
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ditaria, non sono affatto l’oggetto del lascito a favore

di G.: l’oggetto della vocazione di questo è la hereditas,

l’universum jus defuncti, quindi una universitas juris ben

diversa dalle singole cose che vi sono comprese. Altrimenti

bisogna essere logici e, per inverso, si deve annullare una

disposizione con cui si lasci un legato da prestarsi sotto

condizione dipendente dalla morte dell’erede. Il vero è che

qui « si attribuisce all’erede l’eredità come tutto, al lega-

« tario qualche cosa di diverso, cioè, singole cose ereditarie »,

secondo l’acuta ed assennata osservazione del più illustre

fra i viventi Civilisti prussiani, che è, ad un tempo, celebre

romanista (1). Or se nella giurisprudenza francese si ricorse

al sottile ripiego di certe norme del legatum liberationis,

per salvare una disposizione, che facilmente poteva repu—

tarsi contenere una sostituzione vietata, noi, senza far capo

a sottigliezze, riteniamo che la differenza fra eredità.e legato

imponga la esclusione della sostituzione fedecommessaria.

3° Infine, entrando il G. come erede, ossia come rap-

presentante del defunto, manca assolutamente la terza

persona, cui, secondo l’art. 899 cod. civ., la cosa debba resti—

tuirsi. Tanto meno poi si può avere il coraggio d’asseverare,

che la cosa, che all’erede perviene jure hereditario, gli per-

venga obliquo modo, indirettamente, com’è rigorosamente

indispensabile per potersi parlare di sostituzione fedecom—

messaria.

In definitiva non esito ad affermare, che sotto qualunque

riguardo, la disposizione testamentaria in quistione non

contiene sostituzione vietata.

Torre del Greco, 0’2 agosto 1896.

(i) DERNBURG, op. cit., III, 5 157, nota 1, p. 460.
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Sostituzlone volgare o fedecommessaria.

Gian Maria P. morì a Milano nel 1846, lasciando un

unico figlio di nome Giampaolo e disponendo dei suoi beni

come segue:

« Nei beni stabili comprati a Milano e a Como istituisco

« unicamente in erede usufruttuario mio figlio Giampaolo,

« e nella proprietà di quelli istituisco eredi in eguali por-

« zioni i di lui figli, intendo dire si i figli che le figlie nasci—

«turi e nasciture. E qualora mio figlio Giampaolo morisse

« senza prole, sostituisco ad esso mio fratello Filippo P. e

« quando non fosse in vita al momento della verificazione

« della sostituzione i di lui figli maschi e femmine. Per tutto

« il resto del mio patrimonio, ma dedotti gli stabili di cui ho

« già fatto menzione, istituisce erede mio figlio Giampaolo ».

Omissis.

Milano, 6 febbraio 1846.

Giampaolo sposò la signora D. V. T., dalla quale ebbe nel

1856 un solo figlio a nome G., che premorì al padre nel 1893.

Filippo P., fratello del testatore, decedette nel 1873.

Restano della discendenza di lui tre nipoti Emilio, Adolfo

e Filippo D. F. em filia (Felicina P. nata nel 1843, morta nel

1869) e una figlia Maddalena P., maritata in C. Altra figlia

nata nel 1837 morì nel 1892 senza figli. La C. è l’unica figlia

superstite di Filippo P.

Il Giampaolo P. figlio ed erede del testatore Gian Maria

è tuttora vivente.
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Si chiede:

1° Se alla morte di Giampaolo P. la prole superstite

di Filippo P. possa pretendere qualche parte del lascito

degli stabili sopra indicati?

2° Se i figli della Felicina concorrano colla zia?

L’apertura della successione di Gian Maria P. essendo

avvenuta a Milano nel 1846, vigente la legge austriaca, non è

dubbio che questa è la legge regolatrice, salva l’eventuale

applicabilità di qualche disposizione transitoria per il caso

in cui si ritenesse che nel surriferito testamento è stabilita

una sostituzione fidecommissaria abolita dalle attuali leggi

italiane.

Procedendo all’esame della disposizione testamentaria

osservo che se il linguaggio suo è in generale corretto dal

punto di vista giuridico, vi sono inesattezze d’espressione

che saltano agli occhi senz’altro. E inesatta fuor di dubbio

tanto di fronte al Codice civile austriaco (@ 535) quanto di

fronte al diritto romano ed italiano la qualifica di eredi

attribuita ai chiamati nella proprietà di beni stabili posti a

Milano e a Como, in quanto, trattandosi di lascito di beni

singoli si ha sicuramente una disposizione a titolo partico-

lare, un legato.

Nè e preciso il termine istituisce adoperato appunto in

ordine a questo lascito. Ma ritengo che non sia possibile

dubitare che il testatore nominando unicamente usufrut-

tuario il figlio G. P. siasi espresso in modo perfettamente

esatto, tutto contribuendo a persuadere che con ciò non

volle alludere ad una proprietà vitalizia coll’obbligo di resti-

tuzione post mortem. Da un canto vi è l’avverbio unica—

mente aggiunto all’espressione usufruttuario e dall’altro

l’antitesi recisa della chiamata dei nipoti ew filio alla pro-

prietà degli stessi beni. Ed è particolarmente istruttiva la

circostanza che mentre il fratello e figli ew fratre sono chia—

mati colla parola sostituisco, mostrando così che si tratta di

una vocazione in seconda linea, i figli di Giampaolo sono chia-

mati colla parola istituisce. che, per sè e per il contrap-
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posto colla prima espressione, accenna a vocazione in prima

linea-

Gon che resta escluso che il Giampaolo sia chiamato

alla proprietà di quei beni.

Arroge, ciò che è decisivo, che nella chiusa del testa-

mento il figlio è istituito erede in tutto il resto del patri-

monio, ma dedotti gli stabili di Milano e di Como.

Riprova evidente che la proprietà di questi stabili non

è dal testatore attribuita sotto nessun rispetto al figlio Giam-

paolo. Soccorre la interpretazione qui sostenuta lo scopo

evidente della disposizione.

Il testatore mentre, coll’istituirlo erede universale, volle

dimostrare al figlio tutto il suo affetto lasciandogli che a

talento disponesse di tutto il patrimonio suo, volle ad un

tempo costituire un compendio di beni che, pur godendone

il figlio vita durante, servisse poi a fornire ai discendenti

suoi, e in difetto a quelli del fratello, i mezzi per una esi-

stenza comoda e decorosa, rispondente alla posizione sociale

della famiglia.

Nè mi smuovono dal mio convincimento le espressioni

« sostituisco ad esso figlio » e « momento della sostituzione »

adoperate a proposito della chiamata di Filippo e figli.

Tenendo presenti queste locuzioni soltanto può sem-

brare che Filippo e figli siano sostituiti al Giampaolo e

quindi per l’ipotesi della deficienza di prole che costui sia

istituito e siangli sostituiti lo zio e rispettivamente i cugini.

Ma una tale interpretaz1one mi pare assolutamente esclusa

dalla lettera e dallo spirito del testamento. Per la lettera

perchè, come fu notato, Giampaolo è chiamato sempre usu-

fruttuario senza distinzione d’ipotesi e sopratutto perchè

nella clausola d’istituzione d’erede egli è espressamente

escluso dalla proprietà di quegli stabili subito dopo aver

posta la chiamata di Filippo e figli. Per quanto si voglia

concedere all’improprietà del linguaggio, si sarà sempre

alieni dal supporre sul serio che in una clausola oscura, se

si vuole, sia chiamato ad un lascito uno che nella clausola
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immediatamente successiva è appunto escluso da quel

lascito. D’altra parte volendo a Giampaolo attribuire un

godimento di quei beni, che alla sua morte dovevano andare

o in proprietà dei suoi figli o in quella del fratello 0 dei

nipoti, non si sa scorgere per qual ragione dovesse farsi a

lui una posizione diversa giuridicamente, sebbene econo-

micamente eguale, per il caso che uno piuttosto che un altro

dovesse succedere, lui morto.

È inverosimile che se legatario era il figlio di Giampaolo

questi dovesse essere solo usufruttuario, se Filippo, questi

dovesse essere anche proprietario sebbene con.il vincolo

di restituire. Non resta adunque che considerare come im—

proprie quelle espressioni accennanti a sostituzione di

Filippo e figli al Giampaolo. E si capisce benissimo quanto

facilmente potesse avvenire questa improprietà pensando

che in definitiva una sostituzione vi era e che il succe-

dere nel godimento al legatario dell’usufrutto potea scam—

biarsi non difficilmente con una sostituzione a costui.

Insomma un’espressione è certo impropria o l’istituisco

nel senso di chiamare in prima linea, o il sostituisco, e

bisogna decidersi per l’esattezza dell’una o dell’altra. E sic-

come in genere è più difficile che l’istituisco accenni a sosti-

tuzione, ed in ispecie tutto concorre ad escludere che

Giampaolo sia chiamato alla proprietà sotto nessun rispetto,

parmi sicura la scelta a favore dell’improprietà del sosti—

tuisco. Pongo quindi questo primo punto: che Giampaolo

per il testatore è in ogni ipotesi usufruttuario e che la pro-

prietà degli. stabili di Milano e di Como spetta alla prole

di lui o a Filippo e figli.

In secondo luogo è da determinare la portata della dispo-

sizione che chiama Filippo e figli. Ha qui decisiva impor—

tanza lo stabilire il senso della condizione così frequente

si sine liberis decesserit, che appunto è posta alla chiamata

di Filippo e figli, perchè dal significato che questa ha dipende

l’interpretazione della disposizione che chiama in prima linea

la prole di Giampaolo. Il morire senza prole vuol significare
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morire senza aver avuto prole o senza lasciar prole vivente?

Guardando la cosa dal punto di vista del diritto austriaco

non si può in genere esitare a rispondere per la seconda

parte dell’alternativa.

Giova a questo riguardo far capo alla disposizione del

5 617 e alla dottrina ad esso relativa.

La sostituzione fatta dal testatore a suo figlio al tempo

in cui questi non aveva ancora discendenza, cessa quando

questi ha lasciato prole abile a succedere. È questa una

norma che il Codice austriaco, come del resto il diritto

territoriale prussiano (I. 12 5 538), mutuò dal diritto romano

(fr. 102 de cond. 351; c. 30 de fideic. 6. 42, c. 7 (6), de inst.

et subst., 6. 25) e si fonda sulla inverosimiglianza che il

testatore abbia voluto alienas successiones propriis ante—

ponere (C. 30 cit.). Ora il motivo stesso della disposizione

mostra. che si deve trattare di prole che sopravviva al padre,-

e la lettera stessa del 5 617 lo conferma, in quanto non

dice già solo, come malamente traduce qualcuno, siano

sopravvenuti discendenti, ma: abbia lasciato discendenti

(Wenn dasselbe (Kind) erbfàhige Nachkommen hinterlassen

hat). Epperò il consenso unanime degli scrittori inter-

preta il 5 617 nel senso che i sostituiti al figlio siano esclusi

non già dalla nascita, ma soltanto dalla sopravvivenza di

prole al figlio istituito (WINIWARTER, Comm., III sui gg 615

e seguenti, lett. a; PFAFF e HOFMANN, Comm., p. 263, lett. C;

KRAINZ e PFAFF, Sist. del dir. civ. austr., II, 5 504, p. 539;

UNGER, dir. ered. austr., % 20, p. 92).

Nel caso concreto abbiamo una analoga configurazione

di rapporti. Non solo si ha una esclusione della sostitu-

zione tacitamente presunta pel caso di sopravvivenza di

prole, ma anzi una sostituzione ammessa solo pel caso che

la prole non sopravviva. La stessa ragione, che ha spinto

le leggi romane ed austriache a caducare la sostituzione

pel caso di prole sopravvissuta al figlio istituito, ha deter—

minato qui il testatore a chiamare la prole del figlio &

preferenza di Filippo e figli.
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Ed è la stessa ragione per cui il 5 739 del Codice

austriaco fa rappresentare dalla prole sopravvivente il figlio

istituito erede dal padre e morto prima di lui. Tutto ciò

mostra, che nello spirito della legge austriaca la condizione

si sine liberis decesserit si ha per verificata anche quando la

prole vi fu ma premorì al padre. Ne] testamento in esame la

parola evidente della disposizione toglie ogni dubbio, come

lo toglie nel citato 5617. In essa infatti è detto « qualora

mio figlio Giampaolo morisse senza prole». Si pone mente

al momento della morte del figlio e si fa dipendere la chiamata

di Filippo dall’essere in quel momento Giampaolo senza prole.

E la stessa improprietà d’espressione da noi rilevata nella

chiamata di Filippo corrobora l’interpretazione qui difesa. Il

testatore infatti sostituendo al figlio, ha dimostrato che il

nipote nato non doveva considerarsi come istituito, se non

sopravviveva al Giampaolo e che morendo prima, gli era come

se mai fosse esistito.

E a questo nuovo passo innanzi che noi facciamo nel

fissare la volontà di Gian Maria P. corrisponde benissimo lo

scopo da noi già sopra posto in chiaro. Il godimento efi’ettivo

doveva cominciare tanto per la prole superstite di Giampaolo,

quanto per Filippo e figli, alla morte del figlio del testatore. E

se, non sopravvivéndo la prole di Giampaolo, doveva suben-

trare Filippo, era inutile attribuire alla prole stessa in pre-

cedenza un diritto che non aveva alcun scopo pratico. Il

testatore volle provvedere per la famiglia post mortem filii,

nè poteva già fin da prima considerare come titolari del

lascito quelli che morendo prima non avrebbero potuto

trasmetterla e precedentemente alla morte del padre non

potevano goderne.

In riassunto, dalla condizione si sine liberis appare che

la vocazione definitiva di tutti i possibili proprietarî era

riservata al momento della morte del figlio.

La prole di questa era chiamata colla condizione: «se

sopravviverà »; Filippo e figli erano chiamati colla condi-

zione inversa: «se la prole di Giampaolo non sopravviverà»
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Talchè chiamata in prima linea e sub condicione è la prole

di Giampaolo, in seconda linea e quindi in via di sostitu-

zione volgare e comune, sono chiamati Filippo e figli.

Quando ogni altro riflesso mancasse a conforto della

precedente interpretazione, vi è un preciso disposto del

Codice austriaco, il quale ci dà un criterio d’interpretazione,

che legittima il nostro modo di vedere. Il 5 614 dispone

che se la sostituzione sia espressa in modo dubbio (zwei-

felhaft) deve intendersi in guisa che limiti nel minor modo

all’erede (e al legatario) la libertà di disporre della proprietà.

La dottrina unanime ne trae la conseguenza, che nel

dubbio deve intendersi piuttosto la sostituzione volga-re, che

la fedecommissaria (UNGER, op. cit., 5 20, pag. 92; KRAINZ-

PFAFF, op. cit., Il, 5 504, pag. 540; PFAFF e HOFMANN, Il,

pag. 255), ed afferma con citazioni di sentenze e scrittori, che

una tale conseguenza è da lungo tempo generalmente rico-

nosciuta.

Posta in chiaro per tal modo la volontà del testatore

occorre esaminare se sianvi ostacoli che si oppongano alla

sua efficacia.

Può sembrare che faccia difficoltà la circostanza che

onorati di legato potevano essere solo persone esistenti

(almeno concepite) al momento della morte del testatore.

Ma scomparsa la prole di Giampaolo restano solo in questione

la C. e i figli della Felicina P. Questi ultimi credo si deb-

bano escludere per altro riguardo, come sarà detto.

Quanto alla prima, osservo la natura della disposizione

essere tale che l’esistenza dell’onorato, come in genere la sua

capacità, sono richieste non già al tempo della morte del

testatore, ma all’epoca della morte di Giampaolo. Il 5 545

Codice austriaco dispone che la capacità di succedere può

determinarsi soltanto dal momento in cui l’eredità sia effet—

tivamente devoluta.

Normalmente ciò accade alla morte del testatore, ma

trattandosi di conseguire ciò che è stato lasciato sotto:

condizione sospensiva, il 5 703 esige la capacità solo ai
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tempo in cui si succede. ossia all’avveramento della con-

dizione.

Laonde scrive l’UNGER (@ 14, pag. 59), che la capacità è

richiesta non già al tempo della formazione del testamento,

ma solo all’epoca in cui la vocazione si attua praticamente.

Or qui la prole di Filippo è chiamata solo a condizione

che Giampaolo muoia senza prole, e la condizione non si

può ritenere purificata se non alla morte di Giampaolo.

Quindi basta che in questo momento la Maddalena C.

abbia la capacità di succedere.

Infine è da affermare con KRAINZ-PFAFF (II, 5 481, p. 482),

non essere essenziale che l’erede (e quindi il legatario,

per il principio generale del 5 647) esista già alla morte

»dell’ereditando.

È interessante in proposito il Hofdekret 29 maggio 1845,

di cui riferisco la disposizione:

« Le disposizioni di ultima volontà, per cui si attribuisce

immediatamente un’eredità o un legato a persone che

alla morte del testatore non sono ancora nate e nep—

« pure sono legalmente da considerarsi come nate, sono

« valide solo in quanto il testatore avrebbe potuto vali-

« demente provvedere a vantaggio della prole chiamata

« a stregua delle disposizioni del 5 612 del Cod. civ. gen.

« a mezzo di una sostituzione fedecommessaria stabilita in

« linea discendente. Fino alla nascita dell’erede istituito o

« del legatario, il possesso o il godimento interinale del

« patrimonio così attribuito, in quanto non abbia il testa-

« tore altrimenti disposto, spetta a coloro che vi hanno

« diritto nel caso che la disposizione non possa essere

« attuata a cagione della mancata nascita del chiamato

« (g 707 Cod. civ. gen.). Per garantire i diritti dei nascituri

« provvederanno le autorità giudiziarie secondo le norme

« generali di legge ».

Il legislatore interviene qui a chiarire un punto gravis-

simo. Ammettere la vocazione mediata dei nascituri chia-

mati come fedecemmessari ed escluderli per le vocazioni

&
A
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dirette implica una contraddizione. Il DERNBURG (Dir. priv.

pruss., 5“ ed., 111,5 100, nota pag. 337 e seg.) lo rileva in

modo evidente. Posta la legalità della vocazione dei nasci—

turi come fedecommessarî e tenuto conto che nessuno con-

testa al testatore il diritto di disporre, che tutti i frutti per-

cepiti vengano accumulati e conservati per il nascituro,

delegando all’uopo anche esecutori testamentari, l’erede

chiamato in prima linea, eventualmente l’erede legittimo,

non ha che un nudum nomen heredis, ed è un figurante,

una comparsa che viene intrusa per far onore alle teorie

romanistiche.

In definitiva colla possibilità della sostituzione fedecom-

messaria si ha in realtà la possibilità d’una istituzione diretta.

Il citato decreto aulico sente la necessità di togliere lo

sconcio e provvede con un ripiego. Vi può essere istituzione

immediata di nascituri, ma considerandola come sostituzione

fedecommessaria, ponendo come eredi primi chiamati quelli

che lo sarebbero se la istituzione dei nascituri non vi fosse.

In definitiva si ha cui una mera costruzione giuridica

(cfr. KRAINZ-PFAFF, l. e. nota 4, p. 485) e fu osServato che in

sostanza qui si esplica l’idea giuridica germanica che tratta

anche (nei feudi e nei fedecommessi) l’incerta posterità come

titolare di diritti concreti. Tant’è vero che in definitiva

gli eredi primi chiamati hanno solo il possesso ed il godi-

mento interinale, non la proprietà sia pure temporanea, e

il disponente può escludere anche questo possesso e go-

dimento. Che è mai allora l’erede primo chiamato, che nulla

deve avere e nulla restituire, se non un riempitivo superfluo?

In realtà quando qualche persona è chiamata per il caso

in cui essa venga ad esistere, essa è chiamata condizional-

mente e il suo venire in vita costituisce l’adempimento

della condizione, così che appunto in questo momento ha

luogo la delazione (KRAINZ-PFAFF, i. e., p. 482).

Il decreto del 1845 non è se non un’esplicazione del

principio che le istituzioni condizionali debbono giudicarsi

quanto alla capacità dell’istituito dal momento in cui si veri-

e — FADDA, Pareri giuridici.
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fica la condizione. Resta però al riguardo un’ultima diffi\

coltà. Il decreto parla di discendenti e di linea discende…

tale (Nachkommen in absteingender Linie). Nonf dovrà limi-

tarsi la possibilità dell’istituzione diretta dei nascituri alla

discendenza del testatore? Una tale soluzione naturalmente

escluderebbe la prole di Filippo. Ma essa non è sostenibile.

Inverosimile la rendono i riflessi sovra fatti sull’ indole.

generale della disposizione.

Iprofessori PFAFF e HOFFMANN (Com., 5 612, p. 240, nota 17,

Esecurse sul 5612, dopo avere osservato che è incauta (unvor-

sichtig) l’espressione del decreto dicono: che essa deve

intendersi in modo o che Nachkommen significhi in genere

Nicht Zeitgenossen (non contemporanei) o che si riferisca.-

solo al caso più usuale. In ogni caso non potrebbe dubi—

tarsi che colla espressione si fosse voluta una limitazione.

Anche in KRAINZ-PFAFF (pag. 529) è esclusa una limitazione

al caso della discendenza, ma la espressione si spiega come-

rivolta a mantenere fermi i limiti (altrimenti facilmente sor—

passabili) del 5612. Allora solo l’istituzione del nascituro-

varrebbe quando dato il caso di una linea discendente si

sarebbe potuto reggere secondo questo paragrafo. Epperciò

non si dovrebbero computare i gradi che di fatto subentrano,

ma solo quei gradi di sostituzione che sarebbero sorti se

il testatore avesse istituito gli ascendenti, riferendosi ai

quali egli designa i nascituri come sostituiti e discendenti.

Comunque sia, è certo che la dottrina austriaca non solo

non limita il 5 612 in base al decreto, ma il ripiego del

decreto applica a tutti i casi.

Del resto a me sembra inutile questa disputa, poichè

nel caso in esame trattasi di disposizione condizionale non

d’istituzione diretta. Quindi non esito a ritenere che la chia-

mata della Maddalena C. sia perfettamente legale e che

essa abbia diritto al legato degli stabili di Milano e Como,

ove Giampaolo P. le premuoia senza prole.

Sulla questione se i figli della Felicina P. concorrano colla?

Maddalena C., la risposta non può essere che negativa. Qua
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iunque opinione si possa avere in tesi astratta sull’interpre-

tazione della parola figli, pel Cod. austr. siamo vincolati da

un preciso disposto di legge. Il 5 681 statuisce che « sotto il

nome di figli, quando il testatore ha istituito i figli di un

altro, si comprendono soltanto i figli e le figlie ».

Finchè non sia mostrata una contraria volontà del

testatore, questa regola di ermeneutica deve prevalere.

In base a tutte queste considerazioni è da ritenere come

unica chiamata la Maddalena C. Nè può obbiettarsi che pel

decreto del 1845 deve considerarsi come erede primo chia-

mato Giampaolo, mutandosi in fedecommessaria la sostitu-

zione volgare e quindi devesi attribuire al Giampaolo come

attuale investito, come possessore, la metà della proprietà

dei beni formanti oggetto della sostituzione fedecommessaria

a stregua dell’art. 24 delle disposizioni transitorie al Codice

civile.

Quando pure dovesse ritenersi applicabile la costruzione

giuridica del decreto (e in genere del Codice per il caso

di istituzioni condizionali) qui vi è quella diversa disposi—

zione del testatore consentita dalla legge. Il Gian Maria P.

escluse affatto dalla proprietà il Giampaolo e nol volle chia-

mato. Qualunque cosa si ritenga sulla portata del decreto,

esso stesso ammette che il testatore può escludere l’erede

primo chiamato.

Nell’art. 24 delle disposizioni citate non si richiede un

possessore chiamato dalla legge per tacitare certi scrupoli

teorici, ma uno che effettivamente sia investito della pro-

prietà. temporanea in forza dell’ordine di vocazione posto

dal testatore.

Quindi il Giampaolo per volontà manifesta del padre

non può nulla pretendere sui beni legati.

Questo è il mio avviso sulle questioni proposte.

Napoli, 7 maggio 1897.
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La soluzione indicata dal chiarissimo prof. Fadda alla

questione di sopra enunciata è interamente conforme alla

legge ed è accompagnata da ragionamento si vigoroso ed

ampio, che nulla rimane ad aggiungervi; onde il sottoscritto

onnimanente vi si uniforme.

ENRICO PESSINA, Senatore

Prof. di Diritto penale ell'Univ. di Napoli.

”___-___
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III.

canone enfiteùtlco - Esazione in misura minore della dovuta.

Prescrizione.

Mi si propone il quesito: se l’Amministrazione del R. Sta-

bilimento di S“ Maria Vertecoeli, avendo da più di trent’anni

pagato un canone enfiteutico, da essa dovuto,’ nella somma

di lire 50,14, mentre secondo il titolo costitutivo l’ammon-

tare era di annue lire 58,65, possa essere costretta a pagare

per l’avvenire il canone nella misura primitiva, corrispon-

dendo anche la differenza per gli ultimi cinque anni ?

Non vi è dubbio di sorta che se si trattasse di interessi

pagati in misura minore della pattuita,e ciò per il tempo

necessario a prescrivere, il creditore dovrebbe essere respinto

ove pretendesse tornare al tasso primitivo. Le fonti romane

hanno ripetutamente risoluto la questione in tal senso (fr. 13

de usuris, 22,1; e. 5,8 de usuris, 4,32), arrivando anzi fino a

ritenere estinto del tutto l’obbligo degli interessi ove si

fosse tralasciato di pagare questi per lungo tempo (fr. 17,

5 1, de usuris, 22,1). E la cosa è ragionevolissima. Col decorso

del tempo si prescrive qualunque azione quando non sia

esercitata ed in quei limiti nei quali non viene esercitata.

Chi tralascia di esigere interessi per trent’anni perde

l’azione per l’esazione di essi, come perde l’azione per esi—

gerli in misura più alta se il suo possesso di esazione si

sia limitato ad un tasso più modesto.

Potranno questi principî cosi sicuri essere inapplicabili

nel caso, solo perchè non si tratta di interessi, ma di canoni

enfiteutici? No certamente. Di fronte agli art. 2136, 1563

cod. civ. è ormai indiscutibile la possibilità di prescrivere il
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diritto complessivo al canone, perchè altrimenti non si spie-

gherebbe l’obbligo di rinnovare il titolo. Ma quando pure

si volesse tornare all’antico dubbio, in vista del preteso

assurdo di una enfiteusi senza canoni, sarebbe tosto da

osservare che questo preteso assurdo scompare quando si

tratti solo di prescrizione parziale, perchè allora il canone

continua sempre ad esistere, sebbene in misura più limitata.

Le osservazioni fatte dalle sorelle B. non hanno serio

fondamento, perchè si basano sulla impossibilità per Penfi—

teuta di prescrivere contro il dominio diretto la proprietà

stessa della cosa. Di ciò non è qui affatto questione, perchè

l’enfiteusi continua a sussistere, anche se per avventura

fosse prescritto il diritto al canone.

Sono quindi di parere che il B. Stabilimento non sia

tenuto a corrispondere il canone in misura maggiore di

quella che ha pagato per più di trent’anni.

Napoli, 5 dicembre 1902.

 ._.
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IV.

Laeerazlone di testamento olografo . Revoca.

Il signor Edoardo M. di G. (Basilicata) mi presenta il verbale

di ricevimento del testamento olografo del fu suo fratello

Luigi, da cui risulta che il testamento ebbe a soffrire una

lacerazione principale, per la quale venivano staccati tras-

versalmente dal foglio due quinti circa della parte inferiore

del primo mezzo foglio, scritto del tutto nella prima facciata

e fino all’undecima linea nella seconda, rimanendo intatta la

data e la firma del testatore, e che alla sua volta la parte

staccata subiva una nuova lacerazione dal lato interno con

asportazione di circa un quinto. Nel verbale è consacrata

la dichiarazione del detto signor Edoardo M., che la lacerazione

sia stata prodotta, forse innavvertentemente, dal cognato

di lui signor Michele d’E., mentre, in una ad esso M. ed in pre-

senza della vedova del signor Luigi M. e di un famigliare di

essi, certo L. A., procedeva allo spoglio delle carte del

defunto.

Il signor Edoardo M. ha chiesto il mio avviso sulla efficacia

di questo testamento olografo, Inel quale egli è istituito

erede universale, ed alla vedova è lasciata solo» la quota di

usufrutto riservatale dalla legge. Ecco quali considerazioni

mi suggerisce il caso in esame.

In materia di tacita revoca del testamento non credo si

possa avere una guida sicura dal diritto romano: e ciò per

ragioni diverse. Secondo il concetto rigoroso del diritto

civile antico un testamento non poteva essere revocato se

non per mezzo di un altro testamento valido, ossia, conte-

nente istituzione di erede. Togliere semplicemente l’eredità.
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ad uno, senza darla espressamente ad un altro. non era

possibile. Onde la regola: « hereditatem adimi non posse »

(fr. 28. 2. 13,1). Il testatore poteva nel modo più solenne

dichiarare di non voler più quell’erede, ma la legge non

teneva alcun conto di questa dichiarazione. Anche il bru-

ciare le tavole testamentarie era irrilevante. Tutto allora si

riduceva ad una questione di prova, e Gaio notava quanto

tal prova fosse difficile: « licet eorum probatio difiicilis sit »

(Gaio, Il, 151 a). il pretore modificò questo stato di cose

col richiedere un testamento munito dei suggelli di sette

testimoni. Naturalmente ogni manomissione apportata al

testamento lo rendeva inadatto ad ottenere dal pretore la

bonorum possessio secundum tabulas. Di fronte al nuovo

stato di cose la volontà del testatore, manifestata tacita-

mente col cancellare, bruciare, distruggere, fu diversamente

apprezzata, perchè alcuni vi scorsero una dichiarazione di

indegnità a carico dell’erede e conseguentemente attribui-

rono i beni al fisco, altri una semplice revoca con la devo-

luzione della eredità ai parenti del sangue. Così che la lotta

fra l’elemento civile e il pretorio, la tendenza a favorire il

fisco secondata dagli uni, ostacolata dagli altri, rendono

molto difficile il poter sfruttare con profitto le fonti romane.

Guardiamo adunque la cosa in sè e di fronte alla nostra

legge positiva. Questa non parla di revoca tacita dei testa—

menti. Essa disciplina solo la revoca espressa e contempla

i due casi di un testamento posteriore e di uno speciale

atto di revoca ricevuto da notaio (art. 917 cod. civ.). Se il

nostro codice, come fa lo Spagnuolo all’art. 738, avesse

dichiarato che un testamento non può essere revocato se

non con le solennità necessarie per testare, non vi è dubbio

che ogni revoca tacita, non specialmente preveduta e rico-

nosciuta dalla legge, avrebbe dovuto escludersi. Dovremo

attribuire la stessa portata all’art. 917 del nostro codice ?

La dottrina e la giurisprudenza non si propongono di

solito una tale questione; si può dire quasi che non la

sospettano nemmeno, perchè imbevute delle affermazioni
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non troppo ponderate, che si vanno ripetendo di libro in

libro, senza preoccuparsi menomamente della fondatezza

degli insegnamenti ricevuti, considerano la revoca tacita

come cosa che s’intende di per sè. Ora sia lecito esprimere

liberamente qualche osservazione in proposito.

La legge, quando si tratta di revoca espressa, prende

tutte le precauzioni perchè si sia certi di trovarsi davanti

alla volontà vera, seria, ponderata, decisa del testatore.

Dopo essere stato così giustamente meticoloso, il legisla-

tore, con una coerenza abbastanza discutibile, avrebbe, col

solo suo silenzio, aperto l’adito a tutte le incertezze, a tutti

gli arbitrii, a tutte le frodi, consentendo che si desuma da

nudi fatti la semplice volontà di revocare! Per vedere a

quali requisiti tiene sopratutto la legge si ponga mente al

modo meno solenne di revoca espressa, alla revoca per

via di testamento olografo. Qui occorrono la data e la firma.

Lasciamo da banda quest’ultima, che pure è il suggello di

autenticità e la prova sicura della volontà decisa del dispo-

nente, che sa e deve sapere le conseguenze della apposi-

zione. Ma si rifletta al valore della data. Essa permette di

sindacare la condizione del disponente in un determinato

tempo: di accertare che la decisione fu presa in un periodo

di perfetta sanità di mente, di assenza di ogni causa per-

turbatrice. La disposizione olografa di revoca, firmata ma

senza data, attesta certamente che il defunto ebbe la volontà

di porre nel nulla il testamento: e pure non ha efficacia

legale. Ed un fatto costituente dichiarazione tacita dovrebbe

avere quella efficacia che manca alla espressa non datata,

mentre anch’esso lascia assolutamente incerti sulla condi-

zione dell’agente nel momento in cui fu compiuto. Tutto

ciò mi persuade che revoca tacita non si possa ammettere

nella nostra legge in via di principio.

Io non faccio eccezione se non per una sola ipotesi,

perchè la necessità delle cose in essa s’impone: quando,

cioè, il fatto sia tale da togliere di mezzo l’esistenza del

testamento. Se il testamento non esiste più, è ben naturale
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che esso non possa più avere efficacia. È bensì vero che

anche in questo caso vi è l’inconveniente dell’ignoranza

delle condizioni in cui il fatto avviene. Ma, ripeto, la forza

delle cose s’impone, e la legge non ammette che si provi

un testamento che più non esiste. Le gravi eventualità, cui

si andrebbe incontro, ammettendo la prova di un testa—

mento in modo diverso dalla sua produzione, debbono qui

impedire ogni ulteriore indagine.

A stregua di questi criterî, la lacerazione del testamento,

quando sia stata opera del testatore, lo renderà inefficace

ove, secondo il comune modo di vedere, essa costituisca

una vera e propria distruzione. Non è questa una mia arbi-

traria opinione. Il legislatore germanico, nel codice nuovis-

simo (@ 2255), statuisce appunto che vi è revoca quando

vi e distruzione della scheda testamentaria o il testatore

apporta alla scheda tali mutamenti coi quali si suole comu-

nemente esprimere la volontà di sopprimere una dichiara-

zione scritta. Ed anche il progetto preliminare di codice

civile svizzero (art. 533) parla di distruzione od annulla-

mento della scheda testamentaria. Naturalmente qui non si

tratta per noi di leggi positive, ma di norme che per essere

inspirate a princìpii di logica giuridica generale, hanno non

piccola importanza.

Io voglio però abbandonare per un momento questi

criterii di logica rigorosa ed ammettere che vi possa anche

essere semplice revoca tacita del testamento olografo. In

tal caso nessuno vorrà contestare che si dovranno appli-

care i princìpii generali sulle tacito dichiarazioni di volontà.

Si suol dire che in tal caso occorrono facta concludentia,

ossia fatti univoci, che non possono essere spiegati se non

con quel determinato contenuto di volontà. Quindi vi sarà

tacita revoca di testamento quando il testatore abbia posto

in essere un fatto tale che non si possa spiegare se non

con la volontà di revocare il testamento.

Ora di fronte ad una scheda lacerata si potrà parlare

di revoca tacita solo quando: 1) sia certo che la lacerazione
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è dovuta al fatto del testatore; 2) sia stata volontaria e

rivolta appunto allo scopo di revocare; 3) sia tale da non

potersi spiegare se non con la volontà di revocare. Esami-

niamo partitamente questi requisiti di fronte al caso sotto—

posto al mio giudizio.

E provato che la scheda fu lacerata da Luigi M.? Gli ele-

menti registrati a verbale ‘ stanno per …una ben diversa spie-

gazione, resa tanto più verosimile dall’antico, ma sempre

vero adagio: is fecit, cui prodest. Ma si può fare astrazione

da ciò. La questione è questa: a chi spetta l’onere della

prova quando si rinviene la scheda lacerata? A me il

dubbio non pare possibile. Se intanto il fatto della lace-

razione ha efficacia giuridica in quanto proviene dal testa-

tore, chi afferma e domanda quella efficacia deve provare

tale provenienza. Uno dei più solenni civilisti dei nostri

tempi, DERNBURG (Diritto privato pruss. III, 5 171, nota 17

[4° ediz.]), trattando la questione di fronte ai principii gene-

rali, assume recisamente «doversi provare che il testa-

tore ha compiuto la distruzione ». L’ENDEMANN (Introduz.

allo studio del Codice civ., 7° ediz., III, 5 50, pag. 214) scrive:

« La prova della volontà di revoca deve darla colui che

« fonda le sue ragioni sull’inefficacia del testamento ». Una

presunzione di legge non vi è; dunque si rientra nel diritto

comune ed in qualunque caso la prova spetta a chi afferma

la revoca. E opinione invalsa, che si debba presumere lacerato

dal testatore il testamento trovato presso di lui, e lacerato

da altri quello rinvenuto altrove. Ma è opinione decisamente

tanto erronea quanto è diffusa, per il solito malvezzo di

ripetere quel che han detto gli altri senza sentire il bisogno

di saggiare la verità dell’affermazione. Già, presa in modo

così reciso, questa opinione verrebbe a costituire una pre-

sunzione di legge senza una legge che la ponga. Come

presunzione del giudice dovrebbe ammettersi solo & tenore

dell’art. 1354 cod. civ., secondo cui « il giudice non deve

« ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti ».

La legge dunque, pur affidandosi alla prudenza. del giudice,
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lo guida e gli impone di non seguire criterii aprioristici,

ma di formarsi un convincimento in base a tutte le circo-

stanze del singolo caso. Chi ha fior di senno giudichi se il

far capo alla sola circostanza che il testamento fu rinvenuto

presso il testatore possa considerarsi applicazione di quella

norma legale così savia. Il giudice non seguirebbe i consigli

di prudenza datigli dalla legge, ma si affiderebbe alla propria

imprudenza. Tanto più che quell’unica circostanza in tesi

astratta e nel caso concreto dovrebbero più tosto far

giungere alla conclusione opposta. Chi conserva un testa—

mento, sebbene lacerato, dà piuttosto a divedere che lo

ritiene efficace. Nel caso in esame poi la carta fu rinvenuta in

mezzo a gioie, valori, carte di famiglia, nella stanza da letto

del Luigi M., dove appunto egli morì. Questa circostanza

così grave fa supporre 0 Che la carta non fu conservata

lacerata e fu lacerata come si assume dall’Edoardo M., o

che se fu conservata lacerata, lo fu perchè non la si ritenne

priva di efficacia.

La seconda circostanza decisiva è che il laceramento sia

stato volontario. Può essere avvenuto inavvertitamente,

scambiando una carta per un’altra. Se il fatto non è volon-

tario non ha importanza. lo sarei anche disposto ad

ammettere, che, provato il fatto volontario, ne derivi la

presunzione che sia stato compiuto nell’intento di revocare,

sebbene non pare sia stato di questa opinione il legislatore

germanico, che nella 2& parte del citato % 2255 ha creduto

di dover introdurre una speciale disposizione di legge sul-

l’intento revocatorio. lo ritengo in proposito esatto l’inse-

gnamento del Voet (XXVIII, 4, n. 4): « Si de facto ipsius

« testatoris constet, consulto concisio tabularum facta cre-

« datur ». Ma occorre provare preliminarmente il fatto volon-

tario del testatore; e di ciò manca ogni traccia.

Infine deve la lacerazione essere tale da non potersi

spiegare se non con la volontà di revocare. Ora io intendo

che quando la scheda è ridotta in mille pezzi, che solo la

pazienza degli uffici diplomatici può ricostituire ad unità
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artificiale, si possa trovare nell’elemento oggettivo un fatto

incompatibile con la volontà di tener fermo il testamento.

Anzi in tal caso non vi è più testamento. Ma una lacerazione

come quella di cui si tratta è ben lungi dall’essere univoca.

Già essa non presenta quei caratteri che in generale offre la

lacerazione fatta da colui che con decisione vuol distruggere

per tal modo una carta. Si hanno allora dei tagli recisi per

diritto e per traverso del foglio in tutte due le sue parti,

tagli più o meno replicati. Qui una parte del foglio è intatta;

l’altra parte fu strappata di fianco e l’aspetto della pagina

conferma subito che si tratta di lacerazione subdola, fatta

di soppiatto, a modo da non renderne edotti i presenti che

per avventura non fossero intenti ad ammirare le gesta di

chi perpetrava il fatto. Essa ha tutto il carattere dell’opera

frettolosa ed esitante dell’uomo deluso, che non quella decisa

del testatore che disfa l’opera propria. Che se per un

momento se ne volesse attribuire la causa a fatto del

testatore, la volontà di revoca non può scorgersi in una

lacerazione che lascia intatta la parte sostanziale dell’atto,

la data e la firma, cui la legge tiene sopra tutto. La scheda

in quelle condizioni è sempre una scheda testamentaria, e

anche un non giurista, sulla scorta del semplice buon senso,

si rifiuterebbe a trarre da una simile lacerazione la con—

seguenza gravissima della revoca..

Napoli. 13 febbraio 1902.
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V.

Interpretazione di legato di rendita.

Il Rev.do P. nel suo testamento, dopo aver lasciato

a certi suoi parenti « gl’interessi dei ducati mille, cui deve

« D. Antonio Genovese con la dilazione di anni 20 da com-

« putarsi dal giorno 5 marzo 1856, dedotto il diritto di esa-

« zione, fino al compimento dei detti anni 20, cioè fino al

« 5 marzo 1876 » disponeva che, venuta quest’epoca, « la.

« detta rendita dei menzionati ducati mille, depurata da ogni

« spesa e dal diritto di esazione, s’invertisca annualmente

« per metà in acquisto di cera che si consegnerà alla Chiesa

« delle Sacramentiste... e l’altra metà si passerà all’Opera

« della propagazione della fede ». Alla scadenza il Genovese

pagò il capitale in lire 4250, che l’Amministrazione di Ver-

tecoeli impiegò nell’acquisto di un titolo di rendita pubblica

di lire 280, titolo però non vincolato in modo alcuno. Per

necessità di amministrazione fu alienato il certificato di

rendita nel 1901 colle dovute autorizzazioni. Dal 1876 al 1901

l’Opera pia pagò ai legatarii la somma di lire 238 comples-

sivamente, ossia lire 119 per ciascuno. Si chiede quale rendita

sia ora dovuta.

Le soluzioni possibili sono tre: e cioè, che si debba cor-

rispondere la stessa rendita che pagava il Genovese, o quella

che fu pagata finora dopo l’impiego in rendita, o sempli-

cemente l’interesse legale della somma esatta dal Genovese.

Escludo senz’altro che i legatari possano pretendere la con-

tinuazione del pagamento della rendita corrispondente alla.

cartella acquistata e poi venduta. Posto pure che per legge

l’Amministrazione sia tenuta. ad impiegare i suoi capitali
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in ren dita pubblica, non possono da ciò trarre alcuna con-

seguenza a loro favore i legatari, perchè si tratta di norma

interna di amministrazione, nella quale nulla hanno da

vedere i terzi. Ed a ogni modo si può subito rispondere

che come essi vogliono trarre vantaggio dalla trasforma-

zione legalmente fatta in rendita pubblica, debbono pure

subire le conseguenze dell’alienazione della cartella pure

legalmente eseguita. Se le norme e necessità di ammini-

strazione debbono avere efficacia pei legatari inquanto ne

possano trarre vantaggio, perchè non dovranno averla in

quanto non torni loro favorevole? E un’ingiusta pretesa

quella di volere riconoscere le necessità amministrative

quando giovano e disconoscerle quando nuocciono.

La verità è che l’impiego del denaro è un internum

corporis, che a terzi nec nocere nec prodesse debet, e a’ terzi

è precluso ogni sindacato sulla opportunità o meno d’un

atto di amministrazione. Qui non può essere quistione di

obbligo legale ad impiegare in un modo più tosto che in

un altro, e l’impiego una volta fatto non è immutabile, ma

può essere invertito secondo meglio risponda all’interesse

dell’Amministrazione, che è sola giudice al riguardo. I lega-

tarii sono creditori di genere e quindi non hanno nè possono

avere diritto a questo o quel capitale in concreto, qualunque

sia l’investimento fattone. Il diritto loro non si fissa sopra

nessuna somma speciale, ma cade sopra il reddito di una

somma astratta. Tanto più quando la cartella non era in

modo alcuno vincolata pel servizio di quel debito. E questa

soluzione, del resto, rappresenta un grande vantaggio per

i legatarii perchè il diritto loro è affatto indipendente dallo

impiego che per avventura faccia l’Amministrazione della

somma e non ne segue l’alea. Forse che i legatarii sarebbero

obbligati a vedersi diminuire il reddito solo perchè p. e. lo

Stato proceda ad una riduzione dell’interesse sulla rendita

pubblica? E potrebbe per avventura cessare il loro diritto

per la insolvenza del debitore, cui il capitale sia stato

prestato ?
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A mio avviso la R. Amministrazione è tenuta a pagare

quella rendita che risponde alla volontà del testatore, se

ciò si possa accertare. Fissata per tal modo questa volontà,

ritengo che quel reddito possa essere pagato a’ legatarii,

qualunque sia l’impiego che faccia per avventura l’Ammi-

nistrazione del capitale corrispondente. Studiando il testa-

mento non è facile stabilire quale tasso di rendita si sia

voluto. Guardando alla lettera pare che si voglia la conti-

nuazione del reddito percepito dal B.; si dice infatti: la.

DETTA rendita, ecc.

In sostanza il testatore ha creduto che anche dopo la

restituzione per parte del debitore si sarebbe potuta ricavare

la stessa rendita, press’a poco la stessa, e conseguentemente

— senza preoccuparsi dell’impiego — ha lasciato come

annuo reddito la stessa somma pagata dal G. Nelle fonti

romane troviamo un caso analogo, assai importante, nel

fr. 21, pr. de annuis legatis, 33, 1.

Liberto suo ita legavit: « Prestari volo Philoni, usque

« dum vivet quinquagesimam (o meglio quinquagesimas)

«omnis reditus, quae praediis a colonis vel emptoribus

« fructus ex consuetudine domus meae praestantur», heredes

praedia vendiderunt ex quarum reditu quinquagesima

relicta est: quaesitum est, an pretii usurae quae ex consue-

tudine in provincia praestarentur, quinquagesima debeatur.

respondit reditus dumtaxat quinquagesimas legatas lic-et

praedia vendita sunt.

Il giureconsulto ritiene anche qui decisivo il reddito che

dal cespite soleva trarre il testatore. Respinse la sostituzione

delle usure solite nella regione (che press’a poco potrebbero

paragonarsi a’ nostri interessi legali) appunto perchè la

volontà del testatore appare chiara. Così è nel caso in esame.

Nel quale, ove si ritenesse che, colle testuali parole surri-

ferite, non risultasse abbastanza chiaro il volere del testatore,

si potrebbe far capo agli interessi legali, che nel testo romano

non si ammettono solo perchè la volontà del testatore è

certa. In definitiva: o il reddito quale era pagato dal B., o
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.in interessi legali possono pretendere i legatarii: non altro.

E poichè se è vero che la somma dovuta per interessi legali

Sarebbe attualmente superiore a quella pagata dal B., diver-

rebbe inferiore. Se diventasse legge il progetto presentato

alla Camera secondo cui in materia civile si ridurrebbe

al 4 °/.,, così, in mera via di equità, si potrebbe lasciare ai

due legatarii la scelta fra l’una o l’altra soluzione.

L’Opera pia ad ogni modo si avvantaggerebbe, non

essendo più tenuta a corrispondere annue lire 280.

Napoli, 9 dicembre 1902.

'4 — Fanna. Pareri giuri/Sal.
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VI.

Fideiussione - Impuiazione di pagamento.

Il signor Michele De P., con privata scrittura 31 gennaio

1891, garantiva come fideiussore alla Banca commerciale

di T. il pagamento di un vaglia cambiario emesso nello

stesso giorno a carico dei coniugi S. D. G. e pagabile il

1° aprile stesso anno. In forza di altro effetto emesso addì

18 luglio 1891, con scadenza al 10 ottobre successivo, i

detti coniugi promettevano alla stessa Banca il pagamento

di lire 2566. Si afferma che questo effetto rappresenta la

rinnovazione con minorazione di un altro effetto di lire 4000

emesso nel 1888. Di ciò nulla sapeva il De P.

Con scrittura privata 7 dicembre 1891,i coniugi S.

accordavano garanzia ipotecaria per ambedue i crediti

alla Banca, con dichiarazione espressa che restar doves-

sero integre le precedenti garanzie e che non si intendessero

novati gli obblighi precedenti.

Nel dicembre 1892 la Banca citò i coniugi pel paga-

mento delle somme dovute e il tribunale pronunciava la

relativa sentenza nel 24 giugno 1894.

Di tutto ciò restò sempre ignaro il De Pasquale, come

ignorò sempre che già. fin dal 1893 i debitori principali

avevano effettuato il pagamento di varî acconti, senza spe-

cificare a quali debiti dovessero imputarsi.

La Banca cessò di esistere e le successe come liquida-

trice la Banca popolare cooperativa.

Con atto 20 novembre 1901 questa citò il De P. pel

pagamento delle lire 4000 e interessi.
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Il sig. De P. mi ha interpellato sul mio avviso riguardo

ai due seguenti punti:

1° Ha ancora azione la Banca contro il De P.?

2° Come deve effettuarsi l’imputazione dei pagamenti

fatti in acconto dai debitori?

PARERE

Il creditore ha certamente tuttora l’azione contro il

De P., perchè non vi è stato nessun fatto estintivo del-

l’obbligo di questo. Non si può dire che il fideiussore

per colpa del creditore non può più essere surrogato nelle

ragioni, ipoteche e privilegi del creditore stesso (art. 1928

Cod. civ.), perchè anzitutto la ipoteca conceduta e poste-

riore all’assunzione della fideiussione, e ciò basta per impe—

dire la decadenza del diritto del creditore, e d’altra parte

non è dimostrato che perdita di surrogazione vi sia stata

per fatto del creditore.

Non è applicabile l’art. 1931, perchè occorre un’espressa

limitazione dell’obbligo fideiussorio allo stesso termine per

cui si è obbligato il debitore principale.

Il contegno della Banca e certamente stato poco cor-

retto, sia per avere così a lungo trascurata l’esazione, sia

per avere completamente taciuto al fideiussore il mancato

pagamento alla scadenza, la citazione fatta al debitore e

la condanna di costui. Ma giuridicamente tutto ciò è irri—

levante, e gli scrittori sono d’accordo nel ritenere che il

creditore non perde le sue ragioni contro il fideiussore

anche quando per la sua negligenza faccia trovare costui

di fronte ad un debitore non solvente.

Non si può nemmeno parlare di prescrizione nei rap-

porti del fideiussore. Ogni atto che conserva il diritto verso

il debitore, lo conserva verso il fideiussore (art. 2132 Codice

civile). Vi è una sentenza di condanna che porta oramai la

prescrizione trentennale secondo l’unanime giurisprudenza

delle nostre Corti. Io sono fermamente persuaso che anche
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dopo la sentenza l’obbligo cambiar-io si prescrive in cinque

anni. Ma, ripeto, questa opinione non è ricevuta dai tribunali.

Quindi, guardando da ogni lato la possibilità dell’estin-

zione del rapporto fideiussorio, debbo conchiudere che

estinzione non vi è, che l’azione della Banca contro il De

P. sussiste.

Riguardo all’imputazione dei pagamenti, se nulla è stato

dichiarato nella quitanza, credo che in prima linea l’impu-

tazione debba essere fatta agli interessi dei due debitori a

tenore dell’art. 1256 Cod. civ. Conseguentemente bisognerà

tener conto …della somma dovuta a titolo d’interessi alla

data di ogni quietanza e defalcare dall’acconto quella parte

che risponde agli interessi dovuti allora. Il resto dovrà

imputarsi all’estinzione del capitale di quel debito che, a

parità. di ogni altra condizione, deve essere preferito secondo

i criteri che era esporrò.

I debiti erano entrambi scaduti al momento in cui si

pagavano gli acconti, ed erano di egual natura, perchè

entrambi debiti cambiarî. Non basta: erano egualmente

garantiti per via di ipoteca. Due punti di differenza vi erano

fra essi: la diversa scadenza, e la garanzia fideiussoria per

il vaglia emesso il 31 gennaio 1891. Ora questi due punti

sono decisivi a favore dell’imputazione al debito derivante

da questo vaglia.

L’art. 1256 ultima parte dichiara, come del resto già. il

diritto romano e le legislazioni precedenti, che se i debiti

sono di egual natura l’imputazione si fa al più antico. Ora

l’antichità. può riferirsi o alla nascita del debito e alla sua

scadenza. Il PAGIFIGI-MAZZONI (Istit., II ed., V, n. 113, p. 230)

afferma: « Per debito più antico s’intende, secondo l’opi-

nione comune, quello dapprima scaduto. Basti ricordare in

egual senso il Larombière e il Marcadé ». E non può essere

diversamente. Quel che è vitale in un debito è la sua sca-

denza. È da quel giorno che incomincia l’obbligo del sod-

disfacimento ed esercita quindi la sua effettiva influenza

sul patrimonio del debitore. A questa stregua non vi è
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dubbio che il debito garantito dal De P. è il più antico,

perchè il vaglia era pagabile al 1° aprile 1891, mentre

l’altro scadeva il 10 ottobre successivo. Ma il debito in

questione è più antico anche riguardo all’origine, perchè

il vaglia fu emesso il 31 gennaio e l’altro invece solo il

18 giugno successivo. Nè si opponga che quest’ultimo rap-

presenta una minorazione di un antico debito cambiario

originato nel 1888. Anzitutto ciò può avere rilevanza nei

rapporti fra creditore e debitore, non nei rapporti col

fideiussore. D’altra parte ogni debito cambiario è legato

intimamente al documento, appunto perchè è un debito

formale. Ad ogni nuova cambiale corrisponde un nuovo

debito, e colla emissione del nuovo titolo è completamente

estinto l’altro. Così che per giudicare della origine di un

debito puramente cambiario bisogna tenersi solo alla data

di emissione. Onde anche per tale riguardo il debito garan-

tito dal De P. è il più antico.

Ma questo debito doveva avere la preferenza anche per un

altro riguardo: per ciò che, a differenza dell’altro, esso è

munito di cauzione fideiussoria. E un principio tradizionale

inconcusso, che risale al diritto romano « Et potius quod

satisdato, quam quod sine satisdatione debeo » (fr. 4 de

solut. 46, 3). Affermano lo stesso i signori AUBRY et RAU

(IV, 5 320, nota 12, p. 167): « l’imputation doit se faire...

sur la dette cautionnée plutòt que sur celle qui ne l’est pas ».

Così il PACIFICI-MAZZONI (op. cit.), il POCHINTESTA (Obbliga-

zioni, n. 385, p. 335) e in generale tutti gli scrittori. E

ciò perchè il debitore ha maggior interesse a liberarsi del

debito che importa più grave responsabilità anche verso

un terzo.

È da rilevare che qualunque dichiarazione possa avere

scritto a tergo de’ singoli effetti cambiarî il creditore (arti—

colo 295 Cod. comm.) non può nuocere, se non si dimostri

che vi era l’assenso del debitore. Se quindi la Banca avrà

scritto la menzione dell’acconto sul vaglia di lire 2566, ciò

non pregiudicherà il fideiussore.
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Per tali ragioni sono d’avviso, che il sig. De P., utendo

juribus de’ coniugi debitori, possa fare imputare a prefe-

renza sul debito da lui garantito gli acconti dati, fatte le

deduzioni degli interessi, come sopra è detto.

Napoli, 4 marzo 1902.

QUESTIONE AGGESSORIA.

La fideiussione è limitata solamente al capitale, od anche

agli interessi e spese?

La questione è testualmente risoluta dall’art. 1903 Go—

dice civile. È fideiussione indefinita quella a cui non furono

apposte restrizioni, come nel caso. Onde la fideiussione

qui si estende a tutti gli accessori del debito, come sareb-

bero gli interessi. Per le spese non vi è obbligo perchè

manca la denuncia fatta al fideiussore.
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VII.

proprietà delle sorgenti del fiume Sele - Portata dell'art. 578 cod.

civ. - Questioni secondarie sui diritti del Comune di Gaposele.

Il Comune di Caposele mi propone alcune questioni

sui rapporti giuridici che riguardo alle sorgenti del fiume

Sele, intercedono fra esso e lo Stato per un verso e per

l’altro e tra esso ed alcuni proprietari di cantine poste

lungo la strada comunale che costeggia il terreno in cui

sgorgano le sorgenti. Nei riguardi dello Stato la questione

si riferisce alla proprietà su queste sorgenti; ne’ riguardi

di quei privati essa cade sul diritto che questi pretendono

di tenere aperti nelle loro cantine pozzi per cui sia loro

dato di sfruttare l’acqua di quelle sorgenti. Si aggiunge

poi un quesito sulla possibilità di riservare una parte

dell’acqua di dette sorgenti nel far cessione allo Stato di

quella quantità che occorre per l’acquedotto delle Puglie

e sul modo concreto di effettuare una tale riserva.

I.

Sulla proprietà delle sorgenti.

Premetto che io non conosco per ispezione diretta la

località in cui il Sele sgorga dalla montagna Le mie cogni-

zioni in proposito derivano dall’esame di una riproduzione

fotografica della località e dalle informazioni fornitemi. Si

tratta non già d’un’unica sorgente, ma di una grande quan-
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tita di sorgenti, che vengono fuori a piedi del monte sotto

una strada comunale e si versano tutte in un grande piaz—

zale di proprietà. comunale. Queste sorgenti non formano

un solo corpo d’acqua con letto apposito ben definito se»

non dopo avere traversate quel grande spazio di proprietà.

comunale.

Di fronte a questo stato di cose non esito a ritenere

che le sorgenti non costituiscono fiume fin da principio,

ma sorgono di proprietà comunale e diventano acqua

demaniale solo quando si immettono nel letto formando

un unico corso d’acqua.

Il principio generale è che l’acqua segue la natura del

luogo in cui sgorga, è parte del terreno stesso; « portio

agri videtur aqua viva » (fr. 11 pr. quod m' aut Glam, 43, 24).

Se il terreno appartiene ad un privato, la sorgente è del

privato: se trattisi invece di terreno pubblico, essa sarà.

dello Stato, della Provincia 0 del Comune secondo che ad.

uno di questi enti spetta quel terreno. A questa stregua

non vi può essere dubbio che essendo comunale il suolo

nel quale sgorgano le sorgenti del Sele, comunali debbono

essere anche queste sorgenti.

Nè importa che queste poi vengono a riunirsi e formano

un fiume. La giurisprudenza e la dottrina, anche recenti,.

sono d’accordo in proposito. Il Consiglio di Stato ha sempre

tenuto fermo il diritto de’ proprietari dei fondi di fronte

alle pretese del Demanio. Esso afferma che « se dalle sor—

genti riceve incremento il fiume, e posto pure che ne costi—

tuiscano l’alimento principale, non per questo si possono

legalmente identificare col fiume, assoggettare alle stesse

leggi ed immutare la privata proprietà » (Parere 5 et—

tobre 1876). Ed altra volta ribadiva già con insolita energia

la_stessa tesi (Parere 18 marzo 1874) dichiarando che «ove

prevalesse una contraria teoria, non esisterebbe quasi

acqua privata, che potesse sfuggire alle prescrizioni, cui

sono soggette le acque pubbliche, perocchè non esiste

acqua privata sulla superficie della terra, la quale per
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deflusso o per infiltrazione, non finisca per immettersi in

un rivo, fiume o torrente ».

La Cassazione napoletana (30 giugno 1877, causa Brata

e Fiore c. Vonwiller) statuiva come segue:

« Poco importa che l’acqua, la qua1e scaturisce dalla

sorgente, si unisca ad un fiume ove per ordinario river-

sano tutte le sorgive: imperocchè tale acqua non diventa

pubblica, se non quando si trovi già. unita al fiume, altri-

menti rimarrebbe frustrato il libero uso attribuito al pro-

prietario della sorgente ».

Nello stesso senso decidevano la Corte di appello di

Milano (30 dicembre 1880), la Cassazione di Torino (9 luglio

1891), la Corte d’appello di Catania (29 agosto 1898), il

Tribunale di Salerno (3 dicembre 1897).

Applicando questa massima al caso concreto ne discende,

che il solo fatto che le sorgenti in questione vengono ad

alimentare il fiume Sele, non le rende demaniali. Esse di—

ventano tali quando diventano fiumi. Nè fiume sono già

col sorgere, perchè bisognerebbe arrivare allo assurdo di

sostenere che quante sono le sorgenti, tanti sono i fiumi.

Perchè la sorgente diventi fiume occorre la formazione di

un letto stabile, ben determinato ed il corpo d’acqua cor—

rispondente all’importanza di un fiume. Ciò importa qui,

che le sorgenti abbiano operato la loro riunione e formato

un unico corso d’acqua.

Io non mi preoccupo della maggiore o minore strada

che a tal uopo esse debbono percorrere. Basta che pren-

dendo in considerazione ogni singola sorgente per sè stessa,

non venga a costituire un fiume fin dal punto in cui essa

sgorga. Tanto più poi che le sorgenti del Sele si trovano

sparse in largo spazio e sono ben distinte l’una dall’altra.

In conclusione a mio avviso il Comune di Caposele è

proprietario di tutte le sorgenti che sgorgano in terreno

comunale.
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II.

Sul diritto dei proprietarii delle cantine.

Alcuni proprietari di cantine site lungo la strada sotto la

quale sgorgano le sorgenti del Sele hanno scavato pozzi nel

loro suolo ed usano dell’acqua che passa sotto le loro case.

Può il Comune vietar loro quest’uso? E quali sono le vie

più opportune per raggiungere questo risultato?

In proposito si presentano due diverse posizioni di

fatto, che occorre delineare con precisione, perchè tale

diversità si riverbera sul rapporto giuridico. Alcuni fra

questi proprietarii si servono dell’acqua scavando nel suolo

e ricercando la corrente che batte naturalmente la via del

sottosuolo; altri per contro prendono l’acqua perforando

canali manufatti, che allacciano e raccolgono le vene sia

sotto le case, sia più in là. delle medesime. Esaminiamo

partitamente le due ipotesi, cominciando dall’ultima, sic-

come quella che offre minori difficoltà.

1.

L’esistenza di manufatti, per quanto rozzi e primitivi

essi possano essere, attesta l’opera dell’uomo rivolta a rac-

cogliere le acque per convogliarle nel territorio pubblico.

Il canale che fa capo sul suolo comunale, mostra che si

tratta di opera a vantaggio del Comune. Sia detto qui di

passata, che in ciò è un nuovo argomento per escludere

il carattere demaniale delle sorgenti, perchè è indice di

proprietà. particolare l’avere ridotto e costretta la sorgente

in canali.

Comunque sia di ciò, il canale, di cui non consta a

memoria d’uomo la costruzione, attesta l’esistenza di una

servitù di acquedotto a favore del Comune ed a danno

delle case in cui esso si trova. Qualunque potesse essere il

diritto de’ privati sulle acque formanti parte del loro sot-
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tosuolo, coll’avere consentito l’allacciamento delle vene ed

il passaggio dell’acqua per il loro suolo, essi hanno rinun-

ziato a questo diritto. Non è possibile immaginare la costru-

zione di tali manufatti senza la scienza e senza l’intesa de’

proprietarii, epperò coll’assenso dato da questi vi è il rico-

noscimento, implicito ma non perciò meno sicuro e neces-

sario, che il Comune aveva ed ha diritto di convogliare

quelle acque e perle a disposizione del popolo di Capo-

sele nel suolo pubblico comunale.

Qui non si ha più uno che pretende di fodere in suo,

di cercarvi quell’acqua che la natura vi fa passare, ma vi

è il proprietario di un fondo gravato della servitù di acque-

dotto, che illecitamente rompe il condotto dell’acqua e si

impadronisce di acqua non sua. In altri termini commette

un vero e proprio furto di acqua.

Così che di fronte a quei proprietari di cantine, che

prendono l’acqua da manufatti esistenti nel loro sottosuolo,

il Comune ha il diritto indiscutibile d’impedire l’abuso e

far chiudere i pezzi.

2.

\

La cosa non e ugualmente semplice nell’altro caso. A

rigore di diritto il proprietario può fare qualunque cosa

nel suo fondo purchè m'hil in alienmn immittat. Non solo

può servirsi dell’acqua che la natura fa passare nel suo

sottosuolo, ma può del tutto stornare il corso di quest’acqua

e privarne il proprietario nel cui fondo essa in definitiva

veniva a sgorgare.

Il ROMAGNOSI (Condotta delle acque, % 895) scriveva colla

solità. incisiva evidenza: « se scavo nel mio fondo per fare

« scaturire un’acqua, e che io la tolga al mio vicino, non

<< fo altro che deviare una acqua, che sotterra scorreva natu—

« ralmente nel fondo inferiore. Qui non vi ha lesione di

« proprietà altrui, come non vi è, quando io mi approfitto

« d’un’acqua naturalmente scorrente sopra terra ».
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Il GIOVANETTI, (Du régime des eaum,g XXXI), che si può

considerare come il primo scrittore in materia d’acque e

che tanto ha contribuito alla miglior disciplina di queste

nei nostri codici, ribadisce la stessa affermazione: « Le

« droit remain, le code civil francais, art. 641, et le nòtre

« art. 555, me donnent certainement la faculté d’user, a ma

« volonté, de l’eau qui est dans mon fonds. Qu’on la voie

« couler, ou qu’elle soit cachée dans le sein de la terre,

« elle est toujours a moi. Si cette eau alimento une source

« ou un canal du voisin, celui-ci n’a pas plus de droit sur

« celle qui passe a lui par des veines souterraines, qu’il

« n’en aurait sur celle qui descendrait, par ma volonté seule,

« de mon fonds dans le siem. Si je lui retire cet avantage,

« je ne le préjudicie pas dans le sens légal, je ne lui cause

« pas un dommage imputable: j’ai donc le droit de la fuire ».

Il diritto romano classico portava fino alle ultime con—

seguenze questo rigore: ma la maggior parte dei testi e

stata rimaneggiata dai compilatori del Corpus juris per

dare esplicazione pratica al concetto della emulazione nella

materia delle acque. Così che per il diritto giustinianeo la

recisione delle vene è permessa in principio e vietata per

eccezione quando la si compia nel solo intento di recare

danno al vicino (cfr. fr. 39. 2. 24, 12; fr. 39. 3, 23).

Anche nel nostro Codice civile la massima è ricono-

sciuta in modo formale: l’art. 540 dichiara che chi ha una

sorgente nel proprio fondo, può usarne a piacimento, salvo

il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo

inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

Solo un diritto acquisito dal vicino può impedire lo

sviamento della sorgente. Tutto quello che il vicino infe-

riore può pretendere è che dopo essersi servito o aver

disposto delle acque il proprietario del fondo superiore

non le diverta in modo che si disperdano in danno del

suo fondo (art. 545 C. e.).

Ma se tale è il principio, non è escluso un trattamento

eccezionale quando i bisogni dell’agricoltura e dell’industria
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lo richieggano.A ciò provvede il disposto dell’articolo 578
Cod. Civ., il quale dispone come appresso:

« Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilir
aste dl fonte, canali od

fondarne od allargarne

il pendio, deve, oltre le

quelle maggiori distanze

e capi od

acquedotti, oppure scavarne, pro-

il letto, aumentarne o diminuirne

distanze sopra stabilite, osservare

ed eseguire quelle opere che sieno
necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi
od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e desti-
stinati all’irrigazione dei beni od al giro di edifizi. Sorgendo
contestazioni fra i due proprietarii l’autorità giudiziaria
deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai
diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono deri—
vare all’agricoltura od all’industria dall’uso cui l’acqua è
destinata, o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d’uopo,
all’uno 0 all’altro dei proprietarii quelle indennità che loro
possano essere dovute ».

Sulla portata di questo articolo vi sono dispute gravis-
sime. La più grave, quella che direttamente può riguardare

la specie in esame, è sul punto se la limitazione al diritto

del proprietario si riferisca al solo caso in cui egli coi

lavori di scavo richiama nel suo fondo l’acqua, che scorre

nel terreno del vicino per via dell’infiltrazione e dei così

detti emungimenti, o comprenda anche l’altro in cui lo

scavo produce la recisione delle vene d’acqua, che passano

sul suo fondo e che facevano capo al terreno del vicino,

dove per lo innanzi sgorgavano, facendo così cessare in

tutto o in parte il godimento del vicino. Si può dire che

mentre la dottrina è quasi unanime nel primo senso, la

giurisprudenza e in grande maggioranza per l’applicazione

dell’art. 578 alla recisione delle vene. Ma non è da tacere

che la Cassazione di Torino, la cui competenza si estende

alle regioni più irrigue d’Italia e che perciò ha dovuto

frequentemente pronunciarsi sulla grave questione, ha dimo-

strato una strana incertezza al riguardo, accettando da

prima la tesi più restrittiva per la proprietà. superiore,
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abbandonandola poi in una serie di giudicati, tornandovi

infine nelle sue ultime decisioni.

La questione è gravissima e complessa.

Non occorre qui riprenderla in esame dopo quanto è

stato detto pro e contro le due tesi. Riconosco che la storia

legislativa lascia l’animo pieno di dubbi per il modo diverso

con cui, vuoi nei lavori preparatori del CodiceAlbertino,vuoi

in quelli del Codice italiano, la portata della disposizione fu

intesa. Ma a me, non solo per il modo generale con cui l’arti-

colo si esprime, ma anche e sopra tutto per lo spirito che lo

informa, sembra più sicura la interpretazione che nella dispo—

sizione comprende anche il taglio delle vene. Nessuno può

revocare in dubbio il principio che di regola il proprietario

può fare nel proprio fondo qualunque scavo, anche se con ciò

tagli le vene che alimentano le sorgenti del vicino. Ma si ponga

mente che se ciò è vero per il taglio delle vene, e pur vero

per gli scavi che provocano l’emungimento della sorgente

altrui, che non ha passaggio nel nostro. Le leggi romane,

che rappresentano appunto lo svolgimento rigoroso'del prin—

cipio, pongono a paro l’uno e l’altro caso, ciò che non fu

a sufficienza rilevato finora. Se i passi citati parlano di

oenae pntei precisac, di incidere venus, ve ne sono altri che

nel modo più sicuro permettono proprio l’emungimento.

Così nel fr. 39, 2, 26: « si in vicino tuo agro cuniculo vel

« fossa aquam meam avoces »; nel fr. 39, 3, 1, 12; « qui in

« suo fodiens vicini fontem avertit ». L’emungimento e vie—

tato, come la recisione delle vene, solo in caso di dolo.

Se dunque l’art. 578 svolgesse un principio normale

dovrebbe consentire l’una e l’altra conseguenza. In realtà

esso rappresenta una vittoria decisiva sopra il concetto

gretto ed egoistico della proprietà individuale ed introduce

l’idea benefica del riguardo a’ bisogni sociali in materia

d’acqua. Questo elemento prezioso, indispensabile per il

benessere universale, non può essere lasciato in balìa dello

arbitrio individuale. Solo quando sia provveduto a che il

privato, nel fondo del quale un’acqua si trova, non ne
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abusi, si può dire raggiunta la perfezione della legge. Questa

non toglie in via di principio ad alcuno il diritto di sca-

vare per procurarsi l’acqua nel proprio fondo. Ma quando

con ciò venga ad arrecare danno ad uno stato di cose

preesistente presso il vicino, ad un interesse che, per il suo

nesso coll’interesse sociale, il diritto tutela con vigile cura,

si fa intervenire l’opera conciliatrice del magistrato, che,

tenuto conto di tutte le circostanze, dà quella soluzione

che meglio risponde all’interesse generale, risarcendo, ove

occorra, il singolo. In proposito non vi può essere dific-

renza fra emungimento e taglio di vene, perchè in tutti e

due i modi può sorgere il conflitto fra i due interessi

e rendersi così necessario l’intervento dell’autorità giu-

diziaria.

Si noti bene, che non si può qui nemmeno pretendere

di interpretare restrittivamente l’art. 578 asserendo che esso

contiene una norma di diritto singolare. In effetto il diritto

è o non è singolare secondo che la ratio juris, lo spirito

del sistema positivo, gli è contrario 0 favorevole.

Ora in tema d’acqua la legge è largamente ispirata

all’interesse sociale e pone come mezzo di sua tutela l’inter—

vento conciliativo della magistratura: onde la ratio jnrz's è

nel senso di frenare l’esercizio egoistico della proprietà in

favore dei bisogni generali. E quando pure si trattasse di

ins singulare, non si deve dimenticare che se riguardo ad

esso non è ammessa l’estensione per analogia, è certo

doverosa l’interpretazione estensiva, quando si tratti di dare

attuazione intera'al volere del legislatore. Infine qui non

si tratta neppure di interpretare estensivamente una dispo-

sizione, ma di conservarle quella portata che la generalità

della espressione comanda. Senza quindi insistere più oltre

in questa dimostrazione, io opino che l’art. 578 Cod. civ.

italiano colpisca anche gli scavi che in tutto o in parte

recidono le vene, che passano nel sottosuolo.

Vediamo ora se e quanto possa di tale conclusione

avvantaggiarsi il Comune di Caposele.
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I proprietari delle cantine non hanno completamente

reciso le vene delle sorgenti, ma se ne hanno appropriato

una parte, così che non sgorga nel territorio comunale tutta

quella quantità d’acqua che sgorgherebbe se i pozzi non

fossero stati aperti. Quindi per tal riguardo si sarebbe

sempre nei termini dell’art. 578, che non parla di sottra—

zione assoluta, ma si contenta del semplice nuocere.

Può forse obbiettarsi che non si tratta qui di conciliare

l’interesse dei proprietari delle cantine con quello della

agricoltura e dell’industria. L’obbiezione però non ha fon-

damento. A più forte ragione dovranno ritenersi compresi

e tutelati i bisogni d’un’intera popolazione, come giusta-

mente ebbe ad osservare il prof. Gianzana. Senza contare che

provvedendo in genere a tali bisogni si provvede anche ai

bisogni speciali dell’agricoltura e dell’industria & vantaggio

degli abitanti del Comune. Basti rammentare del resto che

la Cassazione romana con decisione 13 maggio 1878,estensore

quell’illustre civilista che fu il compianto Pacifici Mazzoni,

statuiva doversi considerare come bisogno agricolo anche

l’abbeveramento del bestiame. Le espressioni limitative della

legge non sono che esemplificazioni, le quali non impedì-

scono che la norma si applichi quando si tratti di bisogni

più alti e più impellenti, come sono quelli di tutta una

popolazione.

Potrà l’autorità giudiziaria, posti a raffronto gl’interessi

di pochi proprietari di cantine e quelli di un intero paese,

esitare a dare la prevalenza a questi? Può opporsi la con-

siderazione che l’abbondanza delle acque è tale che per il

Comune non vi è sensibile diminuzione lasciando aperti

quei pozzi. Ma secondo la lettera e lo spirito dell’art. 578

questa considerazione non ha valore. Come notammo, questa

disposizione esige solo che lo scavo possa nuocere alle sor-

genti già aperte. Ora il nocumento può concretarsi non solo

nella sottrazione di quantità, ma anche nel peggioramento

della qualità. Trattandosi di acqua che serve per gli usi di

una popolazione essa deve sopra tutto essere potabile.
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Queste aperture clandestine, non sorvegliabili e difficilmente

sorvegliabili, possono dar luogo a inquinamenti fatali per

la salute pubblica. La relazione dell’ufficiale sanitario al

riguardo dipinge a tutta evidenza gli usi assolutamente

perniciosi che si fanno di quei pozzi e di quelle vasche e

le conseguenze già sofferte dagli abitanti di Caposele.

Di fronte a questo pericolo imminente per l’integrità di

tante vite umane che interesse può rappresentare l’uso di

meschino casupole? Nel confronto fra le due posizioni sta

già il giudizio a favore del Comune.

Potranno quanto meno i proprietari delle cantine pre-

tendere una qualunque indennità pel godimento di cui

vengono privati? L'art. 578 non l’accorda in modo assoluto,

ma solo ove sia d’uopo. Vuol dire che anche qui è sovrano

lo apprezzamento delle circostanze per parte dell’autorità

giudiziaria. Ora qui la ragione stessa per cui io ho sostenuto

che deve prevalere l’interesse del Comune, mi persuade che

non sia dovuta indennità. Si tratta infatti di pozzi che sono

la negazione dell’igiene e come tutte le volte che vi è l’inter-

vento sociale in tal materia, il privato non può pretendere

compenso, essendo egli, o la proprietà sua, la cagione

de’ pericoli per la pubblica incolumità.

Applicando adunque l’art. 578 Cod. civ. può il Comune

raggiungere il suo scopo di far chiudere i pozzi aperti

nelle cantine.

3.

Mi era sorto nell’animo il dubbio se. non fosse possibile

applicare al caso il disposto dell’art. 168, lettera h, della

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. Quell’articolo

dichiara essere lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle

acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese varie opere

fra cui « l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai

« fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta

« dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che

« dalla autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta

5 —— D‘ADDA, I’m-ari giuridico“.
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« necessaria per evitare il pericolo di diversioni ed indebite

« sottrazioni di acque ».

Sarebbe bastato ricorrere al Prefetto per far stabilire le

distanze. Ma la cosa non è possibile, perchè il Comune

verrebbe a riconoscere alle sorgenti la qualità di fiume

pubblico.

4.

Più tosto credo consigliabile il tener fermi i provvedi-

menti presi in via amministrativa a tutela della pubblica

igiene. .

A parte il riflesso che per tal modo si viene a suffragare

la tesi da me sostenuta per l’applicazione dell’art. 578, è da

osservare che se nel momento in cui si addiverrà alla

espropriazione delle sorgenti ed alla determinazione del

prezzo, siano chiusi i pezzi per ragione di pubblica igiene,

i proprietari delle cantine non potranno pretendere indennità

alcuna. Occorre quindi che il Comune non lasci senza ade-

guata difesa le sue ragioni davanti la Giunta provinciale

amministrativa di Avellino e si opponga con energia a’ ricorsi

presentati contro le ordinanze sindacali emesse per ragioni

di pubblica igiene.

III.

Sulle trattative col Governo

per l’espropriazione delle sorgenti.

Non vi è dubbio che il Comune, vendendo quella parte

delle sorgenti che occorrerà per l’acquedotto delle Puglie,

potrà riservarsi il resto esclusivamente per sè. Riconosciuto

il suo diritto attuale con la grande quantità fornita dalle

sorgenti, a più forte ragione dovrà considerarsi come neces-

sario per gli usi generali quanto rimarrà dopo la espro-

priazione. Che l’acqua sia tutta convogliata nell’acquedotto

per poi rendere al Comune il di più di quanto è richiesto

per le Puglie, o che l’acquedotto prenda solo la sua parte

lasciando che il Comune raccolga come meglio crede il
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resto, è indifferente. L’importante è che sia riconosciuto il

diritto del Comune alle sorgenti: che esso poi l’eserciti in

un modo più tosto che in un altro è cosa che non riguarda

i terzi.

Del resto non sarebbe inopportuno il tentare di allacciare

le sorgenti nel terreno che precede le case, se il terreno

è comunale.

IV.

Mancanza di reclamo

contro il decreto prefettizio 6 febbraio 1897.

Non mi pare che il silenzio dei proprietari delle cantine

nuoccia loro, perchè essi possono allegare che ritenevano

doversi prendere l’acqua per l’acquedotto dalle sorgenti

così come sgorgano in pubblico e quindi dopo che sono

già passate nel sottosuolo delle loro case. Ad ogni modo

se essi avessero ragioni di proprietà, non sarebbero lese.

Napoli, 14 marzo 1902.

.",-,.. . __;, ...—...…
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VIII.

“ Interessato .. a tenore dell’art. 1238 Cod. civ.

Esaminati attentamente gli atti e documenti a me pre—

sentati, rispondo come segue ai quesiti propostimi:

La sentenza della Corte di Catanzaro 20-27 giugno 1901

dichiara che la vendita passata fra D. e T. nel 19 no-

vembre 1897 per atti del notaro Giovanni Nicolò di Reggio

Calabria, fu fatta in frode delle ragioni del creditore C.

e che quindi, nel rapporto di questo, essa è improduttiva

di effetti giuridici. La conseguenza logica e necessaria

è che il creditore ha il diritto di considerare quei beni

venduti come se mai fossero usciti dal patrimonio del D.

e di procedere sovr’essi alla esecuzione forzata come se

tuttora fossero del debitore.

Ma questo procedimento perde la sua ragion d’essere

ove si effettui il pagamento del debito nella sua integrità.,

compresi gli accessori d’ogni genere. Ora il pagamento può

legalmente essere effettuato non solo dal debitore, ma da

qualunque persona vi abbia interesse, e, ad ogni modo,

anche da un terzo non interessato, sia che agisca in nome

e per conto del debitore, sia che agisca in nome proprio,

purchè, in quest’ultimo caso, non venga a sottentrare nei

diritti del creditore. Tale è il testuale disposto dell’art. 1238

Cod. civ. Può negarsi al T. la qualità. d’ interessato?

Certo no: perchè da un canto la prima parte dell’art. 1238

citato indicando il coobbligato od il fideiussore non fa

che esemplificare, e dall’altro è innegabile che il T. ha

tutto l’interesse a tegnere di mezzo il credito, in ragione
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del quale fu dichiarata improduttiva di effetti la vendita

fatta a suo favore dal D. Conseguentemente il paga-

mento fatto dal T. ha e deve avere pieno effetto liberatorio

sotto ogni riguardo. Ma, come fu osservato, anche il terzo

non interessato può validamente pagare. Nè il pagamento

che si voglia fare, può essere respinto solo perchè il terzo

non lo faccia nomine debitoris, quando non pretenda questo

terzo di sostituirsi al creditore. Il che non si verifica cer-

tamente nel caso nostro.

Debbo però dichiarare che vi hanno scrittori i quali

sostengono che il terzo può bensì fare il pagamento quando

il creditore voglia accettarlo, ma che non abbia il diritto di

forzarlo all’accettazione per via dell’offerta reale e del suo-

cessivo deposito nelle forme di legge. Così fra gli antichi

il DONELLO (Comment, XVI, 13) e in parte fra i moderni

anche il LAURENT (XVII, n. 486). Ma, a mio avviso, questa

opinione non può ragionevolmente essere accolta, perchè

la facoltà di offrire e la sanzione necessaria della facoltà

di pagare.

La sola opposizione del creditore e del debitore può esclu-

dere l’intervento di un terzo disinteressato, come è comu—

nemente ammesso. In tal caso questo intervento sognerebbe

un’illecita ingerenza in affari altrui. Pur troppo però non

accade ciò nel caso nostro, perchè il T. non è un terzo

senza interesse, ma, come dissi, un interessato alla libera—

zione dei beni su cui grava l’ipoteca e che furono dichiarati

venduti in frode. Per consentire a creditore e debitore di

escludere il terzo in tal caso occorre provare non già il

concerto fraudolento per la conclusione di un atto vero,

ma la simulazione. Ora la Corte di Catanzaro ha escluso

questo profilo giuridico.

Se il T. avesse fatto legalmente l’offerta e l’avesse

fatta seguire dal regolare deposito, facendo tutto convalidare

a norma di legge, ne sarebbe quindi seguita la liberazione.

In realtà. però noi ci troviamo di fronte ad atti che sono

privi di ogni valore legale, precisamente perchè mancano



70 Pareri giuridici

i requisiti tassativamente prescritti dalla legge. L’art. 1259

Cod. civ. esige l’offerta reale ed il deposito. Solo il concorso

di questi due elementi produce la liberazione. Epperò solo

dal giorno in cui il deposito fu legalmente effettuato cessa

il decorso degli interessi e passa nel creditore il rischio

e pericolo. Perciò l’art. 909 Cod. proc. civ. dispone che nel

giudizio di convalida il magistrato pronunci la liberazione

dal giorno dell’effettuato deposito. Fino a quel momento

il credito ha piena sussistenza per ogni effetto di legge.

Ora il deposito non è stato effettuato nelle forme di legge.

L’art. 8 della legge 17 maggio 1863 impone che i depositi

si facciano alla Cassa depositi e prestiti. E per l’art. 905

Cod. proc. civ., come per l’art. 1261, n. 2, Cod. civ., la validità

del deposito dipende dall’effettuazione di esso nei luoghi

designati dalla legge. Conseguentemente non si può parlare

di liberazione del T.: il credito è sempre sussistente e

per ciò è fatta facoltà al creditore di procedere a tutti gli atti

che conducono al soddisfacimento del suo credito.

Ritengo anche non regolare la maniera con cui la

questione della validità del pagamento fu portata davanti

al Tribunale.

Quale sia la natura del giudizio intentato non si riesce

ad intendere. Non e domanda di convalida, perchè non vi e

conclusione al riguardo. E d’altra parte non si può conva-

lidare un deposito che legalmente non sussiste. — Non può

essere domanda per liquidare il credito, perchè questo è

liquido nella sua parte sostanziale, tanto è vero che in base

ad esso furono fatte delle offerte ripetutamente. È una vera

contraddizione in terminis agire per la liquidazione di un

credito che ha formato oggetto di offerta reale. La liquida-

zione di una piècola parte accessoria non fa cessare l’ob-

bligo di procedere legalmente al deposito della parte liquida

con gli accessori non contestati. Tant’è vero che si e pro-

ceduto ad una forma illegale di deposito, poichè si era certi

che la liquidità era incontestabile. D’altra parte il T.

non ha nemmeno chiesto di essere autorizzato adepositare
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regolarmente ciò che malamente ha dato all’usciere; e ciò

avrebbe potuto e dovuto fare in base all’art. 909 Cod. pr. civ.

Reputo quindi illegale il giudizio istituito.

L’ultima domanda rivoltami è: se il supero, che per

avventura resterà dopo estinti i. crediti delD. L. sul prezzo

delle eventuali vendite, debba aggiudicarsi al D. o al T.

L’espropriazione si fa al nome del D., perchè nei riguardi

del D. L. (avente causa da C.) il proprietario e D. Dopo

l’espropriazione avrà luogo il giudizio di graduazione in cui

certamente interverrà il T., che si farà aggiudicare il supero,

perchè nei rapporti fra T. e D. la vendita ha piena efficacia

e quindi il proprietario espropriato è il T. Tale è la

dottrina comunemente insegnata.

Questo è il mio parere per la verità.
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IX.

Diritto di sepolcro nel Cimitero comunale - Suoi limiti.

Esaminata attentamente l’esposizione dei fatti contenuta

nel promemoria inviatemi e tenuto presente il regolamento

per il Cimitero comunale di Cotrone, mi sono formato il

convincimento contenuto nelle seguenti considerazioni.

Occorre prima di tutto premettere, che, secondo l’opi—

nione di qualche interprete, a stregua del nostro diritto

positivo nei sepolcri privati formati nei cimiteri comunali

per concessione fatta dalla competente autorità municipale,

non sarebbe lecito seppellire qualunque persona, ma solo

quelle appartenenti alla famiglia del fondatore.

Si fonda questa opinione, sia sulla lettera dell’art. 97

del regolamento generale di polizia mortuaria delli 25 luglio

1892, n. 448, sia sulla ragione che ha dettato questo arti-

colo. In questo si ammette solo la concessione di posti a

chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Così che, guardando alla parola della disposizione, il Comune

potrebbe accordare il suolo per la sepoltura di un deter-

minato individuo, e di individui appartenenti ad una deter-

minata famiglia. Cella parola si accorderebbe lo spirito.

Non sarebbe lecito dare alle ins sepnlchri il carattere illi-

mitato che esso aveva nel diritto romano, accordando al

titolare il diritto di sepeliri et mortnnm inferre, senza distin-

zione fra famigliari ed estranei. Allora il sepolcro era pri-

vato — si dice — e conseguentemente s’intende questa

sconfinata larghezza, tanto più dato il largo favore che

godeva la concessione del sepolcro, appunto per la man-
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canza di pubblici cimiteri. Ora si tratta, invece, di conces-

sioni d’uso. del suolo pubblico e tali concessioni debbono

essere tenute negli stretti limiti segnati dalle norme posi-

tive, perchè altrimenti ogni concessionario potrebbe fare

un cimitero private del suolo ad esso conceduto. Ciò non

è tollerabile, sia perchè darebbe luogo a non .degne specu-

lazioni, sia perchè offende la pubblica coscienza la mesco-

lanza nello stesso spazio di cadaveri di persone non legate

da alcun vincolo fra loro e forse anche disgiunte da odi

o da antipatia. Si nota, che tanto ciò è vero, che nella più

parte de' regolamenti comunali sui cimiteri le concessioni

sono o individuali o ristrette a certi gradi di parentela,

coartando così ancor di più l’art. 97 del regolamento. Nei

casi in cui il regolamento tace, come è appunto per quello

di Cotrone, si dovrebbe intendere la concessione limitata

alla famiglia, in armonia al regolamento generale, cui certo

non possono derogare le norme locali.

Se questo concetto dovesse accogliersi, la soluzione delle

questioni sorte nel caso concreto sarebbe assai agevole.

Infatti la concessione fatta da Tizio e Sempronio, anche

se per sè stessa valida. iure communi, dovrebbe dichiararsi

di niuna efficacia legale, perchè Tizio non poteva far sep—

pellire se non cadaveri di persone sue familiari. Il Comune

avrebbe agito illegalmente consentendo ad un’inumazione

in suolo in cui non poteva aver luogo. La conseguenza

logica ed irrecusabile sarebbe, che l’Autorità comunale

dovrebbe senz’altro provvedere alla esumazione ed al tra-

sporto in altra sede delle salme che in quel sepolcro non

potevano restare.

Ma, senza che io mi dilunghi a darne le ragioni, che ho

esposto più volte per le stampe, io credo che non sia legale

questa restrizione tratta dall’articolo 97 del regolamento e

ritengo che ove il regolamento comunale o il titolo costi—

tutivo non contenga alcuna limitazione, si debba consen-

tire al titolare del sepolcro il diritto di seppellire i cada-

veri di quelle persone, che egli per avventura prescelga
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Passo quindi ad esaminare il caso concreto anche alla

stregua di questa più larga opinione.

La concessione contenuta nella lettera 4 aprile 1888 non

mi sembra efficace legalmente. Prima di tutto essa contiene

una concessione di sepolcro a titolo gratuito e quindi ‘e

una vera e propria donazione, che per essere valida ha

bisogno dell’atto pubblico. Si faccia il caso, che Tizio, dopo

scritta quella lettera, avesse negato il permesso e si fosse

opposto al seppellimento. Avrebbe forse potuto Sempronio

costringerlo giudiziariamente a mantenere la promessa? lo

ritengo ciò assurdo. Il titolo sarebbe per legge inesistente.

Ma anche ammessa per ipotesi la obbligatorietà della

promessa, questa era emessa nei soli rapporti di Sempronio

e non del Comune. Questo doveva consentire alla tumula-

zione nel sepolcro di Tizio solo coll’assenso manifestato

ad esso da Tizio. La promessa di accordare il seppellimento

non è il permesso di seppellire. Tizio avrebbe potuto negare

questo, salve a vedere nei rapporti di Sempronio, se questi

per la mancata promessa potesse avere un diritto al risar-

cimento dei danni. Il Comune è in colpa per essersi con-

tentato di un atto senza valore legale e quindi deve provve—

dere alla rimozione e trasporto dei cadaveri. L’affermazione

del Comune, che il seppellimento fu sempre effettuato col

consenso di Tizio deve essere documentata. Quale giustifi-

cazione adduce il Comune per mostrare questa sua affer-

mazione? Quella semplice lettera non basta. Tanto meno

pei spiega e giustifica come il Municipio abbia permesso

che si tumulassero nella tomba di Tizio cadaveri di per-

sone non appartenenti neppure alla famiglia di Sempronio.

Sempronio o chi per lui non può opporsi alla esuma-

zione chiesta da Caio, perchè, se mai, vi è responsabilità

personale per la mancata promessa: essa cade sopra Tizio

promettente, nè vi ha da vedere Caio che è un terzo asso-

lutamente estraneo al rapporto personale di obbligazione

In ogni modo Tizio è responsabile verso l’acquirente.

E ciò sia per le esplicite dichiarazioni da esso fatte nel-
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l’atto di cessione, sia per quelle ripetute nella lettera

18 novembre 1906. Esso ha affermato e garantito che solo

le persone di sua famiglia erano tumulato nel suolo ven-

duto e che se vi fu fatto altro seppellimento, questo fu

abusivo. Così che per tali dichiarazioni Caio aveva ogni

ragione di ritenere, che gli si vendeva una tomba in cui non

vi erano altri cadaveri fuor di quelli appartenenti alla

famiglia di Tizio, e che se altri vi erano stati seppelliti ciò

era avvenuto illegalmente e quindi egli avrebbe avuto

diritto di chiedere l’esumazione e l’asportazione di tali

cadaveri. Se per avventura si ritenesse, il che non credo,

che la lettera 4 aprile 1888 contenga un’efficace concessione

di seppellimento per i membri della famiglia di Sempronio

e quindi non essere il nuovo acquirente in diritto di fare

aSportare quei cadaveri, Caio ha due vie aperte: e chiedere

la risoluzione della cessione, o far dichiarare essere Tizio

tenuto al risarcimento dei danni. La prima dovrebbe essere

concessa perchè l’insussistenza delle affermazioni di Tizio,

contenute nell’atto di cessione, tocca uno dei punti sostan-

ziali del contratto. In tema di sepoltura è della più alta

importanza il fatto che in essa vi siano o no cadaveri di

certe persone. Il lato eminentemente morale del rapporto

fa sì che non possa considerarsi come atta all’uso cui è desti-

nata quella tomba che contiene cadaveri di persone non

gradite all’acquirente. Questi non avrebbe comprato, se

avesse saputo che quei cadaveri vi erano e non potevano

essere asportati. Così che non solo vi è una grave inadem-

pienza alle dichiarazioni espressamente fatte, e quindi una

violazione dei dieta et promissa, ma si può anche dire che

la cosa è diversa da quella dedotta in contratto. Epperò

oltre al punto di vista della risoluzione si potrebbe anche far

valere quello della nullità per errore sostanziale sorte per

le non vere dichiarazioni del venditore.

Per ottenere le dichiarazioni di diritto, di cui sopra,

bisogna agire davanti al Tribunale, trattandosi di causa di

valore indeterminato. La domanda deve essere rivolta contro
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il Comune e contro Sempronio in via principale e contro

Tizio in garanzia. Si deve chiedere al Comune che proceda

all’esumazione e trasporto dei cadaveri, previa dichiarazione

che Sempronio non aveva il diritto di seppellire in base

alla lettera 4 aprile 1888.

Questo è il mio parere secondo verità.

Gennaio 1907.

..,—— —.——-- a.
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Lascltl ai giovani di una Provincia.

Mutamenti territoriali di questa.

Cosenza, addì 9 dicembre 1905.

Mi permetto interpellare l‘Ill.ma S. V. perchè si eompiaccia di

favorirmi il suo illuminato parere in ordine ad una lite che quest'Am-

ministrazione deve intentare subito contro quella di Catanzaro.

Nel pro memoria, che unisce alla presente, sono esposti sommaria-

mente i fatti che hanno dato luogo alla controversia.

Prima d'intraprendere gli atti, abbiamo tutti sentito imperioso il

bisogno d’interessare l’Ill.mo. S. V., perchè con la consueta bontà, mi

dia un ragionato parere sulla controversia, portando Ella il suo esame

detto e diligente sul merito della quistione, che ha per questa Pro-

vincia importanza grandissima, e più specialmente sulla natura per-

sonale e reale dell'azione che dovrà istituire davanti al Tribunale di

Catanzaro, domicilio dell’Amministrazione convenuta, o davanti quello

di Cosenza, ove trovansi depositati i certificati di rendita iscritti sul

debito pubblico, oppure davanti quello di Roma, ove è sito un vasto

fabbricato appartenente all’Ente P.

Nutro illimitata fiducia che l’Ill.ma S. V. vorrà. cortesemente favo-

rire i suoi alti lumi a quest’Amministrazione.

E sono, invero, assai lieto che si sia presentata questa occasione

per manifestarle i sensi della mia massima considerazione e della più

profonda osservanza.

p. Il Presidente

P. T.

PRO MEMORIA

Con testamento del 10 febbraio 1621, atti Capogallo, e con donazione

22 febbraio 1623, regate Bonincontri, il sacerdote D. G. P., di questa

Provincia, lasciò tutto il suo cospicuo patrimonio ai Padri dell’ordine

de‘ Minimi di S. Francesco di Paola, sotto condizione di fondare un

collegio per i padri dell’ordine medesimo di nazione calabrese. Costoro

con brevi dei Pontefici Urbano VIII ed Alessandro VII, ottennero il rico-

scimento giuridico dell’opera P.
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In seguito, e per merito della sola Provincia monastica di Cosenza,

si migliorarono le condizioni economiche della fondazione, costante-

mente retta ed amministrata dai Frati di questa Provincia di Cosenza,

fulininandosi persino di scomunica quei frati che, non essendo della

Provincia di Calabria Citeriore, s‘ingerissero nell’ amministrazione

dell’Ente.

Soppresso le Corporazioni religiose nella Provincia di Roma, la

Provincia di Cosenza, per opera precipua ed assidua de’ proprî Rap—

presentanti politici, vide introdotto nella legge 191uglio 1873, l’art. 5,

col quale venne stabilito di «mantenersi a favore delle Province e

« Comuni diversi di Roma, le istituzioni fondate a Roma e fuori a loro

« esclusivo beneficio ».

A seguito di pratiche lunghissime, difficili, che non è opportuno

numerare, si ottenne la pubblicazione del R. Decreto 11 luglio 1877,

col quale questa Provincia fu autorizzata a ricevere dalla Giunta

liquidatrice dell’Asse ecclesiastico la consegna del patrimonio e delle

rendite, già. appartenenti al Collegio de’ Minimi di fondazione P., che

fu eretto in Ente laico di studio, a favore di giovani calabresi, inscritti

in Roma agli Istituti universitarî.

Liti assai lunghe e dispendiose occorsero per potere rivendicare il

patrimonio P., e quando si ebbe margine suiiiciehte nelle rendite, con

R. Decreto 24 giugno 1888 venne approvato lo statuto organico della

fondazione, col quale si conservò, ancora una volta, il carattere pro-

vinciale dello Istituto.

Qui conviene notare, che nel testamento del 10 gennaio 1621,

D. G. P., determinando il modo ed il rango di ammessione al godi-

mento del suo legato, cosi si esprime:

« Voglio siano preferiti li Padri in detto ordine in qualsiasi modo

« attinenti di consanguineità a casa G. di mia madre, etiam sino al

« quarto grado inclusivo. essendo però abili al detto studio, dopo de

« li detti, dovranno essere ammessi quelli che saranno nativi della

« Terra Regina, dopo questi si ammettino quelli della Provincia di

«Calabria Citra, e dopo, avanzandovi luoghi, si ammettano quelli

« della Provincia di Calabria Ultra, etc.».

In base a cotesto diritto eventuale, riserbato dal testamento ai

nativi della Calabria Ultra, il Consiglio provinciale di Catanzaro fece

voti per la riforma dello statuto P., chiedendo, fra l’altro, che l’asse-

gnazione delle borse fosse estesa ai nativi di 23 Comuni appartenenti

un tempo alla Provincia di Cosenza, ed ora facenti parte di quella di

Catanzaro, in base 3. Decreto del 1° maggio 1816.

Interpellata in proposito quest'Amministrazione provinciale dichiarò

destituite di qualsiasi fondamento le pretese della Provincia di Catan-

zaro ; ma con R. Decreto del 10 ottobre 1898 accordò le borse di studio

del legato P. ai concorrenti di 23 Comuni passati alla Provincia di

Catanzaro, ma che, all'epoca della fondazione del Legato appartene-

vano a quella di Cosenza.
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Di tale ingiusto provvedimento si dolse quest’ Amministrazione ed

avverso il citato R Decreto, ricorse alla IV Sezione del Consiglio di

Stato, la quale con decisione dei 2 dicembre 1899 rinviò gli atti alla

Corte di Cassazione di Roma affinchè avesse deciso sulla questione di

competenza.

Portata la causa alla conoscenza di quel supremo Collegio, lo stesso

con decisione del 21 marzo 1903, ha dichiarato la competenza esclu-

siva dell'Autorità giudiziaria Circa la controversia relativa al preteso

diritto civile de’ 23 Comuni, che al tempo della fondazione facevano

parte della Provincia di Cosenza.

Qui è opportuno tener presente che il patrimonio P. rappresenta

oggi un’attività di L. 40.151, così composti:

Rendita pubblica 5 °/., giusta certificati . . . . . . . . L. 20.060

Id. id. 5 0/0 proveniente dalla transazione col Fondo

culto, giusta compromesso 16 giugno 1902. . . . . » 4.535

Rendita pubblica 3,50 °/.. al netto proveniente dall’impiego di

somme..................»3.556

Pigione di fabbricato sito in Roma, fittato al Comune di Roma » 12.000

 

Somma L. 40.151

Per la più esatta intelligenza di quanto è stato brevemente esposto

sopra, si alligano al presente pro memoria, con calda preghiera di

restituzione : .

1° Copia a stampa del testamento di G. P.;

2° Copia del R. Decreto 24 giugno 1888, che approva lo statuto

organico della fondazione;

3° Relazione e proposte del Consigliere provinciale di Catanzaro

sig. E. S.;

4° Copia del R. Decreto 10 ottobre 1898, col quale viene modifi-

cato lo statuto del 1888;

5° Ricorso per la Provincia di Cosenza alla IV Sezione del Con—

siglio di Stato avverso il B. Decreto 10 ottobre 1888;

6° Copia della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato

del 2 dicembre 1899;

7° Copia conforme della sentenza, a Sezioni unite, della Corte di

Cassazione -di Roma del 21 marzo 1903;

8° Due pubblicazioni a stampa relative alla rivendicazione del

patrimonio P.

SULLA COMPETENZA.

La quistione prima si riferisce alla natura reale o per—

sonale dell’azione. A mio avviso essa non è altro se non

una di quelle azioni che la dottrina moderna chiama rico—
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gnitive, dichiarative o di accertamento. Non si tratta infatti

di ottenere una condanna, ma una pura e semplice dichia—

razione del diritto o meno nell’amministrazione provinciale

di Catanzaro di far partecipare a' beneficii della fondazione

P. i giovani dei 23 comuni staccati dalla provncia di

Calabria Citra nel 1816. È un’azione che mira a determi—

nare la cerchia entro cui si deve esplicare la fondazione.

Da un canto adunque si propone l’intento di determinare

l’efficienza della personalità giuridica spettante alla fonda-

zione, dall’altro di accertare alcune qualità ne’ giovani

appartenenti a quei comuni, per vedere se ad essi spetti il

diritto di essere compresi tra coloro, su cui deve cadere in

terzo ordine la scelta, cioè, dopo i parenti, dopo i conterranei

del P. e allo stesso grado degli appartenenti alla provincia

di Cosenza.

È da osservare che fra i moderni scrittori si è disputato

se in genere compete un’azione giudiziaria per ottenere la

partecipazione ai beneficii di una fondazione. Generalmente

si suol ritenere che un tale diritto non si può contestare

quando lo statuto dell’ente determini le persone, a modo

che non vi sia bisogno di alcuna scelta perchè si sa a priori

quali sono gli individui favoriti. Ad esempio: tutti i parenti

fino al tal grado, tutti i giovani del tal paese. Ma se entro

una data cerchia si debba esercitare la scelta dagli organi

stabiliti dallo statuto, trattandosi di questione di apprezza-

mento, non Si suole ammettere azione giudiziaria. Però

questa deve essere senza dubbio riconosciuta, quando non

si tratti in concreto dell’attribuzione dei beneficii, ma solo

di far dichiarare che quella o quelle determinate persone

sono comprese fra coloro su cui deve esercitarsi la scelta.

Ossia, nel caso di dichiarazione di diritto sulla qualità. della

persona, com’è nel caso nostro. Indubbiamente non si

potrebbe negare ai singoli giovani dei 23 comuni il diritto

di ricorrere all’autorità giudiziaria per far dichiarare se

spetti o no ad essi il diritto di essere compresi fra icon-

correnti, se abbiano le qualità per cui si può essere ammessi
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al godimento del lascito. L’azione ha il carattere analogo

alle praeindiciales aotioncs del diritto romano e alle azioni

di stato del diritto moderno, in quanto appunto mira a

dichiarare o negare una qualità spettante a una persona

o a più persone.

Non vi è dubbio che questo diritto spetta anche ai

singoli 23 comuni, in quanto pretendano che la fondazione

P. è rivolta anche a Vantaggio dei giovani ad essi appar-

tenenti. L’art. 127 della legge comunale e provinciale, sotto-

ponendo al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a

pro della generalità degli abitanti, apre l’adito a questa

azione giudiziaria dei comuni, come costantemente han

ritenuto la dottrina e la giurisprudenza. Ma è naturale che

altro diritto non abbiano i comuni in questione; in parti-

colare quello di ingerirsi nell’amministrazione dell’istitu-

zione, perchè non si tratta di lascito fatto a favore dei soli

comuni e vi è già un’amministrazione stabilita per la fon-

dazione.

Mi riesce più difficile ammettere nel nostro caso l’azione

della provincia di Catanzaro. Secondo la legge comunale e

provinciale la provincia ha una ingerenza d’indole diversa

sopra gli Istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio

della provincia o di parte di essa secondo che hanno o no

un’amministrazione propria (art. 217, nn. 5, 16) e mi pare

che dall’art. 207, n. 2, appaia che sotto il nome di parte

s’intenda alludere ai circondarii. Ma ad ogni modo certa-

mente per parte non si può intendere un comune o più

comuni quando l’istituzione li contempla come tali e non

come parte della provincia. Ora se appunto l’amministra-

zione provinciale di Catanzaro vuole estendere ai 23 comuni

il lascito P., si è perchè assume che il fondatore non ha

voluto beneficare la provincia di Calabria Citra come tale,

ma i comuni ond’essa constava nel momento in cui egli

disponeva. Alla legittimazione processuale della provincia

di Catanzaro si può fare un. dilemma assai calzante. 0 il

P. ha contemplato la provincia nativa come tale e allora

e — Fauna, Pareri gitti'idwz.
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non possono avere alcun diritto i giovani che non vi appar—

tengono nel singolo momento del godimento, o per contro

ha guardato ai comuni, che in quel punto facevano parte

della provincia, ed allora la nuova provincia cui essi appar—

tengono non ha veste ed azione per tutelarne i diritti, che

sono rivolti ai comuni, non ad una parte della provincia.

Se dunque dovessi guardare la questione in sè, neghcrei

ogni diritto di agire alla provincia di Catanzaro e quindi

ogni qualità per far parte di un giudizio in cui si disputi

della condizione giuridica della fondazione P.

Però noi ci troviamo di fronte ad uno stato di cose che

praticamente deve far modificare queste conclusioni. Vi è

un regio decreto che provvede ad una costituzione dell’ente

P. in modo non rispondente all’atto di fondazione. Si è

ingaggiato un dibattito in sede di giurisdizione ammini—

strativa tra la provincia di Cosenza, che, ritenendosi lesa

da quel decreto, ne ha chiesto l’annullamento ed il Ministero

della P. I. che ha provocato quel decreto, nonchè l’ammi-

nistrazione provinciale di Catanzaro interessata perchè da

quel decreto ebbe riconosciute alcune sue pretese. La Cas—

sazione di Roma ha statuito che una parte, la parte fon—

damentale, della controversia è di competenza giudiziaria.

Dunque bisogna che davanti all’autorità giudiziaria la causa

si ripresenti così com’era costituita davanti la IV Sezione,

anche perchè, risoluta la quistione principale, le parti

dovranno tornare alla IV Sezione per due scopi; 1° per

far uniformare l’autorità amministrativa al pronunciato

giudiziario, 2° per la risoluzione delle questioni accessorie.

Ma anche indipendentemente da questo riflesso è ovvia la

necessità di chiamare in giudizio il Ministero e la provincia.

di Catanzaro. La lesione del diritto spettante alla provincia

di Calabria Citra fu effettuata dal regio decreto. Conviene

dunque chiedere la dichiarazione di illegalità di questo sia

di fronte al Ministero da cui dipende il decreto, sia di fronte

all’amministrazione di Catanzaro, cui nel decreto è rico-

nosciuta una ragione di partecipazione al lascito P. L’uno
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el'altra sono i legittimi contradittori nel giudizio sulla legitti-

mità o meno del decreto. Così che non già a Catanzaro nè a

Cosenza va istituita l’azione, ma a Roma, foro competente pel

convenuto Ministero dell’istruzione. Naturalmente la provincia

di Catanzaro non può declinare questo foro. Così anche

al primo quesito rispondo che l’amministrazione provinciale

di Cosenza deve iniziare lo stadio giudiziario della contro-

versia chiamando in giudizio davanti il Tribunale di Roma

il Ministero dell’istruzione e la provincia di Catanzaro per

far dichiarare lesivo dei suoi diritti il regio decreto del 1897,

in quanto attribuisce un diritto di partecipazione al bene-

ficio del lascito P. ai giovani dei 23 comuni che nel 1816

passarono a far parte della provincia di Calabria Ultra.

SUL MERITO.

Nessun dubbio che la interpretazione dell’atto costitutivo

della fondazione P. sia dipendente dalla volontà del costi-

tuente. Ma nella risoluzione di una tale quaestio voluntatis

bisogna procedere in base a criteri direttivi, che sottraggano

l’interpretazione all’empirismo ed all’arbitrio.

In via di principio, quando un’attribuzione patrimoniale

e fatta a pro di una universalità, appunto per il carattere

di questa, non possono venire in considerazione gli ele-

menti ond’essa consta in un determinato momento, e sia

pure in quello in cui la fondazione vien fatta. È propria

dell’universitas (sia rerum, sia personarum) la sua indipen-

denza dalia consistenza concreta de’ singoli elementi. Questi

possono successivamente venire scomparendo ed altri

possono ad essi sostituirsi a modo che neppur uno di quelli

originariamente esistenti sia più compreso nella universalità

e questa permane tuttavia giuridicamente la stessa.

Il celebre fr. 76 de iudiciis, 5, 1, in cui Alfeno con una

precisione meravigliosa tratteggia questo concetto, ci pre-

senta appunto l’identità del populus nell’evoluzione storica,

malgrado del totale mutamento dei cittadini. Lo stesso
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avviene quando si tratta di una civitas, di una provincia.

Essa resta sempre immutata malgrado dei mutamenti che

possono avvenire nei suoi elementi costitutivi: nei cittadini,

nel territorio. La provincia — per fermarci sulla figura che

direttamente ci tocca — non muta la sua personalità per

l’aggiungersi o dipartirsi di una cerchia territoriale. Essa

non consta della somma dei comuni, ma è un’estrazione,

un nomen iuris, che non muta per l’avvicendarsi dei muta—

menti nelle circoscrizioni amministrative. Il lascito fatto a

beneficio degli abitanti di una provincia — sia che venga

costituito in ente autonomo, sia che sia attribuito diretta—

mente alla provincia coll’onere di farne quel determinato

uso — torna a vantaggio, non già ’di coloro che nella pro—

vincia sono compresi nel momento in cui l’atto si forma,

bensì di quelli che ne fanno parte nei singoli momenti in

cui successivamente esso deve avere pratica attuazione.

Contemplata la universalità, sono contemplati coloro e solo

coloro che della universalità fanno parte, che con essa hanno

relazione. Cessata questa, gli elementi staccati non possono

pretendere al lascito, appunto perchè questo ha di mira

l’universitas. Per giungere a diversa conclusione occorre

provare che l’intenzione del fondatore non era rivolta

all’universitas, come tale, ma ad essa come complesso di

singoli elementi considerati nel momento della fondazione

del lascito. È la essenza stessa della universitas che con

logica necessità impone questo concetto. Epperò già solo

per il fatto che sono contemplati i giovani della provincia

di Calabria Citra deve conchiudersi, che si sono voluti

beneficare quelli che nel singolo momento dell’attuazione

appartengono a quella provincia. Si pensi agli assurdi cui

condurrebbe l’avviso opposto. Si fa un lascito annuale a

favore degli appartenenti ad un determinato comune. Colui

il quale appartiene a questo comune nel momento del lascito

potrà pretendere alla distribuzione negli anni che seguono,

dopo che egli non apparterrà più al comune? La negativa

è di tutta evidenza. Com’è perpetua l’esplicazione pratica
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del beneficio, così deve essere perpetua la cerchia entro

cui essa avviene.

Ma la conclusione viene rafforzata considerando la cosa

sotto un altro profilo. I lasciti come quello del P., più che

a pro delle persone, che in definitiva vengono beneficate,

mirano al lustro ed al decoro di una città, di una regione.

La tradizione romana, conservata nei tempi di mezzo, ci

offre la prova sicura di questo assunto in un’infinita serie

diesempi. Si tratta di lasciti fatti alla città o alla regione

coll’onere di un determinato uso a favore dei cittadini ad

esse appartenenti. Ripetutamente nelle fonti romane si rileva

che queste disposizioni sono fatte per l’onore o per il decoro

dell’ente pubblico. Nei fr. 117, 1%! de leg., I, si dice che

« eivitati legari potest etiam quod ad honorem ornatnmque

civitatis pertinet ». E fra i lasciti che mirano ad honorem

civitatis si annoverano quelli «in alimenta infirmae aetatis»,

« in alimenta vel in ernditionem puerorum ». Onde si dice

esattamente che i beneficati non sono soggetti di diritto o

ragione alcuna, ma solo oggetto della cura, della liberalità.

In prima linea si mira ad avvantaggiare la città o regione,

l’ente amministrativo a cui il disponente appartiene e che

il disponente vuole cresciuto di fama e di estimazione,

appunto col crescere i vantaggi che dipendono dal legame

con quell’ente. Il nucleo sempre mutantesi delle persone

beneficate, appunto per la sua incertezza, non è presente

alla mente del disponente per altro merito, per altra qualità,

se non per quella del vincolo che lo stringe all’ente di cui si

vuole onorare il nome. Ed è inutile insistere su questo punto

che è di intuitiva evidenza.

Nella disposizione del P. poi si ha un’applicazione

sicura dei principii finora esposti. Certamente il fondatore

ha voluto favorire la sua regione, la Calabria: quindi la

Fondazione è in generale a pro di tutti i giovani — forniti,

s’intende, de’ requisiti —i quali appartengono alla Calabria,

a quella regione che comunemente va intesa sotto un tal

nome. Ma nel godimento dei beneficî stabiliti a vantaggio



66 Pareri giuridici —— X. Lasciti ai giovani di una Provincia, ecc.

dell’intera regione, il P. fissa una graduazione, che mani—

festa chiaramente il suo intento. Vengono in prima linea

i giovani appartenenti alla famiglia materna, a casa G.; poi

quelli della terra natale del testatore, di Regina; seguono

quelli della sua provincia di Calabria Citra; infine quelli

della provincia di Calabria Ultra, estendendosi così il van—

taggio a tutta la regione calabrese. Onde aquesta stregua

intanto i giovani possono godere del beneficio, in quanto

appartengono ad una delle quattro cerchie nettamente des1—

gnate — parentale, comunale, provinciale, regionale — e

nell’ordine in cui dette cerchie sono indicate. Epperò ne

discende logicamente, che cessata l’appartenenza ad una di

queste cerchie, deve cessare il beneficio o la preferenza nel

beneficio. Il comune, che viene scisso dalla cerchia provin—

ciale prima chiamata, perde per ciò solo il grado della pre-

ferenza ed entra nella maggior cerchia regionale, alla quale

si può far capo quando qualcuno dei posti 0 tutti i posti

non si sono potuti attribuire a’ giovani delle prime 3 cerchie.

Il fondatore ha guardato all’insieme di queste varie aggre-

gazioni e non al modo ond’erano composte in concreto

quando egli disponeva. Tolta la terra di Regina, che è tenuta

particolarmente presente, il P. non si è preoccupato dei

singoli comuni, non vi accenna in modo alcuno, ma insiste

sempre nell’espressione collettiva. La circoscrizione ammi-

nistrativa entro la regione è qualche cosa di contingente

e di passeggero: il disponente invece vuole favorire la pro-

vincia, senza fissare per questa limiti di sorta, ma, natu-

ralmente, riportandosi a quelli che essa mano a mano

riceverà in concreto nella circoscrizione amministrativa.

Conchiudendo a me sembra che i 93 comuni distaccati

nel 1816 dalla provincia di Calabria Citra non debbano

porsi allo stesso livello degli altri, che tuttora la compongono,

nel godimento della fondazione P.

_..-_—.--
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XI.

Interpretazione degli art. 2. n. 2.

e 5 della legge 19 giugno 1873. n.1402.

L’on. Deputazione provinciale di Cosenza ha chiesto il

mio avviso sul diritto di quella Provincia a far valere le

ragioni, che per avventura possono spettare ai così detti

Italo-Greci, sul patrimonio del soppresso Collegio de’ Basi-

liani in Roma, a mente dell’art. 5 della legge 19 giugno 1873,

n. 1402, che estendeva alla provincia di Roma le leggi sulle

corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immo—

bili degli enti morali ecclesiastici.

La risposta a questa domanda deve essere preceduta da

una breve esposizione della storia dell’Istituto di cui trattasi.

Una Bolla di Papa Urbano VIII, in data 17 dicembre 1631,

fondava l’istituzione in esame. Dalla lettura di questo docu-

mento appare, che l’intenzione pontificia era rivolta alla

fondazione di un vero e proprio Collegio: «per unius Cot-

tegi dicti Ordinis erectionem », composto appunto di col-

legiali e di docenti; che questo Collegio aveva una sede

propria in Roma: — « in alma urbe praecdicta, ac loco congruo

et decenti, per ipsius Ordinis superiores eligendo et adqui-

rendo »: che in esso doveva curarsi l’insegnamento di giovani

novizi dell’Ordine de’ Basiliani in numero di dieci — « pro

decem collegialibus dicti Ordinis ultra Superiorem, confes-

sarium et repetitorem », distribuiti secondo diverse regioni;

che a provvedere ai bisogni del COIlegio si imponeva unatassa

o contribuzione a carico dei Monasteri citva montani appar-

tenenti all’Ordine di S. Basilio, e più particolarmente a
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carico dei Monisteri di Sicilia e della provincia utriusque

Catabrioe e di altri che qui è inutile rammentare, oltre a

beni di diverse specie particolarmente assegnati (in parti—

colare gli spotia monachorum dicti Ordinis) ed alle rendite

del Convento di S. Pantaleone de Urbe.

Sorte contese sull’amministrazione del Collegio, un Breve

di Papa Benedetto XIV, del 17 dicembre 1745, riprese a

disciplinare l’istituzione, provvedendo a regolare la nomina

delle varie cariche coll’attribuire la nomina dell’Abbate alla

provincia Sicula, quella del Priore o Vicario alla provincia

di Calabria, e quella del Procuratore alla provincia di Roma.

La partecipazione degli alunni veniva confermata nella

misura primitiva: e cioè, dei'dieci, quattro alla Sicilia, tre

alle due Calabrie (indicate in genere come regno napoletano)

e tre ecc aliis nationibns.

More solito i beni del Collegio furono incamerati e la

Giunta liquidatrice se ne impadronì. Come per il legato

Pezzullo, così per questa istituzione, la provincia di Cosenza

ha ripetutamente richiesto, che a tenore dell’art. 5 della

legge del 1873 i detti beni fossero devoluti a scopo d’istru-

zione in pro di quelle provincie, per le quali erano stati

riservati i posti nel Collegio. Ma la via amministrativa non

condusse in porto, ed appunto la Deputazione provin-

ciale di Cosenza m’interpella sulla opportunità di far capo

ad una lite per dirimere l’annosa controversia. E in risposta

all’onorifico incarico espongo brevemente il mio avviso.

Qual’è la portata del più volte citato art. 5? Esso costi-

tuisce una deroga al principio generale, cui s’informa la

legge del 1873. Il legislatore, applicando alla provincia

romana le leggi eversive, non ha voluto che del risultato

economico della soppressione si avvantaggiasse lo Stato,

ma che sotto varie forme tornasse a profitto di Roma.

Parve rispondesse ad un alto criterio politico, che l’appli-

cazione di leggi così rigorose non assumesse l’aspetto di

spogliazione, di espediente finanziario, ma dovesse valere a

totale beneficio della terra, in cui gli enti soppressi avevano
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fiorito. Riconosciuta la necessità. di eliminare queste istitu-

zioni non rispondenti alla nuova Italia, si volle che, tras-

formandole in vantaggio di Roma, si conservasse a questa

quello che era suo. Ma appunto questo concetto informa-

tore della legge esigeva, che, ove fosse questione di isti—

tuzioni che, o erano poste fuori Roma, o, pure essendo

quivi, fossero state stabilite a beneficio esclusivo di persone

abitanti fuori Roma, dovesse cessare la destinazione spe-

ciale a favore dell’eterna Città. E, a quanto si riferisce nella

relazione dell’on. Deputazione provinciale di Cosenza, l’oc-

casione a formulare questa logica e naturale restrizione

del concetto informativo della legge, sarebbe stata ap—

punto lo stato di cose rilevato dai Deputati calabresi a

riguardo di alcune istituzioni che, pur avendo la loro sede

in Roma, erano destinate a beneficio esclusivo di giovani

calabresi: esempio la fondazione Pezzullo. Comunque sia

quel che è rilevante e decisivo è questo: che la nuova legge

applica si le leggi eversive, ma attribuisce a Roma il bene—

ficio della soppressione, salvo che le istituzioni soppresse

non fossero destinate a beneficio esclusivo di persone abi—

tanti fuori Roma. Formolando in unica proposizione: la

legge volle, che sotto la forma rispondente ai nuovi tempi il

beneficio andasse agli antichi destinatari: Unionique suum!

Per Roma i beni degli enti soppressi dovevano ricevere

la loro destinazione in due modi: o la legge dava una desti-

nazione speciale corrispondente a quella che aveva per lo

innanzi la relativa istituzione, o non vi era uno speciale

provvedimento. In quest’ultimo caso tutti i beni delle cor-

porazioni e degli enti soppressi venivano costituiti in un

fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella

città di Roma (art. 3). La destinazione speciale è partico-

larmente stabilita nell’art. 2 per i beni degli istituti aventi

scopo di beneficenza, di istruzione o di cura d’anime. La

destinazione primitiva e qui mantenuta, ma le è data una

forma rispondente ai nuovi tempi e ristretta sempre a

favore di Roma. Il 11. 9 dell’art. % statuisce che « i beni delle
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« case, i cui religiosi attendano all’istruzione, sono del pari

«conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la

«parte che concerne l'insegnamento e l’educazione popo-

« lare, al Comune di Roma per il mantenimento di scuole

« primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere;

« e per la parte che concerne la istruzione secondaria o

« superiore a scuole e istituti del medesimo grado, mediante

« decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello

« Stato ».

Ora si supponga che una casa di un determinato Ordine

in Roma fosse stata costituita in Collegio per l’istruzione

dei giovani in genere, o, sia pure, dei giovani che inten-

dessero ascriversi a quell’0rdine. A me non pare dubbio che,

tanto nell’uno quanto nell’altro caso,i beni di questo Col—

legio non dovessero andare confusi coi beni dell’Ordine in

generale e formar parte della massa universale destinata a

scopi di beneficenza o di religione secondo l’art. 3 della

legge, ma invece fossero da attribuire agli scopi di istru—

zione e di educazione a stregua dell’art. 2 n. ‘2 sopra rife-

rito. Nel caso di istruzione impartita a giovani in genere

il dubbio non è possibile: ma pare a me che non lo sia

neppure nell’altro caso di istruzione impartita ai novizi.

Le singole case di un Ordine sono ben distinte dall’Or-

dine considerato nel suo complesso. Non si dimentichi che

l’Ordine, avente estensione anche fuori dello Stato, non può

essere considerato come persona giuridica dallo Stato. La

personalità. è nelle singole case o istituti dell’Ordine, che

abbiano la loro sede nello Stato. La discriminazione e fatta

in modo perspicuo dall’art. 1 della legge 7 luglio 1866,

n. 3036, che, dopo aver dichiarato che lo Stato più non

riconosceva gli ordini, le corporazioni e le congregazioni

religiose regolari e secolari importanti vita comune ed aventi

carattere ecclesiastico, soggiunge, che « le case e gli stabi-

limenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle con—

gregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti sono sop-

pressi».
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Ora l’art. 2 della legge del 1873, nei n. 1, ‘2, 3, che si

riferiscono alla conservazione degli scopi particolari, accen—

nano appunto alle CASE in cui i religiosi prestano l’opera

loro nella cura degli infermi o attendono all’istruzione, ecc.

Così che queste speciali disposizioni non hanno di mirai

soli beni di quei religiosi, che perla missione del loro Ordine

si dedicano alla cura degli infermi ed all’insegnamento, ma

anche quelli delle case di qualunque ordine, ne sia qua-

lunque la disciplina e lo scopo, le quali siano destinate in

particolare a quei fini. La legge non guarda se non alla

destinazione dei beni delle case. Quando nella cerchia di

un determinato Ordine vi è una casa d’istruzione, fornita

di beni per il raggiungimento di questo particolare scopo,

la destinazione di questi beni e conservata. Essi non vanno

ad impinguare il fondo comune, ma debbono essere impie-

gati nel modo indicato nell’art. 2 n. 2. Non occorre anzi a

tal uopo che la casa sia stata eretta in ente morale e che

quindi abbia personalità autonoma. Occorre, ma basta, che

quella Casa abbia avuto quella destinazione e che a tal

uopo abbia fondi assegnati. È un fenomeno giuridico ben

noto quello di un gruppo di beni, isolati in una massa gene—

rale patrimoniale per essere adibiti ad uno scopo determinato.

Così se ad un Comune venga fatto un lascito per impiegarlo

in un determinato uso, i relativi beni formano parte del patri-

monio del Comune, ma costituiscono un gruppo a sè che

deve servire allo scopo e non può esserne distratto. « Quod

ad certam speciem civitati relinquitur in alios usus conver-

tere non licet » (fr. 1, ole adm. rer. ad c. pert. 50, 8). In ogni

caso, scrive il BRINZ (Pand., % ediz, III, 5 426, p. 484 sg.) è

un patrimonio giuridicamente e contabilmente separato da

quello libero del Comune e da impiegarsi soltanto per

quello scopo a parte. E per la legge del 1873 basta questa

particolare destinazione perchè sia da applicare l’art. 2.

A torto dunque si obbietta che quando si tratti di col-

legi destinati all’istruzione dei religiosi dell’ordine, essi non

hanno esistenza autonoma e sono puramente e semplice-



9? Pareri giuridici

mente soppressi come l’Ordine, di cui sono parte ed acces—

sorio. Che la soppressione vi sia non è questione. La legge

del 1873 appunto dispone l’estensione alla provincia romana

delle leggi eversive. Se di soppressione non si trattasse, la

questione non sorgerebbe. Ma, appunto, data la soppres—

sione, resta a vedere a quale uso debbono essere impiegati

i beni che ne sono la risultanza, perchè se colla soppres—

sione cade il bisogno speciale per l’Ordine, resta lo scopo

di istruzione, cui si dovrà. provvedere in altro modo più

confacente alle nuove esigenze. Quanto or ora osservammo

ci persuade, che a far rientrare i beni negli scopi generali

di beneficenza e di religione, non costringe la circostanza

che i beni stessi non spettassero ad un ente autonomo desti-

nato esclusivamente a quel particolare scopo d’istruzione.

Basta che quel nucleo dei beni sia stato costituito a parte

per l’uso speciale.

Ed e uso speciale anche se si esplichi nella cerchia dei—

l’Ordine e non contempli anche le persone estranee. Scopo

d’istruzione vi è sempre, qualunque sia la qualità ed il

numero delle persone cui si impartisce l’insegnamento e

qualunque possa essere la specie dell’insegnamento. La

legge non pone limiti, ed è giusto e ragionevole che non ne

abbia posto. Quando un Ordine nel suo seno e fra le sue

case crea un collegio allo scopo di istruire e formare i suoi

novizi, non fa altro che provvedere nella sua cerchia ristretta

allo scopo ed al bisogno dell’istruzione, come vi provvede

lo Stato nella sua cerchia generale. Ogni comunione sente

questo bisogno e lo soddisfa con particolare riguardo alle

sue speciali condizioni, ma è sempre lo scopo dell’istru-

zione quello che è tenuto presente. Lo Stato formerà. cosi

isuoi cittadini, l’Ordine i suoi monaci. Si ponga mente

che nei secoli passati l’istruzione era per lo più in mano

dei religiosi e bene spesso si concretava nell’insegnamento

che preparava agli Ordini religiosi. Lo scopo dell’istruzione

era legato a quello della educazione religiosa. Non si

può quindi sceverare, per gli scopi della legge, il collegio
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destinato ad istruire qualunque giovane da quello in cui

si preparano i novizi. L’istruzione, nella forma concreta

e speciale che risponde ai luoghi, ai tempi ed alla cerchia

sociale, è sempre lo scopo unico e fondamentale. Ogni col-

legio è una casa dell’Ordine, la quale attende all’istruzione,

secondo l’art. 2 n. 2 della legge del 1873, e per conseguenza

ibeni dei collegi non subiscono la sorte dell’art. 3, ma

vanno impiegati a stregua del citato art. 2 n. 2.

Se, adunque, i beni di un collegio di un determi-

nato Ordine soppresso vanno destinati a tenore dell’art. 2

n. 2, quando quel collegio sia di interesse generale, a

stregua dell’art. 5 dovrà il patrimonio di quel collegio essere

mantenuto a beneficio delle persone od abitanti di comuni

o provincie a cui vantaggio era originariamente destinato.

La trasformazione ha luogo, ma il vantaggio ne ridonda non

già a Roma, ma a quelle persone, a quei Comuni, a quelle

Provincie per cui il collegio era stato fondato. La Giunta

liquidatrice non aveva diritto di fondere i beni nel patri-

monio generale destinato agli scopi di beneficenza e di reli-

gione nella città di Roma, ma doveva provvedere a che, a

termini dell’art. 9 n. 9, i beni tornassero a profitto della

istruzione dei primitivi destinatari. E quel che non ha fatto

la Giunta liquidatrice deve fare ora il Fondo per il culto,

cui è stata affidata l’amministrazione del fondo speciale per

Roma.

Affermata così l’interpretazione della legge, è facile l’ap-

plicazione al caso in esame.

Il Collegio di S. Basilio, che appunto è qualificato Cot-

legium dalla Bolla di fondazione e dal Breve che lo rior-

dina, è da questi atti costitutivi indirizzato esclusivamente

all’insegnamento. Esso non è parte di nessuna Casa del-

l’Ordine, ma ha sede propria ed è una Casa a sè, distinta

dai Conventi dell’Ordine siti in Roma. Tanto distinta, che

un convento di Roma è tenuto a fornire i mezzi di sosten-

tamento come lo sono i conventi di Sicilia e delle due

Calabrie. Altra cosa dunque sono i conventi nell’Urbe, altra
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il collegio destinato in essa a fornire a mezzo della ist….

zione nuovo lustro all’Ordine per via di giovani forze. Chi

legga appena la Bolla di fondazione si persuade, di leggeri,

che non solo vi è qui una particolare destinazione di fondi

nel senso sopra accennato, ma addirittura l’erezione di un

ente morale, di una Casa dell’Ordine autonoma come qua-

lunque altra. Vi e l’assegnazione dello s00po, la forma della

erogazione coll’indicazione dei destinatari, l’assegnazione di

speciali cespiti patrimoniali, la disciplina statutaria per la

amministrazione, infine la formale erezione nelle seguenti

testuali parole:

« idcirco motu proprio et ex certa scientia ac matura

« deliberatione..... unum monachorum dicti OrdinisCol—

« legium..... apostolica auctoritate, tenore praesentium,

« PERFETUO ERIGIMUS ET INSTITUIMUS ».

Così che si ha qui il primo elemento fondamentale: una

Casa, cioè, dell’Ordine de’ Basiliani, in cui i religiosi (eletti

nelle forme e secondo le prescrizioni sopra riferite del Breve),

attendono all’istruzione e non ad altro che all’istruzione.

Ma il Collegio non è destinato ad istruire novizi di qua-

lunque regione. L’atto di fondazione attribuisce a persone

abitanti fuori Roma il diritto esclusivo di avere nel Col-

legio un certo numero di posti di studio. Quattro spettano

alla Sicilia, tre alle due Calabrie e tre a giovani esteri. Ed

ecco il secondo elemento fondamentale per cui si deroga

alla norma dell’art. 2 n. 2. Il particolare scopo dell’istru-

zione deve ridondare a pro di persone fuori Roma. Onde

per necessità l’applicazione dell’art. 5 della legge del 1873.

Potrà la Provincia di Cosenza reclamare l’applicazione

di questa disposizione ed entro quali limiti? Per principio

generale, formulato del resto anche nella legge positiva,

gli enti di diritto pubblico hanno il diritto e il dovere sacro-

santo di tutelare gli interessi generali di coloro che vi appar-

tengono ed in specie le istituzioni a pro di questi. Gli

art. 127, 217 n. 5, 16 affidano rispettivamente ai Comuni ed

alle Provincie la tutela degli interessi che si concretano in
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istituzioni a vantaggio degli abitanti della rispettiva cerchia

amministrativa. Tutte le volte che vi sia uno di questi inte-

ressi da difendere, Comune e Provincia hanno veste per

rappresentarli sia in via amministrativa che giudiziale. E

poichè la provincia di Cosenza nella specie ha così alto

interesse, come rappresentante di tanta parte degli Italo—

Greci, così nessun dubbio che essa abbia azione giudi-

ziaria per far dichiarare applicabile l’articolo 5 della legge

del 1873. Ottenuta questa dichiarazione di principio, la

Giunta liquidatrice dovrà provvedere ai sensi del combinato

disposto degli art. 2 n. 2 e 5 di detta legge.

Non parmi che, considerando gli Italo-Greci come stra—

nieri, possa la Provincia di Cosenza attribuirsi alcun diritto

d’intervento. Ma il suo diritto dal punto di vista sopra

accennato è così sicuro, che parmi consigliabile non ingol-

farsi in una via, che non condurrebbe al proposito giusta—

mente vagheggiato da codesta on. Amministrazione.

‘ Questo è il mio parere per la verità..



96 Pareri giuridici

XII.

Espropriazione per causa di pubblica utilità . Guanda ed entro

quali limiti sia applicabile l'art. 46 della relativa legge

- Osservatorio Vesuviano . Ferrovia elettrica.

Con contratto del 21 giugno 1898, approvato con Regio

Decreto del 23 giugno detto anno, il signor F. ottenne la

concessione per la costruzione di una ferrovia a scarta-

mento ridotto da Napoli alla funicolare del Vesuvio e con

contratto dell’11 agosto 1901, per notaio S. di U., il F.trasferì

tutti idiritti relativi a tale concessione alla Ditta 'I‘. C. & S.

della quale fu nominato procuratore con mandato del 6 set-

tembre 1901, redatto a L. per notaio C. J. W. e depositato

presso il notaio S. di U. con atto del 16 detto mese.

Il di 7 luglio il vice-direttore dell’Osservatorio Vesuviano,

il prof. S., fece pervenire al Rettore dell’Università di Napoli

un esposto, in cui lo avvertiva del grave danno che si sarebbe

verificato all’Osservatorio qualora la ferrovia Napoli-Vesuvio

fosse passata innanzi… al cancello dell’Osservatorio medesimo,

occupando buona parte dell’emiciclo che ne forma la spia—

nata anteriore e lo pregava di scrivere in proposito alle

competenti autorità per accertare se nessun danno sarebbe

venuto all’Osservatorio. Il 10 luglio tale esposto era trascritto

ed inviato dal Rettore al Prefetto. Con altro esposto del

27 luglio il prof. S. faceva noto al Rettore che si era a lui presen-

tato il signor F. e che questi gli aveva formalmente promesso

che la linea ferroviaria non avrebbe intaccato l’emiciclo:

che dall’eremo in su non sarebbe mai passato un treno

composto, ma una sola carrozza automobile, cosicchè il

tremito del suolo sarebbe stato ancora minore di quello
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prodotto attualmente dal transito di carri e vetture: che il

traffico sarebbesi limitato a solo poche ore del giorno. Nel

detto esposto inoltre si pregava il Rettore di comunicare

al Prefetto il voto di togliere ogni impedimento alla esecu-

zione della ferrovia, ritenendosi eliminata ogni possibilità di

danno per l’Osservatorio. Il Prefetto (19 agosto) faceva noto

al Rettore che il B. Ispettorato generale delle strade ferrate

aveva disposto il prosieguo dell’esecuzione del progetto.

Il 3 gennaio 1902 fu emesso il decreto ministeriale di appro-

vazione dei piani di esecuzione pel tronco da Pugliano alla

funicolare del Vesuvio e venne sostituita la trazione elettrica

a quella a vapore: in seguito di che la ditta esegui il deposito

nell’ufficio comunale di Resina dei piani parcellari e tale

deposito fu reso noto mercè avviso inserito nel foglio perio-

dico della R. Prefettura di Napoli dell’11 marzo 1902, n. 20.

.Con atto 11 aprile 19021a ditta per mezzo del procuratore F.

esibiva al direttore dell’Osservatorio vesuviano copia di detto

piano, chiedendo il permesso di occupare immediatamente

le zone di suolo, da espropriarsi. Tale domanda, col piano,

era trasmessa dal direttore dell’Osservatorio vesuviano al

Rettore, perchè sollecitasse dal Ministero della P. I. gli ulte-

riori provvedimenti; nulla si osservava circa la ubica-

zione delle zone. Il Ministero (29 aprile) non trovava, per

la parte che lo riguardava, alcuna difficoltà, ma stimava

necessario che il Rettore si fosse accordato con la ditta e

si fosse rivolto in pari tempo alla locale Intendenza di

finanza, trattandosi di beni del Demanio dello Stato. Il

Rettore (19 maggio), comunicando tale lettera ministeriale,

chiedeva al direttore dell’Osservatorio di venire assicurato

che la concessione chiesta dalla ditta non avrebbe turbato

il regolare funzionamento dell’istituto e di conoscere quale

fosse il valore delle zone relative alla concessione, onde

poter fare proposte concrete all’Intendenza di finanza. La

chiesta assicurazione veniva data con lettera del 23 maggio

1903 ed il costo era determinato alla ragione di 40 cent. il

mq., più il costo di circa 300 alberi esistenti sulle dette zone

7 — FADDA, Pareri giuridici.
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Il. Rettore (3 giugno) chiedeva alla Facoltà di Scienze

naturali un parere circa l’espropriazione da farsi e la

Facoltà constatava che lavariante proposta dal signor F.

era semplicemente irrisoria, perchè invece di tagliare l’emi—

ciclo la ferrovia sarebbe passata a ridosso di questo alla

distanza di appena qualche metro, intascando le stesse zone…

di terreno ed anche maggiori nella collina di proprietà

dell’Osservatorio e per mq. 1632: ciò avrebbe determinato

anche nuove e gravi servitù. La Facoltà stimò opportuna e

necessaria la nomina di una commissione di periti per fis—

sare i limiti delle proprietà dell’Osservatorio in modo defi—

nitivo ed ostensibile e per determinare anche come la pro--

vincia di Napoli possedesse nella zona sud dell’Osservatorio,

che dovrebbe essere tutta di proprietà di questo giusta il

verbale di consegna del 1846, 4 appezzamenti di terreno.

La Facoltà notava che il tratto di strada dall’Eremo

all’Osservatorio ed oltre era di proprietà dello Stato e che

di essa si era impossessata la Ditta pel passaggio della

funicolare, abusandone anche con l’impedire il passaggio

ad altri: riteneva ancora necessario rivendicare detta strada

e chiuderla, impedendo alle carrozze di andare oltre l’Eremo

onde evitare ogni scuotimento di suolo nei pressi dell’Osser-

vatorio. Così si osservava che la caserma dei Carabinieri

era di proprietà anche dell’Osservatorio ed occorreva riven«

dicarne la proprietà. La Facoltà inoltre non si rendeva

ragione, allo stato degli atti, come l’assenso del vice—diret-

tore dell’0sservatorio, appoggiato dal Rettore, fosse stato

sufficiente a determinare una cessione di terreno e di tanta

importanza per l’Osservatorio. La Facoltà manifestava la

convinzione che la progettata ferrovia sarebbe stata causa

di grave turbamento per gli strumenti sismici installati e

da installarsi nell’0sservatorio, qualunque fosse il numero

delle carrozze dei treni e qualunque l’orario: non minore

danno era prevedibile per gli strumenti elettro-magnetici,

che non potevano non essere influenzati dal passaggio di

una ferrovia elettrica e dalle masse enormi di ferro dei
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carrozzoni di questa. Conseguentemente la Facoltà stimò

che tale ferrovia non avrebbe dovuto eseguirsi, pur consta—

tando, allo stato degli atti, la quistione essere pregiudicata, e,

protestando pel procedimento seguito, interessava il Mini-

stero perchè avesse, scongiurato il pericolo sovrastante

all’Osservatorio, il quale sarebbe divenuto diversamente

inutile alla scienza. Il Ministero di P. I. chiese, in seguito

di tale parere, di conoscere lo stato attuale degli atti relativi

al procedimento di espropriazione dei terreni, riservandosi

di provvedere e incaricò il Rettore di fare indagini circa

l’abusiva occupazione dei terreni dell’Osservatorio e di

comunicarle a lui.

Il Rettore (9 settembre) chiedeva alla Prefettura quali

atti fossero trascorsi tra essa e la Ditta e tutte le informa-

zioni necessarie, perchè nessun atto circa l’espropriazione

era presso l’Università. Il Prefetto (12 settembre) avvertiva

il Rettore che l’espropriazione era compresa nel piano di

esecuzione della ferrovia, approvato con decreto dal Mini-

stero dei LL. PP.: che a norma dell’art. 17 della legge sul-

l’espropriazione e sulla base del detto decreto era stata

disposta la pubblicazione, nei Comuni ove trovavansi i beni

da espropriarsi, dei piani parcellari e della offerta di inden-

nità; che nessuna opposizione era venuta da parte dei pro-

prietarii in tempo debito e però si era provveduto agli atti di

espropriazione; che infine, pur non avendo il parere della

Facoltà carattere legale di opposizione, la Prefettura sospen-

deva la emissione di altri decreti di occupazione edincaricava

il B. Ispettorato generale di suggerire quei mezzi che pares-

sero sufficienti a garentire l’Osservatorio. Con lettera al Mini-

stero del 29 settembre il Rettore, dopo un’esposizione dei

fatti conchiudeva: « Non avendo il Ministero data la conces—

sione (?) deve ritenersi nullo ogni accordo tra il Direttore

dell’Osservatorio e la Ditta, perchè questo accordo nulla

pone in essere, non essendo stato convalidato dal Rettore

nè sanzionato dal Ministero »; mentre con lettera del 27 set-

tembre (che a quanto pare dovette incrociarsi con la pre
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cedente) il Ministero stesso, pur stimando di non potere

contestare la legittimità della procedura seguita dalla Ditta

concessionaria della ferrovia e di non potersi opporre

perciò alla emissione dei decreti di occupazione dei terreni

compresi nel piano di espropriazione, incaricava il Rettore

di fare trattative con la Ditta per ottenere le migliori con-

cessioni a vantaggio dell’Osservatorio medesimo.

Con lettera del 7 ottobre il Rettore faceva noto al Mini-

stero di P. I. di avere tenuto convegno col signor F. rap-

presentante della Ditta, il quale gli aveva dichiarato Che

« nessuna concessione poteva fare avendo già speso più di

un milione per aver dovuto modificare il tracciato primi-

tivo portando la ferrovia più lontano dall’0sservatorio ». E

con lettera del 26 novembre il Rettore annunziava al Mini-

stero di essersi recato sopra luogo col F., col perito giudi-

ziario signor D. L., coll’ing. capo della ferrovia vesuviana,

con l’avvocato della Società signor M. e con l’Economo

dell’Università signor D. G. e di avere accertato l’impossi-

bilità di modificare ulteriormente il tracciato, già modificato,

della ferrovia.Dichiarava inoltre che da quando era installata

la funicolare il passaggio dei veicoli pesanti non produceva

grave alterazione agli apparecchi sismici e che lo stesso

P. non s’era—mai di ciò doluto. La Ditta s’impegnava in

ogni modo di surrogare alla Ferrovia ad ingranaggio un

tram elettrico leggiero sull’altipiano dell’Osservatorio e di

pagare i terreni dell’Osservatorio a cent. 80 il mq., mentre

per quelli dei privati la ragione era stata di cent. 27 al mq.:

il tram elettrico avrebbe fatto due o tre viaggi al giornoe

si aveva la speranza di ottenere il passaggio gratuito pel

Direttore ed impiegati dell’Osservatorio. Il F. dichiarò che

« qualora questi inconvenienti positivi (quelli degli appa-

recchi sismici) si fossero verificati, (la Ditta) si obbligava a

costruire a sue spese un altro padiglione per l’Osservatorio

nel sito da scegliersi dal Direttore dell’Osservatorio, miglio-

rando l’accesso e fornendo locali per gli impiegati di esso.

In pari tempo il Rettore chiedeva l’approvazione del proprio
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operato al Ministero, onde eliminare, con opportuno con-

tratto a farsi, ogni contesa. Il Ministero (26 novembre) pregò

il Rettore di trasmettere atti e documenti all’Avvocatura

Erariale onde avere il suo avviso nella vertenza. Quella

(5 dicembre) stimò necessario stipulare un contratto, sta-

bilendo cauzione per la possibile costruzione di altro padi-

glione con locali per personale, in un determinato tempo

e su semplice richiesta del Direttore dell’Osservatorio, che

avrebbe giudicato della necessità di tale costruzione e del

luogo: il progetto avrebbe dovuto essere fatto dal Genio

civile di Napoli,eseguendosi inoltre, a spese dalla Società,

la strada di accesso al nuovo padiglione e tuttii lavori

accessorii.

Tale parere fu trasmesso al Ministero e facendo ciò il

Rettore manifestò l’opinione che, a dirimere controversie,

venisse approssimativamente e preliminarmente determinata

la somma da erogarsi, nel caso, dalla Ditta.

Il Ministero però telegraficamente chiedeva che l’Avvo-

catura si fosse pronunziata sul merito della quistione, se

cioè si fosse obbligati a rispettare tutte le modalità della

concessione fatta alla Ditta, anche se contrarie agli interessi

scientifici dell’Osservatorio. L’Avvocatura (29 dicembre)

rispose di non essere in grado di dare categorico parere,

perchè ignara dello svolgersi della quistione e solo gene—

ricamente poteva affermare che, se la ferrovia non fosse

stata dichiarata ancora di pubblica utilità, il Ministero

avrebbe potuto impedire tale dichiarazione a norma del—

l’art. 5 della legge 5 giugno 1865; viceversa, se non fosse

trascorso il termine segnato dall’art. 18, il Ministero avrebbe

potuto opporsi all’esecuzione dell’opera chiedendone le

varianti. Il Rettore trasmettendo (6 gennaio 1903) tale let-

tera della R. Avvocatura Erariale al Ministero gli faceva

notare che quella non aveva tenuto presente: 1° che già

si era disposto, a norma dell’art. 17 della legge speciale, la

pubblicazione dei piani parcellari e delle ofierte e che,

essendo trascorso il termine per le opposizioni, era dive-
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nuto esecutivo il piano per la costruzione della ferrovia;

2° Che nessuna variante era possibile apportare. Subordi-

natamente il Rettore chiedeva l’autorizzazione di stipulare un

contratto con la Ditta, accettando le offerte da questa fatte.

Tale autorizzazione venne con ministeriale del 13 gen—

naio 1903 ed il Rettore incaricò la R. Avvocatura Erariale

di compilare lo schema di tale contratto. In tale schema

era detto per altro che (n. 5) il prezzo del suolo restava

convenuto per L. 1 al mq., che (n.6) dall’Eremo in su la

linea sarebbe stata percorsa da vetture automotrici con

servizio limitato; che (n. 7) la Ditta concedeva il passaggio

gratuito al Rettore, al Direttore dell’Osservatorio ed al suo

assistente; che (n. 8),nel caso, la Ditta si obbligava a con—

correre con la somma di L. 11.000 alla ricostruzione del

nuovo padiglione; tale somma sarebbe stata invariata quale

che fosse stata la spesa effettiva e sarebbe stata versata

all’amministrazione del Demanio nei quindici giorni suc—

cessivi a quello in cui le sarebbe stata comunicata con

semplice ufficio la seguita approvazione del progetto di

costruzione del nuovo padiglione. Il Ministero, con tele—

gramma, autorizzava il Rettore a fare consegna provvisoria

alla Ditta dei terreni (9 febbraio 1903).

La Facoltà di scienze naturali nell’adunanza del 7 feb-

braio 1903 faceva voto perchè il suo Preside avesse chiesto

al Rettore se si fosse stipulata una convenzione tra il Ret-

tore medesimo e la Ditta, per cui la ferrovia avrebbe con-

servato il tracciato che la Facoltà aveva condannato, nel

qual caso la Facoltà esprimeva il suo voto di biasimo e di

protesta, a cui si univa il nuovo Direttore dell’Osserva-

torio prof. M. Questi, pel tramite del rettorato, con lettera

al Ministero di P. I. del 13 febbraio 1903, lamentando i

possibili danni e declinando ogni responsabiiità provocava

l’incarico dato dal Ministero al Rettore di trasmettere al

Direttore dell’Osservatorio copia del rapporto circa l’esito

delle trattative intercedute tra il Rettore e la Ditta. Dopo di

che il prof. M. con lettera del 13 marzo 1903 al Ministero
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riconfermò i gravi inconvenienti che si sarebbero verificati

per l’Osservatorio e propose, nel caso che la Ditta non

potesse essere costretta a variare il tracciato, di rendere

più sostanziali le concessioni, estendendo a tutto il perso-

nale dell’0sservatorio il libero percorso su tutta la linea e

l’uso della corrente elettrica per l’illuminazione e per le

applicazioni termiche e meccaniche agli studii da farsi nello

Istituto. Propose ancora di frapporre una profonda trincea

tra l’Osservatorio e la sede stradale della ferrovia, e d’inter-

porre, tra la linea e l’Osservatorio, una specie di schermo

magnetico in rete di fil di ferro per la lunghezza di 100

metri almeno, adottando ancora il doppio filo pel ritorno

della corrente. In ogni caso si sarebbe dovuto stabilire una

somma per la ricostruzione del Padiglione, molto maggiore

di L. 11.000, che sarebbero insufiicientissime. In pari tempo

il M. faceva pervenire al Ministero ampio rapporto sulle

condizioni eccezionali di abbandono e ruina dell’Osserva—

torio, chiedendo sollecito riparo, ed il Rettore, appoggiando

tale richiesta, dichiarava di averne constatata la necessità

e l’urgenza de visa. Il Ministero (8 aprile) annunziava di

aver già trasmesso al Consiglio di Stato, per averne parere,

la convenzione e che non si poteva prendere in conside-

razione la opposizione alla progettata ferrovia: incaricava

il Rettore di riferire circa le indebite occupazioni del suolo

dell’Osservatorio. Nel 27 giugno il Ministero annunziava

che il Consiglio di Stato aveva dato voto favorevole al

progetto ed incaricava il Rettore per la stipula regolare

della convenzione.

Nel 29 settembre [903 il M. annunziava di avere già

constatato, in seguito dell’apertura della linea avvenuta

il giorno prima, le prevedute irregolarità gravissime negli

apparecchi, dal comportamento dei quali non era più pos—

sibile attendersi risultato scientifico alcuno e proponeva

al Ministero la nomina di una commissione di tecnici per

lo studio dei danni arrecati all’Osservatorio '* dei mezzi

per ripararli-
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La Commissione ministeriale, presieduta dal senatore

B., esaminò la quistione e concluse accertando i gravissimi

danni arrecati all’Istituto dalla linea ferroviaria segnalando

sin da quel momento al Governo l’assoluta convenienza di

revocare la concessione appena fosse possibile o di subor-

dinare la continuazione alla adozione di mezzi completa—

mente adatti ad evitare all’importantissimo Istituto qual—

siasi inconveniente. Per ciò che si riferiva alle proposte

del Direttore dell’Osservatorio la Commissione si dichiarava

contraria all’esecuzione della trincea e degli schermi in filo

di ferro e reputava efficace il sezionare la linea di distri-

buzione della corrente elettrica ad una distanza convenien-

temente grande a valle ed a monte dell’Osservatorio ed

applicando sulla sezione contigua all’Istituto un adatto-

sistema di blocco automatico od a comando separato, pel

quale la corrente venisse lanciata nella linea nel brevissimo

tempo necessario ad ogni vettura automatica per percor—

rere la sezione. Ciò insieme ad altre proposte di trasforma—

zione dell’impianto: la quale non importerebbe una spesa

maggiore delle L. 11.000. Il Ministero trasmise il parere di

detta commissione al Direttore dell’Osservatorio per l’esame

delle proposte fatte da essa, in seguito del quale si sarebbe

dovuto sentire anche il parere della Facoltà di scienze natu-

rali. Questa ritenne (6 agosto 1904) necessaria la costru—

zione di un nuovo padiglione per le osservazioni sismiche

e magnetiche e nominò una commissione, perchè avesse sul

posto stabilito il da farsi. Il M. (18 settembre) stimò pre-

maturo e non opportuno l’intervento di tale commissione

ed il Ministero (19 ottobre) richiese che si fosse stipulata

prima la convenzione con la Ditta per assicurare il concorso

di questa alla spesa. Il Rettore (9 novembre) nel comu-

nicare tale ministeriale alla Facoltà di scienze naturali ne-

chiese il parere, circa la convenienza di apporre la propria

firma alla convenzione. Contemporaneamente domandò l’av-

viso della Facoltà legale sulle questioni giuridiche, che

riguardavano la vitale controversia.
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Dalla precedente esposizione del fatto risulta, che vi è

una parziale spropriazione, per causa di pubblica utilità,

di terreni appartenenti all’Osservatorio vesuviano; che tale

espropriazione ha avuto luogo a vantaggio della Ditta C.

per la costruzione di una ferrovia & trazione elettrica; che

l’esercizio di questa industria ha reso impossibili le osser—

vazioni magnetiche e sismiche nel detto Osservatorio; che

la Ditta C. non ha disconosciuto — e non l’avrebbe certo-

potuto — il gravissimo danno che l’esercizio della nuova

industria arreca ad uno stabilimento scientifico d’impor—

tanza mondiale, anzi è entrata in trattative col Rettorato

della R. Università e con esso ha preparato uno schema

di convenzione, in cui si cerca di attenuare il danno ridu—

cendo il numero delle corse giornaliere e consentendo il

passaggio a sole vetture isolate; ma sopra tutto, pel caso

in cui si riconosca l’impossibilità di continuare le osserva-

zioni sismiche e magnetiche nell’0sservatorio, la Ditta si

obbliga a pagare lire 11.000 a titolo di contributo per la

costruzione di un nuovo padiglione. Ora è appunto sulla

convenienza di questa convenzione che il nostro illustre

Rettore ha chiesto il nostro avviso, di fronte alle energiche

ripetute proteste della Facoltà di Scienze naturali, la quale

giustamente si mostra pensosa dell’avvenire di un Istituto

che dovrebbe essere la gloria di Napoli.

Noi abbiamo portato tutta la nostra attenzione sulla

grave questione e brevemente sottoponiamo al signor Ret—

tore il risultato delle nostre considerazioni. _

La convenzione, così com’è ora, non copre affattole spese

necessarie per eliminare i danni derivati all’Osservatorio

dalla ferrovia. Essa non dà che un lieve eventuale contri-

buto per la grave spesa. Ora per determinare se convenga

o non accettare definitivamente questo progetto, bisogna risa—

lire alla responsabilità del danno che l’Osservatorio ha so f-

ferto, e soffre continuamente. È chiaro che se tale respon-

sabilità debba per intero addossarsi alla Ditta C., noi non

possiamo consigliare l’accettazione di una convenzione, che
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importerebbe rinunzia al diritto del totale risarcimento del

danno. La convenzione s’intende solo quando la responsa-

bilità sia solo parziale o dubbia. In tal caso, per evitare

liti sempre noiose, si può essere arrendevoli. Ma sarebbe

grave colpa il far getto di un diritto sicuro al totale risar-

cimento in compenso di vantaggi minimi e anche non per-

tinenti allo scopo diretto dell’Osservatorio. Noi, dopo maturo

esame, ci siamo persuasi che del grave danno arrecato

all’Osservatorio debba totalmente rispondere la Ditta C.

Leviamo di mezzo preliminarmente una possibile obie-

zione. Ci si può infatti osservare, che l’esercizio della

industria ferroviaria avviene nelle più perfette forme di

legge e con tutte le dovute autorizzazioni e che quindi

manca ogni responsabilità per il noto principio qui iure suo

utitur neminem taedit. Ma l’obiezione non ha serio valore.

L’autorizzazione amministrativa ha luogo solo nei riguardi

del pubblico interesse. Essa non esonera l’industriale dalla

responsabilità, in cui possa per avventura incorrere nei

riguardi dei terzi, come l’esercizio in generale del diritto

di proprietà non esonera il proprietario dalla responsabilità

dei danni che esso possa arrecare ad altri quando quel-

l’esercizio ecceda il limite di quanto è tollerabile, secondo

le condizioni sociali, per la coesistenza delle diverse pro-

prietà. Oramai dottrina e giurisprudenza sono in completo

accordo, tanto in Italia quanto in Francia, sulla responsa-

bilità dell’industriale per i danni che la sua industria ha

apportato a terzi, anche se tale industria sia in perfetta

regola colle autorizzazioni amministrative. Sarebbe inutile

sfoggio di erudizione il fare lunghe citazioni in proposito:

ci basterà fare richiamo all’autorità del GIORGI (Obbliga-

zioni, V. n.418 seg.), al quale rinviamo per ogni ulteriore

dilucidazione.

Ma nella ipotesi la precedente obiezione è esclusa nel

modo più sicuro da una testuale disposizione di legge. La

costruzione della ferrovia Vesuviana ha richiesto, come fu

detto, che si procedesse al'-la espropriazione per causa di
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pubblica utilità. Ora la legge 25 giugno 1865, n. 2359, che

disciplina presso di noi una tale espropriazione, statuisce

all’art. 46 che è dovuta una indennità ai proprietari dei

fondi, i quali dalla esecuzione dell’opera vengano a soffrire

un danno permanente derivante dalla perdita o dalla dimi-

nuzione di un diritto. Non è questa una c.d. responsabilità

aquiliana, in ordine alla quale sia necessario stabilire la

colpa di colui a cui favore si fa l’espropriazione, ma è una

responsabilità imposta dalla legge per il solo fatto che tra

la costruzione dell’opera e il danno sia accertato il nesso

di causalità. La Cassazione romana, giudice supremo delle

competenze, ha appunto fissato la sua giurisprudenza nel

senso che l’autorità giudiziaria non debba indagare « se

« siavi colpa nella redazione ed esecuzione dei progetti

« dell’opera di pubblica utilità per vizii od errori da cui

« l’una e l’altra possano essere affetti, ma solo che vi sia

« quel nesso di causalità. E ciò perchè l’ente proprietario

« dell’opera pubblica deve, per l’art. 46 della legge di espro-

« priazione per pubblica utilità, indennizzare i proprie-

«tari dei fondi danneggiati permanentemente dalla ese-

« cuzione dell’opera, in qual caso, messo da banda ogni

concetto di colpa, si deve ricercare solo il nesso di cau-

salità ed effetto, e vedere se l’opera in sè stessa, così

« come è stata costruita, bene o male, cioè così come esiste,

« abbia prodotto il danno e quando si accerti che l’opera,

di per sè e per l’effetto immediato e diretto della sua

« esistenza, abbia prodotto la perdita o menomazione del

« diritto di proprietà privata, in tal caso il danno che ne

« deriva genera il diritto al risarcimento » (Cassaz. Roma,

2 luglio 1903 e 15 giugno 1903: Riv. pratica, I, p. 671,seg.,

646 seg.).

Ora dagli studi fatti dalla Direzione dell’Osservatorio,

dalle relazioni della Facoltà di Scienze naturali e della Com-

missione appositamente nominata da S. E. il Ministro rimane

accertato nel modo più sicuro il danno permanente sof-

ferto dall’Osservatorio Vesuviano a cagione dell’esercizio

A
A

%
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della ferrovia elettrica, che passa al fianco dell’edifizio. Si

può dire senza tema di esagerare che l’Osservatorio non

esiste più quanto alle osservazioni sismiche e magnetiche,

Non potrebbe concepirsi danno più grave e permanente,

poichè per la nuova opera l’Osservatorio è tolto alla sua alta

destinazione scientifica. Se cosi e. l’obbligo della Società C,,

per vantaggio della quale fu fatta l’espropriazione, non può

essere posto in dubbio. Essa deve risarcire completamente

il danno arrecato e poichè la soluzione veramente rispon-

dente alla destinazione dell’Osservatorio è quella della

costruzione di un padiglione speciale per le osservazioni

sismiche e magnetiche, la Società C. dovrà essa sopportare

tutte le spese occorrenti per tale costruzione, comprese le

strade di accesso e i mezzi di comunicazioni coli’0sserva-

torio, come deve sopportare il maggior onere derivante del

necessario aumento del personale.

Non può in modo alcuno fare ostacolo all’esplicazione

del diritto dell’Osservatorio il fatto che vi fu una espre—

priazione parziale e che nel liquidare la relativa indennità

non si tenne conto di questo danno. Altra cosa è l’inden-

nità per il terreno espropriato, altra il risarcimento per

l’impedito funzionamento dell’Istituto scientifico. In gene-

rale l’art. 46 non pone limite di tempo al diritto di esigere

il risarcimento: ma anzi è evidente che tale diritto si può

solo sperimentare quando dall’esercizio della nuova opera.

appaia non solo l’esistenza, ma l’entità del danno. Nel caso

nostro era ben possibile prevedere il danno, ma occorse

una ripetuta indagine di scienziati per poter definitivamente

dichiarare impossibili le osservazioni sismiche e le magne-

tiche. E l’attesa dell’esercizio per giungere a questa con-

clusione è accennata in tutte le relazioni. Così che mentre

si espropriava il terreno non era possibile determinare il

danno che l’Osservatorio veniva a subire, nè quindi, il rela-

tivo risarcimento. Sarebbe assurdo precludere l’adito a

questo, quando non solo la legge non esige che sia chiesto

prima dell’esecuzione dell’opera, ma in fatto non è possi-
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bile determinarlo se non quando la nuova opera è nella

pienezza del suo esercizio. La Cassazione napoletana (4 di-

cembre 1900: Giur. ital.. I, 1°, p. 32 seg.) così testualmente

decideva: « Or se questa disposizione è applicabile ai pro-

« prietari che non avendo sofferto alcuna espropriazione

« hanno però i loro fondi esposti ai danni per la vicinanza

« dell’opera costrutta..... , non è certamente motivo per

« negare l’applicazione dello stesso principio a coloro che

« hanno sofferto una espropriazione parziale e che per le

« porzioni non espropriate dei loro fondi si trovano nella

« posizione identica di quelli che non hanno sofferto alcuna

« espropriazione ».

Il punto decisivo è che nell’apprezzamento per l’inden-

nità di esmopriazione il danno in questione non fu tenuto

presente e non formò quindi oggetto di stima. Questa si

riferì al terreno e agli alberi: ogni altro elemento vi è

rimasto estraneo. L’illustre prof. Mortara, in nota alla sen-

tenza della Cassazione napoletana ora citata, riassume cosi

la giurisprudenza della suprema Corte di Roma: « Essa

« ha riconosciuto che i privati hanno innanzi tutto un

« diritto indiscutibile al risarcimento dei danni, che essi

« risentono in seguito alla costruzione di un’opera pub-

« blica e dei quali non furono preventivamente indennizzati ».

E questo è appunto il criterio decisivo: deve essere risar-

cito il danno che non era compreso nell’indennità stabilita

pel terreno. E che non fosse compreso non è cosa dubbia.

Potrà forse trovarsi una qualche difficoltà in ciò che

l’Osservatorio è una dipendenza dello Stato, il quale è inter-

venuto ad autorizzare l’espropriazione? Il fatto che lo Stato,

per organo dell’Amministrazione dei lavori pubblici, ha pro-

ceduto all’espropriazione a beneficio della Ditta C., potrà

precludere ad esso di chiedere il risarcimento del danno

sofferto da un suo Istituto dipendente da un’altra Ammi-

nistrazione, da quella della pubblica istruzione? Non è qui

il caso di cedere alla tentazione di ingolfarsi nell’ardua

questione della natura del rapporto di rappresentanza



110 Pareri giuridici

dello Stato per parte delle singole amministrazioni. Che lo

Stato abbia unica personalità e le Amministrazioni sieno

soltanto organi, per cui questa praticamente si esplica, non

ci pare sia lecito porlo in dubbio. Ma nella realtà della vita

questi organi funzionano e debbono funzionare come se

avessero una esistenza autonoma. Una magistrale sentenza

della Cassazione romana, estesa da quel sommo giurista

che fu l’AURITI (25 ottobre 1878: Foro ital., 1879, I, p. 158),

poneva in evidenza « il pubblico interesse, per cui l’unità

fittizia dell’entità giuridica dello Stato si scinde e si

moltiplica nella varietà delle sue amministrazioni ». Come

non fu mai ammessa di fronte ad un’amministrazione

dello Stato la eccezione di compensazione per crediti

vantati verso un’altra amministrazione, così altri non può

farsi schermo dell’attività di un’amministrazione nell’eser-

cizio delle sue funzioni d’impero per desumerne una rinunzia

a diritti che lo Stato possa vantare per organo di un’altra

Amministrazione. Le stesse alte ragioni di pubblico inte-

resse, che rendono necessarie le diverse stationes fisci,

per dirla col linguaggio romano, ostano a queste strane

illazioni che si vorrebbero trarre dal fatto di un’ammini-

strazione. Quale strana confusione deriverebbe da questa

dottrina non è chi non vegga. I danni per lo Stato sareb-

bero gravissimi. Ed è qui proprio da ripetere con la costi-

tuzione di Antonino (C. 4, 31, l.): « Hoc juris propter

confusionem diversorurn officiorum tenaciter servandum

est». A parte ogni altro riflesso, basti osservare che non

può sul serio dal fatto dell’Amministrazione dei lavori pub-

blici trarsi alcuna illazione a rapporti riferentisi all’Osser-

vatorio a quella assolutamente ignoti. Come può dirsi che

il Ministero dei lavori pubblici, concedendo la costruzione

della ferrovia e provocando le necessarie espropriazioni,

abbia inteso rinunziare al diritto dell’Osservatorio se igno-

rava le conseguenze dell’atto suo? E quale potere di rap-

presentanza dell’0sservatorio aveva l’Amministrazione dei

lavori pubblici? Da qualunque lato si guardi, sarebbe
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assurdo trarre l’esclusione del risarcimento dal fatto della

concessione. Noi anzi crediamo che si debba andare più

oltre. Anche se la procedura di spropriazione fosse stata

compiuta dalla stessa Amministrazione da cui dipende l’Isti—

tuto leso nel suo diritto, dovrebbe restare sempre fermo

l’obbligo del risarcimento per parte di colui che della espro-

priazione si avvantaggia. Il danno, come sopra fu detto, si

esplica in tutta la sua pienezza dopo la espropriazione e

in seguito all’effettivo esercizio. Come può supporsi una

rinunzia — sempre di stretta interpretazione — là dove

ancora non è sorto il diritto al risarcimento?

In conclusione: tenute presenti tutte le circostanze di

fatto, siamo d’avviso che la Società C. debba addossarsi

tutte le conseguenze dannose derivanti all’Osservatorio

Vesuviano dall’esercizio della ferrovia elettrica e che con-

seguentemente non sia conveniente dare esecuzione allo

schema di convenzione concordato fra il Rettorato dell’Uni-

versità e la Ditta C.
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XIII.

Bonvenzlone di un Comune imperfetta per non ancora avvenuta

determinazione delle modalità. per non essersi verificata la

condizione - Precedenza del Decreto prefettizio che accorda la

facoltà di trattative private.

All’Ill/"° Signor Sindaco della Città di

NAPOLI

Ho attentamente esaminato la deliberazione del R. Com-

missario straordinario per il Comune di Napoli in data

9 febbraio 1907, con la quale si concedeva in massima l’ap-

palto dello spazzamento all’impresa Centonze, il verbale

di accettazione da parte di questa impresa, la decisione della

Giunta Provinciale amministrativa, con la quale si appro-

vava la concessione. In seguito ed in base a tale esame mi

pregio rispondere ai quesiti propostimi dalla S. V. Ill"… con

la nota del 20 corr.

I.

Ho rilevato in prima linea, che la deliberazione del

.R. Commissario, per quel che essa stessa afferma nel modo

più esplicito e reciso nella parte dispositiva, per quello che

è nella sua sostanza, per la natura dell’approvazione impar-

tita dall’Autorità tutoria, non costituisce un atto definitivo

e perfetto in ogni sua parte, non racchiude la dichiarazione

di volontà sopra tutti gli elementi necessari per vincolare,

ma è una semplice determinazione di massima, che riserva
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« tutte le speciali pattuizioni che dovranno disciplinarne

«l'esercizio »; che appunto e solo come tale è approvata

dalla G. P. A. « con espressa riserva di esaminare le pat-

« tuizioni definitive, che saranno concordate tra l’Ammini-

« strazione comunale e l’appaltatore e che formeranno il

«testo di nuovo contratto d’appalto ». Non sembra inutile

lo insistere nel rilevare, che il provvedimento commissa-

riale fu qualificato dalla G. P. A. come imperfetto, appro—

vato solo sotto questo profilo, nell’attesa della convenzione

definitiva. « Il quale (provvedimento) in sostanza non fa

«che determinare le linee generali del nuovo appalto per

«lo spazzamento in raffronto coll’offerta del signor Cen-

«tonze, lasciando la specifica determinazione dei singoli

« patti e dei diritti e doveri del Comune medesimo alle ulte-

«riori trattative per la definizione del contratto ». E non

aggiungiamo altro, perchè quest’indole della deliberazione

è attestata da tutte le sue parti.

Or quando pur si fosse tra privati, dovrebbe negarsi la

perfezione ed obbligatorietà del contratto. Quando vi è solo

l’accordo in massima e resta la definizione delle modalità,

si è sempre nel periodo delle trattative. Vi può essere un

contratto perfetto colla determinazione degli essentialia

negotii. Vuol dire che in tale ipotesi le parti hanno voluto

che le particolari determinazioni, ove non potessero con-

cretarsi d’accordo, fossero rimesse al giudice, guidato dalle

norme generali del diritto. Ma così non è quando espres-

samente si fa riserva di addivenire alla disciplina concreta

indispensabile per la pratica attuazione. In tal caso le parti

hanno dimostrato che il loro consenso dipende pure dal

modo con cui sarà completato il contratto. Quel che può

sembrare secondario, accessorio, può assumere particolare

importanza a modo da sconsigliare l’accettazione ove non

sia concretato in quella determinata guisa. La vendita, ad

esempio, è perfetta quando le parti si sono accordate sulla

cosa e sul prezzo, sebbene nulla abbiano detto e concor-

dato quanto alle modalità. Ma se accanto all’accordo sulla

! — FADDA, Pareri giuridici.
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cosa e sul prezzo vi è la dichiarazione espressa e recisa

che trattasi solo di un accordo di massima e con la riserva

di stabilirne le modalità, il contratto non è perfetto appunto

perchè resta a vedere se sarà raggiunto l’accordo sulle

modalità che, precisamente perchè sono state riservate, assu-

mono carattere di elementi determinanti il consenso, senza

i quali manca la sostanza del negozio.

Quel che in sè considerato può mancare in un contratto

senza che questo sposti nè la sua essenza nè la sua natura,

può, per volontà. delle parti, assumere carattere di elemento

sostanziale. E finchè l’accordo anche su questi punti non

si sia ottenuto, si è sempre nel periodo delle trattative pre-

contrattuali e manca il vincolo.

A più forte ragione deve giungersi alla stessa conse_

guenza quando non si tratti già. di un contraente privato,

ma di un Comune. La legge comunale ed il relativo rego-

lamento fanno distinzione fra la votazione in massima del

contratto e la determinazione delle condizioni concrete. La

deliberazione di massima è sempre di competenza del Con—

siglio comunale (art. 126 n. 4). Se il Consiglio ha riservato

a sè la determinazione dei particolari è desso che può farla

e se il contratto è stato da esso deliberato in tutte le sue

modalità non resta se non la stipula per parte del Sindaco:

appunto perchè la volontà del Comune è ormai manifestata

in tutta la sua integrità. Se vi sia solo una deliberazione

di massima spetta alla Giunta lo stabilirne i patti, ossia,

la formazione del capitolato (art. 135 n. 4).

Ma se il contratto eccede le L. 500, anche il capitolato

deve essere approvato dal Consiglio (art. 112 del regola-

mento). Ora tutta questa cura minuziosa mostra che la per-

fezione del contratto non si ha nei riguardi del Comune

se non quando per cura dell’organo competente sia inter-

venuta l’approvazione non solo delle linee generali del con-

tratto in massima, ma anche del capitolato contenente le

modalità.. Il Consiglio che ha votato in massima può respin-

gere il capitolato. È facile intendere del resto come non
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potrebbe ritenersi vincolativa per il Comune l’approvazione

in massima.

Le modalità. di esecuzione sono bene spesso decisive per

la bontà del contratto e da esse dipende che si provveda

come di ragione al servizio pubblico. Fissata l’obbligato—

rietà delle deliberazioni di massima, ne discenderebbe senza

altro che, ove le parti non concordassero le determinazioni

particolari, questo compito dovesse esplicarsi dal magistrato.

Ossia, si afliderebbe all’Autorità. giudiziaria l’apprezzamento

della convenienza, della opportunità, snaturandone la fun-

zione e attribuendole un giudizio discrezionale, che è solo

nella podestà. dell’Amministrazione.

Reputo quindi che, trattandosi di una deliberazione di

massima ed incompleta, essa non renda perfetta la conces-

sione, nè vincoli l’autorità concedente.

Il.

L’imperfezione dell’atto si appalesa decisiva per un altro

riguardo. Il Centonze con speciale istanza ha dichiarato al

Comune di essersi accinto già da tempo alla costruzione

dei tipi dei vari congegni meccanici da lui escogitati, e ciò

perchè la Direzione generale delle opere pubbliche comu-

nali aveva consigliato un esperimento pratico, per poter

scorgere i pregi e i difetti di quei congegni. E affermava

di essere in grado di presentare, non oltre « trenta giorni

«dalla data del provvedimento, che sarà per emettere

«I’A1nministrazione, i tipi stessi per l’esame dell’Ufficio

« tecnico ».

Ed il R. Commissario nella sua deliberazione così sta-

tuisce nel n. 160: « L’approvazione del piano di massima,

« di cui sopra e parola, e relative pattuizioni, è subordinata

« ad un esperimento pratico da esplicarsi a totale spesa e

« rischio del signor Centonze in un periodo di trenta giorni

« dalla data delpresente atto, che, per questa parte, è dichia-

« rato eseguibile in pendenza della superiore approvazione».
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Avendo il Centonze fatta l’offerta dell’esperimento ed es…-

sendo questa offerta stata accettata dal R. Commissario,

che all’esperimento subordinava la sua deliberazione, è

chiaro che questa ad ogni modo ha un carattere stretta—

mente condizionale, ossia ha efficacia giuridica solo per l’av—

veramento della condizione.

L’importanza dell’esperimento è posta in rilievo dalle

opportune considerazioni dell’Ufficio tecnico. La serietà. delle

escogitazioni del Centonze non poteva essere saggiata che

per via di una pratica attuazione, ed il Comune ha fatto

dipendere l’accettazione del piano di massima e delle

relative pattuizioni, appunto da questo saggio, che, per

di più, doveva essere effettuato entro un breve termine,

proposto dallo stesso Centonze, trattandosi di cosa urgente.

Ora l’esperimento non fu mai fatto, nè, essendo trascorso

il termine, è ormai più possibile si faccia. La conseguenza

ineluttabile è che mancata la condizione cade nel nulla

l’assenso dato ai mezzi proposti dal Centonze, e con essa

tutta quanta la deliberazione commissariale. Onde anche

sotto questo aspetto il Comune non è vincolato verso il

Centonze.

III.

La deliberazione commissariale contiene una conces—

sione d’appalto a trattativa privata. A stregua dell’art. 166

della legge comunale l’appalto avrebbe dovuto essere pre-

ceduto da pubblici incanti, salvo che in via eccezionale il

Prefetto non avesse permesso la trattativa privata col

Centonze.

È mio profondo convincimento che questa autorizza-

zione prefettizia debba precedere qualunque deliberazione

del Comune. Ma pur troppo una malaugurata giurisprudenza

della nostra Corte Suprema ritiene che il permesso deve

precedere la stipula definitiva del contratto, non già la deli-

berazione del Comune. Qui non vi e autorizzazione nè ante-

riore, nè posteriore alla deliberazione del R. Commissario. Nè
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si dica che questa deliberazione non costituendo il contratto

definitivo, può ancora aversi l’autorizzazione prima della

stipula di questo. Vi è una risposta perentoria. Se intanto

l’intervento del Prefetto non occorre, perchè fino alla sti-

pula del contratto si è nel periodo delle trattative, e chiaro

che appunto perciò il Comune non può essere vincolato.

0 si ritiene che quanto si è fatto finora ha in sè carattere

vincolativo, ed allora è chiaro che non può avere efficacia

perchè non confortato dal permesso prefettizio; o si con-

sente che siamo nel periodo preliminare, ed allora manca

l’obbligatorietà. sotto l’altro aspetto. Quindi mancando l’au-

torizzazione alla trattativa privata si ha un’altra radicale

ragione di nullità.

IV.

Quale valore può avere la clausola finale della deli—

berazione commissariale, per cui si stabiliva che qualora il

«presente provvedimento non venga ratificato dal Con-

« siglio comunale, la durata del contratto s’intenderà limi-

« tata ad un anno senza che il signor Centonze abbia nulla

« a pretendere ? »

Non credo che di fronte alle precedenti considerazioni

vi possa essere dubbio serio sulla inefficacia della clausola.

Appunto perchè si ha solo un’approvazione di massima;

appunto perchè è mancata la condizione, cui era subordinata

l’approvazione del piano di massima e delle pattuizioni dipen-

denti; appunto perchè manca l’autorizzazione prefettizia per

la trattativa privata, non vincola la clausola come non vin—

cola il contratto. Idem est in parte quod in toto. La ineffi—

cacia non sta già nel difetto di podestà. del R. Commissario

a stregua dell’art. 290 della legge comunale, ma in ragioni

che inficierebbero i deliberati dell’Amministrazione ordinaria

così come inficiano questo del R. Commissario. Il quale,

è chiaro, presupponeva l’esistenza di ,tutti gli altri adempi—

menti che appunto mancano. Del resto non parmi possibile

una richiesta del Centonze di esercitare per un anno il ser-
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vizio dello spazzamento alle condizioni poste nella delibe.

razione. Se si è fissato un termine da quindici a diciann0ve

anni appunto per l’ammortamento delle gravi spese d’im-

pianto, come è possibile che si esponga un vistoso capitale

colla certezza di trovarsi dopo un anno con tutta l’attreZZa_

tura inutile, inoperosa ?

V.

La conclusione logica di quanto sono finora venuto espo.

mendo è che il Comune non ha vincolo di sorta verso il

Centonze e che conseguentemente esso ha ampia libertà di

provvedere al servizio di spazzamento come meglio reputa

nel pubblico interesse, o per pubblica gara, 0 per licita.»

zione privata, o per trattativa privata.

Questo è il mio parere per la verità..

Napoli, 30 luglio 1907.

_—-.-—--——n.
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XIV.

concessione tranviarie - Penalità - Loro riferimento

a tutte le concessioni.

PRIMO QUESITO.

Se, vigente il contratto di concessione del 1898, siano

applicabili le sanzioni penali poste nell’art. 25 del contratto

iniziale 27 novembre 1875.

Non parmi possibile dubitare seriamente dell’afferma-

tiva. Conviene muovere dalla osservazione, che i rapporti

attuali fra il Comune di Napoli e la Società. dei tramways

napoletani non sono regolati da vari contratti per sè stanti,

ma da una serie di convenzioni, che fa capo a quella fon-

damentale del 1875 e si viene svolgendo secondo i nuovi

bisogni, fino a giungere all’ultima del 1898. E, meglio pre-

cisando questa successiva formazione del vigente stato giu-

ridico, è da osservare da un canto:

che la concessione iniziale contempla la trazione ani-

male come regola, secondo la generale consuetudine delle

concessioni di quell’epoca, ma prevede e consente la possi-

bilita del trasporto di merci « anche col mezzo di macchine

o di altra maniera di trasporto, su tutti i binari » compresi

nella concessione; che il contratto 1° settembre 1886 intro-

duce la trazione meccanica (a vapore) per la linea del

corso V. E. e per il tratto Torretta-tunnel, colla dichiara-

zione che, ove il Governo ritirasse il permesso di usare

questo mezzo di trazione per il corso V. E., la Società. si
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obbligava di eseguire il servizio sulla medesima linea, senza

veruna interruzione, mediante qualsiasi altro mezzo di

trazione da approvarsi dal Municipio (articolo 17); che

l’art. 7 del contratto 27 aprile 1891, nel mentre avviene

l’allargamento della rete tranviaria, stabilisce che l’esercizio

delle linee in esso indicate « sarà fatto obbligatoriamente—

a trazione animale, meccanica ed elettrica, a scelta esclu—

siva del Municipio, senza che la Società possa opporre ecce-

zione alcuna »; che la convenzione del 1898, ampliando

ancora la rete, scioglie la precedente riserva e per tutte le

linee tranviarie stabilisce la trazione elettrica, pur riserban—

dosi il diritto di imporre, sotto certe condizioni, altro sistema

di trazione, già esistente 0 nuovo (art. 6);

dall’altro canto :

che a partire dal contratto 1880, tutti gli altri si richia—

mano a quello del 1875 come a caput et fundamentum dei

rapporti intercedenti fra Comune e Società., e nella forma

più energica dichiarano in genere che per tutto quanto

non è disciplinato nel singolo contratto e in quanto non

vi sia modifica, le disposizioni del 1875 debbono avere pieno

vigore.

Questo duplice ordine di considerazioni conferma che

non vi è una somma di concessioni aventi ciascuna vita

autonoma, ma un’unica concessione per il trasporto nella

rete urbana; concessione successivamente modificata, sia

per l’estensione, sia per la durata, sia per il canone, sia per

il mezzo di trazione. Ciò è tanto vero che nelle posteriori

convenzioni il contratto del 1875 è chiamato itcontratto di

concessione per antonomasia (cfr. art. III, conv. 1880, art. 10

conv. 1886), considerando così tutta la serie posteriore come

uno svolgimento di quello. Il contratto del 1875 si va allar-

gando e modificando per via delle convenzioni aggiuntive,

ma è sempre l’atto fondamentale di concessione, al quale

bisogna richiamarsi in quanto non vi sia una posteriore

mutazione. Tutte le volte che un determinato punto non è

contemplato nelle successive convenzioni, si deve cercarne
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il regolamento nel contratto primitivo, che contiene le norme

generali della concessione.

L’unità delle convenzioni in un tutto organico risalta

ad ogni momento anche negli elementi fondamentali delle

successive pattuizioni. A parte il richiamo espresso di Ogni

convenzione & tutte le precedenti, basti osservare che la

durata della concessione, in quanto viene modificata, si

estende a tutte le linee e concessioni precedenti, a modo da

avere un’unica scadenza. Ed ancora: che l’art. 27 del con—

tratto del 1898 dispone la formazione di un testo unico di

tutte le convenzioni passate fra Comune e Società..

Ma vi ha di più. Questo carattere unitario della con—

cessione e consacrato dall’autorità. dei giudicati. Quando

il Comune chiese l’annullamento della concessione fatta

nel 1898, il primo motivo che adduceva per ottenere il suo

intento era quello della mancata autorizzazione preventiva

per parte dell’Autorità prefettizia a fare quella concessione

a trattativa privata colla Società. Accanto ad altre ragioni

addotte per infirmare questo attacco, la concessionaria assu—

meva,che tale autorizzazione non fosse stata necessaria,

non trattandosi di effettuare una nuova concessione, ma di

allargare e modificare le concessioni già prima fatte. E

questo concetto trovò fortuna presso l’Autorità giudiziaria

nei vari gradi di giurisdizione. Così la sentenza del Tribu-

nale (95 luglio—6 agosto 1909) assume: « Per altro le cause

«vanno giudicate secondo le specialità. dei casi, a cui

«bisogna adattare i dettami della legge e della logica. Il

« Consiglio comunale di Napoli era chiamato ad esaminare

« non tanto uno schema di contratto nuovo, quanto le modi-

« ficazioni ad un contratto preesistente..... ». La Corte d’Ap-

pello (sentenza 90-97 dicembre 1905) ribadisce lo stesso

concetto. « Non si trattava di vere e proprie nuove con-

« cessioni, ma di trasformare, ampliare, modificare le antiche.

«È vero che nel contratto del 1898 si concedevano pro-

«lungamenti di linee tranviarie non contemplate nei con-

«tratti precedenti, il doppio binario in via del Duomo,
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« l’esercizio del servizio degli omnibus nella città e Villaggi;

« ma tutto ciò era così connesso colle precedenti conces-

« sioni e coll’ampliamento, trasformazione e modificazione

« del servizio tranviario, che rientrava in esso ». E la Corte

di Cassazione (18 maggio-9 luglio 1907) conferma larga-

mente questo concetto dell’unicità fondato sull’aggiunzione,

ampliamento e modificazione della originaria concessione.

Così che non si può per nessun verso revocare in dubbio,

che vi e una sola concessione formatasi successivamente

per via delle varie convenzioni dal 1875 al 1896.

A questa stregua l’efficacia attuale delle penalità, che

colpiscono le interruzioni di servizio, ha per sè l’evidenza

più sicura. Nella risultante della combinazione di tutti i

contratti restano ferme le statuizioni penali, perchè non vi

è clausola che le escluda. Anzi vi è, oltre il richiamo gene—

rico, la conferma specifica. L’art. 97 del contratto del1898

vuole che « la concessione sia regolata, oltre che dal pre-

« sente anche dai precedenti contratti, sia in rapporto alla

« esecuzione che ai casi di risoluzione e relative penalità »,

Dunque i casi di risoluzione, come le penalità vanno

disciplinati secondo la convenzione del 1875. E appunto per

l’interruzione del servizio vi è una serie graduale di pena-

lità, che fa capo alla risoluzione, alla decadenza della con-

cessione. Ciò è deciso e basta di fronte a qualunque argo-

mentazione logica, perchè ogni argomento s’infrange contro

la espressa e precisa statuizione dell’atto di concessione.

Nè potrebbe dirsi, in specie, che per quanto non espres-

samente tolte, le clausole penali relative all’interruzione del

servizio debbano cadere perchè riguardanti un diverso

genere di trazione. È curiosa questa abrogazione tacita di

fronte ad una conferma espressa. Ma, si esamini pure in sè

questa pretesa abrogazione. I criteri che possono guidare

nel determinare se una posteriore convenzione tolga qualche

statuizione di un’altra precedente, sono gli stessi che

valgono per l’abrogazione tacita della legge, consacrati,

oltre che dalle norme generali di ermeneutica, dalla precisa
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disposizione dell’articolo 5 delle disposizioni preliminari

al codice civile. Occorre dunque o l’incompatibilità delle

nuove disposizioni colle precedenti, o che la nuova conven-

zione disciplini e regoli l’intera materia già regolata dalla

precedente.

Ma nessuna delle convenzioni posteriori a quella del 1875

contempla e governa i casi di risoluzione e le penalità per

interruzione di servizio. E d’altra parte, chi potrebbe assu-

mere sul serio, che la diversità della trazione, il trattarsi,

cioè, di trazione elettrica escluda di per se le penalità e,

in specie, le penalità per interruzione di servizio? In qua-

lunque concessione di pubblico servizio si sogliono e si

debbono prevedere le inadempienze, disciplinandone le con-

seguenze. Una delle più gravi figure di inadempienza è

quella dell’interruzione del servizio. Trattandosi appunto di

pubblico servizio è troppo naturale, è anzi indispensabile,

che l’autorità concedente prenda tutte le misure per assi—

curare la continuità del servizio stesso, e sopra tutto

minacci danni al concessionario per il caso in cui la inter;-

ruzione non sia dipendente da forza maggiore. Il bisogno

di mettere riparo a queste eventualità così dannose per il

pubblico interesse, sussiste e s’impone di fronte a qua-

lunque sistema di trazione. Per qual ragione quel che

è opportuno, indispensabile, di fronte alla trazione animale,

diventerebbe non solo inutile, ma giuridicamente inammes-

sibile di fronte alla trazione meccanica, sia a vapore che

elettrica? E perchè questo clausole penali, che avevano

ragione di essere per la trazione animale, dovrebbero cadere

di fronte a convenzioni che contemplano la trazione a va-

pore od elettrica, ed all’ultima, poi, che riguarda anche gli

omnibus, e quindi la trazione animale? Insomma, per quanto

si facciano sforzi di logica cavillosa, la verità incontrover-

tibile è che la serie delle clausole penali fissate nella con-

venzione del 1875, non solo è compatibile con quella del 1898,

non solo è indispensabile, ma è espressamente richiamata

dall’ultima convenzione.
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Non credo che l’altro profilo giuridico fatto valere nella

relazione comunicatami sia scevro da gravi dubbi. Il risul.

tato a cui con esso si vorrebbe giungere, parmi non si possa

ottenere per nessuna via. Si vuole cioè evitare la costitu.

zione del collegio arbitrale, che dovrebbe giudicare a stregua

dell’art. 39 della convenzione del 1898. Ora io credo che

sotto qualunque aspetto, sia inevitabile la competenza con

venzionale. Il citato articolo dispone: « Tutte le questioni

« che potranno sorgere nella esecuzione del presente con-

«tratto e dei precedenti, di cui è cenno nella narrativa,

« saranno deferiti al giudizio di tre arbitri, ecc. ». Dunque

è una devoluzione di competenza fatta nella forma più

ampia possibile.

Tutte le questioni che sorgeranno nella discussione, vuol

dire tutte, qualunque sia la loro natura, cadano sulla inter-

pretazione del contratto 0 dei contratti, o si riferiscano

all’accertamento delle violazioni contrattuali. È qui il caso

di rilevare, che la disposizione non parla di questioni sulla

esecuzione, ma che possono sorgere nella esecuzione, ossia

nel periodo di esplicazione pratica dei contratti e ad essi

relativa. Qualunque sia la questione, purchè sorta nell’ese-

cuzione del contratto, è deferita agli arbitri. Anche se volesse

accettarsi la distinzione fatta nella citata relazione, reste-

rebbe sempre tale competenza. Infatti il primo punto da

risolvere nei rapporti colla Società è questo: se dopo la

convenzione del 1898 siano rimaste ferme le clausole penali

e di risoluzione contenute nel contratto del 1875. Ora è

chiaro che appunto questa è una questione d’interpreta-

zione delle convenzioni e che, come tale, e come la stessa

relazione ammette, deve essere sottoposta agli arbitri. Ma,

anche risoluta affermativamente questa prima questione,

deve rimanere la competenza arbitrale. La questione suc-

cessiva è: lo sciopero, per le condizioni in cui è avvenuto,

è tale causa da far considerare come dovuta a forza mag-

giore l’interruzione del servizio? E chi può contestare che

anche qui si tratta di una questione che sorge nell’esecu-
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zione del contratto? Si noti, che non si tratta solo di giu-

dicare se in tesi generale lo sciopero sia caso di forza mag-

giore, ma anche di vedere se tale sia per le statuizioni

contrattuali, specialmente in quanto queste impongono la

denuncia entro un certo termine. Così che in definitiva anche

qui si tratta di interpretare i contratti.

Nè varrebbe il richiamo al carattere di regolamento del

corso pubblico, che si vuole attribuire alle clausole del 1876.

Posto pure tale carattere, è da osservare, che il Comune

avrebbe il diritto di elevare la contravvenzione e di costi-

tuirsi parte civile nel giudizio penale. Ma l’azione civile, sia

per le multe che per le perdite subite per diminuzione di

traffico, va esercitata davanti quel giudice che la legge ha

posto o che le parti hanno eletto. L’alternativa del diritto

comune — di far valere le ragioni civili em delicto sia davanti

il giudice penale costituendosi parte civile, sia davanti al

magistrato ordinario —— viene a cadere di fronte alla pre-

cisa clausola contrattuale che deferisce ad un collegio di

arbitri ogni questione riguardante l’esecuzione del contratto.

In definitiva ritengo non vi possa essere dubbio sulla

efiîcacia attuale delle clausole penali e di risoluzione con-

tenute nel contratto del 1875, ma sono d’avviso che all’op-

posizione fatta dalla Società davanti l’Autorità giudiziaria

debba opporsi l’eccezione d’incompetenza, portando la que—

stione davanti agli arbitri, i quali giudicheranno anche se

in forza del contratto del 1875 il Comune stesso sia il solo

giudice dell’applicazione delle multe.

Se ed in quanto lo sciopero costituisca forza maggiore.

SUL SECONDO QUESITO.

Se in forza del contratto di concessione, che stabilisce

a favore del Comune di Napoli una percentuale sugli introiti

lordi, sia esperibile contro la Società dei tramways un’azione
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di danni per l’ultima interruzione di servizio durata 14 giorni

a causa dello sciopero del personale.

Pongo senz’altro, a base delle mie considerazioni, i fatti

quali sono presentati nella relazione dell’ill.mo signor asses-

sore Geremicca.

La questione sulla responsabilità 0 meno della Società

per l’avvenuta interruzione comprende tanto il pagamento

delle multe e la risoluzione del contratto in base all’art. 95

della convenzione del 1875, quanto il risarcimento del danno

sofferto dal Comune per la diminuzione dell’introito lordo,

sul quale è commisurata la sua compartecipazione negli

utili. Per l’uno e per l’altro effetto valgono principii comuni,

non trattandosi se non di conseguenze giuridiche diverse

di uno stesso avvenimento, il quale 0 assume la figura di

vera inadempienza colposa, ed allora vincola la Società

vuoi per. le penalità (compresa la risoluzione), vuoi il risar-

cimento del danno, o è scevro da ogni colpa da canto della

concessionaria ed assolve questa da ogni responsabilità.

A giudicare di questa non vi sono criteri diversi secondo

che trattisi di multa o di risarcimento di danno.

Non credo, sopra tutto, che il diritto alla partecipazione

degli utili lordi conferisca al Comune una particolare inge-

renza preventiva sulle determinazioni concernenti l’esercizio

delle tranvie, se non sia stata specificamente pattuita; e

neppure imponga alla Società l’obbligo di avvertire il

Comune di una decisione che essa intenda prendere. Ma ciò

non toglie che se, nello esercizio della concessione, la Società

ponga in essere fatti, che possano dar luogo ad una dimi-

nuzione del prodotto lordo, sia tenuta a rispondere del

relativo danno. Tutto sta in ciò, che la Società, nel fare

o non fare qualche cosa, sia in colpa. Così che per non avere

avvertito il Comune non vi è responsabilità; ma questa

è certa, se il fatto non portato a notizia del Comune sia

per sè tale da potersi qualificare come colposo, data l’indole

del contratto.
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Dunque il punto decisivo è solo questo: se lo scio-

pero possa o non considerarsi come un caso di forza

maggiore. Se si, non vi è responsabilità nè per le multe, nè

per i danni; se no, la responsabilità vi e per tutti e due

i titoli.

Ora io non esito a ritenere, che nella specie non si possa

parlare di forza maggiore.

Il decidere se questa sussista è una pura questione di

fatto, che va risoluta in relazione alle particolari circostanze

del singolo caso ed è inutile il pretendere di fissarne a priori

i confini. Sostanzialmente occorre esaminare se nella specie

il fatto fosse prevedibile e se, previsto, poteva essere evitato.

Dunque possibilità di prevedere e di provvedere.

Sul primo punto parmi impossibile la discussione. Dato

l’ambiente e il momento era facile prevedere che lo sciopero,

mal sopito due mesi prima, sarebbe scoppiato nuovamente

ad ogni piccola occasione. Se il primo sciopero ebbe causa

da fatti, cui la Società promise di provvedere senza curarsi

di far ciò in realtà, era facile intendere che a misura che

la mancanza della Società alla parola data si veniva accen—

tuando, si sarebbero rafforzate le probabilità dello sciopero.

Ma vi ha qualche cosa di ben più grave. La eventualità

dello sci0pero era sulla bocca di tutti a Napoli; era prevista

nei giornali; era minacciata dal personale, da prima nelle

riunioni, poi nelle pubbliche manifestazioni, infine in un

memorandum con termine categorico di risposta. E di più.

Il Comune, pensoso non solo delle perdite che esso subiva

come partecipe de’ lucri, ma anche e sopra tutto delle gravi

conseguenze che questi scioperi a getto continuo producono

a’ danni della cittadinanza, da prima avverti con nota pre-

ventiva la Società del pericolo che sempre più si rendeva

minaccioso, poi risolutamente notificò legale atto di protesta.

E la Società non solo non vede, ma nega la triste ed evidente

realtà, quasi fosse parto di fantasia malata. È il caso tipico

della negligenza grossolana, della colpa lata: ignorare quod

omnes in civitate sciunt.
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Nè è meno sicura la possibilità di provvedere. La quale

si offriva facile sotto più riguardi, sia col prevenire lo

sciopero, sia col farlo cessare, sia col far si che il servizio

non fosse del tutto interrotto.

È generale insegnamento che se il contegno del principale

abbia dato occasione allo sciopero, questo non già come

forza maggiore sia da considerare, ma come fatto colposo

e quindi implicante responsabilità. Ora lo sciopero ebbe

origine dal malcontento sorto per opera della Società, che

non tenne fede alle promesse date per far cessare lo sciopero

precedente. Mi riporto qui ai fatti accennati nella relazione;

alla supina negligenza nella trasformazione delle vetture;

al ritorno all’antico orario; all’accentuato rigore nelle pu-

nizioni. Si tratta di vera e propria provocazione; di abban-

dono di ogni più elementare misura di prudenza di fronte

al difficile stato delle cose. Sapendo con quanta facilità lo

sciopero poteva scoppiare e come le difficoltà politiche po-

tessero aggravare la situazione impedendo una repressione

vigorosa, era stretto dovere della Società di procedere con

molto riguardo, non dando pretesti e, tanto meno, non dando

ragioni a un nuovo movimento operaio. La Società invece

col venir meno alla parola data, si è posta senz’altro dal lato

del torto. E allora non si può più parlare di forza maggiore,

ma di un fatto provocato dalla colpa della Società: ossia,

di quel che nel linguaggio dei pratici, si suol dire casus culpa

determinatus. Nè si dica che fra le pretese accampate dagli

scioperanti vi fu anche quella del miglioramento economico,

di cui non era questione nello sciopero precedente, e che

costituiva un forte aggravio. Si sa come avvengono questi

scioperi. Quando vi è una giusta ragione,a questa se ne

vengono associando altre, che per sè sole non lo avrebbero

provocato in quel certo momento. Se la Società non offriva

allora il fianco agli attacchi giustificati per la mancata parola,

non sarebbe con molta probabilità avvenuto uno sciopero

a così breve distanza. Il fenomeno dello sciopero non scoppia

repentino: esso è preparato da una graduale serie di fatti,
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finchè arriva il momento in cui il proletariato ritiene di

non poter difendere i proprii interessi se non con questa

ultima ratio. L’agitazione che condusse allo sciopero ante-

riore non aveva avuto l’ombra di una richiesta di aumento

di paghe. È credibile che se la Società avesse lealmente

eseguito il primo accordo, dopo due mesi si sarebbe addi-

venuti ad uno sciopero per la questione del miglioramento

economico? Se questo non era fra gli anteriori desiderata,

se nel movimento operaio le doglianze sorsero per l’incre—

dibile inerzia della Società nell’eseguire l’accordo, e il mi-

glioramento figurò solo nell’ultima fase, come ‘e verosimile

che lo sciopero sarebbe avvenuto anche se la Società non

avesse violato l’accordo? Non è forse vero che durante

i primi giorni dello sciopero la rappresentanza dei tranvieri

fece dire dai giornali che lo sciopero non sarebbe avvenuto

se si fossero conosciute le disposizioni del Ministero dei

lavori pubblici, che consacravano in un regolamento ammi—

nistrativo i primi desiderata degli operai? Dunque la causa

vera dello sciopero e nel contegno della Società, che mancò

fede all’accordo e se nel movimento fu poi compreso anche

l’aumento delle retribuzioni, ciò non costituiva una causa

che da sola avrebbe egualmente provocato lo sciopero.

Provocato dalla Società poteva però lo sciopero essere

troncato da un contegno più ragionevole da parte di essa.

Per troncarlo si interposero l’autorità governativa, il Co-

mune, le rappresentanze commerciali : e il rimedio da tutti

proposto fu l’arbitrato, ossia quel mezzo che dovrà diventare

norma comune del diritto operaio e che avrebbe deciso

secondo giustizia ed equità. Alle premurose insistenze di

tutti la Società rispose con una ripulsa decisa. Lasciò così

trascinare per ben quattordici giorni uno stato di cose assai

doloroso e dannoso e infine accettò non già il solo arbitrato,

che difficilmente avrebbe accolto tutte le richieste degli scio—

peranti, ma proprio tutte queste domande, salvo una, e dopo

una certa esitanza, anche questa, cioè la riammissione dei

licenziati. Due rilievi dunque hanno grande importanza:

° — FADD-h Pareri giuridici.
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il ripudio di un mezzo proposto con tanta unanime insi—

stenza dalle Autorità e la sua accettazione dopo due

settimane.

Ora è in colpa la Società per avere respinto l’arbi-

trato, e la prova più sicura se ne ha nella posteriore accet-

tazione. Qualunque possa essere il diritto della SOcietà

di fronte ai suoi salariati, certo è che, vuoi nei riguardi

di chi esercita un pubblico servizio, vuoi in quelli di chi

ha un partecipe nei lucri dell’industria, non si possono

seguire i rigorosi criteri di quel che è il puro diritto verso

i salariati. Ben altri concetti debbono guidare sotto questi

profili per vedere se lo sciopero derivi da colpa o da forza

maggiore. Il gestore di un pubblico servizio, per ciò stesso

che si ha assunto questo còmpito, deve procedere con quelle

norme di opportunità e di prudenza che guidar debbono

l’amministratore di si alti interessi e non può dirsi esente

da colpa e vittima della forza maggiore solo perchè nei

rapporti dei suoi dipendenti iure suo usus est. Chi deve

render conto ad altri dell’esercizio, perchè quest’altro ha

ragione di partecipare al lucro, non può neppure esso esi—

mersi da responsabilità per diminuito lucro, allegando che

si avvalse di un diritto di fronte ai salariati e che da ciò

è derivato danno, la buona fede che deve presiedere all’ese—

cuzione dei contratti esige che l’esercente per conto altrui

adoperi quella diligenza che un abile e provetto industriale

avrebbe adoperato in quelle Speciali condizioni. Così che

la Società non può puramente e semplicemente stornare

da sè la responsabilità per l’interruzione del servizio, alle-

gando che essa aveva diritto di non cedere alle ingiuste (se

tali pur fossero) pretese dei tranvieri. No, essa deve mo—

strare che non cedendo in quelle condizioni ha fatto quel

che l’interesse del servizio esigeva; ha operato come un

diligens paterfamilias. E nell’ipotesi di fatto non può certo

consentirsi la correttezza del procedimento della Società.

Quando tutte le autorità e le rappresentanze dei gravi

interessi cittadini consigliavano l’arbitrato, vuol dire che,
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e dal punto di vista del servizio pubblico e da quello

della prudenza di buon industriale, si poteva rimettere la

decisione a un collegio di persone che affidassero per un

giusto giudizio. Certo vi poteva essere un sacrifizio pecu—

niario, ma questo era tale da non poter essere paragonato

ai vantaggi derivanti dall’evitata interruzione del servizio.

Non poteva altrimenti consigliarla l’unanime avviso delle

Autorità. Ma è decisivo che quel partito fu poscia accettato

dalla Società. Dunque era compatibile col lucro industriale,

perchè non è certo la distanza di quattordici giorni che

può rendere vantaggioso quel che prima era dannoso.

L’avere poi accettato tutte le pretese dei salariati è la prova

manifesta che un preveggente industriale, un oculato eser-

cente doveva, fatti beni i calcoli, cedere subito senza subire

maggiori perdite finanziarie e senza discapito della dignità.

Quindi lo sciopero poteva essere impedito o troncato e lo

sarebbe.stato con minor danno accettando subito l’arbitrato.

Ma puressendo invincibile lo sciopero, non era impos-

sibile provvedere al pubblico servizio. In quest’epoca di

lotta continua fra lavoro e capitale, questo deve agguerrirsi

e trovarsi pronto in ogni momento ad ovviare alle conse-

guenze dello sciopero, così come i salariati sono sempre

pronti colle loro organizzazioni.

È inutile specificare in concreto come si deve provvedere,

perchè una Società industriale nè può, nè deve ignorarlo.

Ora la Società dei tramways fu colta impreparata, perchè il

servizio ridotto, che essa diceva di aver pronto, era di tale

meschina entità, che non avrebbe potuto prendere parvenza

di vero servizio, non avrebbe attenuato il danno della citta-

dinanza, non avrebbe scosso l’ostinatezza dei tranvieri. Giu-

stamente l’Autorità politica non lo consentì; perchè le gravi

conseguenze, che sarebbero derivate dall’imporre con la

forza il rispetto alla libertà del lavoro e del transito, non

sarebbero state compensate col vantaggio di un servizio

effettivo. E non insisto su questo punto, perchè mi pare

che non ve ne sia davvero bisogno.
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Il mio parere pro cer-itate quindi è che lo sciopero del

6 settembre corrente anno sia avvenuto in tali condizioni

da non esonerare la Società dei tramways di fronte al

Comune, sia per quanto concerne le penalità del contratto

del 1875, non esclusa la risoluzione, sia per il risarcimento

dei danni derivanti dalla interruzione.

Termini massimi e minimi per il riscatto

secondo la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

TERZO ounsrro.

Se, a norma dell’art. 95 della legge 99 marzo 1903, n. 103,

nell’assunzione diretta dei pubblici servizi per parte dei

Comuni, si sia verificato il termine per il riscatto della con—

cessione fatta alla Società dei tramways?

Specificando questo tema generale, per la sua soluzione

occorre decidere le questioni speciali indicate nella rela-

zione dell’assessore Geremicca, in data 30 settembre 1907

e cioè:

a) Il termine di dieci anni, imposto come minimo

dal detto articolo 95, è operativo per sè stesso o presup-

pone anche che sia decorso un terzo del periodo della

concessione?

b) Il termine decorre dalla data della concessione del

servizio, 0 dal materiale incominciamento di esso: ed è

quindi subordinato alla dimostrazione di fatto del tempo

in cui l’esercizio ebbe principio?

e) Data l’esistenza di successive modificazioni del con-

tratto primitivo di concessione del 1875, da qual momento

cominciano a decorrere i termini per il riscatto di fronte alla

Società dei tramways napoletani ed in qual tempo potrà il
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Comune procedere al riscatto e dovrà fare le opportune

notifiche?

a)

Il termine normale per effettuare la revoca delle con-

cessioni esistenti ed il relativo riscatto è quello del terzo

della durata totale della concessione. Trascorso questo

termine il Comune può sempre attuare la municipalizzazione

del servizio. Ma è facile intendere come di fronte alla grande

varietà dei periodi di concessione stabiliti nei numerosi atti

di concessione, non era possibile contentarsi della rigida

fissazione di un termine unico. Se la concessione, ad esempio,

fu fatta per novant’anni, come talora è avvenuto, il Comune

avrebbe dovuto attendere il trascorso di ben trent’anni per

addivenire ad un riscatto reso necessario dalle sue speciali

condizioni, ricevendo così un danno gravissimo. Il legisla-

tore è intervenuto ed ha dichiarato che, qualunque fosse il

periodo di concessione, il riscatto poteva effettuarsi non

appena decorsi venti anni. D’altra parte se la concessione

fosse stata fatta per un tempo relativamente breve: poniamo

per quindici anni, grave sarebbe stato il danno per il con-

cessionario se il riscatto si fosse potuto effettuare in un

momento poco discosto dall’inizio, quando l’ammortamento

del capitale era appena cominciato, e quando, come suole

avvenire nei periodi iniziali, l'industria non aveva ancora

cominciato a dare il prodotto, che con la maggiore espe-

rienza e con tutte le altre condizioni date dal decorso del

tempo, si sarebbe potuto ottenere. E qui la legge inter-

venne a pro del concessionario, dichiarando che in ogni caso

i Comuni non possono esercitare il riscatto prima che sieno

passati dieci anni. Ed ecco quindi un termine normale (il

terzo) che funziona in relazione a due periodi fissi di

massimo e di minimo (venti—dieci anni). La ragione della

legge è di tutta evidenza. Il principio generale in tema

di concessioni amministrative e la facoltà della revoca per

ragioni di pubblico interesse, salvo l’indennità, come in
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qualunque specie di espropriazione. Era pericoloso lasciare

sotto l’impero del diritto comune il riscatto delle concessioni

di pubblici servizi, mentre si riconosceva la necessità di

disciplinare legislativamente la municipalizzazione di tali

servizi. Bisognava provvedere con disposizioni transitorie

per quelle concessioni che erano state fatte quando di assun—

zione di pubblici servizi da parte dei Comuni non si poteva

per regola parlare. E come avviene sempre quando si

vogliono evitare gli inconvenienti del passaggio da uno

ad un altro regime, si seguì un temperamento equitativo,

provvedendo a che fossero tutelate le ragioni dei Comuni

e quelle dei concessionari, lasciando a quelli una sufficiente

libertà di revoca, consentendo a questi non solo una giusta

indennità, ma anche dei periodi di tempo sufficienti a rendere

meno grave la privazione della industria.

Questa interpretazione, fondata sulla ragione della legge,

è suffragata: dalla lettera della legge, dai precedenti storici

di essa, dal regolamento emanato in base all’art. 31 della

legge stessa.

Dalla lettera: perchè l’art. 95, dopo avere stabilito in

generale la facoltà di riscatto quando dall’effettivo incomin-

ciamento dell’esercizio sia trascorso un terzo della durata

complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta, scende

alla determinazione di due termini fissi, che appunto perchè

tali non possono avere altra funzione se non quella di

massimo e di minimo di fronte a quello variabile del terzo

del periodo totale e così si esprime:

« Tuttavia i Comuni han sempre diritto al riscatto

« quando sieno passati 90 anni dall’effettivo cominciamento

«dell’esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo

« prima che ne sieno passati dieci ».

Dunque, qualunque sia la durata della concessione, vi e

un termine, trascorso il quale il Comune può sempre riscat-

tare e d’altro canto ve ne è un secondo, prima del decorso

del quale il Comune non può mai riscattare. Il diritto del

Comune sorge al più tardi dopo venti anni, al più presto
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dopo dieci anni. Ma tutto ciò va inteso con riferimento al

termine normale del terzo e a modificazione di esso.

Dai precedenti storici: le spiegazioni date nella relazione

dell’assessore Geremicca mostrano chiaramente questo con—

cetto di massimo e di minimo.

L’art. 904 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, che ha

valore legislativo per la delegazione contenuta nell’art. 31

della legge, toglie ogni dubbio, se mai ancora ve ne potesse

sussistere.

« Il riscatto delle concessioni dei pubblici servizi affidati

« all’industria privata, per le quali nel giorno della promul-

« gazione della legge era trascorso non soltanto un terzo

« della durata, ma anche il periodo di dieci anni dall’effettivo

« cominciamento del relativo esercizio, ed il riscatto di

« quelle per le quali, pur non essendo decorso il termine

« della loro rispettiva durata, erano nel detto giorno già

« passati centi anni dall’effettivo cominciamento dell’eser-

« cizio, può essere esercitato, etc., etc.».

Ecco testualmente detto che il periodo di dieci anni è

il minimo del tempo decorso necessario per il riscatto, anche

se il terzo della durata sia passato, e che quello di venti

‘e il massimo che limiti il diritto del Comune anche se il

terzo non sia trascorso.

Così che alla prima questione rispondo che i dieci anni

non sono un periodo autonomo, ma presuppongono il

decorso del terzo.

b)

Il significato della espressione effettivo cominciamento

dell’esercizio pare, a prima vista, che non possa dar luogo

a dubbi. E in realtà non è dubbio nel senso che esclude

senz’altro come punto di partenza la data della concessione.

Ma, resta a determinare se per l’effettivo cominciamento

s'intende l’esercizio di fatto anche di una piccola parte,

o se occorra che il tutto O almeno la massima parte entri
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in attuazione. E ancora, bisogna vedere se debba darsi la

prova specifica dello incominciamento e chi debba darla.

Per quest’ultimo punto il regolamento citato provvede

col disposto dell’art. 903:

« Per il computo dei termini stabiliti dalla prima parte

« dell’art… 95 della legge, l’effettivo cominciamento delle

esercizio di una concessione, quando non sia altrimenti

determinabile, s’intende avvenuto o nella data stabilita

« nella convenzione relativa, 0 secondo le clausole in questa

contenute ».

Così che la presunzione generale è che ove nella con—

venzione sia stabilito un termine per l’effettivo comincia—

mento, o dalle clausole contrattuali si possa desumere quale

fu l’intento delle parti in proposito, si deve ritenere che

l’esercizio sia stato iniziato a questa stregua. Ma la presun-

zione ha luogo solo quando non vi sia altro mezzo per

determinare quel che avvenne nella realtà. Quando sia pos-

sibile questa prova, essa deve essere data da quella parte

che vuol trarre conseguenze giuridiche da ciò che l’esercizio

ha cominciato in un momento piuttosto che in un altro.

Credo quindi erronea l’affermazione di qualche scrittore

secondo cui in ogni caso si potrebbe e si dovrebbe desu-

sumere, con presunzione iuris et de iure, contro il conces—

sionario, che la decorrenza parta nel giorno prefisso nel

contratto come limite massimo, anche se l’esercizio si sia

cominciato posteriormente per colpa del concessionario.

Col fare della data fissata nel contratto una presunzione

assoluta, si va contro la legge, che non dispone nulla in

proposito e contro il regolamento, che espressamente am-

mette la determinazione del contrario. Il vero è che, fino

a quando non si possa dare la prova dell’effettivo comin-

ciamento, si deve ritenere che questo abbia avuto luogo

a stregua della convenzione e non altrimenti. Mala prova

contraria è fuori contestazione.

Per l’altro punto ritengo che l’esercizio sia effettivamente

cominciato quando una linea qualunque di quelle contem-
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plate nella concessione sia stata aperta al traffico. Se la

legge vuole l’inizio dell’esercizio e se in qualche modo e in

qualche misura questo ha avuto luogo, non vi e ragione

per negare la decorrenza. Se non il semplice cominciamento,

ma un cominciamento in misura larga o addirittura com-

pleta avesse la legge voluto, non si sarebbe espressa in

quel modo. L’inizio non qualificato da particolari condi-

zioni e requisiti, si ha quando una parte qualunque entri

in pratica attuazione. Una diversa soluzione non solo aggiun-

gerebbe alla legge, ma lascierebbe largo campo all’arbitrio,

dovendosi determinare la misura nella quale l’esercizio

deve avere avuto luogo. Qualche scrittore esige, che l’eser-

cizio sia effettuato in gran parte. Ma quale sarebbe il

limite?

e)

Il caso di una concessione successivamente prorogata,

modificata, trasformata è tanto frequente nella pratica, che

ha richiamato l’attenzione sia degli scrittori, che del GO—

verno, cui era demandata la formazione del regolamento.

Da qual momento decorre qui il termine del riscatto? Vi sono

criteri assoluti?

L’art. 905 del regolamento così dispone:

« In caso che una concessione sia stata prorogata o rin—

novata al suo termine o anche anteriormente, ovvero in

caso che perdurando la stessa concessione ai concessio—

nario primitivo sia subentrato un altro esercente, l’efiettivo

incominciamento dell’esercizio e la durata di questo, agli

effetti dell’art. 95 della legge, si calcolano in rapporto alla

« prima concessione, anche quando ai patti di esercizio

siansi apportate modificazioni, purchè queste non siano

di tale natura ed entità da dar vita ad una nuova conces-

sione, nel qual caso il computo dei termini si fa in rap-

porto a quest’ultima ».

Qui si contempla in prima linea il caso di proroga, di

rinnovazione e di novazione soggettiva della concessione,

&
&

k
A

R
A

A
A

*



138 Pareri giuridici

ma in relazione ad esso si contempla e disciplina anche

il caso delle modifiche alla primitiva concessione. La pro-

roga, la rinnovazione, la sostituzione di uno ad altro eser—

cente, non alterano la decorrenza del termine agli effetti

del riscatto: esso parte dalla primitiva concessione, non

l’alterano neppure quando in tali occasioni si siano apportate

modificazioni ai patti di esercizio. Gli è solo quando proro—

gando, rinnovando, sostituendo, si modifichino i patti a modo

da dar vita ad una nuova concessione, che la decorrenza si

sposta e muove dall’ultima convenzione. Dunque l’esame

unico da istituire è questo: vi è una nuova concessione?

La soluzione data dal regolamento nei suoi criteri generali

risponde alle norme della logica più rigorosa. Ma, franca-

mente, il risultato pratico non se ne avvantaggia troppo,

perchè il decidere se vi sia una nuova concessione o solo

una modificazione della prima è questione assai ardua nel

singolo caso.

Tenuta presente la ragione per cui la legge ha stabilito

i termini per il riscatto, si può avere qualche criterio direttivo

per la soluzione delle questioni. Da un canto non si è voluto

che i Comuni fossero troppo a lungo vincolati da conces—

sioni fatte all’industria privata; dall’altro si è provveduto

a che il tempo dell’esercizio fosse tale da consentire una

buona parte di ammortamento del capitale e l’avviamento

dell’industria.

Ora se la modificazione importa un largo impiego di

nuovo capitale ed esige per l’avviamento dell’industria rin-

novata un tempo abbastanza lungo, vi è la ragione per cui

la legge ha fissato i minimi a favore del concessionario

ed è necessaria una decorrenza del termine come quando fu

fatta la prima concessione.

Se vi è trasformazione d’impianto in misura rilevante,

se nelle concessioni tramviarie si stabiliscono nuove linee

a modo da allargare notevolmente la rete esistente, in

casi simili si ha una nuova concessione nei sensi della

legge.
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A questa stregua, ove di una questione non ancora pre-

giudicata noi dovessimo occuparci, non esiterei a dichiarare

che la decorrenza dei termini di riscatto nei rapporti tra

il Comune di Napoli e la Società di tramways napoletani,

deve muovere dall’effettivo incominciamento dell’esercizio

a trazione elettrica, in base alle convenzioni del 1891 e del

1898. Epperò dal 1901, la trasformazione predisposta nel

1891, attuata nel 1898, e radicale e importa veramente una

nuova concessione. Di fronte all’art. 905 del regolamento

non è lecito dubitarne.

Ma vi sono delle speciali considerazioni, che mi fanno

dubitare della rigida applicabilità del criterio astratto. HO

in un altro mio parere cercato di dimostrare come per

giudicato fra il Comune e la Società debba ritenersi che la

concessione del 1898 non costituisca una nuova concessione.

Se nuova concessione la si fosse ritenuta, si sarebbe dovuta

ritenere necessaria l’autorizzazione alla trattativa privata.

Ora se è non più discutibile che la convenzione del 1898

modifica si la prima concessione, ma la modifica non importi

appunto nuova concessione, può con molto fondamento

sostenersi, che i termini, di cui all’art. 95 della legge, deb-

bono decorrere dalla concessione iniziale del 1875. Confesso

che di fronte a questa ragione prettamente giuridica sta

l’altra dello scopo per cui la legge ha fissato i termini: ma

sempre è vero che qui non si può parlare di nuova conces-

sione. Ed appunto per questo grave riflesso, sebbene non

nasconda la mia esitanza, ritengo che il termine debba decor-

rere dall’effettivo cominciamento dell’esercizio in base alla

convenzione del 1875. '

Quale sarebbe allora il momento in cui dovrebbe effet—

tuarsi la denunzia della revoca alla Società dei tramways?

L’art. 16 della convenzione dei 1.875 stabilisce i termini

per il compimento dei lavori relativi alle diverse linee con—

cedute e per il cominciamento dell’esercizio. Ma questi

termini che sono di 19 e 18 mesi e di 3 anni, decorrono

dal giorno della comunicazione al concessionario dell’ap-
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provazione del piano di esecuzione. Questo piano, secondo

l’art. 14, doveva essere presentato al Municipio nei due mesi

dalla data del contratto; ma non vi e termine fissato per

l’approvazione. Così che dovrebbe indagarsi quale sia stato

il momento della notifica dell’approvazione e misurare da

quel momento i termini, tenendo presenti le norme speciali

fissate nell’art. 904 del regolamento.

Questo è il mio parere per la verità sui tre quesiti

propostimi.

Napoli, 11 novembre 1907.
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XV.

Sostituzione volgare o fedecommessaria.

Diritto di domandare la divisione e di far dichiarare la nullità.

HO preso in esame il testamento olografo del fu mar-

chese Nicola S. C., in data 90 marzo 1903, in relazione ai

quesiti propostimi e riassumo nelle seguenti brevi conside-

razioni il risultato del mio esame.

1.

Sulla disposizione di vari cespiti ereditari fatta congiun—

tamente alle sorelle Teodora e Brigida S. S., pronipoti del

testatore, sorge questione per la seconda parte, nella quale,

per il caso di morte della Teodora senza figli, si attribuisce

la sua porzione alla Brigida e suoi eredi. In sostanza Bri-

gida viene posta nel luogo di Teodora per la evenienza che

questa muoia senza figli.

E possibile una duplice interpretazione. Si può intendere

che il testatore abbia voluto fare una sostituzione volgare,

nel senso che, ove prima di acquistare il legato, Teodora

fosse morta senza figli, la porzione sua dovesse andare alla

sorella. Ovvero, si può ritenere che il subingresso di Brigida

abbia luogo anche quando Teodora fosse morta senza figli

dopo l’acquisto.

La differenza fra i due casi e radicale. Nel primo, una

volta che Brigida e Teodora hanno acquistato il legato, non

è più questione di sostituzione. Nel secondo, invece, in qua—

\unque momento Teodora venga a morire senza figli, do-
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vrebbe ad essa subentrare Brigida, e quindi anche dopo

che il legato e stato da essa acquistato. Se l’intenzione del

testatore fosse stata rivolta alla prima parte della alterna—

tiva, non vi potrebbe essere dubbio sulla validità della

disposizione, trattandosi di una mera sostituzione volgare,

che è perfettamente in regola colla legge. L’unica difficoltà

che avrebbe potuto verificarsi sarebbe stata quella di sta—

bilire se i figli di Teodora positi in condicione si fossero

potuti per ciò solo considerare come positi in dispositione,

ossia, come chiamati in luogo della madre, ove questa fosse

deceduta prima dell’acquisto del legato. Tale caso però è

oramai fuori questione, perchè Teodora ha sopravvissuto

all’acquisto.

Ma si può veramente ritenere, che il testatore abbia

voluto accennare alla morte di Teodora senza figli prima

dell’acquisto ? Il tenore del testamento non ha nulla in con—

trario. Anzi vi e una espressione che, a rigore, è legalmente

compatibile solo colla ipotesi di una sostituzione volgare.

Ed è quella con cui si dichiara che « i beni con questo

mio testamento legati sr AGCRESGESSERO a quelli della di lei

sorella Brigida », ecc., ecc. L’accrescimento è una figura

giuridica che, sotto determinate condizioni, ha luogo solo

quando uno dei coeredi O collegatari venga a mancare prima

dell’acquisto dell’eredità o del legato. Ciò risulta non solo

dal concetto dello ius adcrcscendi in sè, ma anche e sopra

tutto dal modo con cui un tale diritto è disciplinato dalla

legge negli art. 879 sg. cod. civ. Or se legalmente non si

può parlare di accrescimento se non prima dell’acquisto

della porzione per parte di colui che viene a mancare per

morte o per rinunzia, e se il testatore nel caso nostro ha

parlato di accrescimento, se ne deve conchiudere che egli

ha pensato a sostituire Brigida a Teodora solo per il caso

in cui essa fosse morta senza figli prima di avere acqui—

stata la sua quota del legato.

E certo che quando una clausola ammette due diversi

significati deve nrescegliersi quello che meglio serve a dare
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efficacia all’atto. E quindi nel caso in esame, fra un’inter-

pretazione che conduce alla sostituzione volgare, piena—

mente lecita, ed un’altra che può, per lo meno, far nascere

il dubbio sulla esistenza di una sostituzione vietata, deve

prescegliersi quella che pone al sicuro la esplicazione pra—

tica della volontà del testatore : quindi la prima.

Debbo però riconoscere che questa prima ipotesi offre

il fianco a dubbi, e perciò passo senz’altro all’indagine delle

conseguenze giuridiche derivanti dall’altro supposto, e, cioè,

da quello che ritiene abbia voluto il testatore, che l’accre-

scimento a favore di Brigida dovesse aver luogo anche dopo

che Teodora avesse già acquistato il legato. In tal caso

stanno di fronte due diverse interpretazioni, delle quali una,

alla sua volta, può ricevere due sensi. Può avvenire che il

testatore, pur esprimendosi a modo da far ritenere tras-

messa la proprietà dapprima in una persona e poi, quando

si verifichi l’evento preveduto (la morte di essa senza figli),

in un’altra, abbiain realtà voluto soltanto il godimento della

cosa in favore di quella prima persona e il passaggio della

proprietà negli eredi di essa soltanto all’avverarsi di quel-

l’evento. Qualunque sia la forma adoperata, è facile che,

sotto la parvenza di una proprietà temporanea, si nasconda

la figura effettuale dell’usufrutto. Spesso i testatori abusive

loquuntur e non si può per una improprietà nella forma

giuridica porre nel nulla la volontà vera del testatore. E

bene spesso la giurisprudenza ha salvato con questo riflesso

disposizioni che parevano implicare il passaggio successivo

della proprietà da una ad un’altra persona, e quindi la sosti-

tuzione fedecommessaria. Ma un tale ripiego non è affatto

possibile nel nostro caso. Il testatore ha piena coscienza

della formola che adopera, e quando ha voluto lasciare ad

uno l’usufrutto e ad un altro la nuda proprietà, ha espresso

ciò nei termini rigorosamente legali. Infatti, subito dopo il

lascito alle due pronipoti S. S., egli lascia ai nipoti del fra-

tello Mariano la nuda proprietà di alcuni cespiti e lega

l’usufrutto degli stessi cespiti al detto fratello Mariano.
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Secondo l’altra interpretazione Teodora ha, in base al

testamento, acquistata la proprietà dei cespiti ad essa lasciati

congiuntamente colla sorella Brigida, ma la sua quota si

accresce a questa ove Teodora muoia senza figli. La cosa

può,“ come dissi, configurarsi in due modi: o si ritiene, cioè,

che la proprietà della metà cessa di appartenere a Teodora

nel momento della sua morte e in quel momento soltanto

passa in Brigida, 0, invece, si considera la proprietà lasciata

a Teodora sotto condizione risolutiva —— il decedere senza

figli — e all’avverarsi di detta condizione, per lo effetto

retroattivo della medesima si dovrebbe ritenere che la pro—

prietà è passata in Brigida a morte testatoris, e non è stata

un solo momento di Teodora. All’ammessibilità di una con—

dizione risolutiva non vi è nulla che osti in generale quando

si tratta di legati. Già il diritto romano consente in questo

risultato. Il dubbio per molti scrittori moderni ha solo luogo

per la condizione risolutiva apposta all’istituzione di erede:

sempre per rispetto alla massima semel heres, semper heres.

E non si può seriamente contestare che la condizione riso-

lutiva vera e propria escluda senz’altro la sostituzione fede—

commessaria. La quale esige la successione di diritto e di

fatto di due proprietà, di cui la prima cessa colla morte

del titolare per passare ad un’altra persona. Mentre per la

condizione risolutiva la cosa va in modo radicalmente

diversa.

L’art. 1158 definisce la condizione risolutiva come quella

che verificandosi mette le cose nello stato in cui erano, come

se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo. La essenza

della condizione risolutiva essendo tale, non è possibile che

in tema di disposizioni testamentarie essa riceva un diverso

significato. E del resto la condizione risolutiva, secondo la

tradizionale sua concezione, cancella ogni traccia dell’effetto

giuridico che già si era verificato. Così che la proprietà

passata nel primo legatario scompare per effetto dell’avve-

ramento della condizione e si considera come se mai abbia

avuto esistenza. E viceversa la proprietà, che di fatto passa
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ora nel secondo legatario, per il diritto si considera come

se a questo abbia appartenuto fin dalla morte del testatore.

’l‘al che manca assolutamente quella configurazione che

occorre a costituire la sostituzione fedecommissaria: la

successione di due proprietà. Per il diritto non vi è e non

vi è stata se non una sola proprietà: quella del secondo

iegatario.

Posta così la differenza tra le due figure resta a deter-

minare per quale delle due sia stata la volontà del dispo—

nente. Ora, per quanto si debba in questa materia seguire

come sempre il principio di ermeneutica, che nel dubbio si

deve preferire la interpretazione che tiene ferma la disposi-

zione, pare a me, che dubbio non possa sussistere sulla

duplice e successiva chiamata nella proprietà dei cespiti.

Osservo infatti che vi è una formola unica con cui, senza

limitazioni di sorta, e fatto il lascito alle sorelle Teodora e

Brigida. E questa disposizione sta a sè e costituisce una

attribuzione nuda e semplice della proprietà.

Segue l’altra clausola con cui si dispone della quota già

data a Teodora, attribuendola a Brigida per l’ipotesi che

la sorella decedesse senza figli. Talchè prima vi è la dazione

a Teodora e poi, alla morte di questa, la dazione a Brigida.

Sono due disposizioni per sè stanti, concernenti due pas-

saggi di dominio e non già una disposizione sola, in cui il

secondo passaggio sia posto come il risultato dell’avvera—

mento di una condizione apposta al primo. Non vi e parola

che accenni a considerare come non avvenuto il passaggio

della proprietà a favore di Teodora, e l’attribuzione a Bri-

gida e qualificata come un accrescimento, come qualche

cosa quindi che si aggiunge ecc nooo, non già come un

acquisto che prende vita fin dall’inizio. Le due clausole,

ripetiamolo, non si fondono. come deve avvenire quando

una rappresenti una modalità dell’altra, ma stanno a sè, e

costituiscono due disposizioui con effetto separato. Reputo

quindi che, a parte ogni questione di principio, nella specie

" deve ritenere che il testatore ha chiamato nella proprietà

10 — FADDA, Pareri giuridici.



146 Pareri giuridici

le due sorelle successivamente, e quindi ha sostituito in

via fedecommessaria Brigida & Teodora. Questa interpre-

tazione della clausola si sine liberis decesserit, che pone nel

nulla la sostituzione, risponde del resto all’opinione deci—

samente prevalente nella nostra giurisprudenza e nel caso

la questione fosse sottoposta ai Tribunali non è dubbio che

prevarrebbe una tale interpretazione.

II.

Qualunque interpretazione si accolga riguardo alla por—

tata della clausola che sostituisce Brigida, non è possi—

bile dubitare che ciascuna delle due sorelle ha diritto fin

d’ora di chiedere la divisione dei cespiti non ancora ripar—

titi. Salvi i casi eccezionalmente designati dalla legge, ogni

partecipante ad una comunione, per qualunque titolo questa

sia sorta, ha diritto di chiedere la divisione. Gli art. 681,

984 cod. civ. sono decisivi in proposito.

Anche se volesse intendersi la disposizione testamen-

taria nel senso che a Teodora fosse lasciato il semplice

usufrutto, o considerare il legato come sottoposto ad una

condizione risolutiva, il diritto di chiedere la divisione

sarebbe incontestabile.

L’usufruttuario di una quota di patrimonio ha diritto

alla determinazione concreta della parte di beni su cui

dovrà esplicare il proprio godimento. La comunione forzosa

è esclusa non solo quando abbia per oggetto un diritto

di proprietà, ma in relazione a qualunque diritto reale

divisibile.

D’altra parte chi è proprietario sotto condizione risolu—

tiva, finchè questa non siasi avverata è pur sempre pro-

prietario ed ha Ogni e qualunque diritto inerente a tale-

qualità, compreso quello di chiedere la divisione.

Accanto al diritto di domandare la divisione è inconte—

stabile pur quello di far risolvere subito la questione della

validità della sostituzione, come è incontestabile la facoltà
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di rinviarne la decisione al momento in cui si verificherà

la morte, senza figli, della legataria.

La possibilità di un’azione immediata si fonda sul prin-

cipio che qualunque dei partecipanti ad un atto ha diritto

di far dichiarare la nullità di quest’atto anche prima che

di esso venga chiesta l’esecuzione. L’azione relativa non fa

capo ad una condanna od assoluzione, ma ad una dichia-

razione di validità 0 nullità. Si tratta delle azioni che la

moderna dottrina chiama di accertamento o dichiarativa La

domanda sarebbe ingiustificata quando mancasse l’interesse

(art. 36 c. proc. civ.). Ma a nessuno può cadere in mente

di negare, che colui che è apparentemente vincolato da un

obbligo, ha diritto di far dichiarare che quest’obbligo non

ha sussistenza giuridica. E chi può contestare a Teodora

l’interesse a far dichiarare fin d’ora, che il vincolo fede-

commessario cadente sui beni ad essa lasciati, è illegale?

Essa deve poter sapere fin d’ora se quei beni saranno 0 no

compresi nella eredità sua, per poter provvedere fin d’ora

e per potersi regolare nel disporne.

La facoltà di chiedere la divisione e quella di far dichia-

rare la nullità sono ben distinte e non sono legate l’una

all’altra. Si potrà far dichiarare nulla la sostituzione senza

chiedere la divisione, come si potrà chiedere la divisione

senza sollevare la questione della validità della sostituzione.

Ne è da temere che dalla domanda di divisione e dalla sua

attuazione possa derivare un pregiudizio alla questione

dell’esistenza del fedecommesso. La rinunzia ad opporre la

nullità di una disposizione testamentaria, a stregua dell’ar-

ticolo 1311 cod. civ., è dipendente da ciò che si dia esecu-

zione a quella disposizione. Ora, nel caso in esame, la nul-

lità vi sarebbe solo per la sostituzione, non già per il legato

nella sua prima parte. Quindi vi sarebbe rinuncia solo

quando gli eredi della Teodora, morta questa senza figli,

consegnassero alla Brigida o ai suoi eredi la quota dei

cespiti finora posseduti dalla loro autrice. Col procedere

alla divisione non si viene a dare esecuzione alla sostitu—
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zione, ma al legato? E poichè, qualunque sia la portata

delle clausole, Teodora ha diritto di chiedere la divisione,

lo eseguire il legato per questo riguardo non fa perdere

a Brigida il diritto che potesse per avventura spettarle

dopo la morte senza figli della sorella. Non può conside—

rarsi come una rinunzia di Brigida un fatto che si deve

compiere anche contro la sua volontà, come è appunto la

divisione. È canone elementare che la rinunzia può desu—

mersi solo da un fatto incompatibile colla volontà di eser—

citare il relativo diritto (arg. art. 9111 e. e.). Ora il consen—

tire alla divisioneè perfettamente conciliabile colla intenzione

di domandare l’attribuzione dei beni legati a Teodora

quando questa deeeda senza figli.

Per me quindi la divisione dei cespiti legati alle due

sorelle può essere fatta senza pregiudizio della questione

sulla natura della sostituzione, anche quando non si inse-

risca nell’atto una riserva. Ma poichè le cautele non sono

mai soverchie e quod abundat non vitiat, le parti potranno

dichiarare nell’atto che esse addivengono alla divisione

perchè ciascuna ritiene di non potersi opporre alla relativa

domanda dell’altra, e che esse fanno salva qualunque

ragione possa derivare dal testamento ed in particolare i

diritti che a ciascuna di esse possano spettare in base alla

clausola di sostituzione e contro la clausola medesima. Con

questa riserva non vi e pericolo di sorta per nessuna delle

due sorelle.

Questo e il mio parere per la verità.

Napoli, 4 luglio 1908.

___—_... ._.—...‘
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XVI.

Leone 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli.

art. 14 - Limiti della impossibilità di ricorrere contro una

sentenza di rinvio che accoglie il principio stabilito dalla

Cassazione - Interpretazione autentica.

Tenuto presente lo stato attuale della lite e lo scopo per

cui fu chiesto il mio avviso ——la possibilità, cioè, di denun-

ciare in Cassazione la sentenza resa dalla Corte di Potenza

in grado di rinvio — compito di queste mie brevi osser—

vazioni non è già quello di esaminare le ques-tieni della

causa per sè stesse e in modo assoluto, sibbene in rela-

zione alla possibilità di quella denuncia. Contro le sentenze

di rinvio, secondo la giurisprudenza costante delle Corti

regolatrici, non è ammesso ricorso per Cassazione quando

esse si sieno uniformate al pronunciato del Supremo Col—

legio, che le investiva di giurisdizione. Presa cosi la mas-

sima in senso generale, dovrebbe dirsi senz’altro impossibile

il ricorso nel caso in esame, appunto perchè la Corte di

Potenza risolvette le questioni nello stesso senso della

Cassazione di Roma.

Ma la massima non dovrebbe essere intesa in quel senso

cosi generale, per quanto spesso sia così stata intesa dalla

Corte di Cassazione. Non bisogna per mente alla conclu-

sione, cui è giunto il magistrato di rinvio, sibbene alle

ragioni che hanno servito di base a quella conclusione.

Epperò se la Corte di rinvio ha accettato le risultanze del

Supremo Collegio, ma sotto profili di fatto o di diritto

diversi da quelli che quello guidarono, non dovrebbe essere
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dubbia la possibilità della denuncia. L’attacco contro il

giudicato di rinvio è possibile quando si fondi sopra motivi

diversi da quelli che provocarono la prima Cassazione.

Ora applicando queste semplici considerazioni alla sentenza

della Corte di Potenza, non parmi facile trovare la via per

un ricorso avente probabilità di buon esito. Fermiamo la

nostra attenzione sopra tutto sulla questione dell’interpre—

tazione dell’art. 14 legge 15 gennaio 1885. La tesi della

Camera di Commercio era, che l’esenzione quinquennale

dalla tassa fabbricati dovesse riconoscersi non solo per il

maggior valore derivante da miglioramenti o restauri per

cagion d’igiene, ma anche per l’intero valore delle costru-

zioni nuove. Questa tesi era affidata a vari motivi: e cioè,

alla ragione della legge, che avrebbe condotto all’assurdo

ove la si fosse interpretata letteralmente; all’interpretazione

autentica fondata sulle leggi di Torino e Bologna; alla sta-

tuizione del R. decreto, che approvava la convenzione col

Municipio di Napoli, in quanto un tale decreto doveva

vincolare la Finanza. Il Collegio Supremo non accolse la tesi:

a) Perchè contraria alla lettera e all’intenzione del

legislatore ;

b) Perchè non può desumersi interpretazione auten—

tica della legge per Napoli da leggi, sia pure identiche,

riguardanti altre città;

c) Perchè a prescindere che le disposizioni contenute

in un R. decreto non possono avere efficacia se contrarie

alla legge, il R. decreto 99 ottobre 1897 non potrebbe essere

invocato se non per le costruzioni fatte alla pubblicazione

del decreto medesimo.

La Corte di rinvio alla sua volta ha interpretato l’arti-

colo 14 nello stesso senso della Cassazione, ritenendo che

ciò rispondesse:

a) Alla lettera ed alla ragione della legge;

I)) Come apparirebbe da ciò che col decreto del 1897

fu estesa la esenzione alle nuove costruzioni e nei particolari

riguardi delle persone che lo provocarono;
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0) Al principio della non retroattività del decreto,

ritenendo che chi acquista e costruisce prima non può

avvantaggiarsi di una agevolezza concessa in seguito.

Così che disse che alla Camera di Commercio non com-

peteva l’esenzione nè come costruttore in genere perchè

non restaurava; nè come avente causa dalla Società del risa-

namento, perchè acquistò da questa quando essa non aveva

ancora acquistato il diritto alla esenzione.

Fatto il paragone tra la motivazione della Cassazione

e quello della Corte di rinvio appare certo, che non si può

tornare ora sull’interpretazione dell’art. 14 considerato in

sè, nè sulla efficacia del decreto del 1897 come capace di

modificare la legge, nè quindi sulla sua retroattività, posto

che appunto costituisce una nuova norma di diritto. Però

ritengo censurabile la sentenza di rinvio per altri motivi.

Essa innanzi tutto non ha speso una sola parola sulla

influenza che potevano esercitare le leggi per Torino e

Bologna. Ora queste leggi hanno importanza sotto duplice

profilo: sotto quella dell’interpretazione autentica e sotto

quello di elementi della interpretazione logica. La Cassa-

zione aveva esaminato l’argomento sotto il primo aspetto,

la Camera vi aveva insistito in rinvio, la Corte non pro-

nunciò. E col rispetto dovuto alla Cassazione non è esatto

l’assunto che l’interpretazione autentica di una legge spe-

ciale ad una città non possa trovarsi in una legge, pure

speciale, relativa ad altra città.

La proposizione così nuda e cruda non può essere

ammessa. Il punto decisivo è che il legislatore manifesti

la sua volontà, che una sua precedente norma di diritto

debba intendersi in un determinato modo. Poco importa

se questa manifestazione sia tacita od espressa, purchè

appaia che la prima norma fu tenuta presente e che la

nuova è stata formulata in quel modo appunto per evitare

i dubbi sorti riguardo alla prima. Per quanto si tratti di

leggi costituenti privilegio e quindi produttive di norme

particolari per determinate città, la sostanza del rapporto



1 5? Pareri giuridici

è identica: provvedere per i bisogni dell’igiene nelle città

che hanno estensioni malsane per aggruppamento di case

in pessime condizioni. Come appare dai precedenti, si e

trattato sempre di estendere a Torino e Bologna il tratta—

mento fatto a Napoli e quindi di adattar loro le stesse

norme privilegiate. Quando, edotto dall’esperienza, il legis-

latore ha meglio formulato la norma per proporzionarla

allo scopo, non ha creato un diritto nuovo, ma chiarito

l’esistente. E se ha voluto estendere il trattamento di Napoli,

ha con ciò sovranamente voluto che questo trattamento

fosse inteso in tal senso. Quel che il semplice paragone

delle diverse norme ci conferma è rassodato dalle testuali

parole della commissione della Camera nella relazione sulla

legge per Torino.

«La disposizione contenuta nello art. 3 del disegno

« ministeriale, con lo esentare dall’imposta il maggior valore

«locativo derivante dallo eseguimento delle nuove opere,

« può dar luogo AI DUBBI che si sono sollevati contro UNA

« ANALOGA DISPOSIZIONE contenuta nella legge recente pel

« risanamento di Napoli ».

Nessun dubbio quindi che anche a rigore di principio-

si tratta qui di disposizione contenente interpretazione

autentica.

Ma se pur così non fosse la Corte di Potenza avrebbe»

dovuto servirsi di quelle leggi come materiale d’ interpre-

tazione. Si ponga mente allo scopo della legge del risana-

mento.

La terribile epidemia del 1884 costrinse la Nazione a

riparare alle annoso trascuranze delle condizioni igieniche

di Napoli. Cominciò allora la serie di quelle leggi ripara-

trici, che, per quanto parzialmente, hanno cercato di prov-

vedere alle disastrose condizioni delle Provincie meridionali.

La legge del 1885 fu considerata come un’opera di

doverosa riparazione nazionale. Le parole inspirate di

Benedetto Cairoli, l’espressione più pura del patriotismo

unitario, hanno dato forma scultoria a questo concetto.
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Ora è possibile supporre anche un solo istante, che quello

che ”fu un provvedimento specialissimo per Napoli, lo si sia

voluto intendere in modo non rispondente al suo scopo,

quando-"nell’applicare identico provvedimento a città meno

bisognose delle cure della Nazione si è aperta largamente

la porta all’esenzione della tassa fabbricati? Se lo scopo

era di risanare i fondaci putridi, come era possibile sul

serio ritenere che :la via normale fosse quella di rabber—

ciare casupole e stamberghe e non l’altra di far sorgere

nel suolo malsano edifizi rispondenti ai dettami dell’igiene?"

E se così si ritenne per Torino e per Bologna si sarebbe

pensato diversamente per Napoli, che certo si volle favo-

rire a "preferenza, perchè della preferenza aveva stringente

bisogno? Se “è vero che l’interpretazione della legge non

deve essere guidata da criteri grettamente aprioristici, ma

—vspecie in tema 'di diritto pubblico — commisurata al

suo scopo, non è possibile fermarsi alla rigida ed impropria

parola, ma occorre dare quell’interpretazione che fa ragione

allo scopo della legge. Non .è più discusso che anche le

disposizioni singolari e privilegiate ammettono l’interpre-

tazione estensiva, quando 'è certa la mens legis, come lo è

nel caso per il riflesso del pensiero legislativo contenuto nelle

applicazioni fatte ad: altre città delle norme del risana-

mento./di Napoli. Se avessero a ciò posto mente tanto la

Cassazione quanto la Corte di Potenza si sarebbero per-

suase ancora una 'volta della verità della massima: non est

novum ut posteriores leges ad anteriores trahantur.

L’avere completamente trascurato l’influenza interpre—

tativa delle due leggi ha tolto alla Corte di Potenza la

esatta visione della disposizione dell’art. 14.

Ma essa ha completamente frainteso anche la portata

del R. decreto del 1897. NOn fu mai intenzione della Camera

di assumere, Che il B. decreto avesse modificato la legge.

Ma il R. decreto doveva pur esso servire come norma

d’interpretazione della legge, come quello che proveniva

\

dalla autorità che… per legge e competente a dirimere le
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questioni di tassazione. Si sa che la legge riceve interpre—

tazione anche dal modo con cui fu attuata da coloro cui

è demandata la sua attuazione. Certo non costituisce neppur

questo decreto un’interpretazione autentica ed obbligatoria,

ma non è discutibile che l’uso pratico dell’amministrazione

debba servire come elemento prezioso per chi deve ricer-

care il vero senso della legge.

La Camera riteneva che la legge dovesse intendersi

com’essa assumeva, non solo perchè la portata era com-

misurata allo scopo, ma anche perchè, come il legislatore

colle leggi analoghe, così il Governo coi suoi atti così

l’aveva intesa. Tale profilo deve essere tenuto presente.

Allora non si può più far questione di retroattività,

perchè non si tratta di nuova norma. Allora non si può

più dire che il decreto non può andar contro la legge,

perchè anzi la eseguiscc. E del resto in proposito la Corte

di Potenza cade in palmare contraddizione, perchè mentre

nega in genere tale possibilità, l’ammette nei riguardi della

Società del Risanamento. È chiaro che se il Governo non

può derogare alla legge non lo può di fronte a nessuno-.

Ed ancora è errore manifesto l’assunto che bisogna

guardare il momento dell’acquisto del suolo per determi-

nare il diritto all’esenzione. Il diritto si acquista quando il

fatto è perfetto col compimento della .costruzione. Se nel

1897 il palazzo della Borsa era ancora in costruzione,

sarebbe ad esso applicabile il decreto Reale. La Corte

doveva accertare in fatto se risultasse tale circostanza.

Infine il privilegio dell’esenzione non può avere carat-

tere personale a favore del risanamento, ma a favore delle

opere: privilegium causae. Onde in qualunque momento

abbia la Camera acquistato dal Risanamento è sempre in

diritto di avvalersene.

Tale è il mio parere per la verità.



XVII.

Prestito nazionale - (lante provinciali - linate individuali -

Responsabilità della Provincia assuntrice - Rapporti coi

percettori delle imposte.

PRENOZIONI DI FATTO

Col decreto legge 98 luglio 1866 fu imposto il prestito

nazionale di lire trecentocinquanta milioni, e la quota della

Provincia di Catanzaro venne determinata in lire tre milioni

quattrocentosettantatre mila cinquecento. Questa, in forza

della disposizione contenuta nell’art. 14 del decreto legge,

si assunse l’intero carico del prestito, cedendone una parte,

e cioè sino a lire due milioni ottocentocinquantunmila ein-

queeento alla Banca Nazionale, e garantendo il resto in lire

seicentoventiduemila, per averlo sottoscritto i contribuenti.

Cosicché alla Provincia il Tesoro avrebbe dovuto pagare

un premio, che fu poi fissato nel 7 0/0, e sarebbe spettato

il rimborso degli oneri contrattuali a mente del successivo

art. 15.

Le esazioni delle quote sottoscritte dai contribuenti e

garantite dalla Provincia vennero eseguite dagli agenti gover-

nativi preposti alla riscossione delle imposte dirette, che

allora avevano il nome di Percettori.

Costoro versarono le somme esatte direttamente alla

Regia Tesoreria, rilasciarono le quietanze ai contribuenti,

e consegnarono loro i titoli definitivi.

Nel 1889 l’Amministrazione finanziaria (Direzione gene-

rale delle imposte dirette), a mezzo del Procuratore gene
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rale, convenne la Provincia innanzi alla Corte dei Conti,

perché fosse dichiarata responsabile di lire centosessanta—

quattromila settecentonovantasette e centesimi ventisei, in

dipendenza dei rapporti intereeduti tra questa e l’Erario

dello Stato a causa del mentovato prestito nazionale. Ed a

sua volta la Provincia riconvenne l’Erario pel pagamento

di L. 149.000 che sosteneva le fossero dovute, impugnando

qualsiasi suo debito verso il Tesoro.

La Corte dei Conti, con sentenza del 31 marzo 1891,

dichiarò che sulla parte di prestito dalla Provincia ceduta

alla Banca Nazionale, era quella creditrice di L. 1795,49 per

un di più versato alla Banca Nazionale, e di altre L. 94.693 per

rimborso del 18 0/0, quale onere contrattuale pagato alla

Banca stessa sulle quote indebitamente iscritte nei ruoli,

depurato del 7°/,,; e, per la parte del prestito sottoscritta

dai contribuenti e garantita dalla Provincia, rigettò, allo stato

degli atti, tanto l’istanza dell’Amministrazione finanziaria

che la riconvenzionale della Provincia, ammettendo solo che

quella vantasse dall’altra il residuo di L. 1096; conseguen-

temente liquidò il complessivo credito della Provincia verso

l’Amministrazione in L. 95.599,59 con gl’interessi legali dal

di 11 dicembre 1870.

Posteriormente il Procuratore generale, fornitosi di nuovi

documenti, riprodusse, con atto del 18 marzo 1893, il giu-

dizio innanzi alla Corte dei Conti, chiedendo alla Provincia

il pagamento di L. 169.771,96 dipendenti dalla gestione pel

carico di quote del prestito nazionale 1866 in parte assunte

ed in parte garentite dalla Provincia di Catanzaro, oltre

gli interessi, e salvo, in sede di esecuzione, il compensare

la somma di L. 5900 a favore della Provincia per certi titoli

definitivi. Insorse la Provincia, impugnando d’inammissi-

bilità la nuova domanda del Procuratore generale e ripro-

ponendo la riconvenzionale prospettata nel primo giudizio.

Sosteneva il Procuratore generale che dai conti dei 37

Percettori della Provincia di Catanzaro risultasse che costoro,

sulle quote sottoscritte dai contribuenti, versarono nelle
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casse dell’Erario L. 163.799,96 in meno della somma eom-

plessiva dai contribuenti sottoscritta e pagata in L. 699,000;

e che spettasse alla Provincia, la quale aveva assunto le

cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione, l’ob-

bligo di rivalere l’Erario di questo minor versamento.

Dalla Provincia si replicava che ostassc alla nuova

domanda la regiudicata ; che avendo l’Amministrazione

consegnato direttamente ai contribuenti i titoli definitivi,

per mezzo dei percettori, aveva implicitamente distrutto ogni

concetto di responsabilità per garanzia: tanto più, quando

si pensi che le cauzioni dei contabili furono svincolate senza

informarne la Provincia; che, nel merito, iconti esibiti non

potevano costituire una prova; che in fine dai documenti

tutti della causa si evinceva il credito dalla Provincia chiesto

nella riconvenzionale.

La Corte dei Conti, con sentenza del 3 luglio 1894,

accolse la domanda della Direzione generale delle imposte

dirette per quanto riguardava il residuo di L. 161,799,96

dovuto dalla Provincia per le quote del prestito nazio—

nale 1866 dai contribuenti sottoscritte e dalla Provincia

garantite, e fece parimenti diritto alle domande della Pro-

vincia in ordine al rimborso di L. 5900, di altre L. 16.805,99,

ed infine del premio del 7 % sulle quote sottoscritte dai

contribuenti, e cioè L. 43.540: in uno L. 66.945,99, cogli

interessi dal 14 giugno 1881.

L’Amministrazione provinciale ha tentato di richiedere

agli ex—Percettori il bonario riconoscimento dei loro debiti

in conformità alle risultanze del giudizio dibattutosi innanzi

alla Corte dei Conti; ma, come era da prevedere, nessuno

ha voluto addivenirvi, protestando tutti di avere versato

fin l’ultimo centesimo delle somme esatte nella Tesoreria

provinciale.

Intanto, per l’attesa dei documenti tardivamente comu-

nicati dal Ministero relativamente alla liquidazione dei conti

degli ex-Percettori, e per le varie vicende subite dall’Am—

ministrazione provinciale, e decorso il trentennio dall’epoca
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in cui si compirono le operazioni di riscossione del pre-

stito nazionale, senza che da parte della Provincia fosse

stato notificato alcun atto 1nterruttivo ai contabili debitori.

QUESITI

1. La Corte dei Conti ha riconosciuto nella Provincia la

qualità di garante delle cure, spese e perdite eventuali della

riscossione; ma ha negato che alcun rapporto intercedesse

tra l’Erario dello Stato e gli ex-Percettori, i quali non erano

se non agenti che lo Stato metteva, appunto per quelle ope-

razioni, a completa disposizione della Provincia medesima.

Nonostante tale pronunziato, sarebbe sostenibile giuri-

dicamente che il rapporto intercedente tra Provincia ed ex—

Percettori sia quello di fideiussione, per modo che alla

eccezione di prescrizione trentennale da costoro prodotta

potesse la Provincia contrapporre l’eccezione dell’actio non

nata; ossia sostenere che la detta prescrizione abbia comin—

ciato a decorrere dal giorno in cui, col giudizio svoltosi

innanzi alla Corte dei Conti, venne definitivamente accla-

rato il mancato versamento nella Tesoreria provinciale?

9. Ove il rapporto intercedente tra Provincia ed ex-Per-

cettori sia quello di mandato, l’azione di rivalsa del man-

dante contro il mandatario comincerebbe a prescriversi dal

giorno in cui fu chiusa la riscossione delle quote sotto-

scritte dai contribuenti, o da quello in cui il mandante

fu chiamato a rispondere del fatto doloso o colposo del

man datario ?

3. Comunque si definisca il ripetuto rapporto tra Pro-

vincia e Percettori, potrebbe la Provincia con ragione soste-

nere che la prescrizione della sua azione per richiedere dai

Percettori il versamento di quelle somme che loro paga-

rono i contribuenti, ma essi non versarono alla Tesoreria

provinciale, sia rimasta sospesa finchè la Finanza dello

Stato non acclarò i loro conti e non dispose lo svincolo

delle loro cauzioni?
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4. Sarebbe fondata ed ammissibile, dopo il giudicato

della Corte dei Conti, un’azione giudiziaria da parte della

Provincia contro l’Erario dello Stato, per essere risarcita

dei danni prodottile dal fatto che la Finanza acclarò i

conti dei 37 ex-Percettori e ne liberò le cauzioni, senza

avere accertato se essi fossero in debito per la riscos—

sione delle quote di prestito nazionale sottoscritte dai

contribuenti, o per lo meno, senza averne fatta intesa la

Provincia?

L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha chiesto

il mio parere per la verità sopra alcuni quesiti riguardanti

la vertenza sulla responsabilità della Provincia di fronte

allo Stato per la riscossione delle quote del prestito nazio-

nale stabilito con decreto legge 98 luglio 1866. Mi è stata

sottoposta una relazione de’ fatti, che concernono l’assun-

zione della garanzia per parte della Provincia ele vicende

giudiziarie davanti alla Corte dei conti, chiuse con l’affer—

mata responsabilità della Provincia per la somma di

L. 163.797,96 e con l’asserito diritto di rivalsa della Pro-

vincia verso i percettori delle imposte dirette per quelle

somme che essi riscossero da’ contribuenti, ma, a quanto

si dice, non versarono nelle casse erariali. Si sono posti a

mia disposizione tutti gli atti e documenti relativi a questa

annosa e gravissima vertenza.

Sostanzialmente si tratta di vedere da un canto se in

questo momento l’azione contro i percettori sia tuttora

esistente, ove pure, con la Corte dei conti, si debba ritenere

che abbia avuto esistenza, e dall’altro se, a malgrado della

decisione 3 luglio 1894 della Corte de’ conti, possa la Pro-

vincia intentare un’azione giudiziaria contro l’Erario dello

Stato per il risarcimento dei danni ad essa derivanti dallo

avere l’Amministrazione finanziaria liquidato i conti dei

percettori delle imposte dirette e liberate le cauzioni, senza

preoccuparsi della responsabilità che potevano avere i

percettori verso la Provincia per la riscossione delle quote
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del prestito nazionale, e senza rendere avvertita in modo

alcuno la Provincia.

Esaminati accuratamente gli atti e documenti, e consi—

-derando come qui riprodotta la relazione dei fatti, così

come fu a me sottoposta, passo all’esposizione del mio

modo di vedere sui quesiti a me proposti.

La sentenza della Cassazione Romana, resa in questa

vertenza quando la Provincia si dolse della condanna pro-

nunciata dalla Corte dei conti, accogliendo la tesi della

Finanza, osservava che « il prestito forzoso imposto ai

« contribuenti col decreto 98 luglio 1866 per provvedere

« agli eccezionali bisogni dello Stato, non fu un contratto

« per libero accordo di due o più volontà, ma fu una vera

« e speciale imposizione ordinata dallo Stato, che eserci-

«tava un suo diritto di imporre il sacrifizio richiesto dalla

« necessità della Nazione ».

Sotto un certo profilo questo concetto è perfettamente

fondato e risponde non solo ai postulati della scienza

finanziaria, ma anche alla antichissima tradizione nazionale.

Riferisce Cicerone (De offic. 9, 91, 74), che i vetusti Romani:

propter aerarii tenuitatem adsidiritatemque bellorum, face—

vano ricorso alla contribuzione (tributus) de’ cittadini, facen—

done restituzione quando l’erario ne fosse in grado. Si

lega a questa tradizione l’uso delle nostre gloriose Repub—

bliche —— e così di Venezia, di Firenze, ma, in ispecie, di

Genova — d’imporre prestiti a lunghissima scadenza con

interessi garantiti sopra certi pubblici proventi (1).

L’Italia nuova, nelle lotte per il suo risorgimento, volle

esser classica anche nelle provvidenze rivolte a sopperire

alle gravissime necessità della guerra, del brigantaggio,

della riorganizzazione de’ pubblici SBI‘VÌZÌI, e così via. Volle,

(1) Cfr. FREUND, I rapporti giuridici de’ prestiti pubblici (Die

Rechtsverhaeltnisse der oeifentlichen Anleihen), Berlino, 1907, p. 13 sg
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per modo di dire, perchè a far capo al prestito forzoso fu

costretta dalle difficoltà enormi che ostacolavano il ricorso

al credito. Onde, ministro delle finanze Antonio Scialoja,

col citato decreto-legge del 99 luglio 1866, all’indomani della

infausta battaglia di Lissa, si impose un prestito di trecen-

tocinquanta milioni da restituire nel termine di anni venti.

Potrà la scienza delle finanze censurare per ottime ragioni

questi prestiti, i quali con eufemismo che certo non alleg-

gerisce l’onere del povero contribuente, sogliono" chia-

marsi patriottici, ma certo in quei frangenti l’urgenza de’

bisogni non consentiva libertà di elezione.

L’onere individuale del prestito fu commisurato alle

imposte dirette (ricchezza mobile, fabbricati, terreni) pagate

nell’ultimo anno ed eguagliava due annate di quelle imposte.

Il calcolo fu fatto appunto in relazione al singolo contri—

buente, cui doveva ricadere il peso derivante dalla ripar-

tizione della somma complessiva assegnata alla Provincia,

cui egli apparteneva. Era, dunque, colpito il cittadino con-

tribuente appartenente a sette fra le otto categorie in cui

tutti furono distinti, salve le eccezioni particolarmente

stabilite. Così che, anche per il modo con cui il prestito

fu organizzato, si appalesa fondata l’osservazione della Gas-

sazione, che sotto la parvenza di un prestito, si celava una

vera imposta.

Ma in proposito va fatta una limitazione, che mette in

luce precisa i rapporti derivanti dalle operazioni relative

al prestito.

Nella relazione premessa al citato decreto-legge del

98 luglio 1866, il Ministro osservava, che mentre se si fosse

trattato di vera anticipazione d’imposta, essa, in ultima

analisi, avrebbe dovuto essere necessariamente pagata dal

contribuente, trattandosi invece di un prestito avrebbe

potuto essere assunto per conto del contribuente dalla

Provincia, dal Consorzio o dal Comune, esonerando così

coloro che erano chiamati a concorrervi. E con calda invo-

cazione al patriottismo provato di quelli Enti locali, il

11 — FADI‘A. Pareri giuridici.
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Ministro rende ragione della facoltà di assunzione del pre—

stito per parte di essi. Appare evidente da ciò, e sopratutto

dalla libertà di scelta lasciata a quegli Enti, che per essi

non si può negare quel libero accordo che la Cassazione

non trova nei riguardi de’ contribuenti. Provincia, Consorzio,

Comune, non erano affatto tenuti ad assumere o a far

assumere per conto loro il prestito, che gravava sui con-

tribuenti. Se questi Enti si sobbarcarono al grave pondo,

si fu solo in vista della dolorosa condizione, in cui in gene—

rale si trovavano i privati, i quali difficilmente in così

stretto termine avrebbero potuto versare nelle pubbliche

casse una vistosa somma, corrispondente alla duplice imposta

annuale. Non furono solo gli eccitamenti a mezzo di premi

che mossero gli Enti locali, ma sopra tutto il riguardo agli

amministrati. Si deve solo al patriottico intervento delle

Provincie e dei Comuni se il prestito forzoso non naufragò

miseramente. Così che, ben guardando, nei riguardi di

queste persone giuridiche pubbliche, si ha un vero e proprio

contratto relativo a prestito dello Stato. Ma poichè con

tale contratto esse venivano ad assumere e garentire debiti

d’imposta de’ cittadini, si rende chiara la competenza della

Corte dei conti, che non sarebbe del tutto giustificata dalla

precedente osservazione del Supremo giudice dei conflitti.

E denaro pubblico quello di cui la Provincia di Catanzaro

doveva rendere conto — secondo meglio vedremo — e però

esulava la competenza ordinaria.

Secondo la figura d’intervento degli Enti locali, preve—

duta e disciplinata dal citato decreto-legge, essi si sostitui-

vano completamente al cittadino, che per tal modo restava

liberato di fronte all’Erario, ma obbligato a corrispondere

all’Ente assuntore una somma rispondente agli oneri che

questo avesse incontrato per procacciarsi il denaro neces-

sario a provvedere al pagamento delle quote di prestito

assegnate ai suoi amministrati.

In tale ipotesi, la posizione giuridica dell’Ente non è

soggetta a dubbio. Esso è un espromissore dei contribuenti.
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Per concessione di legge un nuovo debitore si viene a

sostituire all’antico, che per tal modo resta liberato. Con

la solita efficacia e precisione le fonti romane tratteggiano

questa figura:

Gai, III, 176: Praeterea nooatione tollitur obligatio: velut

si quod tu mihi debeas, a Titio dari stipulatus sim, nam

inter-ventu novae personae nova nascitnr obligatio, et prima

tottitur translata in posteriore/m.

Non altro dice, del resto, l’art. 1967, n. 9, Cod. civ. it.,

secondo cui una delle ipotesi di novazione si avvera quando

«un nuovo debitore e sostituito all’antico, il quale viene

«liberato dal creditore».

Gli art. 14 e 15 del citato decreto—legge col consentire

—— sarebbe più proprio dire con l’invitare—a Provincie,

Consorzi, Comuni lo assumere il pagamento delle parti di

prestito loro rispettivamente assegnate e col dar loro diritto

di rimborso degli oneri contrattuali incontrati, « dai con-

tribuenti che avrebbero dovuto concorrere al prestito mediante

il pagamento di una somma proporzionale alle quote di

prestito da cui vennero esonerati», hanno appunto affer-

mato nel modo più esplicito la novazione per via della

così detta espromissione.

Ma, osserva la surricordata relazione ministeriale, che

«nessuno potendo a suo malgrado essere esonerato dal

« prendervi parte (cioè al prestito), nello schema del decreto

« si lascia piena libertà a ciascuno di pagare la quota sua,

« se il voglia». Epperò l’art. 16 vuole che si dia avviso a’

contribuenti per avvertirli che, ove vogliano pagare la loro

quota del prestito, rimanendo con ciò esonerati dal par-

tecipare alle spese fatte dall’Ente nell’intento di liberarli,

si inserivano nella apposita lista. Con che è subito posto

in chiaro, che l’obbligo, originariamente ricadente sul capo

di ciascuno dei contribuenti, è tenuto fermo per effetto

della dichiarazione che i singoli facciano con l’inseriversi

in quella lista. Onde per costoro non avviene sostituzione

di debitore, nè quindi novazione.
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Vi sono dunque quote di prestito non sottoscritte dai

contribuenti ed assunte dalla persona giuridica pubblica,

e quote sottoscritte, che restano a carico dei contribuenti

sottoscrittori. La maniera stessa con cui si provvede alla

esazione di quelle e di queste conferma e lumeggia la dif—

ferenza. L’art. 90 dello stesso decreto-legge statuisce che le

quote individuali del prestito saranno riscosse per mezzo

degli agenti addetti all’esazione delle tasse dirette, nella

forma relativa a questa esazione e con le norme e condi—

zioni da stabilirsi, mentre le parti del prestito assunto

dalle Provincie, dai Consorzi e dai Comuni direttamente

per conto loro dovevano versarsi, alla scadenza di ciascuna

rata, presso le Tesorerie locali. Sistema confermato e spe-

cificato nel successivo decreto dell’8 settembre 1866, in cui

appunto all’art. 6 si dispone che nei luoghi in cui l’esazione

delle imposte dirette e fatta da agenti governativi, la riscos-

sione delle somme di prestito nazionale assegnate ai con-

tribuenti, le quali non sieno assunte dalle Provincie, dai

Consorzi o dai Comuni, e affidata a tali agenti. Dunque

da un lato sono le quote individuali, ossia, quelle assegnate

ai contribuenti, dall’altro quelle assunte a proprio carico

dagli Enti locali. Epperò vi sono due sorta di debiti &

favore dell’Erario dello Stato: quelli dei contribuenti e

quelli degli Enti.

Secondo il primitivo disegno, gli Enti locali non ave-

vano nulla a vedere con le quote sottoscritte dai privati.

Capitale e spese non sono a loro carico, come per contro

non possono avvantaggiarsi di cosa alcuna, che dovesse

tornare a pro dei sottoscrittori, nè percepire premi dello

Stato, come ne dovevano percepire per l’assunzione delle

quote.

Questo stato di cose mutò ad opera di un decreto mini-

steriale del 99 settembre 1866, che dava facoltà. agli Enti

locali di intervenire in una nuova forma. Ad essi, cioè, si

accordava lo stesso premio attribuito per l’assunzione delle

quote a proprio carico, ove volessero assumere le cure, le
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spese e le perdite eventuali della riscossione anche delle

quote sottoscritte dai contribuenti.

È a seguito di questo decreto che la Provincia di Catan-

zaro, sollecitata anche da un telegramma ministeriale del

30 ottobre dello stesso anno, assunse da un canto il paga-

mento delle quote non sottoscritte (il che fece a mezzo

della Banca Nazionale), e dall’altro, secondo la testuale

formola di quel telegramma, le spese e la responsabilità

della riscossione di quelle sottoscritte da’ contribuenti.

Poichè è fuori questione tutto quanto concerne le quote

assunte direttamente, essendo al riguardo definita ogni pen-

denza, resta a determinare qual’è la posizione giuridica della

Provincia riguardo alle quote sottoscritte dai contribuenti.

Se la questione fosse ancora del tutto impregiudicata,

io potrei limitarmi a studiarla solo in base alle disposizioni

legali e regolamentari, nonchè ai documenti, da cui risulta

l’assunzione nell’obbligo. Ma noi ci troviamo di fronte alla

seconda decisione della Corte dei conti ed alla sentenza

della Cassazione Romana che, sebbene in modo non molto

chiaro, hanno creduto di darvi una soluzione, e poichè

queste due decisioni fanno stato di fronte alla Provincia,

e mestieri tenerne conto come coefficienti di soluzione allo

stato attuale delle cose.

Ho più sopra insistito nel rilevare che per le quote sot—

toscritte si è conservato l’originario rapporto di debito

de’ singoli contribuenti di fronte allo Stato. L’intervento

della Provincia, in base ed in seguito al decreto ministeriale

del 99 settembre, non alterò questo stato di cose, appunto

perchè essa non si assumeva il debito liberando il contri-

buente, come avvenne per le quote non sottoscritte, ma si

limitava ad assumere le spese e la responsabilità della

riscossione. Il sistema di riscossione fissato nei precedenti

decreti non veniva affatto alterato, perchè l’esazione con-

tinuò a dover essere fatta a mezzo dei percettori delle

imposte dirette, come per lo innanzi. In realtà l’esazione

procedette praticamente in quel modo senza che un solo
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centesimo delle quote sottoscritte dai contribuenti passasse

attraverso la cassa provinciale e senza che la Provincia

potesse in modo alcuno sorvegliare l’esazione.

So bene che nella decisione della Corte dei conti e anche

in quella della Cassazione vi sono affermazioni, che sem—

brano in contrasto con questo assunto. Quella muove dal

supposto che i percettori delle imposte altro non fossero

se non agenti che lo Stato metteva a disposizione completa

della Provincia per le operazioni dell’esazione e ne desume

che la Provincia, conscia dell’alto ed importante còmpito

ad essa accollato dal decreto—legge del 98 luglio 1866, era

non solo in diritto, ma in dovere di tener dietro passo passo

allo avvicendarsi delle varie operazioni. E la Cassazione

assume, che la Provincia si costituì intermediaria tra lo

Stato ed i contribuenti, assumendo veste di collettore della

speciale imposta. Ma a me pare che queste affermazioni

non colpiscano nel segno e che ad ogni modo non vengano

ad ostacolare l’assunto della Provincia.

Quel che potrebbe far credere alla necessità. di un inter-

vento diretto della Provincia è solo l’espressione del decreto

ministeriale del 99 settembre 1866, che accenna alle cure

della riscossione assunte dall’ente. Ma osservo in prima

linea che, mentre il decreto ministeriale pare contenga quel—

l’espressione, questa manca nel telegramma ministeriale,

in base al quale fu concluso il contratto di assunzione delle

garanzie anche riguardo alle quote sottoscritte. Per me

questo punto è decisivo, perchè noi dobbiamo por mente

al contratto così come fu conchiuso. Nè può ostare l’esi-

stenza del decreto citato, perchè si può bensì negare al

Ministro la facoltà. di conchiudere una convenzione dero-

gando ad una legge o a un decreto reale, non già quella

di determinare in concreto la responsabilità dell’assunzione

in modo diverso da quello fissato in un proprio decreto.

Così che potrei già dire che di quella espressione non è

il caso di preoccuparsi nei rapporti della Provincia di

Catanzaro, per la quale vi è una formola contrattuale diversa.



XVII. Prestito nazionale —— Quote provinciali, individuali, eco. 167

Ma io voglio pur concedere che quella espressione debba

aver peso nel determinare il_carattere dell’assunzione della

responsabilità quanto alle quote sottoscritte dai contri-

buenti. Vuol forse dire che la Provincia debba essa curare

direttamente l’esazione? Certo no, perchè in forza del

decreto-legge 98 luglio e degli altri successivi, la riscossione

deve aver luogo a mezzo dei percettori delle imposte dirette

e colle forme proprie di questa. E così fu fatto e doveva

farsi, perchè ad ogni modo era impossibile che nè un decreto

ministeriale, nè una convenzione tra il Ministro e la Pro—

vincia venisse a sovvertire il sistema stabilito da un decreto-

legge. Quando la Cassazione dice che la Provincia venne

ad assumere la veste di collettore della speciale imposta,

dice cosa che non solo ripugna alla legge ed ai fatti, ma è

anche esclusa dalla Corte dei conti, che limita la funzione

dell’ente assuntore a quella di una continua vigilanza sulle

operazioni. La Cassazione per affermare la competenza con-

tabile assunse una figura che era inutile a tale uopo, perchè

anche il mallevadore del collettore è soggetto a quella com-

petenza. Evidentemente si tratta di una meno propria espres-

sione, che non preclude l’adito alla ricerca del vero nomen

iuris.

Ma nemmeno la tesi della Corte dei conti può trovare

consentimento. La Provincia non poteva avere alcuna auto-

rità di sindacato che le permettesse di seguire passo passo

le operazioni. I percettori erano funzionari esclusivamente

dipendenti dal Governo, da esso nominati, aventi rapporto

soltanto con esso. Ogni ingerenza della Provincia sarebbe

stata considerata come un’illecita intrusione. E ciò senza

contare che un sindacato della Provincia sarebbe stato

un’inutile, anzi pericolosa, duplicazione della vigilanza go-

vernativa esercitata dagli appositi organi locali. Non questo

volle certamente il Governo in quel momento; creare una

duplice ingerenza, che avrebbe finito per produrre confu-

sione ed attriti fra le due autorità sindacatrici; sibbene

esso teneva solo a che il risultato gli fosse assicurato ; cioè,
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a che la Provincia si rendesse garante del pronto incasso,

sopportandone le spese e le perdite. Fare richiamo al car—

teggio passato fra la Provincia, il Prefetto e l’Amministra—

zione centrale non e serio. Quel carteggio attesta, come dice

la stessa Corte dei conti, la continua e legittima preoccupa—_

zione del Governo per la grave operazione iniziata e rapi-

damente condotta a termine in quei momenti di suprema

esigenza, ma non vi è una sola parola che accenni a inter—

vento della Provincia nel successivo svolgersi delle opera-

zioni di riscossione. Quella legittima preoccupazione spiega

solo la responsabilità. della Provincia per l’esito della riscos-

sione, non già una pretesa ingerenza sua che non avrebbe

portato giovamento alcuno. E del resto, tanto ciò è vero

che le notizie sui risultati della riscossione furono sempre

comunicate alla Provincia dai funzionari governativi pre-

posti alla vigilanza della riscossione delle imposte.

L’assunzione delle cure dell’esazione non va dunque

guardata isolatamente, ma si deve prendere l’espressione

del decreto 99 settembre 1866 nella sua interezza. Si scorge-

subito allora che quella locuzione non fa che rafforzare—

in modo pleonastico l’intento di addossare alla Provincia

il risultato della riscossione. Il che del resto collima con

la portata normalmente assegnata alla promessa di curare

il fatto di una terza persona. Un pregevole scritto del

prof. Filippo Milone (1) espone largamente le risultanze del

diritto romano e del moderno a questo riguardo. E il

chiarissimo professore afferma che con quella promessa

non si mira al fatto altrui, ma si promette l’indennità per

il caso che il terzo non compia quel fatto. Anche nel lin-

guaggio usuale, come egli dimostra riferendo quanto ipiù-

reputati vocabolari registrano, prender cura vuol dire pren—

dere a proprio carico. Questo significato lumeggia a mera—

viglia anche la portata del decreto ministeriale 99 settembre

(1) Della promessa di curare il fatto di un terzo, negli scritti in onore

del prof. SGHUPFER, II, p. 55 e segg.
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1866, perchè l’assunzione delle cure accenna al prendere

in genere a proprio carico il risultato della riscossione, e

quella delle spese e delle perdite eventuali spiega in concreto

in che si sustanzia quel risultato. A me pare quindi che

la Corte dei conti per salvare la posizione della finanza

abbia troppo voluto concedere alla Provincia. Ma ad ogni

modo questa voluta sorveglianza della Provincia, anche se

la si voglia ritenere contenuta in quella espressione, non

altera sostanzialmente la figura di garante assunta dall’ente.

E la Corte dei conti, senza specificare concretamente,

afferma ripetutamente questa qualità. di garante. Vediamo

di fare per conto nostro questa specifica determinazione.

In sostanza, come abbiamo detto ripetutamente, la Pro-

vincia assume sopra di sè il risultato della riscossione.

Ossia, essa si obbliga a pagare quanto lo Stato non avrà.

potuto esigere, a tenere indenne lo Stato di quella somma

che esso non potrà. percepire sulle quote sottoscritte dai

contribuenti. Lo Stato procede all’esazione per via dei per-

cettori, ma vi procede pericalo alieno, a rischio della Pro-

vincia. Conviene qui precisare bene questo concetto fon—

damentale.

Si suole parlare di promessa di indennità sotto duplice

forma: 0 come fideiussio indemnitatis, o come semplice

promissio indemnitatis. La differenza tra le due figure con-

siste in ciò, che qui vi è un rischio che il garante assume

senza che vi sia o venga in considerazione un obbligato

principale, mentre la il rischio si riferisce all’inadempimento

dell’obbligazione per parte del debitore principale. Da un

canto dunque la nota figura del contratto di garanzia per cui

uno assume sopra di se i rischi di un’intrapresa altrui;

come avviene, ad es., nelle garanzie dello Stato o di altri

enti pubblici ai concessionari di ferrovie o di altre imprese

di pubblico interesse ed in varie altre figure menzionate

nelle fonti romane (fr. 8, 5 1, fr. 19, pr. ad 8. C. Velt. 16, 1;

c. 6 ad 8. O'. Velt. It, 99; e. 9 si mater indemnitatem 5, 46;

Pauli sent. II, 11, 9); dall’altro una fideiussione per debito-
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altrui, ma una fideiussione di carattere tutt’affattospeciale,

anche dopo introdotto il beneficio di escussione, perchè la

garanzia prende vita solo nel momento in cui diventi certo

che l’adempimento dell’obbligo è mancato in tutto o in

parte. A quale delle due specie dovremo ascrivere la garanzia

assunta dalla Provincia di Catanzaro? E facile dubitare che

la Provincia non tanto abbia voluto rendersi garante del

pagamento per parte dei singoli contribuenti e quindi rife—

rirsi all’obbligo di questi come principale, quanto piuttosto

assumere il rischio del risultato complessivo dell’impresa.

È opinione assai diffusa nella dottrina, che in queste emis-

sioni di prestiti pubblici per via di obbligazioni parziali non

si possano considerare i singoli rapporti di credito, nè i

singoli creditori come per sè stanti, appunto perchè li lega

ed avvince il titolo ed anche l’origine comuni e l’eguale

condizione giuridica (1). Questo concetto del prestito pub—

blico come collettività ridotta ad unità spiega appunto che

nè lo Stato chiedendo la garanzia della Provincia, nè questa

assumendola abbiano mirato al versamento del singolo con—

tribuente, quanto piuttosto all’incasso totale della parte rica-

dente sulla zona provinciale. Ma d’altra parte non è senza

importanza il riflesso, che la garanzia non si riferisce alla

generalità delle quote, per la quale, anzi, vi è l’assunzione

diretta, sibbene a quelle quote che eccezionalmente sieno

state sottoscritte dai contribuenti. Onde si sono avuti di mira

quei contribuenti, epperò il versamento da parte loro. In-

somma vi sono elementi tanto per concludere che si sia

garantita l’obbligazione dei contribuenti come principale,

quanto per ritenere che si sia assunto il rischio com-

plessivo. Ma io penso che questo punto non abbia pratica

importanza, perchè qualunque delle due figure si prescelga

la condizione non muta.

(1) Cfr. v. SCHEY, I rapporti di obbligazione, etc. (Die obligations-

verhaeltnisse n. s. rv.). 1, pag. 189, 593, num. 1; FREUND, op. citata,

p. 39 e segg.
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Prendiamo da prima in esame l’ipotesi che qui si tratti

di una fideiussia indemnitatis. Sono ben note le formole

con cui si soleva esprimere questa particolare figura di

garanzia. Quanto minus a Titio consegui passim (fr. 49 de reb.

cred. 19, 1); quanto minus ad eo consegui passes (fr. 116

de verb. obl. 45, 1); quanto minus ab illo consecutus sis (fr. 91

de salut. 46, 3) ; quanto minus a Seia debitore …emegissem (fr. 6

de novat. 46,9); quod a curatore servari non possit (fr. 41

pr. de fideiuss. 46, 1) e così via. Dalle formule stesse spicca

evidente la portata della responsabilità del fideiussore. Egli

non è subito e senz’altro tenuto, ma solo nel momento

in cui sarà certo che il creditore è rimasto incapiente o

in tutto… o in parte. Le fonti sono molto precise ed ener-

giche nello affermare questo carattere condizionale della

obbligazione fideiussoria contratta in tali termini. Non enim

sunt duo rei Titius et Maevius eiusdem obligationis, sed Maevius

sub condicione debet: « si a Titia ewigi non paterit » (cit. fr. 116

de verbor. obl. 45, 1). E il giureconsulto procede dicendo:

che se il debitore paga, non vi sarà liberazione del fide—

iussore per la buona ragione che questi non è mai stato

obbligato. Et solvente Tilia non liberatur Maevius, qui nec

tenebatur, cum condicio stipulationis deficit: — e che, si noti

bene, fino a quando pende la condizione, ossia finchè non è

debitamente accertata l’incapienza del creditore, non si può

agire contro il fideiussore. E tutto ciò anche nel diritto

classico, prima che fosse introdotto il beneficio di escus—

sione, che non rende, del resto, condizionale la fideiussione:

nec Maevius pendente stipulationis condiciane reste potest

conveniri : a Maevio enim ante Titium ewcussum non recte

petetur. Identica affermazione troviamo nel fr. 91 de salut.

46,3, quando vi si dice che fino a che non siasi agito,

anche in via esecutiva, senza frutto contro il debitore prin-

cipale, è incerto se il fideiussore sarà tenuto: incertum

quippe est, an amnina Seius debiturus sit.

Dunque la conclusione è sicura. Ove si voglia ritenere

che la Provincia abbia assunto una fideiussio indemnitatis,
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non vi è responsabilità sua fino a quando, liquidati da

Governo i conti, non appaia che le quote dei contribuenti

non furono integralmente versate. Solo in questo momento

sorge l’obbligo. Prima vi è una fideiussione condizionale ed

occorre che la condizione si avveri perchè sorga la respon—

sabilità. Ciò si attaglia perfettamente alle testuali parole

del decreto ministeriale 99 settembre 1866 in quanto dà un

premio per l’assunzione delle perdite eventuali. Ci troviamo

nel caso non di una obligatio proesens, sibbene di un’ob—

bligazione meramente eventuale.

Non diversa è la conclusione, considerando l’assunzione

come una promissio indemnitatis, ossia, come un contratto

di garanzia dell’esito del prestito. Basta notare che questa

promessa non differisce dalla fideiussione or ora esaminata,

se non per ciò che costituisce un obbligo principale, non

già una accessorio. Sempre e vero che si tratta di tenere

indenne una persona, di assumere il rischio di una intra—

presa che questa sta per iniziare e per proseguire. È chiaro

che di indennità non può essere parola se non quando il

danno sia avvenuto e che il rischio si concreta sempre nella

responsabilità per un fatto eventuale, avvenire. Onde, anche

qui le fonti accennano al carattere condizionale dell’obbligo.

Così nel fr. 19 pr. ad S. C. Vell. 16. 1 si fa il caso di uno isti-

tuito erede da una persona che era esposta a responsabilità

per avere esercitato una tutela. L’erede è esitante ad accet-

tare, appunto perchè teme di incorrere in questa grave

responsabilità. La madre del pupillo lo decide alla adizione,

assumendo su di sè i rischi che all’erede potevano prove-

nire. Persuadente maire pupilli, ut suo periculo adiret, fu

fatta apposita stipulazione indemnem se eo nomine praestari.

Ora il giureconsulto risponde, che si potrà convenire la

madre assuntrice quando l’erede abbia dovuto prestare

qualche cosa in ragione della tutela: si ea- ea causa Titius

pupillo aliquid prwstitisset isque matrem conveniret.

Come, adunque, affermavamo, non vi è differenza pratica

nel caso in esame fra la qualifica di fideiussio indemniiatis
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e quella di promissio indemnitatis. Sempre e vero che l’ob-

bligo della Provincia era eventuale e che quindi solo dopo

definitivamente liquidati i conti fra l’erario dello Stato e la

Provincia si poteva parlare di perdite eventuali, di respon-

sabilità per la riscossione delle quote di prestito sottoscritte

dai contribuenti.

Ma bisogna fare ancora un nuovo passo innanzi, per

concretare la soluzione dei quesiti propostimi. Resta, infatti,

ancora a definire la portata della garanzia assunta e, con-

seguentemente, a determinare i rapporti intercedenti fra la

Provincia di Catanzaro e i percettori delle imposte dirette,

ove effettivamente tali rapporti abbiano avuto esistenza

giuridica.

La responsabilità della Provincia concerne le cure, le

spese e le perdite eventuali della riscossione. Che s’intende

per riscossione ed in qual momento questa è da conside-

rare come avvenuta? Si dovrà ritenere che la quota sotto—

scritta dal contribuente sia stata riscossa allorchè è stata

versata al percettore delle imposte o non piuttosto quando

il percettore l’ha versata alla Ricevitoria provinciale? In altri

termini, si domanda se la Provincia debba garantire sol-

tanto il fatto del contribuente, ovvero anche quello del

percettore. .

A me non pare dubbio, che nella specie il significato

della parola riscossione sia bene e precisamente determi-

nato. Pongasi mente che, come fu sopra accennato, trattasi

di una specie di imposta temporanea e che, appunto perchè

tale, fu affidata l’esazione ai soliti percettori delle imposte

dirette. Ora, è mai possibile che si dubiti che il contribuente

abbia compiuto tutto il dover suo quando ha pagato al

percettore e se non si debba considerare come riscossa

l’imposta non si tosto essa è pervenuta al percettore, che

è l’organo destinato dallo Stato per raccogliere le somme

dovute per tal titolo? Si può sul serio pensare che il cit-

tadino debba. preoccuparsi di quanto possa avvenire dopo

che egli ha compiuto l’obbligo suo versando l’imposta a.
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quell’ufficio che lo Stato ha designato come suo legittimo

rappresentante per la percezione? E se, dunque, la Pro—

vincia avesse assunto la garanzia per le perdite eventuali

della riscossione delle imposte, vi sarebbe stata possibilità

di dubbio sulla limitazione di tale garanzia al pagamento

per parte dei contribuenti nelle mani del percettore? Vi

potrà essere differenza fra il caso della imposta vera e

propria e quello delle quote di prestito forzoso, che per lo

meno e un sostitutivo dell’imposta? E non è decisivo il

riflesso che la Provincia può aver voluto garantire il fatto

dei suoi amministrati, appunto perchè tali, e non quello

degli agenti che, appunto perchè dipendenti dal Governo, si

sottraggono ad una seria vigilanza e possono essere solo

sorvegliati dalle solite Autorità locali superiori?

Ma vi e ben di più: vi è la testuale, precisa parola

della legge. L’articolo 90 del più volte citato decreto-legge

98 luglio 1866 dispone testualmente: « Le quote individuali

del prestito saranno riscosse per mezzo degli agenti addetti

ad esigere le tasse dirette, nelle forme relative a questa

esazione, e con le norme e le condizioni speciali che saranno

stabilite ». A parte il rilievo che, per quanto è della per-

cezione delle quote individuali, la legge le pone espressa—

mente a paro delle imposte dirette, e decisiva l’osserva-

zione che la riscossione è indicata come fatta dai soliti

agenti esattoriali. Lo Stato ha riscosso quando l’esattore ha

ricevuto. Allorché la Provincia di Catanzaro ebbe garantita

la riscossione, per la parola non dubbia della legge, sotto

tale espressione altro non si poteva intendere se non ap-

punto il pagamento fatto dal contribuente all’esattore. Ne

è da trascurare che quando la Provincia, il Consorzio eil

Comune pagano le quote da loro direttamente assunte, non

si parla più di riscuotere, ma di versare nelle Tesorerie pro—

vinciali, come appare dallo stesso art. 90. Ne questa termi-

nologia è propria del solo decreto—legge. Riscossione è il

termine ripetutamente adoperato dal regio decreto 8 set-

tembre 1866. Così l’art. 5 dice che: « La riscossione delle
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somme di prestito nazionale assegnate ai contribuenti è
afiîdata agli agenti della riscossione dei tributi diretti ».
Tal che non soltanto la ragione, ma la perentoria lettera
della legge e dei regolamenti mostra all’evidenza che per
riscossione si deve intendere l’esazione da parte dei percet-
tori. La Provincia garantendo la riscossione delle quote sot—
toscritte, ha mallevato per quell’operazione che così era desi—
gnata e non per altra. A parte tutto, quando pure un dubbio
vi potesse essere al riguardo, non è da dimenticare che le
norme più elementari di ermeneutica ci impongono di adot—
tare l’interpretazione restrittiva in materia di garanzia.

Ho voluto largamente mostrare come sotto ogni profilo
dovesse escludersi la garanzia della Provincia per il fatto
degli esattori. Ma pur troppo la seconda decisione della Corte

dei conti con la sua efficacia di giudicato non consente di

prendere le mosse dalla garanzia limitata al fatto del con-

tribuente ed è davvero il caso di dire che qui il giudicato

ha fatto « de albo nigrum ». A stregua di questa decisione

i percettori delle imposte dirette non erano « se non agenti

che lo Stato metteva appunto per cotesto operazioni (di esa-

zione) a completa disposizione della Provincia ». Epperò

sotto la locuzione perdite eventuali della riscossione si deve

intendere non solo quel che i contribuenti non pagarono

ai percettori, ma anche quel che costoro non versarono alla

Ricevitoria provinciale. La Provincia deve rispondere non

soltanto dell’obbligo dei contribuenti, ma anche di quello

dei percettori. Tal che essa trovasi di fronte a questi nella

stessa posizione di garante in cui si trova di fronte a quelli.

Ora si domanda, con quale azione possa la Provincia

rivolgersi contro i percettori che non abbiano versato inte—

gralmente quanto essi hanno esatto dai contribuenti? Ed

in proposito, e mestieri ancora fare distinzione tra la figura

della fideiussia indemnitatis e quella della semplice promissio

indemnitatis.

Il fideiussor indemnitatis che, come ved°n1mo, non può

essere convenuto se non in quanto sia accertata nei modi
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di legge la mancata soddisfazione per parte del debitore

principale ha, al pari di ogni altro fideiussore, un’ azione

di rilievo ed un’azione di regresso. L’azione di rilievo la

Provincia poteva esercitarla sin da quando fu convocata

davanti la Corte dei conti per il pagamento delle somme

non versate, ossia, fin dal 93 marzo 1889, data della prima

citazione. Ma l’azione di rilievo è facoltativa, e il non averla

esercitata non pregiudica l’azione di regresso. Questa, se-

condo il preciso disposto dell’art. 1915 cod. civ., poteva

essere esercitata solo dopo il pagamento. Così che, resa

certa l’incapienza dello Stato per il fatto dei percettori, che

non versarono tutto quanto ebbero ad esigere, sorgeva l’ob-

bligo della fideiussione, secondo i criteri sovra stabiliti, e

solo da quel momento, eseguito il pagamento, si poteva

agire in regresso. Inutile osservare che sotto questo profilo

l’azione della Provincia contro i percettori non è prescritta.

La condizionalità della fideiussio indemnitatis rende impos—

sibile lo agire in rilievo e in regresso fino a quando non

sia accertato il fatto del mancato pagamento. E l’art. 9190

cod. civ., confermandosi ai principî più certi in tema di

prescrizione dispone che questa non corre riguardo ai diritti

condizionali sino a che la condizione non siasi verificata.

Sotto il profilo della promissio indemnitatis la cosa non

è diversa. Sia pure che la Provincia siasi obbligata a sop—

portare il rischio dell’esazione, ma certo è che, secondo

la stessa Corte dei conti, allo scopo di provvedere alla

esazione, furono posti a disposizione della Provincia i per-

cettori delle imposte dirette, i quali per tal modo diventa-

vano organi e rappresentanti della Provincia in base ad un

mandato conferito dalla legge. E inutile venire a discutere

sulla più precisa figura di questo rapporto fra Provincia e

percettori. Sia mandato, sia gestione di affari, o sia una

speciale rappresentanza di diritto pubblico, sempre è certo,

e la Corte dei conti lo pone fuori questione, che questi

percettori non hanno alcun diritto di tenere presso di sè

quei denari che essi hanno esatto per conto dello Stato e
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sotto la responsabilità della Provincia; che anzi hanno l’ob-

bligo imprescindibile della restituzione al garante, che ha

incontrato per loro una responsabilità. Da qual momento

avrebbe potuto agire la Provincia contro i percettori?

Dal momento in cui è accertata nei modi di legge la.

deficienza nel versamento. Ora questo accertamento si è

avuto solo dopo un duplice giudizio davanti il giudice con-

tabile. Come avrebbe potuto la Provincia agire contro iper—

cettori quando appunto la esistenza della ragione ad inden-

nità per parte dello Stato era contestata e persino disattesa

da un primo giudicato della Corte dei conti? Condizionale

era la responsabilità del garante, e però fino a quando non

si avverava la condizione sotto cui la garanzia doveva espli-

carsi praticamente, era giuridicamente impossibile un’azione

contro i percettori. Questi erano per legge racchiusi nel

rapporto complessivo condizionale fra l’Erario e la Provincia,

e ben sapevano di dover attendere la loro definitiva libera.-

zione e il loro scarico dalla liquidazione dei conti fatta nei

rapporti del garante. Essi hanno reso conto allo Stato e

sapevano che, liquidata la posizione della Provincia di fronte

allo Stato, essa avrebbe esercitato il regresso contro di loro.

Del resto, anche secondo i principî del diritto comune

relativi al mandato, l’azione della Provincia contro i per-

cettori non può incominciare a soggiacere al corso della

prescrizione se non dal giorno in cui è accertata la respon-

sabilità di essa Provincia come mandante per il fatto dei

percettori suoi mandatari. Il mandatario deve rispondere

di fronte al mandante per tutti i danni che questi subisca

per il modo con cui egli ha eseguito il mandato. È naturale

che l’azione di mandato si possa esercitare solo quando il

mandante venga a subire effettivamente il danno. Da quel

momento nasce l’azione, e quindi corre la prescrizione. Scri-

vono BAUDRY-LACANTINERIE e WAHL (Des contrats aléatoircs,

du mandat, etc., 9“ ed. 1900 n. 640, pag. 315): «La prescription

« ne court que du jour où le mandant a pu agir contre

« le mandataire. Notamment, si l’existence d’un préjudice ne

12 — FADDA, Pareri giuridici.
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« peut ètre établie que par un fait postérieur, c’est du jour

« seulement où ce fait se produit que court la prescription »,_

Qui il pregiudizio a carico della Provincia risulta solo dalla

seconda decisione della Corte dei conti: onde dal giorno

in cui fu resa la sentenza comincia a decorrere la prescri—

zione dell’azione di mandato della Provincia contro iper-

cettori. Così che, o dal punto di vista della fideiussione o

da quello del mandato, la Provincia è sempre in tempo per

agire contro i percettori.

Reputo necessario soggiungere che, trattandosi di respon—

sabilità derivante dal maneggio di denaro pubblico, l’azione

dovrebbe essere promossa davanti la Corte dei conti. Il

che avrebbe anche questo vantaggio per la Provincia, che

il magistrato si troverebbe già vincolato dalla precedente

decisione per quanto si riferisce alla accertamento della

responsabilità dei percettori.

Quanto al quesito sulla possibilità di intentare una

nuova azione di responsabilità verso lo Stato per le negli—

genze della Finanza, debbo rispondere recisamente per la

negativa. La decisione della Corte dei conti ha escluso in

modo perentorio ogni responsabilità per tal titolo. Io ritengo

che l’abbia esclusa a torto e che la motivazione manchi di

ogni serietà. Ma vi è il giudicato formale, il quale non si

può escludere neppure per ragione di incompetenza, perchè

anzi la stessa Corte di Cassazione ha in questa vertenza

rammentato la costante giurisprudenza che attribuisce alla

Corte dei conti la competenza a giudicare di tutto quanto

si collega con la gestione del pubblico denaro, anche quando

non si tratti di questioni di conto, ma di puro diritto civile.

La Corte, esaminati i rapporti tutti interceduti fra lo Stato

e la Provincia riguardo al prestito forzoso, ha ritenuto che

debitrice fosse la Provincia, escludendo le difese di questa.

E impossibile ritornare su quel che è giudicato.

Tale è il mio avviso per la verità sui quesiti a me proposti…

Napoli, 96 dicembre 1909.
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XVIII.

Capitolato di appalto di casermaggio - Consegna al nuov]

appaltatori - Se possa essere [Amministrazione obbligata

a disporre che abbia luogo in epoche diverse.

Ho preso in esame il capitolato d’oneri per l’appalto

delle forniture del casermaggio delle guardie di finanza

durante il novennio 1898—1906; il contratto di appalto della

stessa fornitura dal 1° gennaio 1907 al 30 giugno 1908; il

memoriale in cui il comm. prof. A. B. mi esponeva i fatti

riguardanti i due novennî passati e le trattative inter-

cedute dopo andate deserte le aste nel 1906,e mi poneva

il quesito sull’obbligo dell’Amministrazione delle Gabelle

di far procedere alla consegna e stima degli effetti da

acquistarsi per parte degli otto nuovi assuntori non già

contemporaneamente, ma successivamente. Ecco il risultato

di questo mio esame.

È da premettere che il capitolato d’oneri non ha una

disposizione che disciplini l’ordine in cui debba aver luogo

la consegna degli effetti all’Amministrazione o al nuovo

appaltatore dopo essersene fatta la stima secondo vuole

l’art. 44. E ciò è tanto più notevole in quanto all’incontro

l’art. 43 deferisce ai singoli comandanti di circolo la deter-

minazione del giorno in cui debba aver luogo la riconsegna

degli effetti all’appaltatore cessante pel caso che non voglia

l’Amministrazione 0 il nuovo appaltatore far uso della facoltà

di acquisto. E subito da osservare che ad ogni modo non può

al comandante di circolo accordarsi per la seconda ipotesi

quella podestà che il capitolato stabilisce per la prima e ciò
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perchè ben diversa è la portata delle due figure. Nella

prima l’appaltatore non fa che ripigliare le cose sue, che egli

ben conosce e che, per quanto date in uso alle guardie, sono

sotto la sua responsabilità e sorveglianza. Nella seconda

la funzione ha una importanza assai grave. Si tratta di

accordarsi sul prezzo da attribuire ai vari effetti, di sor—

vegliare e facilitare le ope1az1om peritali, dalle quali dipende

il vantaggio o la perdita dell’appaltatore stesso. E inutile

insistere a rilevare questa differenza che appa1irà ancor

meglio da quanto verrò dicendo in prosieguo.

Dato il silenzio del capitolato è chiaro che la soluzione

deve trovarsi o nell’accordo degli interessati 0 nei criteri

d’interpretazione. Naturalmente se si raggiungesse il primo

sarebbe la soluzione ideale: ma bisogna, pur troppo, rime—

diare per il caso più ovvio che esso non si ottenga.

Non giova nemmeno il far capo al termine unico della

scadenza per dire, che la stima debba essere fatta a modo

che l’effettiva consegna debba compiersi in coincidenza col

giorno iniziale dell’appalto. Prima di tutto lo stesso capi-

tolato si ribella a questa coincidenza e d’altra parte si

arriverebbe a conseguenze inammessibili.

Certamente non può consentirsi che l’Amministrazione

tronchi essa a suo libito la questione e si attribuisca un

potere che il capitolato non le attribuisce. Essa è quella

che meno può dolersi, perchè è proprio essa che ha fissato

le condizioni e norme dell’appalto e avrebbe potuto savia—

mente provvedere parlando più chiaramente. Qui fa proprio

al caso l’art. 1137 Cod. civ., residuo di una male intesa regola

del diritto romano. Lo stipulante era colui che formulava

l’interrogazione: epperò su lui doveva ricadere il peso d’una

eventuale oscurità, perchè debuisset et potuisset clarius loqui.

Ed allora vi sono due criterî, che per fortuna nel caso

nostro giungono all’identico risultato: quello dell’uso e

quello dell’equità.

Che nella pratica nostra amministrativa la successività

della valutazione sia usuale è mostrato dai casi che hanno
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analogia col nostro, e che sono riferiti nel memoriale pre-

sentatomi. Ed allora l’art. 1194 Cod. civ. sanzionando il

principio che tutti i contratti debbono essere eseguiti di

buona fede, ne trae la conclusione che iRomani fissarono

per i loro bonae fidei contractus e cioè che non si deve

stare a quello soltanto che le parti hanno espresso e pre-

veduto, ma che dal contratto discendono senz’altro anche

quelle conseguenze volute dall’uso. E coerentemente gli

art. 1134,1135 dispongono che il patto ambiguo s’interpreta

secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il

contratto e che nei contratti si debbano avere per apposte

le clausole d’uso, ancorchè non vi siano espresse. Poichè

la pratica amministrativa italiana ha sanzionato colle clau-

sole sue usuali la successività della perizia e delle consegne,

è da considerare anche qui come aggiunta una clausola

analoga.

Che l’equità sia nel senso della successiva consegna

è cosa che non si può porre in dubbio seriamente. L’ap-

paltatore cessante deve difendere i proprî interessi e può

non volerli afiidare a rappresentanti. Trattasi di materia

delicatissima. Cernita degli oggetti servibili e relativa stima.

La funzione del perito decide qui sopra somme assai rile-

vanti. Si dovrebbe costringere l’appaltatore alla scelta di

molti periti ed a valersi di molti rappresentanti. Per lo meno

tanti quanti sono i comandi di circolo, se dovesse tenersi

presente come criterio questa unità territoriale. E non basta.

Poichè l’art. 43 del capitolato lascia in piena balia del coman-

dante la scelta del giorno, interpretando alla lettera ed a

rigore si potrebbe sostenere che il comandante ha il diritto

di fissare un identico giorno per tutte le tenenze, brigate,

distaccamenti e sale di disciplina. Ma ponendo da banda

questa ipotesi strana, per lo meno potrebbe l’appaltatore

essere costretto a scegliere tanti periti e tanti rappresen-

tanti quanti sono i circoli. Ossia, un’enormità.

Si può, salvo espresso patto in contrario, vietare all’ap-

paltatore di valersi dello Stesso perito per tutte le stime?
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E se una tale facoltà non è possibile rifiutare come può

ammettersi che per il capitolato dovesse la stima farsi ad

un tempo‘? Quindi anche le ragioni di equità sono per

l’interpretazione da me accolta.

Fissato per tal modo il concetto del capitolato resta

a determinare se la convenzione aggiuntiva abbia potuto

alterare la condizione giuridica dell’appaltatore. A me pare

che dal nuom patto derivi una energica conferma di quanto

finora abbiamo sostenuto.

Prima di tutto osservo che se il capitolato da diritto

all’appaltatore alla stima successiva, non può tenersi per

dimostrata una rinunzia a questo diritto così importante,

così essenziale, senza che vi sia o una espressa dichiara—

zione o una pattuizione incompatibile con quella successiva

consegna e stima. Non vi è un tale patto nella accettazione

dei lotti plurimi invece del lotto unico. Qui Vi potrà. essere

solo mutamento nell’unità. da stimare: al circolo subentra

il lotto singolo. Ma il rapporto fra le singole unità non resta

alterato. Poichè il capitolato è espressamente richiamato

e regola in quanto non sia stato modificato, dovrà ritenersi

che il diritto alla stima successiva è fermo finchè non si provi

che è stato tolto di mezzo.

Ma a mio avviso accade proprio il contrario. Lasciamo

da parte l’ipotesi di cessione all’Amministrazione, perchè

in tal caso la convenzione aggiuntiva nulla contiene oltre

quanto è nel capitolato. Per il caso di concessione a più

appaltatori ‘e testualmente stabilito che « il passaggio e

« l’accertamento del valore seguiranno fra l’appaltatore

« cessante e l’appaltatore o i singoli appaltatori suben-

« tranti, separatamente per ciascun lotto, e per quella parte

« di effetti che verrà rilevata, escluso ogni intervento o

« responsabilità dell’Amministrazione ».

Non parmi dubbio che col pattuire una separata stima

si sia implicitamente intesa una successiva stima. In sè

separatamente significa — non lo disconosciamo —— che

ciascun lotto deve essere stimato a sè e che le operazioni
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dell’uno debbono essere indipendenti da quelle dell’altro.

Ma le parole vanno intese non solo per ciò che valgono

in senso assoluto, ma secondo la loro connessione col resto

del discorso (arg. art. 3 disp. prelimin. al Cod. civ.). Ora se

l’Amministrazione deve rimanere estranea alla stima e con-

segna: se l’appalto è fatto in otto lotti per sè stanti; se

nulla lega fra loro gli appaltatori subentranti, si intende

di per sè che l’antico appaltatore cederà al nuovo gli effetti

rispondenti al suo lotto senza che in proposito abbiano da

vedere gli altri. La separazione e una conseguenza neces-

saria, ineluttabile dello appalto a lotto plurimo. In tali con-

dizioni e ovvio che se le parti non si presume abbiano

parlato a vanvera, abbiano voluto dare un altro significato

alla parola. E mi pare che proprio qui si debba intendere

nel senso di successivamente, perchè il separatamente si rife-

risce per sè al luogo, al modo, al tempo, e poichè è fuori

questione che i lotti formano oggetto di una cessione a sè,

non resta che riferire l’avverbio a quella parte che non è

una conseguenza necessaria della partizione in lotti. Le

parole che possono avere due sensi, dispone l’art. 1133

Cod. civ., debbono essere intese nel senso più conveniente

alla materia del contratto. Ora appunto perchè dal contratto

appare che l’indipendenza è conseguenza necessaria della

pluralità de’ lotti, non resta che riferire la parola alla suc-

cessione, che del resto risponde all’indole del contratto.

Ma la natura stessa della nuova asta rinforza l’interpre-

tazione data alla convenzione. Notai sopra che l’equità im-

poneva la stima successiva. Qui le ragioni dell’equità sono

…a gran pezza più evidenti. Appunto la pluralità dei lotti

pone di fronte l’appaltatore cessante a otto diversi acqui-

renti, i quali sono tutti in condizione di poter sorvegliare

personalmente le operazioni di cernita e stima degli effetti.

Invece egli, se le operazioni dovessero essere simultanee,

dovrebbe farsi rappresentare per tutti i lotti, fuorchè uno.

Data la natura delle Operazioni la rappresentanza e un

grave pericolo. Così che uno de’ contraenti sarebbe posto
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di fronte all’altro in una grave condizione di inferiorità.

Or se l’equità esige l’eguaglianza di trattamento come suo

concetto elementare e fondamentale, può dirsi equa l’inter—

pretazione del contratto che crea una sproporzione così

stridente fra il nuovo appaltatore e sette degli altri con—

traenti?

D’altra parte non è nè giuridico, nè morale il far richiamo

alla possibilità della rappresentanza. Nessuno dubita che

nel sistema del nostro diritto la rappresentanza sia in genere

consentita riguardo a tutti gli atti, salvo quelli per cui vi è

una particolare statuizione in contrario. Ma la rappresen—

tanza è possibile, è facoltativa, non può essere imposta se

per legge o per patto non sia obbligatoria. Certo l’impre—

sario può farsi rappresentare: ma da ciò a dire che deve

farsi rappresentare vi è un vero abisso. Nessuno può essere

costretto ad avvalersi di rappresentanti e se una clausola

del contratto possa essere dubbia nel senso che deve avere

un significato diverso secondochè le operazioni in esso con-

template sono o no compiute per via di rappresentante, noi

non dobbiamo accettare l’interpretazione che presuppone

l’uso della rappresentanza quando è possibile un’altra che

esclude la necessità di quest’uso. Intendo bene che quando

vi è una clausola espressa, come quella dell’art. 31 del capi-

tolato, che obbliga l’appaltatore a farsi rappresentare da

un suo agente presso ciascuna sede di circolo, debba rispet-

tarsi l’obbligo. E si capisce che tale rappresentanza sia stata

richiesta perchè l’esercizio del casermaggio dovendo aver

luogo simultaneamente, era indispensabile che l’Ammini-

strazione in qualunque momento si trovasse di fronte una

persona che rappresentasse l’appaltatore per tutte le eve-

nienze. Ma la cosa è diversa quando si tratta della consegna

e della stima che può essere fatta separatamente. Ma appunto

allora la convenzione non esige più la rappresentanza, ma

nel modo più esplicito (art. 43capitol.) parla di notifica

all’appaltatore o al suo rappresentante, o tace addirittura.

Così che resta sempre libera la facoltà di intervenire diret-
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tamente. E quando vi fosse dubbio dovrebbe certo inten-

dersi nel senso che lascia libero al contraente un diritto

che ha la sua radice nella personalità.

Se l’Amministrazione è .e vuol mantenersi estranea a qua-

lunque responsabilità o ingerenza nel rapporto fra l’appal-

tatore cessante e i nuovi, perchè pretende di intervenire

a turbare questo rapporto con una simultaneità che fa tra—

boccare la bilancia a favore degli acquirenti? Non risponde

alla buona fede nella interpretazione dei contratti il con-

sentire quod tibi non nocet et altere" prodest? Non può l’Am-

ministraziòne evitare ogni responsabilità stabilendo che pur

cominciando il nuovo appalto col giorno della consegna

effettiva, avranno tutti i singoli appalti una scadenza unica?

E allora come può onestamente rifiutarsi l’Amministrazione

a disporre il capitolato dei nuovi appalti in modo da non

nuocere alle ragioni dell’antico appaltatore-?

Tutto considerato ho il fermo convincimento che a tenore

del capitolato e della conv. agg. l’Amministrazione abbia l’ob-

bligo di formare il nuovo capitolato in modo da stabilire che

le operazioni di stima debbano aver luogo successivamente.
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XIX.

“ Mandatum post mortem .. - Forma testamentaria.

Testamento consistente in più lettere.

Mi si domanda se la sentenza del Tribunale Civile di

Potenza del 10-17 luglio 1907, resa in causa L. contro N.,

abbia esattamente apprezzato la vera natura dell’incarico

conferito dal sac. Raffaele C. al sac. Giuseppe Maria N. in

una serie di lettere, parte completamente autografe, parte

sottoscritte dal mandante ma scritte da altri? E, ancora, se,

dato che si tratti di un mandatum post mortem, fosse indi-

spensabile, come assume il Tribunale, la forma testamen-

taria?

A base della mia conoscenza dei fatti stanno: una me-

moria a stampa per il N.; due comparse e la memoria per

il L.; la sentenza del Tribunale.

La figura del fatto si può riassumere in brevi cenni. Il

sac. C. profugo in America per sottrarsi a grave condanna

penale, vi menò vita laboriosa, come parroco di un piccolo

paese di montagna, e vi raccolse un discreto patrimonio. A

partire dall’8 maggio 1903 comincia una serie di lettere al

suo compagno ed amico sac. N., nelle quali, accanto al vivo

desiderio di ritornare nella terra natale, si manifesta la in-

tenzione di impiegare una discreta somma nel fondare in

patria una casa religiosa, che nelle ultime dichiarazioni ap—

pare voler dedicata al Cuore di Gesù. Al N. non solo si

chieggono tutte le notizie necessarie per prendere una de-

terminazione concreta, ma si dichiara di volergli dare l’in-

carico di portare a compimento il voto formato. Il concetto
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di voler dedicare a questo intento la somma di denaro de-

positata, si mantiene costante in tutta la serie delle lettere

ed il Tribunale di Potenza riconosce appunto che nelle let—

tere chiaramente rilevasi la costante idea del C. di largire

la somma a scopo religioso e che in quella 3 ottobre 1904,

colla quale si trasmisero i denari, il mandato di consegnare

questi al nipote M. è..... revocato « e sostituito con un

« mandato ben diverso e con espressioni chiare e non equi-

« voche, che richiamano il pensiero costante dominante t’a-

nimo del C., emergente dalle precedenti lettere ». E questo as-

sunto del Tribunale è fondato sopra un largo ed esauriente

esame della corrispondenza, cui nulla occorre aggiungere

per mostrarne la sicura verità. Però la sentenza ritiene che

l’incarico dato al N. costituisca un mandato da eseguirsi dopo

la morte del mandante, quindi un atto a causa di morte, che

in tanto può avere valore, in quanto sia consacrato nella

forma testamentaria. E poichè la lettera del 3 ottobre 1904,

colla quale si spedirono i denari, è scritta da altri per il

C. e cosi le successive lettere, mancherebbe appunto la forma

legale indispensabile.

Credo che non del tutto esattamente abbia percepito il

Tribunale la figura di fatto e che, ad ogni modo, non bene

abbia pronunciato la nullità dell’incarico.

ll C. non ha voluto riservare l’esecuzione del suo pro-

posito al momento posteriore al suo decesso. Il concetto, che

balza evidente da tutte le sue lettere e, che il suo voto si

compia: ma non vi e nella prima serie delle lettere, in

quelle, cioè, scritte di pugno del G., un accenno ad una qua—

lunque dilazione, e non a quella occorrente per fermar bene

i termini concreti del disegno. Nella lettera 8 maggio 1903

si illude di poter rimpatriare, e di potere fare egli in patria

quel che non voleva fare in America, dove non aveva persone

fide e dove la incostanza dei governi non dava garanzie. Conta

dunque di tornare a Brienza, ma prevede che possa essere an-

cora molestato e allora scrive: « se poi costà gli ostacoli non

« mi darebbero pace, ritornerebbe (sic!) al mio posto lascie-
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« rebbe (sic !) a voi l’incarico etc. ». Dunque l’incarico di far

quello che egli avrebbe voluto fare: epperò nulla che accenni

al post mortem, perchè anzi si manifesta il proposito che il

voto si compia da lui stesso. Ciò è rafforzato dal modo con

cui chiede tutte le informazioni. Ein vuol sapere chi vuole

vendere e fa varî progetti., che tutti accennano a qualche

cosa da compiere da lui e in vita, sia pure per mezzo d’altri.

Nella stessa lettera con cui manda i denari e nella quale si

dice risolutamente: « fa pure in questo negozio senza uno

scrupolo » — si scinde la questione del testamento e delle

ultime volontà dall’esecuzione dell’incarico. Tanto poco egli

pensava allora a differire questo post mortem, che solo even-

tualmente e per il caso di aggravarsi della malattia, dichiara

di voler fare il suo testamento. Ciò che appunto importa,

che malgrado prevedesse e sperasse che la malattia non si

aggravasse, voleva eseguito l’incarico. È solo la lettera del

9 ottobre 904 che prevede prossima la fine. Ma anche in quel

poscritto, che sembra confermare l’idea del post mortem fieri,

non si dice già: aspettate la mia morte, sibbene : aspettate « mie

notizie di morte o vita». Il che vuol significare solo, di atten-

dere per vedere quale piega avrebbe preso la malattia. Forse

perchè voleva ancora dare maggiori istruzioni al suo fidu-

ciario. Ad ogni modo il mandato e l’incarico sorgono assai

tempo prima che il C. si ammalasse e non contengono lo

accenno all’esecuzione post mortem. Certo il disponente in-

tende con questo suo atto di pietà religiosa provvedere alla

salute dell’anima sua e si propone di fare qualche cosa che

lo faccia ricordare nel suo paese natale. Ma questi intenti

si accordano benissimo anche con un incarico da eseguire

in vita, perchè il beneficio per l’anima e la ricordanza dei

compaesani sono legati all’opera in sè, nè dipendono dal

momento in. cui essa si attua, se prima o dopo la morte.

È chiara la volontà che l’opera si esegua e che si esegua per

organo del N.; come del pari, e chiaro, che il C. se vuole

che l’opera si esegua anche in sua vita dal N., vuole anche

che questo, e solo questo, l'esegua dopo morte. Ossia: ret-



XIX. « Mandatum post mortem » - Forma testamentaria, eco. 189

tificando l’apprezzamento del Tribunale si deve dire senza

esitanza, che il C. ha conferito al N. un incarico, che non

doveva cessare per la morte del mandante. Non un man-

datnm post mortem eweqnendum, ma un mandato, che, contro

la regola naturale del contratto stesso, non deve finire morte

mandantis.

È risaputo che la cessazione del mandato per morte del

mandante non si fonda sopra una norma di legge inderoga-

bile, ma che possono le parti stabilire il contrario. Si potrà

dubitare se. i passi del diritto romano, che parlano di un

mandatopost mortem sieno interpolati, e si potrà anzi ammet-

tere ciò ben volontieri. Ma non vi ha dubbio che questa in-

terpolazione prova come nel diritto Giustinianeo si siaaragion

veduta modificata l’antica intrasmessibilità. Il diritto comune

poi, cui si legano le attuali legislazioni, ha ammesso senza

altro, che non solo sia valido il mandato post mortem, ma

che possano le parti stabilire la continuazione del mandato

anche dopo la morte del mandante. E non si sa davvero

scorgere in che mai una tale volontà possa urtare contro

norme fondamentali. La regola generale è che le obbligazioni

si trasmettono attivamente e passivamente. Per eccezione

si è stabilito che il mandato — come quello che crea un

rapporto di fiducia — cessi per la morte di una delle parti.

Or se le stesse mostrano di volere la continuazione, deve

certo favorirsi il ritorno al diritto comune. Epperò sia i

pandettisti che i civilisti consentono in ciò, che il mandato

perdura malgrado della morte del mandante, se questo le

parti hanno statuito. Il WINDSCHEID (Fond., ed. ital. Il. 25 411

p. 182) scrive : « Il mandato non trapassa agli eredi, nè agli

« eredi del mandante, nè a quelli del mandatario. Però può

« pattnirsi il contrario » (cfr. DERNBURG Pand. Il 5 117 p. 516

ed. ital.). In AUBRY e RAU (IV % 416 n. 3 p. 654) è detto : « La

« mort du mandant ne met pas fin au mandat, lorsque l’af-

«faire qui en forme l’objet devait etre accomplie oa con-

« tinae'e après son décès » (PACIFIGI MAZZONI Ist. 2 ed. IV n. 76

p. 167). Tant’è lontana dalle idee moderne questa cessazione
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necessaria del mandato per morte del mandante, che il cod.,

civ. germanico (@ 679) nel dubbio ritiene che per tal fatto

il mandato non si estingua Colla quale dottrina si deve

congiungere l’altra, che nei casi in cui per volere del man—

dante l’esecuzione dell’incarico debba farsi dal mandatario

e non da altri, l’erede del mandante non possa andar contro

la volontà del suo autore e revocare il mandato. Non si

dica che il mandatario non ha alcun interesse ad opporsi

alla revoca e quindi non abbia veste per contestare all’erede

il diritto di impedire l’esecuzione. Anche se ogni altro fon—

damento mancasse, basterebbe tener presente che la legge

tutela non solo gli interessi materiali, ma anchei morali e

che il mandatario ha appunto l’incarico di tutelare questi

interessi di fronte alla infedeltà dell’erede.

Sotto questo profilo il mandato del C. non si dispaia

dal solito mandato inter oioos e non abbisogna di una par-

ticolare forma. Non è un vero mandato post mortem, ma un

mandato normale, che però è destinato a protrarsi, occor-

rendo, oltre la vita del mandante. Epperò se pur fosse vero

che per il mandatum post mortem occorre la forma testamen-

taria, qui non ve ne sarebbe bisogno perchè siamo di fronte

ad una diversa figura.

È mio avviso che ben a ragione il Tribunale abbia ri—

chiesto la forma testamentaria nel supposto che si trattasse

di mandato da eseguire dopo la morte del mandante. Quando

si tratta de eo quod quis post mortem suam fieri velit siamo

nel campo degli atti mortis causa, pei quali è indispensabile

la forma testamentaria. So bene che il punto è assai discu—

tibile e assai discusso, ma per quanto con molta esitanza

propendo per la necessità di tale forma. Però a mio avviso

ha torto il Tribunale quando ha negato in fatto l’esistenza

di questa forma. E pare a me, che esso non sia stato in

proposito troppo coerente ai precedenti suoi riflessi.

La volontà del C. non si è esplicata in un solo atto, ma'

in una serie di lettere che formano un tutto organico. Il

proposito di provvedere all’erezione di una casa religiosa in
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onore del Cuore di Gesù, appare evidente in tutte le lettere

e il Tribunale riconosce, come sopra vedemmo, che nelle

lettere precedenti la trasmessione della somma domina co-

stante questo pensiero. Su ciò non può esservi dubbio. Nè

meno certa è la volontà di affidare al N. l’incarico di dar

corpo a quell’idea dominante. A partire dalla lettera dell’8

maggio risulta chiara tale volontà. « Farete tutto ciò che ci

«pare, voi terrete più interesse che io (I?), mi costano su-

dori di sangue » — è detto nella lettera 7 luglio 1904. Tutte

queste lettere precedenti sono completamente autografe, fir—

mate e datate. Onde contengono quanto occorre per la esi—

stenza di un testamento olografo. Le lettere posteriori non

contengono nulla di nuovo, nulla che già non sia nelle an—

teriori. Esse danno luce, ma non creano. La trasmessione

dei denari non costituisce l’incarico. Esso poteva aveve vita

ed efficacia indipendentemente dalla trasmessione stessa.

Il N. avrebbe potuto farsi consegnare idenari anche dopo

la morte del C. Il testamento vale di per sè, n‘e occorre che

il testatore vi dia esecuzione. Se si lascia ad una persona

l’incarico di costruire un monumento al testatore, questo

incarico vale anche se questi non abbia provveduti i fondi.

E qui è un caso del tutto analogo. È proprio un monu-

mento che dispone sia elevato alla sua memoria il C. col vo-

lere istituita in Brienza quella casa religiosa.

Se è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, che la dispo-

sizione di un testamento possa, entro certi limiti, chiarirsi

con elementi estrinseci e persino colla prova testimoniale,

quanto a maggior ragione dovrà ritenersi che le lettere del

C., non scritte in tutto da lui, valgano & completare e chia—

rire —— se ve ne fosse bisogno — le altre precedenti, in cui

è la sostanza dell’incarico?

Inutile perdere tempo a mostrare che la disposizione te-

stamentaria possa contenersi in lettere ed in lettere diverse,

che danno nello insieme il vero volere del testatore. Non

vi e ragione per esigere che unico sia il documento, quando

la volontà è accertata nelle forme di legge. Quel che e de-
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cisivo è che la sostanza del volere risulti certa. E su questo

punto non vi è dubbio, nè dubbi solleva il Tribunale.

Conchiudendo affermo essere mio avviso pro oeritate,

che dalle lettere del C. appaia evidente l’incarico al N.

di eseguire la sua volontà anche dopo la morte di esso C.;

che quindi si tratti di un mandato, che altro di speciale

non contiene se non la sua continuazione post mortem mau…

dantis. Ma ad ogni modo, se pur volesse ritenersi, che trat—

tisi di mandatum post mortem da risultare da testamento,

questa forma si ha nelle lettere precedenti l’invio del danaro.
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XX.

Esazlone delle lmposte dirette - Decreto borbonico 19 dicembre 1811

- Responsabilità dei Consiglieri per la nomina degli esattorl -

Prescrizione - Applicazione dell’art. 1928 Cod. civ. ital.

L’Amministrazione provinciale di Catanzaro mi propone

i seguenti quesiti:

1° La legge del 20 aprile 1871 ha abrogato tutte le leggi

e decreti anteriori relativi alla riscossione delle imposte?

2° L’obbligazione che assumevano i Consiglieri per la

nomina degli Esattori in virtù dell’art. 11 del decreto bor-

bonico del 19 dicembre 1811 era solidale fra loro, o lo era

ancora con gli Esattori nominati?

3° In quanto tempo era esperibile l’azione contro i

Consiglieri pel mancato pagamento per parte degli Esattori?

4° Decorsi 30 anni dalla nomina, ma non dalla ina-

dempienza degli Esattori, è esperibile l’azione contro i

Consiglieri ?

5° Gli atti notificati agli Esattori valgono ad interrom-

pere la prescrizione contro i Consiglieri?

6° Non potendo i Consiglieri venire più surrogati nei

privilegi fiscali e nelle ipoteche, perchè gl’immobili ipote—

cati (almeno per taluni Esattori) furono espropriati, possono

chiedere la liberazione di cui all’art. 1928 cod. civ.?

A mio avviso non è dubbio che tutte le leggi e tutti i

regolamenti riguardanti l’esazione delle imposte, che ebbero

13 — FADDA, Pareri giuridici.



194| Pareri giuridici

vigore nelle diverse regioni italiane, prima della legge

20 aprile 1871, sono stati da questa abrogati

L’art. 5 delle disposizioni preliminari sulla pubblica-

zione, interpretazione ed applicazione delle leggi in gene—

rale, dispone che le leggi non sono abrogate che da leggi

posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per

incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti,

o perchè la nuova legge regola l’intiera materia già rego-

lata dalla legge anteriore. Ora l’art. 107 della citata legge

del 1871 statuisce la deroga « ad ogni legge contraria o

diversa ». Così che il legislatore espressamente toglie vigore-

non solo alle leggi incompatibili, ma anche a quelle che

disciplinano diversamente l’esazione delle imposte. Quindi

certamente sono comprese nell’abr‘ogazione tutte le norme del

cessato Regno delle due Sicilie. Basterebbe questa testuale

disposizione per risolvere affermativamente il 1° quesito.

Ma Vi è anche ben altro. La legge del 1871 ha voluto

disciplinare l’esazione delle imposte dirette in tutto il Regno,

togliendo quella diversità di sistemi che vigevano per lo

innanzi nelle varie regioni. A tal uopo ha stabilito un com-

pleto organismo che regola l’esazione sotto ogni riguardo.

La legge provvede alla nomina degli esattori, alle garanzie

prestabilite per assicurare l’erario degli enti pubblici, alle

forme per i procedimenti contro gli esattori inadempienti.

L’erario ha di fronte a sè il ricevitore provinciale, che alle

scadenze è tenuto al versamento e alla sua volta riceve

dagli esattori il ricavato delle imposte. La cauzione che

assicura il pagamento di una rata, il ricevitore provinciale

che risponde del versamento degli esattori, il procedimento

celere contro i responsabili affidano che alle scadenze»

l’erario sarà soddisfatto. Benchè la proposta del metodo di

nomina sia deferita al Consiglio comunale e questo scelga

l’esattore quando non si faccia l’asta, non si ha una sola

parola che accenni a responsabilità, nonchè dei Consiglieri

nemmeno del Comune, per la cattiva scelta dell’esattore

E questo silenzio è decisivo.
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Infatti la precedente legislazione borbonica, sull’esempio»

di antichi sistemi, impernia l’esazione sul principio « che

« la cura di far percepire le contribuzioni dirette e la respon-

« sabilità che ne risulta, è un carico del Sindaco e del decu—

« rionato del Comune » (art. 1 R. decreto 19 dicembre 1811).

L’esattore è scelto dal decurionato tra gli abitanti del

Comune eleggibili al decurionato stesso e non può rifiutare

la carica (art. 2). Al Sindaco ed al decurionato è quindi

imposta la responsabilità solidale per le somme non ver-

sate dagli esattori (art. 11).

Ora questo sistema deve cadere di fronte al nuovo. Sono

fra loro incompatibili per il principio fondamentale cui si

inspirano. Presso di noi il Comune coopera alla nomina

dell’esattore, ma la garanzia per l’esazione è riposta in altri

mezzi cautelari e non nella responSabilità dei Consiglieri.

Ad ogni modo, la legge del 1871 regola l’intera materia

dell’esazione, onde vien meno ogni altra legge che con

questa materia abbia relazione.

Epperò rispondo al primo quesito, che con l’attuazione

della legge del 1871 è venuta meno ogni efficacia delle leggi

napoletane, che rendevano responsabili i Consiglieri comu-

nali del mancato versamento per parte degli esattori. Ciò

mi dispenserebbe dal rispondere agli ulteriori quesiti. Ma

per ottemperare al fattomi invito, accennerò al mio modo

di vedere anche sovr’essi.

L’art. 8 del citato decreto del 1811 assoggetta diretta-

mente gli esattori alle cauzioni del ricevitore distrettuale per

il ritardo nei versamenti. L’art. 11 dichiara solidalmente

responsabili il Sindaco e i decurioni per le somme che gli

esattori avranno divertite e che saranno divenute inesi—

gibili per opera degli esattori. L’art. 12 accorda al Sin-

daco e decurioni il regresso sui beni e sulla persona del—

l’esattore e del garante di lui.

Ora queste disposizioni ci presentano l’esattore come diret-

tamente escusso dal ricevitore e i decurioni come responsabili

del non versato, sia perchè divertito, sia perchè divenuto non
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esigibile per colpa dell’esattore. Vuol dire che bisogna vedere

se l’esattore ha versato in tempo e solo dopo si può agire

contro i decurioni. Ma, accertato il mancato versamento,

l’azione può essere rivolta anche contro i garanti? La legge

nulla dice, nè cosa alcuna ‘può desumersi dal diritto di

regresso dato ai garanti, perchè il regresso spetta tanto al

fideiussore quanto al coobbligato solidale che abbia pagato.

Il capoverso dell’art. 11, che disciplinando gli effetti della

solidarietà, si occupa solo della ripartizione del carico fra

quelli che hanno pagato, mostra che la dichiarazione di

solidarietà contenuta nella prima parte dell’articolo si rife-

risce ai soli garanti.

E, poichè la solidarietà e la eccezione e non vi e pro—

nuncia della legge che la stabilisca, reputo che nel sistema

napoletano si possa far ricorso ai garanti solo dopo escussi

gli esattori.

Non essendovi particolare statuizione, l’azione di respon—

sabilità verso i decurioni era soggetta all’ordinaria prescri-

zione trentennale, la quale decorrere doveva dal momento

in cui si verificava il caso di inadempienza, non da quello

della nomina. La garanzia si esplica infatti, quando si veri-

fichi in caso di violazione. Solo da quel momento sorge

un’azione e da quel momento decorre la prescrizione. In

generale la fideiussione obbliga dal momento in cui il debi-

tore principale non paga, non già dal momento in cui il

fideiussore ha fatto garanzia. E qui vi è solo da applicare

il principio generale.

Egualmente debbono applicarsi le norme della fideius-

sione quanto all’efficacia degli atti notificati agli esattori.

Essi interrompono la prescrizione a norma dell’art. 2132

codice civ.

Nè vi è ragione per non applicare l’art. 1928 cod. civ.

a favore dei decurioni, i quali per colpa dell’Ente a cui

favore l’esazione è fatta, abbiano vista perduta la surroga-

zione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi dei credi-

tori. Ma dal modo con cui è formulato il quesito non mi
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risulta che tale colpa vi sia stata. Se gli immobili furono

espropriati all’esattore per il pagamento di debiti relativi

all’esazione, e l’Ente rimase incapiente, non vi e ragione

per escludere la responsabilità dei Consiglieri. Anzi è proprio

er questo caso che la garanzia è stata introdotta.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, 30 dicembre 1909.
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XXI.

Assicurazioni - lncemllo & seguito del terremoto di Messina.

Responsahllltà delle Società assicuratrici.

La Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia

chiede il mio avviso sulla questione (decisa in senso ad

essa contrario dal Tribunale Civile di Messina con sen-

tenza 6-1‘1 agosto 1909): se essa Società assicuratrice, per

legge e per contratto, sia tenuta a risarcire i danni deri-

vati dagli incendii che si dicono avvenuti nel territorio

della Città di Messina dopo il terremoto del 28 dicembre 1908.

A mia disposizione fu posta copia della detta sentenza

insieme ad un modulo della polizza'della Società per assi-

curazione contro i danni degli incendii.

L’avvenimento che nelle prime ore del 28 dicembre 1908

colpì le due città di Messina e di Reggio e le regioni attorno

ad esse ha una portata assolutamente eccezionale. Poche

volte nel corso della storia si trovano registrati disastri di

portata analoga. Sono due fiorentissime città che scompa-

iono, smentendo quasi l’affermazione che l’usufrutto delle

persone giuridiche non può cessare per morte (fr. 7, 1, 56).

Lo Stato ha dovuto intervenire derogando nella forma più

larga alla legge comune, sia quanto al diritto materiale,

sia quanto alle forme processuali. Tutta la disciplina giu-

ridico—amministrativa creata con la disposizioni speciali,

sia direttamente approvate dal Parlamento, sia emanate

per delegazione legislativa, è inspirata alle condizioni stra-

ordinariamente eccezionali in cui vennero a trovarsi le due

regioni. Il primo Decreto Reale (3 gennaio 1909 n. 1) che
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sia stato emanato per provvedere alle necessità urgenti

dell’ordine pubblico, parla, nel suo proemio, di cataclisma

tellurico ed afferma che esso « nei territorii di Messina e

di Reggio Calabria ha creato una situazione per certi effetti

identica e per altri più grave di quella che si verifica nei

territori in istato di guerra ». Il Regio decreto 13 gen-

naio 1909 n. 13, portante norme per il ricupero, la conser-

vazione ed il possesso dei beni nei Comuni danneggiati

dal terremoto del 28 dicembre 1908, all’art. 6 pone come

uno degli scopi dell’organo speciale con esso creato, « il

ritorno della vita pubblica allo stato normale». E come

dubitare infatti che tutta la vita, pubblica e privata, era

ridotta come disse con espressione adeguata il chiaro civi-

lista di Padova (1), in « uno stato pietosamente caotico?»

A parte il largo contributo apportato a questo stato di

confusione dalla insipienza dei preposti alla cosa pubblica,

si può senza esagerazione affermare che il terremoto sop-

presse la vita nelle due città. La stessa sentenza del Tri-

bunale di Messina parla di « stato di paralisi di vita ma-

teriale e morale »,riconosce essere « cessato ogni funzio—

namento di vita civile». I cittadini superstiti forzati ad

allontanarsi dalla città, lo stato d'assedio proclamato in

mezzo alla desolazione, la depredazione continua di quel

che era rimasto, la distruzione di ogni impianto per la

illuminazione pubblica e privata, rotte le condutture di

acqua, le mine immani gravide di continui pericoli di

incendi e di scoppi. Ecco a che erano ridotte le due fio-

renti cittàl Non sono esagerazioni quelle che hanno tratto

valorosi giuristi ad esprimere con formole pauroso le con-

seguenze di questo stato di cose. Così il Polacco parla (2)

di « un mondo giuridico sfasciatosi in tanta ruina di per-

(1) POLACCO, Di alcune deviazioni al diritto comune conseguite al

terremoto Calabro-Siculo (estratto dagli Atti della Regia Accademia di

Padova), p. 7.

(2) Op. cit., p. 3-
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sone e di cose ». Il Segrè (1), antico professore dello sven—

turato Ateneo Messinese, ha queste energiche espressioni:

« come l’orrenda sciagura ha sorpassato i confini di ogni

umana fantasia, così le sue terribili conseguenze hanno

varcato quelli di ogni umana previsione ». E dopo: « ...ha

sconvolto fin dalle radici tutti gli ordini sociali». È il con-

senso unanime dunque che afferma trattarsi di uno stato

di cose che si sottrae ad ogni umana previsione. I vecchi-

solevano parlare di casi fortuiti straordinarii e anche stra—

ordinarissimi. Ma la bufera sismica del 98 dicembre 1908

passa anche questo superlativo ed appartiene al novero di

quelle che nella storia formano oggetto di particolare

menzione.

Ciò premesso, per potere con saldo fondamento dare

adeguata risposta al delicatissimo quesito, parmi indispen-

sabile premettere qualche criterio d’indole generale. Ma,

trattandosi di punti largamente discussi, mi limiterò agli

accenni strettamente necessarii.

Un valente civilista francese (2) assevera recisamente:

« de l’avis de tout le monde, le contrat est aléatoire », par—

lando del contratto di assicurazione. Nullameno trattasi di

un punto controverso, sebbene, come il nostro Codice

civile (art. 1102), così altre leggi ascrivano espressamente il

nostro contratto fra gli aleatorii. Tanto è vero, che con

non meno recisa affermazione l’Ehrenberg (3) scrive essere

fondamentalmente erroneo (Grundverkehrt) il qualificare

come emptio spei il contratto di assicurazione. Certo una

tale qualifica e incontestabile di fronte al singolo contratto

considerato in sè, isolatamente. In effetti sotto questo pro-

filo vi è una sostanziale analogia tra il contratto di assi-

curazione e il tipo classico del contratto aleatorio, l’emptio-

spei, nel quale quasi alea emitur (fr. 18. 1. 8, 1). Nell’una

(1) Riv. di dir. comm., VI, p. 8 e segg.

(2) PLANIOL, II (43 ediz.), n. 2148, p. 676.

(3) Dir. dell’Assicurazione, I, p. 7%.
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e nell’altra figura l’alea, il rischio che corre una persona,

si assume da un’altra; vi ha un trasferimento di rischio (1).

Ma è comune consenso che il contratto di assicurazione si

sia venuto radicalmente trasformando per ciò, che esso non

si conchiude già da una persona qualunque, ma da una

impresa che assume professionalmente i rischi altrui (2).

Il rischio, invece di essere sopportato dalla persona che ne

è direttamente colpita, si riparte fra tutta una collettività che

ricorre all’opera dell’assicuratore come intermediario, come

organo di distribuzione del rischio fra gl'interessati. L’Impresa;

assicuratrice calcola appunto quale sia il sacrifizio che i

singoli debbono fare, perchè in complesso si abbia una

somma adeguata al risarcimento dei sinistri che si possono

eventualmente prevedere. Per ogni singolo ramo di assicu—

razione occorrono speciali calcoli, fondati sull’osservazione

dei relativi fatti ed in base alla legge dei grandi numeri.

L’Impresa può correre il suo cammino solo sulla base di

questi calcoli d’indole delicata. I quali possono ofirire quella

solida base per la previsione, che costituisce l’essenza della

funzione assicuratrice, quando, pur trattandosi di avveni—

menti non attendibili nel corso normale delle cose, si veri-

ficano pur tuttavia con una certa frequenza e con una rego-

larità… presso a poco costante, presentando solo delle oscil—

lazioni attorno ad una cifra media (3). Gli avvenimenti

straordinarii, che si sottraggono alle leggi della previsione

o che mal vi si adattano, non possono formare oggetto di

un’impresa di assicurazione. « Gli avvenimenti, scrive

« l’Ehrenberg (4), affatto straordinari, che si verificano

« raramente, sogliono essere per lo più esclusi dall’assicu-

 

(1) Cfr. MANENTI su GLÌÌCK, XI, p. 638, 705, nota 79 e passim.

(2) È il concetto fondamentale svolto dal VIVANTE nel suo Trattato

delle Assicurazioni. V. ora Tratt. di dir. comm., 3° ediz., IV, Il. 1858 segg.

L’Ehrenberg non disconosce questo concetto, ma ricusa di ricono-

scergli l’importanza giuridica datain dal Vivante.

(3) PLANIOL, op. cit., n. 2143, p. 675.

(4) Op. cit., p. 324.
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«razione, in particolare quelli} che, quando si verificano,

«colpiscono normalmente un gran numero di persone,

« come guerra, sommossa, terremoto, e quindi aggravereb-

« bero l’esercizio razionale dell’assicurazione, ed elevereb—

« bero assai i premi ».

Onde è che non solo le polizze sogliono escludere questi

avvenimenti, ma per lo più li presumono esclusi le leggi

«cfr. art. 434 ult. cap. Cod. comm.). Coll’ammetterli, si rien-

trerebbe nel concetto antico dell’assicurazione del rischio,

che non si dispaia dalla scommessa

Ora, lasciando per un momento da parte quel che possa

essere il particolare disposto del nostro diritto positivo, ma

esaminando il quesito propostomi dal punto di vista del

diritto comune, a me pare che, sia nel contratto di assi-

curazione, sia in quelli aleatorii, l’assunzione del rischio

vada studiata tanto dal profilo della causa in senso sog-

gettivo, quanto da quello della causa in senso oggettivo.

Se il contratto di assicurazione, quale è nella configu-

razione economica e giuridica dell’attuale società, sfugge

alla categoria dell’alea nel senso ordinario, gli è precisa—

mente perchè l’assunzione del rischio avviene in base a

calcoli che permettono di proporzionare, sia pure con

qualche oscillazione, la somma dei premi a quella delle

indennità. È assolutamente fuori di ogni considerazione

delle parti, ed in ispecie dell’assicuratore, ogni avvenimento

che si sottragga all’umana previsione. Se il contraente sa

che l’assunzione del rischio e fatta in base ai calcoli ele eo

quod plerumque fit, non solo è vero che l’assicuratore è

partito dalla base di questi calcoli, ma è pur vero che

questo presupposto era 0 doveva essere noto all’altro con-

traente. Il calcolo delle probabilità è l’ambiente in cui si

muove il contratto di assicurazione, e ogni avvenimento,

che venga ad introdursi in questo ambiente, senza che la

più oculata intelligenza umana potesse prevederlo, viene a

spostare le basi su cui è fondato il consenso di entrambe

.le parti. Se il motivo per cui uno si decide a contrattare
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è indifferente, è per contro rilevante quella circostanza la

quale ha determinato il consenso di una parte ed è a

notizia dell’altra. Non si ha più qui un semplice motivo,

ma una presupposizione del contratto, cessata la quale il

contratto di assicurazione e snaturato. Io sono convinto

che la nota figura della presupposizione delineata dal

Windscheid risponda ad una verità. sicura del nostro diritto

contrattuale. Tant’è che certe figure non si spiegano se

non appunto facendo ricorso a quel che era l’antecedente

logico della determinazione delle parti. Così è che nella

teoria dei vizi redibitorii si è finito per riconoscere che

l’actio redhibitoria ha il suo fondamento nella presuppo-

sizione, che il compratore fa, che la cosa sia atta all’uso

cui è destinata. E proprio in tema di assicurazione, è note-

vole come, discutendosi la nuova legge tedesca del 1908,

si siano nel progetto prese le mosse dal profilo della pre-

supposizione per ammettere la non obbligatorietà del con—

tratto, quando avvenga un aggravamento del rischio, sia

pure indipendentemente dal fatto dell’assicurato. Siamo in

tema di contratti che si eseguono in un tratto di tempo e

in ordine ai quali già gli antichi facevano ricorso all’ap-

plicazione della e. d. clausola rebus sic stantibus. È sempre

il consenso delle parti che si ha presente. Ove le circo-

stanze, in cui il contratto si viene svolgendo, siano tali che,

se avessero esistito al momento della conclusione una delle

parti non avrebbe contrattato o avrebbe contrattato a

diverse condizioni, si deve fermare il corso del negozio e

liberare colui il cui consenso era legato al mantenimento

dello stato di cose iniziale. La nostra giurisprudenza ha

talora riconosciuto efficacia a questa clausola implicita,

specie in tema di rapporto fra i Municipii che promisero

una sovvenzione per il teatro del Comune ed i palchisti di

questo.

Questo profilo soggettivo trova la sua corrispondenza

in quello oggettivo. La causa in senso soggettivo trova la

sua corrispondenza nella causa in senso oggettivo. Il con-
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senso è dato in vista della calcolata corrispondenza fra gli

obblighi reciproci, o meglio fra le reciproche prestazioni.

Ora, quando il mutamento della prestazione sia tale da

creare uno squilibrio fra le due prestazioni, noi abbiamo

la deficienza di quella causa che ci ha spinti acontrattare.

È naturale che non ogni mutamento possa portare a questa

conclusione, ma solo quello che, oggettivamente conside—

rato e secondo le idee correnti nell’ambiente, persuada che

se avesse avuto esistenza al momento della conclusione

quello stato di cose sopraggiunto poi, non vi sarebbe stata

conclusione del contratto. È il caso qui di applicare in

senso diverso dal solito la massima che l’atto cade quando

incidit iu eum casum a quo incipere non potuisset.

Queste osservazioni generali s’inspirano a quel che è

il portato delle norme più ovvie di interpretazione. Si sa

che la nostra legge attribuisce a tutti i contratti la quali-

fica della buona fede, nel senso che essi obbligano non

solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte

le conseguenze che, secondo l’equità, l’uso o la legge, ne

derivano (art. 1124 Cod. civ.). Ed è poi decisivo l’art. 1131

Cod. civile, per cui nei contratti si deve indagare quale sia

stata la comune intenzione dei contraenti, anzichè stare al

senso letterale delle parole. Ora, se è certo che l’Impresa

assicuratrice ha consentito all’assunzione del rischio in base

a calcoli che formano la base approssimativa della sua

obbligazione, e se all’altra parte questo non è ignoto nè può

essere ignoto senza venir meno alla più elementarebuona fede,

come negare che la comune intenzione delle parti ha voluto lo

svolgimento dell’assicurazione in base ai quei calcoli appros-

simativi? Si è detto da molti che il contratto di assicura—

zione non solo è bonae fidei, ma è uberrimae bonae fidei.

Per quanto questo assunto sia stato censurato, esso è però

sostanzialmente vero, data la specialità del contratto. Or,

proprio qui, dove tanto largamente deve dominare la buona

fede, può forzarsi una delle parti ad eseguire un contratto

in condizioni che ripugnano assolutamente al consenso da
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essa prestato? Il Dernburg (1), dopo avere ripudiato la

interpretazione letterale del contratto di assicurazione ed

il bisogno di desumerne la portata dall’insieme delle clau-

sole della polizza, osserva, fondandosi sopra un sapiente

responso del Tribunale dell’Impero Tedesco, non essere

consentito far piegare, per equità arbitraria verso l’assicu-

rato, il contratto a danno dell’assicuratore. Al qual propo-

sito non conviene dimenticare che l’Impresa assicuratrice,

per quanto tenda naturalmente al lucro ed alla specula-

zione, non compie una mera funzione privata, ma esplica

un’attività. sociale di altissima importanza, che non deve

essere turbata da rigorismi illegali. Queste considerazioni,

che noi applicheremo poi all’interpretazione della polizza

nel caso concreto, valgono però fin d’ora a stabilire che,

guardando il contratto di assicurazione così com’è confi-

gurato nella nostra epoca, non si può negare che la soprav—

venienza di circostanze che turbino i calcoli di probabilità

fatti dall’assicuratore, debbono rendere non obbligatorio il

contratto.

Ma, si dirà, non è contrario a questa teorica il disposto

dell’art. 432 God. comm. richiamato nellla sentenza del

Tribunale di Messina? Se la nostra legge dichiara di libe-

rare l’assicuratore quando, per fatto dell’assicurato, i rischi

vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una

circostanza essenziale in guisa che l’assicuratore non avrebbe

dato il suo consenso o non lo avrebbe. dato alle medesime

condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo

stato nuovo di cose, non deve per converso dedursene che

se la trasformazione o l’aggravamento del rischio avven-

gono per opera di terzi o del caso la liberazione non debba

aver luogo? Non è egli di tutta evidenza che il legislatore

ha accolto solo in parte il concetto della presupposizione,

e precisamente per il caso in cui il mutamento avvenga

per fatto dell’assicurato? Non è da nascondere la gravità

(l) Dir. priv. pruss., II, p. 728 5 232.
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dell’argomento, che è addotto dalla sentenza sull’esempio

dell’illustre prof. Vivante (1). Ma non parmi che l’art. 432

possa avere influenza alcuna nella decisione del caso

nostro. Potrebbesi con fondamento obbiettare che non è

lecito l’argomento a contrario, sempre così malfido, tanto

più poi quando vi sia una identica ragione del decidere.

Secondo quanto siamo venuti esponendo, è certo che la

liberazione in base al concetto del presupposto è un prin-

cipio di diritto comune, il quale può essere esteso per

analogia. L’art. 432, qualunque possa essere stato il pen-

siero de’ fattori della legge, non è da concepire come una

particolarità. per il caso di aggravamento o cambiamento

di pericolo dovuto al fatto di cui debba rispondere l’assi—

curato. La sopravvenienza di circostanze, che, se avessero

esistito al momento della conclusione del contratto, avreb—

bero escluso il consenso a quelle condizioni, giustifica.

sempre la liberazione. È l’esistenza del nuovo stato di cose

che è decisiva, non la causa di questo stato. Se si spiega.

che in un contratto bilaterale si senta il bisogno di porre in

rilievo come fatto grave, appunto per la provenienza, l’opera.

illegale dell’altro contraente, da ciò non ne deriva che sia

indifferente il mutamento o l’aggravamento dovuto a fatti

naturali o a factum principis, ossia, a eis maior. Il com-

portamento dell’assicurato può aver persuaso il legislatore

a dichiarare senz’altro la liberazione. Ma ciò non toglie

che a canto a questa liberazione ipso iure, vi sia l’azione

per ottenere la dichiarazione di liberazione, quando il mu-

tamento delle circostanze sia tale da escludere che il con—

tratto si sarebbe conchiuso di fronte allo stato di cose

dovuto al caso.

È qui appunto da esaminare se anche di fronte ai con-

tratti aleatorii il caso fortuito e la forza maggiore possano
\

esercitare la solita influenza. Si e spesso osservato che nei

contratti aleatorii non e in questione la vis maior appunto

(1) Trattato delle Assicurazioni, I, p. 364.
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perchè il caso, il rischio, l’alea forma l’oggetto del contratto..
E si è giunti persino a dire che il contratto aleatorio cessi
se il rischio scompaia, non già. quando questo si aggravi
o si trasformi (1). Sul punto vi sono gravi divergenze. Il
LAROMBIÈRE (2) non esita a dichiarare che il principio,
di cui all’art. 1302 Cod. frane., si applica egualmente ai con—
tratti aleatorii: « Les engagements de celui qui s’était chargé
« de la prestation des risques s’étaignent, lorsque par suite

« d’un événement de force majeure, tel que le fait du

« prince, et placé en dehors des prévisions des parties

« au moment de la convention, les risques dont la pre-

« station formait l’objet du contrat, ont été, en les consi-

« dérant en eux—mèmes et abstraction faite de la circon—

stance que la prestation est devenue plus difficile ou plus

onéreuse pour l’obligé, complètement dénaturés et trans-

formés au préjudice de ce dernier. L’objet meme du

contrat n’existe plus, il a péri, et sa perte a entraîné

l’extinction des engagements du débiteur, à la difiérence

du cas où, les risques restant exactement les mèmes,

il y a seulement aggravation dans les payements. Il faut

donc soigneusement di‘stinguer ici ce qui n’est qu’une

simple modification dans la prestation et la délivrance

de la chose promise, en égard au payement, de ce qui

« constitue au contraire, la substitution de risques imprévus

« à des risques prévus, c’est a dire, d’un objet tout différent,

« a un autre objet qui cesse d’exister ».

Il LAROMBIÈRE adduce appunto l’esempio tratto dalla

assicurazione contro i rischi dell’estrazione per il servizio

militare, assumendo il carico della surrogazione nel caso

che la sorte fosse contraria all’assicurato. Una legge del

23 aprile 1853 aveva stabilito il contingente di leva in

80,000 uomini e le assicurazioni per il caso di sorteggio

erano state fatte in base a questa cifra. Fu effettuato il sor—

’
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(1) GIORGI, VIII, n. 130, p. 207 segg.

(2) Theorie et pratique des obligations, II, art. 1302, n. 18.
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teggio in conseguenza, ma, prima di procedere alla revisione,

una nuova legge (13 aprile 1854) raddoppiava quasi il con-

tingente portandolo a 140,000. Numerose liti sorsero perchè

le Società assicuratrici si tennero per sciolte di fronte

a questa legge che, raddoppiando il contingente, raddoppiava

anche il rischio. Le Corti di merito furono quasi tutte per

la liberazione, ma la Cassazione fu recisamente per l’ob-

bligo (1). Il ragionamento°del Supremo Collegio si fonda

su ciò che il contratto di assicurazione, se non si estende

a rischi non preveduti nella convenzione, comprende però

tutti quelli che ad essa sono inerenti, come la guerra,

e quindi la necessità di aumentare il contingente. Se l’au-

mento posteriore ha sconvolto i calcoli, l’assicuratore ne ha

da portare le conseguenze, che egli poteva escludere limi-

tando il rischio, essendovi la possibilità della previsione

nel momento della convenzione. Osserva la Cassazione che

trattasi di contratto commutativo, che importa l’uguaglianza

dei contraenti e che perciò, come non poteva l’assicurato

pretendere di diminuire il premio per una diminuzione

impreveduta del contingente, così non avrebbe potuto reci—

procamente l’assicuratore liberarsi per il caso d’aumento.

Il LAROMBIÈRE trova che la Cassazione è dovuta entrare

in apprezzamenti di fatto, contro l’indole dell’istituto. Egli

osserva che la questione di diritto va risoluta partendo dal

supposto che nulla vi sia in fatto che valga a far propendere in

uno piuttosto che in un altro senso. A suo avviso, l’assicura-

tore può liberarsi solo quandole circostanze nuove snaturino

il rischio, non già per il semplice accrescimento della difficoltà

della prestazione. E qui appunto si trattava di trasformazione

dei rischi: questi non erano più gli stessi e poichè la loro pre-

stazione costituisce l’oggetto del contratto, gli obblighi delle

parti sarebbero estinti per il perimento della cosa dovuta.

« ...on ne comprend pas que des risques quilaissent une place

« à une chance favorablc sur dem, soient les mémes que

(1) Per la questione v. SIREY, 1856, i. 120.485.
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ceux qui n’offrent plus du tout de chance favorable. Telle

« était la situation que la loi avait faite aux assureurs;

« pour eux, plus d’ALEA: il ne leur restait que des chances

« contraires ». Onde logicamente conchiude che il contratto

dovrebbe risolversi a favore degli assicurati nel caso in cui

il contingente fosse diminuito di metà.

Non si scorge per qual ragione il caso fortuito o la

forza maggiore non debba esplicare la sua solita influenza

anche sui contratti aleatorii o semplicemente rivolti all’as-

sunzione di un rischio. È senza fondamento l’affermazione

che il caso fortuito non possa qui averequell’influenza

appunto perchè forma oggetto del contratto. In ciò è una

strana confusione. Il contratto aleatorio ha per oggetto un

rischio e non qualunque rischio. Il caso cui si riferisce

il rischio forma la materia del contratto, epperò il suo inter-

vento non esclude la controprestazione. Ma se si tratti di

un caso fortuito che è fuori della cerchia del rischio assunto,

non vi è una ragione per non applicare le norme generali

sulla impossibilità della prestazione per caso fortuito o per

forza maggiore (1). Prendasi ad esempio la emptio spei, che

si presenta come il tipo del contratto aleatorio. Io convengo

che un pescatore gitti le reti tante volte al giorno per

conto mio: mi assumo il pericolo dell’esito, convenendo di

pagare il prezzo stabilito anche se poco o nulla sia il risultato

della pesca. Se una violenta epizoozia infierisca in quel

tratto di mare in cui la pesca deve esercitarsi, a modo che

sia inutile il gettito delle reti; se un divieto dell’autorità.

competente impedisca di pescare per il tempo fissato nel

contratto; se il fatto arbitrario di un terzo impedisca al

pescatore la pesca, si può dire che il compratore deve sop-

portare il pericolo, deve subire le conseguenze e pagare il

prezzo? Io non credo che vi sia alcuno che possa negare

che il caso fortuito e la forza maggiore esplichino anche qui

la loro influenza e liberino da un canto il pescatore dal-

A

(1) Cfr. RIDOLFI in Digesto italiano, v. Alea Il, 2, p. 275, n. 102.

14 — FADDA, Pareri giuridici.
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l’obbligo di gettare le reti, dall’altro il compratore dall’ob—

bligo di pagare il prezzo. Anche qui il principio dell’art. 1298,

dov’è concretato solo nel pericolo della cosa dovuta, esplica

la sua influenza.

E la ragione è evidente. Chi assume un’alea, un rischio,

si espone alle conseguenze di quell’alea, di quel rischio. Ma

non per ciò egli assume sopra di sè le conseguenze di quei

fatti non preveduti e non prevedibili, che vengono a turbare

il normale svolgimento dell’alea, del rischio: ossia non

assume quei rischi che non sono necessariamente legati

all’alea, al rischio assunto. Nel caso concreto si deve esa—

minare la natura del rischio assunto e il rapporto di esso

con l’avvenimento, che è venuto a turbarne l’andamento.

Se la convenzione, esplicitamente od implicitamente, non

ha avuto riguardo a quel rischio, bisognerà esaminare se

secondo le idee correnti nell’ambiente dove il contratto

si è stipulato l’un rischio si debba ritenere legato all’altro.

Se nè la convenzione, nè l’uso facciano ritenere che il

rischio, che è venuto a turbare lo svolgimento del primo,

è un elemento di questo, bisognerà. conchiuderne che il

contratto aleatorio è stato risoluto per caso fortuito che—

ne ha reso impossibile l’esecuzione.

Ora facciasi applicazione all’assicurazione, sia pure che

la si voglia considerare quale contratto aleatorio. Se per

fatto del terzo, o del principe o per forza maggiore si viene

ad aggravare o a mutare il rischio assunto, dovrà applicarsi"

il principio dell’art. 1298 Cod. civ. 0 invece si dovrà argo—

mentare a contrario dall’art. 432 Cod. comm.? Fin che si

tratti di semplice aggravamento si può dire che, salvo con-

traria deroga, si sia nei termini del contratto. Quando il

rischio è identico, benchè più grave, l’assicuratore non può—

dolersi, perchè gli aggravamenti di rischio non sono fuori

della previsione e non alteranoia natura del rischio. Se è'

il. fatto dell’assicurato che viene a turbare il regolare svolgi--

mento dell’alea egli dovrà sentirne le conseguenze, perchè-

non è giusto che de improbitate sua consequatur actionem:
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ma se l’aggravamento derivi da caso fortuito si può sostenere

forse che non vi sia una-ragione per liberare l’assicuratore,

che deve rispondere del rischio qualunque sia la sua gravità.

Ma, quando vi e cambiamento di rischio, si esce decisamente

fuori dei termini del contratto. La liberazione deve aver luogo
tanto se il fatto dell’assicurato quanto se il caso fortuito

abbiano apportato il mutamento. Se il rischio è diverso,

si pretende una diversa prestazione, imponendo all’assicu-

ratore di risponderne. L’art. 432 poteva risparmiarsi di

parlare del mutamento, perchè la irresponsabilità qui di—

pende dal principio elementare che nessuno risponde di ciò

cui non si è obbligato e che nel dubbio si deve limitare la

responsabilità del debitore. Or se la legge per essere chiara

ha detto che vi e liberazione per il fatto dell’assicurato

che non solo muti, ma aggravi il rischio, noi a cuor leggero

dovremmo dire che, se non vi è il fatto del creditore assi-

curato, l’assicuratore non debba ritenersi liberato, neppure

nel caso di cambiamento del rischio? 0 non è più semplice,

più equo, più conforme al buon senso il dire che l’argo—

mento a contrario, se mai, è lecito solo per il caso dello

aggravamento ?

Si pensi alle giuste osservazioni del LAROMBIÈRE sulla

diversità della prestazione. Se avviene un mutamento che

faccia divenire il rischio sostanzialmente diverso da quello

assicurato, il recesso dal contratto è lecito ad ambe le parti,

scrive il DERNBURG (1).

Non solo risponde ciò ai principii generali, ma la ten-

denza decisa odierna è quella di sottrarre l’ assicuratore

alle conseguenze dell’ aggravamento del rischio, anche se

esso sia dovuto al caso fortuito. La legge tedesca del 30

maggio 1908 nel 527 da facoltà all’assicuratore di denun—

ziare il contratto anche nel caso di aumento di rischio in—

dipendente dalla volontà dell’assicurato. Or si potrà discu-

tere fin che si vorrà, ma noi abbiamo qui l’indice sicuro

(1) Op. cit., p. 736.
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di una corrente legislativa che mira a restituire al diritto

comune la condizione dell’ assicuratore. Ed allora è lecito

chiedere se, forzando la legge, noi dobbiamo dare di questa

un’interpretazione che non solo l’aggravamento ma anche

il mutamento casuale del rischio pone a carico dell’assicu—

ratore?

Ma l’art. 432 riceve ancora maggior luce ove lo si ponga

a raffronto colla specie del caso. Si può forse parlare qui

di semplice aggravamento, di mera trasformazione del

rischio, di cambiamento di una circostanza essenziale? O

non si tratta più tosto di uno stato di cose del tutto straor-

dinario che muta completamente l’indole del contratto? È

forse una sola circostanza essenziale che muta o è uno sfa-

celo di tutti quelli elementi essenziali, che davano all’assi-

curazione la sua figura? Un edificio posto in una ricca città,

fornita di tutti i mezzi per evitare, attenuare, sopprimere le

conseguenze degli incendi,è forse quella larva di edifizio,

che si dice rimasto più o meno in piedi, in mezzo ad un

cumulo di rovine, nascondenti il fuoco insidioso e gli ele-

menti per attizzarlo, prive degli abitanti, affidate ad una

parvenza di stato di assedio, senza illuminazione e con gli

apparecchi distrutti più pericolosi che se funzionassero,

senz’acquedotti, senza pompieri? La casa non custodita, che

non può essere custodita dai suoi abitanti per ordine d’au-

torità, in balìa a predoni, è la casa nella pienezza della

vita civile? Non è egli evidente che questo caso sfuggì e

doveva sfuggire al legislatore?

Mai come in questo caso è vero quel che con tanta

insistenza ritorna nei nostri giureconsulti, che cioè il diritto

foggia e deve foggiare le sue regole sui casi normali, su

quelli che sogliono verificarsi nel corso ordinario della vita,

non già sul caso raro, che può verificarsi una volta, che

sfugge ad ogni aspettativa (fr. 1, 3; 3, 6).

L’art. 432 dunque contempla quei mutamenti, che si

riferiscono al solito avvicendarsi dei fatti umani in quel dato

genere di rischi, non già quel che costituisce per fortuna
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una rarissima e inaspettata eccezione. Pretendere che quel

che non prevede il legislatore debba prevederlo il contraente

e solenne assurdo. Si può anzi dire che fas non est huius-

modi casus eacpectari. Ond’è che nemmeno .sotto il rispetto

dell’art. 432 si può negare la liberazione della compagnia

assicuratrice.

Ma, a parer mio, queste disquisizioni teoriche sono sor-

passate a gran pezza nella loro importanza dalle particolari

statuizioni della polizza. — All’art. 4 si dichiara che la Com-

pagnia non risarcisce i danni provenienti:

' « a) da guerra, da tumulto popolare, da occupazione

« militare o da invasione, a meno che I’Assicurato provi che

« il sinistro non ebbe origine dall’una o dall’altra di queste

«cause;...................

« c) da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulca-

niche ».

Ora si tenga presente che subito dopo il terremoto fu

proclamato a Messina lo stato d’assedio e che fu proclamato,

come è avvenuto sempre nella nostra pratica del diritto pub-

blico, perchè si considera il territorio come in istato di

guerra e si applicano le relative norme del codice penale

militare. Ma qui vi ha di più. Il decreto che promulga lo

stato d’assedio dichiara esplicitamente, come ho sopra ri-

ferito, che il cataclisma tellurico «... ha creato una situazione

« per certi effetti identica e per altri più grave di quella che

« si verifica nei territori in istato di guerra ». Ed allora, se

legalmente noi ci troviamo, per attestazione suprema, in

uno stato identico, anzi più grave che non quello di guerra,

secondo l’art. 4 lett. a), la compagnia non deve rispondere,

a meno che gli assicurati non provino che l’incendio sarebbe

avvenuto indipendentemente da questo stato di guerra. Quì

avremmo già la presunzione di irresponsabilità.

Ma andiamo oltre. La lett. c esonera dai danni prove—

nienti da terremoto. Quale èla portata di questa clausola?

A mio avviso questa non è applicabile perchè si tratta di

terremoti ordinari; e veramente la lett. a quella che rispec-
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chia lo stato di fatto rispondente al caso. Ma concedasi

pure che sotto l’espressione generale si comprenda anche

quel terremoto che fa venir meno la vita pubblica e pri-

vata di una città. Può dal silenzio conservato sulla cece-

zione contenuta nella lett. a trarsene qualche conclusione

affermativa della responsabilità? A me pare evidente, che

l’avere soppresso quell’inciso finale mostri che all’assicurato

non è aperto l’adito a provare che l’incendio è indipendente

dal terremoto. Altrimenti il proveniente da..... avrebbe un

diverso significato nelle lettere a e c, ciò che è assurdo.

La teoria del Tribunale in proposito è sicuramente errata

e contraria ai più noti insegnamenti della nostra tradizione

giuridica. Esso riconosce che il terremoto ha contribuito

ad aggravare il rischio, ma non è la causa degli incendi:

bisognerebbe particolarmente provare ciò.

Le fonti romane, a proposito dei danni derivanti da

incendio, rovina, terremoti e così via sono ben più larghe.

Ulpiano fr. 47. 9. 1, 2—3, nel commentare l’espressione edit-

tale « ex incendio » dice:

« Ex incendio quemadmodum accipimus, utrum ex ipso

« igne an vero ex eo loco, ubi incendium fit? et melius sic

« accipietur propter incendium, hoc est propter tumultum

« incendii,vel trepidationem incendii,rapitz quemadmodum

«solemus dicere in bello amissum, quod propter causam

« belli amittitur. Proinde si ex adiacentibus praediis, ubi

«incendium fiebat, raptum quid sit, dicendum sit edicto

« locum esse, quia verum est ex incendio rapì. Item ruinae

«appellatio refertur ad id tempus, quo ruina fit, non

« tantum si ex his quae ruerunt tulerit quis, sed etiam si ex

« adiacentibus ».

Dunque non è necessario che l’incendio si riferisca a

quel luogo ove è avvenuta la rapina: basta che l’occasione

dell’incendio abbia facilitato il furto. Non è il rapporto di

causa ad effetto, ma anche quello di concausa, di agevo-

lazione che si dee tener presente. Lo stesso è del terremoto.

Non solo l’incendio derivante da terremoto e in questione,
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ma quello che dal terremoto e reso più facile. Il che con-

ferma quanto siamo venuti osservando sul rapporto fra le

lettere a e c. Quando la Compagnia ha fatto richiamo al

terremoto, con ciò stesso ha voluto esonerarsi da ogni danno

che con esso abbia relazione, L’Ehrenberg (1), che pure in

generale assoggetta l’assicuratore all’aggravamento di rischio

non dovuto a cooperazione dell’assicurato, così scrive al

riguardo:

« Il rischio di un aumento o di un mutamento di peri-

« colo deve nel dubbio essere sopportato dall’assicuratore:

« ma naturalmente ciò vale solo per il caso, che il muta-

«mento casuale di pericolo non sia stato provocato da un

« rischio per cui l’assicuratore non risponde, p. e. mutamento

«di rotta (De'viation) in seguito ad un rischio di guerra

« escluso dall’assicurazione » (art. 817, p. 2“, cod. comm. ted.).

Ed allora siamo precisamente nei termini del caso. Posto

pure che l’incendio non sia una conseguenza delle rovine

prodotte dal terremoto, e certo che lo stato di cose che ha

reso assolutamente impossibile l’assunzione di ulteriori

rischi d’incendio, o sia pure l’ha enormemente aggravata,

è una diretta conseguenza del terremoto e la clausola che

esclude la responsabilità della Società assicuratrice per

l’incendio proveniente da terremoto comprende, secondo le

precedenti osservazioni, anche l’esclusione della responsa-

bilità per gli incendi facilitati dal terremoto o che il terre-

moto impedisce di ridurre a minime proporzioni.

Conchiudo: o che si guardi la questione dal punto di

vista generale, o che la si studi in relazione alla polizza,

essa deve risolversi senza esitazione nel senso della libe-

razione per l’avvenuto cataclisma.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, ottobre 1909.

(1) P. 402.
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XXII.

Trasformazione di acquedotto pubblico.

Regolamento dei diritti degli attuali utenti.

Il cav. Tito Bacchetti, R. Commissario pel Comune di

Gragnano, in relazione alla progettata trasformazione degli

attuali condotti in muratura, per cui attualmente arrivano

in Gragnano le acque delle sorgenti Imbuto e Forma, in

acquedotto a conduttura forzata, ha chiesto il mio parere-

sui criteri giuridici con cui il detto Comune deve proce—

dere alla trasformazione nei riguardi dei terzi aventi diritto

sulle acque in questione, e sovra alcuni particolari rapporti

con singoli utenti. Come elementi d’informazione mi furono

forniti:

1° Atto pubblico 18 gennaio 1894, al rogito del notaio

Somma in Gragnano, con cui la marchesa Agnese Q. ven-

deva al Comune di Gragnano tutte le acque delle dette due

sorgenti;

2° Atto pubblico 24 novembre 1894, allo stesso rogito,

a complemento del precedente;

4° Relazione 4 settembre 1900 dell’ingegnere del genio

civile R. Gamberale, su richiesta della Giunta provinciale

amministrativa di Napoli, sulle varie prese d’acqua esistenti

a carico del canale Imbuto, in particolare sui titoli di esse

e sullo stato attuale delle derivazioni ;

4° Un opuscolo a stampa, dell’ing. Pompeo Bresadola,

intitolato: « Le acque di Gragnano e la loro sistemazione ».

Il Comune di Gragnano, coll’atto sopra indicato, com—

prava dalla marchesa Q. tutte le acque delle due sorgenti
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con tutti i diritti a queste inerenti, nessuno eccettuato, gli

acquedotti nei quali le acque sono convogliate, con tutti gli

accessori, diritti, ragioni, servitù attive e passive, legali e con—

venzionali, i fabbricati e posti di lavatoio di grano, nonchè il

dominio diretto sopra i posti di lavatoio concessi in enfiteusi.

La chiusa dell’art. 2 dell’atto ne riassume cosi la portata:

« Tale vendita viene fatta dalla marchesa Q. al Muni-

« cipio di Gragnano con la universalità di ogni diritto, ragione

« ed azione in usufrutto e proprietà, niente escluso od ec-

«cettuato, e, sempre come si è detto, nel modo stesso che

« attualmente la marchesa Q. possiede, e con tutti i possi-

« bili diritti che vi possono avere i terzi, restando il Muni—

« cipio di Gragnano surrogato alla persona della venditrice

« marchesa Q. per la proprietà venduta dalle due sorgenti

«'al mare, ecc. ».

L’art. 4 disciplina i rapporti coi terzi utenti, ed è così

concepito:

« La proprietà venduta intendesi trasmessa, anzi

« espressamente viene trasferita, nel Municipio di Gragnano,

« acquirente, con tutti gli oneri che ha e quindi con la ser—

« vitù passiva dell’uso dell’acqua per animare altri mulini

« d’altri proprietari, con la servitù d’altre derivazioni e con

« tutte le altre servitù passive di presa d’acqua, quand’anche

« non indicate in quest’atto e che oggi esistono lungo l’acque-

«dotto Imbuto, comprese in detta servitù di presa d’acqua

« quelle dello stesso Municipio di Gragnano… In ordine

«& coteste servitù e prese d’acqua il Municipio rimane

« investito degli stessi diritti, doveri e limitazioni che oggi

«ha la venditrice marchesa Q. in conformità dei titoli e»

« del possesso di ciascuna presa, ed in conseguenza deve

« rispettare, nel modo come ora esistono, quelle prese di

« acqua legittimamente costituite. Di quelle prese poi che

«fossero abusive od alterate ne chiederà la soppressione o

«restrizione, rivendicando la libertà della proprietà del-

«l’acqua, e potrà fare insomma quanto ora la marchesa Q..

« ha diritto di fare, come se fosse la stessa sua persona ».
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L’art. 5 dispone il mantenimento della presa d’acqua

goduta fino a quel punto dalla venditrice come annesso

del suo palazzo e relativo giardino e riserva alla Q., fino

a che l’acquedotto resterà nell’attuale sua posizione, il

diritto di usare dell’acqua per la casa, pel giardino, per la

cisterna. Ma gli art. 6 e 7 in specie prevedono una caso

che si riferisce alla trasformazione dell’acquedotto.

« 6° Quando poi piacerà al Municipio di Gragnano di

« deviare l’acqua dall’attuale suo corso, dovrà esso inten—

« dersi e con gli afiittatori dei mulini e con i terzi aventi

«diritto alle prese d’acqua senza che la costituita mar-

« chesa Q. dovesse rispondere di cosa alcuna, anzi il Muni-

« cipio si obbliga espressamente di rivalerla e guarentirla

« da qualsiasi molestia in generale per parte di qualunque

« avente diritto a derivazione e presa d’acqua ».

« 7° Nel previsto caso di deviamento dell’acqua, se tale

«deviazione rifletterà pure il tratto di acquedotto ove è

« stabilita la presa d’acqua a beneficio della venditrice come

« al precedente articolo 5, in sostituzione dell’attuale presa

« d’acqua, che resterà abolita e del godimento dell’acqua

« dell’acquedotto, il Municipio a tutte sue spese dovrà dalla

«facienda novella conduttura dal sito più prossimo alla

« proprietà della marchesa Q. alla via S.Vito, incanalare

« a beneficio della stessa marchesa Q. e della sua proprietà

« una quantità d’acqua di metri cubici venticinque al giorno,

« facendo tutte le opere che assicurino la continua e co-

« stante erogazione di detta quantità d’acqua quotidiana-

« mente. Le opere per tale presa d’acqua dovranno ese-

« guirsi contemporaneamente alla costruzione della novella

«conduttura, e il corso attuale dell’acqua sarà deviato

« quando, espletate le opere della novella presa, si è in grado

« di condurre l’acqua alla proprietà Q. ».

In seguito alla compera furono fatti vari progetti e pre-

sentate varie proposte per la costruzione dell’acquedotto a

conduttura forzata; il Consiglio comunale se ne occupò

più volte; se ne preoccupò l’Autorità tutoria, alla quale si
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devono gli studi fatti dal Genio civile sull’attuale condizione

delle varie prese d’acqua e sul modo con cui si possano

legalmente sostituire in caso di trasformazione dell’attuale

conduttura; vi rivolse tutta la' sua attenzione l’attuale

Regio Commissario. Il quale, appunto per completare tutti

gli elementi necessari a poter addivenire a quest’opera di

traformazione, ha richiesto il mio parere sulle vie da seguire

nei rapporti cogli aventi diritto sull’attuale acquedotto, in

particolare sulla possibilità di tener conto, nel determinare

la quantità d’acqua da attribuire ai singoli utenti, della

migliorata qualità dell’acqua e sulla sorte dei vari diritti

di scorritura spettanti al Comune, nonchè sopra la pretesa

decadenza di uno di questi diritti.

Parere sul diritto alla trasformazione in generale.

Fu da alcuno proposto di procedere in via preliminare alla

dichiarazione di pubblica utilità dell’operazione di trasfor-

mazione, e di espropriare conseguentemente tutti i varî diritti

di presa d’acqua, di uso, di enfiteusi esistenti a carico dei

due attuali acquedotti. Dal punto di vista giuridico sarebbe

certamente questa la soluzione migliore, perchè lascierebbe

completamente le mani libere al Comune, il quale potrebbe

così avere una conduttura non soggetta a pesi di sorta e

potrebbe poi addivenire alle nuove concessioni in base ad

un regolamento generale di uso contenente norme oppor-

tune per le diverse specie di destinazione dell’acqua. Ma

la soluzione trova ostacoli nella spesa richiesta per l’espro-

priazione, e poichè questo elemento esorbita dal campo

giuridico, passo addirittura alla trasformazione a stregua

del diritto comune.

Non vi è dubbio per me che anche secondo il codice

civile il Comune di Gragnano possa procedere alla trasforma-

zione dell’acquedotto malgrado della esistenza dei vari diritti

di presa d’acqua. L’art. 645 cod. civ. nel terzo capoverso
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dispone che « se l’originario esercizio (della servitù) fosse

« divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente,

« o se gli impedisse di farvi lavori, riparazioni o migliora—

« menti, egli può offrire al proprietario dell’altro fondo un

«luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti,

« e questi non può ricusarlo ». La disposizione contempla

direttamente il caso di Spostamento del luogo d’esercizio,

ma si informa ad un principio ben più alto ed esteso, al

principio che la servitù deve essere esercitata civiliter,

ossia, a modo che, pur prestando lo ‘stesso servizio al fondo

dominante, arrechi il minimo aggravio al fondo servente.

Se, dice il legislatore, il fondo dominante può avere un

luogo egualmente comodo per l’esercizio della servitù, sa-

rebbe ingiusto da parte del suo proprietario rifiutare il

mutamento con danno del fondo servente, solo per un

rispetto esagerato allo stato attuale della servitù. E noi

possiamo dire che ciò e vero non solo per il mutamento

del. luogo dell’esercizio, ma per il mutamento dell’esercizio

in genere. Sempre e vero che quando il mutamento della

modalità dello esercizio riesca di grande vantaggio al fondo

servente e nulla tolga al dominante, deve essere consentito,

perchè altrimenti si verrebbe ad aggravare inutilmente la

proprietà. del primo; ciò appunto la legge non vuole. Il pro—

prietario del fondo servente può qui ben ripetere con le parole

attribuite ad Ulpiano che il mutamento «mihi quidem pro-

desse potest, ipsi vero nihil nociturus est » (fr. %, 5 5 de-

aqua, 39, 3).

Questo principio, che naturalmente non può valere a

restringere i diritti di un proprietario, di fronte a terzi

con cui non ha rapporto di sorta, e invece decisivo nei

rapporti fra fondo dominante e fondo servente. Sarebbe un

formalismo inutile il recar danno alla proprietà per tener

fermo uno stato di cose che non giova all’altro proprietario:

sarebbe andar contro il principio che non vi è servitù

senza interesse, perchè quel che è vero per l’esistenza della

servitù, è vero per le sue modalità.
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Questo mio modo di vedere è del resto decisamente

adottato nella dottrina. Per non fare inutili citazioni, mi

limiterò ad alcuni fra i più importanti scrittori.

Isignori AUBRY et RAU (5“ ed., III, 5 254, p. 167) scrivono:

« D’un autre còté, le propriétaire de l’héritage servant

«est autorisé à faire sur son fonds tous les travaux qui

« sans aucunement gener l’exercice de la servitude et sans en

« amoindrir l’utilité, aux-aient simplement pour résultat de

« la lui rendre moins onéreuse. Il peut,dans le mème but,

« provoquer le règlement de la servitude, lorsque la maniere

« dont elle est exercée lui enlève la faculté de tirer parti de son

« héritage et qu’il est possible d’y substituer un mode moins

« préjudiciable à ses intérèts, sans priver le propriétaire

« de l’héritage dominant des avantages auxquels il a droit...

« Il semble mème qu’on doive reconnaître au propriétaire

« de l’héritage servant la faculté d’y faire des constructions

« ou des ouvrages qui, tout en changeant le mode d’exer—

« cioe de la servitude, n’en diminueraient pas l’utilité, et

« ne causeraient aucun préjudice au propriétaire de l’héri-

« tage dominant ».

Nello ZACHARI/E—CROME (Manuale del dir. civ. francese,

8& ed., I, 5 %23, p. 674, nota 20) si sostiene la stessa dottrina

e poi si soggiunge: « Questo diritto sussiste anche quando

« il mutamento nella servitù è reso necessario non dalla

« originaria condizione del fondo servente, ma da un can-

« giamento compiuto o da compiere riguardo ad esso ».

Il PAGIFICI-MAZZONI (Ist., % ed., Ill, n. 147, p. 304) giunge

a risultati identici per il codice civile italiano:

« È benigna ed accettabile decisione che il proprie-

« tario del fondo servente possa domandare eziandio che

«sia mutato il modo di esercitare la servitù, ove quella

« non possa nuocere direttamente nè indirettamente, nè al

«presente nè in avvenire, al fondo dominante, nè dimi-

« nuire l’utilità che questo ritrae dalla servitù, o renderne

«l’esercizio più incomodo, così, esempligrazia, reputo che

« il proprietario del fondo servente possa chiedere di sosti-
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« tuire ad un canale sopra terra, un canale sotterraneo, o

« viceversa ».

Questo diritto di ottenere il mutamento di luogo e di

modo sussiste anche di fronte a precise, specifiche statui—

zioni contrattuali determinanti le modalità dell’esercizio,

anzi è tale che non vi si può rinunciare e non è soggetto

a prescrizione. Si tratta infatti della disciplina della pro-

prietà immobiliare, della tutela della libertà di essa, epperò

di norma iuris publici. Su questo punto regna accordo.

Ora, se così è a proposito della proprietà privata e della

tutela dei suoi interessi, con quanto maggior ragione non

si dovrà riconoscere che il Comune di Gragnano, per altis-

simi interessi di pubblica igiene, ha diritto di modificare il

diritto di uso dell’acqua spettante ai terzi sul canale Imbuto,

serbando intatte nella sostanza le ragioni di questi? Se gli

utenti volessero contestare in modo alcuno il diritto del

Comune di trasformare in conduttura forzata l’attuale con-

duttura aperta per procurare ai cittadini di Gragnano acqua

veramente potabile, non si può esitare & consigliare il

ricorso ai tribunali, che certamente dovrebbero far buon

viso alla giusta domanda.

Parere sui criteri specifici da seguire

nei rapporti cogli utenti.

La relazione dell’attuale stato dell’acquedotto fatta dal—

l’ingegnere Gamberale fa una descrizione che poco bene

depone sulla cura con cui finora si è invigilato a salva-

guardia degli interessi del Comune. Lascio da banda le pic—

cole ed innumerevoli derivazioni d’acqua (v. p. 154 di detta

relazione), di carattere temporaneo, le quali non possono

venire in considerazione per la nostra questione, in quanto,

per la maniera con cui si fanno, non_possono mai creare

diritti contro il Comune e si limitano a veri furti d’acqua

dannosi solo perchè diminuiscono la portata dell’acque—
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dotto. Tali derivazioni scompariranno colla trasformazione,

alla quale non possono certo fare ostacolo.

Hanno maggiore importanza invece le condizioni in cui

si sono lasciate le prese di Apuzzo Raffaele, d’Amato,

Gurati (n. 12, 13, 14 cit. relaz.), ma sopra tutte quella Marino

Comentale (n. 10). Quest’ultima non ha per sè titolo alcuno;

l’ing. Gamberale ritiene però sussistente la prescrizione,

dato lo stato dei luoghi. Ed io voglio ammettere che sulla

esistenza del diritto non vi sia dubbio. Ma la bocca di

erogazione darebbe passaggio a 660 m. e. nelle 24 ore, il

che, se dovesse ammettersi per diritto, renderebbe impos—

sibile secondo il Gamberale il provvedere agli usi civici

(p. 163 retro). Ma in questa, come nelle altre tre prese ora

indicate, si ha uno stato di cose addirittura illegale ed è

urgente porvi riparo in via preliminare, appunto perchè il

ridurre a termini legali queste prese impedirà che nella

trasformazione il Comune venga obbligato a fornire acqua

in quantità assai superiore alla dovuta.

Il mezzo a disposizione del Comune è sicuro. Si tratta

di bocche di erogazione che non hanno forma alcuna, che

portano in sè stesse l’impronta dell’arbitrio e dell’irrego-

larità. Non fondate su titolo, non si posSono neppur dire

queste bocche determinate per prescrizione, perchè la varia-

bilità. della forma esclude un possesso ben definito, con

caratteri tali da potersi chiamare legittimo. In particolare

per la presa n. 10 la chiusura con pietre e terra compressa

sta ad attestare che la distruzione abusiva della bocca pri-

mitiva non ha dato luogo ad una novazione precisa e deter-

minata, ma che per maggior comodità si spostava più o

meno quella chiusura per lasciar passaggio all’acqua. Tutto

ciò non depone certo a favore della sorveglianza esercitata

da chi di ragione, ma non porta all’acquisto del diritto di

avere le bocche di erogazione in quel modo che sfugga ad

Ogni determinatezza. La legge vuole in materia di servitù

la massima precisione del peso che grava sul fondo ser—

vente. Non sarebbe tollerabile nell’interesse generale della
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proprietà una servitù così sconfinata. Epperò l’art. 647 in

genere dispone che « nel dubbio circa l’estensione della

« servitù il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è neces-

« sario per la destinazione e il conveniente uso del fondo

« dominante col minor danno del servente ».

Che qui vi sia dubbio sull’estensione della servitù non

è chi non vegga. Bastano al riguardo le considerazioni fatte

or ora sull’ineertezza del possesso. La norma generale del-

l’articolo 647 trova del resto la sua applicazione speciale

in materia d’acqua nell’art. 6921. È vero che l’articolo parla

di concessioni, ma a più forte ragione deve trovare la sua

applicazione quando si tratti di derivazione fondata su pre—

scrizione. La ragione della legge è identica. Se, come pare

risulti, nei casi in questione la presa d’acqua fu esercitata

per usi domestici, non vi e ragione perchè la forma di deri-

vazione non debba essere determinata. In materia d’acqua

la legge più che mai tiene alla certezza, trattandosi di un

elemento così prezioso per tanti bisogni sociali. Quindi non

vi è dubbio che il Comune di Gragnano abbia diritto di

far fissare la quantità d’acqua rispondente ai bisogni dome-

stici nei tre casi indicati.

Un punto assai grave ha richiamata tutta la mia atten-

zione. ll Comune, come successore a titolo particolare della

signora marchesa Q., non sarebbe tenuto a riconoscere altri

diritti reali sull’acquedotto oltre quelli acquistati per titolo

anteriore al codice civile, o per titolo posteriore ma tra-

scritto; infine i diritti fondati sulla prescrizione. Ora, da

quanto riferisce l’ing. Gamberale (p. 159), solo quattro hanno

adempiuto all’obbligo della trascrizione. Così che a rigore gli

altri posteriori al 1865 dovrebbero considerarsi come ineffi-

caci di fronte al Comune, pel combinato disposto degli

art. 1932 n. 2, 1942 cod civ. Ma l’atto di vendita dell’acque-

dotto fu fatto con molta cautela, con cura minuziosa per

quanto si riferisce agli interessi della Q., e non con altret-

tanta diligenza e avvedutezza per le ragioni del Comune.

Secondo la esposizione da noi fatta di sopra, la Q. vende
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espressamente con tutte le servitù passive: ed in partico—

lare il su riferito art. 4 è redatto con precisione rivolta a

vincolare il Comune. Non nascondo però che, malgrado

della cura posta al riguardo, questo articolo non è decisivo.

Lo ammettere tutte le servitù passive gravanti sulla cosa

venduta, legittimamente costituita, non toglie il diritto

all’acquirente di disconoscere quelle che non sono efficaci

di fronte ad esso. La difficoltà però sta in ciò, che il Comune

ripetutamente si obbliga a riconoscere quelle servitù che

avrebbe dovuto riconoscere la Q. Con che di fronte a questa

è tenuto a rispettare anche gli oneri non trascritti. La posi-

zione del Comune non è alterata direttamente di fronte a

terzi, perchè è erroneo il dire che clausole di tal genere

tengano luogo di trascrizione. Ma per via indiretta si giun-

gerà alla stessa conseguenza. Se il Comune intentasse

l’azione negatoria contro questi utenti, essi chiamerebbero

in rilievo la Q., e questa domanderebbe al Comune di essere

garantita contro tali molestie, a tenore del contratto. Non

è da dimenticare che all’art. 6 la Q. si riserva espressa—

mente questo diritto, proprio per il caso di trasformazione

dell’acquedotto. Quindi il Comune non può neppure per

questa via alleggerire gli oneri gravanti sull’acquedotto.

Per i restanti diritti di presa d’acqua il Comune adem-

pirà all’obbligo suo quando in generale offra agli utenti

tanta quantità d’acqua quanta ne è stabilita per titolo o

per prescrizione. Ma qui sorgono dubbi gravi. Coll’attuale

conduttura gli utenti ricevono acqua inquinata, mentre colla

conduttura forzata si ha ogni garanzia che l’acqua sarà

pura, potabile. Vi sono poi utenti che non hanno un diritto

assoluto sulla quantità d’acqua loro conceduta, ma sono

obbligati a rendere il supero dopo l’uso cui l’acqua e

specificamente destinata. Dovrà tenersi conto nell’un caso

della migliorata qualità, nell’altro della cessazione dell’ob-

bligo di rendere il supero, accordando una quantità d’acqua

minore di quella precedentemente goduta? Esaminiamo

partitamente—l’una e l’altra questione.

15 — FADDA, Pareri giuridici.
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Se la presa d’acqua è destinata per un uso in cui non

ha alcuna influenza la potabilità, non è dubbio che il Comune

non potrà pretendere di avere un compenso per il pregio

che riesce inutile al proprietario del fondo dominante. La

cosa però non è ugualmente chiara quando si tratti di presa

destinata per gli usi domestici. Da un canto si può osser-

vare che gli utenti hanno un diritto quesito a quella quan-

tità d’acqua e che nOn vi è ragione per costringerli ad

accettare una quantità minore d’acqua sia pure migliore.

Dall’altro si può fare ricorso alla funzione moderatrice e

conciliatrice che la legge ha spesso attribuita all’autorità

giudiziaria in materia d’acqua. Così negli art. 544, 578 c. civ.

Sono due tendenze che si contendono il campo nella dot-

trina e nella giurisprudenza. Per gli uni la missione equi—

tativa della magistratura può esplicarsi solo nei casi tas-

sativamente indicati nella legge. Per gli altri le disposizioni

particolari non sarebbero se non espressioni di un principio

accolto in genere dalla legge in materia d’acque. In questo

campo, che per tanti lati tocca il pubblico interesse, la

legge non avrebbe voluto la prevalenza del rigore del diritto,

ma avrebbe sempre data ampia facoltà al giudice di impe-

dire uno sfruttamento egoistico dell’acqua e di provvedere

con soluzioni rispondenti alle particolari circostanze del

singolo caso. L’elemento sociale della proprietà delle acque

si imporrebbe e dovrebbe far considerare quell’intervento

del magistrato non come un’eccezione, ma come la regola

nelle controversie fra i vari interessati in materia d’acque. La

giurisprudenza si è sempre mostrata favorevole alla ten-

denza restrittiva. Nella dottrina però le voci più autorevoli

sono per la maggior podestà del magistrato: basterà nomi—

nare il GIOVANETTI, che fu l’ispiratore di tutta la nostra

legislazione sulle acque ed il GIANZANA, la cui competenza

speciale in questa materia non è discutibile. Naturalmente

col primo criterio non è da sperare alcun vantaggio pel

Comune, mentre col secondo esso verrebbe a risparmiare

una rilevante quantità d’acqua. Ma il dissenso profondo fra
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le due tendenze non permette a me, che pure sono favo-

revole alla dottrina più larga, di dare un suggerimento

pratico con speranza di buon esito. È piuttosto da racco-

mandare un’intesa coi singoli utenti. Tanto più che il Co-

mune ponendosi in lotta cogli utenti si troverà probabil—

mente a dovere tener testa alla venditrice marchesa Q., alla

quale gli utenti potrebbero ricorrere in garanzia. Atenore

dell’atto di vendita la Q. potrebbe rivolgersi contro il Comune.

Ho voluto anche studiare la possibilità di addossare agli

utenti la dilferenza di qualità dell’acqua dal punto di vista

della espropriazione per causa di pubblica utilità. Ma anche

qui gli ostacoli sono gravissimi. Sopratutto è da rilevare

che secondo il sistema della nostra legge non si ammette

in via di principio che l’indennità in danaro. Non sarebbe

quindi possibile espropriare gli attuali utenti e dar loro in

compenso un nuovo diritto di presa d’acqua con quan-

tità minore in proporzione della migliorata qualità, e quindi

equipollente per valore. Si è avuto in Italia una caso ana-

logo, e per provvedere nel senso or ora accennato occorse

una legge speciale. Si trattava del canale Cavour e la rela—

tiva legge (25 maggio 1865), statuiva all’art. 7 : « Il com-

« penso per l’espropriazione ai possessori di bocche, chiuse

« di derivazione, bocchetti, accessori ed altri diritti lungo

« i torrenti, le roggie e i cavi, sarà determinato in una quan—

«tità d’acqua proporzionata alle loro ragioni. Qualora il

« possessore ricusi il compenso in acqua, sarà in facoltà

« del Governo di espropriarlo integralmente, pagandosi dalla

« Società il prezzo in danaro. Il compenso per l’espropria-

« zione della proprietà delle roggie e di altri cavi comple—

« mentari, sarà pagato in tutto o in parte in acqua o in

« danaro ». Per poter dunque alterare la quantità occorre-

rebbe uno speciale provvedimento legislativo. Ammesso il

principio della possibilità di retribuire acqua con acqua,

allora certamente si potrebbe applicare il criterio dell’art. 41

della legge 925 giugno 1865 sull’espropriazione per causa di

pubblica utilità e far pagare all’utente espropriato il mag-



43)6)8
Pareri giuridici

A…

giore vantaggio, che egli risente dall’opera, col diminuirgli

la quantità. Ma ognun vede quanto sia difficile giungere ad

un tale risultato. Solo l’espropriazione integrale offre il

mezzo di alleviare la condizione del Comune, che coll’opera

di canalizzazione si assume un grave onere nell’interesse

della generalità.

Non meno difficile èla questione dei superi. Lasciare i diritti

di presa così come sono, ossia, dando ai titolari una eguale

quantità d’acqua coll’obbligo di restituire il supero, non mi

pare troppo conveniente pel Comune. Già, non essendovi

più conduttura aperta, non è più possibile farvi rientrare

le acque esuberanti. D’altra parte le acque di supero sono

per lo più inquinate e quindi è limitata la cerchia degli

usi cui possono essere adibite. Conseguentemente è ben

difficile trovare da vendere queste acque. E ad ogni modo

è bene che il Comune non abbia da intricarsi in questi

rapporti così facilmente fertili di liti.

Ma se il lasciare le cose come sono non è consigliabile,

e anche difficile il porvi riparo. Per le stesse ragioni or

ora indicate riguardo alla migliorata qualità è precluso

l’adito ad ottenere compenso da coloro, da cui non si esige

più il supero, sia che tale compenso si voglia richiedere in

danaro, sia che lo si prenda dando una minore quantità

d’acqua. L’utente potrà benissimo obbiettare che ad esso

poco importa di avere il supero, e ad ogni modo negherà.

di avere vantaggio alcuno dal non essere obbligato a resti-

tuire acqua che più non gli serve. Anche qui trattando coi

singOli utenti si potrà ottenere qualche vantaggio, ma una

modificazione nel senso su accennato non si può loro

imporre. Così che l’unica salvezza starebbe pur qui nella

espropriazione totale.

Parere sui diritti di levatura.

L’espropriazione ad ogni modo è indispensabile per i

diritti di lavatura del grano e per quelli di lavare la bian—
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cheria. All’uno e all’altro servizio si potrebbe certo provvedere

dando la conveniente quantità d’acqua. Ma fu già rilevato

da altri quanto ciò sarebbe dannoso per la notevole quan-

tità d’acqua che si verrebbe a sottrarre all’acquedotto. La

espropriazione è consigliabile anche per la tenue spesa che

richiederebbe. La lavatura del grano e ormai andata in

disuso. La indennità corrispondente al valore venale sarà

dunque poca o nulla. Il diritto di lavare i panni per le

famiglie si potrà compensare con somma minima.

Questione l\lariconda.

Mi si è in particolare chiesto il mio avviso sopra la

pretesa sollevata dall’avv. Domenico Mariconda, titolare

della presa d’acqua n. 17.

Il diritto di uso risulta da scrittura privata 90 gennaio 1882.

All’art. 3 di questa è stabilito quanto segue:

« Il supero tanto di quest’acqua quanto dell’altra

« che riceve dalla proprietà Nola, viene riservato ad essa

« marchesa Q., dopo tutti gli usi domestici che crederà di

« farne (il Mariconda) ».

All’art. 4 poi si stabilisce: « Il suddetto supero d’acqua

« non potrà mai dalla marchesa Q., suoi eredi esuccessor-t'

« venire ad altri ceduto a qualunque titolo o causa ».

Ora, a quanto pare, il Mariconda sostiene, che colla

vendita dell’acquedotto, coi relativi diritti ed oneri, e quindi

col diritto al supero (in questione, si sia violato l’art.4 ora

riferito, e che non avendo il Comune cessionario diritto al

supero, questo debba restare al Mariconda stesso. Vera-

mente io stento a credere che si sia potuta sollevare una

questione così oziosa. Si ribellano le parole stesse del—

l’articolo 4. Se le parti prevedono il passaggio dell’acque—

dotto non solo negli eredi ma anche nei successori della Q.,

con ciò stesso partono dal supposto dell’alienabilità atitolo

singolare. Successore in antitesi ad erede non può essere

altro se non un acquirente a titolo particolare; ad ogni
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modo comprende tanto i successori universali chei parti—

colari. E si noti che il Mariconda è avvocato, per cui non

si può nemmeno dire che non avesse cognizione della por—

tata giuridica delle parole da lui usate. Ma vi è di meglio.

Se il divieto di alienare il supero potesse comprendere anche

l’alienazione conseguenziale come diritto connesso all’acque-

dotto, ne verrebbe che l’art. 4 vieterebbe indirettamente

anche l’alienazione dell’acquedotto. Ossia, per quel tenue

supero la Q. avrebbe rinunciato a disporre della sua pro-

prietà! L’assurdità della cosa mostra che l’intenzione delle

parti non poteva essere rivolta a questo caso. E se lo fosse

stata, la clausola sarebbe stata recisamente nulla, come lo

è in genere ogni divieto di alienazione della proprietà,

appunto perchè un simile divieto è contrario al diritto pub—

blico. Del resto per me è anche nullo il divieto di aliena-

zione del supero considerato in sè stesso, sempre per la

identica ragione. E ad ogni modo il divieto sarebbe ineffi—

cace qui contro il Comune perchè non trascritto. Non trat—

tasi qui di quelli oneri reali che, sebbene non trascritti,

possono essere opposti al Comune per quella clausola sopra

riferita dell’atto di vendita dell’acquedotto, ma di un vincolo

personale della Q., che non tocca il successore a titolo par—

ticolare. Sarebbe altrimenti una serm'tus non alienandi ignota

al nostro diritto. Del resto leggendo spregiudicatamente

l’art. 4 del contratto si capisce subito, che il Mariconda ha

voluto escludere l’alienazione del supero per sè stesso, per

non avere altro rapporto che col proprietario dell’acque-

dotto. ll supero era un annesso dell’acquedotto e doveva

poter passare cen questo in qualunque mano, come ele-

mento della universalità di diritti connessi all’acquedottol

Questo è il mio parere secondo verità intorno alle

questioni propostemi.
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Opposizione contumaciale - Perenziune.

I signori B. chieggono il mio avviso per la verità sulla

0pp0rtunità di ricorrere in cassazione contro la sentenza

della Corte d’Appello di Catanzaro (92& sezione) delli 2-30

luglio 1909, colla quale veniva rigettata l’opposizione fatta

da essi signori B. all’ esecuzione della sentenza contuma-

ciale del Tribunale di Catanzaro delli 27 novembre - 1° di—

cembre 1886 resa a favore di Pignataro e Terranova, e si

dichiarava passata in giudicato tale sentenza per essere

perenta l’istanza di opposizione contumaciale. Tenuta pre-

sente la sentenza della Corte di Catanzaro e le stampe

scambiate fra le parti in giudizio di appello ho fatte le

seguenti considerazioni:

Vi è un primo punto, che decisamente mostra la illega-

lità della decisione. Si sa essere controverso se possa la

perenzione di un giudizio essere fatta valere per infirmare

l’eccezione di litismndenza che si opponga ad un nuovo

giudizio sulla domanda istessa. L’attore, cui si opponga la

litispendenza, potrà far dichiarare che questa'non sussiste,

essendo perenta la relativa istanza? Si suole generalmente

rispondere per l’ affermativa, ma un’ autorevole dottrina

sostiene che il nuovo giudice potrà. solo conoscere della

perenzione del primo giudizio e dichiararla, quando la

perenzione non sia contestata, ma si faccia solo questione

della competenza a pronunciarla. A stregua di tale teoria

potrebbe già censurarsi la sentenza di Catanzaro che ha

riconosciuto in un nuovo giudizio la perenzione di una
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precedente istanza mentre appunto la disputa verte sull’es—

sersi o no verificata la perenzione.

Ma la quistione qui si presenta in termini più recisi.

Non è una qualunque altra istanza quella nella quale sorge

la questione di perenzione, nè si tratta di decidere sull’ec-

cezione di litispendenza, sibbene della esistenza del titolo

esecutivo. Quando si inizia una procedura di esecuzione,

dee certo avere giuridica esistenza il titolo in base al quale

si procede. Ora la controparte nel caso in esame ha posto

come base della sua azione esecutiva la sentenza contu-

maciale, contro cui pendeva giudizio di opposizione. Per i

principii generali dovrebbe già dirsi, che la perenzione, la

quale — se fosse possibile — toglierebbe efficacia alla

istanza di opposizione contumaciale, deve essere dichiarata

prima che sia lecito procedere e eseguire la sentenza con—

tumaciale. Il titolo esecutivo si forma solo quando sieno

scomparsi, anche formalmente, gli ostacoli al suo funzio—

namento. Una sentenza contumaciale opposta, è già per

ciò paralizzata (noi vedremo che è annientata). Come può

valere tale titolo esecutivo? Dovrà il giudice di esecuzione,

col pretesto che l’opposizione è perenta, dichiarare ora

legittimo un titolo che, almeno formalmente, non lo era

nel momento in cui in base al titolo si iniziava il procedi—

mento esecutivo? A me pare che la risposta negativa sia

ovvia in base alle norme generali del procedimento. Malo

è tanto più in base a due testuali precise disposizioni di

legge. La legge vieta (art. 475 c. proc. civ.) che le sentenze

contumaciali sieno eseguite finchè pende il termine per la

opposizione, salvo la speciale concessione della clausola

esecutiva. A più forte ragione dee dirsi impossibile l’ ese—

cuzione quando entro i termini si è fatta opposizione e su

questa non si è ancora pronunciato. L’art. 477, ult. parte,

dispone che l’ opposizione fatta nel modo e nel termine

suindicati impedisca l’esecuzione della sentenza, salvo che

sia stata ordinata l’ esecuzione provvisoria. L’ esistenza,

almeno formale, dell’opposizione impedisce che si formi il
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titolo esecutivo ed e solo colla dichiarazione di perenzione

—— ove questa sia possibile — che in ipotesi può formarsi

il titolo. Se fosse possibile far decidere della perenzione

dal giudice dell’opposizione all’ esecuzione della sentenza

contumaciale si arriverebbe a questo assurdo, che la for—

mazione del titolo avrebbe luogo dopo iniziata la procedura

esecutiva.

Può solo sorgere il dubbio se queste osservazioni pos—

sano servire di base ad un mezzo di cassazione, quando

si tratta di questioni non agitate in sede di merito. Ma a

parte che la Cassazione di Napoli è molto larga nel con—

sentire che si propongano nuove questioni di diritto, qui

vi è da osservare che trattasi dell’esistenza del titolo ese—

cutivo, ossia, di una questione fondamentale, che potrebbe

anche essere sollevata d’ufficio, trattandosi di un principio

di diritto pubblico.

Credo però che, indipendentemente da queste ragioni

d’indole pregiudiziale, possa censurarsi la sentenza per

avere dichiarato la perenzione dell’ opposizione contuma—

ciale e la efficacia di giudicato della sentenza contu—

maciale.

Il giudizio contumaciale iniziato con unica citazione non

notificata in persona propria al convenuto, ha una fisonomia

tutta particolare, come l’ha la sentenza che vi pone ter-

mine. È un giudizio che si svolge sulle affermazioni del

solo attore, con un sindacato giudiziario che, per quanto si

presenti sotto certo profilo come più largo del solito a

supplire la deficienza di difesa del convenuto, è sempre

qualche cosa di anomalo, che nè offre le garanzie del dibat-

tito in contraddittorio, nè è dalla legge posto a paro dei

giudizi che sono sussidiati di tali garanzie. La sentenza è

considerata tanto poco come una definitiva decisione, che

non si contenta la legge del rimedio dell’ appello, ma vi

aggiunge quello assai diverso dell’opposizione. Il carattere

di questo giudizio, con cui si investe il giudicato contu-

maciale, va definito accuratamente. In effetti coll’opposizione
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non si mira tanto a discutere la sentenza, la quale può

essere facilmente manchevole per la assenza di difesa del

convenuto, quanto a riaprire completamente a quest’ultimo

un giudizio, in cui egli possa far valere tutte le sue ragioni

come se la sentenza non fosse stata resa. Il dibattito si

riapre per tutte due le parti ampio e pieno. L’attore può far

valere nuovi mezzi di prova, migliorare sotto ogni aspetto

la domanda, chiedere anche più di quello che la sentenza

contumaciale gli aveva dato e ciò senza bisogno di gravarsi

della sentenza, come dovrebbe fare se si trattasse di una

nuova istanza, qual è l’appello, dove, naturalmente, l’appel-

lato in via principale deve appellare per incidente se vuole

che qualche domanda respinta dai primi giudici venga ora

accolta dai nuovi. Ein si considera come attore nella

istanza primitiva; come se il processo avesse principio era.

Tuttedue le parti possono completamente tacere della sen—

tenza, sia in "bene sia in male, affidando le loro domande

agli argomenti sia di fatto sia di diritto, che reputeranno

favorevoli.

L’indifferenza della sentenza come elemento di giudizio

e il carattere del procedimento di opposizione ricevono con-

ferma e lume dalla disposizione dell’art. 480 cod. proc. civ.,

posto a raffronto coll’art. 489. Facciamo il parallelo fra la

opposizione contumaciale e l’appello sotto questo profilo.

Per l’art. 489 si rigetta l’appello senza esame se l’appellante

non depositi il mandato (ossia, non comparisca e si costi—

tuisca) in una alla sentenza appellata e agli atti di prima

sede. Per l’art. 480 quando l’opponente non comparisca nel

termine stabilito, l’autorità giudiziaria, sull’istanza dell’altra

parte regolarmente comparsa, rigetta l’opposizione. Ossia,

il rigetto dell’appello senz’esame si ha anche quando l’appel-

lante comparso non ponga il giudice in grado di giudicare

della giustizia della sentenza, producendola in una agli atti.

Il rigetto dell’opposizione si ha solo quando l’opponente non

comparisca in termine. Se compare., ma non produce nè

sentenza, nè documenti, non si può rigettare l’opposizione.
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Lasciamo da banda la produzione degli atti, che l’opponente

non può fare, perchè non vi sono atti suoi in un giudizio

cui non partecipò. Ma la produzione della sentenza dovrebbe

essere indispensabile se della giustizia di essa dovesse giudi-

carsi. Il vero è che la legge si contenta della comparizione e

quindi della formazione del cont1addittorio per escludere la

possibilità di un rigetto senz’esame. Vuol dire che non si

giudica della sentenza; che questa non è la base e il tema

del dibattito ; che colla sola regolare costituzione del contrad-

dittorio si riapre il giudizio, che era solo provvisoriamente

chiuso, lasciando ciascuna delle parti nella posizione pro—

cessuale che esse dovevano assumere fin da prima e quindi

facendo carico all’attore di mostrare la fondatezza in fatto e

la giustizia in diritto delle sue domande come in ogni giu-

dizio. Colla costituzione del contraddittorio scompare tutto

quel che vi era di provvisorio, fondato sopra una necessità

processuale, che si può accettare in mancanza di meglio,

ma che deve cedere il posto al nuovo esame compiuto con

tutte le garanzie.

Il nuovo pronunciato non deve essere rivolto a stabilire

la giustizia 0 meno della sentenza opposta, ma quella della

domanda attrice. Se crederà il giudice di accogliere il risul-

tato stesso sanzionato dalla sentenza opposta, non lo potrà

fare nè rigettando l’opposizione, perchè glielo vieta l’art. 480,

nè confermando la sentenza, perchè questa non è il tema

della controversia, come in appello, ma condannando ea;

nuovo, come se si pronunciasse per la prima volta. Tant’è

che in tal caso il titolo esecutivo a favore dell’attore non è

già, come avviene nel caso di appello, nella sentenza prima,

ma nella nuova sentenza. che è la sola efficace. Ed in rela-

zione a questo carattere va inteso l’art. 341 e. p. c., che non

menziona la sentenza contumaciale fra quelle che acqui-

stano forza di giudicato per la perenzione del giudizio in cui

è attaccata.

Infatti ciò avviene perchè, come spesso è stato osservato,

tale sentenza ha un mero carattere provvisorio e cade non
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si tosto costituito il contraddittorio, che è nei voli della legge.

Non vi è più che un giudizio, che va soggetto a tutte le norme

dei giudizi di primo grado. L’opposizione contumaciale non

è una nuova istanza, che vada soggetta ad una perenzione

per cui resti in piedi la prima sentenza, ma è la stessa

istanza promossa dall’attore, ripigliata dal convenuto e com-

pletata. Ed è inutile far capo alla circostanza che l’opposi-

zione si propone per via di citazione e quindi si tratta di

nuova istanza. La citazione non è se non il mezzo per entrare

in rapporto colla controparte e avrebbe potuto anche essere

supplita da una comparsa come per la riapertura di termini

per ribattuta contumacia. Ma non vi è istanza speciale, sib-

bene continuazione del precedente rapporto processuale, in

cui, come dicemmo, ogni parte conserva la sua posizione.

Ciò che non potrebbe attagliarsi al concetto di un’istanza

nuova in cui fosse attore l’opponente. Se cosi è col peri-

mersi dell’istanza si è come nei giudizi di primo grado;

epperò si potrà ripigliare la procedura se la domanda non è

prescritta. Ciò mostra come non si possa consentire nel con—

cetto della Corte di Catanzaro e come essa possa essere

denunciata in Cassazione, tanto più che l’antica e la nuova

giurisprudenza della nostra Cassazione sono favorevoli ai

concetti su esposti.

Tale è il mio parere per la verità..

Napoli, agosto 1909.

  



XXIV.

Mutamento di nome imposto all’onorato . condizione o morte?

Fatto del terzo - Intenzione del testatore.

I.

Con testamento olografo 23 marzo 1903 il marchese

Nicola S. faceva la seguente istituzione di erede:

« Istituisco mio erede universale di tutti i miei beni

«immobili e mobili, ecc. ecc., il mio carissimo pronipote

« Michele S. S. figlio della mia carissima nipote Agata S. C.

« e del fu Michele S. F. Voglio però che detto mio erede

« universale assuma legalmente il nome ed il cognome di

«Nicola S. S. sostituendolo al nome e cognome proprio

« e ciò non per vanità e superbia mia, ma per quell’affetto

« quasi paterno che mi unì a detto mio pronipote e come

«mio ricordo continuo non che come incitamento a con-

« servare quel patrimonio che gli lascio e che con tante

«fatiche fermai ».

Ed in un suo codicillo, contenente un legato ad un altro

nipote, dichiara di affidarne la consegna al suo « erede uni-

« versate marchese Michele S. S. che dovrà cambiare il nome

« e cognome secondo le mie disposizioni testamentarie ».

Mi si domanda il parere pro ceritate Sulla portata di

quest’obbligo imposto all’erede ed in particolare se il testa-

tore abbia voluto la precisa esecuzione dell’obbligo o siasi

piuttosto accontentato della leale e schietta disposizione

del suo erede a fare quanto era da lui per assumere il nome.

Nessun dubbio che nel caso in esame non si tratti di

semplice aggiunzione del nome del testatore al proprio,

perchè la disposizione statuisce nel modo più evidente che

l’erede sostituisca al nome proprio quello del testatore. Vi
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e quindi non una semplice assunzione di nome, ma una

vera e propria mutatio nominis. Il che ha molta importanza

nel determinare la vera volontà del testatore.

Sorge ora l’altra questione se la figura giuridica in

esame assuma il carattere di condizione 0 non piuttosto

quello di modo. Ma a me sembra che una tale questione

si presenti destituita di ogni pratica importanza di fronte

all’altra, veramente decisiva, sulla volontà del testatore di

congiungere indissolubilmente la qualità ereditaria al muta—

mento del nome o di contentarsi che da suo canto l’erede

faccia lealmente tutto quanto da lui dipende per ottenere

dalla competente autorità il permesso di effettuare quel

mutamento.

Secondo le leggi vigenti il mutamento del nome dipende

esclusivamente dal beneplacito dell’autorità emesso dopo

la procedura speciale a tal uopo stabilita. Colui il quale è

onorato in un testamento sotto l’obbligo del mutamento

del nome può soltanto chiedere il permesso del mutamento

e fare ogni sforzo per dimostrare che nulla osta alla sua

dimanda. Ma appunto e antica questione se in caso di

diniego per parte dell’autorità, abbia efficacia la disposi—

zione testamentaria. A tal proposito è del tutto indifferente

che la mutatio nominis sia posta come condizione 0 come

modo. Quello infatti che è decisivo è sempre il volere del

testatore. Nella condizione dipendente dal fatto di un

terzo, e quindi anche dall’assenso sovrano, può il testatore

aver voluto puntualmente il concretamento di quel fatto,

come può essersi contentato di ciò che l’onorato faccia

tutto quel che è possibile da canto suo perchè il fatto del

terzo si compia. Secondo una opinione largamente diffusa,

nel dubbio si dovrebbe propendere per l’ultima soluzione,

contentandosi quindi della semplice disposizione dell’ono-

rato. In verità però non si può nascondere che la quaestio

coluntatis è posta in tutti i passi delle fonti romane e che

alla soluzione meno rigorosa si giunge solo per qualche

indizio della volontà del testatore.
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Questi principii non sono veri solo per la condizione,

ma anche per il modo. L’onere impossibile va certamente

cancellato come si cancella la condizione impossibile, ma

non vi è impossibilità quando si fa capo al fatto di un

terzo.

Resta dunque sempre a determinare se il testatore ha

inteso subordinare la liberalità all’effettiva mutazione del

nome. E non esito a dichiarare che a mio avviso il testa-

tore nel caso concreto ha voluto precisamente il fatto del

mutamento e non la semplice disposizione a mutare.

Infatti è già un primo elemento in questo senso il non

essersi il testatore contentato di una semplice aggiunzione

di nome e lo avere invece voluto la totale sostituzione del

nome pr0prio a quello dello erede. D’altra parte, non solo

il testatore dichiara recisamente: « voglio che detto mio

erede universale assuma legalmente, ecc. », ma nel suo codi-

cillo nella forma più energica così si esprime: dovrà cam-

biare. Così che vi è una manifestazione univoca di una

volontà perspicua, la quale si afferma nel senso di imporre

come presupposto della liberalità il mutamento del nome.

E si aggiunga che non si contenta il testatore di sostituire

il solo cognome, ma vuole che il nome e cognome suo

valgano a designare oramai nella vita sociale il suo erede

come un altro se stesso, non soltanto (come inesattamente

suol dirsi) quale un continuatore della sua personalità giu-

ridica, ma anche e sopratutto come un continuatore della

sua personalità morale, il quale, come dice lo stesso testa-

tore, in questo continuo ricordo di colui a cui succede

trovi un eccitamento a seguirne l’esempio nello adoperarsi

per conservare il largo patrimonio lasciatogli e formato

con tanti stenti. Non è no vana superbia pascentesi di

inutili parvenze, ma savia determinazione di porre al suo

erede un modello di probità laboriosa, è giusto desiderio

che nella cerchia paesana sia conservato il suo nome ono-

rato e rispettato. Non parmi che si sia in un caso di dubbio,

poichè il testatore ha parlato troppo chiaramente.
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D’altra parte se sta in fatto che fino a questo momento,

dopo lungo spazio di tempo dalla morte del testatore,

l’erede, mentre si è affrettato ad assumere la qualità. ere-

ditaria e a compiere in ogni occasione atti di disposizione,

nulla ha ancora. fatto per iniziare il procedimento neces—

sario per ottenere dall’autorità di poter assumere il nome

e cognome del testatore, si ha la prova manifesta che da

canto suo manca anche quella disposizione a dare attua-

zione alla volontà del testatore, che ove il caso fosse dubbio

sarebbe indispensabile per poter ritenere l’adempimento

della condizione 0 del modo.

Reputo quindi che a stregua del testamento del mar-

chese Nicola S. il suo erede debba non solo chiedere, ma

anche ottenere di poter mutare il nome e cognome per

potere effettivamente conservare l’eredità; che ad ogni modo

nella inerzia finora mantenuta vi sia la prova manifesta

della mancanza della disposizione ad ottemperare alla

volontà del testatore; che sarebbe prudente notificare legale

atto di protesta all’erede per metterlo in mora e spingerlo

ad adempiere quanto il testatore ha prescritto.

Il.

Se la voce « fratelli » comprenda anche le sorelle.

Nello stesso testamento si contiene la seguente dispo-

sizione:

« lmpongo l’onere al mio erede universale di erogare

« ogni anno la somma di lire 3000 a vantaggio dei discen-

« denti dei miei fratelli facoltando detto mio erede univer-

« sale a poter escludere ove creda e lo voglia i figli del

« mio nipote Antonio S. V. Tale somma deve servire per

« la spesa necessaria al mantenimento fuori della propria

« famiglia e per l’educazione ed istruzione dei detti discen-

« denti dei miei fratelli ecc. ecc. ».
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Mi si domanda anche qui il mio parere pro veritate se

sotto la parola fratelli si intendano comprese anche le sorelle.

Come regola generale si sa che sotto la espressione

maschile si comprende anche l’individuo di genere femmi—

nile: masculinum concipit femininum. Per intendere l’espres—

sione nel senso restrittivo occorre che vi siano nell’atto

elementi di interpretazione che mostrino avere il dispo-

nente voluto limitare la sua liberalità a pro dei maschi. E

questi elementi possono riscontrarsi o nel modo di espri-

mersi del testatore in casi analoghi o nello scopo e nel—

l’indole della disposizione. Ove il testatore ad esempio in

altra disposizione avesse adoperato la espressione fratelli

e sorelle si avrebbe un indice della sua 1ntenzione rivolta

solo ai fratelli nell’altra in cui menziona solo questi. Ove

ancora dal contenuto stesso della disposizione apparisse

che questa può essere rivolta solo, almeno secondo la

maggior probabilità, a favore dei maschi, si avrebbe in ciò

un altro indice del carattere ristrettivo. Ma nella disposi-

zione in esame trattasi semplicemente di fornire i mezzi

di studio e di educazione a giovanetti, e non vi e ragione

alcuna per ammettere a godere di questo beneficio i soli

discendenti da maschi. D’altra parte nel testamento non

vi e altra locuzione che conduca al significato ristrettivo.

Solo nel codicillo dettato dopo quattro anni il testatore

parla di figli maschi e femmine. Ma non credo che in

questo atto così lontano possa trovarsi una ragione deci-

siva a favore del carattere ristrettivo della disposizione

testamentaria. E del resto e principio troppo elementare

che in caso di dubbio si deve essere molto cauti nell’esclu—

dere certe persone da un determinato benefizio.

Tale è il mio parere per la verità su i due quesiti a

me proposti.

Napoli, 28 novembre 1909.

m — Fano/1. Pareri yiuridim'
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XXV.

Transazione su testamento - Posteriore querela di falso tosta—

mento - Impugnabilità della transazione.

Mi si propone il quesito sull’influenza, che potrebbe

esercitare sopra una transazione concernente una querela

di falso civile contro un testamento olografo, la posteriore

condanna penale degli eredi testamentari per la falsifica—

zione di tale testamento.

In generale non altera punto la consistenza giuridica della

transazione la circostanza che, posteriormente, si venga a

chiarire infondata la pretesa, su cui la transazione cadde.

Ma qui il caso è ben diverso. Chi attaccò di falso il testa-

mento, se aveva indizi a suffragio della sua tesi e non ancora

una prova completamente fornita, non può dirsi che del

falso avesse notizia sicura. Vi è un’incertezza di eccezionale

gravità, quando il centro della prova si riduca sostanzial-

mente alla perizia grafica, al mezzo, cioè, più malsicuro

che si possa concepire. D’altra parte chi sostiene il testa-

mento e fu l’autore, solo o con altri, della sua creazione,

non nutre dubbio alcuno sull’infondatezza della sua pretesa.

Egli ha piena coscienza della falsità e col suo contegno,

da un canto viene ad ingenerare nell’avversario il dubbio

sulla fondatezza dell’accusa di falso, d’altro canto gli pone

innanzi lo spauracchio di un giudizio lungo, pericoloso.

incerto. Quando l’autore del falso genera col suo contegno—
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giudiziale il dubbio sulla fondatezza della querela, agisce

con dolo. Nella immensa varietà dei mezzi con cui si trae

in inganno qualcuno vi è certo anche questo della sciente

aii’ermazione del falso. Onde gli scrittori del diritto comune

sono d’accordo nell’affermare che è causa di annullamento

della transazione per dolo la scienza della falsità della pre-

tesa nella parte contraria. E tale avviso non può non essere

accolto anche di fronte all’art. 1773 c. civ. come di fronte

al corrispondente articolo 2053 del cod. civ. francese. Scri—

vono infatti i signori BAUDRY—LAGANTINERIE et WAHL (Du

mandat, du cautionnement, de la transaction, % ed. 1900

n. 1244, p. 604):

« Il y a dol de la part de la partie quia transigé con-

naissant la fausseté de ses prétensions ».

Al qual proposito è da soggiungere, che sebbene in gene-

rale non costituisca motivo di nullità della transazione la

minaccia di una lite, tuttavia, quando questa sia di ecce-

zionale gravità e induca non lievi conseguenze per chi in

essa soccombe, non è diflicile riscontrare nel caso concreto

una vera e propria violenza morale, la quale tanto più

prende consistenza quando chi si avvale della lite come

spauracchio sia proprio colui che è autore del falso su cui

si discute.

Di fronte a queste considerazioni non potrebbe avere

serio fondamento l’obbiezione che alcuno volesse trarre

dall’art. 1774 c. civ. Se, si potrebbe obbiettare, la transa-

zione è valida malgrado fondata sopra titolo nullo, quando

appunto si sia trattato espressamente della nullità, non vi

è ragione per non ritenere valida la transazione fondata

sopra un titolo falso, quando appunto fu in controversia

la falsità. Prima di tutto è da osservare in fatto che la

falsità venne in questione solo incidentalmente e che la.

controversia riguardava l’ eredità. Ma d’altra parte qui e

decisiva la circostanza summenzionata dell’essere la con—

troparte non solo a conoscenza del falso, ma anche proprio

l’autrice del falso.
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Del resto non esiterei a ritenere che anche ammesSa

la piena validità… della transazione, possano gli eredi legit—

timi avere un’azione civile per i danni, a molto più f….te

ragione che non sia possibile sostenere eguale tesi a favore

di colui che rimase soccombente in una lite per il falso

giuramento decisorio prestato dall’altra parte.

Tale è il mio parere per la verità.

——.——u
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XXVI.

Denunzia di cessione a un solo debitore solidale.

Interessi di mora per debiti illiquidl.

La Società delle ferrovie meridionali nel 1862 otteneva

dal Governo italiano la concessione della costruzione e dello

esercizio di varie linee ferroviarie. Fra le altre vi era la

linea Salerno-Conza (circa 78 chilometri), che la Società

diede in appalto per la costruzione alla Ditta F. (atto 9 di—

cembre 1862). La Ditta F. alla sua volta diede in subappalto

a Ferdinando G. e F. De R. una parte di detta linea (circa

50 chilometri) col ribasso del 10 0/0 sul prezzo per cui essa

l’aveva avuta dalla Società ferroviaria (atto 10 gennaio 1864).

I subappaltatori poi ripartirono la linea in sei lotti, riser-

vandosene la costruzione degli ultimi due e affidando la

costruzione dei primi due ai cottimisti G. C. e F., del 3° e 4°

ai cottimisti V. F. H. e M. (atti 29 marzo, 92 maggio 1864).

I lavori cominciarono ben tosto dopo avere fatto tutti i

preparativi e tutte le provviste occorrenti. Intervenne però

accordo fra Governo e Società. ferroviaria, e si revocò la

concessione di detta linea. La Società. aveva ottenuto in

compenso della mancata concessione un’ annua somma di

lire mille per ogni chilometro delle linee tutte componenti

la rete concessa colla nuova convenzione, oltre, s’intende,

la garanzia chilometrica di L. 22.000 a chilometro. Con la

convenzione 9 febbraio 1865 questo compenso fu ridotto a

500 lire a chilometro. E questa pattuizione fu approvata

con legge. La Ditta F. venne a transazione colla Società

ed ottenne, a titolo di lucri mancati, la somma di cinque
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milioni, oltre il rimborso di spese e il pagamento dei lavori

fatti, etc. Fra la Ditta F., i subappaltatori ei cottimisti si

iniziò lite nel 12 marzo 1866, presente in causa la Società

ferroviaria, cui in sussidio si rivolgevano gli interessati pel

rimborso di quanto loro era dovuto. Si chiedeva dalla ditta

F. il pagamento dei materiali da costruzione, provviste,

opere, spese e lucri mancati. I subappaltatori agivano d’ac—

cordo coi cottimisti chiedendo gli interessi del 12 0/0 sulle

somme dal giorno della cessazione dei lavori. La lite pro-

cedette tempestosa, come suole avvenire in questo genere

di controversie. Una prima sentenza del Tribunale di com-

mercio di Torino delli 22 marzo 1867 riconobbe l’obbligo

dell’Amministrazione F. a compensare anche gli utili rica-

vabili a tenore dell’art. 1817 cod. Albertino, ordinando ai

periti di valutarli con la scorta dei prezzi d’appalto e tenuto

conto del prezzo dei lavori eseguiti; inibì alla Società delle

ferrovie di fare pagamenti al F., accordò varie provvisionali

ai cottimisti, da pagarsi dall’impresa G.-De R. e per essa

dal F. Dopo cassata la sentenza d’appello della Corte di

Torino, e rinviate le parti alla Corte d’appello di Parma,

questa, con sentenza 31 dicembre 1869, tra altro, dichiarava

tenuta la Società. ferroviaria a rispondere di tutte le somme,

delle quali era debitrice verso F. nel 29 aprile 1865, in cui

venne diffidata a non pagare alla medesima alcuna somma;

confermava la sentenza del Tribunale nella parte che nomi-

nava i periti anche per dare un giusto apprezzamento alla

quantità. degli utili « mancati e dovuti in forza dell’art. 1817

cod. Albertino »; dichiarava « che tanto il F. quanto i

« nominati G. e De R. sono obbligati verso i cottimisti dei

« quattro lotti ceduti per i titoli suespressi con obbligo però

« dell’amministrazione di rilevare i due soci subappaltatori ».

Intanto si procedeva alla perizia, che diede luogo anch’essa

a ritardi e a controversie. La maggioranza ritenne che i G.

e De R. avrebbero perduto nell’impresa L. 325552435, la

minoranza che avrebbero lucrato L. 103050248. Non si pro-

cedette a liquidazione dei lucri dei cottimisti per diverse
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ragioni. Fu dal Tribunale ordinata una nuova perizia e

mentre pendeva l’appello davanti alla Corte di Parma,

gli eredi F. con privata scrittura 2 giugno 1881 addivennero

ad una transazione con l’impresa G.-De R., accordando a

questa L. 1.250.000 oltre quelle già pagate in corso di causa,

colla qual somma s’intendevano i F. liberati da ogni obbligo

per qualunque titolo, sia verso l’impresa che verso i cotti—

misti, di fronte ai quali l’impresa si obbligava a rilevare

completamente l’appaltatore. Si intende che da quel punto

i subappaltatori cambiarono sistema di difesa nella causa,

ponendosi contro i cottimisti, con cui fino a quel momento

erano andati d’accordo. L’impresa intanto si rendeva ces-

sionaria di numerosi crediti verso i cottimisti, per mutui

che questi avevano dovuto contrarre a gravi condizioni per

sopperire a tutte le spese portate dall’ affare. Nel 1895 i

nuovi periti liquidavano in L. 307.933,10 l’utile mancato pei

primi due lotti, in L. 224.956,63 quello del 3° e 4“.

Per l’intelligenza delle questioni occorre soggiungere

che, per l’assunzione dei lotti 3° e 4° si era costituita una

Società (23 febbraio 1864) divisa in diciotto azioni, di cui

tre spettavano al sig. Odoardo S., che 1’11 maggio 1890

cedeva le sue azioni a certo Raffaele P. Questi le cedette

alla sua volta a Luigi A., con atto pubblico 6 dicembre 1871,

e la cessione, con atto 2 dicembre 1891, veniva notificata

.all'Amministrazione F., rappresentata dall’ing. Angelo F.

Con atto 10 ottobre 1896 l’unico erede dell’A., il superstite

figlio Salvatore, cedeva i suoi diritti all’avv. Saverio I., che

notificò la cessione a tutti i debitori ceduti con atti 11, 13,

19, 27 maggio 1897, e intervenne in causa.

Il Tribunale di Torino, con sentenza 6aprile 1899, deci-

dendo definitivamente il merito, risolse due quistioni, che

principalmente qui interessano. E cioè, ritenne efficace anche

nei rapporti coll’impresa G.—De R. la cessione del P. all’A.,

notificata al F. soltanto, e dichiarò che, sulle somme dovute

a titolo di lucri mancati, non decorrevano interessi a favore

dei cottimisti se non dal giorno della condanna.
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Il sig. I. ha sottoposto al mio apprezzamento la pronuncia

del Tribunale sulle due quistioni. Il mio avviso secondo

verità è il seguente:

I. — Sull’efficaoa'a della denuncia della cessione

ad un solo dei condcbitori in solido.

Le sentenze passate in giudicato fissano in modo pre-

ciso i rapporti di credito fra i cottimisti da un canto e lo

appaltatore e i subappaltatori dall’altro. La formola del

dispositivo della citata sentenza di Parma 31 dicembre 1869

dichiara recisamente obbligati verso i cottimisti tanto il F,

quanto i G.-De R. per tutti i titoli controversi, con il diritto

di rilievo dei secondi contro il primo. Tanto questa sentenza,

quanto quella 21 luglio 1869 della Suprema Corte di Torino,

si fondano, sopratutto, sul riconoscimento fatto dal F. del

contratto di cottimo, sulla formale adesione data a questo

contratto, per stabilire un rapporto diretto di credito dei

cottimisti verso lo stesso F. La Corte Suprema insiste oppor-

tunamente su ciò, che soltanto questa adesione fu la causa

per cui i cottimisti si indussero a conchiudere coi G.—De R.

quel contratto « col quale assunsero tutti gli obblighi e

« vennero surrogati in tutti i diritti dai subappaltatori verso

il primo appaltatore ».

Di fronte a questi giudicati non si può porre in dubbio

che F. e G.-De R. siano solidariamente tenuti verso i cotti—

misti. Questi ultimi possono pretendere da ciascuno dei

primi il loro avere per la totalità: nel che è l’essenza della

obbligazione in solido dal lato passivo. Ma vi è un’ulteriore

caratteristica, in quanto nel caso in esame corre frai coobbli-

gati il rapporto di cui all’art. 1201 cod. civ.

Riconosciuto in fatto, che l’obbligo di G.-De R. fu

assunto nell’interesse del F., che riguarda solo lui, trattan-

dosi di lavoro da eseguire per suo conto, la Corte di Parma

lo dichiarò tenuto a rilevare i subappaltatori da qualunque

somma avessero pagato ai cottimisti. Posti questi rapporti,
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accertati da giudicato irretrattabile, l’applicazione dell’ arti—

colo 1201 è sicura, epperò l’impresa G.-De R. assume la

posizione di fidejussore.

La sentenza del Tribunale di Torino, sull’appello della

quale si disputa, ha negato questa posizione, assumendo,

per tutta ragione, che la eccezionale disposizione del rilievo

non può per nulla influire sulla solidarietà del debito nei

rapporti fra le ditte appaltanti e isoci subappaltatori. Ma

lo assunto e in diretta opposizione coll’art. 1201. Si dee con-

sentire che il rilievo non toglie la solidarietà., perchè anzi

l’art. 1201 disciplina il rapporto solidale. La qualità di fidejus-

sore, come mostra l’art. stesso, e come appare anche dagli

art. 1907 cod. civ. e 40 cod. comm., può benissimo conciliarsi

coll’obbligo solidale. E qui appunto, a stregua della sentenza

parmense, vi è un obbligo solidale con quel rapporto di

fidejussore.

Ora, e dal punto di vista del rapporto fidejussorio, e da

quello dell’obbligo solidale, la denunzia effettuata al solo F.

rende perfetta la cessione anche nei rapporti coi terzi.

Fermiamoci da prima sul rapporto di solidarietà. È mio

profondo convincimento che la notifica fatta ad uno dei

condebitori in solido basti, a tenore dell’art. 1539 cod. civ.,

per l’efficacia della cessione nei rapporti coi terzi. Questa

conclusione mi sembra certa, sia che si parta dalla natura

dell’obbligo solidale, sia dalla funzione della denuncia.

Non è qui il caso di entrare nelle dispute intricatissime

sulla unicità o pluralità dell’obbligazione in solido. La diffi—

cdltà è assai più grave nel diritto romano di fronte alla

contestata distinzione fra obblighi correali e obblighi sem—

plicemente solidali. La distinzione accennata dal Keller,

ripresa e spiegata dal Ribbentrop, era ignota nel periodo

della codificazione francese. L’ esame della dottrina del

Pothier, fatto — tra altri — recentemente dal Crome (1)

(1) Le teorie fondamentali (.I-el diritto francese delle obbligazioni..

Mannheim, 1894, p. 215, nota 8. Per il Donn cfr. lo stesso ibid., nota 9.
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ha luminosamente dimostrato come l’idea della unicità

informasse in quella il concetto delle obbligazioni in solido.

Il Codice francese ha tratto le conseguenze pratiche di

quell’idea, che è generalmente accolta nella scuola e nel

foro (1). Non è differente per questo riguardo il nostro

diritto (2). La lettera stessa della legge prova come si tratti

sempre di un’unica obbligazione con pluralità di soggetti

passivi. .

Or chi parta dall’ idea dell’unicità dell’ obbligazione

deve necessariamente ammettere la sufficienza della noti-

fica della cessione rivolta ad un solo fra i condebitori.

Lo contesta invece la sentenza del Tribunale di Torino

asserendo, che se il debito solidale si considera come

unico, non si possono come tali considerare le persone

dei debitori agli effetti delle notifiche degli atti. Ma tale

affermazione non ha serio fondamento. Posta l’unicità

oggettiva, da cui partono tanti rapporti personali quanti

sono i debitori, ne viene che il creditore è, per cosi dire,

un centro unico da cui irradiano questi rapporti e in cui

questi convergono. Se, nel caso di cessione notificata ad

uno solo fra i debitori, si dovesse ritenere che perduri per

gli altri il diritto dell’unico creditore antico, si verrebbe a

duplicare il centro di irradiazione e di convergenza dei

rapporti, epperò anche la consistenza oggettiva dell’obbli—

gazione. Infatti si avrebbe un debito de’ non notificati

verso l’antico creditore, e un debito del notificato o dei

notificati verso il nuovo creditore. Certamente non fa

difficoltà la pluralità de’ creditori, ma allora per mantenere

l’unità oggettiva occorre che anche i creditori sieno soli-

dali e che per essi tutti vi sia un rapporto personale di

credito verso tutti i debitori. Qui invece si avrebbe una

miscela strana. Vi sarebbero più creditori non in solido,

(1) Sopra questo punto v. oltre Gnomo, op. cit., @ 21, anche ZAGHABIAE-

CROME, II, 5 278. V. pure Pandectcs fraoopaises, v. Obligations, n. 217 sg.

(2) Cfr. CHIRONI, Ist., II, 5 257.
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e più debitori tenuti, non già verso tutti i creditori, ma

alcuni verso quello, altri verso questo. Tutto ciò è assurdo,

perchè rompe quell’organismo unico ed armonico, che èla

base della solidarietà. Del resto l’efficacia della notifica ad

un solo fra i condebitori si spiega nel modo più semplice

e naturale. La cessione tocca il rapporto obbligatorio

nella sua oggettività, perchè spoglia il creditore del suo

diritto per trasferirlo in altri; e poichè a questo diritto si

riannodano tutti i rapporti personali, questi seguono la

sorte di esso. Svestito il carattere di creditore di fronte ad

uno, lo si perde di fronte a tutti. Qui siamo proprio nel

caso di uno di quelli atti che per riferirsi all’elemento

oggettivo, al rapporto fondamentale di credito, esplicano

la loro efficacia di fronte a tutti, anche se posti in essere

di fronte ad uno soltanto.

Ma alla stessa conseguenza si giunge anche per un’altra

via. Alcuni si spiegano la teoria della unicità con un rap-

porto di reciproca rappresentanza fra i condebitori, altri

invece ammettono questo rapporto pur ritenendo che mol-

teplici sieno le obbligazioni. Quel che è certo è che la teoria

della rappresentanza ha un numero straordinario di fau—

tori. È risaputo come la rappresentanza abbia servito

di base a tutta la costruzione del Brinz nel diritto romano.

Ma per questo è ben difficile consentire nelle conclusioni

del compianto romanista di Monaco.

Invece per il diritto moderno noi ci troviamo in con-

dizioni ben differenti. Ci permettiamo qui di riferire alcune

fra le opinioni più recenti ed autorevoli. I signori Aubry e

Rau così scrivono in proposito (1):

«Les codébiteurs solidaires, étant tenus les uns pour

«les autres, et chacun pour tous au total de la dette, doi-

« vent par cela mème ètre considérés, dans leurs rapports

« collectifs avec le créancier, comme se représentant réci-

« proquement les uns les autres. Cette representation, qui a

(1) Cours de droit civil francais (4° ediz.), IV, 5 298 ter. p. 28.
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« lieu dans l’intérèt du créancier vis-à-vis des différents

«codébiteurs solidaires, existe également contre lui, etc.

«Les codébiteurs solidaires se représentent, les uns les

« autres, dans l’intérèt du créancier, p0ur tout ce qui est

« relatif à la conservation et a la porsuite de ses droits,

« de sorte que ce qui, sous ce rapport, a été fait avec ou

« par l’un d’eux est censé fait avec ou par tous les autres ».

Il prof. Crome (i) si esprime cosi:

« Non solo e parola da per tutto di un debito, ma il

« rapporto dei più creditori o debitori è addirittura confi-

« gurato come un rapporto di mandato e rispettivamente

« di società, nel quale ogni singolo ha diritto di rappre-

« sentare dal lato esterno la collettività in quanto non dete-

« riori la condizione di essa ».

Pandectcs franoaises (2):

« Un troisième caractère consiste dans le mandat réci-

« proque et mutuel que les codébiteurs sont réputés s’ètre

« donné l’un à l’autre pour se représenter dans tout ce qui

« concerne l’exécution de leur engagement commun etc.etc. ».

E si potrebbe & lungo continuare in questa riproduzione

della dottrina prevalente. La quale si spiega subito che si

ponga mente come quel concetto della rappresentanza fosse

accolto dal Pothier e, dopo di lui, da’ compilatori del

codice. Il primo, nel suo celebre trattato delle obbligazioni (3),

affermava che ogni condebitore rappresenta gli altri « ad

« conservandam et perpetuandam obligationem ». Gli altri

ripetono continuamente il concetto del mandato reciproco (4).

Anche in Italia, data la sostanziale identità della legge,

si riprodusse questa dottrina. Senza indugiarci oltre in cita-

zioni al riguardo, ci contentiamo di riferire quanto scriveva

il prof. Ferdinando Bianchi (5):

(i) Op. cit., @ 19, p. 215.

(2) L. e., n. 2l7, p. 39.

(3) N. 973.

(4) Cfr. le citazioni in Gnome, op. cit., p. 216, nota 12.

(5) Dalle obbligazioni solidali. pag. 97.



XXVI. Dennnzin di cessione a un solo debitore solidale. ecc. 953

« Questa massima..... per noi..... ha un fondamento di
« ragione anche più sicuro nel principio del mandato e
« della rappresentanza che sta tra i debitori per ciò che
« concerne l’interesse del debito: la quale ha appunto l’ef—
«fetto che tutti gli atti che dal creditore si compiono
« riguardo al credito contro uno qualunque di debitori, si
«riguardano come fatti anche contro gli altri, i quali si
«reputano rappresentati in quell’atto dal debitore che
« agisce ».

ln realtà, senza questa rappresentanza, o almeno senza
l’unicità oggettiva, non si sp'iegherebbero certe disposizioni
del diritto positivo; ma specialmente quelle per cui la
dimanda degli interessi contro un debitore in solido fa

decorrere gli interessi contro tutti (art. 1192 Cod. civ.), gli

atti interruttivi della prescrizione compiuti rispetto ad uno

dei condebitori o la ricognizione del debito fatta da uno

di essi interrompe la prescrizione contro gli altri (art. 2130

cod. civ.).

Ora, dato questo concetto della rappresentanza, non può

cadere dubbio sulla efficacia spettante, di fronte a tutti i

condebitori in solido, alla notifica della cessione effettuata

ad un solo di essi. Il notificato impersona, per cosi dire,

tutti i Consorti di debito, e a tutti si ritiene denunciata

quella cessione che viene denunciata a lui. Vuol dire che

in questo rapporto di mandato reciproco vi è l’obbligo

imprescindibile di rendere partecipi i debitori dell’avvenuta

notificazione, e eventualmente di risarcire loro i danni in

caso di trascuranza.

Ma l’efficacia della notifica fatta ad un solo debitore in

solido s’intende anche meglio lasciando in disparte la

natura del rapporto solidale e ponendo mente alla funzione

e allo scopo della notifica. In diritto sono gravi le contro-

versie in proposito (1). È interessante rammentare l’avviso

(1) Cfr. WINDSCHEID, Pand., II, 5 331, nota 8, dove sono riferite esat-

tamente le varie opinioni.
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del Windscheid(l),secondo cui la cessione di per sè non

avrebbe trasferito l’astio, ma a tal uopo sarebbe stata

necessaria una presa di possesso, la quale avrebbe avuto

la sua attuazione colla denuncia. Ciò avrebbe servito quasi

a dar corpo e figura materiale al trapasso dell’oggetto

immateriale, come nelle servitù. Questa opinione ha dato

luogo a critiche vivacissime e fu in parte abbandonata

dallo stesso Windscheid. Essa però ha trovato eco nella

dottrina civilistica, o meglio, risponde ad una idea preva-

lente nelle recenti codificazioni. Il concetto di saisine, di

presa di possesso ritorna ne’ codici, come vi entra l’idea

di proprietà del credito. La critica che si fece al Windscheid,

che non era possibile di parlare di possesso là dove pos-

sibile oggetto di possesso mancava, non è del tutto priva

di fondamento neppure di fronte a. quelle leggi che parlano

di sais-ine e di proprietà riguardo al credito, sebbene il

diritto intermedio, e sopra tutto il diritto canonico, abbiano

portato nel campo del possesso dei diritti una profonda

trasformazione. Ma quelle espressioni improprie stanno ad

attestare il concetto da eui è partito il legislatore. Il quale

volle per tal modo significare che colla denuncia non si

opera il trapasso del credito, ma qualche cosa che corri-

sponde alla tradizione nel trapasso della proprietà mobi—

liare, alla trascrizione in quello della proprietà fondiaria.

Il passaggio del credito ha luogo senz’altro colla cessione

(art. 1538 cod. civ.). La denunzia serve solo a dare al

cedente il diritto di far riconoscere gli effetti della cessione

dai terzi (art. 1539 cod. civ.). Insomma la denuncia e un

elemento di pubblicità (2).

Ora in proposito del significato della parola terzi vi

sono due diverse interpretazioni. Vi ha chi vi comprende

(1) Die_actio, p. 126 seg.

(2) Per una larga dimostrazione di questo concetto vedi sopra tutto

Gnonn, opera cit., 5 21, pag. 246 sg.; vedi pure CHIRONI, II, 5 268,

pag. 28.
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il debitore, e questo è l’avviso comune (1); vi ha invece

chi ne lo esclude, e perchè si evitino i pagamenti fatti dal

debitore in buona fede si contenta di qualunque significa—

zione direttagli (2).

Con qualunque delle due interpretazioni è vero l’assunto

che, nell’obbligazione solidale passiva, la notificazione fatta

a uno solo dei condebitori ha efiicacia di fronte a tutti. In,

effetti, se tutti i debitori sono terzi, la denuncia fatta ad

uno di essi, producendo effetto di fronte ai terzi in genere,

deve anche produrlo di fronte a tutti gli altri debitori,

appunto perchè terzi. E se per contro si vogliono i debitori

non comprendere nel significato dei terzi, si dovrà dire che

l’efficacia della cessione nei loro riguardi non dipende dalla

notifica ad essi effettuata, e sarà solo il caso di liberarli

quando abbiano pagato al cedente prima che questi 0 il

cessionario gli abbia notificato la cessione (art. 1540 cod.

civ.). E se pur si fosse di fronte ai terzi veri e propri, non

sarebbe possibile contestare seriamente la efficacia della

cessione notificata ad un solo condebitore in solido. In fatti

se la notifica si fa a scopo di pubblicità, epperò con l’atto

formale rigorosamente richiesto dalla legge, che fondamento

può avere la pretesa del terzo, il quale per avventura pre—

tenda che non ad un solo, ma a due, a tre, a quattro debi—

tori si effettui la denuncia? La pubblicità è nell’atto per

sè stesso, e la ripetizione di fronte ad ogni debitore

dovrebbe esigersi quando la notifica fosse nell’interesse

personale di questo, mentre noi supponiamo nella seconda

ipotesi che la legge li escluda dal novero dei terzi. Inten-

diamo bene che alla legge si possano muovere censure per

questo mezzo imperfetto di pubblicità, ma tale questione

non ci tocca.

 

(1) V. AUBRY e RAU, IV, 5 359 bis, p. 427; ZACHARIAE-CROME, Il,

5 514; GROHE, Obbligazioni, II, 5 21, p. 248 sg.; PACIFICI-MAZZONI, Isti—

tuzioni, V, n.270, p. 533, e le citazioni fatte da questi scrittori.

(2) V. Germont, I. e., p. 27.
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A rafforzare la mia conclusione credo non inutile riferire

l’avviso di autorevoli civilisti nell’identico senso. Gli illustri

Aubry e Rau non potrebbero essere più espliciti nè più

recisi:

« En cas de cession —- scrivono essi (1) -— d’une créanee

« due par plusieurs débiteurs solidaires, la signification faite

« à l’un d’eux ou son acceptation, opère saisine à faveur

« du cessionnaire, sous cette restriction toutefois que les

« payements effectués de bonne foi par les autres débiteurs,

« entre les mains soit du cédant, soit d’un second cession-

« naire, devraient ètre maintenus ».

Professa in Italia la stessa opinione il Pacifici-Mazzoni (2):

« se sia stato ceduto un credito contro più debitori in solido,

« basta in generale che la cessione sia intimata ad uno di

« essi, 0 da uno di essi sia accettata ».

Fin qui ho voluto supporre il caso semplice della soli—

darietà. Ma sopra abbiamo accennato ad un’altra posizione

giuridica risultante dalle sentenze passate in giudicato:

cioè, alla posizione di semplice fidejussore, sia pure solidale,

dell’impresa G.-De R. di fronte al F. Da questo punto di

vista la cosa riesce assai più semplice; il vero, l’unico debi-

tore principale è il F., onde la notifica doveva essere fatta

ad esso soltanto. La legge non impone obbligo di denuncia

al fidejussore, ciò che del resto sarebbe inutile per le ragioni

or ora accennate in proposito alla funzione e allo scopo

della notifica.

Trattandosi di pubblicità, basta l’effettuazione della for-

malità una volta soltanto.

In definitiva e da qualunque punto di vista, sono con-

vinto che la notifica effettuata di fronte al solo F. abbia

efficacia giuridica contro tutti, epperò anche contro l’im—

presa G.-De R.

(i) Op. cit., IV, 5 359 bis, p. 427 sg.

(2) Loc. cit.
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II. —— Sulla decorrenza degl’interessi

relativamente alle somme dovute per lucri mancati.

Il diniego degli interessi sulle somme liquidate a titolo

di lucri mancati è giustificato dal Tribunale di Torino con

ciò, che si tratta qui di interessi moratorii e questi non

decorrono quando non sia certa la esistenza del credito,

non potendo esservi obbligo di pagare interessi « quandO

«prima non e nata, come in concreto, l’obbligazione di

«pagare il capitale ». È questa una applicazione strampa-

lata del noto principio che ubi nulla petitio, ibi nulla mora

est. Ma il Tribunale non ha posto mente che a questa

stregua tutto l’annoso giudizio, tutto il calvario giudiziario

subito dai cottimisti sarebbe un castello di carte, senza

base e senza ragion d’essere. Com’è possibile un giudizio

se non è nata l’azione, se non è sorto l’obbligo da cui

l’azione deriva? Non si crede ai proprii occhi nel leggere

queste affermazioni a dirittura senza senso! La sentenza

di condanna crea forse essa il diritto, o non deve più tosto

dichiarare che esso sussisteva nel momento in cui fu fatto

valere? Intendo che, malgrado ciò, si possa per altro pro-

filo giuridico negare l’obbligo di pagare gli interessi quando

incerto e nell’inizio della lite an et quantum debeatur: e

su ciò dirò subito dopo il mio avviso. Quel che alla mente

di un giurista riesce affatto incomprensibile è che si dica

che l’astio nondum est nata solo per ciò, che nel momento

in cui la si propone essa non è ancora provata. Senza far

torto al Tribunale, credo che le sue pretese argomentazioni

si possano lasciar da banda, e che sia più proficuo studiare

la questione da altro punto di vista più serio e più

discutibile.

Noi ci troviamo così di fronte al pur troppo notissimo

broccardo in liquidandis — in illiquidis — non fit mora.

Poichè, si suol dire, gli interessi pel ritardo nel pagamento

di una somma di denaro non sono dovuti che perla mora,

17 — FADDA. Pareri giuridici.
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e in mora non si incorre se non dopo accertato il debito

anche nel suo ammontare, gli interessi decorreranno solo

dal giorno della sentenza che fissa la quantità dovuta.

Un acutissimo civilista (i), rapito immaturatamente alla

scienza, tratteggiava anni or sono con frasi incisive i danni

gravissimi che nella scienza e nella pratica sogliono arre-

care i malaugurati broccardi tradizionali, che spesso, per

essere formulati in un latino più o meno corretto, vengono

imputati a’ soliti giuristi romani. Vedendo l’influenza che

questi assiomi catechistici sogliono esercitare nella solu—

zione dei più gravi problemi esclamava: « Bisogna confes—

sare che le illusioni intorno a siffatte regole hanno sopraf-

fatto anche i migliori!». Con quanta maggior ragione

avrebbe confermato la sua melanconica esclamazione se si

fosse accinto all’esame del modo con cui ha infierito sulla

tradizione giuridica il broccardo sopra riferito: in illiquidis

non fit mora! Egli avrebbe visto come, trascinati da una

parvenza di logica e senza troppo rendersi conto delle gravi

conseguenze, gli interpreti si siano affidati in balia di

questo broccardo senza preoccuparsi nè della sua rispon-

denza al pensiero e alla lettera della legge, nè della sua

fondatezza di fronte alla ragione economica, cui s’informano

gli interessi moratori. Naturalmente non è qui il caso di

una analisi minuta della grave controversia. Mi contenterò

di qualche accenno fondamentale.

E mi fermo in prima linea sul diritto romano che anche

qui si suole assumere come complice dell’errore (2).

(i) LAY,Le regulae iuris, nel Diritto (Cagliari 1882), anno II, p. 321 sg.

(°.i) Cosi, p. e:, anche quell’eletto ingegno del POLACCO, Le obbliga-

zioni nel diritto civile italiano (Padova-Verona, 1899), p. 317 ag., fa

richiamo al diritto romano. Il MESSA, nella Enciclopedia giuridica,

v. mora, vol. X, parte 3°, p. 385, riconosce che « il principio non tro-

vasi affermato esplicitamente nelle fonti romane ». Però nella nota %

afferma che «indirettamente lo si può argomentare dalle LL. 63 D. de

« R. I. 50, 17 e 24 pr. de usuris %, 1 dove si dice che non incorre

«nella mora il debitore, il quale indugi senza dolo ad effettuare la

« prestazione ed obblighi il creditore a chiamarlo in giudizio ».
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Il passo che più frequentemente si adduce in proposito

è il fr. 50, 17, 99 ( Venuleius l. 12 stipulationum): «Non

potest improbus cideri qui ignorat quantum solvere debeat ».

Secondo l’avviso dell’illustre prof. Polacco (1) questa

legge ci avverte che esula il concetto della imputabilità,

epperò della mora, quando sia bensì certa l’esistenza del

debito, ma incerto e determinabile per via di liquidazione

l’ammontare di esso. E il suo avviso egli conforta colla

autorità di alcuni antichi: tra cui il Matthaeus, da lui

citato, afferma: « Venuleius per uocem improbus moratorem

denotat ».

Il numero delle citazioni di coloro che così la pensa-

vano può agevolmente aumentarsi. Io mi contento di rife—

rire l’avviso, cosi prezioso sempre, dell’inarrivato Cuiacio,

il quale ripetutamente asseverava che improbus è colui che

è in mora « Improbus, id est, in mora » e che « non potest

esse in mora qui petit arbitrum rationibus ewcutiendis » (2).

Ma dopo avere così francamente esposto l’interpretazione

che sussidierebbe il noto broccardo, non esito ad affermare

che essa non ha fondamento alcuno. Per quanto si voglia

essere lontani dal consentire che la mora sussista indipen-

dentemente da ogni colpa, nessuno può spingersi fino

all’estremo opposto da esigere a dirittura il dolo per rite-

nere alcuno moroso. E proprio a ciò si arriverebbe se

l’improbus, o, come rendono i Basilici, lo impudens (3), si

volesse con Cuiacio intendere nel senso di morosus. Im—

probus nelle fonti ha significato sempre di persona in mala

fede (4): onde si dovrebbe esigere questo requisito per la

mora. Ciò deve già porre in guardia contro l’interpreta-

zione usuale.

(1) Loc. cit.

(%) Cfr. CUIAGIUS ad -1. 65 de i. r., ediz. napol., VIII, pag. 691, 786 ,

cfr. pure VIII, p. 868 (nec improbus. nec in mora videtur); X, p. 611

(id est morosus, cessator). Cfr. MOMMSEN, Spiegazioni, I, p. 71.

(3) Bas. II, 3, 99 (Hummon, I, p. 71).

(4) Cfr. HEUMANN, Lessico delle Fonti, 7° ed. 1). 9240.
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Si sa quanto sia difficile assegnare la vera portata ad

un passo strappato alla primitiva connessione e considerato

isolatamente. In proposito non si è mai abbastanza guar-

dinghi, perchè si corre pericolo di attribuire al giurista un

concetto generale, mentre la sua proposizione non è di

solito se non una motivazione della decisione concreta e

va intesa e limitata a stregua di questa. Il passo di Venuleio

però riceve una spiegazione assai soddisfacente quando lo

si riferisca, con un competentissimo maestro in tal genere

di ricostruzioni, ad un istituto molto noto, alla cauzione

introdotta coll’editto « si cui plus quam per legem Falcidiam

licuerit legatum esse dicetur » (1). Quando vi sia il dubbio

sull’applicabilità della lea; Falcidia per eccesso nel quanti—

tativo de’ legati e il legatario in questa incertezza agisca

contro l’erede per la prestazione del legato, il pretore, non

potendo fermare il corso dell’azione, ma volendo ad un

tempo tutelare le ragioni dell’erede per lo eventuale suo

diritto di detrazione della quarta, impone al legatario di

dare cauzione, all’erede di restituire l’eccedenza e di com—

portarsi in proposito da persona onesta, non adoperando

artifizi o inganni, « dolumque malum abesse afuturumque ».

Ora Venuleio nella sua opera de stipulationibus, in dician—

nove libri, tratta nei primi in genere delle stipulazioni,

negli altri delle stipulationes praetoriae (2), alle quali, come

vedemmo, appartiene quella sulla restituzione dell’ecce—

denza dei legati. È geniale congettura del Lenel, rafforzata

dalla circostanza che poco appresso, nel libro XIII, Venuleio

parla di tale stipulazione (fr. 35, 2, 6). che appunto il nostro

fr. 99 si riferisca a questa. Questo riferimento spiegherebbe

a meraviglia il passo, e lo separerebbe completamente dalla

dottrina della mora. Le parole della stipulazione relative

al dolo, renderebbero sicura ragione di quell’improbus che

(1) V. su quanto segue LENEL, Paling, II, e. 1222, n. 70, nota 4- ed

Edictum perpetuurn, p. 419, 5 984.

(9) Cfr. LENEL, op. cit., II, p. 19218. nota 1.
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non ha senso nel riguardo della mora. Che non abbiano

rilevanza gli altri passi che si sogliono citare, si può dimo-

strare brevemente. I fr. 50, 17, 65 (Julianus, l. 17 digestorum)

fr. 252, 1, 24 pr. (Paulus l. 37 digestorum), fr. 29, 1, %

(Ulpianus l. 34 ad edictum) che formano la base delle con-

trarie argomentazioni, sono tutti relativi alla restituzione

della dote da parte del marito agli eredi della moglie, ed

ammettono che mora vi sia solo quando il marito si è

fatto citare senza fondamento: « utique si iuste ad iudicium

provocauit », dice Paolo per liberare il marito dalla respon-

sabilità.. Ma che entra in tale ordine di idee la liquidità.?

Forse che ha provocato iuste quel che poi vien condan-

nato alla somma chiesta, posto pure che fosse incerta? Di

tutto ciò non è sillaba. Ma anzi io credo che vi sia qualche

passo che cozza colla dottrina contraria. Mi fermo sempli-

cemente sul fr. 78 pr. de leg: Il [31] (Papinianus l. 9

responsor.). « Qui solidum fidei commissum frustra petebat

herede Falcidiam obiciente, si partem interim salvi deside-

racerit neque acceperit, in eam moram passus intelligitur ».

Il fedecommissario chiede che stante l’opposta eccezione

della Falcidia, l’erede, non volendogli consegnare tutto il

fedecommesso, gliene restituisca almeno una parte. È quasi

una domanda per ottenere una provvisionale. Di liquidità.

non si può parlare, appunto perchè si deve aspettare il

calcolo per la Falcidia. Eppure lo erede, che rifiuta la con-

segna di quella porzione, è in mora. Io non pretendo che

il passo sia decisivo. So bene che in questi casi la cautela

non è mai troppa. Tengo solo a far rilevare come nelle

fonti romane non solo non vi è nulla che autorizzi il broc-

cardo in illiquidis non fit mora, ma vi sono elementi favo-

revoli alla soluzione contraria. Se debbo dire tutto intero

il mio sentimento, io penso che nel diritto romano, dove

la attribuzione degli interessi moratori sorse e si propagò

quasi esclusivamente negli iudicia bonae fidei e in base

all’officium iudicis, non si Sarà mai coartato questo entro

una formola assoluta e rigida, ma, come sempre in questo
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campo, e sopra tutto in ispecie in tema di mora, si sarà

provveduto tenendo conto di tutte e singole le circostanze

del caso concreto. È presente a tutti quell’aurea sentenza

di Gelso (fr. 45. 1. 91. 3): «esse enim hanc quaestionem de

« bono et aequo: in quo genere plerumque sub auctoritate

« iuris scientiae perniciose erratur ». '

Non credo che il terreno del diritto moderno sia più

propizio al noto broccardo. Comincio col dichiarare subito

che nel caso sottoposto al mio parere non si tratta affatto

di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro:

come mostrerò a suo luogo. Ma per togliere di mezzo ogni

diflicoltà credo che non sia inutile studiare la questione

anche da questo punto di vista.

Di fronte all’art. 1231 codice civile sorge il dubbio se la

decorrenza degli interessi, in cui la legge concreta inva-

riabilmente il risarcimento del danno pel ritardato paga-

mento di una somma di denaro, presupponga la liquidità

di questa somma. È notevole la risposta recisamente nega-

tiva data in Francia dalla grandissima maggioranza degli

autori, e delle decisioni, di fronte all’art. 1153 di quel codice

civile, che è stato poi riprodotto nel nostro articolo 1231,

colla grave differenza però che questo fa decorrere gli

interessi dalla mora, quello dalla domanda giudiziale. Senza

radunare qui tante citazioni mi limito a riprodurre quanto

scrivono le Pandectes frangaises (1) riassumendo lo stato

della questione fino a questi ultimi anni: « Il n’est pas

« nécessaire, de l’avis général, que la dette soit liquide, pour

«que la demande fasse courir ler intéréts ». E sopra tutto

tengo a rilevare come questo avviso sia stato costantemente

professato dalla Corte di cassazione, sebbene non tutte le

sue decisioni contengano l’applicazione del principio nella

sua semplicità. In Italia invece dottrina e giurisprudenza

sono divise e l’influenza del broccardo «in illiquidis non

fit mora » si‘ fa sentire frequentemente.

(i) Obligations, I, n. 2286, p. 274 (1893).
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Non sono troppo sicuri coloro che in caso di illiquidità

negano il decorso degli interessi. Alcuni pronunciano un

diniego reciso, senza distinzioni; altri lo limitano al caso

in cui sia incerto non solo quantum debeatur, ma anche an

debeatur. Ma tanto gli uni quanto gli altri muovono da ciò,

che manca la mora quando visia un ritardo non imputabile

al debitore, e mentre iprimi ritengono che in genere non

si possa muovere appunto & costui quando non paga,

perchè ignora quanto deve, i secondi limitano ciò al caso

in cui il debitore ignori anche se deve.

Per noi è gravemente dubbioso questo ricorso al requi-

sito dell’imputabilità fatto così in modo generico. Chi voglia

senz’altro esigere la colpa come elemento della mora si trova

forzosamente di fronte a gravi difficoltà. Fra altro biso-

gnerebbe non dichiarare moroso il debitore caduto in istato

di non solvenza per eventi non preveduti nè prevedibili.

E credo che nessuno abbia il coraggio di essere logico si

da arrivare a tanto. Per noi il ritardo, che esonera da ogni

risarcimento di danni, può determinarsi solo a stregua degli

art. 1225, 1226 cod. civ. È quindi con tale criterio che nel

nostro diritto si deve indagare se l’illiquidità in sè e per

sè impedisca la mora.

Ora che in genere questo non sia nell’intento della legge

mi pare dimostrato per più argomenti. L’art. 1231 parla in

genere di ritardo nella esecuzione di obbligazioni, che hanno

per oggetto « una somma di denaro ». Esso non distingue

fra somma liquida ed illiquida, e sebbene non necessario,

per lo meno sarebbe stato opportuno spiegare che occor-

reva la liquidità, come ha fatto altre volte la legge. Ma

questo argomento per sè non sarebbe decisivo: lo diviene

solo in unione ad altri.

Che alla legge non ripugni questa decorrenza di inte-

ressi moratorii su quantità. illiquide mi pare risulti all’evi-

denza dall’art. 1233 cod. civ. secondo cui «le rendite sca-

« dute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle

« rendite perpetue o vitalizie producono interessi dal giorno
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« della dimanda giudiziale o della convenzione » — e «la

« stessa regola si osserva per la restituzione dei frutti e per

« gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del

« debitore ».

Ora nella restituzione dei frutti noi abbiamo un obbligo

che necessariamente importa liquidazione, e tuttavia la

legge fa decorrere gli interessi sulla somma poscia liqui-

data e li fa decorrere dalla domanda.

Fu però obbiettato (1) che l’art. 1233 tende & determi-

nare non già le condizioni per l’esistenza della mora, ma

i casi di inapplicabilità delle limitazioni portate dall’articolo

precedente riguardo all’anatocismo. Ciò lo si deduce par—

ticolarmente dalla storia degli art. 1154, 1156 del codice

francese (corrispondenti ai nostri art. 1232 1233) e dalla

parola ne'anmoins che legava il secondo al primo articolo,

mostrandone appunto il nesso. La obbiezione però è tanto

vana, che un autorevole propugnatore della massima in

illiquidis non fit mora (2) non esita a dichiarare essere

impossibile disconoscere che nell’art. 1233 vi un è punto di

partenza troppo preciso, la domanda giudiziale, per poter

qui applicare la norma generale del ritardo colposo. È

innegabile che qui vi è decorrenza di interessi sebbene la

quantità dovuta sia illiquida.

Si incalza osservando (3), che ad ogni modo l’art. 1233

contiene una norma di diritto singolare, dalla quale non è

lecito trarre argomento per la decorrenza degli interessi

moratori in genere. A riprova si adduce che mentre l’arti—

colo 1233 fissa come inizio della decorrenza la mora, pone

tale inizio nella domanda giudiziale o nella convenzione.

Ora a me pare che se nella fretta è sfuggita questa incon-

gruenza occasionata dal fatto che dopo aver modificato il

principio dell’art. 1153 cod. fr. si dimenticò di fare altret-

(1) MESSA, op. cit., n. 7, p. 386.

(2) Cumoru, Colpa contrattuale, 2a ed., II, n. 285, p. 634.

(3) MESSA. ]. c.: cfr. Cumoru, I. c.
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tanto nell’applicazione contenuta nell’articolo 1155, ciò non

provi affatto che l’art. 1233 ha carattere eccezionale. Lo

stesso legame che esiste fra gli articoli 1232, 1233 prova

proprio il contrario. In effetti 0 che si voglia intendere

l’art. 1233 nel senso che escluda il divieto dell’anatocismo

sebbene si tratti di interessi o di prestazioni analoghe, e

quindi come deroga all’art. 1232, o che si ritenga invece

che esso escluda quel diritto appunto perchè si tratta di

prestazioni che non sono analoghe agli interessi, e quindi

piuttosto come esplicazione rivolta a troncare possibili

dubbi, certo è che la disposizione non ha in mira di disci-

plinare lo inizio della decorrenza degl’interessi, ma solo di

dichiarare che decorrono. Se così è non vi può essere

disposizione iuris singularis per riguardo all’inizio, cui si

accenna solo per incidenza. Che importa se per equivoco

si riprodusse la decorrenza dalla dimanda, come era nel—

l’art. 1155 del codice francese, mentre di regola pel nostro

la decorrenza è dalla mora? Sempre e vero che inciden—

talmente, epperò come parlando di cosa normale, si dichiara

che decorrono interessi su quantità illiquide.

Anche minore importanza ha l’argomento (1), che ad

ogni modo l’art. 1233 può comprendere anche interessi

non moratorî. Per noi basta infatti che comprenda anche

i moratorî, come non può porsi in dubbio. Nè mi fermo

più oltre su questo punto, che permetterebbe anche altre

e gravissime osservazioni.

Di fronte a questi riflessi mi pare che sia esagerazione

bella e buona il dire, che la illiquidità impedisce sempre

la mora. La illiquidità potrà impedirle, ma non è sempre

causa di impedimento. Di fronte alla illiquidità si escluderà

la mora solo quando per essa si possa parlare — a stregua

dell’art. 1225 cod. civ. — di «ritardo derivato da una

causa estranea e non imputabile al debitore». E allora

ritornano quelle considerazioni, cui s’inspirava il diritto

(1) MESSA, ]. c.
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romano nel cit. fr. 91 5 3 di Celso, e occorre fare la

questione concreta de bono et aequo. Di regola la illi-

quidità non scuserà, scuserà se vi sia quella certa causa

estranea di cui nell’art. 1225. Il debitore può approssima-

tivamente determinare le ammontare, offrirlo, depositario.

.Almeno per questa parte egli potrà dirsi in regola colla

legge e col contratto, se la liquidazione dimostri, che la

stima da lui fatta non è completa. E sarà allora il caso di

esaminare se per il resto si possa esonerarlo dalle conse-

guenza dannose. Quando almeno approssimativamente è

possibile il determinare l’ammontare, il dubbio sul resto

non scusa il debitore: «iusta causa in parte non tollit

moram in alia parte »,dice la Glossa a proposito del cit.

fr. 77 de leg. Il. [31]. Gli stessi scrittori, di cui ripudiamo

l’esagerata affermazione generale, si trovano costretti ad

ammettere che spesso il debitore può essere in mora

anche in illiquidis, quando, cioè, la determinazione era

facile, quando vi è mala fede nel procrastinare la liquida-

zione, o in genere vi è colpa del debitore in proposito. A me

sembra che di fronte al precedente ragionamento sia più

logico il nostro modo di vedere: escludere, cioè, che di

regola la illiquidità sensi, e solo ammettere ciò in vista

delle circostanze concrete. E me ne persuade ancora il

fondamento degli interessi ew mora.

Non voglio dilungarmi troppo, su questo punto, che

non può dar luogo a dubbi. Mi contento di riferire quanto

scrive in proposito un illustre civilista straniero, il Petra-

zycki (1), in un’opera di capitale importanza, nella quale è

splendido saggio di applicazione dei principî di economia

nell’interpretazione del diritto. « La essenza degli interessi

« moratori come risarcimento di danno per il godimento

« sottratto o ritenuto di una somma di denaro è stata da

«lunga pezza riconosciuta dalla scienza del diritto. È ben

« chiaro che il debitore, il quale non paga a tempo debito

(1) Die Lehre vom Einkommen. Il. 5 15. n. 158.
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. una somma di denaro, ne sottrae con ciò i frutti al cre-

..ditore per il tempo intermedio, epperò deve risarcirli.

.. Onde logicamente si sono annoverati questi interessi fra

(gli interessi legali, non nel senso che essi debbano pre—

« starsi in base ad un particolare disposto di diritto posi-

«tivo: essi infatti si fondano sopra principî generali di

«diritto. Onde parecchi antichi scrittori hanno contrap-

«posto le usurae em mora alle usurae legales, parecchi

« scrittori recenti hanno tentato di spiegare tutti gli inte-

< ressi legali da questo punto di vista ».

Soggiunge poi l’esimio scrittore, che non si tratta qui di

una finzione, come alcuni vogliono, per cui si supponga che,

se il creditore avesse avuto i denari, avrebbe trovato subito

da collocarli ad interesse, ma assai più semplicemente qui

la legge vuole compensare il creditore perchè gli è venuto

a mancare un capitale, che egli avrebbe potuto sfruttare

nella sua industria, nel suo commercio e così via.

Di fronte a questo fondamento razionale è facile inten-

dere quanto sia esagerata la dottrina contraria. Il capitale

mancato al creditore è rimasto nel patrimonio del debitore:

egli l’ha sfruttato, o almeno lo ha avuto a disposizione.

Non è ingiusto far qui in via di principio una quistione di

imputabilità della mora? Non si dica, no, che questo è un

riflesso valevole de iure condendo. Quanto sopra abbiamo

detto prova, che il principio che si vuol porre a base del

nostro diritto,è a dirittura sbagliato.

Chi del resto voglia spassionatamente porre a raffronto

gli elementi di fatto della controversia anche colla dottrina

da noi combattuta si persuaderà di leggeri che la colpa, e

più la mala fede, non mancano a base della mora. Si tratta

in effetti di una serie di contratti d’appalto, di subappaltc

e di cottimo, in cui ciascun committente, affidando ad

altri l’esecuzione di lavori da lui appaltati, pattuisce un

ribasso a suo favore, determinato con una percentuale sul

prezzo del capitolato. È facile intendere come chiunque

abbia per sè fatto il calcolo del lucro mancato, può con
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tutta facilità. farlo anche per colui cui ha ceduto l’esecu-

zione del lavoro. Tanto più poi in quanto non solo vi era

la facilità del calcolo, ma per via di successive transazioni

col proprio committente il F. e rispettivamente i G.-De R.

avevano fissato l’ammontare di questi utili. Calza a pro-

posito quanto scrive in riguardo il Mommsen (1): «Altri-

« menti va la cosa quando il debitore ha in mano imezzi

« per procurarsi la necessaria conoscenza dell’ammontare

« del credito, e non lo conosce per ciò che non ha compiuto

«i passi necessari a questo riguardo; p. e. non ha esa-

« minato i suoi libri di contabilità. Qui la ignoranza sarà

« per lo più da considerare come non giustificata ».

Tutto ciò apre l’adito ad un altro punto di vista, che

è decisivo. Noi ci troviamo di fronte a persone, che da

lunga pezza hanno ritirato o hanno a disposizione le

somme corrispondenti a’ lucri, cui la costruzione della

ferrovia avrebbe dato luogo. Ora noi dobbiamo per un

momento supporre che la costruzione abbia avuto luogo.

Lavoro e spese sarebbero stati impiegati nella impresa dai

cottimisti, ed in definitiva essi avrebbero compiuto l’opera

nell’interesse dei successivi appaltanti. Una parte delle

somme esatte da costoro per lucri mancanti sarebbe stata

guadagnata da’ cottimisti. lo ho già altra volta dimostrato (2)

che in realtà in questi rapporti lo esecutore del lavoro ha

diritto di rivolgersi direttamente contro colui per cui il

lavoro si compie; che anzi l’esecutore, siccome quello che

ha arricchito a sue spese il patrimonio del committente, è

il vero creditore di costui. Egli formalmente fa valere un

diritto che spetta a’ suoi committenti diretti, in sostanza

però ha un diritto proprio per la utile versione. Or, fa-

cendo applicazione di questo concetto, noi affermiamo, che

non solo hanno diritto,i cottimisti, di rivolgersi contro il

subappaltore e contro il F. per ottenere gli interessi mo—

(1) Op. cit., p. 59.

(2) Annuario critico del COGLIOLO, 1890, p. 349—529 seg.
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ratori; ma questi interessi spettano loro perchè F. e i

subappaltori hanno avuto ed hanno il godimento di somme

che loro spettavano e spettano. Finora F. e Gr.-De R. hanno

ingiustamente lucrato a danno dei cottimisti ed e rigo-

rosamente giusto che restituiscano quanto hanno lucrato,

come in genere deve pagare gli interessi colui che si serve

di somme che solo provvisoriamente sono a sue mani. È

il caso di ripetere qui col fr. 17, 1, 10, 3, che F. eisubap-

paltori devono « praestare quantumcumque emolumentmn

« senserunt... quia bende fidei hoc congruit, ne de alieno lucrum

« sentiant ». Questo è un concetto troppo elementare perchè

abbisogni di ulteriore dimostrazione.

Ma noi abbiamo già preannunziato che qui non si tratta

di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro.

La cosa è evidentissima in fatto. I cottimisti in base al

contratto avevano diritto di percepire il prezzo rispondente

ai lavori eseguiti a seconda del capitolato. Questo diritto

loro e il corrispondente obbligo dei subappaltori sono

venuti meno per ciò che si è revocato lo appalto. In luogo

del rapporto contrattuale è subentrato il diritto all’inden-

nità in base all’art. 1641 cod. civ. it. Ora questo diritto ha

per oggetto una somma di denaro nel senso dell’art. 1231

cod. civ.? La risposta negativa non può essere posta in

quistione, sebbene anche l’obbligo del risarcimento abbia

in definitiva come ultima ratio la condanna al pagamento

d’una somma. Se si dovesse intendere a questo modo

l’art. 1231 si verrebbe ad applicarlo alla più parte delle

obbligazioni, perchè in caso di violazione segue la con-

danna al risarcimento in denaro. L’art. 123111a invece una

portata ben definita e si riferisce a quelle obbligazioni che

in sè e non per la loro trasformazione in obbligo di risar-

cimento, hanno per oggetto una somma di denaro. Gon-

seguentemente si rientra nella norma generale, che lascia

al giudice di fissare l’ammontare del risarcimento, tenendo

conto di tutti gli elementi. In tal caso, accertato il lucro

mancato, si è accertato solo un elemento del risarcimento



270 Pareri giuridici — XXVI. Denunzia di cessione, eee.

questo può essere completo solo quando il giudice accordi

gli interessi da quel giorno in cui il lucro è mancato e i

debitori hanno goduto delle somme percepite per tal titolo.

Anche qui mi pare inutile riferire tutte le autorità favorevoli.

Mi limiterò ancora a riferire l’avviso dei professori

Aubry e Rau (1) siccome quello che è espresso con maggior

precisione: «La règle posée par le troisième alinéa de

«l’art. 1153 ne s’applique que aux intérèts dus par le

« débiteur d’une certaine somme pour retard apporté au

« payement de cette somme. Elle est étrangère au cas où

« l’obligation ne consistant plus dans le payement d’une

« somme d’argent, le juge alloue tout à la fois une somme

« principale à titre de dommages intérèts, et les intérèts

«de cette somme comme éléments ou complèments de

« l’indemnité.

« De pareils intérèts peuvent ètre adjugés à partir d’une

« époque antérieure à la demande ».

In effetti qui si tratta di interessi compensatorî, che

non dipendono all'atto dalla mora. E questo punto è asso-

lutamente pacifico nella nostra dottrina e nella giuris-

prudenza.

Goncludendo e rispondendo pro veritate sono di avviso:

che nel caso sottoposto al mio esame i debitori dei lucri

mancati debbano gli interessi almeno dal giorno della

dimanda.

Maggio 1900.

(1) Op. cit., II, 5 308, p. 98 sg.
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Aggiudicazione di un fondo gravato di servitù legali

di distanza dalle ferrovie , Evizione - Limiti.

Il signor Giuseppe A. ha chiesto il mio parere per la verità,

sulla questione sottoposta alla Eccell.ma Corte d’Appello di

Napoli (Sez. II), nella causa tra esso signor A. e i signori De

s, e S.,nonchè il Prefetto di Salerno. Furono poste a mia

disposizione le comparse scambiate nella causa. Il punto con-

troverso è il seguente. L’aggiudicatario di un opificio all’asta

pubblica può agire per evizione (lasciamo impregiudicata la

questione riguardante la persona contro cui l’azione va pro—

posta) per ciò che risultò posteriormente che con sentenza

del 1874, passata in giudicato, fu ordinata la demolizione di

una parte dell’edifizio, per trovarsi in contravvenzione alle

norme sulle distanze dalle ferrovie pubbliche? È legale la

nomina di un perito per determinare se la demolizione ordi—

nata riguardi una parte di tale entità da far ritenere che

l’aggiudicatario non avrebbe acquistato l’edifizio senza tale

parte, 0 che invece l’avrebbe egualmente acquistata, ma

per un prezzo rispondente alla sola parte da conservare?

Qualunque possa essere la rilevanza giuridica delle

clausole che furono inserite nel bando, aggiungo che in

questo è detto, da un canto che si vendono gli immobili

nello stato in cui essi attualmente si trovano, dall’altro canto

che si vendono « con tutte le servitù attive e passive legal—

mente esistenti». Di più come confine occidentale è nel

bando indicata la ferrovia.

La causa è stata esaminata sia dal punto di vista della

responsabilità del venditore per l’esistenza di servitù pas-
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sive a carico del fondo venduto, sia da quello della par-

ziale evizione del fondo stesso. E precisamente è questo il

punto di vista sotto cui il Tribunale ha creduto di ordi-

nare la perizia, a stregua degli art. 1492, 1493 cod. civ.

Che la disposizione dell’art. 1494 codice civile non sia

applicabile al caso non dovrebbe seriamente contestarsi.

Nella dottrina vi ha chi sostiene che quell’articolo si rife—

risco solo alle servitù costituite per fatto dell’uomo e non

alle legali. La legge parla di servitù non apparenti e con

ciò stesso si riferisce ad una distinzione, che è relativa alle

servitù costituite per fatto dell’uomo. In effetti l’art. 618

cod. civ., che determina le caratteristiche di questa distin-

zione, è posto sotto la sezione II del libro Il, titolo III,

cod. civ., la quale ha per titolo « Delle servitù stabilite

per fatto dell’uomo ». E la distinzione ha la sua ragion

d’essere soltanto riguardo a tali servitù, essendo essa rile—

vante per i modi d’acquisto e di perdita, de’ quali non è

naturalmente a parlare relativamente a quelle servitù che

hanno la loro base nella legge.

Tale è, per esempio, l’avviso dei signori BAUDRY—LAGAN—

TINERIE e SAIGNAT (De la cente et l’échange, 2“ ed. 1900,

p. 328 sg.) e del Pmmo't (Traité élém. de droit civil, 41 ed.

1907, 11, n° 1493, p. 485).

Per quanto questa dottrina sia in istretta rispondenza

colle disposizioni del codice francese e dell’italiano, ho già

altra volta manifestato un’opinione, che si allontana da

questa, ma che per la causa presente non muta il risultato.

Annotando una sentenza nel Filangieri (anno 1894, p. 544 sg.,

riprodotto era in Studi e questioni di diritto, Napoli 1910, I,

p. 445 sg., ma in ispecie p. 464 sg.) io così ragionava:

« Qualche scrittore non esita a pareggiare alle servitù

«apparenti quelle che gravano sulla cosa per sola virtù

« della legge. Ma qui conviene andare bene intesi. Finchè

« si tratta di un onere, che colpisce tutti i fondi, o tutti

« quelli che si trovano in una determinata situazione appa-

« rente. l’osservazione e giusta. Nessuno deve ignorare la
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« legge, e chi sa 0 deve sapere che quel fondo è in quella

« determinata situazione di fatto, deve pur sapere le con-

« seguenze onerose che per legge ne derivano. Se ignora,

«la sua è ignoranza che in buona fede non può essere

«allegata. Ma che si dovrà dire quando le condizioni di

«fatto, che danno luogo alla servitù legale, siano tali da

« sfuggire all’occhio ed alla osservazione? Come può im-

« porsi al compratore l’obbligo di conoscere non già la

« legge, ma i fatti, non apparenti, cui questa si riferisce?

«A nessuno può cadere in mente di contestare, che la

« distinzione delle servitù in apparenti e non apparenti si

« riferisca anche alle legali (cfr. BIANCHI Ferd., Trattato delle

« servitù legali, I. n. 69, 72, p. 236 sg., 249 sg.) ».

E poichè nel caso concreto trattavasi della servitù legale

dell’art. 542 cod. civ., che attribuisce un diritto aquae haustus

a favore degli abitanti di un Comune 0 di una frazione di

Comune sopra una sorgente quando questa sia necessaria

per l’uso di essi, e non vi erano gli elementi per dichia-

rare la servitù apparente, io affermava l’applicabilità a

questa ipotesi della disposizione dell’art. 1494 cod. civ.

Ma è evidente che, appunto per il ragionamento che io

allora facevo, debbo invece per il caso presente escludere

l’applicabilità di quell’articolo, precisamente perchè trattasi

di servitù apparente, derivante dalla situazione dei luoghi,

contemplata dagli art. 235 sg. della legge sulle opere pub-

bliche. Tutte le volte che si tratta di distanze legali imposte

nell’interesse pubblico è lo stato dei luoghi che manifesta

senz’altro l’esistenza della servitù legale. Gli scrittori fanno

in proposito vari esempi: quello delle servitù militari, per

cui è proibita l’edificazione a certe distanze dai forti, quello

della legge di sanità pubblica, che vieta la costruzione di

abitazioni a distanza minore dei duecento metri dai cimiteri.

Il GUILLOUARD (Vente et échange, I, n. 41 1) così si esprime

al riguardo: « Cela est vrai aussi pour les servitudes légales

« proprement dites qui asservissent un fonds déterminé dans

« un intérèt public: telles sont la servitude de halage le long

18 —- FADDA. Pareri giuridici.
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« d’une rivière navigable, la servitude d’alignement le long

« de la voie publique, les servitudes militaires autour des

« places fortes, la servitude de vue auprès des sémaphores

« etc. Il y a bien dans ces hypothèses une véritable servi—

« tude et un fonds vraiment asservi. Cependant l’acheteur

«dovra supporter ces servitudes sans pouvoir demander

« garantie, car, si la règle que nul' n’est censé ignorer la

« loi ne peut ètre admise avec une portée absolue, au

« moins faut-il l’admettre pour les servitudes qui grèvent.

« les immeubles en France dans un intérèt public, et que

« nul ne doit ignorer ».

Così che non è dubbio che nel caso concreto non può

dolersi l’aggiudicatario della servitù derivante dalla vici-

nanza della ferrovia. La semplice ispezione oculare basta

a porre il compratore nella condizione di vedere, che quella

ferrovia, la quale dal bando è già indicata come confine

dell’immobile da subastare, è in tale rapporto di distanza

di fronte all’edifizio da rendere questo in istato di recisa

opposizione alla legge sulle opere pubbliche. Come per me

non hanno troppa importanza per la specie le espressioni

che addossano al futuro aggiudicatario tutte le servitù

attive e passive, così non ne hanno affatto quelle che accen-

nano alla vendita del fondo nello stato in cui esso si trova.

Quando la posizione dei luoghi dice che quello stato non…

può sussistere per legge, quella locuzione non può avere-

valore alcuno. È lo stato di diritto, quale risulta dallo stato

dei luoghi, che deve essere garantito. L’aggiudicatario, che

compra in quelle condizioni, è uno che non è ingannato,

ma che, se mai, inganna sè stesso.

Questa considerazione è per me decisiva anche se la causa

venga esaminata dal punto di vista della evizione parziale,

per la necessità della demolizione. Si può obbiettare, che

va bene che della servitù legale non si risponda, ma che

qui vi è qualche cosa di più, la necessità della demolizione.

L’obbiezione non ha pregio. La necessità della demolizione

e una conseguenza logica e necessaria dell’esistenza della
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servitù legale e se non si deve rispondere di questa, per

logica e per buon (senso, non si dovrà neppur rispondere

delle sue conseguenze.

Anche nel caso di evizione parziale, la responsabilità

del venditore, sia per il caso in cui la legge consente di

risolvere il contratto, sia per quello in cui si debba solo

diminuire il prezzo, presuppone sempre la ignoranza del

compratore e la ignoranza incolpevole. Se egli sa 0 deve

sapere, che la parte della cosa non può essere mantenuta

in quelle condizioni; se sa 0 deve sapere, che quella parte

deve scomparire e nullameno compra, compra a suo rischio

e pericolo. Il venditore non ha ingannato nessuno: è il

compratore che assume su di sè le conseguenze della situa-

zione illegale.

Potrà avere influenza l’esistenza del giudicato de11874,

che ordina la demolizione di una parte dell’edificio, fino

alla distanza di 20 metri dalla rotaia esterna della ferrovia?

Non credo che la sentenza del Tribunale di Salerno delli

8 maggio 1875 muti la conclusione. La sentenza non fa

che riconoscere uno stato di cose esistenti e non lo crea.

Anche senza la sentenza la servitù legale sussiste e sussiste

con tutte le conseguenze, compreso l’obbligo della demoli-

zione. Quel che dà la sentenza del 1875 è il diritto di pro-

cedere senz’altro all’esecuzione. Ma se non vi siano atti inter-

ruttivi, il diritto di eseguire quella sentenza è prescritto e

dovrà ottenersi una nuova sentenza, perchè naturalmente il

diritto di servitù legale a favore della ferrovia è imprescritti—

bile. Tutto ciò osservo ad abbondanza, perchè, ripeto, l’esi—

stenza della sentenza non ha influenza sulla questione.

Reputo quindi che nel caso sottoposto alla decisione della

Corte di Napoli, l’aggiudicatario non abbia diritto di rivol-

gersi contro chi vendette all’asta l’edifizio per l’esistenza

della servitù di distanza dalla ferrovia e per il conseguente

obbligo di demolizione di una parte dell’edifizio.

Tale è il mio parere per la verità.
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XXVIII.

Genitore esercente la patria podestà - Divisione di beni col figlio.

Momento della nomina del curatore speciale.

Mi si propose il quesito, se il genitore esercente la

patria podestà, che ha una eredità in comune col figlio,

possa senz’altro chiedere al Tribunale la nomina di un

curatore speciale per assistere il figlio nella divisione con-

venzionale, o se, per contro, occorra prima nominare il

curatore e poi far decidere d’accordo con questo la con-

venienza di procedere alla divisione convenzionale, anzi

che alla giudiziale. E nel propormi il quesito mi si pro-

pone anche questa difficoltà: che cioè anche la scelta della

natura della divisione debba essere fatta in confronto di

un legale rappresentante del figlio, perchè appunto nella

scelta, vi può essere opposizione d’interessi; che il Tribu-

nale possa omologare la scelta solo depo aver sentito

anche il curatore speciale.

Per quanto la ragione addotta sia sottile e speciosa

essa non mi persuade. Credo infatti erronea la base del

ragionamento. Si parte dal supposto, che vi sia vera e

propria scelta e che la divisione convenzionale e la giu-

diziale sieno poste allo stesso livello, lasciando che le

parti si decidano per l’una piuttosto che per l’altra. Così

non è però a tenore di legge. L’art. 986 cod. civ. dispone

che si passi alla divisione giudiziale « se fra i coeredi non

« si possa convenire per una divisione amichevole ». Dunque

la via normale è la divisione amichevole: alla divisione

giudiziale si passa solo quando l’accordo non sia possibile.
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Se così è — e non è dubbio che sia -— deve ritenersi,

che anche ne’ riguardi dei minori la divisione amichevole,

sia la regola. Si deve partire dal supposto che la legge

vuole si faccia una convenzione per la divisione. Allora,

come in qualunque altro caso di decisione sulla opportu-

nità o meno di una convenzione, che si debba conchiudere

col genitore, si nomina un curatore speciale, che vigili

sullo interesse del minore. Il compito suo è quello di trat-

tare per una divisione amichevole come tratterebbe un

maggiorenne. Se l’accordo sarà possibile, si formerà la divi-

sione e la si sottoporrà al Tribunale per l’omologazione;

se per contro «non si possa convenire» sulla divisione

amichevole dovrà seguirsi la via giudiziale, sempre con

l’autorizzazione del Tribunale. In sostanza bisogna, colla

nomina del curatore speciale, mettere il minore nella con-

dizione in cui si troverebbe un maggiorenne. Quando ciò

sia fatto, come due persone capaci possono tentare l’ac-

cordo, così si tenterà tra genitore e curatore. Se non si

riescirà, sarà il caso di procedere per l’altra via. Ma —lo

ripeto —— non vi è scelta. Occorre prima tentare la divi-

sione amichevole. A parte tutto, con questo sistema le

ragioni del minore sono perfettamente tutelate. L’opportu-

nità della divisione amichevole e sempre discussa nei rap-

porti del curatore e sarà valutata dal Tribunale.

. .

Questo e il mio parere per la verità.
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XXIX.

il genitore rappresentante il figlio minore erede beneficiato.

Questioni vario.

Sui cinque quesiti propostimi, il mio avviso è conte-

nuto nelle seguenti considerazioni:

Il genitore esercente la patria podestà sopra un figlio

minorenne, ove a questo sia lasciata un’eredità, lo rappre-

senta nella accettazione, la quale però deve essere fatta

col beneficio dell’inventario (art. 226, 930 cod. civ.). La

rappresentanza non si limita all’accettazione ed al compi-

mento delle relative formalità, ma a tutto quanto si rife—

risce all’eredità di cui trattasi. Appunto perchè il padre

rappresenta in genere il figlio sub potestate in tutti gli atti

della vita civile (art. 224 cod. civ.) ne discende, che il geni—

tore esercente la patria podestà tiene luogo del figlio in

tutto ciò che si riferisce all’amministrazione dell’eredità

beneficiata e che al padre spettano i diritti e incombono

gli obblighi come rappresentante del figlio.

La legge però non consente al padre illimitati poteri di

disposizione sui diritti del figlio. Ove si tratti di omissioni,

da cui in genere derivano decadenze o darmi, il rigore

logico vorrebbe, che tali decadenze o svantaggi legali si

effettuassero a carico del figlio, salva la ragione di regresso

verso il padre. Ma in questo campo non era possibile

lasciare il figlio in esclusiva balia del padre e tollerare,

che la colpevole negligenza di questo menomasse le ragioni
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di quello. Onde la disposizione dell’art. 963 cod. civ., per

cui il minore non s’intende decaduto dal beneficio dello

inventario se non al compimento dell’anno successivo alla

sua maggior età, qualora entro tal termine non siasi con-

formato alle disposizioni della legge. E non vi è dubbio

che questa disposizione benigna si applichi tutte le volte

che trattisi di riparare a formalità, che si dovevano com-

piere e non furono compiute dal legale rappresentante.

In ciò è un complemento del privilegio degli incapaci di

essere sempre eredi con beneficio d’inventario. Senza

tale aggiunta bene spesso il minore sarebbe esposto alla

decadenza.

Ma può sorgere dubbio se, come il minore è tutelato

contro le omissioni, lo sia pure contro quelli atti positivi,

contro i quali la legge commina la pena della decadenza.

Il genitore, ad esempio, cela fraudolentemente o sottrae

effetti spettanti all’eredità, o li omette nell’inventario,

aliena mobili o immobili ereditari senza le garanzie poste

dalla legge. L’erede beneficiato, che commetta tali fatti

decade dal beneficio (art. 953, 967, 973, 974). Decadrà anche

se non egli, ma il genitore, suo legale rappresentante, li

commetta? Non parmi si possa rispondere diversamente

da quanto è certo per il caso di omissione delle formalità.

L’art. 963 cod. civ. non fa distinzione ed esclude in gene-

rale la decadenza della persona incapace. Non vi è infatti

ragione per distinguere. La legge ha voluto, per alte ragioni

di pubblico interesse, che certe persone dovessero sempre

essere in condizione di erede beneficiato. Tollerare che la

colpa o il dolo dei rappresentanti li danneggi, facendo loro

perdere quel vantaggio che la legge ha voluto ad esse assi-

curare, sarebbe rendere vano il beneficio.

Del resto vi è una ragione giuridica decisiva che esclude

la decadenza. Come vedemmo, la rappresentanza del geni-

tore — come quella del tutore — non è senza limiti.

L’art. 224 cod. civ. esclude, che il padre possa contrarre

obbligazioni eccedenti la semplice amministrazione se non
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mediante l’autorizzazione del Tribunale. Si può far perdere

il beneficio dell’inventario senza commettere atto che

ecceda la semplice amministrazione? Certo no. Dunque

per rispetto al figlio quest’atto non è vincolativo, perchè

eccede il potere di rappresentanza consentito dalla legge.

Si potrà obbiettare, che per tal modo può derivarne

danno ai terzi. E’ facile rispondere, prima di tutto che ciò

accade bene spesso e che non ferma il legislatore nella

tutela degli incapaci. Ma d’altra parte si noti che la miglior

sanzione contro gli atti illegali di disposizione è nella

nullità di questi atti. Se una illegale alienazione è posta

in essere da un erede beneficiato capace, essa è valida

ma fa decadere dal beneficio. Posta in essere dal rappre-

sentante di un incapace, essa è nulla, perchè chi dispose

non è l’erede, nè ha agito nei limiti della rappresentanza

dell’erede. Una disposizione fatta a non domino non ha

valore legale. Certo potrà avvenire, che malgrado ciò sia

deteriorata la condizione dei terzi (creditori-legatari). Ed

allora si avrà anche l’azione di danni contro il rappresen—

tante dell’incapaee, per i suoi atti illegali. Ritengo non

esatta l’opinione di coloro che, in base al principio factum

tutoris, factum pupilli, accordano un’azione di risarcimento

contro il minore. Tanto varrebbe allora dichiararli decaduti.

Il vero è che non è factum pupilli il fatto del rappresen—

tante, che eccede i limiti della rappresentanza.

Queste considerazioni rispondono ai quesiti propostomi

nei n. I, III. Il genitore non può far decadere il figlio dal

beneficio dell’inventario, sia col comportarsi come erede

puro e semplice, sia col violare gli obblighi imposti ad un

erede beneficiato.

La posizione dell’erede beneficiato è quella. di un ammi—

nistratore della eredità nell’interesse proprio ed in quello

dei creditori e dei legatari. Egli ha non solo il diritto, ma

anche il dovere di amministrare i beni ereditarî (art. 969

cod. civ.). Egli non può quindi appropriarsi di cosa alcuna

spettante all’eredità e ciò senza distinzione fra cose mobili
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e cose immobili, fra cose fungibili e cose infungibili. Ein

non può fare altro che procedere alla vendita delle cose

ereditarie nelle forme di legge. Ciò è vero anche per le

cose soggette a deterioramento, per quelle che, in genere

non si possono conservare, e la cui conservazione riesca

troppo dispendiosa. E’ ben vero che l’art. 965 cod. civ. pone

tale disposizione per il tempo compreso nei termini per

fare l’inventario. Ma l’art. 974 cod. civ. ripete in genere il

divieto di alienazione per tutti i beni mobili senza distin-

zione. Epperò, finchè non siano trascorsi cinque anni dalla

dichiarazione di accettazione col beneficio dell’inventario,

l'erede deve sempre procedere dietro autorizzazione giudi—

ziale. Ed anche dopo può vendere senza formalità, ma

deve pur sempre vendere, nè gli è lecito appropriarsi di

cosa alcuna spettante all’eredità. Del resto l’art. 953 dichiara

erede puro e semplice quegli che sottragga effetti spettanti

alla eredità. È ben vero che il sottrarre può far supporre

che la legge accenni ad un comportamento doloso. Ma tale

ipotesi è più tosto contemplata con espressione nascondere

effetti ereditari. Ad ogni modo, se la legge vieta il vendere,

a più forte ragione esclude la facoltà di appropriazione.

Nè potrebbe osservarsi, che l’erede può porsi nella condi—

zione di compratore, salvo a conteggiare il prezzo, perchè-

egli nella qualità di amministratore nell’interesse anche

dei terzi non può comprare, neppure all’asta pubblica,

secondo il preciso disposto dell’art. 1457 cod. civ. Così che

al quesito II si dee rispondere, che l’erede beneficiato non

può appropriarsi di cose ereditarie, sieno frutti o prodotti,

e sieno pure cose fungibili.

La posizione dell’erede beneficiato, quale fu ora descritta,.

esclude, che il genitore, esercente la patria podestà, possa

esercitare attualmente sui beni ereditari il suo diritto di

usufrutto legale. L’usufrutto in questione spetta al geni-

tore se ed in quanto spetti al figlio la facoltà di godimento.

E poichè il figlio non è se non amministratore, e per esso

il padre, questi non potrà avere sui beni ereditari i poteri
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dell’usufruttuario. E’ solo dopo adempiuti agli obblighi e

liquidata la posizione dei creditori e legatari, che si potrà

parlare di frutti ed attribuirli al genitore se ed in quanto

ve ne siano.

Il genitore e amministratore dell’eredità beneficiata come

rappresentante del figlio minore. Ciò gli crea degli obblighi

sia di fronte ai creditori e legatarî, sia di fronte al figlio.

Di fronte ai terzi egli ha gli obblighi che ha in genere

l’erede beneficiato, come amministratore di un patrimonio,

che è in prima linea destinato al pagamento dei creditori

e dei legatari e che costituisce la garanzia di questi.

Quindi l’obbligo di pagare a norma di legge e di rendere

il conto della sua amministrazione (art. 969,971 cod. civ.).

Se nel momento in cui si rende il conto il figlio fosse

diventato maggiorenne, egli interverrà nel rendiconto a

tutela delle sue ragioni. Ove i creditori e legatarî invece

convengano il genitore per il rendiconto durante la minore

età del figlio, i rapporti fra genitore ed erede beneficiato

saranno liquidati nel rendiconto dell’amministrazione alla

cessazione della patria podestà. Non vi è dubbio che il

figlio diventato maggiorenne possa chiedere il rendiconto

al genitore. E’ un principio di diritto comune, che colui

il quale ha tenuto l’amministrazione di un patrimonio, sia

tenuto a renderne conto a colui, cui spetta questo patri—

monio. E questo principio e consacrato testualmente nel-

l’articolo 1747 cod. civ., che dichiara ogni mandatario tenuto

a render conto del suo operato. Non importa che il man-

dato sia dato dalla legge, com’è nel caso del genitore.

Sempre e vero, che questi ha amministrato in nome e per

conto del figlio, e quindi deve rendere conto e ragione del

suo operato. Occorrerebbe una particolare disposizione di

legge per esimere il genitore dall’obbligo del resoconto.

Ora il nostro codice civile dispensa si il genitore, che ha

l’usufrutto legale, dall’obbligo di dar cauzione (art. 497

ult. capov.), ma tace dell’obbligo del rendiconto. Così che si

deve seguire la norma del diritto comune. Del resto si può
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l'obbligo del rendiconto argomentare anche dall’art. 234

cod. civ. Questo infatti dispensa il genitore dall’obbligo di

render conto dei frutti se il figlio, dopo cessato l’usufrutto

legale, lascia che il genitore continui nell’amministrazione

dei suoi beni. Or se per la tacita dispensa del figlio si

esonera il genitore dall’obbligo di render conto dei frutti

consumati e lo si vincola solo alla restituzione dei frutti

esistenti, ne discende che fuori di questo caso speciale

resta intatto l’obbligo del rendiconto. Quando si tratti del-

l’amministrazione tenuta durante la minore età del figlio

non si può parlare di dispensa dal rendiconto per tacita

volontà, perchè il figlio non è capace di dispensare. Onde

nel caso sottoposto al mio esame il genitore potrà essere

convenuto in giudizio dal figlio per il rendimento del conto

e in questo giudizio si potranno far valere tutte le ragioni

fondate sulla responsabilità. del padre per atti illegali. Tutti

i fatti di cui nel quesito 11. VI potranno essere colpiti dal

giudizio di rendiconto.

Se il genitore era creditore dell’eredità, anzi, come si

afferma, il maggior creditore, ciò non lo esonera da tutte

le responsabilità sopra accennate. Resta a vedere solo

quale sia il suo diritto di fronte all’eredità di cui si van—

tava creditore. Si ritiene in generale che l’erede beneficiato,

quando non vi siano opposizioni, trascorso il mese dalla

trascrizione della sua dichiarazione di accettazione o dal

compimento dell’inventario, possa, a stregua dell’art. 976

cod. civ., pagarsi sulle somme comprese nell’eredità o rica-

vate dalla vendita, legalmente fatta, delle cose ereditarie.

Non vi è una ragione per far differenza fra l’erede credi-

tore e qualunque altro creditore. E se dopo il mese può

l’erede pagare i creditori a misura che si presentano, potrà

pagare sè stesso come uno qualunque dei creditori. Natural-

mente quel che si dice dell’erede vale anche per il genitore,

che rappresenti l’erede. Egli ha il diritto di prelevare dalle

somme ereditarie quel tanto che occorre per il pagamento

del suo credito. Non ha importanza il fatto che non si



284 Pareri giuridici — XXIX. Genitore rappresentante il figlio, eco.

fosse ancora presentato alcun altro creditore. Come egli

poteva pagare il primo fra i creditori che si presentava,

così può pagare sè stesso. E’ la sua posizione, che lo

mette in grado di soddisfarsi subito.

Tale è il mio parere per la verità in ordine ai proposti

quesiti.
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XXX.

Matrimonio celebrato nella sede di ambasciata straniera.

Donazioni senza consegna secondo il diritto austriaco.

Sulle varie questioni presentatemi in ordine alla suc-

cessione del signor Giacomo C., il mio avviso è brevemente

esposto nelle seguenti considerazioni:

I.

Sulla validità del matrimonio celebrato dal 0. colla D.

A) Sulla voluta nullità di forma per essere stato il

matrimonio celebrato davanti al pastore evangelico inglese

presente un solo testimonio.

È da premettere che assai esattamente fu giudicato da’

tribunali austriaci nel caso nostro, che la circostanza della

celebrazione del matrimonio nella sede dell’Ambasciata

inglese in Vienna, non fa considerare il matrimonio stesso

come celebrato in Inghilterra. Basta riferirsi a quanto scrive

il FIORE & tale proposito nel suo Diritto internazionale

codificato (3l ediz., numeri 328, 329, pag. 199 sg):

« L’estraterritorialità, da cui deve ritenersi coperta la

«legislazione straniera, non può estendersi fino al punto

« di farla considerare come territorio dello Stato rappre-

«sentato e di ritenere come fatti all’estero tutti gli atti

« della vita civile compiuti nelle località addette alla lega-

« zione. I matrimoni celebrati nell’Ambasciata straniera e

« gli atti della vita civile ivi fatti non possono essere repu-

«tati come atti fatti in paese estero, ma devono rimanere

« sommessi alla regola di diritto comune locus regit actum,

« salvi i patti stipulati con trattato ».
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Si tratta dunque di un matrimonio celebrato in terri-

torio austriaco. Ed allora è certo che esso, quanto alla

forma, deve essere regolato alla stregua del diritto austriaco.

Così è secondo la legge austriaca, che in generale fa

dipendere la validità. di un atto compiuto in Austria dalla

forma del diritto locale (cfr. KRAINZ, PFAFF, EHRENZWEIG,

I. S %, p. 76, nota 73), e così anche secondo la nostra legge

(art. 100 cod. civ.). .

Furono osservate le formalità volute dalla legge austriaca?

Certo no! Il matrimonio, a stregua di essa, (% 75 cod. civ.

gen. austr.), si celebra davanti l’ordinario avente cura

d’anima di uno degli sposi e presenti due testimoni. Se

fosse stato ancora in vigore l’antico % 77 del cod. civ.

austriaco il matrimonio sarebbe stato nullo perchè non

celebrato davanti il parroco cattolico presenti due testimoni,

e ciò perchè il C. era cattolico; la legge 31 dicembre 1868

però dispone che la solenne dichiarazione di consenso al

matrimonio, trattandosi di sposi appartenenti a diverse

confessioni cristiane, deve farsi davanti all’ordinario avente

cura d’anime d’uno degli sposi e a due testimoni. Ora il

matrimonio del C. e della D. fu celebrato davanti al

cappellano dell’Ambasciata inglese, il quale quindi pare che

non fosse quello che avesse la cura ordinaria dell’anima

della D. e fu celebrato presente un sol testimonio. Onde

la nullità.

Può questa essere considerata come sanata dalla nota

della luogotenenza della Stiria (18 giugno 1885) colla quale

al matrimonio del C. e della D. si accordava ex post facto

la dispensa dall’impedimento della forma (incompetenza

del celebrante, deficienza di testi, mancanza di pubblica-

zioni)? Il codice austriaco non è troppo chiaro riguardo al

limite entro il quale può essere conceduta la dispensa

dagli impedimenti: ed appunto i civilisti austriaci deplo—

rano tale oscurità. Può ritenersi che la sanatoria per via

di dispensa comprenda anche la mancanza delle forme

solenni, quando il % 88 esige sempre la ripetizione della
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dichiarazione del consenso coll’assistenza del celebrante e

de’ testimoni? Per sanare un difetto di forma si dispense-

rebbe proprio dall’obbligo dell’osservanza della ripetizione

delle formalità, richiesta categoricamente dal 5 88? Ben a

ragione il Tribunale di terza istanza ritenne necessaria

la ripetizione e proprio per la sanatoria, non già soltanto

perchè questa avesse effetto retroattivo. Il più recente

scrittore (KRAINZ, II, p. 431, nota 17), chiama del tutto

erronea l’opinione contraria.

B) E’ meno sicura la nullità quanto all’impedimento

derivante dalla religione cattolica professata dal C., a

stregua della quale non è possibile il nuovo matrimonio

di persona divorziata. Il C. era cittadino italiano nel

momento in cui contraeva il matrimonio colla D. Questa

era cittadina inglese o apparteneva alla Sassonia Weimar,

secondo che si ritenga, che col divorzio abbia riacquistata

o no la nazionalità inglese. La cosa è indifferente perchè

tanto per la legge inglese che per la sassone è possibile

il matrimonio tra persone legalmente divorziate, e quindi

tale possibilità vi è sempre quando non si tratti di citta-

dini italiani. Ora il C. era vedovo e aveva capacità di spo-

sarsi: la D. per la sua legge nazionale era capace di sposarsi.

Epperò per la legge italiana il matrimonio fra il C. e la

D. sarebbe stato valido. Ora può applicarsi a stranieri il

divieto del 5 6% codice austriaco fondato sul principio cat—

tolico dell’assoluta indissolubilità? La dottrina austriaca

pone come criterio decisivo la nazionalità del marito. A

stregua di essa dovrebbe giudicarsi degli impedimenti al

matrimonio. (Cfr. da ultimo KRAINZ, I, p. 71, nota 49).

Invece nel caso nostro la terza istanza escluse che si

trattasse di una questione di capacità personale, assumendo

che l’impedimento era di ordine pubblico, fondato sopra 11

principio cattolico dell’indissolubilità. Si richiamò in par—

ticolare alla circostanza, che l’uno e l’altro degli sposi

aveva il suo domicilio ordinario negli Stati austriaci, e più

precisamente a Graz. Io credo che la decisione del Supremo
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Tribunale non sia giusta e che il suo ragionamento pecchi

di incoerenza. Far considerare come contrario all’ordine

pubblico ed al buon costume il matrimonio de’ divorziati

è frutto di pregiudizi, che pur troppo hanno avuto anche

in Italia la prevalenza per molto tempo. La convenzione

dell’Aja ha affermato l’efficacia del divorzio legalmente

pronunciato e con ciò stesso ha mostrato che nella cerchia

delle nazioni civili non si può considerare il divorzio come un

istituto contrario all’ordine pubblico. Che l’Austria e l’ Italia

considerino come contrario all’ordine pubblico interno il

divorzio de’loro cittadini (e l’Austria solo per i cattolici) e cosa

che rientra perfettamente nei limiti della loro podestà. Che si

arroghino però il diritto di proclamare immorale e contrario

all’ordine pubblico il divorzio anche riguardo agli stranieri

è cosa che invece offende la sovranità di quelli Stati, che,

esaminate e ponderate le condizioni sociali proprie, hanno

reputato opportuna l’ammessione del divorzio. Laonde il

cittadino straniero che secondo la legge del suo Stato può

contrarre matrimonio, deve essere ammesso & contrarlo

anche in Austria. Sarà pure un impedimento pubblico

quello del 5 62, ma pubblico per i cittadini austriaci. Lo

straniero misura la sua capacità dalla legge nazionale.

E che si tratti di capacità non è dubbio e ha finito per

ammetterlo, con poca coerenza, anche la terza istanza

austriaca quando ha fatto richiamo al 5 36 del cod. civ.

austriaco. Tanto il 5 34, quanto il 5 36 si riferiscono alla

capacità personale e se il primo è fuori questione nel caso

nostro, deve, per logica conseguenza, esserlo anche il secondo.

Così che per mio avviso la nullità derivante dal vincolo

preesistente non sussiste. Il che però non porta a conse-

guenza, perchè veramente sussiste la nullità nella forma di

celebrazione.

Sulla competenza dell’Autorità austriaca non vi può

essere dubbio. Ma anche se tale competenza non vi fosse

e quindi diventasse possibile un nuovo giudizio davanti

l’autorità giudiziaria italiana, la conclusione sarebbe sempre
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per la nullità. E poichè trattasi di nullità assoluta, essa è

perpetua, è imprescrittibile (art. 104 cod. civ. ital.).

Del resto, pur concesso per un momento che valido

fosse il matrimonio contratto dal 0. colla D., sempre

resterebbe ferma la qualità di legittimi nei figli dell’ultimo

matrimonio. La N. conosceva l’esistenza della decisione

austriaca, la quale dichiarava nullo il matrimonio prece-

dente. Onde essa era autorizzata a ritenere, che il C. fosse

libero di passare a nuove nozze. Nessun migliore fonda—

mento per la buona fede a tenore dell’art. 116 del cod.

civ. ital. che il giudizio reso da una sentenza. Si ponga

mente che la N. non poteva essere in grado di conoscere

il vero stato delle cose, se sovr’esso furono discordi le tre

istanze. Si può pretendere, che non sia scusabile l’errore

di diritto in tali condizioni? E si noti che qui concedesi

già che l’errore debba essere scusabile, mentre un’autore-

vole dottrina, fondata sul testo della legge, ritiene che la

buona fede basta, anche quando l’errore sia inescusabile.

E ad ogni modo, l’errore di diritto scusa quando sia stato

lacausa unica o principale della determinazione della

volontà (arg. art. 1109 cod. civ.).

In definitiva reputo che non si possa con seria proba-

bilità di vittoria attaccare lo stato di legittimità de’ figli

dell’ultimo matrimonio del 0. Naturalmente, a tenore del-

l’articolo 197 cod. civ. ital., la qualità di figlio legittimo si

fissa sui riconosciuti a partire dal giorno del matrimonio.

Quindi i due figli del C. avuti dalla N. prima delle nozze

restano naturali fino al giorno delle nozze.

II.

Qualè il valore giuridico delle due largizioni dal 0. fatte

al figliuolo e risultanti dalle dichiarazioni di ricevi-

mento in data 17 marzo 1902 e 28 gennaio 1909?

Si deve rilevare in fatto, che le due ricevute hanno la

data di Trieste e che la libera disposizione dei fondi, e

10 — FADDA. Pareri giuridici.
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quindi la consegna, ebbe luogo anche a Trieste. Inoltre

lo scopo delle elargizioni fu quello di creare al figlio una

posizione economica indipendente.

Trattasi di donazione fatta dal padre al figlio a scopo

di collocamento. Secondo il cod. civ. gen. austriaco (@ 943)

da un contratto meramente verbale, conchiuso senza la

consegna effettiva, non nasce azione a favore del dona-

tario: occorre a tal uopo che vi sia un documento scritto-

Vi fu poi una legge Speciale (% luglio 1871, n. 76), vigente

in tutti i paesi della monarchia austriaca fuorchè nel

Tirolo, a stregua della quale (5 1) non basta lo scritto

privato, ma occorre l’atto di notaio per le donazioni non

perfezionate da effettiva tradizione. Così che le donazioni

consistenti nella tradizione di una cosa o di una somma

non abbisognano di alcuna forma, nè secondo il codice,

nè secondo la legge speciale. In tal senso lo UNGER

System II, p. 197 lett. a nota 33, p. 205), il RANDA(Eigen-

thum, % ed. 5 12, pag. 399), il KRAINZ (I, pag. 346 sg).

Occorre, cioè, che la donazione consista nella tradizione

e si perfezioni con essa: non già che Vi sia prima il con-

tratto e poi la tradizione. Così è nel caso del 0. Lo scritto

privato non contiene la donazione, ma la ricevuta delle

somme donate. La donazione è avvenuta colla tradizione,

absqne alla stipulatione: lo scritto è venuto solo dopo a

documentare l’avvenuta donazione. Del resto è solo per

agire in base alla donazione che la legge austriaca esige

lo scritto. Appunto quando vi è la consegna non si ha

bisogno di agire. L’UNGER (i. c.) osserva come la tradizione

importi trasformazione dell’obbligo naturale in obbligazione

civile anche là dove precede la convenzione di donazione

nulla per difetto di forma. Ciò mi richiama il concetto

prevalente nella giurisprudenza italiana riguardo alle dona-

zioni fatte dai genitori ai figli per scopo di collocamento.

Secondo questo modo di vedere, quando l’art. 147 cod. civ.

dichiara che non compete azione al figlio contro il geni-

tore per ottenere i mezzi per un collocamento, nega
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appunto solo l’azione, ma lascia sussistere il paternum

ofiicinm, l’obbligo naturale di provvedere alla prole. E se

ne deduce che se il padre abbia provveduto al colloca—

mento senza avvalersi della forma della donazione, ma

colla effettiva consegna di danari, non siano questi repe-

tibili, appunto perchè la esecuzione di un obbligo naturale

non soggiace alla condictio indebiti (art. 1237 cod. civ.).

Così che secondo tale concetto le donazioni fatte dal C.

al figlio non potrebbero venire annullate nemmeno secondo

la legge italiana. Il vero è che la donazione è una di

quelle perfezionantisi nella tradizione e che come tale essa

ha avuto la sua piena esplicazione a Trieste e deve essere

regolata dalla legge austriaca. Le ricevute sono atti poste—

riori, che non hanno quindi creato l’atto, ma ne documen-

tano solo l’esistenza.

La circostanza che nelle ricevute si accenna all’obbligo

della collazione e all’antecipata successione non pregiudica

affatto la validità. della donazione, perchè la dichiarazione

di tal genere, anche contenuta nella donazione, non altera

il carattere di questa, nè la trasforma in patto successorio.

La legge accenna ripetutamente alla dispensa dalla colla—

zione come elemento possibile-nella donazione.

Tale è il mio parere per la verità.
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XXXI.

Contratto nuziale di una minorenne assistita dal Consiglio di

famiglia vivente l’avola - Nullità od annullabilità? - Conferma.

I.

Nel 25 settembre 1899 il signor Barone Giuseppe P,

di anni 32, sposò dinanzi l’ufficiale dello Stato civile di

Melendugno la signorina Baronessa Teresa D’A. di anni 19.

Due giorni prima nel 23 settembre 1899 fu stipulato

fra i due sposi dinanzi il notaro C. di Melendugno il con-

tratto nuziale, nel quale la D’A. si costituì in dote tutti i suoi

beni presenti e futuri.

Per circa 12 anni i coniugi P.-D’A. convissero nel

massimo accordo, quando nel maggio ultimo, per ragioni

che qui è superfluo enunciare, la D’A. abbandonò la casa.

coniugale.

E, dapprima, con atto 24 maggio 1911 propose contro

il marito, per pretesa di lui impotenza, domanda per l’an-

nullamento del matrimonio; poscia con atto 2 ottobre 1911,

adducendo la radicale nullità delle convenzioni matrimo-

niali e della costituzione di dote, ha proposto altra domanda

giudiziale per far dichiarare parafernali i suoi beni e per

averne il rilascio e la libera amministrazione.

II.

La D’A., orfana di entrambi i genitori, sposò col con-

senso dell’unica ascendente superstite, Favola materna

Maria G., a norma dell’art. 64 cod. civ.
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Ma, nel contratto nuziale, al quale pur intervenne la

minore, mancò l’assistenza dell’avola (a norma dell’art. 1386

cod. civ.), intervenne invece il tutore testamentario della

D’A.; il quale con deliberazione del consiglio di famiglia

della minore in data 2 agosto 1899, omologata dal Tribunale

di Lecce con provvedimento 23 stesso mese, era stato auto-

rizzato « a stipulare nell’interesse della sposa i capitoli ma-

« trimoniali e a fare quant’altro necessario per il progettato

« matrimonio ».

III.

Durante il matrimonio il Barone ebbe la effettiva am-

ministrazione dei beni costituiti in dote dalla moglie.

Egli ne riscosse i frutti e ne pagò i pesi.

Nel 1909, però, dovendo inviare un agente in Melendugno

ove sono siti non pochi beni immobili della Baronessa D’A.,

fu fatto da costei, con l’autorizzazione del marito, un man-

dato al signor Giuseppe L. con atto per notar Mazzilli

22 luglio 1909.

In effetti però il Lentini non fu che l’agente delBarone P.,

che, come si disse, amministrò sempre i beni della

consorte. ’

Si noti che la D’A. contemporaneamente all’atto con

cui ha proposto la domanda per la nullità delle conven-

zioni matrimoniali, ha revocato il mandato al L. con altro

atto 2 ottobre 1911.

Inoltre, durante il matrimonio, ebbero luogo i seguenti

quattro affari:

1. Fu venduto un quarto di abitazione sito in Napoli

via Chiaia costituito in dote dalla Baronessa.

I coniugi D’A. P. ne chiesero al Tribunale l’autorizza—

zione alla vendita dicendo che l’immobile era dotale in

virtù della convenzione notar C.. 23 settembre 1899 e chie-

sero altresì fosse concessa la facoltà al marito di riscuo—

tere il prezzo d’alienazione previa relativa ipoteca su immo-

bile rustico di sua proprietà.
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Il Tribunale di Taranto concesse la richiesta autoriz-

zazione con provvedimento 20 giugno 1905: ed il quarto

d’abitazione in via Ghiaia fu venduto in seguito.

2. Con atto per notar P. di Napoli, del di 27 aprile 1907,

la Baronessa D’A. col consenso del marito cedette un cre-

dito di L. 32.148,56 da lei vantato contro tale signore L.

Ma nell’atto ella dichiarò che il credito era dotale e si riserbo

perciò di esigerlo dopo l’autorizzazione del Tribunale e col

reimpiego che sarebbe stato consentito.

Difatti ella rivolse, insieme al marito, analoga istanza

al Tribunale di Taranto per l’omologazione dalla cessione

fatta alla Banca Ticinese e per l’autorizzazione & riscuo-

tere il credito dotale reimpiegandolo nell’acquisto di rendita

iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico italiano con

cartella a lei intestata e sottoposta a vincolo dotate.

Il Tribunale di Taranto accolse l’istanza con provve-

dimento 7 settembre 1909 ed il credito fu riscosso e reim-

piegato con le dette formalità.

3. Con istrumento 21 gennaio 1911 la D’A. ha riscosso

il credito di L. 28.080 dovuto dal signor C. e costituito in

dote. Ma anche per questo credito, dicendolo dotale, la

Baronessa chiese per la riscossione l’autorizzazione al

Tribunale di Taranto che l’accordò concedendone la esa-

zione al marito, previa analoga ipoteca su beni rustici.

4. Durante le more del giudizio di annullamento del

matrimonio con scrittura privata 4 settembre 1911 il

Barone si obbligò di corrispondere alla moglie, fino all’esito

del giudizio suddetto, un assegno alimentare di L. 750

mensili; ma in queste vi comprese espressamente lo spil-

latico di L. 150 al mese convenuto nel contratto nuziale.

E la Baronessa accettò.

QUESITI:

a) Può dar valore al contratto nuziale l’intervento del

tutore della sposa autorizzato dal consiglio di famiglia
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della minorenne «alla stipulazione dei capitoli matrimo-

niali » con deliberazione omologata dal Tribunale?

b) La mancata assistenza dell’avola rende inesistente

il contratto ovvero nullo od annullabile?

Ammessa la seconda ipotesi, la nullità può essere sanata

da ratifica, conferma od esecuzione volontaria, e quale

importanza hanno in proposito i quattro atti sopra cennati,

e la procura della D’A. al L.?

0) È applicabile alla specie la prescrizione quinquen-

nale dell’art. 1300 cod. civ. o tale prescrizione deve inten-

dersi impedita o sospesa durante il matrimonio per effetto

degli art. 1301 e 2119 cod. civ.?

E nell’affermativa cessando la dote con lo scioglimento

del matrimonio, l’azione di nullità della sua costituzione

sarebbe esente da ogni prescrizione?

d) Quale altra eccezione potrebbe dedursi contro la

domandata nullità del contratto nuziale?

Di fronte al combinato disposto degli art. 64 e .1386

cod. civ. non vi è dubbio che la celebrazione dei capitoli

matrimoniali della signorina D’A. avrebbe dovuto aver

luogo con l’intervento di essa sposa assistita dalla nonna

ancor vivente, Questa era la persona il cui consenso era

necessario per la celebrazione del matrimonio e questa

prestò effettivamente il suo assenso alle nozze. Data la

corrispondenza tra la celebrazione del matrimonio e quella

dei capitoli matrimoniali, l’integrazione del consensodella

minorenne doveva avvenire sempre con la dichiarazione di

volontà dell’ava. Invece che per opera dell’ava la integra—

zione del consenso avvenne a mezzo del consiglio di

famiglia, che delegò il tutore testamentario. Il consiglio

stesso, col verbale 2 agosto 1899, non solo delegava il

tutore per la formazione dei capitoli matrimoniali, ma in

prima linea anzi dava il suo assenso al matrimonio, mentre,

naturalmente, vivendo l’ava questo assenso era del tutto

inutile e insufficiente. In realtà però ci troviamo di fronte

a un consiglio, che credeva di applicare l’art. 1386, rite-
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nendo che il suo assenso fosse necessario per le nozze.

Non si può quindi presentare il contratto come conchiuso

con l’assistenza del tutore, ma invece fu conchiuso dal

consiglio a mezzo del tutore da esso delegato. Che non si

tratti dell’intervento del tutore secondo il principio gene-

rale del diritto comune appare evidente già da ciò, che

non è il tutore che agisce qui come rappresentante del

minore (art. 277 cod. civ.), sibbene agisce il minore con

l’assistenza del delegato del consiglio di famiglia, proprio

come esige l’art. 1386 cod. civ., nel supposto che il con-

siglio "dovesse dare l’assenso al matrimonio.

Questo profilo di fatto può avere importanza giuridica

in quanto alla efficacia del contratto. Infatti se l’ava non

avesse dato l’assenso e invece l’ufficiale dello Stato civile

avesse considerato come regolare e suflîciente l’assenso del

consiglio di famiglia, il matrimonio non avrebbe più potuto

essere attaccato nè dall’ava nè dalla sposa a tenore del-

l’articolo 109 cod. civ. Non dall’ava, perchè non reclamò

nei sei mesi dalla notizia del matrimonio: non dalla sposa,.

perchè non reclamò nei sei mesi dalla maggiore età. In-

tal caso il matrimonio sarebbe rimasto convalidato con

l’assenso del consiglio di famiglia e appunto perchè così

rimaneva accertato che questo era l’autore del consenso

al matrimonio, rimaneva pure accertato che l’assenso era

stato dato ai capitoli matrimoniali dalla persona o dalle

persone che avevano consentito al matrimonio, La corri—

spondenza del matrimonio e dei capitoli matrimoniali

quanto alla integrazione del consenso avrebbe dovuto far

reagire la validità del matrimonio su quella dei capitoli.

È vero che i due assensi sono d’indole diversa, ma nel

sistema della legge sono indissolubilmente legati e quel

che basta per le nozze deve bastare per le tavole nuziali.

Or se col semplice assenso del consiglio al matrimonio

sarebbe stata decisa la validità delle nozze e dei capitoli,

si può sostenere che questi non siano validi solo perchè

all’assenso dato dal consiglio si è aggiunto quello dell’ava?
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Io non affermo che questo punto di vista sia scevro da

obbiezioni. Ma ritengo che possa seriamente dubitarsi della

irregolarità.

Ed ancora un altro profilo va rilevato, che concorrerebbe

ad escludere la nullità. Muoviamo dal principio che la nul-

lità deve pronunciarsi sol quando l’inosservanza della legge

vada a colpire lo scopo che il legislatore si è proposto nel

richiedere una certa formalità, nel porre un certo requisito.

Or qual’è la ragione per cui,derogando al principio gene-

rale della rappresentanza del minore a mezzo del tutore,

l’art. 1386 cod. civ. ha richiesto l’assistenza di quella per-

sona il cui assenso è imposto per la validità del matrimonio?

Si è per fortuna tutti d’accordo nel ritenere che sarebbe

stato sommamente pericoloso il lasciare al tutore la deter-

minazione delle condizioni e del regime patrimoniale della

nuova famiglia. Chi influisce su tale determinazione viene

in sostanza a decidere della conclusione del matrimonio,

perchè naturalmente il futuro coniuge si decide alle nozze

anche, e spesso principalmente, in vista delle condizioni

finanziarie della nuova famiglia. Ora il tutore potrebbe

avere interesse a ostacolare le nozze, che fanno cessare

la sua amministrazione e facilmente potrebbe impedirle

ponendo nei capitoli condizioni gravose. Ci contentiamo di

riferire qualcuna fra le tante attestazioni di questa ragione

della legge.

PLANIOL, Traité élément. de dr. civ.,4"le éd., III, n. 787, p. 11 :

« De plus, ce n’est pas son protecteur ordinaire, tuteur

« ou curateur, qui l’assiste, mais bien les personnes dont le

« consentement est requis pour son mariage. Quelle en est

« la raison? Ges personnes, ayant seules le droit de con-

« sentir au mariage, doivent nécessairement en faire les

« conditions pécuniaires, sans cela, le tuteur pourrait indi-

« rectement faire échouer un mariage qui lui déplairait, s’il

« était chargé de régler les conventions matrimoniales; c’est

« souvent des clauses du contrat que dépend la réalisation

« du mariage projeté ».
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BAUDRY LACANTINERIE, Ln Courrrors et SURVILLE, Traité

etc. Du contrat de mariage, I, n. 150, p. 135 :

«L’idée qui l’a guidé c’est que l’on ne doit pas se

«montrer plus exigeant relativement aux garanties con-

« cernant les intérèts pécuniaires que pour le mariage lui

« mème, qui a beaucoup plus de gravité. On n’a pas voulu

« non plus que des personnes, n’ayant pas autorité pour le

« mariage, pussent l’entraver en refusant leur consentement

« aux conventions matrimoniales, en les sùbordonnant à

« des conditions. Colui qui, en effet, est le maître des con-

« ventions matrimoniales est, a beaucoup d’égards, maître

« également du mariage lui-meme ».

Nello stesso senso, LOMONACO, Dir. cio. ital., pag. 708,

nota 1.

Ora, tenuto presente tale scopo, la proclamazione della

nullità nel caso nostro sarebbe in recisa opposizione a

tale scopo. Una disposizione, che mira a togliere gli osta-

coli alla conclusione delle nozze, condurrebbe ad annullare

quanto fu fatto per agevolare le nozze, ed annullarlo proprio

quando lo scopo fu raggiunto. Se l’.art 1386 cod. civ. rap-

presenta un che di meno di fronte al diritto comune, non

vi deve essere difficoltà a tener fermo l’atto quando vi sia

una maggiore garanzia. Interpretare in tal senso una legge

provvida sarebbe pronunziare nullità non volute dalla legge,

anzi contrarie allo scopo della legge.

Che se per un momento si voglia concedere essere la

convenzione matrimoniale nulla per la mancata assistenza

dell’ava materna della sposa, più riflessi conducono a rite-

nere che la nullità sia sanata.

Al riguardo conviene in prima linea porre in sodo che

non si tratterebbe qui di nullità radicale, ma di mera annul-

labilità. Trattasi infatti di un atto conchiuso da una mino-

renne senza uno dei requisiti che la legge pone per la vali-

dità dell’atto: dunque di un caso d’incapacità a contrattare.

Ora contro gli atti compiuti dal minore senza le formalità

e senza i requisiti della legge, questa ammette un’azione
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di nullità prescrittibile in cinque anni (art. 1300 cod. civ.).

Appunto perchè l’atto sussiste, ma è viziato enon può la

nullità essere fatta valere se non dal minore (art. 1107, 322

cod. civ.). A nessuno può venire in mente di considerare

come assolutamente nullo l’atto compiuto dal minore senza

l’intervento del tutore.

Però quello che non soffre dubbi per la capacità del

minore in generale ha dato luogo in Francia a viva con-

troversia per la capacità speciale in tema di capitoli nuziali.

La dottrina ritiene che non si possa non applicare la norma

generale, non essendovi deroga al riguardo. La giurispru-

denza invece è unanime nel considerare la nullità come

assoluta. In questi ultimi tempi poi la persistenza dei magi-

strati nell’idea di una eccezione ha scosso anche qualche

scrittore. In Italia prevale l’opinione che si tratti di nullità

relativa (Confronta BIANCHI (Em), Contratto di matrimonio,

Il. 34, pag. 53 e segg.; PACIFIGI-MAZZONI, Ist., II° ediz., V,

11. 191, pag. 367).

In realtà non si sa scorgere perchè, senza che la legge

espressamente o tacitamente ci autorizzi, possiamo dare

figura di inesistenza a un atto compiuto da un incapace,

quando, secondo i principî generali e secondo le citate dispo-

sizioni di legge, l’incapacità conduce solo all’annullabilità.

È vano affermare che il contratto di matrimonio ha effetti

gravissimi anche di fronte ai terzi; che esso costituisce la

base del regime patrimoniale della famiglia. Tutto ciò non

sposta l’argomento fondato sul trattamento generale della

incapacità. Si potrà tener conto — e del resto la cosa è

per sè assai discutibile —— di tali considerazioni nelle riforme

della legge, ma esse non possono valere a sovvertire la legge.

Si potrà deplorare che la dottrina non sia stata coerente,

poichè dalla incoerenza sua abbia lasciato trarre argomento

per dare alla nullità carattere d’ordine pubblico: ma la

legge è quel che è, nè può cancellarsi solo perchè noi la

intendiamo male. Si osserva che il coniuge sposatosi mino-

renne e che in tal condizione ha conchiuso irregolarmente
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i capitoli matrimoniali, può lasciar tutto in sospeso finchè

dura il matrimonio, perchè dipende dal suo arbitrio il far

valere la nullità, mentre nè corre la prescrizione, nè può

parlarsi di sanatoria o per ratifica o per esecuzione finchè

dura il matrimonio. Noi vedremo or ora se e quanto tali

assunti siano fondati, ma ripetiamo che ciò non autoriz-

zerebbe a dare alla legge il carattere che non ha.

E vediamo se proprio sia vero che l’atto non tollera nè

conferma espressa nè conferma tacita per via dell’esecu-

zione. È deplorevole che vari scrittori, che pure riconoscono

trattarsi di semplice annullabilità, finiscano per escludere

non solo la prescrizione, ma anche la sanatoria della nul-

lità. Da ciò si è tratto argomento per rilevare quanto sia

assurdo parlare di annullabilità laddove finchè dura il matri—

monio non è possibile nè prescrizione nè sanatoria. Tale

esclusione, si dice, conduce alla nullità. assoluta.

A mio avviso se la prescrizione è esclusa perchè vi osta

la precisa disposizione dell’art. 2119 cod. civ., non può dirsi

altrettanto della sanatoria per esecuzione o per conferma.

Si suole escludere la sanatoria in base al riflesso, che per

essa vi sarebbe un mutamento delle convenzioni matrimo-

niali durante il matrimonio, e che non sia possibile ratifi-

care un atto se non. siano i contraenti in condizione di

poterlo conchiudere ew novo. L’argomento è appariscente,

ma falso. Se l’atto e semplicemente annullabile il darvi ese-

cuzione o il confermarlo non importa nè creazione, nè modi-

ficazione. La volontaria esecuzione o la conferma importano

solo rinunzia ad opporre il vizio dell’atto; questo prende

vita dal giorno in cui fu compiuto e quindi risale al

tempo anteriore al matrimonio; esso non subisce nessuna

modificazione, nè di forma, nè di sostanza, nè di contenuto.

La ragione, per cui la legge ha voluto chela norma patri-

moniale della nuova famiglia precedesse il matrimonio, non

osta alla ratifica e all’efficacia della volontaria esecuzione.

La certezza del regime patrimoniale in tutte le sue parti-

colarità si ottiene anche con una sanatoria perchè l’atto è
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sempre quello che e. Del resto il principio dell’anteriorità

?. della immutabilità delle condizioni nuziali e una singo-

larità del diritto francese, che l’ha ereditata dalle consue-

tudini. Passò nel nostro codice col suo carattere singolare,

sconosciuto alla tradizione del diritto romano comune e fu

abbandonato dalle recenti legislazioni. In effetti esso si

inspira alla diffidenza, teme della libertà di determinazione

degli sposi, per paura delle donazioni nascoste. Ma anche

a tal riguardo è facile rispondere che, se pure il diritto

positivo ritenga utile conservare il divieto delle donazioni

fra coniugi, può abbandonare il principio dell’anteriorità e

dell’immutabilità, perchè il giudice può nel singolo caso

scoprire come sempre la donazione simulata. Forse che non

è ammessa la vendita tra coniugi? Eppure per tal modo

si offre il campo alle donazioni palliate. In realtà appunto

questa ragione della legge esclude l’impossibilità della sana-

toria. La conferma del contratto nuziale, già deliberato

quando non vi era il vincolo coniugale, non può attribuirsi

a spirito di liberalità. In conclusione credo che la conferma

sia legale tanto se espressa quanto se tacita.

E vado più oltre. Poichè nel caso l’incapacità è fondata

sopra un vizio di diritto, vale la regola che nessuno può

ignorare tale vizio. Ora se la sposa ha, con ripetuti atti,

come nel caso nostro, affermato dopo la maggiore età il

carattere dotale, con ciò ha rinunziato ad opporre il vizio

iniziale.

Tale è il mio parere per la verità.
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XXXII.

Servitù di presa d'acqua e onore reale di servirsi di tale acqua.

Diritto anteriore al Codice civile - Legge transitoria.

Nel maggio 1699, in seguito a proibizione di seminare

risi a una certa distanza dalla città di Vercelli, il tutore del

conte D. M. sig. Giuseppe S., allo scopo di ricavare qualche

profitto a beneficio e comodo del suo pupillo dall’acqua di

una sua roggia, che per quella proibizione non poteva più

essere adoperata in buona parte per la coltivazione del riso

nei beni del pupillo stesso, entrò in trattative col conte

Giambattista F., che si mostrava disposto a servirsi di quella

acqua per l’inaffiamento dei risi nei suoi beni di Busonengo.

Tralasciando tutto quanto si riferisce alle formalità di legge

ed alle pattuizioni di ordine secondario, la scrittura conte-

nente la convenzione sostanzialmente ci dà la seguente

figura. Il tutore del conte D. M. « si obbliga, promette et si

« sottomette durante anni venti prossimi che hanno comin-

« ciato col primo de mese di aprile or scorso, di dare con-

« dotta a proprie spese d’esso signor conte D. M. l’acqua

« della roggia del medesimo s0pra la baraggia di Buso-

« nengo per l’inaffio et irrigatione delle giornate centocin-

« quanta de risi ..... con dichiaratione che spirati li sudetti

« anni venti volendo esso signor conte et referendaro F.

« o suoi continuar & meter risi in detti suoi beni et baraggia

« de Busonengo non possi mai servirsi d’altra acqua che

« di quella d’esso signor conte D. M. quale non potrà mai

« in tal caso negargliela, per quali vi si sempre sarà esso

« signor conte F. e suoi sudetti tenuti, come promette dare-
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« il quarto de medesimi risi anche per quella quantità di

« più delle giornate centocinquanta in essa scrittura patuite

« et ogni altra che in qual si voglia. tempo potesse detto

« signor conte et referendaro F. o suoi sudetti far mettere

« et seminar sotto l’acqua del detto signor conte D. M.».

Nel seguito si parla di « reciproca stipulatione fra di loro

« e per loro et di detto signor conte D. M. e loro respetivi

« heredi et successori ». L’articolo 1° della scrittura dichiara

« che il S. si obbliga a dar l’acqua condotta sopra la baraggia

« di Busonengo... ». Nell’art. 3° il F. « si obbliga di mettere

« a riso detta baraggia per anni venti a venire... ». Nell’art. 4°

si dichiara che il referendario « sarà tenuto a dare il quarto

« de risi che si raccoglieranno in detta baraggia nel modo

« e forma che si è praticato sin hora ». Nell’art. 6° è sta—

« bilito che il detto signor S. « sarà tenuto a darla semente

« per le sudette giornate centocinquanta della baraggia..... ».

Verso la fine del secolo XVIII il conte Giuseppe Andrea

Ignazio A. chiamava davanti il Real Senato di Piemonte il

marchese Girolamo F. L. di Barolo all’oggetto di farlo di-

chiarare tenuto a continuare a valersi, per l’irrigamento del

suo tenimento di Busonengo, « delle acque di esso signor

« conte D. M. con inibizione d’introdurre altra acqua in

« detto tenimento per l’effetto divisato ». Tale obbligo si

pretendeva fondato sullo stromento del 1699, essendo il

signor marchese di B. succeduto al conte F. Il convenuto

eccepì di avere acquistato il tenimento di Busonengo libero

affatto dalla soggezione pretesa dal conte D. M. Ed avendo

costui riconosciuto che fosse lecito ad esso signor marchese

di B. di servirsi per l’inaffiamento di dette risaie e prati

di quell’acqua che meglio avrebbe stimato esso signor mar—

chese, salva ogni azione contro gli autori di esso signor F.,

la lite fu troncata e il 28 novembre 1789, a rogito del

notar Todi in Vercelli, si addivenne ad una nuova conven-

zione « perla continuazione della somministranza ed uso

« di dette acque pel sudetto tenimento di Busonengo sotto

« li nuovi patti e condizioni rispettivamente proposti ».
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Sostanzialmente la nuova convenzione aveva il seguente

contenuto:

Primo. « Sarà il sudetto signor conte D. M. tenuto a

dare, principiando dal corrente anno ed il signor mar-

« chese di B. a prendere in perpetuo, le acque che esso

« signor conte deriva dal fiume Cervo mediante la roggia

« denominata di Balocco e solamente per l’irrigamento delle

« risaie e beni di Busonengo..... ».

A

Secondo. « Il predetto signor conte D. M. darà l’acqua

« al quinto dell’intiero prodotto di riso sì di fiore che di

« paglia, che si preleverà dal detto tenimento oltre il solito

« Cebro detto del pradarolo di Emine nove per ogni Tresca,

« da prelevarsi dal cumulo comune, ed allora tutte le spese

« che occorreranno nel tenimento sudetto per la condotta,

« e diramazione di detta acqua resteranno a carico di esso

« signor marchese..... ed oltre a ciò si obbliga pure il detto

« signor marchese al pagamento verso d’esso signor conte

« di lire cinquanta annue, da pagarsegli in denari contanti

« in fine di cadun anno..... ».

Negli articoli 3, 4 e 5 la prestazione del suddetto quinto

del raccolto e qualificata come corrispettivo per le acque

che il conte era tenuto di somministrare ai prati di Buso-

nengo. In particolare nell’art. 5 si determinano le condi-

zioni sotto le quali l’acqua dev’essere somministrata e la

responsabilità per il caso in cui l’acqua sia insufficiente

senza 0 per fatto e colpa del conte.

Il contratto è stato eseguito fino a questi ultimi tempi.

Però dopo un secolo e più il mutamento delle condizioni

nelle quali avviene la produzione del riso ha fatto si che la

prestazione del quinto del prodotto rappresenti qualche cosa

di assolutamente esorbitante. Onde l’attuale possessore del

tenimento di Busonengo, conte S., è venuto nel divisamento

di liberarsi di questa obbligazione così gravosa. Ein si è

rivolto a vari giuristi per essere illuminato sulla possibilità
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di esonerarsi in tutto o in parte da tale obbligazione. Con-

sultate anche io su questo punto, espongo brevemente il mio

avviso, tenuti presenti i due stromenti sopra citati ed i

pareri degli avvocati Bensa, Cogliolo, Cattaneo, Cerruti,

Dessy.

La natura del rapporto giuridico complessivo derivante

dal contratto del 1789 non deve determinarsi ricercandola

solo nella alternativa antitetica fra locazione e servitù. La

costituzione di servitù può avvenire in base ad una causa

lucrativa o ad una onerosa, proprio come il trasferimento

del dominio. Il titolo oneroso alla sua volta assume figura

diversa secondo il modo con cui è stato stabilito il cor-

rispettivo. Ciò è vero tanto per il diritto romano comune,

vigente nel momento del contratto, quanto per il diritto

moderno.

Le fonti romane parlano spesso di vendita della servitù

quando siasi pagato un prezzo per la sua costituzione. Così

dicesi venditor seroitntis (fr. 8. 4. 10); così ancora: quotiens

via aut aliquod ins fundi emeretur (fr. 8. 1. 20); ius eundi

agendi mihi vendiderit (fr. 21. 2. 10). Gli è vero che proprio

con speciale riguardo alla servitù prediale non troviamo

cenno di locazione, come titolo costitutivo; ma quanto è

affermato in ordine alla figura analoga della superficies, non

consente un dubbio serie in proposito. Il diritto di tenere

una nostra costruzione o piantagione sopra suolo altrui

non si dispaia sostanzialmente dalla servitù. Tant’è che di

una intera categoria si dice servitntes quae in superficie con-

sistunt; e che in ispecie la figura della superficie si riscontra

evidente nella seroitus oneris ferendi. E più ancora GIULIANO

(fr. 86, 54, de leg. I) chiama decisamente servitus la su-

perficie. Ora precisamente a proposito del diritto reale di

superficie dicono le fonti che il titolo può essere la vendita

o la locazione. Qui superficiem in alieno solo habet, civili

actione subniocus est: nam si condumit superficium, ecc con-

ducto, si emit, ew empto agere cum domino soli potest (fr. 43.

17. 1,1). Anzi la figura originaria era quella della loca-

20 — FADD.\, Pareri giuridici
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zione, ed è solo la locazione contemplata nell’editto del

superficiebas. Rileva con la usata precisione il PROUDHON

(Usufruit, I, n. 116): La superficie d’un fonds peut donc étra-

t’objet d’un contrat de louage comme elle peut étre celui d’un

contrat de vente, et dans l’un et l’autre cas, l’acque'reur, ou

le fermier, sont inoestis de toutes les actions tant réelles que

personnelles qui résultent de la nature de leurs titres.

Ho voluto insistere su questo punto perchè qualche voce

isolata, prendendo un grossolano abbaglio, ha voluto esclu-

dere la possibilità della locazione come base della. servitù,

riferendosi al fr. 19.2. 44, in cui è detto che locare servitutem

nemo potest. Mentre con tale affermazione si è voluto esclu—

dere solo la possibilità di trasferire ad altri il godimento

di una servitù già costituita a favor nostro. Nel senso da me

sostenuto basta ricordare la G. 3. 33. 10, nella quale si parla

di usufrutto costituito per via di locazione; ususfructum

locaoit sub certa annua praestatione.

Non meno sicura e la cosa per il diritto moderno.

L’art. 650 God. civ., nel determinare la responsabilità del

proprietario del fondo servente nella servitù di presa d’acqua

per il caso in cui la deficienza d’acqua avvenga naturalmente»

o per fatto altrui, non imputabile al concedente, dichiara

questo tenuto ad una diminuzione proporzionata del fitto-

0 prezzo pattuito.

Ecco le due ipotesi: concessione per una. somma da

corrispondere una sola volta-prezzo; per una prestazione

periodica—fitto. Le quali ritornano con altre espressioni nel-

l’art. 596 Cod. civ.: compenso-annualità. L’art. 650 corri-

sponde all’art. 664 C.odice Albertino, dove l’antitesi è posta

tra fitto e il termine più generale correspettioo. A questa

espressione fu sostituita l’altra più specifica: prezzo a par-

tire dall’art. 673 del progetto Miglietti. Ora chi consulti i

lavori preparatori dei Codici per gli Stati sardi (I, p. 594

e segg.) troverà ripetutamente affermata la causa locationis,

come base della costituzione di servitù di presa d’acqua.

Nelle osservazioni del Senato di Piemonte così si dice:—
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.. A questo proposito veniva in considerazione del Senato

« chele concessioni di acqua, 0 si risguardano come compre

« e vendite di una certa quantità d’acqua, ovvero quali affit—

« tamenti dell’uso della medesima... ».

Dunque l’affermare che un determinato rapporto ha ca-

rattere di locazione non esclude che possa servire di base

ad una servitù; come a torto dalla pretesa esistenza della

servitù si vuol dedurre l’esclusione della locazione. Onde

a giusta ragione il DERNBURG (Dir. pruss. 5° ediz. I. 5 296,

nota 2, p. 733) in caso simile, nel quale il Supremo Tri-

bunale prussiano aveva deciso trattarsi di locazione, non di'

servitù, osservava che tali espressioni non costituiscono-

antitesi. Tanto meno si può consentire che la natura del—

l’acqua ripugni al concetto di locazione per ciò che in questa

l’elemento essenziale sia il godimento della cosa salva rerum

substantia, il che non potrebbe aver luogo nella presa

d’acqua, trattandosi di elemento che si consuma e che

quindi non può restare integro al concedente. Si deve pen—

sare che a rigore, essendo l’aqua profluens res communis

e come tale fuori commercio, non solo non potrebbe formare

oggetto di locazione, ma di qualunque contratto. Il vero è

che l’acqua considerata nel suo insieme non è consumabile

e si presta benissimo al godimento che costituisce la sostanza

della locazione. Tant’è che proprio nella regione dove fu

concluso il contratto del 1789, ossia nel Piemonte, era uso

generale di considerare sotto certi rispetti la presa d’acqua

come fondata sopra locazione, escluso anche ogni carattere

di realità. Il che spiega le riferite espressioni del Senato

di Piemonte.

Tutto ciò vale a mostrare che la questione nel caso

nostro deve essere posta in modo diverso. Non si deve

chiedere se siavi qui locazione o servitù, sibbene — come fa

il prof. Bensa — se le parti abbiano voluto creare diritti

ed obblighi personali o non piuttosto oneri e diritti reali,

ossia inerenti attivamente e passivamente al rispettivo

fondo.
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Per la personalità dei rapporti si sono sostanzialmente

addotte le seguenti ragioni:

a) I termini del contratto accennanti a fatto dell’uomo

e quindi ad obbligo personale di dare e di ricevere l’acqua

e la quota del prodotto;

b) La mancanza del nomen iuris, la quale di per sè

non basterebbe, ma assume importanza per ciò che sembra

evitato con ogni cura il vocabolo servitù, mentre lo si adopera

per altro rapporto;

o) L’essere il contratto del 1789 una rinnovazione di

quello del 1699, il quale ha carattere eminentemente per-

sonale.

A sostegno della inerenza reale si è risposto ed affer-

mato quanto segue:

aa) L’utilità conferita da fondo a fondo, con la pre-

cisa determinazione tanto del fondo dominante quanto del

servente, utilità tanto più caratteristicamente configurata

in quanto è lo stesso fondo dominante che colle sue proprie

forze rimunera il servigio resogli;

bb) La perpetuità del rapporto espressamente afiermata

nell’atto;

cc) La circostanza che il mutamento dei proprietari

dei fondi per successione a titolo singolare non fu dalle

parti considerato come cagione di cessazione del rapporto;

essendosi anzi data sempre pacifica esecuzione al contratto,

creando così una osservanza interpretativa.

A malgrado della delicatezza del punto controverso, non

esito a ritenere che il contratto del 1789 ha creato solo

diritti ed obblighi personali.

Credo decisivo per la interpretazione del secondo con-

tratto il fissare con precisione la portata del primo. Nessun

dubbio che nel 1699 siasi trattato di semplici rapporti per—

sonali. La temporaneità iniziale dello scambio dei servigi

mostra alla evidenza che sicuramente nel primo periodo fu

solo questione di mere obbligazioni. Chi legga spassiona-

tamente quel contratto nella sua verbosità e sovrabbon-
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danza non trova altro se non una cessione temporanea

dell’uso dell’acqua dietro compenso di una parte dei frutti

del raccolto prodotto con l’irrigazione a mezzo di quell’acqua.

È rilevante anche che il contratto obbliga il concedente

l’acqua a fornire annualmente il riso necessario per la semi—

nagione nel fondo dominante. Ma nell’atto si sancisce che,

ove trascorso il ventennio il conte F. volesse continuare

« a metter risi, si obbliga presentemente a servirsi sempre

di detta acqua e pagar detti quarti». Così che a un periodo

temporaneo succedono un vincolo ed un rapporto perpetui.

La lite avvenuta quasi un secolo appresso per essersi il

successore del F. rifiutato di servirsi dell’acqua, mostra che

in fatto, anche dopo il ventennio, continuò per lungo tempo

lo scambio dei servigi. Il che, secondo la clausola or ora

riferita, avrebbe dovuto dar luogo all’obbligo di servirsi

sempre dell’acqua, ossia a quell’obbligo perpetuo che, ap-

punto perchè tale, si è voluto con tanta insistenza presen-

tare come indice della servitù. Eppure il contratto del 1789

prova che le parti ritennero concordemente essere il marchese

di B. completamente libero di servirsi dell’acqua del conte

D. M. per irrigare il suo tenimento di Busonengo. Si noti

bene che qui non si tratta di una mera osservanza inter-

pretativa, ma di espressa concorde dichiarazione delle parti.

L’osservanza anzi fu contraria perchè, come dissi, si per-

durò nell’uso dell’acqua anche dopo il ventennio e dopo

passati i beni nel nuovo acquirente. Il che prova quanto

poco valore possa attribuirsi alla circostanza che dal 1789

ad oggi i successori a titolo particolare hanno dato esecu-

zione al contratto originario. Se un successore a titolo par-

ticolare ha trovato vantaggioso di avvalersi dello scambio

dei servigi stabilito nel contratto del 1789, si potrà tutt’al

più dire che esso si è vincolato personalmente, ma non già

che abbia riconoscmto l’esistenza di un rapporto reale. Ma

neppure quel vincolo personale può sorgere per il fatto di

aver dato esecuzione ad un contratto che non obbligava

personalmente il successore a titolo particolare. A parte il
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riflesso che bisognerebbe dimostrare la scienza precisa del

contratto in costui, che ben poteva credere di seguire una

consuetudine del suo predecessore, non vi è dubbio che il

servirsi dell’acqua pagando il solito corrispettivo, così come

fissato nel contratto, non può senz’altro importare subin-

gresso nel rapporto contrattuale.

Che non sia decisiva la circostanza che il servigio era

prestato da fondo a fondo, risulta anche dal paragone fra

i. due contratti, perchè anche nel primo era determinata la

roggia di derivazione e l’ambito del terreno da coltivare &

risaia. Perchè se nel secondo contratto si pretende che i

due proprietari agissero quali rappresentanti del fondo e

che il conte ed il marchese non erano altro quasi se non

simboli dei due terreni, la cosa dovrà essere diversa nel

primo, dove invece il carattere personale è fuori questione?

Ma, a parte il paragone fra i due contratti che per me

è di una importanza capitale, perchè mostra che, se fossero

veri gli argomenti addotti a favore della inerenza reale,

questa dovrebbe riscontrarsi anche là dove invece il rap-

porto personale è incontestabile, il complesso dei reciproci

vincoli e delle reciproche prestazioni mi pare tale da esclu-

dere la possibilità di quella inerenza reale. Bisogna por

mente che non si tratta già di una semplice servitù di

presa d’acqua, per cui il proprietario della roggia dovrebbe

in perpetuo essere tenuto a dar l’acqua per la coltivazione

del riso nel tenimento di Busonengo, ma vi è di contro e

in funzione di tale obbligo l’altro del proprietario di Buso-

nengo di servirsi di quell’acqua. Così che, se inerenza

reale reciproca vi fosse, il proprietario di Busonengo, come

tale, non solo avrebbe l’obbligo di pagare la quota del

raccolto quando si fosse servito dell’acqua, ma avrebbe

anche addirittura l’obbligo di servirsi dell’acqua. Ossia il

proprietario di Busonengo, come tale, sarebbe personalmente

obbligato, nè dall’obbligo potrebbe liberarsi se non con

l’abbandono del fondo. Ora quella opinione, che rifiutavasi

a riconoscerela locazione come base e causa della ser-
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vitti, la si giustificava appunto osservando la impossibilità

di un obbligo personale del proprietario del fondo come

tale. Si osservava che la servitù grava sulla cosa, non

sulla persona, e se si ammettesse la locazione di una ser-

vitù si verrebbe ad obbligare il conduttore ad una pre-

stazione nella qualità di possessore del fondo dominante,

ossia si costituirebbe una seroitus in faciendo. Ma si rispon-

deva che, tolto l’obbligo personale, la corrisponsione della

mercede era dovuta solo quando si insistesse nel godimento

della servitù, non già in generale a modo da costringere

al godimento stesso. In tale modo di vedere il pagamento

dell’annualità non rappresenta già il soddisfacimento di un

obbligo personale, sibbene quello di un onere gravante su

godimento della servitù. Intanto si è obbligati a corrispon-

dere il fitto in quanto si vuole l’uso dell’acqua. Il che non

si attaglia affatto al modo di esprimersi dei contraenti

del 1789, poichè anzi il proprietario di Busonengo marchese

di B. si obbligava a servirsi dell’acqua del conte D. M. per

l'irrigazione delle sue risaie. E se così è, ci troviamo di fronte

ad un obbligo personale, non ad un vincolo del fondo. È

bensì vero che al diritto intermedio non sono ignote le

figure di oneri reali, per cui il proprietario di un fondo

possa essere tenuto ad una prestazione positiva. Ma tali

oneri, a parte il loro carattere eccezionale, che ne esclude

nel dubbio la ammessione, hanno luogo a favore di persone.

La preminenza di fondo sopra fondo è un concetto feudale

che non può essere ammesso al di fuori della cerchia

feudale.

A favore del carattere personale sta, a mio avviso, una

circostanza che si è invece addotta per l’opinione opposta.

Si è detto che il consistere in una pars fruetuum il com-

penso per la derivazione dell’acqua confermava il carattere

di servitù, appunto perchè il fondo dominante compensava

coi suoi mezzi produttivi il servigio reso dal fondo servente.

Ora si tenga presente che, a malgrado delle dispute fatte

…al riguardo, il diritto romano non riconosceva il carattere
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di locazione a quel contratto in cui la mercede non fosse

pagata in denaro, ma in altri generi fungibili. Sopratutto

è certo che quel contratto, in cui il compenso del proprie-

tario del suolo consisteva in una quota dei frutti era quali-

ficato decisamente per società.

Si sarà potuto discutere per il diritto francese e per

l’italiano se e quanto l’idea di società entri nella figura

della mezzadria. Ma per il diritto comune è sicura la deno-

minazione di società. Ora, nel caso nostro, abbiamo una

specie di associazione fra i proprietaridei due fondi perla

produzione del riso. Anche ad ammettere la opinione che

rimette al caso singolo il decidere se trattisi di locazione

o di società, bisognerebbe rispondere qui per l’ultima figura.

Si dice infatti che vi sia locazione quando dispari sia la

condizione del locatore e del conduttore; che siavi invece

società quando uguale sia la condizione delle persone. Or

qui non v’è un contadino di fronte ad un capitalista, ma

vi sono due persone di elevata condizione sociale che, pos-

sedendo ciascu'na uno stromento di produzione, accomu—

nano i loro mezzi per ottenere tale produzione. Cosicché

balza evidente la figura della società. Nuovo gravissimo

argomento adunque a favore della obbligazione semplice-

mente personale assunta dal marchese di B. nel 1789.

È mio profondo convincimento che questa interpreta-

zione del contratto del 1789 sia la sola plausibile. Ma non

voglio tralasciare di esaminare anche la ipotesi della costi-

tuzione di una servitù. Se io non vado errato, gli egregi

giuristi che hanno risposto favorevolmente ad una tale ipo-

tesi si sono limitati ad affermare chela roggia dalla quale

doveva. efiettuarsi la presa di acqua era gravata da servitù.

Invano io ho cercato una dimostrazione della inerenza

reale anche dell’obbligo del fondo Busonengo a ricevere le

acque e a prestare il quinto del frutto. È chiaro che se ci

limitiamo ad affermare l’esistenza della servitù sulla roggia,

non da ciò può derivare l’obbligo del conte S. a ricevere

l’acqua pagandone il corrispettivo. Ove non si abbia la dimo-
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strazione precisa che anche il fondo Busonengo è realmente

esonerato, colla rinunzia alla servitù il conte S. verrebbe a

liberarsi da ogni obbligo di pagare il quinto dei frutti. E mia

antica Opinione, condivisa dal prof. BENSA (Annotazioni al

WINDSCHEID I, 1, pag. 865), che si possa abbandonare un

diritto reale in genere ed un diritto di servitù in specie,

anche quando trattisi di rapporto al quale vanno congiunti

degli obblighi. Come sopra ho osservato questi Obblighi non

costituiscono rapporti per sè stanti, ma oneri imposti al

godimento del diritto di servitù. Onde, scomparso questo,

scompaiono anche i pesi sovr’esso imposti. Il conte S., abban—

donando il diritto di presa d’acqua, resta esonerato dall’ob—

bligo di pagare il corrispettivo per il relativo servigio. Per

escludere tale facoltà di abbandono bisognerebbe dimo-

strare che l’obbligo di ricevere le acque è legato indisso—

lubilmente col fondo Busonengo. Ed io credo di aver

mostrato sopra che un tale obbligo o è semplicemente

personale, o non può sussistere come onere reale, anche

secondo la legge vigente nel momento del contratto.

Che se per strana supposizione si voglia consentire la

possibilità di una figura così singolare, essa deve ritenersi

abolita dalle vigenti leggi. È vano il richiamo all’art. 29

delle disposizioni transitorie per l’attuazione del cod. civ.

Trattasi in questo articolo di tutti quegli oneri, che hanno

carattere analogo alla enfiteusi, e gli stessi giuristi, il cui

parere è favorevole all’applicazione dell’art. 29, affermano

recisamente che di enfiteusi non è il caso di parlare a pro-

posito del contratto del 1789. Pare infatti ad essi — e così

è in realtà — che tra il rapporto in questione e la enfi-

teusi non vi sia analogia di sorta. Nè sono quindi coerenti

quando, invece, per applicare l’art. 29 assumono quell’ana-

logia. Se di enfiteusi o di altro rapporto analogo si trattasse,

vi sarebbe ad ogni modo la facoltà di abbandonare il diritto

sull’acqua, liberandosi così dal corrispettivo. In realtà, come

abbiamo visto, la figura che si vorrebbe contenuta nel con-

tratto verrebbe a costituire un tal vincolo reale a carico del
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fondo Busonengo, da ripugnare addirittura ai principî più

elementari cui s’informa il sistema della nostra legge in

materia di vincolo alla proprietà. fondiaria. Si ponga mente

che sarebbe assolutamente vietato al proprietario di Buso-

nengo di destinare il fondo a coltura diversa. Il contratto

vuole la coltivazione a risaia e il corrispettivo di una quota

di frutti in natura. Dunque il proprietario di Busonengo

sarebbe tenuto in perpetuo a coltivare il fondo a risaia,

anche quando ciò costituisse per lui un disastro economico.

Uno fra i più caldi fautori della piena facoltà di abban—

dono per parte dell’enfiteuta è stato il prof. Cogliolo, il quale,

anche recentemente nei suoi preziosi scritti riuniti, ha

insistito sul carattere di obligatio propter rem del canone

enfiteutico. Or se fosse vera l’analogia, in base alla quale

soltanto si può applicare l’art. 29 citato, bisognerebbe giun-

gere alla conclusione che il proprietario di Busonengo ha

il diritto di abbandonare il godimento dell‘acqua, per il

quale corrisponde quella parte di frutti che si pretende ana—

loga al canone enfiteutico.

Ma, concedendo anche tutto quello che si è detto in

contrario, ammettendo persino che vi sia l’inerenza reale

per l’uno e per l’altro obbligo, si dovrà quanto meno con-

cedere l’applicabilità della massima che icontratti a lunga

scadenza sono soggetti all’applicazione della massima rebus

sic stantibus. Io non voglio qui discutere l’esattezza e l’ap-

plicabilità. di questo principio nel diritto moderno. Mi rife—

risco per tal riguardo ai molti casi in cui la pratica giuri—

sprudenziale ha riconosciuto che nei contrattti a lunga

scadenza la massima debba avere la sua efficacia. Ma nessuno

potrà contestare che vigente il diritto comune fosse prevalente

agran pezza l’avviso, secondo cui non secundum futuri tem-

poris ius, sed secundum proesentis wstimari debet stipulatio.

Cosicché si arrivava ad affermare in generale: Hoc quidem

perpetuum est in omnibus aotibus et dispositionibus, ut sci-

licet semper intelligantur rebus sic stantibus (TIRAQUELLO,

Comment. in leg. si unquam e. de reooc. don. Francoforte,1574
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tom. IV, n. 166). L’applicazione della massima si estendeva

a tutto il campo del diritto privato, anzi dominava persino

la interpretazione e la efficacia dei trattati internazionali.

Era un diritto comune per tutti i contratti, ma in partico-

lare per le locazioni a lunga scadenza. Noi non abbiamo

per còmpito di giudicare della bontà 0 meno del principio,

ma, storici fedeli, dobbiamo riconoscere la sua domina-

zione in tutto il campo del diritto intermedio. A questo

principio si faceva capo per spiegare la possibilità concessa

al locatore di togliere il godimento al conduttore sotto

certe condizioni; la facoltà concessa al conduttore di abban-

donare il godimento della cosa in certi casi; l’esonero dal

pagamento del fitto o la riduzione per distruzione o dimi-

nuzione di raccolto; ed infine la diminuzione del fitto o

addirittura la facoltà di risolvere il contratto per il muta—

mento delle circostanze sotto le quali era stato conchiuso.

Nè la cosa era diversa in tema di servitù, sia riguardo

al modo del godimento, sia quanto all’ammontare del cor-

rispettivo. Basta tener presente che concetto fondamentale

per la servitù è la utilità del fondo dominante. Quando

l’esercizio della servitù per il mutamento delle condizioni

iniziali sia diventato tale da escluderne assolutamente la

utilità., è assurdo sostenere che la servitù possa durare.

Scrive un illustre maestro del diritto, il DERNBURG (Fund., I,

5 240, n. 1 in fine): « Dacchè la mutabilità. del modo di

«godimento di un fondo è conforme a natura e tale da

« prevedersi, non può ammettersi che debba in ogni tempo

«essere decisivo lo statu quo, come sussisteva al tempo

«della costituzione delia servitù; invece si soggiace alle

« accresciute pretese quando i rapporti del tempo e le cir-

« costanze economiche portano seco un mutato modo di

« godimento del fondo dominante, p. es., la coltura inten—

« siva di esso ». Questo principio conduce necessariamente

ad escludere che la pretesa servitù, cui sarebbe assogget-

tato il fondo di Busonengo, debba persistere e mantenersi

identica anche quando, per le mutate condizioni dell’agri-
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coltura, il compenso per il godimento dell’acqua rappre-

senti più del quadruplo di quello che era all’inizio. Se il

concetto dell’utilità è immanente ad ogni servitù, sarebbe

uno scherzo di cattivo genere il voler sostenere che il pro—

prietario di Busonengo debba continuare a godere della

servitù nelle identiche condizioni iniziali.

Ora se tali erano le idee prevalenti nel diritto comune

e quindi nel momento in cui i contraenti si decidevano a

costituire quel determinato scambio di servigi, dovrà. senza

altro il contratto essere governato dal principio rispondente

a tali idee. Se davvero si dovesse applicare l’art. 29 delle

disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile,

nessun dubbio che al rapporto in questione dovrebbe appli-

carsi la massima rebus sic stantibus. E tutto ciò non solo

per il principio elementare che il contratto è governato dalla

legge vigente nel momento in cui esso è conchiuso, ma

anche e sopratutto perchè, secondo il citato art. 29, tutti

quegli oneri reali conservati malgrado tali sono regolati

dalle leggi sotto cui furono costituiti.

In conclusione, da qualunque punto di vista si voglia

esaminare la portata del contratto del 1789, il conte S. non

è tenuto a rispettare gli obblighi in esso assunti dal mar-

chese di B.

Tale è il mio parere per la verità.
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XXXIII.

Patto successorio - Conferma per testamento.

Il sig. N. N. ha tre figlie. In occasione del matrimonio

di ciascuna fa a ciascuna di esse, nel contratto nuziale,

una donazione del seguente tenore: « Il sig. N. N. dona

« efiettivamente alla propria figlia X la sesta parte della

« sua quota disponibile. La detta donazione non potrà però

« conseguirsi dalla donataria se non quando sarà dichiarata

« aperta la successione del detto suo genitore, mentre l’usu-

« frutto resta in favore del donante. La detta sesta parte

« del disponibile per gli effetti della tassa di registro si

« dichiara ascendere a lire cinquemila che del pari restano

« costituite in dote da reimpiegarsi nell’epoca dell’esazione

« in rendita iscritta... A garantire tale sesta parte del dispo-

« nibile, per la menzionata somma di lire cinquemila, il

« sig. N. N. consente ipoteca sul fondo J... ».

Al sig. N. N. premuore la seconda figlia, la quale lascia

una figlia che premuore anch’essa al donante N. N., sicchè

al momento dell’apertura della successione di N. N. non v’è

chi rappresenti la seconda figlia.

Morto il donante N. N. si rinviene un testamento il quale

porta la seguente disposizione: « Con le tavole nuziali del.....

« tra la mia prima figlia e il sig. M. e con quelle del..... tra

« la mia seconda figlia ed il sig. R. donai alle dette mie

« figlie una sesta parte del disponibile per ciascuna. Un’altra

« sesta parte del disponibile voglio che sia di esclusiva pro-

« prietà della mia terza figlia ».

Per intendere questa disposizione è necessario notare

che il detto testamento porta una data anteriore a quella
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del contratto nuziale della terza figlia. Con tale contratto,

posteriormente redatto,” fu effettivamente dato alla terza

figlia quel sesto del disponibile che il testamento le

attribuiva.

Ora si chiede: Sono valide le donazioni di una quota

del disponibile? E se non sono valide, si può ritenere che

le faccia valide la concessione dell’ipoteca? Oppure, sempre

nel caso siano nulle, si può ritenere che le renda valide la

menzione che ne è fatta nel testamento? E in tal caso

saranno tutte e tre valide o non sarà valida quella fatta alla

seconda figlia, che al momento dell’apertura della succes-

sione non ha chi la rappresenti? E in ogni caso non sarà

sempre valida la donazione fatta alla terza figlia, essendo

trasfusa nel testamento e diventata disposizione di ultima

volontà.? E infine se sono valide, sono valide per l’effettivo

sesto o per lire cinquemila, valore dichiarato del sesto, agli

effetti della tassa di registro?

Esaminati attentamente i quesiti propostimi espongo

brevemente quale è il mio convincimento in ordine ai

medesimi.

Indubbiamente le donazioni in questione sono nulle

perchè contenenti un patto successorio. Non solo esse hanno

per oggetto la quota disponibile (che secondo alcuni potrebbe

anche commisurarsi al tempo della donazione), ma espli-

citamente e recisamente rinviano al momento della morte

del donante. Si ha qui la figura del patto successorio nella

forma più spiccata, perchè il donante si obbliga a dare una

quota del patrimonio che egli lascierà nel momento della

morte.

La garanzia ipotecaria accordata alle donatarie non ha

influenza sulla validità delle donazioai. Essa mira a garan-

tire un’obbligazione radicalmente nulla e cade col cadere

dell’obbligo principale, data la natura essenzialmente acces-

soria dell’ipoteca.

Invece è certamente efficace la menzione delle donazioni

contenute nel testamento. Una volta che questo con tale:
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menzione ha manifestato la persistenza della volontà del

disponente, quel che era nullo come atto fra vivi prende

vita ed efficacia come atto mortis causa. Non occorre perciò

che il testamento contenga la dichiarazione diretta di con-

ferma: ma basta che da esso appaia la volontà di fare

quella liberalità che è contenuta nelle donazioni nulle.

Naturalmente la donazione fatta alla seconda figlia,

defunta nel momento della formazione del testamento, sarà

nulla e non potrà essere fatta rivivere col testamento perchè

la disposizione testamentaria resta senza effetto se quegli

in cui favore è stata fatta, non sopravvisse al testatore

(art. 890 Cod. civ.). Se il testamento valesse come vera

conferma ea: tunc si potrebbe dire che la liberalità prenda

efficacia dal giorno in cui la donazione fu fatta. Ma l’atto

radicalmente nullo non ammette conferma. Non vi è una

donazione valida, ma una disposizione testamentaria valida,

che prenderà vita morte testatoris. E poichè in questo mo-

mento non esiste più l’onorata, nè discendente alcuno,

a cui possa applicarsi la seconda parte del citato art. 890

Cod. civ., ne discende la inesistenza della donazione e l’inef-

ficacia del testamento riguardo alla seconda figlia.

Non vi è dubbio alcuno che la disposizione testamen-

taria si riferisce al sesto dell’eredità quale essa è tempore

mortis, qualunque dichiarazione abbia potuto fare il donante

riguardo al valore, agli effetti della legge sul registro. La

donazione non ha alcuna influenza sulla portata della dispo-

sizione testamentaria, che va attuata secondo la vera con-

sistenza ereditaria. Ma anche se la donazione fosse valida,

certamente la menzione delle 5000 lire non potrebbe valere

a restringere la portata dellaliberalità, perchè vi è l’espressa

dichiarazione che la stima si riferisce solo alla liquida-

zione della tassa di registro.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, 12 maggio 1910,

 ._.—_-...
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XXXIV.

Concessione di ferrovia - Numero dei treni.

Facoltà discrezionale del Ministero.

Per la disposizione dell’art. 21 del capitolato, annesso

alla convenzione 20 giugno 1877, si viene a rimettere all’ar.

bitrio del Ministero dei LL. PP. lo stabilire il numero dei

convogli che debbono percorrere le linee della rete conce-

duta. Se si trattasse di una delle solite convenzioni fra pri-

vati, si sarebbe di fronte ad una prestazione di carattere

indeterminato con la podestà di determinazione concreta

attribuita ad uno dei contraenti, ossia al creditore della

prestazione, a colui che ha diritto di farla eseguire. Suole

spesso avvenire che ad uno dei contraenti sia data una

simile podestà di concretare la portata e l’estensione del—

l’obbligo. Ma è facile intendere che non possa senza limi-

tazioni riconoscersi efficacia ad una simile pattuizione, se

non si voglia esporre un contraente a pretese inique da

parte di colui cui è deferita la scelta. Nessun dubbio che

la clausola abbia pieno valore quando, malgrado l’appa-

rente illimitatezza, vi siano nelle circostanze che accompa-

gnano il contratto, elementi tali da costituire veri criteri di

limitazione. In mancanza si debbono, da colui che sceglie,

seguire criteri oggettivi. Insomma l’arbitrio non deve essere

un merum arbitrium, una scelta a capriccio e senza possi-

bilità di sindacato, sibbene un arbitrium boni viri, una deci-

sione quale, tenute presenti le circostanze del singolo caso,

sarebbe presa da un uomo probe ed esperto. Così che

l’autorità giudiziaria potrà intervenire e correggere la scelta
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quando ecceda i limiti di quel che secondo la buona fede

e l’equità, può essere tollerato. È questo un insegnamento

che non può essere contestato, rispondendo a principî

elementari e alle disposizioni della legge civile sugli efi'etti

e sull’interpretazione dei contratti.

Il criterio più importante al riguardo, quando si tratti

di contratti a titolo oneroso, è che la prestazione deve essere

posta in relazione col corrispettivo: ossia col vantaggio pecu—

niario che la concessione, nell’ipotesi, assegna al conces-

sionario. Quando, ad esempio, ad uno dei soci è deman-

data la determinazione delle quote di partecipazione alla

Società, ad boni viri arbitrium ea res redigenda est. E si

decide che conoeniens est boni viri arbitrio che non si attri—

buisca un’eguale partecipazione ai soci quando alter plus

operw, industriw, pecunioe collatures sit (fr. 6, pro socio, 17, 2).

Così che non è alla condizione economica, più o meno

florida, del contraente che si deve por mente per deter-

minare l’ammontare della prestazione, ma al vantaggio che

a lui si attribuisce nel contratto in corrispettivo della pre-

stazione. E, nel caso, non è giusto considerare la posizione

finanziaria della Società, ma il lucro che essa ritrae dalla

concessione.

Ora se in analoghe concessioni fatte in Italia il numero

delle coppie di treni, commisurato al corrispettivo, non è

al di là di due, come è specificato nel pro memoria pre—

sentatomi, si presenta senz’altro destituita di fondamento

la pretesa di una terza coppia a carico della Società. A

parte la sproporzione fra il corrispettivo e la prestazione,

vale qui quanto è disposto nell’art. 1134 cod. civ.: che il

patto ambiguo s’intcrpreta secondo ciò che si pratica nel

paese in cui fu stipulato il contratto (cfr. anche art. 1124).

L’art. 21 del capitolato deve essere inteso quindi in rela-

zione alla pratica italiana riguardante simili concessioni.

Ma le dichiarazioni fatte dal Ministro dei LL. PP. alla

Camera dei deputati, nella tornata del 2 giugno 1877, mo-

,,;

stra 0 che noi non ci troviamo nel caso di una determi-

21 — FADn . Pareri giuridici.
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nazione rimessa al puro arbitrio. Per quanto la formola

del capitolato suoni generica, da quella dichiarazione appare

che nei calcoli istituiti dalle parti nel trattare la conven-

zione, il numero dei convogli era stato fissato appunto in

relazione alla indennità. Ed allora non è più il caso di obiet-

tare che i lavori preparatori di una legge, ed in specie le

dichiarazioni ministeriali,non hanno la prevalenza sulla legge

così come è espressamente formulata. Si tratta di dichia-

razioni relative alla volontà dei contraenti, all’id quod actum

est. E accertata che tale fu la volontà questa deve valere a

dare alla formula vaga la portata concreta che vi corrisponde.

Aggiungasi un elemento importantissimo in materia di

convenzioni, l’osservanza nella loro esecuzione. Quando

dal 1877 in qua la convenzione è stata sempre intesa ed ese—

guita nella misura di due coppie di convogli, si ha in questa

interpretazione la conferma della intenzione delle parti.

Talchè se noi ci trovassimo di fronte ad un contratto

passato fra privati e non relativo ad un pubblico servizio,

non vi potrebbe essere dubbio che il creditore non sarebbe

in diritto di aumentare a suo libito ,la quantità dei con—

vogli, ma dovrebbe commisurarla alla indennità attribuita

al concessionario ed accrescerla solo col correlativo accresci—

mento del traffico.

Può avere influenza in senso contrario la circostanza

che qui si tratta di concessione amministrativa e che nel—

l’articolo 21 del capitolato si contiene una facoltà discre-

zionale dell’Amministrazione e, appunto perchè tale, insin-

dacabile dall’autorità giudiziaria e dalla stessa giurisdizione

amministrativa, chiamata solo ad esaminare la legalità.

dell’atto in giudizio di legittimità?

La questione se la concessione amministrativa abbia

carattere contrattuale o non sia piuttosto un atto unilate-

rale di autorità ha mera importanza teorica, perchè, anche

negando il carattere contrattuale, non si può contestare che

il così detto atto unilaterale di autorità prende vita ed effi-

cacia pel concessionario solo per ciò che questi lo accetta.
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Sempre decisivo è quindi l’accordo della volontà pubblica

con la privata, e l’atto di concessione va inteso proprio

come il contratto nella maniera in cui risulta voluto dagli

interessati. Anche qui dunque importa il quid actum. Certo

si è che i nostri supremi magistrati concordano nel deci—

dere, che le convenzioni ferroviarie hanno carattere con-

venzionale e solo discutono quanto alla possibilità di cen-

surare in Cassazione l’interpretazione data ad esse dai

giudici del merito.

La Cassazione di Torino assume che si tratti di una

convenzione come un’altra e che perciò, come in gene-

rale ogni interpretazione di volontà contrattuale, sfugga al

sindacato del supremo Collegio l’apprezzamento fatto sulla

portata vera della volontà delle parti. Per la Cassazione di

Roma, per contro, trattandosi di convenzioni approvate per

legge, esse assumerebbero carattere di legge e come l’inter-

pretazione della legge, così la loro interpretazione verserebbe

su questioni di dritto e sarebbe censurabile in Cassazione.

Ma, in ogni ipotesi, 0 che si sposi il concetto di legge o quello

di convenzione, sempre si deve indagare la volontà di coloro

che addivennero alla convenzione. E si sa che sostanzial-

mente i criteri di interpretazione della legge valgono anche

per quella delle convenzioni.

La circostanza che una delle parti è il Governo non

muta i criterî d’interpretazione. Se il principio di equitàe

di giustizia deve servire di guida e si impone atutti i cit—

tadini, a maggior ragione deve imporsi allo Stato, che non

può mai supporsi inspirato al criterio dell’arricchimento a

spese altrui. È un esempio storico importante quello dei

contratti di buona fede; i quali, secondo un’opinione assai

autorevole, furono riconosciuti in Roma sul modello della

pratica amministrativa, che costituiva giudice lo stesso magi—

strato che aveva conchiuso il contratto e lo muoveva ad

inspirarsi non già a grette idee formalistiche, ma appunto

e solo all’wquum et bonum. Dunque l’arbitrio lasciato al

Ministro dei LL. PP. non può essere che l’arbitrium boni
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viri come per il contraente privato e anche qui il criterio

determinante dev’essere quello di commisurare il numero

dei convogli all’indennità. Conferma questo risultato la

dichiarazione esplicita sopra rammentata, fatta dal Ministro

alla Camera dei deputati.

A questa stregua pare evidente che coll’art. 21 del capi-

tolato non si è voluto sanzionare una facoltà discrezionale,

insindacabile. È bene qui rilevare, che per l’art. 282 della

legge sulle opere pubbliche, quando il numero delle corse

ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già

fissato o reso obbligatorio dagli atti di concessione, dovrà

venire prestabilito dal concessionario. Deve solo intervenire

la preventiva approvazione del Ministero dei LL. PP. per

accertare, che tanto il numero primitivo delle corse, quanto

le posteriori variazioni che in ogni tempo gli interessi del

concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, saranno

sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico, che

l’accordata concessione ebbe per iscopo.

Dunque per il diritto generale il numero dei convogli

è fissato dal concessionario e l’interesse generale e tute—

lato colla necessità della preventiva approvazione da parte

del Ministro. La fissazione fatta una prima volta e man-

tenuta poi d’accordo, potrebbe ricevere modificazione solo

per gli interessi del concessionario, non già per l’interesse

pubblico, cui è provveduto unicamente coll’approvazione

preventiva del Ministero. Di fronte a questo criterio gene-

rale di tutela del pubblico interesse, non può ritenersi che

l’art. 21 sia inspirato a questa tutela. Se nella concessione

per le ferrovie sarde si capovolge il rapporto e si attribuisce

la decisione al Ministro, col solo obbligo di sentire il con-

cessionario, ciò, evidentemente, è qualche cosa che eccede

quanto, secondo la norma generale, è indispensabile per

la tutela del pubblico interesse; è una clausola di maggior

garanzia contrattuale e non altro.

Il che attesta che usciamo dal campo del potere discre-

zionale insindacabile, che importa sempre l’esistenza di un



XXXIV. Concessione di ferrovia - Numero dei treni, eco. 395

pubblico interesse, ed entriamo in quello meramente con-

trattuale, dove è lecito —— anzi doveroso —— il sindacato

dell’Autorità giudiziaria. E, naturalmente, questo sindacato

deve essere ispirato ai criterii di equità sopra delineati.

Conferma questo assunto il disposto dell’art. 26 del capi-

tolato, secondo cui « ogni qualvolta a termine del presente

« capitolato intervenga una deliberazione o decisione del

« Ministero dei LL. PP., l’adempimento da parte della So-

« cietà ne implicherà l’accettazione ed escluderà ogni diritto

« della Società stessa a ripetere dal Governo indennità o

« compenso per titoli derivanti dalle intervenute delibera-

« zioni e decisioni ». Questa norma, come lo provano i

suoi termini così larghi e comprensivi, non fa distinzione fra

le varie specie di deliberazioni. Così che la Società potrà

rifiutarsi di dare esecuzione alla deliberazione che per

avventura possa prendere il Ministro riguardo all’accresci-

mento del numero dei convogli.

Non è possibile considerare come accettazione l’esecu-

zione se non a patto che il concessionario possa, volendo,

rifiutarsi fino a decisione legale. È un non senso parlare

di accettazione se non sia del tutto volontaria e se il con—

cessionario sia senz’altro obbligato ad eseguire. Ma con ciò

è detto decisamente che siamo fuori del campo della jus

imperii e della discrezionalità amministrativa. E se così è,

non può essere dubbio che la podestà, di cui all’articolo 21,

debba considerarsi come arbitrium boni ciri, epperò sin-

dacabile.

Vogliasi però concedere, in via di mera ipotesi, che

l’art. 2l dia al Ministro la facoltà di imporre jure imperia“

quel numero di convogli che esso ritenga necessari e che

la Società non possa rifiutarsi di eseguire una simile impo-

sizione. Ma questo aggravio patrimoniale dovrà essere com-

pensato dallo Stato, ove risulti che nella conclusione della

convenzione le parti hanno tenuto presente un determi-

nato numero di convogli, in relazione a quel determinato

corrispettivo. La natura di diritto pubblico del contratto
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esigerà si che la Società istituisca la nuova coppia di treni,

ma il principio che a nessuno è lecito arricchirsi a spese

altrui impone che lo Stato assuma sopra di sè il maggior

carico. Tutte le volte che lo Stato esige un sacrifizio patri-

moniale da un privato nel pubblico interesse, deve lo Stato

indennizzare il privato, non essendo lecito procurare il bene

pubblico a spese di un solo. Questo è il principio generale

a cui s’informa la legge sulle espropriazioni per causa

di pubblica utilità, principio che domina tutto il campo

giuridico.

Quanto al contegno da seguire in caso d’imposizione

jure imperii, ritengo preferibile il ricorso alla IV Sezione

del Consiglio di Stato per violazione di legge ed eccesso

di potere. Si può contemporaneamente chiedere al Con-

siglio la sospensione della deliberazione ministeriale, ma

più per fare atto di resistenza che nella speranza di otte—

nere la sospensione. Il criterio con cui si è sempre inteso

l’art. 33 della legge sul Consiglio di Stato è, che il dare

esecuzione alla decisione impugnata possa produrre un

danno che in caso di annullamento non sia riparabile

Ora se la decisione ministeriale fosse poscia ritenuta

e come tale annullata, la riparazione è facile, perchè si

tratterà solo di far pagare al Governo le spese che abbia

la Società incontrate per l’impianto della nuova coppia

di treni.

Vi può essere dubbio sulla competenza amministrativa,

perchè trattandosi di una questione di diritto contrattuale,

che può far capo ad un risarcimento di danni, il giudice

naturale e l’autorità giudiziaria. Però è vantaggioso ricor-

rere alla IV Sezione, cui si può chiedere l’annullamento

dell’atto, cosa che non può fare l’Autorità giudiziaria. Dopo

che la IV Sezione avrà riconosciuto la illegalità del decreto,

sarà il caso di adire l’Autorità giudiziaria per il risarci-

mento dei danni. Certo la questione di competenza sarà

sollevata, appunto perchè in casi simili vi fu dissenso.

Ma è sempre bene fare il ricorso, salvo a prendere la
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via giudiziaria, se l'incompetenza della IV Sezione sarà

dichiarata.

Conviene non dare esecuzione al decreto prima di avere

lguastato e fatto il ricorso. Così facendo, si esclude la

a plicazione dell’art. 21 del capitolato, sia perchè si ese-

“iI-à, dopo coazione, sia perchè il ricorso, colle dovute pro-

teste e riserve, esclude la volontà di accettare.

Questo è il mio parere pro oeritate.
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XXXV.

Donazione dissimulata sotto un atto pubblico di vendita.

Gontrosorittura privata con donazione a favore di altre persone.…

Interpretazione di volontà.

La questione propostami si riferisce alla validità del

trapasso di proprietà fatta da Camillo S. a titolo di vendita

nell’atto pubblico 18 gennaio 1899 per notar Vecchione in

Atina, spiegato poi con scrittura privata della stessa data

come compenso della perdita fatta dai riceventi fratelli del

donante per la donazione a questo fatta dalle zie germane

Eleonora, Antonia ed Elisabetta S. con atto 2 agosto 1895.

Sono stati posti a mia disposizione i due atti pubblici e la

scrittura privata di cui sopra fu menzione. L’esame accurato

di questi documenti e delle notizie di fatto fornitemi dagli

interessati mi suggerisce le seguenti considerazioni.

Il paragone fra l’atto di divisione e la controscrittura

della stessa data mostra nel modo più sicuro che si tratta

nel primo di una donazione simulata sotto la parvenza della

vendita. Nel primo si dichiara di vendere i terreni in Spineto

al fratello Francesco S., nella seconda s’afferma esplicitamente

che vendita non vi è e che il prezzo è fittiziamente dichia-

rato. Si spiega che i beni ceduti non debbono andare a van-

taggio del solo Francesco, che figura come compratore ma

a beneficio di tutti i fratelli (Giuseppe, Francesco e Gio—

vanni) e incorporati quindi nella massa dividenda. Ora,

poichè vi è trapasso di proprietà senza corrispettivo e poichè-

non vi era obbligo alcuno nel Camillo S. di compensarei

fratelli della diseguaglianza di condizione fatta dalle zie fra
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lui ed essi, è evidente che il Camillo poneva in essere un

vero e proprio atto di liberalità. Non si potrebbe consi-

derare come corrispettivo nè l’obbligo imposto di pagare

la tassa di registro sul prezzo fittizio, nè la promessa fatta

dai riceventi di dare a colonia parziaria a certi coloni una

parte di terreno.

Il primo non è altro se non la conseguenza della simu—

lazione di prezzo fatta per favorire i fratelli. La seconda è

esmessamente indicata come basata sulla gratitudine per la

liberalità ricevuta. La stessa scrittura pone in bocca ad uno

dei donatari le parole retrocessione gratuita, che qualificano

espressamente la natura dell’atto ed escludono il corrispet-

tivo. Del resto e principio elementare che le modalità apposte

ad una donazione, se pure costituiscono oneri di questa,

non assurgono però alla figura di corrispettivo. Ne è inu-

tile osservare, per quanto la circostanza non sia da sè sola

decisiva, che dall’una e dall’altra modalità nessun vantaggio

derivava al donante.

Ciò posto, a me sembra che la donazione svelata nella

controscrittura non deve avere efficacia giuridica, come

non ne deve avere la vendita simulata nell’atto divisionale.

Che vendita non sussista è indiscutibile, perchè le parti

nella controscrittura hanno concordemente dichiarato di non

volerla. Che non possa sussistere nemmeno donazione,

risulta dalla particolare natura dell’atto di liberalità cosi

come lo vuole disciplinato la nostra legge. In generale è

vero che plus oalet quod agitur quam quod simulate conci-

pitur, e quindi si suole a giusta ragione insegnare che nel

caso di simulazione relativa l’atto dissimulato valga e pre—

valga sul simulato, in quanto vi siano tutti i requisiti di

sostanza e di forma che si richieggono dalla legge, perchè

esso abbia valore. Una corrente molto forte nella dottrina

e nella giurisprudenza va più in là ed assume che, in quanto

alla forma, siano sufficienti i requisiti che la legge vuole

per l’atto apparente. Così si ritiene che una donazione velata

sotto la parvenza dell’atto a titolo oneroso abbia piena effi—
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cacia anche se racchiusa in una scrittura privata quando

per questo la legge si contentò di tale formalità. In gene-

rale però si suole ritenere che la donazione palliata sotto

la figura della vendita abbia efficacia se questa sia rivestita

della forma dell’atto pubblico. A mio avviso bisogna essere

più logici e negare ogni efficacia alla donazione anche se

rivestita della forma pubblica quando si nasconde sotto

la vendita.

lo prendo le mosse proprio dal principio generale su

esposto che, cioè, intanto l’atto dissimulato valga in quanto

vi siano i requisiti di sostanza e di forma che la legge pone

per esso. Ma a tale riguardo bisogna bene intendersi. Bisogna,

cioè, esaminare se la forma dell’atto pubblico richiesta dalla

legge per la donazione, raggiunga il suo scopo quando

questa sia dissimulata. Bisogna, in altri termini, non con—

tentarsi di vedere se la formalità è materialmente raggiunta,

ma por mente se per il modo con cui l’atto si presenta,

essa risponda allo scopo per cui fu dalla legge richiesta.

lmperocchè è da ponderare che la questione dello scopo

della formalità e decisiva per stabilire sulla sussistenza sua.

La legge non richiede una forma a capriccio, ma per

raggiungere un certo intento: epperò si deve dire non osser-

vata la forma quando per il modo con cui si esplica, lo

scopo non sia raggiungibile. Ora in tema di donazione si

è d’accordo nel ritenere che la forma dell’atto pubblico, non

tanto sia necessaria per la certezza e completezza della

espressione del volere delle parti quanto per assicurare la

serietà dell’animus donandi, per evitare liberalità non pon—

derate, per garantire la spontaneità del donante contro la

captazione, i raggiri e la coazione. La relazione Pisanelli

(GIANZANA, I, pag. 84, n. 133), pur rilevando che la legge

moderna non vuole, come le antiche, fare dell’intervento

del magistrato un requisito essenziale per la donazione, ha

però osservato che la forma dell’atto pubblico, mentre è

in correlazione con quella delle convenzioni matrimoniali,

nelle quali generalmente, se non esclusivamente, avven-
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gono le donazioni, « può essere una maggiore garanzia per

il donante contro qualsiasi violenza o sorpresa ».

Ora questa funzione di sindacato e di sorveglianza che

la legge affida al pubblico ufficiale verrebbe a mancare com-

pletamente quando questi non fosse a conoscenza della vera

portata dell’atto che esso sta per ricevere. La missione del

notaio di richiamare il donante sulla portata dell’atto, di

esplorare la sua vera volontà, di allontanare il sospetto di

mancanza di serietà e di libertà,è frustrata dalla dissimu-

lazione del vero contenuto dell’atto. E non basta. Come è

stato osservato nella recente dottrina germanica, in cui la

legge esige la forma pubblica per le promesse di dona—

zione (@ 518), la sicurezza delle civili transazioni esige che

l’atto indichi chiaramente e precisamente la sua vera por—

tata. Onde bene a ragione PASCOLI (Trattato delle donazioni,

pag. 398 sg.) così scrive:

« La donazione fra persone capaci e lecita, ma a patto

« che sia fatta apertamente appunto come donazione e davanti

« a notare od altro pubblico ufficiale autorizzato, con tutta

« quella solennità e pubblicità che garantisce nel concetto

« della legge la serietà del volere di chi dona e i legittimi

« interessi degli eventuali eredi; simulata nelle forme di un

« contratto oneroso essa non presenta più quelle garanzie,

« neppur se fatta egualmente davanti a notaro, perocchè nè

« è pubblico che si sia fatta una donazione, nè l’animo di chi

« dispone velatamente sotto altre parvenze è stato in modo

« solenne richiamato a considerare il vero significato della

«disposizione. — Perciò io credo non sia da accettarsi

« neppure l’opinione, che direi media, secondo la quale la

« donazione simulata sotto le parvenze del contratto one-

« roso sarebbe nulla solo se il contratto oneroso appa-

«rente non fosse fatta per atto pubblico: ma valida se

«fatta per atto pubblico ancor che questo non sia atto

« pubblico di donazione. Questa opinione può sembrare a

« prima vista rispondente al testo della legge poichè l’atto con

« cui si dona sarebbe in tal caso fatto per atto pubblico: ma
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« evidentemente volontà della legge è che dall’atto pubblico

« risulti la causa di donazione e non soltanto l’attribuzione

« di diritto in che questa consiste, altrimenti le garanzie a cui

« sopra accennavo si ridurrebbero a nulla. La prescrizione

« degli art. 1056, 1057, 1070 non si può dunque ritenere

«soddisfatta se non in quanto la donazione venga fatta

« per atto pubblico, di donazione: la donazione simulata

« non può mai valere nè fatta verbalmente o per scritto

« privato, nè fatta per atto pubblico, perchè nei citati arti-

« coli la forma dell’atto pubblico è prescritta per la validità

« della causa di donazione ». Quando adunque si dice che

l’atto dissimulato vale ove si siano osservate tutte le for—

malità per esso richieste, si dice ottimamente. Ma, appli-

cando alla donazione, non è esatto dire che la forma del-

l’atto pubblico, in cui è fatta una vendita che cela la

donazione, basti come forma per questa. Il requisito che la

legge pone per la donazione non è la forma dell’atto pub-

blico sic et simpliciter, ma l’atto pubblico di donazione.

Perciò dissento in parte dall’Ascoli, in quanto, cioè crede

che la lettera dell’art. 1056 sembra contraria alla sua tesi.

In realtà è l’opposto. L’art. 1056 vuole che siano fatti per

atto pubblico tutti gli atti di donazione. Dunque è proprio

l’atto di donazione che deve rivestire quella forma. Nè si

dica, che appunto per ciò, se la donazione non è fatta per

atto di donazione debba comprendersi come valida anche se

contenuta in scrittura privata. Questa è una mera sotti-

gliezza, per non dire un cavillo. Donazione, tolti i doni

manuali, non vi può essere se non per atto di donazione.

Una diversa interpretazione fa cadere nel vuoto lo scopo

che la legge si è proposto nell’esigere la formalità dell’atto

pubblico. Ora, per quanto sia vero che la forma è iuris sin-

gularis, e che intanto la si debba esigere, in quanto la

legge voglia, è chiaro che qui la volontà della legge è indi-

scutibile ed è luminosamente provata dal suo scopo.

Epperò la donazione di Camillo S., contenuta nell’atto

divisionale sotto la parvenza della vendita, è nulla. Ma indi-



XXXV. Donazione dissimulato, sotto atto pubblico di vendita, eco. 333

pendentemente da questa teorica generale, essa lo è anche

secondo la dottrina che io non accolgo. E valga il vero:

Camillo S. non ha voluto vendere a Francesco, ma donare

ai tre fratelli. Se la controscrittura avesse detto che voleva

Camillo non vendere ma donare a Francesco, secondo la

dottrina contraria la donazione potrebbe essere valida. Ma

qui è dichiarato che la donazione è a favore anche di altre

persone. Ora per queste non vi è atto pubblico di vendita

in cui si celi la donazione, ma vi è solo una scrittura pri—

vata, che come donazione non può valere.

Dove è l’atto pubblico in cui vi sia la simulazione di

una donazione sotto forma di vendita ai tre fratelli? Qui

manca l’atto che simuli. Nè si può sostenere la donazione

a favore di Francesco, nemmeno in parte. Non in tutto,

perchè il donante non l’ha voluta. Non in parte, perchè il

donante ha voluto incorporare i beni nella massa e non

fare un dono al solo Francesco. Cadendo il suo intento

per una parte deve cadere per il tutto, perchè di una dichia-

razione di volontà non può rimanere solo una parte quando

questa è legata all’insieme del volere dichiarato. In conclu-

sione, reputo che i beni debbono tornare agli eredi del

donante, perchè la donazione è nulla per difetto di forma.

Se saranno capitolati e provati i fatti da cui si può desu—

mere che il Camillo S. non era compos sui nell’epoca in

cui la donazione fu fatta, questa dovrà cadere per l’inca—

pacità del donante. La donazione può essere fatta solo da

chi può fare testamento (art. 1052 cod. civ.) e non seno

capaci di fare testamento coloro che, quantunque non inter-

detti si provi non essere stati sani di mente nel tempo in

cui fecero testamento (art. 763 n.3 stesso cod.). Bisognerà

però formularei fatti specifici che attestano la malattia men-

tale e all'occorrenza domandare l’avviso di persone esperte,

che dovranno pronunziarsi in base all’ esame dei fatti

accertati.

Infine non è dubbio, che se la donazione ha leso la

legittima, gli eredi legittimari di Camillo S. abbiano diritto
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di chiedere la riduzione della donazione, sebbene questa

sia simulata sotto la parvenza di una vendita.

Posti questi punti di diritto, io credo che la via più

conveniente per attuare il diritto degli eredi di Camillo &

sia quello di agire puramente e semplicemente in rivendica

dei beni donati contro i fratelli donatari. L’atto di citazione

non deve accennare a donazione, ma semplicemente fon-

darsi sul possesso nei convenuti di beni che spettano agli

attori. Sarà poi il caso di svolgere le tesi su enunciate, una

subordinatamente all’altra, quando i convenuti eccepiranng

l’esistenza dell’atto di divisione e della controscrittura.

Tale è il mio parere pro oeritate.
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XXXVI.

Responsabilità del locatore per mancata riparazione di argini -

Se l'esonero dalle imposte accordato al proprietario in base

al decreto borbonico del 1817 possa tornare a vantaggio del

colono. che non ha diritto ad esonero per i casi fortuiti.

Il sig. Donato G. ha in fitto dai sigg. B. una vasta esten-

sione di territorio, che è attraversato da un fiume, il quale

va, quasi sempre, soggetto a piene invernali. L’argine del

fiume dalla parte del fondo B. non è stato dai proprietari

manutenuto a regola di arte, nonostante che il conduttore,

prevedendo il pericolo delle inondazioni, se ne dolesse con

i locatori, sollecitandone le opere opportune. Le insistenze

del G. e il rifiuto dei B. divennero più frequenti e insistenti,

quando il proprietario frontista ebbe di molto rialzato

l’argine del fiume dalla sua parte, il che produceva un disli-

vello nell’argine e accresceva il pericolo delle inondazioni.

E infatti per due anni di seguito si sono avute inondazioni

nel fondo affittato dal G., con danni gravissimi al rac-

colto. Ora nell’istrumento di locazione si legge, fra l’altro,

l’art. 8 che dice: « Rinuncia il locatario a tutti i casi for-

« tuiti, divini ed umani, previsti ed imprevisti, ordinari e

« straordinari, onde sarà tenuto sempre a soddisfare gli

« interi estagli innanzi determinati ».

Ciò premesso si domanda:

Può il G. agire per il risarcimento dei danni prodotti

dalle inondazioni, contro i signori R., sostenendo la loro

colpa per non avere regolarmente provveduto alla manu—
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tenzione dell’argine? o a tale azione osta la rinuncia ai casi

fortuiti, ordinari e straordinari, di cui al citato art. 8?

Potrebbe, in ogni caso, agire il conduttore per la resti-

tuzione di una quota proporzionale dell’affitto? ed è con-

veniente proporre una tale subordinata?

Ed osta, nell’un caso e nell’altro, il fatto che il G. ha

pagato sempre puntualmente l’affitto, non ostante i danni

delle inondazioni?

Nel decreto 10 giugno 1817, tuttora in vigore, son con-

tenute delle disposizioni per sgravi e moderazioni d’imposta

fondiaria ai proprietari, i cui fondi fossero danneggiati da

una straordinaria intemperie o altro accidente.

Il B., avvalendosi appunto di tali disposizioni, ha otte-

nuto per due annate di grande siccità, che distrusse circa

i tre quarti del raccolto nei fondi locati al G., uno sgravio

d’imposta per circa 12,000 lire.

Ora si domanda:

Può il G., che ha pagato integralmente gli affitti annui,

agire per la restituzione almeno dell’imposta rimborsata

al B.? (Per la soluzione di tale quesito si ricorda che il

decreto del 1817 è ispirato principalmente alla tutela dei

fittuari, perchè accorda lo sgravio d’imposta nel presupposto

che i proprietari abbiano abbuonato ai loro fittuari parte

del fitto annuo, anzi pare sottoponga la concessione delle

sgravio alla condizione che sia provato il detto abbuono

ne’ rapporti fra proprietario e fittuario).

I.

L’obbligo delle riparazioni per parte del conduttore è cosi

strettamente legato coll’obbligo fondamentale della loca-

zione, di far godere la cosa al conduttore, che qualche

recente legislazione ha creduto inutile farne espressa men-

zione. Non così ha fatto il nostro Codice che, sull’esempio

del Codice francese, ha da prima (art. 1575, n. 2) affermato

essere il locatore tenuto, per l -.. natura del contratto e senza
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bisogno di speciale stipulazione, a mantenere la cosa in

istato di servire all’uso per cui venne locata, ed in seguito

(art. 1576) ha meglio concretato quest’obbligo disponendo

da un canto che il locatore è tenuto a consegnare la cosa

in buono stato di riparazioni d’ogni specie, dall’altro che

egli deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni

che possono essere necessarie, eccettuate le piccole ripara-

zioni, che per uso sono a carico del conduttore.

Queste disposizioni, appunto perchè dipendenti dalla

natura del contratto in generale, sono poste dalla legge fra

le regole comuni alla locazione di case e a quella dei beni

rustici. Così che in via di principio non vi può essere que—

stione sull’obbligo che incombe al locatore di un fondo

rustico di provvedere alla consegna di questo in buono stato

di manutenzione e alle riparazioni che per avventura si

rendano necessarie durante la locazione.

A stregua di queste nozioni sicure non vi può essere

dubbio che il locatore sia tenuto a mantenere in buono

stato gli argini del fiume che costeggia il suo fondo. Poichè

dalla normale manutenzione degli argini dipende il godi-

mento del fondo per la parte che è contigua al fiume, deve

il locatore provvedere a tutte le riparazioni che siano neces-

sarie perchè il fiume sia mantenuto nel suo letto e non

arrechi danno al conduttore.

E non basta. Se vi sia un mutamento nelle condizioni

del fiume per opera del proprietario frontista, deve il loca—

tore prender cura o di far togliere dal vicino le opere che

hanno prodotto il mutamento causa di pericoli, ove il vicino

non abbia diritto di fare tali opere, ovvero di prendere da

canto suo tutte le misure perchè quel mutamento non riesca

dannoso.

Qui trattasi infatti non già di una molestia di fatto,

che riguardi il personale godimento del conduttore, sib-

bene diuna molestia di diritto, che viene a colpire la cosa

in sè stessa. E questa una logica conseguenza dei principii

posti negli art. 1581, 1582 Cod. civ.

22 — FADDA, Pareri giuridici.
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Un caso analogo lo abbiamo nel fr. 25. 2 locati 19. 2.

Si vicino aedificante obscurentur lumina coenacu li, teneri loca-

torem inquilino: certe quin liceat colono nel inquilino relin-

quere conductionem, nulla dubitatio est. de mercedibus quoque

si-cum eo agatur, reputationis ratio habenda est. eadem intel-

legemus, si ostia fenestrasve nimium corruptas locator non

restituat.

Il locatore è responsabile verso il conduttore per l’oscu—

ramento delle finestre della casa locata, proprio come se si

trattasse di mancanza di riparazioni alle porte e finestre.

Il danno derivante dal fatto del vicino è posto a paro di

quello derivante da mancata riparazione. Nel caso di ele—

vazione d’argine per parte del vicino vi è la possibilità di

riparare le conseguenze dannose coll’elevamento e rafforza-

mento dell’argine proprio. Quindi appare evidente l’obbligo

di provvedere in tal senso.

Se dalle mancate riparazioni all’argine siano derivati

danni al conduttore, questi ha diritto di chiederne il risar-

cimento al locatore. ove provi che o lo stato iniziale del-

l’argine era tale da esigere riparazioni o la nuova opera

del vicino fu portata a notizia del locatore e questi non

vi provvide. A tale riguardo potrà valere la lettera del

locatore, di cui mi si comunicò oralmente il contenuto,

colla quale egli riconosceva l’obbligo delle riparazioni.

Non può ostacolare il diritto del conduttore al risarci-

mento dei danni la clausola del contratto di locazione (art. 8),

con cui il conduttore rinunzia a tutti i casi fortuiti divini

ed umani, previsti ed imprevisti, ordinari e straordinari.

Qui non vi è un caso semplice, ma quel che gli antichi

solevano chiamare casus culpa determinatus. Se a tempo

fossero stati presi i provvedimenti opportuni i danni non

si sarebbero verificati. Riparati gli argini, la piena o non

avrebbe prodotto danni o non li avrebbe prodotti in quella

misura. Onde la causa del danno non è già nel caso fortuito,

ma nella negligenza del locatore nell’effettuare le riparazioni

agli argini.
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Non osta alla domanda del G. l’avere egli regolarmente

pagato gli affitti, appunto perchè non poteva, di suo arbitrio,

ritenere l’applicabilità o meno dell’art. 8. Il pagamento del

fitto non è atto incompatibile colla volontà di far valere

le ragioni di danni contro il locatore.

Non credo opportuna la subordinata sulla riduzione del

fitto, perchè di semplice riduzione si può far parola quando

manchi la scienza e la colpa del locatore. Cosa che non si

verifica nel caso.

Il.

Nella questione della riduzione dell’imposta occorre

far precedere alcuni punti relativi al sistema del decreto

10 giugno 1817. Poichè l’imposta è pagata dal proprietario

del fondo, è solo questo che può chiederne la riduzione

alla competente autorità. Manca ogni rapporto del fittuario

collo Stato. Ma d’altra parte, secondo l’art. 56, non può

domandarsi rilascio, nè moderazione d’imposta dai pro-

prietari che hanno dato in fitto il fondo danneggiato, se essi

non siano stati obbligati ad accordare ai loro fittuari un

escomputo eguale alla metà del fitto annuale. E a prova

di tale escomputo si richiede la produzione del contratto

di locazione accompagnata da corrispondente dichiarazione

del fittuario, che attesti di aver ricevuto lo escomputo,

ovvero la produzione di sentenza giudiziaria condannante

il locatore al pagamento dell’escomputo.

Secondo tali disposizioni la diminuzione dell’imposta rap—

presenta un compenso per il fitto perduto almeno per metà.

Del fittuario non è questione perchè si suppone necessa—

riamente che il danno suo sia stato compensato dall’otte—

nuto escomputo. La disposizione dunque è ad esclusivo

beneficio del proprietario. Il fittuario è completamente fuori

dalla previsione del regio decreto. Il quale esclude che possa

chiedere moderazione d’imposta chi non ha dato escomputo.

La produzione del contratto e della ricevuta è rivolta ap-

punto a documentare che per contratto il locatore deve
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l’escomputo e che lo ha effettivamente dato. Il caso di chi,

come l’attuale lobatore, non deve escomputo, non consente

diminuzione.

Io non so come il locatore abbia potuto ottenere nel

caso nostro una diminuzione, perchè la produzione del con-

tratto l’avrebbe esclusa. Tanto meno credo che il G. abbia

fatto dichiarazione di ricevuto escomputo, in frode dello

Stato. Suppongo dunque che o per negligenza dei funzio-

nari, o per dolo del locatore, questi abbia avuto la dimi-

nuzione. Vi è certo un indebito arricchimento a carico

dell’erario, che potrebbe ripeterlo. Ma non vi è arricchimento

a danno del G., perchè questi non aveva diritto alcuno a

escomputo e in qualunque evento avrebbe dovuto pagare

l’estaglio al locatore, data l’assunzione così indefinita di

ogni caso fortuito. Vi è certo nel fatto del locatore un atto

scorretto legalmente e moralmente; ma il contratto è troppo

preciso per poter dubitare che egli è in piena regola di fronte

al conduttore, il quale gli deve il fitto indeminuto. L’azione

delittuosa per cui un contraente siasi locupletato a danno

di un terzo, non può dare alcun diritto all’altro contraente.

Basti rammentare l’esempio della duplice vendita di una

cosa altrui secondo il diritto romano. Se la cosa periva prima

della consegna i compratori erano tutti e due obbligati al

pagamento. del prezzo, così che il venditore lucrava in base

alla sua mala fede. Gli è che ognuno dei compratori doveva.

guardare al suo contratto, senza preoccuparsi del lucro fatto

dal venditore coll’altro contratto. Lo stesso avviene in questo

caso. La cosa è deplorevole, ma è giuridicamente sicura.

Tale è il mio parere per la verità sulle due questioni.

Napoli, 13 giugno 1910.

—--—f-o—-—-—
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onore della prova nella rivendica - Ripetta di nuovi elementi di

prova fondato sul convincimento già formato.

In esecuzione dell’incarico conferitomi dalla S. V Ill.“… con

nota delli 17 corrente, n. 2396, ho preso in attento esame

la sentenza della Corte di appello di Napoli delli 24 no—

vembre-3 dicembre 1909, resa sull’appello interposto da

codesta on. Amministrazione contro i signori C. di M., ed

era formule brevemente il risultato di questo esame fatto in

relazione a tutti i documenti cena causa.

La sentenza muove dal principio non discutibile che

l’attore in rivendica deve fornire la piena prova del proprio

diritto di dominio e che ove tale prova egli non fornisca

debba rigettarsi la sua domanda, anche quando non appa-

risse che il convenuto avesse diritto alcuno sulla cosa con-

troversa. Applicando questo principio, i giudici del merito

esaminarono gli elementi di prova forniti dal Comune e

giunsero alla conclusione, che questo non avesse mostrato

il suo diritto di dominio. Essi riducono a due gli ele-

menti di prova: l’essere esclusa la proprietà dei C. dalle

precise determinazioni dei loro titoli di acquisto: l’avere

gli autori dei C. usurpato il terreno com'unale fin dal 1818,

come apparirebbe da tutti i documenti prodotti, ma in

ispecie dal fatto che gli usurpatori trattarono per avere la

concessione enfiteutica della parte contestata. Rispondono

al primo, che se pur risultasse che i C. non erano proprie-

tari, non deriva da ciò che lo fosse il Comune; dal che

discenderebbe che in applicazione al principio actore non

probante sopra affermato, la domanda del Comune dovrebbe
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essere respinta. Rispondono al secondo che le trattative per

una transazione non importano affatto riconoscimento del

diritto del Comune, ma solo la volontà di troncare un

litigio. Questa è la tesi fondamentale della sentenza.

La quale, subordinatamente e ponendo per ipotesi che la

proprietà di quella zona, respinta dalla Provincia e dallo

Stato, non pretesa da altri, spettasse al Comune, afferma

che 1 C. l’avrebbero acquistata per prescrizione ultratren-

tennale, avendo posseduto senza interruzione a partire

dal 1830. E qui la sentenza scende ad esaminare la tesi

dell’impossibilità della prescrizione allegata dal Comune in

base al carattere demaniale del terreno controverso. Essa

assume che non vi sia prova alcuna della demanialità; che

anzi vi sia la prova contraria, che riscontra nel fatto delle

trattative per concessione enfiteutica non concepibile ri-

guardo a terreno inalienabile come è il demanio. Dunque

si tratterebbe di bene patrimoniale. Esclude che la dema-

nialità risulti dalla perizia Cuciniello, che contiene si tale

indicazione, ma sull’affermazione del Comune, e non fa

indagine alcuna al riguardo, uscendo questa fuori dal suo in-

carico. Esclude che risulti dal certificato della Giunta comu-

nale, perchè proviene dall’Amministrazione che è parte in

causa. Escludo che risulti dalla speciale natura del terreno,

che sarebbe costituito dall’antico alveo di un corso di acque,

perchè sarebbe un rivo e quindi di carattere privato.

Infine la sentenza respinge i mezzi istruttorî richiesti

dal Comune, e ciò perchè la perizia non approderebbe a

risultato, ostandovi le trasformazioni subite dal terreno; la

prova testimoniale del pari, perchè itestimoni non potreb-

bero deporre sopra una condizione di fatto che rimonta

ad un’epoca molto lontana e che ad essi non potrebbe

essere nota.

Osservo subito che questa seconda parte, la quale muove

dal supposto che fosse mostrata la proprietà del Comune

e nullameno la ritiene estinta per prescrizione, lascia molto

a desiderare dal punto di vista della sufficienza e corret-



XX.XVII. Onere della prova. nella rivendica. - Rigetto, ecc. 343

tezza della motivazione. Così non vi è la dimostrazione, ma

la semplice affermazione dell’esistenza del possesso: mentre

il Comune la contrastava. Così ancora dal fatto che si è

trattata la costituzione di un’enfiteusi non può senz’altro

discendere l’esclusione del carattere demaniale, ma tutt’al

più la verosimiglianza della patrimonialità. Il fatto illegale

degli amministratori non può nuocere al Comune. E del

pari è monca la motivazione rivolta ad attestare il carat-

tere privato del corso d’acqua, non avendo i giudici del

merito nè indicato gli estremi di fatto su cui fondavano

il loro convincimento, nè posto mente alla larga esten-

sione data al concetto della demanialità delle acque da

vari rescritti del cessato governo borbonico.

Ma tutte queste censure che con molto stento, almeno

per alcune di esse, potrebbero trovare adito al sindacato

della Cassazione, si rendono frustranee di fronte alla prima

parte della motivazione che contiene un sistema completo

di ragionamento principale che esclude la prova del dominio.

La sentenza, in quanto respinge la rivendica, si regge sulla

prima parte che è incensurabile in cassazione, perchè parte

da un principio sicuro e vi fonda un ragionamento di puro

fatto sottratto al sindacato del supremo Collegio. Le con-

siderazioni della seconda parte possono cancellarsi senza

che resti menomato il ragionamento relativo alla prima parte.

Trattasi di una motivazione posta ad abbondanza.

Vi sarebbe fondato motivo per censurare la reiezione

dei mezzi probatori offerti dal Comune. Non parmi che sia

corretto, a priori, escludere la possibilità della perizia e

tanto meno quella della prova testimoniale. Ma anche qui

facilmente il supremo Collegio risponderebbe che si tratta

di apprezzamento di fatto. Io non credo che, specialmente

dopo la sentenza del Tribunale che riteneva molto incerti

gli elementi di fatto della causa, sia stata corretta la deci-

sione della Corte di respingere le prove. Il giudice non

può, a priori, reSpingere una prova sotto il pretesto che

ha già formato il suo convincimento. Nuovi elementi pos-
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sono trarlo a convincimento diverso. Ma la giurisprudenza

della nostra Cassazione ha ritenuto sempre che non si pOssa

censurare il giudice del merito per avere respinto le nuovc

prove che esso ritenne inutili, avendo già in base agli ele-

menti acquisiti alla causa formato il proprio convincimento,

Il mio parere per la verità è quindi per l’inopportunità

del ricorso in Cassazione.

“_.——
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XXXVIII.

(tempra di stabili a mezzo di incaricato verbale - Ratifica impli'

cita in contratto di rivendita - Se la frode debba ricercarsi

nel momento del contratto o in quello della ratifica.

Si sottopone al mio esame l’opportunità di appellare-
da una sentenza del tribunale civile di Rossano delli
29-31 dicembre 1910, resa nella causa tra la signora Fran-

cesca N. vedova C., attrice, e Maria L. V., Luigi F., Gio-
vanni A., Angelino F., convenuti.

La signora N. da vari anni era venuta facendo sommi-

nistrazioni di generi e denari alla L. V. A garantire il suo

credito la N. lo divise in varie parti consacrate in titoli

a scadenza distinta. Mentre maturavano tali scadenze, la L.V.,

con atto 20 giugno per notar Parise, vendette l’unica casa

da essa posseduta alla nipote Maria R., la quale però

dichiarava di agire non per sè, sibbene come incaricata ver-

balmente dal marito Giovanni A., che allora trovavasi in

America. La signora N., in vista della insolvenza della sua

debitrice in seguito a tale vendita, si affrettò a procurarsi

una sentenza di condanna. Intanto l’A. tornato dall’America

vendette in due riprese (12 e 25 luglio 1906) quanto aveva

acquistato dalla L. V., per una parte a certo Luigi F. e per

un’altra parte al fratello Antonio A., che agiva per conto

del nipote Angelo F., figlio della L. V., asserendosene inca—

ricato verbalmente. In definitiva la casa venduta rimase

sempre nel possesso della debitrice L. V. La creditrice attac-

cava di simulazione o quanto meno di frode queste vendite;

ma poscia sostenne in via preliminare la nullità radicale

della prima vendita perchè mancante della dichiarazione
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scritta di mandato da parte dell’A. e come conseguenza

assumeva nulli gli atti successivi per trattarsi di vendita

della cosa altrui. Il tribunale di Rossano, colla sentenza

di cui sopra, ritenne bensì che nulla fosse la dichiara-

zione fatta dalla moglie dell’A. come incaricata verbale del

marito, ma trovava che la dichiarazione scritta di voler

comprare l’A.. l’avesse emessa negli atti di vendita da lui

compiuti, dichiarandosi proprietario della casa che vendeva.

Trovava poi esclusa dalle circostanze di fatto vuoi la simu—

lazione, vuoi la frode.

Nell’interesse della signora N. mi si propongono questi

quesiti:

I. « La vendita 20 giugno 1905 devesi ritenere inesi-

stente giuridicamente per difetto di consenso valido da parte

del mandante verbale? »

II. « Ritenuta inesistente la vendita 20 giugno 1905,

può ritenersi esistente qualche parte di essa, come la dichia-

razione unilaterale di vendita da parte della L. V.? In altri

termini, ritenuta l’inesistenza del contratto, cade nel nulla

tutto il contratto stesso, ovvero può rimanere in vita e

sopravvivere qualche parte di esso? »

III. « Le successive vendite 12 e 26 luglio 1906 con-

tengono prestazione di consenso a comprare da parte dell’A.,

e quindi perfezionamento dell’originario acquisto, pur non

essendo intervenuta la L. V. e senza che tali atti fossero

portati a conoscenza di lei? »

IV. « La frode di A. devesi ricercare nel 1905 in cui

non comprò giuridicamente, ovvero nel 1906, cioè nel mo-

mento del trapasso del dominio, quando poteva ancora

non accettare e non comprare se lo avesse voluto? »

V. « Nella specie, quello che il tribunale chiama perfe-

zionamento non è una vera e propria ratifica, inefficace a

convalidare un atto inesistente? E se non trattasi di ratifica,

si può parlare di retroattività? »

VI. « Gli atti 8-7-905 e 14-6-906, nonchè gli atti del

giudizio contro L. V., possono equivalere a ritiro del con-
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senso di L. V. a vendere ? Nell’affermativa poteva esercitare

tale diritto la N. in base all’art. 1234 C. e.? »

VII. « In merito il trucco fraudolento è patente? »

I. Che la vendita fatta dalla L. V. all’A. a mezzo della

moglie verbalmente incaricata non sia giunta a perfezione

nei riguardi del preteso compratore non può revocarsi in

dubbio. La necessità dello scritto per il mandato a com-

prare o vendere stabili non dovrebbe più discutersi nel

sistema della nostra legge. le ho ripetutamente esposto, in

pubblicazioni antiche e recenti (note al WINDSCHEID I,

lp. 915; Foro it., 1904 I. 1215), il mio avviso su questo

punto e, per non ripetermi, non posso che rinviare a quanto

ho scritto altre volte. Il mio convincimento non ha fatto

che rafforzarsi. Onde ritengo che la vendita in questione

non abbia raggiunto la sua perfezione. La voluta manda-

taria non ha acquistato per sè, perchè tale non fu la sua

volontà: non ha acquistato per il marito, perchè non ne

aveva la podestà, mancando l’incarico scritto.

II-VII. Quali sono le conseguenze di questo stato di

cose? Il tribunale ritiene che la dichiarazione della R. non

possa considerarsi come dichiarazione del marito, appunto

perchè manca il mandato scritto. Ma sul riflesso che la

dichiarazione scritta de’ contraenti non occorre sia contenuta

nello stesso atto e contemporanea, trova che la dichiarazione

scritta dell’A. sia contenuta nei due atti di vendita della casa

comprata per lui dalla moglie, nei quali esso si qualifica

proprietario della casa. La qualifica giuridica che il tribu-

nale ha dato a questa manifestazione di volontà è di dichia-

razione scritta, da cui appare il consenso del compratore.

Esso rifiuta la natura di ratifica, « perchè non si conferma

ciò che non è mai esistito ».

Sono di avviso diametralmente opposto e il tribunale

Si mostra di una incoerenza strana. Se proprio il contratto

non avesse avuto una tal quale sussistenza, nullo sarebbe

in tutti i suoi elementi. E quando si dice che la dichiara—

zione sopravvegnente si congiunge a quella della venditrice
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e forma il contratto, si viene senz’altro a dire che il com—

pratore accetta quel contratto come fatto per suo conto e

ratifica l’operato della pretesa incaricata verbale. E proprio

in realtà è ratifica la dichiarazione scritta di volere comprare

lo stabile che altri, incaricato verbalmente o non incaricato

affatto, ha dichiarato di comprare per noi. Ma ciò non

permette di accogliere le conclusioni del tribunale. Lasciamo

in disparte, perchè inutile per il nostro scopo, la questione

se vi possa essere compra di stabili per via di gestore di

affari. Prendiamo in esame le due ipotesi possibili riguardo

alla vendita di cui trattasi. O è, come vuole il tribunale,

la dichiarazione scritta di voler comprare quella che A.

ha emessa con le due vendite successive, 0 è ratifica scritta

dell’operato della moglie. Nell’uno e nell’altro caso non ha

valore di sorta, perchè sempre avrebbe dovuto la dichia-

razione di volontà essere emessa di fronte all’altra parte.

Vi sono dichiarazioni di volontà che non hanno bisogno di

essere manifestate di fronte a determinate persone: tale è

il testamento. Ma la massima parte delle dichiarazioni ha

efficacia solo in quanto siano poste in essere proprio nei

riguardi di una o più persone determinate. « Ogni dichia-

« razione contrattuale deve essere manifestata da un con-

« traente all’altro »; è ’principio elementare che non soffre

discussioni (FADDA, Negozio giuridico, 1910, 5 194, p. 262).

È questione di buon senso: non vi può essere accordo

senza lo scambio reciproco delle dichiarazioni. E tale è

anche la ratifica, perchè appunto essa non fa altro se non

dare efiicacia giuridica ad una dichiarazione contrattuale

fatta per nostro conto ed è naturale che debba per ciò

essere emessa di fronte a colui che ha ricevuto la dichia-

razione finora non autorizzata. Se la ratifica deve valere

a dare effetto alla dichiarazione del terzo, non può non

essere un’altra dichiarazione che si muova nella stessa

direzione.

Ora esaminando la manifestazione di volontà dell’A.

nelle due vendite successive, si scorge subito che essa,
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se pure ha il valore di conferma di quanto fu fatto dalla

moglie, non è rivolta alla persona della venditrice L. V.,

assolutamente estranea agli atti. Ciò basta senza discus-

sione per escludere che tali atti possano valere a dare

perfezione alla prima vendita, sia dal punto di Vista della

ratifica, sia da quello, accettato dal tribunale, di una nuova

dichiarazione che unita a quella della L. V. debba valere

a formare il contratto.

Così che allo stato delle cose la proprietà della casa

non è legalmente uscita dalle mani della L. V., è nel suo

patrimonio e forma la comune garanzia dei creditori.

Facciamo per un momento l’ipotesi che la proprietà

della casa sia passata nell’A. A qual momento si dovrà

por mente per determinare se il compratore era a notizia

dell’insolvenza della L. V. e quindi particeps fraudis agli

effetti della Pauliana? Il tribunale ha fissato la sua atten—

zione sul momento della conclusione del contratto coll’in-

caricata verbale. Come poteva sapere l’A. che la L. V. era

in quelle disastrose condizioni economiche, egli che tro-

vavasi nella lontana America? Tale è l’argomento principe

della sentenza. Ma è chiara l’incoerenza del tribunale. Se

la vendita si è perfezionata quando A. rivendette la casa,

poichè ciò avvenne dopo il suo ritorno in patria, egli era

certo in condizione di conoscere l’insolvenza della L. V.

Il tribunale non può scindere la perfezione della vendita

dalla scienza del compratore.

Il vero e che tanto nel momento in cui l’atto fu con-

cluso, quanto in quello in cui fu, diciamo così, ratificato,

vi era legalmente la scienza dell’A. Infatti se un negozio

giuridico è concluso per via di rappresentante, non si guarda

solo alla condizione di scienza del rappresentato, ma anche

e sopra tutto a quella del rappresentante. Il fr. 51 de aedil.

edict. 21, 1, ci insegna - con molti altri testi - che « cum man-

thium vitiosum vel morbosum servus emat et redhibitoria

vel ex empto dominus escperiatur, omnimodo « scientiam

servi » non domini spectandam esse ait..... sed si servus man-
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data domini hominem emerit, quem dominus vitiosum esse

sciret, non tenetur venditor. Così che tanto la scienza del

rappresentato, quanto quella del rappresentante bastano per

inficiare l’atto. Quel che si dice per l’azione redibitoria è

egualmente vero per la Pauliana. Onde poco gioverebbe

il distinguere i due tempi. Ma in realtà, per quanto si voglia

in genere dare effetto retroattivo alla ratifica, tale effetto

non fa che confermare il nostro assunto. Se infatti il com-

pratore accetta il negozio contratto per lui, deve accettarlo

così com’era nel momento della conclusione. E qui non vi è-

dubbio che nel momento della conclusione la R., nipote

della L. V., era a piena conoscenza dello stato d’insolvibilità

della venditrice. Sotto qualunque punto di vista il com-

pratore è dunque partecipe del consilium fraudis.

Al quesito se la N., in base all’art. 1234 Cod. civ., potesse

revocare l’assenso dato alla vendita dalla L. V. si deve

rispondere affermativamente in via di principio se tale

facoltà avesse la L. V. stessa. Ma è assai controverso se il

contraente che ha dato il suo consenso di fronte a uno-

che agisce per altri possa revocare il suo consenso. E meglio-

non impelagarsi in una disputa così sottile.

Quanto alla frode non mi pare discutibile da quel che

appare dalla memoria a me comunicata. Un esame minuto

potrebbe farsi solo in base alle deposizioni testimoniali,

che non conosco. Però io rileverei una circostanza, che

parmi decisiva per provare l’accordo fraudolento fra L. V.

e R. La vendita fu fatta a quest’ultima come incaricata

verbale del marito. Ma come ha fatto costui, che era in"

America, a dare incarico verbale alla moglie? Se incarico

vi fu, dovette essere racchiuso in una lettera. E se questa

vi fosse stata, si sarebbe prodotta, sia pure per il lato morale-

dell’affare. Tutto prova che il marito nulla sapesse e che

l’atto sia stato appunto raffazzonato per sottrarre al più

presto possibile il fondo al patrimonio della L. V., togliendo

così l’unica garanzia ai creditori.

Tale è il mio parere‘ per la verità.
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XXXIX.

Conferimento di stabili in società - Trascrizione.

Guestioni speciali di fatto.

Con atto 26 gennaio 1905 Vincenzo Mario D’A. e Vin—

cenzo P. di Colle Sannita conchiusero una società parti-

colare per l’esercizio di un molino in Colle alla contrada

Pozzillo, costituito da un fabbricato e relativo macchinario,

il tutto del valore complessivo di lire trentamila. Dichia-

ravano le parti che tutto l’impianto era stato fatto a spese

comuni, avendo il P. anticipato lire 15,000 qual prezzo della

metà del terreno sottostante al fabbricato e di quello al fab—

bricato medesimo annesso. Secondo la testuale dichiara-

zione dello stromento il molino comprendeva: a) metri tre

di suolo in giro al fabbricato; b) il suolo su cui sorge il

fabbricato medesimo; e) il macchinario e tutto quanto è

contenuto nel fabbricato. L’intero terreno è indicato della

lunghezza di m. 26 e della larghezza di m. 16. L’atto non

fu trascritto.

Vincenzo Mario D’A. cadde in istato di fallimento. Fece-

un concordato coi creditori, garantendo solidalmente la

moglie il pagamento del 25 °/,. Essa in fatto pagò. Per riva--

lerla, il marito con atto 20 settembre 1909 le cedette alcuni

stabili tra cui « un appezzamento di terreno alla contrada

Cupo o Pozzillo, dell’estensione circa di are 46 e centiare 29,

confinante collo stabilimento industriale di Agostino P.,ecc.».

L’atto fu trascritto. Con altro atto delli 8 ottobre 1909 lo

stesso D’A. vendette alla moglie la sua metà del molino,

con tutti gli accessori, niuno escluso. In tale atto lo stabi-
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limento è indicato come confinante con terreno della com-

pratrice.

Con atto 4 maggio 1910 Angela Maria A., moglie del D’A.,

vendette a Nicola e Vincenzo D’A. il terreno vendutole

dal marito. Nella narrativa si accenna a tale vendita come

segue:

« Esse parti dichiarano che con atto per me stesso notaio

« del 20 settembre 1909, registrato a S. Bartolomeo il 9 ottobre

« seguente sotto il n.117, il costituito sig. Vincenzo Mario

« D’A. cedeva alla di lui moglie sig.“ A., fra gli altri immobili,

« un appezzamento di terreno alla contrada Cupo o Pozzillo,

« nell’agro di Collesannita, dell’estensione di circa are 46

« e centiare 29, confinante con lo stabilimento industriale

« D’A-P., ora A.—P., con beni del sig. Alfredo P., con quelli

« degli ere-di Raffaele P. e via rotabile; in catasto all’art. 2831,

« sez. C, un. 440 e 442 con l’imponibile di due. 1.10 ».

La venditrice dichiarava essere detto terreno libero e

franco da ogni peso. L’atto fu trascritto. Infine con atto

25 febbraio la stessa A. vendeva a Vincenzo P. la metà del

molino con tutti gli accessori, compreso il piccolo fabbricato

in costruzione, attaccati al molino e metri tre di terreno

intorno al molino stesso, escluso il lato del piccolo fabbricato

in costruzione.

Chiedono Nicola e Vincenzo D’A.:

1° Se i tre metri attorno al fabbricato spettino a loro;

2° Se il piccolo fabbricato in costruzione sia compreso

nella loro compra;

3° Se sussistano servitù a carico del terreno da loro

comprato.

SULLA PRIMA QUESTIONE.

Certamente col contratto di società si volle porre in

comune il terreno, il fabbricato sovr’esso, e una striscia

di tre metri tutt’intorno al fabbricato. Nei rapporti frai

soci la proprietà di queste cose divenne comune. Ma per
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tart. 1314 n‘ 1 e 5 e per l’a1t. 1932, n‘1, 6 Cod. civ. la conven—

zione doveva essere e non fu tiascritta Se quindi l’alienante

veTldette, in seguito, ad alt11 parte dell’immobile conferito

in Società, nessun dubbio che il terzo acquirente, che abbia

trascritto, non pot1à essere evitto da Vincenzo P. Ora nel

vendere alla moglie il D’A. indicò come confine del terreno

venduto lo stabilimento e alla loro volta gli aventi causa

dallA comprarono da questa quanto essa acquistò dal

marito e precisamente il terreno confinante collo stabili-

mento. Onde essi, avendo trascritto, come aveva trascritto

anche l’A., non possono essere pregiudicati dall’anteriore

atto di società non trascritto. Il fatto che nel vendere al

socio del marito la metà dello stabilimento, essa vi comprese

itre metri attorno a questo, non pregiudica afiatto coloro

che prima comprarono tutto il terreno confinante collo sta-

bilimento, e trascrissero il relativo atto.

SULLA SECONDA QUESTIONE.

È da premettere che il cosidetto fabbricato in costru-

zione non è altro se non un muro avente due lati, di cui

uno poggiato sul muro dello stabilimento. Il muro è alto

qualche palmo. Non si può dire che quel breve recinto

faccia parte dello stabilimento, non parlandosene nemmeno

nell’atto di società. Ne ha importanza la possibile, even—

tuale destinazione a far parte dello stabilimento. Questo

è un ente ben determinato anche per la misura. Il fab-

bricato del molino è lungo 26 metri e tanti ne indica

come misura di lunghezza l’atto di società. Così che i soci

parlando di fabbricato non pensarono se non al molino. ltre

metri attorno, entro i quali sta l’inizio di un nuovo fab-

bricato, non possono essere compresi nella società di fronte

ai terzi acquirenti per la ragione suindicata. Dunque Vin-

cenzo P. non ha diritto al piccolo recinto come parte del

fabbricato, perchè per l’atto di società non ne fa parte;

non vi ha diritto come compreso nella zona di tre metri,

23 — FADDA, Pareri giuridici.
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perchè osta il diritto dei terzi. Onde, qualunque sia il

portato dell’atto del febbraio 1911, Vincenzo P. non può

pretendere alcun diritto sul piccolo recinto. Nicola e Vin—

cenzo D’A. hanno diritto a tutto il terreno fino al muro

dello stabilimento.

SULLA TERZA QUESTIONE.

Se si tratta di servitù continue ed apparenti, com’è il caso

per la vasca e per il tubo, è possibile la costruzione per

destinazione del padre di famiglia. Ma occorrerebbe che

unico fosse il proprietario dell’edificio e del terreno confi-

nante. Invece l’edificio era comune ed il terreno, nei riguardi

dei terzi, era solo del D’A. Onde non vi è identità di pro-

prietario, perchè non credo parificabile la proprietà e la

comproprietà. Ma la questione può essere dubbia e quindi

consiglio di non insistere su tal punto.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, 29 marzo 1911.
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XL.

Somme affidate alla Gurla vescovile per celebrazione lll messe

“ post mortem ., - Natura del contratto - Responsabilità

per la sottrazione.

Ho preso in esame la sentenza del tribunale di Napoli

(IV sezione civile) delli 18-23 maggio 1910, resa nella causa

intentata da’ coniugi D. G.-G. contro la Curia vescovile di

Sorrento, in persona di S. E. mons. Giuseppe G., arcivescovo

di Sorrento. A mia disposizione, oltre la sentenza, ebbi la

memoria a stampa presentata in difesa di mons. G., conte-

nente le comparse scambiate fra le parti in causa.

Il fatto si può riassumere sostanzialmente nei termini

seguenti. L’attrice D. G. consegnò alla Curia la somma di

lire 3000 con l’intesa che se essa, vita sua durante, non

avesse per suoi bisogni ritirata la somma, dopo la sua morte

avrebbe questa dovuto servire per la celebrazione di messe.

Tanto l’attrice quanto il tribunale hanno ripetutamente

qualificato questo contratto come deposito. Dal che logica-

mente il tribunale trasse la conseguenza, che la respon-

sabilità. della Curia doveva essere quella generalmente

assegnata dalla legge al depositario, ossia doveva limitarsi

alla diligenza quam in suis rebus, anche tenendo presenti

le circostanze del caso concreto. Applicò, dunque, la precisa

disposizione dell’art. 1843 Cod. civ., escludendo che si trat-

tasse nella specie dei casi in cui, a stregua dell’art. 1844,

dovesse la regola applicarsi con maggior rigore. E poichè

constava che le somme di spettanza della Curia, e quelle

personali dell’arcivescovo, erano tenute nell’identica condi-
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zione di quelle depositate, assolse la Curia da ogni respon-

sabilità. per la parte mancante delle 3000 lire depositate

dalla D. G.

Ritengo che la conclusione, cui è giunto il tribunale,

meriti anche il plauso dei giudici di appello.

I termini del fatto debbono far ritenere che si tratti di

un duplice negozio giuridico: uno eventuale, l’altro pre-

sente. L’eventuale è una datio ob rem, il presente ed effettivo,

un deposito volontario. Consegnare una somma di denaro

perchè se ne celebrino messe importa appunto dare tale

somma perchè sia impiegata in uno scopo determinato.

Ob rem darfur, ut aliquid sequatur (fr. 52 de cond. ind. 12. 6).

In questo caso si ha un atto tra vivi perfettamente valido,

anche quando la celebrazione delle messe debba effettuarsi

post mortem domtz's. Quindi non occorre nemmeno la forma

testamentaria e basta la dichiarazione verbale dello scopo

per cui si da la somma. Consegnare a un sacerdote una

somma per celebrazione di messe dopo la morte del dante,

non e disposizione di ultima volontà, ma incarico contrat-

tuale accettato e quindi atto tra vivi. Il ricevente diventa

proprietario della somma e solo resta l’obbligo di celebrare

o, secondo i casi, di far celebrare le messe. La conseguenza

è che se i denari vengano smarriti, rubati al ricevente,

non debba subire alcun danno colui che ha consegnato

la somma, perchè nel contratto bilaterale sopra indicato

egli ha adempiuto la sua obbligazione e il ricevente resta

obbligato ad eseguire la propria. Il che naturalmente esclude

che chi ha dato l’incarico possa in caso di perdita o di

furto agire per la restituzione della somma. Così che anche

se la datio ob rem fosse stata pura e semplice la D. G. non

avrebbe mai avuto azione contro la Curia per la restitu-

zione della somma sottratta dal F. Vi sarebbe stata la

residuale obbligazione della Curia di far celebrare le messe.

Ma appunto qui non si trattava di dalia attuale, ma di

datto sub conditiouè. L’effettivo passaggio della proprietà

delle cose consegnate non doveva aver lllogo se non alla
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morte della D. G. Fino a quel momento questa poteva chie-

dere senz’altro la restituzione della somma. È dunque un

deposito che viene effettuato presso la Curia, perchè ap-

punto la caratteristica del deposito e che possa il deponente

ritirare in qualunque momento la cosa depositata. Ed allora

l’applicazione dei principii del deposito e ineluttabile. La

Curia doveva usare, nel custodire la somma depositata,

la stessa diligenza che soleva usare nel custodire le cose

proprie. La Curia non si era offerta essa a custodire la

cosa; la Curia non aveva stipulato rimunerazione; la Curia

non aveva assunto l’obbligo di rispondere per qualunque

colpa; la Curia infine non riceveva il deposito unicamente

nel suo interesse. Certo è innegabile che la Curia, che ha

l’alta vigilanza sopra tutto quanto si riferisce al culto nel—

l’ambito della diocesi, ha un interesse morale di prim’or-

dine a che si accrescano queste manifestazioni di pietà.. Ma

questo altissimo interesse, spoglio di ogni mistura d’interesse

economico, non è quello che si richiede per l’applicazione

dell’art. 1844 n. 3, che evidentemente accenna all’interesse

patrimoniale. E ad ogni modo non èla Curia unicamente,

nè anzi prevalentemente interessata, ma il precipuo inte-

resse è di chi consegna la somma nella persuasione di prov-

vedere alla salute dell’anima sua. Talchè sotto qualunque

aspetto si deve negare la deroga al principio che il depo-

sitario risponda solo della diligenza che suole adoperare

nelle cose proprie, ossia della così detta colpa lieve in

concreto.

Potrebbe obbiettarsi che non è possibile sdoppiare il

rapporto, facendone un deposito e una daiio ob rem con—

dizionale; che vi sia solo una datio condizionale nel senso

che possa essere revocata in qualunque momento dalla

disponente e che quindi bisogna valutare la responsabilità.

non secondo i principii del deposito, ma secondo quelli

dei contratti in generale, e quindi a tenore dell’art. 1224

Cod. civ. debba tenersi come criterio la diligenza di un buon

padre di famiglia. L’obbiezione sarebbe smentita dall’assunto
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stesso della D. G., che ha sempre parlato di deposito della

somma. Ciò mostra essere stato suo intendimento che fino

al momento della sua morte non dovesse prendere vita il

rapporto di incarico contrattuale.

Ma ad ogni modo, anche se si volesse concedere che

trattisi di un unico contratto condizionale, non potrebbero

variare le conclusioni. Se le parti hanno voluto che durante

la vita della D. G. il contratto avesse nella realtà la stessa

funzione del deposito, qualunque sia il nomen iuris, sempre

è vero che sostanzialmente siamo nel caso del deposito

revocabile ad nuium. La prova, del resto, che la somma

non era entrata nel patrimonio della Curia è in ciò, che il

godimento di essa spettava alla D. G. Il che conferma sempre

il carattere giuridico del deposito.

Non si deve ad ogni modo trascurare la natura speciale

di questi rapporti de’ fedeli verso il loro pastore. Esula da

essi ogni idea di coazione giuridica e li anima solo quella

piena ed illimitata fiducia, che non consente sindacato. Il

concetto di afiîdamento, che inspira il deposito, s’innalza

al suo più alto grado in questi rapporti dove quasi è il

figlio che affida al padre isuoi interessi spirituali. Portare

in questi rapporti la nota del sindacato egoistico è snatu-

rarne l’essenza. Certo la condizione speciale inserita nel caso

concreto, di dovere restituire a richiesta, esclude l’attribu-

zione definitiva. Ma ciò non toglie che vi sia quell’affida—

mento per cui il fedele sa che il suo vescovo tratterà il

suo interesse come gli interessi proprii. Se questa clausola

non vi fosse stata e la questione avesse dovuto esaminarsi

in via di principio, si sarebbe senz’altro dovuto negare

ogni diritto di sindacato.

Tale è il mio parere per la verità.

 g..--._....
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XLI.

Verbale di separazlone consensuale - Omissione di provvedimento

sugli alimenti - Sentenza di omologazione relativa al verbale

ed alla transazione sui rapporti patrimoniali - Decorrenza -

Prescrizione.

Attentamente esaminata la relazione del fatto quale

risulta dal parere emesso dall’ illustre prof. Giammaria

De Villa e colla scorta dei documenti posti a mia disposi-

zione, espongo le seguenti osservazioni sulla posizione giu-

ridica del sig. T. di fronte agli eredi della defunta moglie.

Il verbale di separazione non è perfettamente regolare,

ma non perciò può affermarsi la nullità. È vero che l’art. 811

G. p. e. parla delle condizioni della separazione, che il verbale

deve esprimere, ma bisogna seguire l’articolo stesso nel

suo richiamo all’art. 810. Il quale specifica tali condizioni:

ossia parla del modo della prestazione degli alimenti e delle

altre disposizioni dell’art. 154 Cod. civ. E poichè l’art. 154

non si occupa se non della sorte della prole e qui prole

non vi era, resta solo la quistione degli alimenti. Esplici-

tamente il verbale non se ne occupa, ma implicitamente

l’obbligo alimentare è coinvolto nel rinvio fatto dal verbale

@ all’accordo delle parti o alla decisione del tribunale

« per aggiustare le loro partite in ordine alle conseguenze

della separazione ». L’obbligo alimentare sussiste solo nel

caso di bisogno e per determinare se bisogno vi fosse

allora, nei riguardi della moglie, occorreva, prima di tutto,

regolare le conseguenze patrimoniali della separazione. Se

in occasione di questa il patrimonio della moglie fosse
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venuto a trovarsi in tale condizione da poter provvedere

al mantenimento di lei non vi è dubbio che cessava l’obbligo

alimentare. E poichè i coniugi provvedono separatamente

al regolamento patrimoniale, dall’esito di questa separata

contrattazione dipendeva il diritto o meno agli alimenti.

L’atto di regolamento patrimoniale andava senza dubbio

soggetto alla omologazione del tribunale, perchè, separati

o no i coniugi, ogni contratto passato fra di loro doveva

per legge essere integrato da tale omologazione. Così che

il verbale mentre ricordava il regolamento delle conse-

guenze della separazione al particolare accordo fra loro, non

rimetteva all’arbitrio di costoro tale regolamento, ma con-

sentiva che fosse fatto in relazione all’insieme delle altre

condizioni patrimoniali non legate necessariamente al ver—

bale di separazione, ma decisive per l’obbligo alimentare,

salva però sempre la legalità ed opportunità di tali condi-

zioni da esaminare sempre dal tribunale. Se appunto le

condizioni relative agli alimenti possono anche essere mo-

dificate posteriormente sulla richiesta degli interessati, vuol

dire che la separazione può stare anche senza il preciso

stabilimento dell’obbligo alimentare, purchè ne sia riservata

sempre l’ultima parola al tribunale, come del resto è per

legge. Non vi è legame necessario fra le condizioni relative

agli alimenti, o l’accordo per la separazione, tant’è che il

tribunale, omologando questo accordo, può modificare quelle

condizioni, come le può modificare in seguito. La legge,.

del resto, non esige che il verbale precisi senz’altro il modo

della prestazione alimentare, ma vuole che se ne occupi.

E qui il verbale se ne occupa, e rinvia al particolare accordo,

che poi sarà soggetto anch’esso all’omologazione. Insomma,

guardando alla sostanza delle cose, non parmi che si possa

pronunciare la nullità del verbale di separazione solo perchè

non ha provveduto direttamente sugli alimenti. Il rinvio

impossessava il tribunale anche del giudizio su tale condi-

zione. E del resto la possibilità di modificare in qua-

lunque istante la condizione relativa agli alimenti, prova.



XLI— Verbale di Separazione consensuale - Omissione, ecc. 36]

che essa non è legata necessariamente all’accordo della
separazione.

Ma qui vi è qualche cosa di

tribunale, della quale per or

Gongiunto nella stessa sort

e quello relativo al regolam

più. L’omologazione del

& supponiamo la validità, ha

e l’accordo sulla separazione

ento patrimoniale. La sentenza
infatti Sl rmh1ama nella motivazione alla transazione con cui
iconiugi disciplinarono i loro rapporti d’interesse, e assume
che con ciò iconiugi ottemperarono alle disposizioni degli
…. 158 Cod. civ. e 811 Cod. p. e.

Ma sopra tutto è da rilevare che nel dispositivo è cosi

testualmente stabilito:

« Dichiara di omologare nell’interesse dei ricorrenti
., T. Antonio di Proto e S. Clotilde fu Luigi, coniugi, da

« Sassari, il verbale di loro consensuale separazione di
« persona, eretto nel 5 giugno 1875 davanti il presidente
« di questo tribunale, cui hanno riferimento e forma parte

«integrante dell’istrumento di transazione fra gli stessi

« coniugi per lucri ed utili patrimoniali, rogato, etc. »

Così che il tribunale non omologa già il solo verbale

di separazione, ma anche lo stromento di transazione, che

dichiara costituire parte integrante del verbale stesso. Per

tutti gli effetti di legge, dunque, verbale e stromento sono—

una sola cosa e formano il regolamento della separazione

consensuale fra i coniugi T. e S.

Io ho supposto finora che verbale e sentenza di omolo—

gazione fossero validi: sulla validità del primo ho già

anche manifestato il mio avviso. Resta ad esaminare se

abbiano fondamento le accuse mosse contro la seconda.

Non credo che la mancanza negli archivi dell’originale

ricorso con cui fu chiesta l’omologazione possa ostacolare

l’efficacia di questa. Non vi è dubbio alcuno che la sen-

tenza costituisca atto pubblico, la quale fa piena fede di

quanto essa afferma. Ora la sentenza di omologazione

afferma l’esistenza di un ricorso dei coniugi per ottenere

l’omologazione stessa. Ciò pone fuori questione la man—
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canza di ricorso. Non si esige del resto che le parti firmino

i ricorsi di volontaria giurisdizione e non vi ha nessuna

irregolarità nel fatto che il ricorso e sottoscritto da un pro-

curatore nel nome dei due coniugi, perchè tutti e due

chieggono lo stesso provvedimento, ossia l’omologazione

dei loro accordi. Ad ogni modo, per quanto io creda erronea

l’opinione accolta da un recente giudicato, che il presidente

come relatore ew lege possa d’ufficio sottoporre al tribunale

il verbale per proporne l’omologazione, credo esagerata

l’altra opinione che vuole l’esplicita domanda dei due

coniugi. Il ricorso non può mancare, essendo testualmente

disposto (art. 779 Cod. proc. civ.) che per le materie da

trattare in camera di consiglio si presenta ricorso. Non

vi è nel sistema della legge un procedimento ew officio, ma

occorre sempre l’istanza da una parte. Dunque deve poter

bastare il ricorso di uno qualunque dei coniugi. Però sono

d’avviso che se l’altro coniuge ritirasse il suo assenso al

verbale, questo non potrebbe più essere omologato. L’art. 158

Cod. civ. non da vita legale all’accordo prima che sia inter-

venuta l’omologazione. Se così è l’accordo può essere rotto

ad arbitrio. Esso è obbligatorio solo dopo l’omologazione.

Tale è l’avviso della grande maggioranza dei giudicati, seb-

bene recentemente sia andata in contrario avviso la Corte

d’appello di Napoli. Ma se l’assenso non fu ritirato, esso

si ritiene perdurante e allora non vi e ragione per negare

che qualunque dei due coniugi possa provocare la decisione

del tribunale.

Nemmeno mi sembra sostenibile la nullità della tran-

sazione per difetto di capacità delle parti. L’omologazione

ha coperto anche la transazione, come sopra ho mostrato.

E nemmeno reputo fondate le altre accuse di nullità.

La separazione personale definitiva, di cui parla l’art. 1445

Cod. civ. è quella qualunque separazione per la quale esi—

stono tutti i requisiti voluti dalla legge. Non si può fare

distinzione fra separazione giudiziaria e separazione con-

sensuale. Non solo non vi è nella lettera della legge nulla
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sotto

Sia ammessa in un determinato

si suole reputare come il regime
più alto del matrimonio, appunto
nione morale, quale intima con-
fa una sola persona, non può

nteressi: nihil in domo dioiduum.Comunque sia, la nostra legge mostra quale sia lo spiritoche anima secondo essa il nostro istituto quando in man-canza di particolari disposizioni dichiara applicabili le dispo-
sizioni contenute nel titolo della società (art. 1434 Cod. civ.).Ossia, per lo meno suppone quel rappor
e di accordo, se non quell’

della società.

Sistema. di legge positivo,

più rispondente al concetto

pei-chè dove dev’essere l’u

giunzione che dei coniugi

«3356er una separazione d’i

to di cooperazione

afi"ectio fraternitatis che è la base
Ma colla separazione personale un tale rap-

porto è scomparso. Sia separazione consensuale, sia
ziaria, sempre è vero che l’accordo è venuto meno.
tener ferma allora la comunione se le parti o una delle parti
la vuole esclusa? Se la comunione è mater discordiarum
in genere, tanto più sarà fornite di liti, quando aggiogati
con questo vincolo siano due persone che hanno voluto ces-
sasse la-comunione della vita coniugale per ragioni certo
gravi, se la legge le ha riconosciute. Dunque non può essere
questione di questa o di quella specie di separazione. Basta

che questa sia legalmente stabilita. E tale è quando nella

separazione giudiziale vi sia la sentenza definitiva e nella

consensuale sia intervenuta l’omologazione. Non importa

che la sentenza di omologazione sia notificata. Essa esplica

la sua efficacia non appena pronunciata, appunto perchè

tale e l’indole di ogni provvedimento di volontaria giu-

risdizione. . .

Talchè la transazione statuendo la separazione dei bem

non provvede su questione di stato, ma da Vita.a quello

scioglimento che la legge consente per il caso di separa—

zione personale anche consensuale. E p01che questo sc1ogh-

mento era una delle condizioni della separazmne, andava

giudi—

Come
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soggetto all’omologazione, come in realtà. lo fu, avendo il

tribunale riconosciuto che verbale e transazione formavano

una cosa sola.

Non credo che nella premessa di lire 20.000, contenuta

nello strumento di transazione, vi sia una violazione del-

l’art. 1391 Cod. civ., secondo cui la dote non si può costituire

nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio. La pro-

messa infatti non è fatta a titolo di aumento di dote, ma

da un canto come compenso per la rinunzia che la moglie

faceva agli utili derivanti dalla comunione, dall’altro a titolo

di restituzione di dote. Tale è il testuale tenore degli art. 2

e 3 del rogito. Non vi è quindi una modificazione delle

convenzioni dotali, ma una liquidazione transattiva di tutte

le ragioni derivanti dalle stesse convenzioni, sia per la comu—

nione degli utili che per la dote.

Ma riconosciuto tutto ciò, è pure da riconoscere che

l’effetto della separazione consensuale non poteva avverarsi

se non colla omologazione. Prima essa non ha esistenza

giuridica. Non può aver luogo la separazione per il solo con-

senso dei coniugi senza l’omologazione del tribunale, dispone

l’art. 158. Dunque dal giorno della omologazione ha preso

vita la separazione con tutte le sue conseguenze. Da quel

giorno in poi essa ha esplicato la sua piena efficacia. Ma.

potrà. esplicare effetto retroattivo? Non lo credo, perchè per

quanto la legge parli di separazione che si verifica per solo

consenso, e sempre una separazione giudiziale. Si verifica per

il solo consenso in quanto non occorre indagare la colpa di

nessuno dei coniugi e farla valutare dal giudice, ma è

l’accordo dei coniugi che accerta l’esistenza di una causa

perturbativa della vita comune e tale da consigliare la sepa-

razione. Ma è giudiziaria nel senso che solo per l’opera del

giudice prende vita. Se non occorre lo strepito di un vero

giudizio è perchè vi è l’accordo delle parti, ma questo

accordo non riduce la funzione del giudice a un mero rico-

noscimento della volontà delle parti, poichè il giudice nel-

l’interesse sociale deve esaminare se vi sia una tale serietà
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di determinazione da esigere in separazione. Le parti anche

qui hanno l’iniziativa: ma la pronuncia è del giudice. Ecco

perchè non vi può essere retroattività.

Dunque il verbale e la transazione, come la omologa-

zione, sono validi, ma prendono data da questa. Fino a

quel punto la comunione e la dote hanno la loro efficacia

giuridica e tanto il reddito dotale quanto quello del patri—

monio soggetto al regime della comunione degli utili seguono

la loro sorte. L’obbligo del T. a corrispondere il reddito sulle

L. 20.000 comincia dal 1888. Sarà ripetibile quello che fu pre-

stato dal 1875 fino al 1888? Sarà soggetta tale ripetizione

alla prescrizione quinquennale a tenore dell’art. 2144 Cod.

civ.? Non lo credo, perchè l’azione che egli può esercitare è

quella di ripetizione d’indebito, per la quale corre solo la

prescrizione trentennale. Reputo quindi che con tali criteri

si debbano determinare irapporti fra il T. e gli eredi della

moglie.

Tale è il mio parere per la verità.

Sant’Agata su due Golfi (Napoli), 13 luglio 1911.
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XLII.

Testamento chiuso fatto da un italiano nel Brasile secondo le

leggi del luogo - Ritiro del testamento - Se costituisca isti-

tuzione lll erede il lascito di un’azienda commerciale. che

esaurisce in massima parte il patrimonio del testatore -

Vendita dell’azienda - Preteso accrescimento anomalo.

La vedova del signor Vito F. di T. sottopone al mio

giudizio alcune questioni relative ad un testamento rin-

venuto fra le carte del defunto marito. Il testamento è stato

scritto da un amico del testatore, firmato da questo, datato

(31 agosto 1896) e fu poi presentato a un notaio di Vas-

sora (Brasile) per la redazione dell’istromento di approva—

zione a norma delle leggi brasiliane. Il che avvenne nello

stesso giorno 31 agosto 1896. Il testatore nel marzo del 1906,

quando già la madre era morta ed egli, dopo avere liquidata

la sua azienda commerciale nel Brasile, aveva fatto ritorno

in Italia una prima volta, era ripartito per l’America dove

nuovamente aveva esercitato il commercio, ed era ritornato

in patria definitivamente portando seco la somma di

L. 100.000, intestata poi in suo nome. Non vi sono altri

testamenti. È stato posto a mia disposizione un parere del

prof. Giunio Sabbatini sulla validità. e su l’interpretazione

del testamento. Tenuti presenti questi fatti e questi docu—

menti, espongo brevemente il mio avviso.

È il testamento valido secondo le leggi brasiliane?

Furono osservate tutte le condizioni poste dagli art. 1055

seg. cod. brasiliano? Esso fu scritto da un amico del testa-

tore e da questo firmato: fu consegnato al notaio in pre-
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senza di cinque testimoni maschi e maggiorenni; il notaio

in presenza dei testimoni richiese al testatore se la carta

da lui presentatagli fosse il suo testamento e se lo avesse

per buono, fermo e valido e ne ebbe risposta affermativa;

lo stromento di approvazione seguì subito dopo la sotto-

scrizione del testatore ed è firmato alla sua volta dal testa-

tore stesso e dai cinque testimoni e dal notaio. I due fogli

onde consta il testamento furono trovati piegati e suggel—

lati. Lo stromento di approvazione risponde in tutto ai

requisiti posti fino al 5 10 del citato art. 1055. Ma il 5 11

esige che il notaio chiuda e cucisca il testamento (serre e

casa) dopo conchiuso lo stromento di approvazione. Il

testamento era sì chiuso, ma non pare fosse cucito. Almeno

nulla traspare di tale circostanza nelle relazioni fattemi

sullo stato del testamento rinvenuto. L’art. 1056 dichiarando

sostanziali tutte le formalità precedenti e pronunciando la

nullità del testamento che ne sia privo, deve riferirsi anche

alla chiusura per via di cucitura. Ma io non oserei pro—

nunziarmi su questo punto, perchè può ben avvenire nella

pratica brasiliana siasi ammessa la chiusura per semplice

suggellatura.

Ma per me vi è un punto che ha una grave importanza.

Il testamento cerraclo del diritto brasiliano, per quanto non

risponda perfettamente alla figura del testamento segreto

del nostro diritto, sostanzialmente equivale ad esso. Ora

l’elemento comune alle due figure e che la disposizione

venga consegnata al notaio perchè la conservi. Il 5 4 del

citato articolo 1055, pone fra i requisiti sostanziali la con-

segna del testamento al notaio (que o testador o entregue

ao Tabelliao). Ciò corrisponde a quanto esige l’art. 783 del

nostro Codice civile. Che avviene se il testatore ritiri la

scheda testamentaria? Il Codice brasiliano non contiene

parola in proposito. Ma per il nostro Codice il ritiro del

testamento segreto importa revocazione del testamento.

Infatti l’art. 922, che disciplina sia il ritiro del testamento

segreto sia quello dell’olografo, è posto sotto la rubrica
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« della revocazione dei testamenti ». E appunto general—

mente si ritiene che la legge abbia attribuito al ritiro della

scheda testamentaria il valore di revoca tacita.

Dovremo dire lo stesso quanto al diritto brasiliano? Io

penso che di fronte a questo, per cui la consegna al notaio

è formalità. sostanziale come per il nostro, il ritiro della

scheda tolga al testamento la qualità di testamento corrado,

chiuso. Ma non si deve tacere che nel diritto francese, dove,

«come nel diritto brasiliano, manca una disposizione simile a

quella nostra dell’art. 922, si ritiene generalmente che, se il

testamento ha i requisiti dell’olografo, valga come tale ove

il testatore l’abbia conservato. Si argomenta dalla dispo-

sizione che tiene fermo come olografo il testamento segreto

nullo come tale, quando dell’olografo abbia i requisiti

(art. 804). Ma si tratta di ipotesi diversa. « Quando una

« persona ha fatto testamento segreto e poscia lo ritira

« dalle mani del notaio, non può non avere la volontà di

« annientare l’atto fatto; la conservazione della scheda e

« del suo involto non è che un mero fatto materiale, senza

« valore giuridico di sorta » (PACIFICI-MAZZONI, Successioni,

IV, 2" ed., n. 146, p.. 385 seg.). Poichè la legge presume che

la rivocazione sia insita nel ritiro del testamento dal notaio,

nè quindi si contenta del fatto che il testatore ha ripigliato

il possesso della scheda per supporre che a questa abbia

voluto dare almeno l’efficacia di olografo, quella rivocazione

colpisce il testamento in tutti i suoi elementi. Si capisce

che nel caso di nullità. dell’atto di ricevimento la legge

presumo che il testatore abbia tenuta ferma la disposizione,

in quanto nulla vi è che mostri la mutata volontà: ma

quando il testatore ha ritirato o il testamento segreto o

l’olografo, vi è un fatto volontario che la legge interpreta

nel senso della revocazione, indipendentemente dall’avere

o no il testatore conservato presso di sè l’atto. Laonde, se

per la legge brasiliana vi è testamento cerrado in quanto

vi sia deposito presso notaio, col ritiro del deposito vien

meno tal sorta di testamento e ha luogo una revoca che



XLII; Testa—mento chiuso fatto da un italiano nei Brasile, eco. 369

colpisce la scheda in se‘. Per dare efficacia di testamento

valido secondo la forma più semplice bisognerebbe provare

che, malgrado della revocazione che colpisce il testamento

nella sua figura più complessa, vi è la volontà di attribuire

quella efficacia. Tutto ciò risponde ai principî generali. Si

sa che la così detta conversione del negozio giuridico, per

cui l’atto invalido sotto un profilo viene mantenuto sotto

un altro in esso contenuto, presuppone non solo l’esistenza

de’ requisiti oggettivi dell’atto più semplice, ma anche e

sopra tutto la volontà di dar vita a questo atto: all’ele-

mento oggettivo deve associarsi il soggettivo. Ora il sem—

plice fatto della conservazione non da prova di questa

volontà. secondaria. Tanto più poi nella specie concreta,

nella quale la nessuna importanza giuridica attribuita dal

Ferrari all’antica disposizione è provata da ciò, che, mal—

grado la morte della madre, la trasformazione e l’aumento

del patrimonio, la scomparsa di una sorella, la fondazione

di una famiglia propria a mezzo del matrimonio, il F.

non ha creduto di fare un nuovo testamento. Ein certa-

mente riteneva (e bene e legalmente pensava) che quella

carta destinata ad avere valore finchè era depositata presso

un notaio, non avesse più valore alcuno dopo ritirata.

Tanto più quando trattavasi di testamento fatto secondo

la legge estera e dopo che egli da molti anni aveva abban—

donato il paese dove il testamento era stato fatto.

Ma anche dal punto di vista della forma, la carta nello

stato attuale non ha valore. La legge brasiliana non conosce

il vero testamento olografo, ma in suo luogo esiste un

testamento aberto particular, ossia, un testamento privato

non segreto, ma aperto. Secondo il 5 1060 i requisiti di

tale testamento sono: 1° Che sia scritto dal testatore o da

altra persona a sua richiesta; 2° Che intervengano cinque

testimoni maggiorenni; 3° Ai quali il testamento sia letto,

testamento che solo dopo dev’essere sottoscritto dal testatore;

4° Che dopo la morte del testatore sia depositato presso

il giudice, citate le parti interessate. Ora il testamento per

241 — FADDA, Pareri giuridici.
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se non e sottoscritto dai testimoni, i quali invece sotto-

scrissero l’atto di ricevimento, che è atto assolutamente

diverso. Nè basta. Il testamento non fu letto ai testimoni,

come vuole il disposto dell’art. 1060. La scheda fu esaminata

dal notaio, che notò non esservi cancellature, interlinee o

altra irregolarità; ma di lettura non se ne parlò, nè poteva

parlarsene, perchè trattasi di testamento che doveva rima--

nere ignoto ai testimoni. Ed infine manca il deposito presso

il giudice competente. Ma sopra tutto è da decidere per la

nullità a causa della mancanza di sottoscrizione dei testi

e di lettura del testamento.

Il testamento non dispone della eredità, del patrimonio

considerato come una collettività astratta, sibbene della

sua azienda commerciale, ossia della bottega, de’ crediti, di

titoli: insomma di tutte le attività risultanti dai libri di

commercio. Ora in fatto e certo che l’azienda commerciale

non era il solo cespite patrimoniale del F., in quanto a

T. egli possedeva, in una alle sorelle, l’eredità paterna con—-

sistente in un immobile. Così che nella disposizione non

si comprende questa quota immobiliare, che non perciò

cessa di essere parte del patrimonio del disponente. Ora

di fronte a questo stato di cose sorge la questione sulla

natura delle disposizioni fatte dal F. Se egli intese disporre

di tutto il suo patrimonio, allora trattasi di istituzione di

erede a favore delle sorelle per una quota (che si può per

ora lasciare indeterminata) e naturalmente nel patrimonio

rientrano tutti i beni così come si trovano nel momento

della morte. Che se per contro egli ha considerato l’azienda

come cespite patrimoniale a sè (sia pure il massimo cespite

del patrimonio, che quasi si identifica col patrimonio), la

disposizione cade sopra cose singole e non sulla univer-

salità, è legato, non già istituzione di erede.

Ora, per quanto la questione si presenti assai dubbia,

tutto ponderato sono di avviso che il testamento si rife-

risca solo all’azienda commerciale e non a tutto il patri-

monio. La confusione può sorgere dalla natura della cosa
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che ha formato oggetto del lascito. L’azienda è una uni-

versitas (per me senza dubbio una universitas iuris e non

fasti, ma sempre una universitas) e come tale può far pen-

sare che la disposizione per quote sopra una universitas

costituisca disposizione a titolo universale. E tanto più si

può essere tratti a pensare così perchè in sostanza l’azienda

commerciale rappresentava quasi tutto il patrimonio del

testatore. Ma in realtà l’azienda commerciale è una cosa

singola e la disposizione sovr’essa o per il tutto o per

quote, importa legato e non altro. Se invece di una sola

azienda ve ne fossero più nel patrimonio la cosa riescirebbe

evidente. Ma la visione giuridica esatta non può nè deve

essere turbata dalla circostanza che unica è l’azienda e che in

essa si concretava la massima parte delle sostanze del F.

Nè può seriamente farsi assegno sulla pretesa dimenti-

canza relativa alla quota immobiliare dell’eredità paterna.

Per quanto tale quota potesse avere poca importanza eco-

nomica, sapeva bene il testatore che tale quota gli appar-

teneva ed è del tutto inverosimile che egli abbia potuto

porre in oblio quel che era il modesto retaggio paterno.

Anche se egli avesse potuto avere intenzione di non curare

praticamente il godimento di quella quota, ben sapeva che

ad ogni modo, fin che non vi av'esse rinunziato, essa faceva

parte del suo patrimonio. Non è dunque la sola precisa

determinazione del cespite lasciato, della sua consistenza

e del suo valore, quella che fa prendere alla disposizione

la figura di attribuzione di cosa singola e non della eredità.

come universalità, sibbene anche la circostanza che nel

patrimonio vi erano altri elementi, de’ quali non fu cenno.

E poichè componendosi il patrimonio di due cespiti, uno

mobiliare e l’altro immobiliare, fu disposto del primo e

non del secondo, e il primo non è quota, ma elemento

costitutivo del patrimonio, ne discende che la disposizione

non è a titolo universale, ma a titolo particolare.

Or se è vero che la disposizione di quota del patrimonio

non si sustanzia nella consistenza di questo testamenti tem-
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pore, sibbene mortis tempore, epperò si accresce o diminuisce

a seconda che si accresce o diminuisca il patrimonio dal

momento del testamento a quello della morte, è pur vero

che la disposizione, che ha per oggetto una cosa determi—

nata, resta sempre limitata a questa, nelle sue varie modifi-

cazioni, qualunque sia per avventura la sorte del patrimonio.

Non mi paiono decisive le obbiezioni che si sono fatte in

senso contrario. Non è vero che il complesso del testamento

con tutte le sue disposizioni dimostri la volontà di disporre di

tutti i beni e non di una sola parte. Quel complesso di lasciti

mostra solo che il testatore si preoccupava del suo capitale

commerciale, sia perchè testava all’estero, temeva di morire

presto e voleva disporre di ciò che, per il suo carattere mobi-

liare e per la sua indole, non difficilmente si prestava a frodi,

ignorato come era dagli interessati, sia perchè, come già

osservai, questo capitale era la parte più rilevante del patri-

monio. Il che, naturalmente, spiega ancora perchè parlava

della legittima materna riferendola al capitale. Certo la legit-

tima si commisura a tutto il patrimonio e non ad una parte

di esso, ma è pur certo che di ogni elemento patrimoniale una

quota è investita dal diritto pro indiviso del legittimario. Era

quindi naturale che il figlio parlasse della legittima materna

anche in ordine al capitale impiegato nel commercio. Sempre

per la stessa ragione s’intende che il testatore abbia parlato

dei debiti. Ma qui vi è ancora un altro riflesso importantis-

simo e decisivo. I debiti del commerciante sono praticamente

un onere della sua azienda. Considerata questa come un’uni-

versitas, ossia come una collettività di rapporti giuridici, e

necessario comprendervi attività e passività. Solo dopo

dedotti i debiti si può conoscere la consistenza dell’azienda:

anche dell’azienda, come della dos, del peculium, si deve

dire che non intelligitur nisi dedueto aere alieno. Che sia

inverosimile l’intenzione di limitare le disposizioni a ciò

che si possiede tempore testamenti si può in genere consen-

tire, ma per l’ipotesi in cui il lascito riguardi la intera con—

sistenza patrimoniale. Ma, come notai., qui il testatore dispone
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dell’azienda, non del patrimonio. Ed. allora vuol dire che

la disposizione prenderà l’azienda nel suo svolgimento,

perchè anch’essa, come il patrimonio, et accessionem recipit

et decessionem; ma tutto quel che resta fuori dell’azienda

e che sopravviene, sfugge alla disposizione.

In base a tale principio si deve giungere alla. conse-

guenza, che la liquidazione dell’azienda e la sua cessazione

pongono nel nulla la disposizione. Legate una cosa singola,

vien meno il legato quando venga a mancare quella cosa,

tanto più quando scompare dal patrimonio per volontà

del testatore. In tal caso vi è tacita revocazione della dispo-

sizione. È testuale in proposito l’art. 892 del Cod. civ. ita-

liano. L’alienazione della cosa legata, e la trasformazione di

questa in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la prece-

dente forma e la primitiva denominazione, revoca il lascito.

Il F. non aveva più l’azienda commerciale: egli ridusse in

moneta il suo negozio. Il lascito dell’azienda cade. Ed

ecco una nuova ragione che spiega perchè il testatore, pur

avendo celebrato nozze, non ha creduto di mutare testa-

mento. Egli, come sapeva che questo per il ritiro dal notaio

aveva perduto la sua efficacia giuridica, così sapeva che il

contenuto del testamento aveva perduto ogni importanza

per quanto al lascito dell’azienda, non esistendo più questa.

La soluzione da me accolta del punto controverso rende

inutile ogni ulteriore esame. Per ragione della forma scom—

pare il testamento. Per ragione del mutamento dell’oggetto

scompare il lascito del terzo dell’azienda. Credo però che

se il testamento dovesse essere valido per la forma, dovreb-

bero restare salvi i piccoli legati a favore degli enti locali

di Vassora, perchè i legati di somma non sono soggetti

alla stessa causa di revocazione. Credo però che il testa—

tore, appunto perchè allontanatosi dal Brasile ritirò il

testamento dal notaio, abbia inteso non dare più seguito

nemmeno a tali volontà accessorie.

Per solo scrupolo di esattezza e di completezza passo

ad esaminare le questioni che possono sorgere ove le
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disposizioni del testamento si ritengano in vigore e appli-

cabili a tutto il patrimonio esistente tempore mortis.

Qual’ è la sorte della quota che resta vacante per la

morte della madre del testatore? Per me non vi è da esi—

tare. Non essendovii requisiti per il diritto di accresci—

mento si apre la successione legittima sulla parte resa

vacante. Cosi vuole perentoriamente l’art. 883 God. civile.

Si è però fatto richiamo a un preteso accrescimento ano-

male, che dovrebbe aver luogo a favore dei chiamati, pei

quali non vi siano i voluti requisiti. Allorché il testatore

istituisca erede universale una persona, trascurando com-

pletamente gli aventi diritto a legittima o menzionandoli

in termini tali da rendere palese che la nomina fattane

non sia che un mero ossequio alla legge, si avrebbe un

erede testamentario chiamato per esplicita volontà del

testatore alla totalità e limitato in tale chiamata per sola

virtù di legge. Scomparso il legittimario dovrebbe scom-

parire la limitazione e darsi esecuzione alla volontà del

testatore. Tale è l’avviso del LOSANA (Dig. ital., voc. Succes-

sioni testamentarie, n. 902, p. 344 segg.), che cita a suo favore

una decisione della Cassazione torinese (20 gennaio 1880),

relativa ad un caso in cui l’erede era chiamato dal testa-

tore in tutto quel che possedeva e poi in ultimo si lasciava

alla madre quanto la legge dispone. Escludo subito l’im-

portanza di questa sentenza, perchè si riferisce ad un caso,

in cui vi è la chiamata a tutto il patrimonio. Scomparendo

il legittimario non si ha accrescimento, sibbene non decre-

scimento. Viene meno un peso che per legge gravava sul-

l’eredità. Ma quando l’erede è chiamato ad una porzione

determinata, per quanto vi sieno espressioni che accennino

all’essere la limitazione dovuta all’esistenza di legittimari,

manca la chiamata positiva. Tutto ciò non ha da vedere col

caso nostro, nel quale non si dice punto che alle sorelle

si lascia solo il terzo perchè il resto è dovuto alla madre,

sibbene che i due terzi non potendo essere toccati, e poichè

la legge permette _la libera disposizione dell’altro terzo
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.< voglio che esso sia diviso nel modo seguente ». Che

avrebbe disposto il testatore se avesse preveduto la scom-

parsa della madre prima di lui o se avesse saputo che la

riserva materna era di un solo terzo? Avrebbe lasciato di

più alle sorelle e ai nipoti, o il di più l’avrebbe dato ad

alcuni fra essi 0 ad altre persone che non contemplo forse

per ciò solo che aveva 0 credeva avere a disposizione un

solo terzo dell’azienda“? Avrebbe lasciato ain enti brasiliani

quelle somme o altre più rilevanti? Quando non vi è una

diretta attestazione del testatore, che egli avrebbe lasciato

lutto alle persone chiamate se avesse potuto, la disposi-

zione da lui fatta non può che essere limitata a quanto ha

dichiarato, perchè il beneficio è inspirato alle condizioni

economiche avute da lui presenti. Spostate queste, egli

poteva disporre in modo diverso ed è arbitrario dare il più

a coloro che furono chiamati nella parte disponibile. Giò

esclude, naturalmente, che la quota delle sorelle e dei

nipoti possa essere portata anche semplicemente ai due terzi.

Se dovesse restare il testamento, il lascito in usufrutto alle

sorelle e in proprietà ai nipoti dovrebbe limitarsi al solo

terzo. Se vi sieno sorelle premorte senza lasciare discen-

denti, la quota vacante si accresce alle altre.

È del tutto esclusa la figura di sostituzione fedecom—

missaria dal lascito dell’usufrutto alle sorelle e della pro-

prietà ai nipoti. Manca del tutto la duplice chiamata nella

proprietà. Se pur si volesse ritenere che sotto la parvenza

dell’usufrutto si nasconda la proprietà temporanea, non ne

verrebbe alcun vantaggio alla vedova, perchè a differenza

della legge francese, che annulla istituzione e sostituzione,

la legge nostra tiene ferma la prima e caduca la seconda

(art. 900 God. civ). Quindi resterebbe la istituzione delle

sorelle nella proprietà e scomparirebbe la sostituzione dei

nipoti. Ma, ripeto, qui non vi e sostituzione fedecommessaria.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, 5 marzo 1911.
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XLIII.

Monti frumentari privati - Applicabilità della legge speciale

sulla Basilicata.

Tenuto presente l’atto di fondazione dei Monti frumen

tari P. in Muro Lucano, rispondo al quesito propostomi

sulla applicabilità ad essi Monti della legge speciale sulla

Basilicata 20 aprile 1904, n.93.

Perla legge vigente nel momento della fondazione i

Monti frumentarî erano compresi sotto l’indicazione Stabi-

limenti di beneficenza e luoghi pii, posti sotto la sorveglianza,

tutela e direzione dei Consigli degli Ospizi (Cfr. Istruzione

20 maggio 1820 in DIAZ, Legislazione del regno delle due

Sicilie, I, 213 e v. pure art. 2 decreto 4 aprile 1830, DIAZ, I,

p. 325). Ma è espressamente riconosciuto che vi potevano

essere Monti di particolari padroni, che appunto perciò

avevano una amministrazione separata e dovevano conti-

nuare ad averla (art.4 regolam. 5 aprile 1831 in DIAZ,

vol. VII, pag. 2914). Tale è il caso del monte P. lasciato

in godimento ed amministrazione a determinati parenti,

mentre non vi è dubbio che rientra sotto la normale

pubblica amministrazione l’altro Monte affidato alla bene-

ficenza.

Qual’è la natura del primo Monte? Esso costituisce una

fondazione che ha una pubblica utilità, in quanto provvede

ai mutui dei grani per i poveri, ma che ad un tempo

essendo lasciato a persone di famiglia mira all’utilità pri-

vata. Ed è perciò che a mio modo di vedere si rientra nella

specie contemplata dall’art. 902 Cod. civ. Si possono sta-
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bilire annualità da convertirsi in oggetti di pubblica utilità,

quantunque nella disposizione siano chiamate persone di

una determinata famiglia. La pubblica utilità si sposa all’in-

teresse privato. Si ha l’obbligo di fare i prestiti di grano,

ma il lucro del contratto va al chiamato dal fondatore.

_ Per di più si ha un pubblico interesse nell’eventuale deter-

minazione del reddito alla beneficenza per il caso di man-

canza di parenti delle linee chiamate.

La legge sulla Basilicata contempla i Monti frumentarî

di tal genere? lo credo che li contempli se ed in quanto

essi rientrano sotto la legge generale sulle istituzioni pub—

bliche di beneficenza. Per tutto quello che è il lato privato

della fondazione resta esclusa ogni ingerenza pubblica, nè

si potrebbe consentirla senza una particolare espropria-

zione, di cui nella legge non è traccia.

Secondo l’art. 2, lettera b, della legge 17 luglio 1890 le

fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie

determinate non sono soggette alla legge stessa se non in

quanto siano soggette a devoluzione a favore della bene—

ficenza. Il LUGCHINI (Commento, pag. 10 e segg.) osserva

che in tali casi il criterio direttivo dev’essere questo: « la

« podestà pubblica abbia tutte le facoltà che sono neces-

« sarie per la conservazione del capitale, ma nulla più ».

Ed egli in tal caso vorrebbe applicate le regole dell’usu—

frutto. lo ritengo che basti la misura rivolta alla conserva—

zione del capitale, ma che sia esagerato il ridurre al semplice

usufrutto il diritto del privato. Ad ogni modo, poichè si

tratta qui di usufrutto di cose consumabili, non vi sarebbe

troppo divario pratico tra le due opinioni.

Quanto alla ingerenza che le leggi generali possono

esplicare sull’amministrazione di queste produzioni private,

esse debbono limitarsi a quel che riguarda la pubblica

utilità. Poichè l’atto di fondazione consente l’erezione solo

in vista della utilità pubblica, bisogna rispettare tutto quanto

si riferisce a quest’elemento. Anche l’art. 902 consente l’ere—

zione di questi enti privati solo in vista della pubblica utilità.
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Nuovo argomento per tener fermo tutto quello che anche

nell’atto di fondazione è disposto nel pubblico interesse.

Con queste due premesse, parmi si possa determinare

la sorte del Monte frumentario P. dopo la legge speciale

sulla Basilicata. Poichè trattasi di fondazione privata, il cui

beneficio va a privati, l’amministrazione non può togliersi

agli interessati, cui e deferita dall’atto stesso di fondazione.

Per l’interesse dell’eventuale devoluzione alla beneficenza,

la locale Congregazione, può, occorrendo, sorvegliare, nel

caso in cui vi siano sospetti di dispersione, la conserva-

zione del capitale, verificandone opportunamente l’esistenza

e provvedendo a farlo reintegrare, ove non ne fosse provato

l’impiego o la detenzione. Perla pubblica utilità gli organi

speciali, creati per la sorveglianza dei Monti nell’intento di

salvaguardare gli scopi della legge, dovranno sorvegliare

a che i prestiti si facciano nell’interesse dei poveri.

Per ogni altro riguardo i chiamati dall’atto di fonda-

zione sono liberi quanto all’amministrazione e al godimento

del Monte.

Tale è il mio parere per la verità.

u....…-- '&-———-'-—
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Duestioni varie.

L’Amministrazione comunale della città di Teano, in pro—

vincia di Terra di Lavoro, ha sottoposto al mio studio la

questione della condizione giuridica, in cui si trova il Co-

mune di fronte ai vari possessori di derivazioni dal civico

Acquedotto.

La questione di per sè grave, lo diventa tanto più per la

documentazione scarsa e piena di lacune, non solo riguardo

alla origine della massima parte delle pretese concessioni,

ma anche sulle varie liti, che si dicono essersi sollevate

nel secolo passato ed essere state risolute in senso sfavo-

revole al Comune.

Credo tuttavia che anche nell’attuale scarsezza di no-

tizie si possano determinare alcuni punti fondamentali e

stabilire corti criterî, che potranno permettere all’Ammini-

strazione comunale di orientarsi per definire una buona

volta queste controversie così dannose, sotto ogni riguardo,

al pubblico interesse.

Una remotissima antichità vide sorgere questa grandiosa

opera dell’Acquedotto. Ciò non è contestato, nè sarebbe

contestabile, perchè le memorie dell’Acquedotto risalgono

al periodo romano e la stessa struttura dell’antica condotta

attesta la sua vetustà. Accanto a questa origine antica deve

subito affermarsi la destinazione dell’Acquedotto all’uso

pubblico, anzi la sua necessità per la popolazione di Teano.

Un documento, che si può dire fondamentale per lo studio
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delle nostre quistioni, un verbale del segretario generale

dell’intendente di Caserta, delegato appositamente dal suo

intendente, in data 13 novembre 1829, accerta l’antichità

e la destinazione all’uso pubblico.

Esso comincia proprio col rilevare queste due carat—

teristiche:

« Esistendo nel territorio di questo Comune di Teano

« un antichissimo magnifico acquedotto, che anima le fon-

« tane e conserve pubbliche e private e che somministra

« anche l’acqua bisognevole perla irrigazione dei fondi . .»

e continua parlando di « acqua necessaria agli usi della

« vita »; — dell’ «uso dell’acqua cosi per ibisogni della vita

« che per l’irrigazione »; di « un’opera così insigne per

« sè stessa e per l’uso cotanto necessario per lo quale era

« stata costruita »; della « conservazione di un’opera che

« per la speciosità della sua costruzione e per il fine per

« lo quale si trova dalla più remota antichità così mera-

« vigliosamente eseguita, quale e quella di somministrare

« ad una ben numerosa popolazione il necessario beneficio

« dell’acqua, che per questo solo mezzo ha potuto. otte-

« nere »; — di « una ruina irreparabile con la privazione

« totale dell’acqua che la città non potrebbe avere da altra

« parte ».

Ma già prima l’autorità. si era preoccupata dell’impor—

tanza che l’acquedotto aveva per la popolazione. Infatti

nel preambolo del decreto 13 aprile 1822 dell’intendente

di Caserta trovasi « indicato pel bene della salute pubblica

« e dell’economia del Comune, il dover regolarizzare l’uso

« dell’acqua appartenente a Teano e di far cessare tutti

« gli abusi che degradano l’acquedotto e deturpano un’opera

« che in faccia alla speciosità della sua costruzione merita

« la vigilanza dell’Amministrazione ».

E nello stromento di concessione fatto a favore del mar-

chese di S. A. (23 maggio 1822) si fa appunto rilevare che

ai periti nominati era sottoposto il quesito « se il chiesto

« volume di acqua avesse potuto pregiudicare alla cittadi-
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« nanza ed a’ concessionari antichi ». Anche più evidente

il riguardo alla necessità dell’uso pubblico è nella conces—

sione del 1819 a favore dello stesso marchese di S.A.

L’autorità amministrativa adunque, non solo ha confer-

mato la vetustà dell’opera, ma ha accertato quello che è

decisivo per la natura giuridica dell’acquedotto, ossia, la

sua destinazione all’uso pubblico, la quale del resto non

può essere messa in forse di fronte allo stato di fatto, dal

quale risulta che, prima e dopo la riduzione a conduttura

forzata, l’acquedotto serviva per la generalità degli abitanti

e alimentava le pubbliche fontane.

Tale destinazione era sicura, sebbene dal detto acque-

dotto fossero state in tempi antichi fatte concessioni a favore

di privati. È appunto l’esistenza di queste numerose deri—

vazioni che ha dato sempre e dà luogo alle gravi questioni,

che impedirono alla città di trarre dall’acquedotto tutto il

beneficio, che nell’interesse generale era da aspettarsene.

Quello stesso verbale del 1829 espone un deplorevole

stato di abuso. Nota esso che trovansi «lungo il suo (del-

« l’acquedotto) corso delle molte aperture fatte in parte

« surrettiziamente ed in parte con concessioni accordate

« in diversi tempi dal Comune a varî particolari per uso

« loro e dei fondi rispettivi »; che « l’abuso che dalla

più parte di essi se n’è fatto per lo passato con aumentare

« a. loro piacere il volume delle acque, cui avevano real-

mente 0 pretendevano avere diritto, comunque legal-

mente 0 illegalmente acquistato, nonchè l’interrimento

« dell’acquedotto, ecc..... avevano diminuito e in qualche

« tempo tolta affatto l’acqua necessaria agli usi della vita ».

E continua osservando come « le doglianze degli interessati,

« e più quelle dell’intera popolazione, per lungo corso di

« anni reclamando i dovuti ripari, ed inconvenienti di tanta

<< conseguenza richiamarono l’attenzione della prima Auto-

rità della Provincia, la quale incaricatasi della necessità

di regolare l’uso dell’acqua così per i bisogni della vita

che per l’irrigazione, di ridurre ai limiti del giusto e del
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dovere gli abusi dei cosiddetti concessionari di essa, e

finalmente di espurgare e riparare l’acquedotto sopra

« indicato, si per accrescere la quantità e purità dell’acqua

« che per conservare un’opera cosi insigne per sè stessa

« e per l’uso cotanto necessario per la quale era stata

« costruita ».

Onde reclami e controversie, perchè i concessionari si

dolevano degli abusi di coloro che li precedevano e lamen-

tavano la mancanza dell’acqua. L’obbligo della manuten—

zione imposta agli utenti era trascurato: onde liti, nelle

quali il Comune stesso doveva risarcire danni derivanti

da violazione di tale obbligo per parte dell’utente, come

avvenne nella causa tra R. e il marchese di S. A.

Contro questo stato abusivo, derivante dalla mala fede

degli utenti e dalla negligenza dei preposti, la superiore

autorità amministrativa intervenne nel 1822. Con nota

dell’8 marzo, l’intendente di Caserta prescrisse al sindaco

di Teano « di rimettere un esatto notamento di tutte le

« concessioni dell’acqua del canale, di proprietà di quel

« Comune, fatte a diversi proprietari, indicandone il nome,

« l’epoche di dette concessioni, il motivo pel quale si sono

« fatte, il canone che ciascun concessionario corrisponde

« al Comune, la quantità dell’acqua concessa, ed infine se

« le concessioni tengano i tubi di bronzo ». Ed il sindaco

rispondeva, con rapporto 29 marzo, « mandando il nota-

« mento ricavato dalle migliori notizie che nella mancanza

« di documenti si fossero potute raccogliere », e ad un

tempo l’elenco di coloro che fruivano delle cosiddette vicende

per l’irrigazione.

Esaminato lo stato delle cose l’intendente, con decreto

del 22 aprile successivo, prendeva importanti provvedimenti

rivolti ad arginare gli abusi. Nominò una Commissione

« per vigilare sopra l’uso dell’acqua e sopra la conserva-

« zione dell’acquedotto » (art. 1); ordinò la nomina di un

custode responsabile, la formazione di due porte ferrate

da affidare alla cura del custode; ingiunse ai concessionari

%
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di formare, entro, dieci giorni dalla notificazione dell’ordi—

nanza, i tubi di bronzo corrispondenti alla quantità d’acqua

goduta da ciascuno « salvo.al Comune il diritto di esperi-

« mentare le proprie ragioni contro coloro che non avessero

« diritto a goderlo per mancanza di titoli o requisiti ai titoli

« equivalenti », disponendo l’esecuzione d’ufficio in caso

di contravvenzione; ordinò la formazione di un regola—

mento per le vicende; ed infine pose a cura del sindaco

la pubblicazione dell’ordinanza e l’intimazione a tutti i

concessionari, « specialmente pel tempo loro assegnato a

« poter formare i tubi di bronzo, onde in caso di inadem—

« pimento non possano allegare causa di ignoranza ».

Il verbale del 1829 attesta che l’ordinanza fu debita-

mente pubblicata e notificata, ma che per diverse ragioni

non ebbe quasi affatto esecuzione. « Quindi, soggiunge,

« sono continuati da una parte gli abusi ed il disordine,

« dall’altra i giusti clamori della popolazione ». Gli è perciò

che, con delegazione speciale del 16 novembre 1828,1’inten-

dente delegava il cavaliere Valentino Gualtieri, suo segretario»

generale, a fin che, recatosi sul posto, provvedesse « a riven-

dicare e togliere dalle radici ogni inconveniente ed abuso

e far eseguire le riattazioni e gli espurghi » e a far col—

locare i tubi di bronzo secondo il possesso attuale de’ singoli

utenti. Il delegato si portò a Teano, fece procedere da tecnici

ad una ispezione generale dell’acquedotto, accertando le

gravi condizioni di esso e le indispensabili riparazioni e

« ispezionate le così dette concessioni e conosciuta la neces—

sità di rettificarle con fissarci i tubi di bronzo dalla precitata

ordinanza prescritti, a fine di far cessare gli abusi in esse

invalsi », prese le necessarie disposizioni, anche di urgenza

« per rendere alle fontane ed alle conserve pubbliche e

« private questo elemento da tutti reclamato ». Poi sog-

giunge:

« Indi riconosciuta la quantità delle acque che dai

« così detti concessionari si sta godendo, e rettificati o spie-

« gati, con l’ispezione dei documenti validi, alcuni obblighi
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« ed equivoci incorsi nell’antico precitato stato, facemmo

« piantare i tubi di bronzo in 'ogni concessione, ciascuno

« del calibro corrispondente, incastrati con piombo in pietra

« di travertino lavorati a scalpello 0 fabbricati nel punto

e sito proprio come dallo stato che si inserisce nel pre-

« sente verbale, salvo rimanendo sempre ed in ogni futuro

« tempo al Comune di sperimentare le sue ragioni, alle

« quali con le presenti operazioni non s’intende irrogato

« alcun pregiudizio contro coloro che nOn avessero diritto

« di godere dell’acqua per mancanza di titoli o requisiti

« equivalenti, nonchè di reclamare e far togliere gli abusi

« che da legittimi concessionari si facessero o venissero a

« fare delle acque oltre de’ limiti e dell’estensione rispettive.

« Questa clausola o riserva di dritti del Comune si estende e

« deve estendersi anche perla parte che riguarda i proprietari

« dei fondi per gli usi delle acque delle cosiddette vicende ».

L’operazione fu compiuta in due riprese, affine, sopra

tutto, di verificare l’esattezza di quanto si era compiuto

la prima volta. E appunto il verbale del 13 novembre 1829

rappresenta la chiusura delle operazioni con la definitiva

sistemazione dei tubi e con la esplicita ripetizione della

clausola che, mantenendo il possesso attuale, 10 privava

di ogni efficacia dannosa alle ragioni del Comune. E a

maggior cautela il delegato dettava norme generali e spe-

ciali, sia riguardo alle vicende in genere e a qualcuna di

esse in ispecie, sia riguardo alle funzioni del fontanaro

Annesso al verbale era un duplice elenco delle concessioni

e delle vicende.

Dopo questo assestamento provvisorio non vi è più

alcun provvedimento d’indole generale. Bensì non mancano

reclami singoli all’intendente e le relative sollecitazioni di

questo al Comune. Come sopra ho accennato pare che vi

siano state delle cause tra il Comune e gli utenti. A me

non consta di altra se non di quella decisa dal tribunale

di S& Maria del 27 settembre 1830 nei rapporti delle con-

cessioni P., già B., sulla quale ritornerò a suo luogo. Ma

A



XLIV Acquedotto civico - Diritti degli utenti — Natura, eco. 385

le gravi quistioni sorsero dacchè il Comune, per lo stato

antigienico dell’antico acquedotto, per la dispersione delle

acque, per gli abusi senza fine rinnovantisi, decise di trasfor-

mare la conduttura, da libera rendendola forzata. L’opera

costosissima fu eseguita in mezzo alle opposizioni, palesi

o meno, degli interessati. La sostituzione delle nuove alle

antiche derivazioni diede luogo a vivaci controversie, tanto

che si può dire che si debba da un momento all’altro

aspettarsi l’estremo rimedio dell’azione giudiziale.

E la disputa si accresce per l’imposizione della tassa di

cent. 2 per ogni mc. di acqua goduta dai concessionari.

In questo stato di cose l’Amministrazione comunale ha

chiesto il mio avviso, come sopra ho accennato.

La questione pregiudiziale si riferisce alla natura della

’condotta d’acqua di proprietà del Comune. È dessa dema-

niale o patrimoniale? La citata sentenza del Tribunale di

S“ Maria afferma recisamente il carattere patrimoniale. Essa

a proposito della questione di competenza, allora sollevata,

così scrive :

«La pubblica Amministrazione ‘e competente quando

«trattasi delle acque sulle quali siavi promiscuità di uso,

«’che niuno vi possa vantare un diritto esclusivo. Nella

«specie il Comune figura da individuo e trattasi di beni

« patrimoniali. Godesta qualità si ravvisa da sè stessa, ed

« anche il Comune dichiarò, con atto del 4 dicembre 1829,

« che le acque le si appartengono in dominio privato ».

-" Donde trasse poi in merito la conseguenza che il possesso

secolare, riconosciuto ripetutamente anche dal Comune. dava

diritto al P. all’uso dell’acqua, e impediva al Comune di

contrastare tale diritto e di regolarlo a suo modo, come di

richiedere un corrispettivo per tale uso. E nella discussione

tenuta nel Consiglio comunale di Teano il 28 aprile 1907

fu fatto richiamo a tale sentenza per sostenere la patrimo-

nialità dell’acquedotto.

Ora, per quanto autorevole possa essere il responso del

Tribunale di S“ Maria, il quale naturalmente ha potuto ren—

25 — FADDA. Pareri giuridici.
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dere una sentenza efficace soltanto nei rapporti del P.

è mio profondo convincimento che non possa contesta…3

la qualità demaniale dell’acquedotto di Teano.

Ho già fermato l’attenzione sopra due circostanze accer.

tate in modo non dubbio: l’antichità dell’acquedotto e la

sua destinazione all’uso pubblico. Da esse discende neces-

sariamente la qualità demaniale.

È comune autorevole insegnamento che queste grandiose

costruzioni tramandateci dall’epoca romana abbiano carat-

tere demaniale, come appunto erano considerate in Roma.

Senza diffondermi al riguardo basterà riferire quanto scrive

il CODOVILLA (Del diritto delle acque, I, n.48, p. 127). « In

« relazione allo stesso concetto, sono ritenuti di demanio

« comunale gli antichi acquedotti dell’epoca romana, com-

«presii cunicoli e le fonti esistenti in terreno privato,

« sieno gli acquedotti stati conservati in uso, oppure rico—

« struiti e fatti risorgere sulle loro rovine dalle città cui

«adducono l’acqua. Perchè il sistema romano della loro

« prima costruzione costituiva una vera espropriazione per

« causa di utilità pubblica, onde, accertato il carattere ori-

« ginario di proprietà pubblica infra ed castra mamia, l’opera

«è imprescrittibile, perchè improntata indelebilmente di

« carattere pubblico ». (cfr. GIORGI, Persone giuridiche, IV,

11. 144 — PUGLIESE, Prescrizione, I, n. 68, nota i).

Ma quel che è decisivo è la destinazione al pubblico uso.

In tutta la documentazione sono rilevate la grande

importanza che la condotta d’acqua ha per la popolazione

di Teano, la necessità di essa per i bisogni della vita, la

mancanza di altra acqua pei provvedere a questi. L’inter—

vento continuo, insistente, energico della superiore Autorità

amministrativa, il richiamo che essa fa alla pubblica neces-

sità, stanno a confermare che non si tratta già di un bene

del patrimonio del Comune, destinato a lucro, sibbene di

un mezzo indispensabile per la vita cittadina. L’uso pubblico

si esplica e si attua appunto a mezzo delle pubbliche fon-

tane e riserve. Si può sul serio negare, che tale acquedotto
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abbia quel carattere di uso pubblico, che è contemplato

nell’art. 432 cod. civ. e che ha sempre dato l’impronta ai

beni demaniali?

Anche qui abbiamo la completa unanimità della dottrina.

AUBRY e RAU, 5° ed., 1894, II, 5 169, p. 58:

« Il Demanio comunale comprende specialmente..... le

« acque vincolate a pubblici usi, come la pulizia e l’innaffia-

« mento delle strade e l’alimentazione degli abitanti, i canali

« e gli acquedotti che tali acque convogliano e le fontane

« che le distribuiscono ».

BAUDRY-LACANTINERIE et Wahl, Beni, n. 184:

« Lo stesso è delle fontane pubbliche, dei canali e degli

« acquedotti, che conducono l’acqua in città per uso pub-

«blico,e delle acque che alimentano le fontane pubbliche

« o nel loro insieme sono destinate ad usi pubblici, come

« la lavatura, l’innaffiamento delle vie di una città ».

BAUDRY-LACANTINERIE e T1ssma, Prescrizione, n. 143:

« Le fontane destinate ad uso pubblico ed alla alimen-

« tazione delle città fanno parte del demanio pubblico anche

« per la parte che esse forniscono al di là dei bisogni degli

« abitanti ».

GIORGI (op. cit. IV, n. 143):

« Un punto solo può dirsi accertato, ed è chele acque

« delle fontane nelle vie, nelle piazze e nei passeggi pubblici,

« furono in ogni tempo annoverate fra le cose fuori com-

« mercio e comuni a tutto il popolo ».

CODOVILLA (op. cit., n. cit.) :

» Riterremo, in genere, che gli acquedotti antichi e

« moderni sono di pubblico demanio con le loro fonti se

«risulta che siano stati costruiti dal Comune per gli usi

« dei suoi abitanti ».

CAMMEO, Digesto italiano, v. Demanio, n. 2 :

« L’acqua condotta in un Comune per l’alimentazione e

« l’igiene è demaniale ».
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PUGLIESE, Prescrizione, III ed., I, n. 67, p- 199!

« Il Comune ha anche delle acque destinate all’uso pub-

« blico, che hanno qualità di beni demaniali. Tali sono le

« condotte d’acqua a scopo di alimentazione od igiene, e

« in generale gli acquedotti per uno scopo di generale e

« diretta utilità della popolazione e le fontane comunali ».

Non è affatto in contrasto con la demanialità l’esistenza

di concessioni a favore di privati. Demanialità e diritto del

singolo sembrano res dissociabiles al Tribunale di S“ Maria,

per cui la promiscuità d’uso non tollera diritto esclusivo

di alcune.

Quando la competente Autorità ha fatto una conces-

sione di certa quantità d’acqua da derivare da un corso

pubblico, con ciò stesso ha accertato che quella parte si

può separare senza menomare le ragioni del pubblico uso

e, mentre resta il carattere demaniale della massa nel suo

complesso, viene a cessare per quella parte che viene con-

ceduta a beneficio esclusivo del privato. Appunto si suole

ritenere che la concessione sia una delle forme di sclassifi-

cazione del bene demaniale. Onde non vi è incompatibilità

fra l’uso pubblico della totalità e la esclusività della parte

separata. È risaputo che l’inalienabilità dei beni demaniali

non è inconciliabile con la esistenza di diritti privati.

Il criterio decisivo in proposito è chela concessione di

tali diritti sia possibile per parte della competente Auto-

rità, in quanto non ne venga menomata la destinazione

all’uso pubblico. Gli è perciò che accanto al diritto gene-

rale all’uso pubblico, che spetta al cittadino come tale, si

trova spesso un particolare diritto che deriva al singolo o

dalla posizione della sua proprietà o dalla concessione spe-

ciale fattagli. L’uso della strada è pubblico a vantaggio di

tutti i cittadini: ma ai proprietari frontisti spetta un uso

speciale, che risponde alla loro particolare posizione. L’uso

pubblico della strada importa che debba essere completa-

mente « libero » lo spazio aereo sovr’essa. Ma ciò non toglie

che la competente Autorità possa consentire al privato di
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tenere un cavalcavia sopra la strada per congiungere due

sue proprietà. E analogamente si dica della concessione di

attraversare il sottosuolo della strada pubblica con condotti,

tubi, ecc. Demaniale si ritiene il cimitero del Comune, e nul-

lameno questo può concedere particolari diritti di sepolcro ai

privati. Qui non vi è solo mancanza di contrasto fra tale con-

cessione e la destinazione ad uso pubblico, ma vi è attua-

zione dell’uso pubblico stesso in forma particolare a beneficio

del privato, perchè anche con la concessione di una sepol-

tura privata, si provvede al bisogno della inumazione, cui

si inspira la demanialità del cimitero. E lo stesso si deve

dire riguardo alle concessioni d’acqua legittimamente fatte.

L’acqua destinata per il pubblico uso non viene meno sostan-

zialmente a questa sua destinazione per ciò che può essere

adoperata da un cittadino per i suoi particolari bisogni. Il

bisogno di tutti è la. risultante della somma dei bisogni dei

singoli. E se non vi sia pericolo di nuocere all’interesse di

tutti consentendo che uno o più individui provvedano in

modo particolare ai loro bisogni, con tale concessione si

attua piuttosto che non si faccia cessare la destinazione

generale. Se, ad esempio, invece di collocare delle pubbliche

fontane per l’uso di tutti, si accorda una derivazione a tutte

le abitazioni, non vi è meno perciò la destinazione dell’acqua

ad uso pubblico.

La forma, con cui l’uso pubblico si attua, è rimessa al

prudente apprezzamento dell’autorità, la quale soltanto può

decidere se col concedere un esclusivo diritto ai singoli

resti offeso il diritto universale di uso. È noto come vi sia

chi opina doversi restringere la qualifica demaniale a quella

sola parte dell’acqua comunale indispensabile per uso pub-

blico, mentre patrimoniale sarebbe quella che appare su-

perflua. Ma fu osservato che la destinazione apprende l’acqua

nella sua totalità e le imprime il carattere demaniale: che

il concetto di necessità e di superfluità è relative e mute-

vole, essendo possibile che diventi necessaria, nel grande

movimento della vita cittadina. quella parte che per lo
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innanzi si presentava come superflua e tale era. Scrive otti-

mamente lo SGILLAMÀ (Possesso, p. 513):

« Mancano criteri aprioristici per potersi determinare fin

« dove le acque siano necessarie e dove cessino di esserlo :

« la demanialità stando nel complesso non può scindersi

« ed escluderne una parte, potendo sembrare oggi esube—

«rante, ciò che domani per gli accresciuti bisogni della

« popolazione si reputa necessario ».

(Cfr. sopra questo punto CODOVILLA, p. 226; PUGLIESE,

n. 79; CAMMEO,L c. e le citazioni di questi scrittori). Ed io

penso che le due opinioni possano accordarsi in ciò, che

la superfluità può essere accertata solo dall’Autorità ammi-

nistrativa e colle garanzie di legge: si viene allora a costi—

tuire una sclassificazione dell’acqua. Il superfluo non cessa

di per sè di essere demaniale, perchè la demanialità non

coincide coll’uso pubblico attuale, sibbene, come fu detto

molto esattamente, coll’attuale possibilità dell’uso pubblico

(RANELLETTI, Formazione e cessazione della demanialità. Giur.

ital. 1903, IV, p. 34). Il non essere attualmente necessaria

l’acqua non toglie che possa diventarlo. Ma se l’Autorità

competente, ponderate ed apprezzate tutte le circostanze,

fa una concessione di una determinata quantità, con ciò

viene a dichiarare che quella quantità non ènecessaria all’uso

generale, ma può valere a soddisfare il bisogno del singolo,

coordinando cosi l’uso di questo all’uso di tutti. Il che

mostra che la sola possibile maniera di costituire queste

forme individuali di uso del bene pubblico, è la concessione

per parte della competente Autorità.

Si suol dire che la demanialità dell’acqua comunale vien

meno quando essa sia per il Comune oggetto di specula—

zione, appunto perchè tale carattere contrasta col concetto

della demanialità. Ma, qualunque opinione si voglia acco-

gliere sulla tesi generale, è certo che nel caso nostro trat—

tasi di acqua che nella sua parte principale è destinata

all’uso diretto e gratuito della cittadinanza e che un paga-

mento di canone si ha soltanto in via di eccezione a carico
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di alcuno dei concessionari. Non si deve dimenticare che la

qualità demaniale non esclude la possibilità di lucri aventi

carattere accessorio. E ad ogni modo, data la destinazione

della condotta all’uso diretto della cittadinanza, la tenue

ricompensa richiesta da coloro cui si concedeva una forma

speciale d’uso, e non già un corrispettivo, ma una vera e

propria tassa.

Fissata per tal modo la natura demaniale dell’acquedotto,

resta a determinare quale sia la maniera con cui era possibile

pei privati acquistare un particolare diritto di derivazione.

La concessione, tanto secondo l’antico quanto secondo

il nuovo diritto, può essere fatta solo dall’Autorità, cui spetta

decidere dalla sclassificazione delle cose demaniali. Se la

separazione di una quantità d’acqua importa dichiarazione,

che quella quantità eccede i bisogni del pubblico e può

essere sottratta alla destinazione complessiva, noi abbiamo

già visto che tale dichiarazione può essere fatta solo dal-

l’Autorità, cui, secondo il sistema legislativo vigente, spetta

dichiarare la demanialità o farla cessare. Secondo il diritto

positivo anteriore alle codificazioni, non può mettersi in

dubbio la inalienabilità delle cose demaniali e la impossi—

bilità della loro sclassificazione senza l’assenso sovrano, così

che solo quelle concessioni potranno avere efficacia di titolo

valido che siano deliberate dal Comune e munite del regio

assenso. E non andava diversamente la cosa allorquando la

città di Teano fu conceduta in feudo al principe di Sermoneta.

Allora occorreva l’assenso del feudatario, siccome quello a

cui spettavano i proventi delle cose pubbliche. Ma occorre

sempre l’assenso regio come è, del resto, riconosciuto espres-

samente nella concessione fatta nel 1770 alle monache di

S& Maria dalla Camera Principale.

È poi del tutto impossibile parlare di prescrizione, sia

pure trentennale, per dare fondamento alle derivazioni go-

dute di fatto. Che sulle res publico nsni destinatw non fosse

«possibile prescrizione secondo il diritto romano è cosa più

che nota, nè ha bisogno di dimostrazione. Che non fosse
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possibile neppure nel diritto anteriore ai codici e certo,

perchè l’imprescrittibilità dei demani è un canone fonda-

mentale. Che non lo sia per il diritto moderno, non dovrebbe

essere contestato, sebbene non sia mancato chi abbia, entro

certi limiti, ammessa la prescrizione. Di fronte all’art. 690

cod. civ., secondo cui il possesso di cose, di cui non si può

acquistare la proprietà, non produce effetto giuridico, e certo

che non solo di tali cose non si può acquistare il dominio

a mezzo del possesso continuato, ma che sovr’esse non si

può acquistare diritto alcuno. L’espressione « non ha effetto

giuridico » nella sua amplissima portata esclude anche

l’acquisto di diritti speciali, come quello di derivare acqua.

Ed a risultato identico si giunge in base all’art. 2113 cod.

civ., per il quale la prescrizione non ha luogo riguardo alle

cose che non sono in commercio. Dunque ogni specie di

prescrizione, tanto acquisitiva quanto estintiva: e non solo

quella che conduce alla proprietà, ma anche quella che

dovrebbe far capo all’acquisto di un diritto reale speciale.

Ed in genere si e tutti d’accordo sull’imprescrittibilità delle

cose demaniali (V. su questo punto e su quanto segue gli

scrittori sovra citati ed in particolare il TROPLONG, Prescri-

zione, n. 168). Ma qualcuno esclude - come sopra vedemmo -

la demanialità riguardo alle pretese acque superflue, che

resterebbero soggette al regime comune. La tesi è decisa-

mente erronea, perchè non si può parlare di superfluità se

non per voce della competente Autorità. Le considerazioni

che noi abbiamo fatto sopra sono decisive al riguardo. E

fu giustamente osservato che il possesso in tali condizioni si

presenta come tale da non poter essere considerato come

legittimo (TROPLONG, 1. e.). Non può ritenersi tale- perchè

appunto la temporanea eccedenza dei bisogni fa 'si che

l’Autorità non si mostri rigorosa verso chi si serve di cosa

che per il momento non serve al pubblico. Il vizio della

precarietà s’insinua poi e rende il possesso tale da essere

sottoposto ad ogni momento al divieto dell’Autorità. Talchè

il concetto della prescrizione va onninamente escluso.
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Però per il diritto anteriore ai codici reputo che tali

diritti si potessero acquistare per via dello immemorabile,

mentre per il diritto moderno questo può valere solo a

favore del pubblico non per l’acquisto di diritti privati.

' Premessi questi cenni è da vedere come praticamente si

può procedere per liquidare questa intricata posizione del

Comune di fronte agli utenti particolari. Bisogna prendere

"le mosse da un elementare principio di diritto probatorio.

[] Comune —— suppongasi —— agisce contro un utente per

far dichiarare che a questo non spetta il diritto di derivare

acqua dal pubblico acquedotto. L’azione è indubbiamente la

,;ggatoria seroitntis. Ora è norma comunemente insegnata,

che in quest’azione l’attore ha solo da provare la proprietà

del preteso fondo servente e non altro. Il convenuto ha

alla sua volta l’obbligo di provare l’esistenza del suo diritto

e se non la prova, l’attore deve vedere accolta la sua

domanda. Vi è una dottrina che esonera da tale prova il

convenuto che si trovi nel possesso della servitù. Ma la

comune opinione in Italia è contraria a tale dottrina. A

stregua di tali principi si mostra perfettamente corretta la

deliberazione del Consiglio comunale di Teano, che impo-

neva agli utenti la documentazione del loro diritto di uso.

Così che, se dovesse procedersi giudizialmente, dovrebbero

i singoli utenti provare che hanno legittimamente acquistato

il diritto di derivare l’acqua dal pubblico acquedotto. È da

insistere su questo punto perchè esso pone il Comune in

una condizione di grande vantaggio verso i pretesi con-

cessionarî.

Vediamo ora partitamente quale potrebbe essere la sorte

delle varie difese avanzate dai convenuti. E fermiamoci

prima di tutto su quella che costituirà l’argomento della

massima parte, ossia l’uso antico e quindi la prescrizione.

lo ho già dimostrato in genere che la prescrizione di qua-

lunque specie è esclusa in ordine a questi rapporti. Ma

occorre qui aggiungere una circostanza rilevante. Il verbale

del 1829 ha accertato l’esistenza di possessi surrettizi o
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dolosi ed ha fatto riserva di ogni diritto a favore del

Comune. Si noti bene la portata di questa clausola. energi-

camente affermata già nell’ordinanza intendenziale del 1822,

e non meno energicamente ripetuta in quel verbale e in

tutte le successive affermazioni del Comune. E l’autorità

superiore che riconosce l’esistenza di uno stato di possesso

incerto, sospetto, e che lo qualifica tale con ordinanza resa

pubblica e notificata ai singoli utenti. I quali non hanno

detto una sola parola per reagire contro tale qualifica, ma

hanno tutti accettato l’imposizione dell’Autorità riguardo

alla provvisoria determinazione dei quantitativi derivati.

Quale efficacia ha quest’affermazione amministrativa non

contrastata? Evidentemente il possesso acquista senz’altro

carattere precario e si rende inetto a ogni specie di pre.

scrizione. Chi ha per sè la concessione jure facta, potrà,

colla dimostrazione di tale atto amministrativo, provare che

non aveva bisogno allora di prescrizione e che quindi il

suo possesso era legittimo. Ma coloro che non potranno

produrre una regolare concessione si troveranno in una

difficilissima condizione. Non solo è certo che da quel

momento in poi non corre a favor loro prescrizione alcuna,

perchè il possesso e precariamente conceduto dall’autorità

amministrativa, ma non potranno, nonchè addurre la pre-

scrizione trentennale — che non è ammissibile — nemmeno

far capo all’immemorabile, perchè la prova dell’immemora-

bile è divenuta oramai impossibile, come 'è costantemente

ritenuto dalla giurisprudenza, perchè non si possono tro-

vare testimoni che attestino quel che è il punto sostanziale

dello immemorabile, ossia che nel 1822 non vi era alcuno

che rammentasse uno stato di fatto diverso, nè che ne

avesse sentito parlare dai suoi maggiori.

Resta ad esaminare la consistenza giuridica di quelle

derivazioni che dallo stato descrittivo annesso al verbale

del 1829 o altrimenti risultano fondate su titolo.

Per quanto dopo tali considerazioni possa ritenersi inu-

tile l’esame delle singole posizioni fondate sul possesso
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antico secondo lo stato del 1829, non sarà inutile qualche

osservazione riguardo ad alcune di tali concessioni, limita-

tamente a quanto mi risulta dai documenti posti a mia

disposizione.

a) Viene in prima linea la concessione R. Nel 1829

Pietro R. si doleva presso l’Intendente di Caserta che il

comune di Teano gli avesse ridotto il volume dell’acqua

senza prevenirlo. Riconosceva di non avere titolo, ma

assumeva di avere per sè il possesso suo e dei suoi

autori per circa trecento anni e adduceva in prova una

sentenza con la quale nel contradittorio del Comune e

del Principe di S. A., altro concessionario, sarebbe stato

condannato al pagamento delle spese occorrenti per la

riparazione dell’acquedotto in proporzione del volume di

acqua di grana 26. Sulla istanza R. vi è una annota—

zione del 12 ottobre così concepita: «Onde il signor R.

« possa avere la giustizia che gli spetta, esibisca la sen-

« tenza che enuncia ». E con nota del 14 stesso mese l’In-

tendenza ordinava al Sindaco l’esecuzione di quanto in

quella nota era disposto. Vi è sentenza del Consiglio di

Intendenza ed è del 25 maggio 1812, ossia, anteriore di

qualche mese alla supplica del R. Tale supplica invece

allude a sentenza di Tribunale, anteriore di circa trent’anni,

ma, a mio avviso, contiene una menzione falsa. Comunque

sia gli atti della causa altro non dimostrano, senonchè

in quel tempo i R. —— sotto il cui fondo passava l’ac—

quedotto — esercitavano una presa d’acqua. Ma non vi è

nulla che vada al di là di un tale stato di fatto. Tanto è

vero che dopo la supplica del R., il delegato dell’Inten-

dente, nel verbale del 1829, qualifica la derivazione come

fondata sul semplice possesso antico. Le considerazioni

sopra esposte stanno contro il R., la derivazione del quale

deve considerarsi come non fondata in diritto.

b) Il sopra citato stato (nn. 4, 5) dà pure come con-

cessioni antiche quelle di cui godeva allora D. Ferdinando

P. per B. Una istanza rivolta nel 1809 dai B. al Sottinten—
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dente di Gaeta dà la derivazione come fondata sull’immemo—

rabile. E il P., succeduto a B., da come immemorabile lo stesso

possesso delle derivazioni nella citazione 14 novembre 1829

contro il Comune per danni alla derivazione stessa. E bensì

vero che nel difendersi egli assume l’esistenza del titolo, ma

non lo produce, riparandosi dietro l’immemorabile, che crede

provato per la menzione del possesso che si dice fatta in

atti pubblici del secolo XVIII. La sentenza del Tribunale

di Sa Maria, di cui sopra ho fatto menzione, ha dato piena

ragione ai P. Il che, naturalmente, inibisce al Comune di

mettere ulteriormente in contestazione le due derivazioni.

Ma, per l’influenza che potrebbe esercitare una decisione

di tal genere, debbo notare che essa è di una leggerezza

fenomenale e travisa del tutto la difesa del Comune, facen—

dele sostenere la patrimonialità dell’acquedotto, proprio

quando il Comune nega la possibilità della prescrizione

asserendo « che le cose pubbliche, come sono appunto

« gli acquedotti, sono insuscettibili di privata proprietà ».

La sentenza trova fondata l’istanza P. cosi ragionando:

« I documenti prodotti nella causa, offrono che da secoli

« i signori B. erano nel godimento di due volumi di acqua

« perenne con opera d’arte manufatta, visibile e destinata

« per la facilitazione del declivio delle acque, senza essersi

corrisposto niun pagamento annuale.

« I documenti partono dal Comune e si veggono stipu—

lati in epoche remote. Che se con questa serie di fatti

il Comune ha riconosciuto il possesso dei due volumi di

« acqua in esame tanto in persona del signor B., che del

« signor P., non può oggi rinvenire contro del fatto proprio,

« negando l’uso delle acque e chiedendone un compenso.

« Il possesso del signor P. e del suo autore fu sempre

« uniforme e nel modo come scorgevasi prima della demo-

« lizione del casette, quindi non può il Comune contra-

« stare l’uso delle acque e regolarlo a suo modo.

« Sempre fu riconosciuto l’uso di due volumi di acqua...

E possedendo il signor P. l’uso dei menzionati due volumi

( A

( A

( A
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.; di acqua, li riunì nel fondo Trentola. Ne avanzò domanda

« al Comune, che glielo accordò con atto decurionale ed il

« tubo del fondo Pino venne con la presenza del Sindaco

« 6 deputati aggiunto a quello del fondo Trentola ».

Io non ho a disposizione i documenti, cui fa richiamo

il tribunale e sarebbe quindi somma leggerezza il preten—

dere di sindacare il ragionamento sovr’essi fondato.

Però solo in un caso tale ragionamento potrebbe essere

esatto: quando effettivamente i documenti provenienti dal

Comune, debitamente formati, contenessero la ricognizione

del diritto spettante agli autori del P. Per il solo fatto

che nei documenti fosse menzionato lo stato di possesso

delle derivazioni, non sorgerebbe la prova della legitti-

mità di queste. Il possesso può valere per la prescrizione,

ma è inutile quando la prescrizione sia impossibile. E tale

sarebbe — come vedemmo — riguardo alle cose del demanio

comunale. Tutto ciò ho voluto notare per escludere che in

altri casi — non coperti dal giudicato come quello del P.

— possa valere contro il Comune la menzione di uno stato

di possesso risultante da documenti che per avventura

risalgano ad epoca remota.

e) Della derivazione D. (n° 5 dell’elenco) non trovo

altra menzione se non quella contenuta in una bozza di

rapporto all’Intendente (1.9 maggio 1829), in cui si chiede il

consenso di privare il D. dell’acqua per costringerlo a

pagare un suo debito di riparazioni fatte per suo conto

ed a provvedere a nuove riparazioni. Il documento non ha

importanza, ma va rilevata un’espressione in esso contenuta.

Vi si parla infatti di « acqua concessagli da questa Città ».

Con che parrebbe attestata l’esistenza di una concessione.

In realtà però così non è, perchè nel verbale del mese di

novembre dello stesso anno la derivazione D. è qualifi-

cata antica, ossia, non giustificata come fondata su titolo.

Per l’altra derivazione D. (n.9) valgono le osservazioni

già fatte riguardo all’altra del P., essendo entrambi aventi

causa da B.
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Nulla di particolare mi consta in ordine alle altre deri—

vazioni, che l’elenco dichiara antiche, ossia sfornite di titolo

e fondate sul possesso.

Quanto alle derivazioni, che l’elenco ci presenta come

fondate su titoli, indicando l’epoca della concessione, si

può fare qualche osservazione su alcune di esse.

Fermiamoci prima di tutto su quella segnata al n. 7 e

stabilita a favore del Monastero di Sa Maria. La concessione,

a mio avviso, non è già a favore del predio, ma del Mona-

stero, come comunità religiosa. Figurano come concessio-

narie la Badessa e le Monache. Dopo l’assertiva, lo stromento

del 1770 nella sostanziale parte dispositiva dice che il rap-

presentante della Camera Principale « dà e concede la

« facoltà e licenza a detta signora Badessa e dette Monache

« di prendersi l’acqua, ecc.». Dunque è a favore della col-

lettività monacalei l’attribuzione del diritto. La persona

destinataria è una persona giuridica, la Comunità, e colla

cessazione di questa vien meno il diritto che era ad essa

connesso. Tutto l’atto è impostato sulla base di un favore

al Monastero e appunto per la sua destinazione. Sono le

monache presenti e future, unite in vita comune, quelle che

da un canto ricevono il beneficio e dall’altro assumono

gli obblighi ad esso inerenti. Per ora quindi non si può

esitare a conchiudere che dopo la soppressione dell’Ordine

religioso, sia caduta la concessione.

Al Marchese di S. A. figurano spettanti due conces-

sioni nei siti Pino e Forma. La prima risale al 1515 ed

ha certamente carattere personale (come giustamente osserva

la decisione del Consiglio di Intendenza del 19 maggio 1812),

in quanto testualmente si dice nello stromento di conces-

sione che « in caso detta Massaria in ogni tempo si ven-

« desse, o fosse alienata ad altri da detta Casa Abbenavolo,

« la detta acqua debba ritornare all’acquedotto di detta

« città ». La concessione fu appunto 1innovata quando la

masseria passò ai fratelli P., perchè usciva dalla famiglia

Abbenavolo. Il tenore della nuova concessione del 1599 è
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il seguente: « che se conceda una penna d’acqua al signor

« Luigi P. e suoi eredi e successori legittimi e naturali

« per uso della Masseria del d. Luigi, ecc. ». Dunque agli

eredi e successori legittimi e naturali, non a qualunque

avente causa. Anzi legando i due aggettivi alla indicazione

pleonastica eredi e successori appare che solo gli eredi

legittimi erano contemplati. Onde il carattere analogo a

quello della prima concessione del 1515 a favore della

famiglia Abbenavolo. La masseria passò poi al Marchese

di S. A., ma non fu fatta nuova concessione dell’acqua.

Talchè a rigore ne discende che i Marchesi di S. A.

non hanno a favor loro un titolo legittimo per questa

derivazione. Ma le controversie sorte spesso per l’onere

della riparazione imposta dal contratto al concessionario,

hanno finito per condurre ad atti che, a mio avviso, impor-

tano ricognizione per parte del Comune del diritto di deri-

vazione nel marchese di S. A.

Sopra tutto è decisivo l’atto pubblico del 13 marzo 1828,

munito del regio assenso, con cui il Comune « si obbliga,

« anche sotto la garanzia di dritto e di fatto, di far sempre

« godere al Marchese di S. A., suoi eredi e successori,

« il diritto di servirsi della p1esa d’acqua nel sito e modo

« che finora si è osservato ». Dopo ciò è inutile discutere

più oltre della legalità di tale derivazione.

A favore del marchese di S. A. vi è una più recente

concessione, quella del 2 dicembre 1819, deliberata dal

Comune e munita del R. assenso. Su tale concessione non

possono sorgere dubbi. Non è neppure possibile sostenere,

che si tratti di concessione personale, fondandosi su ciò

che appare fatta al detto marchese. È ben naturale che

sempre vi sia una persona, la quale stia a rappresentare

il fondo, a favore del quale la concessione si vuol fare.

Ad escludere la pe1sonalità basterà rilevare che la deriva—

zione viene stabilita per inaffiare un fondo, che viene poi

anche specificato e che viene anche ipotecato a garanzia

del Comune. Nessuna prova migli01e che si voleva avvan»
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taggiare il fondo; esso stesso sta a cautela per le conse—

guenze. Onde su questa derivazione non possono sorgere

contestazioni.

Nulla posso dire sulle altre concessioni, che dallo stato

del 1829 appaiono fondate su titolo, appunto perchè non

mi fu dato alcun documento che le ricordasse.

Resta ad esaminare la posizione giuridica della deriva—

zione G. Essa non solo non è fondata sopra titolo, ma non

figura nemmeno nel predetto elenco annesso al verbale

del 1829. Ciò sta a provare che trattasi di possesso abusivo,

sorto dopo quell’epoca. Le considerazioni generali sopra

esposte condurrebbero senz’altro ad escludere la legalità

di questa derivazione.

Ma lo stato di diritto può sembrare mutato in seguito a

deliberazione del Consiglio comunale. Nel 1897 il signor Gio-

vanni G. chiese al Consiglio comunale la facoltà di rimuo—

vere la fontana privata, che esso aveva nella sua abitazione

e domandò che prima di procedere a qualunque mutamento

dello stato delle cose il Comune accertasse l’antichissimo

uso dell’acqua affinchè non ne venissero a scomparire le

traccie. Fu nominato l’ingegnere Capaldo per riferire sullo

stato della derivazione e questi, con sua relazione del

17 maggio 1897, asseriva che da varii elementi di fatto

(di cui, si noti bene, qualcuno, come il possesso delle chiavi,

della porticina di presa, semplicemente asserito dal G.)

fosse dimostrato « che da epoca remota il signor G. ha

il diritto dell’acqua che deriva dalla conduttura comunale

della città ». Lo assunto di tale relazione è assai strano,

perchè un tecnico potrà, sia pure, affermare che il possesso

della derivazione risale ad epoca remota (e del resto l’epoca

si lascia imprecisa e vaga), ma non si sa come possa affer-

mare che vi è IL DIRITTO DELL’ACQUA. La questione legale

non poteva essere risoluta con questa incredibile disin-

voltura. Tuttavia con una deliberazione consiliare questa

domanda del G. fu accolta. La cosa parve così grave che

la Giunta prov. amministr. negò il suo assenso. Non si sco-
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raggiò il G., il quale si rivolse al Prefetto per far tornare il

Comune sulla questione, e la Prefettura con nota 10 set—

tembre 1898 trasmise l’istanza all’Amministrazione comu-

nale. Il risultato fu che il Consiglio comunale, nella tornata

del 5 novembre successivo, votava un ordine del giorno

dell’avvocato C. nel quale si diceva che « lo stato di fatto

nella detta relazione (Capaldo) descritto risulta da opere

visibili e permanenti, che rimontano a tempi antichissimi;

che tale posizione di fatto accerta la esistenza antichis-

sima dell’uso dell’acqua giammai contestata all’utente ».

Si deliberava quindi di accettare integralmente la rela-

zione Capaldo e di consentire al G. la rimozione della

fontana. Io non esito a ritenere che questo deliberato, in

quanto afferma che l’uso dell’acqua non fu mai contestato,

non è ritrattabile. Tanto più che la deliberazione riportò

l’approvazione dell’Autorità tutoria e che per tal modo

ha piena efficacia legale. Quale influenza potrà esercitare

sulla legalità della derivazione? Osservo che la delibera-

zione altro non afferma se non l’antichissimo uso, giammai

contestato, lasciando impregiudicata la questione della esi-

stenza del diritto in base appunto a tale uso. E poichè

è certo che nello stato del 1829 non figura la concessione G.,

essa deve ritenersi posteriore e come tale non può avere

una sorte migliore. La ricognizione del possesso antico

non è ricognizione del diritto. Il Comune ha fatto qui

quel che nel 1829 fece l’Autorità governativa.

Concludendo è mio avviso che il Comune dia un nuovo

termine perentorio a tutti gli utenti per la giustificazione

delle loro ragioni. Trascorso tale termine, ove non si rie-

scisse ad accordarsi bonariamente, dovrebbe il Comune

procedere giudiziariamente contro coloro che non hanno

legalmente documentato il loro diritto. Vi sarebbe una via

più spedita: quella della soppressione di fatto dell’uso.

Trattandosi di atto amministrativo in ordine ad acqua

demaniale non sarebbe ammessa azione possessoria a favore

degli utenti. Ma a seguire una tal via non vi è vantaggio

26 — FADDA, Pareri giuridici.
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pratico. Poichè, come vedemmo, l’onere della prova Spetta

sempre ai pretesi concessionari, non vi è differenm fra il

caso in cui agisca il Comune coll’azione negatoria e qllello

in cui, per la soppressione dell’uso, vengano costretti gli

attuali possessori ad agire in petitorio coll’azione eon-

fessoria.

Tale è il mio parere per la verita.

Ottobre 1911.

._-—.—
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XLV.

Assoluzicnc per non provata reità in tema di appropriazione

indebita - Efficacia della sentenza penale nei riguardi civili

- Ammessihilità di prova tcstimonialc.

Sono state poste a mia disposizione le sentenze del Tribu-

.nale penale e della Corte di Napoli rese nella causa contro

la signora Angelina S. maritata P., imputata di appropria-

zione indebita di lire centocinquantamila, che si afferma

fossero stati ad essa date dalla zia, or defunta, Giovanna S.

per consegnarle al Presidente della Congregazione di carità

di F., e si è chiesto il mio avviso sulla portata della riserva,

fatta dalla sentenza d’appello a favore delle parti lese, dello

esperimento di ogni loro diritto in sede civile.

I fatti sui quali si vorrebbe fondare la responsabilità

civile della signora S. in P. si possono così riassumere:

Il canonico A. S., che vita sua durante avrebbe ammi-

nistrato il patrimonio indiviso della famiglia, avrebbe la—

sciato un testamento olografo con disposizione di tutti i

suoi beni a favore dell’Ospedale civile di F., riservandone

però l’usufrutto ai germani suoi Nicola, Concetta, Gio-

vanna. Questi, nella persuasione che una tale disposizione

fosse lesiva delle loro ragioni, in quanto si estendeva a

cespiti che, per quanto figurassero acquistati al canonico,

sarebbero stati pagati con denari ritratti dall’amministra-

zione del patrimonio comune, avrebbero soppresso il te—

stamento olografo e, liquidata in lire 150,000 la porzione

veramente spettante al fratello Angelo, avrebbero accan-

tonato una tale somma nell’intento di farne consegna alla

Congregazione di carità, attribuendo così a questa la por-

zione del defunto, ma ridotta alla giusta sua misura. In
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attesa di trovare la maniera pratica per dare esecuzione a

tale proposito i coeredi S. avrebbero affidata quella somma

alla sorella nubile Giovanna, ben nota per i suoi sentimenti

altamente religiosi. Questa. alla sua volta, morendo avrebbe

afidato i denari alla nipote Angelina, che conviveva con

essa e che ne fu l’erede universale per testamento. L’Ange-

lina se ne sarebbe indebitamente impadronita.

Cosicché per affermare la responsabilità dell’Angelina

occorre mostrare che la zia consegnò a lei quella somma

per lo scopo su indicato, indipendentemente quindi da ogni

idea di trasferirle fin da quel momento le cose, che ad ogni

modo avrebbe dovuto ricevere dopo come erede universale.

Ossia, è necessario trovare una convenzione di deposito

fiduciario, importante l’obbligo legale di fare restituzione

della somma depositata. E però chiaro che, per rendere

completa la figura del fatto e dare ragione del voluto affi-

damento, bisogna risalire al testamento del canonico An-

gelo S., alla sua soppressione, ail’accantonamento della

somma indicata ed al suo deposito presso la Giovanna.

Di fronte alla Congregazione di carità di F. la prova

dell’esistenza del testamento e del suo contenuto è indi-

spensabile, perchè senza tale prova la Congregazione è

priva di ogni azione. Essa intanto può agire in quanto

risulti la sua qualità di erede o legataria, ed abbia quindi

per sè una legale disposizione testamentaria. Qualunque

incarico verbale si voglia assumere e mostrare, non ha effi-

cacia di sorta, nè darebbe mai diritto di richiedere la somma

da chicchessia. Ciò formerà oggetto di apposite considera—

zioni. Ma intanto disponendo che la Congregazione voglia

agire in base al testamento, essa non potrebbe mai rivol-

gersi contro la sola Angelina S. Ove infatti fosse provata

l’esistenza del testamento ed il contenuto suo, la respon-

sabilità risalirebbe ai tre germani S., se ed in quanto si

trovi che furono partecipi della soppressione. Ora l’Ange-

lina — nessuno lo ha mai sostenuto — non partecipò a

questo voluto fatto delittuoso. È vero che essa e l’erede
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della Giovanna, una dei tre pretesi autori del fatto, ed è

vero anche che trattandosi di fatto delittuoso vi sarebbe la

responsabilità solidale di tutti i partecipanti (art. 1156 cod.

civ.), ma se la responsabilità e solidale l’accertamento del

fatto, da cui tale responsabilità si vuole trarre, deve essere

fatto nel confronto di tutti gli interessati, ossia degli eredi

dei tre germani S. a cui’il fatto si attribuisce. E se la Con-

gregazione chiamasse la sola Angelina, a buon diritto questa

dovrebbe chiedere l’integrazione del giudizio con la chia-

mata di tutti gli interessati. Il che si rende necessario anche

sotto un altro profilo. Provando l’esistenza del testamento

e l’istituzione in erede la Congregazione non solo viene a

chiedere il risarcimento del danno subito, ma afferma anche

e sopratutto la sua qualità ereditaria. Ora per tale riguardo

sono legittimi contradditori in giudizio quelli che senza il

testamento verrebbero all’eredità del canonico in base alla

legge: OSsia i germani S., e‘ per essi i loro eredi. Si ponga

mente che, accertata la qualità ereditaria, ne discenderebbe

alla Congregazione il diritto di avere tutto il compendio

patrimoniale lasciato dal canonico e non solo la somma di

lire centocinquantamila, e alla sua volta essa sarebbe tenuta

al rendimento dei conti per l’ammiùistrazione dei beni

comuni tenuta dal suo autore. Onde l’impossibilità di pro—

porre l’azione contro la sola Angelina.

Nè potrebbe la Congregazione affermare che la sua

azione è rivolta contro l’Angelina per rivendicare da lei le

cartelle spettanti all’eredità. Ammesso per vero quel che

sostengono i querelanti, quelle cartelle rappresentano un

compenso che i germani S. intendevano dare per la sop-

pressione del testamento. Ma a nessuno può venire in mente

di sostenere che per il fatto dei tre germani S. le cartelle

abbiano potuto prendere il posto del vero patrimonio del

canonico e rappresentarla legalmente.

Se dunque la Congregazione volesse fondare la sua

azione sul preteso testamento, essa dovrebbe rivolgersi

contro tutti gli eredi del germano S.
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Vorrà la Congregazione invece far capo al preteso affi-

damento della somma fatto dai coeredi a Giovanna e da

questa alla signora Angelina sua nipote? Bisognerà assu-

mere allora che ad essa spetta un’azione in base ad una

convenzione passata fra- terze persone. Ora e principio ele-

mentare che res inter alias acta neque nocel neque prodest

nobis. In proprio nome i germani S. non potevano stipu-

lare a vantaggio della Congregazione. La quale, se dall’af-

fidamento vuole trarre diretto profitto deve mostrare di tro-

varsi in uno dei casi tassativamente eccettuati nella seconda

parte dell’art. 1128 codice civile. Ora ciò è del tutto escluso,

perchè nè la restituzione all’Ospedale formava condizione

di una stipulazione che i germani S. facessero a favore di

sè stessi, nè costituiva condizione di una donazione che

essi facessero alla sorella Giovanna. Nè potrebbe farsi

ricorso alla disposizione dell’art. 1853 codice civile, perchè

il deposito non fu fatto in nome della Congregazione e

quando vi sia una persona indicata per ricevere la resti-

tuzione del deposito s’intende bene che il depositario sia

autorizzato a fare ad essa la riconsegna e per tal modo

resti liberato da ogni responsabilità, ma non ne deriva

affatto che questa persona possa derivare un diritto dalla

sua indicazione. La riprova se ne ha in ciò che se pur fosse

vero il deposito, nei termini più 0 meno chiari e precisi

nei quali lo si è affermato, i coeredi avrebbero potuto revo—

care la indicazione senza che la Congregazione avesse potuto

dolersi di tale revoca. Non si dimentichi che —— secondo

quel che si assume dalle parti civili — si sarebbe qui trat-

tato di un accordo non bene ancora definito, perchè restava

a determinare il modo con cui si sarebbe effettuata la con-

segna al Presidente della Congregazione; onde vi è anche la

inesistenza dell’accordo e quindi la possibilità di pentimento.

Ne si potrebbe sostenere che nella determinazione presa

dai coeredi S. di fare avere all’Ospedale civico la somma

di lire centocinquantamila, valore che essi attribuivano alla

quota veramente spettante al fratello Angelo, si contenesse
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una esecuzione volontaria e una ratifica della disposizione

testamentaria. Questa, se veramente vi fosse stata, non

avrebbe avuto bisogno di ratifica, perchè sarebbe stata

valida. E ad ogni modo anche qui è da rilevare che l’ac-

cordo degli S. non fu posto in essere nei riguardi della

Congregazione, ma rimase una intesa segreta e che tale

accordo, nonchè ratificare od eseguire il testamento, fu la

conseguenza della pretesa soppressione.

Onde sotto qualunque profilo deve negarsi alla Congre-

gazione di carità ogni azione contro la signora Angelina S.

Indubbiamente, invece, spetta tale azione agli eredi di

Nicola S. contro la signora Angelina P. come erede della

Giovanna, quale primitiva depositaria. Se risultasse provato

che i germani S. aflidarono le cartelle alla Giovanna, essi,

e per essi i loro eredi, avranno azione contro l’Angelina

nella indicata qualità di erede della zia.

Tale azione però sarà limitata alla rispettiva quota ere-

ditaria, perchè I’Angelina, come erede della zia, può revo-

care la destinazione della sua quota, non essendovi per

parte di alcune un diritto quesito a tale destinazione. Non

ha tale diritto la Congregazione, e ciò per le considerazioni

sopra svolte. Non l’hanno i coeredi, perchè la somma faceva

parte del compendio ereditario e non può esserne tolta se

non a mezzo di una legale separazione. Come era lecito a

tutti gli eredi S. non dare esecuzione al voluto primitivo

proposito, così lo è l’Angelina per la sua parte.

Questo sarebbe il risultato a cui si dovrebbe giungere

nel determinare la legittimazione ad agire sia dalla Con-

gregazione che dagli eredi S. Potrà questo risultato subire

modificazione per l’influenza delle sentenze rese nel giu—

dizio penale?

Fermiamo brevemente alcuni criteri direttivi. La sentenza

resa in giudizio penale coll’intervento della parte civile non

può — secondo la prevalente giurisprudenza anche della

Cassazione napoletana — pronunciare sull’azione civile, se

non in quanto contemporaneamente pronunci condanna
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penale. Io non son proclive ad accettare questo assunto,

ma dovendo prevedere le conseguenze di possibili liti, debbo

riconoscere che praticamente tale assunto ha ogni probabilità

per sè. A questa stregua si deve subito in prima linea affer-

mare che nel caso in esame non vi e pronuncia alcuna sulle

azioni civili, appunto perchè essendosi chiuso il processo

con l’assoluzione per non provata reità, il giudice non era

competente ad emettere alcuna pronuncia sui rapporti civili.

Ond’è che la sentenza della Corte d’appello, tanto nella

motivazione quanto nel dispositivo, si limita a riservare ogni

diritto alle parti civili in sede civile. Il che naturalmente

importa che il diritto è fatto salvo se ed in quanto verrà

debitamente riconosciuto nella sede competente. La sai-

vezza — è troppo chiara — non crea diritti, ma lascia com-

pletamente integro lo stato delle cose. Dunque non vi e

giudicate alcuno sulle azioni civili.

Potranno però esercitare influenza le sentenze penali

come tali? Per fondare le nostre osservazioni sul concreto

sarà utile riassumere in brevi tratti le risultanze delle sen—

tenze riguardo a quel che può interessare gli effetti civili.

La sentenza del Tribunale ha escluso recisamente tanto

l’esistenza del testamento olografo, quanto quella del depo-

sito sia presso la Giovanna che presso l’Angelina. La Corte

d’appello, per contro, giunse a diversi risultati, che è bene

cercare di porre in chiaro in mezzo alla incoerente ed aggro-

vigliata sua argomentazione.

Quanto al testamento essa nella prima parte delle sue

considerazioni di diritto si esprime così:

« La Corte non crede poi necessario di dover discen-

« dere all’esame relativo alla ricostruzione di un testamento

« olografo che dicesi distrutto o soppresso da Nicola, Con—

« cetta e Giovanna S., per quelle tali ragioni accennate dalla

« parte civile, che ha dimostrato anche in udienza di non

« insistere sulla dimostrazione di tale ricostruzione, quando

« diceva irrilevante l’esistenza di tale testamento perchè è

« un esame che non serve più ai fini della presente causa,
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«la quale viene limitata era all’accertamento di un avve-

« nuto accantonamento di lire centocinquantamila voluto dai

«germani S. a favore del ripetuto Ospedale, in omaggio

«alla volontà del defunto canonico Angelo S., che giusta

«le affermazioni fatte fu lasciato presso la Giovanna e

« da questa consegnato ed affidato all’Angelina per uso

« determinato ».

Nel seguito però la Corte afferma che il canonico

Angelo S., avendo intestato a sè i fondi, che comprava con

danari comuni ai germani, per conto“ dei quali egli ammi—

nistrò per ben ventidue anni, essi germani « procedettero ad

« una divisione più rispondente ad equità e giustizia, soppri-

«mendo un testamento indicato dai varii testimoni e ridus-

« sero la quota patrimoniale di Angelo alla somma di lire

« centocinquantamila ».

Quanto alla prova dell’accantonamento, del deposito,.

del mandato, la Corte esamina se esista principio di prova

per iscritto, in base al quale possa ammettersi la prova

testimoniale di tale convenzione, e tale principio crede di

riscontrare sia nella lettera scritta dall’Angelina al padre

e nel conto scritto dalla stessa, nel quale sarebbe registrata

una partita di lire duemilaottocentottanta per semestre di

rendita, che corrisponderebbe appunto al capitale in car-

telle accantonate. Ma malgrado tutto ciò la Corte finisce

per dichiarare non raggiunta la prova della consegna delle

cartelle dalla Giovanna S. alla nipote Angelina.

Così che in definitiva come risultato della sentenza di

appello si ha: 1° L’esistenza del testamento è irrilevante;

2° E stata raggiunta la prova della consegna delle cartelle

alla Giovanna; 3° Non è provata la consegna di esse alla

Angelina.

Tutto quanto la Corte assume per mostrare che la Con-

gregazione può fondare il suo diritto sull’affidamento delle

cartelle alla Giovanna e dopo all’Angelina, non può fare

stato pel giudice civile. L’esistenza dell’azione a pro della

Congregazione è riservata soltanto, non riconosciuta; qua—
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lunque sia la motivazione per cui la Corte giunse a rite-

nere che la Congregazione poteva dare querela e costituirsi

parte civile, essa cade di fronte alla riserva contenuta nel

dispositivo, accompagnata dal riflesso che non può costi-

tuire giudicato l’affermazione di un giudice, la cui compe-

tenza dipendeva per l’azione civile dalla condanna dell’im-

putato. Il giudice civile, scomparsa la qualifica di reato dal

fatto asserito, deve essere completamente libero nel deci-

dere se e quale azione competa in base a quel fatto, vuoi

alla Congregazione di carità, vuoi alle sorelle dell’Angelina

coeredi di questa. E le precedenti considerazioni mostrano

che alla Congregazione non può darsi altra azione se non

quella fondata sul testamento, azione da esperire contro

tutti gli interessati sopra indicati. E mostrano anche che

per contro alle germane dell’Angelina spetta l’azione in base

allo asserito affidamento delle cartelle alla Giovanna e poi

alla stessa Angelina.

E passiamo ora ai mezzi di prova. Può dal fatto che la

Corte ha ritenuto esistente il principio di prova per iscritto,

che renderebbe verosimile la convenzione di affidamento

ritenersi come verità giuridica non discutibile l’esistenza

di tal principio di prova per iscritto all’effetto di fare ammet-

tere dal giudice civile la prova testimoniale per stabilire

l’esistenza di tale convenzione? Anche qui e per le stesse

ragioni esclude l’efficacia di giudicato della sentenza della

Corte. Il giudice civile dovrà riesaminare se quei due scritti

contengano i requisiti portati dall’art. 1347 cod. civ. Prima

di studiare se in concreto, e indipendentemente dall’aifer-

mazione della Corte, si possa riscontrare nei due documenti

un principio di prova per iscritto con tutti i requisiti di

legge, è bene premettere una osservazione sul valore che

possono avere per il giudice civile le prove raccolte nel

giudizio penale e rilevate dalla sentenza d’appello.

Si è in grande maggioranza di avviso che dalle prove

raccolte in sede penale e consacrate nelle relative sentenze,

il giudice civile possa trarre elementi per formare il proprio
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convincimento. Si tratta di indizi, di presunz1oni e non di

vere prove, perchè le prove penali come tali non possono

considerarsi senz’altro come prove per il giudizio civile. Di

tali presunzioni dunque potrà il giudice fare uso solo in

quanto sia ad esso consentito in genere far ricorso a presun-

zioni. Onde, a tenore dell’art. 1354 cod. civ., il giudice potrà

solo tener conto di presunzioni gravi, precise, concordanti e

lo potrà fare solo nel caso in cui la legge ammette la prova

testimoniale. Tal che per le presunzioni e per questa prova

per testimoni occorre fissare l’esistenza del principio di

prova per iscritto, trattandosi di stabilire l’esistenza di

una convenzione avente per oggetto la somma vistosa di

L. 150,000.

Ora si deve pensare che due sono i contratti di affida-

mento affermati: uno dei germani S. alla sorella Giovanna,

l’altro della Giovanna alla nipote Angelina. Il secondo poi,

intanto, può sussistere in quanto venga dimostrato il primo,

perchè Giovanna non avrebbe potuto affidare quel che a lei

non risulta affidato. Riguardo al primo contratto l’Angelina

figura in causa come erede della zia; riguardo al secondo,

per il fatto suo proprio.

Si ha uno scritto di Giovanna che renda verosimile la

prima convenzione? E poichè esso manca, potrà valere a

tale scopo uno scritto dell’Angelina? Guardando alla chiara

lettera della legge non si può esitare a rispondere afferma-

tivamente, poichè questa parla di Scritto che provenga da

coloro contr0'i quali si propone la «domanda» (art. 1347

codice civile) e proprio l’Angelina èla convenuta. E d’altra

parte non è inutile riflettere che se quei due documenti val-

gono a rendere verosimile la seconda convenzione, con ciò

stesso si avrebbe a rendere verosimile anche la prima,

perchè l’avere affidato la Giovanna le cartelle alla nipote

Angelina lascia congetturare la verità dell’assun'to che essa

stessa abbia avuto quelle cartelle in deposito. Non credo

quindi che si possa porre in contestazione il primo requi-

sito che la legge pone perchè uno scritto costituisca prin-
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cipio di prova, e cioè la provenienza da colui contro cui si

propone la domanda.

Però a mio avviso deve essere respinta come documento

avente valore legale la lettera rivolta da Angelina al padre.

Che sia pervenuta in potere degli avversari per via di un

reato e che la sua produzione abbia tale portata giuridica,

non ha potuto contestarlo neppure la Corte. La quale non

si è fermata di fronte a tale ostacolo per la considerazione

che non vi fu querela. Ma questo riflesso se vale ad esclu-

dere la responsabilità penale, non menoma affatto la gra-

vità delle ragioni, che escludano nel documento la efficacia

probatoria. La porta dei Tribunali deve essere chiusa a

queste intrusioni immorali, delittuose. Per quanto il:diritto

sia indipendente dai precetti della morale, esso non può

consentire a prestare il suo braccio perchè altri tragga pro-

fitto da un fatto illecito. Nemo de tmproln'tate sua conse—

qm'tur actionem è un principio che non può essere calpestato.

Quanto al secondo requisito, cioè alla verosimiglianza

della convenzione di affidamento, i molti riflessi che trovo

esposti nella memoria presentata in Corte d’appello in difesa

dell’Angelina, mi persuadono che quel nesso che la legge

vuole fra il contenuto dello scritto e la convenzione non visia.

Nè mi fanno impressione le ragioni addotte dalla Corte per

l’ipotesi contraria, pure ammettendo che possa essere presa

in considerazione anche la lettera illecitamente prodotta.

L’errore fondamentale della Corte è nel criterio diret-

tivo. Essa non ha affatto capito che cosa s’intenda per

principio di prova. Infatti per dare alla lettera ed al conto

un significato che facesse porre in relazione tali documenti

col preteso affidamento, ha fatto ricorso alle deposizioni

dei testimoni, mentre è chiaro che se il principio di prova.-

deve essere tratto dallo scritto, è questo considerato in sè

stesso, nel suo contenuto che deve dare quel rapporto di

verosimiglianza che possa aprire l’adito alla prova testimo-

niale. È illegale chiamare a conforto i risultati di una prova,

che non può essere ammessa se non dopo fissato il principio
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di prova. Ed è illogico oltrechè illegale, perchè la fissazione

della verosimiglianza è il presupposto necessario della cre-

dibilità dei testi. La prova testimoniale — a rigore — non

si sarebbe dovuta sentire se non dopo aver fissato quel

punto preliminare. Altrimenti il deposto dei testimoni che

la legge considera di per sè come poco sicuro verrebbe ad

influire sul convincimento del magistrato riguardo all’esi-

stenza del principio di prova. Questa considerazione capi-

tale mi fa ritenere errato tutto il ragionamento della Corte.

In definitiva e pur non nascondendo la gravità. delle

questioni cui dà luogo l’insieme della causa, reputo che la

Congregazione di carità. di F. non abbia azione contro la

signora Angelina S. se non in base al preteso testamento,

alla ricostituzione del quale la Corte ritiene che essa Congre-

gazione abbia rinunziato; che le coeredi sorelle S. abbiano

azione in base alla pretesa convenzione di affidamento fatta

dai loro autori con la Giovanna, rappresentata ora dalla

signora Angelina P.; che la prova dello affidamento non

può essere data per testimoni perchè manca il principio

della prova per iscritto.

Tale è il mio parere per la verità..
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XLVI.

Donazione del padre a figli per via di vaglia bancari - Sue

conseguenze riguardo ai coeredi dei figli - interpretazione

di testamento.

Con testamento mistico del 23 ottobre 1909, depositato

negli atti Nardella ad 11 agosto 1911, il defunto Lorenzo F.

divideva ed assegnava il suo patrimonio ammontante in com—

plesso a L. 1.350,623 ai suoi sei figli, attribuendo la dispo-

nibile ai figli maschi e la legittima a questi ed alle quattro

figlie femmine.

Formate le quote spettanti a ciascuno dei figli ed indi—

cati gli immobili ed i cespiti mobiliari che si attribuivano

loro in soddisfazione delle ragioni ereditarie, il testatore ag—

giungeva:

« Tutto ciò che non ho compreso nell’elenco dei beni

mobili ed immobili sopra indicati, e che pure si trovassero

esistenti all’epoca del mio decesso, come crediti, cereali, vino

ed altro, sarà diviso come sopra in legittima e disponibile,

attribuendosi a ciascuno dei miei figli la quota di legittima

ed a Saverio e Giuseppe oltre della legittima anche la dispo-

nibile che da questa si potrà. ottenere ».

Nel 15 agosto 1911 moriva il sig. F. e, procedutosi ad

istanza delle quattro figlie all’apposizione dei suggelli e

conseguente inventario, nulla fu rinvenuto che potesse an-

dare ad aumento del patrimouio ereditario.

Nello esame delle carte però le istanti rinvennero un pez-

zetto di carta gualcita su cui erano scritti alcuni numeri.

Messe nel sospetto che i detti numeri potessero rappresentare
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titoli di credito fecero delle ricerche e riuscirono a sapere

che essi si riferivano proprio a n. 7 vaglia della Banca d’I-

talia per l’ammontare complessivo di L. 901.000 rilasciati

dalla detta Banca il 21 gennaio 1910 in testa al sig. Lo-

renzo F.

Ciò assodato, allo s00po di evitare l’esazione dei detti

vaglia, che esse sospettarono rubati, iniziarono e proseguirono

tutti gli atti relativi ai procedimenti di ammortizzazione fino

alla citazione di tutte le parti interessate e della Banca

dinanzi il Tribunale di Lucera per sentir dichiarare invalidi

rispetto a qualsiasi possessore i su menzionati vaglia ed

ordinarne il rimborso a favore degli eredi F. Il giorno

seguente alla intima della citazione i signori Giuseppe e

Saverio F. fecero intimare alle sorelle un atto nel quale

consacravano quanto segue:

« Che con sorpresa gli istanti con atto di ieri UI andante,

si sono visti citare dinanzi il Tribunale di Lucera per l’am-

mortamento di sette vaglia della Banca d’Italia emessi a

favore del defunto loro genitore, quando è noto ad esse

intimate che furono dal defunto ceduti agli istanti con rego-

lare gira, onde gli istanti ne sono i legittimi possessori e

proprietari. Che se per dannata ipotesi esse intimate si

credessero per conseguenza delle dette cessioni lese nella

legittima loro assegnata col testamento, il che s’impugna,

avendo il comune genitore prima di morire largito loro in

contante L. 65 mila, in nessun caso la supposta lesione si

potrebbe convertire nello arbitrario impedimento dei vaglia

presso la Banca d’Italia che è sempre tenuta a pagarli e

tanto meno nell’assurda procedura di ammortizzamento di

titoli che non furono mai dispersi e che si trovano usciti

fuori del patrimonio del fu Lorenzo F. legalmente e prima

della sua morte ».

A seguito di tale atto le signore F. sospesero ogni

procedura di ammortamento, mentre i loro fratelli con atto

del 20 marzo convennero esse germane dinanzi il Tribunale

di Lucera per sentir dichiarare infondata la loro azione ed
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ordinarsi alla Banca d’Italia il pagamento in loro potere

della somma rappresentata dai vaglia menzionati.

QUESITO.

La. trasmissione dei vaglia in potere dei figli con la gira

in bianco anche a voler rappresentare una donazione ma—

nuale deve annullarsi tenuta presente [’ entità della cifra

(L. 201 mila) in rapporto al patrimonio (L. 1.250,623)?

Ed annullandosi deve la somma andare sempre divisa

per legittima e disponibile ai sensi di quanto disponeva il

testatore, oppure la divisione deve avverarsi a norma di;

legge (argomentasi dall’art. 1046 C. e.) tenuto presente che!

trattasi di somme che erano già uscite dal patrimonio del,

testatore e non possono quindi considerarsi comprese nelle

parole da lui adoperate nel testamento: « tutto ciò che pure

si trovasse esistente all’epoca del mio decesso come crediti,

vino, cereali», ecc.

Esaminati i fatti quali mi vennero esposti nella prece—

dente relazione, non esito a formulare il seguente mio

avviso:

I vaglia sono legalmente passati nella proprietà. dei gira—

tarî, e quindi nei rapporti della Banca questi hanno diritto

all’ esazione. Tanto varrebbe che il genitore avesse conse-

gnato loro in tanti biglietti di banca la identica somma.

Nel riguardo della Banca non vi è differenza pratica tra

l’essere tenuta a pagare in forza di un titolo all’ordine for-

malmente in regola colle girate e 1’ essere tenuta in forza

di un titolo al portatore.

Ma tutto ciò non ha alcun valore nei riguardi dei coe-

redi. Ove si dimostri che la trasmessione di proprietà. è senza

causa o lede la porzione legittima, i germani F. hanno

l’obbligo di rendere conto di quanto hanno illegalmente

ricevuto e illegalmente detengono (ASCOLI, Donazioni, p. 365

sg.; GIANTURGO, Lezioni sulle donazioni, etc., p. 46).
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Ma vi è una tale illegalità? Certamente sotto il profilo

della donazione manuale il trapasso della somma deve

essere posto nel nulla. Lasciando da banda l’opinione radi-

cale ed isolata, che, fondandosi sulla lettera della legge,

non ammette la validità dei doni manuali e facendo capo

a quella che e l’opinione ricevuta dalla grande maggioranza

degli scrittori, si dovrà. ammettere la validità di quelle dona-

zioni manuali che abbiano per oggetto trasmissione di

valori i quali, tenuto conto delle condizioni patrimoniali

del donante, si limitano a cose di valore non eccessivo.

Senza riandare tutto quanto fu detto al riguardo, basterà

rammentare che la Commissione coordinatrice, dopo avere

lasciato cadere il proposto limite di L. 500, deliberava di

consacrare nel verbale che essa « sopprimendo il suddetto

«inciso non ha voluto lasciare la libertà sfrenata di fare

«qualunque dono manuale senza le formalità prescritte

« dalla legge, ma permettere unicamente quei doni che la

«giurisprudenza ha finora considerati per semplici doni

« manuali e li ha ammessi, avuto riguardo al valore degli

« oggetti, rispetto alle condizioni delle parti e sopratutto del

« donante ».

Ora alla stregua di tale criterio non è possibile ammet—

tere la validità di un dono manuale per la somma di

L. 201,000. Anche di fronte al vistoso patrimonio del donante,

questa somma rappresenta un valore altissimo e a nessuno

può venire in mente di considerare come qualche cosa di

rispondente agli usi della vita il trasmettere una tal somma

senza formalità di sorta. Tutto ciò è detto partendo dal

supposto, che possa considerarsi qui la donazione come

manuale. In realtà, come sopra ho detto, trattasi di una

liberalità effettuata colla girata di titolo all’ordine, ossia,

con un titolo formale e rientrano le considerazioni sopra

esposte.

Guardando poi in fondo alle cose, appunto perchè i

germani F. non adducono causa alcuna per questa tras—

messione dei vaglia, appare evidente che si trattò di

27 — FADDA, Pareri giuridici.
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un tentativo di frodare le ragioni delle sorelle legittimarie,

di una donazione vera e propria. In sostanza non si dissi—

mulano igermani che a questo bisogna arrivare. Ma quale

sarà la conseguenza di questo ritorno della somma nel pa-

trimonio della eredità paterna? Si dovrà applicare l’art. 1046,

a stregua del quale se nella divisione parentnm inter liberos

non sieno stati compresi tutti i beni lasciati dall’ascendente»

al tempo della sua morte, i beni non compresi vanno divisi

in conformità di legge? '

La soluzione dovrebbe essere questa se nell’atto della

divisione parentale non vi fosse esplicita disposizione in

contrario. Infatti non è esatto che il disponente abbia accen-

nato in un solo punto a tutto quanto non fu contemplato

nella divisione, e proprio in quello in cui così si esprime :.

« Tutto ciò che non ho compreso nell’elenco dei beni

« mobili ed immobili sopraindicati e che pure si trovasse

< esistente all’epoca del mio decesso, come crediti, cereali,.

« vino od altro, sarà diviso come sopra in legittima e dispo-

« nibile, attribuendo a ciascuno dei miei figli la sua quota

« di legittima ed a Giuseppe e Saverio, oltre alla legittima

« anche la disponibile, che da questi cespiti si potrà otte-

« nere, restando sempre fermo quanto ho disposto innanzi

« tanto per la disponibile di Giuseppe quanto di Saverio,

« come ho assegnato nelle loro rispettive quote ».

Vi è una disposizione iniziale, che è anche più larga:

« Anzitutto voglio che l’intero mio patrimonio, mobiliare

« ed immobiliare, sia diviso in due parti: l’una legittima

« e l’altra disponibile. Nella parte legittima chiamo eredi

« tutti i sei miei figli: Giuseppe, Celestina, Adelina, Sera-

« fina, Sabina e Saverio. —— Dell’altra metà, costituente la

« disponibile, nomino eredi i due miei figliuoli maschi,

« Giuseppe per una quarta parte del disponibile, e Saverio

« per il resto di essa in proprietà, con i pesi e condizioni

« che indicherò in seguito ».

Questa è la disposizione capitale. La distribuzione delle

quote e semplice attuazione di essa ed è fatta, come dice

A
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espressamente il testatore e come, del resto risponde allo

scopo della divisio parentum inter liberos, per evitare

discordie e contestazioni fra gli eredi. Così che qualunque

cosa non menzionata espressamente, lo è implicitamente

in questa clausola generale. Onde non siamo nel caso del—

l’art. 1046 sopra citato, il quale suppone che nulla abbia

detto il testatore riguardo alle cose non assegnate. Gessa

quindi la divisione come per legge in parti eguali e subentra.

quella determinata dal testatore. Qualunque'cosa sia com-

presa nel patrimonio ereditario e per qualunque titolo, va

divisa secondo le proporzioni volute dal disponente.

A tale stregua è chiara la sorte delle somme portate

dai vaglia.

Se la donazione fosse valida, sarebbe questione solo di

vedere se lede la legittima. Ma ho già sopra detto che la

donazione è nulla sotto qualunque rispetto la si consideri.

Onde la somma rientra nel patrimonio ereditario e deve

essere divisa secondo il criterio generale posto dal dispo-

nente. Che colla girata i vaglia siano usciti dal patrimonio

è indifferente. La somma vi rientra sempre per la nullità

che non può essere posta in dubbio.

Concludendo :

a) La girata dei vaglia contiene una donazione nulla;

5) La somma che rientra nel patrimonio ereditario

in seguito a tale nullità deve dividersi in due parti: una

legittima, in quote eguali fra i sei figli; una disponibile,

di cui un quarto a Giuseppe, tre quarti a Saverio.

Tale è il mio parere per la verità.

...—— -. - .g.. ._.—_....
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XLVII,

istituzione di erede o legato? - Se i canoni enfitentioi e le

terraggere si comprendano nell’espressione “ altre proprietà .,

- Porzione staccata da un fondo e aggiunta a un altro - Gom-

prensione dei legato - interpretazione sopra l’onere dei debiti

ipotecari - Servitù reale o obbligo personale? - Vendita del

taglio d'alberi del fondo legato.

Esaminato attentamente il testamento olografo 2 giugno

1911, col quale il defunto conte De M. Placido de S. dispo-

neva dei suoi beni, espongo il mio avviso in risposta ai

quesiti propostimi sopra l’interpetrazione e l’esecuzione di

detto testamento.

I.

Secondo il tenore del testamento del conte De M. Pla—

cido de S., erede deve ritenersi la sola consorte ed i nipoti

semplici legatari ?

Se dovesse decidere la parola testualmente adoperata

dal testatore, bisognerebbe rispondere che non solo la moglie,

ma anche i nipoti rivestono la qualità ereditaria. La moglie

e chiamata erede là dove le si lasciano i beni stabili siti

in Napoli e nelle provincie di Napoli e Caserta, e tutti gli

onorati di beni stabili sono qualificati eredi nella ultima

disposizione, che disciplina il pagamento delle passività.

Ma anessuno può venire in mente, di fronte alla nostra legge,

di dare peso esclusivo al nomen iuris adoperato dal testa-

tore. È decisivo il contenuto della disposizione e non la
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espressione, di cui questa è rivestita. Perchè possa ad una

persona attribuirsi la qualità di erede occorre che sia chia-

mata all’universalità dei beni o a una quota di essi (arti-

colo 760 Cod. civ.).

A tale stregua esula completamente la qualità ereditaria

dai nipoti del testatore, perchè essi sono sempre chiamati

a beni singoli. Non ha nessuna importanza la chiamata

collettiva ai beni situati in provincia di Lecce, come non

ne ha per la moglie del testatore l’averla questi chiamata,

pur con formola collettiva, ai beni situati in Napoli e nelle

provincie di Napoli e di Caserta. Non vi è qui universalità

(l’oggetto, come non ve ne è neppure, a mio avviso, nel

lascito di tutti i beni stabili 'o di tutti i beni mobili, seb—

bene qualche decisione giudiziaria, traviata dal diverso

sistema della legge francese, abbia talora ritenuto in casi

simili la qualità ereditaria, e sebbene qualche scrittore sia

di tale avviso.

Egualmente certo è invece che tale qualità. deve attri-

buirsi alla moglie del testatore in base alla disposizione

colla quale viene ad essa lasciato « quant’altro si troverà

in casa o fa parte del mio patrimonio ». In effetti, vi è

vocazione ,a titolo universale, perchè dopo i lasciti di sin-

goli beni, compreso quello che nella stessa disposizione si

riferisce a quanto altro trovasi in casa, si attribuisce alla

moglie ogni altro cespite patrimoniale. È espressamente

riconosciuta la qualità ereditaria a colui cui è lasciato

« quantum ex hereditate residuum mansit », (Fr. 78, (77)

de her. inst. 28, 5). In sostanza con qualunque formola si

lasci il residuo di un patrimonio, dopo avere disposto sin—

golarmente di alcuni (pochi o molti) beni ereditarii, gli è

come se si fosse lasciato il patrimonio e poscia vi fossero

stati dei legati di quel singoli beni (confronta fr. 74 de her.

inst. 28, 5).

Sul primo quesito quindi la risposta non può essere

dubbia: erede del conte De M. è la moglie; i nipoti sono

soltanto legatarii.
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Il.

Esistono nella eredità diversi canoni per enfiteusi costi-

tuite dal defunto, e terraggere da lui commutate: a chi intese

lasciarli? sono compresi nella locuzione: « altre proprietà.

di provincia di Lecce? »

È nota la grande incertezza che regna sul vero carat-

tere della enfiteusi nel nostro diritto. Mentre alcuni tengono

fermo il concetto classico romano, per cui l’enfiteuta ha

un diritto reale speciale su cosa altrui e il concedente rimane

proprietario della cosa, altri fanno capo al concetto medioe-

vale del duplice dominio, per cui tanto l’enfiteuta (domino

utile) quanto il concedente (domino diretto) avrebbero la

qualità di proprietario, ed altri. infine, rovesciano addirittura

l’antico rapporto, facendo dell’enfiteuta il vero proprietario,

e riconoscendo al concedente il solo diritto al canone radi-

cato sul fondo. Si è arrivati persino a dichiarare impossi—

bile una soluzione di questo problema, perchè la nostra.

legge accoglierebbe nel seno di questo millenario istituto

elementi fra di loro antitetici e cozzanti, che non permet-

terebbero la prevalenza di alcuno dei due diritti che gra—

vano sulla cosa. La disputa, naturalmente, ha poca impor-

tanza dal punto di vista dell’interpetrazione diun testamento.

Ma questa disputa si rispecchia nelle leggi e queste non

mancano di esercitare influenza anche sopra il comune modo

di vedere nella vita. E appunto le leggi civili delle due Sicilie

(art. 1678-1703) consacrano il concetto feudale del duplice

dominio, del quale non mancano larghe tracce anche nella

nostra legge positiva (confronta per esempio art. 29, 30, 32,

Disposizioni transitorie al Codice civile, art. 663 Codice pro-

cedura civile ed altre leggi speciali).

È del resto facile scorgere come, anche usualmente, pre-

valse nei giuristi o non giuristi, per lo meno nel linguaggio

ordinario, questo concetto di proprietà spettante al conce-

dente, così che è assai verosimile che parlando di altre
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proprietà nella provincia di Lecce il testatore abbia inteso

comprendere anche i diritti al canone enfiteutico, rappre-

sentativi del cosiddetto dominio diretto.

Ciò conduce anche a identica conclusione per le terrag—

gere, le quali altri non sono se non redditi dovuti al tito—

lare del feudo nella sua qualità di domino utile, e più pre-

cisamente una parte in natura del prodotto effettivo dei

principali redditi del fondo. L’applicazione del nome di pro-

prietà a queste prestazioni e consacrata anche nell’art. 12

della legge 2 agosto 1906, eversiva della feudalità.

III.

Con lo stesso atto il testatore lasciò alla moglie, tra l’altro,

il fondo denominato Gran S. Basile, ed ai nipoti il Piccolo

S. Basile, compreso come è questo nella dizione « le altre

proprietà. in provincia di Lecce ». Da più anni fu staccata dal

Gran S. Basile un’estensione importante di terra ed aggiunta

al Piccolo, e ciò sia per effetto del tracciato ferroviario

Bari-Taranto, sia per dare ad esso la consistenza in terre

seminatorie e pascolative necessarie a costituirlo in una vera

masseria, e tutto fu affittato come unico cespite. Ciò posto,

per determinare che cosa ha inteso il testatore per Piccolo

8. Basile si deve starsene agli antichi dati catastali e docu—

mentali, od alla nuova sistemazione data da anni a tale

immobile dal de cuius nella sua libera determinazione di

proprietario?

Non esito a ritenere che .ai legatarii spetti il Piccolo

S. Basile coll’aggiunta di quella parte che fu separata dal

Gran S. Basile per la costruzione della linea ferroviaria.

Non vi sono unità naturali nei fondi; la costituzione di

essi dipende dalla volontà del proprietario, guidata da

ragioni topografiche, agricole e così via. Le grandi masser1e

sono costituite da terreni d’indole disparate e in quelle

proporzioni. che la destinazione principale del tenimento
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esige. Conviene quindi guardare alla costituzione concreta

del fondo nel momento, in cui il testatore ne dispone, tenuto

conto delle variazioni, che egli vi abbia potuto apportare

fino al momento della morte. Che la composizione del fondo

sia arbitraria e non naturale, rilevavano col solito acume

e con la solita precisione i giureconsulti romani. Così Pom-

ponio nel fr. 24,5 3 de leg. I osserva: « cum nostra desti-

natione fundorum nomina et domus, non natura consti-

tuerentur ».

È risaputo che fu vivamente disputato se ed in quanto

una aggiunzione posteriore al testamento potesse conside-

rarsi come compresa nel legato. Per il diritto romano,

lasciando da banda altri testi di minore importanza, basta

rammentare i due seguenti:

Fr. 24, 5 2 de leg. I: « Si quis post testamentum factum

fundo Titiano legato partem aliquam adiecerit, quam fundo

Titiano destinaret, id quod adiectum est exsigi a legatario

potest (et similis est causa alluvionis) et maxime si ex alio

agro, qui fuit eius cum testamentum faceret, eam partem

'adiecit ».

Fr. 10 de leg. II: « Cum fundus nominatim legatus sit,

si quid ei post testamentum factum adiectum est, id quoque

legato cedit, etiamsi illa verba adiecta non sint: « qui meus

est », si modo testator eam partem non separatim possedit,

sed universitati prioris fundi adiunxit ».

Basta leggere questi testi perchè sia subito rilevato il

criterio direttivo. Occorre che l’aggiunzione abbia avuto

luogo a modo da costituire oramai con il fondo primitivo

un tutto, un comprensorio, una universitas, e che non abbia

lasciato alla parte aggiunta un’esistenza separata. La que-»

stione, come si vede, si riferisce alle aggiunte posteriori al

testamento, in ordine alle quali i codici passati (Codice

alb. 857, Codice due Sicilie, 973), sull’esempio del Codice

Napoleone (art. 1019), per evitare incertezze richiesero in

via di principio una nuova disposizione che le compren-

desse. A malgrado di tale rigorosa norma interpetrativa
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della volontà del testatore, non si esita a dichiarare, che—

essa ha luogo solo nel caso di dubbio e che quindi, quando

si appalesa l’intenzione del testatore di formare un tutto

dell’antico e del nuovo fondo, l’intenzione deve ammet—

tersi. « Cette intention s’affirmera surtout si le testateur a

soumis les terres nouvellement acquises à la meme exploi-

tation que le domaine, ou s’il a affermé le tout à un

mème fermier, pour un seul et meme prix». (BAUDRY—

LACANTINERIE et COLIN, Donat. et testam., II, n. 2550, p. 295).

Il Codice civile italiano ha soppresso questa arbitraria

regola d’interpetrazione, restituendo all’interprete la piena

libertà di convincimento.

Il caso nostro è diverso in quanto non si tratta di

aggiunta fatta per acquisto o dopo il testamento, sibbene

di riunione di terre fatta assai tempo prima e quindi di

consistenza di fondi già verificatasi quando il testatore

parlava del Grande S. Basile. Sopratutto sono decisive le

circostanze, che le parti aggiunte rappresentavano un bisogno

agricolo per il Piccolo S. Basile e che il testatore aveva affit—

tato con questo la parte tolta al Grande San Basile. Così

che quando fu lasciata alla contessa la masseria denomi-

nata Gran S. Basile, le fu lasciata in quella misura, in quello

stato, cui era ridotta in quel momento. E proprio il caso

di ripetere del citato fr. 24, 5 3 de leg. I, che la parte sepa-

rata non spetta « quasi fundi Titiani esse desierit ».

Reputo quindi che alla contessa spetti solo la masseria

del Gran S. Basile senza la parte separata dalla ferrovia,

parte ene invece deve riconoscersi lasciata ai legatarii.

IV.

Sull’eredità gravano non pochi pesi e debiti, come canoni,

eensi, prestazioni, debiti ipotecari, la maggior parte dei quali

sono garentiti da ipoteche su fondi lasciati alla moglie ed

ai nipoti; altri su fondi lasciati a questi soltanto. Ciò pre-

messo si chiede: tali debiti su chi volle il testatore gra-
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vassero quando si espresse con le parole: « restano a carico

di ognuno dei miei eredi le passività che gravano sulle

Singole proprietà che ho loro legate? » Riguarda tale clau—

sola i soli pesi gravanti i singoli immobili gravati ai nipoti

o si estende a tutti i debiti ipotecarii che gravano su di

essi? e nella possibile affermativa con quali criterii si

debbono ripartire quelli che sono garentiti da ipoteca com—

prensiva di cespiti della moglie e dei nipoti?

Come avviene in tutte le questioni d’interpetrazione di

volontà testamentaria, là dove manchino termini di para-

gone, che permettano di scorgere il significato delle parole

adoperate dal testatore, così anche nel determinare la per-

tata della clausola sopra trascritta si è davanti a un pro-

blema in cui prevale sopratutto l’impressione personale.

Nessun dubbio che si corra per tal modo pericolo di vagare

nell’incerto e nell’arbitrario. Per evitare tale pericolo e pro-

cedere con criterii direttivi meno fallibili, è di grande van—

taggio l’indagare la portata della soluzione accolta dalla

legge riguardo all’onere delle passività quando nulla abbia

stabilito il testatore.

Si sa che per l’art. 878 Cod. civ. bisogna distinguere tra

gli oneri reali e i vincoli obbligatorii garentiti da ipoteca.

Il peso reale è governato dal principio che res transit cum

suo onere. La cosa legata spetta al legatario gravata del

carico inerente al fondo, che è una qualitas fundi in genere

come lo si dice in ispecie della servitù. Ma se per contro

trattisi di obbligazione personale, per quanto garentita da

ipoteca sulla cosa legata, si ha una diminuzione della uni-

versalità patrimoniale, in forza del principio che « bona

non intelleguntur nisi deducto aere alieno ». Sarà la cosa.

legata il mezzo precipuo posto a disposizione del creditore

per la più sicura esazione, ma sempre è vero che il debito

cade su tutta la eredità. Il rapporto ipotecario è accessorio

e transeunte, come normalmente lo sono tutti gli obblighi

personali, che sono appunto destinati a scomparire col sod-

disfacimento. Ed in base a tali riflessi la nostra legge ha
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disposto che gli oneri reali siano a carico del legatario, le

obbligazioni ipotecarie, come del resto ogni obbligo perso-

nale, a carico dell’erede, salvo naturalmente il diritto del

terzo di farsi pagare sulla cosa e quello del legatario, di

farsi rivalere dall’erede. Ma la legge soggiunge, che ciò vale

quando il testatore non abbia diversamente disposto. Con

che e detto che il diritto statuisce una norma dispositiva, la

quale cede di fronte alla contraria volontà. Ma, si noti bene,

che se il passaggio dell’onere discende da un principio di

diritto fondato sull’essenza dell’onere stesso, quello che

impone all’erede il pagamento dell’obbligazione ipotecaria,

è fondato sulla presunta volontà del testatore. Riconosce

il legislatore che questa soluzione può essere esclusa dal

testatore, ma con ciò stesso viene a dire che, se non si è

esclusa, deve considerarsi come rispondente alla volontà del

testatore.

È interessante in proposito la maniera con cui in altri

sistemi legislativi fu considerato questo rapporto, che onera

l’erede. Attraverso le molte incertezze, che non lasciano ben

percepire la vera portata del diritto romano classico, per le

alterazioni subite nella compilazione giustinianea, si può

ritenere che il legatario fosse liberato dall’onere quando il

testatore ne avesse conosciuta l’esistenza o quanto meno

si potesse provare che, se l’avesse conosciuta, avrebbe legato

allo stesso modo. Comunque sia è certo che si faceva con

ciò richiamo alla volontà del testatore, il quale ad ogni

modo aveva mostrato di voler preferito il legatario all’erede,

il che avrebbe fatto integralmente e quindi anche per l’onere

del debito. Ora da ogni parte fu osservato che in tal modo

si esagerava la volontà del testatore (TROPLONG, Donat. et

test., sull’art. 1020), che ad ogni modo ciò non risponde alla

volontà di un odierno testatore (STROHAL, Dir. ered., II ed.,

pag. 138, nota 13). In definitiva anche le leggi moderne, che

hanno accolto il principio opposto, partono sempre dal

supposto che questo risponda alla volontà del testatore,

perchè nel comune modo di vedere nella vita pratica cosi
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si pensa. Dunque questa norma ha carattere dispositivo e

vuoi dare esecuzione al presunto volere. In ciò è un criterio

che toglie di mezzo l’arbitrio e l’incertezza perchè è un cri—

terio datoci dalla legge.

L’interprete deve partire dal supposto che nella nostra

vita risponda al comun modo di vedere la responsabilità

dell’erede per le passività ereditarie garantite da ipoteca su

cose legate. Per arrivare a conclusione opposta bisogna

trovare nell’atto uno o più elementi d’interpretazione dai

quali appaia evidente che il testatore non la pensava così

come il nostro legislatore ritiene che sia il pensiero medio

nella nostra vita pratica. Ripeto, che è questa la guida legale,.

che noi non possiamo abbandonare. A questa stregua non

vi è dubbio che nel nostro testamento manca completamente

ogni elemento che permetta di abbandonare il criterio diret-

tivo legale.

Il testamento nella clausola relativa alla questione parla

di risponsabilità di ognuno degli eredi (s’intende, dell’erede

e dei legatarii) per le passività che gravano sulle singole

proprietà. Ora qui vi sono parole che non hanno significato

favorevole nè all’ipotesi legale, nè all’ipotesi contraria. È

passività quel qualunque onere che grava una cosa, sia essa

una universalità, sia una cosa singola. È passività il debito

personale, ed è passività del patrimonio in generale; è pas-

sività l’onere reale, ma è passività della singola cosa, perchè

ne diminuisce il valore ed è destinato a gravare sulla cosa

indefinitamente; è passività anche l’ipoteca, così come è

disciplinata nel nostro diritto, ma è in via principale pas-

sività dell’eredità, perchè il principale e l’obbligo personale

e l’accessorio è la garanzia speciale, a differenza di quelle

legislazioni, in cui l’ipoteca è per sè stante e rappresenta

un debito della cosa. Così che l’espressione passività per

sè stessa non lascia scorgere il vero pensiero del disponente.

Ma l’espressione è accompagnata da indicazioni che per

me sono decisive Essa accenna a passività che tanto dal

lato soggettivo quanto dall’oggettivo mirano a individuare
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la responsabilità e il relativo onere. Ognuna e singole pro-

prietà. Dunque le persone onorate sono dichiarate individual-

mente per l’onere che grava singolarmente le cose lasciate.

Onde una responsabilità singola per singole cose. In ciò

è scolpita nettamente la figura dell’onere reale. Ogni ono-

rato ha una responsabilità a sè e gli deriva dalla cosa. Ora

le ipoteche contenute nell’eredità si estendono sopra vari

beni e per la nota essenza loro hanno carattere indivisibile

a modo che ciascuno dei fondi risponde per tutto il debito.

Ciò ripugna alla precisa parola del testatore, che pone in

relazione singoli carichi a singoli beni. Il debito ipotecario

verso il Credito Fondiario e D. grava sull’eredità come

obbligo personale e perciò è passività dell’intero patri-

monio e grava sopra un largo complesso di beni, di cui

alcuni lasciati ai legatarii soltanto, altri all’erede e ai lega-

tarii, e sotto questo profilo è onere in via accessoria e pas-

.sività di tali beni presi nel loro complesso e singolarmente.

Ma è chiaro che questo debito non può dirsi che gravi le

singole proprietà e in quanto le grava singolarmente e per

‘l’indivisibilità sua è ugualmente onere e gravame di tutti,

così che non è una passività che stia a sè per ogni singolo

bene a modo che ognuno degli onorati risponda colla sin-

gola cosa, ma è sempre lo stesso debito che grava su cia-

scuno dei beni e su tutti. Si pensi che se dovesse inten—

dersi che il testatore avesse voluto che la passività in

questione tornasse a carico dei legatarii, l’unico criterio per

ripartire l’onere sarebbe quello di proporzionarlo al valore

della cosa, come in effetti dispongono quelle legislazioni,

che hanno preveduto il caso (per esempio 5 2166 Codice

germanico), cosicchè se si facesse tale ripartizione si avrebbe

una quota di debito sopra ogni fondo; ma ciò è in disso-

nanza colla formola del testatore, che suppone passività

per sè stanti e afferenti al singolo fondo.

L’unico dubbio che può sorgere è questo: che se la.

clausola la si interpetri come noi abbiamo fatto, si abbia

null’altro che il portato dell’art. 878 Cod. civile e che perciò
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non si intenda la ragione, per cui il testatore l’abbia posta,

quando il suo volere avesse effettivamente corrisposto al

disposto della legge. Ma è facile intendere che ogni testa-

tore può non sapere quale sia la vera portata del diritto

positivo. Egli esprime il suo volere, e questo va interpetrato

per quel che è, tenuto conto del criterio d’interpetrazione

offerto qui dalla legge. Ad ogni modo è comunissimo che

la disposizione testamentaria ripeta quel che già è nella

legge.

Reputo quindi che tenuto presente il criterio legale che

determina la volontà media del testatore, secondo le con—

siderazioni su esposte, non vi sia nella clausola testamen-

taria nulla che valga a scuoterla, ma anzi vi è un evidente

accenno di conferma.

V.

Al principio del decorso secolo, nell’ assegnarsi un

fondo in dote ad una dama di casa De S., si constato che,

essendo esso sfornito di bosco, il colono aveva il diritto di

tagliare ogni anno per gli usi della masseria40 carrette di

legna in quelle del dotante, rimanendo a libito di questo

determinare ogni anno da quali dei molti che possedeva

dovesse eseguirsi il taglio, ed allora si stabilì che dovesse

continuare a farlo durante l’affitto, e questo cessato, la stessa

concessione si dovesse fare ai successivi conduttori finchè

non ne potessero fare a meno. Questa obbligazione si è per-

petuata e grava oggi per due terzi sull’eredità M.

Secondo la portata della trascritta clausola, su chi deve

ricadere simile obbligazione non garentita da alcuna ipoteca?

È una obbligazione personale a carico dell’erede od un

peso sui boschi del de cuius da suddividersi tra lui ed i lega-

tarii in proporzione delle tenute boschive da ciascuno ere-

ditate? .,

Che un fondo possa essere assoggettato ad una servitù

di tagliar legna a beneficio di un altro fondo non e que-
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stione. Sono comunissime e riconosciute fin dal diritto

romano queste servitù di trarre frutti e prodotti dal fondo

per rendere servigio ad un altro fondo. Onde la servitus

harenae fodiendae, lapidis ewimendi, cretae ewimendae (fr. 5, 6,

de serv. praed. rust. 8, 3), e più direttamente, per quanto tocca

il caso nostro, nel citato fr. 6 si parla dell’onere imposto

sopra una selva « cedua ut pedamenta in vineas non

desint », e dopo aver chiesto « quid ergo si praediorum

meliorem causam faciant? » Si risponde: « non est dubi—

tandum, quin servitutes sint ». Basta dunque che il van-

taggio tocchi al fondo, e che la persona ne sia avvantag-

giata appunto a mezzodel fondo.

Nulla dunque in tesi aStratta si oppone a che sia costi—

tuita una servitù prediale, per cui sia fatto diritto al pro-

prietario di un fondo, o chi per lui (e quindi al colono)

di tagliare una certa quantità di legna in un altro fondo.

Può fare difficoltà che più sieno i fondi nei quali si può

fare il taglio, colla facoltà di scelta al proprietario unico

di tali fondi. Può infatti parere che l’onere non resti per

tal modo radicato in alcuno dei vari boschi spettanti al

promettente. In verità se proprio non vi è la determinazione

dei singoli boschi assoggettati, ma, come si espone nel que—

sito, fu detto che rimaneva a libito del promettente di indi-

care ogni anno in quale dei molti boschi, che possedeva,

dovesse effettuarsi un taglio, il carattere reale scompare

del tutto. Gli è come se uno prometta in genere di lasciar

tagliare legna in uno qualunque (a sua scelta) fra i boschi

compresi nel suo patrimonio. È un obbligo personale di

lasciar tagliare legna e non di più. Perchè vi sia oneramento

reale occorre la precisa indicazione del fondo o dei fondi

gravati. Se, ad esempio, si fossero specificati diversi boschi,

nei quali il taglio si sarebbe potuto fare, l’onere poteva

considerarsi come imposto, ed allora sarebbero stati gravati

di servitù tutti i fondi partitamente designati, colla facoltà

nel proprietario di determinare anno per anno su quale di

essi la servitù avesse dovuto esercitarsi. Come non vi sarebbe
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difficoltà di sorta a indicare volta per volta il luogo del-

l’esercizio nell’unico fondo, così non ve ne poteva essere a

indicarlo fra i vari fondi onorati. Certo però anche in questo

caso, se dubbio vi fosse sul carattere reale dell’onere per

il modo con cui il titolo fu concepito, varrebbe a far negare

la realità, la circostanza che non è concretamente determi—

nato il luogo dello esercizio.

Ma nel caso pratico mi pare che altra circostanza possa

valere a far ritenere che trattisi di obbligo personale.

L’obbligo infatti sorse nella sua origine come puramente

personale. Fu una delle condizioni apposte al contratto di

locazione per dare al colono i mezzi per lo sfruttamento

del fondo locato.A parte il riflesso decisivo che qui si sarebbe

trattato di stabilire una servitù fra i due fondi spettanti

allo stesso proprietario, era ben evidente che non poteva il

colono rappresentare il fondo per costituire a suo favore

una servitù. Ripetiamo, che si tratta di un semplice patto

della locazione. Ora, data tale origine, non è da credere che

il rapporto abbia cambiato natura solo perchè il locatore,

costituendo in dote il fondo, stabiliva a favore della nuova

famiglia sorta per le nozze della figlia, che quel rapporto

sarebbe stato continuato sia con quel colono, sia con altri

successivi fin che ne avessero avuto bisogno. In sostanza

il dotante ha assunto l’obbligo di far tagliare ai coloni

della dotata le legna come prima e lo ha assunto di fronte

all’attuale continuatore della locazione e per le successive

locazioni. So bene che nel diritto comune e specialmente

in certe regioni questi obblighi di carattere continuativo

prendevano facilmente il colore reale. Ma se l’atto risale ai

primi anni del secolo XIX e più precisamente fu fatto dopo

l’introduzione del Codice francese nel Regno, ci troviamo di

fronte ad una tendenza affatto opposta. Ad ogni modo nel

dubbio è troppo noto che bisogna scegliere la soluzione

meno grave, ossia quella favorevole al carattere personale.



ILVII. Istituzione di erede e legato ‘l - Se i canoni enfiteutici, eco. 433

VI.

Con scrittura del 18 luglio 1911, cioè qualche mese prima

della morte, il defunto vendette degli alberi di alto fusto

esistenti in una masseria legata ai nipoti e li vendette per

lire 10,880 pagabili in tre rate che vanno a scadere dopo la

sua morte.

A chi spettano tali rate?

Le piante vendute dal testatore sono stato nella vendita

considerate come cose mobili, come avviene sempre quando

si tratti appunto di alienazione di parti di immobili per

natura in vista della separazione. Il prezzo è dovuto ew nego-

tiatione non già ew re ; e poichè nella posizione contrattuale

succede l’erede e non il legatario, così le rate del prezzo

debbono essere corrisposte all’erede. Il legatario riceve la

cosa così come il testatore ha voluto: ossia, diminuita degli

alberi.

Tale e il mio avviso per la verità su i quesiti propostimi.

Napoli, 28 febbraio 1912.

 

2'e — Fanna, Pareri yiuridici.
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XLVIII.

Periezione di contratto di vendita quando siano riservati“

punti particolari.

Il caso in esame ci presenta la figura di un contratto

di vendita per il quale sussiste l’accordo delle pa.…FÎl su quelli—

ehe sono gli elementi essenziali del negozio, 51 traduce in

iscritto questo accordo e nello scritto si dichiara che in un

altro atto preliminare scritto verranno consacrati altri punti,

su cui verbalmente le parti si sono già messe d’accordo.

I problemi, a mio avviso, sono due: uno di sostanza, l’altro

di forma, ma coincidono in definitiva. Si tratta prima di

tutto di stabilire se il contratto era perfetto nell’intenzione

delle parti, e in secondo luogo se l’accordo verbale su punti

relativi ad un contratto, che per legge deve, sotto pena di

nullità, essere redatto per iscritto abbia giuridica efficacia

e se e come possa formare oggetto di prova.

Fermiamoci da prima sulla questione di sostanza. Occorre

rilevare in prima linea che l’essenzialità di un elemento

può dipendere o dalla natura dell’atto o dalla volontà delle

parti. Tutto quanto e legalmente indispensabile perchè il

negozio giuridico in genere ed in specie abbia esistenza, è

essenziale: onde tutti quelli elementi che per legge sono indi-

spensabili, perchè sorga in genere un contratto e quelli altri,

senza i quali non può giungere a perfezione un contratto di

vendita in particolare, debbono essersi verificati perchè il

contratto sia perfetto. Indubbiamente quindi per una ven—

dita di stabili occorre che il consenso delle parti siasi formato
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e legalmente manifestato sulla cosa e pel prezzo. Ma a parte

ciò, il consenso deve essersi formato e manifestato sopra

quelli altri elementi che nell’intento delle parti sono nel

caso concreto indispensabili perchè il contratto abbia legale

esistenza. Sotto questo profilo è inutile considerare i] carat-

tere oggettivo dell’elemento: sia esso per legge essenziale,

naturale o accidentale — secondo la tradizionale distinzione

scolastica — sempre è vero che può essere considerato

come essenziale dal contraente e che da esso faccia dipen-

dere la conclusione del contratto. Guardando al tipo del

contratto in sè un elemento può essere completamente

indifferente; può invece essere condizione indispensabile per

il modo con cui in concreto il contratto fu voluto. La con-

dizione - ad esempio — è un elemento accidentale del con-

tratto e questo ha la sua figura indipendentemente da ogni

condizione: ma appunto per il fatto che le parti hanno

voluto il contratto unicamente sotto il presupposto dello

avveramento del fatto posto in condizione, questo fatto è

essenziale per la perfezione del contratto.

Se adunque venga in questione la perfezione di un con—

tratto, è da esaminare nel caso concreto se l’accordo sia

intervenuto su tutti i punti, che per volere delle parti si

considerano come essenziali. È naturale che se le parti si

limitano a manifestare la loro volontà sopra i punti essen-

ziali oggettivamente e non altro dicono in proposito, il con-

tratto si debba considerare come perfetto. In tal caso i

naturalia negotii vengono in forza della norma. di diritto

e tutte le questioni riguardanti l’esecuzione del contratto

verranno risolute dall’Autorità giudiziaria sulla base delle

regole generali.

Se per contro dall’accordo effettivamente raggiunto ap—

paia che le parti, pur avendo fermato certi punti, sia pure solo

gli essenziali, intendono ancora trattare la determinaz1one

concreta di altri punti, che oggettivamente non toccano la

essenza del contratto, sorge la questione se con quell’ac-

cordo abbiano le parti voluto vincolarsi definitivamente,
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salvo a conc'retare i punti lasciati in SOSpeso o a farli risol-

vere dal magistrato, o se non piuttosto abbiano inteso che

il vincolo definitivo sorgesse riguardo a tutto il negozio sol

quando vi fosse stato l’accordo anche sui punti riservati.

Qui la nostra. legge tace completamente a difierenza di

altre legislazioni antiche e moderne, che danno norma in

proposito.

Secondo alcune, ove dubbia sia l’intenzione delle parti,

occorrerebbe che l’accordo di queste si fosse verificato su

tutti i punti, e ciò perchè ignorandosi quale sia la per—

tata data dalle parti ai singoli punti, è più sicuro partito

il considerare questi come tutti essenziali. Tale è la dot-

trina aecolta nel recente codice germanico al 5 154. Secondo

altre, ove siasi fermato per iscritto l’accordo sui punti prin—

cipali ele parti abbiano sottoscritto, questo accordo ha piena

efficacia giuridica. Così il 5 885 cod. civ. austr. Il codice

federale svizzero sulle obbligazioni (art. 2) percontro dispone

senz’altro che mancando l’accordo delle parti sui punti

secondari, il giudice li disciplina tenendo presente la natura

dell’affare.

Come la nostra legge, così la legge francese, che le fu

modello, non provvede su questo punto. Nel silenzio della

legge è da lasoiare al libero apprezzamento del giudice

il determinare nel caso concreto se colla fissazione dei

punti sostanziali oggettivamente e di altri e coll’accenno

alla futura fissazione di nuovi elementi, abbiano inteso le

parti vincolarsi nei limiti dell’accordo, salvo a fare risolvere

dal giudice le questioni che per avventura potessero sor-

gere sui punti non risoluti.

Tale e l’insegnamento che il più recente trattatista fran-

cese, il PLANIOL (4“ ediz. 1907, II, n. 990, p. 330), pone nel

silenzio di quel codice:

« Comme nous n’avons pas des dispositions sur cette

« difficulté elle doit se résoudre d’après l’intention des

« parties. Qnt-elles entendu se lier dès que certains points

« ont été réglés? Telle est la question que doit se poser
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.. le juge. Mais il faut toujours qu’il ne reste àfixer aucun

« des éléments essentiels de la convention, et, s’il s’agit

.. d’une clause secondaire, qu’il soit certain que les parties

« auraient traité quand mème quelle qu’en fùtla solution».

E non parmi che possa dubitarsi dell’applicazione di

tale criterio anche di fronte alla nostra legge, perchè si

tratta di cosa che risponde al principio generale identico

nel diritto francese e nel nostro.

Viene in seconda linea l’altra questione, che ho sopra

accennate. Può, cioè, una parte non essenziale di un con—

tratto, per il quale la legge esige, sotto pena di nullità, la

forma scritta, avere efficacia malgrado non risulti da scritto?

Si deve por mente che per gli scopi della legge basta che

la garanzia della solennità vi sia per tutto quello che è

parte essenziale del negozio. Se l’altra parte — quella che

riguarda i particolari dell’attuazione — non importa imper-

fezione di quella già racchiusa nello scritto, vuol dire che

questa è autonoma, ha esistenza indipendente dall’altra, a

modo, che se anche questa non fosse per avere attuazione,

le parti avrebbero lo stesso concluso il contratto; se le

parti avessero taciuto, il regolamento dei particolari avrebbe

avuto luogo a stregua della legge e quindi indipendente—

mente dall’atto principale scritto: non si sa vedere per

qual ragione non dovrebbe egualmente avere efficacia il

modo concreto col quale le parti hanno disciplinato questi

punti.

Ed ora facciamo applicazione di queste considerazioni

al caso in esame. Il compromesso dell’11 luglio ci dà tre

punti ben distinti per volontà concorde delle parti:

a) Accordo scritto sopra l’oggetto della vendita, sugli

elementi costitutivi del corrispettivo e sulle modalità del

pagamento; .

b) Affermazione dell’accordo già intervenuto « sulle

altre condizioni di dettaglio e patti accessori », accordo da

consacrare in iscritto in un altro documento preliminare,

0) Obbligo di stipulare definitivamente il contratto.
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Come si vede abbiamo davanti a noi un accordo eom-

pleto sopra gli elementi oggettivamente essenziali ed uno

verbale sopra altri punti. Onde lo scritto racchiude in parte

elementi essenziali e in parte patto relativo ad accidentali,

e si avverte che vi è un altro accordo sovra altri punti.

Sovra essi è affidata agli avvocati consulenti la compila-

zione, non già la sostanziale determinazione. Così che se si

dovesse tener presente il compromesso bisognerebbe con-

chiuderne, che il contratto è stato completamente determi-

nato in tutti i suoi punti, sebbene l’accordo sopra alcuni

di questi non sia stato consacrato nello scritto. Quale è

la importanza giuridica che nell’intenzione dei contraenti

bisogna attribuire a questa parte concordata, ma non

scritta?

A mio avviso essa risulta dello stesso compromesso,

dalle dichiarazioni delle parti e dalla storia delle trattative.

Il compromesso afferma nel modo più reciso che si tratta

di condizioni di dettaglio e di patti accessorii. È inutile dif-

fondersi nello spiegare queste espressioni, che hanno signi-

ficato chiaro e preciso non solo dal punto di vista giuri-

dico, ma anche e sopra tutto da quello del comun modo

di pensare nella vita degli affari. Si tratta di tutte quelle

particolari modalità della esecuzione, le quali, come sopra

vedremo, non impediscono che il contratto si perfezioni

quando di esso si taccia.

Le dichiarazioni contenute nella lettera dell’avvocato

della F. sono poi decisive. Egli a nome dei clienti afferma

che il contratto è perfetto e che se il cav. D. L. non avesse

voluto partecipare alle ulteriori trattative per la determina-

zione dei particolari, lo si sarebbe costretto giudiziaria-

mente. Si noti che qui vi è la parola precisa di un avvo-

cato e non l’espressione poco meditata della parte, che può

errare sulla portata dell’atto. Il che dà il suo 'vero valore

alla lettera del cav. D. L., con cui minaccia di non far più

l’affare se non si addiviene all’accordo sopra le pattuizioni

di dettaglio. Tant’è che il cav. D. L., meglio edotto e forse
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anco meglio illuminato e consigliato, si ricredette e ripigliò

le trattative.

L’ulteriore storia della contrattazione dà nuova conferma

al mio assunto. Si noti che a malgrado della precisa affer-

mazione del compromesso, l’accordo non era ancora avve-

nuto. E non poteva avvenire ancora perchè mancavano gli

elementi concreti per la determinazione più precisa. Ma

appunto il fatto che in una scrittura destinata a restare

segreta fra le parti e nella quale quindi manca ogni ragione

per fare asserzioni non vere, come accade talora allorchè

si vuole far assumere allo stato delle cose una certa par—

venza per i terzi, si dice recisamente che l’accordo è avve-

nuto e che solo ne deve seguire la compilazione per opera

degli avvocati consulenti, mostra che le parti ritenevano

che si trattasse di cosa di ordine secondario, sulla quale

-— per quanto ancora fosse stato necessario — l’accordo

si sarebbe facilmente formato, o per le quali anche il man-

cato accordo non avrebbe fatto venir meno la conclusione

dell’atto.

In realtà le trattative di Salsomaggiore e di Treviso

hanno fatto concludere l’accordo sopra tutti i punti fuorchè

sopra uno, che è quello relativo al deposito fatto dai ven-

ditori presso il Monte de’ Paschi a garanzia dei livelli infissi

sui terreni venduti. È qui da notare che il compratore igno-

rava che vi fosse stata la necessità di tale garanzia. Sup-

pongasi per un momento che i venditori avessero taciuto

fin dopo la'_eonclusione definitiva del contratto. È certo cheil

cav. D. L. avrebbe avuto diritto di essere garantito e che

appunto i venditori sarebbero stati in obbligo di lasciare

in garanzia le 70,000 lire, per poter permettere al compra-

tore di effettuare il riscatto dei livelli [non subito, ma nei

periodi stabiliti. Ed allora è possibile che per questo punto,

che era dalla legge risoluto a favore del compratore, e che

per il loro silenzio costituiva una colpa per i venditori,

questi avessero diritto di considerare come imperfetto il

contratto.
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Così che esaminata attentamente la scrittura di com-

promesso in relazione agli altri documenti, non esito a rite-

nere, che quella scrittura debba considerarsi come un een-

tratto definitivamente conchiuso.

Per poter far valere il compromesso 11 luglio occorre

registrarlo. Sorge la questione se nell’ipotesi che si rite-

nesse imperfetta la convenzione sia possibile ottenere la

restituzione della tassa pagata. La cosa non soffre dubbio

di fronte al n. 2 dell’art. 11 testo unico 20 maggio 1897

della legge pel registro. Ove la sentenza passata in giudi—

cato dichiari che il contratto non sorse mai a legale esi—

stenza e che quindi non vi fu trapasso di proprietà, si è

non solo nei termini dell’articolo citato, ma in un caso

anche più decisivo, perchè trattasi di atto mai esistito.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, marzo 1912.
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XLIX.

Revocahiiltà del consenso prestato alla separazione consensuale

se questa non sia ancora omologata.

Il dott. A. S. ha chiesto il mio avviso sull’opportunità

d’interporre appello contro la sentenza del tribunale di

Napoli delli 27 luglio—28 agosto 1908 resa nei rapporti colla

moglie signora M.

La questione fondamentale trattata dal tribunale nella

sua sentenza è quella della possibilità per parte dei coniugi,

che hanno consentita la separazione davanti il presidente,

di revocare tale consenso prima che il verbale relativo sia

stato sottoposto alla omologazione del tribunale.

La sentenza nega recisamente tale possibilità, sostenendo

la tesi che la separazione consensuale fondata sull’accordo

di due parti non possa venir meno per il dissenso posteriore

di una sola delle parti: che l’omologazione del tribunale

costituisce non già un elemento costitutivo della separa-

zione consensuale, ma soltanto una forma integratrice, senza

la quale l’accordo sia bensì inefficace, ma prima della quale,

e fino a che sia negata, sia vincolativo il consenso dato

dai coniugi.

Questa tesi però è ripudiata nella dottrina e nella pratica,

come confessa il valoroso estensore della sentenza (cfr. V. GA-

LANTE, In tema di separazione consensuale dei coniugi, nella

riv. La Legge, 1909, fase. del 1° febbraio, col. 248). E non può

non essere respinta, perchè contraria alla parola ed alla

ragione della legge.

Si ponga mente, che per la legge italiana il matrimonio

non solo è indissolubile fino alla morte di uno dei coniugi,
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ma non dà luogo a separazione personale se non coll’in-

tervento dell’autorità giudiziaria. La sentenza, che pronuncia

la separazione personale per uno dei motivi riconosciuti

dalla legge, e che alcuni moderni proceduristi annoverano

fra le così dette sentenze costitutive, perchè non declarat

ius quod est, ma dà vita ad un nuovo stato di diritto, che

si sustanzia in una radicale modificazione del vincolo ma-

trimoniale, non ha funzione diversa dalla decisione di omo—

logazione del verbale di separazione consensale emesso dal

Tribunale. Nell’una e nell’altra figura si ha l’intervento

dell’autorità giudiziaria per legittimare una situazione anor-

male del rapporto matrimoniale. Là, dove si contende sulla

esistenza di una delle cause fissate per legge, il giudice

accerta che il fatto o i fatti denunciati sussistono e sono

tali da costituire causa di separazione: qui, dove si tac—

ciono le ragioni che hanno persuaso i due coniugi ad accor-

darsi sulla separazione, la sua missione è di verificare se

un tale accordo sia fondato sopra volontà serie, se, nel

modo con cui è concretato, vi sia qualche cosa che non

risponda al voto della legge, all’interesse della famiglia.

Come è causa di separazione l’adulterio, l’ingiuria grave

e così via, così, per la legge nostra, è causa di separazione

l’accordo delle parti. Come quindi la dichiarazione giudi-

ziale accerta la causa in sede contenziosa, così il verbale

presidenziale e l’omologazione del tribunale accertano la

causa in sede di volontaria giurisdizione. Come nel primo

caso non sarebbe lecito chiamare elemento integrativo la

sentenza, così non è lecito qualificare tale l’omologazione

del tribunale.

Si ponga mente che non il semplice consenso dei coniugi

è sufficiente perchè si possa farne la base di una separa—

zione consensuale. Il verbale, che registra l’accordo, è opera

del presidente ed è atto di magistrato. Il presidente non ha.

certo una mera funzione passiva; non può, non deve limi—

tarsi a ricevere le dichiarazioni dei coniugi; ma è esso

stesso un cooperatore dell’accordo, che si deve formare



XLIX. Revoeabiiith. del consenso prestato alla separazione, ecc. 443

sotto la sua guida e sotto i suoi auspicî. Non è egli un

notaio che raccolga le dichiarazioni, ma il magistrato che

consiglia, ammonisce, eccita, sindaca. È parte attiva nel

dibattito, che si chiude con un accordo, il quale è indub-

biamente anche opera sua. Chi volesse ridurre il presidente

alla posizione di mero ricevente,. falserebbe l’istituto della

separazione consensuale e affermerebbe cosa contraria alla

realtà dei fatti e alla dignità del magistrato. Se così è,

è chiaro che il verbale di separazione consensuale non è

la forma che racchiude un mero contratto, ma un atto

giudiziale, che colla cooperazione del presidente, pone in

essere l’accordo dei coniugi. Ma tanto è grave la risultanza,

che il legislatore non ha voluto contentarsi della semplice

assistenza del presidente. Come nel caso della separazione

contenziosa, ha richiesto l’intervento del tribunale per accer-

tarel’esistenza della causa — l’accordo Seguito in quelle con—

dizioni —— e la sua rispondenza all’interesse della famiglia.

Se la mancanza di ogni contesa ha sconsigliato la forma

solenne della sentenza in contenzioso, non perciò è mutata

la funzione affidata al giudice. Sempre si tratta dell’inter-

vento della pubblica autorità per affermare solennemente

il radicale mutamento che viene a modificare il rapporto

coniugale. Quando la legge dice (art. 158 Cod. civ.), che la

separazione per il solo consenso dei coniugi non può aver

luogo senza la omologazione del tribunale, non fa che con-

fermare nel modo più energico un tale concetto. Si appunti

bene alla espressione così precisa della legge: non può aver

luogo. Non dice già la legge che la separazione e ine/ficace,

non produce efietto, o similmente: ma afferma che non ha

luogo. Ossia: che non si verifica, che non prende vita. Con che

si viene a dichiarare, che non si tratta di un atto che abbia

già vita, ma debba esser completato, come accade quando

manca ancora un elemento integrativo, ma di atto che non

si perfeziona perchè manca un elemento costitutivo. Come

il matrimonio non sussiste malgrado del consenso manife—

stato all’ufficiale dello stato civile se questo non pronuncia
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la solenne dichiarazione di unione, cosi il matrimonio non

perde nulla della sua configurazione normale per l’accordo

dei coniugi se non interviene l’autorità giudiziaria a dare

la sua omologazione, ossia a riconoscere che sussiste un

consenso manifestato secondo il voto della legge e rispon—

dente a questo.

Il tribunale si è lasciato trarre in inganno dall’espres-

sione omologazione contenuta nell’art. 158 Cod. civ. e ne ha

tratto la conseguenza che qui si tratti dell’identica funzione,

che l’autorità giudiziaria compie quando è chiamata a giu—

dicare dell’opportunità di atti d’indole patrimoniale concer—

nenti le persone di limitata capacità o a dirittura incapaci.

Ma fra le due funzioni è un abisso. Là dove il tribunale

e chiamato a completare le garenzie richieste per gli atti

delle persone incapaci, esso compie davvero una funzione

integrativa. E la conseguenza è che se l’intervento giudi-

ziale manchi, l’atto non è radicalmente, assolutamente nullo,

ma può esser fatto annullare solo dalle persone incapaci

o nel loro interesse (art. 227, 322, 1300 e segg., 1407 Cod. civ.).

La cosa è ben diversa quando l’autorità giudiziaria sia

chiamata a sanzionare il mutamento dei rapporti fami—

gliari. Qui la sua decisione ha carattere di elemento essen-

ziale, costitutivo e prima di essa nulla esiste.

Facciasi il caso dell’adozione. Anche qui si tratta di

portare un grave mutamento nei rapporti famigliari. La legge

esige il consenso di varie persone (art. 208, 209, 213 Cod. civ.).

Senza questo consenso l’atto non sussiste. Ma il consenso

si manifesta davanti il presidente della Corte d’appello,

e il verbale del cancelliere, contenente l’atto di consenso,

e sottoposto alla Corte che, sentito il P. M. in camera di

consiglio, pronuncia che: sr FA LUOGO o no all’adozione.

Ora può dubitarsi che la decisione della Corte è elemento

costitutivo, senza il quale non sussiste l’adozione? Lo

stesso è per la separazione consensuale. Il nonpuò aver luogo

dell’art. 158 Cod. civ. non si dispaia dal si fa luogo o no

dell’art. 216 stesso Codice. Nell’uno o nell’altro caso il con—
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senso degli interessati ela decisione giudiziale sono egual-

mente essenziali, sono allo stesso livello. E come non può

essere dubbio che prima della pronuncia della Corte l’adot-

tante e l’adottato possono revocare il loro consenso, così

deve ritenersi che a ciascuno dei coniugi sia lecito ritirare

il suo assenso prima che sia intervenuta l’omologazione

del verbale di separazione consensuale.

Quando un negozio giuridico prende vita per il concorso

di più elementi costitutivi, finchè l’ultimo non sia inter-

venuto gli altri non hanno, di regola, nessun effetto giu-

ridico. Occorre una particolare disposizione di legge, che,

pur riconoscendo l’inesistenza dell’effetto principale prima

del concorso di tutti gli elementi, dia intanto una qualche

efficacia ai singoli elementi già verificatisi o ad alcuni fra

essi presi insieme. Cosi avviene nell’art. 36 Cod. di com-

mercio a proposito della perfezione del contratto fra assenti.

Il contratto, come è evidente, non giunge a perfezione se

non sussistono i due suoi elementi costitutivi: la dichiara-

zione di volontà del proponente e quella dell’accettante.

Fino a che il contratto non e perfetto, dice la legge, la

proposta e l’accettazione sono revocabili; ma sebbene la

revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia,

se essa giunga a notizia dell’altra parte dopo che questa

ne ha impresa l’esecuzione, il rivocante è tenuto al risar-

cimento dei danni. Questa disposizione ci dà due chiari

insegnamenti: che un atto complesso non si perfeziona

prima che intervengano tutti i suoi elementi costitutivi,

lasciando così improduttivi di effetti legali quei singoli

elementi che per avventura siansi verificati; che per ecce-

zione anche un elemento isolato può generare un effetto

giuridico che non è, naturalmente, quello che discende dal-

l’atto nel suo complesso.

Un esempio analogo ce lo fornisce il diritto romano.

La servitù sopra un fondo appartenente a più condomini

si costituisce solo coll’assenso di tutti costoro. L’assenso

dato da alcuno di essi non costituisce la servitù e può
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essere reso inefficace coll’alienare la propria quota 0 a

dirittura revocandolo. E tutto ciò perchè non vi e creazione

di servitù se non quando tutti gli elementi costitutivi con-

corrono.

Ond’è chiaro che se l’omologazione è elemento costi-

tutivo, e prima di essa' l’accordo non è efficace, l’assenso

dato potrà essere revocato fino a che la separazione non

abbia avuto legale esistenza.

Questo è il risultato dell’esame dell’art. 158 nella sua

espressione letterale e nella sua portata giuridica. Ma esso

s’impone anche a chi prenda in considerazione l’indole del-

l’istituto. La separazione consensuale ha veramente quei

vantaggi che il tribunale pone in evidenza. Essa serve ad

evitare indagini dolorose per le famiglie e dà i mezzi di

provvedere in forma bonaria al desiderio dei detti coniugi,

che non possono più mantenere la comunione di vita. Ma

pongasi che in realtà non siavi ragione legale per la sepa—

razione e che l’accordo si sia ottenuto per consensi dati

leggermente. Uno. dei coniugi, appunto perchè non vi è seria

ragione, si persuade dopo matura riflessione che non è

il caso di separarsi dall’altro. Perchè non gli sarà lecito

ritornare sul suo assenso e preferire l’integrità del rapporto

coniugale? Dovrà per forza procedersi a quella separa-

zione, che per mero scherno sarà chiamata consensuale,

mancando oramai l’accordo? Nè è lecito dire che questa

potrà essere una ragione per persuadere il tribunale a

negare l’omologazione. Il coniuge ha il diritto di essere lui

a decidere; non può essere costretto ad aspettare dall’ar-

bitrio del giudice quel che deve essere il portato della sua

volontà. Può sul serio supporsi che il legislatore abbia

voluto costringere alla separazione colui che incauto la volle,

quando l’immediato pentimento mostra che il consenso

non fu serio?

Invano il tribunale fa ricorso al principio, che i con-

tratti non possono sciogliersi per mera volontà di una sola.

delle parti. Certamente l’art. 1123 Cod. civ. afferma che
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i contratti legalmente formati non possono essere revocati

che per mutuo consenso. Ma qui è proprio il caso di rilevare

che il contratto, se tale fosse, non è ancora legalmente for—

mato, precisamente perchè secondo l’art. 158 la separazione

consensuale non può aver luogo senza l’omologazione.

In ogni modo e sopratutto da ripetere, che nella specie

non si tratta di un contratto vero e proprio, ma di un

accordo che si viene formando sotto la tutela del presidente.

La dottrina moderna ha sceverato con molta cura il con-

tratto vero e proprio, in cui due volontà convergenti si

incontrano per costituire, regolare e sciogliere un vincolo

giuridico, dall’accordo di più volontà parallele e non con-

vergenti. Ad esempio, una deliberazione di assemblea di

un Consiglio comunale o provinciale, e così via, per quanto

sia costituita dall’accordo di più volontà sopra un deter—

minato punto giuridicamente rilevante, non è un contratto,

ma — come lo si vuol chiamare dai moderni — un atto-

complessivo. Tale è pure, secondo la prevalente dottrina,

la costituzione di una associazione. Tale è ancora l’assenso

che più proprietari di uno stabile diano ad una costitu—

zione di servitù. Ora tale è anche l’accordo dei coniugi

per far cessare la convivenza matrimoniale. Così che non

ci troviamo di fronte ad una convenzione, ma ad un atto

complesso, che vincola bensì ciascuno dei dichiaranti, ma

solo in quanto intervengano tutti i requisiti posti dalla

legge per la efficacia dell’atto stesso.

In ogni modo, se pure, per assurda ipotesi, la separa—

zione consensuale potesse ritenersi un contratto, la sua

natura è tale che, fino a quando non vi è il suggello defi—

nitivo, può essere posto nel nulla dal pentimento del

coniuge, come sopra fu osservato.

Strano poi è l’assunto, che senz’uopo di istanza di una

o delle due parti possa il presidente ea; officio portare in camera.-

di consiglio la questione dell’omologazione. Ciò va contro

l’indole del procedimento in camera di consiglio, che è

posto in movimento dal ricorso degli interessati. come
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appare dall’art. 779 Cod. proc. civ. E dall’avere la legge

assegnato (art. 811 Cod. proc. civ. ult. capov.) la funzione

di relatore al presidente non ne discende che questa fun-

z.zone possa egli esplicare senza ricorso di parte. La logica

ha tradito il tribunale che, con questa illegale conseguenza,

credeva di trovare un nuovo sussidio alla sua tesi, scon-

fessata, come si disse, e come ora vedremo, dai magistrati

e dalla dottrina.

Nella dottrina, per quanto ci è noto, un solo autorevole

scrittore ha avuto ad occuparsi della delicata questione:

FRANCESCO SAVERIO BIANCHI, il quale, però, nella 2“- edizione

del suo Corso di Codice civile italiano, vol. V, parte II,

p. 533 e segg., non esita a pronunciarsi per la soluzione

da noi illustrata. « Nella prima edizione di questo corso

— dichiara l’insigne giurista — fondandoci sulla espres-

sione letterale dell’art. 158, ov’è parlato della separazione

che può aver luogo pel solo consenso dei coniugi, manife-

stammo l’idea che la separazione procedesse qui veramente

dall’accordo della volontà delle parti, il cui effetto però

rimanesse subordinato alla condizione sospensiva della omo-

logazione del tribunale, sicchè l’adempimento di tale con-

dizione ne facesse retroagire l’effetto al giorno in cui le

parti, comparse innanzi al presidente, non essendosi ricon-

ciliate, avessero stabilita d’accordo la separazione.

« Ma ulteriori riflessioni c’indussero ad attribuire alle

parole del testo sopra ricordate un significato diflerente:

e cioè, come or ora dicemmo, che la separazione formante

oggetto della disposizione dell’art. 158 non è subordinata,

come la separazione giudiziale, all’esistenza di speciali cause

tassativamente determinate dalla legge, ma solamente all’ac-

cordo della volontà delle part°_. qualunque sia la causa che

ne le abbia indotte, purchè tale causa sia riconosciuta ragio-

nevole e sufficiente dal tribunale, che è chiamato ad omo-

logare la separazione.

« Ciò cangia totalmente la base per la soluzione del

proposto dubbio. Il rifiuto opposto dai due coniugi ai ten-
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tativi di riconciliazione fatti per obbligo di legge dal pre-

sidente del tribunale, e il conseguente consenso da essi dato

per la separazione non è altro veramente che un preliminare

del procedimento di giurisdizione volontaria, che deve seguire

innanzi al tribunale stesso; ma non costituisce fra le parti

un vincolo contrattuale, la cui esistenza definitiva rimanga

soltanto in sospeso finchè non sia emanata dal tribunale

l’omologazione.

« Perciò il consenso per la separazione risultante dal

processo verbale, di cui all’art. 811 p. e., sarebbe ancora revo-

cabile a libera volontà anche d’un solo dei coniugi che l’ave-

vano prestato, e perciò ancora il tribunale potrebbe, pure

omologando la separazione, disapprovare le condizioni in

essa determinate dalle parti nel processo verbale predetto,

com’è prescritto nello stesso art. 811: il che tutto non sarebbe

conciliabile col concetto di un vincolo contrattuale, la cui

esistenza definitiva rimanesse solamente sospesa per la pen—

denza di una condizione. Infatti qualora il tribunale, omo-

logando la separazione consensuale, ne modificasse però le

condizioni concordate dai coniugi, le nuove condizioni sta-

bilite — le quali sarebbero pure da considerarsi come

parti integranti dell’atto di separazione —— non avrebbero

fondamento alcuno nel consenso dei coniugi, ma solo nella

disposizione data dal tribunalefmentre ciò non sarebbe

di accordo con l’effetto essenzialmente retroattivo delle con-

dizioni, se fosse da riguardarsi la separazione come pro-

dotta dal consenso delle parti, anzichè dal provvedimento

emanato dal tribunale ».

La giurisprudenza poi, come ha avuto a ricordare lo

stesso egregio estensore della sentenza appellata nella citata

nota inserita nella rivista La Legge, e concorde nel ricono-

scere la fondatezza della teorica della revocabilità del con-

senso. E ci basti ricordarne i principali pronunciati:

Corte d’Appello di Napoli: « Non vi è luogo ad omo-

logazione di separazione fra coniugi quando la moglie si

oppone a detta omologazione ed insista nella domanda di

29 —— FADD.\. Pareri giuridici.
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separazione giudiziale da lei prima inoltrata ». (Sentenza

30 settembre 1870, La Legge, 1870, vol. XI, col. 180).

Corte di Cassazione di Torino: « Proposta da due con-

iugi una domanda consensuale per volontaria separazione,

se uno di essi ritorna sulla presa decisione e ritira il con-

senso prestato dinanzi al presidente, questi, tentata invano

la conciliazione, può rimettere le parti dinanzi al tribunale

e non è punto perciò necessario, e sarebbe anzi una super-

fetazione, un secondo ricorso per separazione coatta ».

(Sentenza 6 giugno 1882, Giurispr. ital. 1882, I, 1, 671).

Corte d’Appello di Trani : « È illegale la separazione

consensuale quando l’omologazione del relativo contratto

fu chiesta da uno solo dei coniugi e data senza l’osservanza

delle formalità volute dalla legge ». (Sentenza 23 giugno 1899,

Giurispr. Trani, vol. XXII, p. 620).

Corte di Cassazione di Torino: « L’omologazione del

tribunale e formalità sostanziale per la separazione consen—

suale dei coniugi, e senza di essa non può questa avere

efficacia vincolativa delle parti. Tale omologazione deve

essere chiesta di accordo da entrambi i coniugi. Perciò

se nel frattempo uno dei coniugi non vuol più accettare

la separazione contesa, non può essere giudizialmente

costretto a chiederne O accettarne l’omologazione ». (Sen-

tenza 27 giugno 1902, Giurispr. torinese, vol. XXXIX, p. 1281).

Corte d’Appello di Genova: « La omologazione del ver-

bale di separazione consensuale fra coniugi deve essere

chiesta da entrambi i coniugi stessi come condizione essen-

ziale. In difetto di ciò la separazione deve ritenersi come

non mai avvenuta ». (Sentenza 23 luglio 1907, Giurispr.

ital., I, 2, 789).

Non esito quindi a consigliare l’appello. Tale è il mio

parere per la verità.
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L.

Libretti di risparmio - Al portatore e nominativi - Possesso

del libretto - Obbligo dell'usufruttuario di un'eredità a

rispondere delle esazioni delle somme depositate a risparmio

- Dono manuale del libretto.

La signora Maria G. fu Nicola, moglie di Nicola G. fu

Pietro, morì il 1° febbraio 1890 lasciando la sua eredità. ad

un erigendo ospedale, rappresentato ora dalla Congrega-

zione di carità. di Gragnano, e nominando usufruttuario

universale il marito. Questi a sua volta istituì eredi i figli

di Francesco G., lasciando a questo l’usufrutto. Sorta di-

sputa fra i rappresentanti l’ospedale e Francesco G. (anche

quale rappresentante i figli eredi di Nicola G.) riguardo ad

alcune partite di dare ed avere, venne in questione un

libretto della..Cassa di risparmio costituito presso la Società

Assicurazioni diverse, intestato a G. Maria fu Nicola, nel

quale al 23 gennaio 1890 figurava la somma di L. 9500, e

da cui il 13 marzo successivo furono ritirate L. 9499, la-

sciando acceso il libretto per una lira. Questo libretto fu

rinvenuto in casa del Nicola G. fu Pietro quando, a suo

tempo, furono fatte le operazioni d’inventario, come appare

dal verbale 23 agosto 1906, e precisamente in una libreria,

alla quale, come attesta il notaio, erano stati apposti i sug-

gelli. È di capitale importanza il rilevare che, dopo fatta la

descrizione dei documenti così rinvenuti, il notaio registra.

la seguente dichiarazione:

« Di comune accordo di tutte le parti intervenute i do—

« cumenti segnati coi numeri 38, 40 sono stati ritirati e

< consegnati al barone Francesco G. e tutti gli altri titoli

e documenti inventariati col presente verbale sono stati con-

segnati e ritirati dall’avv. Ettore Pisani, PERCHÈ PERTX-

« NENTI ALLA EREDITÀ DI MARIA G. ».

A
A

A
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Fra questi titoli, e precisamente al n.41 del verbale, vi

era il libretto già. menzionato.

La Congregazione di carità chiedeva che, essendo stata

ritirata dal libretto spettante alla dante causa dell’Ospe-

dale la somma di L. 9499, dovesse tale somma essere resti-

tuita all’ospedale e dovesse essere restituita dagli eredi di

Nicola G., il quale, come usufruttuario, doveva rispondere

del capitale ad esso consegnato. La Corte di Napoli, an-

dando in avviso diverso da quello del Tribunale, respinse

l’istanza della Congregazione.

La sentenza in prima linea assume che manchi la prova

dell’appartenenza del libretto alla Maria G., non essendo

sufficiente a tal uopo la semplice « intestazione perchè i

« libretti di Cassa di riSparmio, comunque iscritti, costitui-

<< scono MAI SEMPRE titoli al portatore, così nei rapporti della

« Cassa depositaria come rispetto ai privati (?) ». E soggiunge

che di ciò « non è dato dubitare a fronte dell’intrinseca

« loro natura ed alla loro essenza, trattandosi di titoli ai

« quali l’indicazione del nome è apposta per semplice co-

« modità del deponente, e che si presumono di apparte-

« nenza del.possessore, fino a prova contraria ».

Questa la tesi fondamentale, che, attraverso le succes-

sive concessioni ed ipotesi subordinatefpervade tutto il

ragionamento della sentenza e lo inquina.

È evidente più che l’erroneità, l’assurdità della tesi, la

quale non ha per sè nè la dottrina, nè la giurisprudenza,

nè, quel che più importa, la legge.

Sta bene infatti che magistrati e scrittori abbiano dispu-

tato e disputino sull’influenza che deve esercitare sulla

natura del titolo la indicazione del nome del deponente.

Ma a nessuno è venuto mai, nè poteva seriamente venire

in mente che non vi possono essere libretti di Cassa di

risparmio nominativi; che essi siano «MAI SEMPRE titoli al por-

tatore ». Infatti basta leggere l’art.7 della legge 15 luglio 1888,

546 (serie 3“) per intendere la stranezza della proposi-

zione con tanta sicurezza professata dalla Corte di Napoli.
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« I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo

« del suo versamento sono nominativi, al portatore, 0 nomi-

« nativi pagabili al portatore. Quelli al portatore possono

« avere l’indicazione di un nome ».

Dunque non vi può essere dubbio sulla possibilità di

libretti nominativi veri e proprii, e, come si osservava,

nessuno ha mai dubitato di ciò sul serio. La pratica costante

delle Casse di risparmio è stata sempre in tal senso e la

legge del 1888 non ha fatto altro che rispecchiare lo stato

di fatto preesistente.

Come la Corte possa dire che la qualifica al portatore

s’imponga per l’essenza del libretto, per la sua intrinseca

natura è davvero difficile capirlo. Che vi siano libretti nei

quali l’indicazione del nome non alteri la natura di titolo

al portatore non vi è dubbio, e lo dice il citato articolo di

legge. Ma da ciò all’affermazione, che anche i libretti nomi-

nativi siano al portatore è un abisso.

Si tratta addirittura di una corsa all’assurdo.

Se mai, guardando alla funzione normale dei titoli al

portatore, ossia destinati alla circolazione rapida, libera,

senza inciampi, e ponendo a raffronto con essa la figura

del vero libretto di risparmio, che rappresenta il lento e

continuo.accumulamento inspirato dalla_previdenza e…legato

ai bisogni della persona, bisogna riconoscere l’esattezza

della conclusione cui giunge il VIVANTE (Foro it. 1899, I,

p. 567, Trattato, III, Il. 1483, p. 686 e segg.) che, cioè, quel

libretto non è destinato alla circolazione, che la sua natura

non vi si presta, che le clausole al portatore, che per lo più

accompagnano i libretti, non hanno lo scopo « di favorirne

« la circolazione, ma quello di rendere più semplici le ope—

« razioni minute, urgenti, innumerevoli che la Cassa deve

« compiere tutti i di sovra una gran massa di libretti ».

Tanto poco il libretto di Cassa di risparmio è, per sua es-

senza, come vuole la Corte, un titolo al portatore, che il

libretto delle Casse di risparmio postali, e per sua essenza,

inderogabilmente nominativo.
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La legge e la pratica c’insegnano che il libretto di ri-

sparmio può avere diverso carattere. Ma fondamentalmente,

come ogni titolo di credito, il libretto è nominativo e al

portatore. Quindi nella figura semplice e normale, nella

figura, cioè, rispondente al tipo singolo, il libretto o docu-

menta il credito di una determinata persona, con tutte le

conseguenze che derivano da questa appartenenza indivi-

duale, in ispecie quanto alla legittimazione per le varie ope-

razioni, e quanto ai modi di cessione e alla possibilità. di

pignoramenti e di sequestri, 0 invece attribuisce il credito

stesso al possessore del titolo, il quale può compiere tutte

le operazioni e può cedere il credito colla semplice con-

segna del titolo stesso.

Ma generalmente il tipo, come quello che presenta in-

convenienti pratici, non trovasi accolto nella sua fisonomia

semplice. E così la legge stessa (cit. art. 7) ci mostra la

possibilità di « un titolo nominativo, ma pagabile al porta—

tore », e quella di un « titolo al portatore con l’indicazione

di un nome ». Dunque nell’uno e nell’altro caso la modi—

ficazione secondaria non toglie l’essenza del tipo: il libretto

è sempre nominativo anche se pagabile al portatore, ed è

sempre al portatore anche quando vi sia l’indicazione di

un nome.

Per decidere se nel singolo caso si abbia una piuttosto

che un’altra figura, non si può fare altro che esaminare in

concreto quali regole l’istituto, che ha emesso il libretto, ha

posto praticamente.

E allorchè il caso resti dubbio, si dovrà preferire la solu-

zione per cui, pur rimanendo pagabile al portatore, il libretto

resta nominativo. Nel contrasto fra l’intestazione individuale

e la legittimazione del possessore a compiere operazioni, e

sopratutto a prelevare somme, si dovrà, secondo i criteri

su esposti, seguire l’indole del credito per risparmio, che è

personale e non naturalmente circolabile. '

Se la Corte di Napoli, invece di proclamare un principio

generale nè esatto, nè legale avesse lette le avvertenze poste
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nel libretto, si sarebbe persuasa che questo era pratica-

mente nominativo. L’art. 7, infatti avverte che i libretti

possono essere intestati 0 al latore. L’art. 8 poi dispone

che « se il deponente smarrisse il libretto, dovrà usare dili-

« genza ed avvertirne subito legalmente la Direzione per

« impedire le frodi, poichè la Società ritiene come legittimo

« possessore chi esibisce il libretto ».

Il libretto nominativo e intestato, come lo chiama il rego-

lamento delle Assicuraziòni diverse, non può confondersi

con quello al latore. Il punto comune è che qualunque

possessore è legittimato a fare tutte le operazioni relative

al libretto. Ciò mostra che per il regolamento il libretto

nominativo non impedisce che il pagamento sia fatto al

portatore.

A stregua del citato art. 7 della legge del 1888, si ha

dunque un libretto nominativo ma pagabile al portatore.

Dunque in definitiva il libretto intestato è nel caso un

vero titolo nominativo.

Chi volesse qui scorgere l’ipotesi ultima dell’art. 7 della

legge, di un libretto al portatore con indicazione di un nome,

farebbe violenza al regolamento che appunto scevera net-

tamente il libretto intestato dal libretto al latore.

E poichè il libretto in disputa è intestato, in quanto ha

precisamente la rubrica intestatario, e sott’essa la designa-

zione di Maria G., la conseguenza ineluttabile è che il

libretto è nominativo per quanto pagabile al portatore.

Ma se cosi è, la questione è risoluta nettamente. Maria G.

è la proprietaria del libretto e non altri che Maria G. Titolo

nominativo significa appunto appartenenza del diritto ra-

dicato nel documento alla persona designata come inte-

statario.

Non è esatto parlare di presunzione: trattasi di verità.

giuridica incrollabile. E tanto inesatto parlare di presunzione,

quanto lo sarebbe di fronte a una ordinaria scrittura di

mutuo, di deposito, ecc., che menziona il nome del mutuante

del deponente, e così via.
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E questo è il punto sostanziale della causa. fermato il

quale cadono tutte le considerazioni, spesso ingenue, della

Corte.

Tanto più era doveroso riconoscere la proprietà di

Maria G., in quanto, come sopra fu accennato, Francesco G.

nell’inventario dell’eredità. di Nicola G. la riconobbe esplicita-

mente e recisamente.

Osserva, a dir vero, la Corte che Francesco G., sem-

plice legatario dell’usufrutto, non poteva colla sua dichia-

razione pregiudicare i suoi figli minori, eredi di Nicola G.

Ma la Corte non ha posto mente, che già. il testamento

di Nicola G. disponeva « la consegna all’ospedale dei docu—

menti che riguardavano l’eredità della famiglia di mia moglie

Maria»; che il documento di credito intestato non lasciando

dubbio sul titolare, la ricognizione non ha carattere di di-

sposizione e può essere fatta anche dal rappresentante dei

minori; che sarebbe strano esigere nel genitore, legittimo

amministratore dei figli minori, una particolare autorizza-

zione per fare la separazione delle carte spettanti al

Nicola e famiglia da quelle spettanti alla predefunta con-

sorte Maria.

Se la Corte avesse ponderato la natura del libretto, non

avrebbe posto una simile necessità.

Ma vi ha di più. La disciplina dei,libretti da Cassa di-

risparmio è tuttta speciale.

Ond’è che l’art. 9 della citata legge del 1888, deroga

alle norme di diritto comune sulla capacità dei minori. E

se il libretto può essere dato e pagato ai minori, salvo la

opposizione del suo rappresentante legale, a più forte ra-

gione questi potrà emettere la dichiarazione sull’apparte-

nenza del libretto. Ma tutto ciò si nota ad abbondanza,

essendo, come fu detto, decisiva l’intestazione del libretto.

_ Posto il concetto fondamentale è inutile far questione

del possesso del libretto nel momento dell’inventario.

Essendo Nicola G. usufruttuario della eredità della

moglie, era in obbligo di tutelare e conservare tutti i diritti
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contenuti in quella eredità, come in ispecie dispone l’arti-

colo 511 cod. civ., ma come in genere deriva dalla posi-

zione giuridica dell’usufruttuario, che è tenuto alla diligenza

di un buon padre di famiglia (arg. art. 497 cod. civ.).

Dato che il libretto faceva parte del compendio eredi-

tario, l’usufruttuario dell’eredità doveva curarne la regolare

conservazione, impedendo che altri abusasse della possibi-

lità di far prelievi da parte di qualunque possessore.

Non si dimentichi che l’usufruttuario omnem rei curam

suscipit, che custodiam praestare debet (fr. 7. 9. 1, 7. 2).

Che se per un momento si volesse seguire la Corte nel—

l’indagine sulla esistenza del possesso nel Nicola G., biso—

gnerebbe giungere a ben altre conclusioni da quelle accolte

dalla Corte. La quale trova che il rinvenimento del libretto

nella casa di Nicola G., durante le operazioni dell’inven-

tario dei suoi beni, non solo non varrebbe di per se a pro-

vare che il G. ritirò la somma dal libretto, ma neppure a

stabilire che egli abbia posseduto il libretto, e ciò per essersi

proceduto all’inventario senza apporre i sigilli, che solo

furono apposti dopo tre mesi dalla morte dell’ereditando,

essendo possibile che altri per una ragione qualunque siansi

indotti a far trovare il libretto.

Lasciamo da banda la prova che il ritiro della somma

fu opera del G. La responsabilità di questo è fondata su

ben altro profilo.

In definit V‘. se proprio non ritirò la somma, fu negli-

gentemente nil non custodire a modo che altri ne abusasse.

Ma è certo che la Corte partì da erronei criteri giuri—

dici a proposito della prova del possesso. La quale normal-

mente si dà mostrando la detenzione nel momento in cui

la disputa sorge.

Sufi‘icit si rem corporaliter teneam. La materialità del

rapporto di fatto prova il possesso attuale. E bensì vero

che l’articolo 692 codice dichiara che il possesso attuale

non fa presumere l’antico, salvo che il possessore abbia

un titolo.
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Ma questa regola probatoria relativa alla pretesa del

possessore attuale, non ha senso quando al possessore

attuale si voglia attribuire un possesso anteriore special-

mente se le circostanze della specie confortino tale attri—

buzione. Ora qui si tratta di possesso di cosa compresa in

una eredità.. Il libretto fu trovato in una casa ereditaria

che, come tale, doveva essere a disposizione degli eredi. È

troppo logico dedurne che il libretto fu lasciato dall’eredi-

tando. Gli eredi non possono legalmente trarre vantaggio da

ciò che non furono subito apposti i suggelli, perchè essi ave-

vano diritto di farli apporre ed alla loro negligenza non pos-

sono profittare. D’altra parte Francesco G. non fece osser-

vazione alcuna nel momento in cui il libretto fu rinvenuto.

E poichè qui non si tratta se non della ricognizione di un

mero stato di fatto, il G. aveva piena facoltà di ammetterlo.

In definitiva, chi vuole escludere che il libretto fosse

compreso negli oggetti ereditarii di Nicola G., deve provarlo.

È curioso il caso di questo libretto, di cui si vuole disco-

noscere l’appartenenza a colui cui fu intestato, di cui si

nega il possesso nel marito dell’intestataria che subentrò

nel possesso di tutte le cose ereditarie di costei, dal quale

libretto fu ritirata pressochè tutta la somma dopo poco

tempo dalla morte dell’intestataria, senza che si voglia am-

mettere che fu l’usufruttuario universale a ritirarla.

Vaghiamo proprio nel mondo dell’incertezza, delle sup-

posizione più o meno probabili. E tutto ciò per non rico—

noscere il dettato della legge e del buon senso, che il solo

in condizioni di disporre del libretto era Nicola G.

Ma dove si arriva alle vette dell’arbitrario è là dove la

Corte, dopo avere negato il possesso in Nicola G., assume

che se fu nel possesso di costui, lo fu per dono manuale

per parte della moglie. Non è il caso di fermarsi sull’ob-

biezione che si fa la Corte in ordine alla entità del dono.

Vi è ben altro e sotto svariati profili.

Si pensi che si tratta di un oggetto che può essere venuto

in possesso di Nicola G. come usufruttuario della moglie.
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Poichè egli aveva tale qualità, doveva prendere possesso

anche del libretto senza. commettere indebita appropria-

zione, come vorrebbe la Corte.

Dunque il titolo del possesso è incerto ed equivoco.

Come si può, senza l’ombra di un indizio, presumere la

donazione? E come presumere una donazione quando la

donazione fra marito e moglie è nulla?

Ma vi è di più e di meglio. La natura del libretto di

Cassa di risparmio esclude la possibilità di dono manuale.

Trattasi infatti, come fu detto, di un libretto nomina-

tivo pagabile al portatore. A giusta ragione il VIVANTE (l. e.)

osserva che la tradizione del possesso di tal titolo non ha

quel carattere deciso che occorre, il tradente non perde

la facoltà di disposizione, perchè l’intestazione gli dà diritto

di intervenire ed opporsi al pagamento..Tale fu. l’avviso

della Corte di apppello e della Cassazione di Napoli, citate

dal VIVANTE.
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LI.

Assegni fatti dalla madre alla figlia in occasione di matrimonio

senza atto pubblico - Pagamento fatto con fedi di credito

'- Se debba imputarsi negli interessi - Disposizione testa-

mentaria materna che lo vuole imputato nel capitale.

Esaminato attentamente il testamento della signora

marchesa di M., in data 1° maggio 1893, presento le se—

guenti considerazioni in ordine alla collazione delle varie

somme pagate annualmente per via di fedi di credito dalla

detta marchesa alla figlia Ernestina maritata L.

Premetto che nelle fedi di credito, a mezzo delle quali

— come or ora dissi —— furono effettuati i pagamenti, non

vi è accenno alcuno che valga a dare a questi pagamenti

una causa specifica. Ciò però non toglie che la corrispon-

denza di tali pagamenti all’obbligo assunto di pagare gli

interessi legali sulla somma di L. 60.000 non corrisposta a

compimento delle centomila promesse, non debba far con—

siderare questo pagamento come fatto a titolo di interessi

Quando pure fosse già scaduto l’obbligo al pagamento del

capitale e quindi la marchesa di M. avesse da pagare capi-

tali e interessi, per il testuale disposto dell’art. 1256 cod.

civ. i pagamenti avrebbero dovuto sempre imputarsi prima

agli interessi. Tutto ciò però suppone l’esistenza giuridica

di un obbligo principale al pagamento delle L. 60.000 e di

uno accessorio alla prestazione degli interessi legali.

Ma è di tutta evidenza che gli obblighi assunti dalla

marchesa di M. in occasione del matrimonio della figlia

debbono considerarsi invalidi sotto due profili. Prima di

tutto per mancanza della maritale autorizzazione, poi per

deficienza della forma legale dell’atto pubblico. Resta però

ad esaminare se queste due diverse figure di nullità non
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restino paralizzate da quella che si suole chiamare obbli-

gazione naturale dei genitori di fare ai figli quegli assegni

che occorrono pel loro matrimonio. So bene che il punto

è gravemente discusso e che sopra tutto si vuole trovare

l’accenno all’esistenza di tale obbligazione naturale nella

disposizione dell’art. 147 cod. civ., secondo cui i figli non

hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a

far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per

qualunque altro titolo. La carenza di azione qui, come nel-

l’art. 1802 cod. civ., accennerebbe ad un rapporto analogo

alla naturalis obligatio romana, che si può caratterizzare

appunto dalla esclusione dell’actio. L’obbligo produrrebbe

tutti gli effetti, fuor che l’azione. Senza indugiarmi a con-

futare questo concetto, che io ebbi anni or sono a combat—

tere in una mia diffusa trattazione, rileverò sopratutto

questo, che un tale concetto non può accogliersi nel nostro

diritto civile,il quale alla obbligazione naturale non riconosce

altro effetto se non quello di escludere la ripetizione di

quanto siasi volontariamente soddisfatto (art. 1237, seconda

parte). Non è solo la denegata azione la specialità della

obbligazione naturale moderna, poichè a questa mancano

tutti gli altri efietti riconosciuti all'obligatio naturalis ro-

mana, come la possibilità di servire di base ad una novatio,

ad un pegno, ad una fidejussione e così via. Il che ha

persuaso molti scrittori a negare, che sotto la conservata

denominazione si possa rinvenire qualche cosa di analogo

alla naturalis obligatio romana, e ad assumere che trattisi

invece di meri obblighi morali 0 di coscienza. In partico—

lare la grande maggioranza è di accordo nell’affermare che

la semplice ricognizione di un’obbligazione naturale possa

trasformarla in civile. E precisamente è stata rivolta a

questo risultato la discussione del mio studio sopra men-

zionato, al quale quindi rinvio.

Questo risultato, applicato al caso nostro, mostra che

la pretesa obbligazione naturale della marchesa di M., di

fare alla figlia un assegno matrimoniale, non poteve essere
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trasformata in obbligazione civile per opera della.ricogni-

zione contenuta nella scrittura privata.

Resta a vedere se per lo meno possa applicarsi, in più

o meno larga misura, al caso il concetto della soluti retentio

in base alle prestazioni annuali effettuate dalla marchesa

di M. Il concetto dell’art. 1257 è evidente. L’efficacia del

preteso obbligo naturale si estende di tanto, di quanto è

la prestazione avvenuta. Al di là non vi e effetto di sorta.

Chi ha pagato parte del dovuto naturalmente, non potrà

ripetere quanto ha pagato, ma dal pagamento non può

trarsi la conseguenza di una ricognizione per il resto non

pagato. E così avviene quando si paghino gli interessi di

un natura debitum. Per quanto sia vero che non si può

concepire l’accessorio senza il principale, pure è certo che

pagando gli interessi, non si viene così a dare carattere

civile all’obbligo naturale, ma soltanto si rende irrepetibile

quanto si è pagato a titolo d’interessi. È sicuro quindi

l’assunto, che coi pagamenti annuali la. marchesa di M.

non ha dato efficacia legale all’obbligo assunto per pri-

vatax scrittura di pagare alla figlia Ernestina le residue

L. "60.000.

Ma ora viene la questione più delicata.. Può avere va—

lore legale la disposizione testamentaria della ' marchesa

di M. in quanto dispose che le somme annualmente pagate

debbano imputarsi nella quota legittima della figlia? Se si

muove dal concetto che le somme pagate assumono il ca-

rattere di prestazioni rateali del capitale promesso, nessun

dubbio che la collazione sia dovuta. Ma quanto venni sopra

osservando sulla natura di queste prestazioni nei riguardi

della donataria, mi persuade che la collazione non sia in-

vece dovuta. È testuale disposizione dell’art. 1013 cod. civ.

che non siano dovuti i frutti e gli interessi delle cose sog-

gette a collazione se non dal giorno in cui è aperta la

successione. Ora la madre ha sempre pagato senza per

nulla avvertire la figlia del mutamento delle sue intenzioni,

così che i pagamenti devono prendere norma dal titolo.
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E nel caso poi si deve con più rigore- osservare questo

elementare principio di diritto, perchè la figlia può giusta—

mente obbiettare che, se fosse. stata posta in guardia,

avrebbe diversamente disposto delle somme percepite. I

frutti e gli interessi sono destinati al consumo per i bi—

sogni ordinari della vita: tanto più quando si tratta di

frutti di una somma promessa a causa di matrimonio. Il

capitale invece viene conservato ed impiegato. La figlia

passando a nozze credette di poter contare sulle 3000 lire

annue per i bisogni della famiglia e le ha impiegate e

consumate in corrispondenza di tali bisogni. La destina-

zione data dalla madre nel testamento, e rimasta comple-

tamente ignota alla figlia, sovverte tutta l’indole della

obbligazione, nè può fare stato di fronte alla. creditrice,

sia pure semplicemente naturale. Talchè le somme pagate

non possono imputarsi nella legittima, la quale deve essere

completata col pagamento del capitale deficiente. È ben

naturale che dell’obbligo di pagare le L. 60.000 non si

possa parlare. Si dovrà pagare più o meno di tal somma.

secondo l'ammontare della legittima_richiesta.

Tale è il mw parere per la verità.

(”_—._—
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LII.

Appunti testamentari dettati -….llccordoira gli interessati per

considerarlo come testamento - Posteriore rinvenimento

di testamento olografo - Basi di opposizione: d’interessi

tra coniugi? - Transazione - Art.1311 cod. civ.

Il cav. Luigi De M. di Taranto dettava al signor Luigi C'

gli appunti contenenti le sue ultime ,volontà. Tali appunti

erano destinati ad essere tradotti in pubblico testamento.

Ma un improvviso malore colpiva il De M. precisamente il

giorno 26 ottobre e la morte impediva tale divisamento

proprio in quel giorno in cui doveva essere tradotto in

atto..

Prossimiori parenti del cav. De M. erano i suoi ger-

mani Gennaro e Matteo, e quindi l’eredità si «sarebbe per

legge dovuta deferire ad essi germani ed alla consorte del

defunto, signora Maria Luigia R. Ma i chiamati per legge

non vollero disconoscere quanto il defunto aveva disposto

nei menzionati appunti. Epperò addivennero ad un atto « di

attribuzione, di quote e di acquiescenza » — tale è la precisa

testuale intitolazione —— con rogito 29 ottobre 1912 per notar

Mazzilli in Taranto, intervenendo la signora Giovanna De M.

(figlia di Gennaro summenzionato) e il consorte di lei,

Luigi C., chiamati tutte due eredi universali negli appunti.

In quest’atto gli eredi legittimi dlch1arano « di voler ese-

guire fedelmente le disposizioni da lui (dal defunto) dettate »,

e i coniugi C.—De M. «dichiarano fin d’ora di accettare ed

eseguire le disposizioni del loro defunto congiunto ». Dopo

la testuale riproduzione di tali disposizioni, che accanto

alla istituzione dei coniugi C.-De M. contengono lasciti varii

a favore della vedova e dei fratelli del disponente, si hanno

queste precise dichiarazioni:
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« Tutte le costituite parti dichiarano espressamente di

« accettare in tutto il loro tenore le disposizioni del DE CUIUS,

« sopra fedelmente trascritte, ritenendole fatte per atto pub-

«blico ai sensi e forme di legge e dichiarano altresì di

« rinunziare fin da ora a qualsivoglia diritto possa loro rin-

« venire da eventuali disposizioni testamentarie sia in forma

« olografa che pubblica o segreta, in qualunque modo fatte.

«Ove mai in siffatte suindicate disposizioni vi siano legati

« a favore di terzi, saranno soddisfatti col cinquanta per

«cento dagli eredi universali coniugi De M. e C., col quin-

«dici per cento dai germani De M. e col trentacinque

«per cento dal coniuge superstite signora Maria Luigia

« De M.-R. ».

Segue poi l’interpretazione convenzionale « del numero

« secondo delle disposizioni di ultima volontà, nel senso

« che siavi il diritto di accrescere nel legato a favore dei

«germani del defunto », e che tale accrescimento abbia

luogo anche a favore degli ulteriori chiamati. Ed ancora le

parti limitano d’accordo ad un solo stabile l’ipoteca sta-

bilita dal defunto a favore della vedova. Chiude l’atto

quest’altra dichiarazione:

« In ultimo le parti tutte costituite dichiarano di rite-

« nere ciascuno a titolo transattivo ogni possibile differenza,

« onde s’intende da ciascuna parte rinunziare ad ogni lon-

« tana eccezione per accampare pretesa e per lesione ».

La stessa sera in cui fu celebrato quest’atto si proce-

dette dalla vedova all’apertura della cassa forte e fu rin-

venuto un testamento olografo del defunto, testamento che

la vedova consegnò ai coniugi De M.—C. Il testamento si

può considerare come una serie continuata di disposizioni

con date diverse, 7, 14 luglio, 11-28 settembre 1904, 14

luglio 1905, e contiene anche revoca di alcune disposizioni

precedenti del testamento stesso. Il punto fondamentale stà

in ciò, che l’erede istituita è la sola nipote Giovanna De M.

in C., mentre alla vedova si lascia, tra altre, un vitalizio di

lire tremila annue e la facoltà di disporre per testamento

aa —- FADDA. Pareri giuridici
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della somma di L. 50.000. Ma quest’ultima disposizione è-

revocata nel testamento del 14 luglio 1905 « avendo — dice

il testatore — nel frattempo provveduto diversamente ed

esaurientemente ».

Lo stipulato del 29 ottobre 1912 ebbe esecuzione, e tra

altro la vedova ebbe in pagamento L. 6600; solo nel 24

giugno 1913 Giovanna De M., coll’autorizzazione del marito

Luigi C., convocava davanti il Tribunale di Taranto la ve-

dova del testatore, asserendo che l’invito ad accettare le

disposizioni contenute negli appunti era partito dell’inti—

mata; che dopo la stipula dell’atto 9 ottobre 1912 la vedova

De M. aveva esibito ad essa istante il testamento olografo

suindicato; che essendo essa instante instituita erede uni-

versale in questo testamento intendeva che tale sua qua-

lità venisse riconosciuta con tutti gli effetti di legge, met—

tendo nel nulla il più volte rammentato atto di accettazione

delle disposizioni contenute negli appunti; e conchiudeva,

che la successione del cav. De M. venisse dichiarata aperta

in base al testamento olografo debitamente pubblicato e

depositato il 13 giugno 1913; nullo ed improduttivo di

alcun effetto giuridico l’atto pubblico 29 ottobre 1912

e conseguentemente dovesse essa istante essere immessa

nel possesso di tuttii beni ereditari e condannata la ve-

dova De M. a restituire i frutti indebitamente percetti

dal di della morte del D. M., nonchè tutti gli oggetti di

valore, gioie, ecc., di cui essa vedova si era messa in pos—

sesso; doversi cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia del

lascito di lire cento mila disposto negli appunti a favore

della vedova.

A sua volta la signora De M.-R. riconvenne la erede

universale per l’ipotesi che fosse ritenuta la efficacia del

testamento olografo, assumendo che in tal caso sarebbe

stata lesa la porzione ad essa riservata per legge, sia perchè

vi era la revoca del lascito come sopra indicato, sia perchè

vi era apposta la condizione di vedovanza al lascito che

dovea sostituire la riserva.
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La signora R. vedova De M., a mezzo delle illustre

comm. Alessandro Criscuolo, ha chiesto il mio avviso sulla

validità ed efficacia dell’atto 29 ottobre 1912 e sul metodo

di difesa adottato.

A mio avviso è in prima linea indispensabile chiedere

la legittimazione del giudizio intentato dalla signora C.

perchè l’attrice non poteva e non può stare in giudizio

colla semplice autorizzazione maritale quando il punto con-

troverso consiste nella validità di un atto, cui ha parteci—

pato anche il marito e per il quale costui viene ad essere

riconosciuto come erede per una metà. Il marito ha inte-

resse completamente opposto a quello della moglie, perchè

se la tesi da questa sostenuta trionfasse, il marito verrebbe

a perdere la metà dell’eredità. Occorre dunque che il Tri-

bunale, a tenore dell’art. 136 cod. civ. e 799 segg. cod. proc.

civ., impartisca l’autorizzazione alla signora C.-De M. Pro-

cedendo nell’attuale stato, la procedura potrebbe essere

fatta annullare dalla C. o dal marito, ove, come è sperabile,

le sorti della lite volgano propizie alla convenuta.

E poichè ho accennato a questa eccezione pregiudiziale

sull’opposizione di interessi, parmi opportuno sgombrare

la via prendendo in esame la eccezione della signora De M.

in C. sulla nullità della convenzione 29 ottobre 1912 per op—

posizione d’interessi fra lei e il marito. Si assume, cioè, che

la moglie con tale convenzione veniva a perdere a van-

taggio del marito la metà della eredità, perchè essa nel

testamento olografo era stata istituita erede ea; asse. L’ec-

cezione si presenta infondata sotto molteplici riguardi.

Ove si consideri l’atto 29 ottobre 1912 nella sua consi-

stenza oggettiva in relazione ai coniugi (].—De M., si trova

solo questo semplice rapporto: essi accettano in comune

l’istituzione di erede fatta a favore loro dal cav. De M. e

riconosciuta dagli eredi legittimi (fratelli e moglie del de—

funto). Ora a nessuno può venire in mente di trovare in

tale accettazione una qualche contrarietà d’interessi. La-

sciando da. parte la dottrina. che è pur essa pacifica in pro—
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posito, rammenterò che tutta una serie numerosa di giu-

dicati (che si può riscontrare nella prima raccolta completa

della giurisprudenza sul codice civile, all’art. 136, vol. I), ha

posto la massima: « Non implica alcuna Opposizione d’in-

«teressi l’atto compiuto dalla donna maritata insieme al

« marito per un interesse comune ». E rilevo in particolare

le due seguenti decisioni:

Cass. Napoli 7 giugno 1904 (Mon. Trib. Milano 1905, p. 10).

« L’identità degli interessi non è a confondersi coll’op-

«posizione d’interessi. Quindi la moglie è validamente

« autorizzata dal solo marito a compiere un atto nel quale

« entrambi i coniugi abbiano il medesimo interesse ».

Cassazione Roma 31 dicembre 1900 (Corte Suprema

Roma 1900, 2273):

« Il solo fatto della comunione dei beni non importa

« opposizione d’interesse fra marito e moglie, avendo in

« tale stato ciascuno dei partecipanti un interesse proprio

« e determinato alla sua quota ».

Potrà sorgere il bisogno dell’intervento del Tribunale,

quando si debba addivenire ad una divisione della comu-

nione, ma non si può affatto sostenere che per acquistare

un diritto in comune i coniugi non abbiano in sè stessi la

piena capacità.

Può sorgere l’opposizione per la posteriore scoperta di

un testamento da cui appare che, accettando l’eredità a

stregua degli appunti, la De M.-C ha perduto una metà che

va a favore del marito? Certamente no. E quasi unanime

il consenso degli autori e dei giudicati sul punto che l’op-

posizione d’interessi deve essere attuale e non eventuale,

e se vi è qualche dissenso esso ha la sua radice in ciò che

quando l’opposizione d’interessi, pur non sussistendo nel

momento dell’atto nella sua efficienza pratica, non sia altro

se non uno svolgimento del germe contenuto nell’atto stesso,

non si possa seriamente contestare che nell’atto vi sia oppo-

sizione d’interessi, poco importando che questa si mani-

festi subito o venga a sorgere in seguito. Quando dunque
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si assume che anche l’eventuale opposizione d’interessi non

si dispaia da quella attuale quanto alla necessità dell’in-

tervento giudiziale, si vuole accennare a quell’opposizione

che possa venirsi esplicando, come si suol dire, em visce-

ribus actus, non già a quella che dipenda da una causa,

da un fatto esteriore. Si può in proposito far capo all’an-

titesi che le fonti romane pongono per ben altro intento,

fra. la condizione che ew testamento venit e quella che per

contro viene entrinsecus. \

Gli è perciò che nella giurisprudenza delle Corti Su-

preme si trova spesso deciso che l’opposizione d’interessi

deve manifestarsi per causa della natura medesima dell’atto

non già per circostanze posteriori ed a quelle estranee

(Cass. Napoli 5 febbraio 1907 ; Cass. Palermo 14 marzo 1904,

riferite in prima raccolta completa sopra citata articolo 136,

n. 164, n. 442).

Ed è di tutta evidenza la ragione di questo principio.

Quando si vuole determinare la portata di un atto, bisogna

guardare a quel che esso è in sè stesso e nei suoi elementi

costitutivi. Gli avvenimenti posteriori, che alterino le con-

seguenze dell’atto, non possono considerarsi come prodotti

dall’atto, ma costituiscono delle cause per sè stanti, che non

alterano la figura dell’atto stesso. Ed il caso in esame offre

un esempio che conferma sempre meglio la esattezza del

principio. L’atto in sè, come vedemmo, non importa alcuna

contrarietà d’interesse fra i coniugi, ma solo l’assunzione

di una quota del patrimonio ereditario per ciascuno, con

l’obbligo di certi legati. Se il testamento olografo non fosse

venuto a mutar faccia allo stato delle cose, a chi poteva

mai venire in mente di trovare sia pure un germe e non

altro di contrarietà d’interesse fra i coniugi De M.—C.?

La riprova di questa conclusione, desunta considerando

l’atto sotto il profilo oggettivo, la si ha ponendo mente al

profilo soggettivo, che fa poi capo alla“ ragione per cui la

legge vuole l’intervento del magistrato nel caso di opposi-

zione d’interesse fra coniugi. La limitazione alla capacità
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d’agire nella donna meritata non è, nel sistema della nostra

legge, ispirata al vieto pregiudizio dell’ inferiorità della

donna: tant’è che di regola la capacità della donna non

maritata non differisce da quella dell’uomo. E il principio,

molto discutibile del resto e, come si sa, molto discusso,

dell’unità famigliare, dell’interesse e della concordia nei

rapporti domestici che si volle affermare coll’autorizzazione

maritale imposta nei casi più gravi tassativamente elencati

nell’art. 134 cod. civ. Si ritenne che il capo della famiglia

dovesse avere il mezzo per impedire quelli atti della moglie

che egli avesse reputato nocivi alla famiglia. E facile inten—

dere che questa posizione preminente accordata al marito

importa una serenità di giudizio inspirata unicamente al-

l’interesse della famiglia, epperò della moglie stessa e non

turbata affatto da interesse personale. Ponendosi dal punto

di vista della legge, ben dice la Cassazione di Napoli

(12 aprile 1889, Monit. Tribun., 1890, p. 22), che l’autoriz-

zazione (maritale) deve essere «figlia unicamente della

protezione e del disinteresse». Or quando appunto il ma-

rito abbia nell’affare, che la moglie vuol compiere, un inte-

resse che non collima con quello della moglie stessa, viene

a mancare quella garanzia di serenità sulla quale ha ripo-

sato fiducioso il legislatore. E come nel caso di diniego,

che la moglie reputi ingiusto, questi ha chiamato il magi-

strato a dirimere il dissenso, così lo volle giudice sereno

in luogo del marito che avesse interesse contrario a quello

della moglie.

Ma questa ragione della legge richiede che i motivi di

opposto interesse sieno presenti alla mente del marito, il

quale deve decidere sulla autorizzazione. Se l’atto per sè non

contenga nemmeno in potenza qualche cosa che vada a

offendere gli interessi del marito, gli elementi di giudizio,

su cui questi si fonda, non hanno nulla che ostacoli un

apprezzamento proprio di un bonus pater familias. Ed anche

quì il caso in esame è istruttivo e vale a chiarire la por-

tata della legge. Quando il C. autorizzava la moglie ad
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accettare la posizione ereditaria consentita dagli eredi
leglttlmi, egli ignorava completamente l’esistenza di un
testamento, che invece della sola metà dava alla moglie
l’intera eredità del cav. De M. Come poteva turbare la
serenità del suo giudizio questa circostanza del tutto
ignota?

Ma vadasi pure oltre e si ammetta, per mera ipotesi, che
la esistenza del testamento venisse a costituire quell’oppo—
sizione d’interessi che imp0ne il ricorso al magistrato. È
principio incontestato ed incontestabile che la nullità del-
l’atto compiuto colla sola maritale autorizzazione, mentre

occorreva la giudiziaria per l’esistente opposizione d’inte-

ressi, non può essere opposta al terzo, che ignorasse la

ragione che conduceva a tale opposizione. Su questo punto,

come or ora ho accennato, non vi è discordia, come può

verificarsi passando in rassegna i numerosi giudicati rife—

riti nella citata Prima raccolta completa della giurisprudenza

sul codice civile all’art. 136. Ora la signora De M. in C., se

vuol far dichiarare nullo l’atto 29 ottobre 1912 nei riguardi

della vedova del De M., ha l’obbligo preciso di dimostrare

che la convenuta era a conoscenza dell’esistenza del testa-

mento olografo, che era chiuso nella cassaforte del marito,

e delle disposizioni in esso contenute, a modo che nell’ad—

divenire alla conclusione dell’atto succitato, essa sapeva

che la signora C., coll’accettare di dividere col marito,

l’eredità dello zio, veniva a perdere una metà dell’eredità

stessa.

Ma si deve andare più oltre e ritenere che anche a

malgrado di tale scienza da parte della vedova De M., l’atto

del 29 ottobre 1912 è pienamente valido nei suoi riguardi.

Se il testamento contenuto negli appunti avesse, come

l’olografo, chiamato all’intera eredità la C. o viceversa se

nell’uno e nell’altro i due coniugi fossero stati chiamati al-

l’eredità aequis partibus, non vi sarebbe stata ragione alcuna

per cui il marito non avesse potuto impartirel’autormzazmne

alla moglie per l’accettazione delle convenz10m nei riguardi
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dei legatari. L’atto a cui egli autorizzava era duplice: ac-

cettazione della qualità ereditaria e conferma dei legati.

Data la differenza fra i due testamenti, vi poteva essere

opposizione d’interessi riguardo alla prima, non già riguardo

alla seconda, che colla prima nulla aveva da vedere. La

ragione stessa della legge, così come sopra fu delineata,

ci dice che mentre il marito non poteva essere auctor in

rem suam quanto all’accettazione della eredità, era per-

fettamente scevro da ogni preoccupazione quanto ai rap-

porti della moglie coi legatari. Ed allora è il caso di far

ricorso al principio di ragione che utile per inutile non

vitiatur.

In conclusione, la nullità dell’atto 29 ottobre 1912 per

pretesa opposizione d’interessi fra l’attrice signora C. e il

marito, non regge sotto nessun rispetto nei riguardi della

signora R. vedova del cav. De M.

E veniamo ora all’esame di quell’atto per determinarne

la portata e gli effetti.

L’atto s’intitola, come vedemmo, « attribuzione di quota

ed acquiescenza ». In esso precede la dichiarazione degli

eredi legittimi — la vedova e i germani del defunto — «di

volere eseguire fedelmente le disposizioni da lui (cav. De M.)

dettate ». Segue l’altra espressa dichiarazione di tutte le costi-

tuite parti — compresi quindi i coniugi C.-De M. — « di ac-

« cettare in tutto il loro tenore le disposizioni del De C. sopra

« fedelmente trascritte, ritenendole fatte per atto pubblico

«ai sensi e forme di legge ».Segue la rinunzia a ogni

eventuale diritto derivante da testamenti che per avventura

potessero venirsi a scoprire. E poi ancora la dichiaraziene

che ogni eventuale differenza fra quel che disponevano gli

appunti e quanto potesse risultare da eventuali disposizioni

testamentarie, dovesse ciascuno ritenerla a titolo transattivo,

rinunziando « ad ogni lontana eccezione per accampare

pretese e per lesione ».

Certamente il contenuto degli appunti non è e non può

considerarsi come disposizione testamentaria. Ma poichè
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gli eredi legittimi hanno dichiarato di volere fedelmente

eseguire, e coll’atto del 29 ottobre hanno eseguito, la volontà

dichiarata negli appunti, sorge spontanea la domanda: è
applicabile l’art. 1311 cod. civ., secondo cui la conferma,.

ratifica, o esecuzione volontaria di una disposizione testa—
mentaria per parte degli eredi o aventi causa del testatore,

dopo la morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre
iv1z1 delle forme e qualunque altra eccezione? Non è

naturalmente, il caso di indugiarsi sulle gravissime que—

stioni cui ha dato, dà e darà luogo questa vessata dispo-

sizione di legge. E non lo è sopra tutto perchè un altro

profilo decisivo, quello della transazione, vale a troncare

nella specie ogni dubbio sulla validità dell’atto di acquie-

scenza. Ma mi contenterò di semplici accenni in quanto

possa essere necessario per studiare la questione anche

sotto il primo aspetto.

L’art. 1311 del nostro codice non è se non la conse-

guenza di una dottrina del diritto intermedio, che erronea-

mente credeva riprodurre il conc-etto del diritto romano.

Comunque sia, esso ci dice che quando gli interessati

(eredi od aventi causa) a malgrado della nullità radicale

dell’atto, riconoscono od eseguono le disposizioni in esso

contenute, con ciò rinunziano a far valere tale nullità. Se

pure sia esatto che la disposizione originariamente si rife—

risse alla tutela delle ragioni della famiglia e quindi occor-

resse laricognizione dei parenti legittimi, certo è che il

codice francese, come appare dalle dichiarazioni esplicite

contenute nei suoi lavori preparatori, estendendo la facoltà

di conferma agli credi in generale (e quindi anche a’ testa—

mentari), nonchè agli aventi causa dal de cuius, i diritti

dei quali sarebbero menomati dalla disposizione nulla, ha

avuto presente sostanzialmente questo criterio direttivo,

che un autorevole civilista (CROME, Parte generale, versione-

italiana, 5 28, p. 302, nota 4) chiama di semplice buon senso:

che quando le forme siano richieste soltanto nell’interesse

dei terzi, la ricognizione dell’atto per parte di questi possa

?
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valere come sufficiente conferma. La legge esige un inusi-

tato rigore di forme, quando si tratta di ultime volontà,

perchè vuole avere la maggiore possibile garanzia di libertà

e di serietà. Or se coloro che dall’atto spoglio delle forma-

lità volute vengono a soffrire diminuzione patrimoniale,

accettano ed eseguono quell’atto, vuol dire che essi rico-

noscono essere quella la vera e genuina volontà del dispo-

nente. Ciò facendo liberamente ed a ragion veduta essi

vengono a rendere omaggio alla memoria del defunto ed

ottemperano ad un obbligo, che deriva esclusivamente dalla

loro coscienza. Ecco perchè, a malgrado di tutte le critiche

in contrario, prevale fra i civilisti l’opinione che nell’ arti-

colo 1311 scorge una particolare maniera di efficacia attri-

buita dalla legge ad un’obbligazione naturale. Se in generale

il legislatore non attribuisce all’obbligazione naturale (che

non è altro nel nostro diritto se non un obbligo di coscienza,

ofi‘icium e non naturalis obligatio in senso romano), altro

effetto se non quello di escludere la condictio indebiti soluti,

nel caso speciale dell’art. 1311 esso allarga l’efficacia esclu-

dendo anche la condictio indebiti promissi. Non la sola ese-

cuzione volontaria, ma anche la conferma o ratifica importa

rinunzia ad opporre la nullità. E impossibile disconoscere

—— ponendo a raffronto l’art. 1237 coll’art. 1311 — che se

in quest’ultimo si ha una maggiore efficacia, deve il rap-

porto avere esso stesso una maggiore intensità che non

nel semplice obbligo naturale, di cui nell’art. 1237. Nè è

calzante l’osservazione che non si spieghi perchè l’obbligo

naturale vi sia per gli eredi, non per il donante. Se questi

revoca il suo consenso, vuol dire che la sua volontà non

era seria e ritorna allora la necessità dell’osservanza della

forma.

le non intendo discutere la questione, se l’art. 1311 in

base alla rinunzia degli eredi od aventi causa consideri

come civilmente fondate le disposizioni per tal modo con-

fermate ed eseguite o se piuttosto, come altri vuole, si

debba considerare l’attribuzione del diritto come un mero
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stato di fatto che va trattato alla stessa stregua di una

disposizione valida e fondata non già sul testamento ma

sulla rinunzia. A rigore bisognerebbe rispondere per la

iena efficacia civile, perchè la legge ha posto l’articolo

nella disciplina delle conferme che tolgono il vizio (arti-

(3010 1309) e mentre qualifica come radicale assoluta la

nullità che discenda da vizi di forma (art. 1310), e come tale

incapace di ratifica, subito dopo, e quasi in opposizione,

ammette la conferma, espressa o tacita, da parte degli

eredi od aventi causa del donante e del testatore, delle

donazioni e delle disposizioni testamentarie nulle per vizio

di forma. Quel che alla grande maggioranza sembra un

grave assurdo — la conferma del nulla — non esiste affatto

nella legge. Fu giustamente osservato che mentre la dona-

zione e il testamento viziato è radicalmente nullo di fronte

al disponente, appunto per l’incertezza sulla serietà del

volere, e solo relativamente nulla di fronte agli eredi ed

agli aventi causa, i quali se confermano vuol dire che

hanno la sicurezza di una volontà libera e seria, che è

l’unico scopo per cui la formalità è imposta. Tale è l’in-

segnamento del più recente civilista francese, il PLANIOL

(III, 11. 2532), il quale così scrive:

« La nullità cambia natura per la morte del donante:

da assoluta diventa relativa. La considerazione speciale

della legge è questa. L’atto pubblico è richiesto per garan-

tire la libertà del donante, per evitare che egli si spogli e

spogli i suoi sotto l’influenza di una volontà estranea: alla

sua morte gli eredi sono posti in condizione di difendere

le loro ragioni: se vi rinunziano, vuol dire che riconoscono

la lealtà della donazione e la piena libertà del disponente.

La legge non può mostrarsi più difficile di loro ».

A questa stregua l’atto del 29 ottobre 1912 acquista

piena efficacia, nel senso che per la ricognizione fatta dagli

eredi legittimi e per l’esecuzione data agli appunti, questi,

come del resto si dichiara espressamente, acquistano figura

e valore di testamento come se fosse stato creato nelle
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forme di legge e i coniugi C.-De M. diventano eredi testa-

mentari, i quali, alla loro volta, come tali, ed appunto a

stregua dell’art. 1311 cod. civ., confermano le disposizioni a

titolo particolare a favore della moglie e dei germani del

de cuius e vi dànno esecuzione.

Ma mettiamoci pure dall’altro punto di vista, per cui la

nullità permane e non vi e acquisto delle qualità di eredi

o di legatari in base alle disposizioni viziato nella forma.

A questa stregua, come già fu osservato, l’attribuzione

patrimoniale ha la sua ragione non già nel testamento,

che non avrebbe legale esistenza, bensì nella rinunzia alla

querela nullitatis accettata dagli onorati, ossia, nella con-

venzione. Si osserva in proposito che se la rinunzia dovesse

essere considerata come assoluta, a modo che'l’erede legit—

timo dichiari di nulla volere avere della eredità, questa non

passerebbe già all’erede istituito nel testamento nullo, sibbene

ai parenti legittimi che seguono subito dopo i rinunzianti.

Poichè la legge non ha attribuito alla rinuncia tale portata,

ma ha mantenuto l’attribuzione contenuta nel testamento,

se ne deve dedurre che gli eredi legittimi non abbiano

rinunciato in modo assoluto, ma solo a favore dei nomi-

nati nel testamento, cosi che questi avrebbero i beni per

cessione degli eredi legittimi.

Ed anche sotto tale profilo non potrebbe non ricono-

scersi piena efficacia all’atto del 29 ottobre 1912. La con-

venzione è legge fra le parti, finchè la volontà di queste

non trovi ostacolo nella legge. Per accordo fra le parti

i coniugi C.-De M. debbono praticamente considerarsi come

eredi e la ricognizione da loro fatta, in tale qualità, dei

lasciti a favore della moglie e dei germani del defunto

è ricognizione fatta dagli eredi ai sensi dell’art. 1311. Se

l’effetto della ratifica è di considerare in fatto come eredi

0 rispettivamente legatari quelli che lo sarebbero stati di

diritto se la disposizione fosse stata regolare nella forma,

vuol dire che la facoltà di ratifica, che spetta in diritto,

all’erede per l’art. 1311, potrà essere esercitata in fatto da
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coloro che a stregua di questo articolo sono in fatto con-

siderati come eredi.,Non è lecitorvenire negando l’efficacia

della convenzione per la parte favorevole agli avversari

dopo averla accettata nella. parte favorevole a sè. Iconiugi

C-De M. debbono per quella convenzione essere trattati

nei riguardi degli altri contraenti come eredi del Gav. De

M. con tutte le conseguenze.

Ma a _mio avviso la signora C. trova all’attuale sua

azione un ostacolo di eguale energia proprio in quella qua-

lità., di cui si fa schermo nel proporre quell’azione, cioè, di

erede in. base al testamento olografo. Infatti è ”un. "noto

principio che colui il quale ha in un determinato momento

emesso: ’una dichiarazione di volontà, che non; aveva

podestà di emettere, non può negare efficacia a tale

dichiarazione ove posteriormente venga ad acquistare la

podestà che per lo innanzi gli mancava, salvo che non

vi siano in contrario ragioni d’ordine pubblico o lesione

del diritto dei te1zi. Non può displicere quod semel placm't.

Chi "ha venduto una cosa altrui non può certo impedire

il passaggio della proprietà quando egli divenga pro-

prietario della cosa venduta. È ilprincipio che il di1itto

romano esplicava a mezzo dell’emccptio dali generalis per

cui si ostacolava l’esercizio del dirittorigoroso sul fonda-

mento della buona fedee dell’equità. Diventata crede in.

base a un testamento valido la signora C. -— se pure a

tale qualità .non avesse legalmente rinunziato. — non può

revocare l’assenso dailei prestato come erede in base agli

appunti. Non vi è..ragione per autorizzarla & questo atto

di mala fede. Anzi, l’essere ora erede esclusiva, anzi che

ea; parte dimidia, rende ancor più vantaggiosa la sua posi-

zione economica, nè sotto tale profilo si potrebbe attaccare

l’accettazione precedente.

Ma è facile attendere un’obbiezione all’applicabilità del-

l’art. 1311. Si è da qualche giudicato e da qualche scrittore

affermato, che questa disposizionepresuppone l’esistenza

di un vero testamento per quanto viziato nella forma. Per
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es., un testamento pubblico che manchi di qualcuna delle

tante formalità poste dal Codice civile; un testamento olo-

grafo non datato, non sottoscritto e così via. È mio antico

convincimento che questa opinione non risponda alla vera

portata dell’art. 1311 (cfr. note al WINDSCHEID, I, p. 906). A

mio avviso quel che è essenziale è che gli eredi od aventi

causa riconoscano che vi è la vera, seria, libera volontà del

De M. Poichè le formalità sono intese all’accertamento di

tale volontà., lo scopo di essa è raggiunto quando i diret-

tamente interessati riconoscono l’esistenza di quella volontà.

Se il De M. morendo è nella impossibilità di scrivere 0 di

avere il pubblico ufficiale che riceva la sua ultima volontà,

si rivolga a’ suoi cari, al medico, al sacerdote e dichiari

loro i suoi voleri e questi vengano accettati liberamente e

con piena cognizione di causa dagli eredi, siano legittimi

o testamentari, come può supporsi che la legge, la quale

ha ritenuto esservi in quell’accettazione l’assunzione di un

obbligo di coscienza, presti il suo braccio per distruggere

quel che in base a quell’obbligo fu riconosciuto od ese-

guito? D’altra parte è un po’ facile dire che il testamento

deve essere esistente, ma viziato: ma è difficile sceverare

l’una dall’altra figura, perchè il vizio di forma porta per

legge all’inesistenza.

Varrà il testamento pubblico non sottoscritto dal notaio,

quando la sottoscrizione del pubblico ufficiale, che ha rice-

vuto l’atto, costituisce l’attestazione della verità della dichia-

razione? Varrà un testamento scritto da altri ed approvato

dal testatore colla sua firma? Se la mancanza dei requisiti

rende il testamento radicalmente nullo, tanto vale la man—

canza di un requisito quanto quella dello scritto, purchè

sia certa la dichiarazione orale per attestazioni riconosciute

dagli eredi od aventi causa. Il vizio fondamentale della

opinione che combattiamo consiste nel supporre che in

generale vi sia testamento solo quando vi è un atto compiuto

in una delle figure poste dalla nostra legge. A tale stregua

bisognerebbe dire che anche la donazione, di cui nell’arti-
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colo 1311, deve essere per atto pubblico, perchè per la nostra

legge non sussiste atto di donazione se non ricevuto da

notaio. E nullameno è stata ritenuta come donazione

suscettibile di conferma, anche quella fatta oralmente.

L’errore della opinione contraria si annida in ciò che si

ammette l’esistenza di un testamento — sia pure nullo —

solo quando vi sia uno dei tipi di testamento disciplinati

dalla legge. Ora con ciò si aggiunge all’art. 1311, il quale

parla di disposizione testamentaria nulla per vizio di forma.

Ora in generale vi è disposizione testamentaria tutte le

volte che vi sia una dichiarazione di volontà. con cui si

dispone dei propri beni per il tempo in cui il dichiarante

avrà. cessato di vivere. La forma, con cui una tale dispo—

sizione acquista piena efficacia, varia a seconda dei diversi

sistemi legislativi ed è noto che alcune leggi ammettono

puranco il testamento orale. Se la nostra legge fa astra-

zione dai vizi, bisogna riferire l’art. 1311 a quella qua-

lunque disposizione testamentaria, che per la ricognizione

degli interessati apparisca fondata sopra una volontà reale,

seria, libera.

Ma il caso in disputa è anche più semplice, perchè non

si tratta già di un mero testamento orale, ma di una scheda

testamentaria, che le parti pacificamente dichiarano scritta

sotto la dettatura del testatore e rispondente alla sua vo—

lontà. Quei pericoli d’incertezza che possono far dubitare

della sufficienza di una dichiarazione orale, vengono meno

di fronte a un documento che il testatore ha dettato e veri—

ficato e che le parti hanno riconosciuto esatto. Come si può

dire che qua non vi è testamento? Certo la scheda non è

testamento valido secondo le norme della nostra legge, ma

è una diSposizione testamentaria che ha una incontestabile

esistenza di fatto.

Una sola parola sopra un’altra possibile obbiezione. Si

potrà forse dire che proprio perchè si tratti di semplici

appunti non vi è ancora il testamento, il quale esige una

volontà deliberata e recisa. Ma risponde l’unanime dichia-
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razione delle parti che hanno riconosciuto nel modo più;

energico trattarsi :di una “volontà certa, decisa, avente

valore di testamento.

Riassumendo: sotto il profilo della conferma di testa—

mento nulla per“vizio di forma è pienamente applicabile

al caso l’art. 1311 Cod. -civ.

Ma a mio avviso l’atto del 929 ottobre 191% contiene ben.

altro che una mera conferma delle disposizioni contenute

negli appunti lasciati. dal Cav. De M.; esso importa una

vera e propria transazione. La qualifica dell’atto come tale

è delle parti stesse, come sopra fu riferito. Sappiamo bene

che il nomen. juri.s non è nella disposizione delle parti e

che è decisiva solo la portata oggettiva dell’atto. Ma appunto

le disposizioni nel loro complesso designano l’atto come

transazione.

(Pongasi a raffronto la condizione delle due parti con-

traenti. Da un canto sono gli eredi legittimi, i quali hanno

una diritto certo alla successione, diritto che non è punto

offeso o menomato dalle disposizioni contenute negli ap-

punti, perchè questi,. per sè non hanno valore legale..Ma

questo diritto può' essere per i fratelli non solo menomato,

ma soppresso e 'per la moglie ridotto alla semplice riserva

da eventuali disposizioni testamentarie, di cui s’ignora

adesso l’esistenza, il valore legale, il contenuto. Dunque

un’eventualità. di tal genere rende incerto, almeno nella sua

misura, il diritto degli eredi legittimi. Dall’altro canto sono

i nipoti, menzionati ed onorati negli appunti, ma, natural-

mente, sprovvisti di ogni diritto in base a questi. Essi però,

precisamente in base a questi appunti, possono sperare una

menzione più o meno favorevole in eventuali testamenti,

che appunto perchè eventuali possono pure non esistere.

Ed allora, data questaircciproca posizione, dati i rapporti

di affinità… fra i vari interessati, dato il comune affetto e il

comune ossequio per la memoria del defunto, per una natu-

rale ed ovvia suggestione si trovano spinti a risolvere le

incertezze delle reciproche posizioni tenendo come legge
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la volontà suprema del defunto consacrata negli appunti,

L’accettazione di questa volontà non è più un semplice

atto unilaterale, come pressuppone l’articolo 1311, ma è un

elemento della convenzione con cui gli interessati decidono

di togliere l’incertezza di fatto e di diritto relativa alla

successione del De M. Ciascuno rinunzia a quel che vi può

essere di vantaggioso nello stato attuale o futuro di fatto

e di diritto per la definitiva accettazione di quanto gli è

lasciato negli appunti. Se al concetto della transazione è

necessaria l’incertezza sui diritti dei contraenti e se questa

incertezza si dirime con ciò che ciascuno dei contraenti

rinunzia ad una parte delle sue pretese e in cambio si

avvantaggia delle rinunzie e delle prestazioni degli altri,

l’atto del 29 ottobre 1912 ha in se questi requisiti, e l’attua-

zione di tale concetto fondamentale.

In un recentissimo trattato francese (BAUDRY LAGANTI-

NERIE e WAHL, De la transaction, n. 1907, p. 585) è presen-

tato un caso che sostanzialmente non si dispaia dal nostro.

« L’atto per cui si conviene tra gli eredi ed un terzo,

« che quest’ultimo, presunto legatario, avrà. diritto ad una

« somma determinata, in cambio della quale egli abban—

« dona eventualmente i diritti, che potrebbe attribuirgli un

« testamento non ancora scoperto, è una transazione >>.

Gli stessi scrittori aggiungono che il caso fu risoluto

nel senso della validità., ma considerando il contratto come

aleatorio. Il che, naturalmente, non altera la conclusione

pratica.

Ora si ponga a raffronto questa ipotesi colla nostra.

Anche qui sono gli eredi che convengono con due terzi,

presumibilmente contemplati in un eventuale testamento

— ma per di più istituiti negli appunti non aventi valore

legale — di rinunziare a qualunque diritto possa ad essi

terzi spettare in quel testamento in cambio dell’accettazione

che essi eredi legittimi fanno delle disposizioni contenute

negli appunti. È di tutta evidenza che le due configurazioni

di fatto hanno identica natura giuridica.

31 — FADDA, Pareri giuridici.
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Questo esempio risponde anche ad una eventuale obbie—

zione sulla validità della rinunzia a diritti di cui non si

conosce la portata. Io non farò qui che ripetere quanto

ebbi a scrivere altra volta in proposito a tale questione

(note al WINDSCHEID, I, p. 888, nota 13).

« Così pure deve respingersi di regola, che la rinunzia

« non possa riferirsi a diritti ignoti al rinunziante al mo-

« mento in cui emetteva la dichiarazione. Nessun dubbio

« che una disposizione non può colpire ciò che in qualche

« modo non è presente alla mente del disponente: ma

« nessun dubbio, ad un tempo, che come la disposizione

«può comprendere diritti futuri, così possa riferirsi in

« genere a tutti quei diritti che, o presenti, 0 futuri, non

« sono noti al disponente nella loro individualità specifica,

« ma sono certamente compresi nella cerchia da lui fissata

colla relazione della disposizione a un certo ordine di

rapporti giuridici ».

È del resto insegnamento sicuro che non occorre cono-

scere il contenuto del testamento a cui si rinunzia. Il BER-

TOLINI, nel suo accurato e completo studio sulla transazione

(% 12, p. 185 e segg.), dopo avere appunto accennato a tale

insegnamento corredandolo di sicuri argomenti, rammenta

un caso celebre nella storia politica, quello della transa-

zione fra il re di Prussia e il principe di Nassau avvenuta

nei principii del secolo XVIII. Il Nassau allegava, ma invano,

la nullità della transazione perchè da lui conclusa senza

avere presa visione di un testamento di Guglielmo III Re

d’Inghilterra, che lo nominava suo erede universale (V. BER-

TOLINI, p. 187, nota 2).

La rinunzia de’ coniugi (l.-De… M. ai diritti eventuali

che potessero per avventura loro derivare da un testa-

mento che in seguito si venisse a scoprire, contempla

diritti di natura limitata, che potevano essere apprezzati dai

rinunzianti anche tenendo conto della possibilità di avere—

tutta l’eredità tolta la riserva dovuta alla moglie. Se, essi,

posti a raffronto tali diritti con quelli che venivano loro

&

( A
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dall’accettazione fatta dagli eredi legittimi, della istituzione

contenuta negli appunti, hanno creduto vantaggioso prefe-

rire questi ultimi, non possono ora sottrarsi al vincolo con-

tratto colla transazione. Quando pure fosse vero che nel caso

nostro per l’articolo 1311 non fosse luogo a conferma degli

appunti, non vi è dubbio di sorta, che a stregua dell’art. 1774

Cod. civ. non può essere impugnata una transazione « nella

quale le parti espressamente hanno trattato della nullità ».

Secondo la comune opinione il diritto romano non con-

sentiva la conferma di un testamento nullo per ragione di

forma: ma nullameno esso ammetteva la rinunzia alla nul-

lità. Ed ecco appunto come il più autorevole pandettista

tedesco il WINDSCHEID (9° ed., III 5 548, p. 25%. lett. d), for—

mulava questo assunto:

« L’avente diritto all’impugnativa non può dopo la morte

del testatore confermare le disposizioni di ultima volontà:

ciò segue dall’essenza della disposizione di ultima volontà:

ma egli può a mezzo di contratto coll’avversario rinunziare

al diritto di impugnativa ».

Se dunque fosse vero che la speciale scrittura conte—

nente gli appunti non potesse essere confermata come testa—

mento, non è perciò meno vero che la signora (].-De M.

poteva rinunziare alla querela nullitatis, come ha fatto in

realtà. L’art. 1774 le impedisce di agire per far dichiarare

la nullità.

In definitiva credo che l’azione intentata dalla signora

C.—De M. sia sotto ogni profilo infondata.

Tale è il mio parere per la verità.
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LIII.

Vendita di taglio [Il foresta - comune calabrese - Determina-

zione della quantità per opera dell’autorità forestale -

Nullità della vendita ? - Responsabilità del venditore?

Il Comune di Mormanno (Cosenza) ha chiesto il mio

avviso sull’opportunità d’interporre appello dalla sentenza

del Tribunale di Castrovillari delli 91—925 giugno 1913 resa

nella causa tra il Comune stesso ed il sig. Vincenzo M. A.

Oltre la detta sentenza sono state poste a mia disposizione

le memorie a stampa presentate al Tribunale, nelle quali

è riprodotta testualmente la massima parte dei documenti

della causa.

Il Comune di Mormanno, possessore di un grande bosco

di faggi, procedendo secondo le 'regole della più elementare

economia silvana, che consiglia l’abbattimento delle piante

mature per sostituirle con altre giovani, deliberò di pro-

cedere al taglio ed alla vendita di tutto il maturo di detto

bosco e, in omaggio alla legge speciale sulla Calabria (25

giugno 1906, n. 255) si rivolse alla speciale Commissione

provinciale perchè disponesse l'accertamento della maturità.

economica delle piante.

A seguito delle disposizioni date dal R. Ispettore Fore-

stale di Cosenza il sotto-ispettore di Castrovillari, in data

27 agosto 1907, procedeva a verbale di verificazione nel

detto bosco per « verificare lo stato fisico ed amministra-

tivo del bosco Montagna di proprietà del Comune di Mor-

manno, che con apposita domanda ha chiesto di voler tagliare

tutte le piante mature ». Il parere del funzionario conchiu-

deva: « potersi permettere al Comune di Mormanno il

« taglio delle piante mature del bosco Montagna avendo il

« diametro normale di m. 0,76 in sopra, nel numero com-
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« plessivo di 96.976, alle condizioni che verranno dedotte

« nell’apposito quaderno d’oneri ».

L’Ispettore forestale di Cosenza approvava tale parere : e

così pure il Ministero di Agricoltura, previo parere favorevole

della Commissione forestale di Cosenza. Compilato il pro—

getto dell’Autorità forestale, fu trasmesso al Comune per

l’esecuzione. Furono indette le aste per la vendita delle

96.976 piante in base al prezzo complessivo di L. 158.360,

dividendo le piante in dieci sezioni e il pagamento del prezzo

in altrettante rate corrispondenti, colla facoltà all’ acqui-

rente di pagare tutto iliprezzo anticipatamente. Il taglio do—

veva effettuarsi per sezioni, restando vietato il taglio di

una sezione prima del completamento e del collaudo del

taglio della sezione precedente. La vendita si faceva « a

tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell’aggiudicatario »

escludendo ogni diritto a compenso o indennizzo per infor-

tuni, aggravi o « per qualunque altra siasi causa ». La

vendita si faceva a corpo e non a misura, garantendo sola-

mente alla consegna il numero e la Specie » delle piante

a tenore dell’avviso d’asta, non le dimensioni, il contenuto

cubico o altra qualità loro. « Qualora all’atto della consegna

« venisse a risultare la mancanza di qualcuna fra le piante

« vendute il Comune si obbliga d’indennizzare l’aggiudica-

« tario, consegnando al medesimo una quantità di legname

« corrispondente alla massa legnosa e possibilmente anche

« alla quantità delle piante mancanti . . . o diffalcandone il

« prezzo di stima relativo nell’atto della liquidazione finale ».

L’asta andò deserta; vi fu domanda di un certo S.

per l’acquisto a trattative private, ma con proposta di modi—

fiche di qualche articolo del capitolo: in particolare dell’ar-

ticolo relativo all’ordine nel taglio delle sezioni e alla pos-

sibililà del taglio di più sezioni contemporaneamente, e con

un’aggiunta per cui, ove in ogni singola sezione non si rag-

giungesse il numero stabilito di piante col diametro da

m. 0,76 in s0pra, dovessero queste essere sostituite da altre

di diametro minore, ma non inferiore a m. 0,50. L’autorità
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competente, dopo alcune modifiche, consentì alla prima ri-

chiesta, non all’aggiunta. Dopo tutto si finì per deliberare

la vendita al S., ma dietro richiesta di altri concorrenti fu

aperta una licitazione privata su quelle basi, e con verbale

16 settembre 1911 gli alberi furono aggiudicati a certe Vin-

cenzo M. A.

A malgrado che l’aggiudicazione fosse stata approvata

dall’Autorità t.utoria il 9 ottobre 1911, il M. A. fece domanda

di consegna della prima sezione del bosco il 2 maggio 1912.

Le operazioni di consegna ebbero luogo, coll’assistenza delle

parti e dell’ufficiale forestale, nei giorni dal 27 maggio al

4 giugno. Ma all’atto pratico si venne ad accertare che

invece di 26.976 alberi maturi, non ve ne erano che 2583

in tutto il bosco, insufficienti a formare il numero onde

doveva constare la prima sezione da consegnarsi. Nondi—

meno il M. A. senza proteste e riserve accettò la consegna

delle piante mature in numero tanto inferiore. Ma dopo

alcuni mesi, e precisamente con atto 18 settembre 1912, il

compratore convocava in giudizio il Comune perchè 0 con-

segnasse, comprandoli a sue spese, gli alberi mancanti, o

li sostituisse con altri di minor diametro, e in difetto si

dichiarasse risoluto il contratto per colpa del Comune, con—

dannando questo al risarcimento di tutti i danni che si assu-

mevano ascendere a L. 300.000, e intanto ad una provvi-

sionale di almeno 30.000 lire. Il Tribunale di Castrovillari ha

in massima parte accolto la tesi dell’attore, ed ha dichia-

rato inadempiente il Comune e lo ha condannato alla resti-

tuzione dei nove decimi del deposito cauzionale, del prezzo

dei 114 alberi mancanti per completare la prima sezione,

al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e

intanto ad una provvisionale di L. 20.000.

PARERE

E mio avviso che la sentenza del Tribunale di Castro-

villari sia completamente errata e che l’avere trovato così
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limpido ed evidente, com’esso si esprime, il buon diritto del-

l’aggiudicatario, dia prova di una deplorevole leggerezza.

Io non seguirò il Tribunale nei suoi ragionamenti. Mi limi-

terò ad indicare quale sia il vero e solo profilo sotto il

quale la causa possa e debba essere studiata e decisa.

Indubbiamente è esclusa la figura di una vendita di ge—

nere. Non si tratta infatti di contratto relativo ad alberi

di faggio in genere aventi quelle dimensioni, sibbene di

quel numero di alberi di faggio maturi economicamente

esistenti in quel bosco secondo l’accertamento fatto dalla

sola autorità competente a ciò. Come non e vendita di

genere quella che si riferisce, p. e., ad una quantità di vino

da togliere da un determinato deposito, così non lo è quella

che ha per oggetto alberi da tagliare in un determinato

bosco. Si tratta dunque di vendita di cose determinate: di

vendita di specie, secondo la terminologia romana. Al Co-

mune non poteva venire in mente di vendere altre piante

che non quelle del suo bosco. Il che resta confermato da

ciò che solo per la mancanza di qualche albero esso si

riserva la sostituzione senza, naturalmente, vincolarsi a

sostituire piante esistenti nel bosco, e quindi colla piena

libertà di sostituire prendendole altrove.

La pratica attuazione della vendita ha documentato che

di 26.976 alberi aventi quei tali requisiti non se ne trova-

rono che 2583: e dunque anche meno del decimo. Vuol dire

che la cosa venduta era per oltre nove decimi inesistente.

E poichè non vi può essere vendita senza che esista la cosa

venduta, la conseguenza logica, inesorabile è che la ven-

dita fatta dal Comune è inesistente. « Nec emptio nec ven-

ditio sine re quae veneat potest intellegi (fr. 8 pr. De contr.

ampi., 18, 1). La difesa del Comune oppose l’inesistenza della

vendita appunto per l’inesistenza della cosa venduta e si

intrattenne lungamente su questo punto, che formò oggetto

delle conclusioni riassuntive della sua Memoria. Nè tale pro-

filo fu combattuto dalla difesa dell’aggiudicatario: la quale

si limitava ad affermare la reponsabilità del Comune per
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colpa grave. Ma e chiaro che questo e un altro lato della

questione, che dovrà essere esaminato dopo. Orbene, pur di

fronte a questo incontro delle parti sopra il punto essen—

ziale, il Tribunale non ha speso una sola parola sovra esso,

non se ne è affatto preoccupato, come avrebbe dovuto anche

se così sicura ed evidente non fosse stata l’affermazione

delle parti, che la cosa venduta non esisteva e che quindi

non esisteva la vendita. Con serena disinvoltura esso afferma

che vi è un contratto; che il Comune è venuto meno all’ob—

bligo assunto col contratto; che quindi è inadempiente e

deve rispondere della sua inadempienza. Che data l’inesi-

stenza per mancanza della res quae veneat si possa ancora

parlare della responsabilità del venditore, non è dubbio. Ma

è facile intendere che si poteva preparare un terreno solido

per avviarsi verso la soluzione della questione, soltanto

ponendo bene in chiaro che il contratto era ed è inesi-

stente.

È ben noto che, a partire dalla dottrina romanistica per

giungere fino alle più recenti legislazioni e ai più autore-

voli scrittori sul diritto civile straniero e nostro, vi è stata

e vi è una disputa delle più sottili e delicate sulla possi-

bilità e sulle condizioni delle responsabilità di colui che ha

dato occasione alla conclusione di un contratto nullo. Vi

ha chi parla di responsabilità aquiliana, appunto perchè non

vi può essere responsabilità contrattuale quando manca il

contratto. Altri per contro afferma la responsabilità contrat-

tuale, sia in base ad una promessa di garanzia, che implicita-

mente sarebbe inerente al fatto di colui che determina alla

conclusione del contratto; sia col distinguere fra il lato ogget-

tivo del contratto, che indubbiamente non avrebbe sussi-

stenza, e il lato subbiettivo, l’accordo dei contraenti, che

non lascierebbe di esistere e di produrre effetto; sia col

far ricorso più specificatamente ad una culpa in contrahendo

e sia con altri ripieghi più o meno felici e fortunati. Sono

i testi antichi e moderni che hanno preparato queste specie

di indovinello agli interpreti. Così MODESTINO (fr. 60, 5 1,
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De contr. empi,“ 18, 1) non esita ad affermare che se uno

compra luoghi sacri- e religiosi credendoli di proprietà pri—

vata: « licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus

venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius,

ne deciperetur ». Così che la vendita è nulla, ma si agisce

coll’azione della vendita per il risarcimento dei danni. E

s0pra tutto nella dottrina francese si è fermata l’attenzione

sull’art. 1599 di quel codice, corrispondente al 1459 del

nostro, secondo cui dalla vendita nulla della cosa altrui

nasce azione per il risarcimento contro il venditore. Per

cui anche qui si è discordi sul titolo della responsabilità

se contrattuale o no.

Nè si tratta di meri dissensi teorici, perchè le diverse

soluzioni influiscono, e mirano proprio a influire, sulla

responsabilità, sulla natura e sui limiti di essa. Per giun—

gere a una soluzione fondata sopra solida base occorre

trovare nella legge la disciplina di casi analoghi, che per-

metta di adattare una conveniente disciplina al caso

nostro.

Le ipotesi, che si sono tenute presenti in proposito sono

varie. Alcuni, come vedemmo, fanno capo alla vendita di

cosa altrui. Si osserva che la vendita è bensì nulla, ma.

che il venditore può essere tenuto al risarcimento dei danni.

E poichè la legge non fa distinzione tra il caso di vendi-

tore in buona fede e quello di venditore in malafede, se

ne deduce, che il venditore sia sempre tenuto per i danni.

E su tale conclusione si continua ad argomentare osser-

vando che dunque basta semplicemente l’aver dato occa-

sione ad un contratto nullo per essere vincolato al risar—

cimento dei danni.

Altri fa capo all’art. 1503 cod. civ. per cui se il ven—

ditore ignorava i vizi occulti della cosa venduta non è

tenuto che alla restituzione del prezzo e a rimborsare

al compratore le spese fatte per causa della vendita. Ogni

qual volta dunque il contratto sia nullo, ove chi ne

prese l’iniziativa non avesse scienza della nullità, cui si
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andava incontro, dovrebbe essere tenuto solo entro gli stessi

limiti.

Vi è chi fa capo all'art. 1461 cod. civ., secondo cui la

vendita è nulla se al tempo del contratto era interamente

perita la cosa venduta, e se ne sia perita solo una parte,

il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto o

di domandare la parte rimasta, facendo determinare il

prezzo mediante stima proporzionale. Eguale soluzione

dovrebbe darsi per il caso analogo di inesistenza iniziale,

non essendovi differenza di sorta fra l’essere la cosa perita

e il non essere mai esistita. L’art. 1461 poi contempla il

caso normale d’ignoranza dell’inesistenza anche da parte

del venditore, mentre per il caso di scienza in costui si do-

vrebbe ammettere la responsabilità sua. Ma vi ha chi anche

in caso di ignoranza vuole responsabile il venditore ove

non escluda la colpa di tale sua ignoranza.

Non occorre — fortunatamente preoccuparsi a fondo

di tutte le questioni con tanta vivacità dibattute in Germania,

in Francia ed in Italia, perchè i fatti della causa permet-

tono di lasciare in disparte le più disputate. Conviene

tener presente quel che è del tutto sfuggito al Tribunale:

che la vendita è parzialmente — e, anzi per la massima

parte — inesistente e che per una parte ha preso vita

soltanto per la scelta. fatta dal compratore, il quale mentre

avrebbe potuto rifiutare il ricevimento delle sole piante

mature, perchè non rispondenti al contratto, le ha accettate

senza protesta o riserva. Per questa parte non sorge o

non può sorgere questione. Ma resta a determinare se Vi

sia responsabilità a carico del Comune per la mancanza

della residua quantità venduta.

lo credo che non si possa far capo all’art. 1459. Fra la

vendita di cosa altrui e la vendita di cosa inesistente vi è

un abisso. Per quanto la disciplina della vendita di cosa

altrui, mutuata dal codice nostro al francese, si presenti tut-

tora piena di incertezza e, diciamolo pure, d’incoerenza.

sempre è vero che Vi è un rapporto giuridico su cui è
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possibile fondare una responsabilità per colpa contrat—

tuale.

Si è, esagerando, giunti sino a considerare la nullità

come una mera parvenza, sostenendo che si tratti in realtà

di una condizione risolutiva tacita per inadempienza del

venditore all’obbligo di trasferire la proprietà. Quel che è

ormai pacifico però è che, qualunque possa essere stata

l’opinione di chi nell’elaborazione del codice Napoleone ha

posto questa sanzione di nullità, questa ha un carattere

relativo e non assoluto e può essere oggetto di sanatoria

per conferma o ratifica e per l’acquisto della proprietà da

parte del venditore. Così che non viene a mancare la

base per una responsabilità contratti ne in ordine ai danni.

La stessa considerazione duò farsi per la responsabi-

lità che l’art. 1503 impone al venditore in ragione de’ vizi

occulti che egli ignorava. Per quanto il risarcimento sia

qui limitato alle sole spese occasionate dalla vendita,

sempre è vero che esso è dovuto anche dal venditore in—

colpevole. Ma è dovuto in base ad un contratto che ha avuto

piena sussistenza e che quindi può servire di base ad una

i‘esponsabitità.

L’applicazione dell’art. 1461 però, se permette di far

dichiarare valida la vendita per i 2583 alberi trovati ma—

turi, lascia intatta la questione della responsabilità per la

nullità della vendita per il residuo numero. La legge non

dice parola in proposito e quindi si riapre la questione

generale. La soluzione proposta dai più — specie fra i

civilisti meno recenti — fa capo alla colpa aquiliana. Poichè

non vi e contratto, la responsabilità si può avere solo in

base all’art. 1151 cod. civ. Il che, naturalmente, impone al

compratore l’obbligo di provare la colpa sia pure leggeris-

sima. Ma fra i moderni si fa strada un’idea, che risale

allo JHERING, quella della culpa in contrahendo. La colpa

è contrattuale e va misurata coi criteri del contratto che

si voleva e non si è potuto formare. Chi prende l’iniziativa

del contratto, si rende garante della serietà e della efficacia
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dell’offerta e assicura che ogni indagine sulla possibilità del

contratto è quasi un patto preliminare accessorio ad ogni

contratto e si fonda sull’aspettativa che nelle contratta-

zioni si proceda con serietà e diligenza. Se cade il con-

tratto, non resta meno per ciò tale garanzia. Ma anche

fra coloro che si pongono sotto questo criterio fondamen-

tale vi sono serie divergenze. Per gli uni la legge pone

quest’obbligo di garanzia, che è assoluto, e conviene rispon-

dere in base a tale obbligo sia che l’offerente sapesse o,

no dell’inesistenza della cosa, e sia che la ignoranza fosse"

o no colpevole. E per ciò censurano la formola dello

JHERING culpa in contrahendo, perchè suppone l’esistenza

di una colpa, mentre dalla colpa si dovrebbe fare astra—

zione. Altri invece affermano, che la colpa vi deve essere

e che, appunto perchè è contrattuale, va misurata cogli

stessi criteri della colpa, nell’esecuzione di quel determinato

contratto. Il contratto è l’indice misuratore della colpa sia

che si riferisca alla sua formazione, sia che questa si rife-

risca alla sua esecuzione. A questa stregua — appunto per il

diverso onus probandi nella colpa aquiliana e nella contrat-

tuale — non basta che il venditore ignori l’inesistenza: egli

è responsabile a meno che non dimostri che la sua igno-

ranza era scusabile, ossia, scevra da colpa.

Per me deve assolutamente escludersi nel sistema del

nostro diritto la responsabilità ex lege, indipendente da ogni

colpa. Per trovare una responsabilità di simil genere, in

un sistema che di regola fa dipendere la responsabilità

dalla colpa, occorre dimostrare un’eccezionale statuizione

che, indipendentemente dalla colpa, imponga l’obbligo del

risarcimento. È per ciò che in generale gli scrittori fran-

cesi ed italiani non esitano a porre anche qui il requisito

della colpa, la quale se si ritenga aquiliana fa responsa-

bili anche se sia levissima, se contrattuale, si determina &

stregua dell’indole del contratto. Così che in definitiva

tutto si riduce nel caso in esame a decidere se per parte

del Comune vi sia stata colpa in tutto il periodo di forma-
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zione del contratto. Anche il Tribunale esamina l’esistenza

della colpa e l’afierma recisamente, ma sotto il profilo

erroneo dell’inadempienza contrattuale. Al Tribunale sembra

che il Comune col porre in vendita piante di faggio che

non possedeva, « quando ben poteva assicurarsi se le pos—

« sedesse o no, perciò solo incorse in grave colpa »: che

«- all’esonero della responsabilità non basti una qualsiasi

«assenza di mala fede, ma occorre una causa estranea,

« non imputabile al Comune », e che questa non siasi veri-

ficata «perchè il Comune, usando la dovuta diligenza,

poteva. cerziorarsi del numero della piante» (art. 1225

cod. civ.). Ma questi apprezzamenti del Tribunale dipen—

dono dalla completa trascuranza della condizione speciale

del Comune.

E troppo noto che gli organi degli enti di diritto pub-

blico agiscono secondo le norme fissate dall’ordinamento

giuridico e che legale è il loro agire quando abbiano agito

in perfetta corrispondenza di queste norme. Ora conviene

prendere le mosse dalla legge 25 giugno 1906,11. 255 riflet-

tente provvedimenti a favore della Calabria. Uno degli scopi

più importanti propostisi da questa benefica, per quanto

tardiva, legge di riparazione e il rifiorimento e la conser-

vazione dei boschi. L’avere lasciato consumare in tante

regioni italiane una vandalica distruzione dei boschi ha

prodotto tali deplorevoli conseguenze sotto vari profili,

che una doverosa reazione è intervenuta non solo per

impedire la continuazione di tanto scempio, ma per favo—

rire a tutta possa la ricostituzione delle foreste e selve.

bra appunto la legge speciale per la Calabria vuole che

l’economia silvana proceda completamente sotto la diretta

e rigorosa vigilanza dello Stato per mezzo dei funzionarii

dell’Amministrazione forestale, col parere di una speciale

commissione provinciale e colla superiore approvazione del

Ministero di Agricoltura. Gli è perciò che l’art. 70 dispone

in generale che « i boschi esistenti, e quelli di nuova forma-

« zione, soggetti al vincolo forestale non potranno essere
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« sottoposti a taglio, generale o parziale, prima che abbiano

« raggiunto la loro maturità economica ». Lasciando da

banda quanto la legge dispone riguardo a’ boschi de’ privati,

e necessario rammentare quanto è stabilito nello stesso

art. 70 per i boschi degli enti pubblici: « Per qualunque

« taglio di boschi esistenti di proprietà della provincia, dei

4 comuni e degli altri enti morali, il rispettivo proprietario

« dovrà presentare domanda alla commissione provinciale,

« che farà accertare dalla ispezione forestale la maturità

« economica di cui sopra e compilare il relativo progetto

« di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi

«sottoposto al Ministero di Agricoltura per l’esame e

« l’approvazione, che dovrà essere data nel termine di tre

« mesi ».

In esecuzione della detta legge il regolamento 24 di—

cembre 1906, n. 170, all’art. 161, riproduce l’identica dispo—

sizione specificando che l’ispezione compila il progetto « di

taglio secondo le norme vigenti, etc.».

E il Comune di Mormanno si è attenuto rigorosamente

a questi precetti. Vi fu regolare domanda alla Commissione

Provinciale, visita e parere dell’Ispezione forestale, reda—

zione del progetto di taglio per parte della stessa, adempi-

mento di tutte le formalità di fronte alle Autorità Superiori.

Cosi il procedimento precontrattuale risponde perfettamente

alla più stretta legalità. Come è chiaro, il Comune non

poteva fare nulla di diverso da quanto la legge speciale

imponeva. Per quella attività sono predisposti gli organi

dalla legge e il Comune deve considerare come verità. accer—-

tata quel che risulta dalle verifiche fatte e confermate nel

graduale sindacato delle varie autorità. È facile dire che

il Comune poteva far prima quel che ha fatto col verbale

di consegna. Esso non poteva farlo, e la sua attività sarebbe

stata illegale. L’accertamento fatto col verbale di consegna è

avvenuto col concorso dell’autorità forestale, appunto perchè

si trattava di dare esecuzione a quanto era stato in prece-

denza stabilito e l’ispezione forestale doveva allora segna-
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lare e martellare i singoli alberi da abbattere. Se il Comune

avesse richiesto che questa operazione fosse effettuata

prima, avrebbe avuto una ripulsa perchè la martellazione

,— che ha svelato l’errore — non poteva avvenire che

all’atto della consegna. L’errore è dipeso dall’applicazione

delle norme tecniche regolamentari, per cui, esplorata una

parte del bosco e accertata la quantità delle piante mature,

si moltiplica tale quantità per il numero delle altre parti

del bosco. L’indagine forestale aveva accertato l’omogeneità

del bosco e quindi il calcolo approssimativo era la conse-

guenza necessaria. di un metodo imposto dalle disposizioni

vigenti. Il Comune non poteva procedere ad un accerta-

mento esclusivamente tecnico al di fuori degli organi asse-

gnati per legge. E più tosto il compratore che doveva sa-

pere quel che la legge impone per l’accertamento del

numero delle piante mature. Non solo per il principio ele-

mentare che nessuno può ignorare la legge, ma anche per

l’altro pur esso elementare che nemo ignarus esse debet

conditionis eius cum quo contrahit, saper dovea il M.

A. che il Comune doveva chiedere non solo il permesso

del taglio, ma l’accertamento del numero delle piante

mature e la formazione del progetto di vendita: ossia, che

esso poteva solo deliberare il taglio e la vendita, ma che

l’oggetto di questa e di quello era determinato da organi

speciali stabiliti per legge. Non si sa perchè il Comune

dovesse diffidare degli organi impostigli dalla legge e sui

quali non poteva esercitare sindacato alcuno, e che

invece non spettasse al M. A., che si assume specialista

e competente nel grande commercio del legname, di recarsi

sul posto per vedere quel che in realtà veniva offerto in

vendita. La colpa è là dove uno ha possibilità di scelta.

e il Comune non aveva e non ha tale possibilità, mentre

il privato compratore, persona esperta (mentre il Comune

non lo è se non per organo dei funzionarii forestali), aveva

il mezzo di accertare per conto proprio la verità effettuale

Si noti bene in proposito che mentre il Comune, per legge
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e per regolamento, è tenuto a corrispondere le spese per lo

accertamento e per la formazione del progetto, non avrebbe,

appunto perciò, potuto disporre altra spesa per accertare

il numero delle piante, e l’autorità tutoria avrebbe can—

cellata la spesa, che avrebbe rappresentato un illegale

duplicato.

Insomma da qualunque lato si guardi, appare evidente

essere destituita di ogni ombra di serietà l’affermazione del

Tribunale, che il Comune sia stato negligente; è poi ridicolo

il parlare in proposito di colpa grave.

Con ciò la questione sostanziale della causa è risoluta.

Vi è una parte delle piante vendute, che fu accettata dal

compratore, e per tal parte la vendita ha piena efficacia.

Vi è la mancanza di oltre nove decimi delle piante e

quindi per questa parte la venditaè inesistente: ma poichè

manca ogni colpa nel Comune, esso non è tenuto a

risarcire danno alcuno. Lascio quindi fuori questione il

limite e la portata del risarcimento per il caso di colpa:

esclusa la colpa è tempo perduto il discutere su tal punto.

Consiglio quindi senza esitanza l’appello, in base alle

osservazioni sopra esposte e che rispondono alla diligente

difesa del Comune in Tribunale.

Tale è il mio parere per la verità.
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LTV.

Appalto di dazio consumo - Diritti dell'appaltatore in caso di

riduzione di tariffe - Necessità dell'intervento tutorio -

Opponihilità della mancata autorizzazione - Momento in

cui il dazio colpisce la merce nei comuni aperti.

E stata sottoposta al mio esame la sentenza della IV Se-

zione della Corte di Appello di Napoli delli 25 marzo 1912

resa nella causa fra il Comune di Arce (Caserta) e i si-

gnori G. e G. cessati appaltatori del Dazio di Consumo,

perchè io esprima il mio parere sulla opportunità di denun-

ciare in Cassazione tale sentenza.

I detti appaltatori, di fronte alla riduzione apportata

dal Comune al Dazio sopra alcune voci, ritenendo irrisorio

il compenso offerto per tale diminuzione, preferirono la

risoluzione del contratto, come ne dava loro facoltà il Capi-

tolato. E poichè si volle troncare ogni controversia, che

per avventura potesse sorgere sulla gestione tenuta dagli

appaltatori, si convenne da questi e dal Comune di rinun-

ciare, in via di transazione, ai giudizii di qualunque genere

riguardanti quella gestione. Ma il Comune, accertate in

presenza anche di uno degli appaltatori le rimanenze di

generi invenduti al momento della cessazione dell’appalto,

sui quali però era già stato percepito il dazio, spiccò in-

giunzione per la restituzione del dazio esatto su tali generi.

Gli appaltatori pagarono la somma, ma fecero opposizione

all’ingiunzione, sostenendo in prima linea: che la risolu—

zione del contratto non avesse valore legale, perchè le

deliberazioni comunali non avevano riportato l’approva—

zione superiore ed in sottordine: che non fossero dovuti

i dazi percepiti sui generi invenduti, appunto perchè essendo

stati riscossi nel periodo della gestione vi erano compresi,

32 — FADDA, Pareri giuridici
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e quindi non potevano essere pretesi dal Comune in base

alla clausola generale per cui le due parti avevano conve—

nuto di rinunziare ad ogni pretesa relativa alla gestione

stessa. Il Tribunale di Cassino respinse la prima tesi,

ma accolse la seconda. La Corte di Appello le respinse

tutte e due.

Che per la radiazione di alcune voci della tariffa e per

la fissazione del relativo abbuono occorresse l’approvazione

superiore non e serio metterlo in dubbio. A parte la dispo—

sizione generale dell’art. 14 del Regolam. 17 giugno 1909,

che esige l’approvazione della Giunta Provinciale Ammini—

strativa per ogni modificazione di tariffa, è lo stesso Capi-

tolato di appalto che all’art. 13 impone la approvazione

superiore per determinare la misura dell’abbuono. E poichè

non è dubbio che tale approvazione non vi è stata, se ne

deve conchiudere che per lo meno la misura dell’abbuono

è illegalmente stata deliberata, o meglio non poteva avere

efficacia giuridica finchè la superiore approvazione non

fosse intervenuta. Anche se si volesse concedere che la sop-

pressione delle voci non è soggetta ad approvazione, ciò

non menomerebbe affatto la necessità di questa per la

misura dell’abbuono. La sentenza non disconosce ciò ma

non ne trae la logica conseguenza. Dopo avere, infatti,

riconosciuto che per l’abbuono occorreva l’approvazione,

esclude la necessità di questa per la deliberazione della

Giunta con cui si accettava la risoluzione del contratto

(31 agosto).

La ragione addotta è che l’urgenza è insindacabile dal-

l’Autorità giudiziaria, e che, ad ogni modo, quella delibe—

razione fu ratificata dal Consiglio Comunale. Ora è certo che

qui si fa un’enorme confusione.

L’accettazione della risoluzione non è una deliberazione

per se stante, sibbene legata indissolubilmente con la pro-

posta misura dell’abbuono. La risoluzione fu chiesta ap-

punto per la irrisoria misura. dell’abbuono: e se questa

misura non ha valore legale, cade anche la conseguenza
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che ne è derivata. Non è questione di urgenza o meno
ma di esistenza o meno dell’approvazione superiore. L’ur-7
genza giustifica l’assunzione dei poteri del Consiglio per
parte della Giunta Comunale; ma non ha valore legale la
dellberaz1one d’urgenza quando anche per quella. del Con—
s1g110 era necessaria la superiore approvazione. E tutto ciò

senza contare che l’esecutorietà della deliberazione a
stregua dell’art. 208 della Legge Comunale e Provinciale
(Testo Unico 1908) non può aver luogo ogni qualvolta le
deliberazioni per essere esecutorie debbono riportare la
superiore approvazione (Cfr. MAzzoccoro, Sull’articolo 208,
p. 612), il che appunto era richiesto nel caso in esame

dal capitolato e dalla legge (v. art. 124 del reg. sulla legge

Comunale e Provinciale 1911 conforme a quello del prece-

dente Regolamento).

In. sostanza trattandosi di vedere se la deliberazione

di transazione è valida, e dovendo perciò metterla in

relazione colla precedente deliberazione che ne è l’antece-

dente logico, poichè per l’art. 13 del capitolato questa pre-

cedente deliberazione sull’abbuono doveva riportare l’appro-

vazione superiore, deve cadere la susseguente deliberazione

che sovr’essa si fondava.

Ne è valida ragione quella chiamata in sussidio dalla

Corte, che cioè trattisi di nullità relativa opponibile solo

dal Comune.

Bisogna al riguardo beneintendersi. Se in genere è

vero che la mancanza di formalità nelle deliberazioni degli

enti di diritto pubblico può essere fatta valere solo dal-

l’ente, ciò ha la sua ragione nell’essere tali formalità poste

nel pubblico interesse e non già in quello dell’altro con-

traente. Ma quando la necessità dell’approvazione tutoria.

sia posta nell’interesse dei due contraenti, allora non vi

può essere dubbio che la mancata approvazione possa

richiamarsi anche dall’altro contraente.

Si ponga mente che la misura dell’abbuono è l’elemento

determinante nella scelta. che il Capitolato lascia all’appal-
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tatore in caso di soppressione di voci daziarie, è la misura

stessa che può decidere a continuare nell’appalto quando

sia equa e consenta un lucro anche colla soppressione

delle voci, o può persuadere alla risoluzione quando tale

misura sia, come nel caso irrisoria, essendo sproporzionata

alla mancata esazione del dazio sulle voci soppresse. Ora

l’approvazione superiore ha per iscopo il rapporto reci-

proco fra appaltatore e Comune. Si ponga mente che l’ap-

palto del dazio di consumo non tocca solo gli interessi

comunali, ma anche quelli dello Stato. È ben vero che la

soppressione delle voci può riferirsi solo al dazio di con-

:sumo Comunale, ma l’appalto essendo cumulativo col dazio

governativo, lo Stato, per quanto abbia sempre la sua

garanzia di fronte al Comune, ha tutto l’interesse d’inter-

venire per evitare che o la partigianeria dell’Amministra-

zione, legata alle solite camerille locali, o la. soverchia avidità

del Comune o tante altre ragioni pongano nella necessità

di chiedere la risoluzione dell’appalto, un appaltatore che

dà piena garanzia sotto ogni rispetto. Non è difficile che

anche le ragioni governative vengano in ultima analisi a

soffrire per un contegno ingiusto del Comune. Ed ecco

come non si tratta di un vero interesse del Comune nel-

l’approvazione superiore richiesta per la misura dell’ab-

buono. ma anche di un interesse più alto e più largo, che

comprende in sè anche quello dello appaltatore.

Se ne vuole la prova nel caso nostro? La necessità

dell’approvazione superiore per la misura dell’abbuono è

posta nel Capitolato, il quale è appunto la regola dei rap—

porti contrattuali e appunto come tale serve e deve servire

a tutela dell’una e dell’altra parte. A che scopo esigere

tale approvazione nel Capitolato se non doveva essa riper-

cuotersi nei rapporti delle due parti?

Quindi se è vero che in generale si tratta di nullità oppo-

nibile solo dall’ente pubblico, nei casi come il nostro la nul—

lità e opponibile anche dall’appaltatore, perchè costituisce la

sanzione di precetto posto nell’interesse dei due contraenti.
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Quanto alla questione delle rimanenze conviene distin-

guere fra l’esattezza della soluzione datale dalla Corte in

dissenso del Tribunale e la possibilità di denunziare in

Cassazione l’erroneità della soluzione. Sostanzialmente si

tratta di interpretazione dell’art. 13 del Capitolato e quindi

il primo dubbio sorge sulla denunciabilità di una tale

interpretazione. Se il Capitolato si consideri come una

norma giuridica, non vi può essere dubbio su tale denun-

ciabiiità; se per contro lo si consideri come la manifestazione

di volontà dell’ente pubblico proponente accettata dall’ap-

paltatore, si avrebbe un contratto, o se non si vuole accet-

tare questa figura, per lo meno un negozio giuridico di

diritto pubblico,—la cui interpretazione non si differenzia

da quella di un contratto qualunque, e quindi può essere

denunciata in Cassazione sol quando si presenti come

inspirata e guidata da erronei criteri di diritto. Si ritiene

in generale la seconda opinione e quindi si dovrebbe

vedere se interpretando l’art. 13 del Capitolato la Corte di

merito abbia fatto capo a qualche errore di diritto.

Certo non è censurabile l’argomento che la sentenza

trae dalla presenza di uno degli appaltatori all’accertamento

delle rimanenze, perchè è un argomento di puro fatto. Ma

la tesi della Corte — che cioè l’esazione del dazio pei generi

invenduti si riferisca al periodo posteriore alla risoluzione —

è affidata sopra tutto all’interpretazione dell’art. 52 del testo

unico 1908. Vuole la legge che negli appalti dei comuni

aperti l’assuntore al termine della gestione rimborsi al Comune

o all’appaltatore subentrante il dazio percetto sui generi

tuttora invenduti. Ne trae la Corte la conseguenza che si

debba guardare non già al momento, in cui il dazio si

percepisce, sibbene a quello in cui il genere si consuma.

Il dazio percepito nel periodo anteriore al consumo appar-

terebbe effettivamente al periodo dal consumo. E poichè

la risoluzione fu accompagnata dalla clausola transattiva

sui dazii passati, essa non potrebbe riferirsi alle rimanenze,

che apparterrebbero al futuro.



5092 Pareri giuridici

L’argomento è erroneo per più rispetti. Esso guarda

al passaggio normale da una gestione all’altra e pretende

disciplinare alla stessa stregua un passaggio anomalo,

avvenuto durante la gestione normale e disciplinato da

clausola transattiva speciale. La stessa storia legislativa

accennata dalla Corte mostra, che dalla legge non si può

trarre quell’argomento in modo assoluto. L’art. 297 del

preesistente regolamento del 1898 poneva come normale

l’appartenenza del dazio al momento della sua esazione e

non a quello del consumo del genere. Faceva eccezione per

i dazi pagati in misura ridotta, appunto per evitare le frodi

a danno del Comune o dell’appaltatore subentrante. È fa-

cile, infatti, intendere che l’appaltatore uscente potrebbe per

lungo tempo frustrare l’esazione del nuovo gestore richia-

mando una quantità straordinaria di generi per via di

riduzioni di dazio. Cost ene il concetto di diritto comune

era quello dell’appartenenza del dazio al periodo della

percezione, quello di diritto singolare o eccezionale il rife—

rimento al periodo di consumo per il solo caso di sospetto

di frode.

Le leggi del 1905 e del 1908 hanno esteso il secondo

concetto a tutti i casi. Ma con ciò la norma non ha

perduto il suo carattere eccezionale e singolare. Ora è

lecito porre a base dell’interpretazione di un contratto un

concetto legislativo di diritto singolare? Può l’interpre-

tazione essere guidata da ciò che è contro tenorem ratiom's?

Ed è ciò lecito tanto più quando non si tratta già di cessa-

zione normale, ma di risoluzione avvenuta dopo un breve

periodo di gestione e accompagnata da una clausola tran-

sattiva? Ha la Corte ponderato che appunto le parti ab-

biano voluto recidere completamente ogni ulteriore liqui-

dazione fra loro, tenendo conto appunto che la brevità

della gestione non consentiva un lucro tale quale può

verificarsi nella gestione normale e che la cessazione repen-

tina toglieva ogni pericolo di straordinario sdaziamento

per frodare la gestione futura? Tutti questi riflessi mostrano
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che a torto la Corte si è affidata all’argomento tratto dal-

l’art. 52 per interpretare il Capitolato.

Sono quindi d’avviso, senza scendere ad altre conside—

razioni, che la sentenza possa essere denunziata in Cassa-

zione. Però non debbo nascondere che le quistioni sono

d’indole molto delicata.



504 Pareri giuridici

LV.

Interpretazlone degli atti di fondazione di Opera Pia.

Il Presidente dell’Opera Pia De Ferrari Brignole Sales

in Genova, ha chiesto il mio avviso sulla conformità allo

Statuto ed alle disposizioni della pia fondatrice della tem-

poranea chiusura dell’Ospedale di S. Raffaele in Coronata,

destinato al ricovero dei cronici. Mi espone egli, che l’esame

coscienzioso delle condizioni finanziarie, in cui versa l’Isti—

tuto da lui presieduto, non consente altro rimedio per poter

avviare il bilancio alle condizioni normali. Poichè contra—

riamente alle previsioni, come si esprime l’art. 22 del rego-

lamento della Pia Opera, il reddito, depurato dai preleva—

vamenti prescritti dalle varie disposizioni del regolamento

stesso, non si presenta sufficiente a tutte le spese occorrenti

per l’esercizio dei tre Ospedali col numero completo di

letti prefisso dagli atti di fondazione; poichè quel che è in

prima linea vietato è il lasciare che l’azienda ospedaliera

viva con disavanzo, bisognando in tutti i modi provvedere

per il regolare funzionamento, l’Amministrazione, ha passato

in rassegna i mezzi gradualmente indicati dallo stesso art. 92

per vedere se e in quale forma concreta sia possibile avva-

lersi di tali mezzi per il raggiungimento dello scopo. Fu

osservato in proposito, che « spese estranee alla cura ed

al mantenimento degli infermi» non vi sono mai state

nè vi sono ora, e quindi questa specie di riduzione che il

regolamento propone « in primo luogo » non è possibile;

che le spese generali non possono essere ridotte, ove ab-

biano contemporaneo funzionamento i tre Ospedali; che il
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restringere in questi le ammessioni, porterebbe ad un’eco-

nomia soltanto sulle diarie degli infermi, la quale se nei

primi tempi costituirebbe un quasi beneficio irrisorio, fini-

rebbe in seguito per far giungere ad un disavanzo, pur soppri-

mendo completamento le ammessioni. Onde il divisamento

di procedere alla temporanea chiusura dell’Ospedale di

S. Raffaele in Coronata, provvedendo al ricovero dei cro—

nici nell’Ospedale di S. Andrea; di dare in affitto all’Am-

ministrazione degli Ospedali civili di Genova i locali di

S. Raffaele a scopo di ricovero e cura anche di tubercolosi

e ciò per un periodo di 15 anni, con facoltà di disdetta

ogni tre anni e per il prezzo di annue lire 30.000 coll’ob-

bligo di ogni riparazione ordinaria e straordinaria; di prov-

vedere colle 180.000 di attivo che per tal modo si avrebbero

a pro del bilancio della Pia Opera, sia a costituire un

fondo annuo di lire 30.000 perchè capitalizzato serva alla

futura riapertura dell’Ospedale di Coronata, sia a comple-

tare i servizi negli altri due ospedali, sia a fare gli altri

acquisti e stanziamenti precauzionali disposti dalla fonda—

trice e non pienamente attuati.

Ma all’attuazione di tale programma sembra facciano

ostacoli due dubbi: se, cioè, per tal modo non s’incorra

nella clausola di decadenza stabilita nell’art. 36 dell’atto

costitutivo 31 marzo 1885, e se, per la dizione del citato

art. 22 del regolamento, la riduzione dei letti debba essere

simultanea nei tre Ospedali e non sia possibile quindi

operarla in un solo tra questi, al punto da non farlo fun-

zionare fino al pareggio del bilancio. Appunto sopra questo

dubbio è stato chiesto il mio avviso.

La decadenza è segnata per casi di gravissima viola-

zione: incamerare o convertire i beni dell’Opera.Pia, va-

riarne la destinazione o lo scopo, contrariare altrimenti la

volontà. della fondatrice. Ossia come la clausola finale

mostra all’evidenza, è la contravvenzione in genere a tale

volontà che porta alla decadenza. Le indicazioni specifiche

precedenti non sono che esemplificazioni. la portata delle
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quali deve servire quale criterio per la valutazione in genere

della contravvenzione. Dei casi specificamente indicati re—

stano fuori questione l’incameramento e la conversione,

non potendo essi neppure alla lontana assimilarsi al prov-

vedimento, che intende attuare l’Amministrazione. Che se

proprio un atto della competente autorità intervenisse al

riguardo, non potrebbe funzionare questa clausola di deca-

denza per il preciso disposto dell’articolo 103 della legge

17 luglio 1890 sulle istitituzioni pubbliche di beneficenza.

Ma debbono ritenersi fuori questione anche gli altri due

casi di decadenza: quelli di mutamento della destinazione

o dello scopo, perchè il proposto provvedimento nè si

propone di mutare in alcunchè quanto dispose la Fonda—

trice sullo scopo della Pia Opera nella sua triplice funzione,

nè vuole variare la destinazione dei beni, che appunto

debbono servire esclusivamente per quello scopo. Una

breve dimostrazione verrà a chiarire che il provvedimento

altro non ha di mira se non proprio di attuare nella sua

forma più ampia la volontà della benefica Fondatrice.

È evidente che le indicazioni date dall’articolo 22 del

Regolamento non esauriscono la cerchia dei mezzi che

possono essere adoperati per il raggiungimento del pareggio,

al quale sopra tutto tende la volontà della Fondatrice.

Questa ha preveduto il disavanzo ed ha indicato alcuni

mezzi per» toglierlo, supponendo naturalmente che tali

mezzi fossero stati conducenti al raggiungimento dello

scopo. Ma se i mezzi designati si appalesino insufficienti,

non per ciò l’Amministrazione deve fermarsi, lasciando che

il disavanzo si perpetui e aggravandosi conduca alla rovina

della Pia Opera.

Sarebbe un curioso criterio amministrativo, uno strano

modo di ottemperare alla volontà della Fondatrice, fer-

marsi nella via del risanamento del bilancio sol perchè i

mezzi, che furono preveduti, si mostrano inadatti allo

scopo. Per rispettare tale volontà si distruggerebbe la

sua creazione! Le norme più elementari d’interpretazione
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della volontà testamentaria insegnano che bisogna guar-

dare al risultato, cui tale volontà mira, non già a’

mezzi. Finchè è possibile, debbono certo essere attuati a

preferenza i rimedi imposti: ma se questi non bastano,

gli esecutori della volontà debbono raggiungere lo scopo

anche con altri mezzi, accostandosi quanto più è possibile

alle indicazioni di chi ha fatto la disposizione. Il che im-

porta, che, se pure i mezzi indicati dall’art. 22 fossero

difformi dal provvedimento proposto dall’Amministrazione,

non per ciò se ne dovrebbe senz’altro dedurre che esso

sia contrario alla volontà della testatrice, ma bisognerebbe

esaminare, se proprio esso possa in concreto considerarsi

come tale.

Ora io penso che nè il provvedimento ecceda i limiti

dell’art. %, nè, se li eccedesse, sarebbe contrario al volere

della fondatrice.

Se si ritenesse che la riduzione delle ammessioni, sug-

gerita nell’art. %, dovesse essere simultanea nei tre ospedali,

si verrebbe ad un vero assurdo, data la dimostrazione esau-

riente fatta dal Presidente; che, cioè, colla riduzione simul-

tanea verrebbe un momento in cui si dovrebbe arrivare a

questo risultato, che ridotti i malati a zero in tutti gli

ospedali il bilancio presenterebbe pur sempre un disavanzo.

Sarebbe proprio il caso dire che propter vitam si arriva al

odoendi perdere causae. Ha potuto voler ciò la benefica

Duchessa? No, essa ha insistito sul punto del mantenif

mento del pareggio, non mancando agli ammessi le debite

cure. Dunque l’art. % non può avere tal senso, perchè

verrebbe a distruggere sè stesso.

Vuol dire che la riduzione si farà nei tre Ospedali, ma

in, quel modo che è necessario perchè sia' mantenuto il

pareggio. E se la simultaneità esclude il pareggio, vuol

dire che essa non risponde all’art. 22. Ed allora l’Ammi-

nistrazione dovrà effettuare tale riduzione in quella guisa

che, tenute presenti le circostanze concrete, valga a far rag-

giungere lo scopo: mantenere il pareggio prestando ai
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malati, ammessi nei limiti della possibilità, le debite cure

ed assistenze. E se lo studio del bilancio mostra che ciò non

è possibile se non colla chiusura temporanea di un Ospe-

dale bisognerà che la riduzione si faccia fino a zero in

quell’0spedale.

Ma studiando la proposta in sè, appare che essa non

solo non contravviene alla volontà della fondatrice, ma

ne promuove l’attuazione, anche se voglia ritenersi che il

provvedimento vada al di là dell’art. 22.

La sostanza della volontà benefica fu che l’Opera pia

esplicasse quella triplice funzione: cura delle malattie

acute, cura dei bambini, ricovero dei cronici. E il provve-

dimento mantiene la triplice funzione, perchè, pur sospen-

dendo il ricovero dei cronici nell’0spedale di S. Raffaele,

lo continua in quel di S. Andrea. Per il raggiungimento

del pareggio, scopo precipuo voluto, si provvede a una

funzione in locale diverso dal normale. Com’è possibile

negare che ciò rientra'nelle facoltà di coloro che sono

chiamati ad attuare in concreto lo scopo pio? Le modalità

provvisorie diverse per l’attuazione della volontà non solo

non costituiscono una lesione di questa, ma il rispetto

vero, che consiste nel guardare al risultato.

Ma vi ha di più e di meglio. La fondatrice, di fronte

a gravissime perdite notor1e, non potè provvedere alla do-

tazione dell’Opera Pia con quella larghezza che sarebbe

stata nelle sue intenzioni. Essa vide fin da principio che

[ mezzi erano inadeguati e cercò di provvedere successi-

vamente con ripetute sovvenzioni. Ma a malgrado di tutto

ciò, comprendendo che non era possibile la simultanea

apertura dei tre Ospedali, volle che avesse subito piena

attuazione la sua volontà quanto alla cura delle malattie

acute dei bambini, ma rimandò l’apertura del ricovero dei

cronici al momento in cui le condizioni del bilancio, in

seguito dell’accantonamento di somme a moltiplica, l’aves-

sero resa possibile. Ciò mostra che la terza funzione del-

l’Opera pia, come ha una portata meno urgente dal punto
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di vista sociale, così era considerata come meno importante

dalla disponente. E per tal modo si appalesava chiara,

evidente, precisa la volontà, che l’Ospedale di S. Raffaele

funzionasse solo quando ciò fosse possibile di fronte alle

condizioni del bilancio. Se gli amministratori, certo colle

migliori intenzioni, procedettero all’apertura dell’Ospedale

di S. Rafiaele quando il bilancio ancora non lo consentiva

o se per qualunque evento il bilancio non lo viene più a

consentire in seguito, è chiaro che ad ogni modo e in qua—

lunque evento noi abbiamo come faro, che ci deve guidare,

la volontà della fondatrice, secondo cui l’Ospedale dei cro-

nici può funzionare solo quando il bilancio lo consenta.

Se la condizione di cose che ha fatto soprassedere la fen-

-datrice nell’inizio si riproduca poi, non vi è ragione per

andare contro la volontà della fondatrice adottando una

soluzione diversa da quella che essa volle allora.

Ora se è legittima la sospensione del ricovero dei cro-

nici in Coronata, si viene ad avere un locale vuoto, che in

tali condizioni importa non lieve dispendio. Le norme più

elementari di buona amministrazione impongono di accettare

una soluzione, che non solo toglie il dispendio, ma accresce

il reddito, rendendo possibili gli accantonamentia moltiplica

per rendere possibile la riapertura del terzo Ospedale.

Così si obbedisce alla volontà della Fondatrice, che appunto

aveva disposto che con tali accantonamenti si provvedesse

a rendere possibile il funzionamento dell’Ospedale di San

Raffaele. La locazione di questo Ospedale risponde ai pre—

cedenti, perchè esso per lunghi anni fu dato in affitto alla

Amministrazione Provinciale per il ricovero dei folli, col

pieno assenso della fondatrice o di chi la rappresentava.

Riassumendo: non solo vi è violazione dell’atto di fon-

dazione e del regolamento, ma vi è una piena attuazione

della volontà della pia fondatrice.
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LVI.

Società irregolare - concessione telefonica - Morte del con.

cessionario - Trasferimento della concessione - Rapporti

tra eredi . Coniuge usufruttuario.

Diversi anni or sono i fratelli A. e P. assumevano

l’esercizio della rete telefonica di una città, sotto la Ditta

A. X. ‘è“ Fratello. Tra i due non era costituita alcuna.

società nelle forme legali, sicchè debbono ritenersi soci

irregolari o di fatto.

A tenore stesso della legge, spirata la concessione, i

concessionari avrebbero dovuto cedere l’impianto al Go-

verno, senza pretendere compenso o indennizzo di sorta

(art. 13 testo unico 3 maggio 1903, corrispondente all’art. 9

legge 7 aprile 1892).

L’art. 66, poi del relativo regolamento stabilisce che la

concessione telefonica rimane estinta con la morte del

concessionario. Tuttavia il Ministero può, nell’interesse del

servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione

agli eredi, quando diano le volute garanzie; mancando

queste, il Governo assume l’esercizio, o lo cede ad un nuovo

concessionario.

Circa 3 anni or sono venne a morte il P., ed il fratello

A. continuò l’esercizio della rete, mettendo gli eredi di P. a

parte degli utili.

Successivamente, nel dicembre 1911, viene a mancare

anche A., il quale con suo testamento olografo nomina

erede (?) nell’usufrutto la moglie, ed eredi nella proprietà,

per una quarta parte la moglie stessa, e per le altre tre

quarte parti i quattro figli del fratello P. ed altri quattro

figli di un suo fratello M.

Quindi i figli di P., sulle 3/4 parti dell’eredità di A. hanno

diritto ad ’/,,.
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Nel testamento sudddetto non è fatta alcuna parola

dell’esercizio del telefono.

Il Governo, da sua parte, dopo la morte dell’A. ha

lasciato gestire la rete dagli eredi, senza per nulla inter—

venire. ‘

Ora si presentano le seguenti questioni:

1° Qualora il Governo intervenisse, a mente dell’art. 66

del Regolamento, chi sarebbero gli eredi, cui competerebbe

il diritto di esercitare la rete?

2° La vedova di A., adducendo di essere usufruttaria,

può far sua la metà degli utili della rete?

3° Può aversi una rendita e quindi un usufrutto,

senza un capitale che permanga? E nella specie, cessata la

concessione, non residua al concessionario, o chi per lui,

alcun capitale?

4° Se il Governo riscattasse la concessione, 0 man-

dasse altro concessionario, il quale sarebbe tenuto, a norma

di legge, a pagare agli eredi il prezzo dell’impianto, la

ripartizione come andrebbe operata?

5° Se la concessione rimane agli eredi, ed occorrono

capitali per rinnovarla o ampliarla, tali capitali da chi

dovrebbero essere anticipati?

La questione sorge, si intende, sulla sola metà, spet-

tante ad A., perchè gli eredi di P. sono d’accordo, nè

ad essi, riteniamo, che si possa contrastare il diritto di

gestire.

Reputo opportuno rilevare in via pregiudiziale un punto,

che è fuori dei quesitia me presentati. E, cioè, se si possa

ritenere legale la disposizione dell’art. 66 del regolamento

21 maggio 190%, n. 953, secondo cui la concessione telefo-

nica rimane estinta con la morte del concessionario?

È principio generale che per la morte di una persona non

vengono a cessare, sibbene passano negli eredi i rapporti

giuridici d’indole patrimoniale, che a quella persona si

appartenevano. Per eccezione non passano quei rapporti

— attivi o passivi —— che sono intimamente legati alla
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persona dell’ereditando, che, per adoperare il immaginoso

degli antichi, ossibus haerent. Ma appunto perchè si tratta

di eccezione occorre che la personalità risulti dalla intima

essenza del rapporto stesso, o da una particolare statuizione

della legge.

La legge speciale che governa tutta la materia dei tele-

foni nè ha messa esplicita disposizione in tal senso, nè

dall’insieme delle sue disposizioni lascia argomentare un tal

carattere eccezionale.

Potrà questo desumersi dall’intima essenza delle con—

cessioni di pubblico servizio? Può sembrare che siavi in

queste concessioni qualche cosa che arieggia la locazione

di servigi. Non già, intendiamoci bene, nel senso che si

possa anche a proposito di tali concessioni parlare di con—

tratto; e meno ancora nel senso che, come nella locazione

vi debba essere un corrispettivo. Sibbene si può afiermare

che, come in forza del contratto altri si obbligaa prestare

la sua opera o a compiere un opus, così in forza del ser—

vizio pubblico il concessionario si vincola ad effettuare

una certa prestazione, allo stesso modo che si obbliga un

funzionario a prestare allo Stato la propria opera. Anzi si

è insegnato (PRESUTTI Ist. di dir. ammin. I n. 235, 340,

pag. 392, 398) che il criterio differenziale tra il funzionario

e il concessionario di pubblico servizio sta in ciò, che

questo, almeno potenzialmente, è tenuto a prestare delle

opera;, mentre quello deve una prestazione che ha per

oggetto un Opus. Entrati così nel campo della prestazione

di lavoro può sorgere il dubbio se non esplichi anche qui

la sua importanza il concetto informatore dell’art. 1642

Cod. civ. secondo cui la locazione di un’opera si scioglie

per la morte dell’artefice o dell’architetto.

Ma è noto che anche sulla portata di questo articolo

regna grave disputa nella dottrina (cfr. da ultimo BARASSI

Contratto di lavoro n.370 e segg., pag 905 e segg. -V. pure

FADDA Concetti fondamentali del diritto ereditario romano,

Il, parag. 48e segg.). Fu giustamente osservato, che se la
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legge moderna, abbandonando la distinzione giustinianea

e tornando invece al concetto classico, non più distingue

tra prestazione fungibile e infungibile, non ha con ciò sta-

bilito una norma precettiva, ma semplicemente presuntiva,

la quale cede di fronte alla diversa volontà dei contraenti.

Ad ogni modo non è possibile trasportare senz’altro nel

campo del diritto pubblico un concetto così incerto del

diritto privato. Occorre vedere se per i principi generali

del nostro diritto positivo l’estinzione per morte possa ap—

plicarsi anche al rapporto nascente dalla concessione di

pubblico servizio.

Ora in proposito non si hanno che disposizioni speciali.

Così per esempio la morte dell’esattore non libera l’erede

se non in casi eccezionali (incapace, donna minorenne) per

il preciso disposto dell’art. 63 del testo unico 929 giugno 1902,

n. 981. Mentre per l’appalto di lavori pubblici, nel silenzio

della legge, il capitolato generale provvede esigendo la no-

mina di un supplente anche per il caso di morte dell’ap—

paltatore (art. 9 cap. gen., 98 maggio 1895). Ossia, se non

si fosse provveduto praticamente con questo ripiego che

si riferisce a tuttii contratti di appalti, anche qui non vi

sarebbe stata cessazione, se pur non si voglia applicare

anche qui l’articolo 1649 Codice civile, in vista della natura

contrattuale dell’appalto. Certo è che neppure per la con-

cessione della ferrovia all’industria privata, concessione

che può essere fatta a individui, la morte è indicata

come causa di estinzione del rapporto di concessione.

Tutto sommato, sulla base della legge positiva non si

può risalire ad un principio generale, che ponga ter-

mine alla concessione di pubblici servizi per la morte del

concessionario.

E poi caratteristica la circostanza che le esposizioni

dottrinali più larghe e particolareggiate non accennano

alla morte come causa di estinzione della concessione di

pubblico servizio (cfr. p. e. O. MAYER Deutsches Vernat-

tungsrecht, Il, parag. 50, pag. 315 segg.).

33 —-— FADDA, Pareri giuridici.
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Ciò posto, ritorna la domanda, se potesse il regolamento

troncare con una sua disposizione un rapporto giuridico,

che nè per norma. generale, nè per legge speciale aveva ed

ha carattere personale. Non vi è in ciò la privazione diun

diritto quesito?

Forse vi è nella legge una particolare autorizzazione a

provvedere su tal punto? La legge si riferisce al regola-

mento negli articoli 1, 95, 30, 34. Gli art. 95, 30 non hanno

rapporto alcuno colla questione. L’art. 1, demanda al rego-

lamento lo stabilire i modi e le forme per domandare edi

ottenere le concessioni e quindi non si riferisce alla cessa-

zione della concessione. L’art. 34 vuole che il regolamento;

fissi « altresì i modi e le forme per la revoca eventuale

delle concessioni » e provveda in generale per tutto quanto

concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del serviz…

telefonico, in conformità della legge stessa. Ora quando si

parla di revoca non si comprende certo la cessazione per

morte del concessionario. Estinzione per morte e revoca

sono due concetti assolutamente diversi. La revoca, come

appare dal regolamento stesso, è provocata del fatto del

concessionario (cfr. art. 8). Non esito quindi a ritenere che,

sotto qualunque profilo si guardi, l’art. 66 del regolamento

è incostituzionale.

Ma supponiamo che quella disposizione sia legale e

debba essere applicata. Vediamo le conseguenze in rela—

zione ai quesiti proposti.

Alla morte del concessionario la concessione vien meno

ipso jure, come l’usufrutto e come qualunque diritto perso-

nale. Ma nella eredità non manca un qualche residuo della

concessione e consiste in quella possibilità eventuale di

trasferimento della concessione che l’art. 66 prevede. Non

vi è un diritto, ma vi è una spes juris, che si connette

all’erede come tale. E quando il Governo si decida alla

traslazione, non si ha una nuova concessione, ma il tra-

sferimento, il trasporto (come dice l’articolo 66) dell’antica.

Ossia, gli eredi subentrano nel rapporto come rapporto
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ereditario. Le cautele volute dall’articolo stesso, appunto

per il loro carattere accessorio, non alterano la essenza

del rapporto che mirano a garantire, come non altera in

genere qualunque figura di garanzia il rapporto principale

cui si vengano ad aggiungere.

Suppongasi che non vi sia una esplicita traslazione

della concessione, ma che, come nel caso, il Governo lasci

di fatto continuare l’esercizio della concessione per parte

degli eredi. Anche qui quel godimento ha carattere eredi-

tario, perchè sempre si impernia sopra un rapporto di

fatto legato all’eredità. L’esercizio che uno solo degli eredi

continui, non è esercizio relativo alla sua persona e di

cosa spettante ad essa individualmente, sibbene ereditario,

perchè occasionato da un cespite ereditario. La conseguenza

è che tutti gli eredi hanno diritto al profitto di quell’eser-

cizio, qualunque sia intanto la posizione provvisoria di

fronte allo Stato.

Che se poi quello stato di fatto tollerato dal Governo

dovesse venire a cessare perchè lo Stato voglia, nell’inte-

resse del servizio pubblico, accordare il trasporto della con—

cessione agli eredi, per i riflessi fatti sopra, sotto il nome

di eredi debbono intendersi i successori universali tanto

di A. quanto di P., perchè lo stato provvisorio dura fin

dalla morte di P. e gli eredi di costui hanno il diritto di

continuazione, come l’hanno gli eredi di A. La gestione di

A. non è una gestione a sè, per conto individuale, a modo

che colla morte di P. sia cessata quella per conto sociale,

sibbene è la continuazione della primitiva gestione, che è

fatta per mezzo del socio superstite.

Nè può opporsi che la Società sia finita per la morte

del socio P. Tanto per la legge civile (art. 1739 Cod. civ.),

quanto per la commerciale (art. 191 Cod. di comm.) la cessa-

zione della Società per morte di un socio e semplice diritto

dispositivo, che cede di fronte alla contraria volontà dei soci.

Se nei rapporti coi terzi la continuazione può portare

ad una responsabilità degli amministratori nel caso di vera
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cessazione (art. 1952 Codice di comm.), ciò non ha luogo

quando la volontà dei soci si è affermata nel senso della

continuazione. È inutile discettare se trattisi per avventura

dell’antica Società che perdura o di una nuova Società che

continua l’antico esercizio. Sempre vero è che, nel fatto, A. e

gli eredi di P. hanno continuato la gestione per conto comune.

Epperò lo Stato si trova di fronte non già al solo A.,

ma ad A. in una agli eredi di P. e scegliendo la conti-

nuazione, o meglio il trasporto della concessione, dee fare

la concessione ad A. ed agli eredi di P. e in ultimo agli

eredi di A. e di P.

La posizione della vedova A. come erede non soffre

dubbi. Essa subentrerà come titolare del quarto della por-

zione spettante al marito. Ma potrà pretendere il reddito

della metà, nella qualità di usufruttuaria universale? Non

esito a rispondere per l’affermativa. Non può sostenersi

che siavi qui un reddito senza capitale solo per ciò che al

termine della concessione tutto il materiale passa allo Stato

senza indennità.

Che durante l’esercizio il capitale vi sia, non è da porre

in dubbio. Lo stesso Regolamento nella seconda parte del-

l’art. 13 parla del valore industriale dell’azienda. L’azienda

è un elemento patrimoniale come qualunque altro, anzi, a

mio avviso essa è un univers-itas juris entro la maggiore

universalità patrimoniale. Comunque sia, l’azienda in eser-

cizio, per quanto destinata a non lasciare residuo econo-

mico alla cessazione della concessione, non ha perciò meno

valore industriale. Tanto è vero che nel caso di riscatto

(articolo 12 della legge) e in quello di revoca diverso delle

ipotesi dell’art. 3 della legge (art. 63 del regolamento), sia

pure con diverso criterio, è dovuta un’indennità al conces-

sionario. Sarà questione di una valutazione, in cui si debba

tener conto della temporaneità dell’azienda, ma non è perciò

meno vero che questa ha un valore industriale. Economi-

camente non è esatto negare la possibilità di un capitale

meramente temporaneo.
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Però per il caso di morte di un socio occorre qualche

speciale considerazione. Se l’art. 66 dovesse considerarsi

come legale, la conseguenza sarebbe, che, ove lo Stato

preferisca assumere esso l’esercizio, non si farebbe luogo

a compenso di sorta. Infatti la disposizione di quell’arti—

colo accorda indennità per il solo caso (in quest’ultimo caso,

è detto) di cessione ad un nuovo concessionario. Cosicché

l’eredità del primo concessionario avrebbe ragione di com-

penso solo contro il nuovo esercente: mai contro lo Stato.

Di fronte a questo vale il principio dell’art. 5 della legge.

Così che se vi è un nuovo cessionario vi sarà un com-

penso e poichè questo rappresenta il valore residuo di un

cespite ereditario, andrà diviso allo stesso modo che qua-

lunque cosa spettante all’eredità. Che se si ritenesse dovuto

un compenso anche dal Governo per il caso di assunzione

diretta, identica sarebbe la conclusione.

Che se lo Stato trasportasse la concessione agli eredi

e sorgesse la necessità di spese per rinnovare ad ampliare

il materiale e gli apparati, ci troveremmo di fronte al caso

di un’azienda sulla metà della quale vi è l’usufrutto di una

persona, e sarebbe il caso di applicare le disposizioni degli

articoli 501, 502, 503, 504, 505 in relazione all’art. 509 Codice

civile. Trattasi di riparazioni straordinarie o, se così pure

vuolsi, di aumento di capitale. Ciò non altera la natura

giuridica dell’azienda, che, appunto perchè è una univer—

sitas, recipit et accessionem et decessionem, pur permanendo

identica. Ed allora in generale o l’usufruttuaria anticiperà

il capitale necessario per rinnovare od ampliare l’azienda,

ed avrà diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto;

ma non agli interessi: che se non voglia fare l’anticipa-

zione, saranno gli eredi tenuti a farla, ma in questo caso

l’usufruttuario dovrà loro corrispondere l’interesse durante

l’usufrutto. Naturalmente la moglie di A. dovrebbe anche

qui contribuire per la sua quota ereditaria.

Tale è il mio parere per la verità. sui quesiti propostimi.
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LVII.

Simulazione e frode delle ragioni dei creditori.

La Banca X convocò davanti il Tribunale la Signora

Filomena G. e i figli di lei dott. Giovanni C., assumendo

che il Giovanni, debitore cambiario della Banca per oltre

lire 40.000 pochi giorni prima della scadenza delle prime

cambiali e col proposito deliberato di frodare i suoi cre—

ditori, messosi di accordo con la madre e colla sorella

Rosa, addivenne (3 ottobre 1907) con esse ad un atto di

divisione del patrimonio del defunto genitore Domenico,

« mercè il quale con studiato artifizio cercò spogliarsi

di ogni patrimonio immobiliare facendo capitare come

quota sua i contanti ». Risulta infatti dall’atto di divi-

sione, che vi era un patrimonio immobiliare valutato in

lire 42.910, una certa somma in crediti garantiti con ipo—

teca (L. 3678,40) e finalmente lire 12.500,52 in contanti;

che la quota legittima della Rosa venne per tal modo

a risultare di lire 42.910, ossia, di una somma mate-

maticamente uguale al preteso valore degli immobili, i

quali appunto furono alla Rosa attribuiti in soddisfaci-

mento della legittima, mentre i contanti e i crediti ipote-

cari vennero a costituire quanto doveva avere Giovanni in“

forza del testamento paterno, ossia, la legittima e l’intero

disponibile. Alla madre fu assegnata una pensione e a

favore della Rosa il Giovanni si dichiarò debitore di

lire 9991 quale avanzo di annualità di rendite non pagate,

e costituì ipoteca sui pochi immobili di sua proprietà a

sicurezza del pagamento di tale somma fra due anni e del-

l’interesse al 4 °/0. La citazione affermava essere evidenti



LVII. Simulazione e frode delle ragioni dei creditori 519

la simulazione e la. frode dell’atto di divisione, rilevando

che era stato compiuto senza necessità alla vigilia della

scadenza; che fra i condividenti era Stretto'i vincolo‘- di

parentela; che 'troppo preciso era il calcolo con cui si era

architettata la divisione, facendo si’. che‘ il.- valore degli

immobili.non oltrepassasse: neppur di ”una lira la quota

della Rosa; che quel ”valore era inferiore al vero e persino a

quello per cui fu computato. agli effetti della tassa di sue-

cessione; che l’atto di divisione nell’enunciazione dei cespiti

ereditari era in stridente contraddizione colla denuncia di

successione e coll’inventario riguardo al contante. La con-

clusione era rivolta a far dichiararee l’atto di divisione

simulato e fraudolento in danno dei creditori di Giovanni,

e chiedeva che ponendo nel nulla l’atto stesso si disponesse

la divisione giudiziale fra i tre convenuti collo intervento

della creditrice Banca a fin. che fosse costituita la massa-

ereditaria con tutte le garanzie di verità e di giustizia.

Le comparse conclusionali in prima :e seconda sede

esplicano i concetti un po’ vaghi dell’atto di citazione.

Così nella.prima (26 giugno 1908) si assume che « per

«testuale disposto dell’art. 1235 Cod. civ..... il creditore

« può impugnare di simulazione e di frode,… perchè. ’venga

«' revocato e posto nel nulla l’atto compiuto in suo pregiu-

« dizio. dal proprio debitore, che la simulazione fraudolenta,

« racchiusa nell’atto, “fu fatta -2 col determinato proposito

«= di danneggiare i creditori », e perchè « nulla rimanesse

« di proprietà immobiliare a garanzia dei creditori; che vi

fu « concerto fraudolento fra loro (fra i tre della famiglia

« C.) per frodare le ragioni dei creditori di Giovanni »:

e si conchiude « di fronte a questi elementi gravi, pre-

« cisi e concordanti’non è. possibile non dichiarare che

«‘ l’istrumento del 3 ottobre 1907 fu simulato o quanto

« meno conchiuso in frode dei creditori del C. ». Nella

postilla 16 ’marzo 1909 s’insiste nel rilevare il concerto

fraudolento ordito a danno della Banca, nè è da tra-

scurare che, avendo la difesa delle convenute osservato.
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esservi nella formola terminativa della domanda una con—

fusione tra l’azione di simulazione e la revocatoria, la

postilla dell’attrice respingeva tale accusa.

"Di fronte .a. questa contestazione della lite il Tribunale.

si pronunciò nel 'senso della simulazione,. re quindi della.

inesistenza dell’atto, disponendo la. nuova divisione, che

formava la conclusione finale dell’istanza della Banca.

In sede di appello la. difesa della creditrice. insisteva

pel concetto della simulazione fraudolenta,-'nella divisione,

ma dichiarava che l’istanza era fondata sugli « art. 680,

1234, 1235, 2077 Cod. civ., 888 Cod. proc. civ. ». Ma ha molta

importanza l’insistenza- con. cui si faceva richiamo alla di—

chiarazione del‘ debitore di 'non pagare“? « per mancanza

di fondi », e all’essere « la sua, completa decozione confes—

sata in. giudizio ». Con ciò si ”'voleva stabilire che dall’atto

era.derivata l’insolvenza del debitore. Mentre l’appellante-

C. chiedeva di‘ provare“ la solidità della sua posizione

economica.

La Corte di Trani, dopo riassunte le ragioni addotte dal

Tribunale ’per dichiarare simulata la divisione, rilevava che

a queste presunzioni si oppongono dal C. altre non meno

importati riguardo all’esistenza del controverso capitale ed

enumerava tali obbiezioni. E dopo ”tale contrapposizione

di. ragioni a ragioni, così si esprimeva; « ciò posto non vi

« ha chi non vegga che allo stato attuale non sussistono

« elementi sicuri ed ineluttabili per escludere dall’asse ere-

« ditario di Domenico C'. il" fcapitale ritenuto dai condivi-

=denti e negare quindi una prova che può mettere in

« grado il giudice di decidere la controversia con esatto e

« coscienzioso criterio, tanto più che quel solo atto esecu-

tivo, al quale si è preceduto dalla Banca contro Gio-'

vanni-C., non rileva che costui siasi in. seguito all’istru-

'mento di divisione impugnato ridotto in una condizione

tale da costringere la sua creditrice a servirsi, per essere

soddisfatta di quanto le è dovuto, della facoltà conces—

sale dagli articoli 680. 1280. 1235 del Cod. civ., ed inten-

A
A

A
A

A
A

A
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« tare l’azione che forma l’oggetto di questo litigio ». Infine

ammetteva la prova dichiarandola rivolta a mostrare « che

« del capitale lasciato dal padre dei germani G., e che neces-

'. sariamente si deve includere nell’attivo del patrimonio da

« dividersi, se ne sia servito Giovanni C., nella cui quota

« in conseguenza doveva essere compreso ».

Tenute presenti queste varie fasi della controversia, è

facile persuadersi che se unico era lo scopo della Banca

-— togliere di mezzo la divisione a lei nociva e provocarne

un’altra da eseguire col suo intervento — a tale risultato

pratico essa poteva pervenire tanto coll’azione dichiarativa

della simulazione, quanto colla revocatoria per frode. Le

due azioni, per quanto radicalmente diverse, coincidono in

ciò, che producono per il creditore l’identico risultato pra-

tico. Se la simulazione della divisione sia provata, la conse-

guenza è che l’atto viene dichiarato inesistente e che il credi—

tore può ottenere la nuova divisione da effettuarsi col suo

intervento, al fine di poter procedere esecutivamente sui

beni compresi nella quota che toccherà al debitore. Se per

contro si ritenga che l’atto esista bensì, ma sia il risultato

di una frode intesa a rendere il patrimonio del debitore

non sufficiente per la soddisfazione del creditore, quest’atto

sarà. revocato e anche qui in suo luogo subentrerà la divi-

sione giudiziale coll’intervento del creditore, a tutela delle

sue ragioni. Si deve quindi considerare come punto sicuro

che al creditore sia lecito proporre cumulativamente l’azione

dichiarativa di simulaz10ne e quella revocatoria.

Fu giustamente osservato che non mai le azioni ten-

denti allo stesso scopo si eliminano vicendevolmente, sopra

tutto poi quando le due azioni sieno proposte subordina—

tamente l’una all’altra, a modo da chiedere che, ove l’atto

non si ritenga inesistente come simulato, lo si revochi come

fraudolento (MAIERINI-GIORGI 3“ ediz., Della revoca degli atti

fraudolenti, p. 97). Ed appunto così è avvenuto nel caso in

esame, perchè, come sopra fu rilevato, nella comparsa con—-

clusionale davanti il Tribunale la premessa logica dell’or-
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dine di una nuova divisione si fa consistere nella dichia-

razione che l’atto fu simulato o quanto meno concluso in

frode dei creditori e perchè del resto durante tutto il corso

della controversia si è insistito sulla simulazione e sulla

frode e si è fatto richiamo agli articoli 680, 1234, 1935, 2077

Cod. civ., 888 Cod. proc. civ., i quali importano necessaria-

mente i due profili giuridici della simulazione e della

revocatoria.

Così che il dovere del magistrato investito della cogni-

zione era preciso e perentorio: ricercare in tutti gli elementi

probatori dedotti dalle parti la prova della simulazione e

quindi in particolare decidere se vera l’esistenza della

rilevante somma in contanti e se reale l’attribuzione al

Giovanni, e, ove per ipotesi non avesse ritenuto provata

la simulazione e fosse in proposito rimasto dubbioso, esa—

minare se quelli elementi, posta la verità dell’attribuzione

del capitale a Giovanni, conducevano per lo meno a rite-

nere che tale attribuzione potesse considerarsi come rivolta

a frodare la creditrice Banca. Il Tribunale, che aveva

tenuta per falsa l’esistenza del cespite incontanti e quindi,

naturalmente, per immaginaria l’attribuzione di esso al

Giovanni, dichiarò logicamente la simulazione ponendola

a base dell’ordine di una nuova divisione.

Che cosa avrebbe dovuto fare la Corte d’Appello quando

nel suo incensurabile convincimento ritenne non provata-

la simulazione?

Avrebbe dovuto esaminare se per avventura allo stato

degli atti vi fossero gli elementi sufficienti per dichiarare

che l’attribuzione dei contanti al Giovanni era l’effetto di

un concerto fraudolento. Nulla ostava in diritto all’esame

della causa sotto tale profilo. Processualmente la contro-

versia tornava tutt’intera al giudice d’appello senz’uopo di

alcun particolare appello condizionato per parte della Banca

quanto alla Pauliana. È troppo elementare che quando

l’identico petitum è affidato a due mezzi diversi e uno di

questi sia accolto dal primo giudice, l’appello del soccom-
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heute fa ripristinare la causa davanti al Giudice Superiore,

che deve esaminarla sotto tutti i profili. Tanto più quando,

come nel caso, la difesa. dell’appellata richiama il magistrato

anche all’esame del mezzo o non accolto o non discusso.

Infatti la difesa dell’appellato Istituto, come appare da

quanto esponemmo, si richiamò agli articoli 680, 19234, 1235

Cod. civ. come fondamento della sua istanza e ripropose

la domanda nei termini identici. Sostanzialmente poi non

è dubbio che anche il’farsi assegnare beni facilmente tra-

fugabili, costituisce danno perseguibile ai sensi dell’art. 1235

Cod. civ. (MAIERINI-G10RGI, op. cit. pag. 238).

Quale fu invece l’indagine instituita dalla Corte di Trani?

Essa fu rivolta alla simulazione, come appare luminosamente

da ciò che il risultato, cui ritenne doversi giungere, fu quello

dell’esclusione del capitale in contanti dal patrimonio di Do-

menico C. Si rilegga quanto la sentenza scrive dopo avere

contrapposto le due serie di presunzioni e si vedrà senza

altro che l’unico punto a cui si affidava la Corte era proprio

quello della verità dell’esistenza de’ contanti. Con ciò è detto

che scompariva dalla sua visione la revocatoria, che presup—

pone tale verità. Questo per me è il difetto capitale della

sentenza. Essa, per non avere sceverato i due profili sotto

cui poteva presentarsi fondata l’istanza di una nuova divi-

sione, si è accinta al paragone fra i vari elementi di fatto

prospettati dalle parti senza un criterio direttivo sicuro e

senza avere la coscienza del compito che le spettava in

questa causa. Vi è un solo momento in cui la Corte parla

di un elemento di fatto, che avrebbe potuto costituire uno

dei punti d’indagine per la revocatoria ed è allorquando

accenna alla prova della decozione di Giovanni G. Ma anche

qui la Corte è fuorviata dal suo preconcetto, perciò consi-

derava la prova della insolvenza come un elemento riguar-

dante l’indagine sulla simulazione. Il tanto più con cui

appunto s’inizia l’osservazione relativa alla insolvenza

mostra che nel pensiero dei giudici del merito questa si

lega con la prova della simulazione. Errore sicuro di diritto
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perchè a nessuno è mai venuto in mente che il creditore,

avvalendosi della surrogatoria dell’art. 1234 Codice civile e

domandando la dichiarazione di simulazione abbia bisogno

di provare che la simulazione ha reso insolvente il debitore

(cfr. MAIERINI-GIORGI, pag. 73). Senza contare che se anche

avesse esaminata la quistione sotto il profilo della revoca-

toria avrebbe afl'ermato con grande leggerezza che l’insol-

venza non era provata, trascurando i tanti elementi che la

difesa della Banca aveva addotto, e sopra tutto le" confes-

sioni stesse dal 0. fatte, su cui era stata richiamata l’atten-

zione della Corte.

Io non credo che il convincimento dei giudici del merito

sia qui censurato: la censura cade sopra la mancanza di

criterio direttivo nella indagine di fatto e l’omissione del

profilo della revocatoria. E a me pare che — per quanto

trattisi di un punto assai delicato — il ricorso possa essere

tentato con probabilità di buon esito, non lasciando di tener

conto da un canto della sentenza completamente favorevole

del Tribunale e dell’altra dell’evidente mala fede del debitore.

Tale è il mio parere per la verità.

Napoli, 15 aprile 191%.
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Appalto delle forniture carcerario.

Significato dall’ «approssimativo » nella determinazione

della popolazione carceraria.

La causa, sulla quale si chiede il mio avviso, è una

delle tante, nelle quali l’Amministrazione carceraria si ap-

palesa così contraria ad ogni sentimento di equità e di

giustizia da far chiedere, sorpresi, come sia ancora‘possi-

bile che vi sieno fornitori disposti a trattare con chi da

tanti anni persiste nel sistema di venir meno alle promesse

formali contenute negli avvisi d’asta, nei capitolati d’appalto,

nei contratti. E, quel che è più doloroso, la magistratura,

nella massima parte de’ casi, ha coperto coll’autorità de’

suoi giudicati queste sistematiche violazioni di patti. La

gravità di queste mie affermazioni può parere, a prima vista,

eccessiva. In realtà conviene persuadersi, che esse restano

al di sotto di ogni giusto biasimo.

Nell’appalto delle forniture carcerarie suole l’avviso

d’asta contenere fra le condizioni speciali la clausola

seguente:

« Il numero complessivo delle giornate di presenza, che

«. durante l’appalto dànno diritto alla percezione della

« diaria (a’ termini dell’art. 3 dei capitoli d’oneri) è fissato

« in modo meramente approssimativo nella colonna 4“ della

« tavola sottostante ».

E la colonna 4“ ha questa precisa indicazione:

« Quantità approssimativa nel corso dell’appalto delle

«giornate di presenza dei detenuti o ricoverati, per le

. quali l’appaltatore ha diritto alla diaria ».

A
A
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L’articolo 3 dei capitoli d’oneri, cui si riferisce l’avviso

d’asta, e così concepito:

« L’asta si apre sopra un prezzo unico per ogni gior—

« nata di presenza di ciascun individuo, sano o malato,

« detenuto negli stabilimenti carcerarî compresi nell’ap-

« palto, salve le eccezioni di cui negli articoli 48, 74, 75,

« 145, 149. Nel prezzo delle suddette giornate di presenza

« s’intendono comprese, e rimangono per ciò con esso inte—

« ramente soddisfatte, tutte le somministrazioni e compen-

« sati tutti i servizi posti a carico dell’appaltatore dei pre-

« senti capitoli, per i quali non sia esplicitamente stabilito

« un maggiore o speciale correspettivo nei capitoli stessi ».

Nel caso presente, il Ministero degli interni con avviso

d’asta 97 aprile 1904 indiceva l’appalto per la fornitura

delle carceri giudiziarie del Regno, fra le quali quelle di

Potenza, per cui fissava una diaria di 0,57 e il numero

approssimativo di un milione di giornate di presenza dei

detenuti. Assunse la fornitura il cav. Francesco Di M.,

offrendo il ribasso di 0,16, e quindi per la diaria di 0,41.

Senza venire rammentando in particolare la continua,

costante inferiorità del numero dei detenuti; le vive, per—

sistenti doglianze dell’appaltatore; le non meno continue

promesse prefettizio e ministeriali, seguite dal solito attender

corto, basterà rilevare che alla fine del quinquennio il nu-

mero delle giornate di presenza ammontò a 729958 invece

che a un milione. Associata questa deficienza ad altra cir-

costanza, di cui sarà appresso parola in separato esame,

diede adito ad una lite nella quale il Tribunale di Potenza

respinse la domanda di risarcimento dei danni chiesto dallo

appaltatore. Ho con tutta la possibile accuratezza presi in

esame i motivi, che hanno determinato tale decisione, e il

risultato di questo esame riassumo nelle seguenti consi-

derazioni.

Che il divario fra la quantità promessa e quella effet—

tiva delle giornate di presenza sia fonte di gravi danni per

l’appaltatore è cosa che non ha bisogno di intricate dimo—



LVIII. Appalto delie forniture carcerarie, ecc. 5?

strazioni. Pur lasciando da banda il lucro che viene a man-

care e su cui onestamente l’appaltatore aveva diritto di

contare, vi è il danno emergente, la perdita effettiva.

Nel contratto di fornitura la prestazione dell’appalta-

tore consiste nell’insieme di tutte le somministrazioni e di

tutti i servizi posti a suo carico, come appare dal citato

art. 3 dei capitoli d’oneri. La controprestazione dell’Ammi-

nistrazione appaltante è rappresentata unicamente dalla

diaria, in cui si riassume e concentra il correspettivo di

tutte quelle somministrazioni e di quei servizi.

È chiaro che l’appaltatore per determinare il ribasso

che gli conviene offrire sul prezzo d’asta, deve aver posto-

a raffronto questi due termini costitutivi del contratto.

Egli deve avere ponderato che delle somministrazioni e dei

servizi posti a suo carico una parte stà in rapporto diretto

col numero dei detenuti e varia con esso, come il vitto e

vestiario, mentre un’altra parte o ha carattere fisso o per

lo meno non è strettamente legata 'a quel numero, come

l’illuminazione, il casermaggio, gli oggetti di cancelleria, la

cura sanitaria, le spese di amministrazione,. le mercedi ai

detenuti, il trasporto di questi, la manutenzione dei locali,

il profitto del capitale impiegato. Quella, varia a stregua

del numero dei detenuti; questa invece si manterrà sempre

inalterata 0 quasi e la relativa spesa rappresenterà una

costante diminuzione della diaria. Donde segue che se ele-

vato sarà il numero dei detenuti il carico delle spese fisse

si ripartirà sopra un maggior numero di diarie e la riduzione

quindi al netto di tali spese sarà minore.

E non basta. Gli articoli 41, 57, 65, 128 dei capitoli d’o-

neri -costringono l’appaltatore, sotto la comminatoria di

gravi multe e penalità e di rovinosi acquisti in suo danno,

a provvedere per le scorte di mobili, di suppellettili, di

viveri, di droghe, di medicinali, di vestiarî. Per tali articoli

i magazzini di deposito occorre siano forniti, quanto alle

droghe e ai medicinali, a seconda del bisogno e con buona

assicurazione; pei viveri, in quantità da bastare in un pe—
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riodo di tempo non minore di cinque giorni, nè maggiore

di mesi tre; pei vestiari, nelle quantità regolamentari.

Era non solo naturale e prudente, ma doveroso che tali

scorte fossero proporzionate alla media giornaliera indicata

nell’avviso d’asta, per essere in grado di provvedere senza

indugio ai bisogni e per non incorrere nelle rigorose san-

zioni dei capitoli d’oneri. Alla giacenza di merci per lunghi

periodi, preveduta nell’assumere l’appalto e tenuta a cal—

colo nel determinare la diaria, si aggiunge un più lungo

periodo di consumo per il numero dei detenuti più esiguo,

donde l’inevitabile deterioramento e con esso l’onere del

rifornimento. E così vi è una nuova circostanza che può

venire a frustrare i calcoli fatti sull’ indicazione della

diaria.

Che all’appaltatore si debbano offrire gli elementi per

fare questo calcolo è di {tutta evidenza e lo riconosce la

stessa Amministrazione, che nell’avviso d’asta, appunto per

ciò, indica il numero approssimativopdelle giornate di pre-

senza. E lo indica in modo approssimativo perchè non è

possibile designare una cifra fissa,.immutabile, dovendosi

anche lasciarle una certa libertà nel movimento della popo-

lazione carceraria. Ma questa libertà non può essere scon—

finata ed appunto il limite è nel concetto di approssima-

zione, a stregua del quale, mentre chi indica l’appalto non

si stringe in termini inflessibili, chi vi concorre ha gli ele-

menti per determinare la sua offerta.

Non. solo nel linguaggio della matematica, ma anche

nell’uso comune del parlare approssimare vuol dire « sosti-

« tuire al valore vero di una quantità. un valore che dif—

« ferisce da esso meno di qualunque altra quantità »

(FANFANI, Vocabolario della lingua parlata). Epperò la cifra

delle giornate di presenza deve nella realtà avvicinarsi

a quella promessa nell’avviso d’asta; deve di tanto poco

discostarsene da far sì che fra le due cifre pur non essen—

dovi identità matematica vi sia identità pratica. A qua-

lunque persona di buon senso si domandi la portata di
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quella parola, essa escluderà sempre l’arbitrio di scemare

indefinitamente il numero dei detenuti. Se si dovesse inten-

dere diversamente la clausola in questione bisognerebbe

arrivare all’assurdo, che approssimativa equivalga a inde—

terminabile, epperò significhi una quantità che può variare

sene’approsszmazione. Se è vero quel che insegna l’enne-

neutica più elementare, che l’interprete di un contratto,

come quello della legge, non può attribuirgli « altro senso

che quello fatto palese dal proprio significato delle parole »,

salvo prova contraria, non si può seriamente contestare

che nell’avviso d’asta la parola approssimativo non può

avere altro senso se non quello che ha nella vita pratica.

Il dovere di chi propone un contratto è di servirsi di quelle

espressioni che nel linguaggio comune servono a designare

quel che è il suo concetto. Se adopera le parole in senso

diverso, ha lo stretto dovere di far intendere la particola-

rità dell’uso. L’amministrazione pubblica, al pari e più di

chiunque altro, ha l’obbligo di parlare in modo da non

trarre in inganno. La buona fede esige che, qualunque sia

il vero pensiero del proponente, questi sia tenuto a la-

sciare interpretare il suo detto così come lo si intende

comunemente.

La teorica dell’affidamento ha oramai conquistato il

campo dell’interpretazione imponendo il rispetto della pa-

rola per quel che essa suona e deve suonare per chiunque

la riceva. Vuol dire che se la volontà manca, dovrà sup-

plire la responsabilità.

Ho con meraviglia letto nella sentenza del Tribunale,

essere una sottigliezza il richiamo alle parole ripetute nel—

l’avviso d’asta « dòmno diritto alla percezione della diaria ».

Forse che è lecito all’amministrazione adoperare parole così

energicamente univoche, che altro non possono significare

se non che non trattasi già di indicazione indifferente,

superflua, ma di formale promessa attributiva di diritti”?

Se già di per sè l’indicazione del numero approssimativo

delle giornate di presenza è vincolativa. in quanto serve

34 — FADDA Pareri giuridici
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di base alla determinazione del consenso per parte dello

appaltatore, che accetta la proposta, tanto più deve esserlo

quando si dichiara che alle diarie corrispondenti a quei

numero approssimativo ha diritto l’appaltatore. Se le parole

non sono tranello per accalappiare le persone di buona fede,

è giocoforza conchiudere, che l’appaltatore ha diritto a che

quella approssimazione sia rispettata.

Ho tentato invano di capire l‘ indovinello posto nella

sentenza, là. dove è detto che dal confronto delladausola

in esame con quella relativa alla determinazione del valore

per la tassa di registro appare che l’indicazione del numero

delle giornate di presenza non sia essenziale condizione del

contratto, « ma sia una norma desunta non dal capriccio,

« ma dai risultati del quinquennio precedente, la quale pur

« servendo di base alla contrattazione, non cessa di essere

« elemento variabile e di costituire la parte aleatoria del

« contratto ». Com’è infatti possibile che un elemento, il

quale serve di base alla contrattazione, ossia, determina

l’accettazione per parte dell’appaltatore non sia essenziale?

o non è forse vero che senza quella quantità di giornate

di presenza non si sarebbe determinato il consenso”? L’as-

sunto del Tribunale contiene affermazioni fra di loro coz—

zanti e si distrugge da sè.

Debbo in proposito rilevare l’inconcludenza di un altro

argomento del Tribunale, che tenderebbe a mostrare come

il numero delle giornate non sia stato nell’intento delle

parti un elemento essenziale. Si fa capo agli articoli del

contratto nei quali da un canto si dice che il numero delle

giornate di « presenza è calcolato in via puramente appros-

<< simativa ad un milione » e dall’altro che la somma di

lire 554.000, rappresentante l’importo delle giornate di pre—

senza, è indicata « nei puri riguardi della tassa di registro,

« escluso che qualsiasi maggiore o minore importo reale

« possa dar diritto al provveditore di domandare e tanto

« meno di ottenere indennità 0 compensi dall’Ammini—

« strazione ».



LVIII. Appalto delle forniture carcerarie, ecc. 531

Basta semplicemente considerare che della tassa di

registro non è una sola parola nell’avviso d’asta, per inten-

dere subito e senz’altro che i concorrenti non potevano

mai sognare che la cifra delle giornate di presenza fosse

non promessa, ma posta solo per la tassa di registro. E

allora perchè si sarebbe parlato di diritto a quel numero?

Posta nell’atto d’avviso quell’indicazione doveva valere per

determinare i concorrenti.

Il contratto non può spostare il significato sicuro del-

l’avviso d’asta. Esso deve essere inteso in armonia con tale

significato e vale a stabilire che non si potrà pretendere

il numero preciso, sibbene la sola approssimazione a quel

numero.

Non è meno erroneo l’accenno al carattere aleatorio.

Questo carattere lo si vuol desumere da ciò, che non di-

pende dall’Amministrazione il numero dei detenuti, special-

mente quando si tratta di carceri giudiziarie, la cui popo-

lazione è costituita secondo criteri fissati nel regolamento

generale carcerario. Non si potrebbe pretendere che per

conservare un certo numero di detenuti a Potenza l’Am-

ministrazione tenga in non cale quei criterii regolamentari,

perchè con ciò essa verrebbe ad incontrare una responsa—

bilità verso gli appaltatori delle altre carceri, che si vedreb-

bero diminuito il numero dei detenuti, che dovrebbe esservi

a stregua degli accennati criteri. Talchè rimanendo la con—

sistenza del numero alla mercè degli eventi, non potrebbe

assumere l’Amministrazione una garanzia al riguardo.

Molto si potrebbe dire sul rispetto dell’Amministrazione

per i criteri regolamentari: ma non è il caso di rinvangare

tutto il passato. Basti qui rammentare, per smentire l’as—

sunto del Tribunale, che la stessa Amministrazione ebbe

ripetutamente ad assicurare il Di M., che avrebbe provve-

duto allo sconcio che si andava verificando durante lo

svolgimento del quinquennio. Come poteva rispondere in

tal modo l’Amministrazione se fosse stata o si reputasse

legata da quei criteri regolamentari a modo da non poter
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fare un’equa distribuzione fra le varie carceri? In verità

gli articoli 412, 413, 418, cui il Tribunale si riferisce, non

dànno criteri rigidi e inderogabili, ma per così dire, nor-

mali, lasciando ampia facoltà all’Amministrazione, com’era

troppo naturale in una materia d’indole così varia. Ad

ogni modo l’Amministrazione bandisce gli appalti sulla

base dell’esperienza del passato e quindi fa delle offerte

a ragion veduta. Appunto perchè vi sono possibilità di

variazioni non promette un numero immutabile, ma appros—

simativo. Ma precisamente perchè il passato gli è di norma,

si capisce che promette qualche cosa di determinato e non

già enuncia solo una possibilità vaga. Se la previsione sua

viene a mancare, non vi è una ragione per farne cadere

le conseguenze sul terzo incolpevole. Vuol dire che il danno

deve colpire chi ha fatto la promessa.

E così ancora s’intende bene-che l’Amministrazione non

possa nè debba essere sindacata per il modo con cui crede

di distribuire la popolazione carceraria. Come in generale

quando si tratta di atto affidato alla discrezione dell’auto—

rità amministrativa, non è lecito indagare se bene o male

abbia usato delle facoltà che la legge le concede. Ma ciò

non toglie che se nell’esercizio di queste sue facoltà abbia

leso un diritto privato, debba risponderne. Il contratto non

impedisce che l’Amministrazione privi un carcere di quel

certo numero di detenuti: ma esso impone l’obbligo di

rifondere il danno per tal guisa arrecato all’altro con-

traente.

Ed in quest’ordine d’idee conviene considerare ancora

un’altra obbiezione che si è fatta spesso nelle cause di

simil genere.

°Spesso l’Amministrazione assume che la sensibile dimi-

nuzione dei detenuti è dovuta alle amnistie, che ripetuta-

mente hanno condonato la pena a una rilevante quantità

di persone, o hanno troncato il corso dell’azione penale.

E poichè trattasi dello esercizio di una regia. prerogativa,

che costituisce un factum principis, equivalente a forza
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maggiore, l’Amministrazione dovrebb’essere esonerata da

ogni responsabilità. . .

Certamente lo Stato è sempre l’identica persona giuri-

dica, qualunque sia la funzione che esso esplica in concreto,

e quali che siano i funzionari che agiscono come suoi

organi. È una vieta teorica quella che attribuisce allo Stato

una duplice personalità, là dove non è che pluralità di

funzioni coordinate tutte all’alto interesse sociale. Agirà

jure imperii o jure gestionis, se vuolsi adoperare ancora

questa così criticata distinzione già prevalente nella giuris—

prudenza, e secondo la diversa funzione sarà diversala por-

tata giuridica dell’atto, ma una è sempre la persona che

agisce. E se così è, non può lo Stato addurre come caso

di forza maggiore, che lo liberi da responsabilità, il fatto

e la deliberazione di uno dei suoi organi, qualunque ne

sia la funzione. Dal più umile al più elevato organo dello

Stato tutti, pur essendo liberi nei loro movimenti a stregua

del pubblico interesse, sono tenuti a rispettare il diritto

quesito del cittadino che abbia legalmente contrattato con

un qualunque organo dello Stato.

Nessun dubbio che, ove la pubblica utilità 0 necessità

lo imponga, lo Stato abbia diritto di procedere oltre, senza

preoccuparsi delle conseguenze che possono derivarne

quanto alle obbligazioni da esso contratte. Ma, beninteso,

a condizione di risarcire il danno. Se quindi il Re, nella

sua insindacabile prerogativa, ritiene opportuno indulgere

a coloro che si sono resi colpevoli di delitti, nessuna con-

siderazione di diritto privato può ostacolarlo. Ma se per

tale indulgenza diminuisca il numero dei detenuti e quindi

ne venga lesa quell’approssimazione promessa nel contratto,

è sacrosanto il diritto al risarcimento a pro’ di chi ha accet-

tato l’invito & contrattare contenuto nell’avviso d’asta.

Scendendo poi dalla regione delle finzioni costituzionali,

non si dimentichi che or sono varii anni un uomo di Stato,

che come Capo del Governo non ha esitato per cieco spi-

rito di reazione a porre in pericolo la pace della nazione,
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osava giustificare in pieno Parlamento l’opportunità della

amnistia colla necessità di sfollare le carceri. Ed ecco che

il bilancio dell’interno si veniva avvantaggiando con una

salutare economia a danno degli appaltatori delle forniture

carcerarie.

Vogliamo richiamare una coraggiosa sentenza della Corte

d’Appello di Bologna (11 luglio 1902, Giur. ital., 1902, I, 2,

614), come quella che afferma recisamente l’obbligo del

risarcimento del danno in caso analogo.

Ed ora, qualche considerazione sulla pretesa natura

aleatoria del contratto di fornitura. Io non voglio qui ri-

tornare sulla venata quaestio della natura del contratto

d’appalto per somministrazioni e forniture. Concordo volen-

tieri con quanti ritengono sia partito più sicuro considerarlo

come particolare figura di compra-vendita; fra questi mi

piace rilevare l’opinione del MANTELLINI, così autorevole

certo trattandosi di causa contro l’Erario (Lo Stato e il

Codice civile, II, parte III, L. Il, Tit. III).

« Nelle forniture... non è, e non può essere, questione

« che di compra—vendita, e con gli effetti della compra e

« vendita, quanto al pericolo e comodo e della cosa com-

« prata o venduta. I patti speciali sul modo e sul tempo

« della consegna, la determinazione del prezzo, se unico,

« e per ogni progressiva somministrazione, non attengono

« alla sostanza, epperò non alterano la natura del contratto.

« Il quale non muta davvero in locazione per l’attività per—

« sonale promessa ed impiegata dal fornitore o dai suoi

« agenti per eseguire il contratto. Perocchè questo lavoro

« di attività è secondario, non lavoro d’artefice: e industria

« di compratore per rivendere, e i suoi atti sono di com-

« mercio ».

Ma, compra—vendita o locazione d’opera, come altri vuole,

l’appalto di somministrazione e forniture e in genere un

contratto commutativo, nel quale, cioè, ciascuno dei con-

traenti intende procacciarsi un vantaggio mediante presta-
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zione equivalente. Lo Stato, ad esempio, vuol provvedere

al mantenimento dei detenuti e per procurarle promette

un corrispettivo; l’appaltatore, alla sua volta, appunto in

vista di tale correspettivo si assume l’obbligo di provve—

dere a quel mantenimento nei modi e nei termini dell’av—

viso d’asta e del capitolato, costituenti un tutto inscindibile.

Ognuno vede quanto sia lontana questa figura contrat-

tuale da quella che è scolpita nella definizione legale del

contratto aleatorio. '

Il contratto è aleatorio o di sorte, dispone l’art. 1102

Cod. civ., quando per ambedue i contraenti o per l’uno di

essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto. E

nell’esemplificazione della legge troviamo il contratto di

assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scom—

messa e il contratto vitalizio. In questi contratti è dubbio

già fin da principio se alla prestazione dell’un contraente

vi sarà correspettivo e quale; l’assoggettamento al rischio

ha il suo compenso nella possibilità che non solo corre-

spettivo vi sia, ma rilevante e superiore alla prestazione.

Onde scriveva il TROPLONG (Contr. aleatori, n. 5): « Usano

« i giureconsulti dire metaforicamente: mercatores consue-

« verunt futura prognosticari alludendo al genio loro che

« fa azzardare un poco per guadagnare molto ed osa trarre

« sulla fortuna lettere di credito ».

Nell’appalto invece ciascuno de’ contraenti commisura

la prestazione propria a quella dell’altro e l’accettazione è

il frutto del calcolo, che sarà bensì guidato da criteri di

approssimazione, ma sempre ben lungi da una stridente

sproporzione tra la prestazione da dare e quella da rice—

vere. Certamente, appunto perchè le previsioni sono appros-

simative ed i calcoli preventivi possono ricevere sposta-

menti nell’attuazione pratica, vi è anche nell’appalto un

elemento aleatorio. Ma è elemento accessorio, secondario,

come, del resto, può esservi in qualunque contratto anche

commutativo: nella essenza però si fa conto sul corri-

spettivo.
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Onde la Cassazione Romana (6 giugno 1893, Corte Su—

prema, II, 146) definiva: « l’appalto di opere pubbliche,

« sebbene contenga degli elementi aleatori, non è di sua

« natura aleatorio, ma commutativo e di buona fede sulla

« base della giustizia e della equità, sulla quale si fonda

« il consenso de’ contraenti ».

E il TROPLONG (loc. cit., pag. 6) scriveva « che i con—

« tratti aleatori differiscono dai commutativi in ciò, che in

« questi ultimi havvi una cosa che si dà come equivalente

« della cosa che si riceve; mentre nei contratti aleatori la

« cosa che si riceve non è che il prezzo di un rischio, al

« quale si espone chi lo riceve. E il pericolo quel che si

« vende e si compra ».

Al n. 54 del suo Trattato degli appalti il VITA-LEVI così

scrive: « aleatorio è nel senso della legge un contratto,

« quando una delle parti promette di dare o di fare qualche

« cosa in vista di una semplice possibilità di guadagno e

« così il vantaggio dipende per ambi due i contraenti o

« per uno di essi da un avvenimento incerto. Ora tali carat-

« teri non si riscontrano mai nell’appalto ». Ed egli insiste

nello stesso concetto nei susseguenti nn. 55—56.

Ma se in genere non può dirsi aleatorio il contratto di

appalto,tanto meno si può qualificare tale il contratto di

forniture carcerarie e così com’è disciplinato nella nostra

pratica amministrativa. Potrà farsi ogni sforzo per torcere

la verità, ma non si riescirà mai a mostrare che intenzione

dell’appaltatore fu di vincolarsi qualunque potesse per

avventura essere il numero delle giornate di presenza, e

intenzione dell’appaltante, che l’appaltatore si vincolasse-

proprio in siffatto modo. L’ipotesi è esclusa dal fatto uni-

voco dell’indicazione di una media, che l’appaltante ha fatto

nell’avviso d’asta e che, appunto perchè inserita in questo,

doveva servire come sopra notai, quale base per icalcoli

di convenienza o meno da parte dell’appaltatore. Approssi—

mativo e aleatorio sono termini antitetici, salvo che l’alea

non sia racchiusa nei limiti dell’approssimazione.
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Senza più oltre indugiarmi nell’esame degli altri articoli

dell’avviso d’asta e del capitolato, da cui potrebbero dedursi

nuovi argomenti a conferma, conchiudo che il numero delle

giornate di presenza, determinato per approssimazione, costi-

tuisce un elemento essenziale del contratto.

Non esito poi a dichiarare che è assai azzardato l’as-

sunto del Tribunale che non si possa in buona fede rite—

nere che le giornate effettive di presenza in 727.640 non

siano approssimative ad un milione. Il Tribunale dice:

« secondo si voleva intendere nel contratto ». Ma si è ben

guardato dallo specificare che cosa veramente si debba

intendere per approssimativo a stregua del contratto. Ed è

curioso che dopo avere posto questa affermazione, secondo

cui il contratto un qualche senso ha dato all’approssima-

tivo, tutto il resto della sentenza è rivolto a mostrare che

nulla l’appaltante ha promesso e che l’approssimazione è

indicata solo agli effetti del registro. Fra le due parti della

sentenza vi è una stridente antinomia.

Quale è dunque il limite dell’approssimazione? Io non

sono troppo persuaso, che si possa a priori fissare un tale

limite. Esso dipende dalle circostanze del singolo caso e

sopra tutto dall’elevatezza o meno della somma, cui si rife-

risce l’approssimazione. Così non è da ammettere che “l’ap-

prossimazione di 100 possa determinarsi nella stessa pro—

porzione di quella di un milione. Tutto dipende dalla

valutazione di questa circostanza in relazione alle altre. E

così nel caso in esame bisognerà vedere se la diminuzione

si sia mantenuta costante per tutto il quinquennio 0 se

invece vi siano momenti di maggior numero e altri di

numero molto deficiente. S’intende bene come questa diver—

sità possa avere influenza riguardo alle spese generali, che,.

come sopra vedemmo, gravano sulla diaria. Ma se anche

nel nostro caso si potrà disputare sul limite per vedere da

qual punto l’approssimazione si deve ritenere mancata e-

quindi per liquidare il danno, non è da negare chela cifra

\

concreta ottenuta nei cinque anni e assai al disotto del-»
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l’approssimazione, qualunque sia il criterio che si voglia

adottare. A nessuno può venire in mente di considerare

come raggiunto in via approssimativa un determinato

numero quando manca un quarto del totale! L’asserzione

del Tribunale è del tutto arbitraria.

Non esito quindi a conchiudere che per il primo quin-

quennio il cav. D. M. abbia diritto al risarcimento dei danni.

Ritengo pure errata la decisione del Tribunale quanto

al quinquennio in corso. Che in fatto vi sia stato in questi

anni un forte, straordinario aumento de' generi, che formano

oggetto della fornitura, è cosa su cui io non posso pronun-

ciarmi non avendo gli elementi tutti, che potrebbero servire

per fermarmi un’idea precisa al riguardo. Ma se quanto

assume in proposito il cav. D. M. risponde alla realtà, ossia.

se l’aumento è stato repentino, straordinario e tale da sot-

trarsi ad ogni ragionevole previsione, parmi che a torto il

Tribunale si sia rifiutato a tenerne conto sia per pronun-

ciare la risoluzione, sia per una adeguata riduzione da de-

terminarsi per via di periti. Certo ha una grave importanza

l’art. 4 dei capitoli d'oneri citato dalla sentenza.

Esso sancisce l’invariabilità della diaria di fronte allo

aumento dei varii oggetti compresi nel contratto, qualunque

possa essere la causa di tale aumento. Ma questa clausola,

interpretata in buona fede non può non riferirsi alle con-

seguenze delle normali oscillazioni dei prezzi del mercato,

appunto perchè queste sono agevolmente prevedibili e se ne

può quindi tener conto nell’offerta di ribasso. Quale sia

l’intenzione delle parti nei contratti, la cui esecuzione si

viene svolgendo in una serie di anni, appare dalle condi-

zioni esistenti nel momento della conclusione. E sotto il

presupposto di tali condizioni, colle varianti che un ordi—

nario uomo d’affari può prevedere, che il contratto sorge

e si mantiene. Uno spostamento tale, che avrebbe sconsi-

gliato l’accettazione ove lo si fosse potuto prevedere, conduce

alla risoluzione del contratto. Io ho già altra volta mani—

festato il mio avviso in proposito nelle note al WINDSCHEID,
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citate nelle memorie del cav. De M., come ho cercato dimo—

strare l’influenza dei casi fortuiti straordinarii in tema assai

più delicato: quello cioè delle Assicurazioni contro gli in-

cendi, in un parere per le Assicurazioni Generali di Venezia

relativo al terremoto di Messina. Riferendomi a quanto ebbi

a sostenere in tali scritti, conchiudo che anche per il

secondo quinquennio meritavano accoglimento le domande

del De M.

Tale è il mio parere per la verità.
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LIX.

interpretazione di un testamento che fonda borse di studio

all’estero - Impossibilità di continuare il corso di studi

all’estero a causa della guerra - Se ed entro quali limiti

si possa derogare alle modalità poste nel testamento.

Magnifico Signor Rettore

della R. Università di

NAPOLI.

In risposta a’ quesiti propostimi dalla S. V. anche a

nome della Commissione amministratrice della fondazione

Vitale, mi onore di sottoporle alcune brevi considerazioni.

Credo opportuno fissare una premessa generale in or—

dine al criterio che deve presiedere all’interpretazione del

testamento Vitale e dello Statuto sovr’esso modellato. Il

testatore ha preso le sue disposizioni ponendo mente alle

condizioni ordinarie, per cui è possibile ai giovani studiosi

compiere all’estero quelli studî, che valgano a comple-

tare e perfezionare la cultura nelle discipline mediche e

naturalistiche da loro ricevuta negli atenei italiani. Ora

appunto è questione sull’influenza che può esercitare sulle

disposizioni testamentarie del Vitale la condizione di quei

centri‘esteri di cultura, che si presentavano come i più

adatti agli studi di perfezionamento e che, per appartenere

a Stati travolti nell’immane guerra europea o hanno ces—

sato di funzionare o funzionano in tali circostanze da

rendere, se non impossibile, quanto meno malagevole, 0

a dirittura pericolosa, la loro frequenza per i giovani

studiosi esteri e in particolare per gli italiani. E di tutta

evidenza che il testatore non ha tenuto presente questo
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stato di cose e quindi, per provvedere secondo questo

impone, occorre non già dichiarare senz’altro inapplicabile

il beneficio concesso ai giovani studiosi, sibbene cercare

di applicarlo così come colla massima probabilità avrebbe

fatto il testatore se avesse preveduto un tale stato dei

centri esteri di studio.

Rammento che nei testamenti. come del resto anche

nella interpretazione della legge, la guida decisiva deve

essere lo scopo che il testatore si ha proposto; che quindi,

quando le modalità, cui il testatore ha vincolato il rag—

giungimento di quello scopo, siano impossibili, si debba,

per quanto si può, abbandonare le modalità e cercare di

conseguire lo scopo senza di alcune di esse, o, sia pure,

senza tutte. Ed e principio consacrato anche nella nostra

legge positiva in tema di pubblica beneficenza, ed in mi-

sura assai più radicale, perchè essa contempla anche il

caso in cui sia venuto meno il fine delle istituzioni pie o

il fine di queste non più risponda ad un interesse della

pubblica beneficenza (art. 70 legge 17 luglio 1890) e assog-

getta l’opera a trasformazione, imponendo però che questa

avvenga in modo che, allontanandosi il meno possibile

dalla intenzione dei fondatori, risponda a un interesse

attuale e durevole della pubblica beneficenza. Qui non si

tratta, in verità, di uno scopo definitivamente irraggiungi-

bile: nel qual caso occorrerebbe a dirittura l’intervento

legislativo per sostituirlo. Si tratta solo delle modalità e,

come sopra osservai, quando lo scopo non sia venuto

meno, si può cercare di raggiungerlo abbandonando o

mutando le modalità. Nessuno può dubitare che lo scopo

soltanto ha di regola importanza essenziale. Il che è, del

resto, confortato dalla disposizione della legge (Cod. civ.

art. 849), secondo cui nel testamento si hanno per non

apposte le condizioni impossibili. Ora io non esito a rite--

nere che, come la condizione impossibile negli atti mortis

causa si cancella, salva rimanendo la disposizione, così

debba dirsi di ogni altra modalità. Ma, naturalmente, se
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temporanea sia solo la impossibilità di una modalità in

una fondazione che deve esplicare continuamente la sua

funzione sociale benefica — qui a pro della cultura me—

dica e naturalistica — temporaneo deve pur essere l’ab—

bandono della modalità, la quale deve ripigliare vigore

non si tosto possa praticamente esplicarsi.

Un solo punto potrà essere discutibile: se cioè, questa

parziale deroga alle modalità poste nel testamento possa

essere ostacolata da una espressa o implicita volontà del

testatore, che della modalità faccia una essenziale condi-

zione per l’attuazione dell’intento, a modo che solo sotto

quelle modalità si voglia conseguire lo scopo. È una que-

stione che fu molto dibattuta, ma io non esito a ritenere

che quando la condizione fu l’unica causa determinante

della. disposizione, non possa questa attuarsi se non in

quanto quella modalità è possibile.

Dunque bisogna nel testamento Vitale sceverare quel che

è modalità essenziale, compenetrata nella disposizione e quel

che è modalità cancellabile in vista della sua impossibilità.

Comincio subito dall’osservare che il testatore non si

ha proposto in generale lo scopo di perfezionamento dei

giovani nei due rami di scienza da lui designati, sibbene

in ispecie lo scopo di perfwionamento ALL’ESTERO. Bene o

male egli è entrato in quell’ordine di idee, che in gene-

rale aveva la sua ragione d’essere nella condizione dei

nostri studi in certe discipline e che sotto questo profilo

non sempre risponde ora ai bisogni dello stato attuale

de’ nostri istituti scientifici, e che ad ogni modo trova la

sua giustificazione nella grande utilità che arreca al gio—

vane l’uscire dalla ristretta cerchia della sua abituale re—

sidenza. Il testatore ha parlato in proposito in modo re-

ciso: « gli interessi e frutto delle somme... impiegate sarà

« adibito al mantenimento di uno o più giovani presso di

« UNA DELLE PIÙ RINOMA'I‘E UNIVERSITÀ DELL’ESTERO pel loro

« perfezionamento nelle scienze mediche o naturali» (art. 2°).

Fd ancora (art. 3°): «Allo effetto sarà scelto ed inviato
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« all’estero il giovane 0 giovani ecc. » E nello stesso arti-

colo si soggiunge, che si bandisce il concorso ogni tre

anni «o quando quel giovane nel precedente concorso

«designato cesserà per una causa qualunque di essere

« mantenuto all’estero. » [ successivi articoli 4, 5, 6 insi—

stono sempre sul mantenimento all’estero. E tutto il testa-

mento non fa. che esplicare praticamente questo concetto

che del resto è stato accolto nello Statuto.

Se dunque ed in quanto sia impossibile al giovane il

compiere quelli anni di studio all’estero, si renderà im-

possibile l’esecuzione del lascito e si dovrà dedicare ogni

risparmio alla compra di nuove cartelle di rendita allo

stesso modo come ha disposto il testatore per il caso in

cui il frutto del capitale sia insufficiente per mantenere un

giovane all’estero.

Ma se la impossibilità durasse oltre il quinquennio a

tenore dell’art. 12 del testamento dovrà cessare la attri—

buzione delle borse di studio e i redditi saranno impie—

gati cosi come in quell’articolo dispone il testatore.

Non è dunque possibile consentire che gli attuali in-

vestiti dal beneficio, ai quali riesca per avventura impos-

sibile di continuare all’estero gli studi intrapresi, possano,

a spese della fondazione Vitale, compiere i loro studi di

perfezionamento in una Università 0 Istituto italiano.

Credo per contro che se gli studi di perfezionamento resi

impossibili nell’Università estera nella quale furono ini—

ziati, possano continuarsi e completarsi in altra Univer-

sità estera, non faccia ostacolo la scelta fatta e la delibe—

razione già presa. Naturalmente per la nuova designazione

si dovrà seguire il procedimento stabilito per la prima e,

cioè, dovrà il giovane indicare tre Università straniere e

fra queste dovrà la Facoltà scegliere quella nella quale lo

studioso dovrà continuare il perfezionamento. Poichè qui si

tratta di modalità accessorie, non vi può essere difficoltà

a consentire quel mutamento, che lascia intatta la finalità

stabilita dal fondatore Vitale.
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Fermato così il concetto fondamentale del testamento,

passo ad esaminare brevemente i quesiti relativi alla in—

terruzione dei corsi avvenuta a causa della guerra e della

chiamata sotto le armi in Italia.

Il giovane, che, per essere stato richiamato in Italia

per il servizio militare, abbia dovuto interrompere il corso

all’estero e tralasciare di frequentare per l’ultimo bimestre

dell’anno l’Università assegnatagli, non può a rigore pre-

tendere il pagamento della pensione corrispondente a tale

bimestre. L’art. 7 limita espressamente la prestazione

della pensione al « tempo che dimoreranno al luogo de-

signato ». Però conviene conciliare la lettera del testa-

mento col suo spirito. Il testatore ha voluto colle presta-

zioni annue provvedere il giovane studioso di tutto quanto

poteva occorrergli per il triennio di perfezionamento.

Quindi non solo le spese di soggiorno, di insegnamento,

di esercitazioni pratiche, ma anche quelle di viaggio. Il

testatore ha affidato agli amministratori del lascito la

determinazione volta per volta dell’ammontare della pen—

sione « avuto riguardo al luogo degli studi ed alla condi—

zione economica dei tempi». Così che non si tratta di

una somma rigidamente fissata, come avviene per le borse

di studio governative, ma variabile secondo quelli ele-

menti di determinazione. E doveroso quindi provvedere a

che il giovane studioso abbia quanto gli occorre e quanto

deve spendere ed ha speso. Se veramente il “soggiorno

negli ultimi tempi all’estero e il ritorno in Italia hanno

imposto spese straordinarie e giusto, e non solo equo,

pagare anche l’ultimo bimestre in quanto può valere a

compensare il giovane di tali spese. Non vi e difficoltà di

sorta che si opponga.

Che perdurando l’impossibilità di frequentare una Uni-

versità estera si possa sospendere l’assegno, salvo a ri-

prendere la sovvenzione quando si renda possibile la

continuazione, si può discutere, ma ad ogni modo non

mai oltre il quinquennio, secondo la osservazione sopra
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fatta. Dico che si può discutere perchè sembra che il

testamento e lo Statuto fissino il triennio del concorso in

relazione al triennio di studi finito precedentemente. Ma,

come diceva in principio, il testatore non portò la sua

attenzione su questo caso di forza maggiore e dispose in

vista del corso normale degli studi. Ma se ragioni della

speciale disciplina non si oppongano, io credo che si debba

concedere che gli investiti della pensione continuino gli

studi di perfezionamento non si tosto sarà possibile. Con-

seguentemente dovrà soprassedersi all’apertura di nuovo

concorso, perchè sarebbe inutile bandire concorsi per un

perfezionamento impossibile. E allora, poichè il testatore

ha fatto corrispondere l’apertura del concorso nuovo al-

l’esaurimento del precedente, non si può dubitare che,

come il giovane dovrà completare il triennio appena potrà,

così il nuovo concorso sarà bandito solo dopo questo

completamento. Le somme risparmiate nel tempo inter--

medio dovranno investirsi in Rendita dello Stato.

Tale è il mio parere per la verità.

35 — FADDA. Pareri giuridici.
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LX.

concessione telefonica - Trasmessihilità ereditaria - Effetti

della continuazione di fatto in rapporto agli eredi -

(luestioni relative.

Reputo opportuno rilevare in via pregiudiziale un punto,

che è fuori de’ quesiti a me presentati. E, cioè, si può

ritenere legale la disposizione dell’art. 66 del regolamento

21 maggio 1903, n. 253, secondo cui la concessione telefo—

nica rimane estinta colla morte del concessionario?

È principio generale che alla morte di una persona non

vengono a cessare, sibbene passano negli eredi,i rapporti

giuridici d’indole patrimoniale, che a quella persona si ap-

partenevano. Per eccezione non passano quei rapporti —

attivi o passivi ——.che sono intimamente legati alla per-

sona dell’ereditando, che, per adoperare il linguaggio im-

maginoso degli antichi, ossibus haerent. Ma, appunto perchè

si tratta di eccezione, occorre che la personalità risulti dalla

intima essenza del rapporto stesso, o da una particolare

statuizione della legge.

La legge speciale, che governa tutta la materia dei tele—

foni, nè ha una esplicita disposizione in tal senso, nè dal…

l’insieme delle sue disposizioni lascia argomentare tal

carattere eccezionale.

Potrà questo desumersi dall’intima essenza delle con--

cessioni di pubblico servizio? Può sembrare che siavi in

queste concessioni qualche cosa che ariegga la locazione

di servigi. Non già, intendiamoci bene, nel senso che si

possa anche a proposito di tali concessioni parlare di-

contratto; e meno ancora nel senso che, come nella loca-

zione, vi debba essere un corrispettivo. Sibbene si può

affermare che,come in forza del contratto altri si obbliga.
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a prestare la sua opera o a compiere un opus, così in forza

dell’assunzione del servizio pubblico il concessionario si

vincola a effettuare una certa prestazione, allo stesso modo

che si obbliga il funzionario a prestare allo Stato la propria

opera. Anzi si è insegnato (PRESUTTI, Ist. di dir. ammin.,

I, nn. 235, 240, pgg. 392, 398) che il criterio diflerenziale tra

il funzionario e il concessionario di pubblico servizio sta.

in ciò, che questo, almeno potenzialmente, è tenuto a pre-

stare delle operae, mentre quello deve una prestazione che

ha per oggetto un opus. Entrati così nel campo della pre-

stazione di lavoro può sorgere il dubbio se non esplichi

anche qui la sua influenza il concetto informatore dell’ar-

ticolo 1642 cod. civ., secondo cui la locazione di un’opera

si scioglie per la morte dell’artefice o dell’architetto.

Ma è noto che anche sulla portata di questo articolo

regna grave disputa nella dottrina (cfr. da ultimo BARASSI,

Contratto di lavoro, n. 370 sgg., p. 205 sgg.; v. pure FADDA,

Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, Il, 5 486

e sgg., p. 262 sgg.). Fu giustamente osservato, che se la

legge moderna, abbandonando la distinzione giustinianea

e tornando invece al concetto classico, non più distingue

fra prestazione fungibile ed infungibile, non ha con ciò

stabilito una norma precettiva, ma semplicemente presun-

tiva, la quale cede di fronte alla diversa volontà dei con-

traenti. Ad ogni modo non è possibile trasportare senz’altro

nel campo del diritto pubblico un concetto così incerto del

diritto privato. Occorre vedere se per i principî generali

del nostro diritto positivo l’estinzione per morte possa ap—

plicarsi anche al rapporto nascente dalla concessione di

pubblico servizio.

Ora in proposito non si hanno che disposizioni speciali.

Così, p. es., la morte dell’esattore non libera l’erede se non

in casi eccezionali (incapace, donna minorenne) per il pre-

ciso disposto dell’art. 63 del testo unico 29 giugno 1902,

n. 381. Mentre per l’appalto di lavori pubblici, nel silenzio

della legge, il capitolato generale provvede esigendo la
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nomina di un supplente anche per il caso di morte dell’ap-

paltatore (art. 9, capit. gen. 28 maggio 1895). Ossia, se non

si fosse provveduto praticamente con questo ripiego che

si riferisce a tutti i contratti d’appalto, anche qui non vi

sarebbe stata cessazione, se pure non si voglia applicare

"pur qui l’art. 1642 cod. civ., in vista della natura dell’ap-

palto. Certo è che neppure per la concessione della fer-

rovia all’industria privata, concessione che può essere

fatta a individui, la morte è indicata come causa di cessa-

zione del rapporto di concessione. Tutto sommato, sulla

base della legge positiva non si può risalire ad un prin-

cipio generale, che ponga termine alla concessione di

pubblici servizi per la morte del concessionario.

È poi caratteristica la circostanza che le esposizioni

dottrinali più larghe e particolareggiate non accennano

alla morte come causa di estinzione della concessione di

pubblico servizio (cfr., p. es., 0. MAYER, Deutsches Vernal-

tungsrecht, II, 5 50, p. 315 sgg.).

Ciò posto, ritorna la domanda, se potesse il regolamento

troncare con una sua disposizione un rapporto giuridico,

che nè per norma generale, nè per legge speciale aveva ed

ha carattere personale. Non vi è in ciò la privazione di un

diritto quesito?

Forse vi è nella legge una particolare autorizzazione a

provvedere su tal punto? La legge si riferisce al regola-

mento negli art. 1, 25, 30, 34. Gli art. 25, 30 non hanno

rapporto alcuno colla questione. L’art.1 demanda al rego-

lamento lo stabilire i modi e le forme per domandare ed

ottenere le concessioni e quindi non si riferisce alla cessa-

{zione della concessione. L’art. 34 vuole che il regolamento

dissi « altresì i modi e le forme per la revoca eventuale

delle concessioni» e provveda in generale per tutto quanto

concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio

telefonico, in conformità della legge stessa. Or quando si

parla di revoca non si comprende certo la cessazione per

morte del concessionario. Estinzione per morte e revoca
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sono due concetti assolutamente diversi. La revoca, come

appare dal regolamento stesso, è provocata dal fatto del

concessionario (cfr. art. 8). Non esito quindi a ritenere che

sotto qualunque profilo si guardi l’art. 66 del regolamento

è incostituzionale.

Ma supponiamo che quella disposizione sia legale e debba

essere applicata. Vedremo le conseguenze in relazione ai

quesiti proposti.

Alla morte del concessionario la concessione vien meno

ipso iure, come l’usufrutto e come qualunque diritto per-

sonale. Ma nella eredità non manca un qualche residuo

della concessione e consiste in quella possibilità eventuale

di trasferimento della concessione, che l’art. 66 prevede.

Non vi è un diritto, ma vi è una spes juris, che si con-

nette all’erede come tale. E quando il Governo si decida

alla traslazione, non si ha una nuova concessione, ma il

trasferimento, il trasporto (come dice l’art. 66) dell’antica.

Ossia, gli eredi subentrano nel rapporto come rapporto

ereditario. Le cautele volute dall’articolo stesso, appunto

per il loro carattere accessorio, non alterano la essenza

del rapporto che mirano a garantire, come non altera in

genere qualunque figura di garanzia il rapporto principale

cui si vengano ad aggiungere.

Suppongasi che non vi sia una esplicita traslazione

della concessione, ma che, come nel caso, il Governo lasci

di fatto continuare l’ esercizio della concessione per parte

degli eredi. Anche qui quel godimento ha carattere eredi-

tario, perchè sempre s’impernia sopra un rapporto di fatto

legato all’eredità.L’esercizio che uno solo degli eredi continui,

non è esercizio relativo alla sua persona e di cosa spettante

ad essa individualmente, sibbene ereditario, perchè occasio-

nato da un cespite ereditario. La conseguenza è che tutti gli

eredi hanno diritto al profitto di quell’esercizio, qualunque

sia intanto la posizione provvisoria di fronte allo Stato.

Che se poi quello stato di fatto tollerato dal Governo

deveSSe venire a cessare, perchè lo Stato voglia, nell’inte-
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resse del servizio pubblico, accordare il trasporto della con-

cessione agli eredi, per i riflessi fatti sopra., sotto il nome di

eredi debbono intendersi i successori universali tanto di A.

quanto di P., perchè lo stato provvisorio dura fin dalla

morte di P. e gli eredi di costui hanno il diritto di conti-

nuazione come l’hanno gli eredi di A. La gestione di A.

non è una gestione a sè, per conto individuale, a modo

che colla morte di P. sia cessata quella per conto sociale,

sibbene è la continuazione della primitiva gestione, che è

fatta per mezzo del socio superstite.

Nè può opporsi che la società sia finita per la morte

del socio P. Tanto per la legge civile (art. 1732 cod. civ.),

quanto per la commerciale (art. 191 codice di comm.), la

cessazione della società per morte di un socio e semplice

diritto dispositivo, che cede di fronte alla contraria volontà.

de’ soci.

Se nei rapporti coi terzi la continuazione può por-

tare ad una responsabilità degli amministratori nel caso

di vera cessazione (articolo 192 cod. comm.), ciò non ha

luogo quando la volontà dei soci si è affermata nel senso

della continuazione. È inutile discutere se trattisi per av—

ventura dell’antica società, che perdura, o di una nuova

società che continua l’antico esercizio. Sempre e vero che,

nel fatto, A. e gli eredi di P. hanno continuato la gestione

per conto comune.

Epperò lo Stato si trova di fronte non già al solo A.,

ma ad A. in uno agli eredi di P. e scegliendo la continua-

zione, o meglio il trasporto della concessione, dee fare la

concessione ad A. ed agli eredi di P. ed in ultimo agli eredi

di A. e di P.

La posizione della vedova di A., come erede, non soffre

dubbi. Essa subentrerà come titolare del quarto della por-

zione spettante al marito. Ma potrà pretendere il reddito

della metà, nella qualità di usufruttuaria universale? Non

esito a rispondere per l’affermativa. Non può sostenersi che

siavi qui un reddito senza capitale solo per ciò che al ter-
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mine della concessione tutto il materiale passa allo Stato

senza indennità.

Che durante l’esercizio il capitale vi sia, non è da porre

in dubbio. Lo stesso regolamento nella seconda parte del-

l'art. 13 parla del valore industriale dell’azienda. L’azienda

è un elemento patrimoniale come qualunque altro. anzi,

a mio avviso, essa è un’universitas iuris come la maggiore

universalità. patrimoniale. Comunque sia l’azienda in eser-

cizio, per quanto destinata a non lasciare residuo econo-

mico alla cessazione della concessione, non ha perciò meno

valore industriale. Tant’è vero che nel caso di riscatto

(art. 12 della legge) e in quello di revoca, diverso dalle

ipotesi dell’art. 3 della legge (art. 63 del reg.), sia pure con

diverso criterio, è dovuta un’indennità al concessionario.

Sarà questione di una valutazione, in cui si debba tener

conto della temporaneità della azienda, ma non è perciò

meno vero che questa ha un valore industriale. Economi-

camente non è esatto negare la possibilità di un capitale

meramente temporaneo.

Però per il caso di morte di un socio occorre qualche

speciale considerazione. Se l’art. 66 dovesse considerarsi

come legale, la conseguenza sarebbe, che, ove lo Stato

preferisse assumere esso l’esercizio, non si farebbe luogo

a compenso di sorta. Infatti la disposizione di quell’arti—

colo accorda indennità per il solo caso (in quest’ultimo

caso, è detto) di cessione ad un nuovo concessionario.

Così che l’eredità del primo concessionario avrebbe ragione

di compenso solo contro il nuovo esercente: mai contro

lo Stato. Di fronte a questo vale il principio dell’art. 13

della legge.

Così che se vi è un nuovo cessionario vi sarà un com-

penso e poichè questo rappresenta il valore residuo di

un cespite ereditario, andrà diviso allo stesso modo che

qualunque cosa spettante all’eredità. Che se si ritenesse

dovuto un compenso anche dal Governo per il caso di

assunzione diretta, identica sarebbe la conclusione.
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Che se lo Stato trasportasse la concessi0ne agli eredi

e sorgesse la necessità di spese per rinnovare od ampliare

il materiale o gli apparati, ci troveremmo di fronte al caso

di un’azienda, sulla metà della quale vi è l’usufrutto di una

persona e sarebbe il caso di applicare le disposizioni degli

art. 501, 502, 503, 504, 505, in relazione all’art. 509 cod. civ.

Trattasi di riparazioni straordinarie, o, se così pure vuolsi,

di aumento di capitale. Ciò non altera la natura giuridica

dell’azienda, che, appunto perchè è una universitas, recipil

et aceessionem et decessionem pur permanendo identica. Ed

allora in generale o l’usufruttuaria anteciperà il capitale

necessario per rinnovare od ampliare l’azienda, ed avrà

diritto alla restituzione al termine dell’ usufrutto, ma non

agli interessi; che se non voglia fare l’anticipazione, sa-

ranno gli eredi tenuti a farla, ma in questo caso l’usufrut-

tuario dovrà loro corrispondere l’interesse durante l’usu-

frutto. Naturalmente la moglie di A. dovrebbe anche qui

contribuire per la sua quota ereditaria.

Tale è il mio parere per la verità sui quesiti propo—

stimi.
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Esempio di interpretazione testamentaria guidata da erronei

criteri di diritto. — Se l’art. 890 cod. civ. ammetta la

rappresentazione anche nel caso di mancata condizione.

Ho preso in attento esame la sentenza della Corte d’Ap—

pello di Palermo delli 27 marzo -6 aprile 1914 relativa ad

un legato lasciato dal barone Baldassarre F. al figlio Vin-

cenzo e al figlio Biagio. La questione può essere intesa

solo in base alla letterale riproduzione del testamento olo-

grafo 20 luglio 1879 nelle parti che concernono il legato:

testamento confermato da altro del 5 aprile 1886 per notar

S. di S. Margherita Belice.

Si premette che il testatore nelle sue disposizioni affida

gli incarichi più delicati al suo figlio primogenito Biagio,

chiamandolo con le qualifiche più espressive di un intenso

affetto e di una profonda stima. Così è al figlio Biagio che

commette la cura de’ funerali, la scelta de’ sacerdoti per

la celebrazione delle messe in suffragio dell’anima sua, la

distribuzione delle elemosine ai poveri del Comune, l’ero-

gazione delle spese funebri poste a carico dell’eredità e_

sopra tutto la cura della salute dell’altro figlio Vincenzo,

gravemente infermo di mente, e giunge al punto da pregare la

consorte, che alla morte del testatore avrebbe avuto la tutela

del Vincenzo, di nominare nel suo testamento il Biagio

come suo successore in questa tutela.

Ed anche nelle disposizioni patrimoniali appare da un

canto questa stessa fiducia e dall’altro la predilezione per

il primogenito e per il figlio di questo. Dopo provveduto

per il seppellimento e per le messe, la prima cura del testa—

tore (innanzi tutto, scrive egli) è di confermare la dona-

zione fatta al suo carissimo figlio Biagio in segno di speciale
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affetto. Poi prelega allo stesso, con dispensa da collazione,

un altro fondo con onere di messe, onere che rimette per

il caso fosse legalmente vietato. A questo punto viene il

legato oggetto della attuale disputa.

« Prelego a mio figlio Vincenzo onze duecento annuali

vitalizie sulle terre da me possedute nell’ex-feudo Casal-

bianco, le quali onze duecento annuali serviranno a prov—

veder meglio ai bisogni in cui versa il suddetto mio figlio

nello stato di grave infermità che lo travaglia. E nella spe—

ranza che egli possa guarire, dispongo che in tal caso ove

egli potrà contrarre matrimonio, e nasceranno da lui figli

legittimi e naturali, in tal caso la retta annuale diventerà

perpetua, ed avrà egli libera facoltà di disporre come meglio

a lui piacerà, ma ove ciò non avvenga, o sia, qualora il

detto mio figlio Vincenzo non guarirà della malattia che lo

affligge e lo perturba, o non potrà contrarre matrimonio,

nè avere perciò figli legittimi e naturali, sin da ora voglio

e dispongo che la proprietà della suddetta rendita di onze

duecento 300 annuali si appartenga al mio carissimo

figlio Biagio, al quale perciò anche sin da ora la lego e

sotto l’anzidetta condizione. E voglio altresì che nel caso

in cui premorisse & me testatore il suddetto mio figlio

Vincenzo venga sostituito nell’anzidetto prelegato esso mio

figlio Biagio, che in tal caso ne avrà anche l’usufrutto dal

giorno della mia morte ».

Segue un legato di cento onze annuali perpetuo sullo

stesso feudo Casalbianco a favore del nipote Baldassarre,

figlio di Biagio. Osserva quindi che per tal modo le terre

di Gasalbianco venivano gravate dal reddito di trecento

onze: «di cui cento si apparterranno al mio caro nipotino

Baldassarre e delle altre onze duecento ne avrà il godimento

vitalizio il suddetto mio figlio Vincenzo, e la proprietà si

apparterrà a lui o al detto mio figlio Biagio, secondo i vari

eventi da me sopra previsti ».

Passa quindi il testatore ad indicare il modo concreto

con cui dovevano essere eseguiti i due legati.
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« Ad assicurare viemmeglio l’adempimento degli anzi-

detti due prelegati, e liberare gli altri miei eredi da una

tale gravezza, voglio e dispongo che il mio figlio Biagio

abbia la facoltà di far distaccare dal mio latifondo di Ca-

salbianco, quando si farà la divisione del mio patrimonio

ereditario, tanta quantità di terre e tutte unite ad un sol

punto, e col diritto di attingere acqua e di abbeverare ani-

mali anche di pascolo, che secondo lo estimo che sarà fatto

da un perito eletto di accordo tra lui e la maggioranza

degli altri miei eredi, ed in caso di dissenso dal Pretore

di S. Margherita, rappresenti un valore capitale di onze

seimila ed un reddito di onze trecento annuali nette, ed in

tal caso sarà suo obbligo di dividerne la fruttificazione

pagandone una terza parte al suo figlio Baldassarre

quando sarà divenuto maggiorenne ed impiegandone due

terze parti in beneficio del disgraziato mio caro figlio

Vincenzo, di cui gli raccomando di aver cura speciale e

paterna ».

Al nipote Baldassarre, per il caso che premuoia al testa-

tore, questi sostituisce il Biagio. E continua: «parimenti

nel caso straordinario che premuoiano a me testatore e il

mio figlio Vincenzo ed il mio nipote Baldassarre sostituisco

nelle anzidette disposizioni il mio figlio Biagio ».

Poscia chiama eredi nel rimanente tutti i figli, maschi e

femmine, imponendo però a queste l’obbligo della colla—

zione di tutti i beni dotali o donati. Prevede quindi che

nel latifondo di Casalbianco si scuoprano miniere di zolfo

e così dispone:

«Quante volte nelle mie terre di Casalbianco ed in

qualunque loro parte, come nelle mie terre di Gagnolasso

e Gorcia, si rinvenissero o si rinvcrranno miniere di zolfo,

e mio espresso volere che il loro annuo prodotto, detratte

le spese, le imposte e le indennità spettanti ai possessori

della superficie, si divida in due porzioni: delle quali una

sarà attribuita alle suddette mie figlie per suddividerla in

eguali parti fra loro e l’altra porzione spetterà al mio figlio
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Biagio coll’obbligo di impiegarne una metà a beneficio del-

l’altro mio figlio Vincenzo durante la di costui vita e ma-

lattia, però sempre che sia egli mai tenuto a darne alcun

conto a chicchessia e di cedergli il libero godimento di

detta metà qualora esso mio figlio Vincenzo si stabilirà in

salute, nel qual caso, adempiendo costui le condizioni come

sopra previste, avrà diritto di aversene in perpetuo la pro—

prietà e ne potrà anche disporre liberamente».

Al decesso del barone Baldassarre i figli ed eredi

addivennero alla divisione dell’asse ereditario con atto

23 marzo 1891 per notar S., incaricando un perito di

distaccare dal latifondo di Casalbianco quella porzione

che doveva corrispondere al reddito delle trecento onze

lasciate con due legati al Vincenzo e al nipote Baldassarre.

Tale separazione fu effettuata coll’approvazione degli inte-

ressati e la porzione separata fu posseduta dal barone

Biagio fino alla sua morte (30 novembre 1893) e poscia dai

suoi eredi, corrispondendo sempre al tutore di Vincenzo

le duecento onze portate dal testamento suindicato. Alla

morte del Vincenzo, seguita nel 1909, sorse disputa sul—

l’appartenenza del lascito della proprietà corrispondente

alle onze duecento. I figli di Biagio sostennero : che il la—

scito era stato fatto al loro genitore sotto la condizione

risolutiva che Vincenzo guarisse, si sposasse ed avesse

figli; che non essendosi tale condizione verificata la pro-

prietà doveva rimanere nella eredità. di Biagio. Le sorelle T.

per contro assumevano che Biagio era stato chiamato a

quella proprietà sotto la condizione sospensiva indicata e

che appunto essendo morto Biagio vivente ancora Vincenzo,

e quindi prima dell’avveramento di tale condizione, dovesse

il legato caducarsi e ritornare quindi le terre alla eredità

del barone Baldassarre per essere divise in eguali porzioni

fra tutti gli eredi sia del detto barone che, per la settima

parte, del Vincenzo.

Il Tribunale di Sciacca accolse la tesi degli eredi del

barone Biagio. la Corte d’Appello di Palermo invece ri—
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tenne l’altra, e quindi ordinò che le terre fossero divise in

otto porzioni fra gli eredi di Baldassarre e la porzione di

Vincenzo alla sua volta fra gli eredi di Vincenzo, ossia le

sorelle T. e le due stirpi di una delle sorelle defunta e del

barone Biagio.

Sulla possibilità di un esito favorevole del ricorso in

Cassazione contro tale sentenza è stato chiesto il mio avviso

dagli eredi del barone Biagio.

I.

Le questioni, sollevate dalle parti e risolute dalla sen-

tenza, sono due. La prima mira ad interpretare il testamento

del barone Baldassarre e a decidere se il figlio Biagio sia

stato onorato del legato sotto condizione risolutiva o sotto

condizione sospensiva; la seconda ha per oggetto di sta-

bilire se l’art. 890 del cod. civile ammetta la devoluzione

del lascito testamentario ai discendenti clell’onorato sotto

condizione sospensiva quando questa si avveri dopo la

morte del loro autore. Questa è una mera questione di

diritto, che indubbiamente può formare materia di ricorso

per Cassazione; quella, per contro, è rimessa in via di prin—

cipio all’insindacabile apprezzamento dei giudici del merito.

Il che non toglie però che anche la questione d’interpreta-

zione possa essere sottoposta al Supremo Collegio quando

nel risolverla i giudici del merito si sieno resi colpevoli di

violazione di legge. E debbo subito dichiarare che a mio

avviso lo studio minuto e profondo della sentenza deve far

ritenere, che questa ha ripetutamente violato la legge.

Sotto un duplice profilo può essere censurata la sentenza:

ossia nell’insieme della sua interpretazione e quindi per il

criterio che l’ha guidata, e nelle argomentazioni addotte a

suffragarla.

La ricerca della sentenza si è limitata ad indagare, se

nei riguardi del Biagio il legato fosse sotto la condizione

sospensiva e quando parve di avere raggiunto la certezza.
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di tale carattere, se ne trasse senz’altro la conseguenza che,

non avendo il legatario sopravvisuto all’avveramento della

condizione, dovesse il legato considerarsi come caducato.

La sentenza si esprime nel modo più energicamente chiaro

a questo proposito. « Occorre soltanto un’accurata indagine

intorno alla condizione apposta al legato in controversia,

al fine di bene e rettamente decidere se il legato in favore

del barone Biagio sia stato sottoposto a semplice condizione

risolutiva, come ritenne il Tribunale e sostengono i sigg. T.

fu Biagio, ovvero a condizione sospensiva come gli appel-

pellanti invece dicono». E dopo ciò, riprodotta la elemen—

tare distinzione fra la condizione risolutiva e la sospensiva,

assume che senz’altro a stregua di questa debbano disci-

plinarsi gli effetti del legato a favore del barone Biagio,

E l’indagine seguente è appunto rivolta a stabilire se si

tratti dell’una più tosto che dell’altra condizione. Ora è

mio avviso che la Corte sia venuta meno al suo obbligo

di rispondere alle argomentazioni delle parti, trascurando

quel profilo che era stato presentato dalla difesa degli ap-

pellati e che era il solo che offrisse una sicura garanzia

di interpretazione fedele della volontà del testatore. Perchè

non basta affermare principî elementari di ermeneutica,

come fa la sentenza con evidente intenzione di far credere

ad un esame completo degli elementi di giudizio, ma oc-

corre fare uso acconcio di tali principi, non abbandonan-

doli proprio quando avrebbero dato sicura guida all’inter—

prete. Non è sufficiente, perchè vi sia una motivazione

corrispondente al voto della legge, l’addurre dei sani cri—

teri d’interpretazione e l’accumulare pretesi elementi di

convincimento. Occorre che l’indagine interpretativa tenga

di mira quello che è il vero profilo della causa e risponda

a ciò che formò oggetto del dibattito fra le parti.

Ora è da considerare, che non si tratta qui di un legato

isolato, per sè stante, ma di una disposizione complessa,

formata da due legati condizionati in senso inverso da un

identico avvenimento e che quindi la vera portata delle
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condizioni non può essere determinata guardando a cia-»

scuno deilegati separatamente, ma considerandoli nel loro

insieme, per poter determinare se l’una condizione reagisca,

e come, sull’altra e per stabilire, dato l’intento del testatore,

qual’è il rapporto che passa fra questa disposizione e quella

che istituisce eredi tutti i figli, fra il legato e l’eredità. L’una.

e l’altra parte, con diversa mira, avevano del resto richiamato

l’attenzione della Corte su questo carattere, per cosi dire,

composito della disposizione. La difesa degli appellati (com—-

parsa conclusionale d’appello, pag. 10) assumeva, che « nel-

l’animo e nella mente del testatore il beneficio del legato

Spiegava i suoi affetti peri soli due figli maschi — Biagio

e Vincenzo; — per il primo in quanto alla proprietà, per

il secondo in quanto al godimento durante la sua vita;

escludendo cosi da tale beneficio gli altri suoi figli e co-

stituendo per giunta l’autonomia della rendita legata con

apposita dotazione di cespite particolare ». La difesa degli

appellanti nelle « Note aggiunte » accusava gli avversari

di non voler percepire la possibilità di un unico legato,

alternativo quanto ai soggetti e faceva richiamo ad uno

dei punti più caratteristici della interpretazione dottrinale

francese, che faceva capo al consiglio di una duplice con-

dizione sospensiva sustanziata nello stesso fatto contem-

plato positivamente e negativamente per evitare lo scoglio

della sostituzione fedecommessaria colle sue conseguenze

radicali disposte dal codice francese. È ben vero che la

difesa degli appellati fa appello ad una condizione che è-

risolutiva per uno e sospensiva per l’altro dei due legatari,

come la difesa degli appellanti finisce per assumere la pos-

sibilità della deficienza di entrambe le condizioni e il sub-

ingresso della famiglia per tale ipotesi. Ma l’una e l’altra.

soluzione non è logica conseguenza della premessa, sib-

bene il risultato del tentativo di far prevalere la propria

tesi. Ma l’una e l’altra parte colpisce nel segno in quanto

presuppone l’unità oggettiva del lascito e l’alternativa sog-

gettiva. Solo la sentenza perde completamente di vista
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questa premessa, che ad essa, non turbata dal bisogno di

far prevalere una tesi, avrebbe permesso di trarre delle

conseguenze rispondenti alla vera volontà del testatore.

Vi è un assunto della sentenza, che le avrebbe aperto

gli occhi se, come vi si è trattenuta con recisa energia,

l’avesse approfondito nella sua vera portata.

Escludono i giudici del merito che il testatore avesse

inteso legare la sua proprietà. della rendita a Biagio anche

se questi fosse premorto a Vincenzo, il quale poi non fosse

guarito e così ragionano in proposito: « Per ritenersi ciò

dovrebbe farsi una supposizione che il testamento non

autorizza: il testatore previde, bensì, il caso della premo-

rienza di Vincenzo, ma non pensò affatto alla premorienza

di Biagio, di perfetta salute, a Vincenzo ammalato e soffe-

rente. Anzi, da tutto il testamento si trae la preoccupazione

del padre per lo stato di Vincenzo, la completa fiducia

nella soprvvivenza di Biagio, tanto che voleva questi fosse

il tutore del fratello dopo la morte della moglie sua, si

che la previsione della premorienza di Biagio non trovasi

nemmeno adombrata o sospettata». Ora da questo sup—

posto la Corte trae la conseguenza, che il. ricercare la vo—

lontà del testatore per l’ipotesi da lui non preveduta signi-

ficherebbe andar contro tutto il testamento, aggiungere a

questo una volontà che esso esclude. Ora accettando la

premessa della Corte, che a mio avviso risponde alla realtà,

essa costituisce la condanna più sicura dell’interpretazione

che la Corte stessa ha accolto, andando così ad incorrere

in una evidente contraddizione. La prima incoerenza è di

evidenza palmare. Come può infatti affermarsi esclusa dal

testamento una volontà per una ipotesi, che con tanta de-

cisione e con non minore insistenza si assume non essere

stata assolutamente presente al pensiero del testatore?

E come del solo fatto della mancata previsione di un’ipo-

tesi si vuol dedurre la proibizione di cercare quale è la

volontà del testatore per tale ipotesi? E, meglio ancora,

come può la Corte affermare qual’è la volontà del testa-
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tore per tale ipotesi, quando essa stessa vuole che la

mancata previsione escluda la possibilità di indagare tale

volontà.?

Ma l’incoerenza vi è anche sotto altro profilo. Se è vero

— e a noi pare che vero sia — che il testatore non ha

nemmeno per un istante sospettata la premorienza di Biagio

a Vincenzo, la conseguenza non può essere altra se non

questa, che egli ha voluto che, scomparsa la possibilità — che

egli prevedeva molto remota — della guarigione, del ma-

trimonio e della paternità di Vincenzo, il beneficio andasse

in definitiva a Biagio. Ora se l’esclusione definitiva di questa

possibilità resta accertata solo dopo la morte di Biagio,

quale ragione vi può essere per mutare quello che era il

fermo proposito in ogni evento di dare a Biagio quel che

non avrebbe potuto essere di Vincenzo? Qui non è più

questione di condizione risolutiva o sospensiva, di morte

avvenuta in uno più tosto che in un altro istante, ma è

semplice questione di buon senso. La mancata previsione

di un’ipotesi non può alterare il fermo proposito del testa-

tore quando quella ipotesi non ha nulla di contrario a quel

proposito. È illegale il rifiutare di cercare" la volontà rela—

tiva ad una ipotesi non preveduto; è incoerente il ricer—

carla a malgrado di tale rifiuto; ma è più incoerente ancora

il pretendere di fissarla contro la riconosciuta preferenza

data a Biagio.

In definitiva per me l’idea direttiva per interpretare il

testamento consiste nel non guardare ai singoli legati e

alla condizione ad essi inerente, ma nel tenere presente la

disposizione nel suo insieme. Il testatore ha voluto prov-

vedere per il figlio sventurato, prevedendo e sperando in

poco probabile risanamento, ma per l’ipotesi che Vincenzo

non guarisse, ha voluto beneficare ancora una volta Biagio.

Che la condizione per il legato a Vincenzo sia sospensiva,

nessuno ne ha mai dubitato. Che il legato a Biagio sia

sotto condizione risolutiva o sospensiva, non era precisa-

mente chiaro nella mente del testatore, come accade spesso

36 — FADDA, Pareri giuridici.



56% Pareri giuridici

che la forma giuridica scompaia di fronte all’intento pra—

tico. Il quale era di separare quelle onze definitivamente

dalla eredità perchè le godesse Vincenzo in proprietà se

guariva, le godesse Biagio in caso contrario. Ma tanto poca

era la speranza della guarigione, che il testatore affidò a

Biagio la separazione collettiva delle cento on'ze lasciate

al figlio di lui Baldassarre e delle duecento legate alter-

nativamente, raggruppando cosi nelle mani di Biagio l’in—

sieme, quasi a significare che dalla mano sua dovesse

l’insieme passare nella sua discendenza.

Tutto quanto ho finora osservato può parere una cri-

tica del convincimento della Corte estranea al compito del

Supremo Collegio. Debbo però osservare che le argomen—

tazioni di fatto non servono ad altro se non a dare colore

al concetto fondamentale di diritto, che si presenta sotto

duplice aspetto: sotto quello della mancata discussione

del profilo complessivo del lascito, quale era stato proposto

dalle parti, sia pure con intento naturalmente unilaterale

e quale era imposto dall’indole della controversia — e sotto

quello della contraddizione di fronte alla circostanZa affer-

mata che il testatore non previde la premorienza di Biagio

a Vincenzo.

Resta l’altro profilo, a cui accennavo nell’inizio di queste

mie osservazioni. A mio avviso, anche facendo astrazione

da questo vizio fondamentale, il ragionamento della Corte

si presenta come censurabile per più riguardi.

Cominciamo dal rilevare che la sentenza dà le ragioni

del suo convincimento in questo periodo riassuntivo: «la

parola chiara e precisa del testatore, la dizione usata e la

struttura della parte del testamento che si riferisce al

legato; le disposizioni relative al distacco delle terre e

all’impiego della fruttificazione corrispondente: quella per

lo zolfo, che si sarebbe potuto rinvenire, e l’altra della

sostituzione del Biagio nel caso di premorienza del Vin—

cenzo, formano un tale insieme di cose e di circostanze

da rendere sicuro che il legato verso Biagio fu sottoposto
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a condizione sospensiva». Ora se dall’esame particolare

delle singole circostanze. su cui si basa questo convinci-

mento, appaia che una sola di esse non sia legalmente

rilevante per una qualunque ragione, il convincimento

resta scosso, perchè quel complesso inscindibile affermato

dalla Corte perde un elemento, che ha contributo a for—

mare il convincimento. L’assunto è fondato sopra un in-

sieme di ragioni e quando una di esse si appaiesi legal-

mente infondata, l’insieme è scisso, nè vi è più la garanzia

di un convincimento serio. Ora l’esame delle singole cir-

costanze enunciate dalla Corte mostra che non una sola,

ma parecchie fra esse risultano senza valore legale.

a) Comincia la Corte dall’osservare che nessun dubbio

può esservi — e non è stato mosso — che il legato di

proprietà delle onze duecento a favore di Vincenzo era

soggetto a condizione sospensiva, e poichè il legato in

favore di Biagio era soggetto alla stessa condizione, seb7

bene in forma negativa, così la Corte non può non ritenere

che anche sospensiva per Biagio sia la condizione. Soggiunge

poi, credendo di confutare un argomento degli appellati,

che la forma negativa della condizione non può far diven-

tare questa semplicemente risolutiva per la ragione chela

disposizione dipendeva sempre dall’avvenimento futuro ed

incerto della mancata guarigione, mancato matrimonio e

mancata. filiazione.

Ora, come sopra dissi, nessun dubbio che sospensiva

fosse la condizione apposta al legato di Vincenzo. Ma è

un vero e gravissimo errore di diritto il desumere da ciò

che sospensiva dovesse essere anche la condizione apposta

al legato di Biagio, sol perchè era la medesima sebbene

in forma negativa. Come non è vero che la forma nega—

tiva deponga a favore del carattere risolutivo, cosi non è

vero che deponga per il carattere sospensivo. L’errore, che

la Corte attribuisce agli appellati, lo commette essa stessa.

La forma positiva o negativa non è di per sè sufficiente

per stabilire se la condizione sia sospensiva o risolutiva.
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Conviene sempre guardare all’effetto voluto dal testatore

per decidere del carattere della condizione. E non è meno

fallace il desumere la natura sospensiva da ciò che la

disposizione dipende dall’avvenimento futuro ed incerto,

come fa la Corte nelle surriferite parole, riproducendo la

stessa espressione adoperata poco prima. La disposizione

dipende dall’avvenimento futuro ed incerto, tanto se si

tratti di condizione risolutiva, quanto se si tratti di sospen-

siva, solo vi è la differenza che in un caso dipende la ces-

sazione della efficacia della disposizione, nell’altro l’inizio

di tale efficacia. La Corte ha un concetto così confuso che

non riesce a trovare il criterio discretivo e accenna ad un

elemento che è comune alle due figure di condizione. Il

che è di singolare importanza nel caso, perchè la Corte

nel prendere le mosse del suo ragionamento afierma in

modo perentorio che il legato a favore di Biagio e sotto-

posto a condizione sospensiva « per la ragione precipua e

decisiva», che la disposizione dipendeva dallo avvenimento

futuro od incerto. Ora se questa ragione è — e non può

seriamente dubitarsene — erronea, cadendo la precipua e

decisiva ragione deve necessariamente cadere la pretesa

interpretazione.

b) La Corte ha trovato un argomento per il carattere

sospensivo anche nella disposizione relativa alle miniere

di zolfo, che per avventura si venissero a scoprire nel

latifondo di Casalbianco ed in altri specificamente indicati.

Dopo avere infatti affermato questo strano assunto, che il

ripetere una condizione costituisca la prova più precisa

che essa sia sospensiva, così continua: « Per il caso poi

« di rinvenimento di zolfo il testatore fece ancora richiamo

«alla condizione della guarigione, matrimonio. paternità

«legittima di Vincenzo, e in tal caso volle che la metà

« dello zolfo rinvenuto fosse di proprietà del Vincenzo e

« se no che restasse di Biagio, e ciò conferma sempre più

« che il testatore ebbe di mira la condizione in parola e

« ad essa subordinò il legato ».
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Conviene qui rilevare che questa disposizione relativa

alle miniere era stata addotta dagli eredi del barone Biagio

come uno degli argomenti più decisivi a favore del carat—

tere risolutivo della condizione. Si rilevava che il testatore

disponeva della metà direttamente a favore del figlio Biagio,

imponendogli solo l’obbligo di cederne una metà a Vincenzo

ove la condizione si verificasse. e giustamente se ne infe-

riva, che dunque Biagio avesse dal giorno dell’apertura

della successione se già le miniere fossero allora scoperte,

o dal giorno della scoperta, la proprietà delle miniere e

che solo dovesse cederne una metà allo avverarsi della

condizione. Evidentemente dunque qui la condizione era

risolutiva. Ma poichè l’insieme del testamento mostrava che

la condizione funzionava ugualmente in tutti i casi, così

si conchiudeva che anche nel legato delle duecento onze

perpetue Biagio dovesse aver subito la proprietà, salvo a

restituirla a Vincenzo avverandosi la guarigione, il matri—

monio, la paternità. Dunque anche qui la condizione riso—

lutiva.

Di fronte a questo gravissimo argomento la difesa dei

Sigg. T. fu Baldassarre non osò porre in dubbio che la

condizione fosse risolutiva nei riguardi di Biagio quanto

al legato delle miniere (ved. note aggiunte pag. 3), ma cercò

unicamente di salvare la propria tesi assumendo chei due

legati erano differenti sia nel contenuto, sia nella espres-

sione della volontà, notando sopratutto che quel che si

conveniva ad un legato di beni sperati, non si attagliava

al legato di rendita effettuale. Conchiudeva che questo legato

non poteva essere « schiacciato sotto il peso di altre clausole

« del testamento, ed in ispecie del legato delle miniere asso—

« lutamente diverso ».

Ora, questo stato del dibattito mostra quanto sia ille-

gale l’argomentazione della Corte. Poteva questa negare il

carattere risolutivo della condizione apposta al legato di

miniere a favore di Biagio? Evidentemente no, perchè nel—

l’accordo delle parti, su questo punto di fatto doveva la
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sentenza considerare questo come indiscutibile, Il Magi-

strato potrà essere arbitro sovrano in tema di diritto, ma

i fatti sono nel dominio delle parti e l’accordo di queste

è legge per lui. Ora se cosi è, se — contro quel che illegal-

mente la difesa degli appellanti assumeva, -.— la Corte

ritenne che le clausole fossero in armonia fra di loro, che

la condizione era unica ed inscindibile, come poteva ad un

tempo attribuire carattere sospensivo nei riguardi di Biagio

al lascito della rendita?

Il sibillino ragionamento della Corte non lascia scor-

gere se proprio essa voglia dire che nel legato delle miniere

la condizione fosse sospensiva.

Per un verso pare che così sia, perchè altrimenti non

si sa intendere come possa argomentare da questa disposi-

zione. Per altro pare che risponda per il carattere risolutivo,

perchè parla di restare nei riguardi di Biagio. Nell’una e

nell’altra ipotesi l’argomento è illegale. Lo è nella prima,

perchè non può qualificarsi come sospensiva una condizione

che verificandosi fa restare la proprietà nell’anorato. Lo è

nella seconda, perchè se la condizione fosse risolutiva, dato

il concetto della unicità ed inscindibilità affermato dalla

Corte, bisognava che la condizione 0 fosse sospensiva in

tutte e due le disposizioni o fosse in tutte due risolutiva.

Per me questo è un punto gravissimo, che si presta ad

una censura in sede di Cassazione.

Ma l’una e l’altra censura mostrano anche, che quel

complesso di ragioni, cui la Corte affida la sua interpreta-

zione, è viziato in due punti e quindi non puo più avere

efficacia per sorreggere la interpretazione della Corte.

E veniamo alla seconda questione.

È difficile trovare nel nostro codice un articolo, che, al

pari dell’ 890, abbia dato luogo a si profondi dissensi.

Venuto su a nuovo di fronte al silenzio del codice fran-

cese e a malgrado che il principio ne fosse stato respinto

nella compilazione del codice albertino, si è subito creato

la fama di un testo oscuro e spinoso. Si può anzi dire,
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senza timore di esagerare, che non Vi e aspetto sotto cui

non abbia dato luogo a dubbi e a vivaci controversie. Chi

crede interpretarlo risalendo al diritto romano; chi vuol

trovarne le origini nel diritto statutario nostro; chi fa capo

alle legislazioni prussiana ed austriaca, specie a quest’ul—

tima, che fu spesso tenuta presente nella formazione del

nostro codice. Ed in questo dibattito anzi si fa richiamo

alla nuova codificazione germanica, come documento di

un pensiero legislativo dominante nel mondo moderno;

chi insiste con particolare energia nella storia dei vari

mutamenti che l’articolo subì nei diversi progetti del codice;

chi vuole isolare, per così dire, la disposizione e interpre—

tarla colla contrapposizione delle sue due parti, considerate

come regola ed eccezione. Naturalmente questa varietà di

elementi interpretativi intende servire alla fissazione del

pensiero giuridico fondamentale. E così si trova chi ancora

vuol parlare di trasmissione, come nella nota riforma teo-

do'siana, chi crede di trovare puramente e semplicemente

una estensione alla successione testamentaria dell’istituto

della rappresentazione e chi infine assume trattarsi di una

sostituzione legale fondata sulla presunta volontà del

testatore.

La causa presente offre un nuovo documento di questa

discordia: essa mostra, che l’interpretazione non è solo

contestata quanto alla cerchia delle persone, cui possa la

disposizione applicarsi, sibbene anche, e in misura non

minore, riguardo ai casi contemplati.

Credo che,come spesso avviene, anche qui le difficoltà

d’interpretazione si debbano in massima parte ai criteri di

ermeneutica, da cui tradizionalmente ci lasciamo guidare.

Nessuno ha con maggiore energia deplorato questo andazzo

quanto il prof. V. Scialoia nel suo studio: Sulla teoria della

interpretazione delle leggi (Scritti in onore del prof. Scnupfer

III, p. 305 seg.), il quale giustamente notava, essere vana

pretesa quella di rivestire della forma di precetti legali le

norme di logica astratta tradizionalmente accolte e doversi
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adattare l’interpretazione alla diversa natura della legge,

al diverso momento storico, alla diversa cerchia politica,

nonchè « ad alcuni principii speciali derivati da quelli più

generali, scritti 0 non scritti, poco importa, che anche essi

governano in modo positivo l’interpretazione delle leggi ».

Quando l’interprete, armato del solito bagaglio di norme

interpretative, si accinge al suo còmpito applicandolo let-

teralmente e, per così dire, meccanicamente, corre pericolo

— mentre crede di porsi al coperto da errori — di travisare

completamente la portata della legge.

Nella nostra questione il tradizionalismo ha fuorviato

anche ingegni poderosi. Si è creduto di collocarsi da un

punto di vista impeccabile stabilendo tra le due parti del-

l’art. 890 il rapporto di regola e di eccezione e si e, fino

alla sazietà, insistito su tale contrapposto per poterne de-

durre la conclusione favorevole alla tesi agognata. L’arti-

colo 890, si dice, ha fermato una regola generale, assoluta:

che, cioè, qualunque disposizione testamentaria è senza ef-

fetto se quegli, in favore del quale è stata fatta, non è

sopravissuto al testatore od è incapace; ed ha soggiunto:

che però i discendenti dell’erede o del legatario morto od

incapace sottentrano nell’eredità o nel legato nei casi, in

cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se

si trattasse di successione intestata, eccetto che il testatore

abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usu-

frutto, o di altro diritto di sua natura personale. Regola

ed eccezione — si continua — coincidono perfettamente

quanto ai casi contemplati e poichè l’eccezione è di diritto

singolare, essa non può andare oltre la cerchia di tali casi.

E così si crede di poter procedere con tranquilla coscienza

e sotto l’usbergo dell’art. 4 delle disposizioni sulla interpre-

tazione delle leggi, che proibisce di estendere da caso a

caso le disposizioni che formano eccezione alla regola

generale.

Qui si racchiude il nocciolo di tutto il ragionamento,

che vuol dare all’art. 890 una interpretazione rigidamente
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letterale. Credo non sia troppo difficile spuntare questa

parvenza di argomentazione.

Come io sopra osservavo, si è a lungo disputato, e tut-

tora si discute, sul legame fra la disposizione dell’art. 890

edi precedenti analoghi del diritto romano e dell’intermedio.

La sentenza della Corte di Palermo pare che non tenga

molto a ricercare le origini della disposizione e non esita

a dichiarare tale ricerca perfettamente accademica in una

decisione giudiziaria. In verità il giudice e un interprete

come qualunque altro e, appunto per ciò, ha l’obbligo di

tener conto di tutti gli elementi che possono valere a dare

il senso preciso della legge. E se a tale scopo possono

giovare i precedenti storici, nulla vi è che vieti o sconsigli

al giudice di avvalersene, senza, naturalmente, che egli

debba perdersi in disquisizioni minute e proprie della

ricerca scientifica. Certamente non si può pretendere, che la

disposizione della nostra legge si riannodi direttamente o

alla coniectura pietatis di Papiniano (fr. 102 de cond. et

dem. 35, 1), celebrata con lode riverente da Giustiniano

(c. 30 de fid. 6. 42; c. 7 de inst. 6. 25), o addirittura alla tanto

ricordata transmissio Theodosiana. La questione non va

posta in tali termini. È piuttosto da chiedere se il pensiero,

cui quella interpretazione e questa trasmissione si inspirano,

non si riproduca nella disposizione dell’art. 890, anche se

per avventura la manifestazione pratica si atteggi diversa-

mente. Ed in realtà il pensiero suaccennato rispecchia la

presunta volontà del testatore, impressa nel rapporto fami—

liare. Se in generale resta senza effetto la liberalità mortis

causa per la premorienza dell’onorato al testatore, gli è
perchè solo nel momento dell’apertura della successione

si fissa normalmente il diritto dell’onorato, nè quindi questi
può acquistarlo ove in tale momento non esista più. Ma
quel pensiero porta, che non possa invece lasciarsi cadere

un lascito testamentario quando l’onorato lasci dietro di
sè persone legate a lui ed al testatore a modo da far rite—
nere che questi non ha voluto chiamare solo quell’erede
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o legatario, sibbene anche ed in questo le persone della

famiglia più strettamente congiunte. Sono sopratutto i

discendenti dell’onorato, discendente alla sua volta dal

testatore, quelli che si ritennero contemplati da costui col

loro ascendente a traverso di esso, come formanti con esso

come un sol tutto: la famiglia. Questo pensiero antico ri-

torna nella legislazione prussiana, che di poco precedette

la napoleonica, e nell’austriaca, che di poco susseguì a

questa, pur venendo dopo un periodo di preparazione assai

anteriore; mentre il codice francese tenne ferma la deca—

denza, seguìto in ciò da vari codici moderni, anche fra i

più recenti.

È talmente connaturale all’idea della famiglia questa

sostituzione della discendenza al figlio istituito dal padre,

che si presenta spontanea nell’interpretazione dei testamenti

anche là dove la norma della decadenza non subisce deroghe.

Ed ecco appunto l’interpretazione papinianea accolta ed

elogiata da Giustiniano; ecco lo sforzo anche nella giuri—

sprudenza francese rivolto alla sostituzione tacita dei discen-

denti. Lo stesso codice svizzero, che si è posto sul terreno

del codice napoleone quanto alla istituzione di erede (arti—

colo 542), finisce per consentire la prova di una volontà

contraria in tema di legato (art. 543). Ora mi pare non

inutile lo studiare quale concetto giuridico abbia prevalso

in quelle leggi, che hanno accolto il subingresso dei discen—

denti nelle istituzioni e nei lasciti.

Il diritto territoriale prussiano (Il, 2, 443) dispone, che

se alcuno istituisca erede il proprio figlio e questi gli pre—

muoia, i discendenti del figlio gli subentrino del tutto

(ganz) nel posto suo, quand’anche di essi non sia menzione nel

testamento. Il DERNBURG (dir. priv. pruss., IV ed. III 5 198,

pag. 575 n. 2), il più autorevole interprete di questa legge,

cosi si esprime in proposito: « Questa disposizione si rian—

noda ad un modo di concepire la cosidetta transmissio

Theodosiana, difluso nell’antico diritto comune; lal. un. C.

da his gni ante apertas tabulas 6, 52, avrebbe prescritto la
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trasmissione delle porzioni ereditarie, attribuite ai discen-

denti del testatore, ai discendenti loro per il caso che l’isti—

tuito fosse morto dopo il testatore. Molti antichi scrittori

di diritto comune applicano tale norma anche al caso, in

cui il discendente istituito fosse morto già in vita del testa—

tore, ed il diritto territoriale si fonda su questo concetto

Vi è quindi una sostituzione legale nella quale la legge

viene in sussidio non già della dubbia, sibbene della man-

cante dichiarazione di volontà del testatore ».

Il codice civile generale austriaco dispone (@ 779) che

se un figlio muore prima dell’ereditando e lascia discen-

denti, questi, che sono stati passati sotto silenzio, suben—

trano nel posto di quel figlio nei riguardi del diritto ere—

ditario. Secondo l’UNGER (diritto ereditario, % 87, N. 5,

pag. 370 e segg.) il concetto direttivo di questa disposi-

zione sarebbe la presunzione decisiva che il testatore non

avrebbe trattato nè meglio nè peggio del discendente pros-

simiore i discendenti più lontani se essi nel momento della

formazione del testamento fossero stati in concreto eredi

necessari. Ed ancor più specificamente il Trattato di KRAINZ

PFAFF Ennnnzwnre (III, 5 495, p. 623 n. 2) insegna: « nella

prima linea (discendenza del testatore) ha luogo il diritto

di subingresso (Eintrittsrecht) anche per le attribuzioni

testamentarie: se il testatore ha nel testamento contemplato

un figlio, e questi sia morto prima di lui, senza che per

tale evenienza vi sia disposizione sulla sorte della quota

ereditaria o del legato rimasti vacanti, se quel figlio ha

discendenti, si ritiene che egli abbia voluto loro attribuire

la quota ereditaria o il legato. Essi ricevono il diritto ere—

ditario non già per trasmissione, che qui in generale non

ha luogo (@ 536), ma per presunta volontà del testatore

e sono quindi da considerarsi come eredi testamentari

(sostituiti - Ersatzerben — chiamati tacitamente) »,

Ed in nota si soggiunge che certamente la disposizione

si riannoda storicamente alla cosidetta transmissio Theodo—

siana.
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È in sommo grado interessante il modo con cui il

codice civile germanico ha 30001t0 e disciplinato qU€SÌO

concetto. 1151773 del primo progetto statuiva, che se

in una disposizione di ultima V010ntà sia contemplato un

discendente del testatore, si deve nel dubbio ritenere che

i discendenti del discendente contemplato,i quali nel caso

di successione legittima sarebbero chiamati al posto di

lui, sieno contemplati nel lascito per via di sostituzione

(Ersatzerben) e in caso che questa diventasse efficace conser-

vano il lascito a stregua della norma sulla successione

legittima. Il commento dato dai Motivi (V. p. 38) rileva che

la norma interpretativa si fonda sulla presunta volontà del

testatore e che deve essere estesa anche al caso in cui

l’onorato non è morto, ma la disposizione a suo favore

diventa inefficace, e che la sostituzione nella sua pienezza

si trovi voluta dal testatore. « La sostituzione —— così si

dice — sembra il concetto più naturale nella disposizione

di ultima volontà ed in particolare lo si deve preferire a

quello della rappresentazione e quello della trasmissione.

La norma risponde all’equità ed alla presumibile volontà

dell’ereditando, per cui difficilmente i discendenti sono

chiamati limitatamente alla porzione disponibile ». La

seconda Commissione (Protocolli V, p. 34 seg.) dichiara di

accettare completamente la stessa motivazione, insistendo

nel concetto della sostituzione fondata sulla presunta

volontà del testatore e sulla preferenza di tale concetto

su quelli della trasmissione e della rappresentazione. E

quindi la disposizione passò sostanzialmente, sebbene

con modificazione di forma per cui venne a scomparire

l’espressa qualifica di sostituzione adoperata nei progetti.

Ma l’interpretazione unanime data al 5 2069 tien fermo

il carattere di sostituzione e ciò tanto nei commentarii

che nei trattati. Il PLANK (RITGEN, Comm. sul @ 2069

V. p. 234 seg.), la cui autorità e altissima, perchè ha accom-

pagnato in tutte le sue fasi la formazione del nuovo codice,

che egli interpreta sempre secondo le idee prevalse nei
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compilatori, assume appunto che in questo articolo la legge

« completa la volontà del testatore coll’ammettere una sosti-

tuzione ». « Nel recente commentario fatto da un’accolta

di Consiglieri del Tribunale dell’Impero (II, p. 54) si insegna

che « per questo caso nel dubbio (regola d’interpretazione)

valgono come contemplati per atto di ultima volontà —

per via di sostituzione —— i discendenti chiamati per legge

al suo (dell’erede) posto ». E nello stesso senso possono

vedersi il FROMMHOLD (nel così detto « Commentario di

Berlino — Diritto ereditario pag. 115) lo HERZFELDER (Com—

mentario di Monaco - Diritto ereditario pag. 305) e gli altri

commentatori. Il CROME (Trattato, V, pag. 96, 5 652 nota 68)

insegna che « in sostanza si tratta di una chiamata per

« sostituzione di tali persone, ammessa dalla legge come

«rispondente alla presunta volontà del testatore ». Lo

STROHAL (Diritto ereditario germanico, 3“ ed. I, 5 24 n. 3 pa—

gina 135). « A tenore del paragrafo 2069 si deve nel dubbio

«ritenere che a favore dei discendenti del discendente

« mancante, in quanto ne prenderebbero il posto nel caso

« di successione legittima, sia disposta una chiamata per

« sostituzione (sostituzione volgare) ». Ed il DERNBURG (Il

diritto civile dell’impero germanico, 2“ ed. V, p. 151), nella

trattazione delle sostituzioni, richiama il 52069 come quello

che contiene una sostituzione fondata su presunzione legale.

Abbiamo voluto con larghezza documentare il pensiero

legislativo, cui si informa la nuova codificazione germanica,

perchè esso si presenta come una esplicazione della cor-

rente tradizionale, cui sopra accennammo. E a nostro avviso

non diversa è la portata della riforma introdotta nel nostro

codice coll’accoglimento della seconda parte dell’art. 890.

La quale sostanzialmente si impernia in due punti che

sono perfettamente identici a quelli rilevati nella prece—

dente esposizione. Cioè. alla presunzione della volontà del

testatore ed al fondamento suo nel concetto della famiglia.

E anche qui indispensabile e non soltanto utile, la storia

legislativa dell’articolo.
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Nella formazione del codice albertino il Senato di Pie-

monte (Motivi dei Codici degli Stati Sardi, II, p. 142), pur

riconoscendo che la sopravvivenza dell’onorato al testatore,

richiesta come condizione necessaria per la efficacia della

disposizione testamentaria, risponda a giustizia e a ragione,

perchè di regola il testatore ha di mira la persona di quel

tale a cui favore dispone, mosso dall’affetto per esso o dai

meriti che gli attribuisce, osservava peraltro che ciò non

è vero in tutti i casi e in tutte le circostanze. « Accadono

— soggiungeva — non di rado in pratica combinazioni

tali che paiono imperiosamente richiedere l’applicazione di

tutt’altro principio, e che, ove dal testatore fossero state

prevedute, lo avrebbero molto verosimilmente, per non dire

certamente, determinato a provvedere in modo, che il frutto

dei suoi benefizi non andasse perduto ed annullato per

l’impensata premorienza dell’erede o legatario personal—

mente nominati nel suo testamento. Ed invero suppongasi

un padre di tre figli. Esso li instituisce tutti e tre per egual

parte; l’uno di essi premuore lasciando superstiti dei figli.

Il testatore per quanto si può credere, ha attrettanto cari

questi suoi teneri nipoti, quanto gli altri due suoi figli

superstiti. Nondimeno, se non ha notizia dell’improvviso.

morte del figlio o se egli non bada, o non ha tempo a

cambiare il testamento, in forza di questo articolo essi

saranno ridotti alla pura legittima, e l’eccedente porzione,

che loro spetterebbe nella successione dell’avo, e che avrebbe-

il premorto padre loro raccolta, se fosse sopravvissuto,.

accrescerà agli zii. « Chi non vede in questo caso, che la

« presunta volontà del testatore, anzichè servire di fonda-

«mento al generale principio dal nostro articolo sancito,

« lo combatte ed esclude, e tenderebbe piuttosto a favorire

« anche i piccoli nipoti? Pongasi l’altro caso di un fratello,

« o di uno zio, che avendo dei fratelli e dei nipoti di un

« altro fratello predefunto, istituisca gli uni. e gli altri eredi.

« o legatarii, prescrivendo però che i nipoti succedano in

-'« stirpe. Accade che uno dei fratelli predetti premuore al
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«testatore lasciando superstiti dei figli; il testatore non

«- pensa o non ha tempo a cambiare il testamento, muore,

« ed i nipoti, figli di quel fratello, che egli aveva istituito

«erede, se ne stanno a mani vuote, e rimangono privi

«affatto dell’eredità dello zio, che li aveva contemplati

« nella persona del loro padre. Chi non vede in questo

« caso che, se il testatore avesse potuto prevedere la pre-

« morienza del fratello istituito, gli avrebbe sostituito i

« figli di lui, come già aveva istituito i figli dell’altro pre-

« defunto fratello, in altrettanta porzione quanto Spettar do-

« veva a ciascuno dei due primi fratelli ? Ma, si dirà forse, se

« tale e la volontà del testatore, o la esprima quando fa

«il testamento o vi supplisca dopo facendo un nuovo

«testamento. Se cosi provvidi, diligenti ed esatti fossero

« gli uomini, poche volte dovrebbe la legge intervenire, per

« supplire le loro mancanze; ma appunto perchè nol sono,

« è necessario che la legge s’interponga, e faccia per essi

« quello che molto verosimilmente avrebbero fatto eglino

« stessi, se ne avessero avuto l’agio e fossero stati più

« solleciti. È consueta la vocazione dei figli alla paterna

« eredità col nome individuale di ciascun di loro; si chia-

« mano anche i figli dei figli predefunti, ma non si pensa

« sostituire ai propri figli viventi, a prevedere contro l’or—

« dine di natura il loro predecesso, e se si esigesse che,

« in previsione di tutti questi casi, i testatori ordinassero

«sostituzioni di primi e secondi gradi, s’inciamperebbe—

« nella confusione delle idee e nell’imharazzo delle reda-

«zioni, che non sono da tutti, si moltiplicherebbero le

« disposizioni eventuali senza necessità e senza verun reale

« vantaggio. Nei suddivisati ed altri simili casi, chi vorrà

« sostenere che la presunta volontà del testatore non sia

« contraria al generale principio stabilito in questo articolo,

«e favorevole invece alla validità dell’istituzione o del

« legato? Mancando la volontà. del testatore, che è il fon-

«damento della disposizione di detto articolo, pare che-

«cessar debba la disposizione medesima, ond’è che il
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« Senato, per ovviare agli indicati gravissimi inconve-

« nienti, dei quali ebbe in pratica a vedere i tristi effetti,

« si riserva a proporre, sotto il capo delle sostituzioni, uno

« spediente, per quanto è possibile adatto a togliere, o a

« diminuire gl’inconvenienti suddetti, senza aprir la via a

« quegli altri che sorgerebbero, ove si volesse modificare il

« generale principio sancito dall’art. 134 di cui si ragiona ».

E sciogliendo la riserva, il Senato nel portare il suo

esame sull’art. 179 del Progetto, con cui si dava la defini—

zione della sostituzione volgare, proponeva di far seguire

tale definizione dal seguente articolo:

« La sostituzione volgare si avrà ognora per apposta a

«favore dei figli e discendenti dell’erede o legatario in

« tutte le disposizioni fatte dagli ascendenti, fratelli, sorelle

« qualora non abbia il testatore altrimenti disposto ».

Osservava però che questa disposizione dovesse limi-

tarsi al solo caso in cui l’erede o il legatario non avvesse

potuto accettare, escludendo quindi il caso della rinunzia,

perchè riteneva che sarebbe stato « spingere la cosa troppo

« oltre il chiamare, per virtù sola di legge (sicl), al godi-

« mento della istituzione o del legato i figli o discendente

« dell’erede o del legatario, anche nel caso in cui questi

« rifiutassero il beneficio dell’instituzione o del legato ».

La Commissione incaricata della compilazione rispose

a tale proposta nei termini seguenti:

« L’opinione del Senato di Piemonte di introdurre una

« sostituzione presunta di diritto, può ravvisarsi come affatto

« nuova nella materia,.nè sicuramente essa concorda coi

« principî del gius comune, secondo il quale, per valersi

« delle parole d’AGGURSIO, la sostituzione est secunda con-

« ditionalis institutio, onde non si presume, ove il testatore

« non l’abbia espressa, sebbene si estenda, quando concor-

«rono l’esistenza dichiarata e la probabile volontà del

« testatore, che le circostanze suggeriscono. I motivi di con—

« venienza che si adducono, possono riguardarsi come meno

« stringenti, dacchè nel progetto si estese la proporzione
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« della legittima in favore dei discendenti... Nella lingua

« legale non sarebbe permesso di estendere a questo caso la

« coniectura pietatis esposta da Papiniano a far salve le

« ragioni del sangue in circostanze non prevedute dal testa—

«tore. Non si potrebbe perciò con argomenti di diritto

« appoggiare la narrata proposta ».

Ma se tale proposta naufragò in quel momento, fu

subito ripresa quando si trattò di dare all’Italia un nuovo

codice civile.

Il progetto di revisione del codice civile Albertino,

presentato alla Camera dei Deputati e al Senato rispetti-

vamente nelle sedute 19 e 21 giugno 1860, disponeva

nell’art. 952:

« Qualunque disposizione testamentaria sarà senza ef-

« fetto, se quegli in favore del quale è stata fatta, non sia

« sopravvisuto al testatore. Se però l’erede o il legatario

« era figlio del testatore, e premorendo gli lasci discen-

« denti, questi subentrano nell’eredità o nel legato, a meno

« che il testatore non abbia diversamente disposto ».

E l’art. 953 così continuava:

«La disposizione testamentaria sarà caduca relativa-

«mente all’erede o al legatario che la ripudii o si trovi

« incapace ».

Come si sa, questo progetto fu sottoposto alle varie

Corti ed e notevole la sola osservazione fatta dal R. Tri-

bunale d’Appello di Lombardia sull’art. 952 (Lavori prepa-

ratorii del Codice Civile del Regno d’Italia, 2‘1 ed. ufficiale,

V, p. 786) a proposito di chi avrebbe voluto estendere la

seconda parte anche ai fratelli e sorelle del testatore e ai

figli loro. « La maggioranza — si osserva — ha ritenuto

« che qui si tratta di una disposizione affatto eccezionale

«e privilegiata, le quale ben figura nei rapporti fra gli

« ascendenti e discendenti a motivo che segue le leggi del-

<< amore e della natura che fa considerare ai genitori i figli

«dei loro figli come figli propri, ma che non starebbero le

« stesse ragioni per i collaterali, ecc. ».

37 — FADDA. Pareri giuridici.
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Il progetto di nuovo codice civile (sulla base del codice

Napoleone) formulato nel 1861 da una Commissione nomi-

nata dallo stesso ministro Cassinis cancellò senz’altro l’ec-

cezione, ponendo negli articoli 906, 907 la regola generale

della caducità per premorienza al testatore, rinuncia, inca—

pacità. Ma nel progetto Miglietti (9 gennaio 1862) l’arti-

colo 850 riproduceva l’eccezione nella forma seguente:

«[ discendenti però dell’erede o del legatario premorto

« subentrano nell'eredità o nel legato in tutti i casi, in cui

« sarebbe ammessa la rappresentazione, se si trattasse di

« successione intestata, eccetto che il testatore abbia altri-

« menti disposto, oppure si tratti di legato di usufrutto o

« di altro diritto di sua natura personale ».

Però fra le cinque Commissioni nominate dal Ministro

Pisanelli per l’esame del progetto Miglietti, quella costituita

a Napoli, dopo avere qualificato come principio eminente-

mente razionale e giuridico « quello contenuto nella prima

parte » dell’art. 850 di quel progetto, non esitava a pro—

porre unanime la « cancellazione della seconda parte, per

« il riflesso che se la legge, governando direttamente la

« successione intestata, ha podestà di determinare la rap-

« presentazione delle persone premorte, non è men vero

« che una eguale podestà non abbia nelle successioni te-

« state, le quali soggiaciono all’impero della volontà del-

«l’uomo, senza che possa la legge assegnare al di lui

« silenzio nel caso di premorienza dell’erede scritto, o del

« legatario, un effetto dispositivo in favore dei discendenti

« dell’erede o legatario premorto ». Soggiungeva la Com-

missione: « Nè in caso di successione testata a favore di

« determinate persone può riconoscersi riassunta la per-

« sonalità dell’erede, o del legatario premorto, dal discen-

« dente di essi, per la fine di un impossibile atto di tra-

« smissione ereditaria ».

Però non fu dato ascolto a questa voce isolata ed il

Pisanelli, nel presentare al Senato il progetto di codice-

civile, riproduceva negli art. 858, 859 le disposizioni del
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progetto Miglietti, apportandovi la sola modificazione che

nel primo al caso della premorienza si aggiungeva quello

dell’incapacità (dell’erede o del legatario premorto o inca-

pace), e nel secondo si cancellava il caso di incapacità,

lasciando come causa di caducità la sola rinunzia.

È assai interessante la motivazione data dal Pisanelli

nella sua relazione (III, 11. 117):

« Fu adottata una innovazione già accolta dai progetti

« antecedentemente presentati al Parlamento. Essa riguarda

«la rappresentazione a favore dei discendenti dell’erede

« istituito e del legatario allorquando sarebbero chiamati

«alla successione se questa si devolvesse ab intestato

«L’ascendente, che dispone a favore dei figli di primo

« grado, non vuole certamente escludere iloro discendenti

« ove alcuno o più dei medesimi vengano a morire prima

« di lui. E opinione generale nella massa dei cittadini, che

« i figli debbono sempre prendere il posto dei loro genitori

« La dottrina fondata sulla presunzione legale della volontà

« del testatore, respinge la rappresentazione nella succes—

« sione testamentaria, ma il sentimento popolare fondato

« sul principio dell’equità naturale non sa adattarvisi. Però

« ne viene che, l’ascendente non pensa a sostituire ai figli

« di primo grado i rispettivi loro discendenti, iquali forse

« non esisteranno ancora al tempo del fatto testamento. Se

« alcuno dei figli di primo grado muore prima di lui o

« diviene incapace, egli non crede necessario di fare un

« nuovo testamento nell’interesse dei discendenti di quel

« figlio. Talvolta può altresì mancare il tempo per la nuova

« disposizione. Quali ne sono le conseguenze giuridiche?

«I discendenti del figlio premorto sono ridotti alla sola

«porzione legittima. Supponendo anche che il testatore

« avesse fatta distribuzione di parti, onde sia impedito il

« diritto di accrescimento, ne verrà pur sempre che la quota

« assegnata a quel figlio sarà devoluta ab intestato, in essa

« prenderanno parte coi suoi discendenlii fratelli superstiti

« con gran danno dei medesimi. Era questa l’intenzione
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« del testatore? Tali casi si verificarono spesso in pratica.

« I magistrati hanno dovuto piegare la fronte davanti la legge,

« pur riconoscendo le ingiuste sue conseguenze. Nel diritto

« romano era impossibile il notato inconveniente. Il testa-

«tore doveva istituire o diseredare i figli eredi suoi. Se il

« discendente di secondo grado, che non era erede suo al

«tempo del fatto testamento, diveniva tale per la premo—

« rienza del genitore al tempo in cui si deferiva l’eredità,

« le tavole ereditarie cadevano (rumpitur testamentum) per

« la agnazione del quasi postumo. La successione si vol—

« veva ab intestato cosicchè quella eguaglianza che era nel-

« l’intenzione del testatore, mantenevasi dalla legge indiret-

«tamente, coll’annullamento delle disposizioni testamen—

« tarie.l vigenti codici, escluso l’austriaco, accolsero pie-

« namente il sistema legale romano col non ammettere la

« rappresentazione nelle successioni testamentarie, ma forse

« non fu posto mente al rimedio che il diritto romano vi

« apportava coll’obbligo dell’istituzione o diseredazione dei

« discendenti, che fossero eredi suoi al tempo del testa-

« mento, o fossero tati al tempo della morte del testatore.

« Se non che nel diritto romano l’obbligo di istituire o

« diseredare gli eredi suoi costituiva un progresso logico

« come sopra si accennò, dei principî di equità naturale

« contro il rigore del diritto antico; esso non potrebbe

«riprodursi nelle moderne legislazioni, senza alterarne

«l’economia, e dar luogo ad un regresso che niuno potrà

« giustificare. Rimane soltanto aperta la via di ammettere,

« per eccezione, la rappresentazione in talune successioni

« testamentarie. Le osservazioni precedentemente fatte sulla

« presunta volontà del testatore ascendente, si applicano

« pure al caso in cui un fratello disponga a favore dei suoi

« fratelli o loro discendenti. E ciò sempre per l’opinione

« generalmente invalsa che i figli debbono in tali succes-

« sioni prendere il posto dei loro genitori, siano esse testa-

« mentarie o legittime. Il diritto romano non provvedeva

« a questo caso, nè doveva provvedervi, perchè nella suc-
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«cessione legittima non ammetteva la rappresentazione

« nella linea dei collaterali. Giustiniano fu il primo che

« l’ammise, ma in via di stretta eccezione, a favore dei soli

« figli di primo grado di un fretello premorto, quando essi

« fossero in concorso dei loro zii. Altrimenti stava la regola

« indeclinabile che il collaterale prossimo esclude gli altri,

« e trovandosi in grado uguale dividono per capi. Il pro-

« getto invece, ad esempio dei vigenti codici, riconosce

« quale regola la rappresentazione nella linea collaterale

« dei fratelli del defunto e loro discendenti, ammettendola

«senza limitazione come nella linea retta discendente.

« Ragione voleva pertanto che applicando lo stesso prin-

« cipio della presunta volontà del testatore che governa la

« successione legittima, i figli o discendenti di fratelli si

«intendessero chiamati alla eredità o al legato in luogo

«dell1st1tu1to Questa rappresentazione eccezionale nelle

« successioni testamentarie cessa, quando il testatore abbia

« espresso una volontà contraria, o quando tale volontà

« risulta dalla natura intrinseca della disposizione stessa ».

Nella relazione Senatoria sul Libro III del Progetto

Pisanelli (relatore VACCA N. 216) così si ragiona per questo

punto:

« La parte del progetto, che tocca dell’istituzione di erede

«e dei legati, poco dilungasi dei principî e delle norme

« segnate dai Codici vigenti, se non che vi si riscontra

« una innovazione marcabile tolta e riprodotta dai prece-

« denti progetti di Codice Civile presentati dianzi al Par-

«lamento. E ammessa la rappresentazione a beneficio dei

«discendenti dell’erede istituito e del legatario nei casi in

« cui costoro sarebbero ammessi alla successione devoluta

« ab intestata. Gravi considerazioni sorreggono questo con-

« cetto nuovo e ne inculcano l’adozione. Se egli è vero,

« che il diritto di rappresentazione nella intestata succes—

« sione, muovendo dalla presunta volontà del testatore, va

« ordinato ad un gran fine sociale, l’ugualità fra i succes-

« sibili, e se a raggiungere quel fine il legislatore non esi-
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« tava a far germinare la rappresentazione di una finzione

« legale, ben si potrà affermare che uguali ragioni stanno

« per la ipotesi, in cui istituito per testamento il figlio di

« primo grado, e premorto costui all’ascendente, la istitu-

« zione avrebbe ad estendersi jure repraesentationis ai

« discendenti dell’istituito che pigliano il posto del di loro

« autore. E di vero, ove questo presidio di legge mancasse,

« ne discenderebbe che i discendenti del figliuolo premorto

« andrebbero ridotti alla sola quota legittima, il che ripugna

«certamente al voto presunto del testatore ed offende

« quella legge di eguaglianza, che è l’obbiettivo così del-

«l‘uomo che dispone, come del legislatore che ne inter-

« prata gli intendimenti. Nè poi è da meravigliare, che

« la sapienza romana abbia lasciato questo caso insoluto,

« restringendo il diritto di rappresentazione alla sola suc-

« cessione intestata, nè applicandolo al testamento. Imper-

« rocchè a niuno è ignoto, che nei principî del diritto ro-

« mano era fatto obbligo al testatore di istituire o disere-

« dare gli eredi suoi. Seguiva da ciò che, ove per avven—

« tura il discendente di secondo grado, non erede all’epoca

« della fazione del testamento, lo divenisse di poi per la

« premorienza del suo autore all’epoca della deferita ere-

« dità, in tal caso il testamento cadeva per l’agnazione del

« quasi postumo; sicchè, col farsi "luogo alla successione

« intestata l’equilibrio e l’uguaglianza fra i successibili rista-

« bilivasi. Ammessa per tali riflessi questa anormale rap-

«presentazione testamentaria rispetto ai discendenti dei

« figlio istituito, era ben diritto che il benefizio si rendesse

« comune all’altra ipotesi del fratello, che disponga in pro

« del fratello e dei suoi discendenti. Ma in ogni caso va

« inteso che la rappresentazione, siffattamente appropriata

« alla successione testamentaria, vien manco ove abbiasi

«una volontà contraria del testatore, sia espressa, sia

« desunta dalla intelligenza della disposizione medesima.

« La vostra Commissione per tali rfiessi inchinò di buon

« grado ad accettare una innovazione che segna un evi-
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«dente progresso, inquantochè tende ad adeguare le sorti

« dei successibili e provvedere ad un tempo al sostenta-

«mento delle nascenti famiglie, il che costituisce uno dei

« più eminenti scopi d’un buon sistema successorio ».

Alla Commissione speciale, creata con R. Decreto 6 aprile

1865 in base alla legge del 2 stesso mese, per introdurre

nel codice civile le modificazioni necessarie al suo coordi-

namento, il Ministro Vacca propose il quesito « se possa

« conservarsi la rappresentazione ammessa eccezionalmente

«dall’art. 917 (corrispondente all’attuale art. 890) nella suc-

« cessione testamentaria a favore dei discendenti dell’erede

« e del legatario istituito, nei casi in cui sarebbe ammessa

« la rappresentazione medesima se si trattasse di successione

« testamentaria». La questione fu largamente discussa nella

seduta pomeridiana del 12 maggio 1865 (V. verbale XXX,

N. 7) ed è utile riferirne la narrazione:

« Il presidente crede che la disposizione introdotta nel—

« l’accennato art. 917 sia ottima ed efficace, e risponda ad un

« bisogno generalmente sentito. Dissente da questa opinione

« un altro membro della Commissione (NIUTTA) osservando

« che quella disposizione sia affatto nuova, e che non se

« n’abbia esempio nella legge romana; a suo avviso tale

« disposizione sarebbe contraria ai principî razionali del

« diritto, perchè la teoria della volontà presunta della per-

« sona, della cui eredità si tratta, sulla quale è fondata la

« successione intestata, non possa applicarsi alla succes-

« sione testamentaria basata sulla sola volontà espressa,

« nè possa estendersi al di là della medesima. Osserva altri

« (BONACCI) che sebbene le leggi romane non contengano

« alcun testo preciso nel senso della disposizione dell’arti-

« colo 917, tuttavia accreditati interpreti, quali il VOET ed

« altri, ammettono un simile principio nel fondamento della

« congetturata volontà del testatore. Appoggia questa osser-

« vazione un altro degli intervenienti (SIGHELE) adducendo

«l’esempio della trasmissione Teodosiana e citandone il

« relativo testo, il quale se non direttamente. almeno per
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« stretta analogia, provi come anche la sapienza romana.

« non fosse aliena dall’ammettere il predivisato principio.

« Vi ha chi nota (PALLIERI) che la quistione non deve rag-

« girarsi soltanto nelle sfere della teoria, ma scendere spe—

« cialmente sul terreno della pratica, e dimostra come un

« alto interesse di moralità, di giustizia e di equità con—

« siin di mantenere l’articolo, di cui si tratta, citando anche

«all’appoggio alcuni esempi di deplorabili conseguenze

« prodotte dalla mancanza di consimile disposizione nella

«legislazione anteriore. Altri (PRECERUTTI e VACCARONE)

« osservano, che l’accennata disposizione non contradice

« neppure alla teoria, imperocchè la medesima non vuole

« essere giudicata secondo i principî che regolano la rap-

« presentazione, la quale appartiene più specialmente alla

« successione intestata, ma deve essere considerata in rap-

« porto ai principî, che riguardano la sostituzione tacita ».

E con questa discussione si chiude la storia dell’arti-

colo nella formazione del Codice Civile.

Potrà parere inutile questa letterale riproduzione di

quanto nei lavori preparatorii riguarda la nostra questione,

ma a me sembra che, attraverso le opinioni disparate e non

sempre troppo ben fondate, si appalesi appunto la vittoria

di quel pensiero che io ho cercato sopra di mettere in

rilievo. Che a partire dal tentativo infelice di inserire ana—

loga disposizione nel codice albertino, giù giù fino al trionfo

finale del principio davanti la commissione coordinatrice,

campeggi quel pensiero fondamentale e vano porre in

dubbio. È la posizione famigliare del testatore, dell’ono-

rato e dei discendenti di questo che, sulla scorta dell’espe-

rienza quotidiana della vita, induce a ritenere che quella

chiamata non tanto è rivolta a beneficio della persona

quanto della famiglia, che da questa deriva. Di fronte

agli scrupoli teorici paurosi di toccare ad un principio

— a quello del carattere eminentemente personale della

vocazione ereditaria — si presenta quel pensiero, per cui

la natura personale cede di fronte alla normale intenzione—
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di beneficare il discendente non solo e non tanto per sè,

quanto per provvedere a lui come centro di una famiglia.

Ogni esitanza deve cessare di fronte alla realtà della vita,

che è nella coscienza di noi tutti. La regola della perso—

nalità della vocazione è fondata appunto sopra il concetto

che il testatore nel suo spirito di liberalità contempla la

persona per le sue qualità individuali, per le sue beneme-

renze, per ragioni insomma che si legano al chiamato. Ma

quando i rapporti famigliari fra testatore onorato e eredi

di questo, sono tali da escludere di regola questo carat-

tere personale, e naturale che non possa più il legislatore

mantenere quel principio, che di tanto si estende di quanto

si estende il suofondamento. Ben a ragione il Senato di

Piemonte, proponendo la surriferita modificazione al codice

albertino, poneva in rilievo che nel caso di stretti parenti

la volontà del testatore anzichè suffragare combatte ed

esclude il principio della personalità della chiamata. Ma

appunto perchè questo è il pensiero fondamentale, poca

importanza dovrebbe avere la configurazione giuridica, che

per avventura si voglia dare a questa limitazione appor-

tata alla regola.

' Chi ben guardi, non potrà disconoscere che quell’unico

pensiero traspare nelle varie figure giuridiche, sotto le quali

si venne attuando il diritto dei discendenti del chiamato.

La transmissio Theodosiana, checchè se ne sia detto, diffe-

risce profondamente dalla chiamata dei discendenti sancita

nell’art. 890. Essa infatti suppone la sopravvivenza del

chiamato al testatore e non trasferisce altro se non la

delazione.

Il diritto romano, di regola, non consente che l’erede del

chiamato possa accettare una eredità già deferita acostui,

ma non ancora da costui accettata. Invece la nostra

legge pone la regola generale della trasmissione negli eredi

della delazione, ossia, della facoltà di accettare o repudiare

un’eredità deferita all’autore (art. 939 cod. civ.). Quando,

adunque, si parla di trasmissione. si intende e si presup-
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pone già avvenuta la delazione; il che naturalmente nen

si avvera nel caso dell’art. 890. Ciò non toglie pero che il

pensiero legislativo, che ha determinato la deroga al prin-

cipio generale dell’intrasmessibilità
della delaz1one, non 5…

lo stesso che nel diritto anteriore al nostro codice e nel codi0e

stesso ha determinato la deroga al principio generale dell’intra_

smessibilità della vocazione non ancora seguita da dela-

zione. L’una e l’altra regola ha base nel carattere eminen-

temente personale della vocazione e della delazione, E

come tale carattere vien meno per la presunta volontà

fondata sul rapporto famigliare nel primo caso, cosi cade

per la stessa ragione anche nel secondo. La ragione ad-

dotta per la riforma teodosiana è: « perindignum est for-

« tuitas ob causas vel casus humanos nepotes aut neptes

« prenepotes aut proneptes avita vel proavita successione

« fraudari aliosque adversus avitum vel preavitum desi-

« derium vel institutum insperato legati commodo vel here-

« ditatis gaudere » (c. un. de his qui ante apertas tabulas

6, 52). Questa ragione — come rilevai sopra, riferendo il

portato delle leggi straniere — ha determinato anche la

deroga alla personalità della vocazione. Quando adunque si

disputa sulla relazione della transmissio Theodosiana colla

seconda parte dell’art. 890, si può dire che torto e ragione

stanno egualmente dalle due parti. La transmissio Theodo-

siana non deroga alla regola contenuta nella prima parte

dell’articolo stesso, ma il pensiero che la determinò, è

identico a quello per cui nelle varie legislazioni — con

diverse particolarità — fu accolta la deroga contenuta nella

seconda parte. Dunque conviene rinunziare a dare a questa

seconda parte la portata di una trasmissione di diritto.

Infatti l’erede o il legatario che premuoiano al testatore,

non lasciano nella loro eredità alcun diritto relativo alla

eredità di costui.

Resterebbe a determinare ora la scelta fra le due figure

della rappresentazione testamentaria e della sostituzione le—

gale. Ma la quistione svanisce quando si accetti il concetto,
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prevalente oramai & gran pezza nella nostra dottrina civi-

iistica, della identificazione delle due figure. Caduta la pre-

cisa indicazione legislativa, per cui nel codice francese “la

rappresentazione era qualificata come une fiction de la loi, e

per la quale si credette — per me a torto — che l’inter-

prete fosse vincolato, nella così detta costruzione giuridica,

dalla parola del legislatore; la nostra dottrina — anche

per la rettifica del concetto di rappresentazione avveratosi

per opera dei romanisti moderni — ha riconosciuto che in

sostanza nella rappresentazione non v’è altro se non una

vera sostituzione legale. Il FILOMUSI-GUELFI (Diritto ereditario,

3° ed. p. 64) riannoda giustamente questo concetto a BARTOLO

là dove questi insegna: « quod filius succedat in locum

patris non habet a patre sed ex dispositione legis ». E lo

stesso FILOMUSI definisce la rappresentazione « una dispo-

sizione di legge che fa entrare taluni successori nel luogo

di altri successori ». Il LOMONACO (Nozioni di dir. civile,

3& ed. 5 99 p. 507) ritiene che si debba parlare di sostituzione

o surrogazione meglio che di rappresentazione. Il COVIELLO

(nelle lezioni sulle successioni raccolte dal fratello Leonardo,

I, p. 54 seg.) insiste ripetutamente nella identificazione di

rappresentazione e sostituzione legale. « Il diritto di rappre-

« sentazione è un diritto di sostituzione legale concesso in

« favore di certe persone, che per sè stesse non sarebbero

« chiamate alla successione, ma che prendono il posto di

«un’altra persona chiamata, se non fosse premorte (od

« anche assente od indegna) ». Di fronte a questa identifi

cazione cadono —— come or ora osservai —— le dispute sulla

natura del diritto di subingresso stabilito nella seconda

parte dell’art. 890.

Evidentemente siamo di fronte ad una vera e propria

sostituzione legale. La legge e i precedenti legislativi nostri

parlano di rappresentazione, ma il concetto che noi abbiamo

visto dominare le leggi straniere, come derivazione del di-

ritto comune, quello cioè della sostituzione legale, si è affer-

mato nella formazione della nostra legge. La esposizione
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particolareggiata da noi premessa documenta il nostro as—

sunto. Ed è in particolare notevole che la prima manife—

stazione di questo pensiero legislativo per opera del Senato

di Piemonte nella discussione sul progetto di codice civile

sardo, consista appunto nella proposta di un’aggiunta al

titolo delle sostituzioni.

La nostra dottrina civilistica ha largamente accolto il

concetto della sostituzione legale, sebbene non senza con-

trasto. Mi limito & rammentare il SIMONCELLI (Ist. ed. 1914,

p. 539), il quale, dopo aver trattato della sostituzione espressa

insegna che ve ne può essere una legale, e precisamente

quella dell’art. 890 cod. civ.; il LOMONAGO (Op. cit., p. 511),

il COVIELLO (Op. cit., 55); il BORSARI (III, I 5 912), il GIAN—

TURCO del diritto delle successioni (lezioni) p. “246.

La stessa sentenza della Corte di Palermo, cui si rife—

risce questo mio scritto, non esita a qualificare ripetuta-

mente per sostituzione la figura giuridica, cui dà luogo il

capoverso ultimo dell’art. 890. Ma dato questo concetto,

la Corte avrebbe dovuto logicamente giungere a tutt’altra

conclusione.

In effetti il sostituito subentra senz’altro nel posto

del primo chiamato, qualunque sia la ragione per cui questi

non acquista l’eredità 0 il legato. Il sostituito non viene al

godimento del lascito derivando il proprio diritto da quello

del primo chiamato, sibbene subentrajureproprio ed acquista

direttamente dal testatore. Abbandonato il concetto francese

della finzione, la nostra dottrina ha senza esitare ricono-

sciuto che il rappresentante anche nella successione legit-

tima viene al godimento jure proprio. È la posizione sua

nella famiglia che lo investe del diritto, e nella così detta

rappresentazione testamentaria la cosa non è diversa,

perchè se èvero che la… chiamata ha luogo in base alla pre-

sunta volontà del testatore, tale presunzione la legge la

fonda appunto sulla posizione nella famiglia. Ed allora,

quando pure il primo chiamato non possa acquistare il

diritto — anzi appunto perchè non lo può egli acquistare
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— il discendente suo, che gli viene sostituito dalla legge,

subentra in qualunque ipotesi. .

Queste considerazioni mostrano l’inauità del solito argo—

mento che non si possa andare oltre i casi precisamente

enunciati dal legistatore, appunto perchè si è in tema di

diritto singolare. Fissato il concetto legislativo della sosti-

tuzione, il diritto comune porta senz’altro a comprendere

tutti i casi di deficienza della prima vocazione. È invece

eccezionale la limitazione ad alcuni fra i casi di deficienza.

Quindi la enunciazione della legge non può valere come

argomento di limitazione. Del resto questo gretto argomen-

tare fra regola ed eccezione deve cedere di fronte al pen-

siero legislativo che vuole chiamato il discendente per sè

e per la sua posizione nella famiglia. A giusta ragione —

se proprio nell’art. 890 si dovesse porre in eguale grado la

mancata condizione alla premorienza ed all’incapacità, —

la difesa degli appellati aveva osservato che paragonando

gli art. 879, 88.4, 890, 891 chiaro appariva che il legislatore

non avesse fissato tassativamente i casi di rappresenta-

zione testamentaria. L’art. 879, infatti, da la preferenza

all’art. 890 anche per il caso di rinunzia, ossia fa prevalere

la rappresentazione all’accresci mento anche in un caso non

espressamente contemplato dall’art. 890 stesso. E non basta.

LO stesso art. 879 non contempla il caso di deficiente con-

dizione, mentre nessuno può dubitare che anche in tal caso

si verifichi l’accrescimento, ove concorrano tutti irequisiti.

Ma sopra tutto è istruttivo l’art. 884, il quale ai tre casi di

deficienza di uno de’ chiamati aggiunge quello della man—

cata condizione. Si può forse ritenere che il legislatore abbia

in proposito voluto trattare diversamente la eredità e il

legato? A nessuno può cadere in mente un simile errore.

Nuova conferma della poca fidanza che si può fare colla

completezza delle enumerazioni fatte in questi articoli.

L’argomento per me è decisivo, ove, ripeto, si voglia porre

a pari la mancata condizione cogli altri casi di deficienza

della vocazione, perchè non e serio riferire colla sentenza



590 Pareri giuridici

ai soli primi due casi dell’art. 879 — alla premorienza e alla

incapacità —— la prevalenza della rappresentazione e meno

ancora il limitare al solo caso di accrescimento l’efficacia

della rappresentazione stessa. Sono argomenti senza con-

sistenza alcuna.

Io però sono d’avviso, che non bisogna parificare il caso

della premorienza e quello della incapacità all’ipotesi della

mancata condizione e che appunto perciò non dovesse di

questa ipotesi fare menzione nel capoverso dell’art. 890. Fu

già rilevato ottimamente in sede di merito che il legisla—

tore ha statuito in modo generico la rappresentazione

tenendo presente la natura della disposizione, a modo che

la regola generale fosse per la sostituzione, l’eccezione per

contro restasse limitata o alla esclusione per volontà del

testatore o alla natura personale del diritto contemplato.

Quindi — esclusi i due casi — qualunque disposizione testa—

mentaria — eredità. o legato — si attribuisce al discendente.

La legge non fa distinzione fra disposizione pura e sem-

plice, a termine o condizionale, e quindi la sostituzione si

esplica in qualunque ipotesi. La posizione, che aveva per

lo innanzi il primo chiamato, è occupata ora dal sostituito;

il quale non ha e non può avere in genere una posizione

giuridica diversa da quella fatta a costui.

Non è esatto che a questa interpretazione dell’art. 890 osti

l’art. 853. Poichè la difesa degli appellanti ha con parole cor-

tesi fatto richiamo a quanto io ebbi a scrivere altra volta (note

al WINDSCHEID, I, pag. 951 e seg.) debbo subito qui dichiarare,

che a torto si è fatto quel richiamo, perchè le considerazioni

allora da me svolte in unione al prof. Bensa, e che tengo

ferme anche ora, sono addirittura contrarie alla tesi dein

appellanti. IO osservavo allora che l’intrasmessibilità della

vocazione condizionale mortis causa deriva dal carattere

personale che ad essa attribuisce il legislatore nostro,

perchè esso presume che il testatore difficilmente vuol bene-

ficare gli eredi del legatario senza che, almeno per un mo—

mento, questi abbia goduto del diritto lasciatogli. E, riferendo
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le opinioni sul carattere assoluto 0 meno della disposizione,

concludevo che ove risultasse una diversa volontà del testa-

tore, nulla avrebbe vietato che cadesse la presunzione di

legge. Anzi rammentava l’opinione dello ENNECCERUS, secondo

cui il testatore potrebbe espressamente o tacitamente con-

sentire l’acquisto a favore degli eredi, ma si avrebbe allora

non già una trasmissione dell’aspettativa spettante alchia—

mato, sibbene la attribuzione di una nuova aspettativa a

favore degli eredi di costui. Ora l’art. 890 nella sua seconda

parte pone unapresunzione che distrugge quella dell’arti-

colo 853, e col sostituire i discendenti all’erede o legatario

viene appunto a creare quella nuova chiamata, che genera

una nuova aspettativa. Non è lecito farsi schermo dell’arti-

colo 853 dandogli un carattere assoluto: se esso consente

la diversa volontà del testatore, la prova della diVersità si

ha nella presunzione dell’art. 890.

Conferma questo mio modo di vedere sul rapporto fra

i due articoli una breve indagine sul rapporto della con—

dizione apposta ad una prima vocazione con la chiamata

per sostituzione. Il principio accolto nel diritto romano era

chiaro e preciso: « sub condicione herede instituto si

substituamus nisi eandem condicione repetemus, pure eum

heredem substituere intellegimur » riferisce GAIO (l. 10 ad.

legem Juliam et Papiam nel fr. 28, 5, 74 (73). Il codice fran—

cese, che non contiene se non un semplice accenno alla

sostituzione chiamata semplicemente volgare, non ha una

speciale disposizione sull’estensione della condizione al

sostituto. Invece il codice delle Due Sicilie ha disciplinato

la sostituzione volgare e riguardo alla nostra quistione,

mentre dichiara (art. 839) che i sostituti dovranno adem-

pireipesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè-

non apparisca la volontà del testatore di limitare quei pesi

alla persona del primo chiamato, quanto alle condizioni.

dispone che non si presumeranno ripetute nella sostitu-

zione se non quando ciò sia espressamente dichiarato.

Come la dottrina ritiene unanimemente, si volle con ciò-
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dare piena esecuzione alla norma romana. Il primo pro.

getto di codice civile sardo (art. 183) r1produceva la dlspo-

sizione del codice napoletano. Ma il Senato di Piemonte

osservava, che tale disposizione deve riferirsi solo al caso

in cui « queste condizioni riflettono alla sola persona del.

l’erede o del legatario, come: se prenderà moglie, se sarà,

militare, legale ecc. ». E soggiungeva: Senonchè per mag-

« gior chiarezza della legge, si potrebbe alle parole : imposte

« all’istituzione di erede o di legato, sostituire le seguenti:

«imposte all’erede o legatario; ed a quelle: ripetute nella

« sostituzione, quest’altre: ripetute a riguardo del sostituto ».

La Commissione dichiarava che nell’adottare la redazione

del Codice delle Due Sicilie « ha creduto non potesse na-

scerne grave dubbio d’intelligenza ». Tuttavia per maggiore

chiarezza è accolta la redazione proposta dal Senato di

Piemonte ». Il secondo progetto (art. 182) fu presentato

appunto con tale variante. Nella sezione di grazia e giu-

stizia del Consiglio di Stato vi fu discussione sulla possi-

bilità di confondere pesi e condizioni. Si osservava « che

« ciò che è condizione propriamente detta, p. e. si navis ew

« Asia oenerit,è sempre essenziale per l’esistenza dell’isti-

«tuzione; epperò la disposizione dell’alinea, che nell’ivi

«indicato caso non l’estende al sostituto, non può riferirsi

« a tali condizioni, le quali per altra parte mai non affet-

«tano in ispecial modo le persone istituite O sostituite,

« ma si riferiscono alla istituzione medesima. Egli è per-

« tanto da credersi, che l’alinea, di cui si tratta, accenni a

« quelle condizioni che siano imposte in modo speciale alla

<< persona dell’erede o del legatario, e che sono per la loro

« natura facili a confondersi coi pesi, come sarebbe, se il

« testatore istituisse erede taluno conchè professi un’arte

«liberale od un mestiere. » In relazione a ciò la sezione

proponeva una redazione alquanto complicata in cui si

parlava di pesi imposti come condizione. Ma uno dei membri

soggiungeva potersi invece dire: « nondimeno le condizioni

« imposte in modo speciale alla persona dell’erede 0 lega-
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« tario, non si presumeranno ripetute, ecc. ». In Consiglio

plenarie il Relatore si dichiarò favorevole a quest’ultima

redazione. Il Guardasigilli propose di ritornare al primo

progetto menzionando le condizioni imposte alla istituzione,

ritenendo che si fosse d’accordo nell’escludere la ripeti-

zione delle condizioni in generale. E poichè altri notava.

che nemmeno le condizioni specialmente imposte alla per-

sona debbono intendersi ripetute e che fosse opportuno

menzionare anche questo, ne venne fuori la seguente defi—

nitiva redazione che passò nell’art. 877 del Codice: « Non-

« dimeno le condizioni imposte all’istituzione di erede o al

« legato,o specialmente alla persona dell’erede o del legatario

« non si presumeranno ripetute a riguardo del sostituito, se

« non quando ciò sia stato espressamente dichiarato».

Questa disposizione passò immutata nei progetti CASSINIS

(art. 947 e 1001). Essa diede luogo alla seguente osserva-

zione da parte del Tribunale di terza istanza di Milano.

« Pongasi che Tizio leghi a Sempronio 100.000 lire a con-

« dizione che arrivi la nave che il testatore aspetta dal-

« l’America, sostituendo poi Caio al legatario. La condizione

« in questo caso toccando oggettivamente il legato, sembra

« non dubitabile in diritto e conforme al disposto dell’ar-

«ticolo 947 del progetto, che ove non si verifichi, debba

« cessare il legato anche riguardo al sostituito. — Pare che

« non consuonino a questo i termini dell’art. 947 del pro-

« getto, epperò si crede che converrebbe così modificarli:

« — nondimeno le condizioni che nella istituzione di erede

« 0 nel legato riguardassero specialmente la persona del—

« l’erede o del legatario, non si presumeranno, ecc. ». Nel pro—

getto Miglietti (9 gennaio 1862) l’art. 896 accoglie infatti la

proposta formola, la quale corrisponde sostanzialmente a

quella dell’art. 897 cod. civ. italiano, che suona: « Nondi-

«meno le condizioni, che riguardassero specialmente la

« persona dell’erede 0 del legatario, non si presumono ripe—

« tute a riguardo del sostituito, se ciò non sia stato espres—

« samente dichiarato ».

88 — FADDA, Pareri giuridici.
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È inutile discutere su questo punto, così evidentemente

disciplinato dalla legge nostra. Ma ci piace qui riferire

quanto in proposito scriveva il PAOLI nel suo aureo trat-

tato su Le successioni testamentarie (N. 253 p. 262):

« È noto come di fronte al testamento la condizione

« del sostituito non è, tranne che vi sia una volontà con—

«traria del testatore, difforme da quella dell’instituito,

« imperocchè come il sostituito raccoglie tutto l’emolu—

« mento che era stato lasciato all’instituito, così deve sod—

«disfare a tutti i pesi, che a carico dell‘istituito erano

« stati dal testatore imposti. Se poi si tratti non di pesi,

« ma di condizioni, allora sta ferma la regola, che la con-

« dizione apposta all’istituzione vale anche per la sostitu-

« zione. Ma questa regola si limita (ed è agevole intenderne

« la ragione), nel caso, in cui fosse scritta nel testamento

« una condizione che riguardasse specialmente la persona

« dell’erede; nel quale caso la condizione non si presume

«ripetuta a riguardo del sostituito, se ciò non è stato

« espressamente dichiarato. Così se fu disposto: Instituisco

« Tizio, se sposerà Meoia; e se non vorrà sposarla gli sosti-

« tuisco Caio; ha da intendersi, che, mancata la instituzione

« perchè a Tizio non piacque di sposare Mevia, la condizione

« di sposarla non si abbia imposta anche a Caio ».

Poichè — secondo il mio fermo convincimento ——- la

soluzione data dalla nostra legge nell’art. 897, da un canto

risponde a principî sicuri e dall’altro è decisiva per sta-

bilire la verità del rapporto sopra affermato tra l’art. 890

e l’art. 853, non parmi inutile qualche osservazione al

riguardo della estensione della condizione della prima voca—

zione a quella in cui si racchiude la sostituzione,

La questione della trasmessione della condizione del-

l’istituzione alla sostituzione come e risoluta in senso nega-

tivo dalla grande maggioranza delle leggi, così lo è anche

nelle discussioni dottrinali (cfr. Motivi del Cod. Cio. tedesco,

IV, p. 76 seg.). Si dice da un canto che istituzione e sosti—

tuzione sono due disposizioni per sè stanti e che quindi
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non è lecito, senza particolari elementi attestanti la volontà

del disponente, apporre alla seconda una restrizione che il

testatore ha aggiunto solo alla prima. Si osserva pure

(PFAFF e HOFMANN, Comm., II, 5 709, p. 591 seg.) che quando

si tratta di condizione casuale, la sostituzione è appunto

rivolta ad impedire che nel caso di deficienza della condi-

zione l’eredità vada agli eredi legittimi, l’accrescimento non

abbia luogo, il legato non venga meno, mentre coll’esten-

dere anche alla sostituzione la condizione stessa, si verrebbe

appunto a rendere frustraneo tale scopo.

Ora questi ragionamenti peccano di apriorismo e fanno

capo poi alla necessità di correggere l’affermazione troppo

assoluta, quando la volontà del testatore s’imponga, seb-

bene non espressa, forzando in tal caso bene spesso le

disposizioni che tali volontà accettano solo in quanto sia

espressa. A me sembra che la formola legislativa nostra

contenga una distinzione perfettamente razionale. La sosti-

tuzione infatti può, nell’intenzione del disponente, costituire

una duplicità di vocazione ad un identico contenuto patri-

moniale, a modo che, salvo restando l’elemento oggettivo,

abbia da aver luogo solo mutamento di persona. Il testa—

tore si propone uno scopo identico da raggiungersi a mezzo

dell’una o dell’altra persona. Ma può anche considerare la

duplice vocazione appunto come due disposizioni diversa-

mente orientate secondo la diversa persona. La condizione

apposta nella prima ipotesi aderisce al rapporto oggettivo

e non v’è ragione perchè cessi col mutamento della per-

sona. Nella seconda, la condizione che appunto è rivolta

alla persona del primo chiamato e non ha ragione di essere

trasferita al secondo, documenta la duplicità vera e sostan-

ziale della di sposizione. Questo e non altro, è il pensiero

che, attraverso le vicende legislative accennate, domina

nell’art. 897.

Ora se questo pensiero si ponga in rapporto coll’arti—

colo 890, appare evidente che, essendo la disposizione ogget-

tivamente unica non alterando il mutamento della per-
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sona lo scopo e il contenuto di essa, la condizione che si

riferiva al primo chiamato, debba, secondo la regola gene-

rale presupposta nell’art. 897, essere mantenuta anche per il

secondo. Così che se dovrebbe venir meno l’eredità O il legato

per ciò che il chiamato non ha sopravvissuto allo avvera-

mento della condizione, dovrà, quando la condizione si

avveri, essere chiamato il discendente, a cui favore ha

luogo la rappresentazione.

Questo profilo viene così a dare ragione alla tesi che

gli appellati sostenevano, che, cioè, l’art. 890 non doveva far

cenno della mancata condizione, perchè la rappresentazione

si riferisce alla disposizione oggettivamente considerata e

quindi tanto se pura e semplice, quanto se soggetta a mo-

dalità. E chi poi guardi alla natura del legato in quistione

tanto maggiormente si persuaderà della verità di quanto

sono venuto sostenendo. Il testatore ha separato dell’ere—

dità un nucleo patrimoniale, che col reddito doveva servire

a rendere meno disagiata la posizione del figlio malato,

finchè tale restasse, e che sarebbe tornato a definitivo van-

taggio del figlio Biagio, ove Vincenzo non fosse guarito, o

sarebbe passato in proprietà di Vincenzo in caso di guarigione

e di matrimonio benedetto da prole. LO scopo era dunque

di provvedere per Vincenzo se guariva, di beneficare Biagio

in caso contrario. La condizione, come si vede, non ha

nulla di personale rispetto a Biagio, non ha nulla di par-

ticolare per lui. Per il preciso disposto degli art. 890, 897

tale condizione deve passare agli eredi e discendenti di

Biagio.

L’interpretazione da me accolta riguardo all’art. 890 ha

avuto largo suffragio nella giurisprudenza in quei casi, non

molti invero, in cui la questione si è presentata. Nella

causa N. contro A. tanto la Corte d’Appello (96 settembre

1889, Monitore dei Trib. 1890, p. 923) che la Cassazione

di Torino (% aprile 1889, Foro it. 1890, I, p. 30?) am-

misero la rappresentazione testamentaria a favore dei

discendenti dell’istituito sotto condizione, il quale non aveva
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sopravvissuto all’avveramento di questa. E così la Corte

di Casale (6 febbraio 1891 - Monitore dei Tribunali, 1891

p. 569).

Si è per verità tentato di sfuggire alle perspicue con—

seguenze della interpretazione qui accolta, facendo richiamo

all’eccezioneportata dall’art. 890 per il caso in cui il testa—

tore avesse altrimenti disposto. La parola recisa della legge

esige che vi sia la prova della diversa volontà del testa-

tore, come è unanimemente ammesso dain interpreti. Ora

la sentenza di Palermo si limita a dire che: « nella specie

difetterebbe la prova della preferenza che il testatore abbia

voluto accordare ai discendenti di Biagio sulle proprie

figlie ». In ciò è un gravisimo errore, perchè non già i

discendenti di Biagio debbono provare tale preferenza,

ma le figlie del testatore hanno Obbligo di provare che

egli ha disposto altrimenti da quel che statuisce l’arti-

colo 890, ossia, devono dare la positiva, completa dimostra-

zione della volontà del testatore di non far luogo alla

rappresentazione.

Non esito quindi a consigliare il ricorso in Cassazione

contro la sentenza di Palermo.

Tale è il mio parere per la verità.
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LXII .

Appellato che non si gravi della parte della sentenza a lui

sfavorevole - Se ed in quanto possa appellare in nuovo

giudizio.

Con atto 18 febbraio 1910 il sig. Giulio T. fu convenuto

in giudizio dal signor Raffaele M. per sentire disporre la.

chiusura, o quanto meno la riduzione alle condizioni legali

di nove luci aperte sopra uno spiazzo dietrostante a un

suo fabbricato, in confine con una casa del M.

Il T. presentò domanda riconvenzionale relativamente

ad un’abusiva costruzione fatta dal M., alla erezione di un

tubo fumario e ad un albero di nocciuolo, le cui radici si

erano intromesse nella proprietà T.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 22 luglio —

5 agosto 1910, nominò un perito con lo incarico << di veri—

ficare, tenute presenti le perizie stragiudiziali rispettiva-

mente prodotte dalle parti ed i rilievi che esse potevano

presentare, se tutti i vani 0 lumi esistenti nel muro di

proprietà T., e. confine dello spiazzo M., rivestano i requi-

siti di luci ingredienti ai termini degli art. 584 e 585 c.c.,

e possibilmente l’epoca, in cui vennero aperti quelli esi-

stenti nella muratura di vecchia costruzione in asse alla

cucinetta M., se cioè prima 0 infra il trentennio dal libello

giudiziale.

Doveva il perito verificare pure la sussistenza o meno

dei fatti lamentati dal C. con la domanda riconvenzionale,

determinando l’epoca in cui l’appoggio dei compresi, ter-

raneo e soprano, di proprietà M., sarebbe avvenuto, e, se

infra il trentennio, la indennità spettante al T., ai termini

dell’art. 572 c. c.; nonchè le Opere occorrenti per evitare
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qualsiasi danno derivante dalla esistenza del tubo fumario

o dallo infiltramento delle radici dell’albero di nocciuolo

nel muro di proprietà T. ».

Da tale sentenza appellò il M., ma il gravame di lui

venne respinto, con sentenza 19-23 luglio 1911 della terza

sezione della Corte d’Appello.

Espletatosi il disposto mezzo istruttorio, il Tribunale

con sentenza 16-22 aprile 1912 così dispose:

1° Dichiarò non conformi alle prescrizioni di legge i

cinque lumi ingredienti aperti nel muro perimetrale ad

oriente del palazzo T., indicati con le lettere a) b) c) d) e)

della pianta alligata alla perizia Festa.

2° Dichiarò ancora non conformi a legge i lumi segnati

nella stessa pianta con le lettere li) e k), il primo nell’antica

muratura al 2° piano in asse della cucinotta M., ed il secondo

al 1° piano della stessa vecchia muratura.

3° Condannò il T., & modificare tali lumi regolarizi

zandoli a norma degli art. 583, 585 c. c.

4° Ordinò che tali modifiche seguissero nel termine

di giorni 60, autorizzando il M., elasso tal termine,a far chiu-l

dere i detti lumi a spese del T.

Rigettò nel resto la domanda del M, e fece diritto alla"

domanda riconvenzionale del T., previo l’esperimento di

altri mezzi istruttori che dispose.

Avverso questa sentenza, e prima ancora della sua noti—

fica, produsse appello il M. con atto 9 agosto 1912, chie-

dendone la riforma per quella parte, nella quale aveva

soccombuto.

Il T. dette mandato al procuratore sig. Vincenzo Sorren-

tino di rappresentarlo e difenderlo nel gravame pendente

dinanzi la Corte ed interposto dal M.

La Corte con sentenza del 7-19 maggio 1913 accolse il

gravame del M.

Il T., allorquando nel 23 giugno 1913 gli fu notificata

la sentenza del Tribunale, produsse appello con l’atto del

6 agosto successivo, deducendo la nullità della perizia Festa,
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nonchè la violazione delle disposizioni di legge che deter-

minano i requisiti e la natura dei lumi ingredienti.

Il M. ha dedotto in rito la inammissibilità dell’appello

del T. e nel merito ne ha chiesto il rigetto.

In tale stato la causa venne all’esame della Corte.

La Corte di Napoli accolse l’eccezione d’inammessi-

bilità. Si è chiesto il mio avviso sulla possibilità di denun—

ciare in Cassazione tale sentenza. In proposito non esito

ad affermare tale possibilità.

Per rendersi persuasi dell’erroneità della decisione della

Corte di Napoli conviene prendere le mosse dal principio

inconcusso di diritto processuale che il gravame, il quale

colpisce uno o più capi di una sentenza, deduce davanti

al giudice superiore le sole questioni relative a quello o a

quei capi e le altre che da questi dipendono. Tutte le altre sono

fuori del nuovo stadio giudiziario. Ciò nella pratica antica

si soleva esprimere col noto brocardo tot capita tot sententiae,

per cui nella decisione del giudice si vengono a considerare

come sentenze per sè stanti quei capi che non hanno con-

nessione fra loro. Tale principio, che la nostra legge positiva

riconosce già in tema di nullità (art. 58 cod. proc. civ.), è

affermato recisamente per il giudizio di Cassazione (art. 543

stesso codice), e implicitamente accennato nell’art. 470 c. pr.

civ. ma confermato in modo perentorio a proposito del-

l’appello nell’art. 486 stesso codice.

L’appellante che impugna solo alcuni capi, non perciò

attacca tutta la sentenza: onde la legge dichiara che gli

altri capi s’intendono da lui accettati. _

Qui vi è un contegno processuale, al quale la legge

assegna il suo valore. Ma dell’appellato non si può dire lo

stesso. Egli, chiamato in giudizio d’appello, se si crede leso

nelle sue ragioni dalla sentenza, può proporre appello inci-

dentale da qualunque capo della sentenza (art. 485 e. p. e.).

Ma se tale appello non creda di proporre, non per ciò sol-

tanto si ritiene che abbia accettato i capi non impugnati

dall’appellante. Finchè la sentenza non sia notificata egli ha
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diritto di astenersi da ogni dichiarazione in riguardo alla

parte non appellata della sentenza. In giudizio è dedotta solo

la parte della sentenza che è oggetto di appello: e proprio per

quel principio, che in genere tante sono le sentenze quanti

sono i capi, domandando la riforma o la conferma della sen—

tenza egli domanda unicamente la riforma o la conferma di

quella parte che è stata oggetto di censura.

Vi è solo deroga a questi, che sono principii inconcussi

di diritto processuale, quando 0 il contegno dell’appellato

denoti la sua volontà di accettare la sentenza anche nelle

parti non impugnate dall’appellante perchè a lui favorevoli,

o la decisione sulla parte impugnata sia legata a modo con

quelle non impugnate che, ove rimanga ferma, importi neceS-

sariamente la sussistenza di queste. Così che la regola è che

l’appellato non ha bisogno di impugnare in sede di appello

le parti non attaccate dall’avversario e che quindi tale impu-

gnativa possa farla con nuovo giudizio quando non sieno

trascorsi i termini per appellare e l’eccezione invece, che l’ap-

pellato non possa più impugnare i capi non attaccati dall’av-

versario, se 0 abbia tacitamente O espressamente accettata la

decisione su questi capi, O si tratti di capi talmente legati a

quello impugnato che debbano seguirne la sorte.

Conseguentemente per dichiarare inammessibile l’appello

principale di colui che fu appellato nel precedente giudizio

d’appello, non basta nè il suo silenzio in tale giudizio, nè la

domanda di rigetto dell’appello e di conferma ed esecuzione-

della sentenza.

L’appello contro un capo per sè stante deduce in giudizio-

solo questo capo e il giudice può solo confermare quel che è»

dedotto in giudizio, non quello che ne è fuori. La domanda di

conferma e di esecuzione della sentenza non può quindi di

regola riferirsi che al capo impugnato. Per giungere a diversa

conclusione occorre dimostrare o che l’appellato col suo con-

tegno o con espressa dichiarazione mostrò di volere rinun»

ziare alla censura dei capi non impugnati dall’avversario,

ovvero che il capo rimasto fermo o riparato nel primo appello
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e giuridic
amente la sussiste

nza o meno degli

dice si limitò a dichiarare mammessr
brle

hè fu dal primitivo appellato chiesta

o erra in diritto se crede chela

semplice richiesta di conferma importi rinunzia all’appello

contro le parti residue, o viene meno al dovere elementare

della motivazione e della discussione, se in quella richiesta

di conferma vuol scorgere in fatto, la volontà di rinunciare.

È proprio questo il difetto capitale della sentenza della

Corte d’Appello di Napoli. La quale assume che Il T. poste-

riormente al detto appello si acquetava alla sentenza mede-

sima, domandando che questa avesse il suo pieno effetto,

financo che ne fosse ordinata la esecuzione. Com
e è possibile

assumere tale acquiescenza quando non una sola parola si

adduce a dimostrare che sia stata la volontà di rinunciare

all’impugnativ
a dei capi non appellati dalla controparte?

L’ulteriore motivazione della sentenza scopre fino alla

evidenza la fallacia del suo ragionament
o. Essa infatti si fonda

nel timore di contrarietà di giudicati, supponendo che il

primo giudice d’appello abbia già pronunziato sulle parti

non dedotte in appello. In ciò è l’assurdo. Il primo giudice

d’appello non poteva pronunziare su quei capi, perchè non

era investito della cognizione di essi e quindi riguardo a

questi neque bene neque male officio suo functus est. Onde

il nuovo giudice può pronunziare liberamente, salvo che

non si tratti di capi, come dicemmo, dipendenti da quelli

che già formarono oggetto di appello.

Riassumendo: è errato in diritto l’assunto che la sem-

plice richiesta della conferma della sentenza implichi accet-

tazione dei capi non impugnati; è censurabile la sentenza

in quanto ritiene che quella richiesta allarghi senz’altro la

cerchia della cognizione del giudice d’appello; è nulla la

sentenza per non aver motivato sulla rinunzia all’appello

pet capi non prima dedotti e sulla dipendenza di questi

dai capi appellati.

Tale è il mio parere per la verità.
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esige logica
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altri capi. Se il giu

l’appello sec
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la conferma
della sentenza,
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LXIII.

Commissione per l’equo trattamento del personale delle for-

rovio concesso all’industria privata - Poteri - Eitotto

retroattivo ?

La Commissione consultiva permanente per l’equo trat—

tamento del personale addetto ai pubblici servizi concessi

all’industria privata per i trasporti su ferrovie e su tramvie

intercomunali a trazione meccanica ha una duplice mis-

sione a tenore della legge 14 luglio 1912 n. 835, cui essa

deve la sua esistenza. Da un canto infatti essa, sentiti i

rappresentanti degli interessati — esercenti e personale —

emette il suo parere sulle norme da fissarsi caso per caso

(art. 3 legge citata), dall’altre decide come collegio arbitrale,

plenariamente 0 limitatamente a certi componenti, per ac-

cordo delle parti, le controversie d’indole collettiva tra il

personale ed i concessionari, ovvero dà parere motivato

sull’equa soluzione di tali controversie, a richiesta di una delle

parti, comunicata all’altra. Ossia da un canto essa prepara

la disciplina giuridica ed economica del personale, dall’altro

decide o avvisa sulle controversie d’indole collettiva, cui pos-

sono dar luogo i rapporti tra esercenti e personale. Tal che

è, per così dire, legislatore e giudice.

La questione, che s’impone in prima linea, è quella sul

momento in cui la legge dell’equo trattamento entra in

vigore quanto alle sue funzioni attribuite alla Commissione

consultiva. Al quale proposito si deve subito osservare che,

per quanto tocca direttamente il caso pratico, il comporta-

mento della Commissione non poteva essere più incoerente.

Infatti quando per accordo delle parti, procacciato dalle

pubbliche autorità e da personaggi parlamentari, si deferì
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alla Commissione il giudizio arbitrale sulle controversie del

licenziamento dei dodici impiegati, la Commissione unanime

deliberava di non potere pronunciarsi in via arbitrale su

tali controversie, sulla considerazione che queste « non sono

sorte in dipendenza della applicazione della legge 14

giugno 1914, n. 836 ». È dunque sotto il profilo dell’inap-

plicabilità della legge stessa che la Commissione declina la

competenza arbitrale. Se la controversia avesse dovuto risol—

versi applicando quella legge, nessun dubbio che la com—

petenza vi sarebbe stata. Il che implica necessariamente, che

la dichiarazione di dimissione volontaria, pronunciata dalla

Società eserCente, sfugge all’applicazione della legge.

Ma in quella deliberazione la Commissione inseriva una

riserva, la quale va ad urtare direttamente contro questa

implicita, e perciò logica, conclusione. Essa infatti si riser—

vava « di esaminare, di sua iniziativa, allorquando dovrà

« pronunziarsi sulle norme di equo trattamento, che sono

« da stabilire pel personale delle tramvie in parola, se aves—

« sero potuto le Società adottare i provvedimenti contro—

« versi ». Ora si deve por mente che la riserva pone due

possibilità in vista: la formazione delle speciali norme di

equo trattamento per la Società in questione e la indagine

sulla podestà della Socielà di adottare quel provvedimento

(dichiarazione di volontaria dimissione) verso i dodici impie—

gati. Così che appare evidente che la Commissione vuole

attendere la fissazione delle norme per decidere se in base ad

esse quel provvedimento fosse da considerarsi come legale.

Il che viene a dire che si porranno delle norme, a stregua

delle quali si dovrà commisurare un atto che è stato posto

in essere prima che quelle norme prendessero vita ed

efficacia.

Ma a parte la questione della retroattività, di cui sarà

cenno in seguito, questo assunto importa che la contro—

versia venga decisa in base alle norme della legge del 1912,

mentre la Commissione si era dichiarata incompetente,

appunto perchè tale controversia non era sorta in applica-
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zione di quella legge. Insomma la logica non consente scap-

patoie: O la controversia cadeva sotto la legge in questione

e la Commissione mal fece a dichiararsi incompetente

prima; 0 così non era, ed allora la Commissione non poteva

riservarsi di apprezzare i fatti della controversia in base ad

una legge che ad essa non doveva applicarsi.

Ma questa deliberazione viziata di contraddizione si

appalesa illegale sotto altri profili. Prima di tutto essa esor-

bita dalle ipotesi fissate tassativamente dalla legge del 1912,

all’art. 9. La Commissione può pronunciare in via arbit1a‘e

con l’assenso delle parti o può, su domanda di una di esse,

emettere un semplice avviso. Arbitra o consulente, essa lo

è sempre per iniziativa delle parti (di tutte due o diuna

sola secondo i casi), ma non lo è e non lo può essere di

sua iniziativa, come si riservava di fare e come ha fatto

nel caso. L’agire ecc officio non è autorizzato dalla legge e

non lo è neppure implicitamente, perchè anzi questa ini-

ziativa da un canto va ad urtare contro principî fondamen-

tali del nostro diritto processuale, in cui il giudice può agire

solo dietro istanza di parte e dall’altro viene a dare mag-

giore risalto all’inconveniente della miscela di due qualità

antitetiche nella stessa Commissione: di legislatore e di

giudice.

Quale garantia mai vi può essere di serenità, se colui

che giudica deve foggiare egli stesso la norma che appli-

cherà al caso concreto? La separazione delle funzioni di

legislatore e di giudice, una delle conquiste liberali del diritto

pubblico, verrebbe cancellata senza che una particolare

norma a ciò autorizzasse.

Tali riflessi basterebbero di per sè a mostrare che la

successiva attività della Commissione consultiva esce dai

limiti della legge. Ma anche esaminato in sè il parere della

Commissione si appalesa insostenibile.

Prima di tutto è per me fuori dubbio che la retroattività

attribuita alla legge non risponde affatto ai principî più

sicuri.
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Lasciando per ora in disparte l’esame delle singole dispo-

sizioni, 0sservo, che in sostanza la legge del 1912, per ra—

gioni di altissimo interesse sociale e in rispondenza ad una

innegabilmente prevalente corrente d’idee, ha voluto che la

normale libertà contrattuale, che dovrebbe governare i

rapporti fra gli esercenti certi servizi pubblici ed il perso-

nale da essi impiegato, venisse limitata nel senso che do-

vesse ia msmpnna OI quesu rapporti essere msptrata, sia

nel riguardo economico che in quello della tutela giuridica,

al principio di un equo trattamento di quella parte che si

suole considerare come meno forte di fronte alle trasmo-

danze dei padroni. A questa stregua non poteva procedere

con criteri astratti, ma applicare quel principio in relazione

alle circostanze del singolo caso. E perciò occorse deman—

dare l’esame al potere esecutivo sussidiato dal parere di

una Commissione la quale (art. 4), mentre doveva tenere

per guida il trattamento fatto dalle ferrovie di Stato al

proprio personale, doveva tener conto delle condizioni eco-

nomiche locali e di quelle finanziarie dell’azienda, dei requi—

siti per l’ammissione del personale e del servizio che esso

doveva prestare. A queste norme dunque si arriva solo

dopo un minuto esame dei singoli casi ed è naturale che

esse diventino obbligatorie per l'una e per l’altra parte solo

quando, proposte dalla Commissione, siano state accolte

dal Ministero dei Lavori Pubblici (art. 3). Solo in quel

momento le norme hanno forza di legge: solo allora, come

dispone l’art. 3, esse « sono le norme da osservarsi ». Il

principio elementare racchiuso nell’art. 2 delle disposizioni

preliminari al Codice civ., che la legge non ha effetto retroat—

tivo, si applica a queste norme emesse in base alla legge

del 1912. Fino a quel punto vigevano le norme stabilite nel

Regolamento del personale approvato dalla R. Prefettura di

Napoli il 18 novembre, ecc. Epperò se ne dovrebbe senz’altro

concludere che l’applicazione di norme non ancora promul-

gate rappresenta un vero assurdo giuridico e che il licenzia-

mento dev’essere valutato a stregua del citato regolamento.
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Ritiene però la Commissione non sia necessario atten—

dere la formulazione e l’approvazione delle particolari norme

perchè possa essa esplicare la sua attività giudicatrice delle

singole controversie. A suo avviso in sede di compilazione

delle norme potrebbe essa decidere, se queste siano appli—

cabili a tutti gli agenti in servizio al giorno dell’entrata in

vigore della legge, compresi quelli fra essi che fossero stati

licenziati dopo questo giorno, in conformità agli antichi

regotament1 sociali, ma contrariamente allo spirito ed alla

finalità della stessa legge.

E rafforza questa sua opinione assumendo che la pub—

blicazione del regolamento 17 maggio 1913 renda più mani—

festa la sua competenza in quanto stabilisce nell’art. 15 che

le norme per l’equo trattamento del personale, da deter—

minarsi per ciascuna azienda, debbono avere, nei riguardi

economici, effetto retroattivo per il personale tramviario dal

1° gennaio 1913. Soggiunge che sarebbe innegabile la neces-

sità di far retroagire egualmente le altre norme relative al

licenziamento ad nutum, perchè altrimenti si avrebbe lo

sconcio della piena libertà di licenziare coloro a cui non si

possono togliere certi miglioramenti economici.

Questo ragionamento pecca per più riguardi.

Innanzi tutto nel silenzio della legge sulla retrotrazione

delle disposizioni relative alla tutela giuridica, non è lecito

applicare le norme della legge stessa a rapporti giuridici già

esauriti. La citazione del regolamento costituisce la più ener-

gica condanna della tesi della Commissione. Se fosse vero

infatti che dalla data segnata dal regolamento per l’applica-

zione nei riguardi economici delle norme per l’equo tratta-

mento dovesse trarsene argomento anche per quanto attiene

alla tutela giuridica, bisognerebbe senz’altro escludere ogni

vigore della legge riguardo al licenziamento dei dodici impie-

gati avvenuto entro l’anno 1912. È lo stesso regolamento che

pone come inizio della applicazione della legge ”gennaio 1913.

Del resto il ragionamento della Commissione si impernia

tutto in considerazioni che, se eventualmente potessero avere
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un qualche valore per spiegare una disposizione transitoria

espressa, non hanno alcuna importanza quando nè la legge

ha posto tale disposizione, nè il regolamento — che pur

non vi sarebbe stato autorizzato — ha creduto di intro—

durne, ma si è limitato ad una dichiarazione, che, come

dicemmo, è completamente favorevole al buon diritto della

Società.

Quando la nuova legge si volle dalla Commissione appli—

care studiando le particolari condizioni della Società delle

Tramvie provinciali di Napoli, essa ha trovato davanti a

sè un fatto del tutto compiuto, la dichiarata dimissione dei

dodici impiegati e sarebbe assurdo, in tali condizioni, pre-

tendere di applicarla ad un rapporto completamente esaurito.

Tutte le ragioni ulteriormente addotte dalla Commis-

sione sembrano assumere una tal quale parvenza di equità

per l’esempio pratico in cui esse si vengono accentrando.

Infatti la Commissione si trattiene, con evidente intenzione,

sul caso della facoltà di licenziamento ad arbitrio conte-

nuta in vecchi regolamenti sociali. Ma un tal caso non ha

nulla che vedere con la questione concreta, la quale invece

si riferisce all’aver la Società ritenuto come dimissionarii

dodici impiegati che, dopo aver provocato lo sciopero degli

agenti ed avere essi stessi abbandonato il servizio, si rifiu-

tarono a riprenderlo a malgrado dei ripetuti avvertimenti

ed inviti fatti anche per iscritto. Se si voglia per un mo-

mento passare sopra alla inapplicabilità della legge del 1912

a questa determinazione della Società ed entrare quindi nel

merito del provvedimento, è evidente che il caso del licen-

ziamento ad arbitrio è profondamente diverso da quello della

dichiarazione di dimissione volontaria. In quest’ultima ipotesi,

sia i principî generali, sia le norme comuni del nostro diritto

pubblico, sia in ispecie quelli della legge del 1912, portano

a ritenere come rispondente alla più genuina equità il

dichiarare dimissionario colui che abbandona il servizio.

Nel contratto di locazione d’opera quando chi ha promesso

una prestazione di lavoro si rifiuta di eseguirla, viola il rap—
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porto convenzionale e dà diritto alla controparte di consi—

derare questo come risoluto. La legge sullo stato giuridico

degli impiegati civili commina anch’essa quella dichiara-

zione contro coloro che indebitamente abbandonano il loro

posto, ma sopratutto è da rilevare che l’art. 4 della legge

14 luglio 1912, sull’esempio dell’art. 21 della legge 30

giugno 1906, n. 272, considera come tipo dell’equo tratta—

mento tanto nei riguardi giuridici che in quelli economici,

quello che lo Stato accorda agli impiegati ed agenti delle

sue ferrovie. Ed allora è lecito considerare come contrario

alle finalità della legge del 1912 il provvedimento che dichia—

rava dimissionari i dodici impiegati colpevoli di aver abban—

donato il servizio e di non averlo voluto riprendere in

spregio degli ordini dei superiori?

La Commissione però crede di ripiegare accusando la

Società di avere proceduto in frode di una legge di ordine

pubblico. Essa fa colpa ai dirigenti di avere provocato lo

sciopero, negando l’applicabilità della nuova legge agli

impiegati amministrativi. Si sarebbe profittato dello scio—

pero per raggiungere lo scopo di non estendere a quelli

impiegati la legge dell’equo trattamento.

Io non voglio entrare nell’esame dei sospetti emessi con

molta larghezza dalla Commissione. Mi contento di alcune

osservazioni, che mi sembrano decisive. Prima di tutto non

si fa frode ad una legge da cui non si è vincolati: e noi

abbiamo visto che il vincolo manca. D’altra parte, se la

Commissione ammette che la Società possa in buona fede

avere ritenuto inapplicabile la legge dell’equo trattamento

agli impiegati amministrativi, non è troppo coerente quando

la afferma colpevole di frode. Ma sopratutto è da rilevare

che se proprio gli impiegati, come la Commisssione ritiene,

avevano diritto all’equo trattamento, la legge aveva posto

a loro tutela i mezzi adeguati, che rendevano inutile il con-

tegno sovversivo e l’abbandono dell’uffizio. Chi ha appena

un elementare sentimento di rispetto per l’autorità non può

consentire una scusa qualunque a coloro i quali, armati di

39 — FADDA, Pareri giuridici.
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una tutela legale, seria ed efficace, ricorrono alla violenza

per far valere il loro diritto. Se qualunque legislazione

punisce anche gravemente colui che quod sibi debetur non

per iudicem reposcit, bisognerà ben dichiarare senz’altro ille—

gale l’operato di coloro che abbandonarono l’uifizio e pro—

vocarono lo sciopero.

Non esito quindi a ritenere che il parere della Com—

missione consultiva debba considerarsi come lesivo del

diritto delle Tramvie provinciali di Napoli e che conseguen—

temente nè davanti l’autorità giudiziaria nè davanti la giuris—

dizione amministrativa quel parere possa esercitare alcuna

influenza.

Quanto al contegno da serbare dalla Società di fronte

alla comunicazione ufficiale ad essa fatta di quel docu-

mento, sono d’avviso che occorra limitarsi ad una semplice

lettera accusante il ricevimento senza dichiarazioni di sorta,

salvo forse una riserva generica dei diritti della Società.
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LXIV.

Associazioni private a scopo ili divertinmnto - Potere disck

plinars — Esclusione di Socio già dimessosi - Responsabilità.

ll cav. Domenico di F. ha richiesto il mio avviso sulla

opportunità di denunciare in appello la sentenza del Tri-

bunale civile di Monteleone delli 22-24 luglio 1914, colla

quale si rigettava la dimanda di risarcimento di danni pro—

posta da esso cav. Di F. contro i dirigenti il Circolo di

riunione di Monteleone per ingiusta espulsione proposta e

fatta da essi deliberare dall’Assemblea Generale del Circolo.

La questione sorse a proposito di un debito di giuoco di

oltre tremila lire che il cav. Di F. rifiutavasi di soddisfare

a due soci del Circolo, i quali, profittando dell’età avan-

zata (circa settant’anni) del cav. Di F., della sua inespe-

rienza al giuoco del baccarat, della stanchezza di un’intera

notte passata nelle ansie e nelle alternative dell’azzardo,

avrebbero adoperato mezzi scorretti per vincere questa

rilevante somma, oltre ad altra già pagata durante il giuoco.

Vi fu denuncia ai dirigenti per parte dei vincitori, vi furono

trattative di amichevole componimento alle quali si prestò

il Di F. per evitare antipatiche discussioni, finchè accor—

tosi egli della parzialità e del preconcetto dei dirigenti il

Circolo, che miravano a fare scandalo col proporre la sua

esclusione dal Circolo, scrisse una lettera di dimissione.

Ma quei signori non si tennero paghi di ciò e portarono

all’Assemblea dei soci e fecero da essa approvare l’espul—

sione del cav. Di F. il quale, maltollerando questo sopruso,

che mirava a screditarlo pubblicamente, promosse la lite

contro la Commissione dirigente, chiedendo che, dichiarata
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l’illegalità del procedere di essa, fossero i componenti

condannati al risarcimento dei danni morali e materiali.

La decisione del Tribunale ha dato torto al cav. Di F., ma

ritengo che essa non risponda alla legge.

Il Circolo di riunione di Monteleone è una mera asso-

ciazione di fatto fondata sulla volontà degli associati.

Inutile qui discutere se si tratti di vero e proprio contratto,

sia pure in quella forma che nella dottrina moderna fu

qualificata come contratto per adesione: certo è che ciascun

associato è tale perchè egli ne ha fatto richiesta e perchè

l’organo competente dell’associazione ha accolto tale richiesta.

La legge che governa i rapporti dell’associazione coi singoli

associati e di questi fra loro è lo Statuto: sulla base di

questo e nei termini da questo segnati hanno pieno vigore

i regolamenti e le varie deliberazioni degli organi compe-

tenti e dell’Assemblea. Come in generale ogni contraente

ha diritto di vedere rispettate le statuizioni contrattuali,

così in ispecie l’associazione e gli associati hanno diritto

a che sieno osservate le norme statutarie e quelle altre

emesse in conformità dello Statuto. Come dunque da un

contratto sorgono diritti ed obblighi, che si possono far

valere davanti all’autorità giudiziaria, così ne sorgono dal

rapporto di associazione, sia che lo si voglia considerare

come fondato sopra un contratto, sia che si accetti altro

profilo giuridico. Ma, naturalmente, dal rapporto di asso—

ciazione possono sorgere diritti ed obblighi solo tra gli-

associati e più precisamente tra l’associazione e i singoli

e nei rapporti dei singoli fra loro. Per quanto queste asso—

ciazioni non munite di riconoscimento per parte dello

Stato si sogliano considerare come prive di giuridica per—

sonalità, certo è però che praticamente l’associazione, ossia

la collettività degli associati, funziona come persona giuri—

dica, ha quindi diritti ed obblighi, sia verso i terzi che

verso i singoli associati. Se adunque l’associazione venisse

a ledere un diritto del singolo associato, nessun dubbio

che essa dovrebbe rispondere di fronte al singolo leso. E
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naturalmente, il primo e fondamentale diritto dell’associato-

si è quello di far parte dell’associazione e di goderne tutti

i vantaggi. Certo può lo Statuto prevedere la espulsione

dell’associato per il caso in cui ciò sia conseguenza di

una violazione del rapporto sociale, ma appunto l’espul-

sione deve essere nella forma e nella sostanza rispondente

allo Statuto ed alla legge generale.

Talchè se nell’espulsione del singolo vi sia una illega-

lità, vi sia qualche violazione della legge generale o della

legge particolare contenuta nello Statuto 0 nei regolamenti

dell’associazione, il singolo associato avrà diritto di rivol-

gersi contro l’associazione per far valere le conseguenze

giuridiche di tale violazione. Ma poichè l’associazione agisce

a mezzo de’ suoi organi, ove questi agiscano illegal-

mente, il singolo ha diritto di rivolgersi personalmente

verso questi organi, perchè rispondano del loro fatto per-

sonale. In tal caso la responsabilità è contrattuale o aqui-

liana, ossia, o trae la sua sanzione dalle particolari statui-

zioni dello Statuto e dei regolamenti e in genere dal rap-

porto di associazione,o è indipendente da questo! Il Tri-

bunale di Monteleone ha creduto di scorgere qui la figura

della responsabilità contrattuale. Ma questa tesi ha bisogno

di qualche considerazione. La responsabilità è certamente

aquiliana se si ritenga che le dimissioni sieno state legal-

mente eificaci. E nessun dubbio può nel caso sorgere sulla

loro immediata efficacia.

È universalmente ritenuto che, nel silenzio dello Statuto,

ogni associato abbia diritto di rinunziare a tale qualità,

come nella società ogni socio (art. 1729 n. 5, 1733, 1734,

1735 cod. civ.) può uscire dalla società. Con la differenza

fondamentale però che se di regola la volontà del socio

di uscire dalla società fa venir meno questa, la rinunzia

dell’associato non altera punto la sussistenza dell’associa-

zione. Lo Statuto può porre restrizioni a questo diritto di

dimettersi, ma lo Statuto della Associazione di Monteleone

tace al riguardo, onde si resta nella regola generale. Così
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che il cav. Di F. aveva pieno diritto di dimettersi e colla

sua semplice dichiarazione veniva a troncare il suo rap-

porto coll’associazione.

A qual proposito è da notare che la difesa dei conve-

nuti non afferma la necessità di un’accettazione per parte

dell’Assemblea, ma anzi consente che il Consiglio direttivo

soleva prendere atto delle dimissioni.

Se adunque tale era la consuetudine, non si sa vedere

per quale ragione il Consiglio non abbia provveduto esso.

Tutt’al più se l’associato fosse stato in debito delle sue quote,

l’associazione avrebbe conservato il diritto di richiederle, ma

ciò non ostacolava mai la libertà del singolo, che, senza

dare ragione alcuna e senz’uopo di accettazione, avrà diritto

di considerarsi come sciolto dal vincolo non appena ne

abbia fatto dichiarazione ai competenti organi. Ripeto, che

ciò è indiscutibile finchè una particolare statuizione del-

l’associazione non ponga limiti. Talchè il cav. Di F. colla

presentazione della dimissione non era più socio e veniva

senz’altro a cessare ogni ingerenza degli organi dell’asso-

ciazione nei suoi riguardi. Nè il Consiglio nè l’Assemblea

avevano più podestà di decidere alcun che a riguardo suo,

perchè egli era fuori della cerchia sociale. Ogni delibera—

zione in proposito non solo era illegale, ma, in quanto

ledeva l’estimazione del Di F., assoggettava a responsabilità

per i danni chi l’avesse provocata.

Si ponga mente che qualunque fatto avesse posto in

essere il Di F. l’associazione intanto aveva ragione di occu-

parsene in quanto egli fosse socio. Se nel modo di vedere

de’ diversi organi sociali quel fatto fosse stato stimato tale

da non consentire di avere più oltre il Di F. nel proprio

seno, questo risultato era già raggiunto dalle date dimis-

sioni. Andare al di là significa commettere un’illegalità e

una vera e propria persecuz1one.

S’intende che quando vi sia un rapporto di diritto pub-

blico, che assoggetta un individuo ad una podestà discipli-

nare, l’individuo non possa a suo libito sottrarsi a questa
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podestà per fatti posti in essere mentre il rapporto perdurava.

Le dimissioni in tal caso costituirebbero un mezzo troppo

facile per sottrarsi a quella punizione che il rapporto impo-

neva. Gli è perciò che, ad esempio, un impiegato dello Stato

non può sfuggire alla punizione per la semplice presentazione

delle sue dimissioni. Il rapporto di diritto pubblico non

si può sciogliere a capriccio: le dimissioni debbono essere

accettate perchè abbiano efficacia svincolativa. Se l’organo

competente ritenga che l’impiegato durante il rapporto

d’impiego si sia reso colpevole di qualche fatto discipli-

narmente punibile, le dimissioni non verranno accettate se

non dopo l’esaurimento della procedura disciplinare e in

quanto questa non faccia capo alla destituzione. In tal

caso la punizione e non la volontà del singolo infrangerà

il rapporto e le conseguenze saranno quelle della destitu-

zione, non quelle della volontaria dimissione. Ma la cosa

è completamente diversa nel campo delle associazioni

governate esclusivamente dal diritto privato. Ogni podestà

disciplinare e qui fondata sulla volontà e scompare per la

volontà. Finchè si è associati, gli organi dirigenti potranno

esplicare quella qualunque podestà che è compatibile col

diritto pubblico, ma quando si cessa di essere associati, ed

a ciò basta… la semplice volontà, ogni potere cessa. Il che

è documentato sopra tutto dalla mancanza di ogni interesse

ad esplicare la podestà disciplinare. Perchè infatti la asso—

ciazione ha diritto di avvalersi di questa? Perchè è suo inte-

resse che le regole statutarie siano osservate e quando si

tratti di fatti che importino la esclusione, appunto per non

avere nel proprio seno una persona che non ne sia degna

e che con tali fatti abbia appunto mostrato la sua inde-

gnità. Ma se il socio si è dimesso, questo motivo di eser-

citare il diritto di espulsione viene meno: all’associazione

si può dire petis quod intus habes. Ed allora, se il Consiglio

direttivo, malgrado della dimissione ha voluto agire, ha

mostrato che la ragione della sua deliberazione non era già

quella di allontanare chi non era più socio, ma quella di inflig—
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gere una punizione che arrecasse onta al cav. Di F. facendolo

passare per uno espulso dall’associazione per ragioni non

onorevoli. L’illegalità qui si associa ad un proposito doloso,

all’anima di arrecare ingiuria e quindi la conseguenza e

l’obbligo di risarcire i danni derivati da questa ingiuria.

Talchè sotto questo profilo si deve escludere la colpa con-

trattuale e far luogo alla responsabilità aquiliana, trattan—

dosi di fatto posto in essere quando il vincolo sociale era

già venuto meno. Tali considerazioni mostrano l’inutilità

di rilevare l’osservazione del Tribunale, che non appaia la

conoscenza delle dimissioni nel momento in cui il Consiglio

deliberava di proporre all’Assemblea la espulsione. Basta

che la dimissione fosse nota prima della convocazione

dell’Assemblea, anzi prima della deliberazione di questa,

perchè il Consiglio dovesse troncare la procedura iniziata.

La dimissione, atto unilaterale, come in genere nel campo

del diritto privato qualunque rinunzia, infrange senz’altro

il rapporto del rinunziante coll’associazione e impedisce

ogni atto degli organi sociali rivolto ad esplicare un’azione

qualsiasi nei riguardi del rinunziante stesso.

Che se per un momento si voglia consentire la persi-

stenza del rapporto sociale, non è meno sicura la illegalità

della proposta di espulsione e quindi la responsabilità di

quelli che l’hanno presentata all’Assemblea.

Ove s1 voglia ritenere che sia rimesso al prudente con-

vincimento del Consiglio di proporre la espulsione ed a

quello dell’Assemblea di deliberarlo sulla considerazione

che il socio ha accettato lo Statuto e che questo agli arti-

coli 16 e 17 disponga l’esclusione per qualsiasi fatto che

menomi la dignità di un uomo onesto e civile, demandando

la relativa deliberazione all’Assemblea generale a votazione

segreta sulla proposta del Consiglio direttivo e previa

inchiesta, è pur sempre vero che questa podestà di pro‘

porre e quella di deliberare l’esclusione non sono senza

limiti. Vale prima di tutto l’osservazione che, come in

genere le pattuizioni private non possono prevalere sul
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diritto pubblico, cosi in ispecie gli statuti delle associa-

zioni sono sovrani purchè nulla visia di contrario al diritto

pubblico, potestatem facit lex pactionem quam velint sibi

ferrc ne quid ex lege publica corrumpant, come riferisce

GAIO (fr. 47, 22, 4). Ora è norma di diritto pubblico che

il giuoco in generale e il giuoco d’azzardo in particolare

sono illeciti e come tali escludono non soltanto la possi—

bilità di un’azione civile, ma anche ogni coazione sia pure

indiretta, al pagamento. Gostringere un socio colla minaccia

dell’espulsione, e quindi dello scandalo, a soddisfare un

obbligo che egli dichiara in coscienza di non sentire, e

colpire in pieno il divieto della legge. Affermata la illeceità

del giuoco — e certo non era possibile non affermarla ——

il Tribunale doveva trarne la conseguenza, che era illecita,

epperò illegale, la coazione al pagamento per via della

minaccia dell’espulsione. Certo l’apprezzamento del Con—

siglio e dell’Assemblea sul fatto meritevole di espulsione

è rimesso alla coscienza de’ votanti e in genere non tollera

sindacato, appunto perchè coll’accettazione dello Statuto

il socio si è rimesso all’arbitrio prudente di quelli organi.

Ma quando si parla qui di arbitrium non si deve scordare

l’elementare distinzione fra l’arbitrium merum e quello boni

viri. Appunto in tema di società le fonti romane fanno

ricorso a tale distinzione, affermando la possibilità del sin-

dacato per colpire l’arbitrio ingiusto, contrario alla buona

fede, che è l’essenziale idea informatrice di ogni contratto.

E quindi non solo per la sopra rilevata illegalità, ma anche

per la evidente ingiustizia poteva e doveva essere colpita

la deliberazione di proporre l’esclusione.

Nè si venga a dire che l’espulsione fu deliberata dal-

l’Assemblea e che quindi la responsabilità sia dell’associa-

zione, epperò di tutti i soci. Il fatto dannoso è complesso

e si compone della proposta e della deliberazione. La

responsabilità incombe a chi ha partecipato all’uno o

all’altro dei due deliberati. Senza la proposta non vi sarebbe

stata la deliberazione dell’Assemblea. Ed è la proposta,
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preceduta da un’inchiesta e da un armeggio poco edificanti,

accompagnata da una relazione illegale ed ingiuriosa, che ha

provocato l’espulsione. Libera al cav. Di F. la elezione fra la

responsabilità dei componenti il Consiglio e quella dei votanti

nell’Assemblea, appunto perchè ciascuno di tali fatti costi-

tuisceingiuria e impone l’obbligo del risarcimento. Il con—

corso dei vari responsabili del delitto autorizza a scegliere

qualunque dei responsabili solidali, per precisa statuizione

dell’art. 1156 cod. civ. Quindi il cav. Di F. bene ha proposto

l’azione contro i membri del Consiglio direttivo già prima che

fosse dall’Assemblea deliberata l’espulsione. Anzi l’avere con

pervicacia persistito nel portare davanti all’Assemblea la

proposta di espulsione dà colore allo agire ed alla inten-

zione dei dirigenti, i quali avrebbero dovuto rispondere

anche se l’Assemblea non avesse votato l’espulsione, appunto

perchè l’ingiuria ed il danno sono insite già nell’intervento

illegale e nella deliberazione dei membri del Consiglio.

Essi si avvalsero di questa loro qualità per recare offesa

al Di F., debbono quindi rispondere del loro.mal fatto.

Tale è il mio parere per la verità.



LXV.

Interpretazione dell’art. 14 del Trattato di Vienna 3 ottobre 1866

— Applicazione - Riacquisto della cittadinanza italiana - Equi-

pollenti ai requisiti posti per il riacquisto - Apoiidi.

La questione fondamentale della causa, nello stato

attuale della contestazione, si sustanzia nella determina—

zione della cittadinanza del conte Giacomo C. dopo il

Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, che, separando dal-

l’Impero Austriaco quel territorio, nominato spesso anche

ufficialmente Lombardo—Veneto pur dopo l’annessione della

Lombardia al Regno di Sardegna, lo attribuiva al Regno

d’Italia. Come suole avvenire in tali circostanze, ad evitare

le gravi, delicate questioni sorte nella dottrina e nella

pratica sull’estensione da attribuire al mutamento di nazio-

nalità dei cittadini dello stato cedente, si credette di disci-

plinare tale estensione colla disposizione dell’art. 14 così

concepito:

« Les habitants ou originaires du territoire cédé j ouiront

« pendant l’espace d’un an à partir de l’échange des rati-

« fications, et mòyennant une declaration préalable à

« l’autorité competente, de la faculté pleine et entière

« d’exporter leur biens meubles en franchise de droits, et

« de se retirer avec leurs familles dans les États de la

« Majesté Imperiale Royale Apostolique, auquel cas la

«qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils

« seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le

« territoire cédé. La mème faculté est accordée reciproque-

«ment aux individus originaires du territoire cédé établis

« dans les États de la Majesté l’Empereur d’Autriche. Les

« individus qui profiteront des présentes dispositions ne

« pourront ètre, du fait de leur option, inquiétés de part



620 Pareri giuridici

« ni d’autre dans leur personnes ou dans leurs propriétés

« situées dans les Etats respectifs. Le delai d’un an est

« étendu à deux ans pour les individus originaires du

«territoire cédé qui, à l’époque de l’éChange des ratifica-

«tions du présent traité, se trouveront hors du territoire

« de la Monarchie Autrichienne. Leur déclaration pourra

« ètre requis par la Mission Autrichienne la plus voisine,

« ou par l’autorité supérieure d’une province quelconque

« de la Monarchie ».

Ma anche questa volta, come spesso avvenne, la spe—

ranza di evitare le dispute e i malintesi andò svanita. È

facile intendere come i dissensi dottrinali si sogliano rispec—

chiare anche nell’interpretazione di queste norme contrat-

tuali, perchè i fautori delle varie dottrine si sforzano di

far prevalere le loro idee anche nel campo dell’enne-

neutica.

Il punto più tormentato nell’interpretazione dell’art. 14

è quello che riguarda la condizione de’ Veneti,i quali nel

momento del passaggio del territorio non in questo si

trovavano, ma nella parte rimanente dell’Impero Austriaco.

Per gli scopi di questa controversia pratica non occorre

riprendere in esame la questione sotto tutti isuoi aspetti.

Credo sufficiente qualche breve osservazione.

Il trattato contempla dapprima la cerchia di coloro che

senz’altro si ritengono diventati cittadini italiani, salvo la

dichiarazione in contrario. E in tale cerchia si compren-

dono gli abitanti del territorio e gli originari, che, natural-

mente, appartenevano alla cittadinanza austriaca, esclusi

quindi gli stranieri domiciliati o residenti. Sotto il nome

di originari, qualunque significato si voglia attribuire in

genere alla parola, nella consuetudine del linguaggio diplo—

matico si comprendono solo coloro che sono nati nel ter-

ritorio ceduto. (AUBRY et RAU — Cours de droit civ., V ed., I,

575 bis, p. 469, nota 33). Tutti costoro seguirono la sorte

del territorio: diventarono con esso italiani. Ma se la pre-

sunzione della volontà di seguire tal sorte stà in genere
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per la popolazione già austriaca, abitante nel territorio

ceduto o originaria da esso, vi è reciprocamente una pre—

sunzione a favore della conservazione della cittadinanza

austriaca riguardo agli originari dal territorio, che in quel

momento fossero stabiliti nel rimanente territorio austriaco.

Dunque quanto agli originari veneti vi è un tratta-

mento generale ed uno eccezionale. Gli originari in genere

si presumono accettanti la nuova cittadinanza, gli stabiliti

in Austria, si presumono conservare l’antica. Per gli origi-

nari, ovunque essi si trovino, o stabiliti all’estero o ivi

semplicemente residenti o residenti in Austria, ma non

stabiliti, vige la presunzione del mutamento. Perchè si

affermi la presunzione di conservazione della cittadinanza

austriaca occorre che si tratti di originari stabiliti in

Austria. _

Che significato ha la parola établis? Questo vocabolo,

come il corrispondente italiano stabiliti, se pure propria-

mente si possa in tal senso adoperare, accenna, già per

la sua etimologia, ad un rapporto di stabilità. Il LAROUSSE,

alla voce e'tablir, segna come significato precipuo normale:

fixer d’une faeon permanente. Perchè adunque si potesse

dire allora établi in Austria un originario del territorio

ceduto occorreva che egli avesse fissato, ossia, reso stabile

il suo soggiorno in una data parte del rimanente territorio

austriaco, fondandovi il centro dei propri affari ed

interessi.

Ora, che altro significa ciò se non che allora solo lo origi-

nario veneto si presume conservi la cittadinanza austriaca

quando abbia e conservi il suo domicilio negli altri paesi

dell’Impero, non già quando semplicemente vi abiti, vi

soggiorni, vi eserciti una professione? Appunto è da vedere

se possa sostenersi che il C. avesse fissato il suo domi-

cilio in Austria nel momento in cui la convenzione di

Vienna andò in vigore.

Per fortuna il concetto del domicilio e comune al diritto

austriaco ed al nostro, anzi si può quasi dire a qualunque
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diritto, e consente di procedere con criteri non discutibili.

È noto che il domicilio consta di uno stato di fatto e di

un elemento intenzionale. Ma è pur certo che lo stato di

fatto talora rivela esso stesso l’elemento intenzionale, come

alla sua volta l'esistenza di questo elemento serve a dar

contorno e colore allo stato di fatto che possa per avventura

avere carattere dubbio. Si riproduce qui quel che accade

a proposito del duplice elemento — materiale e intenzio-

nale —— del possesso. (BAUDRY, LACANTINERIE et HOUQUES—

FOURCADE, des personnes, II, ed. I, n. 1022 sg., p. 850 sg.)

L’art. 17 del nostro cod. civ. non fa che formulare un

principio universalmente riconosciuto. Occorre la residenza

e l’intenzione: non basta l’una senza l’altra.

Può uno mutare continuamente la sua residenza senza

che ciò porti mutamento di domicilio, se manchi l’inten-

zione, se pure non formalmente espressa, scolpita per lo

.meno in « altri fatti che valgano a dimostrarla». Occorre

dunque che alla residenza si accompagni l’esplicazione di

un’attività che dimostri trattarsi del centro'economico,

famigliare, intellettuale. La residenza può alla sua volta

mutare senza che si sposti il centro degli affari.

Ma per certe professioni il mutamento di residenza è

assolutamente senz’alcuna influenza sul domicilio, perchè

il mutamento è una necessità professionale. Il cantante,.

l’attore drammatico restano in un determinato posto fin

che ciò è richiesto dalle esigenze della loro arte. L’operaio

cambia spesso residenza a seconda dell’offerta di lavoro.

L’imprenditore di lavori, tanto più trattandosi di un

imprenditore di grande stile, come il C., trasporta la sua.

attività, e tutte le cose sue là dove assume lavori. Il che-

può contemporaneamente avverarsi in più posti. In nes—

suno di questi casi la residenza fa mutare il domicilio:

originario o altrimenti accertato, perchè manca del tutto

l’intenzione di fissare in quel posto definitivamente il centro

dei propri affari ed interessi. Il genere stesso di attività

stà a dimostrare, che la residenza non deve durare inde--
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finitamente, ma tanto quanto quel determinato genere di

occupazione esige. L’artista, l’operaio, l’imprenditore, che

per fatti specifici non risulti abbiano eletto un determi—

nato posto come centro della loro attività, conservano il

loro domicilio originario, pur mutando residenza e pur

perdurando questa per tempo abbastanza lungo e portando

seco tutte le conseguenze di una lunga residenza.

Occorre poi rilevare che il concetto di domicilio richiama

necessariamente la limitazione a un determinato posto e

non può dirsi che uno abbia domicilio in Italia, in Francia,

in Austria ove questo domicilio non sia radicato in una

città o paese di questi Stati. L’operaio italiano, che emigra

in America e vi rimane in permanenza lavorando p. e. in

diversi paesi della Repubblica nordamericana e cambiando

ed alternando, non è domiciliato in America appunto

perchè manca la fissazione in un determinato posto.

Il C. operaio, capo operaio, piccolo imprenditore, gran—

dioso appaltatore ha trasportato la sua attività nei centri

di lavoro dove egli in quella qualità doveva esplicarla.

Partito in cerca di lavoro nelle regioni dello stesso Stato,

cui apparteneva il suo paese d’origine, non si è mai stabi—

lito in nessun posto, se non quando, per ottenere la citta-

dinanza austriaca nel 1890, dovette dichiarare il proprio

domicilio a Graz. Egli stesso nella sua quasi autobiografia,

enumerando i vari paesi in cui lavorò come costruttore

adopera il verbo dimorare, che legalmente e usualmente

accenna ad una permanenza eminentemente temporanea.

E passa davanti a noi come in un caleidoscopio la serie

dei paesi in cui egli afferma di avere prestata l’opera

propria: Klagenfurt, l’Ungheria senza maggiore specifica—

zione, Drauburg, Villacco, Stainamanger (Ungheria), Ster—

zing, di nuovo‘ Klagenfurt, Laa, Fiume e finalmente Graz.

E si noti che tanto aveva piena e precisa cognizione esso

C. di questa temporaneità, che solo giunto all’indicazione

di Graz (1875) si ferma e soggiunge: « stabilmente a Graz ».

Dunque ein sa e spiega che fino a quel punto non ha.
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fissato in nessun posto la sua attività: ha piena coscienza

di quel che è la conseguenza del genere, per cosi dire

girovaga, della sua attività. Conseguentemente non fece

mai alcuna dichiarazione ufficiale nei registri di popola-

zione dei luoghi da lui volta a volta abitati. Egli —— si noti

bene — non ha esercitata la sua arte e la sua professione

nemmeno esclusivamente nello stato austriaco, perchè, come

fu sopra osservato, per ben due volte lavorò in Ungheria,

che politicamente fin dal 1867 costituisce uno stato auto-

nomo e collegato all’Austria da sola unione personale

(tant’è che persino le leggi sulla cittadinanza sono distinte)

e assunse lavori anche in Baviera. Così che, se potesse

parlarsi di un domicilio generale in una regione o Stato,

non sarebbe tale qui il caso appunto perchè vi e perfino

mutamento di Stato.

Ed allora il fatto nudo della residenza nei vari paesi

dell’Impero Austriaco, non illuminato da altri fatti che

possano documentare l’intenzione di fissare il domicilio,

non basta a spostare l’originario domicilio a Piedilungo.

C. nel 1866—67 è un originario del territorio ceduto, ma

non stabilito negli altri paesi dell’Impero Austriaco. Onde

la. presunzione è per la cittadinanza italiana a tenore della

prima parte dell’art. 14.

Se, invece di avere esplicato la propria attività in Austria,

C. avesse peregrinato lavorando in paesi di altro Stato

estero, la posizione sarebbe stata identica. Per togliere la

presunzione sarebbe stata necessaria la regolare dichiara—

zione fatta a tenore del Trattato. E non si contesta che

tale dichiarazione non fu fatta. '

Ma qui vi è di più e di meglio. Ein si è sempre con-

siderato come cittadino italiano fino al momento in cui si

naturalizzò austriaco e come tale fu in Austria conside—

rato dalle autorità amministrative e giudiziarie. E così nel

1871 si fa rilasciare il passaporto dal R. Consolato gene-

rale italiano di Vienna; nel 1877 si professa con giuramento

suddito italiano nello sposare la D. e ripetutamente nel
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1877 e nel 1879 nel fare le pratiche a Graz per ottenere

di essere ascritto a quella comunità e di avere la conces-

sione della cittadinanza austriaca, si dichiara domiciliato a

Canale (Italia). La dispensa tardiva per l’impedimento

della religione gli è data appunto perchè italiano non osta-

colato da tale impedimento, e proprio sulla qualità di

italiano si fondano le due sentenze di Praga per escludere

la rilevanza giuridica di tale impedimento, qualità non

contestata neppure dal giudice supremo di revisione che

però la ritenne indifferente, trattandosi, a suo avviso, di

impedimento di ordine pubblico applicabile anche agli

stranieri.

Riassumendo: G. non deve essere considerato come

stabilito in Austria nel 1866—67; epperò come semplice

originario veneto si presume che abbia seguito le sorti del

territorio di origine, non avendo fatta dichiarazione con-

traria, anzi avendo sempre avuto piena convinzione della

sua qualità d’italiano.

Nella grande divergenza sull’estensione degli effetti del-

l’annessione del territorio sulle persone prevale a gran

pezza nella dottrina e nella pratica questo concetto, che

la volontà della persona e decisiva e che un libero paese

non vuole se non liberi figli. Ora se nel 1867 C. non

distrusse la presunzione di acquisto della cittadinanza

italiana, ma anzi per le sue dichiarazioni posteriori appare

convinto di tale acquisto, è vano sforzo andare ricercando

piccoli fatti, che non possono prevalere sulla volontà accer-

tata nel modo voluto dal Trattato, ossia, col tener ferma

la presunzione d’acquisto. I trattati di annessione — quelli

p. e. di Nizza e Savoia alla Francia, della Venezia all’Italia,

dell’Alsazia-Lorena alla Germania — hanno voluto accor—

dare piena efficacia alla volontà della persona a mezzo del

diritto di opzione praticamente disciplinato.

Giacomo C. col suo silenzio ha optato per la cittadi-

nanza della sua terra d’origine, silenzio chiarito e confer-

mato in seguito da ripetute, aperte dichiarazioni: non
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occorre altro perchè lo si ritenga cittadino italiano fino al

momento in cui ha cessato di esserlo per l’acquisto legal-

mente avvenuto della cittadinanza austriaca.

Occorre ora esaminare se mai dopo acquistata la citta-

dinanza austriaca il C. l’abbia legalmente dismessa e se

abbia acquistata l’italiana.

Che C. abbia legalmente chiesto di essere sciolto dal

vincolo di sudditanza austriaco e che vi sia stata una

regolare autorizzazione, che quello svincolo consentiva, non

è contestato. Quel che cade in discussione è solo questo:

se la richiesta sia stata seguita da atti tali che potessero

considerarsi come esecuzione di quel decreto e attestanti

l’intenzione di abbandonare senz’ altro la cittadinanza

austriaca.

Si può con tutta ragione dubitare se senza l’effettiva

esecuzione non si possa perdere la. cittadinanza per il

diritto austriaco. Questo infatti non conosce in apparenza

una rinunzia fondata sulla semplice volontà del cittadino,

ma una dichiarazione di abbandono incorporata nell’effet-

tiva emigrazione, AUSWANDERUNG. Pongasi per un momento

che tale concetto sia esatto. Il cod. civ. gen. austr. al 532

dispone che la perdita della cittadinanza per emigrazione

sarà determinata dalla legge di emigrazione. La quale ha

subìto varie vicende. La legge fondamentale è costituita

dalla Patente 24 marzo 1832, modificata poi dalla legge

21 dicembre 1867. La prima distingue l’emigrazione in

autorizzata 0 non autorizzata. A stregua della autorizzata

si perde la cittadinanza per via dell’assenso all’emigra-

zione. (KRAINZ, PFAFF ed EHRENZWEIG, I, S 73 p. 181 B. l.). Il

che lascia supporre che proprio in quel punto si perfezioni

la perdita. Ma se pur volesse ritenersi necessaria l’esecu—

zione, il criterio per vedere se esecuzione vi sia stata è

da cercarsi nella stessa legge. Ora perchè vi sia emigra—

zione non autorizzata occorre che l’intenzione appaia 0 da

espressa dichiarazione o da fatti che la manifestino. Tali

fatti sono: a) l’accettazione di una cittadinanza straniera
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o di una carica militare o civile straniera senza speciale

assenso (ausldndische Civil and Militdrstelle); b) l’ingresso

in un istituto religioso straniero o in altra « Versammlung »

che richiegga la presenza personale ed altre di cui non e

qui il caso di preoccuparsi.

Ora si appunti bene alla portata di questa disposizione\.

Essa contempla fatti, che implicano senz’altro o l’accetta—

zione di una cittadinanza estera o di una carica pubblica

civile o militare. Se noi, ed è proprio il nostro caso, ci

troviamo di fronte a un italiano divenuto cittadino austriaco,

che si fa iscrivere elettore nelle liste amministrative, eser-

cita le funzioni di consigliere comunale e provinciale, e

ripetutamente quella di sindaco, da prima di nomina regia,

poi di nomina elettiva del Consiglio Comunale, qualità e

cariche che importano di per sè la necessità della qualità

di cittadino italiano, possiamo fermarci solo per ciò che

tali funzioni non importano la qualità di pubblico impie-

gato retribuito dal governo italiano °? Già il Oioilstelle è ter—.

mine che non corrisponde al nostro impiego. Ma concedasi

pure: non è vero forse che chi accetta cariche, che legalmente

importano la cittadinanza, esprime la sua volontà nello

stesso modo che colui il quale accetta la cittadinanza?

Anzi, a mio avviso, vi è qualcosa di più in queste ipotesi,

perchè l’intenzione della persona non è solo rivolta ad

acquistare la semplice qualità di cittadino, ma a parteci—

pare come cittadino, fornito di particolari qualità di diritto

pubblico e persino di pubblica podestà, al governo stesso

della cosa pubblica straniera.

Non è, sia pure, contemplato il caso nostro, ma sono

contemplati casi dai quali è lecito argomentare a minori

ad maius. Tutti quei casi che il 59 tiene presenti, stanno

a documentare la volontà effettuale di legare la propria

sorte ad una comunione politica straniera e non sarebbe’

serio dire che l’intento di emigrare si riscontra nell’acquisto

di una cittadinanza semplice straniera, non già in quello

di una cittadinanza munita di speciali qualifiche pubbliche.
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Nè si può argomentare da ciò che in realtà la cittadinanza

non vi era e l’iscrizione nelle liste e l’elezione alle cariche

era nulla. Se quei fatti sono considerati dalla legge come

documenti della volontà di emigrare e se sono ritenuti

incampatibili colla qualità di cittadino austriaco, poco

monta il valore giuridico degli atti stessi, se furono voluti

e appunto per ciò documentano quella volontà e mostrano

quella incompatibilità.

Tengo a rilevare che io non faccio richiamo a questi

fatti perchè si tratti per il C. di un’emigrazione non auto-

rizzata. Noi abbiamo visto che l’autorizzazione vi fu. Ma

noi adduciamo quei fatti a provare che il C. non si fermò

alla semplice richiesta di dismessione, nè all’ottenimento

del decreto di dismessione, ma, in seguito a tali avveni-

menti, ha volontariamente posto in essere atti che nel

sistema della legge austriaca vengono considerati come atti

di emigrazione, come manifestazioni pratiche della volontà

di emigrare.

Io non mi dilungo di più sui vari fatti, che non sono

contestati e che provano la volontà attuata di emigrare.

Fermiamo solo questo punto, che anche l’autorità austriaca

dopo il 1890 considerò il C. come straniero. E ciò dovrebbe

bastare per mostrare che vi fu vera emigrazione ai termini

della legge austriaca e quindi perdita di quella cittadi-

nanza che era stata richiesta ed ottenuta dieci anni

innanzi.

Ma ad abbondanza accenniamo a fatti che mostrano

che il C. ebbe il suo domicilio in Pielungo, confermando

così la volontà di emigrare e prendiamo in esame altri

fatti da cui si volle trarre conclusione opposta.

Ho detto di voler accennare, perchè esmsizione e valu—

tazione di quei fatti è stata da altri già fatta con precisione

e con argomenti così solidi, che una ripetizione costituirebbe

un inutile spreco di tempo.

Fermato che vi fu emigrazione, è perduta la cittadinanza

austriaca. Si sarà però riacquistata l’italiana a tenore del-
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l’art. 13 cod. civ.? Il Tribunale si è lungamente trattenuto

per mostrare che nessuno dei tre requisiti posti. in quel-

l’articolo si verifica nella specie. E confesso schiettamente

che per me questo è il punto più scabroso della causa,

sebbene non mi sembri impossibile superare le gravi diffi-

coltà che si oppongono alla tesi delle figlie del C. Bisogna

per superare tali ostacoli partire dal concetto che l’inter-

pretazione dell’art. 13 deve essere fatta senza attaccarsi

grettamente alla lettera nuda e povera e seguendo invece

lo spirito liberale che in questi ultimi tempi ha pervaso la

nostra legislazione nel tema della cittadinanza. Anche qui

bisogna tenere come faro, che guida sicuramente a un

corretto risultato d’interpretazione, il principio che, nell’in-

dagare la vera portata delle leggi in genere e di quelle di

diritto pubblico in ispecie, si deve sopratutto tener pre-

sente lo scopo della disposizione. La norma non può mai

andare nè contro nè oltre lo scopo suo. Ora si pensi

alle ragioni che hanno inspirato i requisiti dell’art. 13 e a

questa stregua si vedrà come nella specie in esame vi

siano equipollenti tali da sopravanzare a gran pezza quei

requisiti, che la legge pose a garanzia del ritorno del citta-

dino nella comunione politica, da cui si era dipartito.

La perdita della cittadinanza italiana per l’accettazione

di cittadinanza straniera è fondata sulla possibilità del

conflitto fra i doveri del cittadino con quelli della qualità

di straniero. È più che facile che a un certo momento tra

le due qualità vi sia assoluta incompatibilità. E così avviene

anche secondo l’antico concetto informatore dell’art. 11 n. 3

ora abrogato, quando il cittadino italiano accetti uffici

pubblici o militari stranieri. Il riacquisto va naturalmente

circondato di tutte quelle cautele, che diano affidamento

sulla condotta avvenire del cittadino, che ritorna in grembo

alla patria. Ma sempre si deve tener presente che non si

tratta già di chiamare uno straniero nel consorzio nazio-

nale, ma di riammettervi un italiano. E la legge fu sempre,

e doveva essere, proclive a facilitare questo ritorno.
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Naturalmente la prima base fondamentale è la cessa-

zione di quella qualità che provocò la perdità della citta—

dinanza.

E su tal punto non vi può essere questione nel caso,

perchè C. chiese di essere svincolato, e lo fu effettivamente,

dalla cittadinanza austriaca.

Viene in seguito il ritorno nel Regno con speciale per-

missione del governo. Che il ritorno nel Regno visia stato

è poco serio negarlo. Come avrebbe potuto essere sindaco,

consigliere provinciale in Italia, se non fosse C. rientrato

nel Regno? Si ponga mente che non occorre in proposito

il ritorno accompagnato da una permanenza non inter-

rotta. Sarebbe assurdo che mentre in generale ogni citta-

dino gode della più ampia libertà di locomozione, a colui

che riaquista la cittadinanza fosse fatta una condizione

speciale odiosa, per cui sarebbe legato quasi in una pri-

gione: condizione che apposta da un privato in un atto

qualunque sarebbe illecita siccome quella per cui ius liber-

tatis infringitur. Il ritorno nel Regno significa l’attuazione

pratica del proposito di rientrare nella comunione politica

italiana e può apparire da tutta una serie di atti compiuti

in Italia e inspirati a quel proposito. E quando C. si

costruisce in Valle Nespolaria il suo castello, vi profonde

i suoi denari, partecipa alla vita pubblica del paese, coprendo

cariche che non possono essere esercitate se non da un

cittadino, è impossibile trovare una manifestazione più

sicura della definitiva accettazione della qualità d’italiano

e dell’attuazione pratica di essa.

Ma si obbietta che non sia il C. rientrato in Italia col

permesso del Governo! Quale è in genere la ragione di

tale esigenza? La necessità di poter indagare sopra tutte

quelle circostanze che valgano ad assicurare sulla oppor—

tunità di riammettere il cittadino. S’intende bene che

l’autorità politica ha il diritto ed il dovere d’inquirere sul

passato del cittadino, sul suo comportamento all’estero,

sulle ragioni dello espatrio e su quella del ritorno. Ma se
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così è, qui c’è più di tutto quanto si poteva umanamente

desiderare. Che sul conto del C. si siano assunteinforma-

zioni è più che certo e si debbono essere assunte ripetu-

tamente. ll governo del Re avrebbe fatto la nomina di

sindaco senza sapere a chi conferiva tale carica? Si sarebbe

confermato il titolo nobiliare austriaco, si sarebbe nominato

conte italiano il C. senza una indagine minuta, scrupolosa

sul suo passato? Può essere sfuggito al Governo del Re

il lungo soggiorno del C. in Austria,? E quel che fu detto

un imprenditore di grande stile, quel che condusse a ter-

mine lavori ferroviari di singolare importanza e qualcuno

di questi in regioni limitrofe e in continuazione di lavori

compiuti in Italia, sarebbe stato un ignoto qualunque?

Quando C. chiese al Governo d’Italia che gli si confer-

masse il titolo nobiliare austriaco, a nessuno sarà venuto

in mente di indagare perchè il governo austriaco avesse

così segnalato il C.? Si è fatto passare il C. come un

austriacante e si è dalla Rosa C. accentuato tutto quanto

parve notevole nella vita privata ed industriale del C.

come rivolto a procacciarsi la benevolenza del governo

austriaco, che gli affidava le costruzioni ferroviarie più

importanti. E non si è pensato che se proprio questo con—

tegno fosse stato così manifesto, così continuato, cosi

univoco, non avrebbe potuto sfuggire alla inchiesta anche

più superficiale fatta dal nostro Governo. Io anzi sono

d’avviso che proprio vi sia stata la speciale concessione e

che non risulti.

Ma comunque sia i fatti sono di una eloquenza straor-

dinaria. Essi rispondono anche all’obiezione che non si

può trovare un permesso implicito negli atti governativi,

non essendo provata nelle autorità la scienza dell’abban-

dono della cittadinanza.

Quella scienza appare da tutte le circostanze sopra

designate. Ma del resto la scienza non è necessaria quando

gli atti del Governo, che concernono il C., non possono

essere stati resi senza quelle garanzie che, più che ugua—
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gliare, sopravanzano quelle richieste per un semplice ritorno

di un cittadino.

E veniamo all’ultimo requisito, alla dichiarazione fatta

all’ufficiale dello Stato civile di fissare il suo domicilio nel

regno. Anche qui bisogna riconoscere che i fatti valgono

più di tale requisito. Che C. sia ufficialmente domiciliato

a Pielungo nel momento della sua morte non è dubbio,

perchè egli appare iscritto nei registri della popolazione,

perchè ebbe la casa sua negli ultimi anni in Valle Nespo-

laria, perchè esplicitamente nella sua corrispondenza d’af-

fari indicava come Sede dell’Impresa C. la Valle Nespolaria.

Tutto ciò appare fin da quando fu nominato sindaco la

prima volta e quindi, se, come non è dubbio, il termine

di un anno si faccia decorrere dal momento dell’atto gover-

nativo, è in quello stesso momento che il C. si appalesava

domiciliato in Italia. Bisogna qui richiamare quel concetto

dello scopo della disposizione, per intenderne la portata.

Perchè si richiede questa sollecita dichiarazione di domi-

cilio? Per provare che il mutamento non è solo nominale

per documentare in modo ufficiale la volontà di ritornare

nell’antica cerchia nazionale. « Il doit résider en France ——

scrivono BAUDRY-LAGANTINERIE et HOUQUES-FOURCADE, op.

cit. p. 477 n. 554 — pour marquer par là qu’il veut désor-

mais avoir d’étroites attaches avec le pays ». E allora come

disconoscere che il C., partecipando per tanti anni alla vita

pubblica, fabbricandosi una sontuosa dimora, elargendo

somme cospicue per strade, asili, tiro a segno, non abbia

seriamente documentato la sua volontà di riallacciare i suoi

rapporti di cittadinanza?

Ma a me pare che la cosa possa essere considerata

sotto aspetti più larghi.

Prima di tutto è da rilevare che il Decreto Reale di

nomina a sindaco importa implicitamente il riconoscimento

della cittadinanza. Sindaco non può essere uno straniero.

Eevidente che quel Governo che nomina unapersona sindaco,

non avrebbe neppure esitato a accordargli la naturalizzazione
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per Decreto. Onde vi è qui se non il permesso di rientrare,

qualche cosa che di tale permesso ha valore assai più

rilevante. Ricordano i civilisti francesi (cfr. AUBRY et RAU,

op. cit. n. 556, p. 448) che prima della legge speciale del 1889,

che disciplinòa nuovo il tema della cittadinanza, il Governo

francese nel caso di antico cittadino che chiedeva il per-

messo di rientrare in patria, più tosto che un decreto di

permissione emetteva a dirittura un decreto di naturaliz-

zazione. Cosi che, si osserva, che la speciale dichiarazione

conseguenza del Decreto diventava inutile. E qui qualche

cosa di analogo. È un Decreto — quello di nomina a Sin-

daco — che per la sua speciale natura aduna in sè tuttii

requisiti di cui all’art. 13, intesi nella loro portata sostanziale.

L’esecuzione formalistica di tali requisiti diventa inutile

quando lo scopo della legge è essenzialmente raggiunto

E ancora. Tutti si è d’accordo sulla credenza universale

in Italia, che il C. fosse cittadino italiano. Senza una tale

radicata convinzione non sarebbe stata possibile quella

serie di circostanze, che suppongono inesorabilmente la

cittadinanza. Ora se tale persuasione vi fu, siamo proprio

nel caso dell’antico adagio error communis facit ins. Nel

campo del diritto pubblico il vigore dell’adagio non si può

contestare. C. si è comportato a modo da far ritenere che

egli per il primo era persuaso di avere riacquistata la citta-

dinanza italiana coll’avere legalmente abbandonata l’au-

striaca. L’unico rilievo che si sia fatto in senso contrario

è quello delle rinunzie alla sua eredità per parte de’ figli,…

provocate dal C., le quali non avrebbero avuto senso, quando

C. fosse stato persuaso di essere cittadino italiano e come

tale governato da una legge che quelle rinunzie colpisce di

nullità. Ma è facile intendere come richiedendo le rinunzie

ai figli, che avevano conservata la cittadinanza austriaca,

egli abbia potuto pensare che tali rinunzie dovessero essere

valutate alla stregua delle persone che le emettevano; che,

cioè, non potesse reagire contro il fatto proprio colui che

secondo la propria legge poteva validamente rinunziare.
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Da qualunque lato si contempli la questione della citta—

dinanza di Giacomo C. a me pare che essa debba essere

sempre risoluta nel senso della nazionalità italiana sia fino

al 1880, sia nel momento della morte.

Anche se si volesse negare il riacquisto, poichè la per—

dita della cittadinanza austriaca non è da porre in dubbio,

vuol dire che Giacomo C. mori senza appartenere legal—

mente ad una cittadinanza qualunque. La condizione giuri—

dica deplorevole può con ogni sforzo cercarsi di allonta-

narla; ma essa è una incontestabile realtà di fronte a leggi

come l’austriaca e l’italiana, che pronunciano la perdita

della cittadinanza senza preoccuparsi se l’individuo ne

acquisti un’altra. Ed allora, in mezzo alle discrepanti opi—

nioni, troppo note perchè sia qui il caso di riandarle, come

non si dovrà tener conto di due circostanze decisive: che,

cioè, C. fu per lo meno fino al 1880 italiano e morì domi—

ciliato in Italia? Scomparso, o attenuato il criterio della

nazionalità, come disconoscere quello del domicilio, che

appunto serviva ad indicare la legge applicabile alla suc-

cessione quando ancora non si ammetteva quello della

nazionalità.?

Per tali considerazioni reputo che l’eredità di Giacomo

0. debba essere governata dalla legge italiana.

Tale è il mio parere per la verità.
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interpretazione di testamento.

A mio avviso il primo e secondo capo del testamento in

esame formano un tutto inscindiblle, e ciò desumo non solo

dal principio elementare di ermeneutica che impone di con-

siderare nel loro insieme le leggi, icontratti, i testamenti,

ma anche e sopratutto perchè questo legame fra i due capi

è imposto dal pensiero che anima la disposizione testamen—

taria e dall’evidente riferimento letterale del secondo al

primo. Il pensiero lo si coglie vivo ed eloquente nei due

testamenti; la chiamata dei maschi per conservare, al-

meno nei primi chiamati, il patrimonio nella famiglia N. a

fin che essa potesse conservare il lustro onde fin allora

godeva. Il riferimento si scorge subito nella menzione di

questa eredità, ossia di quella lasciata nel capo precedente

ai nipoti. Le particolari disposizioni del secondo capo si

riferiscono appunto alla istituzione fatta genericamente nel

primo. E questa organica connessione permette di rico-

struire senza difficoltà la portata del testamento.

La volontà sicura del testatore è che i soli nipoti maschi

ea; fratre debbono essere i suoi eredi universali. Tale vo-

lontà espressa chiaramente nel primo capo: —— chiamo alla

mia generale successione solamente i nipoti, ecc. » — è

riconfermata alla chiusa del secondo capo, la dove è detto:

« intendendosi però chiaramente sempre idetti quattro miei

« nipoti i soli eredi universali ». Vi è poi la clausola della

reciproca successione tra questi nipoti, la quale può essere

intesa nella sua vera portata in base alle particolari sta-

tuizioni del secondo capo.
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Il testatore, infatti, viene subito a specificare che della

eredità così lasciata essi nipoti potranno disporre di una

metà — distribuita in parti uguali fra essi — mentre del-

l’altra metà essi avranno solamente il godimento dell’usu-

frutto. Benchè il testatore non lo dica, anche tale godimento

dovrà essere ripartito in eguali porzioni.

In seguito vuole il testatore segnare la sorte ulteriore

di questa eredità e dispone che ciascuno dei nipoti debba

trasmettere la rispettiva quota ai loro figli se ne avranno,

e « in caso poi che non tutti ne avessero,i figli di quelli

che ne hanno succederanno ». Qui incomincia la difficoltà

d’interpretazione. È infatti da determinare che cosa ha inteso

il testatore col dire: che i nipoti potranno disporre di una

metà, e ancora, che cosa debbano trasmettere.

Può sembrare a prima vista che l’antitesi fra il diritto

di disporre di una metà e quello di godere l’usufrutto del-

l’altra significhi unicamente che i nipoti sono istituiti in

una metà nella. proprietà e chiamati nell’usufrutto dell’altra.

Io invece sono convinto che il testatore ha inteso dividere

in due parti l’eredità, lasciando agli eredi la facoltà di

disporre di una e rendendo per essi intangibile l’altra. Ossia

di quella metà essi possono, vita loro durante e per atto inter

civas, disporre come meglio credono; ma se non ne abbiano

disposto e in quanto non ne abbiano disposto la metà stessa.

o quel che rimane della metà debba passare nei loro figli,

così come meglio si determinerà in seguito. È una dispo—

sizione de eo quod supererit, de residuo e non altro. A tale

stregua non solo deve pervenire ai pronipoti quanto è ai

nipoti eredi dato in semplice godimento, ma anche il resto

di cui questi non abbiano disposto. A me pare che vi sia

un indice sicuro di tale volontà in una espressione, che,

per essere stata adoperata da persona colta e in grado di

intenderne la portata precisa, deve essere appunto intesa

nel suo significato corretto. Infatti il testatore vuole che

gli eredi trasmettano ciascuno la rispettiva quota, ai loro

figli, se ne avranno. Ora trasmettere si può solo quello che
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è in nostro potere e quindi quel solo diritto che noi ab-

biamo ricevuto. La espressione trasmettere usata solo per

significare che i beni usufruiti passeranno nei figli sarebbe

impropria, perchè non avendo mai gli eredi avuto la pro-

prietà di quella metà, non possono certo farla passare nei

loro figli. Anchela costruzione grammaticale conferma tale

interpretazione. Infatti, se si limitasse la trasmessione all’usu-

frutto, si avrebbe questa sconcordanza: « dell’altra metà

godranno il solo usufrutto e trasmettere ciascuno, ecc. »:

mentre se si riferisce il trasmettere al potranno disporre ini-

ziale, per quanto il potranno non debba certo intendersi

nel senso di una facoltà, il senso corre benissimo. Così

che in definitiva il senatore N. ha voluto che la discen-

denza dei nipoti avesse integra una metà della eredità e

tutto quanto sarebbe restato dell’altra metà.

Occorre ora determinare come e in qual misura trapassa

tutto ciò ai pronipoti.

Se i nipoti avessero tutti avuto figli nessun dubbio che

ciascuno di questi avrebbe trasmesso ad essi la propria

quota (sull’una e sull’altra metà): il testamento lo dice in

termini perentori: « trasmettere ciascuno la rispettiva quota

ai loro figli, se ne avranno ». In seguito però così dispone.

« In caso poi che non tutti ne avessero, i figli di quelli

che ne hanno, succederanno ». Come succederanno: per

stirpi o per capi? La soluzione naturale sembra quest’ul-

tima. I figli sono qui chiamati alla metà indisponibile e al

residuo dell’altra metà senza che siano posti in relazione

con una quota qualunque o in rappresentanza dei genitori.

La regola porta che nel silenzio del testamento le porzioni

sono uguali. Ma io dubito che il silenzio vi sia, appunto

ponendo mente a quell’intimo nesso che vi è fra il primo e il

secondo capo del testamento. Il primo capo finisce colla

disposizione che i nipoti del testatore succedano scambie-

volmente. Intesa letteralmente questa clausola porterebbe

difilato alla sostituzione fedecommessaria. In realtà questa

non vi è.
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Per quanto riguarda la quota indisponibile i primi chia-

mati nella proprietà sono i figli nascituri dei nipoti: dunque

non vi è una duplice disposizione. Per quanto riguarda

invece l’altra quota non vi è sostituzione fedecommessaria,

perchè se vi è obbligo di trasmettere, manca quello di con—

seroare, mentre perchè quella figura vietata possa riscon—

trarsi occorre, per il testuale disposto dell’art. 899 Cod. civ.,

il duplice requisito del conservare e del restituire. Che si—

gnifica allora la scambievole successione, di cui nel primo

capo del testamento? Per me la cosa non è difficile a inten—

dere. Il nipote senza prole scompare dal novero degli eredi

tra cui deve effettuarsi la ripartizione: nel momento della

sua morte la quota sua va a formare la massa da ripar—

tire fra i figli degli altri eredi; ma appunto perchè il testa—

tore ha voluto la scambievole successione fra i nipoti eredi,

è venuto a dichiarare che la ripartizione si ha da fare in rela—

zione a questi, in quanto abbiano figli. Essi in verità nulla

trasmettono di quanto era inizialmente posto a disposizione

degli altri, ma servono come elementi di determinazione

per la successione dei loro figli. Se avesse luogo la divi—

sione per capi, mancherebbe quella reciproca successione

fra gli eredi, che, per non incorrere nei divieto di legge,

deve effettuarsi nelle persone dei figli di questi. D’altra

parte si deve osservare, che avendo il testatore disposto

che ciascuno trasmette la sua quota ai proprii figli, non vi è

dubbio che questa trasmessione abbia luogo in qualunque

ipotesi. La questione resterebbe solo per le quote di quelli

che non abbiano avuto prole. Ma se si ammettesse che la

quota di questi vada divisa per capi tra i figli degli altri,

si verrebbe a questa conclusione, che la successione dei

pronipoti ha luogo parte per stirpi, parte per capi. Ciò non

solo è strano, ma va contro quel concetto della successione

reciproca, di cui parla il testatore nel primo capo, succes-

sione che se non può per legge aver luogo tra i nipoti eredi,

nulla vieta che si verifichi peri figli, in quanto questi per

tal modo verrebbero ad avere direttamente dal testatore la
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quota indisponibile e dagli zii l’altra, senza che questa passi

attraverso ai loro genitori. Riassumendo: sono d’avviso

che il testatore abbia chiamato i pronipoti tanto nella metà

indisponibile, quanto nel residuo dell’altra e li abbia chia-

mati per stirpi in ogni evento.

La portata della interpretazione data al testamento e la

sua esecuzione da parte degli eredi istituiti e del curatore

speciale dei nascituri non è diversa da quella da me rico—

nosciuta, sebbene non si accenni nel compromesso alla suc-

cessione nel residuo. Ma la quistione non è pregiudicata

in modo alcuno, perchè i condividendi ponevano mente allo

scopo immediato di fare le porzioni sia libere che vinco—

late. Nel parere dell’avv. M. veggo accennato allo stro—

mento di divisione. Ma la frase riferita dal M. non conduce

alla conseguenza che se ne è voluta trarre, perchè il nome

di Domenicantonio è fatto appunto perchè la quota, in cui

è espresso, e di Domenicantonio. Per le altre quote non

si fa più alcun nome, ma col riferimento ai precedenti, si

vuol dire solo che la spettanza è sempre identica. Ma pel

resto, la questione della successione per stirpi 0 per capi

non è risoluta.

Tale è il mio parere per la verità.
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LXVII,

lluerela di falso civile contro atti (originali e copie)

distrutti nel terremoto di Messina.

Il quesito che mi si propone è se possa intentarsi que—

rela di falso civile contro un atto di messa in mora noti—

ficato da un ufficiale giudiziario in nome dei signori B. e

di altre persone, mentre i signori B. non hanno dato inca-

rico alcuno di fare tale notifica. La difficoltà che si affaccia

consiste in ciò che l’originale del documento, e pare anche

tutte le copie legali sono rimasti distrutti nel terremoto di

Messina.

Comincio con l’osservare che secondo il nostro diritto

il documento smarrito o distrutto, sia che si tratti di scrit—

tura ad probationem, sia che consista in una scrittura ad

substantiam, può essere sempre ricostituito con tutti i mezzi

di prova, compresa la prova testimoniale anche quando il

documento contenga una convenzione, il cui oggetto superi

le L. 500. Talchè eventualmente i signori B. potrebbero

veder ricostituito per tal mezzo in loro danno il documento

lesivo delle loro ragioni. Ad evitare ciò, si presenta oppor-

tuna la querela di falso civile, con la quale, fermata coi

vari mezzi di prova a disposizione la esistenza del docu-

mento, si può ottenere la dichiarazione della falsità dell’af-

fermazione dell’ufficiale giudiziario, che egli abbia proceduto

per incarico dei signori B.

Pare che siasi obbiettato in contrario il disposto del-

l’articolo 302 c. p. 0. Ma questa obbiezione non ha serio

fondamento. Prima di tutto l’art. 302 contempla il caso com-

pletamente diverso di un documento materialmente falso,

mentre nel caso nostro, si tratta di un atto pubblico real-
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mente esistente, nel quale vi è un’affermazione falsa del

pubblico uffiziale. D’altra parte lo stesso art. 302 nella sua

ultima parte contempla il caso di deposito impossibile del-

l’originale dell’atto, ed in tal caso rimette all’autorità giudi-

ziaria. il dare i provvedimenti occorrenti.

Ora con quest’ultima espressione la legge ha voluto che

il magistrato facesse tutto quanto era necessario per sup-

plire il deposito reso impossibile da caso fortuito o anche

da fatto dell’uomo. Conseguentemente quando il giudice

accerti la impossibilità, deve provvedere ammettendo la

prova della esistenza del documento, per potere poi dichia—

rarne la falsità. La possibilità che il documento venga rico-

stituito in danno dei signori B. impone la necessità di

consentire che questi facciano essi la ricostituzione per

dimostrare poi la falsità delle affermazioni contenute nel

documento e così impedire i possibili danni.

Tale e il mio parere per la verità.

Napoli, nel gennaio 1910.

41 - FADDA. Pareri“ giunti….
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LXVIII.

Caso speciale di fideiussione tra gli associati ad un consorzio.

influenza della buona fede nei rapporti tra associati.

Il Consorzio Pastifici Liguri Toscani è… una Società ano-

nima composta da Ditte appartenenti alla stessa industria.

La rappresentanza risiede disgiuntamente nel Presidente e

nell’Amministratore delegato. Di regola i singoli consociati

riguardo alle obbligazioni sociali non hanno se non la respon-

sabilità che in generale incombe ai soci nelle Società anonime.

Nel 1920 il Consorzio, per finanziare il grano occorrente

alla lavorazione, chiese ed ottenne dal Banco di Sconto del

circondario di Chiavari un fido fino alla concorrenza massima

di dieci milioni per via di versamenti accreditati in conto

corrente, con facoltà di prelevare sino ad un milione al giorno

senza perdita di valuta. Sul conto corrente allo scoperto con-

sentito fino al limite suindicato il Consorzio si obbligava a

corrispondere un interesse superiore dell’l% al tasso ufficiale

della Banca. d’Italia col minimo del 7 % annuo: alla sua volta

il Banco avrebbe bonificato al Consorzio l’interesse del 4%

annuo netto sull’eventuale suo credito.

Con clausola speciale si stabiliva l’obbligo per parte del

Consorzio di rimettere al Banco una lettera di garanzia per-

sonale di ogni singolo consorziato nella forma poi concordata

per cui ogni consociato si rendeva personalmente garante in

prorata e precisamente... e per tutti gli obblighi assunti dalla

Società verso l’Istituto finanziatore Banco di Sconto sud-

detto. E da rilevare, che queste lettere di garanzia erano così

concepite: « Io sottoscritto mi rendo personalmente garante
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in prorata e precisamente... e per tutti gli obblighi assunti

dalla Società. verso l’Istituto finanziatore Banco di Sconto

del circondario di Chiavari, di cui nella seguente lettera-

convenzione». Seguiva la letterale trascrizione della lettera-

contratto 2 settembre 1920.

Con lettera 20 dicembre 1920 il Banco significava al Con-

sorzio che il saldo del suo debito in conto corrente risultava

di circa lire 17.740.000, mentre secondo la convenzione col

Consorzio e la lettera di garanzia era stabilito un limite

massimo di dieci milioni. A tale lettera l’Amministratore dele-

gato del Consorzio rispondeva prendendone buona nota, ma

osservando ad un tempo, che, a causa del momentaneo ritardo

nelle vendite, non aveva il Consorzio, come avrebbe voluto,

potuto diminuire l’eccedenza del debito colla sollecitudine

che si riprometteva, e chiedendo un ragionevole lasso di

tempo per fare rientrare il debito nel limite pattuito. Ma è

subito da osservare che, in onta a tali promesse, il 17 febbraio

1921 il debito del Consorzio ammontava a lire 22.569.863,85.

Il 31 agosto il debito era ridotto a lire 11.080.724,95, somma

che appunto il Banco richiedeva ai fideiussori. In tale stato

di cose si chiede il mio parere in ordine alla posizione dei

garanti di fronte al Banco.

Il concetto fondamentale della fideiussione era espresso in

modo scultorio nella formola romana: IDEM fide mea esse

iubeo. Per essa il debitum, ossia, il contenuto dell’obligatz'o

del fideiussore doveva essere lo stesso che quello del debitore

principale. LO STESSO tanto dal punto di vista giuridico che

da quello economico, non escludendo però, nel pensiero meno

rigoroso del diritto moderno, quelle diversità. che rispondono

all’accordo delle parti. Ma di regola, di fronte al puro con—

cetto della fideiussione, tale identità costituisce di esso il

punto essenziale. Ond’è che per determinare quale nel singolo

caso sia l’obbligo del fideiussore occorre accertare in che

consista l’obbligo del debitore principale.

Nel caso presente l’obbligo del debitore principale risulta

non soltanto dalla lettera-convenzione 2 settembre 1920
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ma anche direttamente dalla formola sopra riferita della

lettera di garanzia, che, come vedemmo, quella lettera-con—

venzione riproduce. 11 Banco, cioè, concede di finanziare il

grano occorrente alla lavorazione sino alla concorrenza mas-

sima. di dieci milioni. Onde nel Consorzio l’obbligo corrispon-

dente di restituire, a termine della convenzione, la somma

così determinata, e nei fideiussori l’obbligo di soddisfare alla

stessa obbligazione qualora il Consorzio non vi soddisfaccia

(art. 1898 codice civile). Quindi si tratta di una fideiussione

limitata, non già indefinita, secondo l’espressione dell’art. 1903

cod. civile. Ma, a malgrado della determinatezza della somma

dovuta, non è dubbio che i fideiussori sono tenuti anche per

gli accessori. È stato quindi a giusta ragione insegnato

(BAUDRY-LA(.‘ANTINERIE et VVAI—IL, Du cautiozmcmcnt, n. 997,

p. 490) che la fideiussione di un’apertura di credito fatta fino

a concorrenza di una somma determinata si applica, al di

la di tale somma, alle commissioni e al cambio, che sono

accessori del credito. Ma s’è vero (v. lo stesso, p. 489, nota 3),

che la fideiussione di un’apertura di credito in conto corrente

comprende tutte le operazioni del conto, è del pari certo che

a tal uopo occorre che le operazioni onde viene svolgendosi

il conto sieno rispondenti al contratto.

È necessaria premessa della determinazione concreta del-

l’estensione della fideiussione l’interpretazione della volontà

delle parti sulla base della buona fede. Nella specie è incon-

testabile che tra il contratto 2 settembre 1920 e il rilascio

della lettera di garanzia (11 dicembre stesso anno) — e quindi

appunto prima che i fideiussori dessero attuazione alla pro-

messa di tale lettera contenuta nel contratto — il Consorzio

aveva già oltrepassato il limite massimo stabilito per il fido.

Se è vero che fideiussor praecedeze obligationem et segui potest

(Ist. III, 20, 3) e quindi riferirsi tanto a rapporti futuri

quanto a rapporti passati, ciò è esatto solo a condizione che

tali rapporti sieno in coerenza col contratto fondamentale.

Potevano bene i fideiussori assumere la garanzia tanto per

le operazioni già eseguite, quanto — e questo è il caso normale
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— per quella ancora da eseguire: ma tutto ciò in coerenza a

quanto le parti intesero convenendo la garanzia. È ovvia

in proposito la domanda, se i fideiussori avrebbero speso la

loro parola di malleveria quando avessero saputo, che proprio

nel momento in cui da essi il Banco riceveva la lettera impe-

gnativa, il Consorzio aveva chiesto ed ottenuto dal Banco

un fido a gran pezza superiore a quello che costituiva il

limite fissato nella convenzione col Consorzio e garantito nelle

lettere dei consociati. È certo ripugnante alla buona fede, che

deve presiedere all’esecuzione dei contratti, il dare esecuzione

al fido sorpassando il limite massimo già prima che i fideius-

sori si vincolassero, ma anche sorpassandolo in prosieguo

oltre il doppio stabilito. Sotto vario profilo questo snatura-

mcnto dell’accordo conduce alla liberazione dei garanti.

È innanzi tutto da tener presente la speciale natura di

tale accordo. Non si tratta infatti di veri terzi, che per spirito

di beneficenza e senza avere alcun interesse impegnino per

altri la loro parola, ma sono i componenti stessi del Consorzio

che si rendono mallevadori. Ed essi intervengono a ragion

veduta tenendo calcolo delle necessità dell’industria, cui par-

tecipano e delle condizioni finanziario del Consorzio. Eccedere

il limite per tal modo fissato significa andare direttamente

contro quel che era il volere de’ soci procurando ad un tempo

danno gravissimo al Consorzio. I consoci volevano garantire

un fido rispondente alle condizioni della Società., commisurato

ai suoi bisogni: tra il Consorzio e il Banco vi fu invece un

accordo, che, appunto perchè eccedeva tali bisogni, non “poteva

essere rivolto al finanziamento del grano occorrente per la

lavorazione, ma consentiva al Consorzio impieghi, che non

rispondevano al volere dei consociatic quindi si risolvevano in

danno di essi. Rispondendo pro vezitate non posso affermare

che l’eccedenza del fido ha prodotto i danni, che da parte

dei fideiussori si asseriscono: ma non posso tacere, che è

troppo naturale il malo uso del finanziamento non conforme

ai bisogni della Società. Certo però è che l’obbligazione sociale

derivante dal fido concesso praticamente in condizioni con—
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trarie al preciso volere dei soci è un’obbligazione del tutto

diversa da quella per cui si diede mallevaria e quindi non si

ha un idem…- dcbiîtmn, sibbene un aliud deb-item.

È questo un punto, su cui occorre insistere: che, cioè, lo

snaturamento del fido è una conseguenza del concorso di

colpa del Consorzio e del Banco, del debitore e del creditore.

Se, infatti, si verificasse l’aggavamento per il solo fatto del

debitore principale, la responsabilità. dei fideiussori non sa-

rebbe nè soppressa, nè attenuata. «Se il debito principale

subisce un mutamento e riceve un incremento, il malleva-

dore risponde anche di questo » (WINDSCHEID,Pand., II, 5 47 7,

n. 3). Così le fonti romane addossano al fideiussore la così

detta perpetuatio obligationts derivante dalla mora del debi-

tore (fr. 58, 5 i, de fid., 46-1). Ma ben altro è il caso di

un mutamento dovuto al fatto comune del debitore e del

creditore. Qui il debito, mutato nelle sue condizioni essen-

ziali sì da presentarsi come un altud debttum, si sottrae

alla garanzia precisamente per il concetto fondamentale

della fideiussione.

Ma è chiaro che qui subentra un altro profilo: quello

della liberazione del fideiussore per avere il fatto del credi-

tore menomato le garanzie, che il fideiussore aveva diritto

di sperimentare sul patrimonio del debitore. Se nella figura

tipica della fideiussz'o romana, a cagione della natura striati

jurz's, non er". in origine consentito questo equitativo modo

di liberazione, già nel mandatsz peeum'ae credendae e, forse

anco, nel constitutu-m debrtz', il garante era tutelato contro il

fatto anche semplicemente colposo del creditore per ovvie

ragioni di equitàt. Nel diritto moderno la liberazione del

fideiussore, consacrata nell’art. 1928 codice civile, è dovuta

al fatto del creditore, che per sua colpa o non è soddisfatto

del suo diritto, o in genere rende deteri0re la condizione del

mallevadore rendendoin impossibile il regresso contro il prin-

cipale obbligato. Non è qui il caso di diffonderci nelle mol-

teplici questioni fatte a proposito dell’art. 1928. Se in fatto

consta che le condizioni del Consorzio sono divenute tali da
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non offrire garanzia di soddisfacimento e ciò per l’eccesso

di fido consentite dal Banco, si ha un fatto positivo del cre-

ditore, che lo rende responsabile di fronte ai consociati fideius—

seri, e libera questi da ogni obbligo di garanzia.

Tale è il mio parere per la verità..

Roma, 25 marzo 1924.

Prof. CARLO FADDA.
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LXIX.

Parere pei Comune di Cagnano Varano.

Sul primo quesito.

Il Comune di Cagnano Varano traeva dal lago omonimo

due sorta di proventi: uno dovuto alla locazione del diritto

di pesca nella foce Capoiale, che il Comune aveva fatto, in

forza di una sentenza della Commissione Feudale del 10 maggio

1.810, per mettere in comunicazione diretta la parte del lago;

ad esso appartenente, col mare; un altro dovuto alla gabella

sul pesce pescato nel lago.

Nel 1905, disposta per legge la bonifica delle paludi adia-

centi, 10 Stato apri un largo e profondo canale in territorio

d’Ischitella che fece abbassare il livello delle acque del lago,

lasciando quasi all’asciutto la foce aperta dal Comune. Questa

opera di bonifica apportò dei danni gravissimi al Comune, sia

per la perdita quasi totale del prezzo di locazione sulla pesca

nella foce Capoiale, che calò da lire 7805 a lire 515, sia perchè

impoverì la parte del lago su cui i cittadini di Cagnano Varano

da tempi remotissimi avevano il diritto di pesca, facendo di

molto diminuire il gettito della gabella.

Potrà. il Comune di Cagnano Varano convenire in giudizio

lo Stato per il risarcimento dei danni causati da quest’opera

di bonifica?

È oramai pacificamente ammesso, dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, il principio che lo Stato, se nell’esecuzione

di un’opera pubblica leda il diritto di un terzo, deve cor-

risponderne il risarcimento, non in base a una responsabilità

per colpa aquiliana (art. 1151 codice civile), ma in base

all’art. 46 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per

pubblica utilità. Le nostre Supreme Corti hanno più volte

ribadito questo concetto. Basti fra le tante sentenze citare
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quelle della Cassazione di Roma, 10 febbraio 1900 ((…‘orte

Suprema, II, 9); 7 dicembre 1901 ((Jim-. Ital., 1901, I, 1, 14);

7 gennaio 1905 (Giustizia Ammin., 1905, 6); della Cassazione

di Napoli del 3 marzo 1904 (Rin. ('ritiea, 1904, 97); e inoltre

quella recentissima della Corte d’Appello di Îatanzaro,22 luglio

1910 (Riv. Amm., 1910, 747).

È quindi inutile indagare se lo Stato sia in colpa e se

possa esserlo quando compie atti d’utilità. generale. Nè occorre

che l’opera eseguita sia dannosa in se. Essa può essere inspi-

rata a criterii di utilita generale, può essere incensurabile dal

lato tecnico, ma lo Stato non può, ciò non di meno, esimersi

dal risarcire dal reinteg‘are il patrimonio delle persone o

degli enti ai quali toglie o limita un diritto, nell’interesse

pubblico.

Questo diritto di risarcimento per i danni apportati dalle

opere di bonifica e esplicitamente presupposto nelle stesse

leggi sulle bonifiche. L’art. '].5 del testo unico 22 marzo 1900

infatti impone una competenza arbitramentale, di cui in

seguito ci dovremo occupare, non solo per la determinazione

dell’indennitìt, totale o parziale, ma anche « quando vi fosse

ragione a risarcimento (li danni dipendenti dall’esecuzione o

dall’esercizio dell’opera, qualunque sia la coltura o l’industria

che si esercita nel fondo ».

Ma d’altra parte non occorreva che la legge speciale sulle

bonifiche ne avesse direttamente o indirettamente fatto men-

zione, perchè l’art. 5 del testo unico citato stabilisce che le

opere di bonifica, coll’approvazione'del progetto di esecu—

zione, acquistano il carattere dell’opera di pubblica utilità, e

siccome l’art. 46 della legge 25 giugno 1865 sancisce appunto

l’obbligo di indennizzare coloro che, dall’esecuzione dell’opera

di pubblica utilità. vengono a soffrire un danno permanente

derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto,

s’intendeva che questo articolo dovesse estendersi anche alle

opere di bonifica.

Giustamente la Corte di Cassazione di Roma in una sen—

tenza delle Sezioni Unite, del 18 settembre 1891., dice che
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« sarebbe contrario ad ogni principio di equitìt o di giustizia,

che se il privato viene a risentire un danno per causa di

bonifiche intraprese ed eseguite in vicinanza della sua pro-

prietà. e che non avrebbe risentito se queste spese non si

fossero fatte, non abbia azione ad essere rifuso del danno,

solo perchè tali spese sieno stato compiute direttamente dallo

Stato e l’opera di bonifica sia da esso amministrata ».

Che questi principii valgano anche pel caso nostro non

pare dubbio. La lesione dei diritti del Comune è innegabile,

tanto se si considera come l’effetto di una espropriazione

parziale, come se si consideri come l’effetto di un’opera pub-

blica difronte alla quale il Comune sia considerato come terzo.

Se si ritiene giusto, con la Cassazione di Roma (Sezioni

Unito), 13 luglio 1896 (Legge, 1896, II, 361), che fra i danni

risarcibili per effetto dell’art. 46 della legge sulle espropria-

zioni ci sia quello subito dal proprietario di uno stabilimento

industriale, che abbia visto reciSe le vene acquee destinate

ad alimentare un’industria, per effetto dei lavori di scavo

in un fondo non suo, per la costruzione di una galleria ferro-

viaria, non sapremmo trovare una ragione perchè nel caso

nostro, il fatto d’aver abbassato il livello del lago di tanto

da mettere quasi all’asciutto l’antica fece di Capoiale, sulla

quale il Comune aveva acquistato un diritto ed aveva stabi-

lito un’industria floridissima di pesca, che con l’opera di

bonifica venne, si può dire, estinta, non debba incombere

sullo Stato l’obbligo del risarcimento.

E parimentc risarcito deve essere il danno per l’impoveri—

mento della pesca apportate alla parte del lago appartenente

al Comune di Cagnano Varano e dovuta all’apertura del largo

canale che abbassò il livello delle acque e stabili delle correnti

che fecero affluire altrove il pesce.

Indubbiamente per tal modo vennero lesi tanto i diritti

dei cittadini di Cagnano Varano, che si videro diminuita di

molto la pesca, quanto quelli del Comune che non ebbe più

quei lucri che prima ricavava dalla gabella, che i cittadini

pagavano sul pesce pescato.
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Per l’uno e per l’altro riflesso il Comune dovra esserne

risarcito.

Ed in proposito è da rilevare, che non si tratta già. di pesca

esercitata in base a una generale facolta, la lesione della

quale possa raffigurarsi come lesione di un semplice interesse,

sibbene in base a un diritto quesito per l’uso centenario e

riconosciuto da sentenza della Commissione feudale.

Abbiamo un interessantissimo precedente giurispruden-

ziale perfettamente simile, che conferma queste conclusioni.

I proprietari del lago di Lesina, convennero il Ministero dei

lavori pubblici per il risarcimento di danni dovuti ad una

livellazione delle acque di questo lago con quelle del mare,

stabilite con una foce. Questa livellazione, fatta per fini di

bonifica, apportò una diminuzione della pesca. La Cassazione

di Roma, Sezioni Unito, 20 giugno 1905, Pres. Pagano-Guarne-

schelli, est. Mortara (Foro Ital., I, 1041), quantunque si

occupi delle sole questioni di competenza, cosi si esprime:

«L’art. 46, legge 25 giugno 1865, accorda un diritto al pri-

vato non espropriato, ma danneggiato dall’esecuzione del—

l’opera pubblica per ristorarlo del diminuito pregio e del

valore venale della sua proprietà.

« Non occorre dire che l’ipotesi del testo si applica egual-

mente ai privati non espropriati come quelli che, espropriati

di certi beni e indennizzati per questo titolo, possiedono altri

beni o diritti danneggiati per effetto dell’opera pubblica. Il

compenso ha per oggetto il deprezzamento dei beni, in ana-

logia, sebbene non in applicazione diretta, del principio

legislativo sancito nell’art. 40 della stessa legge».

Abbiamo detto che in questa sentenza vengono risolte

delle questioni di competenza. Non sarà quindi inutile che

nell’interesse del Comune si determini quale sarà. l’autorità.

competente a giudicare del risarcimento dovutogli.

L’art. 15 del testo unico citato dispone che le indennità

e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione

giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno

dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal possessore 0 pos-
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sessori dei fondi e il terzo dal primo presidente della Corte

d’Appello territoriale. Ma questo articolo non deve trarre

in inganno, come spesso ‘e accaduto. Questa competenza arbi-

tramentale imposta dalle leggi sulle bonifiche, riguarda sola-

mente la valutazione del quantum dovuto e non anche le

questioni sull’an debeatur.

Il ragionamento che nella sentenza precedentemente citata

fa l’illustre estensore, non può lasciar luogo a dubbii: «Il

capoverso dell’art. 15 del testo unico 22 marzo 1900 della

legge sulle bonificazioni prevede espressamente il caso di con-

testazione giudiziaria intorno al risarcimento dei danni dipen-

denti dall’esecuzione o dall’esercizio dell’opera di bonifica,

qualunque sia la coltura e l’industria che si esercita nel fondo

e deferisce alla Commissione arbitrale soltanto la valutazione

delle indennità. e dei darmi, il che apertamente fa intendere

che quando siavi contestazione giudiziaria sull’an elebeatur,

rimane ferma la competenza del magistrato ordinario per la

decisione preliminare intorno a questo tema.

«Ed è pienamente ragionevole che così sia, giacchè una

Commissione tecnica può in via arbitrale valutare i danni e

le indennita, sottraendo il giudizio di estimazione alla sede

contenziosa ordinaria, con guadagno di tempo e mitigazione

di spese, ma non potrebbe sottrarre egualmente il giudizio

sul diritto e sulla lesione di esso, senza che le guarentigic

naturali dall’ordinamento giuridico della proprieta fossero

sensibilmente alterate ».

Nello stesso senso è anche una precedente sentenza della

stessa Corte di Cassazione, 25 maggio 1904 (Giurisprudenza

Ital., I, 1, 1,004), e altra della Cassazione di Torino, 7 maggio

1904 (Giur. Tar., 885).

Secondo quesito.

Sui diritti che possono spettare al Comune di Cagnano

Varano sulle così detto zone di terreno paludoso che circon-

dano il lago omonimo.
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Occorre distinguere le prime due, ossia le più lontane

dalle sponde del lago, che hanno origini più 0 meno remote,

dall’ultima, che si è formata quando lo Stato, iniziando

un’opera di bonifica, apri un drizzagno. che fece scaricare

una gran massa d’acqua in mare, facendo abbassare il livello

del lago, e restringendone di molto il perimetro.

E infatti, come diversa e l’epoca, come diverso pare il

modo della loro formazione, così pure potranno essere diversi

i diritti che su di esse possono spettare al Comune.

Le prime due zone di terreno paludoso si sono costituite

e consolidate da moltissimi anni coi detriti che le acque dei

ruscelli trasportarono sulle rive del lago, colmandone così

insensibilmente le parti meno profonde; pare anche che l’opera

dei proprietari rivieraschi abbia in parte secondata quella

della natur‘ . “:le cosi e, non e assolutamente possibile parlare,

neanche in senso improprio, di alluvione. Ma, ammesso pure

che si volesse vedere in questo, un caso in qualche modo assi-

milabile all’ipotesi dell’art. 454 cod. civ. (che, come vedremo,

e invece perfettamente applicabile alla così detta terza zona

di terreni paludosi) .non mi pare che si possa sostenere che

al Comune ne spetti il dominio in base all’art. 455 cod. civile.

In questo articolo il nostro legislatore, sulle orme del

francese (art. 557 ), sancisce che « non vi ha diritto d’alluvione

riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali

conserva sempre il terreno che l’acqua copre quando essa

è all’altezza dello sbocco del lago e dallo stagno ancorchè il

volume dell’acqua venisse a scemare ».

È questa, la letterale riproduzione dell’insegnamento

romano: Dig. 41, i, 12, CALLIS’I‘RATO:

«Lacus et stagna licet interdum crescant, interdum exa-

« rescant, suos terminos tamen retinent. Ideoque in his ius

« alluvionis non agnoscitur ».

Ma pel fatto che in questi casi non è permesso dalla legge

un diritto d’acquisto per alluvione, si dovrà dire che queste

zone di terreno non possano essere acquistate in alcun altro

modo, nè possano essere mai perdute dal Comune?
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E ammesso in fatto che i proprietari dei fondi adiacenti

e confinanti a Nord e Nord-Ovest del lago esercitarono da

tempi remoti il possesso su questi terreni, sia servendosi delle

erbe per il pascolo, sia delle acque lacustri dei canali per

abbeverare il bestiame. In sostanza si ha qui l’esercizio di

tutte quelle facoltà cui poteva dar luogo la natura del ter-

reno. Questo possesso venne turbato dal Comune una sola

volta, nel luglio del 1874, quando, dopo aver con una ordi-

nanza vietato l’uso del pascolo sulle paludi, ai fittuari dei

fondi attigui, le guardie campestri elevarono verbale di

pascolo abusivo contro parecchi di essi. Ma i proprietari,

signori Forquet, spiegarono azione possessoria e il pretore

di Cagnano condannò il Comune con sentenza il febbraio

1876. Il Tribunale di Lucera, invece, accogliendo l’appello

del Comune, con sentenza 19-24 luglio 1876, dichiarò che le

paludi erano accessori del lago e, come questo, di natura

demaniale, e che quindi su di esse non era ammissibile alcun

possesso. Annullata la sentenza da un primo arresto della

.lassazione di Napoli, la seconda sezione del Tribunale di

Lucera respinse l’appello del Comune che produsse a sua

volta ricorso per cassazione. Questo giudizio possessorio si

chiuse con la sentenza 23 aprile-213 maggio 1881. del Supremo

Collegio che rigettò il ricorso. Per tal modo la opposizione,

che fu in quell’unica volta mossa dal Comune, fu dichiarata

infondata. In questa sentenza ultima viene accolto il prin—

cipio che le paludi non sono un accessorio del lago e che

quindi non si possono considerare demaniali; che il lago e

la palude sono due cose perfettamente distinte, di cui l’una

non può assorbire l’altra. Aggiunge inoltre che « la diversità

dell’idea giuridica rispondeva, nel fatto, alla diversità del

possesso che le prove raccolte assicurarono alla giustizia del

magistrato, trovarsi presso il possessore del lago, e quello

delle paludi, nelle quali i resistenti l’avrebbero esercitato

uti singuli, non uti cives ».

Quantunque sia risaputo che la cosa giudicata dai giudizi

in possessorio non possa coprire le questioni di merito, che
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spesso il magistrato e costretto a delibare per stabilire la

natura giuridica del possesso stesso, in certi casi, come in

questo, la questione possessoria non si può facilmente distri-

care dal merito. Cadendo la contestazione sulla natura della

cosa che del possesso formava oggetto, la decisione su tale

natura deve naturalmente fare stato fra le parti.

Nè si deve dimenticare che l’art. 455 stabilisce una pre-

sunzione (AUBRY et RAU, 594 ediz., vol. 11, pag. 385, 5 205;

BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, Des biens, 2a edizione,

@ 396), ed il fatto del possesso, di cui si sia stabilita la natura

giuridica in un precedente giudizio, può bastare a distruggerlo.

Ma, pur ammesso chele questioni possano ritornare integre

dinanzi al magistrato, mi pare che, neanche in petitorio, il

Comune abbia buon diritto.

E di vero. 0 si dimostra che queste due zone di terreni

paludosi si sieno costituite insensibilmente con le torbe e coi

detriti trasportati dalle acque piovane e dai torrenti, od

anche seguendo l’avviso della Cassazione, si considerano come

terreni che siano stati ricoperti dalle acque del lago solo in

casi di straordinaria escrescenza, ed allora non si possono

in alcun modo ritenere come accessioni del lago, ma, se mai,

come accessioni dei fondi contigui. Oppure si può stabilire

che sieno dei terreni un tempo coperti dalle acque del lago

e formatisi in una lunga serie di anni, coi rilasci delle acque

e col ritirarsi di esse. Ma ammessa questa ipotesi più favo-

revole al Comune, si dovrà senz’altro considerare questi ter-

reni paludosi come accessioni del lago, estendere ad essi il

carattere demaniale di questo per dedurne la imprescritti-

bilità?

Non mi pare. La dottrina non si occupa direttamente di

una tale questione, ma ne dà implicitamente la soluzione.

Essa è concorde nel dire che i relitti e i terreni abbandonati

dal mare (sui quali non è permesso il diritto d’aliuvione ai

proprietari rivieraschi) si debbono considerare come beni del

demanio privato e che quindi, come tali, possono essere alie-

nati, conceduti in uso ai privati e perciò anche usucapibili.
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Scrivono BAUDRY-LACAN’I‘INERLE e (‘I-IAUVEAU, Des biens,

2“ ediz., 5 1.83, pag. 138: « Les autres biens du domain national

sont appelés, par opposition, biens du domaine de l’Etat, par

exemple les lais et relais de la mer..... A difference des biens

du domanine public, ils sont aliénables ct prcscriptibles ».

Il TROPLONG, De la prescription, & 152, pag. 95, quan-

tunque critichi a torto (come ha dimostrato il BARCI—IAUSEN

nella Revue critique, XIII, pag. 30) l’espressione usata dal-

l’art. 558 del codice civile considera questi beni come « une

propriété susceptible de revenus et pouvant ètre utilisée

autrement que par l’usage des citoyens » e soggiunge che

«ils sont, dans la categorie des choses susceptibles dc pres-

cription ».

E tra i nostri civilisti FRANCESCO SAVERIO BIANCHI (Corso

di codice civile, vol. LK, parte 11, pag. 931) così si esprime:

« Stabilito dunque che a favore dei proprietari di fondi situati

lungo il mare non possa aver luogo nè diritto di alluvione

vera e propria, nè diritto di accessione pei rilasci di terreno,

ne segue che quegli incrementi 0 quei rilasci, non potendo

più d’altra parte considerarsi come destinati all’uso pubblico,

siano da qualificarsi come beni patrimoniali dello Stato

secondo il principio generale dell’art. 529 codice civile. Laonde

l’autorità rappresentante lo Stato può, sotto le condizioni e

coll’osservanza delle forme stabilite dalla legge, fare con-

cessione di quei terreni a persone private ».

Dato dunque che la dottrina, pur considerando i rilasci

e i terreni abbandonati dal mare come un’accessione delle

rive di esso, non estende o non conserva ad essi la natura

di beni di demanio pubblico, ma dà loro la qualifica di beni

patrimoniali dello Stato, non sapremmo trovare una ragione

perchè i terreni abbandonati dalle acque di un lago, ap-

partenente al demanio pubblico, debbano avere un diverso

trattamento.

Anche in questo caso ci troviamo difronte a beni che

cessano di essere destinati all’uso pubblico, che possono

essere concessi e venduti ai privati e che quindi, come beni
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patrimoniali possono essere da essi usucapiti (art. 2114 codice

civile).

Come nel caso in cui, per essersi elevata l’altezza delle

sbocco e in qualsiasi altro modo, si sia mantenuto per 30 anni

ad un’altezza maggiore della primitiva il livello dell’acqua,

questo possesso assicu ‘a al padrone delle stagno la proprietà

dei terreni coperti dalle acqua (BAUDRY-LACANTINERIE, cit.,

% 398, pag. 27 7, e le sentenze ivi citate) per la stessa ragione

la prescrizione deve correre a favore dei proprietari rivieraschi

che per un egual numero d’anni abbiam goduto del possesso

delle zone di terreno contigue ai loro fondi, che le acque

abbiano lasciato libero per essersi abbassato il livello del lago.

Concludendo quindi dobbiamo dire che, se, come pare,

risulta provato che i proprietari dei fondi contigui alle parti

del lago di Varano hanno posseduto e sfruttato per oltre

trenta anni, uti singuli, queste prime due zone di terreni

paludosi, formatesi in tempi più o meno remoti, ne avranno

anche acquistato il dominio.

*

**

A una ben diversa soluzione dobbiamo invece arrivare

riguardo alla così detta terza zona, formatasi quanto per le

opere di bonifica iniziate nel 1905 dal governo, si aprì un largo

e profondo canale che fece abbassare il livello delle acque.

Su questa ultima zona i rivieraschi non possono certa-

mente accampare la prescrizione.

Potranno però sostenere l’acquisto per diritto di alluvione?

Assolutamente no. Il citato art. 455 codice civile non può

lasciar luogo a dubbi. Nè il fatto d’avere i rivieraschi acqui-

stato per prescrizione le prime due zone di terreno, nè il fatto

che da atti di acquisto o di ricognizione di fondi per mezzo

d’usciere, risulti indicato come limite di questi fondi il lago,

possono avere alcuna influenza per rendere inapplicabile il

citato articolo.

Nella dottrina, specialmente francese, sicpresentata una

questione molto alfine, e cioè se il privato, il quale per con-

42 —— F‘Annk: Pareri“ giuridici.
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cessione abbia acquistato i terreni abbandonati dal mare

spettanti allo Stato in base al capoverso dell’art. 454 codice

civile (art. 557, n. 2, codice francese), possa invocare il diritto

d’alluvione sugli incrementi che ad essi si aggiungono in un

tempo posteriore.

Quantunque non sia mancata qualche voce discorde, qual-

siasi dubbio non ha serio fondamento. «Il concessionario,

osserva giustamente il BIANCHI (op. cit., pag. 938), è bensi

sostituito allo Stato, ma nella sola proprietà del terreno che

gli è concesso; non può intendersi sostituito allo Stato nel

diritto che a questo appartiene sulle spiaggie come bene di

demanio pubblico, nè quindi nel diritto della alluvione, in

forza della quale quella determinata parte di Spiaggia passa

dal demanio pubblico al demanio privato dello Stato .....

Epperò supposto pure che in quest’atto (di cessione) sia stato

indicato il terreno conceduto come immediatamente contiguo

al mare, e che dopo si formino presso quel terreno incrementi

o rilasci, questi non vanno ad aumentare la concessione limi-

tatamente conceduta, ma, come accedenti alla spiaggia, sono

da riguardarsi quali beni patrimoniali dello Stato ».

E BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU così si espri—

mono: « Meme l’État, après avoir concédé aux ”riverains

d’anciens relais, acquiert encore la propriété des relais nou-

veaux, de formation ultérieure et pourtant il semble que les

concessionaires soient devenus riverains de la mer, mais le

texte de l’art. 357, 5 2, ne permet pas de distinction et puis

l’État, lors de la concession consentie, a dù se réserver la ligne

extrème qui ferme le rivage dela mer; les concessionaires ne

pourront prétendre aux relais nouveaux que si le droit leur

a été accordé expressement ou virtuellement dans' l’acte de

concession ».

Nello stesso senso fra gli altri DEMOLOMBE, K, 11. 22-23;

DACIEL, Tr. de la législ. et de la pratique des cours d’eau,

t. I, n. 1.68.

Indubbiamente questi principii, valgono anche quando i

terreni lasciati liberi dalle acque, siano stati acquistati dai
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privati non per concessione ma per prescrizione, come pure

quando si tratti di nuovi terreni lasciati liberi dalle acque

di un lago di natura demaniale.

È troppo ovvio infatti che le rive di questo, come quelle

del mare, rimangono sempre di natura demaniale e che

l’acquisto per prescrizione o per concessione non può esten-

dersi ad esse poichè conservano sempre la loro natura e

quindi i terreni e i rilasci che successivamente le acque

abbandonano non si possono considerare come un’accessione

della proprietà precedentemente acquistata, ma come dei

beni appartenenti al demanio pr vato dell’ente, a cui appar-

tiene il lago.

Se così non fosse, in moltissimi casi l’art. 455 sarebbe

destinato ad essere lettera morta e si potrebbe arrivare a

delle vere assurdità. Suppongasi infatti che nel caso nostro

l’opera di bonifica, anzichè restringere il perimetro del lago,

lo avesse addirittura prosciugato, con quale coraggio si

sarebbe potuto sostenere che tutto il terreno rimasto allo

asciutto fosse passato in proprietà dei rivieraschi?

Sarebbe questa un’assurda mostruosità.

Concludendo quindi, dobbiamo dire che il Comune con-

serva il dominio su questa terza zona di terreni paludosi e che

per impedire su di essi e su quelli che le altre probabili opere

di bonifica potranno formare, qualsiasi diritto di prescrizione

a favore dei proprietari dei fondi limitrofi, può convenire

questi ultimi con un giudizio di delimitazione di confini.

Questo è il mio parere per la verità.
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LXX.

Parere sopra un contratto di vendita

relativo alla differenza tra diversità dell’oggetto

e vizi delle cose vendute.

La Ditta Stucky domanda il mio parere pro ceritatc sulla

controversia vertente avanti la Corte di Appello di Firenze

in sede di rinvio fra essa e certo Antonino Buccheri di Palermo

relativamente a una fornitura di semola. La causa ha una

storia abbastanza fortunosa, sulla quale non occorre tratte—

nermi, rinviando in proposito agli atti della causa.

il Buccheri, con contratto 10 aprile 1915 comprava dalla

Ditta Stucky di Venezia 1000 quintali di farina B1 al prezzo

di lire 56,25, consegna ripartita da aprile a maggio cif Palermo,

pagamento contanti contro documenti, oltre le condizioni

tutte stampate nella nota ivi stabilita. Vi fu una prima

spedizione regolarmente giunta, ritirata e pagata. Una seconda-

fu fatta il-22 maggio di 600 quintali all’incirca, e dal Buccheri

in ritirata oltre la metà dei sacchi, che distribuì ai suoi clienti.

Il resto, a richiesta dello stesso Buccheri, fu depositato nei

magazzini dei Fratelli Jung. Fu a questo punto che Buccheri

sollevò questioni sulla natura della merce e intervenne una

perizia sanitaria dell’Ufficio municipale d’igiene, che dichiarò

inservibile per l’alimentazione umana la semola e ne dispose

il sequestro, mentre un’altra perizia del chimico dello stesso

Ufficio sanitario dichiarava che la semola era soltanto leg-

germente riscaldata e colla areazione il difetto si sarebbe

arrestato. Onde la lite presente.

La soluzione delle questioni della causa dipende dal-

l’esame delle risultanze delle prove documentali, peritali,

testimoniali sul carattere della semola spedita da Venezia

in istato, almeno apparente, di perfetta sanità, ma. giunta
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a Palermo, dopo cinque giorni di navigazione a bordo del

piroscafo Candiano, in condizioni che l’ufficiale sanitario

dichiarò tali da doversi la semola ritenere inservibile per

l’uso cui era destinata, cioè, per l’alimentazione umana. Il

documento capitale è la relazione del perito giudiziario, le

conclusioni della quale sono stato non solo accettate, ma

anche grandemente elogiato dalla sentenza della Corte di

Appello di Venezia, la quale sovr’essa ha preteso fondare il

totale accoglimento delle domande del Buccheri. Non esito

a dichiarare che, a mio avviso, tale sentenza ha completa-

mente travisato tale relazione. In verità chi prende le mosse

dalle risultanze di fatto consacrate nella perizia deve neces-

sariamente arrivare a conclusioni recisamente opposte a quelle

di cotesta sentenza.

Della perizia occorre tener presenti tanto il risultato delle

indagini tecniche compiute, quanto l’apprezzamento che essa

fa, in relazione a tali indagini, degli elementi forniti dalle

testimonianze. Su cotesto due basi si fondano le conclusioni

dell’esperto, le quali si possono fedelmente riassumere come

segue. La semola fu presumibilmente caricata a Venezia in

tale stato da sembrare sana e in condizioni normali; ma essa

aveva in sè le cause che dovevano procurare l’alterazione

anche durante il breve viaggio di cinque giorni, cause che

devono attribuirsi alla qualità del grano e forse anche a qualche

involontaria anomalia nelle operazioni di macinazione. È

indiscutibile che la semola sia arrivata a Palermo in istato

di alterazione, ma sul grado di questa profondo e il dissenso

fra le parti, come lo è tra i funzionari dell’Ufficio d’igiene

di Palermo e più ancora fra i testimoni hinc inde presentati.

Per la Ditta Stucky e per il chimico municipale Leone la

semola, imbarcata a Venezia perfettamente sana, potè tro-

varsi a Palermo leggermente riscaldata per incipiente fer-

mentazione, ma l’aerazione avrebbe sicuramente arrestato il

processo d’alterazione e fatto scomparire l’effetto sensibile,

ossia, il leggero odore di rancido. Per Buccheri c per l’ufficiale

sanitario Carapelle, invece, la semola sarebbe giunta in istato
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di profonda alterazione tale da non permettere l’uso alimen-

tare: onde il sequestro per ragione d’igiene. Fra le due tesi

il perito si pronuncia più tosto per la prima. Egli scrive

testualmente :

«lo pe'rito, che pur visitai la semola 19 mesi dopo del

suo arrivo a Palermo, ebbi a riscontrare nella maggior

parte dei sacchi un prodotto, che pur non presentando tutti

i caratteri organolettici normali, e specialmente mancando

di quella morbidezza al tatto, tipica delle buone semole

fresche e sano, era tuttavia lungi dal potersi definire come

prodotto profondamente avariato, come puzzolente, come

in istato di avanzata putrefazione, come poltiglia di cemento

Portland. E se la maggior parte della semola da me visitata

ed esaminata nel 1917 non era in istato di putrefazione,

tanto meno lo poteva essere al suo arrivo a Palermo nel 1915 ».

E insistentemente, ripetutamente afferma il perito l’impos-

sibilità che all’arrivo a Palermo la semola fosse in quella disa-

strosa condizione, che si pretende dal compratore. Scrive egli:

« Non è ammissibile che il sig. Buccheri abbia inviato

ai suoi clienti un prodotto in avanzata putrefazione, somi-

gliante a poltiglia di cemento Portland e che alcuni dei clienti

si siano accorti della pessima qualità del prodotto dopo di

averlo trasformato in pasta o in pane ».

Il perito poi, mentre riconosce che fu pattuita e venduta

semola di marca B’, dichiara di non potere affermare che

tale marca designasse semola di primissima qualità, mentre

nota ad un tempo che tuttii testi presentati dalla Ditta Stueky

hanno dichiarato che quella qualità di semola era delicatis-

sima, anzi il prodotto più delicato del molino Stucky e più

soggetto a deterioramento.

Senza ulteriormente indugiarmi nel riferire le altre con-

siderazioni ed osservazioni del perito in armonia ed in conse-

guenza dei punti fondamentali ora esposti, rilevo solo che il

perito, in varii luoghi della sua pregevole relazione, deplora

che all’arrivo della semola non siasi, o in base all’art. 71

codice di commercio 0 bonariamente proceduto ad una perizia,
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che, fatta a quell’epoca, avrebbe tolto di mezzo tutti i dubbi

possibili.

Stabiliti per tal modo i termini di fatto, si può con sicu-

rezza procedere alla valutazione giuridica corrispondente.

Per me in prima linea è fondamentale la questione se la

consegna effettuata dalla Ditta Stucky abbia avuto per

oggetto la qualità di semola pattuita, sia pure affetta da

vizi 0 invece una semola diversa. Siamo, dunque, nella

tanto disputata, ma a torto, controversa distinzione fra la

mancanza di qualità promesse e quanto meno inerenti alla

natura della merce venduta e l’esistenza dei così detti vizi

redibitori: fra la risoluzione per inadempimento o l’azione per

vizi. La Corte di Venezia insiste ripetutamente nell’assunto,

che la Ditta Stucky abbia spedito aliud pro alio, o che per

lo meno la merce arrivata sia diversa da quella pattuita.

« Anche ammesso — cosi la sentenza — che la semola

preparata e imbarcata a Venezia dalla Stucky fosse della

B1 e che la marca rappresenti la primissima qualità, certo è

che la semola, come giunta a Palermo, lungi dal rappresen-

tare quell’ottima trattata e altre volte con piena soddisfa-

zione sperimentata era in tale stato di alterazione da essere

inadatta all’uso alimentare per cui era .stata acquistata.

L’aliud pro alia si aveva ugualmente poichè tanto vale che

la cosa fornita sia per sua originaria natura affatto diversa

da quella contrattata, quanto che la cosa, per subita alte—

razione, risulti difforme nella sostanza. In tal caso la inido-

neità della merce rispetto all’uso cui era destinata, non era

relativa, per modo che la utilizzazione sia ancor possibile

con risultato men buono, a cagione dei vizi, e al compratore

possa soltanto competere l’azione civile, ma trattasi di asso-

luta inidoneità che niuna appropriata utilizzazione consente

e dà perciò diritto al compratore di esercitare la comune

azione contrattuale

Questo ragionamento pecca per più riguardi: ma sopra

tutto è da rilevare l’errore fondamentale che in esso si annida,

di confondere la diversità della merce coi vizi della merce
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promessa. Quando si pattuisce che una merce abbia certe

qualità determinate, ovvero l’esistenza di tali qualità risulti

dalla natura stessa della merce ordinata e promessa, la man-

canza di tali qualità fa passare la merce da una ad un’alta

categoria: epperò se il venditore consegni merce mancante di

cotali qualità, egli non adempie alla sua obbligazione, perchè

consegna aliud pro olio. Quando per contro si consegni bensì

la merce pattuita, ma affetta da vizi, che la rendono inidonea

all’uso cui è destinata, non è più questione di diversità del—

l’oggetto deila prestazione pattuito da quello venduto, ma

solo di responsabilità per i difetti che rendono la cosa inadatta

all’uso, cui era destinata. La confusione si fa specialmente

nelle applicazioni pratiche, e quindi si deplora specialmente

nella giurisprudenza. Ma, per fortuna, vi sono decisioni di

magistrati supremi, che fissano con precisione la differenza

tra le due figure.

La Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite, 19 agosto

1902 (Foro Ital., 1902, l, 1245 e seg.), poneva la massima,

che quando il venditore consegni una merce di qualità diversa

da quella convenuta, ma sempre della natura pattuita, può

sorgere un’azione redibitoria soggetta alle forme e ai termini,

di cui agli art. 70, 71 codice di commercio, ma non un’azione

per inadempimento di contratto. Trattavasi, nel caso, di ven-

dita di spirito a 90 gradi mentre si era consegnato spirito a 45.

Vi era stata nella causa una sentenza di cassazione, che nelle

diversità di forza graduatoria dell’alcool contrattato da quello

consegnato ravvisava una diversità di sola qualità, non già

di sostanza essenziale della merce venduta e riteneva costretto

il compratore ad osservare il rigore dei termini stabiliti dal-

l’art. 70 codice di commercio, il quale, parlando di vizi, parla

necessariamente di qualità che mancano alla cosa venduta.

Le Sezioni Unite aderirono alla precedente decisione della Cas-

sazione, che esse ritengono fondata sull’esatta intelligenza

degli art. 70, 71 del citato codice e ribadita dalla storia

legislativa dei due precetti. « E difatti — cosi ragiona il

Supremo Collegio — se la natura della merce (spirito, mesco-
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ianza, cioè, di alcool e di acqua, secondo le notizie tecniche

date dal Tribunale civile di Ancona) non era punto mutata,

se questa mescolanza fu venduta e questa mescolanza fu

infatti consegnata, non poteva, come non può, essere il caso

di accennare a sostituzione nell’atto della consegna, di una

cosa diversa da quella contrattualmente stabilita. La forza

di questa merce, e, per essere più tecnici, la graduazione di

forza, non può costituire una merce diversa dall’altra. La

gradualità non cambia l’essenziahtà di questa merce: essa

ne immuta, ne modifica, ne altera la sola qualità e non altro.

Chi promette di vendere spirito di 90 gradi e lo consegna di 45,

non sostituisce vino, granone, ecc. allo spirito, ma consegna

sempre spirito: sarà meno forte, più difficilmente incendiabile,

ma è sempre spirito. Non vi è snaturamento della merce; la

graduazione è suscettiva di più o di meno, ma non può fare

che lo spirito, per essere di graduazione meno elevata, muti

natura. E se cosi è, se di qualità deve parlarsi nel caso in

esame, la disposizione dell’art. 70 codice di commercio doveva

e devo avere la sua applicazione. La parola generica tizi,

usata dalla legge, non può non essere relativa alle qualità

che mancano nella merce. E se del pensiero del legislatore,

che intese includere la difettosa qualità fra i—vizi, una prova

occorresse, si trova patente nel successivo art. 71, che accenna

alla perizia, al diritto, cioè, nel compratore di far verificare

la qualità e le condizioni della cosa venduta. La parola vizio

comprende ogni imperfezione, massime quando si rifletta

all’apparenza del vizio. Nè può supporsi senza offesa di coe-

renza alla legge, che la prescrizione racchiusa nell’art. 71

costituisca un aliud di per sè stante senza correlazione col

precedente art. 70. Ciò sarebbe antigiuridico e contro le

regole di ermeneutica: l’una e l’altra disposizione vanno

intese d’accordo fra loro e l’art. 71 non è che il completa-

mento dell’articolo precedcnte e detta la procedura da seguire.

E se questo secondo articolo chiama implicitamente vizio

la qualità della cosa, non vi ha ragione di disgregare l’una

disposizione dall’altra e dar luogo ad interpretazione ristret-
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tiva, la quale non sarebbe certo prepizia ai bisogni del com—

mercio e alle sue ben intese esigenze».

Su questa stessa direttiva intervenne una sentenza della

stessa Cassazione di Roma, estesa dall’ illustre Primo Presi-

dente Mortara, 18 settembre 1905 (Giur. Ital., 1905, I, il,

1134 e seg.; Foro Ital., 1905, I, 1145). Questa decisione è

di altissima importanza anche per la nota con cui il Mer-

tara conforta la sua opinione. È interessante riprodurre la

specie del fatto come è riassunta nella sentenza.

« Filonzi comprò da Falormi cemento bianco per confe—

zione di mattonelle, le confezionò e le mise in opera; ma le

mattonelle confezionate fecero cattiva prova, perchè la con-

fezione della materia prima era difettosa».

Il Supremo Collegio afferma che non si può immaginare

altro caso, in cui sia più chiara ed evidente l’ipotesi della

redibitoria.

« Non essendo neppure controvertito fra le parti che Filonzi

volle comperare quella materia prima che Falormi offre in

vendita sotto la denominazione di cemento bianco, e non es—

sendo controvertito che Falormi questa merce effettivamente

gli vendette e consegnò, le lagnanze del Filonzi non portano

ad altro corollario giuridico, se non a quello indicato di sopra,

vale a dire, che il cemento laccio viola, messo in commercio

dal Falormi, non fosse atto all’uso a cui il Filonzi lo destinava ».

Ed in seguito:

« 0 il venditore consegna una merce diversa nella sostanza

da quella promessa, e il compratore ha un’azione generica

per risoluzione, e meglio per annullamento di contratto,

giacchè la cosa per la quale egli prestò il consenso era altra

totalmente diversa; in questo caso non è a parlare di azione

redibitoria, ma di applicazione delle regole contrattuali eo-

muni. 0 il venditore consegna una merce che nella sostanza

corrisponde all’oggetto del contratto come genere, ma nella

specie non ha le qualità necessarie per l’uso cui è destinata,

e il compratore ha azione redibitoria o estimatoria, sempre

che si tratti di vizi occulti, giacchè trattandosi di vizi appa—
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renti dovrebbe imputare alla propria negligenza l’avere accet—

tato la consegna senza osservarli».

Non è dubbio che applicando tali criteri al caso in esame

si debba assolutamente escludere sulla base di tutti gli ele-

menti probatori — documenti, perizie, testimonianze — che

la Ditta Stucky abbia consegnato cosa diversa da quella

venduta. La merce, che formò oggetto della vendita, e la

semola marca B’: che semola di tale marca siasi spedita e

sia giunta a Palermo è del pari certo, e finisce per non con-

testario persino la sentenza della Corte di Venezia. Il perito

giudiziario, mentre dichiara di non potere precisare se la

semola marca B’ fosse e sia di primissima qualità, per non

avere avuto dalle parti le nozioni necessarie per poter classifi-

care la semola stessa, aggiunge che « non è il caso di esagerare

i requisiti di un prodotto commerciale con la pretesa di

condizioni ottime e perfette, poichè quello che si richiede, in

commercio, è che la merce abbia i caratteri richiesti dall’uso

(cioè, i caratteri normali) ». Dunque la semola venduta era

una semola di qualità commerciale, atta all’uso di alimen-

tazione. Quale fosse la semola giunta a Palermo e ricevuta

da Buccheri, risulta sopra tutto dalla perizia. [ caratteri della

semola furono in generale riscontrati normali, come appare

dal superiore riassunto della relazione peritale e ad ogni

modo questa esclude nel modo più reciso quanto assevera

Buccheri e con lui ripetono i suoi testimoni, che la semola

fosse puzzolente, in istato di putrefazione, una vera poltiglia

come cemento Portland. E tutto ciò, e la cosa è notevolissima,

dopo che erano trascorsi ben diciannove mesi dall’arrivo.

Circostanza che appunto lascia 1‘1ell’incertezza il perito, il

quale, mentre non vuole affermare che la semola sia arrivata

in tali condizioni da potere colle dovute operazioni di aera-

zione servire all’alimentazione, cosa che era stata recisamente

affermata dal dott. Leone, dichiara di non potere nemmeno

escludere tale possibilità.

Riassumendo, debbono considerarsi come certi due punti;

che la semola consegnata non era un aliud di fronte a quella
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venduta, e che l’incertezza sulla precisa condizione della

semola all’arrivo è dovuta a colpa del Buccheri. È appunto

meglio fissare questi punti.

Che la semola, la quale per riscaldamento abbia subito

una deteriorazione, come ha concluso il perito, sia sempre

semola e quindi la semola consegnata non sia una cosa diversa

da quella promessa, è di evidenza palmare. In sostanza la

deteriorazione fu tale che dopo diciannove mesi ha fatto

trovare al perito una semola, in cui gli elementi costitutivi

erano normali, o quasi. Paragonato questo caso a quelli

decisi dalle citate decisioni giudiziarie, è innegabile l’ana-

logia. L’alcool con la graduazione inferiore di oltre la metà

è sempre alcool: sarà alcool affetto da difetto che lo rende

inadatto all’uso per cui era destinato, ma non ha mutato

natura ed essenza. Cosi e della semola. L’avere perduto certe

qualità, che erano necessarie perchè essa servisse alla fabbri-

cazione di pasta, e cosa che non cambia la natura sua. Vale

in proposito rammentare l’altro caso contemplato dal CHI-

RONI (Studi e questioni, III, p. 168): « Consegnata una quan-

tità d’oro di titolo inferiore al pattuito, non si ha errore

sulla qualità sostanziale, sull’elemento costitutivo dell’og-

getto, la cosa consegnata e oro, e l’essere di titolo inferiore

non fa si che lo si possa ritenere un altro metallo. Sela materia

non ha la qualità stipulata, il difetto è semplicemente redi-

bitorio ». E giova anche paragonare il caso in esame a quello

deciso dalla seconda sentenza della Cassazione romana. Il

cemento bianco noto sotto il nome di laccio viola e come la

semola denominata B’. Come quello non diventa un aliud solo

perchè non è atto all’uso cui il compratore lo destinava, cosi

la semola B’ non lascia di essere semola per la deteriorazione

derivante dal riscaldamento. Si e sempre in tema di vizi

redibitori.

Non è senza importanza il richiamo a quanto è affermato

nelle fonti romane per un caso che ha evidente analogia

col nostro. Nel celebre fr. 9, 5 2, (le contr. empt., 18, l, a

proposito della differente qualità sostanziale della merce ven-
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duta si dice, che se si venda aceto per vino bisogna distin-

guere, se trattasi di vino inacidito ovvero di aceto fabbricato

per tale, e mentre per il primo caso si dice che non vi è errore

nella sostanza, la cosa è diversa per l’altro caso. La ragione

addotta e che là si ha quasi la stessa sostanza: quia eadem

prope ovcrìoc est; mentre invece l’aceto speciale fabbricato

apposta (embamma) era un’altra sostanza. Il caso del vino

inacidito è parallelo a quello della semola deteriorata, la

quale, a malgrado del deterioramento, è sempre la stessa

sostanza.

La conseguenza necessaria e l’applicabilità al caso nostro

dell’art. 70 codice di commercio contro la tesi sostenuta

dalla Corte d’Appello di Venezia. La quale afferma che la

necessità della prova rigorosa richiesta da quella disposi-

zione si richiede solo quando si tratti di vizi redibitori: che

il giovarsi della disposizione è una facoltà non un obbligo

del compratore e che il non avere fatto ricorso a quanto

dispone tale articolo non nuoce al Buccheri « in quanto egli

agisce eee contractu per assoluta diversità o altrimenti per

sostanziale difetto della cosa consegnatagli a paragone di

quella pattuita ». Ora e precisamente questo, secondo me,

l’errore fondamentale della citata sentenza, appunto perchè

date le soprariferite considerazioni qui non può essere que-

stione di azione di risoluzione 0 meglio di nullità per diver-

sità della merce fornita, ma trattasi di vizi redibitori. Secondo

me l’esatta interpretazione dell’art. 71 porta ad applicarlo

tanto per l’una quanto per l’altra di queste due azioni. Infatti

la legge parla di verifica della qualità e della condizione della

merce. Ora se la qualità può accennare alla diversità della

merce, la condizione comprende evidentemente anchel’esistenza

dei vizi. Ma sopra tutto e la linea finale che parlando di prova

rigorosa della identità e dei vizi della merce viene ad accen-

nare ai vizi redibitori. Se cosi e resta solo a determinare se

Buccheri sia riescito a provare rigorosamente i vizi della

semola, come gliene imponeva l’obbligo l’art. 71. La risposta

non può essere che recisamente negativa.
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Il perito ritiene provata l’alterazione della semola, ma

non ha potuto accertare se tale alterazione sia stata leggera

e grave; ma ad ogni modo, come abbiam visto, esclude che

grave fosse quando fu osservata dal Buccheri, il quale una

parte ho retrocesse a’ suoi clienti, cosa che sarebbe stata

impossibile se la semola fosse stata alterata cosi come pre-

tende Buccheri. Chi legga spassionatamente la relazione del

perito non può disconoscere che, pur trattandosi di semola

giacente in magazzini sotto sequestro per ben diciassette

mesi, non fu riscontrata nei componenti suoi una anomalia

seria. L’acidità si manifesta sempre nella reazione della

semola, per quanto leggermente. Orbene il perito afferma

testualmente che «l’acidità della semola in questione può

ritenersi normale ». Onde che da questo risultato nessuna

conseguenza può trarsi sul grado di alterazione. Per la prova

dell’impasto il perito dichiara che tale saggio non e da solo

probativo: e lo stesso afferma per il saggio di collificazione.

Anche per i saggi chimici l’indagine del perito conclude

all’impossibilità di determinare quale sia stato il grado di

alterazione al momento dell’arrivo della semola. L’umidità, fu

trovata inferiore alla normale, e normale fu riscontrata la

quantità del glutine,.c se questo subì alterazione, ciò non si

ritenne dal perito come elemento di prova appunto per il

tempo trascorso dal momento dell’arrivo. Ad eguale con-

clusione egli giunse per la deficcnza di sostanze grasse e per

il rapporto fra le ceneri e il grasso e per il risultato dell’analisi

microscopica. Onde riassumendo, la relazione pone la decisa

affermazione che « i saggi organolettici, fisici, chimici e micro-

scopici — eseguiti sui campioni di semola prelevati nel gen-

naio 1917 — non portano, pur troppo, un contributo positivo

alla definizione del grado di alterazione subito dal prodotto ».

Senza ulteriormente scendere a particolari, basta questo

riassunto preciso, esposto dallo stesso perito per accertare

che se la semola arrivò a Palermo con un certo grado di

alterazione, è impossibile d’altra parte determinare quale

fosse questo grado. Perchè la domanda del Buccheri potesse
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avere un qualche risultato pratico, sarebbe stata necessaria

da parte sua la dimostrazione del grado di alterazione per

determinare, in modo preciso, se nello stato in cui la semola

era giunta a Palermo, essa potesse servire all’uso cui era

destinata: l’alimentazione umana. Il perito ha finito per

escludere che tale determinazione fosse possibile nel mo-

mento in cui egli fece i saggi, cosi che si deve negare che il

Buccheri abbia dimostrato l’intentio sua. Se in generale l’at-

tore deve dare la prova della sua domanda (art. 1.312 codice

civile), nel caso speciale, per la perentoria esigenza dell’art. 71

codice di commercio, tale prova dev’essere rigorosamente

data. Il perito ha in varii luoghi della sua relazione deplo-

rato, che quando la semola e giunta a Palermo non si sia,

o d’accordo fra le parti, o sulla base dell’art. 71 citato, pro-

ceduto ad un accertamento preciso dello stato della semola,

perchè allora si sarebbe potuta avere una esatta constata-

zione di tale stato. Ora di questa mancanza, che ha reso

impossibile la soluzione del problema, non può in modo alcuno

subire le conseguenze la Ditta Stucky, appunto perchè non

e dessa che si fa ad agire, ma il Buccheri. Al quale la legge

aveva dato modo di provvedere al proprio interesse, sotto

la comminatoria di vedersi esposto ad uno speciale rigoroso

onus probandi. La Ditta Stucky non aveva bisogno di una

tale precauzione, perchè essa nel contratto aveva inserito

la clausola per cui nell’altra fase della lite essa trionfò ed

ebbe il pagamento della merce spedita. Il Buccheri, per

contro, che pretende di avere subito o quasi subito osser-

vato l’alterazione della semola, doveva prendere le sue pre-

cauzioni ed accertare lo stato della semola. In tale condizione

di cose, l’azione redibitoria, la sola che poteva proporre

Buccheri, deve essere rigettata, perchè manca l’estremo ne-

cessario, la prova che la semola non era atta all’alimentazione

umana.

L’incertezza, che, come abbiamo visto, domina sovrana

quanto alla determinazione dello stato di alterazione della

semola, non e minore per quel che si riferisce alle cause del-
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l’alterazione. Il perito conclude che la causa doveva sussi-

stere fin dal momento della partenza da Venezia e dovrebbe

ricercarsi nella qualità del grano e forse anche in qualche

involontaria anomalia delle operazioni di macinazione. E

risultato e non si contesta, che in quel periodo di tempo

per la chiusura dei rapporti colla Russia non si poteva più

adoperare il grano duro russo proveniente dal Mar Nero,

quello, cioè, che fin allora era stato adoperato per la confc-

zione delle paste e bisognava servirsi del grano duro dell’Ame-

rica, il quale non rispondeva egualmente a quell’uso. Il

perito trova però inesplicabile, che la prima spedizione in

esecuzione del contratto sia stata trovata perfettamente

adatta per tale uso. Ma non può tale osservazione avere

valore decisivo. Le conformi attestazioni dei molini più

importanti d’Italia confermano, che il grano americano aveva

quel carattere in confronto del grano russo, e quindi la

minore sua resistenza. Può farsi colpa alla Stucky se ha

adoperato il solo grano che era allora disponibile? Si deve

in proposito riflettere che il Buccheri, persona pratica assai

di sfarinati, non poteva ignorare quale fosse il grano che si

trovava nel mercato italiano in quell’epoca e quindi doveva

correre l’alea di trovare una qualità meno resistente. La varia

provenienza dei grani era allora una necessità e tale varietà

spiega anche come una spedizione sia riuscita perfetta, mentre…

la seconda diede semola meno resistente alle peripezie di un

viaggio di mare. In sostanza anche qui si è di fronte a una

incertezza e quindi alla mancanza di quella prova rigorosa,

che e indispensabile a tenere del citato art. 71. Tale e il mio

parere per la verità.
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LXXI.

Osservazioni sul testamento della signora ved. De Simone.

I. La prima questione concerne la lettera 10 aprile 1922

scritta dalla signora R. It. al notaio, presso il quale aveva

depositato il suo testamento olografo 26 gennaio 1922. In

essa la scrivente dice di non avere chiarito la sua volontà

nell’avere dato al figlio Francesco il caseggiato dell’Are-

naccia « da conteggiarsi dopo il mio decesso per ciò che fu

dichiarato nei capitoli e non un soldo di più, stante che

questa proprietà è frutto del lavoro di mio figlio Francesco e

fu abbastanza valutata di più nei suoi capitali di quello che

la comperai. Se questa mia si può accludere al mio testa-

mento e sarà valida, altrimenti mandatemi il testamento ed

io lo rifarò, non volendo che mio figlio Francesco abbia a

subire che questa proprietà sia dopo il mio decesso di nuovo

valutata ».

Si è chiesto se questa lettera abbia carattere di testamento

olografo essendo tutta scritta dalla disponente, firmata e

datata. È opinione comune che le lettere missive, a chiunque

rivolte, costituiscano testamento se abbiano, come nel caso,

i requisiti dell’olografo, purchè risulti della intenzione del

mittente che la lettera abbia tale efficacia. E qui il dubbio

non e possibile, perchè la scrivente chiede al notaio se la

lettera abbia tale valore, nel qual caso deve aceludersi al

testamento, ossia, far parte di questo.

II. Il testamento nel post scriptum ha varie disposizioni,

che sono tutte nulle perchè manca la data.

III. Il lascito fatto al figlio Francesco e, secondo i capi-

toli nuziali, espressamente dispensato dalla collazione. Invece

43 —- FADDA, Pareri giuridici.
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il testamento sottopone a collazione e imputazione quanto

fu donato coi capitoli nuziali ai figli Francesco e Salvatore.

Ma la dispensa dalla collazione contenuta nei capitoli nuziali

è essa stessa donazione e come tale irrevocabile. Quindi di

fronte alla dispensa contenuta nei capitoli non ha valore

l’obbligo di conferire scritto nel testamento.

IV. Quale por—tata ha quella soggiunta contenuta nella

lettera al notaio? Sostanzialmente la testatrice dispone, che

al figlio Francesco si computi il caseggiato dell’Arenaccia

per il valore ad esso attribuito nei capitoli nuziali. E da

notare che il valore di lire 50.000 assegnato nei capitoli fu

portato a lire 80.000 nei rapporti del fisco. Mi si afferma in

fatto che in realtà il valore è di molto superiore: quindi mi

si domanda se la disposizione contenuta nella lettera possa

prevalere sulla norma dell’art. 1017 codice civile secondo cui

la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore

dell’immobile al tempo dell’aperta successione? Ma vi è una

questione che va risoluta in precedenza. La ragione per cui

la testatrice vuole che il valore dell’Arenaccia sia tenuto nei

limiti dei capitoli, sta in ciò, che tale proprietà è il frutto

del lavoro del figlio Francesco. Ora si afferma in fatto —— ed

ogni mio apprezzamento prende le mosse da tale afferma-

zione -— che Francesco non ha per nulla contribuito all’eleva—

zione del valore del caseggiato, elevazione che invece sarebbe

dovuta alle condizioni del mercato. Si assume che la testa-

trice ha errato al riguardo. Se così stanno le cose ritengo

che sia applicabile l’art. 828 codice civile secondo cui le

disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra

una causa espressa che risulti erronea, quando questa sia la

sola che abbia determinato il testatore, non hanno alcun

effetto. Dal testamento non risulta altra causa, che abbia

potuto determinare la testatrice a questo favore verso il

figlio. L’intento benefico della madre, manifestatosi nei capi-

toli e nel testamento non appare in modo alcuno accresciuto

nell’epoca posteriore, cosi che la sola causa per cui la madre

in via di mero chiarimento impone di conservare quel certo
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valore al caseggiato e proprio la credenza che il Francesco

abbia contribuito all’elevazione del valore. Poichè tale causa,

espressa nel testamento, appare destituita di fondamento,

converrà giungere alla conclusione che la disposizione è e

deve rimanere senza effetto.

Ma, ripeto, a questa conseguenza di diritto, si può arri-

vare solo quando consti dell’errore della testatrice.
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LXXII.

Parere sulla competenza degli arbitri

sulla base dell’articolo 32. il. 2°, codice di procedura civile.

Il lodo reso dagli arbitri nel caso presente si basa sopra

una clausola compromissoria in relazione alla scrittura del

febbraio 1923. Gli arbitri hanno dichiarato che non si rite-

nevano competenti a conoscere della dimanda dell’ing. Rinaldi

relativa a compensi a lui spettanti come progettista. La Società

convenuta forma di tale eccezione di incompetenza il precipuo

motivo di nullità fondato sull’art. 32, n. 2, del codice di pro-

cedura civile, in quanto afferma e sostiene che appunto per

tale dichiarazione di incompetenza non avrebbe pronunziato

su tutti gli oggetti del compromesso. Il Tribunale di Roma

ha seguito su tal via le richieste della Società onde ha com-

pletamente annullato il lodo. È nostro profondo convinci-

mento che tale decisione non sia legale.

In sostanza si viene a sollevare la questione della giu-

risdizione degli arbitri a decidere della propria competenza.

La giurisprudenza della Cassazione del Regno ha ripetuta-

mente statuito sulla questione fissando una sicura distinzione

tra il caso in cui la controversia sulla competenza sia sòrta

anteriormente alla costituzione del collegio arbitrale e quello

in cui per contro sia sollevata dopo tale costituzione in via

d’eccezione alla domanda avversaria. Là vi sarebbe la com-

petenza dell’autorità giudiziaria, qui, per contro, quella del

collegio arbitrale. A questo proposito vi sono due decisioni:

la prima del 7 maggio-1.5 luglio 1924, est. Petrone (Corte di

Cassazione, 1, 884), l’altra del 2 aprile-15 maggio 1924,

est. Morgigni (Corte di Cassazione, 1, 997). Di fronte a questo

cosi evidenti pronunzie e chiaro che la decisione del Tribu-

nale di Roma nel caso in esame si deve dichiarare erronea.

Essa così ragiona: « Sul diritto a far decidere dall’autorità

giudiziaria il dedotto motivo di nullità del lodo arbitrale
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anche quando gli arbitri abbiano trattato e decisa la questione

della loro competenza, come è avvenuto nella specie, non

vi può essere dubbio, considerando che se è vero che ciascun

giusdicente e giudice della propria cOmpetenza, non è men

vero che e perfettamente identico nel risultato cosi il caso

in cui gli arbitri abbiano violato i limiti del loro mandato,

in difetto o in eccesso, senza occuparsi della questione pre-

liminare della loro competenza, come quando se ne sono

occupati risolvendola malamente, nel qual principio la dot-

trina e la giurisprudenza si possono dire concordi ».

Con queste considerazioni si viene a sostenere la tesi che

non pronunzia nel senso della legge un lodo anche quando

si dichiara incompetente sopra un determinato oggetto. In

verità non esito a dichiarare, col rispetto dovuto a tanta

autorevole dottrina, essere veramente strano il dichiarare

che non si sia pronunziato sopra un punto quando vi è effet-

tivamente la pronunzia d’incompetenza sopra quel punto.

Ma indipendentemente da ciò ritorna sempre la considera-

zione che quando la questione di incompetenza sorge davanti

al collegio dopo che esso e costituito, secondo la costante

giurisprudenza della Cassazione il collegio arbitrale è l’unico

competente a decidere.

Il Mortara, nell’esaminare il quesito se la indagine del—

l’autorità giudiziaria in sede di merito circa l’osservanza o la

violazione dei limiti del compromesso da parte degli arbitri

possa essere estesa al sindacato della Cassazione, risponde

che per quanto la disputa non si possa dire definitivamente

risoluta, tuttavia mentre in Francia e in Italia si suole d’or-

dinario affermare l’insindacabilità del giudizio di merito, si

vede poi ammesso il sindacato della stessa Corte Suprema.

E riferendosi a una non lontana decisione del Supremo Col-

legio osserva che la indagine intorno ai limiti del compro-

messo ha per oggetto la questione della competenza degli

arbitri essendo appunto il contratto delle parti la norma

regolatrice di tale competenza. Perciò mentre la Corte di

Cassazione e giudice di merito in terza istanza su quanto
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concerne la competenza dell’autorità giudiziaria, non si può

negarle uguale estensione di ufficio quando si tratta di sen-

tenze arbitrali, che avendo acquistato l’esecutorietà, acqui-

starono il valore giuridico delle sentenze ordinarie, allora

l’esame del merito porta alla necessità di investigare e inter-

pretare gli atti da cui deriva il potere degli arbitri e la cir-

coscrizione dei medesimi. In altre parole la materia e il valore,

per cui in ogni singolo caso è stabilita la competenza degli

arbitri hanno per legge regolatrice il contratto, e la violazione

di esso, appunto perchè si tratta di competenza, è soggetta

al giudizio della Corte di Cassazione. D’altronde anche nei

casi ordinari e sempre un’indagine di fatto quella che essa

deve compiere per decidere a norma dell’art. 517 , n. 4 e 5, se

vi sia stato eccesso nell’esercizio della podestà giurisdizionale.

Noi conveniamo col Mortara che la mancata pronunzia

sopra uno degli oggetti del compromesso si riferisce precisa-

mente all’estensione dei poteri degli arbitri e come il Sinda-

cato del Supremo Collegio può e deve riferirsi all’eccesso,

così, per identità di ragioni, non può non riferirsi alla defi-

cienza. Si tratta di competenza degli arbitri e quindi il

Supremo Collegio deve esaminare se il contratto estenda o

restringa la competenza e fino a qual punto. Ad ogni modo

però la sentenza del Tribunale, anche in tema di competenza

non può essere portata direttamente in Cassazione, ma solo

attraverso la sentenza d’appello, che in prima linea deve

decidere della legalità della sentenza del Tribunale. Un ricorso

in Cassazione contro la sentenza del Tribunale direttamente,

e impossibile anche perchè secondo la nostra legge (art. 417

codice di procedura civile) si denunciano in Cassazione le

sentenze pronunciate in grado d’appello (v. pure art. 31).

Reputo quindi che contro la sentenza resa dal Tribunale di

Roma bisogna prima ricorrere in Appello e solo dopo ciò

si potrà ricorrere in Cassazione.

Tale e il nostro parere per la verità.

CARLO FADDA

ANDREA RINALDI.
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LXXIII.

Legato modale ad un Comune - « Modus » di interesse della gene-

ralità degli abitanti — Adempimento - Questioni relative.

1. Nel 1912 moriva in Parigi la signora Elisa Croghan,

la quale nel suo testamento legava al Comune di Sansevero

una tenuta, esprimendosi nel modo seguente:

«Volendo venire in aiuto del progresso e della prosperità

dell’agricoltura, lego la più importante delle mie tenute,

quella conosciuta sotto il nome di S. Giusto al Comune di

S. Severo, perchè questo ne dedichi l’anmca rendita all’im-

pianto e mantenimento di un istituto agrario, che dovrà

portare il nome di « Michele di Sangro » principe di S. Severo,

ad eterna memoria di un tanto benefico gentiluomo. La

detta tenuta, sita nel tenimento del ripetuto Comune di

S. Severo, in Capitanata, e costituita dallo insieme dei fondi

denominati di S. Giusto, propriamente detto e Posta; Tor-

rette, Zimarra, e S. Maria, con la complessiva estensione

di ettari 1604, 64,17 e con tutti i fabbricati e comodi rurali,

sparsi per l’intero mentovato territorio ».

Mentre si procedeva alla creazione del detto ente, l’Am-

ministrazione comunale deliberò di cedere una parte della

tenuta di S. Giusto in enfiteusi perpetua ad agricoltori locali,

con l’obbligo di impiantarvi vigne a ceppo americano. Dalla

relazione di un assessore risulta che l’Amministrazione si prev

figgeva di raggiungere lo scopo di incitare con l’esempio i

viticultori a procedere nuovamente all’impianto della vigna

(ehe costituiva il maggior cespite della ricchezza locale e

che era in via di completa distruzione a causa della fillossera)

ed a ripiantarla con viti americane, come consigliavano esperti

tecnici e cattedre governative. La Giunta provinciale ammi—
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nistrativa diede la sua approvazione. Nel 1920 furono così

ceduti circa ettari 58 di terreno in enfiteusi sopra i 1604

dell’intera tenuta. La concessione si faceva a lotti varianti

da 50 are, a ettari ]., 24, 20, come appare dai relativi contratti.

Con lo stesso sistema l’Amministrazione deliberava di cedere

l’altra parte della tenuta; ma l’Amministrazione cadde e la

Giunta provinciale amministrativa, che aveva approvata la

prima deliberazione, non volle approvare la seconda. Il Regio

Commissario del Comune la revocò, motivando la delibera-

zione con queste considerazioni:

«Ritenuto, come si osserva nella ordinanza della Giunta

provinciale amministrativa, che le deliberazioni sopradette

sono in evidente contrasto con le disposizioni testamentarie,

in quanto la testatrice legò al Comune la tenuta di S.’ Giusto

perchè la rendita fosse dedicata all’impianto di un istituto

agrario e che trattandosi di legato modale il Comune non

può vendere, nè ipotecare, nè fare contratti di enfiteusi, atti

questi che eccedono la semplice amministrazione: delibera

di uniformarsi ai rilievi contenuti nella ordinanza della Giunta

provinciale amministrativa e riconosce che le deliberazioni

24 novembre e seguenti non possono essere approvato. Rila—

sciare all’autorità governativa l’esame di provocare l’annul-

lamento dei contratti di concessione enfiteutica già avvenuti ».

In quell’epoca l’autorità politica, a quanto si riferisce,

avrebbe invitato gli enfiteuti a rinunziare al relativo con-

tratto sostituendolo con un contratto di locazione per 29 anni.

Ma nessuno volle accettare tale proposta.

Il Regio Commissario, che ora regge il nuovo istituto, ha

notificato citazione a tutti gli enfiteuti per sentir dichiarare

nulli i contratti di enfiteusi.

Nell’interesse degli enfiteuti fu chiesto il mio parere pro

eerc'tate sopra detta causa, proponendomi particolarmente i

seguenti quesiti: 10 se le enfiteusi siano nulle; 2° se in caso

aflermativo possano gli enfiteuti chiamare in causa il Comune

per farsi garantire; 3° se gli enfiteuti abbiano diritto alle

migliorie ed in quale misura.
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II. L’osservazione principale che deve essere subito aiîer-

mata è che, trattandosi di una disposizione testamentaria, si

debba guardare a quella che e l’intenzione del testatore, per

trarne le debite conseguenze. Come in tutte le questioni di

interpretazione in materia testamentaria, si deve avere

riguardo a quello che effettivamente il testatore ha voluto.

Sono numerosi i passi delle fonti romane nei quali si afferma

che conviene por mente allo scopo propostosi col legato.

Sotto questo profilo e da osservare che se si è disposto che

il reddito del legato dovesse andare all’impianto e al man-

tenimento di un istituto agrario, risulta anche che lo scopo

che la testatrice si proponeva di raggiungere in quello di

eccitare i viticultori a ripigliare la piantagione della vigna.

Certo la fondazione dell’istituto agrario doveva servire di

sprone ai viticultori locali; ma se a questi si concede in

enfiteusi il terreno allo scopo di piantare la vigna, si ha

qualcosa di più, e cioè la diretta attuazione pratica dello

scopo che il testatore ha voluto raggiungere. Se è universal-

mente ammesso che la volontà del testatore deve essere ese-

guita nel modo migliore possibile, e chiaro che accanto alla

volontà di fondare un istituto si presenta spontanea l’altra

soluzione ancora più concreta della concessione enfiteutica,

rivolta appunto ad attuare in concreto quel ripiantamento

delle vigne che si voleva promuovere.

III. A parte ciò, è poi da rilevare che il modus voluto dal

testatore non implica affatto in modo univoco e necessario

la «fondazione » di un ente dotato di personalità giuridica.

Nel testamento si dice semplicemente « impianto e manteni—

mento di un istituto agrario, che porterà il nome, ecc. ». Se

il Comune legatario ha creduto di procedere alla fondazione

di un ente morale ad hoc, ciò ha fatto in seguito ad un suo

discrezionale apprezzamento per le facoltà che gli derivano

dall’art. 132 della legge comunale e provinciale (testo unico

1915). Ne consegue che le tavole di fondazione, i criteri per

interpretarle e la delimitazione delle facoltà giuridiche del

nuovo ente debbono ricercars1 non già nella volontà del
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testatore, ma esclusivamente nel «negozio di fondazione»

emanante dalla volontà del Comune. Il quale certo non può

avere fondato un nuovo ente con modalità ed effetti in

contrasto col suo precedente operato. (Si noti che è l’istituto

che agisce per la nullità delle enfiteusi).

Altro rilievo infine è suggerito dallo stesso art. 132 citato.

Secondo questa disposizione sono sottoposte al Consiglio

comunale le istituzioni fatte a pro della generalità degli

abitanti del Comune 0 delle sue frazioni, alle quali non siano

applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza. Da

tale norma i commentatori ricavano la facoltà di ammini-

strare fondi destinati a tali scopi di utilità collettiva, rego-

larne l’impiego e persino promuovere mutazioni nel fine,

applicando per analogia le norme relative alle opere pie. E

senza dubbio può considerarsi fatto a favore della generalità

degli abitanti un legato avente per iscopo di promuovere i

miglioramenti dell’agricoltura in un Comune agricolo.

IV. La conclusione che le concessioni enfiteutiche siano

valide e poi confermata dal rilievo che il Comune nello stipu-

lare i contratti di enfiteusi dichiarò di contrarre anche per

l’erigendo istituto. A questo pertanto sono devoluti i canoni

e con ciò sembra adempiuto strettamente il modus, in quanto

esige la destinazione dell’annata rendita. ai fini di un sifiatto

istituto; anzi doppiamente adempiuto, in quanto, come si

è detto, le enfiteusi ebbero lo scopo anche di promuovere

l’impianto delle viti americane da servire di esempio ai viti-

cultori locali.

V. L’osservazione fatta dalla Giunta provinciale ammi-

nistrativa che trattandosi di un legato modale il Comune

non possa nè vendere nè ipotecare, nè fare contratti di enfi-

teusi, atti che eccedono la semplice amministrazione, non

può certo considerarsi decisiva. In sostanza non c’è dubbio

che la testatrice ha voluto lasciare al Comune di S. Severo

quei terreni «volendo venire in aiuto del progresso e della

prosperità dell’agricoltura» e la designazione concreta del-

l’istituto agrario non indica che una forma dell’attuazione
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di questo scopo. Il lascito e fatto al Comune; se questo si

mantiene entro i limiti indicati nello scopo, vengono a cadere

tutte le considerazioni tratte dall’indicazione specifica del-

l’istituto agrario, sia che la cosa si consideri sotto il comune

profilo del diritto successorio, sia, e più ancora (come si è

visto) se la si consideri sotto il profilo del diritto pubblico.

Tanto meno può dirsi che, trattandosi di legato modale,

non possa il legatario procedere ad atti che eccedano la sem-

plice amministrazione. Tale affermazione ripugna alla natura

del modo. Comunque, la questione ha qui un interesse assai

secondario, essendo sufficiente il rilievo che in ogni caso l’atto

di disposizione è perfettamente conciliabile con le intenzioni

della testatrice, come si è visto.

In ogni modo — e a prescrindere dal rilievo che la fonda-

zione dell’istituto non si e pretermessa —- è decisivo il riflesso

che la concessione delle enfiteusi non esorbitava, anche alla

stregua del diritto successorio, dalle facoltà del legatario

in sede di adempimento del modus. Conviene ricordare che

le nostre fonti a proposito di lasciti di tal genere dicono:

tmplenda est oottmtas, se' potest, quindi quando da parte del

Comune si è provveduto sia alla fondazione che alla enfiteusi,

nell’intento di favorire il piantamento delle vigne, si e fatto

quanto secondo i principii più ovvii era necessario per ese-

guire la volontà della testatrice. Su un caso analogo (fr. 16,

de asus et de usufr., 33, 2) si è deciso che per obbedire alla

volontà del testatore la mancanza di un impiego dei redditi

si può supplire col compensare in etiam speciem legati ew

eadem testamento.

VI. In definitiva, sia che si guardi la cosa sotto il profilo

strettamente privatistico delle facoltà del legatario, sia che

la si guardi sotto il profilo pubblicistico delle facoltà spet-

tanti al Comune in ordine alle istituzioni fatte a pro della

generalità degli abitanti, nulla osta alla validità delle enfi-

teusi concesse. Queste devono dunque essere rispettate. I terzi

acquirenti agivano in buona fede (si ricordi che vi fu anche

l’approvazione tutoria); ed il Comune deve rispondere se la
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validità delle concessioni venga impugnata, tanto più che

dal Comune stesso provengono e le concessioni e la successiva

fondazione del nuovo ente.

VI. Che gli enfiteuti abbiano poi — in ogni caso — diritto

alle migliorie apportate ai fondi, e cosa che non può dar

luogo a dubbio. Essi vi hanno diritto, dato il modo in cui

si trovano in possesso, in virtù degli art. 701 e seg. codice

civile. Per l’art. 705 gli enfiteuti hanno precisamente diritto

al rimborso dei miglioramenti, nella somma minore che risul-

terà tra lo speso e il migliorato; e per far valere questo diritto

spetta ad essi la ritenzione dei beni per causa dei migliora—

menti fatti e sussistenti a tenore dell’art. 706.

Tale è il nostro parere per la verità.
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LXXIV.

Parere in tema di incapacità naturale.

I.

La dottrina della incapacità naturale, come si suole comu-

nemente chiamare, ha sempre formato oggetto di dispute

vivaci; ad essa si riferiscono due problemi che contemplano

quella dottrina sotto diversi punti di vista. E stato chiesto

il mio parere su tali problemi e, per quanto sotto una stessa

rubrica, prenderò in esame i problemi sotto il loro diverso

aspetto. Uno di tali problemi riguarda la pretesa incapacità

naturale nei riguardi della conclusione dei contratti: l’altro

concerne la conclusione del vincolo matrimoniale. Siamo di

fronte a una teorica che ha talora, anzi spesso, trovato for-

tuna nella dottrina ed e una tesi, che, a mio modo di vedere,

solo una pretesa dottrina può sostenere, dimenticando che

al di sopra della dottrina, sia pure dotta e rispettabile, vi è

qualcosa più sicura che s’impone a tutte le disquisizioni

teoriche. Giova avvertire che la tesi è stata aifermata come

concetto universalmente accettato da una sentenza della

Corte d’Appello di Cagliari che ha dato luogo a questo mio

parere. Appunto perchè tale sentenza considera il concetto

dell’incapacità naturale come logica conseguenza dei così

detti supremi principii di ragione, si presenta come avente

carattere eminentemente teorico. Invero se a un infermo di

mente manca, come non può dubitarsi, l’atto interno della

volontà, e quindi la consapevolezza di essa e la libera deter-

minazione, non può parlarsi che della così detta incapacità

naturale, indipendentemente cioè dalla interdizione e dalla

inabilitazione, che costituiscono altrettante cause di incapa-

cità legale previste dall’art. 1106 codice civile. Se ne trae

logicamente la conseguenza che senza intelligenza e senza

volontà non vi ha consenso perchè senza l’elemento del con-
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senso l’atto non esiste.. Come osservai, si tratta di disquisi-

zioni teoriche, che non reggono di fronte al sistema indiscu—

tibile della nostra legge positiva. Io modestamente non posso

sottoscrivere a questa opinione e della profonda sincerità di

questo convincimento ne e documento il fatto che la tesi

fu da me difesa in unione all’illustre amico Prof. BENSA or

sono più di trent’anni nelle note alla traduzione del WIND-

SCHEID (vol. I, parte la, pag. 890 e seg.). Certo nel campo

della dottrina, come in quello della giurisprudenza, sono

divise le opinioni di fronte al silenzio osservato dalla nostra

legge sulla grave questione. E appunto il primo dubbio sorge

sulla spiegazione di questo silenzio. Un reputato autore di

un noto trattato sulle obbligazioni (GIORGI, 5“ ediz., vol. IV,

pag. 6, n. 4) non esita a scrivere che « la conclusione di un

serio accordo giuridico con persona incapace naturalmente

è un caso tanto fuori del mondo che il legislatore il quale si

occupa solo de eo quod plerumque fit, ha creduto meglio non

parlarne ed ha pretei‘mess0, quasi come inutilc, ogni dispo—

sizione in proposito ».

Non con questa forma, certamente esagerata, sono altri

venuti alla stessa conclusione (VENZI su PACIFICI-MAZ’AONI,

Ist., 4“ ediz., vol. II, nota b, pag. 350): questi altri ritengono

che il silenzio della legge dipenda dall’avere il legislatore

reputato quasi impossibile o molto rara la conclusione di

un contratto di un tale incapace, ma non già dall’avere

disconosciuto il principio che la mancanza di capacità natu-

rale renda inesistente qualunque atto.

Lasciando pure in disparte il motivo del silenzio legisla-

tivo, dico subito che, per parlare col linguaggio di cui sopra,

il caso contemplato in questa causa si presenta tanto fuori

del mondo e costituisce un caso quasi impossibile. Ma a mio

modo di pensare, non posso che ripetere che non si vogliono

negare in fatto i casi di mancanza di consenso. La Suprema

Corte di Cassazione in una decisione relativa al caso con-

creto sottoposto al mio avviso afierma giustamente che la

realtà delle cose mostra che vi sono delle persone natural-
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mente capaci che pur non sono tali per la disciplina del diritto

positivo. Ci sembrava e ci sembra innegabile che vi possa essere

vera e propria inesistenza del negozio giuridico per difetto

assoluto di intelligenza e di volontà. Il si incosciente pronun-

ciato dall’infante, che appena balbetta le prime parole o dal-

l’allucinato che vede e sente cose irreali in luogo delle vere,

non è una manifestazione che possa avere sussistenza più di

quella emessa da un automa. Rammento un curioso esempio

che rafierma questo concetto.: esempio esposto nel fr. 1,

de duct. et cons., 26, 8: « Tutor si invitus retentus sit per

« vim, non valet quod agitur neque enim praesentia corporis

« sufiicit ad auctoritatem, ut si somno aut si morbo comitiali

« occupatus tacuisset ».

La distinzione fra incapacità naturale ed incapacità legale

è scolpita nel negozio giuridico mortis causa. L’a‘t. 773,

n. 2 e 3, codice civile, dichiara incapaci gli interdetti per

infermità di mente (incapacità legale) e quelli, che, quan-

tunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente

al tempo ‘in cui fecero testamento. L’incapacità legale per

atti tra vivi si ha nel caso d’interdizione (art. 324 codice civile) ;

ma invano si cerca un solo accenno alla mancanza di con-

senso, mentre pure il 5 11, art. 1104 codice civile, disciplina

minutamente i requisiti essenziali per la validità di un con-

tratto e parla del consenso non per ricercarne l’esistenza, ma

solo la validità, indicando i vizi che possono inficiarlo. Una

conferma sicura di questo stato dal nostro diritto positivo

l’abbiamo per ragione opposta nelle proposte della Commis-

sione per la riforma del codice civile in cui all’art. 1104 si

parla delle condizioni necessarie per l’esistenza del contratto di

cui sarebbero condizioni necessarie: 1° il consenso delle parti;

2° un oggetto che possa essere materia di obbligazione; 3° la

mancanza di causa lecita per obbligarsi. E in antitesi l’art. 12

dispone che il contratto può essere annullato: 1° per la inca-

pacità legale delle parti o di una di esse; 2° per vizio del

consenso. Cosicchò la legge che potrà essere eventualmente

accolta nel nostro diritto prevede testualmente la inesistenza
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permancanza di consenso. Il che ha, mi sembra, un’impor—

tanza decisiva di fronte al silenzio del diritto attuale.

Non vi è dunque discussione sulla possibilità in pratica

di un caso di mancanza di consenso, ma è solo da affermare

che nel diritto vigente questa mancanza non può costituire

una vera e propria incapacità, la quale suppone un vizio

soggettivo, che toglie valore ad un consenso realmente esi-

stente, non la mancanza assoluta del consenso: nello stesso

modo che la violenza fisica di chi forza la mano altrui a

vergare la firma, fa si che esuli completamente la volontà e

non conduce alla ben diversa figura di quella ooluntas coacta,

che tamen uoluntas est nei classici esempi delle fonti romane.

La incapacità importa non già la insussistenza dell’atto

realmente non compiuto, bensì la negata facoltà di compierlo

efficacemente e la legge rivendica a sè sola la potestà di

sancirlo come appare dagli articoli 4 delle preleggi, e 762,

1105 codice civile.

Ma coloro che sostengono il concetto della incapacità

naturale la trattano come un vera incapacità e l’affermano

quindi genericamente anche per il caso in cui, a cagion di

esempio, si tratti di malattia mentale che lasci una qualche

possibilità di volere. Talchè la incapacità naturale verrebbe

spesso a coincidere con la civile o legale: il bambino per tal

modo sarebbe incapace non solo come minorenne, ma anche

come bambino, l’interdetto non solo come interdetto, ma

come pazzo. Ulteriore conseguenza di ciò è che nel periodo

primo della vita, almeno fino a quell’età che i giureconsulti

romani qualificavano come pubertati proatima, invece della

nullità relativa, stabilita dall’art. 1107 codice civile, si avrebbe

una nullità assoluta opponibile anche da terzo capace che

abbia contrattato col minore, restrizione già abbastanza

ardita e che nei rapporti con l’interdetto giudizialmente la

norma dello stesso art. 1107 sarebbe limitata agli atti com-

piuti nei lucidi intervalli; il che e addirittura arditissimo e

tanto più lo è in quanto vediamo che la legge ebbe cura di

specificare l’unico caso in cui l’incapacità può essere opposta
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da qualunque interessato, quello cioè dell’interdizione per

causa di pena. Ci domandavamo adunque se il nostro diritto

lasci senza difesa gli interessi degli infermi di mente non

interdetti — giacchè quanto ai bambini le disposizioni gene—

rali sulla minore età offrono garanzie sufficienti. Anzitutto

abbiamo l’incapacità di colui, che pur non essendo interdetto

si è trovato non essere sano di mente all’epoca della forma-

zione del testamento (art. 763 codice civile). E qui, sia detto

di passata, abbiamo una vera incapacità legale onde appare

che per la teoria da noi combattuta la stessa condizione di

cose genererebbe la singolare conseguenza di una incapacità

legale per gli atti tra vivi e di una pretesa incapacità natu-

rale per gli atti di ultima volontà. Lo stesso diritto vige

per la donazione (art. 1052 codice civile) e si noti essere

un avviso sussidiato da buone ragioni che qui l’ipotesi dia

luogo a nullità relativa perchè la donazione è un contratto,

e sebbene sia trattata a parte, può sostenersi essere ad essa

applicabili gli articoli 1105, 1106, ultimo alinea,'îl 107 codice

civile. Vero è che ben difficilmente il donatario avrà interesse

d’impugnarla ma potrebbe averlo in caso di liberalità sub

modo. Quanto poi agli atti a titolo oneroso, troviamo un

sistema, certo assai difettoso, negli articoli 336, 337 codice

civile. Il primo si riferisce agli atti anteriori all’interdizione

e li annulla a condizione che la causa dell’interdizione preesi-

stesse e risulti la malafede del terzo; il che a buon conto

dimostra che per i nostri avversari una causa che dovrebbe

essere d’inesistenza produce nullità relativa e ristretta, ma

inoltre sembrerebbe persuadere a prima giunta che l’infer-

mità di mente del non interdetto sia causa di nullità solo a

condizione che sia abituale e susseguita più tardi dall’inter-

dizione. E, meno il requisito della malafede dell’altra parte,

abbiamo una condizione corrispondente per la nullità del

matrimonio nell’art. 112 codice civile. Senonchò vi e l’art. 337

codice civile dove è menzionato il caso in cui il demente,

contro il quale fu promossa l’interdizione, muoia prima della

sentenza ed ammette l’impugnativa, il che non allargherebbe

44 —— FADDA, Pareri giuridici.
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ancora il concetto di cui sopra;, ma l’impugnativa e ammessa

ivi anche in quanto la prova dell’infermità risulti dall’atto

stesso e qui non richiede neppure l’abitualità, bastando l’in-

tensità del vizio di mente. Tutto ciò mostra come implicita-

mente, ma non per ciò meno sicuramente, il legislatore

affermi che anche nel caso di provata incapacità naturale

non si ha l’inesistenza, ma l’annullabilità. Sarebbe invero

strano che il legislatore, dopo aver sistematicamente rico-

nosciuta l’esistenza, ma ad un tempo aver proclamata la

nullità degli atti delle persone esplicitamente dichiarate inca-

paci, avesse considerato come inesistenti gli atti di persone

non dichiarate capaci. Dunque non vi ha dubbio che una

alienazione mentale anche se non può dar luogo all’interdi-

zione può annullare l’atto. Ma potrà ammettersi l’assunto

che questa causa di nullità si possa invocare dopo la morte

dell’alienato e non già se questi e ancor vivo? Comunque

sia l’interpretazione dell’art. 337 nulla ha da vedere con la

nostra causa. Quel che vogliamo rilevare e una giusta osser-

vazione del Prof. Vassalli nelle sue dotte lezioni professate

all’Università di Torino, e cioè che nel confronto degli arti-

coli 336, 337 codice civile il legislatore si sia ispirato a criteri

corrispondenti alle disposizioni dell’art. 112; in quest’ultimo

ha pure rinunciato nel porre le condizioni di impugnabilità

del matrimonio dell’infermo di mente, al terzo requisito posto

nell’art. 336, e cioè alla prova della malafede dell’altro coniuge;

la differenza è giustificata per la diversità dei rapporti; nel

negozio giuridico a titolo oneroso l’annullamento non può

consentirsi, quando al contraente, contro cui si propone

l’azione, siano mancate le ragioni di affidamento circa la

validità del negozio stesso; in un atto quale il matrimonio

le ragioni patrimoniali, ove pure eventualmente vi concor-

rano, debbono cadere davanti alle prevalenti ragioni etiche,

che non consentono che persista un vincolo, che in ipotesi

è un contratto nel difetto di ogni luce spirituale. Ed il con-

fronto con gli art. 336 e 337 dimostra ancora come la legge

considerando l’infermità della persona non interdetta, ne
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abbia fatto discendere l’annullabilità dell’atto e l’annulla-

bilità nel caso degli atti giuridici a titolo oneroso a causa

di morte, e l’annullabilità del matrimonio. Dunque, conclude

il Prof. Vassalli, è assai ardito e più ancora arbitrario porre

un’inesistenza dell’atto dove la legge nei limiti di ipotesi

anche più rigorosa ha posta semplicemente un’annullabilità.

Abbiamo voluto intrattenerci sopra questo punto perchè il

preconcetto di certe norme teoriche dovute alla dottrina

moderna del negozio giuridico ha tratto in errore molti fra

i civilisti moderni, attirati dalla logica semplicità di certe

regole, che però dimenticano quello che ha solo importanza

decisiva; la parola precisa e recisa della legge. Donde certi

assurdi, che anche ha rilevato il Prof. Vassalli a proposito

di un detto civilista, il Barassi: « Gli è cosi, nota il Vassalli,

che uno studioso dotto ed acuto, come il Barassi, ha potuto

toccare i limiti dell’umorismo quando ha voluto spiegare,

come mai se l’atto compiuto da persona incapace di volere

è inesistente, l’atto compiuto dall’interdetto in un momento,

in cui non solo esisteva l’interdizione, ma mancava la volontà

se lo stato di effettiva infermità è esistente, è semplicemente

annullabile ». La legge, pretende il Barassi, ha adottato per

l’incapace legalmente una via compromissoria decidendo che

qualunque negozio da lui eretto sia senz’altra prova annulla-

bile quand’anche sia stato compiuto in un momento di capa-

cità completa o completa incapacità. È possibile andare più

oltre nella via dell’assurdo? Di fronte a queste inconfutabili

osservazioni poco giovano i riflessi esposti dal Supremo Col-

legio nella sentenza sovra menzionata, secondo cui in tema

di atti giuridici la legge non presti la sua protezione alla mera

forma esteriore al fatto apparentemente definito, ma alle

dichiarazioni reali di volere ed anzi nei negozi bilaterali alla

coincidenza dei due voleri: e cosa che dal solito punto di

vista astratto può concedersi. Che quando manchi la reale

e cosciente manifestazione manchi l’elemento del rapporto

da cui trae la sua origine e la sua vita nel campo delle rela-

zioni è sempre un concetto derivante dalla nozione astratta
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deldiegozio giuridico. Che quindi l’atto non possa essere che

nullo e giuridicamente inesistente e cosa che non può ammet-

tersi di fronte alle conseguenze che si verificano nello svol-

gimento dei principii più certi, che si verifica come sotto

abbiamo mostrato.

Se la grande maggioranza degli scrittori propende per

l’assoluta inesistenza del negozio giuridico concluso dal voluto

infermo di mente, troviamo nella nostra giurisprudenza delle

decisioni che si pronunciano in senso radicalmente opposto.

Così ci piace riferire una dotta sentenza della Cassazione di

Torino, 7 luglio 1916 (Monitore dei Tribunali di Milano, 1916,

pag. 970 e seg.), la quale così ragionava:

« Alla dottrina di una incapacità naturale, vivente ed

esplicante giuridici effetti, parallelamente alla incapacità

legale non piegò mai questa Cassazione, anzi sempre la

ritenne in diametrale opposizione con la disciplina legisla-

tiva, da un lato, delle condizioni soggettive del contraente,

dall’altro di quelle oggettive deicontratti.

« Il maggiore di età è capace di tutti gli atti della vita

civile; se si trovi in condizioni di abituale infermità di mente.

che lo renda incapace di provvedere ai proprii interessi deve

essere interdetto. Se interdetto non e, non v’è luogo per lui

ad opporre all’altro contraente la propria incapacità, sul

qual punto le disposizioni degli art. 336 e 337 codice civile

sono troppo incisive, esclusive ed imperative, perchè sia lecito

in sede di giudizio discutere od opportuno richiamare le

note dissertazioni della dottrina. D’altra parte i-casi d’inva-

lidità del consenso sono quelli previsti dall’art. 1.108: il con.-

senso non è valido se fu dato per errore, se fu estorto con

violenza, o carpito con dolo. Altro non è lecito aggiungere

se non sostituendo il proprio fallace criterio soggettivo alle

condizioni oggettive, che determinavano la volontà del legisla-

tore, tutta intesa al rispetto dei vincoli, chei cittadini abbiano

tra loro intessuti.

« Lecita è invece, perchè è il presupposto da cui parte il

diritto positivo, la indagine se un consenso difettoso, o no,
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libero 0 no sia realmente intervenuto, ed in questo senso

soltanto ed a questo preciso limitato effetto, si ammette,

anche fuori dei casi della interdizione () di quelli eccezionali

dell’art. 337 codice civile (o dalle donazioni o di testamenti

che hanno diversa disciplina) la ricerca sullo stato mentale

del contraente ».

Difficilmente si può trovare una tesi più logicamente

dimostrata come quella della Cassazione di Torino. Soltanto

non ci pare troppo coerente questa parte fondamentale della

sentenza con quella, che subito dopo cerca di attenuare la

forza della tesi sostenuta. Ci limitiamo ai passi del diritto

romano, che vengono addotti in seguito e che noi abbiamo

riferito più sopra. È vero che la sentenza continua distin-

guendo tra la assenza e il semplice vizio di consenso, ma ciò

non toglie che la seconda parte non sia in coerenza con la

prima. Notiamo ad ogni modo che in un’ultima parte la

sentenza ritorna alla negazione della incapacità naturale

cosicchè nel risultato la sentenza di Torino, che afferma reci-

samente la sua diametrale opposizione, dimostra che in

sostanza essa non si mostra aliena dal consentire alla dottrina

della incapacità naturale.

Riassumendo e concludendo, debbo recisamente manife-

starmi contrario al concetto dell’incapacità naturale, e con-

seguentemente rispondere favorevolmente alla domanda di

reiezione dell’istanza per l’annullamento del contratto stipu-

lato dai coniugi Azena-Azara colla Ditta Panu-Cossu.

Un’altra questione deve essere risoluta che ha una grande

importanza dal punto di vista pratico. La Corte di Appello

di Cagliari ammise prova testimoniale rivolta a stabilire

l’assoluta mancanza del consenso per parte dei coniugi Azena-

Azara. La prova mirava a stabilire che, per la morte dei figli,

le condizioni mentali dei due coniugi, e specialmente della

signora, erano tali, da non essere essa in grado di prestare

un serio consenso alla conclusione del contratto da essi sti-

pulato. Per parte mia ritengo che l’ammissione della prova

testimoniale sia recisamente contraria alle norme generali sta-
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bilito dalle nostre leggi processuali relative alla prova testi-

moniale. Come già altra volta mi dichiarai recisamente con-

trario a lasciar provare per testimoni che il testatore nen

fosse stato sano di mente nel tempo in cui fece testamento,

così ora, coerentemente, sono d’avviso che a eguale conclu-

sione si debba arrivare per la prova della sanità di mente

dei contraenti. La incertezza sulla tesi fondamentale appare

anche da ciò che si finisce in qualche sentenza di Cassazione

per far luogo all’ammissione della prova testimoniale rivolta

a dimostrare che nel giorno della stipula del contratto, nonchè

nel periodo anteriore successivo, il contraente versava in con-

dizioni di insania di mente, tale da non avere la coscienza

dei proprii atti e di essere incapace di provvedere ai proprii

interessi. È precisamente contro questo punto che si deve

insistere per escludere la possibilità di affidare all’incerta

coscienza di persone non capaci di discernere i criteri che

valgono a dimostrare la sanità di mente di una persona.

Non bisogna dimenticare la distinzione fondamentale tra

due mezzi di prova radicalmente diversi: la perizia e la

prova testimoniale.

Basta prendere qualunque elementare trattato di proce—

dura per intendere senz’altro che il còmpito del perito è ben

altro da quello del semplice testimone.

Naturalmente in una così delicata questione di procedura

bisogna far capo alla autorità del principe dei proceduristi,

al MORTARA, il quale nel suo Commentario, ai num. 547 e

seguenti, svolge con la solita autorità tutta quanta la teorica

relativa alla perizia civile. Egli, esaminando l’art. 270 del

codice di procedura e la dichiarazione in esso contenuta,

che, appunto perchè dichiarazione, ha carattere perfetta-

mente normale, dimostra come sia impossibile segnare il

confine, al di là del quale le cognizioni del Magistrato non

possono da sole bastargli per percepire ed apprezzare gli

elementi di fatto della controversia, e giustamente afferma

che è abbastanza facile prevedere il bisogno, in talune più

frequenti e uniformi categorie di processi, di certe indagini
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alle quali nè la comune vastità della coltura del giudice, nè

l’indole della sua funzione potrebbe bastare o adattarsi. « LO

Stato, dice egli, non può esigere dalle persone insignite dcl-

l’ufficio giurisdizionale un possesso di cognizioni tecniche

svariate ed ugualmente sicure e profonde in tutte le parti

dello scibile umano. Esplicando la disposizione di legge che

dà facoltà al giudice di chiamare il medesimo perito a por-

gere schiarimenti verbali, concede eziandio che disponga

nuove ricerche per opera di altri periti, art. 269 codice civile.

Ciò può farsi quando l’autorità giudiziaria non trovi nella

relazione elementi sufficienti per la decisione della causa ».

Il che equivale a riconoscere che tutta la libertà dei Magi-

strato non lo autorizza a statuire, senza il soccorso della

perizia, in quei casi, nei quali l’insufficienza delle cognizioni

personali suo ha reso necessario il sussidio dell’altrui.

« In sostanza, conclude il MORTARA, la regola che il Magi-

strato è il perito dei periti rimane il più delle volte una regola

astratta ».

Di fronte a questo così perspicuo ragionamento sorprende

in verità il completo silenzio che nella causa presente ha

conservato il Supremo Collegio sulla domanda espressamente

formulata di fare intervenire la parola del perito piuttosto

che quella del teste.

Notava il ricorso che in un campo tanto evanescente non

si può procedere con serietà di proposito se non sulla base

di tutti gli elementi che, pur sempre incerti, possono ofirire

qualche probabilità di giudizio serio. Notava sempre il ricorso,

che le condizioni di famiglia, i rapporti fra genitori e figli,

le speciali particolarità delle perdite dei figli possono all’esperto

dei rapporti psicologici, al medico provetto, permettere di

azzardare, sia pure con esitanza, un giudizio sulla possibilità

e sulla misura di un turbamento psichico. Ma credere che

giovi a tal uopo dare ascolto a esagerazioni e sia pure a quel

che è la media delle persone comuni, può sembrare facile per

superare le difficoltà, ma è addirittura sbagliare la via per

giungere al risultato per lo meno passabile. Vago e imprecise,
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può e deve essere risultato di esami comunque preparati.

Che talora il magistrato, come pur troppo è capitato, ha

creduto di non curare la inchiesta coscienziosa sui fatti fon-

dandosi sopra le deposizioni dei testi anche in tema di vera

incapacità naturale, in caso di malattia mentale del testa—

tore, e il risultato e stato disastroso, perchè abbiamo visto

qualificare come semplice originalità l’idea fissa del testatore

di essere superiore ai racconti messianici della moltiplicazione

dei pani e dei pesci e quella di voler sottrarre a S. Pietro le

chiavi del Paradiso per farvi entrare gli amici.

Il Magistrato dotto sa e deve sapere che non si possono

eccedere i limiti della propria competenza senza pericolo per

la serietà della sentenza. Su questa via decide ottimamente

una dotta sentenza del Supremo Collegio, 1° febbraio-7 marzo

1924, e proprio della stessa sezione che ha deciso la nostra

questione.

«La formula del dispositivo non veniva a sostituire il

perito al Magistrato, imperocchè è còmpito del perito di

illuminare il giudice del merito, specie in una materia come

la presente, in cui occorrono speciali e profonde nozioni

fisiologiche, patologiche per scoprire e giudicare le malattie

mentali. In siffatte materie occorre esaminare la vita ante

acta dell’ammalato, investigarne la morbosità, seguirne il

pensiero, la volontà, in una molteplice varietà di contingenze

distinguere il difetto di percezione, la monca ideazione delle

normali funzioni delle facoltà mentali, esperimenti questi

che spettano alla psichiatria, perchè con le cognizioni sue

proprie dica che al tempo dell’atto vi è la libera volontà

0 impotenza intellettuale assoluta sotto il rapporto della

volizione o del giudizio, ovvero, pure essendovi un’impotenza

relativa, che essa per altro avrebbe potuto lasciar libera la

volontà e il pensiero e il calcolo delle proprie azioni per quel

che riflette i casi semplici, ordinari della vita. Ciò non toglie

che è al Magistrato che spetta da ultimo, con il concorso di

ulteriori prove, che in contrario si saranno potute apportare,

di emettere giudizio definitivo».
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Certo occorrerà anche la prova per testimoni per accer-

tare i fatti materiali, ma la prova del perito è certo indispen-

sabile. Dopo tali esaurienti ragionamenti, che rispondono

alle considerazioni dotte del Mortara, e certamente a deplo-

rare il silenzio del Supremo Collegio sulla questione della

competenza dei periti, formalmente proposta. E non esitiamo

a dichiarare che questo silenzio, il quale veniva a tener ferma

la sentenza che ammetteva la prova testimoniale, costituisce

un vero e proprio diniego di giustizia.

Un altro punto assai grave si presenta in ordine alla

validità 0 meno del contratto conchiuso tra i coniugi Azena-

Azara e la ditta Panu—Cossu. A quanto pare, il risultato

della prova testimoniale, così inconsideratamente ammessa;

imporrebbe di distinguere tra la capacità del marito e quella

della moglie. Pare che mentre nei riguardi di quest’ultima,

sia risultata per lo meno dubbia la capacità mentale, sia

invece certo che il marito, provetto negoziante in materia,

esperimentato per lunga serie di anni, dovesse ritenersi com-

pletamente capace. E qui sorge appunto la grave questione,

se un negozio giuridico che per avventura debba considerarsi

come valido nei riguardi di uno dei coniugi debba invece

ritenersi nullo nei rispetti della moglie. Scindere le due posi-

zioni non ci pare possibile; appunto i rapporti dei due legati

da vincoli matrimoniali, e abituati a trattare insieme gli

affari stanno a dimostrare che il consenso è stato unanime

e che, se vi fosse stata divergenza, sarebbe apparsa certa-

mente nella esplicazione pratica.

Reputo quindi che se effettivamente dalle deposizioni

hic inde prodotte, appaia quella differenza fra i due coniugi

che abbiamo accennato, la risposta debba essere favorevole

alla validità dell’atto.

Come abbiamo annunziato nell’inizio di queste nostre

considerazioni, si presenta ora la grave questione sull’in-

capacità naturale in tema di conclusione del matrimonio.

Per esporre la fattispecie relativa alla inesistenza del ma-
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trimonio, che forma oggetto della seconda parte di questo

studio, ci pare opportuno riprodurre testualmente, soppressi

i nomi delle parti per la delicatezza dell’argomento, il ricorso

da me presentato nell’interesse dell’attore, rimasto indeciso

per avere questi rinunciato al ricorso stesso. Ci limiteremo

poi ad alcune osservazioni dirette a dimostrare come ben

diversa debba essere la soluzione del problema dell’incapacità

naturale in tema di matrimonio, da quella da noi accolta

in tema di contratto.

La disputa d’indole delicatissima si può prospettare sotto

due aspetti, a seconda che la si consideri dal punto di vista

della signora o da quello del marito, o si contempli sotto

l’aspetto meramente processuale. La signora propose ricorso

al Presidente del Tribunale chiedendo la separazione perso-

nale per colpa di colui, che essa non esitò a chiamare suo

marito, il quale avrebbe con essa scambiato promessa di

matrimonio nel 21 ottobre del 1923, ma in seguito per il con-

tegnc che tenne, lasciò fortemente dubitare della serietà dei

propositi suoi, lasciò poscia trascorrere diversi mesi durante

i quali egli non si fece vedere e non dava segni di vita, nè

notizie di sè, fin che il 19 aprile, mentre stavano per scadere

i termini stabiliti per la celebrazione del matrimonio, si recò

a X nell’abitazione di lei e volle che subito e senz’altro si

procedesse al rito civile e all’ecclcsiastico senza pompa e

festa alcuna. Subito appresso si sarebbero gli sposi recati

alla città del marito, nella casa matrimoniale, dove — son

parole della sposa — la luna di miele declinò assai prima

che appassissero i simbolici fiori d’arancio. La sposa racconta

che « accostatasi al talamo nuziale pura ed immacolata nella

verginità sua fisica e morale, e con l’anima piena di sogni,

di ideali e di passione, aveva visto l’uomo da lei amato alla

follia accostarsi allo stesso talamo senza impeti, senza spasimi,

senza dolcezze, ma cupo, nervoso, quasi diffidasse di sè».

Così il matrimonio sarebbe stato consumato in assai malo

modo, mentre la sposa, bisognosa di illudersi, tutto s’era

spiegato con l’emozione del momento solenne. Il seguito
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mostra lo sposo repellente a continuare i rapporti con la

sposa, allontanare questa dalla camera nuziale e poi addi-

rittura dall’appartamento, relegando la sposa con la madre

di lui nella casa del fratello. Lasciamo le doglianze della sposa

nel ricorso, la quale dichiarava di rifiutare una separazione

bonaria e chiedeva recisamente si dichiarasse la separazione

per colpa del marito. Davanti al Presidente non fu diverso

il risultato. LO sposo riferivasi senz’altro all’atto di citazione

intimato il 20 maggio e alla sua volta presentava la dolorosa

istoria con ben altri colori. Dichiarava di respingere la sepa-

razione personale e di insistere nella domanda di nullità del

matrimonio. Egli dichiarava « di non aver mai voluto quella

donna e tanto meno nel momento in cui mi hanno fatto

pronunziare la parola sacramentale vuota d’anima e di

coscienza ‘», egli affermò risolutamente di non avere nem-

meno sognato di avvicinare la signora e d’altronde, soggiunge,

non potevo. Ein non avrebbe mai pensato a un tale matri-

monio, che invece fu pensato e organizzato da parenti, affini

e amici della donna. Per nulla scoraggiati dal reciso rifiuto

del marito, tutto tentarono, prospettando il largo censo del

padre della donna, la convenienza del matrimonio, influendo

soprattutto, guadagnando la buona madre del marito, per la

quale il figlio travedeva, e che, parte per stornare un altro

matrimonio a lei sgradito, parte per i vantaggi di questa

unione, non esitò a sposare la causa dei consiglieri, arrivando

fino al punto di porre al figlio il dilemma: « O sposare quella

donna o vedermi allontanata per sempre dalla casa tua ».

Viviamo nel mondo e sappiamo quali arti sottili sappiano

adoperare questi sollecitatori, pure animati dalle migliori

intenzioni, sicuri dell’appoggio materno. E qui entra in

giuoco il carattere dell’uomo, uno dei più reputati professio-

nisti della regione, ma afflitto da tara ereditaria, tempera-

mento insofferente di questi intrighi, ma dalle cure della sua

professioue distratto, preoccupato e assillato, si che al fondo

ereditario si veniva a congiungere il patema nervoso, che

lo assillava con turbe psichiche per cui era sollecitato dai
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medici ad assoggettarsi a cure che calmassero questi squi-

librii. Si doveva provvedere intanto a troncare gli indugi

e soprattutto a far cessare lo stato di tensione nervosa che

lo tormentava e questi allora si decide a mandare un messo

alla famiglia della sposa per far sapere che almeno provvi-

soriamente egli intendeva sospendere le trattative. Ma poichè

doveva recarsi per ragioni professionali a un paese vicino,

ebbe a passare con la sua automobile all’abitazione della

donna, dove il futuro suocero lo pregò di fare personalmente

l’ambasciata alla figlia. E lo spese nel suo stato acuito di

nervosità credette di darsi animo facendo quello che per abi-

tudine non aveva mai fatto e sorbi qualche liquore, che in

una persona digiuna tenuta da prescrizione medica lontana

da alcoolici non poteva non ingenerare uno squilibrio ed

un’ebrietà completa, che gli tolse la conoscenza. Quel che

successe nel frattempo le seppe dopo quando, ricuperata la

conoscenza, si trovò sopra una poltrona con i segni indubbi

della grave ubbriachezza, e di fronte alla pretesa moglie

che lo tenne informato del duplice matrimonio conchiuso

mentre egli era sempre fuori dei sensi. Egli non potè far altro

che fuggire dopo aver scritto quanto gli fu imposto e in

automobile, seguito dalla donna, tornò al suo paese dove

alla mattina presto, dopo un vagabondaggio insensato, giunto

a casa, allontanò definitivamente la pretesa moglie. Questa

è la tragica storia che il povero signore vide svolgersi in

brevi ore. Chiamato dal ricorso della pretesa moglie davanti

al Presidente del Tribunale per rispondere all’istanza di sepa-

razione coniugale, egli, che già con citazione aveva proposto

la domanda di nullità del matrimonio, protestò di non volere

separazione, tanto meno per colpa sua, ma insistette per la

nullità. Così due procedure giudiziarie si scontrarono e il

rinvio davanti il Tribunale troncò la strana avventura. Egli

domandò in modo preciso che il matrimonio fosse dichiarato

inesistente per mancanza assoluta di consenso 0 quanto

meno annullato per vizio di volontà sia consistente nella

violenza morale esercitata sopra di lui dalla madre, sia per
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l’ebrietà, che per lo meno aveva ottenebrato il suo intelletto

e paralizzato il suo volere. Dedusse quindi le prove rivolte

a mostrare tanto l’assenza assoluta della volontà, quanto a

dimostrarne il vizio. Il Tribunale con sentenza 27 maggio-

12 giugno 1924 sospese di pronunziare sulla domanda di

separazione personale sino all’esito dell’altra per inesistenza

di matrimonio ed abilitò il richiedente, a provare con testi-

moni varii casi, dai quali si deduce l’assoluta inesistenza 0

la nullità del matrimonio.

Contro tale sentenza interpose appello la signora pei mo-

tivi dedotti e non attesi. La Corte accolse tale appello e

respinsa la chiesta prova per testimonio e la domanda spie—

gata dal signore, rinviando la causa al Tribunale perchè

giudicasse sulla domanda della signora per ottenere la sepa-

razione personale per colpa del signore, rinviando la decisione

sulle spese al definitivo.

La difesa dell’attore è nella sua evidenza rivolta a far

dichiarare nullo il matrimonio con la signora sotto un duplice

profilo, corrispondente ad una duplice azione: la prima e

principale tendente a far dichiarare l’assoluta sua mancanza

di consenso nel momento della pretesa celebrazione del matri-

monio; la seconda, subordinata, fondata sull’art. 105 codice

civile precisamente sulla mancanza del libero consenso. Quella,

avente il carattere di azione di dichiaramento corrispondente

alla dichiarazione di inesistenza; questa, per contro, vera e

propria azione di nullità, faciente capo all’art. 1300 codice

civile. Due tipi quindi perspicuamente distinti che, pur ve-

dendo l3en distinta la natura del contratto dal negozio giuri-

dico matrimoniale, fanno capo rispettivamente all’inesistenza

e all’annullamento del vincolo matrimoniale, sempre tenendo

presente che nell’una e nell’altra figura, la sostanza è riposta

nel consenso dei dichiaranti e quindi sulla mancanza assoluta

di questo nell’uno, sul semplice vizio di questo nell’altro.

Questa sostanziale distinzione è energicamente confermata

nelle conclusioni e nelle deduzioni dell’attore; mentre la sen-

tenza, per quanto cerchi di rispecchiarla, finisce per con-
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fonderia, giungendo per tal modo ad oscurare il vero profilo

delle tesi prospettate dall’attore.

La prova che il preteso marito aveva largamente pro-

spettata era in prima linea quella dell’assoluta sua incoscienza

nel momento della solenne dichiarazione, ma per rendere

completa la figurazione dei fatti la conclusione e la provgt

in essa contenuta era preparata, sussidiata e concretata assu-

mendo la particolare condizione dell’attore, per cui, dato lo

stato del sistema nervoso di lui, la perfetta incoscienza che

lo colpì nel momento decisivo, se si presentava strana e

anormale in un individuo normale, diventava credibile e

verosimile date le particolari condizioni del soggetto. La

ebrietà che di cOnsueto può giungere ad annebbiare la mente

e non più, quando cada in un soggetto affetto di tara atavica,

vittima di facili patemi, può condurre ad una vera soppres-

sione di coscienza, per cui nella psiche del paziente si inge-

nera nuo stato di confusione, che produce fenomeni analoghi

allo stato di sogno e crea nell’individuo visioni assolutamente

contrarie alla realtà, deformandola, si da non permettere

un apprezzamento qualunque della vera consistenza di essa.

È evidente che nelle anormali condizioni dell’attore era impos-

sibile negare a priori la possibilità dello stato d’incoscienza

e quindi la prova dedotta dall’attore. La via più sicura era

quella scelta dal Tribunale, di dare adito alla prova, la quale

avrebbe potuto accertare i fatti anche nella loro fisionomia

concreta, che il Magist*ato avrebbe senz’altro potuto valu-

tare, o, se avesse ritenuto di doversi soffermare di fronte

alla mancanza di elementi tecnici, avrebbe, sia pure di ufficio,

dato la parola al parere dei tecnici. Come poteva la Corte

giudicare sulla base di una semplice inverosimiglianza quando

le mancavano appunto gli elementi tecnici concreti, sui quali

potesse basare un giudizio serio? La Corte muove censura

al Tribunale per avere asserito che il fatto inverosimile può

essere vero. Essa dimentica essere canone indiscutibile, pro-

clamato ripetutamente da questo Supremo Collegio, che la

\

inverosomiglianza non e ragione per respingere una prova
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testimoniale. Che la Corte abbia avuto in mente idee giuri-

dicamente er ate appare già da ciò, che essa crede di poter

sul serio distinguere una voluta inverosimiglianza assoluta,

che dice contraria alle leggi naturali (esempio addotto: che

il figlio sia nato prima del padre) e la semplice inverosimi-

glianza, scambiando l’impossibilità con la verosomiglianza.

Ma che qui non si trattasse d’impossibilità, appare già da

ciò che la Corte adduce: che, cioè l’attore, intelligente, edu-

cato alle discipline giuridiche, noto e distinto professionista

del foro locale e regionale si presentava come individuo tale

da non piegarsi inconsultamente alla volontà altrui, special-

mente in caso così grave e delicato quale la scelta della com-

pagna della vita. Tutto ciò, se mai, potrebbe rivolgersi contro

il semplice vizio del consenso non contro la mancanza asso-

luta di questo. I motivi addotti contro questa non sono

affatto valutati dalla sentenza della Corteo non lo sono

debitamente data la natura tecnica del giudizio. Vuole la

Corte che le crisi nervose, l’ubbriachezza non valgono ad

escludere il consenso, anzi la coscienza, ma essa stessa deve

soggiungere « a meno che non giungano ad un grado siffatto

per il quale la perdita della coscienza sia accompagnata da

sintomi gravi e sicuri». Quindi, prosegue la Corte, normal-

mente non escludono la coscienza. Ma, come or ora abbiamo

osservato, se normalmente una tale incoscienza non si verifica,

con ciò si viene a consentire che possa avvenire in via ecce-

zionale. E qui entriamo in un campo, che si sottrae, come

già osservammo, all’apprezzamento di persona non fornita

di competenza tecnica, specialmente di fronte agli studi e

alle indagini della scienza psichiatrica, così difficile a svelarsi

forse più che in materie speciali. La Corte, che così poco

ha mostrato di rendersi conto di problemi anche meno diffi-

cili non avrebbe dovuto avanzarsi in un campo, che la più

elementare prudenza sconsigliava di invadere senza le dovute

cautele. Se era già necessario accertare almeno la materialità

dei fatti e quindi ammettere la prova per testi, tanto più

si rendeva necessario ponderare se di tali fatti accertati il
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giudice è in grado di apprezzare le conseguenze delicatissimo.

In tali casi non si può fermarsi alla prova per testimoni, ma

è necessario sentire l’avviso di persone esperte. La Corte,

fornita di una tale guida, avrebbe con maggior probabilità

di successo potuto valutare il particolare temperamento di

un individuo patologicamente segnalato. Nè può mutare la

caratteristica delle indagini il fatto che non si tratti di una

isolata ed istantanea determinazione volitiva. Come sempre,

a dire della Corte, e più ancora nella fattispecie, in cui il

fidanzamento corrispondente ad un esperimento di prova

reciproca degli sposi ebbe la durata di sei mesi, non era il

caso di parlare di violenza morale. L’osservazione non ha

base. Il preteso esperimento non ha nulla a che vedere con

il fatto estemporaneo della celebrazione delle nozze ardita-

mente provocata, fatto che poteva ben verificarsi anche se

l’esperimento avesse durato per anni. Del resto e pacifico,

nè lo contesta nemmeno la sposa che quel periodo di preteso

esperimento è stato tale da non portare ad un maggiore

contatto o ad un più intenso vincolo tra i pretesi fidanzati.

Del resto è nella stessa sentenza se non addirittura la nega-

zione, per lo meno il dubbio sulla pretesa impossibilità dello

stato d’incoscienza dell’uomo nell’ora della pretesa celebra-

zione del matrimonio. La difesa della donna, come rileva la

Corte, oppose che il matrimonio è primissimo tra quegli atti

solenni in cui forma dat esse rei, onde la validità del consenso

espresso innanzi l’Ufficiale dello Stato Civile non può essere

impugnato che con querela di falso. Ma in questo punto la

Corte accettò completamente la risposta del Tribunale, che

l’atto pubblico faceva piena fede della convenzione e dei fatti

seguiti alla presenza del pubblico ufficiale che lo ha rice-

vuto; che l’atto di matrimonio faceva piena fede del fatto

d’avere il marito risposto affermativamente all’interpellanza

fattagli, se intendesse prendere in moglie la donna, ma non

faceva « parimentc piena fede della interna determinazione

rilevata » che dall’atto del matrimonio può trarsi una prova»

indiretta e negativa, nel senso che la pretesa incoscienza del
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dichiarante, non doveva apparire da segni esterni. Con ciò

la Corte viene ad ammettere la possibilità dell’incoscienza

affermata dall’attore e in conseguenza cade in contraddizione

con quanto ha affermato sulla impossibilità di tale incoscienza,

quando non fosse risultato in modo esteriore il contegno del-

l’uomo. Per tal modo quella prova dell’incoscienza poteva

e doveva essere ammessa, anche perchè per tal modo si

sarebbe accertato come avvennero i fatti contestati. Se cosi

è, la dichiarazione dell’inesistenza del consenso era possibile

e quindi doveva ammettersi la prova che avrebbe potuto

far dichiarare inesistente il matrimonio.

Onde si avrebbe da un canto la violazione dell’obbligo di

ammettere la prova per testimoni non essendo nulla nella

legge che lo vietasse (art. 1341 e seg. codice civile) e quello

dell’obbligo di ricorrere eventualmente alla prova peritale

(art. 252 e seg. codice di procedura civile).

II.

Come già fu esposto, l’azione si rivolgeva in sott’ordine

a far dichiarare non libero il consenso di lui, ove pur con-

stasse che tale consenso fosse stato dato. È strano che la

Corte abbia creduto opportuno di occuparsi di tale questione

proprio a proposito di una istanza della signora relativa

all’art. 105 codice civile concludendo che detto articolo non

trova applicazione alla fattispecie. Essa cosi ragiona: « Di

vero, sebbene nelle deduzioni e nei capitoli di prova del—

l’attore si trovi cenno di pressioni a lui fatte dai parenti,

aflini ed amici della sposa, e anche dalla propria madre che

gli avrebbe fatto intravedere, in caso di resistenza, di abban-

donarlo, non perciò pare che esso marito voglia far assurgere

tali aperte pressioni sino al grado di una vera violenza morale

che lo abbia necessariamente costretto a consentire al matri-

monio; e quand’anche a tanto egli pretendesse, sarebbe

facile obbiettare che la pretesa violenza si riferirebbe non

al matrimonio, ma al fidanzamento avvenuto sei mesi prima ».

45 — Fanna. Pareri giuridici.
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Ma in verità si può dire della Corte che habet aures et non

audit, perchè tutta la difesa dell’attore, sia in prime che in

seconde cure si è sempre aggirata e fermata sulle pressioni

esercitate nei riguardi di lui per spingerlo al matrimonio,

Che l’attore non abbia mai fatto buona accoglienza a queste

pressioni, che in verità tornano a poco decoro della fidanzata,

finisce col riconoscerlo essa stessa perfino nella celebre istanza

di separazione personale. Che tali pressioni abbiano assilfato,

tormentato la pace e la volontà dell’uomo non ci vuole molto

a persuadersene.

Ma c’è qualche cosa che eccede il carattere di semplici

pressioni e si presenta sotto un aspetto che non si sottrae

al concetto di violenza morale. Certo chi pretende di giudi-

care della violenza morale in tema di consenso al matrimonio

coi criteri che il codice pone in tema di contratti batte una

via completamente sbagliata. Un vero abisso separa gli arti-

coli 1:1.11 e 1114 codice civle dall’art. 105 stesso codice.

Lo stesso legislatore parla in quest’ultimo di consenso

non libero e per quanto su questo punto vi siano stati dei

gravi dissensi, specie nel diritto francese, certo che la man-

canza di libero consenso nell’art. 105 non va interpretata nel

senso di vera e propria violenza determinata coi requisiti

proprii dei contratti. Non si dimentichi che il nostro codice

ha molto ereditato dalla patria di origine dei vizi del con-

senso delle nozze, cioè dal diritto canonico che tanta sapienza

ha ispirato“ai dottori sottili messi alle prese colla realtà di

una pratica secolare. Se a un canonista si chiedesse, se dalla

violazione in tema di nozze si potrebbe sottrarre l’àmbito

compreso nell’art. 1114 codice civile chiuderebbe le orecchie

con orrore, tanto ogni genere di pressione sul consenso e

considerata quasi con ribrezzo dalla dottrina della Chiesa.

Il timore reverenziale nella conclusione di un contratto è

qualche cosa di assolutamente fuori paese. Ma può dirsi lo

stesso in tema di matrimonio? L’illustre presidente Gabriele

Faggella, in una memorabile sentenza della Corte d’Appello

di Napoli, ha appunto dimostrato come fosse radicalmente
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viziata dal timore, che non lasciò libero il consenso, una gio-

vane e delicata figlia, che la paura della severità paterna

costrinse a nozze sgradito.

E se la violenza morale in tema di matrimonio deve

ispirarsi a quel concetto quasi idealistico che pervade la

ragione della libertà del coniugio, non si potrà negare che

un neuropatico come l’attore, devoto alla mamma sua fino

all’adorazione, non poteva scorgere senza ribrezzo il pericolo

di vedersi abbandonato dalla stessa, solo coi suoi pensieri

torbidi, esposto da un canto alla minaccia di vederla fuggire

di fronte ad una nuora sgradita, come dall’altro dalla spe-

ranza di vederla lieta non tanto per la libera scelta della

convenuta, quanto per le abili, tortuose ed irresistibili per-

suasioni dei così detti amici e parenti, trascinati dal miraggio

del vitello d’oro.

Ora si ponga il povero attore nella sua incerta e vacillante

personalità tra la spinta e la contro-spinta di tante mute-

voli pressioni e si pensi se il suo poteva essere un consenso

libero ai sensi dell’art. 105 citato. Può la Corte parlare di

una forte personalità, colta nelle finezze del diritto, ma ha

pensato al temperamento di un nevrastenico esposto alle

tempeste della incertezza? E allora dOve se ne va il libero

consenso? Come si vede dalla precedente esposizione, in ma-

teria di matrimonio vigono regole opposte a quelle che

abbiamo esposte riguardo ai contratti. Quindi mentre rite-

niamo che la incapacità naturale non possa esplicare il suo

effetto in materia contrattuale, l’opposto avviene nella cele-

brazione del matrimonio. La ragione è evidente. Come già

abbiamo dimostrato, secondo la nostra legge positiva l’inca-

pacità naturale non conduce alla inesistenza nei contratti

mentre essa è disciplinata diversamente nel diritto positivo.

Secondo l’art. 61 del codice civile invece gli interdetti per

infermità di mente non possono contrarre matrimonio, quindi

la incapacità legale e afiermata nel modo più eSplicito tanto

dhe se l’interdizione èsoltanto promossa, la celebrazione del

matrimonio deve essere sospesa fino a definitiva pronunzia
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dell’autorità. Ma se l’interdizione abbia avuto luogo, sempre

per infermità mentale, non perciò è il matrimonio da consi-

derare come inesistente, l’impugnativa del matrimonio può

aver luogo per opera dell’interdetto, del tutore, del pubblico

ministero, se al tempo del matrimonio eravi già la sentenza,

definitiva d’interdizione o se la infermità per cui l’interdizione

fu poi pronunziata risulta esistente al tempo del matrimonio.

Che se la coabitazione abbia continuato per 3 mesi dopo

revocata l’interdizione, l’annullamento non potrà più prg-

nunziarsi. Come si vede, sempre in tema di incapacità legale

la sorte del matrimonio non è soggetta assolutamente ad

annullamento.

Ben diverso è il caso della incapacità naturale, che qui

segue la sorte propria della inesistenza. Poichè non vi è,

come per i contratti, un sistema che regoli la conseguenza

dell’incapacità naturale, è chiaro che questa dovrà seguire

le regole generali per cui occorre l’intelligenza e la volontà

rispondente alle norme dettate in genere per l’esistenza dei

negozi giuridici. Ed ecco perchè nella ipotesi del matrimonio

celebrato da uno assolutamente incosciente deve rispondersi

così come abbiamo esposto nel ricorso sovra accennato.

Conchiudendo, reputo che la teoria dell’incapacità natu-

rale debba considerarsi ostacolata dalle precise disposizioni

di legge, per i contratti, mentre il contrario avviene per la

celebrazione del matrimonio.
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LXXV.

Parere per la verità a favore della Società Anonima

Sir V. (i. Armstrong Whitwirth and Co.

Nel 1885, e precisamente il giorno 3 maggio, si stipulava

fra la Società Armstrong ed il Comune di Pozzuoli una con-

venzione per cui la prima si obbligava d’impiantare in quella

città uno stabilimento per la fabbrica di cannoni e congeneri,

mentre in compenso il Comune si assumeva l’obbligo di esen-

tare dai dazi comunali tutto il macchinario e i suoi annessi,

nonchè tutte le materie prime e lavorate occorrenti per la

costruzione e produzione nello stabilimento, come ferro, ghisa,

acciaio, metalli in genere, carbone di terra e di legna, torba,

legnami da costruzione, calce, olii e tutto in genere l’occor-

rente per i lavori e la produzione nello stabilimento, escluso

solo quanto serve alla vittitazione degli operai.

Lo stabilimento sorse, si ampliò e raggiunse il suo massimo

sviluppo con grande vantaggio di Pozzuoli e indubbiamente

dell’Italia, per i bisogni della quale lo stabilimento era stato

impiantato. Mentre nelle successive vicende i rapporti tra

la Società e Comune non diedero luogo a controversie, Quando

il Comune ebbe introdotto il dazio sull’energia elettrica per

illuminazione con deliberazione 19 aprile 1921, esso richiese

dalla Società il pagamento del consumo fatto dallo stabi-

limento. Ed avvalendosi della procedura privilegiata, coat-

tiva, a mezzo del tesoriere comunale, l’Amministrazione,

con atto notificato il 22 maggio 1925, fece ingiunzione alla

Ditta Armstrong per il pagamento di lire 289.428,56 che

si afiermava corrispondere al dazio di ettw. 14.441.428 di

energia elettrica per illuminazione consumata nel periodo

dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1924. La Società con atto

21 giugno 1925, produsse opposizione, a rendere possibile
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la quale, sulla base della nota massima solve et repete, con-

venne pagare la somma richiesta. La Società chiede appunto

il mio parere sulle varie questioni presentate al Tribunale di

Napoli, in occasione di tale controversia.

111 via di eccezione preliminare il Comune opponeva la

inammissibilità di tale opposizione osservando che prima

del procedimento giudiziario si doveva sperimentare la Via

amministrativa.

In conseguenza sarebbe impedito l’ingresso alla via giudi-

ziaria non solo in base a pretesi principii di diritto, ma anche

in virtù delle norme particolari contenute negli art. 73-75

del vigente regolamento daziario. A tenore di tali articoli

il contribuente è abilitato a produrre ricorso alla Giunta

municipale nei quindici giorni dall’invito, e la Giunta potrebbe

in base all’art. 361 sospendere gli atti esecutivi con la conse—

guente riscossione del dazio.

La mancanza del ricorso nel termine ora indicato farebbe

perdere al contribuente il beneficio della possibile sospensione

del pagamento immediato, non già però il diritto, derivante

dalla legge comune, di chiedere giudiziariamente la restitu—

zione della somma pagata per efietto della ingiunzione notifi-

cata dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 73 a favore

del contribuente.

Una prescrizione assoluta di preventivo ricorso alla via

amministrativa non si trova nelle leggi daziarie, anzi l’art. 145

della vigente legge del registro, 30 dicembre 1923, n. 3269,

alla quale fa richiamo l’art. 122, comma terzo, del citato

regolamento 25 dicembre 1924, dice testualmente che: « contro

l’ingiunzione il debitore può reclamare in via amministrativa

0 proporre opposizione in via giudiziaria». Talchè il previo

ricorso alla via amministrativa si presenta come facoltativo

e non già obbligatorio. Se anche si volesse sulla necessità di

tale preventivo ricorso insistere, l’unico effetto sarebbe di

porre a carico del contribuente le spese di lite. Non giova

insistere più oltre su questo punto poichè si può aflermarlo

sorpassato allo stato degli atti.
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Nel merito e necessario, prima di tutto, fermare l’atten-

zione sulla questione della validità del citato contratto del 1885

e in particolare dell’art. 5, a cui sopra abbiamo accennato.

Si è da più parti e in varie guise osservato che i patti conte-

nuti nell’art. 5 sono nulli, in quanto i dazi e le imposte sono

cose fuori commercio ed appartengono all’esercizio del potere

sovrano e però la rinuncia in questo campo sarebbe priva

di ogni fondamento. La tesi si può aflermare con molta

facilità dal punto di vista teorico, ma essa non regge quando

si ponga mente al suo particolare aspetto, che assume nel

caso pratico e quegli altri che si assimilano al presente. Si

rifletta che col contratto del 1885 non vi è nè una rinunzia

alla percezione del dazio, nè una esenzione. In realtà chi

ben guardi scorge senz’altro che si tratta di contratti che

comunemente vengono adottati dai Comuni e ammessi dalla

giurisprudenza. Nei casi simili non vi è nè rinunzia, nè esen-

zione, nè rapporti di diritto pubblico, sibbene un contratto

perfettamente lecito. Ripetiamo che col contratto del 1885

la città di Pozzuoli non rinunziava affatto ai dazi, eccezion

fatta per quelli concernenti la vittitazione degli operai, ed

anche per questa vi è sempre una forma diversa di percezione

del dazio. Dallo stabilimento fondato nel territorio di Poz-

zuoli derivano grandi vantaggi alla città, la quale invece di

provvedere ai suoi bisogni colla percezione dei dazi nella

forma ordinaria, vi provvede coi vantaggi che essa ritrae

dalla esistenza di una popolazione operaia nel suo territorio

e con tutti gli altri vantaggi, che derivano dall’esercizio del-

l’industria.

Quando nell’art. 5 si è detto: « La Ditta non farà opposi-

zione, ecc. », si viene a riconoscere che la opposizione a che

il Municipio includesse lo stabilimento nella cinta ordinaria

non è se non una forma diversa dalla affermazione recisa

che la Ditta non sarebbe tenuta a pagare i dazi. Ed ammesso

pure che si fosse trattato di Comune aperto, la Società avrebbe

sempre richiesto che sovra essa non gravassero i dazi. È

questione di forma ma è certo che la Società avrebbe sempre
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richi ‘sto e preteso l’esenzione da ogni dazio come condizione

del contratto. Questo è il concetto fondamentale del con-

tratto. Bisogna partire dal concetto elementare che vi è un

Comune, il quale conferisce alla Società certi vantaggi in

compenso di quelli che essa alla sua volta percepisce. È

troppo noto che nella pratica quotidiana i Comuni sono soliti

restituire all’ente pubblico, e in genere anche al privato, i Van-

taggi che questo ha fornito all’Amministrazione, attribuendo

in compenso vantaggi d’altro genere. In definitiva si tratta

di uno scambio di utilità ed i Comuni col percepire queste

utilità vengono a godere sotto una forma diversa e speciale

quell’utilità che normalmente si ha colla percezione dei dazi.

È un concetto molto semplice, a stregua del quale si capisce

senz’altro che fuori proposito si parla di esenzione.

Ma non si può trascurare un’osservazione che nel caso

presente è veramente capitale. Quanto la Ditta Armstrong

produce nel suo stabilimento, ossia cannoni e prodotti con-

generi, per quanto venga prodotto nel territorio del Comune

non si consuma in esso, ma è destinato all’esportazione e in

realtà vien esportato e poichè appunto il dazio è in relazione

colla produzione e non col consumo viene addirittura meno

questo elemento essenziale. In sostanza il Comune nulla

perde dei vantaggi del dazio poichè i prodotti non vengono

consumati nel Comune ma fuori di esso secondo la loro

destinazione. In definitiva l’art. 5 del contratto del 1885 non

racchiude un obbligo di esenzione a carico del Comune, bensì

vi si contiene un accordo per cui quel che veramente poteva

rappresentare il dazio di consumo e eccettuato dall’obbligo

e perciò torna a tutto vantaggio del Comune. Sono quindi

fuori questione le teoriche che fanno capo alla natura di

diritto pubblico del dazio, mentre invece per interesse del

Comune, di cui l’autonomia e perfettamente salvaguardata,

si addossano alla Società obblighi che per nulla intaccano il

carattere pubblicistico. Il còmpitol dell’Autorità giudiziaria e

quello stesso che essa esplica nei contratti di diritto privato,

ossia si tratta puramente e semplicemente d’interpretazione.
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Alla stessa conclusione si deve arrivare anche se si voglia

tener conto dell’occasione che ha dato luogo a questa contro-

versia. Finchè si è trattato dell’esecuzione del contratto 1885,

non furono sollevate, per quanto io ne so, difficoltà di sorta.

Il che conferma quanto ho aifermato sulla natura di tale

contratto. Ma le difficoltà, anzi le controversie, sorsero non

si tosto il Comune deliberò di introdurre il dazio sull’energia

elettrica consumata sul suo territorio. Anche qui, ed a più

forte ragione, si pretende che osti la natura di diritto pub-

blico del nuovo dazio. Qui bisogna ben precisare lo speciale

profilo sotto il quale si vuol prospettare la figura di tale

dazio. Si pretende che non tanto e non solo osta la partico—

lare natura pubblicistica del dazio, quanto piuttosto che si

tratti di un dazio futuro. Si entra qui nel campo del diritto

comune allegando che in genere una rinunzia a cose future

si deve escludere appunto perchè le cose future in genere,

e in ispecie e precisamente i dazi non ancora stabiliti, non

potrebbero formare oggetto di disposizione, e tanto meno

di rinunzia appunto perchè l’oggetto della disposizione è tale

che non può essere capace di una seria determinazione di

volontà. Si è voluto poi argomentare dal carattere pubbli-

cistico proprio della materia dei tributi e dalla attività vin-

colata che hanno le pubbliche Amministrazioni, e in ispecie

i Comuni, e come in genere si è sostenuta la nullità del patto 5.

L’Amministrazione non può, si dice, disporre illimitatamente

della sua autorità e podestà di stabilire tributi sì da farne

oggetto di contratto, essendo fuori commercio l’imponibilità

o meno di un tributo ed è contrario allo spirito della moderna

legislazione l’attribuire ad un singolo un privilegio, che con-

sìsterebbe nella esenzione dall’osservanza di un regolamento

comunale, che appunto per il Comune è, e deve essere, norma

eguale per tutti. Ma il rapporto giuridico, ond’è questione, non

può giudicarsi solo alla stregua di criteri meramente pubbli-

cistici. Vi è una convenzione che per l’oggetto, per i diritti

e le obbligazioni che ne scaturiscono, è un contratto soggetto

alle norme del diritto privato e quindi precisamente alla ma-
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teria contrattuale. Se in corrispettivo dei beneficii, che con

i proprii impianti arreca al Comune il cantiere Armstrong,

il Comune attribuisce al cantiere determinati vantaggi patri.

moniali, non può uno dei contraenti sottrarsi alle obbligazioni

assunto a norma dell’art. 1223 codice civile. D’altro canto

l’esenzione del dazio non è veramente una dispensa privile-

giata di un contribuente dall’obbligo dei tributi — il che

sarebbe veramente un’illegalità — ma, come più sopra ho

osservato, rappresenta la contro prestazione, il corrispettivo

che il Comune dà in cambio dei vantaggi ricevuti.

Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, per

esempio, 31 ottobre 1879, Comune di Arezzo, Rivista Ammi-

nistrativa, 1880, pag. 185) si dichiarano non consentite esen-

zioni da tributi comunali col riflesso che si tratterebbe di

liberalità. Onde si argomenta per contrario la validità delle

esenzioni in compenso di un servizio pubblico e di una attività

ritenuta di pubblico intesesse.

Quanto alle considerazioni speciali che si adducano pel

fatto che la tassa sull’energia elettrica non esisteva nel 1885

quando il contratto fu fatto, esse non possono essere decisive

anche se si guardano dal punto di vista del diritto contrat-

tuale comune. Io ebbi occasione di studiare l’argomento nei

riguardi del diritto romano, che pure nell’argomento è abba-

stanza rigido (Lezioni, parte generale, 1909, pag. 108 e seg.).

Le fonti romane accennano ripetutamente alla facoltà che

uno ha di non approfittare di un diritto sia presente, sia

futuro. Nota TRIFONINO (libro due, Disputationum, fr. 2,

14, 46): « Cum liceat sui iuris persecutionum aut spem per-

« cetionis futurae deteriorcm constitucre » congiungendo così il

deterioramento del diritto di far valere una ragione attuale

con quella dell’aspettativa di una futura esazione, e ciò per

il fatto della rinuncia alla garanzia, che la legge accorda al

legatario contro l’erede. E il giureconsulto GIULIANO (libro 45,

Digestoo‘um, fr. 4, 4, 41) per giustificare il diritto dato al

minor di 25 anni di non avvalersi dei risultati della restitu-

zione in intero accordatagli contro una vendita nella quale
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il giudice lo ritenne tratto in inganno, afferma: « Quia uni—

« cuique licet contemnere haec quae pro se introducta sunt ».

Ed infine GIUSTINIANO (G. 2, 3, 29, l): « Regala est iuris

« antiqui onnes licentiam habere his, quae pro se introducta

« sunt renuntiare ».

Sempre in relazione alla possibilità di concepire una

rinunzia di carattere indeterminato, la quale quindi com-

prenderebbe anche la rinunzia a tali cose future, si fa ricorso

agli art. 1768, 1769 codice civile nei quali si afferma che la

transazione non si estende oltre a ciò che ne forma l’oggetto

e che la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni, comprende

soltanto quelle che sono relative alle controversie, che hanno

dato luogo alla transazione e che del pari le transazioni non

pongono fine, se non alle controversie, che sono state indi-

cate, sia che le parti abbiano manifestato la loro intenzione

con espressioni generali o speciali, sia che tale intenzione

risulti come necessaria conseguenza, di ciò che è stato espresso.

In sostanza è questione di interpretazione della volontà

delle parti. Nelle fonti romano, nel titolo De transactionibus,

si trova affermato che la transazione va limitata a quelle

solo controversie, che malgrado la formula generale ed ini-

ziale, risultino essere state presenti alla volontà delle parti:

dc eo solo cogitatum. ,

Analoghe considerazioni debbono farsi per decidere se un

contratto come quello tra il Comune di Pozzuoli e la Ditta

Armstrong, comprenda anche la questione dei dazi a venire.

La questione in generale è soggetta alle solite regole di inter—

pretazione dei negozi giuridici per determinare se e fino a

qual punto siano compresi i dazi futuri. Ma per quel che si

riferisce ai dazi futuri ritornano le considerazioni di indole

pubblicistica, a cui sopra abbiamo accennato. Non sarebbe

più questione di interpretazione, ma di vera e propria impos-

sibilità. L’Amministrazione, anche volendo, si dice, non può

rinunziare a quei dazi, che, per non essere in esercizio non

possono essere da essa apprezzati in modo da valutarne

l’importanza ed il valore in relazione ai bisogni, sotto tale
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riguardo, non noti e non perfettamente noti ad essa. Penso

però che, per quanto tali considerazioni abbiano qualche

peso, cadono anch’esse di fronte alle condizioni speciali, in cui

si trova, per esempio, il Comune che ha stipulato un contratto

come quello dell’Annninistrazione di Pozzuoli nel 1885. Anche

qui bisogna per mente alla specialità del contratto. Non si

può dimenticare che il Comune aveva di fronte una Ditta

avente per oggetto la fabbricazione di cannoni e generi affini.

L’attività dell’Armstrong era ben nota al Comune e doveva

fargli conoscere la larga estensione degli oggetti occorrenti

per la sua esplicazione. Basta dare una fuggevole lettura

all’art. 5 per intendere come l’Amministrazione potesse cono-

scere quali erano tali oggetti. E tuttavia dopo questa larga

enumerazione il Comune fa una sola e ben precisa riserva

per tutto ciò che poteva occorrere per la vittitazione degli

operai, ossia quanto di più specifico si poteva considerare

particolarmente per il dazio di consumo. Tutto il resto non

veniva considerato. Cosicchè, sia per quelle cose che venivano

positivamente menzionate che per quelle altre escluse nella

formula generica della vittitazione degli operai, nulla vi era

che non potesse formare oggetto di considerazione per parte

del Comune. La tassa nuova sull’energia elettrica poteva e

doveva essere tenuta presente dall’Amministrazione, che per

tal modo doveva fare i suoi calcoli, come deve farli un pro-

vetto amministratore. Nè è serio affermare che solo nei tempi

più recenti si parlava di energia elettrica specie in Pozzuoli.

È troppo noto come l’uso dell’energia elettrica non rappre-

senta una novità anche come oggetto di tassazione. Il Comune

aveva una guida per regolarsi. Bastava studiare la enumera-

zione posta nell’articolo 5 per dar modo di vedere quali cose

nel movimento dell’industria si rendevano meno atte o

addirittura non più atte alla necessità della ditta per inten-

dere quali gradatamente si sarebbero sostituite dai trovati

più recenti.

Un amministratore preveggente poteva sorvegliare questo

movimento per regolarsi in proposito.
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Il nuovo dazio non poteva riescire una novità per il

Comune come non lo era per la Ditta. Applicando al caso

speciale dei contratti concernenti i dazi futuri le norme gene-

rali da noi sopra esposte, appare evidente che non hanno fon-

damento le obbiezioni mosse per la novità dell’imposizione.

Del resto ho già sopra accennato a un importante caso

pratico deciso dal Tribunale di Spoleto. Si tratta della vcr-

tenza relativa agli Alti Forni di Torni a proposito del dazio

sull’energia elettrica. La difesa del Comune di Pozzuoli,

visto che non era possibile contestare la validità del patto

contenuto nell’art. 5, si sforza di snaturarne l’indole e la

portata. A suo credere (in verità non crede nulla perchè la

cosa è troppo chiara) il Comune di Pozzuoli travisa il con-

tenuto specifico dell’art. 5. Questo non esenterebbe in via

assoluta da ogni dazio, ma la portata della concessione

sarebbe questa: che lo stabilimento non si sarebbe opposto

al cambiamento della sua zona dal regime di Comune aperto

in quello di Comune chiuso. E viceversa, in contraccambio il

Comune avrebbe esentato lo stabilimento dal dazio sui mate-

riali meno le cibarie. Il che, come dice la difesa del Comune

di Pozzuoli, significherebbe che avrebbe continuato a consi-

derare lo stabilimento in regime di Comune aperto. Perchè,

così continua, in regime di Comune chiuso tutto, materiali

e cibarie, sarebbero stati soggetti a dazio. Il regime di Comune

e cibarie, Sarebberso stati soggetti a dazio. In regime di

Comune aperto i materiali no, le cibarie sì. La conseguenza

sarebbe che la sopravvenuta tassa sull’energia elettrica si

paga tanto nel Comune chiuso quanto nel Comune aperto.

Laonde considerando lo stabilimento come zona di Comune

aperto, il pagamento del dazio dovrebbe effettuarsi egual-

mente. Ma la Ditta convenne pure essa di consentire che lo

stabilimento sorgesse in Comune chiuso, diversamente l’Am-

ministrazione non avrebbe ricavato nè ricaverebbe tuttora

il dazio sulle cibarie. Ora nell’interno dello Stabilimento

eranvi oltre 200 abitazioni operaie completamente occupate

con scuola e chiesa, abitazioni ridotte di numero durante la
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guerra a cagione degli ampliamenti dovuti apportare alle

officine. Per molti anni nello Stabilimento funzionavano le

cucine economiche, un magazzino di viveri, e durante la

guerra una cooperativa alimentare. Nei periodi normali il

personale adibito si aggirava intorno ai 2000 individui che si

elevarono a 7000 durante il periodo della guerra. Basta questa

osservazione per far cadere nel nulla l’argomentazione avver-

saria. Ma se il testo dell’art. 5 e le considerazioni sopra scritte

sono recisamente contrarie all’applicazione della tassa sul-

l’energia elettrica nei limiti pretesi dall’Amministrazione di

Pozzuoli, la tesi dell’esonero sostenuta dalla Ditta ha per sè

il suffragio del diritto positivo vigente nelle più recenti norme

daziario. Così l’art. 15, num. 7, 11, dispone che nei Comuni

chiusi sono esenti da dazio i combustibili destinati agli opifici

industriali, il gas luce e l’energia elettrica per illuminazione

governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come

pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabili-

menti industriali: e fra i varii oggetti indicati nella tariffa

massima peri dazi della categoria IV: combustibili, annoverano

il gas luce e l’energia elettrica. Nel regolamento 25 febbraio

1924, n. 540, vi è un apposito articolo sotto il titolo Combusti-

bili, che così lo definisce: « Sotto il nome di combustibile s’in-

tende tutto ciò che è atto non solo al riscaldamento, ma anche

all’illuminazione, tanto se rappresenti un prodotto comune

e naturale del suolo che un prodotto dell’industria 4>. L’art. 83

dello stesso regolamento statuisce: « agli effetti dell’esenzione

prevista negli art. 65, n. 7, della legge sono esonerati da dazio

tutti i combustibili introdotti negli opifici ed ivi consumati

per uso industriale». La pretesa avversaria si fonda sopra

la distinzione fra energia elettrica per illuminazione e quella

consumata nei processi di fabbricazione in stabilimenti indu-

striali. Ora lasciando da parte la variabilità della forma

adoperata, è certo che combustibile comprende anche l’illumi-

nazione. Solo che non si deve dimenticare che negli stabili-

menti industriali oecorrono spesso gli usi dell’energia elet-

trica, che si consuma per l’illuminazione, che è un elemento
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indispensabile, in certe produzioni industriali. È una cosa

elementare che certe riproduzioni non si possono fare senza

l’uso dell’illuminazione elettrica nelle forme speciali, che la

tecnica impone. Dunque l’esenzione si deve per necessità

estendere all’uso dell’energia elettrica quando appunto è

indispensabile nei prodotti dell’industria. Poichè l’energia

elettrica per illuminazione, per la quale si domanda il dazio,

viene consumata in stabilimenti industriali e nei processi di

fabbricazione: lavoro notturno e serale presso le innume-

revoli macchine, torni, pialle, seghe, nell’interno delle caldaie,

torri, nelle officine, negli spiazzali, negli uffici, compresa

anche la riproduzione e fotografie di disegni.

Onde sotto ogni aspetto l’energia elettrica si sottrae al

dazio comunale. Chi poi ritorni all’art. 5 del contratto 1885

non potrà disconoscere che per quel patto la Ditta era assi-

curata contro la tassazione di quegli oggetti che occorrono

per produzione industriale, compresa l’illuminazione in quanto

potesse rientrare nella larga enumerazione fatta nel patto.

Tra la nuova legge (art. 32 decreto 24 settembre 1923,

n. 203) e l’antica (7 maggio 1908, n. 242, e 17 giugno 1909,

n. 225) vi è una differenza che rende necessaria un’osserva-

zione. L’art. 32 dispone che l’azione per il recupero del credito

si estingue trascorsi due anni dal giorno in cui aVrebbe dovuto

eseguirsi il pagamento. È chiaro che non può essere soggetta

a prescrizione quella tassa che non viene a cadere nel periodo

di vigore della legge. L’Amministrazione non può aver cura

di salvaguardare un diritto per cui non vi è la minaccia di

decadenza. Se però la Società possa addurre un caso in cui

a suo tempo si fosse potuto opporre l’inesistenza della tariffa,

allora prende vigore l’art. 28 della vecchia legge. Solo entro

tali limiti si può opporre la decadenza.
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LXXVI.

Parere per la verità

nell’interesse dei signori D’Angelo Gaspare e Filippo Trapani.

0011 scrittura privata 2 gennaio 1925, in Marsala, i signori

D’Angelo e Trapani conchiusero col marchese Spanò-Sala

un contratto per cui quest’ultimo dava mandato ai detti

signori D’Angelo e Trapani di occuparsi della vendita della

tenuta intera dipendente dall’ex-feudo Formusa. Nel confe—

rimento dell’incarico era detto, che i detti signori D’Angelo

e Trapani avrebbero agito colla fideiussione solidale e indi-

visibile di certo Bernardo Scuderi, il quale, insieme con

D’Angelo e Trapani, si obbligava all’esatto adempimento di

quanto nella scrittura promettevano gli altri due. I mandatari

si adoperarono subito per cercare di vendere alle condizioni

volute dal marchese mandante ed in effetti riuscirono a con-

chiudere, con varii acquirenti, la vendita di molte parti del

feudo ricevendo delle somme che poi versarono a titolo di

caparra nelle mani del marchese Spanò ricevendone analoga

quietanza. In tali vendite non intervenne lo Scuderi. In

rapporto a quanto fu conchiuso e riferendosi per di più al

contenuto della scrittura privata mi si propongono i seguenti

quesiti:

1° Se, in virtù della indicata scrittura, Spanò—Sala, in

sostanza, vendette ai signori D’Angelo e Trapani l’esten-

sione di terreno descrittavi, col determinato prezzo stabilito

colla scrittura stessa.

2° Se avendo i signori D’Angelo e Trapani pagato al

venditore Spanò l’intero prezzo convenuto colla scrittura, lo

stesso Spanò è dolosamente inadempiente alla convenzione,

rifiutandosi di sottoscrivere gli ultimi due contratti di aliena-

zione eonsentiti da detti D’Angelo e Trapani, nella forma

quali mandatari, e nella sostanza quali proprietari effettivi,
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come si era praticato in passato per altri 71 contratti di

vendita a favore di terzi.

30 Se il mandato a vendere a lotti fu solamente confe-

rito ai signori D’Angelo e Trapani.

4° Se tale mandato costituiva una facoltà per i eom-

pratori D’Angelo e Trapani per aver agio di vendere il ter-

reno comprato direttamente, dal primo venditore a terzi,

evitando così la duplicazione della spesa di tassa di registro

per il duplice trasferimento, uno da Spanò-Sala a favore di

D’Angelo e Trapani e l’altro da costoro ai singoli compratori

dei lotti.

5° Se di conseguenza la veste giuridica di Scuderi,

risultante dalla detta scrittura, è duplice; una di fideiussione,

la cui solidarietà fu elevata fino ad obbligazione aeque priu-

cipalis, in rapporto al venditore Spanò; e l’altra veste ben

distinta, di semplice fideiussione in rapporto ai signori D’An-

gelo e Trapani, come risulta dalla lettera della scrittura.

Poichè non risulta in modo alcuno che vi sia stato un

accordo tra i due mandatari D’Angelo e Trapani da una

parte e lo Scuderi dall’altra, salvo per quanto si riferisce alla

fideiussione, sorge la questione sul nomen iuris dell’affare

concluso in generale sia tra il marchese, e sia tra gli altri

partecipanti alla scrittura. Chi giudichi superficialmente po-

trebbe ritenere che si tratti di un accordo per lucrare sugli

utili della speculazione sulla vendita dei terreni del detto

marchese.

Èy__,noto come già fin dal diritto romano due specie di

società erano conosciute. Il concetto generale del contratto

di società e che due o più persone convengano di mettere

qualche cosa in comunione alfine di ritrarne guadagno e di

dividerselo (art. 1697 codice civile). Ma è opinione universale

che, perchè si possa parlare di contratto di società occorre

che si verifichino tre elementi essenziali: il consenso, le cose

messe in comune, lo scopo di comune guadagno. Il consenso

non ha bisogno di nessuna forma speciale, ma certamente è

necessario che in un modo o in altro risulti che le parti abbiano

46 — FADDA, Pareri giuridici..
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inteso conchiudere un contratto. Quando pure risultasse che

le parti abbiano messo in comune qualche cosa, si potrebbe

avere una comunione, ma non già una società, per la quale

occorre, senza dubbio, un accordo preciso. Ora, per quanto

abbia esaminato sia la scrittura, sia i chiarimenti che mi

sono stati offerti, non trovo nulla che stia a dimostrare il

consenso prestato alla creazione, neppure indirettamente, di

un qualunque contratto di società.

Manca quindi già fin da ora ogni accenno alla conclusione

di un tale accordo. Che le parti abbiano cooperato per par-

tecipare alla speculazione sulla vendita dei terreni del mar—

chese Spanò-Sala, non e elemento sufficiente per dimostrare

avere le parti voluto porre in collaborazione le loro forze

per raggiungere lo scopo. Nella distinzione antichissima fra

società universale e società particolare si tratterebbe, se vi

fosse stato il consenso, di una società particolare, come la

chiamavano i Romani, societas unius rei, nel qual termine,

come rileva esattamente il \\"INDSCHEID, e come risulta dalle

leggi 5 e 65 pr. del titolo pro socio, 17 , 2, senza dubbio la

espressione res accenna ad affare, o se così vuolsi, a specu-

lazione. Qui appunto la res sarebbe il concorso delle forze

sociali per attuare la volontà del marchese di alienare par-

titamente in uno 0 più contratti il latifondo in questione.

Ma qui manca appunto l’elemento consensuale e si ha solo

il fatto nudo di un mandato conferito dal proprietario ed

accettato dai partecipanti alla scrittura. Ora poichè lo scopo

della società e appunto il lucrare sull’aifare e poichè invece

non vi è in realtà un consenso creatore della società si a

bensì il risultato che quelli che hanno venduto e consegnato

il prezzo al Marchese ritrarranno il relativo guadagno. Essi

e non altri. Vi è dunque la res ossia l’affare, manca però lo

scopo del comune guadagno perchè manca una intesa fra i

partecipanti. Trapani e D’Angelo sono quelli che hanno

effettuato.le vendite, che ne hanno trasferito il prezzo al

mandante, ma che relativamente a tale affare non hanno

in qualunque modo promesse e accettato di porre in comune
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il lucro. Cosicchè nei varii elementi essenziali del contratto

di società, manca per un comune guadagno l’accordo, salvo

che fra Trapani e D’Angelo. La pretesa dello Scuderi d’inter-

venire nelle contrattazioni, non ha fondamento se non in

quanto valga e occorra a controllare le vendite in relazione

alla fideiussione da lui prestata. La fideiussione però, se vale

a dare garanzia al proprietario alienante, deve sempre restrin-

gersi ad assicurare lo Scuderi che la garanzia data non torni

a suo danno. Si capisce bene che in un contratto in cui D’An-

gelo e Trapani si obbligano di effettuare la vendita bisogna

che vi sia una garanzia per il Marchese come da altra parte,

lo Scuderi abbia il diritto di assicurarsi che la vendita si

compia in modo da non ricevere danno. Altra questione è se

lo Scuderi abbia pattuito o col-Marchese o con i due vendi-

tori un lucro qualunque per l’aflare. Ma di ciò nulla risulta

e poichè manca ogni base alla pretesa di lucrare sopra le

vendite in cui lo Scuderi interviene solo come fideiussore,

opino che ben a ragione i due venditori, disconoscono il

diritto dello Scuderi ad ogni ingerenza nella speculazione

della vendita.

Riferendomi adesso più specificamente ai quesiti propo-

stimi osservo: 10 non essere dubbio che il Sala vendette ai

signori D’Angelo e Trapani l’estensione di terreno, che essi

compratori, nel trasmettere ai terzi le quote, non hanno fatto

altro che dare attuazione all’affare complessivo. In buona

sostanza, quelle che sembrano due vendite si compenetrano

in una sola, che è eflettivamente lo scopo dell’affare. Si può

in proposito avvalersi di una felice espressione contenuta

nelle fonti romane: celeritate coniungcudarum in se actionum,

una actio occultatur, si sopprime quella che è in realtà il

mezzo per dare attuazione all’affare, cosicchè il negozio giu-

ridico, viene a figurare tra il mandante e il terzo, mentre i

mandatari, appunto perchè tali, non hanno una funzione

autonoma, ma servono di mezzo per esplicare la funzione,

che in definitiva è la sola voluta dalle parti. Sotto tutti i

rispetti, e quindi anche per quelli fiscali, il negozio giuridico
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e unico, vi è un venditore e vi sono varie persone che com.

prano con l’intermediario dei mandatari. Uno è il passaggio

di proprietà, uno è il prezzo, che viene dai mandatari con-

segnato al marchese Sala.

Sotto tale profilo viene naturalmente e logicamente, il

marchese Sala, considerato come il venditore, che è ad un

tempo mandante e perciò si deve considerare che importa

violazione dei rapporti corsi tra il mandante e i due manda-

tari il rifiutarsi di firmare gli ultimi atti, che dovevano comple—

tare il negozio giuridico avuto di mira, e perciò il marchese

sia pei principii del mandato, sia per quelli della vendita è

obbligato a firmare gli ultimi atti di vendita. Basta per mente

all’art. 1752 e seguenti codice civile per vedere come il Mar-

chese e tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal

mandatario che vendette secondo le facoltà conferitegli.

Che lo Scuderi non abbia altri diritti se non quelli che

derivano dalla sua assunzione di garanzia, è evidente. E

perciò in quanto nei rapporti tra D’Angelo e Trapani egli

chiede di essere posto in grado di approvare e controllare

tutte le vendite, che verranno fatte, si e perfettamente nei

limiti della fideiussione, appunto perchè il fideiussore deve

assicurarsi che i contratti fatti in esecuzione del mandato

dato dal marchese Sala siano in regola con questo mandato

appunto perchè la fideiussione è stata data in rapporto

all’obbligo assunto con lo Spanò. Concludendo e riassumendo

ripeto, che lo Scuderi non può avere altra qualità se non

quella di fideiussore esulando completamente nei suoi rap-

porti la figura sociale perchè manca qualunque elemento

che possa valere a dimostrare una partecipazione al lucro.

Se fosse vera la pretesa dello Scuderi, egli dovrebbe dimo-

strare che alla sua volta ha contribuito con un apporto qua-

lunque alla speculazione, che intendevano fare D’Angelo e

Trapani, mentre invece di tutto ciò nulla risulta.

Tale è il mio parere per la verità.
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Parere per la verità per le signore Policastro…

in tema di commutazione delle prestazioni.

La sentenza del Supremo Collegio, resa senza il contradit—

torio delle resistenti, per una non ingenua e poco consueta

abitudine dei ricorrenti, cade sopra una questione di indole

assai delicata e di particolare importanza non solo dal punto

di vista strettamente giuridico, ma anche da quello sociale

e, sarei per dire, quasi morale. Che la decisione abbia colpito

giusto è lecito dubitare a malgrado dell’alta autorità del

Collegio Supremo ed ha soprattutto di mira non soltanto la

risoluzione di questioni sopra principii astratti, ma la decisione

di questioni concrete. Talchè il dubbio se è grave dal punto

di vista dell’interpretazione della legge, si accresce ancor più

per quel che si riferisce alla risoluzione del caso pratico.

Certo il ricorso, che ha trovato più comodo adoperarsi

per poter parlare in forma di monologo, lascia abbastanza

a desiderare quanto al modo con cui nelle lunghe e compli-

cate vicende del caso concreto si comportarono i ricorrenti,

la difesa dei quali ha subìto varie e non concordi fasi, che,

come e chiaro, non sono indici di convincimento del buon

diritto.

Tutta la sostanza della sentenza e, naturalmente, del

ricorso, al quale essa aderisce, si aggira attorno alla ben nota

legge 8 giugno 1873 (n. 1389, serie 3°) ed in particolare ai

termini che essa stabilisce per la commutazione delle presta-

zioni perpetuo in natura. Come si sa, questa legge, una delle

varie derivate dall’antica tradizione risalente alle leggi napo-

letane del periodo francese, ispirate ai principii della grande

rivoluzione e, del resto, in perfetta conformità ai dettami

della più ovvia economia pubblica: legge che, per i suoi pre-

cedenti e per le altre che le tennero dietro, rappresenta uno
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dei momenti più importanti nella storia della nostra politica

economica.

Tengo subito a dichiarare, che il caso è perfettamente

identico e trova riscontro in una questione sòrta pure in Sicilia

a proposito di colonie perpetue spettanti al duca Avarna,

e per la quale scrisse, come al solito, un magistrale parere

il mio ottimo amico Prof. Roberto De Ruggiero. Per la,

nota cortesia dell’amico potei ammirare i ragionamenti svolti

a proposito di tale controversia, che, come dissi, riproduce

analoga disputa. Sol che tale causa, per quanto io ne so,

non esce fortunatamente dall’àmbito della consultazione di

uno scienziato e per ciò si presenta coi lineamenti nitidi di

una discussione serena, mentre, purtroppo, le signore prin—

cipesse Policastrelli hanno dovuto percorrere tutta la via

crucis di tutte le giurisdizioni civili e penali, a partire dai

Tribunali civili sino all’altissimo culmine delle Corti di Cas-

sazione, civili e penali. Come nel caso nostro i debitori delle

prestazioni perpetue in natura, arrivati ad un certo punto,

dopo un lungo periodo di pacifico svolgimento dei rapporti,

dopo l’esecuzione delle prestazioni in natura, si ribellarono

a queste e chiesero la commutazione in denaro. Sol che i

coloni perpetui dell’eredità Avarna si limitarono (sempre per

quanto ne so io) a dichiarazioni stragiudiziali, mentre la

turba dei coloni delle signore Policastrelli non si contentò

di negare la prestazione in natura, ma, consigliati, a quanto

affermarono davanti la giustizia penale, dal mal consiglio

del loro avvocato, si impadronirono di tutta la fruttifieazione

delle loro colonie, compresa la porzione del domino diretto:

onde la procedura penale che, dopo varie vicende, finì per

esimere da pena i coloni per responso della Cassazione penale.

In verità già la semplice lettura della legge del 1873

persuade che essa contempla un caso tutto speciale. Basta

considerare l’intitolazione e gli articoli importanti per con-

vincersi che quella legge concerne solo" l’affrancamento delle

decime feudali nelle Provincie napoletane e siciliane. E nel-

l’art. 1° della legge che sono richiamati i precedenti a cui
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si riannoda la serie delle disposizioni legislative napoletane

e siciliane: quindi le prestazioni di qualsiasi quantità e natura

contemplate nella legge del 2 agosto 1806 e del decreto

del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, n. 467, e del decreto

11 dicembre 184], legittimamente costituito sulle terre delle

Provincie napoletane e siciliane. E su questa base che il

Prof. DE RUGGIERO così scrive nel ricordato parere: « A

reprimere gli abusi feudali che tuttora continuavano, il Re

vieta il diritto feudale di decima sui varii prodotti (fatte

alcune eccezioni), vieta ogni diritto di feudo, ogni esazione

di erbatica, di carnatica, di giornata di latte, ecc., sempre

avuto riguardo alla loro natura feudale. Ed anzi le succes-

sive disposizioni del decreto 1.7 gennaio 1810 confermano e

rafforzano questa limitazione. Il decreto (che non e se non

il regolamento) per l’esecuzione del decreto 20 giugno 1808,

stabilisce che la facoltà data ai debitori di commutare in

danaro la rendita e prestazione in natura, riguarda tutte e

sole le rendite ex-feudali perpetue qualunque ne sia l’origine

e perciò vi sono compresi gli estagli perpetui, i canoni e le

prestazioni enfiteutiche, i redditi e le prestazioni di ogni

colonia perpetua e qualunque rendita perpetua eee-feudale

(art. 1°), ma ne sono escluse invece le rendite e prestazioni

fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati e allo-

diali fatte con pubbliche scritture, perchè a queste non si

estende il decreto del 20 giugno 1908 (art. 1°). Queste rendite

e prestazioni ex-feudali in danaro e quelle in genere di qual-

siasi natura, cosi prima come dopo la loro commutazione,

tranne i soli canoni enfiteutici non avrebbero potuto esigersi

se non come censi riservativi e come tali dovevano costituire

l’unica riserva degli antichi diritti degli ear-baroni (art. 3)».

Senza più oltre riprodurre l’esposizione cosi precisa del col—

lega DE RUGGIERO basterà rammentare che in una seconda

parte il decreto 17 gennaio 1810 contemplava anche le ren-

dite perpetue burgensatiche, ammettendo anche per esse la

affrancabilità a favore dei possessori dei fondi gravati e, ove

si trattasse di prestazioni in natura, la relativa commutazione
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(art. 1.7 a 24), e che le cose si svolsero per la Sicilia allo stesso

modo come per il Napoletano. Con decreto 11 dicembre 1841

si ordina che in tutte le Provincie siciliane cessi la riscossione

e l’esercizio di qualsiasi diritto ed abuso feudale già addotto

e tuttora sussistente e quanto alle decime prediali ex-feudali

dovute alle chiese e a qualunque altra persona, come altresi

per tutti quei diritti, redditi e prestazioni territoriali per-

petuo ex-feudali che con varii nomi si riscuotevano dagli

crc-feudatari od altri in pregiudizio dell’agricoltura e con

vincoli alle proprietà. L’art. 8 del predetto decreto di Ferdi-

nando II dava facoltà ai possessori dei fondi gravati di

commutarli in canoni in denaro enfiteutici ed accordava loro

il diritto di riscattarli con le norme dei decreti 20 giugno 1808,

17 gennaio 1810, estesi per tal modo alla Sicilia. Cosi, e

anche qui si parla solo di prestazioni e redditi di natura

feudale, restando escluse quelle di carattere burgensatico,

con la sola differenza che nel Napoletano i canoni commutati

dovevano considerarsi quali censi reservativi, mentre in

Sicilia tali canoni dovevano considerarsi come enfiteutici

(art. 8 testo citato e art. 18 delle istruzioni 11 dicembre 1841).

La legge del 1873 non ha sostanzialmente fatto altro

che riprodurre le leggi napoletane e siciliane con la difierenza

fondamentale che questo lasciavano facoltativa la commuta-

zione in denaro, mentre la nostra legge la rese obbligatoria

imponendo ai creditori delle rendite e prestazioni l’obbligo

di chiederla, pena la decadenza di ogni diritto di esigerla

in natura dopo scaduto il triennio della sua promulgazione,

riservato ai creditori il diritto di riscuotere l’equivalente in

denaro con l’effettuazione della commutazione. Talchè le terre

sarebbero rimaste libere dall’obbligo di tali prestazioni in

natura, assoggettando però i debitori a sostituirvi la corrispon-

dente prestazione pecuniaria: pretium succedit in locum rei.

Riepilogando debbo concludere col DE RUGGIERO che la

legge del 1873 non riguarda se non le rendite e prestazioni

ex-feudali, epperò tutte le sentenze sia del Tribunale che

della Corte di Messina e sia della Corti di Cassazione, tanto
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civili che penali, non possono trovare consenso perchè muo-

vendo da questo presupposto, dell’applicabilità della legge

del 1873, battono una via assolutamente sbagliata. Dove-

vano, com’era troppo naturale, proporsi la questione essen-

ziale sulla natura delle prestazioni in disputa: sono esse

eau-feudali o burgensatiche? Le sentenze tralasciano questo

punto fondamentale: non una sola parola vi è in esse che

si riferisca a tale natura. Il Prof. DE RUGGIERO appunto, dopo

aver dimostrato a luce meridiana, che la legge del 1873 non

si può applicare se non alle prestazioni di origine eas-feudale

prende in esame il titolo costitutivo della prestazione dovuta

al duca Avarna, e conclude mostrando che si tratta di pre-

stazioni di natura burgensatica. Noi ci limiteremo a dimo-

strare che le prestazioni dovute alle principesse Policastrelli

nulla hanno di diverso e quindi si sottraggono all’applica-

zione della legge del 1873. Questo è il punto essenziale, e,

come già fu osservato, e proprio il punto completamente

trascurato dal Supremo Collegio, e sovr’esso richiamiamo

tutta l’attenzione. A noi non sembra dubbio — anzi ci sembra

strano — che proprio sia stato trascurato quello che era

elementare obbligo della Cassazione. Non vi è nulla che accenni

alla natura feudale della prestazione ed in realtà nulla vi è

che dimostri il carattere eas-feudale. Il recente studio del

Prof. GIUSEPPE CLAPS, inserito nel volume degli scritti dedi-

cati al Prof. MARGHERI, ha dimostrato che le colonie per-

petuo, delle quali svariata e la fisonomia, sono del tutto

estranee a tale origine. Quel che fa meraviglia e che la stessa

Cassazione, la quale ha giustamente rilevato la necessità di

sopprimere gli ultimi residui della feudalità, abbia indotto

il legislatore alle disposizioni della legge del 1873. Ed allora

come poteva disconoscere, che questa legge intanto fosse

applicabile in quanto si trattasse di colpire prestazioni di

carattere crc-feudale? Nel caso concreto i coloni delle signore

Policastrelli non erano se non semplici coloni perpetui, legati

da vincolo burgensatico. Osserva in proposito il DE RUGGIERO

che la costituzione del rapporto di colonia mediante assesta-
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mento ricevuto da notaio pubblico era indice di colonia,

perpetua burgensatica, mentre le prestazioni fondiarie di

colonia perpetua feudale traevano origine da prescrizione o

da tolleranza. Ma sopra tutto la mancanza di qualunun

accenno alla qualità di feudatario del concedente c di terra

feudale nel fondo concesso. Basta dare una fugace lettura

agli atti costitutivi del 7 novembre 1761, 7 febbraio 1764,

25 settembre 1843 per rilevare subito la mancanza di ogni

allusione al carattere feudale sia del concedente che della

terra concessa. Ma vi sono atti più recenti, che concernono

proprio i nominati coloni. E cosi il 25 settembre 1843 per

atti del notaio Garufi in Milazzo Don Antonio Coppolino,

quale sostituto procuratore di Don Giuseppe Frangipane

procuratore generale di Don Gaetano Spadafora e figlio,

concedeva a titolo di enfiteusi perpetua, o per dir meglio a

titolo di colonia perpetua a Santi Visalli fu Salvatore un

terreno nel Comune di Spadafora San Pietro. In tutto l’atto

si parla di dominio diretto e di dominio utile, in rispondenza

all’intitolazione di enfiteusi. E tutto l’atto contiene diritti

ed obblighi perfettamente conformi al carattere enfiteutico,

senza alcun accenno a elementi di carattere feudale. Il Prof. DE

RUGGIERO esclude che per indizio di carattere feudale si

possa addurre l’inalienabilità, cui si potrebbe ricorrere nel

caso per la clausola secondo cui sia il fondo 0 sia la parte

colonica non si possa vendere nè alienare con qualunque

atto se prima non sarà ricercato esso concedente e suoi. Infatti

tale clausola e per legge anche nelle enfiteusi, per cui è nulla

l’alienazione irrequisito domino già fin dal diritto romano.

Accanto a questo strumento di concessione noi abbiamo due

atti pubblici di ricognizione del 27 settembre 1850 per notar

Garufi in Milazzo coi quali Francesco LO Duca e molti altri

dichiarano che il dominio diretto di alcuni stabili appartiene

al marchese Don Michele Spadafora perchè le colonie, ossia

il dominio utile degli stessi beni fu ad enfiteusi, concesso

dall’autore di costui per cui gli espessandi (sic!) enfiteuti,

ognuno sopra li rispettivi fondi lo posseggono, e l’altro del
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30 agosto 1850 del notaio Garufi per cui Giuseppe Formica

del fu Onofrio e altri dichiaravano che il dominio diretta

degli infrascrivendi immobili Spetta al marchese Michele Spa-

dafora e concesso ad enfiteusi dall’autore di costui. Per tal

modo per via di pubblici strumenti si dichiara l’esistenza

di concessione, che nulla hanno di feudale. In definitiva non

solo la legge del 1873 non è applicabile, perchè essa riguarda

solo le prestazioni ete-feudali, ma negli atti costitutivi O rico-

gnitivi della colonia perpetua in questione non vi e presta-

zione alcuna che abbia tale carattere.

Ed ‘e qui opportuno riferire quanto nel rammentato parere

del Prof. DE RUGGIERO si soggiunge sulla base del decreto

del 1810 (17 gennaio). Questo decreto dopo avere disposto

che la facoltà di commutare ha luogo per tutte le rendite

crt-feudali perpetue, qualunque ne sia l’origine, escludendo-

sene quindi le rendite di natura non feudale, dà all’art. 2

il criterio per stabilire quali sono le prime, stabilendo all’uopo

una presunzione e soggiunge che alla commutazione sono

sottratte le rendite e prestazioni dipendenti da concessioni

fatte su fondi privati mercè pubbliche scritture, disponendo

che solo con questo mezzo di prova può dimostrarsi la qua—

lità burgensatica delle rendite stesse. Sono presunte crc-feudali

tutte le rendite esatte dagli ex-baroni e dagli aventi causa

da essi fra i confini degli antichi eyz-feudi. Il decreto 20 giugno

non è applicabile alle sole rendite e prestazioni fondiarie dipen-

denti da concessioni di fondi privati e allodiali fatte con

pubbliche scritture. Tranne questa sola prova ogni altro argo-

mento e dichiarato incapace a dimostrare la Qualità burgen-

satica delle rendite che si pretendesscro esenti dalla regola sta—

bilita nel presente decreto. Ora è chiaro che il criterio legale

di discriminazione tra le rendite feudali e le burgensatiche

usato appunto dal legislatore antico deve valere anche per il

legislatore italiano, che da quelle leggi prende le mosse, e

quindi le prestazioni contemplate nella presente causa risul-

tanti da concessioni per atto pubblico non possono avere altra

natura che quella burgensatica. E nel concludere il suo parere
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il Prof. DE RUGGIERO scriveva, che se la contestazione dovesse

limitarsi al tema dell’applicabilità della legge dell’8 giugno

1873 sono di parere che la lite mai potrebbe avere esito

favorevole per i coloni svolgendosi sotto tale profilo. Il

Prof. DE RUGGIERO mai pensava che la Cassazione avesse

fatto tutto l’opposto.

Ma non voglio abbandonare la tesi negativa sostenuta

con tanta efficacia dal collega DE RUGGIERO senza aggiun-

gere alcune osservazioni sulla tesi che ha trionfato nel pe-

riodo primo di questa annosa causa. E mi fermo prima di

tutto sull’assunto, accolto anche dalla Corte ‘di Messina e

dalla Cassazione penale, secondo cui dopo le tante pro—

roghe accordate con varie leggi, l’ultima sarebbe quella del

22 dicembre 1867, n. 5123, che avrebbe fissato come termine

definitivo ed improrogabile, il 31. dicembre 1.890. Ripcte che

nessuno più dubita di tale assunto, perchè sembra scolpito

chiaramente in quella legge. Però, a malgrado delle solenni

autorità che suffragano tale assunto non posso nascondere

alcuni dubbi, che restano sempre in piedi. Innanzi tutto non

è da contestare il valore relativo, che hanno simili dichiara-

zioni nelle leggi. È certo che il legislatore non e e non si sente

vincolato dalla dichiarazione di perentorietà che egli ha

apposto a tali termini. La prova sicura l’abbiamo non solo

nel principio teorico che il legislatore in realtà e legibus

solutus, ma nel fatto indiscutibile della serie continuata di

proroghe accordate. Il legislatore per avventura si propone

di esaurire in un dato periodo tutta la cerchia dei rapporti,

commisurandoli a considerazioni e a dati statistici, che poi

in pratica si appalesano insufficienti. Se, a malgrado del pro-

posito energicamente affermato si è costretti a nuove pro-

roghe, bisogna ben riconoscere quel che la realtà insegna:

basta gettare gli occhi sul volume VII della Raccolta delle

leggi complementari al codice civile dovuta al GIANZANA. Ma,

comunque sia, questa serie di proroghe accordate alla legge

del 1873 mostra senz’altro la infondatezza della conseguenza

trattano dal Supremo Collegio per determinare a quali annate
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dovesse riferirsi la sentenza che pronunciò la commutazione.

Se infatti si e ritenuto che il decennio 1881-1.890 fosse quello

che si doveva tener presente per determinare il valore pecu-

niario della prestazione in natura appunto perchè lo si tenne

l’ultimo secondo la dichiarazione della legge 22 dicembre 1887 ,

nel corso degli anni precedenti il 1890, ove i coloni chieggano

in un momento qualunque la commutazione bisognerà ricor-

rere all’ultimo termine scaduto o da scadere per trovare

l’annata iniziale. Ma noi diremo di più. Se si riesce a dimo-

strare che la pretesa ultima proroga del 1890 in realtà non

è l’ultima, bisognerà pur trovare altre termine di riferimento

per poter determinare il valore pecuniarie della prestazione.

E così e in realtà. È proprio la sentenza del Tribunale di

Messina del 2-24 maggio 1921, che a mio modo di vedere ci

ha mostrato la sola via legale al riguardo. Forse i giudici

inferiori avrebbero potuto guidare il Supremo Collegio, perchè

una è la verità da qualunque parte sia manifestata.

In proposito il Tribunale ha indicato la legge 14 luglio

1887, n. 4737. La quale, dopo avere disciplinato la sorte

delle decime sacramentali negli art. 1 e 2, passa nell’art. 3.

a disporre che tutte le altre prestazioni fondiarie perpetuo e

consistenti in quote di frutto, che si pagano in natura a corpi

morali O a privati sotto qualsivoglia denominazione, dovranno

commutarsi in un annuo canone fisso in denaro. All’art. 4

poi soggiunge, che alla commutazione stabilita all’art. 3

saranno applicate le norme e le disposizioni stabilite nelle

due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946,

per la commutazione delle decime ex-feudali delle Provincie

napoletane e siciliane. Ossia, la commutazione di queste

prestazioni si fa, secondo le stesse norme fissate dalla legge

del 1.873 e quindi col termine del triennio dalla legge del 1879,

la quale altro non è se non la legge del 1873, con alcune

modificazioni, che non toccano la nostra questione (V. Colle-

zione GIANZANA, vol. VII, pag. 63, note 1, 2). Così che in

definitiva si viene ad applicare la legge del 1873. La Corte

di Appello di Messina, seguendo al riguardo l’esempio della
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Cassazione penale, afferma che la legge 14 luglio 1887 , colla

quale si è resa obbligatoria la commutazione di tutte le

rendite fondiarie perpetuo, consistenti in quote di frutti e

relative alle altre regioni d’Italia non ha per nulla compene-

trato in sè la legge del 1873 riguardanti le Provincie napole-

tane e siciliane. E a conferma soggiunge desumersi dallo stesso

art. 4 della legge del 1887 che essa non si riferisce ad esso

là dove è detto che la commutazione con essa imposta dovette

farsi colle norme stabilite dalla legge del 1873 sulla commu-

tazione delle decime eee-feudali delle Provincie napoletane e

siciliane e quindi quest’ultima legge Continuava il suo impero

nell’antica cerchia e quella del 14 luglio 1887 aveva pieno

vigore nelle altre Provincie. Naturalmente quella concerneva

le prestazioni ca‘—feudali, queste poi si riferivano alle presta-

zioni perpetue fondiarie in generale. Le due leggi rimasero

distinte, tanto che nello stesso anno 1887 dopo il luglio, e

cioè con la legge del 22 dicembre 11. 5123, si dette quella che

si ritiene ultima proroga alla legge dell’8 giugno 1873, mentre

l’altra, quella del 14 luglio 1887 fu prorogata con varie leggi

sino a che con quella del 20 dicembre 1912, n. 1367, fu pro-

rogata a tempo indeterminato. Certo queste serie di leggi,

che corrono una rimpctto all’altra, riguardanti prestazioni

perpetue in natura, non sono un modello di tecnica legisla-

tiva: onde l’incertezza che regna in proposito nella giurispru-

denza. Ma, chi ben pondera il vero stato delle cose non può

disconoscere che ha colpito giusto la già menzionata sen-

tenza del Tribunale di Messina del 2-24 maggio 1921, che

proprio giudicando delle prestazioni perpetue che formano

oggetto della presente controversia afferma che le norme da

applicare sono quelle delle leggi speciali del 1873 e seguenti,

ma sopra tutto la legge del 14 luglio 1887, n. 4327, e sog-

giunge: «queste norme, più volte prorogate sono sempre in

vigore giusta la legge 29 dicembre 1912 ». La quale, d0p0

avere enumerato la legge, che, in relazione alla precedente

legge 8 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle

prestazioni perpetuo, così chiude, avendo rammentato fra le
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leggi di proroga quella del 24 dicembre 1910, n. 905: « Sono

nuovamente prorogate fino alla promulgazione di una nuova

legge sulla commutazione delle prestazioni fondiarie per-

petue ». La conclusione è che i termini assegnati dalla legge

del 1887 sono tuttora in corso non essendovi ancora la nuova

legge sulle commutazioni. '

Ed allora è facile trarre le conseguenze di questa pur

complicata esposizione. Le leggi di proroga citate dalla ricor-

data sentenza di Messina del 1921 riguardano tutte prestazioni

fondiarie perpetue concernenti quote di frutti, ossia proprio

quelle contemplate nel caso nostro. Ma non basta. Si tratta

proprio di prestazioni che non hanno carattere eas-feudale,

ma, ad ogni modo, contemplato dalla legge del 1873 e da

quella del 1879, che, come già rilevammo, non è se non

modificazione secondaria di quella del 1873. La conseguenza

è che le prestazioni, che formano oggetto della presente con-

troversia sono governate dalla legge del 1912, nè quindi vi

è legge che fissi quell’ultimo termine su cui si fonda la costru-

zione giuridica, sulla quale riposa unicamente l’ipotesi del

Supremo Collegio. Tale è, secondo noi, il diritto tuttora appli-

cabile, come giustamente deciso il Tribunale di Messina

nel 1921. In definitiva le prestazioni in contestazione non

sono eat—feudali e se vanno assoggettate ai termini della legge

del 1887 ciò è dovuto all’esplicito richiamo che questa fa

della legge del 1873, 1879, non alla natura feudale delle

prestazioni. In tal senso, come crediamo di avere dimostrato

matematicamente, non si può contestare che la legge del 1887

ha assorbito in sè quella del 1873.

Ma anche sotto altro profilo non si può essere di accordo

colla sentenza del Supremo Collegio. Si è parlato di legge

d’ordine pubblico. In proposito conviene intenderci bene.

Anche la sentenza della Corte di Appello di Messina non

disconosce tale caratteristica, per quanto la terminologia lasci

a desiderare. La Cassazione ci presenta i contadini reddenti

di questi pretesi feudatari. Siamo alla solita esagerazione a

buon mercato delle relazioni parlamentari. Se non si trat—
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tasse di cosa troppo seria, ci sarebbe da ridere a sentir decan_

tare questi ingenui contadini come gente che non può nè

sa difendersi dalle angaric dei feudatari. A parte che siamo

fuori del campo del feudalismo, è troppo noto il carattere

più che interessato dei coloni, della cui avidità parla anche

il mite VIRGILIO, e se dubbi ci fossero, basterebbe la storia

dolorosa della presente causa, nella quale i contadini hanno

messo sossopra cielo e terra. Tribunali, Corti di Appello

civili e penali, Corte di Cassazione penale e civile, e quando

fu il momento di pagare di persona, si sono modestamente

rifugiati sotto l’egida del preteso consiglio dato dal loro avvo-

cato. Se dopo tanti e tanti anni di pacifica esecuzione delle

prestazioni in natura, quando il colono aveva tutto l’inte-

resse di pagare quote di frutti più tosto che la moneta di

valore superiore, si vuole tirar fuori il vago concetto di

ordine pubblico, è facile rispondere che non solo il silenzio,

ma il fatto indiscutibile della pacifica esecuzione delle pre-

stazioni in natura sono la prova più manifesta del nessun

interesse che i coloni avevano a ribellarsi: mentre appunto se

cambiarono rotta e abbandonando la originaria domanda di

affrancazione pretesero di ottenere la commutazione, vuol dire

che allora sorgeva proprio quell’interesse. È proprio su questo

punto che ci sembra debole il ragionamento del Supremo

Collegio. È impossibile, dice esso, trarre alcun utile argo-

mento dalla prolungata inerzia del debitore e del loro poste-

riore comportamento durante lo svolgersi del giudizio, perchè

se la legge regolatrice (art. 21) dichiara che la commutazione

è obbligatoria, i debitori della prestazione hanno diritto di

farla eseguire malgrado di un esplicito patto in contrario. A

maggior ragione devono ritenersi inefficaci le tante manife-

stazioni di volontà dalle quali si voglia desumere la rinunzia

all’esercizio di quel diritto. È facile rifugiarsi sotto il con-

cetto dell’ordine pubblico. Ma tale concetto significa che

quando una qualunque delle parti interessate ne faccia istanza

deve senz’altro intervenire il legislatore, ed anche il Magi-

strato. Se nessuno chiede la commutazione vuol dire che
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nessuno ha interesse a chiederla e agli interessati soltanto

spetta di reagire. Il silenzio, ma sopra tutto la esecuzione

pacifica, non consentono intervento del legislatore o del

magistrato. Quando si parla di commutazione, che deve

avvenire malgrado ogni patto o convenzione in contrario, si

intende da sè, che se nessuno ostacola la pacifica esecuzione

e gli interessati continuano ad effettuare la prestazione in

natura, la fissazione del termine di tre anni è inutile perchè

nessuna la cura. È solo quando i contadini chiesero la com-

mutazione che può intervenire la sanzione posta dalla legge.

E dunque questione di bene intendersi in proposito. Nessuno

può contestare o porre in dubbio che ius publicitm privatorum

pactis infrangi non potest. Ma se, come avvenne per circa un

trentennio, i contadini eseguirono la prestazione in natura

senza fiatare, com’era possibile un intervento rivolto a far

luogo alla commutazione dopo il triennio fissato dalla legge?

Certo bastava che i coloni si fossero rifiutati di effettuare la

prestazione della quota di frutti perchè avessero avuto causa

vinta. Ma se nulla facevano in tal senso, la legge del 1873 e

quindi anche quella del giugno 1879 non avrebbero avuto ese—

cuzione. Il fatto è più forte del ferro, dice il proverbio: factum

infectum fieri nequit, salvo che si voglia sostenere, nè credo che

visia chi lo voglia, la prestazione fosse un indebito ai sensi

degli art. 1166 e seg. codice civile. Ammesso, nè in proposito vi

è chi possa dubitarne, che si tratti di legge d’ordine pubblico,

la conseguenza è che il giudice non potrà applicare altra

norma a quello stato contemplato dalla legge. Ma di qui a

considerare come indebito ciò che fu pagato volontariamente

nel pieno senso della parola, è un abisso. La conseguenza

in rilevata dalla Corte di Messina, e cioè cheil rapporto fu

sciolto nel momento in cui in luogo dell’affrancazione i coloni

pensarono di sostituire la commutazione. Fino a quel punto

il reddcnte pagava quanto era conforme al titolo ed è giusto

che solo da quel punto si prenda norma per l’ulteriore sorte

del rapporto. Se, partendo dalla promulgazione della legge,

si parla di ultimo decennio per determinare la qualità dei
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frutti effettivamente pagata e riscossa, non vi può essere

dubbio che la legge ha inteso parlare di quel decennio che

è in realtà il primo a contare dalle prestazionifatte, com’è

certo che, nei susseguenti periodi di' proroga, è considerato

come ultimo quello che era il primo del nuovo periodo e

l’ultimo in ragione di tempo di tutto il decorso, quando non

vi fu proroga, ma invece richiesta della commutazione e per

la stessa ragione dovrà considerarsi come ultimo quel decennio

che in ragione di tempo e venuto dopo la domanda di com-

mutazione, quello precedente il giorno della richiesta, come

si esprime la Corte di Appello di Messina; ossia, quello decorso

fino al 1920 partendo dal 1911. Perchè solo ora avviene lo

scioglimento del vincolo, come in genere in caso di proroga

della legge avviene appunto lo scioglimento del vincolo

perchè si inizia la commutazione. Che ragioni di equità con-

siglino una tale interpretazione non è, a malgrado del con-

trario avviso della Cassazione, sufficiente a giustificarla del

tutto, ma non si possono considerare come indifferenti se

si ponga mente che il ritardo è dovuto solo alla oscitanza

dei coloni. È deplorevole che costoro non abbiano anche qui

trovato un salutare consiglio del loro avvocato: ma ciò non

è una ragione per disconoscere che il ritardo è dovuto a loro,

che, se pure fossero incolpevoli, non hanno che da deplorare

una tale evenienza.

Riteniamo, che neppure nel disconoscere l’efficacia del giu-

dicato della sentenza del Tribunale di Messina del 2-24 maggio

1921, il Supremo Collegio abbia colpito giusto. La sentenza

denunciata dalla Corte di Appello di Messina comincia il suo

ragionamento al riguardo dall’affermare, che alla pretesa dei

coloni osta il giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale

di Messina 2-24 maggio 1921. Vero e, dice essa, che nella

detta sentenza non è detto chiaramente « che la stima doveva

farsi per il decennio anteriore alla decisione, ma che questa

sia stata la disposizione del giudice si desume dal contenuto

della stessa sentenza, che ritenne ancora esistente il diritto

delle direttarie e dalla interpretazione autentica datavi dallo
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stesso giudice e dalla esecuzione volontaria in tal senso delle

parti. Nella sentenza definitiva infatti, considerando quando

si motivava il rigetto di comprendere nel calcolo le annate

1921-1922 si legge così: « La precedente interlocutoria del

2-24 maggio 1921 diede incarico di stabilire il prezzo medio

sulla base del decennio precedente e poichè l’annata 1921

non erasi maturata, bene ha fatto il perito a comprendere

solo gli anni dal 1911 al 1920 v. Il ricorso ha insistito

proprio sull’infondatezza del giudicato c la Cassazione ha,

si può dire, seguito quasi letteralmente la traccia del ricorso.

Illegittima qualifica la Cassazione l’invocazione del giudicato

per la stessa ragione che ha ispirato il ricorso. I giudici de11921

avrebbero tratto il loro convincimento non già dalla sentenza,

in cui avevano riscontrato gli estremi della cosa giudicata,

ma dalla interpretazione che successivamente ne fecero gli

stessi giudici di primo grado con la sentenza gravata d’ap-

pello. Il ricorso, come or ora abbiamo rilevato, fu letteralmente

seguito dalla Cassazione. Prima di tutto, dopo avere affer-

mato che la sentenza del 1921. riconosce che essa non deter-

minò di quale decennio si dovesse parlare, trae espressamente

il suo convincimento non dal contenuto della stessa sentenza,

ma invece da altra sentenza che costituiva l’obbietto del-

l’appello.

In verità non possiamo astenerci dall’affermare, essere

più che difficile trovare un esempio più palmare di diniego

del giudicato. Ha bell’agio il ricorso nel negare che qui si

tratti di una indiscutibile questione di fatto, e quindi di

interpretazione rimessa al convincimento del magistrato. Nè

il ricorso, che è quanto dire, nè la sentenza della Cassazione

giungono fino a negare che col suo ragionamento la sentenza

denunciata della Corte di Messina ha interpretato la sen-

tenza del 1921. Or quando si ammetta che quest’ultima,

attraverso quella definitiva dello stesso Tribunale, per giunta

composto proprio dalle stesse tre persone, ha tratto il con-

vincimento che il decennio, riguardo al quale si deve effet-

tuare la stima dei valori, e proprio quello ultimo precedente
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la cessazione del diritto reale, ha risoluto la questione deci-

siva nè sapremmo perchè questo ragionamento si possa chia-

mare illegittimo e come poi nel ricorso si possa parlare di

contraddizione O di vizio di motivazione. Afiermare è facile,

ma dimostrare è ben altra cosa. Contraddizione in che senso?

Con che cosa? Vizio di motivazione quando si riconosce che

la sentenza definitiva ha posto in sodo, in base alla interlo-

cutoria, che questa ha accertato il momento in cui cessava

la natura reale e le si sostituiva il credito personale e quindi,

qualunque cosa voglia dire il ricorso, ha determinato quale

fosse il decennio da cui si doveva partire. Il ragionamento

della sentenza definitiva poteva legittimamente prendere per

base il risultato della prima sentenza, così come essa lo

accertava. Ma, del resto, la sentenza denunciata ha posto

in essere un apprezzamento incensurabile quando ha inter-

pretato la sentenza del 2-24 maggio 1921. Sarà, si dica pure,

un apprezzamento non esatto: ma non poteva dichiarare ille-

gittimo tale apprezzamento la Cassazione perchè il giudice

del merito interpretava una sentenza, che poteva avere

diverse significato.

Ci piace ripetere qui quanto alla Corte di merito in auto-

revolmente prospettato in una perspicua scrittura dettata

nell’interesse delle principesse Policastrelli a proposito di

questa questione del giudicato. « Di fronte a questa sentenza,

che dichiara completamente il diritto fra le parti, non vale

invocare nè la legge del 1873 ..... i rapporti fra le parti sono

stati fissati definitivamente dalla sentenza del Tribunale di

Messina delli 2-24 maggio 1921. Anche quando essa fosse

contraria alla legge e in urto a tutta la giurisprudenza ed

a tutta la dottrina: e dessa che deve regolare i rapporti

fra le parti. Ora non è dubbio che la sentenza 2-24 maggio

1921 sancisce il principio da noi sostenuto ».

In definitiva il mio parere pro veritate è che in sede di

rinvio occorre sostenere quanto fin da principio abbiamo

affermato.
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Carta Reale Sarda 22 agosto l809 - Successione universale -

Rivendicazione - Onere della prova per le eccezioni.

Il punto di partenza, da cui discende limpido e incon-

cusso il diritto del Gran Magistero Mauriziano, è nella Carta

Reale del 24 agosto 1809, emanata quando Re Vittorio

Emanuele I trovavasi rifugiato nella sua fedele Sardegna.

Il Re Vittorio, di cui è nota l’estrema pietà, che lo faceva

disposto a tutto quanto tornava a vantaggio e decoro della

religione,. in genere e in ispecie della venerazione dei Santi,

che ornavano la discendenza dei Sovrani, ha ispirato questa

Carta Reale a vantaggio della Sacra Religione dei Santi

Maurizio e Lazzaro, che spinse quel Re ad intervenire a

sussidio della Chiesa, che si venerava a Cagliari sotto il

titolo di S. Croce. «Informati, così scrive la Carta Reale,

che le rendite annue alla nostra Chiesa sotto il titolo di

S. Croce, esistente in questa città e reale castello, siano

talmente insufficienti alla sua decente manutenzione che

sarebbe d’uopo tenerla chiusa gran parte dell’anno per non

potere corrispondere a quel lustro e decoro che si conviene,

volendo Noi impedire simile inconveniente e la decadenza

della Chiesa per ogni verso utile e riguardevole, il di cui uso

fu da Noi eonceduto fin dal 1807 alla Sacra Religione ed

Ordine nostro militare dei SS. Maurizio e Lazzaro per le

funzioni che la riguardano, abbiamo ingiunto, anche per un

benigno riguardo su proposta del N . C. dell’additata religione,

di concedere a questa ed accordare la piena proprietà di

essa Chiesa con dichiararla Basilica Magistrale della sud-

detta Religione ed Ordine Nostro Militare dei SS. Maurizio

e Lazzaro, persuasi che dal modo decente e dignitoso di fare
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in essa celebrare tutte le funzioni di Nostra Santa Religione

ridonderà un vero vantaggio a pro dei fedeli cristiani. Epperò

per le presenti da Noi firmate di nostra certa scienza e

Regia Autorità abbiamo concesso ed accordato come con-

cediamo ed accordiamo irrevocabilmente alla nostra S. Reli-

gione ed ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro la piena

proprietà della Chiesa di S. Croce situata in questo Castello,

che d’ora innanzi sarà denominata Basilica Magistrale, con

tutte le rendite, di qualunque natura esse siano, mobili, sup-

pellettili, argenti e pensioni e crediti che alla medesima spet—

tano, come pure per supplire a qualunque difetto di essi e

per viemmeglio provvedere a successivo e decoro dell’addi-

tata Chiesa, comprese eziandio le spese concernenti la decente

celebrazione della festività di S. Maurizio nel giorno che

annualmente ricorre. Conccdiamo pur anche e come sopra

accordiamo in pieno possesso ed IN PERFETUO, le case, stanze

ed abitazioni facenti parte del già Collegio di S. Croce, ed

in conseguenza tutti i fitti che ogni anno si ritraggono o

ritrarsi possono dalle medesime a riserva però di quelli dei

quali ne fosse da Noi stata fatta una speciale ed individuale

destinazione ».

La natura giuridica di questa sovrana elargizione non

lascia luogo a dubbi. È un’attribuzione a titolo universale

di tutto quanto il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del

soppresso ordine gesuitico concentrato nel Collegio di S. Croce.

Tutti i beni appartenenti al Collegio, rimasti vacanti dopo

la soppressione dell’ordine gesuitico, venivano conglobati,

trasmessi all’Ordine Mauriziano, che per tal modo diventava

a titolo universale successore del detto Collegio di S. Croce.

Il Sovrano faceva una sola eccezione contenuta nelle surri-

ferito parole: A riserva però di quelli dei quali ne fosse da Noi

stata fatta una speciale ed individuale destinazione. Chi ricorda

la definizione del legato contenuta nelle nostre fonti, ram-

menterà la nota definizione in antitesi colla trasmissione ere-

ditaria: delibatio hereditatis en: eo quod universum testatori-9
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foret. Formulando con precisione matematica la vera natura

di questa attribuzione patrimoniale si può definirla come

una successione universale di fronte alla riserva dei singoli

elementi singolarmente attribuiti ad altri che non fosse

l’Ordine Mauriziano.

Non vi è dubbio di sorta che il patrimonio attribuito dal

Sovrano rappresenta una universitas iuris, come la hereditas

il peculium, la dote e simili complessi di beni mobili ed immo-

bili. La riserva poi, così energicamente fatta nella Carta

Reale, si riferisce a beni individualmente determinati con spe-

ciale destinazione. Non appare possibile dubitare che l’Ordine

Mauriziano sia stato investito di tutti i beni del cessato Col-

legio gesuitico di S. Croce e quindi in particolare dei singoli

immobili costituenti il fabbricato spettante al detto Collegio.

L’Ordine Mauriziano, come un erede universale, quando si

tratta di richiedere per sè l’attribuzione di un elemento

patrimoniale qualunque spettante al cessato Collegio di

S. Croce non ha bisogno di provare specialmente un’attri-

buzione particolare. Come l’erede si impadronisce di tutti

i beni ereditari, senza distinzione, cosi l’Ordine Supremo

dei SS. Maurizio e Lazzaro ha un titolo universale, che lo

investe della proprietà piena e perpetua di tutti gli elementi

patrimoniali, che non abbiano avuto dal Sovrano una spe-

ciale ed individuale destinazione. La pretesa del R. Erario

di impadronirsi di quelle parti del fabbricato dell’ex-Collegio

di S. Croce che esso ritiene di aver diritto di possedere è

una pretesa, la quale ha bisogno di una speciale dimostra-

zione. In difetto di questo, il titolo universale, contenuto

nella Carta Reale, copre tutte le dimande dell’Ordine Mauri-

ziano. È vano l’affermare che il titolo dell’Ordine Mauriziano

si riferisce a tutto ciò che forma oggetto di contestazione.

Questa è una pura affermazione, che non può trovare

sussidio sulla base di titoli. La contestazione verrebbe per

tal modo a costituire essa il solo titolo dell’Erario. La difesa

erariale si culla nell’illusione che basti una contestazione

qualunque per imporre all’Ordine Maru‘iziano l’onere della
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prova. E troppo elementare il principio che di fronte ad un

titolo universale di attribuzione può l’Ordine Mauriziano

essere ostacolato solo da una speciale ed individuale desti-

nazione sovrana, come il diritto dell’erede si ferma solo di

fronte al legato, cioè alla accertata delibatio hereditatis. A1

quale proposito è bene osservare, elo proclamiamo nel modo

più solenne e più energico, che se l’Ordine Mauriziano ha

voluto confermare il suo diritto appoggiandolo sopra ele-

menti, che vengono a confermare quello che era gia conte-

nuto nell’attribuzione universale, non perciò esso ha rinunziato

al principio generale che onus probandi incumbit ei qui dicit.

Ed è perciò che nella comparsa conclusionale in prima sede

la difesa del Gran Magistero ha espressamente affermato il

suo diritto ad essere liberata da ogni speciale prova fondan—

dosi sull’indiscutibile titolo universale che è costituito dalla

Carta Reale. La difesa erariale che ha avuto l’eroico coraggio

di considerare come una strana pretesa il diritto del Gran

Magistero e osa affermare che questa altissima istituzione

sia essa tenuta ad indicare e dimostrare le individuali e

speciali destinazioni sovrane, di cui nella Carta Reale, e

invece essa che travolge ogni principio più elementare in

materia di onere di prova. Basta riferire quanto scrive in

proposito il LESSONA, Teoria delle prove, I, num. 128-192,

pag. 118-125.

Scendendo al particolare, è una strana pretesa l’avver-

saria quando sostiene che l’attribuzione dei locali gesuitici

alla Reale Udienza costituisca precisamente quella partico-

lare destinazione di cui nella Carta Reale. Lasciando per

un momento, e colla premessa riserva, in disparte il rigore

probatorio, resta sempre qualche cosa di addirittura strano

il sostenere che se effettivamente la speciale destinazione,

di cui nella Carta Reale, fosse consistita nell’attribuzione alla

Reale Udienza, un cenno qualunque vi sarebbe stato nella

stessa. Carta Reale. La particolare importanza del Supremo

Collegio della Reale Udienza e la sua posizione politica e

sociale avrebbero certamente persuaso il Sovrano a indicare
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con un’espressione qualunque in concreto la figura così sin-

golare del Supremo Tribunale. E invano si cerca di trovare

un appoggio in quell’accenno all’esenzione che si vuole con-

sacrata laddove si dice che siccome per uso e servizio regio

si dovevano considerare locali destinati agli uscieri della

Reale Udienza, con ciò si sarebbe dimostrato che l’uso e ser-

vizio regio avrebbe dovuto coprire a più forte ragione lo

stesso collegio della Reale Udienza. Già. sarebbe una cosa

strana che colui il quale ha con tanta latitudine favorito

l’Ordine Mauriziano trasferendogli in piena proprietà. tutti

i beni del Collegio gesuitico, l’avesse poi diminuito col sot-

trargli niente meno che tutto l’organamento dell’Alta Giu—

stizia in Sardegna.

Non sono senza particolare importanza le risultanze del

tutto negative delle scrupolose indagini fatte in tutti gli

archivi di Torino sull’esistenza di una Carta Reale Speciale

per la Reale Udienza.

Ripetuta, sia pure ad abundantiam, la già opposta riserva,

per cui non si intende rinunziare al principio generale che

esonera l’Ordine Mauriziano come rivendicante di un titolo

universale, possiamo pure passare ad esaminare quegli ele-

menti di fatto che stanno a conferma delle precedenti con-

siderazioni. Sovratutto è da rilevare che la controparte

riconosce anche essa l’importanza delle concessioni in diverso

tempo fatte dall’Ordine Mauriziano come proprietario e sue-

cessore a titolo universale. Per tal modo si viene a riconoscere

nell’Ordine la podestà di attribuire il godimento di parti

dell’edificio di S. Croce. Non basta, perchè la Carta Reale

e i varii documenti consistenti nei contratti di concessione

attribuiscono all’Ordine il diritto a tutti i redditi o fitti

anche se per avventura non siano stati esplicitamente sod-

disfatti dalla Reale Udienza. Sono riservati all’Ordine tutti

i fitti che si sarebbero potuti riscuotere dai locali dell’edi-

fizio gesuitico, nel che è nuova conferma di quel carattere

universale che forma l’essenza dell’attribuzione fatta con la

Carta Reale.
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Come abbiamo più sopra esposto. deve fermarsi l’atten—

zione sul carattere universale dell’oggetto dell’elargizione

fatta dal Re con la Carta Reale. Noi abbiamo rilevato questo

carattere universale dell’oggetto, posto il quale ne discen-

dono subito: a) l’unicità. dell’oggetto; b) la necessità. della

rivendica e quindi l’unicità della questione sull’onus pro-

bandi. Se volessimo esporre il carattere dell’oggetto e l’indole

dell’azione basterebbe ricordare un celebre esempio che è

caratteristico nel diritto romano.

Alludiamo alla Vindicatio gregis. È notorio che il diritto

romano partiva da un concetto semplicistico e si può for—

mulare collo JHERING nella regola: unicità. della quistione;

unicità dell’azione. Basta gettare gli occhi sul fr. ], 5 3,

de rei vindicatione, 6, 1: «Per hanc autem actionem non

« solum singulae res vindicabuntur sed posse etiam gregem

« vindicari. Pomponius libro lectionum vigesimo quinto scribit.

« Idem et de armento et de equitio ceterisque quae gregatim

« habentur dicendum est. Sed enim gregem sufficit ipsum

« nostrum esse licet singula capita nostra non sint: grex enim

« non singula corpora vindicabuntur ».

Questo concetto che traspare cosi evidente nell’esempio

del grew viene esteso dai moderni scrittori anche a tutte le

universalità. di cose e più ancora a tutte le universalità. di

diritto.

Il trasporto dalla riunione di animali alla riunione di

altri oggetti è stato evidentemente posto in luce dai lavori

delle SCIALOJA a proposito degli oggetti riuniti in un negozio.

Cosicché appunto seguendo tali esempi e fermandoci sulla

universitates iuris, come appunto era il patrimonio apparte-

nente all’ex-Collegio Gesuitico di S. Croce, sarà. facile per-

suadersi che nel caso nostro la Carta Reale disponeva di

un patrimonio composto di singole parti dei locali gesuitici

e di tutti i crediti che vi si riferiscono. Come è possibile la

rivendica di un gregge, per cui il proprietario del gregge

basta che dimostri tale proprietà senza preoccuparsi della

sorte dei singoli capi. Partendo sempre dal principio che ad
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un diritto corrisponde la relativa azione, possiamo riconoscere

che nelle universitates iuris, come vi e un diritto complessivo

sopra il patrimonio, così vi è un’azione per la rivendicazione

di questo. Chi si crede proprietario di un negozio rivendica

questo senza uopo di preoccuparsi dei singoli elementi del

negozio. Da ciò deriva anche la distribuzione dell’onus pro-

bandi. Chi rivendica il negozio deve provare la proprieta di

esso, non preoccupandosi dei singoli elementi onde consta.

È quindi un errore sicuro il pretendere che l’Ordine Mauri-

ziano debba limitare la sua azione a una o più parti del locale

di S. Croce. Esso ha un titolo generale e quindi sulla base

di esso si può richiedere l’attribuzione di qualunque elemento

del patrimonio gesuitico senza altra prova che la Carta Reale.

È un errore solenne che l’Ordine sia tenuto a dimostrare

qualcosa di diverso e di più. Il parlare di limiti della conte-

stazione è disconoscere la universalità. del titolo e imporre

all’Ordine una rivendica singola ment-re esso è autorizzato

a dimandare l’attribuzione di tutto quanto apparteneva al

Collegio di S. Croce. Quando si pretende che l’Ordine Mauri-

ziano indichi quali sono le parti per cui vi è una singolare

ed individuale destinazione si viene a cancellare l’esistenza

della universalità. del titolo e gli si impone l’onere d’una prova

che, come sempre in tutti i casi d’eccezione, spetta al con-

venuto. Questi sono concetti elementari e non sono certo le

affermazioni astratte che possono menomare il diritto del-

l’attore.

Ove si consideri che non solo al Gran Magistero, veni-

vano attribuiti tutti i singoli beni di qualunque natura, ma

si afferma persino doverin essere attribuiti anche quei locali

i cui fitti avrebbe dovuto corrispondere la Reale Udienza

e che essa da anni non aveva corrisposto, sia la conferma

del carattere universale dell’attribuzione fatta colla Carta

Reale e si viene a dare effetto retroattivo alla attribuzione

universale, come, ad esempio, vengono ad un erede attri-

buiti tutti i crediti, anche quelli che non sono stati tem-

pestivamente corrisposti. Al quale proposito è subito da
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rilevare un assunto erariale che vale a dimostrare su quali

fragili basi si adagino i ragionamenti esposti dalla difesa

avversaria.

Infatti nell’atto di locazione di diverse camere del fab-

bricato della Basilica Magistrale in favore della Reale Azienda

e R. Archivi (1844), n. 6, si legge: « che salva fosse lasciata

alla Basilica Magistrale ogni ragione per i fitti dei locali

non contemplati in detta perizia n. 1, che già. da anni occu-

pava il Magistrato della Reale Udienza senza corrisponsione

di fitto e del pari l’Intendenza del Regio Archivio ». L’Avvoca-

tura Erariale e il Tribunale di fronte a questo documento

si trovano imbarazzati. L’Avvocatura trova evidente che se

la Reale Udienza e i E.. Archivi avessero avuto sede fin dalla

loro istituzione in altri locali che non fossero già. stati di

spettanza dei gesuiti il contratto 9 agosto 1844 avrebbe usato

per necessità logica una espressione diversa e che d’altra

parte se non avessero avuto ivi sede prima della Carta Reale

lo stesso atto non avrebbe mancato di farne menzione indi-

cando che il locale, che si dava in locazione, era in aggiunta

ai locali precedentemente attribuiti o comunque detenuti per

diverso titolo. Ne conclude la Difesa Erariale chei termini

del contratto 9 agosto 1844 non lasciano dubbio che la

R. Udienza e il B. Archivio esistevano prima della conces-

sione fatta con la Carta Reale: onde data la riserva conte-

nuta in tale Carta dovrebbe necessariamente intendersi che

erano già stati destinati a sede di quei pubblici uffici, i quali

dovevano per ciò restare esclusi dalla concessione. Cosicchè

per l’Erario la speciale destinazione sarebbe stata quella

relativa alla R. Udienza e ai R. Archivi.

In ultima analisi la Difesa Erariale ha dovuto, obtorto

collo, riconoscere la necessità. e l’obbligo di indicare essa la

speciale destinazione indicata nella Carta. Ma nella indica-

zione non è stata felice. Bisogna non dimenticare che l’Ar-

chivio era stato fino al 1775 nel Palazzo Regio e quindi

questa cronologia esattamente ricostituita si riferisce ad un

periodo di molto anteriore alla concessione della Carta Reale.



LXXVIII. Carla ile-ale Sarda 22 agosto 1809, ecc. 749

Con questo di più che la destinazione ad Archivio non era

di quelle che richiedessero l’intervento solenne del Sovrano

sia di una Carta Reale, ma aveva carattere di destinazione

temporanea come appare da ciò che l’Archivio subì diverse

variazioni finchè andò a finire nel locale di S. Teresa. Afferma

poi il Tribunale che la riserva contenuta nel citato atto di

locazione del 1844 non risulta sia stata mai sciolta e che

verosimilmente deve in seguito essere stata riconosciuta

infondata. Ma si tratta di una supposizione diciamo così

semplice ed è strano che proprio un Magistrato si contenti

di mero supposizioni.

Secondo il Tribunale si tratterebbe di una semplice e

canta dichiarazione per parte del rappresentante la Basilica

non già di riconoscimento concorde dei contraenti che spet-

tasse alla Basilica il diritto alla corrisponsione dei fitti per

i locali occupati gratuitamente per il tempo anteriore dalla

Reale Udienza e dal R. Archivio.

È evidente che qui il Tribunale vola di fantasia in fan—

tasia. Che non risulti essere stata sciolta la riserva è cosa

che non toglie la realtà di una riserva formale non di una

unilaterale cautela. Basta rilevare che la cautela è racchiusa

in un contratto solenne concluso fra la Intendenza da una

parte e il G. Magistero dall’altra, ossia in tutto ciò che vi

ha di più formale e che naturalmente in una dichiarazione

emessa in sede di conti derivanti dal contratto doveva aver

pieno effetto. Certo l’Intendente generale non avrebbe potuto

consentire dichiarazioni emesse a vuoto quando si trattava

di fatti passati, ma non cancellati.

Certo è ad ogni modo che la Carta Reale e il contratto 1844

attribuiscono al G. Magistero diritti sulla cui serietà non si

può dubitare.

Riassumendo: posto il carattere universale dell’attribu-

zione sovrana ne discende la unicità dell’azione di rivendica,

e con essa il diritto dell’Ordine Mauriziano di pretendere

tutte le parti dell’edifizio comprese nella sovrana largizione.

Quando questo punto sia accertato, e lo è nel modo più
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sicuro, tutte le altre sono o aifermazioni non fondate della

difesa erariale, o, peggio ancora, supposizioni gratuite della

sentenza appellata.

Dopo ciò e inutile insistere in tutte le singole afiermazioni

avversarie, fra le quali siamo costretti a comprendere quelle

del Tribunale, e il Sovrano Magistero può concludere doman-

dando la riparazione della sentenza appellata nei sensi già

affermati in prima sede.
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LXXIX.

Donazione « propter nuptias » di metà d’un palazzo -

Legato dell’altra metà - Rapporto tra la donataria e il donatario.

Il cav. Luciano Barone era proprietario di un palazzo

posto a Lucera. Egli ne dispose come segue:

Con atto di donazione 16 dicembre 1905, a rogito notare

Baratta di Napoli trasmetteva la metà del palazzo a favore

della nipote signorina Cerio, che passava a nozze. In seguito

il cav. Barone lasciava per testamento la residuale metà da

lui conservata al cav. Uva.

Per tal modo il cav. Barone divenne autore comune della

signorina Cerio e del cav. Uva. Il cav. Barone ha trasmesso

pro-donato la metà del palazzo alla Cerio come ha lasciato

il legato della residua metà al cav. Uva; cosicchè entrambi

i due acquirenti divennero aventi causa a titolo singolare

gratuito del cav. Luciano Barone, il quale nell’atto nuziale

della nipote dichiarava che, per effetto della eseguita dona-

zione si costituiva nel palazzo del Corso Garibaldi un con-

dominio tra lui e la nipote, per cui il portone, la scala e il

pianerottolo, ove l’appartamento donato ha due porte, resta-

vano in comune tra esso donante e la donataria con la precisa

osservazione che il donante si riserva il diritto di fare a sue

spese quelle innovazioni, abbellimenti che crede senza alcuna

intelligenza della donataria, e si riserva pure il diritto di

tenere per uso esclusivamente suo i due terranei interni nel

portone, nel quale ora sta il portiere, ove temporaneamente

non fosse occupato dal portiere medesimo, e si riserva pure

di poter chiudere lo spazio del pianerottolo fino al livello

della scalinata, di impiantarvi una scalinata, che traversando

il muro ove sta l’accesso alla terrazza inferiore fino al muro,

che prospetta la grande terrazza e di aprire nel pianerottolo
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altri vani, chiudere e sopprimere quello di recente aperto,

che mena al cortiletto donato. Si dichiara pure comune (let-

tera B) il loggiato sovrapposto cogli ingressi, come ora rispet-

tivamente si trovano, tenendosi per ciascun condomino una

chiave per l’entrata, su di esso; ma si soggiunge che nono-

stante tale disposto il donante cav. Barone potrà sovrapporre

all’appartamento donato un nuovo piano, naturalmente di

sua esclusiva proprietà, senz’uopo di consenso della donataria

e di compenso alcuno verso di lei, rimanendo del pari in

tal caso di sua esclusiva proprietà la scala, era comune, di

accesso al loggiato medesimo. Si soggiunge però che se da tale

sovrapposizione deriveranno danni alle località donate alla

Corio il donante promette di rivalernela senza riserva alcuna.

È rilevante che alla lettera D si dichiara pure comune

tra essi donante e donatario la grande terrazza interna aggiun-

gendo ad un tempo che nonostante si conviene che piacendo

ad uno dei condomini far cessare in qualsiasi tempo tale

comunione lo potrà sempre fare, ed in tal caso rimane asse-

gnato all’appartamento donato lo spazio intercedente tra il

balcone d’uscita e la colonnina di pietra presso l’entrata del

giardino posta dal lato dell’appartamento donato, da esten—

dersi in linea retta verso la seconda finestra della cucina e

da formare un parallelogramma elevandosi un muro non

minore dell’altezza di 1 m. e cm. 75. Il qual muro dovrà

anche continuare, dal lato che guarda il giardino, abolendo

la ringhiera che era esiste in questo lato. Inoltre, restando

parte della finestra fuori della linea di confine, il donante

potrà infiggere sulla veduta della finestra una mensola in

lamina di ferro ed altro capace di ovviare ogni servitù di

veduta sulla restante terrazza assegnata al resto del palazzo

a sè riservato. La spesa del muro divisorio è a peso comune;

la sua forma estetica e riservata al donante stesso.

Lettera e: avvenendo la divisione la donataria dovrà tol-

lerare i rami di lauro che pendono dal lato della loggia,

libero il donante di recidere l’albero stesso, inoltre la dona-

taria assume l’obbligo di mantenere i canali di scolo, di
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tenere pulito il pavimento della terrazza dal lato suo ed

evitare il gettito di cose ed immondizie nel giardino del

donante. In caso di divisione delle loggie, occorrendo per lo

scolo delle acque un foro nel muro a costruirsi ciò sarà fatto

con obbligo della donataria di tenerlo libero e non ostruito

dal lato del loggiato donato.

Il cav. Barone, finchè visse, potè disporre del palazzo e

in fatto ne dispose colla donazione di cui abbiamo riferito

la portata. Appunto per tale sua potestà egli era in diritto

di trasmettere il diritto sulla residua parte del palazzo e

la Cerio intanto ne divenne acquirente, in quanto il Barone

le trasferì il dominio alle modalità da lui fissate. Secondo

la terminologia derivata dall’antico diritto il Barone è l’autore,

da cui la Cer-io deriva il suo diritto, o, come suol dirsi, la

Corio ha causa dal Barone e perciò deve rispettarne le disposi—

zioni sotto le quali egli le trasmiselaproprietà. Quindi in prima

linea il Barone ha creato il rapporto di comunione tra lui

e la sua avente causa. Per ciò che riguarda la proprietà

trasmessa la Corio deve riconoscere la efficacia diretta della

volonta dell’autore di lei, che fino a quando possedette la

qualità di proprietario aveva diritto di porre le modalità

tutte della trasmissione. Onde le convenzioni relative a tali

modalità vincolano colei, a cui fu fatta la trasmissione.

Diciamo le convenzioni relative alla cosa trasmessa, perchè

in generale quelle che l’autore ha conchiuso fuori dell’ambito

delle cose stesse vincolano solo l’autore personalmente e

non eccedono la sua persona.

11 BARBE (nel trattato di BAUDRY-LACANTINERIE, Delle

obbligazioni, I, 294 ediz., n. 223, pag. 249) scrive:

« Quegli cui appartiene un diritto sopra una cosa può

trasmettere questo diritto tutto intiero, ma non può trasmet-

tere un diritto più esteso. Il diritto di un avente causa a titolo

particolare si commisura dunque esattamente su quello del

suo autore, ed in conseguenza le convenzioni per le quali

l’autore aveva consolidato, aumentato, migliorato, diminuito,

trasformato il suo diritto profittano o nuocciono all’avente

43 -— ’FADDA. Pareri giuridici-
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causa a titolo particolare. In altri termini, sono trasmessibili

attivamente e passivamente le convenzioni che modificano

il modo di essere della cosa corporale o incorporale acquistata

dall’avente causa a titolo particolare o che aggiungono un

accessorio a questa cosa».

Applicando questi concetti al caso concreto ne discende

che il cav. Barone poteva disporre della proprietà, che ha

poi trasmesso all’Uva e che questi per tale riguardo è nella

identica posizione giuridica del suo autore. Tutte le riserve

fatte dal cav. Barone nell’atto di donazione nuziale furono

espressamente accettato dalla donataria con parole di viva

riconoscenza e quindi sono per essa vincolative anche perciò

come lo erano del resto pur senza questa espressa dichiara-

zione di accettazione. Chi prenda in esame l’art. 1127 codice

civile trova che esso contempla il caso della dichiarazione

d’acquisto fatta dalla Cerio e quindi il contratto passato tra

essa e il Barone, come riproduce testualmente il caso della

trasmissione al cav. Uva dei diritti acquisiti dal cav. Barone.

Non vi e dichiarazione espressa per cui sia stato pattuito il

contrario, nè la natura del contratto e in opposizione con

le riserve fatte dal Barone. Invano la donataria signora Cerio

vuole sostenere che il cav. Barone, benchè avesse ideato tutte

quelle limitazioni alla sua liberalità quasi come un incubo

e una minaccia costante alla beneficata « il nominato cav. Ba-

rone Luciano ebbe tuttavia il pudore di non attuarne alcuna

durante la sua vita ». E quasi per contrapposto si soggiunge

che il cav. Uva diventato legatario dell’appartamento per

testamento olografo « come immediato atto della nuova pro-

prietà conseguita, quasi anzi a sensazione del sopravvenuto

gratuito acquisto, ha proceduto allo scioglimento della comu-

nione, per di più con muri alti oltre tre metri consumando

così lo sconcio che il donante si guardò bene dal compiere».

Che il cav. Barone abbia voluto quasi intimorire la sua

nipote, mentre la beneficava e pensava ad assicurare il di

lei avvenire, è cosa che di per sè si appalesa senza fonda-

mento, nulla essendovi che faccia credere che le parti abbiano
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voluto quasi contenere le riserve nei limiti di una afferma-

zione teorica, cosa che già perciò appare infondata, in quanto

i contratti, e specie i contratti solenni di matrimonio, mentre

appunto si provvede a disciplinare l’avvenire, si debbono

considerare come cose serie, come è confermato dalla cir-

costanza che la donataria ha espressamente, e con dichiara-

zione di riconoscenza, accettate le riserve. Non mi pare troppo

rispondente alla riconoscenza stessa, dovuta al donante, il

parlare di inesecuzione dovuta a pudor del cav. Barone, che

appunto per il fatto di questa specie di minaccia verrebbe a sce-

mare l’importanza della liberalità, come neppure ha parvenza

di fondamento l’assunto che quelle riserve abbiano carattere

meramente personale, limitate quindi al donante. Che si

parli di donante è cosa che non vuole essere limitatrice del

carattere stesso, anche perchè in un atto, in cui non vi erano

se non le due persone del donante e della donataria, non si

poteva fare a meno di indicarle come avente diritto e obbligo,

ossia come parti contraenti: chi prenda in esame tutta la pat-

tuizione nuziale si deve senz’altro persuadere che il cav. Ba—

rone, disciplinando i suoi rapporti con la beneficiata, di cui

veniva a divenire partecipe di un cespite comune, altro non

ha fatto se non stabilire in concreto i punti più rilevanti

del godimento in comune. Che qui si tratti di diritti mera-

mente personali, i quali sarebbe dubbio potessero trasmettersi

al successore del donante senza espressa dichiarazione, anzi

che sarebbero certo intrasmessibili al legatario e all’avente

causa in genere per successione tra vivi sono alfermazioni

non solo gratuite, ma in contrasto con la legge (art. 1179

codice civile). Scrive il PLANIOL (Trattato elementare di diritto

civile, 4“ ediz., I, n. 304, pag. 116): « che per gli acquirenti

di oggetti particolari, e tale è appunto il legatario, gli eifetti

degli atti compiuti dal loro autore relativamente alla cosa

o al diritto, che egli ha loro trasmesso si manifesta in ciò

che essi subiscono l’effetto di quein atti, ma solo in quanto

sono anteriori alla trasmissione. Finchè egli possedeva il

diritto, che ha trasmesso, l’autore di tali atti ha potuto

48°
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modificarne la situazione, per esempio gravare di pesi reali

l’immobile, ma tutto cessa il giorno della trasmissione. Da

quel punto in poi l’avente causa possiede in virtù di un titolo

che è suo proprio; per gli atti ulteriori e un terzo. Ma fino

a quel punto tutto quanto ha disposto l’autore vincola

l’avente causa che ha ricevuto la cosa e lo vincola di fronte

a tutti coloro che da costui hanno tratto il loro titolo ».

È un vero pervertimento dei concetti giuridici più sem—

plici quanto si afferma sulla comunione creata dal cav. Barone

e sullo scioglimento di essa. La comunione è sòrta per la

logica del contratto con cui il donante ha ceduto la pro-

prietà del palazzo: il cav. Barone ha creato, a fianco del

suo diritto, quello della nipote, come poi ha creato il diritto

del cav. Uva. Sono entrambi i contraenti, che hanno creato

la comunione e l’hanno disciplinata.

Quando poi nella citazione della Cerio si afierma che

questa disciplina, che pur si riconosce come facoltà di entrambi

i contraenti, non può concepirsi come facoltà per cui taluno

debba fare cosa tutta a sè contraria e lesiva, ma ridotta

ai veri termini di una riserva unilaterale a favore del donante

non possa essere regolata che col criterio della non trasmessi-

bilità ex lege al legatario, come a qualunque altro avente causa

a titolo particolare, si è di fronte a parole vane, che suonano

e nulla creano e che vanno a ferire il principio che la donataria

in tanto ha, gode ed esplica il diritto trasmesso, appunto in

quanto e come gli è stato trasmesso. Siamo in un campo

che trova la sua norma precipua nella figura della servitù

costituita per destinazione del pater familias. Che alla dona-

taria sia lecito di considerare e predicare come contraria a

quel che ingratamente ha chiamato pudore del suo benefat-

tore è cosa che grida contro la legge, contro la parola data

e la più semplice onestà contrattuale. E dopo ciò è inutile

raccogliere l’affermazione di falsa qualifica di bilateralità

pronunciata dalla donataria, che, con l’accettazione, ha dato

la prova sicura della bilateralità. Poco monta che essa si

voglia considerare come chiusa in una casa di pena. Ora è
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un po’ tardi, doveva pensarci prima di accettare la dona-

zione, e con essa, le modalità tutte di una comunione, che è

la conseguenza logica della donazione. Insomma tutte le

attuali lamentele vanno contro la conseguenza della libera-

lità accettata con riconoscenza, almeno apparente. L’autore

ha posto quelle modalità. Il cav. Uva, quale legatario, ossia

quale successore a titolo particolare del cav. Barone, ha

diritto di profittare delle condizioni poste a vantaggio del-

l’appartamento a lui lasciato, perchè così vuole la legge

(art. 1127 codice civile). La signora Corio non deve dimenti-

care la liberalità con tutte le condizioni a cui fu sottoposta.

Tale è il mio parere per la verità.
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