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LIBRO XVIII

TITOLO L

De contmhenda emtione et de pactis inter emtorem

et venditorem compositis et quae res venire

non possunt

5 972.

Origine e nozione del cont-ratto di compravendita 0).

Requisiti essenziali di esso.

Il quarto contratto consensuale e la. compravendita, incontestabil—

a) Fra. gli innumerevoli autori, che hanno trattato l’argomento, vanno citati F. M.

GASPARI… (Inxfitutinncx ill-ri.: civili: parte III tit. 7 5 -1 pagine 156-160). — VIN.\'10

(Comm. in Institutiones: ad lib. III tit. 24 pagine 606-620 Jurisprud. nontractd sa'-ve par-

fitianes iuris civili.: lib. II. cap. XIV-XV). — ETNECCIO (Elem. iur. civ. secundum

orrlilicm Inrtitutionum, ad lib. III tit. 24 numeri 898-915 0 .vecmid. ord. Pandectarum,

ad 11. T. numeri 252-266). — PEREZ (C'mnm. ad 11. t. png-ine 77-80). — BEUN'N'EMANN (ad

h. 15. pagine 695-709). —— LEONARDO DE SELLTERS (Speoim. de contrahendrz emtinne vendi-

tione secundum ius Romanum). —- GÒ'SCHEN (Vorlemngen fiber (las gemeine Civilrechr)

(Lezioni sul diritto civile comune) lib. III cap. V sez. I 55 4"-1-506 vol. II parte 2 pn-

gîne SEO—370. —WABNKOENIG(Comment. iuris prio. Rom. numeri 581-589 vol. II pagine 216-

220). — HOFACKEB (Elemento juris cirilis IZon:anm-um 55 521-536 pagine 279-288). —

SEUI-‘FERT(PMMiJMM Pandektenrecht (Diritto pratico delle Pandette) 55" 322-324 vol. II

pagine 164—171). — TULDEN (CU'IIL‘IIL. in Dig. ad h. (5. tomo II pagine 35‘6-409). —— MA-

CKEI.DEY (Lchrbzwh des heutigen Ramis-chan, Bechis (Trattato dell‘ odierno diritto ro—

mano) 55. 366-371 vol. II pagine 232-241). —— WILHELM REIN (Dax Riimi.whe Pri-vatrecht

(Il Diritto privato romano) pagine 328-333 6 Das I’rivatreoht und der Cifaiiproaes; der

Rò’mer (Il diritto privato e la procedura. civile dei Romani) pagine 700-714). — PUCHTA

(Cuz-sw der Institutionen (Corso delle Istituzioni) 5 275 vol. III pagine 102-105 e Vor-

lemngen. fiber dax h.cufige 1-ò'miscke Recht (Lezioni sull'odierno diritto romano) 5% 360—

364 vol. 11 pagine 216-232). — SISTENIS (Da.: practi.whe gemeine C'ivilreclit (Il pratico

diritto civile comune) 5 116 vol. II pagine 593-640). — HOLZSCHUHEJI. (Theorie mid

Caeuistik dex yemei-nen Cioilrechts (Teoria. e casistica del comune diritto civile) vol. II

A GLUCK, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. l
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mente uno dei contratti In cui origine sia più remota 1) 0). Questa,

come dice PAOLO alla L. 1 pr. Dig. 11. 13.2), va ritrovato. nella. per-

1) Vedi Franc. DU.\RENUS ad hnno tit-ulum Comm. in Operibus pag. 1017

«\ seg. —Jo. D’AVEZAN, Tr. dc emiione ct vendii-ione lib. Contra…ctnumll Traci. 1

(in Thes. Meemnann. tomo IV pag. 78_ o seg.). — Rob. Jos. Forun-211. Traité du.

contrat de cente, Paris 1768. Nouvelle edit. par Mr. BERNARDI, Paris 1806

gr. 8 e Ernst. Christ. WESTPHALS, Lehre des gemeîncn Rechte- 1;0m Eauf, Puchl,

illieth-und Erbzinsconlra-ct (Teoria del diritto comune sul contratto di com-

pravendita, (li affittanzn, di locazione e di enfiteusi, di Ernesto Cristiano

Westplual), Lipsia. 1789. 8.

2) La… L. 1 Dig. b. I;. fu commentata. specialmente da Jac. CUIACIO, in Commen-

iur. post-mn. ad Pauli lib. 33 ad Edict-um; — da. J0. Fernand. (le RETES, Op-usculor.

lib. VII cap. 1 (Thes. J[eennann. tonio VI pag. 308 e seg.); — dn FIZRANDUS

ADDUENSIS, Ezplicaiion. lib. 1 cap. 19 (in Thes. ()tton. tomo II mg. 526 e

P. II parte speciale onp. IX pagine 614-743). — WENING-INGENHEI'M (Lehrhuch de.»-

gemeinen Cicilrechts (Trattato del diritto civile comune) 5259 vol. II pagine IDI-201).

— SOI-IILLING- (Lehrbu-ch fiir Institutionen unti Geschichte der RUmischcn Prirntrccht.»

(Trattato sulle Istituzioni e sulla. storia. del diritto privato romano) vol. III gg 288—297

png-ine 344-414). — CHRISTIANSEN (Inrtitutionen des Ilmui.yahen .Rechtx (Istituzioni del

diritto romano) pagine 328-334). — KELLEB (Pandehteu (Pnndette) 55 323-333 pn-

gine 605-631). — BECHMANN (Der Kuuf nach gemcinen Recht vol. II parte I) (La. com-

pravendita secondo il diritto comune). —— WINDSCHEID (Lehrhuch dex Pundelrtcnrechts

(Trattato del Diritto delle Pandette) 55 385—397 pagine 446-497). — ABNDI‘S-SEBAFINI

(Trattato delle Pandette terza. ediz. Bologna. 1880 vol. II 53' 300-307 pagine 283-323). —

CAMILLO RE (Trattato sulla. conan-a e rendita Roma. 1877). — Tm:ITBCHKE (Der Kauf-

coutrcct (Il contratto di compro.-vendita.) seconda. ediz. 1866). — FORSTL-zn, Theorie und

Pruvis dex heut. gem. preu.rx. Privatr. (Teoria. e protica dell’odierno comune diritto

privato prussiano) % 124-131 vol. II png. 52-175. — MOLITOII. (Les obligations eu

droit romuin vol. II numeri 365-521) pagine 1-168). — PO'I‘IIIEB. (Traité (Iu coutrut

(le tente). — Tnor1.nxe (De la rente). — DOMA'I‘ (Les lois civitas parte I tit. Il vol. I

pagine 304-431). — ZACH/IHMI: (Cours: rie droit civil frau:-air 55 349-360 vol. II po—

gine 482-576). — DEMABSTE (Cour-.;- de droit civil frangais Comm. al liv. III tit. VI

tomo 3 pagine 125—188). — DUVEBGIEB. (Le droit civil frau:-ais Comm. al liv. III

tit. VI vol. I numeri 1-133 pagine 5-219). — DALLOZ (Re)). v. Veute). — DUBA.\'TOS

(Le droit civil frangai.r liv. III tit. 6 vol. IX pag-ine 1-192 numeri 1-5211). — BOI-

LEUX (Comm. sur le Cod. civil liv. III tit. 6 tomo III parte I pagine 220-311). — III.-\R-

CADÉ (Explicnt. dn Code Napole'cn liv. III tit. 6 vol. VI pagine 140-404). —- PACIFIC!-

M.\ZZONI (Tz-a1tatu della vendita-). — CATTANEO e BOBDA (Cod. cit. it. annotnto lib. III).

— RICCI, Corro teorico pratico di diritto civile vol. VII pag. 151-445 Torino 1881.

h) 11 DALLOZ (l. e. num. 3) rileva. che dalla. Genesi la vendita risulta. praticata. fino

dei tempi dei Patriarchi: e cita. in appoggio il verso 16 del cap. 23: « Abraham ap-

« pendii, peouniam, quam Ephron postula.verat, oudientibus filiis Herth, qua.drigentos

« siolos argenti probnta.e moneta.o publicne » ed il verso 21 del cap. 43. Vedi anche

DUVEIlG-IEIL (l. o. num. 2); TROPLOI<G (De la rente: I’réfacc : .’I'ruir‘e' dc l'échange et

du lounge; Préjace).
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muta. Infatti nei primi tempi non si aveva ancora il danaro 3). In

quel tempo non era ancora conosciuta la differenza che intercede fra.

prezzo e merce. Ciascuno barattava ciò di cui poteva far a meno,

tenendo conto del momento e delle circostanze, colle cose di cui aveva

bisogno. Ma un tale semplice atto di permuta non di rado presen—

tava delle difficoltà.. Spesso per colui il quale possedeva la cosa, di

cui l’altra parte abbisognava, di nessuna utilità riusciva ciò che

quest’ultima gli offriva in cambio, oppure avveniva che egli avesse

del pari bisogno della cosa-, che gli era richiesta. Spesso anche era

molto difficile l’addivenire ad un accordo sulla quantità e qualità

di ogni specie di merci 4).

seg.); —da Emund. I\‘IERILLIUS, Observation. lib. VIII cap. 35; —e da Balth.

BRANCIID‘, Observation. ad ius Rom. Dec. Il (Lug-d. Bntav. 1723. 8) cap. 11—13 €).

3) PAOLO dice: ()Iim enim non ITA erat nomen-us, cioè « nullus cumino

erat nummus 1). È una figura. rettorica alquanto usata nei frammenti dei giu-

reconsultì romani qua-IIa. di sembrare di dire più di ciò che vogliono che sia

inteso. Si veda. Jo. Valide WATER. Observation. iuris Rom. lib. III cap. 12

pag. 342. Ma il Pori-nnn, Paini. Justin. h. t. num. 1 nota. a, opium. che I’ITA

sia superfluo.

c) 11 FARRO (ad 11. L.) scrivo: « Igitur permutationes emptionibus et venditionibns

« antiquiores fuisse necesse est, et emendi vendendique originem, ut Paulus hic prae-

« futur, a permutationibus coepisse, sine quibus nulla plano inducendi nummi necessitns

« fuisset ». — « La tradition. les observations faites chez les nations non oivilisées. et les

« recherches speculatives, dice a sua volta il DUVERGIER (I. c. num. 2), s‘accordent

(( B. montrer la. vente. comme ayant l’échange pour origine, )) ed alla. nota 1 riporta.

appunto la L. 1 Dig. h. t. Anche il TROPLONG- (I. e. num. ]) osserva. che « dans I'm-dre

« chronologique la vente a été précédée par l’échange». ed oltre la detta legge, cita il

CONNANO (tomo 2 pag. 96 col. num. 6) e il DUCAURBOY (lust. sa.-pliquées t. 3 pag. 123).

Nè diversamente spiegano l'origine della compravendita tutti gli altri autori. Vedi,

per esempio, VIN.\'IUS (Im-t. pag. 606 num. 1); DOMAT (Lc. pag. 304); Cumsrmxsnx

(l. 0. pag. 328); PAOII—‘IOI-MAZZONI (l. @. num. 1).

(l) « Comme I'échange n’assortit que rarement et avec peine, dice il DOMAT (1. c.).

« ou parce qu'on n‘a pas de part et d’autre de quoi s'aocomoder, ou parce qu'il est

« embarassant de faire les (Estimations, et de rendre les choses légales, on a. trouvé

« l'invention de la monnaie publique qui, par sa valeur reglée et connue fait le prix de

« tout; et ainsi, au lieu des deux éstimations qu’il était si difficile da rendte égales,

« on n'a plus besoin d'éstimer que d'uno part une seule chose et on a de l‘antro son

« prix au juste par la monnaie publique ». — La transizione dalla permuta. alla ven-

dita, è spiegata dal Fanno (ad L. ] Dig. 11. t.) nel modo seguente: « Atqui non fue—

<[ l'unt nummi in usu ab initio, sed e: post/acta inducti e.v necexsirate con:,merciorum,

« quae primum in permutationibus pene solis consistebant. cum id ageret unusquìsque

« secundum necessitatem tomporum ac rerum suarnm, ut utilibusinutilia. permutaret,
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Per rimuovere questi inconvenienti si riusci infine a scoprire il

sistema di adottare per misura generale del valore delle cose una

determinata materia, che fu scelta fra i metalli e), e di porla in

circolazione per mezzo di contrassegni, cui veniva attribuita pub—

blica fede“). Un tale metallo coniato ricevette la denominazione

4) In origine veniva fatto uso soltanto del metallo greggio, il quale aveva

nelle contrattazioni lo stesso valore commerciale, essendo dato a peso, ed

A sic ferente rerum humanarum varietate, ne dicam inconstantia, nt plerumque: quod

uni superest, alteri deest. At, cum non _pnsxent ])ernmtfttiones in cam rem suflicere, guia

neo setuper, necfacile conca-rrebat, ut, cum tu haberes g:uul ego desiderare…. in-vioem

haberem ego quod tu ceci-pere relle.r, eligi necesse fuit mater-iam aliquam, cuius pu-

blica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis

« subveniret... Ea vero materia et forma nihil, nisi nummus, est, mira hominum arte,

« non ipsa natura comparatus ». L'insufficienza della permuta a sopperire ai bisogni

sociali col progredire dell‘umana civiltà. e chiaramente dimostrata anche dal PACIFICI-

MAZZONI (I. c. num. ]) e dal TBOI’LONG- (De l’échange et du lounge, prefazione pag. 1),

il quale dice: « Si (l'échmngc) est, entre tous les contrats oommutatifs, celui qui joue

« le plus grand ròle dans les siècles de décadence e: de barbarie. il devient aux époques

« da pro,-grès social, l‘un des moins fréquents dans les rapports civils internos, l'un

« des plus étrangers au mouvement de la propriété ». Questi concetti sono svulti esat—

tamente eziandio dal MONTI-:SQL'IEU (])e l’esprit des lois liv. XXII cap. 1): « Les

« peuples, qui ont peu de marchandises pour le commerce, comme les sauvages, et

« les peoples policés, qui n'en ont que de deux ou trois espèces, negocient par échan-

« gs... Mais, lorsque un peuple trafique sur un très grand nombre de marchandises,

« il faut necessairement une manuale, parce qu’un métal facile a transporter épar-

« gne bien des frais, que l‘on serait obligé de faire, si l‘on procedait toujours par

« échange ».

e) Il sistema di scegliere una determinata materia e di attribuirle un valore con—

venzionale, in modo da potere adottarlo. quale correspettivo di qualsiasi altro oggetto,

non poteva condurre necessariamente a dare la. preferenza ai metalli, anzichè a. cose

di altro genere. Anche oggidi infatti presso dei popoli semi-civilizzati, che pure hanno

concepita ed attuata l‘idea di sostituire la vendita alla. permuta, vediamo usati in

luogo di danaro altri oggetti (cuoio., sale, perle, ecc.), che fanno le veci di quello. Il

IIION‘I‘ESQUIEU (I. c. liv. XXII, cap. 2) spiega la ragione, per la quale furono preferiti

i metalli. « La monnaie est un signe, qui représente la valeur (le toutes les marchan-

« disos. On pre/LIZ quelque métal, egli scrive, pour que le signe soit durable, qu'il se

« consci/ime peu par l’…-age, et gue, sans se d'étruire, il soit .vusceptible de beaucoup dc

« dioisions. On choisit un métal préoieuw, pour que le signe puis-se aise'ment rc trans-

« porter. Un métal est très propre à. étre una merure comune, parce qu’on peut aisi-

« ment le réduire un meme titre. Chaque État y met son empreìnto, afin quela forme

« réponde du titre et du poids, et que l’on connaisse l‘un et l'antro per la seule in-

« spection ». Il FABRO (ad. L. 1 cit.) dice suocintamente « est enim nummus mensura

« rerum omnium praeter quam sui ipsius ». Vedi anche il passo del DOMA'I‘ Citato

al1a nota precedente; il Dunaurox (I. c. num. 16); il PACIFICI-II/IAZZONI (I. c.); il

DUVEBG-IER (I. c.).

R
R
R
R
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di udp—ldp‘l, n-zanmus, Miinze (moneta), Geld (danaro), e, poichè l’uso

di esso aveva il suo fondamento non tanto nella materia, di cui

era composto, quanto anzi nel valore pubblicamente attribuitogli 5),

era denominato aes grave. Vedi l’uruzoxu, Dies. (le aere gravi. Solo posterior-

mente si cominciò & coniare il metallo ed a dargli forma 'e valore f).

Presso iGreci FIDONE ARGIVO, presso i Romani invece il re Sanno TULLIO

sono quelli che hanno introdotto per i primi il metallo coniato a). Vedi PLI-

N10, Ilist. Nat. lib. III cap. 56 e lib. XXXIII cap. 3“). In principio si im-

primeva sulla moneta un bue od una pecora, come segno distintivo del suo

valore 1). Da ciò ebbe origine la denominazione di pecunia derivata da pecus‘.

VARRONE, de re rustica lib. II circa init. Si veda anche BRANCHU, Observat.

dcc. II cap. 12.

5) PAOLO dicc: anae materia forma publica percassa, usum dominiumque

non tam ea: substanh'a praebet, quam e1: quantitate. Non v’è alcun motivo di sco-

starsi qui dalla lezione fiorentina e di seguire l’opinione del Buono e di altri,

che leggono qual-Male in luogo di qurmtìtate. Ogni dubbio è tolto dalla L. 94

g [ Dig. dc solutionib-us, dove PAPINIANO dice: « in pecunia non corpore co-

gitet, sed quant-Halen; ». Ma quant-itas qui non significa somma o peso, come

la interpreta Fl-ZRRANDUS c. 1. pag. 527, e neppure numerus, donde Jac. CUR-

TIUS Eînw-rbîv lib. III cap. 23 (in Th. ()tton. tomo V pag. 2“) vuole derivare

la. parola n-ummiw, ma indica il valore che è stato sempre attribuito al da-

naro dalla pubblica opinione. Vedi Marqu. FREI-Ilm Ihr/Eproîv v. Verisimz'lizun

lib. I cap. H (Thes. Otto-nian. tomo I pag. 879) Jos. AVERANIUS, ]nterpretat.

iuris lib. III cap. 12 numeri 2-4, e BRANCHU, Observat. ad ius Rom. Dec. Il

cap. 13.

f) 11 BBUNNEMANN (ed L. 1 Dig. h. t.) esamina la questione, se delle spese neces-

sarie per coniare—le monete si debba}tener conto nel determinare il loro valore. « Licet

« nonnulli existiment, pecunia tantum valere debere in materia, quantum in forma.,

« et tantum valere massam non signatam, quantum valet materia sig-nata et percussa,

« et expensam cudendi peeuniam de publico fieri deberi, hanc tamen opinionem

« communiter reprobari, testatur, et ex verbis allegatis, aliisque argumentis probat

« CAGNOLUS in reyet. L. 2 Cod. de paatis inter emi. num. 25 ».

9) Il MONTEBQL'IEU (1. c. liv. XXII cap. 2 nota 1) rileva, sull’autorità di Eno-

DOTO (iu Clio), chei Lidii trovarono l’arte di battere moneta e che i Greci la presero

da loro.

In) Il PLINIO decanta qui i tempi, in cui la permuta era il mezzo più comunemente

adottato per fare le contrattazioni. « Quantum felioiore aevo, egli dice. quum res

« ipsae permutabantur inter se, sicut et trojanis temporibus factitatum Homem credi

« convenit! » Tale rimpianto gli era però inspirato dallo spettacolo della corruzione

dei suoi tempi, corruzione alla quale egli non vedeva modo di_.'porre riparo se non colla.

primiera semplicità. di costumi.

i) Vedi Duvnnciss. (1. c.); MONTESQUTEU (1. 0. cap. 2). Quest‘ultimo nota, che gli

Ateniesi in origine, non avendo l’uso dei metalli, si servirono appunto dei buoi, come
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ne veniva la conseguenza che dopo l’introduzione delle monete

non solo il venditore era sollevato dalla fatica di assicurarsi sulla

quantit-à e qualità di ciò che gli era offerto in cambio della sua

merce, ma anche che, siccome il danaro era divenuto una merce

di utilità genera-lc, così ad ogni passo si trovava la persona di-

sposta a vendere 6). Dal momento di questa scoperta la denomiin

zione di merce (merx) non fu data a ciò che ciascuna parte rispet—

tivamente consegnava all’altra, ma si fece distinzione fra merce e

prezzo, fra compratore e venditore, mentre nella semplice permuta.

ognuna delle parti era nello stesso tempo compratrice e venditrice ’).

Sul principio, anche dopo l’introduzione del danaro, erapur sempre

controverso fra i giureconsulti romani, se dovesse chiamarsi tutta—

via compravendita il negozio, in cui da nessuno dei contraenti era

stato dato del danaro contante m). SABINO e CASSIO opinavano che

dovesse ritenersi una compravendita. Essi adducevano la ragione

che eziandio una cosa diversa dal danaro può avere nelle comuni

contrattazioni un valore determinato; e si appoggiavano anche al—

l’autorità di OMERO, Fu preferita però l’opinione di NERVA e di

6) Vedi Amsrorm.ss, ml…xnîv lib. I cap. 6, e Joli. Ge. Busan, Abhandlung

con dmn Geki-urnluuf (Dissertazione sulla circolazione del danaro) parte I vol. I

sez. I 5 7.

moneta, nello stesso modo che i Romani delle pecore, ed aggiunge °... « mais un. boeuf

« n'est pas la méme chose qu'un autre boeuf, comme une pièce de métal peut ètre la

« méme qu‘une autre ». Vedi anche DUBAN’I‘ON (I. c. num. 16 pag. 4 nota 1).

l) « In emtione venditione, insegna il CUJACIO (Comm. ad L. 5 Dig. XIX, 55,

tomo VII ediz. Mati/ice 001. 819-820), aliud est pretium, aliud est merx, aliud em-

ptor, aliud venditor: in permutatione discerni non potest, utrum sit pretium, utrum

merx, uter sit emptor, uter venditor, uterquc videtur esse emp tor et venditor, utrumquc

videtur esse pretium et merx. Videtur, non est tamen, quia, ut eleganter ait L. 1

Dig. XIX, 4, ratio natural.is non patitur, nt eadem res sit merx et pretium; ut

idem homo sit emptor et venditor: non est igitur emtio et venditio, sed videtur ».

m) La questione, se nella compravendita il prezzo debba necessariamente consistere

in una somma di danaro. ovvero se possa, quale correspettivo, essere pattuita anche

un‘altra cosa mobile di diversa natura, sorse nuovamente fra gli autori che si occu-

parono del diritto feudale, ed in tempi posteriori anche fra alcuni commentatori del

Codice napoleonico. L‘esame di essa trova però sede più opportuna là dove si tratterà

dei requisiti, che deve avere il prezzo, considerato quale elemento essenziale della com-

pravendita.

A
R
R
A
A
R
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l‘nocor.o, i quali giudicavano più esattamente l’affare, quale una

permuta, come insegna PAOLO alla L. 1 5 1 Dig. h. t. "): « Nam ut

aliud est vendere, aliud emere, alius erritor, alius venditor, sic aliud

est pretium, aliud merz °): quod in permutatione discerni non potest,

utcr emtor, uter veuditor sit ». Egli osserva inoltre, per confutare

l’opinione contraria, che Onano, le cui parole egli cita, non parla

della compravendita, ma della pernmta 7). Dal tempo, in cui fu in-

trodotto, il danaro la compravendita e la permuta sono dunque due

contratti affatto distinti, e la compravendita e concepibile solo allor—

quando una cosa sia conceduta all’altro contraente contro il paga-

mento da parte di questo di un determinato prezzo in danaro.

7) In generale era inutile ogni richiamo ad Onano, poichè, secondo PLI-

NIO (Hisi. nat., lib. XXXIII cap. 3) ai tempi di Omero non esisteva ancora

alcuna differenza fra la permuta e la compravendita. Parecchi giureconsulti

hanno cercato però in tempi più recenti di difendere l’opinione di SABINO

e di CASSIO. Io cito SALMASIO do usa-ris cap. 13. VINNIO, Gommoniar. ad 5 2

Iasi. h. t.. BRANCIIU, Olmorrnf. Decad. lI cap. Il cd Ev. OTTO in Comm. ad

5 2 Iasi. h. t. num. 3. .\la si veda in contrario Gottfr. MASCOVII. Dich-ilm (le

sectis :Sabinianorum ct Proculianaram in iure civ. cap. [X 55 3-5 ed Abr. WIE-

],ING, Loction. iuris civ. lib. II cap. 4.

o.) Vedi Duvnnclnn (l. o. num. 4) eDusaxrox (I. c. num. 16), il quale, dopo avere

esposta ampiamente la dottrina si dei Sabiniani che dei Proculeiani, osserva che la

controversia aveva molta. importanza, avuto riguardo alle gravi differenze che il di-

ritto romano riconosceva fra la permuta e la vendita, difierenze che. benchè oggi giorno

meno numerose, tuttavia sussistono ancora, poichè, ad esempio, nella permuta, giusta.

l'art. ].Ti4 Cod. civ., non si fa luogo alla rescissione per causa di lesione.

o) La voce meno, quand‘è usata nelle fonti nel suo senso più lato, indica qual-

siasi cosa, che possa formare oggetto di un contratto di compravendita: quindi sotto

questo punto di vista comprendeva anchei beni immobili. Però più propriamente i

giureconsulti romani la riferivano ai beni mobili, in conformità all’insegnamento di

ULPIANO (L. 66 Dig. De verbo:: siguijù‘at.) « Mercis appellatio ad res mobiles tantum

« pertinet ». « Merz, scrive appunto il MÙLLEB (ad Syntagma iuris civili.»; G. A. STBUVII

« ad 11. t. num. ll nota a), dicitur, quasi mereat pretium,et (troipz'tur duobu.v_ynmlis,

« vel stride pro re duntaxat mobili, vel lato. ut hic pro re quacunque venali ». Nel-

l‘uso odierno della pratica viene all’espressione « merce » attribuito un significato di

preferenza commerciale, però ancora essa è riferita specialmente alle case mobili. Anzi

la citata L. 66 Dig. 50, 16 fu sempre un valido argomento per gli autori, che nega-

vano il carattere di atto commerciale alla compra-vendita di beni immobili. La que-

stione è stata presso di noi decisa in modo espresso dal legislatore all‘art. 3 num. 3

Cod. di Conan… — Vedi sui significati della parola merz: anche PL'CII’I‘A (Vw-lerma

gen, eco., op. cit., % 360 vol. II pag. 216); SIN'I‘EXIS (I. e. nota. 1 pag. 594); PACIFIC!-

MAZZONI (I. e. nota 1 pag. 253-236); WIxoscnnlo (l. o. 5 385 vol. II pag. 447 nota 3

della 5.“ edizione). '
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Anche GIUSTINIANO conferma ciò al S 2 lust. li. t., dove dice: «Item

pretium in pecunia numerata consistere debet. Nam in caeteris re-

bus an pretium esse posset, valde quaerebatur: velati an homo, aut

l‘undus, toga alterius rei pretium esse posset’i Et SABI'NUS et (JASSIUS

etiam in alia re put-abant pretium posse consistere: unde illud est,

quod vulgo dicebatur, permutatione rerum emtionem et venditioncrn

contrahi: eamque speciem emtionis et venditionis vetustissimam esse:

argumentoque utebantur grneco po'éta HOMERO, qui aliquam parte…

exercitus Aclnivorum vinnm sibi compa-mese ait, permutatis quibus-

dam rebus. Diversa-e scholae auctores cont-ra sentiebant, aliudque

esse existimabant permutationem rerum, aliud emtionem et venditio-

nem: alioqui non posse rem expediri, permutatis rebus, quae videatur

res venisse, et quae pretii nomine data esse: nam utramque videri

et venisse et pretii nomine dat-am esse, rationem nOn pati. Sed PRO-

CULI sententia, dicentis permutationem propriam esse speciem contra-

ctus, a venditione separatam, merito praevaluit, cum et ipse aliis

Homericis versibus adiuvabatur et validioribus rationibus argumen-

tabatur: quod et anteriores divi Principes 8) admiserunt et in nostris

Digestis latius significatur ».

La compravendita (Kan-f), audio et renditio 9)?), ovvero il con-

S) Qui indubbiamente si accenna alla Costiluzioue degli imperatori DIO-

CLEZIANO e MASSIMIANO L. 7 Cod. (lo rerum perm-Mat.

9) Nelle leggi più antiche, cioè nelle leggi delle XII Tavole, colla parola

emtio era indicata ogni specie di alienazione, senza distinguere se essa aveva

p) Riguardo alla denominazione data dai Romani al contratto di compra-vendita, il

MULLBB (ad Syntagmajuris civilis G. A. Srrwvrr ad 11. t. num. 1 nota a) rileva che è

del pari esatto sotto un diverso punto di vista il dire congiuntamente enq;tio conditio

e separatamente empfiv et reuditia. È esatto il chiamarla emtio conditio, poichè ciò (le-

nota che si tratta di un unico contratto, e non si dà. compratore senza venditore e

viceversa, come pure, a suo avviso, risulta non erroneo l'altro appellativo emtio et L'an-

dzwtia, quando si tenga conto che vi concorrono diverse persone « alius enim emtor,

« alius venditor est », che si tratta di atti diversi « aliud enim est emere, aliud ven-

« dere », e che ne derivano diverse azioni « alia enim emtori, alia venditori competit

« actio ». Il VIXNIO (ad last. lib. III tit. 24 pref. pag. 606 num. 2) esprime lo stesso

concetto col dire: « Appellatur hic contractus emptio et venditio, quia duobns hiscc

« factis, seu partibus constat, cmptione et venditione, quae juncta unum contractum

« constituuntn.—Il FÒBSTEB (op. cit. _h' 124 pag. 33-54) spiega che questa distinzione,

la. quale è riprodotta anche nel Codice generale prussiano. il cui tit. XI sez. I porta

l‘intestazione: Van Kaufx-unzl Verlaaufsgeschàftcn (Dei contratti di compra e di ven-
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tratto di compravendita, e ora adunque quel contratto consensuale,

luogo tra vivi od in caso di morte ‘I). Così insegna POMPONIO alla L. 29 5 1

in fin. Dig. dc Stataliberis. Si consulti anche la L. 8 €, 11 Dig. Qui/ms modis

pign-us vel hypoth. solvit. Il motivo di ciò è che gli antichi quasi in ogni

specie di alienazione si servivano, per acquistare un dominiwm lcgiiim-mn o

qiiiritarium, della formalità. della mancipatio ?‘). Vedi Ev. OTTO, Commentar.

«(l Prina 1. 11. t. 8). Le L.. 19 e 20 Dig. de actionibus emti ci vcnditi citate da]

CUJACIO in Observation. lib. IX cap. 15 non valgono a dimostrare il fonda-

mento della sua alfermazione che in quell’espressionc sia stata compresa an-

che la locatio ei cond-actìo 1). Infatto il senso di queste leggi () manifestamente

\

dita), non e senza ragione, appunto perchè la caratteristica dei contratti bilaterali

sta in ciò che ne derivano rispettivamente alle parti diritti ed obbligazioni diversi.

Nella permuta invece, egli aggiunge, questo carattere non è sviluppato, imperocchè

in permutatiuae (lisceraz' mm potest, uter cmtar, uter venditor sit. Nel nostro Codice

civile è usata la denominazione oe-mlita : è più esatta però per le sovraesposte consi—

derazioni quella. di compra-vendita, che corrisponde perfettamente all‘emtio renditin.

— Lo stesso MULLER (i. c. num. 2 note 7. (e) indaga. l’etimologia delle due parole e

deriva emtio dal greco è|iòv «quod est menm facere... quia antiquitus emere pro

« accipere denotatur » cendo da nenzmtlo. « Vendo, quasi venum do, literis M et m

« abjeotis. Venundare autem nihil aliud est, quam facere, ut res ab uno veniat ad

« alter-um ». Eguale etimologia dell’emere dà le STBYKIO (Dim. jurid. vol. XII

disp. 17 5 2 pag. 579).

q) « Evalia conditio, scrive il MULLEB (I. 0. ad num. 2 nota 1), dicitur contractus,

« quatenur hic in xtr-imitare consider-atm- .rigni/icata, olim enim emtionis nerbo denota—

« batar alienatio ». Ed anche riguardo al rumba-Ima re:ulemli osserva che « ad

« omnem alienationen in Legibus XII tabularum pertinere tradit BILISSONIU81 Select.

« antiquit. ». —- Del resto nelle fonti le parole alienati” e -vemlitio si trovano usate pro-

miscuamente, per esempio, nelle L. 5 pr. 55 2 e 9 e L. 8 5 l Dig. XXVII, 9 ed a maggior

conferma del fatto, che nella vendita è sempre insito il concetto di un‘alienazione, lo

SCHILLING (l. o. 5 228 nota e) cita anche il SENECA (de l)8Ib€f. v. 10), il quale dice:

« Vemiifio «lie-natia est et rei suae in alium translatio ». La L. 67 pr. Dig. (le verb.

.vigni/icat. accenna però ad una differenza fra il concetto dall'alieaatiu in senso generico

e quello della conflit—io, secondo il carattere che i Romani attribuivano al contratto di

compravendita. « Alienatum. non proprie dicitur, quod ad.huc in dominio venditoris

« manet; rendita… tamen recto dicitur r.

r) Il CUJACIO (Comm.. ad h. t. tomo VII 001. 668) dopo aver detto: Emptioais

nomen generale ext, adduce la medesima ragione: « In quocunque genere alienationis

|< fere semper olim adhibebatur emtio: in testamentis ; l Instz't. {le testa-in.; in eman-

« Cipationibus % praeterca Ino-tit. qui!/us matli.v jus patriae potestatis, in adoptionibus,

« l. liberus de acp. min… » e ne aggiunge un'altra: « Altera ratio est: quod voteres

-( verbum emendi generaliter usurpabant. FESTUB in dictione emerc, in dictione reflem-

—( ptores, in dictione abemitu. His omnibus locis dicitur, verbum emptionis generaliter

.( accipi ».

s) Vedi anche DALLOZ (I. 0. numeri 10, 11).

t) Quest‘opinione è strenuamente sostenuta dal CUJACIO anche in molti altri luoghi.

Vedi, per esempio, in Comm. ad h. t. tomo VII Col. 668; in L'arma. ad LL. l‘.), 20 Dig. XIX, 1

GLUCK, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. 2
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in virtù del quale alcuno promette di consegnare ad un altro una.

cosa per un determinato prezzo, consistente in danaro contante,

 

quello soltanto che gli antichi hanno usato come equivalenti e rispettiva-

mente scambiate le denominazioni emtio e venditio, come pure quello locutio

e conductio. Così le hanno spiegate anche Rad. FORNERIUS, Rer. quotidiana)".

lib. IV cap 9 (in Thes. (Mion. tomo II pag. 235). Jos. AVERANIUS, Interprelat.

iuris, lib. II cap. 2 num. 22 e Jos. ansrnns, in Ilermagcniano ad L. 23 Dig.

Locali 5 5 pag. 48311). Il mutamento della lezione della cit. L. 20 Dig., dove

CUJACIO alle parole Idem est vuole sostituire le altre id est, malgrado che

sia stato approvato anche da Jan. 3. COSTA (in Comm. ad 5 3 Inst. de locaf.

ct conduct), è quindi evidentemente inutile, e con ragione è stato confutato

da Ant. Fauno in Rational. ad L. 20 Dig. dc actiom'bus canti ci venditi, da

Abr. “hanno, in Lection. iuris civ. lib. 1 cap. 10 pag. 36 e dal Wrasrrnar.,

nom Kanf @ 8 pag. 14. Si veda del resto Andi-. Flor. Rivmi, Disput. da cm-

trionis venti-itionis et alienationis natura ac dilfcreni-ia. Ultrajecti 1726 rec. Lip-

siae 1735 55 1-4.

  

tomo VII Col. 767, 768; ad L. 21 Dig-. XXXIII, 1, tomo VII 001. 1293; ad _L. 88 5 10

Dig. XXXII, tomo VII 001. 1259, 1260. In quest'ultimo passo si esprime nel modo

seguente: « veteres et emptionis et venditionis verbo promiscuo utebantur, non ita

« scilicet ut emptionem acciperent pro venditione et vendìtionem pro cmptione sed

« quomodo? id explioat l. seq. (L. 20 Dig. XIX,1)… ac, si diceret, utimur emptionis

« verbo non tantum in contractu emtionis, sed et promiscue in contractu locationis

« et locatorem venditorem appellarnus, conductorem, emptorem; nam locatio est affinis

« emptioni et merces appellatur pretium, et ita I:IYGENUS lib. 2 dc limit. unnxt. man-

«_cipibus vendenfibm‘, id est, conducentibus locantibus in annos sing-ulos. FESTUS in

« verbo nendit, nenditimzes, inquit, omne.v aypellabuntur laoatiancs Cem-aram. Idem in

« verbo redemptorcx. Hic igitur et in 1. liberto (L. 21 Dig. XXXIII, l) emptores sunt

« conductores... »

M) A questi autori vanno aggiunti il V1NNIO (ad Instit. lib. III tit. 24 pag. 606).

il Wmnscnnlo (loc. cit. % 385 pag. 447 nota 1) ed il MULLEE (1. c. num. 1 nota a).

« Dissentit, scrive quest'ultimo, CUJACIUS Ota-eru. lib. IX cap. 15 (tomo III col. 200,

« 210), qui vult veteres emtionis venditionie vocabqu promiscuo uses esse, id est, turn

« in contractu emtionis et venditionis, tum in contractn locationis et conductionis;

(( ita ut venditionem pro locatione, emtionem vero pro conductione uti et praetinm

« pro merce saepe posuerint, idque quia locatio oonduotio proxima. est emtioni, iisdemque

(( regulis constat. Sed, praeterquam quod haec sententia mere divinatoria sit, refutatnr

« satis ex L. 20 Dig. XIX, 1, et nullibi confu di in jure nostro, neo unum pro altero

-« poni probant LUDWELL disp. justin. 13 th. 2 lit. a. HA.ILPPB.ECHT a(l117'. I7L.vt. {l. emt.

« nendit. FBANZK. in cunzment. 11. t. num. 1. Ariux PINELLUS ad L. 2 0011. (le rewind.

« rendit. p. 1 o. 2 num. 3 ». Le SCHILLING- (i. c. 5 238 nota b) osserva invece che, in-

terpretando la L. 19 Dig. XIX, 1 nel senso, che da.in antichi le denominazioni emtio

e cenditio siano state usate indiflerentemente l‘una per l’altra, l’espressione reteres

risulterebbe inesatta, mentre anche posteriori giureconsulti romani hanno adoperate

pramiseue le due denominazioni in modo da indicare or coll’una or coll’altra comples-

sivamente il contratto di compravendita, per esempio nella L. 1 55 le 2, L. 2, 4, L. 7. 8,

\

.L. 15 pr., L. 34 pr. Dig. h. t. Secondo lui e quindi più esatto il riferire l'espressione
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in modo che al compratore resti il tranquillo possesso di essa ”).

appellativnihus alle denominazioni attribuite alle parti contraenti in un contratto di

compravendita, e ritiene in conseguenza che in origine siano state usate promiscue

le espressioni emi…- e renrlitnr, la qual cosa, a suo avviso, rimanda al tempo in cui

il contratto di permuta non era ancora distinto da quello di compravendita.

r) L'esame delle definizioni date dai diversi giureconsulti può giovare forse a sta-

bilire meglio il carattere e la natura. di questo contratto. Il CL'JACIO (C'nmmentar. ad h.

t. tom. VI 001. 668) riporta la definizione di Ismouo: enq)tio est amnmutatio rerum ct

oonfraatux ea: aon1-enientia renien.t, ed interpreta la parola conrenientia nel senso di

emme/mux. Ma, trattandosi di definire un contratto bilaterale. evidentemente essa. ap-

parisce incompleta ed inesatta. Il VINNIO (1. 0. pag. 606) dice: Empiio renditi» cu‘

contraotn.e gno irl ayitnr, nt, pro uei-tn. pecunia. nni tia/ida, alter rem aooipiat. E più sotto

a maggiore sohiarimento aggiunge: « Non expressi in definitione, quod plerique faciunt,

« emtionem esse contractum mutuae praestationis, juris gentium, bonae fidei, nomi-

« natum, consensu constantem; quoniam ex verbis definitionis satis intelligitur, praeter

« consensum ad perficicndam emtionem nihil desiderari. » Sostanzialmente eguali sono

le definizioni, che ne danno fra gli altri lo Srnuvw (Syntagma jnri.v civili.: ad 11. t.

num.'2): ]:‘mfio rcndifio ast contram“us i-nitus consenso (le certa re 117°" certo pretio fm-

zienda ; il PEREZ (l. 6. pag. 77): L'ortio nenditio ext cuntrastu; in:-ix gent-imm., quo rm

pretio oommutatm- mutuo aansen.m ; il IV.-\RSKOENIG (1. c. num. 581): It’/litio et venditiu

est aonventio de re ]ll'0 pretin irudenrla; il \VENIXG-INGENHEIM (l. o. 5 259 pag. 191);

il PUCHTA (Cnr-su.: (ler Institntionen op. cit. num. 275 pag. 103); lo Sonia].le (l.

o. 5 288 pr.); il “"ISDSCHEID (1. c. 5 385 pag. 446); il Savr‘rsnr (1. c. 5“ 322 pag. 164);

il KELLEIL (1. e. _E 323 pag. 603); il l<òasrnn (loc. cit.), che riporta. quella che si legge

nel Codice generale prussiano. Il GÒSGHE\' (1. c. 5 494 pag. 331) dice che, per dare

la nozione in modo da comprendervi tutte le diverse forme, che può assumere la com—

pravendita, bisogna. definire tale contratto nel modo seguente: L'emtiu et venditiu è

ui contratto consensuale, per mezzo del quale una parte promette all‘altra una pre-

stazione, avente per efi'etto il godimento continuato ed illimitato di un. diritto, mentre

l‘altra parte si obbliga ad una controprestazione in danaro. Per quanto più breve,

quasi conforme è la definizione che di). il MACKEI.DEY (1.0.5366 pag. 232). Il MOLITOR

(1. c. num. 365) dice : « La vente est un oontrat oonsensuel, qui oblige l‘une (les parties

« à faire entrer une chose dans le patrimoine de l'autre et celle ci à. payer un équi—

« valent certain en argent monnayé ». — « Le contrat de vente, scrive a sua volta ,il

« Forman (1. c. num. 1), est un contrat, par lequel l'un des contractans, qui est ven-

« deur, s’oblige envers l’autre de lui faire an:;ir librement, & titre da propriétaire, une

« chose pour le prix d‘une certaine somme d‘argent, que l’antro contractant, qui est

« l'aoheteur, s’oblige réciproquement de lui payer ». Secondo il DOMA’I.‘ (l. o. tit. II

sez. I num. 1) « le contrat de vente est une convention, par laquelle l’un] donne

(( une chose pour un prix d‘argent en monnaie publique et l’autre donne le prix pour

« avoir la chose ». L'art. 1447 Cod. ai-u. dice che la vendita è un contratto, per cui

uno si obbliga a dare una cosa e l’altro a pagarne il prezzo. I commentatori francesi

del corrispondente art. 1582 Cu:l. Nap. hanno rilevato che l'espressione .v'oblige iv. liz-re;-

l(i olmxe, usata dal legislatore francese, è inesatta, e potrebbe indurre in un errore

circa. il carattere traslativo della proprietà, oggigiorno attribuito al contratto di com-

pravendita. Vedi Dnvsaclna (1. e. numeri 8-17) ; I‘LLECADÉ (1. o. Comm. agli art. 1582,

1583); ZACK-[MILLE (l. o. 5 3451). Anzi quest‘ultimo modifica appunto per queste consi-

derazioni la definizione data. dal legislatore, dicendo: « La vente est un eontrat, par

« lequel l'une des parties s‘oblige ù transferer à l‘antro. la. propriété d’une chose, mc-

« yennant un prix que celle-ci s‘engage iì. lui payer ». Il P.iou‘xc1-Mazzoxi (l. c. num. 19)
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Non è essenzialmente necessario che sempre passi dal venditore al

compratore l’effettiva proprietà. della cosa 10) $}. Indubbiamente an—

10) Già da lungo tempo ciò è stato bene spiegato da Jac. CL'JACIO, Ob-

servat. lib. XXIII cap. 29, da Ger. N0011'1‘, Probabil. lib. Il cap. ult., da

Jos. Fern. de RETES, Opusoulor. lib. il sect. I cap. 2 num. 2, da Jos. AVI-:—

RANIUS, Inie»pretaiioncs iuris lib. [V cap. 12 num. 22, da Corn. van BYNCKER-

snom, Observation. iuris Ram. lib. VI cap. 24 in fin., specialmente da. Jo.

van NECK, Diss. ad L. ult. Dig. dc conflict. causa (lata causa non sconta, cap. 2

(in Ger. OEI.RICHS, Thrs. fumo Dissertat. im*itlicar. selectiss. in (lead. Belgio. hn-

bìiar. vol. 11 tomo 11 pag. 391 e seg.), e dopo di loro (la Jo. Christ. MANN,

Comm-. iuris civ. dc obligations a-m-iormn ini-uii-n cviciionis imminentis Halac

1776. 8 cap. [ 5 6 e da Gan—:nx ed El.r.uasssn, in den gemeinm'issigen jun-isti-

schm Beobachlunge'n und Jia-hisft'illcn (Osservazioni e controversie giuridiche

di utilità generale) vol. 2 num. 1 g [. Deve quindi recar molta. meraviglia.

il fatto che ciò nondimeno l’HELLFELD col suo predecessore SCHAU.\IBURG. in

Compond. iuris, Dig. 11. t. 5 l, abbia ancora- potuto dire: « Enno VENDI’I‘IO

est contraclns consensualis (le dominio rei pro certo pretic alteri tradendo »,

malgrado anche che Em. Mr:mn.lus, Observation. lib. 3 cap. 28, avesse già.

prima dimostrata così chiaramente l’erroneità. manifesta di questo principio,

il quale appunto si riscontra in parecchi più antichi giureconsulti. Ma ancora

più deve meravigliare che nel recentissimo suo scritto sopra quest’argomento,

anche il chsrrrr.u., vom lia-nf, op. cit. @ l dica: La. compravendita e quel

contratto, col quale si promette di trasmettere ad un altro la proprietà. di

una cosa sotto la condizione che il compratore paghi a titolo di correspettivo

invece fa propria senz‘altro la definizione, contenuta nell’art. 1447, ed osserva in pro-

posito che la parola dare è usata nello stretto senso tecnico. che aveva presso i Ro-

mani, cioè di trasferire la proprietà, e che l’espressione si obbliga di dare significa solo

che il venditore assume delle obbligazioni rapporto alla dazione o traslazione della

proprietà della cosa, e non che per questa trasmissione si richieda. il concorso di altri

atti oltrechè il consenso delle parti. Il RICCI (op. cit. n. (‘6 pag. 153) a sua volta os—

serva che il verbo (lare usato dal legislatore esprime qualche cosa di più della sem-

plice consegna, quantunque [questa pur si contenga in quello, esprime, cioè, l‘atto

pel quale una cosa esce dal patrimonio dell'una parte per entrare in quello dell‘altra.

L’obbligazione pertanto di dare, di cui nell'articolo in esame, non può intendersi, egli

dice, nel senso che il venditore, il quale ha già prestato il suo consenso, abbia an-

cora a compiere qualche cosa per ispogliarsi del [suo dominio e trasferirlo nell’acqui-

rente, ma ritenendo tale trasferimento con-ie Egizi. verificatosi per effetto del solo con—

senso, le obbligazioni assunte dal venditore sono precisamente quelle che si riferiscono

e che dipendono dal trasferimento di dominio. considerato già dalla. legge come un

fatto giuridico “compiuto. Non può porsi in dubbio l’esattezza di questa spiegazione,

che sola è conciliabile cel carattere, che in diritto moderno ha:assanto la vendita.

quello cioè di atto traslativo della. proprietà.

a') Vedi anche Pecrrrn (1. 0. pag. 104); “'.mxnosxre (1. c. num. 587); Gòscrnsx

(I. o. 5 494 num. 2 pag. 332); Sma-sms (l. o. g 116 pagine 598-599); Scurr.an (1. c.



DE CONTRAHENDA EM'L‘IONE ET DE 1’AC'1‘IS INTER, ETC. 13

che la proprietà è trasmessa al compratore, se il venditore era

proprietario della cosa; il contratto non è neppure considerato

 

un determinato prezzo coneistentc in danaro, come pure che nel recentissimo

Metodo in sè ottimo: Jus lfomanmn privaimn i'dque puru-nt, sm*ipsit J0. Christ.

Frid. MEISTl-ZR, vol. I, Ziilichau l8l3 5 517, sia. insegnato: « Emi-io venditvio

est contractns nominatus, consensualis, bonae fidei, de dominio rei alieni-us

in nlterum transferenrlo pro certo, quod in pecunia numerata consistit, pretio ».

Assai più esattamente invece i] BUHMER, in Introd. in ius. Dig. 11. t. 5 l ;

Jul. Frid. MALBI.ANC, Princip. juris Rom., parte II seat. ult. 5 535 e Jo.

Ortw. WESTENBi-1RG, in Princip. iuris, Dig. 11. t. 5 2. dicono: cr EMTIO VEN-

DITIO est conti-actus consensuaiis, quo id agirnr, ui res sc. mara: pro certo pret-io

tradat-ur ». In ciò convengono anche Lud. "l‘had. ZAUNER, Introd. in Dig: iu.-

7‘Î8 civ. pube [[[ lil). [V tit. I“? 5 [, TIIIIGAUT, System des Pandektenrechts (Si-

stema del diritto delle Pundet.te) vol. II 5 855, HUFELAND, Lehrbuch des Ci-

1Jilr60hi$ (Trattato di diritto civile) voi. l, 5 473 e GÙNTHER, Princip. i-ur

Rom. priv. nov. t. II 5 951.

5 288 e nota n); WINDSci-u-zln (I. c. 5 389 pag. 460 e nota 5); MOL1TOR (I. e. num. 366).

Un contratto anzi, col quale il venditore si fosse obbligato espressamente atrasferire

al compratore la proprietà della. cosa. venduta., avrebbe perduto in diritto romano il

carattere di vero e proprio contratto di compravendita, per assumere quello di con-

tratto innominatn. — Uno. diflerenza fra la vendita. e la. permuta presso i Romani

consisteva appunto in ciò, che alla validità della prima non si richiedeva che il

venditore trasmettesse la proprietà. « In emptione venditione, scrive il FARRO (ad

L. 1 Dig. XIX, 4), cmptor quidem tenetnr transferre domininm pecuniae pro pretio

(( solutae in venditorem, sed venditor non aeque tenetur firma:/erre domini:/nn rei ren-

(( (little in emturcm, sed sufficit, nt rei venditae vacnam possessionem tradat emtorì,

« seque obliget de evictione et purget se de dolo malo... Inde igitur fit, nt in permu-

« tatiune duminium ea,- utraquc parte trnn.y'erri npm-teat ». Il CUJACIO (Comm. ad L. 5

5 1 Dig. XIX, 5 tomo VII Col. 820) adduce a ragione di questo principio: (( Gnr tam

« varie? Ut venditor non cogatur facere rem aooipientis, emptor pecuniam cogetur

« facere accipientis: quio. dissimilis est debitio pecuniae et debitio mercis, et non mirnm

« si dissimilis etiam sit solutio, facile quis peonniarn suam solvere potest, quia.debet

aquantitatem in genere, non speciem certam: non aeque facile mercern sive rem

« certam suam praestare quis et trader-e potest: hoc non ita, est in facili: satis est

« tradì possessionem, et cavere de evictione et praestare dolum abesse ». Il PACIFICI-

MAZZONI (1. c. num. 2) espone tre diverse spiegazioni a lui note circa questa teoria

dei Romani. Secondo la prima si tratterebbe soltanto di un loro errore accidentale,

costituente nn’imperfezione del loro diritto. GIUSTINIAKO avrebbe elevate e dignità. di

legge decisioni particolari di giureconsulti, basate sulla formola 11raestare emptori rem.

haber-e Zicere, colle. quale il venditore indicava l’obbligazione che si assumeva, e dalla

diversità e minore, estensione di questa formola, in confronto dell’altra rem dare, i gin—

reeonsulti romani avrebbero dedotta la. conseguenza., che il venditore non obbligavasì

a. trasferire la. proprietà al compratore (Il FRÉMEBY (Études de droit commercial,

pag. 5) fa appunto menzione di un tale argomento). —— Altri invece (vedi CAMILLO RE.

Trattato rulla canqn-avcndita. secondo il Codice civile italiano, numeri 4 e 50) ritengono
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una compravendita., quando sia stato convenuto che il compra—

esatta la. teoria romana, poichè, alloro avfiso, da questo contratto, che si perfeziona col

solo consenso, non può non essere estranea qualunque idea di dazione o traslazione di

proprietà.. La terza spiegazione riferita dal PACIFIcI—M.\ZZONI e ritenuto. molto soddi-

sfacente, sia da lui, sia dal VAN Wur’rnn ((’mn-s élémentaire (le Droit roma… II 5 306)

e quella del MAYNZ ((’omuv dc Droit 'I'llllLlli/L II 5 297 pag. 199). Secondo quest‘ultimo,

la legge imponendo in origine al venditore l‘obbligo di trasferire la proprietà della

cosa venduta, escluse dal commercio tutti gli stranieri, come incapaci di acquistare e

tanto più di trasferire il dominio… er: iure Qui:-Etiam. Per evitar ciò, tenuto conto spe-

cialmente che la compravendita e per eccellenza un contratto partecipante del jax

genti (HH, occorreva limitare le obbligazioni del venditore alla tradizione della cosa, salvo

ad aggiungere a questa semplice consegna materiale tutte le garantie, che la materia

comportava. Fra cittadini, se oggetto del contratto era una rcs manoipi, era lecito far

accompagnare e seguire la tradizione dall’emancipazione. Ma,fnel caso di intervento di

un peregrimrx, o di alienazione di cose non capaci della. mancipazione, si cominciò col

far prestare al venditore la garantia contro il suo dolo, poi gli si fece promettere una

pena per ogni fatto di evizione, da chiunque potesse provenire: e da ultimo la giuris-

prudenza finî per imporre la garantia per l'evizione, come un‘obbligazione derivante

naturalmente dal contratto di vendita. — Il Perlman (1. c. num. 1), mentre colla de-

finizione, che dà della compravendita , .v’obliye (le [di faire avoir libreownt & titre de

propriétaire, dimostrerebbe di ritenere la trasmissione della proprietà uno degli efletti

necessari di tale contratto, in realtà però si è attenuto rigorosamente alla teoria ro-

mana. « J‘ai dit, egli scrive, (le lui faire avoir à titre de prqniétaire. Ces termes,

u qui repondent & ceux-oi, praexta.rc cmptori rem lmbere liver-e, renferment l'oblîgation

« de livrer la chose a l'acheteur et celle de le défendre, après qu’elle lui a été livrée,

« (le tous troubles, par lesquels on l’empècherait de posséder la chose, et de s’en porter

« pour le propriétaire; mais ils ne renferment pas l'obligation précise de lui eu trans-

« férer la propriété, car un vendeur, qui vend une chose, dont il croit de bonne foi

« étre le propriétaire, quoiqu’il ne le soit pas, ne s’oblige pas précisément & en trasférer

(( la propriété ». — In diritto moderno invece fu adottato il principio contrario: la

compra-vendita è oggigiorno riconosciuta come contratto traslativo di proprietà. A

questo riguardo il MARCADÉ (Comm. all'art. 1599 num. 1) rileva che comunemente si

ripete che la vendita, la quale in diritto romano non produceva che l'obbligazione

di procurare all’acquirente il libero possesso della cosa, ora produce quella di far—

glieue avere la proprietà. Ma aggiunge che ciò è un errore, mentre colla vendita og-

gidì si opera la trasmissione immediata e diretta della proprietà, sicchè la difierenza fra

i due sistemi consiste in ciò ohe la vendita, anzichè contratto semplicemente produt—

tivo d‘obbligazione, è divenuta un contratto traslativo di proprietà., un atto d‘aliena-

zione. Il TOULLIER (tomo VII num. 240 e seguenti) sostiene tuttavia che, anche sotto

il Codice civile, come sotto l'impero del diritto romano, la natura del contratto di

vendita consiste non a trasmettere la proprietà della cosa venduta., ma « à la faire avoir

« :‘- l'acheteur a titre de propriété». Ma questo grave errore fu confutato specialmente

dal Dr.-venum: (l. e. numeri 11-13) e dal Mario.-\DÉ (Comm. agli art. 1582-1583 num. 1).

Oltre questi anche il Tuorr.oxo (I. c. num. 4), lo Zacuanmr. (l. o. 5 349 princ. e

note ] e 2), il Dunasron (1. c. num. 18), il PACIFICI-MAZZONI (1. e. numeri 2, 105 e

seguenti), ecc., hanno dimostrato in modo indiscutibile che la teoria. romana. è stato.

del tutto abrogata dai nuovi Codici. Del resto, l‘art. 1445 Cod. civ., ove èdisposto: « La

vendita è perfetta fra le parti e la proprietà xi aoqzrùrta di diritto del compratore ri-

y:mrrlo al venditore», e l'art. 1459 Cod. civ., giusta il quale :la vendita della cosa altrui è

nulla, basterebbero da soli a confutare l’opinione contraria. Vedi del resto il RICCI
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tore non debba acquistare la proprietà. “). Ma da ciò non deriva

la conseguenza che un passaggio di proprietà costituisca un re-

quisito essenziale per la validità. del contratto di compravendita 7J).

ULPIANO anzi insegna il contrario alla L. 25 5 1 Dig. h. t., dove

dice: « Qui vendidit, necesse non habet fandom emtor-is facere » =) e ba-

sta. da parte del venditore, dice PAOL012), che egli conceda al com-

pratore soltanto il possesso della cosa venduta e lo tenga indenne

nel caso di evizione, quando nella. contrattazione sia stato esente

da dolo.

Se la cosa non e rivendicata da un terzo, nessuna ulteriore ob-

11) L. 80 @ ult. Dig. h. t.: Nemo potest ridcri eam. rem oendidisse, de cuius

dominio id agitur, no ad eintorcm transetti: sed hoc (l'itl locatio est, aut aliml

genus conirachls 0).

12) L. 1 pr. Dig. da rerum permutaiione: « Emter, nisi nummos accipientìs

fecerit, tenetur cx vendite. Venditori saflicit ob levictioneor se obligare, posses—

sioncm tradere et purgari dolo malo ,- ilaqu.c si evicta. res non sit, nihil debei » 0).

(op. cit. n. 97), il quale dalla premessa, che la nostra legge (art. 1459 Cod. civ.)

stabilisce nel caso di vendita di cosa. altrui, di cui è quindi impossibile trasferire il

dominio al compratore, una nullità. non assoluta, ma relativa, che è opponibile da una

sola delle parti, deduoe la conseguenza che il legislatore non può avere considerata

la traslazione di proprietà come una condizione indispensabile alla esistenza della

vendita.

;o) In diritto moderno il PACIFICI—M.\ZZONI (l. e. num. 3), dissentendo solo in parte

dal RICCI (vedi nota precedente), osserva chel'obbligazione del venditore di trasferire

la proprietà della cosa non è stato. riguardato. come elemento essenziale all'esistenza

della vendita, ma solo come requisito necessario alla validità. di essa ed in modo pu-

ramente relativo, considerato che il compratore è il solo interessato ad avere la pro-

prietà, anzichè il solo possesso della cosa acquistata.

z) Vedi FABER (ad h. l.).

a.) (( Il est bien. de l’exsence da ao7itrat (le vente, scrive il POTHIER (1. c. num. 1),

« que le remlcur ne oeuillc pax retenir le droit de propriété de la chose, qu’il read. lor-.vr1u-‘il

« ea est le propriétairc et qu’il soit tenu en oe cas de la transférer à l'acheteur », ed

il FABER (ad h. L.) dice a sua volta essere contrario alla natura del contratto di compra-

vendita il patto frs venditore e compratore di non trasferire a quest’ultimo il domi-

nio della cosa alienato, sicchè questo patto porrebbe in essere un’altra specie di con-

venzione: a. modo di esempio, un contratto di locazione, in forza del quale non viene

trasmessa alcune. proprietà, ovvero un’enfiteusi, la quale pure non è altro fuorchè

una locazione, avente una lunga durata, oppure un contratto di pegno, di deposito o

di oommodato, come aggiunge Accunsna_(Vedi anche il Fònsran, op. cit. s' 124 pag. 89

nota 71 e gli autori ivi citati).

I;) A questo passo in tutto corrispondente è l’altro notissimo di AFRICANO, il quale

alla L. 30 5 I Dig. XIX, 1 dice: l’eiidit'orem Ìmotenus teneri, ut rem empi-ori 'halieri

lieeat, non etiam. ut eius faciat.
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bligazioue incombe al venditore. Perciò non solo e valida frai

contraenti una vendita di cosa altrui, anche se conclusa senza il

consenso del proprietario 13) 0), ma io posso talvolta concludere vali-

13) L. 28 Dig. 11. t. « Rem alienam distrahere quem posse, nulla dubitatio

e) Il POTHIER svolge esattamente questo principio del diritto romano. « Il est vrai,

« egli dice (l. e. num. 7), que celui, qui vend la chose d'autrui, ne peut pas, sans le

« consentement dn propriétaire, transférer la propriété de cette chose, qui ne lui ap-

« partient pas, selon cette règlc de droit « Nemo plus iuris ad aiiunt tra…;ferre potest,

«quam ipse haberet» (L. 51 Dig. de 7'cgulis iuris): «mais lo contrat (le vente ne

« consiste pas dans la translation de la propriété de la chose vendne: il suffit, pour

« qu’il soit valable, que le vendeur se soit valablement obligé de faire avoir & l’ache-

« tour la chose vendue: et l‘obligation, qu‘il en 11. contraotée, ne laisse pas d‘étre va—

« lable, quoiqu‘il ne soit pas en son pouvoir de la remplir, par le refus, que fait le

« propriétaire de la chose, de consentir a la vente. Il suffit que ce, que le vendeur a

«premia, ait été quelche chose de possible en soi, quoiqu’il ne fun pas en son pouvoir;

« il doit s‘imputer de s‘étre témérairement obligé ». La ragione di tale regola il FABRI)

(ad L. Il 5 2 Dig. XIX, 1) la fa consistere nell‘utilit'îi del commercio. « Utilita.s eam-

« mercier-u…, egli scrive, exigit, ut venditio etiam rei alienae fieri possit, ne alioqui

« contractus hic, qui omnium fere utilissimns ac irequentissimus est, impediatnr, si

«ante omnia inquirendum tam exacte emptor habeat de dominio venditoris. Cum

« sufficere emptori possit, quod venditorem rei alienae habiturus sit de evietione obli-

« gatum ». Il LAUTERBACH (ad h. t. num. 21) si esprime così al riguardo: « Qnamvis

« enim in illis contractibus, qui rei traditione et dominii trauslatione clemum perfi-

« eiuntur, omnino neoessarium sit, et ad ipsius contractus validitatem requiratur, nt

« res dantis sit propria, attamen reliqui contractns omnes, super re aliena initi,quoad

« contrahentes (rei enim domino nihil praejndicant) subsistunt et actionem producunt,

« ita tamen ut in illis, in quibus de dominio vel alia jure in re transferendo agitur,

« ille, qui rem tradidit alienam. obligationi suae satisfecisse non videatur, et propterea

« ab accipiente, etiam re nondum evicta, conveniri possit, e.nce_pta emtione renditione,

in qua., propter eius necessitate… et freguenticm, venditor, gui rain aliena… rendi(lit et

« tl'aditlit, abliyationi suae in tantum sati.gfccisse ccnsetur, ut cute eius euict-inucm ab

« matore co:weniri non. possit ». Il DOMAT (loc. cit. tit. II sez. 4 num. 13) la spiega

nel modo seguente: « Comme il arrive souvent, que les possesseursf ne sont pas les

« maîtres de ce, qu’ils possèdent, et que aussi les acheteurs peuvent ne pas savoir si

« les vendeurs sont ou ne sont pas les maîtres des choses, qu’ils vendent, il est natu-

« rel qu‘on puisse vendi-e une chose dont on n’est pas le maître: et la vente subsiste,

« jusqu'à ce que le maître fassa connaître son droit et résoudre la vente ». —Secondo

la. maggior parte dei "commentatori francesi la validità della vendita della cosa altrui

derivava dal fatto che il venditore era obbligato solo ad tradcmlum. « Le contrat de

«vente, scrive il TEOPLOSG— (loc. cit. num 230), ne consistant pas dans la translation

« de la propriété, il suffisait, pour qu’il fut valable, que le vendeur se fùt obligé a

«faire avoir la chose, et il attoignait ce but, soit en l'achctant lui meme du véri-

« table propriétaire, soit en obtenant de ce dernier qu‘il eonsentît a la vendre à l’ac-

« quéreur ». Assai più chiaramente si esprime il MAnC.\DÉ (Canna. all’art. 1599 num. 1):

« Tant que la vente n’a été qu’un acta productif d’obligation, comme rien n‘empéche

« de contracter une obligation relativement a la chose d’autrui, on pouvait dono ven—

« dre la chose d’autrui; on l’aurait pn alors méme que l’obligation résultant de la
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est: nam emtio rst et conditio, sed rcs erutori auferri potest n.111 ciò la com-

« vente aurait été de transférer la propriété de la chose-, car il est évident que Pierre

«peut très bien s‘obliger a vous procurer la chose de Paul; il exécutera. cette obli-

« gation en obtenant lui meme la propriété pour vous la. transmettre ensuite, et .‘. dé-

«faut de cette exc'cution directo, son obligation se résouclra, comme toute autre obli-

« gation, en dommages-intérèts ». Vedi anche DUVERGIER (loc. cit. n- 217 n. 1) e

Dunanrox (loc. cit. n. 177 pag. 671). Questa. spiegazione non èperò approvata dal MO-

LITOB (loc. cit. n. 381), il quale dice: « Tel n'est pas le motif véritable; ce qui le prouve,

« c‘est que la stipulation, où le promettant est tenu ad dandmn, peut avoir la chose

« d‘autrui pour l’objet. La validité de la vento da la chose d'autrui découle, d’après la

« L. 34 5 1 Dig. XVIIl, ], de ce principe général, que toutes les choses, quì sont dans le

« commerce, toutes celles, que les particuliers peuvent posséder, sont aussi valablement

« l‘objet de leurs transactions. Or oe principe est général, il s'applique ;. la vente, qui a

« pour objet un traderc, comme ala stipulation, qui a pour objet un dare ». La ragione

esatta. della validità. della. vendita della cosa altrui è.,secondo lui, quella. che,poiohè questa

cosa esiste ed è in commercio,non è impossibile l'obbligazione di darla, come quella di

fune la consegna. Ora solo l'impossibilità fisica e morale può escludere 11. conclusione

di una obbligazione valida. Soltanto dunque la mala fede delle parti può togliere efficacia

ad un tale contratto di vendita. — Il CUJAGIO (ad L. 26 Dig. h. t. tom. VII col. 687)

dice che a questo proposito va. rilevata la. dilierenza. fra. il pegno e la vendita, non

essendo valido il pegno costituito su cosa altrui. « Cuius differentiae haec ratio est,

« egli spiega, quod in pignore oportet jus aliquod in ius constitni; qui autem nihil

« juris in eam habet, oonstituere non potest; quoniam nemo plus juris in alium transfert,

« quam ipse habent ». —- Nel Codice napoleonico fu introdotto il principio adatto con-

trario al diritto romano. L’art. 1599 dichiara infatti nulla la vendita di cosa altrui.

Anche prima. di questa disposizione legislativa non erano mancati scrittori, che ave-

vano combattuta come irrazionale la regola, che era stata adottata dai Romani. « Di—

« cendum igitur, scriveva, per esempio, il GASPARRO (loc. cit. parte 111 tit. VII ; 1

« num. 10, 11 pag. 156), quod conditio rei alienae nulla. est, vel hoc ambo contrahentes

« sciant, vel ambo invincibilitar ignorent. Ratio autam est, quia tenentur ad restitu-

« tionem rei venditae, teneri autem ad restitutionem ot oontractum esse validum ne-

«quit subsistere. Et ratio rationis est, quia juxta Theologos morales, in materia de

« restitutione, communis admittit illorum calculus, aliquem ad restitutionem obligari,

« vel ratione rei acoeptae, ut tenetur qui vendit rem bona fide, eamque amit nesciens

« esse alienam, vel ratione rei acceptae et iniustae acceptionis, ut tenerentur fures

« ipsi vel praedones, si res venderent a dominio furtìve subtractas. Ita SANCHES in

.nmuna. l. 2 c. 23 num. 2 ». Tale era anche l'insegnamento del diritto canonico. Nelle

discussioni del Consiglio di Stato il TRONCHIGT ebbe a dichiarare ridicola la vendita

di cosa d’altri. pel motivo addotto dal Gn.stin nel discorso pronunciato innanzi al

Corpo legislativo nella seduta del 15 ventose anno XII (6 marzo 1804), chè, siccome

solo fine della vendita deve essere la trasmissione d’una proprietà., la. vendita di una

cosa, che non appartiene al venditore, non può essere il germe d'una trasmissione di

prOprietîx (Fener, torno XIV pagine 24 e 192). Nel Locat: (Législatinn civile, etc.

tomo VII pag. 73 n. 19) troviamo riprodotti i motivi esposti dal POPTALIS al Corpo

legislativo nella. seduta. del 27 febbraio 1804: « On ne peut sciemment acheter ni ven-

« dre la chose d‘autrui: nous avons écarté a cet égard. toutes les subtilités du droit

« remain. L’acte, par lequel nous disposons de ce qui ne nous appartient pas, ne sau—

« rait ètre obligatoire, si l'acquereur n’ignore pas le vice de la chose vendue; car dès

« lors cet acquéreur n’ignore pas, qu'on ne peut céder ni transporter iì autru.i un droit,

«qu‘on n’a pas soi méme, et il est contre toute raison et contre tous principes, que

Gulcu. Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. 3
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prevendita si distingue dal contratto di permuta. PAOLO stesso indica questa

« deux parties puissent, avec connaissance de cause, disposer d'une propriété, qui ap-

« partient à. un tiers, à l'insu du quel ils traitent. —— Aujourd‘hui que vendre, scrive

« a. sua volta il MARCADÉ (Comm.. all‘art. 1599 n. 1), c‘est opérer immédiatement in.

« traslation de propriété, il est clair que par la force méme des choses, je ne puis

« pas vendre ce qui ne m‘appartient pas, ce dont je n‘ai pas la propriété, puisqu'on

« ne saurait transmettre a un autre le droit, qu‘on n'a pas soi méme » (vedi anche

vasncusn (loc. cit. n. 217). — chnanrns (loc. cit. % 351, 3.“ pag. 501 n. 22).

— Tnortoxc (loc. cit. n. 4 e 231) — Moncton (loc. cit. n. 383)). Va però rilevato

che il CAMBACÉMÈS aveva proposto una disposizione corrispondente all‘art. 59 del

nostro Codice di commercio del seguente tenore: Colui qui -venrl la chose d'autrui, et

-u.speut pas la liurer, doit indemniser Z'GUÌLZÉHH'. È chiaro infatti che l‘unico mezzo pel

venditore di poter validamente consegnare al compratore la cosa altrui, in modo che

quest’ultimo ne abbia l‘esclusiva proprietà, è quello di farne l’acquisto dal vero pro-

prietario. Il TOULLIER (loc. cit. tomo XIV n. 739), con pochi altri, sostiene tuttwia che

li. vendita non è nulla nel vero senso della parola, inquantochè essa produce certi

elîetti, perchè può dar luogo ad un’azione per risarcimento di danni, può servire di

fondamento alla prescrizione decennale, ed anche per la considerazione che il manda-

tario può vendere validamente la cosa altrui. Ma a questi argomenti risponde vitto-

riosamente il DUVERGIER (loc. cit), coll'osservare: a) che il legislatore, dichiarando

nulla la vendita, ha voluto dire soltanto che l‘atto non avrebbe gli effetti della ven-

dita e non ch'esso resterebbe privo di qualsiasi efletto; I!) che idanni sono dovuti non

perchè sia una vendita. ma perchè il venditore ha cagionato un danno, che deve ri-

sarcire; c) che la prescrizione non suppone l‘esistenza della vendita, perchè, se vi

fosse vendita, la proprietà sarebbe trasmessa e la prescrizione inutile; il) chc,'quando

il mandatario vende la cosa altrui, in realtà. è il mandante, il proprietario stesso, che

viene a vendere per mezzo del mandatario. Il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit. n. 105 vol. I

pag. 200) dice con ragione che senza far confronti fra il diritto romano e quello patrio

(l’art. 1459 Cod. civ. è conforme all‘art. 1599 Cod. Nap), considerati in astratto, certo

è che questo, carattere e scopo della vendita è perfettamente consenta-neo alle idee

moderne, e che il nuovo principio enunciato dalla legge è nella coscienza giuridica.

del tempo, poichè oggi nessuno nelle condizioni ordinarie compra scientemente una

e… qualunque, che appartenga ad altri, e nel procedere ad un acquisto il compratore

h.l l'intenzione di acquistare subito la proprietà della cosa. Il MALLEVILLE(DMit civil.

Commento all'art. 1599) censura invece tale principio, ritenendolo produttivo di molti

inconvenienti nella sua pratica applicazione. — Riguardo l’applicabilità del principio,

il GILENIEIL, nel sopracitato suo discorso avanti il Corpo legislativo, ebbe a dire: « ll

« est aisé de comprendre, que cette disposition legislative a principalement trait aux

« immeubles, et qu’on ne peut l’appliquer aux objets, qui font la matière des transa-

« ctìons commerciales, et qu‘il est au pouvoir et dans l’intention du vendeur de se

« procurer ». Alcuni autori ebbero a concludere da. cio, che in materia. commerciale

sono ancora. applicabili le regole del diritto romano relative alla vendita della cosa

altrui. Vedi, per esempio, il Mor.1ron (loc. cit. n. 383 pag. 17) ed il Taorr.oxc (lou.

cit. n. 232). « En effet, scrive quest‘ultimo, le but da. commerce est de mettre la mar-

« chandise en circulation; la chose d’autrui y est toujours vénale, et c’est seconder

« l’activité des transactions et se rondre l‘auxiliaîre du propriétaire négociant, que de

« lier des marohés, qui favorisent le débit de ce, qui est dans ses magasins. D‘ailleurs,

« en vendant des marchandises, qui appartiement & un autre négociant, on est tou-

«jours censé s’ètre chargé de les acheter pour les livrer ». Così pure nella relazione

ministeriale al Cod. di comm. del 1865 (vedi Bassam, Cod. ili comm. amwtato vol. 1
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differenza alla L. 1 s 3 Dig. de fer. pc—rnwtaiz'onè, dove dice aliena… rem danicm

pag. 12) si legge: che si è pertanto in esso fermata pei riguardi ai sollecito avvicen-

darsi dei negozii ed in omaggio alla buona fede, che è essenza e vita del commercio,

la validità. della vendit]. della cosa altrui, siccome .rtatu-ira il diritto rumanu... LO SBAFFA

però (AFP/Lil‘ifl giuri/lim; vol. XLI pigin9 183, 186) confutr l‘opinione, sostanzial—

mente conforme del Banmxcmm ( Vendita wnmneraiale diurna altrui. La Legge XXVII,

I, 792), e crede preferibile quella. del LUPORISI (La rendita rii cosa altrui. La Legge

XVI, 3, pag. 172) che nega essere l‘art. 5!) Cod. comm. un ritorno al concetto della

vendita di cosa altrui nel diritto romano. Ma, come giustamente osserva il DUVERGIER

(loc. cit. n. 223), in diritto commerciale, al pari che in diritto civile, oggimai non può

sussistere vendita senza trasmissione di proprietà.; perciò è inesatto l’affermare in

modo assoluto, che il principio della. nullità delli. vendita della cosa altrui è disappli-

cato in materia commerciale. L‘art. 50 del nostro Codice di commercio dice in modo

espresso che la vendita commerciale della cosa altrui è valida ed obbliga il venditore

a farne l‘acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Ma il PACIFICI-M.\ZZOXI (loc. cit. n. 106), rileva che. malgrado l'apparente con—

traddizione fra l’art. 1459 Cod. civ. e l'art. 59 Cod. comm., considerato il principio nei

suoi effetti, è egualmente manifesto, che esso dineriscc (1.1.1 romano e somiglia al prin—

cipio del diritto patrio, secondo il quale il venditore è obbligato a trasferire la pro-

prietà al compratore. A giustificare tale aflennazione, egli aggiunge che per diritto

romano il venditore della cosa altrui non aveva che l’obbligo, ut rem. emptm‘i haber-e

lio-eat, e mai quello d‘acquistaro la proprietà della cos-:. altrui alionrtm, per trasferirla

poi al compratore; solo, quando il venditore fosse stato in dolo, il compratore poteva

agire anche prima dell'evizione per conseguire quanti ,ma. in.tererar, che la cosa ven-

duta fosse passata in sua proprietà. L'art. 59 succitato invece, attribuendo alla ven-

dita della cosa altrui la virtù di obbligare il venditore a farne l‘acquisto e la consegna

al compratore, conferma il principio del diritto civile, essere officio naturale, sponta-

neo della veniita la trasmissione del diritto di proprietà. Sotto un altro duplice punto

di vista anche il VIDARI (Omm-n (li. (Zirittu cmnnwrvi-ale vol. IV 11. 2018-2021) fa con-

statare che l'antinomia del Codice civile con quello di commercio non è che apparente.

Per dixnostrar ciò, egli osserva. che il precetto dell'art. 145'1,11imitato ai beni immobili, e

vero; esteso invece alle cose mobili, può essere un non senso e contraddice agli articoli 707

e 1126, in forza dei quali la vendita anche della cosa altrui, può essere valida, se il

compratore è in buona fede, salvi i casi contemplati dagli articoli 708, 709 Cod. civ.

Riguardo poi alla vendita commerciale di cosa altrui, esso rileva che senza dubbio

questa è valida, se ambo le parti sanno che la cosa dedotta in contratto appartiene

ad altri, perchè in questo caso il contratto si risolve in un'azione per danni, se il ven-

ditore non riesce ad acquistare dal proprietario la cosa promessa ed a consegnarla al

compratore, come pure se il possessore precario od abusivo della cosa la vende e la

consegna illegittimamente ad uno, che non conosceva il vizio del possesso del venditore.

Aggiunge però che inesatta sarebbe l‘adermazione del Codice di commercio nel caso,

che la cosa altrui non fosse ancora stata consegnata, chè il vero proprietario potrebbe

sempre rivendicarla dal venditore infedele, senza che il compratore possa opporsi, non

avendo avuto ancora. il possesso, e, nel caso che anche il compratore fosse in mala fede,

poichè in questa ipotesi non solo il legittimo proprietario della cosa potrebbe rivendi-

carla eziandio (111.16 mani del compratore, ma quest‘ultimo non avrebbe neppure azione

pei danni. Fatto queste premesse, il VJDAM pone il seguente dilemma: a) se li cosa

altrui Venduti. è anche stata consegnata, la vendita è valida sl in diritto civile che in

diritto commerciale; in diritto civile per gli articoli 707 o 1126 Coi. civ., quando si sap-

piano veramente intendere per quello che sono e significano, in materia commerciale
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nulla…. contrahcre permatationem. La trasmissione della proprietà. è quindi re—

per questi medesimi articoli e per l’art. 95 Cod. comm. del 1863. corrispondente all‘o-

dierno art. 5'1. Il PARODI (Lezioni di …Diriiio commerciale Genova 1855 vol. III pag. 36)

dice che. secondo le massime del diritto commerciale. il possesso della cosa si equipara

al titolo della proprietà. dirimpetto ad un acquirente di buona fede, il quale ha per

sè la presunzione juris et deja-re, stabilita dal principio universale eo fait de meuble: la

posmsxion mot titre e se si ammettesse una diversa giurisprudenza si pregiudicherebbs

di troppo la libera circolazione delle mercanzie...; così pure il RICCI op. cit. num. 110.

premesso che il fondamento della nullità stabilita nell'art. 1459 a favore del compra-

tore sta nell‘interesse di questo a non essere esposto ad una possibile evizione, ne de-

duce che, quando cessa tale pericolo, manca l’interesse e quindi anche il diritto di

far valere la nullità, sicchè, consegnata che sia la. cosa. al compratore di buona fede,

poichè il possesso di essa equivale per lui a titolo, giusta l’art. 707 e nessuna riven-

dicazione da parte del vero proprietario è più possibile contro di lui. nalvc le ecce-

zioni espressamente ammesse dalla legge, non si può più parlare di azione di nullità);

I:) se la cosa altrui non è ancora stata consegnata, la vendita in sè e per sè non

è valida. perchè manchevole di oggetto, e il compratore non ha diritto che al ri-

sarcimento dei.danni, in materia civile per gli articoli 1126 e 1459 Cod. civ. in mate—

ria commerciale per questo medesimo art. 1129 e per l'art. !‘5 Cod. di comm. (at-

tuale art. 59). Lo SR.\FFA (Note sulla vendita di cosa altrui nel diritto commerciale

italiano; Archivio giuridico vol. XLI pagine 158-187) trova inaccettabile l‘opinione

del VIDARI, conseguenza. a suo avviso, dell'aver erroneamente ritenuto, che l‘arti—

colo 1459 si riferisca ai rapporti fra i contraenti ed il proprietario della. cosa ven-

duta, poichè, secondo lui, da questo punto di vista tale disposizione non sarebbe

che un‘inutile ripetizione dell’art. 439 Cod. civ. e del principio (( res inter alios acta

«tertiis nec nocet neo prodest », mentre invece l’art. 1459 Cod. civ. non ha altro

scape ed altro effetto che dichi-trare, come la. nullità. di una. vendita di cosa altrui in

diritto civile possa essere chiesta dal solo compratore. — Lo stesso autore confuta il

MARGHIEBI ([l diritto comonroiale italiano Il pag. 389), il quale sostiene essere essen-

zialmente diversi i due contratti contemplati dagli articoli 1459 Cod. civ. e 59 Codice

comm., poichè mentre nella. vendita considerata dal primo l‘obbligazione è di dare.

per l’art. 51) Cod. di comm. non si tratta. solo di obbligazione di dare, ma anche di

un‘obbligazione di fare, e dice che la differenza fra le due disposizioni si riduce a questo,

che, mentre in diritto civile il compratore può chiedere la nullità del contratto fino

al momento, in cui il venditore non sia divenuto proprietario della cosa venduta, per

diritto commerciale non si può chiedere dal compratore la nnllità del contratto di

vendita di cosa altrui, neanche prima che il venditore abbia acquistata la proprietà.

della cosa venduta. Del pari esattamente egli, ralîrontando fra loro le disposizioni

degli articoli 707 Cod. civ. e 59 Cod. comm.. osserva che il primo rende valida. la. ven—

dita di cosa altrui nei rapporti fra compratore e proprietario della cosa stessa, e la

rende valida. solo dopo che la cosa fu consegnata, mentre il secondo considera solo un

rapporto fra compratore e venditore e dichiara valida la vendita anche prima della

consegna stessa. — Va da ultimo rilevato che, secondo il VIDABI, nell'art. 59 si parla

di un corpo certo e determinato, giacchè, se fosse una specie ed un genere, non vi po-

trebbe essere dubbiezza; il genere e la specie potendo essere di tutti, tutti potendo

procacciarseli, ma con maggior ragione lo SRAFFA (loc. cit. pag. 174) sostiene che l‘art. 50

si riferisce principalmente alla vendita di cosa altrui indeterminata e riporta le pa.-

role del BOLAFFIO (Annuario critico di giurisprudenza commerciale IV pag. 479): in

commercio la designazione nella. vendita. di un corpo certo e determinato si verifica. di

rado; le merci si deducono in contratto per qualità, specie e quantità. ; è appunto questa

la forma quasi esclusiva di contrattare.
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damento l’acquisto di una mia propria cosa, quando a me convenga

(li ottenerne soltanto il possesso, che compete al venditore, allo scopo

di godere in tal modo i vantaggi del possesso“), della qual cosa

avrò occasione di occuparmi ulteriormente in seguito al 5975. L’es-

senza della compravendita, considerata quale contratto consensuale,

consiste dunque solamente in ciò che il venditore consegui al com-

pratore una cosa c0ntro un determinato prezzo e che sia in potere

di quest’ultimo di averla e di ritenerla 4). In conferma della verità

di questo principio vengono anche i seguenti passi, che non lasciano

alcun motivo di dubbio.

L. 11 $ 2 Dig. de acl. emtl et renditi: « Et in primis ipsam rem

praestare veuditorem oportct, id est, tradere: quae res, siquidem do-

minus fuit venditor, facit et emtorcm dominum; si non fuit, tantum

evictionis nomine venditorem obligat; si modo pretium est nume-

quisito essenziale del contratto di permuta 8). L. ult. Dig. de conflict. causa

dala, causa non seculo. L. [ pr. Dig. (le Ter. perm-alal. L. 34 pr. Dig. da aura

(*! argento legato. Di diversa opinione è Emund. MERILLIUS, Observation, lib. Il

cap. 13, mail suo Disp-unclor. Osius AURELIUS, ad Merilllum. Dispunct. XXVIII

(in Thes. Ollon. tomo III pag. 765 e seg.) lo ha sufficientemente confutato. Si

veda anche van NECK, Disp. cit. ad L. ult. Dig. (le condict. causa. data, causa

non sec-ulu, cap. Il pag. 399 c seg.

“) L. 34 5 4 Dig. 11. t.

d) Il WINDSCHEID (loc. cit. & 385 pag. 446, 447), dopo aver detto che obbietto della.

compravendita, è la permuta di una cosa con del danaro, aggiunge: Vendere significa

che un’altra persona deve avere una cosa ed a. ciò pagare il prezzo in danaro: cam.-

pmre significa che si vuole pagare del danaro ed in correspettivo ricevere una cosa.

Forse in tal modo ‘e più esattamente precisata la. natura e l’essenza del contratto

che ci occupa.

e) «At heic quaeritur, dice il CUJACIO (Comm. ad L. 5 Dig. XIX, 5 tom. VII

« 001. 811), quid dicendnm sit, si ego rem alienam dedi, tu vero nondum dedisti, an

« possum te cogere actions praescriptis verbis, ut des? quandoquidem ego dedi, sed

« quia dedi rem alienam, idee videor nihil dedisse, quamobrem non videtur contracta

« permutatio, qua ex re tradita initium praebet obligationi. Denique non possum

« agere praescriptis verbis, ut des; haec est ACCUESII interpretatio: ait enim PAEDIUM

« dicere, rem alienam dantem nullam contrahere permutationem. Verum hababo con-

« dictionem dati, quae datur ex bono et aequo, quasi re non secuta: actionem prae-

« scriptis verbis non haben, quia. non est contractus. Denique ita constituendum est:

« qui rem alienam dedit, quasi permutandi causa., non agit praescriptis verbis, ut sibi

« vicissim detur. Altero. positio haec est: is, cui res aliena data est, si rem suam ipse

« dederit, post evictionem habet actionem praescriptis verbis ».
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ratum, aut eo nomine satisl'actum. Emtor autem nummos venditoris

facere cogitur » I“).

L. 13 5 3 Dig. de iureiuramlo: « Si quis iuraverit, vendidissc me ci

rem centum, ex emlo agere poterit, ut ci caetera praesteutur, id esl ,

res traclatur, et de evictio-ne caveatur » fl).

L. 3 pr. Dig. de aci. emti ei renditi: « Ratio h) possessionis, quae a

venditore fieri debeat, talis est, ut si quis eam passesslonem iure avo-

caoerit, tradita possessio non intelligatur » i).

L. 11 5 13 Dig. eadem: « Idem NER-ATIUS ait, venditorem in re tra-

denda debere pracstare emtori, al in lite de possessione patior sit. Sed

JULIANUS libro XV Digestorum probat, nec videri traditum, si supe-

rior in possessione emtor futurus non sit. Erit igitur er emto actio,

nisi hoc praestetur » I).

\

]) Esauriente e il commento del GUJACIO (tomo VII col. 734)a questa legge: « Hoc

« autem in primis naturaliter inest potestate judicii ex empto vendite, ut ipsam rem

« venditor praestet, id est. tradat. inqnit. Praextare interpretatur esse tradere propter

« verbi ipeanl.cyizvi nam et dare significat et facere, et sinere vel pati et tradere

« vacuam possessionem, et in idiotismo mutuum dare. Et in legibus formulisque anti-

«quîs haec tria. verba eodem gressu feruntur, eodem pede, dare, facere, praestare.

« Generale verbum, ut fit plerumque, subiicitnr duobus specialibus dare, facere. Tra-

« dendo autem rem venditam venditor. si rei dominus est, dominium eius transfert in

« emptorem. —— Venditio sola dominium non transfert, sicut nec promissio sola, quae

« fit stipulanti. Traditions naturali opus est. Si autem venditor dominus non est rei

« venditae, traditio eius rei transfert possessionem in accipientem, et evictionis tan-

« tum nomine venditorem obligat. — Et in hoc est difierentia inter emtorem et ven-

«ditorem. Venditor enim non cogitur facere rem accipientis, satis est venditorem

« obligari evictionis nomine et purgari de dolo malo. At emter cogitur facere num-

« mos accipientis ». Vedi anche il FARRO (ad h. l.), e specialmente il BARTOLO (ad

cond. L.). Riguardo ai diversi significati della parola. (lare in relazione al facere, al

irridere ed al raider-e può consultarsi eziandio lo SCHILLIX-G (loc. cit. 5 324 nota y)

cogli autori da lui citati.

9) Vedi Burrone (ad. h. i.). —— Fauno (ad h. 1.).

h) Il Fanno (ad h. 1.) preferisce leggere (latin, ed a giustificare tale correzione dice:

«Malo sic legere, ut vulgo, quam ut in pandectis fiorentinis, ratio possessionìs, his

« enim verbis significatur traditie rei venditae, ad quam teneri venditorem supradi-

« ximus, ut intelligamus traditionem illam nihil aliud esse, quam dationem posses—

« sionis ». Il CUJACIO (ad 11. 1.) (t. VII Col. 721) a sua volti. legge invece traditio.

« Traditio por.re.vxinuis, egli scrive, sic legendum omnimodo. non ratio possessiouis, ut

« semper in consequentibus, traditio possessionis, tradere possessionem ». Anche il

BARTOLO (ad h. 1.) fa. menzione della lezione dolio.

i) Vedi Bauroro (loc. cit.). — Fanno (loc. cit.). — CUJACIO (loc. cit.).

l) Il CUJACIO (t. VII Col. 739) così spiega questo passo: « In hoc 5“ ex Nas.—vuo

« proponitur, venditorem in re tradeuda debere praestare emptori, ut in interdictis
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L. 30 5 1 Dig. eadem: « Si sciens alienam rem ignoranti mihi ven-

dideris, etiam, priusquam eoincatur, utiliter me er emto acturum pu-

tavit in id, quanti mea intersit, meam esse factam. Quamvis enim

nlioquin verum sit, venditorem hacteuus teneri, ut rem matori habere

liceat, non etiam, UT E1US FACIA'I‘, quia tamen clotum malum abesse

praestare debeat, teneri eum, gni sciens alienam, non suam ignoranti

7:enrlidit » "”).

L. 188 Dig. de verb. signif.: « HABERE duobus modis dicitur, altero

iure dominii, altero, obtinere sine interpellatione id, quod quis EME-

RIT » n).

Non si può omettere qui di rilevare che le leggi romane fanno

un’esattissima distinzione fra tradere e dare. Solo con quest’ultima

parola essi vengono ad indicare un’effettiva trasmissione della pro-

prietà.. « Dari euiquam id intelligitur, quod ita datur, ut einsfiat, » dice

GIUSTINIANO al 5 14 Inst. de (action. ed in modo conforme a questa

spiegazione ULPIANO osserva alla L. 75 % ult. Dim (le verb. oblig.:

« Haec stipulatio: Fandom Tuscolanum dari, ostendit se certi esse,

« possessoriis, in lite de possessione patio]: et superior sit, id est, non tantum dominii

« sed etiam possessionis meta controversia, debere laudatum et deuuntiatum auctorem

« liti subsistere et, lite amissa, evictionem praestare, quam sententiam subjicit JULIA-

«NUM non probare, qui existimabat statim venditorem ex empto conveniri posse,

« etiam antequam possessio emptori sit evicta, quod nec rem tradidisse venditor vi-

«deatur, qui vacuum Omni lite possessionem non tradit emptori; ex empto igitur

« statim conveniri posse, quanti interest, quasi re non tradita )). Vedi anche il coin-

mento dello stesso giureconsulto alla L. 2 5 1 ed alla L. 3 pr. Dig. XIX, 1. e quello

del Fauno alle L. 2 5 1, L. 3 pr. e L. 11 5 13 Dig. XIX, 1.

m) Eziandio quest'importantissimo passo è stato ampiamente commentato dal GUJA-

cro (ad h. 1. t. VII 001. 782), dal Fanno (ad h. 1.), dal BARTOLO (nel commento del

quale alla L. 30 è attribuito il numero 31) e dal BRUNNEMA.NN (ad h. 1.).

,,,) Il concetto, che ha. indotto l’autore a citare in questo luogo la L. 188 Dig. 50, 16,

riportata nel testo, risulta. chiaramente dalla spiegazione che ne dà il CUJACIO (t. VIII

Col. 534): « In hac lege definitur quid sit Ìmbere, quid cautum. Haec omnino perti-

« nent ad stipulationes dc evictione, quae interponnntur ex causa evictionis... Porro

« illius stipulationis verba haec sunt. Habere recto line;-e: promittit venditor emptori

« rem venditam recto habere licere. At verbum latte;-e est ambiguum; nam haber-e

«vel est jure dominii habere, quae est propria verbi significatio, vel improprie, est

«vacuam rei possessionem obtinere sine ulla interpellatione; utto modo accipitur

« in hac stipulatione’l non priore, quoniam venditor non tenetur rem facere accipientis,

« et ita se non obligat his verbis habere licere, in hoc ut praestet emptorem dominum

« fare rei venditae, sed in hce se obligat tantum, ut emptori rem vacuum obtinere li-

« coat sine ulla interpellatione. Hic est sensus huius_stipulationis, hoc si praestiterit,

« satis est ».
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continetque, ut dominium omni-modo efi‘ioiatur stipulatort's quoque modo ».

La parola tradere al contrario non include in sè necessariamente il

concetto di un passaggio della proprietà, ma soltanto quello di una

trasmissione del possesso °). Così ci insegna PAOLO alla L. 28 Dig.

eadem: «Si rem 1mdfi stipulamnr, non intelligz'mur proprietatem eius

dari stipulatori, sed tantum tradt' ». Certamente è per sè cosa regolare,

come anche e detto nella sopra citata L. 11 5 2 Dig. da actionibus

emtt et canditi, che colla tradizione eziandio la proprietà. passi al

compratore, se il venditore stesso era proprietario della cosa alie-

nate, ma ciascuno vede anche facilmente, che ciò non è un effetto

della compravendita, bensi della tradizione, alla quale soltanto il

venditore era tenuto; questa, come è noto, conferisce la proprietà,

quand’è eseguita dal vero proprietario, da una iu.rta. ett-usa praeoe-

dens ‘E').

Ancora una cosa io non posso lasciar passare sotto silenzio, che

cioè le leggi distinguono una semplice vendttz'o dall’alienatio 16), e

che per tale nel suo proprio e stretto senso esse intendono un atto,

col quale è trasferita all’altro la proprietà. cum sua causa 17). Esse

dicono in modo espresso che il negozio può costituire una compra-

vendita anche nel caso in cui non sia posta in essere alcuna alie-

nazione 13). È così conforme alla natura attribuita a questo cen-

15) L. 31 Dig. de acq-wiremlo rerum dominio & 40 Inst. de rerum divisione.

16) L. 67 Dig. (le verborum significatione. « ALIENATUM non proprie dicitur,

quod adhuc in dominio venditoris manet: VENDITUM.’ tamen recte dic-etur » P).

Si veda. sopra questo passo la già. citata Dies. del RIVINUS, de emtionis ven-

ditionis et alienatianis natura et dill'erent-z'a 55 2-4.

17) L. 67 Dig. h. t. L. 1 Cod. de fundo dot.

18) L. 67 Dig. de verborum significatione.

o) Le SCHILLTNG (loc. cit. 5 324 nota 9) in base alla stessa. L. 75 5 7 Dig. dc verbo:-.

obligat. dice che il tradere (vacuam possessionem tradere) risponde non al concetto di

dare nel senso più ristretto della parola, bensì a quello di facere.

])) Vedi lo SCHILLISG (loc. cit. 5 288 nota. e) . il quale però osserva, che nel poste-

riore linguaggio alienatio e oemlitio erano talvolta. usate promiscuamente, per esem-

pio, nelle L. 5 pr. @ 2 e 9, L. 8 è' l Dig. XXVII, 9. Esso cita. anche la. L. 55 Dig.

11. t.: « Nuda et imaginaria remittiu pro non fanta est, et idee nec alte/ratio eius rei

« intelligitur». e SENECA de bene/. v. 10: « Vereditio «limetta est et rei suae in alium

« translatio ».
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tratto dalle leggi civili, che in Forza della vendita il venditore sia

obbligato soltanto alla tradizione della cosa ed a rispondere nel

caso di evizione, ma non a trasmettere la proprietà 19), che un’e-

spressa convenzione, in virtù della quale dovesse essere concednta

al compratore la proprietà. della cosa, cccederebbe ilimiti della

compravendita, e la convertirebbe in un affare di diversa natu—

ra”). Ciò ci viene insegnato almeno da CELso nella L. ult. Dig.

(le eondietione causa data causa non sconta, dove dice: « Dodi tibi

pecuniam, ut mihi Stiehuni dames. Utrum id contractus genus pro por-

tion-e emtionis et venditionis est? an nulla hic alia obligatio est, quam

ob rem dati re non sconta"? In quod proclivior sum: et idee, si mor-

tnns est Stichus, repetere possum, quod ideo tibi dedi, ut mihi Sti-

ehum rta-res » q).

I requisiti essenziali di una compravendita sono dunque:

1. il consenso dei contraenti. — L. 1 5 ult. Dig. h. t.: «Est au-

tem emtio iuris gentinm, et idea consensu peragitnr »;

19) Appunto ciò è ammesso anche dallo stesso WESTI’HAL, vom Kauf, Op.

cit. SS 72 e 164.— Ulr. Human, in Eunomia. Rom., ad L. 25 5 l Dig. h. t. 5 10

pag. 661 e seg. ne ricerca il motivo.

2°) Vedi TIMBAUT, Syst. des Pand. Bechis, op. cit. vol. 2 5 855. Jo. van

NECK, in Dias. cit. cap. II pag. 396 e seg., ha spiegato ciò assai bene. Di (li-

vcrsa opinione e però HUFELAND nel Lehrbuc-h des Oi-vilreehts, op. cit. 5 473

nota b pag. 190.

9) Vedi il FAB1LO (ad 11. l.). Ma l’insegnamento dell'autore è svolto assai più chia-

ramente dal CUJACIO (0bserv. et Emerulat. lib. XXIII cap. 29 tom. III 001.634. 635):

« Si tibi pecuniam dedi, ut mihi peeuniam dares, CELSUS ait (L. ult. Dig. XII, 4)

« hunc contractum non esse pro portione emptionis venditionis, id est, non esse em-

« ptionem venditionem, non esse portionem, sive speciem emptionis venditionis,‘sed esse

« permutationem, ut addìtur in ])asiliuix: w'u èq1-‘r Mizmg, all!: Èvflllaf‘l), quia soilicet

« pecuniam non dedi, quasi pretium Stichi emendi animo, sed quasi rem aut corpus,

« ut L. 7 Dig. XIX, 5, et nulla fere alia inde obligatio tamen sive actio est, quam

«condictio ob rem dati re non secuta.At our non est emtio venditio, ut L. 5 5 l

« Dig. XIX, 5 dicitur, si peeuuiam dem ut rem aooipiam, emtionem venditiouem esse?

«riempe quia, ut jam diximus, pecuniam non dedi pro pretio, item quia eam dedi,

« ut mihi Stichum dates, id est ut Stichum faeeres meurn. quod verba illa CELSI signi-

« ficant; quia. Iwminem aeoipientix non feoeris, et ex natura emtionis venditionjs non

« est, ut venditor rem facial; acoipientis, sed ut vacuum tantum rei possessionem tra-

« dat, prsestetque et oaveat eam sine interpellatione habere et obtinere licere delum-

« que malum abesse abfuturumque esse ».

GLilcn. Comm. Pandetle. - Lib. XVIII. 4
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2. una cosa, la quale in virtù di questo contratto deve essere

consegnata al compratore. — L. 8 pr. Dig. h. t.: « Nec emtio nec

vendit-io sine re, quae retreat, potest intelligi ». Si suole ordinaria-

mente designare quest’oggetto coll’appellativo di mera, merce (in

tedesco ll’aare). Ma quest’espressione non ?: esauriente per designare

l’oggetto del contratto. « Mereis enim appellatic, dice ULPIANO alla

L. 66 Dig. de rverbornm significatione, ad res mobiles tantum pertinet ».

Ma anche cose immobili come pure incorporali, possono essere og-

getto di questo contratto 21);

3. un prezzo determinato o determinabile. & 1 Inst. h. t.: « Nam

nulla emtio sine pretio esse potest. Sed et eertnm esse pretimn debet ».

Quando si hanno questi tre requisiti essenziali "), la compravenditaè

perfetta ovvero conchiusa, « emtio est perfecta » s). « Emtio et venditio

21) Le L. ] pr. Dig. h. t. eL. l pr. Dig. (le rerum. permutatione, non si oppon-

gono a tale principio. Infatti PAOLO voleva spiegare ivi soltanto la differenza

 

7') Nessun autore ha mai contestato che appunto il consenso, la cosa ed il prezzo

costituiscano i tre soli requisiti essenziali della compravendita. Nel nostro diritto però

l'art. 1314 num. l Cod. civ. prescrive che devono farsi per atto pubblico o per scrit-

tura privata le convenzioni, che trasferiscono proprietà. d'immobili o di altri beni o

diritti capaci d'ipoteca. — Essendo quindi l’atto scritto richiesto ad sa'/stantiam, l'os-

servanza di questa formalità viene a costituire un quarto requisito per la. perfezione

del contratto, sotto il punto di vista della sua legale validità. Va tuttavia rilevata

una importante diflerenza. La mancanza del consenso, della. cosa o del prezzo, ha per

efietto l'assoluta inesistenza. di qualsiasi vincolo obbligatorio fra le parti contraenti;

non così l’inadempimento dell’altro requisito, perchè, quando l‘accordo fra le parti fosse

giù intervenuto riguardo alla cosa ed al prezzo, quello dei contraenti, che, col suo inde—

bito rifiuto a concorrere alla redazione dell‘atto pubblico o della scrittura privata, im-

pedisse all'accordo di assumere la. forma. di un contratto giuridicamente perfetto, sarebbe

tenuto al risarcimento dei danni.

.e) Il Gòscusi: (I. c. 5 495, IV pag. 341) osserva che l‘espressione emtio et renditia est

perfeeta è esatta, quando essa sia usata per dire che il contratto è concluso, mentre

se la si volesse interpretare nel senso che da tale momento è posto in essere un’nbligatin

ea: emta et rendite, la citata espressione potrebbe applicarsi soltanto ad una compra-

vendita conclusa pure od in diem, poichè una vendita condizionata non sarebbe per-

fetta sotto questo punto di vista prima del verificarsi della condizione. — Il VINSIO

(ad 5 l Inst. 111,23-24) rileva la difierenza intercedente fra perfezione ed esecuzione

del contratto. «Ut primum de re et pretio convenit, emptio perfecta intelligitur,

« quamvis nec res tradita, nec pretium numeratum, nec arrha data sit. Itaque in con-

«traetibus, qui eunsensn perfiainntar, distinguendo perfectio eontraetux a consumo…—

« tione] sive inq)lemento. Emptionem et venditionem perficit solus consensus de re et
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contrahitnr, dice GIUSTINIANO. Pr. Inst. h t., simul atque de pretio

convenerit; quamvis nondum pretium mnneratum sit, ac ne arrha

quidem data fnerit » Da questa perfezione del contratto dipende la

forza obbligatoria di esso fra le parti, sicchè nessuna di queste,

quand’anche fosse lo stesso fisco, potrebbe recedere senza il consenso

dell’altra ’), supposto anche che la parte intenzionata di recedere

fosse disposta a perdere la caparra (arrha) 22) data, ed a restituire

il doppio di quella ricevuta M).

L. 3 God. de rese. vendit.- « De contractu vcnditionis et emtionis

iure pm;feoto, alterutro invito, nullo reaedi tempore bona fides paiiiur:

fra la. compravendita. e la permuta ed a tal fine le espressioni merz e pretium

gli sembrarono le più adatte. Vedi RIVINUS, Dies. cit. de emtionis venditionis

et alienationis natura. ac di[ferenlia, 5 6 v).

22) L. 7 SS 1 e 2. L. 37 Dig. ].l. t. Vedi THIBAUT, System des Pandektem-eehte,

op. cit. vol. Il 5 855.

(( pretio; consummat rei traditio et pretii numeratio: qui extremus est contrahentium

« finis. Simul atque autem emptio perfecta est, nascitur utri.nque obligatio, tcneturque

« emptor actione ex vendite, ut nummos, quos pretii nomine pro re vendita promisit.

« selvat, venditor actione ex empto, ut rem venditam emptori tradat ». Lo SCHILLI'NG

(1. c. 5 201 pag. 362) dice che anche nella compravendita, come negli altri contratti, de-

vono distinguersi tre momenti: a) quello in cui il contratto è conchiuso, dopo il quale

una parte non può recederne senza il consenso dell‘altra; b) quello in cui il contratto

comincia ad avere tutto il suo efi'etto, specialmente riguardo al rischio e pericolo della.

cosa.; questo secondo momento è distinto dal primo solo per le vendite soggette a con-

dizioni sospensive; o) quello in cui è data. esecuzione al contratto, ed aggiunge chei

due primi momenti sono indicati nelle fonti colle espressioni aantr(wta o perfth est,

eautrahitur o perficitur emtio et venditio, il terzo invece colle parole iruplere, cdimplere

o (:anzplerc. Osserva però che talvolta per;fieere è usato per implere, per esempio nella

L. 8 Dig. XVIII, 5, come pure impleta per perfeeta nella L. 10 5 5 Dig. XXIII, 3. Per-

fettamente eguale e l’insegnamento delle STRUVIO (ad h. t. num. 20) e del MÙLLER

(ivi nota. a).

:) Tale regola. in diritto moderno è applicabile alla quasi totalità dei contratti,

poichè oggigiorno, a difi‘ereuza del diritto romano, i contratti sono di regola consen—

suali, inquantochè, salve alcune eccezioni, si perfezionano col solo consenso.

u) -w diversamente deve ritenersi anche presso di noi poichè, giusta l'art. 1217 Cod.

civ., quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipata-

mente nella conclusione del contratto (caparra), si considera come una cautela per il

risarcimento dei danni in caso di inadempimento della convenzione. Il citato articolo

concede alla. parte, che non è in colpa, il diritto di scegliere fra l‘agire per ottenere

l'adempimento della. convenzione ed il tenersi la caparra. ricevuta od il domandare il

doppio di quella che ha data.

o) Vedi sopra la nota n a. pag. 7.



28 meno xvnr, TITOLO I, 5 972.

nec ex rescripto nostro. Quo iure fiscnm nostrum nti, saepe consti-

tutum est » $).

L. 6 Cod. eadem : « Non est probabilis causa, propter quam rescindi

consensu factam venditionem desideras. Quamvis enim duplum offe-

ras pretium emtori, tamen invitns ad rescindendam venditionem

urgeri non debet » 23) y).

La compravendita e legalmente obbligatoria, quand’anche il con—

senso sia fatto dipendere dal verificarsi di una condizione sospen-

siva 21) =), oppure la determinazione individuale dell’oggetto dipenda

23) Dell’arrlm si tratterà. più diffusamente al 5 982.

21) L. 6 5 2 Dig. h. t. L. 5 Cod. de obligat.et action. Vedi BRÙSSEL, de eon-

d-itionibus lib. II tit. l num. l.

:s) Questa Costituzione è commentata dal BnL’NN'EMANN nel modo seguente: « Pro-

« ponitur hic regala: quod contractus venditionis regulariter- rescindi non debeat,

« nec ab ea quis possit recedere, quia est contractus nominatus, in quo non datur poe—

« nitentia: quae regala. ampliatur: 1. Licet alter pro se habeat rescriptum principis,

« quia hoc rescriptum procul dubia subreptitium. Et princeps jus suum alteri adimere

« neque potest, neque vult. 2. Neque quidem si Fiscus a contractu velit recedere, quia

« fiscu.s non reperitur hic privilegiatus ». Per comprendere le parole quia est contract…-

uomz'natur, in quo non datur poeuitentia, deve tenersi presente che i Romani fra le altre

divisioni dei contratti, avevano quella di contratti nominati (qui proprium nomen. lui-

beut) ed innominati (qui certa uomi-ne et catione earent). Per questi ultimi, finchè una

delle parti non aveva da parte sua. adempiute la propria promessa, non era perfezio-

nato il contratto, nel senso che nessun'azione competeva ai contraenti per ottenerne

l’esecuzione. Alla parte ndempiente poi, finchè l'altra parte non aveva a sua volta

soddisfatta l‘assuntasi obbligazione, era concesso il così detto jus paeniteudi, in forza

del quale poteva, col far valere la eon.dietio causa data, causa non recata (detta anche

ab emamm. daturum) pretendere la restituzione di ciò che aveva dato. A questa eau-

dictiu però solo in via d'eccezione era permesso di ricorrere mem paeuiteutz'a, cioè

esclusivamente per mutata, volontà.; di regola il ju.r pueuiteudi doveva. avere il suo fon-

damento nel fatto, che l‘altra parte non avesse adatto mantenuta la propria promessa

e non l'avesse adempiute. nel modo dovuto. La teoria a ciò relativa sarà più am—

piamente svolta nel commento ai titoli III-V del libro XIX, e specialmente al ti-

tolo V, che tratta dell‘act‘iu praescriptis verbis, che è appunto l’azione, cui in diritto

romano davano origine i contratti innominati.

y) « Venditio non est rescindenda. scrive lo stesso BRUNN’EMANN (ad 11. L.), etiamsi

« duplum ofierat pretium venditor, quia. haec non est causa rescindendse venditicnis, si

« vel decuplum oficrat: res est clara.».

z) Ciò è esatto nel senso che l'obbligatorietà del contratto, quando il consenso è

fatto dipendere dal verificarsi di una condizione sospensiva, è subordinata esclusiva-

mente al verificarsi dell'avvenimento, che forma oggetto della. condizione, avvenimento

che non può dipendere dalla sola. volontà. della parte obbligatasi, senza che ne derivi

la nullità dell'obbligazione. In questo modo si spiega l‘apparente contraddizione fra
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ancora da una numerazione o da una misurazione 25) "). Diversa è

25) L. 35 S 5 Dig. 11. t. Vedi Jo. Vor-:r, Coonnentar. ad Pond. 11. t. 5 24.

l’insegnamento dell‘A. e quello degli altri autori, i quali sembrerebbero a tutta prima

di contraria opinione; per esempio il Monrron (i. 0. numeri 282-426) dice che « Zu

« vente est eu .::upens et ue deviant par/cite que per l‘armivéc\de la condition; il y a

« seulement oi1wulum juris en ce sens que les parties doivent attendrc l'événement »,

ed il DUBANTON (l. e. num. 60) scrive a sua volta: « Lorsque la vente est faite sous

« une condition suspensive, oe n’est que par l'acoompliseemeut (le la. condition que la

«sente reyoit miellement .m perfection, ct que la propriété de la chose, en consé—

« quence, passe a l’acheteur: jusque n… il y n. bien sans dente un engagement, dont

« aucun des contractans ne pourrait se départir sans l’assentiment de l'antro; main-

« il n’y a per rente parfoite: son efiet est suspendu, incertain et par cela mème

«ce n‘est qu’une simple espérance ». 1 due diversi punti di vista sono esatta-

mente esposti dal TROPLONG (1. c. num. 54): « Lorsque la. condition ext suxpeuaiue,

« la vente ext bien par/cite en ce sens que l’uno des parties ne peut en discéder sans

« le consentement de l'antro. Main .vou.v d'autres rapporta elle u‘a.cquiert ea oeritable

« perfection que per Z’e've'uemeut de la eondictiou. Conditicnales autem venditiones, dit

« ULPIEN, tunc perficiuntur, quam impleta fuerit conditio ». Molteplici sono appunto

le conseguenze giuridiche. che derivano da questo stato di cose. Innanzi tutto il ven-

ditore, poichè, pendente la condizione, non avviene la trasmissione della. proprietà, può

disporre liberamente della cosa. venduta ed nlienarla. anche ad un altro; qualora però

la condizione si verificasse. la vendita sarebbe annullata in conformità al noto prin-

cipio « rcsolutojure rlauti.r, rexoloitu-r jus eccipienti: », fatta eccezione pei beni mobili,

riguardo ai quali, giusta gli articoli 707 e 1026 Cod. civ. soltanto il possesso di buona

fede varrebbe a stabilire quale dei due successivi compratori dovrebbe avere la. pre—

cedenza. Restando quindi fino al verificarsi della condizione proprietario della cosa il

venditore, è naturale che a questo competa il diritto di godere, nel frattempo, dei

frutti della cosa, la quale è a. rischio e pericolo di lui. Il compratore può, da parte sua,

procedere a tutti gli atti conservativi che possono valere a salvaguardare i suoi diritti

sulla cosa acquistata. Si oonsultino al riguardo anche lo SCHILLING (l. e. 5 256 nota &;

è} 291 eneto, li); il Gòscmn< (l. e. 5 495 IV); il anrxc-Isonxnsm (I. c. 5 259 pag. 195);

il Wrsnscnsrn (1. c. 5 387); il Kennan (1. c. % 323.A.1V pag. 610); il Sixrssrs (1. c.

5 116. Ipagine 594-596); il FUCI—ITA (Vorlesungeu, ecc. 5 360 pag. 218); il DALLOZ (I. c.

num. 181 e_ seguenti); il Dem.-mrs (1. e. temo III num. 257); il Duvsncmn. (1. c.

num. 74 e seguenti); il Mancanti (Comm. agli articoli 1584—1586); il PACIFICI-M.-\Z-

mm (1. o. num. 120 e seguenti). Si confronti pure l’art. 1449 Cod. civ., il quale dice in

modo espresso, che la vendita può essere fatta. puramente e semplicemente o sotto con—

dizione sospensiva o risolutiva, e gli articoli 1158 e 1162.

a) Le SCHILLISG (i. c. 5 291 e note t ed u) dice che, nel caso di vendita a peso,

numero o misura, il contratto non è perfetto, finchè le cose vendute non siano misu-

rate, pesate e numerato, come se il negozio fosse stato conchiuso sotto questa condi-

zione. Egli usa l’espressione « il contratto non è perfetto » nel senso che in questo

caso non è applicabile il principio da lui esposto, cioè che il momento, in cui il con-

tratto acquista forza obbligatoria, coincide di regola con quello, in cui passa al com-

pratore come periaulum della cosa. Nè diverso è 1’ insegnamento del SINTESIS (1. c.

5 116. I pag. 595); del PUCHTA (I. c. Vm-le.mugen ; 360 pag. 218 num. 2). Il Gòscnnx
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(1. o. 5 495. IV, pag. 341) scrive che una vendita a peso, numero e misura deve con-

siderarsi condizionale, quantunque non sia stata ad essa apposta una condizione espressa,

imperocohè è subordinata al fatto della pesatura, della numerazione o della misura—

zione. Il MOLI'I‘OB (l. o. num. 282 e 427) rileva, che prima del momento della pesatura,

della numerazione o della misurazione, vi è bensì un rinculo-m. iuris, e le parti possono

esigere che si procede. a tali operazioni, ma il contratto è imperfetto, perchè 0 il prezzo

0 la cosa resta indeterminato: è incerta la cosa. quando in una quantità qualunque

deve prendersi una frazione, una quantità. minore, per esempio, per 1000 lire vendo

cinquanta ettolitri del grano, che ho nel mio granaio; il prezzo è incerto, quando l'og-

getto della vendita è un corpo determinato, ma venduto ad un tanto alla misura, per

esempio, io vendo tutto il grano che tengo nel mio granaio, a 20 lire all‘ettolitro. Nel

nostro diritto l‘art. 1450 Cod. civ. dispon” : « Quando si tratta di mercanzic non vendute

in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, inquantochè le cose

vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè non sono pesate, numerate

o misurate ». Il corrispondente art. 1585 Cod. Nap. ha dato origine a controversie rela-

tive all’argomento che ci occupa, cioè alla. perfezione della vendita. I commentatori

infatti si sono divisi nell‘interpretare l'espressione « la. vendita non è perfetta », po—

nendola in relazione coll'altra .. la vendita è immediatamente perfetta », che si legge

nell‘articolo successivo 1451, riferentesi alle mercanzie vendute in blocco. Il DU]1AXTON

(I. c. num. 88) dice che fino alla misurazione o numerazione non si sa precisamente quid,

quale, quantum. renierit, ed in conseguenza neppure il prezzo è del tutto determinato,

che quindi la vendita è in qualche modo condizionale, poichè corrisponde alla farmela:

10 compratore pagherò a voi venditore una certa. somma per ogni singola misura della

merce, che sarà misurata, pesata o numerata. In questo fatto futuro, che rende la ven-

dita condizionale, egli trova. la ragione, per la quale il rischio della cosa resta a carico

del venditore, finchè la cosa stessa divenga adatto determinata per efletto delle,avvenute

operazioni di pesatura o numerazione, o finchè il compratore non sia in mora. a ricevere

la consegna della cosa stessa. — Riguardo al trasferimento della proprietà, egli invece

non applica questa teoria, poichè, mentre dalla. sua premessa che il contratto diviene

condizionale, deriverebbe la conseguenza, che fino al verificarsi della condizione sospen—

siva la proprietà non passa. al compratore, egli aggiunge (num. 92): « Nous ferons ob-

« server sur les ventes au poids, au compte ou à. la mesure, méme d’une certaine quan-

« tité de marchandises à prendre dans une plus grande quantité en la. possession du

« vendeur, que l'acheteur ne devient pas moins propriétaire de la quantité vendue,

« par le fait seul de la vente, quoique la merchandise n’ait pas encore été mesurée,

« pesée ou comptée. La disposition de l’art. 1583 est générale, et n’est modifiée par

« l‘art. 1585, qu’on ce qui concerne les risques de la chose ». Il BOILE'L'X (Comm.. al-

l'art. 1585) dice che la vendita è perfetta nel senso che dal giorno, in cui è interve-

nuto il consenso. il contratto sussiste e le parti hanno rispettivamente un'azione per

ottenerne l'esecuzione, ma. che sotto gli altri punti di vista la. numerazione, la pesa-

tura e la misurazione costituiscono una condizione sospensiva della vendita. Il Dr!-

VEDGIER (1. e. numeri 82 e 83) rileva con ragione che gli autori, i quali attribuiscono

alla misurazione il carattere di una vera e propria condizione sospensiva, dovrebbero

anche riconoscere che in questo caso non ha luogo la. trasmissione della proprietà, e

che la massima rcs per-it (lumino fornirebbe pure un argomento per stabilire che la

proprietà non ha cessato di spettare al venditore, sul quale pesano i rischi della cosa.

Ciò premesso, poichè, secondo lui, la proprietà passa senz'altro al compratore per ef-

fetto della sola conclusione del contratto, egli ne deduce la conseguenza, che la nume-

razione, la pesatura o la. misurazione non costituiscono una vera e propria condizione

sospensiva.. In appoggio della sua opinione egli adduce l’argomento,che tali operazioni

non sono un avvenimento futuro ed incerto, senza del quale non vi può essere una

condizione sospensiva nel senso giuridico della parola. Inoltre egli osserva che la mi—
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surazione non è neppure un fatto intieramente dipendente dalla volontà del venditore,

all’esecuzione del quale esso non possa essere costretto, mentre al contrario l’art. 1585

Cod. Nap. (Cod. civ. it. art. 1450) concede al compratore il diritto di ottenere la con-

segna delle mercanzie, e che, se le leggi romane e gli autori hanno adoperata in pro—

posito l’espressione condizione, il Codice civile non se neè servito, mentre all’art. 1588

Cod. Nap. (Cod. civ. it. art. 1453) dice in modo espresso che la vendita col patto di

precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva. D‘altra parte,

egli aggiunge, la regola rex perit domino, sanamentc intesa, non è sempre una guida

infallibile, quando si ricerca dove risiede la proprietà., imperocohè in diritto romano

la vendita non trasferiva la proprietà, e tuttavia la cosa venduta era a rischio del com-

pratore anche prima di essere consegnata (vedi anche PAIlDESSUE (Com-.e :le droit com-

mercial t. II pag. 325). Concludendo però egli dice che anche in questo genere di vendita

al compratore non passa la proprietà della cosa fin dal momento dell’acquisto nei casi.

in cui sia impoesibile designare le cose comprese nel contratto. 11 PACH-‘ICI-MAZZOXI

(1. c. num. 161) fa propria l‘opinione del DUVERGIEB. nella parte, in cui questi nega

che la misurazione costituisca una vera condizione; esso dice che l’espressione non per-

jei'ta dell’art. 1450 non vale a dimostrare che la vendita sia condizionale, nello stesso

modo che l’altra immediatamente pezfeflo dell'art. 1451 non serve per sè sola a indicare

che la vendita è pura e semplice. Dopo aver rilevato che GAIO alla L. 35 5 5 Dig. h. t.

non scrisse, che la vendita fosse condizionale, ma che « qna.vi .mb Imc comlitione videtur

« fieri, ut in singulas metretas aut in singulos modios », cioè cho, riguardo al pericolo,

essa produce lo stesso edotto come se fosse condizionale, sogg-iunge che quella dottrina è

incompatibile col testo inquantochè questo dichiara preesistente all’atto medesimo l’ob-

bligo perfet-io del venditore di consegnare la mercanzia dal momento, che conferisce al

compratore il diritto di chiederla. Egli ammette però (num. 10 pag. 16) che, quando le

merci siano vendute a peso, numero e misura, il passaggio della. loro proprietà nel com—

pratore non abbia luogo, finchè non siano pesate, numerate o misurate. Il TEOI’LOSG

(1. e. numeri 82-83) cita il Vor-rr (ad 11. tit. num. 24) ed il FABRO (Cod. lib. 4 t. 28

def. 3 num. 5) per dimostrare che la vendita in questione si risolve in un vero con-

tratto condizionale; e da ciò deduce, a difierenza. del DURANTON, che neppure la pro-

prietà resta trasmessa prima della misurazione. « 11 suit de là, egli scrive, que la

(( propriété n'est pas tz-amfiirée par le seul e_fct (In conti-ot, qu'il faut attendre l'accom-

« plissement de la condition, et que, si la chose périt avant le comptage, le mesurage

.. et la pesage, elle périt pour le vendeur ». RIGAUD et CHAMPIONNIÈRE (Traité des droits

d'enregixtrcmcnt, ecc. tom. III numeri 1861—1863 pagine IOD-102) seguono questa dottrina.

« Nous établirons en règle générale, que dans les ventes au poids, an compte ou & la

« mesure, de méme que dans les ventes alternatives et dans toute autre éspèoe de con-

« vention d‘espèce en de genre, la transmission de la propriété ne s‘eflectue pas au

« moment où l’engagement est consentì: qu’elle est suspenclue jusqu’à l’événement,

« qui constitue les marchandises, l’espèce ou la chose alternative, en un corps certain

« et determiné ». Essi adducone l‘autorità del GEENIEE, il quale davanti il Corpo le-

gislativo si espresse nel modo seguente: « Il était important de distinguer le cas, o?o

« il p (i trrzn.wni.mion (le propriété, (le celui, uil, il n'y ca e par, qnoiqu‘il y ait toujours

« l’eng-tgernent, qui fait le principe de la vente, engagement dont l'exécution doit étre

« réclamée par l‘achet-eur... Lorsque la. vente existe à la vérité, mais qu‘on ne peut

« la oonsidérer comme accomplie sans le secours de quelques circonstances, la chose

«vendue est aux risques du vendeur, en sorte que si auparavant elle périt, c'est

pour le vendeur, qui ne s'est pas encore dessaisi de laprqiriété ». Il MABCADÉ (Comm.

agli articoli 1585-1586 num. 3) delle tre diverse opinioni, che siamo venuti esponendo,

dico che quella del DUVEnGIi-JB. è da rigettarsi senz‘altro, pel motivo che « ce serait

« refaire la loi, au lieu de l’expliquer, que d‘imag-iner deux règles diflérentes là, où

« elle n’en pose qu'une seule ». Fra le altre due egli dà senza esitare la preferenza a
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la cosa se l’oggetto venduto va completamente perduto prima della

consegna: allora sorge la questione: ehi sopporta il periculmn b). In

questo caso occorre certamente che la compravendita sia conclusa

incondizionatameute, e deve esserlo in modo che non solo il prezzo, ma

anche l’oggetto del contratto sia perfettamente determinato riguardo

eziandio alla cosa individua da consegnarsi 26). Si distingue perciò

la perfezione della compravendita, che produce l’effetto di trasmet—

tere a1 compratore il periculwn e con esso anche tutti i profitti ri-

cavabili dalla cosa venduta, da quella perfezione del contratto, dalla

quale dipende soltanto la forza obbligatoria di essa 27). Solo di

quest’ultima qui è la parola, della prima si tratterà. più ampiamente

al libro XVIII tit. 6. Dalla perfezione della compravendita deve però

in ogni caso essere distinta l’esecuzione di essa ”*), della quale si

parlerà in seguito al 5 988 °).

26) L. 8 pr. Dig. de periculo et commodo rei venditac. Vedi WEBER, zu

Hiipfiwrs Commenta-r. fiber die Institutionen (sul Commentario del H6pfnt-r

sopra le Istituzioni), 5 872 nota 1 pag. 928.

37) 11 WESTPHAL, vom Kauf op. cit. & 568 ha. anche indicata in modo assai

preciso questa differenza 4).

23) Nelle leggi l’espressione venditio perfoata è però talvolta usata anche

per impleia. L. 5. Cod. da rcscindenda oend-ilione Vedi WESTPHAL, vom Kauf

op. cit. & 774.

quella. del TBOPLONG, dimostrandone il fondamento con varii argomenti, primo fra

tutti quello dell’impossibilità. di concepire una transizione di proprietà., prima. che

le cose, le quali ne formano l’oggetto, siano totalmente determinate. «Par conséquent,

« egli conchiude, dire, comme on prétend que le fait le Code, que les ventes à la mesure

« ne se trouven’t imparfaites, que pour ce qui concerne les risques, et sont d’ailleurs

« translatives de propriété, oe serait poser une règle impossible, et que répudierait la

« nature mème (les choses ».

b) Vedi la nota precedente.

o) Il PACIFICI-MAZZONI (1. c. num. 8) esamina la. questione, se sia buono o meno

il principio, pel quale in virtù del solo consenso il contratto resta perfezionato anche

per quanto riguarda il trasferimento della proprietà. Esso riferisce l‘opinione del MAYNZ

( Com-.: dc droit romania I 5 191 pagine 607-608), secondo il quale l’odierno principio non

è conforme alla natura delle cose, perchè non si può ammettere, che la volontà. di un solo

individuo possa. creare un diritto assoluto, quali sono i diritti reali, e sottomettersi in

tal guisa la volontà. di tutti gli altri membri del corpo sociale e d'altra parte si ritiene

necessario che alla. costituzione di un diritto, da far valere contro tutti i membri della so-

cietà, concorra la società medesima, la quale ne abbia. sanzionata. l‘esistenza.. Lo stesso
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M \YNZ trova più logico quindi il sistema degli antichi Romani, presso i quali la proprietà

delle cose, che costituivano il vero patrimonio dei cittadini (res mmwipi), non si trns-

metteva originariamente che coll'intervento dei rappresentanti del popolo (manciparin),

o sotto la garanzia del magistrato supremo (in iure canin), e modi diversi di trasmis-

sione potevano conferire soltanto un potere materiale, il quale non acquistava la ga-

ranzia di diritto (auctoritas), che dopo essere stato, durante un certo periodo di tempo,

esercitato pubblicamente (mm-.:), ed avere ricevuta così la sanzione nazionale col tacito

consenso di tutti. Il P.icrrrcI-Mazzoxx, dopo aver esclusa la necessità dell‘intervento

del corpo sociale e dell‘assoggettamento della volontà di tutti a quella del proprietario,

dimostra che il principio oggi vigente appare perfettamente conforme alla. ragion na—

turale. Egli rileva che la proprietà è un potere quasi illimitato sulla cosa corporale,

che ne forma l‘oggetto, potere che è tutto nella persona, nella volontà del proprietario,

e che non ha nulla di materiale: sicchè pel passaggio di esso da una persona ad un'al-

tra non risulta la necessità ed anche solo l’utilità di un atto materiale. —, Vedi del

resto il SERAFINI (IJtitw:iuni (li Dir-itt.» romano, 5 64), il quale fa osservare che anche

pel Codice civile italiano (art. 1448) la proprietà si acquista dal compratore soltanto

riguardo al arenditnrc, al momento in cui si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, ma che

di fronte ai terzi si richiede la tradizione e la trascrizione (articoli 707, 1126, 1932 e

1942), per cui, anche pel Codice civile italiano, il diritto di proprietà, quale ius in.

re…-, non passa per semplice convenzione. Il RICCI (op. cit. num. 98) dice però che

questa proposizione è inesatta, quando si voglia elevarla a principio generale. Que—

st'inesattezza risulta chiara, a suo avviso, quando si supponga il caso di due acqui-

renti di una stessa cosa mobile, nessuno dei quali ne abbia conseguito il possesso ed

il caso di due acquirenti di uno stesso immobile, nessuno dei quali abbia trascritto il

suo titolo d‘acquisto. È fuor di dubbio, egli scrive, che pari essendo in questi casi le

candizioni dei due acquirenti, il primo tra essi fa valere il suo diritto difronte al se-

condo, al quale può vittoriosamente dire: l’alienante non poteva in te trasferire il

dominio della cosa, perchè questo era già acquistato da me in virtù di un contratto

precedente al tuo. Orbene, se il primo acquirente può tenere questo linguaggio rim-

petto al secondo, non è punto esatto 1‘aflermare, che il passaggio di dominio, come

immediata conseguenza della vendita consentita, è produttivo di effetti tra le parti

contraenti, non già nei rapporti tra queste ed i terzi. Dalle disposizioni degli arti-

coli 1126 e 1932 esso deduce invece la conseguenza che il secondo acquirente non in

tutti i casi può ritenere come non operativo di effetti, di frente ad esso, il passaggio

di dominio giù verificatosi in favore di un anteriore acquirente, bensi quando militi

a di lui riguardo una delle cause di preferenza, che non hanno alcun fondamento nei

supremi principî di diritto, ma furono invece introdotte dal legislatore, in vista del.

l‘utilità sociale e per proteggere un interesse veramente sociale. Ma l’argomentazione

nel suo complesso non è immune da inesattezze. È bensì vero che il secondo acqui-

rente prevarrò. di fronte al primo solo quando possa addurre una delle dette cause di

preferenza, ma appunto ciò concorre a dimostrare che la tradizione della cosa, mobile

e la trascrizione dell‘atto di acquisto dell’immobile sono complementi necessari del

ju.»- 1'n. rem, derivante dalla compravendita. Prima che l‘una e l‘altra sia avvenuta il

primo acquirente si trova disarmato di fronte al secondo, il quale, purchè avesse oon—

oluso il contratto in buona fede senz‘avere notizia della già. avvenuta alienazione,

quand’anche non avesse, nel momento in cui si manifesta il conflitto fra i due com-

pratori, ancora trascritto il proprio atto di acquisto, riescirebbe in definitivo vitto-

rioso, se potesse prevenire l'altro nell’operare la trascrizione. Se la stessa cosa non

‘può essere nel caso in cui nessuno dei due acquirenti abbia conseguito il possesso

dell’oggetto acquistato, nel momento nel quale ambedue ne pretendono la consegna

dal venditore, si è perchè il secondo compratore, quando abbia avuta notizia della

precedente vendita_ prima di ottenere il possesso della cosa, non potrebbe più allegare

Gwen. Comm. Pandeltu. — Lib. XVIII. 5
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5 973.

I. Consenso dei contraenti. Dolo. Errore. Violenza.

In quali casi essi siano causa- di rescissione della compravendita.

Il primo req uisito essenziale del contratto di compravendita e quindi

il consenso dei contraenti 8). Quando questo non può giuridicamente

essere ammesso f), il contratto è nullo 29). Il dolo, l’errore e la vio—

29) L. 9 pr. Dig. h. t.

a proprio favore il possesso di buona fede, che è il requisito, cui è subordinata. l‘ap-

plicabilità. dell‘art. 1126.

d) della pagina 32. — Vedi la nota 8 a pag. 26.

e) L'accordo delle parti deve innanzi tutto essere intervenuto sulla cosa e sul prezzo.

Nelle fonti si accenna esclusivamente al consenso sul prezzo (è' 3 Inst. de emt. et read..-

« Emtio et venditio contrahitur, sim:ulatqne (le))retit) eonrenerit » ed alla L. 2 Dig. XIX, 2:

« Nam ut emtio et venditio contrahitur, si (le pretio avauenerit) 1). Ma, come rilevano

anche il SINTENIS (I. c. 5 116 nota 2) e lo SCI-IILLING (1. c. 5 291 nota g), è necessa-

riamente scttintesc quello sulla cosa, imperocchè non può concepirsi una compraven—

dita senza una cosa che ne formi l'oggetto, ed il prezzo costituisce soltanto l‘equivalente

di essa. — È del pari necessario che ambe le parti consentano nel proposito di con-

cludere un contratto di compravendita., cioè che l'una di esse intenda vendere e l'altra

acquistare. « In venditionibus et emtionibus, dice la L. 9 Dig. h. t., oonsensum de-

«bere intercedere palam est, ceterum, site in ipsa emtione (liarcntiant, sive in pretic,

« sive in que alic, enq)tio inq;erfecfa est ». Alla validità del contratto di vendita ècg-

gigiorno richiesto anche che il consenso abbia per oggetto il trasferimento della. pro-

prietò. — Quando al contratto è apposto un termine od una condizione qualsiasi,

poichè queste modalità vengono a costituire parte integrante del contratto medesimo,

eziandio su. queste deve esservi intervenuto il consenso. È evidente infatti che il con-

tratto non potrebbe ritenersi concluso, se uno dei contraenti volesse subordinarlc ad

una condizione, sia sospensiva, sia risolutiva, e l’altro non intendesse di aderire, inten-

dendo di concludere esclusivamente una vendita pura e semplice. Vedi in proposito

anche il FòBSTEB. (op. cit. pag. 67 nota 97). Il decidere se il consenso sia o no inter-

venuto, è una quaestio ftwti, la risoluzione della quale è lasciata al prudente arbitrio

del giudice, avuto riguardo ai complesso delle circostanze.

]) Il consenso nella compravendita deve avere gli stessi requisiti, che si richiedono

in tutti i contratti consensuali in genere. Il MULLER (ad Simo-ii Synt. ad h. t. num. 2

nota 8) li espone sinteticamente in questi termini: (( Consensus in hoc contractu de—

« bet esse in rem eri-allem. director... debet esse mutant, et its. nequaquam in alterius

« voluntatem collatus; perspicaus, inde, si cbscurus sit consensus, an contra vendito-

« rem, an vero contra entorem, ambignae locutionis facienda sit interpretatic, contro-

u versa quaestio est... non simulatns. quia nuda et imaginaria venditio pro non facto.

« habetur, ut loquitur PAULUS in L. 55 Dig. h. t.; li'/er, vis enim est contraria huic

« contractuì ».
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lenza, negli stessi casi in cui rendono ineflìcace un contratto in ge-

nerale, s’oppongono perciò anche alla validità della. compravendita, g).

I. Il (1010 deve essere un dolo determinante (claim; causam dans) 30) h).

Un semplice dolo incidente, secondario (dal… incidens), il quale non

sia stata. la spinta decisiva. alla conclusione del contratto, non rende

il contratto inefficace. ma solo dà. diritto a chiedere il risarcimento

dei danni“). In generale qui si presentano del tutto applicabili i

principî esposti nello svolgere la teoria relativa ai contratti 32).

30) L. 7 pr. Dig. da dolo malo. L. 5 Cod. de i'escîndenda ocmlitione.

31) L. 32, L. 49 pr. Dig. de acl. E. ci V.

32) Vedi la parte IV di questo Commentario (ediz. ital. lib. Il 5 296) i).

g) Il VOET (l. o. ad 11. tit. num. 4) fra le cause che escludono la validità del con-

senso fa espressa menzione anche della completa ubbriachezza: « 0bexz.‘ consenmi, egli

« scrive,... ;;;-am}, quaeque homincm bruta similem ac rationis expertem reddit, ebrietas.

« Quae dum in tabernis et propinis praesertim dominatur, hinc Rhenolandiao consue-

« tudine obtinuit, mtc.»- nnn esse rehditiunes rari in tabernis poz‘atoriix celebrates, niri

« ho:-aram. riginfi quahwr lap… eon_firmatae fuer-int. data. medio tempore utrimque poc-

« nitendi licentia, sub arr-harum et symboli amissione: non enim a serie et deliberato

« contrahendi consilio, sed magis a nimia oris liberalitate, nimîove vini impetu atque

« calore profectae creduntur istiusmcdi conventiones, ut aequum non fuerit, protinus

« iis quemquam cbstringi, nisi perseverantia mentis apparuisset. Quod et in Flandria

« ius esse, tradit BURGUXDUS ad conmet. Fiamlriae in prol. num. 5 et Kennemariae

«oppidis, aliisque nonnul.lis Hollandiae bcrealis locis, datum fuisse docet LEEUWEN

« ccna. far. parte I lib. 4 cap. 19 num. 3 ». Manifestamente però quest’usanza. che era

fondata sopra una generale presunzione di ubbriachezza e di viziato consenso per tutti i

frequentatori di osterie, era contraria ai principii generali di diritto in materia di

contratti ed in ispecial modo a quello che il consenso di regola si presume libero ed

efficace fino a prova contraria.

h) Per avere un’esatta nozione del carattere del dala: mala-3, come una principale

delle cause che vizianc il consenso delle parti, giova tener presente la definizione

che ne dà. LABEONE, la quale è riportata anche da ULPIAXO alla L. 1 5 2 Dig. (le

dala mala: « Itaque ipse (LABEO) sic definit: dulnza melma esse (mineur, eallirlitat…m,

« fallaciavn, m.aelz.inationcm arl circumvcniendum, falleadmn, deeipiendmn alter-mn arl/:i-

« Mam. Lancome definitio vera. est ».

i) Merita speciale menzione a questo riguardo la questione già esaminata dall‘Autore

nel vol. IV pag. 137 o seg. (ediz. ital. lib. Il tit. 145 296), se cioè il venditore,che dal

dolo del compratore è stato indotto a vendere, possa rivendicare la cosa venduta anche

da un terzo possessore di essa. L‘Autore la risolve in senso afiermativo e cita in appoggio

della. sua opinione l‘autorità di molti giureconsulti (vedi ivi nota 69), ai quali vanno

aggiunti anche lo Homens, Princip. iar. civ. t. III 5175S) e lo STBYKIO (Us. mud.

Pond. Lib. 18 tit. 1 5 14). L’opinione contraria ha. però la prevalenza, impcrccchè,

oltrechè dai numerosi autori citati dal GLÙCK (vedi ivi nota 60), la vediamo sostenuta

anche dal THIBAL‘T (System (les Pandeatenreehtr (op. cit) Jena 1834 5 452), dal GE-



itti LIBRO xv1u, TITOLO I, 5 973.

II. Così pure è nullo un contratto di compravendita, che sia stato

determinato da un errore essenziale ’). Tale è il caso:

Erianan .-il"e mu] neue Irrtluuner (Vecchi e nuovi errori) pag. 55). dal GUNTHER.

(Prina. jur. Rum. tit. II 5 934), dal GOT'I‘SCHALK (Dim. fur. lib. III cap. 31), dal

NEUSTETEL (Bunaefidci negutia dolo inita non. ex.:e nulla, e dal WE.\'ING-IXGEXHEIM

(loc. cit. s‘ 228. vol. II pag. 115, 116). Vedi anche Hor.zscrnann (loc. cit. cap. IX

5 ] num. 18 pag. 637).

l) Si comprende facilmente come la teoria relativa all'errore trovi applicazione nel

contratto di compravendita a preferenza che in qualsiasi altro contratto. Infatti, quando

si consideri il noto aforismo: qui errath non ammentizmt, e si pensi che la compraven—

dita è il più frequente fra i contratti consensuali e commutativi, risulta evidente con

quanta facilità le parti contraenti possano trovarsi in un errore, che influisca sul loro

consenso. È generalmente adottata la distinzione fra l’errore essenziale, che esclude

od annulla il consenso [Vedi la monografia di Juliu.r OFXEIl, Ueber den Erin,/lun (les

vre.ventlialren Irrz‘hums auf Vari:-figc (Dissertazione intorno all’influenza dell’errore es-

senziale sulla validità dei contratti) recentemente pubblicata nella Zeitschrift fiir das

Privat-und 6fentliche Recht der Gegemuart (Periodico pell’odierno diritto pubblico e

privato) edita dal GRÙNHUT, vol. XVII parte II Vienna lS9O pag. 5131346] e l'errore

accidentale, che, pur influendo sulla volontà dei contraenti o di uno di essi, non

assume tuttavia tanta importanza da rendere il contratto inefficace per mancanza

dell’in idem. placitmn consensus. La maggior parte degli autori però, pur ammet-

tendo questa preliminare distinzione, dissente nello stabilire nei singoli casi, quale

errore debba essere essenziale e quale invece accidentale. Ma la ragione di tali con-

troversie sta quasi sempre nel volere giudicare esclusivamente colla norma dei prin-

cipii rigorosi di diritto argomenti, nel decidere i quali devesi invece tener conto delle

speciali circostanze dei casi concreti. Per determinare, quando un errore sia essen-

ziale. va fatta distinzione, oltre che fra le diverse specie di errore, anche fra i diversi

contratti, imperocchè può costituire elemento essenziale di un contratto ciò che in un

altro è stato convenuto solo accidentalmente; nessuna influenza può esercitare, come

osserva il Mouron (loc. cit. num. 94), confutando l‘opinione contraria del MUuLEN—

mmm-l, la circostanza, se embe le parti od una sola siano cadute in errore. ACHILLE

RER.-WD in una monografia pubblicata nell’.-lralriu frirdie z-ioilixtixehe Praxis (Archivio

pel diritto civile pratico) vol. 28 pagine 246-274, nella quale tratta la teoria dell’in—

fluenza, che l’errore sulla cosa, oggetto del contratto, esercita. sulla validità della com-

pravendita (Zur Leizre zum Ein/have (le.! Irrtlmm,s in der Sache auf die G'a'ltigkeit der

Ji’uufuertruge mit ltfiahsialrt auf aun SAVIGNY: Der error in subxtaatia), dice che non solo

i concetti di error in, .mbsttmtia, in qaalitate, ecc., sono da ritenersi irrilevanti, nel de-

terminare gli effetti dell’errore relativo alla cosa dedotta in contratto, sulla validità

del contratto medesimo, ma che superflua è del pari la distinzione fra errori essenziali

ed errori accidentali. Secondo lui l‘errore in una persona, che addiviene ad un con-

tratto, può eoncepirsi soltanto sotto due punti di vista. Esso infatti, a suo avviso, in-

fluisce sull‘atto esteriore o sulla determinazione della volontà. Nel primo caso l’errore

può impedire la connessione fra l’atto esteriore e l‘atto intimo, e con altre parole, fra

la manifestazione ela determinazione della volontà, ovvero può provocare un atto este-

riore senza che vi sia una determinazione della volontà. Se l’errore opera invece su

quest’ultima, ciò può avvenire in due modi, cioè col dare origine a tale determinazione

di volontà, 0 coll’escludere la formazione di essa. Ci sembra però che questa teoria

non sia che lo svolgimento della distinzione più facile di errore essenziale ed acciden-

tale, imperocchè il RENAUD non fa sostanzialmente altro che spiegare gli effetti del-
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1. se l’errore riguarda l’oggetto della compravendita, ed ambe

le parti od abbiano pensato un altro oggetto 33) o siano incorse in

un errore riguardo all’esistenza della cosa—'“) o ad una qualità di

33) L. 9 pr. Dig. 11. t. m).

…) L. 57 pr. Dig. ll. t.").

 

l‘errore nei suoi due diversi rapporti, cioè in relazione alla volontà delle parti ed al-

l'atto esteriore (conclusione del contratto), cui le parti sono addivenute sotto l'influenza

dell’errore stesso, non rileva se comune ad ambedue, o particolare ad una di esse.

Ora l’errore sui motivi determinanti il consenso fu di regola sempre ritenut) errore

puramente accidentale, che nuoce alla parte in esso caduta, e non determina la nul—

litì del contratto.

m) « Contractus, qui conseusu perficiuntur, scrive il Fanno (ad h. l.), necesse est ut

« dissensu impediantur. Non ])utest autem dissensae asse maiuris mnmenti, quam .vi in.-

« te;-veniat in eo ipso mnymre, (le quo anatra/zitw... Nam, quemadmodum non potest

« esse emptio et venditio sine re quae veneat, ita nec sine consensu praestito a contra-

« hentibus circa illud ipsum corpus, quod venditur, maxime vero cum talis contra—

« ctus sit , ex quo possit transferri dominium. Consentire siquidem contrahentes

« oportet non tantum in causa transferendi dominii, id est, in titulo, sed etiam, (Ll!

« malto magis, ia avr-pure... Itaque, si ego funclum me putarem emere Cornelianum, tu

« mihi te Sempronianum vendere putasti, verum est quod hic ULPIANUS scribit, quia

« in corpore dissensimus, nullam emptionem esse. Idemque esse, si ego me Stichum,

« tu Pamphilum absen'rem vendere te putasti. Nam et hoc casu, cum in corpore dis—

« sentiamus, consequens omnino est, ut nulla sit emptio ». L'AVEEANI (Iatezwretationex

juris lib. I cap. XIX num. ]) aggiunge però che l‘errore relativo alle cose, che sono

vendute come aecesscrii della cosa principale, non vizia il contratto « quia accessorium

« sequitur naturam priucipalis: sola.;- z'gitur error in. corpore rei principalix, quae non

« sit pecunia numerata, vitiat contractum ». Vedi anche ilfCt.‘J/ICIO (ad L. 9 Dig. h. t.);

l‘Erxsccro (ad Dig. h. t."num. 253); il Bnstsn.-mx'(ad ca./ul. L.); 10 Srnvv10(l. c. ad

h. tit. num. 9); il REN'AUD (l. 0. pag. 256); il Tnornoxe (l. o. num. 13); il DURANTON

(1. c. num. 23); il P.icrncl-Ihzzoxr (l. e. numeri 25e84). Il Maurer. (l:-c. num. 25),

rileva, al pari dell‘AVER.-\XI, che il contratto avrebbe efietto, se, pur essendo interve-

nuto l’accordo sulla. cosa principale,una delle parti fosse incorsa in errore circa l‘identità

di una cosa accessoria, ed. adduce l’esempio contenuto nella L. 34 pr. Dig. h. t., che

nel contratto di vendita di un fondo sia stata inserita. la clausola che lo schiavo Sti-

cho sarebbe compreso nella vendita: senonchè, avendo il venditore parecchi schiavi

di nome Sticho, sia sorto un errore riguardo all‘individuo: il giureconsulto decide

che la vendita è valida, e che il venditore è tenuto a consegnare lo schiavo, che ha

inteso di vendere, per la ragione che egli è debitore d'un genus, sicchè deve spettare

a lui la scelta.

a) Questa legge contempla il caso, in cui sia stata venduta una casa, la quale

però era stata già., prima della conclusione del contratto, distrutta da un incendio.

NEHVA, SABINO e CASSIO decidono che la vendita è nulla, quantunque rimanga l’area,

sulla quale la casa era. costrutta. L’esattezza della decisione è indiscutibile, ma lara—

gione della nullità. della vendita, piuttostochè in un errore delle parti sull'esistenza

della cosa, va trovata nella mancanza delle. res, dell’oggetto del contratto, imperocchè,

come esattamente rileva il SAVIGNY (System, dea heutigen .Zu‘iimisvhea Rec/ris (Sistema
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essa, cui essi davano la massima i111portanza, per esempio, la ma—

teria di cui è composta la cosa 35) °).

35) L. 9 5 2 Dig. 11. t. r). Vedi Ulr. HUBER, .Eunmn. Rom. ad L. l-i Dig. ll.

dell'odierno diritto romano). % 137 vol. III pagine 284-285), l‘avvenuta distruzione della

casa converte l'area, tuttora esistente, in un oggetto di natura diversa da quello. chehanno

considerate le parti. « Qui emit fundum, dice a sua volta il Fanno (I. 0. ad h. L.).

« emit quidem cum superficie aream, sed non tam contemplatione arene quam super-

« ficiei. Emit enim domum totam, non aream solum, quam nemo unquam domum esse

« dixit. Cnn:.lmsta igitur doma, quae rendi/a ext, licet .vupersit area, aegari ramen… nm:.

« pote.ef, quia rerum. sit dicere, 'I‘GIHHÉIZDL eam. rem. erre, quae in rerum. natura e.e.vc (le-

« .eieraf. et consequenter nihil venditum videri, id est, ne aream quidem, quae soilicet

« vendita. non est, nisi tamquam pars domus, quae amplius nulla est». Il SAVIGSY

(loc. cit.) aggiunge in proposito, che sotto alcuni punti di vista, tenuto conto di alcune

speciali conseguenze giuridiche, è cosa diversa il fare derivare la nullità del contratto

di vendita dalla mancanza di un requisito essenziale di esso anzichè da un errore del

pari essenziale. Infatti. giusta la L. 1 5 9 Dig. XLIV, 7, la stipulazione nel primo caso

non ha efi’etto. « Si id, quod dari stipulemur, tale sit, ut (lari [mlt possit, palam est,

« naturali ratione ilbutilem esse .rfipu-lafi1mem, veluti si... (te/libax datati.: faeta sit sli-

« pulafin infer eos, qui i_rpwrarerinf.… aerlex deu.vta.e e.tve ». Non così avviene nel caso

di errore essenziale, mentre la L. 22 Dig. XLV, 1, dice: « Si id quod aurum putabam.

« quum aes esset, stipulatus de te fuero. teneberis mihi huius aeris nomine, quoniam

« in corpore eonsenserimus ».

n) Questa specie di errore la vediamo indicata dai giureconsulti colle espressioni

error in. .mlmtant-ia od ila qualitate ovvero in materia.. Il CUJACIO (Comm. ad L. 9 Dig.

h. t. tomo VII Col. 680) ritiene queste espressioni adatto equivalenti. « Sciendum

« est, egli dice. materiam, qualitatem, substantiam pro eodem usurpari. Substantia

«et materia pro eodem penuntur in L. 9 Dig. h. t. qualitas et materia in L. 14

« Dig. h. t. et qualitas pro utroque, id est pro materia et substantia, in L. 21

«5 2 Dig. XIX, ]. Ergo dissensus in materia, substantis. et qualitate eadem sunt ».

Tale sinonimia è ammessa anche dal FARRO (ad L. 9 5 2 Dig. h. t.) (Diversitas ma-

teriae et substantiae, quamvis non inducat diversitatem corporis, inducit tamen di-

versitatem rei, cum unaquaeque res aestimetur ex sua substantia, id est ex materia

et forma., quae totem rem componunt). Però la circostanza, che nella citata L. 14

Dig. h. t. si legge si in materia et qualitate. può lasciar dubbio su tale sinonimia, im-

perocchè la particella et accenna a collegare due concetti diversi, come rileva anche

il SAVIGNY (I. 0. pag. 288 nota a). Così pure, se qualit… equivalesse affatto a materia.,

difficilmente potrebbe trovarsi la ragione per cui. mentre alla L. 9 5 2 Dig. h. t. èdettc

' nullam. este remlititmem, guuiiex in. materia erratm-, alla L. 21 5 2 Dig. XIX, 1, è _scritto

« invece: « Quamvis supra diximus, quum in corpore consentiamus, (le qualitate autem.

« (li.v.s'elbtiamur, emtionem e.v.ve ». A togliere tale contraddizione però molti giureconsulti,

per esempio il CUJACIC) (OI/serv. et Emendat. lib. II cap. 5 tomo III 001. 26-27 e Comm. ad

L. 21 % 2 Dig. XIX, 1 tomo VII Col. 769) e I’AVEBANI (1. c. lib. I cap. 19 num. 5) pre—

feriscono ritenere che in quest‘ultimo passo debba leggersi: emtiuaem non esce. Vedi lo

studio diligente d'interpretazione della L. 21 g' 2 cit. fatto dal SAVIGNI' (1. c. pag. 266-290),

il quale fa osservare che l’equiparare l’espressione qualita,: all‘altra subetantia o materia

-è cosa contraria all’usuale linguaggio, imperocchè in tutti i passi più sicuri qualitax
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si riferisce solo alla bontà maggiore o minore della cosa. da cui mai dipende un errore

essenziale. Si consulti anche il BYNKEILSHOEK (Dbsera. lib. 8 c. 20). Il SAVIG-NY (1. c.

5 137 pag. 283) rileva. che l’espressione error in substantia non è una. denominazione

esatta, poichè la diversità della materia, di cui è composto l’oggetto venduto, non è

necessaria. ad invalidare il consenso. Il Mancanti (Cmnm. all’art. 1110 num. 2vol. IV

pag. 351) osserva in proposito, che per .mb.rtantia di una cosa s‘intende in filosofia la

cosa stessa nella sua. parte intima, « quod stat .mb modis, sab-atantia, » ma. che nel lin-

guaggio giuridico, poichè la legge considera le cose solo dal punto di vista della. loro

utilità per l’uomo, la xubstaatia delle cose è costituito dall’insieme delle loro qualità.

principali. Egli cita il POTHIEII: « L‘erreur annulle la convention..., lorsqu‘elle tombe

« .rar la qualita' de la chose, gue Lex aaatracfant.r ont eu prizwipalemcnt ea «me et qui

« fait la substance mévae de la chase ». — Non in tutti i contratti l‘ermr in. subrtam‘ia

ha lo stesso effetto di rendere nullo il contratto. La L. 1 5 2 Dig. XIII,7 ad esempio

c)ntcmpla il caso, cheil debitore abbia dato in pegno del bronzo, alien-nando che fosse

dell‘oro, e decide che il pegno sussiste e darà luogo all’aetiopignvratitia contraria oltre

all’azione derivante dallo stellionato commesso dal debitore. La ragione addotta. gene-

ralmente e riferita dall‘Av1max1 (1. 0. pag. 116) è che in questo caso del pegno il

creditore ha un interesse. affinchè il contratto conservi la sua efficacia, poichè, annul-

lando questo, non avrebbe l‘oro e perderebbe anche la garanzia rappresentata dal

bronzo ricevuto, sicchè gli conviene aver questo piuttosto di nulla; invece nella com-

pravendita il compratore ha tutto l’interesse a promuovere la nullità del contratto

allo scopo di. non pagare il bronzo allo stesso prezzo convenuto in correspettivo dell’oro,

che credeva d‘avere acquistato. 11 Fanno (ad L. 9 5 2 Dig. h. t.) preferisce invece

un‘altra spiegazione del pari attendibile: « Magis igitur probe, egli dice, ut diEeren-

« tiae ratio petatur ex eo, quod in emptione utrimque contrahitur obligatio aeque prin-

« cipalite'r, ex parte quidem venditor-is, ut rem tradu.t, ex parte autem emptoris, ut

« conventum pretium praestet, quod porro constituitur ex comparatione eius rei, non

« quae traditur, sed quae venditur, et quam emtor emerc se putavit... Itaque in hu-

«iusmodi emptione, si valeret, duplex esset captio cmptoris: prima in eo quod

« cmeret rem, quam alioquin non fdisset empturus, si in materia non errasset, altera

« in precio. quod longe minus obtulisset, etiamsi non aurum sed aes... empturus alio-

«quin fuisset. Quod in creditore et stipulatore diversum est, qui cum ad nihil obli-

« gentur, nisi quod creditor id ipsum pignus, quod eccepit, restituere debeat, soluto

« quandocunque debito: non passant dicere se non fuisse contraotnros, si in materia

« non errassent. Itaque ipsorum interest contractum tenere, etiamsi in materia erratum

« fuerit, si modo consensum sit in corpore».

Premesso che l’errore sulla sostanza della cosa, che forma l’oggetto della vendita,

è quello che produce la nullità del contratto (vedi anche Cod. civ. art. 1110), la

difficoltà sta nel determinare, quali fra le qualità di ogni singola cosa venduta siano

da ritenersi principali e quali accessorie. I giureconsulti più antichi solevano, per

istabilire una regola. al riguardo, fare una distinzione fra error in. substantia pro-

priamente detto ed error in banitate: ritenevano essenziale il primo, accidentale il

secondo. Lo STBUVIO (l. e. ad h. tit. num. 9) distingue l‘eran i‘ll; materia seu

.m'mtantia, di cui è composta la cosa (quando cioè il an:;uua sia formato di una ma—

teria diversa da quella. voluta dal compratore), il quale rende nullo il contratto, e

l'errur in qualitate, ed a questo riguardo distingue nuovamente la qualit… leyalis

(che deriva da un divieto della legge, in forza della quale la cosa è dichiarata

fuori di commercio) dalla qualitua naturali.v (se la. cosa. venduta è di qualità infe-

riore a quella, cui hanno inteso riferirsi le parti), e dice che soltanto da. quest‘ul-

tima non resta invalidatc il contratto. Il Savrexr (I. 0. pag. 283) enuncia in modo

generale la regola, che l’errore sulla qualità della cosa è essenziale, se in seguito alla.

qualità erroneamente presupposta, secondo i criterii adottati nel commercio reale, la
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cosa. dovrebbe essere ascritta ad una categoria diversa da quella, cui effettivamente

e5sa appartiene. Le HOLZSCHUHER (l. 0. vol. II parte II pag. 278), insieme negli altri au-

tori da lui citati, approva questo criterio-, anche secondo lui l’errore sulla qualità, re-

lativo al carattere attribuito alla cosa nel commercio, è da equipararsi all'errore sulla

identità.. I]. RE…‘AUD (l. e. pagine 252—254) osserva invece che le merci possono in

commercio essere considerate della medesima o di diversa natura secondo il diverso

punto di vista. La questione, egli dice a modo di esempio, se gli schiavi e le schiave

siano state considerate, secondo i criterii in uso nel commercio romano, merci di di—

versa natura, fn risoluta dal SAVIGXY (1. c. pagine 278-282) in senso affermativo per la

considerazione che gli schiavi sono destinati a lavori afiatto differenti da quelli delle

schiave (Cosi del resto decide in modo espresso la L. 115 l Dig. h. t., giusta la quale

la vendita di una mulier, mentre il compratore credeva di acquistare una cirgu, e va-

lida, in. 3e.zm mi…. non. est err-atum, ed al contrario se fosse venduta una mulier in

luogo di un poer, in conformità alle intenzioni del compratore, la vendita è nulla.

quia in. seza error est). Ma egli aggiunge che sotto un altro punto di vista, gli schiavi

e le schiave furono riguardati come merci della stessa natura, e che di un mercante

di schiavi, il quale offriva in vendita schiavi dei due sessi, non si diceva certamente

che negoziasse con merci diverse. I principali punti di vista sono il possibile profitto

ricavabile dalla cosa, la sostanza, il valore o la forma di questa. Quale di essi deve

essere preferito per istabilire la conformità. o meno della cosa effettivamente venduta,

con quella che il compratore aveva avuto in animo di acquistare? Poichè il principio

del S.‘VIGXY non precisa nulla in proposito, e poichè in commercio non esiste alcuna

classificazione assoluta delle cose, così il REXAUD conclude col dichiararlo troppo vago

e perciò insufficiente a determinare in modo generale il criterio distintivo delle qua-

lità sostanziali da quelle accidentali. Il PACIi‘ICl—WIAZZONI (1. c. num. 86) dice che per

sostanza si intendono le qualità., che individuano la cosa, e che al contrario sono ac-

cidentali quelle, senza le quali la cosa è, e rimane, sempre la stessa. Fra tutte le snac-

oennate regole però nessuna presenta un criterio così chiaro, come quella. che si legge

nel MARGAD1L‘ (1. c. Comm. all’art. 1110 num. 2) e cheèapprovata anche dal Moni'r0n

(l. o. num. 101 pag. 143 nota 1): « On doit entsnrlre per qualité substantielle, toute

« qualité, qui, n'étant pas susceptible de plus ou de moins, fait passer l‘objet dans telle

« espèce ou dans telle autre espèce, selon que cette qualité existe ou n’existe pas ».

Nessun dubbio che nel determinare, se una qualità. {: sostanziale od accidentale, devesi

tener conto, oltre che della natura della. cosa, anche dell'intenzione delle parti, impe-

rocchè, come osserva il Pacmlcr-Mazzoxr (1. c. num. 86), confutando una sentenza

che aveva. deciso il contrario, quando senza tale qualità il compratore non avrebbe

comprata. la cosa, egli l'ha considerata parte sostanziale di questa. Eguale insegnamento

è dato dal TROPLONG (1. c. num. 15). Esattamente rileva poi il Mancanti (i. c. num. 3),

che l’annullamento del contratto per errore sulle qualità sostanziali della. cosa presup-

pone che l’intenzione, che aveva una parte di ottenere una. cosa di una tale specie,

non sia stata manifestata all‘altra parte, perchè se questa, conoscendo l’intenzione

dell‘altro contraente, non lo ha avvisato dell’errore, in cui si trovava, ed ha lasciato

che si'concluda. il contratto, la vendita. sarebbe impugnabile pel dolo (causam clans), di

cui il venditore si sarebbe reso colpevole, e non più per errore. Va infine osservato, giusta

l‘insegnamento anche del PACIFICl—MAZZONI (1. c.), che deve accuratamente distinguersi

l’errore sulla sostanza della cosa dall‘ignoranza sui vizii e difetti occulti, poichè il

primo dà origine all’azione di nullità, la seconda all’azione redibitoria e quanti minwi.e ;

chè le due azioni sono regolate da principii in massima parte affatto distinti. Le esem-

plificazioni di errori essenziali sulle qualità. della obsa venduta. e di errori accidentali,

che si trovano in quasi tutti gli autori, se possono essere esatte dal punto di vista

teorico, altrettanto possono risultare inattendibili nella decisione dei singoli casi con-

«

crati. Ad esempio e regola comunemente insegnata, @ generalmente da accettarsi, che
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l‘errore sulla qualità superiore ed inferiore dell‘oggetto venduto non influisce sulla va-

lidità della vendita; cosi se io acquisto, ritenendolo corridore un cavallo, il quale in—

vece non posseda tale pregio, ecc. Ma, malgrado ciò, possono verificarsi dei casi, in cui la

natura deteriore della cosa possa giustificare l’impugnativa del contratto per errore. Ri-

guardo all’acquisto di un‘opera d‘arte, il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) dice che la so-

stanza sta di regola nell’identità. sua coll’oggetto, che si volle vendere o eomperare,poichò

il merito intrinseco, il pregio artistico 0 il nome, la fama, la persona dell’artefice, per

quanto siano una qualità, che influisce notevolmente sulla determinazione del prezzo, non

equivalgono alla sostanza della oosa,maè evidente che, nel maggior numero dei casi in

pratica, tale qualità dovrà considerarsi e sarà considerata.-Il MAI!.CADÉ (loc. cit.) distin-

gue in proposito. Se il venditore, pur sapendo che il quadro non è di Raffaello, afferma

che è di questo autore od induce in tal modo il compratore, che appunto aveva dichiarato

volere un quadro di Rafi'aello, a farne acquisto, il contratto è annullabile per dolo. Se

il venditore, nel dichiarare che il quadro era di Rafiaello era in buona fede, il contratto

è stato implicitamente subordinato alla condizione « se il quadro è di Rafiaello » e,

questa condizione non verificandosi, esso non si è mai perfezionato. Se il venditore di-

chiara di non conoscere l’autore del quadro e di venderlo per quello che è, non può

parlarsi di errore.

Circa la teoria relativa alla questione: quando l’errore sulle qualità della cosa

venduta possa costituire una causa di annullamento del contratto si consultino,

oltre gli autori sopra citati, anche il PEREZ (Canna. ad h. tit. pag. 78), il anxxa—

MANN (ad LL. 9, 14, 45, 58 Dig. h. t.), il Forun-zu (1. e. numeri 34, 35), il DALLOZ (Rép.

v. Obligatiun.v numeri 130-134, v. l’ente numeri 120-124), il TROPLONG (l. e. numeri 13,

14), ed il DUBANTOS (l. e. numeri 27, 28). -— A tale questione va riferita anche [la

L. 45 Dig. 11. t., la spiegazione della quale ha tanto occupati i commentatori, che si

sono in ispecial modo studiati di conciliarla colle altre leggi, che trattano casi ana—

loghi. Essa traccia le regole da seguirsi nel caso che sia acquistato un abito usato,

credendolo nuovo. Si confrontino in proposito il CUJACIO (ad h. L.), il RENAUD2(L 0.

pag. 263 e seguenti), il MOLITOB. (1. e. numeri 102-104) e specialmente il commento

esauriente fattone dall’Avszmuu (1. c. lib. I cap. 19 pagine 113—118) e dal SAVIGNY

(l. e. 5 137 nota .? pag. 285 e 5 138 pagine 295—297).

Da ultimo riguardo all’art. 1110 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1110)gi1i sopra citato,

il quale dispone, che l’errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non

quando cade sopra la sostanza della cosa, che ne forma l'oggetto, va. riferita l’osser-

vazione del MARC/mlt (1. c.), che è forse difficile di giustificare tale disposizione.

Egli si domanda, se nel caso in cui il compratore abbia, per esempio, acquistato un

cavallo, credendolo di una determinata razza. senza però fare accenno a tale circo-

stanza, sia cosa giusta il ricompensare la sua sbadataggine coll'annullamento del

contratto, mentre nessuna colpa può attribuirsi al venditore. Aggiunge però che

l‘inconveniente non è senza rimedio, poichè il giudice non potrà pronunciare la

nullità, se non allorquando sia fornita. pienamente la prova, d‘ordinario assai difficile,

dell'errore.

11) alla pagina 38’. — Accvnsro legge wm ennbam, in luogo di embanwna, ma tutti i

commentatori hanno rigettata tale correzione, che sarebbe contraria al senso di tutto il

passo. ULPL\NO esamina in questo luogo la questione, se sussista una vendita valida,

quando l’errore sia caduto non sull'oggetto,ma sulla materia, di cui questo si compone,

per esempio, quando sia venduto dell‘aeeto per vino, del bronzo per oro 0 del piombo per

argento. Egli rigetta la decisione di MARCELLO, ilquale riteneva valido il contratto, non

essendovi l’errore sull‘oggetto stesso, per tutti i casi, eccettuato quello dell‘aceto ven-

duto per vino, riguardo al quale distingue, se si tratti soltanto di vino inacidito, poichè

in questo caso la vendita vale, trattandosi di sostanza quasi eguale, o se fin dal prin-

cipio fosse invece aceto, nella quale ipotesi deve ritenersi venduta una cosa per un’altra..

Gru-:x. Comm. Panrleltu. — Lib. XVIII. 6



42 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 973.

Il CUJACIO (ad h. L. tomo VII Col. 680) dimostra l'equità. della decisione di ULPIASO nel

modo seguente. « Si hoc (cioè l’opinione contraria di MARCELLO) esset verum, sequeretur

« coecum hominem, vel minus peritum discernendarum materiarum, facile decipi, quia

« in corpus consentire posset: de materia autem pro coecitate vel imperitia indicare

« non potest. Iniquum autem est ob coecitatem aliquem falli, maxime in eontractu

« bonae fidei, qualis est emptio ». Riguardo all'interpretazione da darsi all’espressione

nuevas l:.mno, che si legge anche nella L. 11 pr. Dig. h. t., va tenuta presente la regola

data dalla L. 15 5 1 Dig. 11. t.: « Ignorantia emtori prodest, quae mn» in szq;inum Ìwminem

« cadit )), perchè in nessun caso, come osserva anche il RENAUD, potrebbe servire di

scusa al compratore una cra.vsa ignora-Mia, come se alcuno avesse comprato un vaso

di porcellana dorata, che a prima vista risultasse di porcellana, ed aflermasse di aver

voluto comprare un oggetto d‘oro. Naturalmente però il venditore, che approfittasse

della grassa ignaraatia dell’altro contraente per indurlo in errore, si renderebbe colpe-

vole di una frode, ed il contratto potrebbe allora essere impugnato per dolo. Riguardo

all’applicazione della citata L. 9 5 2. il SAVIGNY (l. 0. pag. 280 nota i) dice che, nel caso

di vendita di un'opera di Benvenuto Cellini, non_si dovrebbe mai ritenere errore essen—

ziale quello relativo alla materia da lui cesellato, non potendo costituire circostanza

sostanziale il fatto, che il lavoro sia eseguito sopra un oggetto d’argento od inargen-

tato. La stessa cosa insegna il MOLITOn, facendo propria la regola dettata dal MUH-

LENBILUCH, secondo il quale Ferro;- in materia cessa di essere causa di nullità, si

eius modi sit rex, in qua forma. pnt-ius respioiatur quam. materia. Ma non va. dimenti-

cato, che nell’errore predomina l’elemento soggettivo, sicchè non si può, nell’esporre la

teoria ad esso relativa, prescindere dal tener conto della presumibile intenzione della

parte, che'pretende essere incorsa in errore. e perciò con ragione il RENAUD (loc. cit.

pagine 261 e 262), prendendo in esame lo stesso esempio del SAVIG.\‘Y, dice che di re—

gola si dovrà presumere più facilmente, che il compratore abbia voluto acquistare piut-

tosto 1’opera di Benvenuto Cellini che non una statua d’oro, ma che ciò non esclude

possa verificarsi il caso, in cui sia forza ritenere che il compratore siasi deciso a con—

cludere il contratto, specialmente credendo che la statua fosse d’oro ed allora potrebbe

farsi luogo ad annullamento della vendita per errore, quando ciò fosse pienamente

dimostrato. Cogli stessi criteri vanno giudicati anche gli altri numerosi esempi di

errore, che si trovanoìsia nelle fonti, sia negli autori. Va però rilevata la distinzione,

Che fa il CUJAGIO (ad h. L.) fi'a inauratum, inargentatum e duro, argento cooper-

tum: nel caso che sia venduto per ore massiccio aliquid inauratam, egli ritiene

valida la vendita, perchè 1;arx ali.un eius rei, quae venditur, aurmn est... inau-

rata aliquid (turi adm.i;tma rel inf-usum. habent: nel caso invece di vendita di un og-

getto a-uru cn:y;crtmn in luogo di uno d’oro, egli dice che il contratto non sussiste

per la ragione, che tale oggetto non contiene alcuna parte d’oro. Ma anche questa

distinzione non è esatta pel motivo dianzi esposto ed infatti in gran numero di

casi la vendita di un oggetto inauratu-m, anche nel significato dal CUJ.-\CIO attri—

buito a questa espressione, sarà. suscettibile d’ impugnativa per errore. Da ultimo

circa l’esempio relativo alla vendita di aceto per vino, il CL'JACIO (loc. cit.) spiega la

distinzione di ULPIANO col dire: « Aut vinum fuit, quod in acetum degeneraverit, et

« valet eius emptio, gaia .mbstmitia aceti et cini eadem. fere: aut ab initio acetum fuit,

« nunquam autem vinum, et emtio non valet, quia substantia huius «ceti tii-versa ed a.

« le-bstd1itia. Tini ». Questa spiegazione, almeno letteralmente considerata, non si pre—

senta soddisfacente, imperocchè è chiaro che i rapporti fra la .thrmza dell’aceto e

quella del vino non sono modificati dalla circostanza della conclusione del contratto.

— La ragione invece sta in ciò, che, quando al tempo della vendita in luogo divino si

aveva già dell‘aceto, la differenza sostanziale nella qualità dell’oggetto venduto inva-

lida il contratto; quando invece il vino diviene aceto dopo la conclusione del contratto,

al momento della conclusione si aveva del vino ed anche dopo, propriamente parlando,
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2. Se l’errore si riferisce al prezzo, si fa luogo alla rescissione

del contratto solo allorquando il venditore abbia pensato un prezzo

'r. pag. 653 e seg. Yor-:r, Comment. ad Pond. h. t. 5 5 e la parte IV di questo

Commentario, pag. 141 e seg. (ediz. ital. lib. II @ 297)?).

non si ha aceto, ma vino inacidito. Ora., poichè dal momento della perfezione del con-

tratto il rischio della cosa. venduta passa al compratore, & conforme ai principi gene-

rali il ritenere che l‘essersi inacidito il vino costituisca un danno per l’acquirente, come

decide anche la L. lpr. Dig. XVIII,6. Ma, se pure il venditore si fosse assunti con

patto speciale i rischi del vino, anche posteriormente alla conclusione del contratto,

l’esscrsi il vino convertito in aceto non può influire retroattivamente sulla validità del

consenso e dell‘accordo intervenuto fra le parti, ma si farebbe luogo all'azione redibi-

toria o guanti. minori;, la quale appunto presuppone la legale esistenza di un con—

tratto perfetto,e compete al compratore nel caso che la qualità della cosa consegnata

dal venditore difi'erisoa dalla qualità convenuta. La. distinzione fra l’aceto vero e pro—

prio, che è preparato come tale, ed il vino divenuto acido è fatta. anche dall‘Haumo

(ad 11. tit. num. 5) e dal SAVIGXY (i. 0. pag. 278 nota. il). Il RENAUD (1. 0. pag. 267).

nel decidere parimenti il caso, in cui sia stato venduto un determinato recipiente di

vino, il quale al contrario conteneva dell'aceto, dice che si possono concepire due ipo-

tesi: od il compratore si indusse ad acquistare un determinato recipiente, perchè lo

riteneva pieno di vino, od egli intendeva. acquistare del vino e, se ha. dato il proprio

consenso alla compra di quel recipiente, fu nell'erronea presupposizione che contenesse

del vino: nel primo caso, secondo lui, il contratto è valido, perchè l’errore ha influito

come motivo sulla manifestazione della volontà ed a quest‘ipotesi egli opina che si

riferisca la decisione di MARCELLO: nel secondo, al contrario, ritiene la. vendita ineffi-

cace, chè l’errore avrebbe impedito la formazione di un valido consenso e mancherebbe

il concorso della vera volontà del compratore: & suo avviso questo è il caso contem-

plate da ULPI.A.NO, quando dice aliud pra alia cartiere videtur. Aggiunge poi che si

comprende facilmente come i casi di nullità del contratto siano di gran lunga più

frequenti, essendo assai più probabile e verosimile, che il compratore abbia inteso di

acquistare una determinata specie di liquido, piuttosto che il liquido contenuto in un

determinato recipiente, nell’erronea presuppcsizione che esso fosse della specie da lui

voluta. Per dare però un esempio di casi, in cui il contratto sia valido, per essere stato

l‘errore soltanto un motivo determinante la volontà del compratore, egli adduce quello

in cui quest‘ultimo si sia deciso a fare l‘acquisto, perchè, vedendo presso un negoziante

una bottiglia di forma antica e ben suggellata, ne abbia dedotto che vi fosse conte-

nuto anche del buon vino vecchio. — Va infine rilevata l’osservazione dei BRUXNE-

MAXX (ad h. L.), il quale riferisce che secondo alcuni autori la legge in esame ac-

cennorebbe ad un aaetum e:n alia materia. factmn, secondo altri ad un aaetmn ea; uuis

immaturi? f(mtum.

q) Il VOEr (l. e.), argomentando anche dalle L. 1.1 e 45 Dig. h. t., dice che l’orrore in

tuta materia rende nulla la vendita, ma. quando l‘errore cade non in tuta materia, « sed

« tantum in. parte siur », il contratto è valido perchè, ad esempio nel caso di cui tratta

la L. 45, (turi aliquid Imbuit auriuhalcmn, qua:] pra «zara dirtraatum. erat. Il Moerou

(1. c. num. 100 pag. l-13) però osserva che, a_2suo avviso. la L. 14 citata non ha il senso

assoluto che le attribuisce il Vor-:r, poichè devesi considerare che nella fattispecie

esposta alla L. 14 si trattava di una vendita fra coeredi, che tutti ignoravano il vero
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maggiore di quello offertogli dal compratore"). Infatti come non

si può costringere il compratore ad acquistare la cosa a più caro

prezzo, che egli non intenda di spendere, così neppure il vendi-

tore non può essere costretto a vendere ad un prezzo inferiore

a quello che è stato nelle sue intenzioni”). Se al contrario il ven-

ditore avesse creduto, che il compratore gli ofi'rissc meno di ciò che

36) Se la L. 9 pr. Dig. h. t. dice: « Si dissentient in p7'etia, emtio imper-

fecia est a, ciò devesi collegare, per precisare maggiormente tale principio,

colla L. 52 Dig. Locat-i, dove POMPONIO dice: « Si decent tibi locem fundum,

tu autem existimes. quinque te conducerc, nihil agita-r ». Nessun dubbio che

questo passo sia qui applicabile. « Locatio enim ct conductio, dice GIUSTI-

NI.\NO, Pr. Inst. dc local. et conduct, proxima. est emtioni et venditipni, iis-

(lemque iuris regulis consistil ». Vedi Ant. Fried. THIBAUT, Versuclw fiber-ein-

zelne Theile dcr Theorie (les Bechis (Ricerche sopra singole parti della teoria.

del diritto), vol. II sez. 4 num. 1 pag. 112 8).

titolo del metallo, e che il prezzo era stato fissato da periti (pretia e.vqu-irita), in modo

che forse nella. valutazione si era già tenuto conto del valore intrinseco del metallo.

— È. certo, in conformità. a quanto in rilevato nelle note precedenti, che il diverso

titolo del metallo, benchè d’ordinario dia luogo all‘azione redibitoria piuttosto che al—

l’azione di nullità per errore nella qualità sostanziale della cosa venduta, potrebbe da‘:

motivo di ritenere nulla la vendita per errore, quando il compratore avesse'ichiara-

mente manifestata la volontà. di acquistare un oggetto composto esclusivamente diun

determinato metallo, precisandone il titolo, o per dolo, se il venditore in qualunque

modo avesse indotto il compratore in errore riguardo alla natura ed al titolo delfino-

tallo in questione. Lo stesso dovrebbe dirsi nel caso di abiti vecchi venduti per nuovi,

del quale si occupa. la L. 45 Dig.h. t. Infatti, benchè la vendita non possa essere an-

nullate. pel solo fatto che l'acquirente credeva gli abiti nuovi, mentre invece erano usati,

l’impugnativa del contratto sarebbe ammissibile, se fosse stato espressamente conve-

nuto che le vesti dovessero essere nuove, ed il venditore, sia pure inscientemente, le

avesse consegnate usate (Vedi anche il TROPLOXG (1. c. numeri 14 e 15).

7) 11 DUBAN‘ION (1. c. num. 99) aggiunge con ragione a questo riguardo che nel

caso suindicato il venditore non potrebbe costringere il compratore a dare esecuzione

al contratto, neppure quando posteriormente limitasse le proprie pretese al prezzo in

origine offerto dall’altra parte, perchè, quantunque questo prezzo si trovasse necessa-

riamente contenuto in quello stipulato dal venditore, tuttavia non vi .'fu accordo di

dare e ricevere la cosa a quel prezzo: era se il venditore poteva rifiutarsi a tale con-

segna, il compratore non può avere voluto obbligarsi indipendentemente da qualsiasi

obbligo dell'altro contraente.

.v) Vedi anche: Bmmxsmaxx (ad L. 9 pr. Dig. h. t.); FABER (ibidem); Srntrvms (I.

c. num. 8); Forman (1. c. num. 36); Dominos (1. c.); DALLOZ (Mip. v. l’ente num. 114);

SCHILLII<G (1. c. 5 155 e nota tvol. III pagine 167 e 170); H01.zscnonnn (1. c. vol. II

parte 11 pag. 277 c.); KELLER (1. c. 5 323 B. 3. b. pag. 612); MOLI'I‘OR (1. o. num. 107);

PACIFJCI—LIAZZONI (1. e. num. 25).
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realmente gli offre, e gli avesse eonceduta la cosa per il prezzo da

lui ritenuto, il contratto non è per sè stesso inefficace, ma il com—

pratore non è tenuto a pagare in tal caso al venditore più di quanto

quest’ultimo credeva di ricevere 37). Ciò ci viene insegnato anche

dalla ragione. Infatti per qual motivo il contratto dovrebbe essere

nullo in questo caso, mentre il venditore riceve il prezzo che pre—

tendeva, ed il compratore, il quale aveva accettato la somma mag-

giore, certamente aveva consentito anche in quella minore ‘)? Alla

stessa conclusione si arriva eziandio per mezzo del_l’analogia giuri—

dica, imperocchò è un principio indubitato, che se l’accettante ac-

cetta meno di quanto gli e offerto, il contratto è valido nei limiti

in cui ambe le parti hanno consentito 38) “).

3. La compravendita e nulla, se ambedue i contraenti non sono

stati d’accordo nell’intenzionc di co:xcbiudere un contratto di com-

pravendita. « Si in ipsa emtione dissentient, emtio imperfecta est» 39) °).

37) L. cit. 52 Dig. Locat-i: « Sed ct si ego niinoris mc loc-nre seuscro, lu pluris

te conduccrc, ntiquc non pluris erit conductio, quam quanti ego putavin. Vedi

VOF.T, (iamm. ad Paml., 11. t. 5 51).

33) L. 1 S 4 Dig. dc Vcrbormn obligat-ionilms. Vedi THIBAUT, op. cit. pag. 113.

39) L. 9 pr. Dig. h. t.

1) Questa convincente ragione è data anche dal Former. (I. e.), dal Dormxrox

(1. o.) e da quasi tutti i sovracitati giureconsulti.

u) Analogamente decide il PACIFICI-MAZZ')NI (l. o.) la questione, se la vendita avrà.

efietto nel caso, in cui uno dei contraenti abbia inteso che il pagamento del prezzo

dovesse farsi senza alcuna dilazione, e l‘altro avesse creduto fosse stato a ciò stabilito

un termine. Egli ritiene nulla la vendita, quando sia il venditore che vuole l'imme-

diato pagamento ed il compratore voglia pagare dopo un termine, ma nel caso inverso

opina che la vendita si formi, ritenendo che del tutto eccezionale sia l’interesse, che

il venditore può avere alla dilazione, e che come tale non entri come elemento della

vendita. A nostro avviso la decisione è esattissima. '

v) Vedi Scnn.uxc (1.0.5 155 num. 4 vol. III pag. 167); HOLZSCHUHER (I. c. pa—

gine 276. 277). Quest’ultimo e con lui il DU'BANTON (1. c. num. 30); il DALLOZ (1. c.

numeri 108 e 115); il Duvsnomrc. (1. c. num. 40) ed il PAcmrcr-Mazzoxr (1. c. num. 25)

aggiungono giustamente che nel caso di dissenso fra le parti sulla natura stessa. del

contratto che intendono di formare se, per esempio, una avesse avuto in animo di

concludere una vendita, l'altra una locazione, non si avrebbe nè vendita, nè alcun’altra

specie di contratto. Il Forman (1. c. num 37) dopo avere applicato questo principio

anche al caso, in cui non vi fosse diversità fra l'ammontare del prezzo, pel quale una

delle parti credeva avere venduto e l'importo complessivo del fitto, pel quale l’altro

contraente reputava avere locata la cosa stesse, confuta l'eventuale obbiezione che la
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4. Se l’errore consiste nei motivi determinanti il contratto, que—

sto e rescindibile solo allorquando: a) la ragione determinante, di

cui si tratta, fosse stata nello stesso tempo la condizione, subor-

dinatamente alla. quale principalmente il compratore concluse il

negozio, e non rileva a tale riguardo che il venditore conoscesse

o meno l’esistenza di questa condizione, che induceva il compratore

a concludere l’alfa-re 40); b) se il venditore credeva di essere legal-

mente obbligato a vendere la cosa-“). In caso contrario vale la re-

gola che un errore nei motivi determinanti il contratto non serve

& rescindere il negozio concluso, si abbia o meno un interesse all’an-

nullamento di esso “?) ”).

40) L. 58 Dig. 11. t.

41) L. 5 S 1 Dig. eadem.

42) L. 65 s‘ 2 Dig. de condictionc indebiti. .L. 34 pr. Dig. h. t. L. 49 Dig.

Mandati. Vedi THIBAUT, op. cit. vol. II sez. 4 num. 11 pag. 114 e seg.e HU-

FELAND, Lehrbuch des Civilrechfs, ep. cit. vol. [ 5 429.

vendita. debba. in questo cms) ritenersi valida, essendo giuocoforzs. presumere che la

parte, la. quale era disposta a pagare quella somma a titolo di fitto, tanto più lo fosse

ad esborsarla per fare propria. del tutto la cosa., oggetto del contratto. « On ne peut

« pas dire, egli scrive, celui, qui a voulu prendre &. layer, ait voulu. & plus forte raison

« acheter pour le mème prix: ear, ignorant qu'on vonlait vendre, il n’a pes pu vouloir

« acheter: il est seulement vrai, qu‘il aurait voulu acheter, s’il l’eùt su; ce qui est

« très diflérent d’avoir effectivement voulu acheter. Il n‘en est pas de cette errenr,

« comme de celle de celui, qui croit acheter pour dix écus oe qu‘on lui vend pour neuf,

« car, neuf étant contenu dans dix, celui, qui veut acheter pour dix, veut veritable-

« ment acheter pour neuf ». Il MARCADÉ. (Canna. all’art. 1110 num. 1 vol. IV pag. 351)

rileva. inoltre che il Codice non ha parlato di questa specie di errore, perchè esso non

si occupa che dei casi, in cui il contratto esiste e può essere rescisso, mentre nel caso

in esame manca il contratto stesso, non essendo intervenuto il" (:Il/LJGINIM’ in idem.

giacitura. Quando le parti fossero state d’accordo in tutte le parti del contratto, ma

solo avessero errato nel qualificarlo, dichiarando vendita un contratto di altra natura

o viceversa, non può parlarsi di errore che vizia il consenso: solamente si riterrebbe

come non fatta l’erronea dichiarazione, e la convenzione sarebbe regolata dalle norme

cmformi alla vera natura. dell’atto. 11 FOERSTEB. (op. cit. nota 5.7 a pag. 67) riferisce

un caso, in cui le parti avevano indicato come vendita un contratto, che in realtà

non era che un contratto di antioresi.

a:) della pagina precedente. — Vedi gli autori citati nella nota precedente ed inoltre

il MÙLLER (ad Struvii Syntagm.a ad h. tit. num. 8 nota 7).

y) Esempi di errore nei_-motivi determinanti il contratto, generalmente addotti dagli

autori, sono quelli di chi fa. una donazione, credendo di avere ricevuto dal donatario un

determinato servizio; dichi acquista un terreno, nella. falsa supposizione che esso sarà. per

acquistare di valore in causa del prossimo passaggio di una strada,come pure l'altro di
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5. Anche un errore sulla persona“) non ha influenza sulla vali-

dità. della compravendita, nello stesso modo che non vi influisce quello

sul nome dell’oggetto, imperocchè un errore- di tale natura non esclude

il consenso sull’oggetto stesso '“) =).

B) Vedi Gott]. Ger. ’l‘1'rlus, Ohm-vat. ratiocin. in Compcnd. iu-r. Lrouterbach.

Obs. 513 e Tl-IIBAUT, op. cit. num. III pag. 121 e seg.

'“) L. 9 5 1 Dig. h. t. L. 43 pr. Dig. de acquircnda. vel muittemla posses-

sione.

chi acquista un oggetto per sostituirne altro simile, che erroneamente crede gli sia

stato rubato o pensa di aver perduto. « En général les motifs de nos actions, scrive

« il Monrrou (1. c. num. 95), ne tombent pas sous l’application de la loi juridique.

« L'autre partie aurait méme connu mon erreur, que je ne sera.is pas moins obligé;

« sa conscience, à la vérité, lui faisait un devoir de m‘avertir; devant la loi juridique

« ce devoir ne lui incombait pas. Mais, si elle-méme m’avait induit en erreur, je pour-

«rais lui opposer l'ezaeptio dali, au moment où elle exigerait l‘exécution du contrat,

« on lui intenter l’action du dol, si le contrat avait deja recu son execution )). Vedi

anche Dunurox (1. c. num. 29); MACKELDEY (1. e. g" 358 vol. II pag. 224); MAncnm-î

(l. e. all‘art. 1110 num. 1). Lo SCHILLING (I. e. 5 255 num. 5 pag. 167) riguardo alla se-

conda. eccezione accennato. dall'A. pel. caso in cui il venditore si fosse creduto obbli-

gato a vendere la cosa, dice che non solo egli potrebbe opporre un‘ezceptia dali mali

ovvero in factum contro l‘azione che fosse promosse. contro di lui per ottenere l‘esecu-

zione del contratto, ma che anche potrebbe agire per essere liberato dall‘essunta cb—

bligazione ed eziandio per avere la restituzione della. cosa che eventualmente avesse

già— data in esecuzione del contratto. Il MOLITOR (1. c. num. 96), dopo avere accen—

nato a quest‘eccezione, osserva che gli autori moderni distinguono i due casi, chia-

mando errm-e sul motion o sulla causa impulsiva a contrattare quello che non annulla

la convenzione, ed errore rulla causa quello che l’annulla, intendendo per tale una

causa, la quale, se‘fosse esistita, avrebbe giuridicamente obbligate le parti a. stringere

il contratto, ed aggiunge che in questo senso va interpretato l’art. 1131 Cod. Nap.

(Cod. civ. it. art. 1119) che nega qualsiasi efletto all'obbligazione senza causa o fondata

sopra una causa falsa. Vedi pure DUBAI\'TON (ediz. Bra.-celles vol. V numeri 110, 111);

DALLOZ (1. c. num. 125).

z) Lo STRUVIO (1. c. num. 8) dice invece: « (.'anuniftitur autem error rel circapersonam,

« ut xi pater, Stia/Lu te rendere, (:mn. Sejus sit, et emtio nulla est, ed il suo annota-tore

« }IÙLLi-ìn (ivi nota la) aggiunge: quod non solum procedit, ubi in ipso corpore personae,

« sed et ubi saltem in qualitate personne erratur, ut si cum furioso vel mente capta

« contraham, quem sanae mentis existimavi ». L’opinione dell’A. è però di regola più

esatto. e la vediamo accolta da quasi tutti gli autori. Vedi, per esempio, MOLI'1‘OR (1.

c. num. 98 vol. I pag. 140); DURANTON (1. 13. num. 28) ; Pacmrcr-Mazzoxr (1. c. num. 85),

i quali rilevano che nella vendita ordinariamente da. parte del compratore si guarda

soltanto se al debitore competa o meno la proprietà della cosa., oggetto del_contratto,

ed il diritto di trasferirla ad altri, e da parte del venditore si dà. generalmente im-

portanza solo alla maggiore o minore possibilità. di esigere il prezzo, sicchè special—

mente in una vendita. a contanti qualunque considerazione personale di regola diviene

secondaria e non può quindi influire sulla validità del mntratto. È certo però che in
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Lo stesso deve dirsi in sesto luogo, se le parti si sono sbagliate

solo sulla bontà. °), ma non sulla natura della materia, oppure sol-

tanto sulla quantità dell’oggetto '“) "). Qui però possono concepirsi i

seguenti casi.

A. Il venditore ha in cambio del prezzo ricevuto, consegnato per

errore più di quanto doveva. In tal caso egli può ripetere l’ecce-

denza colla conditio indebiti, purchè il compratore non abbia acqui-

stato anche ciò che ha ricevuto in più, come parte di un tutto e sia

possibile una restituzione parziale. Cosi avviene se in una vendita

di grano per una svista sia stata presa nel misurarlo una quantità.

maggiore di quella stabilita nel contratto 15). Se il compratore invece

ha fatto un acquisto a corpo, e la cosa acquistata contiene quantità.

45) L. 10 Dig. h. t. L. 2 pr. L. 4 5 l Dig. de aci. E. ct l'. Vedi VOET,

Comm. ad Fund., 11. t. 55 6 et 7.

46) L. 18 5 3 de dolo malo. L. 32 Dig. de act. omii et conditi.

applicazione del principio generale contenuto nell'art. 1110 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1110)

quando la considerazione della persona fosse stata. la causa principale della compra-

vendita.!ne verrebbe, quale conseguenza, la nullità di questa. Tale sarebbe il caso, per

esempio: a.) quando fosse provato che la parte invocante l‘errore avesse manifestato nel

contrattare l’intenzione di voler contrattare solo con una determinata persona e non

con altri; I)) quando dalla persona del venditore tragga il suo valore la cosa che forma

obbietto della vendita, come se fosse venduto l‘avviamento commerciale di una agenzia

di afi'ari e dopo la conclusione del contratto si fossero scoperte nel venditore note di

tale discredito da far diminuire o perdere la clientela; a) quando lo scopo morale della

convenzione non possa raggiungersi che da una detenninata persona; 41) quando la per-

sona del compratore sia stata la sola considerazione che abbia indotto il venditore a

concedere una dilazione al pagamento del prezzo (vedi i citati autori e SCHILLI'NG 1. c.

5255 num. 1). Aflatto insignificante poi, come rileva. anche il DUB.ANTOX (1. c.), è l’er-

rore che riflette esclusivamente l’altra parte contraente.

a) Vedi: Smuvro (1. c. num. 9); Fortuna (1. o. num. 35); DUBANTON (1. c. num. 28);

TnorLosc; (1. c. num. 14); DALLOZ (1. c. num. 121); ti.-mount: (Own…. all'art. 1110

num. 2 vol. IV pag. 352); MOLITOH. (1. c. num. 104 vol. I pag. 14.3); SCHILLING (1. c.

5 255 num. 2 vol. III pag. 166); PACIFICI-MAZZOSI (l. o. num. 86). -— Come in giù

sopra osservato alla nota a pag. 38 seg., alloraquando la merce consegnata dal venditore

è di qualità inferiore a quella pattuita, senza però che ne sia diversa la sostanza, si

fa luogo di regola all’actio rcdlui’1itoria o all’aatio quanti minori:.

b) « L‘erreur sur la quantité, scrive il MOLITOB (I. c. num. 107), on règle générale,

« n‘annulle pas le contrat, & moins que les parties n'aient fait dépendre sa validité

« d’une quantité déterminée », ed a sua volta il PACIFIcI-MAZZONI (l. e. num. 86) dice

che è di certo diritto essere l'errore sulla quantità. od estensione della cosa venduta

meramente accidentale, e perciò non invalidante il consenso, essendo la quantità 0

l’estensione ben diversa dalla sostanza della cosa.
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maggiori di quelle credute dalle parti contraenti, ovvero, se non è

possibile una restituzione parziale, il compratore deve per l’eccedenza

pagare un supplemento di prezzo corrispondente all’ammontare di

essa-”). Per esempio, A. compra da B. un podere ed ambedue sup—

pongono che esso contenga solo dieciotto giornate e su questa base-

stabiliscono il prezzo. Nel momento della misurazione si trova che

esso contiene venti giornate. PAOLO“) dice che in questo caso il

compratore deve pagare il prezzo per venti giornate. Oppure A. vende

a 13. una quantità. di vino ed ambedue supponevano che esso fosse

di una qualità. peggiore di quella che e in realtà. Qui non si fa

luogo ad alcuna restituzione parziale, ma il prezzo deve essere pro-

porzionalmente aumentato 49) °).

47) L. 40 5 2 Dig. h. t.

48) Cit. L. 40 @ 2}Dig. h. t.: « Qui agrulu vendebat, dixit, fendi fuga:-a- decent.

et ocio esse, et quod eius admensum erit, ad singula iugera certum pretium

eti1mlatus erat. Viginti inventa sunt. Pro vigint-i debere pecuniam respondit».

49) Vedi Tmmur, Vea-suche, etc-., op. cit. num. IV pag. 129 e seg.

c) L’A. presenta, a nostro avviso, troppo confusamente la teoria relativa ai casi in

cui la quantità. efiettivamonte consegnata dal venditore non corrisponde a quella espres-

samente pattuita nel contratto di vendita. Le distinzioni fatte dall’A. sono ben lungi

dal fornire elementi tali da potere con essi decidere tutte le diverse questioni, che pos-

sono sorgere al riguardo. Benchè l’obbligazione del venditore di fare la consegna della

cosa, attenendosi alla quantità. convenuta, sia identica in ogni caso, e non rilevi che

oggetto del contratto siano delle cose mobili o dei beni immobili, è certo tuttavia che per

questi ultimi assai più di frequente si presentano ragioni di controversie ed a ciò deve

specialmente attribuirsi, se gli autori e così pure il legislatore si sono di preferenza

occupati di questi. —— In caso di eccedenza della quantità. delle cose mobili giustamente

osserva il PACI.FICI—MAZZOSI (1. c. num. 198) che, essendo queste ordinariamente divi—

sibili, il compratore potrà rifiutare l’eccedenza e che nell'ipotesi singolare che in ven—

dita sia dedotta una cosa mobile come corpo unico ed indivisibile, per esempio, un

brillante di un determinato peso, ogni eccedenza apprezzabile darebbe diritto al corn-

pratore, che non volesse accettare un aumento proporzionale del prezzo, di recedere dal

contratto. Inoltre nel caso di vendita di mercanzie in massa, con indicazione anche

della quantità di esse, bisogna distinguere, indagando la volontà delle parti, se la. quan—

tità indicata formi parte sostanziale del contratto, ovvero se l‘indicazione sia stata fatta

solo demomtrutioais causa. Il PACIFIcI-ÌIAZZONI (l. e.) opina che nella prima ipotesi il

compratore possa ritenere l’eccedenza, e nella seconda pure che la differenza in più ed

in meno entro certi limiti s’intenda tacitamente approvata, sicchè il venditore non

possa ritenere l’eccedenza, e d'altra parte il compratore non possa pretendere diminu-

zione dì prezzo. Ma anche nel primo caso ci sembra che al diritto del compratore

di ritenere l'eccedenza debbano essere assegnati certi limiti, oltre i quali il com-

Gr.ucu, Comm. Pandelis. — Lib. XVIII. 7



50 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 973.

B. Il compratore ha ricevuta una quantità. minore ed una qua-

lità. inferiore della cosa contrattata per un prezzo determinato. In

pratore, che rifiuti un proporzionato aumento del prezzo, non abbia altra facoltà

fuorchè quella. di domandare la risoluzione del contratto. —— Riguardo agli immobili

in diritto moderno gli autori, per esempio il DUBANTON (1. c. numeri 220 e seguenti); il

MABC.IDÉ (Comm. agli articoli 1616-1622) ; il Feanor-Mazzon (1. o. num. 199) rilevano

che il contratto di compravendita può concepirsi concluso, relativamente all'estensione

ed alla quantità in genere, in modi diversi: a) vendita di un immobile determinato,

senza indicazione di misura, per un solo prezzo totale, per esempio, se è venduto il

terreno, che si trova fra. certi confini pel prezzo di lire.... Nessuna pretesa potrebbe ac-

campare il venditore, se il fondo avesse in realtà. un’estensione maggiore di quella da

lui presupposta, come nessun diritto competerebbe al compratore nel caso contrario:

le parti dovrebbero ascrivere alla loro negligenza, per non aver fatte le opportune ve-

rifiche, la constatata differenza; b) vendita di un immobile determinato giacente fra

certi confini in ragione di un tanto per ogni misura, per esempio, di 1000 lire all’et—

taro. Qui non può parlarsi di vera eccedenza, poichè la vendita viene ad essere con-

dizionale, cioè subordinata alla misurazione, dalla quale dipende la. determinazione del

prezzo; ora tale misurazione esclude l‘ipotesi di un’eccedenza, poichè ha. per efietto di

far constatare la. precisa estensione dell‘immobile; 0) vendita di una determinata su-

perficie da prelevami da un fondo più vasto, per esempio, se fosse venduta, sia per

1000 lire all’ettaro, sia per 9000 lire complessivamente, un’estensione di 9 ettari di un

dato latifondo ed anche per questa valgono le considerazioni esposte pel caso prece-

dente ; 4) vendita di un immobile determinato con indicazione della quantità e per un

prezzo in ragione di tanto per ogni misura, siavi o meno precisato il prezzo totale, per

esempio, se io vendo un fondo, che dichiaro avente l’estensione di 10 ettari, in ragione

di 1000 lire all’ettaro. -— Quest’ipotesi è prevista dall’art. 1473 Cod. Civ., il quale dispone

che, sela quantità si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore

deve corrispondere il supplemento del prezzo: salva a lui la facoltà di recedere dal

contratto, se l’eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel me-

desimo. Il corrispondente art. 1618 Cod. Nap. aveva dato origine a controversie fra

gli autori: il TROPLONG (1. c. num. 335), il Duvsncmn (1. c. num. 285), lo ZACHARIAE

(1. c. 5 354 vol. II pag. 510 num. 1) ed il BOILEUX (Comm. all’art. 1618) opinavano che

a termini del citato articolo qualunque eccedenza desse diritto al venditore di preten—

dere un aumento nel prezzo. Secondo loro il legislatore francese, pur riconoscendo es-

sere principio d’equità. che il compratore abbia, in caso di qualsiasi eccedenza, la facoltà.

di scegliere fra la risoluzione del contratto ed il pagamento di un proporzionale au-

mento, aveva prescritto che soltanto l’eccedenza di oltre un vigesimo autorizzasse la

risoluzione del contratto, affinchè difierenze quasi insignificanti non servissero di pre

testa allo scioglimento di convenzioni concluse in buona fede. A loro avviso, quando la

difierenza è inferiore alla vigesima parte, non può ammettersi che il supplemento di

prezzo costituisca un serio imbarazzo pel compratore, il quale deve accettare di sob-

barcarsi questo sacrificio, troppo leggero per non essere trascurato nell’interesse del

commercio e della sicurezza delle contrattazioni. Il MABCADÉ (Cam-m.. all’art. 1618) ri—

teneva invece che, solo quando l’eccedenza fosse del vigesimo, si potesse parlare di au-

mento nel prezzo: egli osservava (forse dal lato giuridico, parlando da jure constituenda,

con argomentazione più convincente) che è cosa naturale l’imporre al compratore l‘ob-

bligo di pagare un prezzo maggiore di quello da lui stabilito, quando gli si concede

la facoltà di sciogliere il contratto, se questo più non gli conviene per l’intervenuta
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questo caso egli 0 paga un prezzo minore proporzionato alla deficienza

riscontrata nella merce 50), o può dimandare coll’azione derivante dal

50) L. 69 5 6 Dig. de euictionibm. — L. 57 pr. Dig. 11. t.

 

mutazione del prezzo, ma che, cessando quest’ultima facoltà, sarebbe un’iniquitiì, non

far cessare anche l’obbligo di pagare il supplemento, che forse può superare i mezzi di

cui disponeva l’acquirente. Il nostro legislatore ha deciso il dubbio, adottando l’opi-

nione del TROPLONG, conforme a quella del Forman (l. e. num. 256). in seguito ad

analoga proposta del Senato di Savoia (Motivi dei codici per gli Stati Sardi, II, 453). —

Controversc del pari era fra i commentatori francesi, se per l’applicabilità dell’art. 1618

bastasse che l'eccedenza raggiungesse il vigesimo, ovvero se questo limite dovesse essere

superato, per esempio, se venduto un terreno dichiarato di 20 ettari, a tannini del ci-

tato articolo basti una maggiore estensione di un ettaro, oppure occorre. un ettaro ed

una frazione. Il MARCADÉ (Canna. all’art. 1618 num. 1 nota 1) confuta il MOUBLON

(3.° ezamcn pag. 175), il quale dice che l’eccedenza deve essere (le plus d'un vingt*ìème,

ma nel nostro articolo 1474, ove si legge (( se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte »,

il dubbio è stato risoluto in quest’ultimo senso. Contrariamente poi all‘insegnamento

del DUV'EEGIER (1. c. num. 292), l’art. 1474 Cod. Civ. dice in modo espresso che, per de-

terminare il vigesimo, devesi aver riguardo alla quantità dichiarata nel contratto o

non al valore dell'immobile od al prezzo pattuito. Il PACIFIC! MAZZONI (i. c. n.200)

rileva con ragione che, malgrado l’apparente contraddizione ed incompatibilità. col testo

della legge, si richiede, per l’applicabilità. dell’articolo in esame, chela vendita sia

fatta per un solo prezzo totale, imperocchè, solamente ritenendo fisso il prezzo totale, puo

parlarsi di un aumento e di una diminuzione del prezzo, ed in conseguenza il signi-

ficato naturale dell’espressione « in ragione di un tanto per misura », considerata in

relazione a tutto il complesso della disposizione, è che la determinazione del prezzo

totale sia fatta sulla quantità dell'immobile indicata per misura: per esempio, vendo

il fondo oorneliano dell'estensione di 10 ettari pel prezzo di lire 30,000, ossia alla ra-

gione di lire 3000 per ettaro. Lo stesso autore insegna del pari esattamente che ìlven—

ditore può impedire al compratore di recedere dal contratto col rinunziare al supple-

mento dol prezzo, che altrimenti gli competerebbe, o col non agire per avere tale

supplemento, lasciando estinguere l'azione relativa col decorso dell'anno stabilito dal-

l‘art. 1478 per poterla utilmente esercitare; e) vendita di un immobile determinato con

indicazione della quantità, ma per un prezzo unico e non per un tanto alla misura,

per esempio vendo la villa.... di 15 ettari pel prezzo di 45,000 franchi. Questo caso è

preveduto dall’art. 1475 Cod. Cio. (Cod. Nap. art. 1619), giusta il quale in tutti icasi,

in cui la vendita riguarda un corpo determinato e limitato o fondi distinti eseparati,

ovvero comincia dalla misura o dall’indicazione del corpo venduto,'susseguita dalla mi-

sura, l'espressione della misura non dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in fa-

vore del venditore per l’eccedenza della medesima, nè ad alcuno. diminuzione di prezzo

in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la diflerenza della misura

reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più ed

in meno del valore intiero della cosa venduta, purchè non vi sia stipulazione in con-

trario. Il TROPLONG (1. c. num. 338), dopo avere citata l'antica giurisprudenza al ri-

guardo, confrontando l'opinione del VOET (ad Pand. h. t. num. 7) secondo il quale,

salvo il caso di (1010 da parte del venditore, nelle vendite all corpus, non ad guanti-
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contratto la restituzione dell’eccedeuza pagata, oppure se egli, in

causa del peso preso per errore in meno all’atto della misurazione,

totem, mai si faceva luogo ad aumento e diminuzione del prezzo, colla teoria contraria

della pluralità degli autori (per esempio, COVARBU'VIAS, lib. 1 Pretio. quaert. o. 3 n. ],

BRUN'NEMAXS’, ad L. ult. Dig. XVIlI, 6, POTHIER, l. e. num. 251), dimostra la mag-

gior equitù del sistema adottato dall’articolo sovra riferito, il quale, come rileva il MAI!.-

C.\DÉ (Comm. agli articoli 1619-1622), da una regola, che diiîerisce in due punti da

quella esposta negli articoli 1473, 1474, poichè dall’una parte non è accordato il diritto

di pretendere un supplemento od una diminuzione nel prezzo, se non allorquando la

differenza in più ed in meno ecceda la vigesima parte del valore intero della cosa. ven-

duta, e dall’altra parte per determinare il vigesimo si tien conto del valore e non già

della quantità dichiarata nel contratto, come dispongono gli articoli precedenti. Il

TROPLOI{G (l. o. num. 343), contemplando il caso in cui siano venduti terreni di di-

verso valore, dice che la disposizione in esame cessa di essere applicabile, se è enun-

ciata nel contratto la misura di ogni singola specie di terreno, essendo allora facile

il riconoscere in quale specie di terreno si verifica la differenza, ed il determinare il

prezzo senza prendere a base del calcolo il valore totale della cosa venduta. Il DU-

VI.-'.RGIEB (1. c. num. 293) dice invece perfettamente il contrario: a suo avviso l’appli-

cazione doll'art. 1619 è possibile solo quando l’enunciazione della misura. dei singoli

terreni sia fatta. Il MARCADÉ ('l. o. num. 2) confuta ambo le opinioni e le dimostra

del pari erronee, spiegando che bisogna considerare il ventesimo del valore indipen-

dentemente dal ventesimo della quantità. in tutti i casi, in cui è conosciuta la quantità

particolare, in considerazione della quale le parti hanno trattato. — L’art. 1475 Cod. Civ.

dice alla fine: « purchè non vi sia stipulazione in contrario ». All‘espressione « all‘in-

circa » aggiunta all’indicazione della quantità può essere attribuito l'effetto di una

tale stipulazione? Il Donaxrox (1. c. num. 229) è di questa opinione, ritenendo che

l'art. 1619 presuppone il caso di una dichiarazione precisa della misura: e così pure

la pensa il Duvsnc—mn (l. o. num. 299). Il Forun—m (1. c. num. 254) a sua volta insegna

che il senso di quella espressione è che non si debba tener conto delle differenze poco

considerevoli. Ma con ragione il Tnornoxo (1. c. num. 340) osserva che l‘effetto di tale

clausola è di liberare il venditore dall‘obbligo di una garanzia aritmetica, e che sotto

tale rapporto si può dire che essa è inutile, poichè questa garanzia rigorosa non gli

è imposta dalla legge, che stabilisce una latitudine di un ventesimo; oltrepassato

questo limite, la differenza non è più di si poca importanza da poter essere coperta

dalla clausola suaccennata: l’art. 1619 deve dunque essere applicabile. Il MAILOADÉ

(l. e. num. 3) aderisce pienamente a tale insegnamento. — Quando collo stesso con-

tratto e per un solo e medesimo prezzo sono venduti due fondi coll‘indicazione della

misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità e minore nell’uno e maggiore

nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza e l’azione tanto pel

supplemento quanto per la diminuzione del prezzo non ha luogo, se non in conformità.

alle regole sopra stabilite. Cosi dispone l’art. 1479. Va da ultimo ricordato che il com-

pratore,quando al recesso dal contratto preferisca ritenere l’immobile, pagando il sup-

plemento del prezzo, deve corrispondere anche irelativi interessi (art. 1476), che quando

il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a resti—

tuirgli il prezzo e le spese del contratto (art. 1477), e che sotto pena di decadenza le

parti devono proporre le loro ragioni nel termine di un anno dal giorno del contratto

(art. 1478). Quest’ultima disposizione ha per isoopo di impedire che non resti incerta.

per un. tempo soverchiamente lungo l’esistenza o meno del contratto.
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ha ricevuto minor quantità. di merce, può agire per avere il compi-

mento della consegna 51) a).

Se l’errore è solo unilaterale, cioè se soltanto uno dei due con-

traenti erro., ma l’altro conosce l’errore di questo, si guarda qual’è

51) L. 4 5 1. L. 32. L. 42 in fin. Dig. de actionibus emti et canditi. Vedi GUEN-

rnnn, Princip. iuris Rom. prie. novice. tomo II 5 933 pag. 625 e).

d) « Lorsque la chose vendue se trouve d’une moindre contenance, que celle exprimée

par le contrat, scrive a sua volta il POTHIEB. (1. c. num. 251), le vendeur est obligé

« envers l’acheteur de lui faire raison de ce défaut de contenance ». — L'art. 1473 Cod.

Cie. dispone che se la vendita. di un immobile si è fatta. coll’indicaziono della quantità.,

in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al corn-

pratore, che lo esige, la quantità indicata nel contratto; quando ciò non è possibile ed

il compratore non lo esige, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata

diminuzione del prezzo. Il DUBANTON (1. c. num. 221) osserva che in realtà. il venditore

non soffre diminuzione, perchè, avendo venduto a tanto'ogni misura, è come se vi fos-

sero tante vendite quante misure efi'ettive, sicchè le misure deficienti non avevano prezzo.

Ma ciò è Inesatto: fu infatti già. rilevato nella nota precedente che all‘applicabilità

degli articoli 1473, 1474 si richiede che la vendita sia fatta per un solo prezzo totale,

risultante dal calcolo fatto sulla base della quantità dell‘immobile indicata per misura..

L’art. 1473 accorda al compratore, in caso di deficienza, il diritto di pretendere una di-

minuzione del prezzo, ma, a difierenza di quanto dispone l'articolo successivo pel caso

di eccedenza, non gli dà facoltà di recedere dal contratto. « La. raison en est, si legge

« nel discorso fatto dal GRESI'EB. riguardo agli articoli 1616, 1617 Cod. Nap. (FENET,

« torno XIV pag. 196), que lorsqu'il y a une moindre eténdne, l’acquéreur est toujours

(( presumo l’avoir voulu acheter; et il est incontestable, qu’il en 0. les moyens, pui-

« squ'i] avait voulu en acquérir une plus grande; au lieu que, lorsqu’il y a excédant

(( de contenanoe, en forcant l'acquéreur de payer le supplément du prix, oe serait l'o-

<( bliger B.aoheter plus qu‘il n'aurait voulu, et que peut ètre il ne peur'rait payer ».

Il TBOPLONG (1. e. numeri 330, 331) riporta anche le parole seguenti del VOET (ad h. t.

num. 7): ((Si in quantitate erratum fuerit, calci quidem. renditio, ma alla in caru

«ipso jure nulla ext... nam si, verbi gratia, fondue ad quantitatem distractus sit...

«minuendum esset pro rata pretium, prout angustior inventus fuerit agri modus,

(( quam contractu expressum est )), e nega che il compratore possa ottenere la. risolu-

zione del contratto col fornire la prova ch’egli non avrebbe acquistato, se avesse cono-

sciuta la differenza fra la quantità. effettiva e quella dichiarata. Il DUV'EIIGIER (l. e.

num. 286) è di contrario avviso ed. adduce l’esempio di chi acquista un terreno per

stabilirvi un'officina, che esige assolutamente un’area fabbricabile, avente l’estensione

dichiarata., deducendo che sarebbe non conforme all'equità il costringere il compratore

a ritenere quel terreno divenuto inutile in causa della verificatasi deficienza. Eguale

è giustamente l‘insegnamento del DURANTON (i.e. num. 223) e del M.mcanr': (Comm.

agli articoli 1617, 1618 num. 2), il quale ultimo, riguardo alle sovra citate parole del

GRENIEB. (( l’acquereur est toujours préamne' avoir voulu acheter, attendu qu’il en a les

« moyens », obbietta con ragione: « l'acquereur ne peut plus étre présumé avoir vouln

(( acheter, quand il pronte qu‘il n’aurait pas acheté ».

e) Vedi lo STRUVIO (1. o. ad h. t. num. 13) ed il MUI.LEn (ad eun.dem l. e.).
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delle due parti quella che si trova in errore 52). Qui devono distin-

guersi i seguenti casi: _

1. Solo il venditore erre, non il compratore, il quale conosce la

vera qualità della cosa e sa che il venditore è in errore. In questo

caso la scienza del compratore non può senz’altro riguardarsi un dolo

in modo assoluto, ma deve farsi nuovamente la seguente distinzione.

a) Al compratore era noto che la cosa o non esisteva all'atto,

ed era essenzialmente diversa da. quella pattuita o non era di qua-

lità buona, come avrebbe dovuto essere. Allora il contratto non è

per sè stesso inefficace. Il compratore è obbligato a pagare in con-

formità. al contratto il prezzo convenuto, e non può chiederne la

restituzione, qualora sia già. stato pagato. PAOLO dice in modo all‘atto

decisivo alla L. 57 5 2 Dig. h. t.: «Ubi emtor quidem sciebat (soil.

domum esse exustam) venditor autem ignorabat: et hic oportet ot

venditionem stare, et omne pretium ab emtore venditori, si non depensum

est, solm' ; vel si solutum sit, non repeti » f). Antonio FARRO 5?) e Ge-

rardo NOODT 51) vogliono credere però che questo passo sia interpo-

lato. Può completamente giustificarsi il principio che il compratore,

il quale acquista scientemente una cosa che non esiste, non può ri-

petere il prezzo già. pagato da lui al venditore, che non era a cogni-

zione di tale circostanza. Infatti si può dire in questo caso che il

compratore ha pagato scientemente un debito insussistente 55). Egli

non può qui basarsi per agire sopra un dolo da parte del venditore,

imperoeehè ha col fatto da lui scientemente compiuto danneggiato

soltanto se stesso 56). Ma non si può, aloro avviso, coll’analogia giu-

ridiea conciliare con ciò l’altro principio che il compratore, solo per

52) I principi da me esposti nella teoria relativa ai contratti, parte IV

pagine 141-146 (ediz. ital. lib. 11 pagine 297-299), sono stati qui rettificati se-

condo gli insegnamenti del THIBAUT, op. cit. num. V pag. 136 e seg.

53) Conjectm*ar. iuris civ., lib. XII cap. 17 pag. 398 e Rational. in Ponti.,

ad h. L.

51) De forma emendandz' (Zoli mali, cap. 11.

55) L. 53 Dig. (le diversis regali; iuris.

56) L. 1 in fin. Dig. de act. emti. vend.

f) Vedi il BBUNNEMAN'N (ad 11. L.); e lo S'rnUVIO (l. o. ad 11. t. num. 10).
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aver avuta cognizione della circostanza ignorata dal venditore, debba

essere tenuto a pagare tutto il prezzo;- e tanto meno che possa avere

affermato ciò il grande giureconsulto PAOLO, il quale in un altro

luogo, in conseguenza dello stesso fatto, libera l’insciente venditore

dalla sua obbligazione, ma gli ricusa in modo espresso l’azione per

ottenere il pagamento del prezzo. « Si emtor solus seit, dice egli alla

L. 34 5 3 Dig. h. t., non obligabitur venditor; nec tamen ex vendite

quidquam consequitur; nisi ultro, quod convenerit, praestet ». Non

si può quindi, secondo loro, spiegare altrimenti che ritenendo che un

uomo affatto ignaro in materia di diritto abbia aggiunte quelle parole

alla L. 57 Dig. h. t. Altri 57) non arrivano a tanto: credono però che il

compratore possa, se la cosa o non esiste cd è essenzialmente diversa,

difendersi dall’azione del venditore coll’ezaeptio non ctdimpletz' contra—

ctus. A loro avviso non si può giustificare colle regole dell’equità,

che il compratore debba perdere completamente il prezzo già. pagato,.

poichè si deve per equità. ritenere che il compratore abbia pensato

che il venditore doveva. rifabbricare la parte mancante ed in tal

modo consegnargli la cosa. in istato perfetto, se ne aveva ricevuto

l’intero valore. Se ciò non avviene, essi opinano cheil giudice debba.

almeno ridurre il prezzo, tenendo calcolo dello stato attuale della

cosa, e che così debba conciliarsi PAOLO con sè stesso, moderando

coll’equità. il rigore delle str-iotmn jus. Ma, come non si può ammettere,

in conformità. alla spiegazione del FARRO e del NOODT, un’interpe-

lazione nel testo della L. 57 Dig. h. t., come anche Justus MEIER. 53)

ha già osservato, cosi quasi ancor meno merita di essere accettata

l’opinione degli altri giureconsulti, la quale è confutata dalle stesse

chiare parole della legge, imperocchè la L. 34 5 3 Dig. h. 13. tratta

di un caso affatto diverso. V’è però certamente una grande differenza

fra il caso, in cui la cosa comprata non esista più, e quello in cui

essa esista, ma sia una cosa rubata. Nel primo caso difficilmente

può il compratore opporre al venditore l’ezcoptio non adimpleti con-

57) WESTPIIAL,LeÌHW des gemeizen Rachis vom Ka-uf, op. cit. @ 56 pag. 58.

THIBAUT, Op. cit. num. V pag. 137, e GUENTHER, Princz'p. iuris Rom. priv. no-

vissimi, tomo II 5 933 pag. 626.

58) Èvò‘oàt5v Justinian. Decad. VI cap. 7 5 6.
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tractus, se egli stesso già al tempo della conclusione del contratto

sapeva che il venditore non era in grado di adempiere la sua ob-

bligazione. L’impossibilità. fa cessare l’obbligo di eseguire il con-

tratto 59). Si deve dunque qui ritenere che il compratore abbia li—

berato il venditore dalla sua obbligazione, e si sia accontentato

dell’area tuttora esistente, la quale, come .è noto, è considerata una

parte della casa 60), od anche che abbia voluto acquistare soltanto

questa allo scopo di ricostruire la casa sopra l’area forse a suo giu-

dizio appunto adatta in modo speciale 61). All'atto diversa è al con-

trario la cosa nel caso, in cui sia stata venduta una cosa rubata e

soltanto al compratore fosse nota questa circostanza. Qui non esiste

alcuna impossibilità. di fare al compratore la tradizione della cosa.

Sarebbe quindi contrario alla bonu fides, se il venditore volesse agire

pel pagamento del prezzo senz’avere consegnata la cosa al compra-

tore 62). PAOLO (là. ciò a conoscere chiaramente anche nelle parole

della sopra citata L. 34 5 3 Dig. h. t., dove dice: «Nec tamen ex

vendite quidquam consequetur, nisi ultra, quod convenerit, praestet »,

cioè, giusta l’esattissima spiegazione che di queste ultime parole da

il POTHLER 63), « nisi praestet rem vcnditam » £!) .

b) Al compratore è noto che la cosa e molto migliore ed all'atto

diversa da ciò che credeva il venditore. In questo caso il compratore

59) L. 185 Dig. de diversis regulis iuris.

60) L. 98 @ ult. Dig. de sol-utionibus. — Pars enim inguine area est.

61) Vedi Just. MEYER, EvSot-;r5v Justin. Decatl. VI cap. 7 54 ed in Golleg. iur.

Argentorat., tomo I 11. t. 5 71. Go. FR.-\NTZKIUS, Comm. in Pand. h. 17. num. 109.

Jo. VOE'r, Comm. ad Fund. 11. t. 5 21. Jul. Frid. MALBLANC, Princip. i-ur.

Rom. parte II seat. ult. S 536 in fin. e Gott]. HUF‘ELAND, Lehrb-uch des Civil-

rechts, op. cit. vol. I 5 428 nota a pag. 166.

02) L. 11 S 18 Dig. de act. emti renditi. Ant. FABER, Rational. in Pa'/id. ad

L. 34 g 3 Dig. 11. t.

63) l’ami. Just temo I li. t. num. XVI nota 0 pag. 490.

9) Anche il FABBO commenta. diligentemente il passo in esame della. L. 34 Dig. 11. t.

e dice: « Atqui non est ex bona fide, ut venditor consequatur pretium ab emtore, cui

(( nihil ipse vicissim praestet. Ita enim fieret ut ex emptoris jaotura impune locuple-

.( turetur. Ergo debet ipse prior ultro ofierre ac praestare emptori quod convenit, id.

« est, non tantum rem furtivnm tradere, sed etiam de evictione se obligate...»
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è in dolo, però il contratto non è per ciò assolutamente inefficace,

ma si guarda se l’errore del venditore era 0 no di tale natura da

dovere essere ritenuto come essenziale. Nel primo caso il contratto

è già nullo in causa dell’errore, senza che occorra impugnarlo sola—

mente pel dolo 61). Ma nel secondo caso il venditore può a sua scelta

agire pel pagamento del prezzo o chiedere la restituzione della cosa,

ed impugnare il contratto pel dolo del compratore, ovvero anche

altrimenti agire, secondo le circostanze, per ottenere il risarcimento

dei danni 65) h).

2. Se il compratore, e non il venditore, è in errore, devono di-

stinguersi i seguenti casi:

a) Il venditore sa di avere venduta al compratore una cosa

di qualità. migliore di quella che quest’ultimo credeva. Allora il

contratto è valido ed il compratore può chiedere la cosa pel suo

prezzo, imperocchè in questa ipotesi non si può dubitare del con-

senso del compratore 66). Se al contrario il venditore avesse venduta

al compratore una cosa affatto diversa, benchè migliore, da quella che

questi credeva di acquistare, il contratto sarebbe allora inefficace,

61) Vedi de COCCEJI, ius. civ. contrae. lib. IV tit. 3 qu. 2 princ.

65) Vedi THIBA'UT, Vcrsuclw, op. cit. vol. 2 pag. 137 e seg., e GUENTHER,

Princip. iuris Rom. priv. noviss., tomo II 5 933 pag. 626.

66) THUL\UT, op. cit. pag. 139.

h) Il M.mo-int'; (Comm. all‘art. 1110 num. 3) distingue esattamente al riguardo il

dolo dall’errore ed adduce il seguente esempio: « Quand je marchandc chez vous un

« tableau, et que j’ai soin de vous dire que je ne veux acheter qu‘un Raphael, et que

« c’est comme oeuvre de Raphaè'l, que je prende cette toile, il est bien impossible qu'il

« y sit lieu .‘i l’annulation pour erreur. En effet, si, sachant bien que le tableau n'est

« pas de Raphael, vous m’affirmez cependant qu‘il est de lui, et que je l‘aehète en

« oonséquence, il est clair que vous m‘avez trompé, et que je puis faire annuler le

(( oontrat pour dol, d‘après l‘art. 1116. Et il est si vrai que ce n‘est plus notre article

« (l'art. 1110) qui regit ce cas, que, quand mème l’eneur n‘aurait porté que sur une

« qualité purement. accidentelle, l'art. 1116 m’autoriserait encore à faire annuler. Que

« si, etant vous mérne dans l’erreur, vous n’avez dit de bonne foi que le tableau était

« de Raphael et que vous me le vendiez comme tel, il est clair que le oontrat a été

« sonmis implicitement à cette condition « si le tableau est de Raphaèl », et cette oon-

« dition n‘existant pas, le oontrat ne s‘est jamais formé. Ici encore, le résultat serait

« le mémé pour une qualité accidentelle que pour une qualité substantielle Ju.

GLUCK. Comm. Pandelte..— Lib. XVIII. 8
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poichè qui non si potrebbe ammettere alcun consenso in causa della

diversità dell’oggetto 67). '

b) Il venditore sa di avere venduta al compratore una cosa,

che non esiste più, ovvero di qualità peggiore di quella che questi

credeva. Se l’errore del compratore è qui essenziale, il negozio è

nullo 63). Però il compratore può agire coll’aetio doti per avere il ri—

sarcimento dei danni 69). Se invece l’errore non è essenziale, il com—

pratore non può impugnare la vendita, ma ha però azione per otte-

nere il risarcimento dei danni 70). Tuttavia in ambi i casi si presuppone

che l’errore, in cui si trova sia l’una sia l’altra parte, non sia con-

seguenza di una grave negligenza 71).

III. Nessuno può essere di regola costrette a comprare od a ven-

dere 72) l'). Una compravendita conclusa forzatamente è inefficace al

pari di ogni altro contratto determinato da violenza”) ’). Questa

67) L. 83 5 I Dig. de verborum obligationibus.

68) L. 57 5 l Dig. 11. t. « Sin autem venditor quidem scicbat, domum esse

exustaxn. emtor autem ignorabat, nullam venditionem stare, si tota domus

ante venditionem exusta sit ».

69) L. 62 5 l Dig. h. t.

70) L. 57 5 1 Dig. h. t. « Si vero quantacunque pars aedifieii remaneat, et

stare venditionem, ct venditorem emtori, quod interest, restituere D.

71) L. 15 5 1 Dig. de centrali. emi. — L. 6 Dig. de iuris et facit ignaraniia.

L. 9 S 2 Dig. eadem. -— L. 15 Cod. dc rescind. vendit.

72) L. 9,Dig. de cet. rer. amata)“. —L. 11 et L. 13. ct 14 Cod. ]]. t. — L. 16

Cod. de iure delib. — L. 9 Cod. dc Judaeis. — L. 71 Dig. 11. t.

73) L. 1 Cod. dc rescind. vendit. — L. ult. Cod. da his, quae vi, metusve

causa.

i) « Regula est, scrive il MULLEB (ad Synt. Struvii ad h. t. num 6 nota T), nemo

« invitus ad veudendum vel emendum aut alienandum oompelli potest, ne juste quidem

« interveniente pretio: imo liberrimum cuique est, rem suam vendere cuioumque volet. »

Ciò è solo una necessaria conseguenza del principio generale, che per la valida conclu-

sione di un contratto consensuale è requisito essenziale che tutte le parti contraenti

abbiano prestato liberamente il loro consenso. « Cansenruspraem1mnnit ralwntatem, dice

« esattamente lo stesso MÙLLER (l. e. nota a), tamquam causam efficientem: voluntas

« autem in homine considerata requirit intellectum, cum nihil ad voluntatem deducatur,

« quod non prius sibi bene cognìtum atque perspectum habuerit intellectus... » Il GA-

SPABEO (Institutiones Civile.; parte III tit. VII % 1 numeri 23, 24) insegna del pari: « Ter-

« tium substantiale requisitum huius contractus est consensus, qui debet esse liber...

« Ex hac autem assertione sequitur, quod quis nequeat invitus cogi ad vendendum... »

Vedi anche il VOET (Comm. ad Fund. h. t. num. 3).

l) Sono quindi applicabili a questo riguardo le disposizioni di legge ed i priucipii
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regola ammette però delle eccezioni 71). 1. Talvolta può la volontà.

privata rendere necessaria una compera od una vendita. Tale è il

caso a) se alcune si è obbligato per contratto a comprare una de-

terminata cosa od a venderla ad un altro (paotmn de emendo vel neu-'

dendo). Un simile patto e valido, ma deve essere del tutto distinto

dalla compravendita stessa 75) m). b) Se il testatore ha imposto all’e-

71) Vedi Conr. Willi. STRECKER, Diss. de vendit. necessaria E-rford. 1729. Sam.

de GOCCE-TI, iur. cio. contrae. 11. t. qu. 3.

75) L. 75 Dig. 11. t. — L. 21 S 5 Dig. (le Act. E. V. — L. 122 5 3 Dig. de

verb. obligationibus. — L. 2 Cod. de paotis inter emtor-em et venditorem. Vedi

Jos. FINESTRES [Icrmogen-ian-us, pag. 449 e seg. Je. Jac. de LIER, D-iss. pactum

praeparatorium actionem producens ct non prod-ucens, Alter-tii 1716 5 10. Aug.

Gotti. PETERJIANN, Disc. (le valore paetorum, quibus praeparantur contractus.

Lipsiae 1730 g 23 ct S 27. GUI«:NTIIER, Princip. iuris Rom. t. II 5 957 num. 1 e

H5PFNER, in Commentar. fiber die Heinccc. Institutionen (nel Commentario sulle

Istituzioni di Einccc-io), % 859.

generali di diritto, che regolano, agli eifetti della validità dei contratti, i casi di con—

senso estorto con violenza sì fisica che morale.

m) La teoria relativa al paotum de emeudo nel vendendo, alla sua validità. ed ai suoi

caratteri distintivi dal contratto di compravendita deve svolgersi più opportuna-

mente ineieme con quella riguardante la dazione delle caparre (arr/lue), colla quale

è strettamente connessa. Qui va solo esaminata la questione, se la promessa unila-

terale di vendita può avere, in caso di rifiuto del promettente di soddisfare l‘impe—

gno assunto, per conseguenza la conclusione coattiva rifilato judieis del contratto, ov-

vero risolversi in un’obbligazione a risarcire i danni. Si presuppone naturalmente che

tale promessa sia divenuta obbligatoria, e presenti tutti i caratteri e gli elementi di

un valido contratto, in forza dell‘intervenuto consenso dell'altro contraente, in modo

che, essendo determinato sia l’oggetto del contratto, sia il prezzo, sia possibile rendere

perfetto il contratto indipendentemente dal concorso delle parti. Il VOET (ad h. t. num. 2)

opina che il compratore abbia solo l'azione pel risarcimento dei danni. « Quod, si quis

« promiserit, egli dice, se nulli alii, quam mihi rem eerta.m eenditurum, nullo gutdcm

« modo ez: illa eonrcnttone ad rem vendendth eourtringi potest, sive jus Romanum, sive

« mores hodiernos speotes; sed si, deinceps eam alteri distraxerit, natio mihi eompetit

« ad id quod interest poeta paritum non esse ». L‘argomento addotto dai sostenitori di

tale opinione è che colui, il quale promette di vendere, in realtà. non vende, ma si as-

sume un‘obbligazione, che consiste non in dare, ma in fare, e che in conseguenza si ri-

solve nell'obbligo di prestare un’indennità, giusta. il noto principio: Nemo potest oggi

praeoz'se ad factum. Il POTHIEIL (l. e. num. 480) oppone a tale teoria: « D'un autre

« còté on dira que la règle: Nemo potest eogz' adfaotum et celle que les obligations, quae

« in fao-tendo consistunt, se résolvent nécessairement en dommages et intéréts, ne re-

« <;oivent d‘application qu'à l’égard des obligations de faits extérieurs et cor-persia;

« telle qu‘est l’obligation de celui, qui se serait obligé de copier mes cahiers, lesquels

« faits ne peuvent se suppléer que par une condemnation de dommages et intérèts. Mais
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rede di vendere ad un terzo una cosa faciente parte della sua ere-

dità, ovvero di acquistare da un terzo una determinata cosa, di cui

« le fait, qui est l’objet d’une promesse de vendre, n'est pas un fait extérieur et cor-

« perel de la personne du débiteur; il peut le suppléer par un jugement, qui ordennera

« que, faute par le débiteur de vouloir passer un oontrat de vente, le jugement vaudra

« pour oontrat. Cette opinion, egli aggiunge, parati.“ suioie dans la pratique, comme étant

« le plus conforme a la fidélite', qui doit régner entre les hommes pour Z’acoomplz'ssement

« de leurs promesse.: ». Dello stesso avviso sono quasi tutti i commentatori del Codice

Napoleonico, per esempio, il Duvnncrnn (1. e. numeri 121, 122), il DUEANTON (1. c.

num. 49), CIIAMPIONNIÈEE e RIGAUD (Traité des droits d'em-egistrcmeui, ecc., numeri

1747, 1748, edizione seconda. vol. III pagine 18 e 19) ed il MAECADÉ (Comment. al-

l‘art. 1589 num. III). Quest’ultimo, dopo avere pareggiato il caso in esame a quello,

in cui alcune abbia promessa la demolizione di un suo muro, ed al suo posteriore

rifiuto di mantenere la promessa, l'altra parte, valendoei della facoltà attribuitale

dalla legge (Cod. Nap. art. 1144 Codice Civile italiano art. 1220), faccia. procedere alla

demolizione, dice che la legge non s'arresta che davanti all’impossibilitù, e che essa

non ha bisogno del concorso della parte inadempiente per dichiarare, per mezzo del-

l‘autorità giudiziaria, che, per efi'etto della fatta premessa, il diritto di proprietà della

cosa, che ne forma l'oggetto, passa. a colui cui la promessa fu fatta. Il PAcIricr-MAZ-

zoxr (1. c. num. 28) approva del pari questa dottrina e confuta una sentenza, che aveva

deciso il contrario. Il RICCI (op. cit. num. 101) scrive che la promessa unilaterale di

vendita, anche se accettata dall'altra parte, non costituisce ancora vendit-a, perchè

nella vendita l’obbligazione è bilaterale, onde sinchè il compratore non assume l’ob-

bligazione di comprare sborsando un prezzo determinato (nel qual caso si avrebbe

una promessa bilaterale, che esso pareggia (num. 102) alla. vendita), il contratto di

vendita non esiste. L'obbligazioue, egli dice, che sorge dalla promessa unilaterale di

vendere o di comprare accettata dall'altra parte fa sorgere esclusivamente un vincolo

o rapporto personale, non dà vita ad alcun diritto reale sulla. cosa, oggetto della pro-

messa, e fa sorgere l’azione per risarcimento di danni nel caso, in cui il promettente

non adempia l’obbligo assunto colla sua promessa accettata dall’altra parte. Quando

però, e contemporaneamente o posteriormente alla accettazione della fatta promessa,

tenga dietro la dichiarazione dell’a‘ccettante di acquistare o di vendere la cosa per il

prezzo stabilito nella premessa, questa dichiarazione dà. vita, a suo avviso, al con-

tratto di compravendita, essendovi in questo caso l‘accordo sulla cosa e sul prezzo,

e perciò concorrendo i tre requisiti richiesti dall'art. 1448 per la. perfezione del con-

tratto. — Il TROPLONG (I. c. num. 116) ritiene da ultimo preferibile una terza opi-

nione sostenuta dal FACHINEO (Contr. lib. II cap. 7, 8), dal BEBIO (Devis. 183 un-

mero 14) e dal TIBAQ'U'ELLE (De retraotu oontentionali tit. fin. num. 61), secondo la

la quale quegli, a cui profitto fu fatta la promessa, potrebbe, ofirendo il prezzo conve-

nuto, domandare recto. m'a che il promettente dia esecuzione alla vendita, consegnan-

dogli la cosa.. A suo avviso tale opinione presenta il vantaggio di evitare delle lun-

gaggini ed è logicamente più precisa; è inutile, egli dice, che il giudice obblighi a

stipulare il contratto, impercochè il contratto non è che uno dei mezzi per dare ese-

cuzione alla vendita, ma non è il solo, la vendita potendo risultare dal fatto stesso

della tradizione della. cosa e del pagamento del prezzo. Egli cita il VOET (ad h. t. num. 2)

« Ubi non minus re quam oer-bis societatem coire placeat, ita ratio non est, cur non idem

« in cmptione probetur ». Ma come potrebbe conoiliersi tale sistema col nostro art. 1314

num. 1 Cod. Civ., il quale dispone che sono nulle, in difetto di un atto pubblico o di
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questi desiderasse di liberarsi 76) n). 2. Talvolta dei motivi di pub-

blica utilità. possono giustificare una violenza. Così in un tempo di

rincaro dei viveri e di carestia, i sudditi possono essere costretti

dall’autorità. a vendere per un prezzo equo la loro provvista di grano,

di cui non abbiano bisogno 77) °). Così pure i sudditi possono essere

obbligati, quando la necessità lo richieda, a vendere dei terreni liberi

od anche dei poderi allo scopo di porvi una ohanssée od un cimi-

tero 73) P). 3. Talvolta possono verificarsi anche degli altri motivi,

76) L. 49 55 8 et 9. — L. 66 Dig. de legat. I.

77) L. 2 Cod. Ut nomini liceat in emtione specier. se accusare. ZIEGLER, de

iure Majest. lib. I cap. 46. MYNSINGER, Cent. V cbs. 27, e H6PFNER, im Gom-

mentar. op. cit. 5 865. ‘

78) L. 14 5 l Dig. Quemadm. seo-vit. mm'tt. G. Lad. B6HMER, Princîp. iuris

canon. @ 603.

scrittura privata, le convenzioni, che trasferiscono proprietà di immobili o di altri beni

capaci di ipoteca? Come potrebbe chiedersi dal promettente, che dia esecuzione, colla.

tradizione dell‘immobile, ad una vendita tuttora inesistente per difetto del contratto

per iscritto richiesto dalla legge ad s_u’7stonticm? — Errore evidente rilevato da tutti

gli altri autori (TROPLONG 1. c. num. 123; DUVERGIEE 1. c. num. 123; MARCADÉ Comm.

all’art. 1589 num. 3) è poi quello del DUBANTON (1. o. num. 53), il quale insegna. che l'e-

secuzione volontaria o forzata della promessa ha effetto retroattivo fino al giorno

della promessa primitiva. Non va dimenticato infatti che la promessa di vendere

è cosa. affatto distinta dalla vendita, che viene a realizzarla e che costituisce ap-

punto l’atto, con cui il promettente adempie l’impegno unilaterale assuntosi coll‘ob-

bligarsi a vendere. — In conformità ai principii generali di diritto, la promessa

unilaterale di vendere o comprare, se subordinata ad un termine o ad una condi-

zione, perde la propria efficacia, se il termine scade o se la condizione non si verifica.

Lo stesso avviene, se la persona, a favore della quale la promessa fu fatta, rinuncia espres-

samente o tacitamente a volerne l‘adempimento. Rinuncia tacita sarebbe anche il la-

sciar decorrere il termine, che a richiesta. del promettente l’autorità giudiziaria avesse

assegnato alle stipulante, entro il quale questi dovesse dichiarare, se intende o no va.-

lersi della promessa (vedi anche PACIFICI-MAZZOSI l. o.)

71.) Vedi BRUN'NEMAN'N (ad L. 11 0011. 11. ti); CHAMION'NIÈBE e RIGAUD (Des droits

d’enregistrement num. 1755 vol. III pag. 23). Ben diverso è il caso, in cui l’erede debba.

come tale addivenire alla stipulazione dell'atto di acquisto odi vendita, per dare ese-

cuzione alla promessa di vendere o di acquistare fatta dal defunto durante la sua vita.

o) Vedi BnU'N'NEMANN (ad L. 11 Cod. h. t. num. 2 e 3); PEREZ (ad L. 10 tit. 26 Codiois

num. 14 tomo 11 pag. 171); STRUV’IO (l. e. ad h. t. num. 6) e MULLEE (ad condom. nota T).

Il GASPARRO (I. e. p. III tit. VII & 1 num. 27) presenta. il caso, in cui, per timore di im-

minente carestia, si obblighino le persone ben provvedute diîdanaro a far acquisto dei

viveri necessari, per esempio, di frumento, affinchè possano in seguito, col rivenderli

& prezzi equi, venire in ajuto senza proprio pregiudizio ai pubblici bisogni.

p) Altri numerosi esempi si trovano riportati specialmente dal BRUNNEMAN'N e dallo
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pei quali alcuno possa essere obbligato in forza di speciali disposi—

zioni di legge a vendere. Tale era il caso presso i Romani, quando

un padrone aveva maltrattato un suo schiavo ‘I). Un simile padrone

poteva, giusta una Costituzione dell’Imperatore ANTONINO PIO, essere

costretto a vendere lo schiavo a buone condizioni”). Così pure, in

forza di una Costituzione degli Imperatori SEVERO ed ANTONINO, il

proprietario poteva essere obbligato a vendere ad un altro una via

sul suo fondo, affinchè potesse giungere alla sua sepoltura 80) "). Non

meno un creditore privilegiato può pretendere con ragione dal ga-

rante del debitore, il quale col pagare un creditore avente un pre-

cedente privilegio, ha riscattato per se il pegno, che egli, contro

rimborso di quanto ha pagato a tal fine, venda il pegno 81). Io

79) 5 2 Inst. (le his, gui cui nel alieni iuris sunt. — L. 2 Dig. eadem.

50) L. 12 pr. Dig. (le a'eligz'osis. Vedi la parte IX di questo Commentario

pag. 92 e seg. (ediz. ital. lib. VII 5 628).

81) L. 2 Dig. de d-istr. pignor.

STnuvxo (1. o.). — Nel nostro diritto l‘art. 438 Col]. Cie. dice che nessuno può essere

costretto a cedere la sua proprietà. se non per causa di utilità pubblica legalmente

riconosciuta e dichiarata e premesso il pagamento (li una giusta indennità. — Le norme

relative alla .qn‘opriuzione per causa di pubblica utilità sono determinate (la leggi spe-

ciali. «Une vente, scrive a questo riguardo l'HERVÉ (T/ze'orie des matie'res fi‘odales

« tomo 111 pag. 33), suppose un consentement de la part du vendeur et dans le cas

« d'utilité publique, le consenternent du propriétaire est fort indilîérent, parce quo

« toujours c‘est malg'ré lui, qu’il abandonne la chose. Lorsqu’il y a deux intérèts en

« concurrence, le plus petit doit céder au plus grand, par la seule raison que celui-ei

« est le plus pressant. Or tel est toujours i‘intérét public vis à vis de l‘intérèt parti-

« culier. Dane le ea: d’utilitzi publique, c’est done user de son droit, gue de disposer de

« la chose d’un particulier, ee n’est pas traiter acea lui : ee n’est pas acheter de lui; si

« on lui paie la valeur (le cei-"te chose, c‘est & titre d’intiemn-itti et non 21. titre de rente.

« Cette indemnité lui est due, parce que l'intérèt, qu’il a d'étre indemnisé, et l’intérét,

« que le public a, de disposer de sa propriété sont deux intéréts conciliables; mais rien

« ne lui est (113. comme prix d'une vente ou d‘une convention volontaire et synallag-

« matique ».

g) Vedi BnIINNEMANN (1. c.); STRUVIO (I. c.). Per analoga disposizione, nota il MÙLLEB

(ad eundem, nota 1), che un nobile, odialtro. persona avente giurisdizione, pateva, qua—

lora trattasse troppo duramente i proprii sudditi, essere privato della giurisdizione e

costretto a vendere il fondo, ovvero, se si trattava di‘beni inalienabili per maggiorasco

ed altra ragione, per esempio feudali, per l’alienazione dei quali occorrcsse il consenso

del signore, la giurisdizione gli veniva tolta pel tempo di sua vita, con obbligo di ven—

dere per quel tempo il proprio diritto.

r) Vedi STBUVIO (l. o.) e specialmente il suo annotatore MULLER (ivi nota e).
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non mi occupo di altri casi, che si trovano pure qua e la nelle

leggi 82).

5 974.

Forma- del contratto di compravendita.

Alla valida conclusione di una compravendita e già. sufficiente la

semplice manifestazione del consenso 8). Questo consenso può essere

82) L. 7 pr.Dig. do rel/ig. —5 ult. Inst. de donat. —L. 30 Dig. de lib. causa.

—— L. 13 517 Dig. de act. E. V. —'L. 17 Dig. de fidei-ussor. Vedi Jac. CUJACIUS,

Obser-vat. L. XXVII cap. 9. VOET, Comm.. h. t. 5 3, e Horacnnn, Princip. i-ur.

ein. R. G. t. III 5 1897.

3) « Forma huius contractus, scrive lo STBUVIO (1. c. num. 5), consistit in consensu,

« quo inter venditorem ac emtorem liquido convenit de re certa pro certo pretio

« tradenda )). Il consenso infatti, uno degli elementi essenziali della. compravendita,

serve a collegare gli altri due requisiti, cioè la cosa ed il prezzo; esso risulta dall‘ac—

cettazione da parte di uno dei contraenti della proposta fatta dall’altro. Purchè risulti

l’accordo in idem placitum, non ha importanza giuridicamente il modo, con cui le parti

sono riuscite ad intendersi, come pure non sono prescritte speciali espressioni. Alcuni

giureconsulti tuttavia si sono affaticati ad indagare gli effetti di alcune determinate

espressioni. Cosi il POTHIEB (l. o. num. 33), rigettata l‘opinione contraria del OYNUS,

il quale dice che nozlloir vendre non corrisponde a vendre, preferisce quella di FABIANO

DE MONTE, che sostiene esservi nell’espressione: Je nena cons vendre une telle chose pour

la somme (le tant, e nella successiva risposta: Je neu:): bien en donner ee prix, quanto

occorre per ritenere perfetto un contratto di vendita. Lo stesso FABIANO dice poi [ed

anche tale opinione ottiene il plauso del POTHIEB (ivi) e del DURANTON (l. e. num. 46]

che la cosa sarebbe diversa, se in luogo di je rear il proponente avesse dettoje voudrais,

perchè eerbu-n impe7j'eeti temporis rem (ld/lao impezfectam signifioat e che allora, mal-

grado la risposta dell’altra parte di accettare quel prezzo, il mercato non sarebbe con-

chiuso, salvo che il primo non avesse replicato: « siamo d’accordo )), « è a1îarfatto »

o simili espressioni. Il DURANTON (l. e.) aggiunge poi che il contratto non sarebbe

perfetto, neppure se l’una parte avesse detto: je ceux vendre telle oliare, mogennant tel

prin e l’altra avesse risposto : je ceux bien l’aeheter pour ee prix, e ciò pel motivo che

il primo non aveva, col dire di voler vendere, manifestata la volontà di conchiudere il

contratto appunto col rispondente. Ma con ragione il DUVEBGIEB (l. e. num. 52) os-

serva. che queste distinzioni sono più sottili che ingegnoso, e riporta le parole del

TDULLIER [tomo IV (VII ediz. franc.) numeri 510 e seguenti], il quale oppone che si

tratta esclusivamente di indagare la volontà delle parti, e che a quest’esame deve li-

mitarsi il giudice, anzichè pretendere di decidere le possibili quistioni con norme fisse

(vedi anche TnorLONG l. e. num. 20).
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dichiarato non solo in modo espresso, ma anche tacitamente '), come

se alcuno lascia senza opposizione che un altro venda in sua presenza

una cosa, che appartiene a lui, e poi riceve il prezzo 33). Ma non è

neppure richiesta la presenza personale dei contraenti, poichè il con-

tratto può essere concluso validamente per mezzo di lettere e di

messi nello stesso modo come se le parti fossero presenti…) “). Così

pure non è richiesto un atto scritto 35) 1f), salvo il caso in cui le

83) L. 12 Dig. de evict. — Si enhaeredes pracsentes adfuerant, nec disseme-

mat, videri un-mnquemqnc parla-m suam venclz'disse.

81) L. 9 Cod. Si quis alteri vel sibi. — Vedi WESTPHAL, vom Kan] opera

citata S 12.

85) L. 2 5 1 Dig. h. t. —— 5 ] Inst. da obligat. ca; consensu.

t) Vedi '1‘EOPLOSG (1. c. num. 18), il quale cita anche ilPOTHII-Jn (Fanti. Jast. t. 1

pag. 488).

11.) Vedi, fra gli altri, sulla conclusione del contratto di vendita per mzatium. oper

epistolam, il Pon-nsr. (1. c. num. 32), il DALLOZ (1. e. numeri 84 e seguenti), il Manus

(Re];erz‘oire v. Double e'arz'tare), il DUBAXTOS (1. c. num. 45), il DUVERGIEIL (I. o. nn-

meri 53 e seguenti e num. 168), il TnorL0sc (1. 0. numeri 21-30). Vedi anche il Gnozro

(De jure belli etpacis l. 2 cap. 2 v. 3 95 15), ed'il WOLF (Op. cit. p. III cap. 4 5715). Ogni

questione circa il momento della perfezione del contratto fra. assenti è risoluta nel no-

stro diritto in forza del principio generale contenuto nell’art. 36 Cud. Comm-.

o) L’art. 1582 capov. Cad. Nap. dice: Elle (la. vente) peut étre faite par actc authen-

tique ou sous scing privé. Ma tutti i commentatori hanno riconosciuto che il legislatore

non ha con ciò inteso di assoggettare il contratto di vendita a norme diverse da quelle,

che regolano in generale la materia delle prove: « A la verité, quand il s‘agit de ventes

«d'immeubles, scrive il TBOPLONG (I. c. num. 19), l’utilité et l’opportunité d’un acte

« se font davantage sentir. Mais le legislatenr a pensé, que se n'était pas une raison

« pour invoquer 1’écritnre comme solemnité substantielle de ce genre de centrate, et

« pour enlever au eonsentement non contesté des parties, la puissance, qu’il doit avoir... »

Egli riporta poi le parole del TIBAQUELLE (de retract. gentil. 53 glas. lnum. l): « qua

«in re (in materia di vendita.) illud te scire oportet, aliud esse contract-um, aliud in-

« strumentum, sicut aliud continens, aliud contentnm... et id quidem liquet... valere

« contractum sine instrumento ». Contrario sistema ha tenuto il nostro legislatore ri-

guardo alla. compravendita d‘immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, perla.

quale, giusta. il già citato art. 1314 num. 1 Cod. Civ., è richiesto sotto pena di nullità

(ad suba'ttmtiam) l’atto scritto. Questo è richiesto del pari per la promessa bilaterale

di vendita di beni immobili, la quale può quindi dar origine solo ad un’azione per ri—

sarcimento di danni nel caso che uno dei promettenti, col rifiutarsi posteriormente alla

redazione per iscritto del contratto, impedisca alla promessa di assumere la forma pre-

scritta dalla legge per l'esistenza di un contratto obbligatorio fra le stesse parti con-

traenti. È controverso invece se occorra l‘atto scritto per la. validità della promessa

unilaterale: il PACIFIcI-MAZZONI (1. c. num. 78) preferisce la negativa per la ragione

che essa non opera traslazione di proprietà; ad ogni modo però l’effetto di tele pro-
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parti non abbiano in origine convenuto di concludere il contratto

per iscritto 86). Allora il contratto non è obbligatorio prima di essere

stato redatto in iscritto e sottoscritto dalle parti 50). Può però anche

86) Vedi de COCCEJI, ius. civ. contro-v. h. t. qu. 1 e KLEIN, Mez-bwiirdige

Rechtsprù'che dcr Hall-e'scbea Juristen-Facultc'it (Notevoli decisioni della facoltà.

giuridica dell’Halle) parte III num. XI pag. 181. — Una compravendita di

tale natura è denominata emtio in scriptis cclebmia. Ma a ciò non sempre è

necessario che le parti abbiano pattuito in modo espresso che il contratto non

avrà. forza obbligatoria prima di essere redatto per iscritto. Vedi E)IMINGHAUS,

ad Cocccj-um 1. c. nota "* e nota 0,- però nel caso di dubbio devesi presumere

che le parti abbiano data al contratto la forma scritta solo ad pa'obationem

c non già che abbiano voluto assumere l’obbligazione soltanto per iscritto (ad

substantiam). L. 4 Dig. dc jich instrimento-rim. La pratica richiede frattanto

una convenzione espressa. Vedi Larsen, ]lledilai. ad Pond. vol. IV Specim.

CCLXXII medit. 1 et 2 ed a PUFENDORF, Observation. iuris univ. tomo II

Obs. 52. Sulla controversia sorta in proposito fra Wilhelm Larsen e Samuel

STRYKIUS, vedi Car. Frid. WALCII, Introduci. in conirov. iuris civ. sect. III

cap. 1 5 2.

messa sarebbe, in difetto di atto scritto, limitato alrisarcimento dei danni a carico del

promettente, che non abbia in seguito mantenuta la promessa. Vedi inoltre l‘art. 483

('ad. Comm., il quale prescrive, che siano fatte per iscritto le alienazioni totali 0 par—

ziali della proprietà o del godimento di una nave.

a) «Aliquando vero placet contrahentibus, dice lo STRUVIO (ad h. t. num. 21), ut

«( emtio venditio scriptura conficiatur (non probationis causa tantum in scripturam re-

« digatnr), et si de Iwa cantrahentiu-m anima consiet, non aliter crit pen/echi emtio ven—

« ditia, quam iastrumentmn emtionis, sive privatum a partibus contrahentibus, sive a

« tabellione publicum, debito moda caa.rcriptam et absvlatum fue7-it », ed il MULLEE (ivi

nota a) aggiunge: « Conveniu.nt saepe contrahentes, at scriptm-a iaterveniat, seu id.

|< quod actum in scripturam redigatnr,'quo casa aaflwritate juris civili.; alteratar con-

« tractus natura, ci essentiale fit, quod per .ve tale non erat )). Vedi anche VINNIO (ad

Proem. Inst. lib. III tit. 24 num. 9 pag. 609); SGHILLINGI- (l. o. 5 291 vol. III pag. 362 e

note k, Z). A tale riguardo i giureconsulti distinguono due casi: a.) che i contraenti

abbiano convenuto di redigere per iscritto il contratto memoriae ergo ctfaciliorispro-

bationix eius; b) che le parti abbiano veramente inteso di subordinare all'atto scritto

la perfezione del contratto in modo che la redazione di questo costituisca una condi-

zione sospensiva, dal verificarsi o meno della quale dipenda per esse l'esistenza e l’ob—

bligatorietà del contratto. « Aliud est in scriptis velle contraltare, scrive il BRUNNEMXN'X

« (ad L. 17 Cod. IV, 21), et aliml est valle, ut cov»iractux m scripturam redigatur, ideo,

« licet ab initio notarius vocetur, placcatque statim, ut super contractu scriptina fieret,

« non tamen statim sequitur, quod in soriptis et sine soriptura non velint se obligare,

« nam haec sunt distinata )). Vedi VINNIO (1. 0. pag. 610); MÙLLER (1. e. note 8, T); AL-

BRECHT (Eatscheiduagen merlmw'ird—igcr Ret;hfefàllé (Decisioni di importanti questioni

giuridiche) vol. I pag. 169); HOLZSCHUHEB (op. cit. vol. II parte II pag. 615 nota. 2). Ne

diversa è la teoria. prevalente in diritto moderno. Già il POTHIEB (Traité dex obliga-

tions num. 11) scrive: « Observez que la convention, qu’il sera passé aste devant no-

Gwcx. Comm. Pandelle. _ Lib. XVIII. 9
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un notaio stendere lo scritto e consegnarlo alle parti. Finchè manca

un tale atto scritto, possono le parti mutare ancora pensiero; se

« taires d'un marché, ne fait pas par elle méme dépendre de cet actc la perfection du

« marché, il faut qu’il paraisse que l'intention des parties, en faisant cette convention,

« a. été de l‘en faire dependre )). In conformità a tale insegnamento il Ponrnus (FÉNET

t. XIV pag. 112) disse: « On a jugé constamment qu‘une vente sous seing privé était

« obligatoire, quoique dans l‘acte on se fdt réservé de faire rediger ses accorda en note

« public, et que cette réserve n’eùt jamais été réalisée... la rédaotion d'une vente privéo

« en oontrat publio ne peut Etre réputée essentielle, qu’autant qu’il aurait été déolaré par

« les parties, que jusqu’à cette reduction, leur premier aste demeurerait dans les terme;

« d’un simple projet )). La stessa distinzione vediamo fatta in conseguenza dai com-

mentatori (vedi DUBANTON (1. c. num. 39); TnorLoxo (I. o. num. 19); MARCADÉ (Com-m.

all’art. 1583 num. 5); PACIFICI-MAZZONI (l. o. num. 79) ), i quali, in applicazione del

principio contenuto nella. L. 17 Cod. dcfide inotrum., osservano che le parti, quando ab-

biano inteso di fare dell'atto scritto una vera. condizione, possono recedere dal con-

tratto, rifiutandosi di addivenire alla stipulazione per iscritto, senza della quale esso

resta puro progetto. Troviamo negli autori, tenuto conto dell'importanza della que-

stione, diligenti indagini per decidere, quando lo scritto debba. considerarsi voluto dalle

parti come parte sostanziale della convenzione, quando invece solo allo scopo di avere

più facile e più sicura la prova. di questa. Il FABBO (Codex, lib. IV tit. 15 (De Testibus)

Def. 23) così si esprime: « In soriptis autem conti-actum dicitur non quot-ie.? de negotio

« in contractum deduoto .seriptura colljeota est... At tum demum, cum id actum est, ut

« non aliter contractus valeat, quam si in scriptum et mundum redigatur, aut, quod

« fere idem est, cum alterdter oontrabentium non ipso aotu contraltendi, aut paulo ante

« oontraatum petiit, ut iretur ad notarium, aut nt notariuo acoerseretur, vel columns af-

« ferretur, oontrahendi et con'jufiendi instrumenti gratia. Alioqui si post oreditam forte

« pecuniam aut alium initum contractum, ad cuius substantiam non erat soriptura.

« necessaria., instrumentum de eo confectum fuerit, scriptus pot-ius, quam in .iariptis

« contractus dioetur )). Sostanzialmente lo stesso criterio adotta. il BRUXNEMAKN (1. c.

num. 2), il quale dice: « Sed quaeritur qua.-ndo contrahentes voluerint' in soriptir eon-

« tractum celebrare? Et resp. si ab initio plrwuerit, ut super oontractu instrumentum

«fior-ct, volant, nondum oon/edo instrumento, nullam esse obligationem, secus si post con-

« tractum hoc placucrit ». E così pure il VINNIO (l. o. num. 10): « Quando autem id

« inter contrahentes actum intelligatur (cioè quando le parti vogliano che il contratto

« non sussiste. senza atto scritto), diligenter observandum est... Id vero actum intel-

« ligitur, ut recto PLACENTINUS et Azo, non tantum cum nominatim et expresse con-

« venit, ut non valeret contractus, nisi in scripturam redactus esset, verum etiam si

« simpliciter convenerit, at in ocri,otir oontralveretur, vel quod idem, si ub initio plaouerit

« eontractum in roriptis fieri )). — La maggior parte dei giureconsulti più recenti opi-

nano, come l‘Autore, che nel dubbio le scripturae o gli instrumento siano da ritenersi

voluti dai contraenti « non ut robur et substantiam ex iis contractus accipiat, redfo-

« oilioris probationis gratia et ad 'futuram rei memoriam 1), e che quindi la. vendita

sia perfetta e valida fra le parti, in difetto di convenzione espresso., anche prima che

al loro accordo sia data. la forma scritta, ed indipendentemente dall’atto scritto. « Nam

« ut in ooriptis fieri dicatur, dice il LAUTEBBACH (Coll. tb. praot. Pandeet. 11. t. 5 1

« num. 5), requiritur, ut constet vel expresse vel tacito et per-conjecturas, quod partes

« noluerint obligari, priusqnam scriptura super emtione fuerit absoluta )). Il MÙLLEB

(1. c. nota T) scrive che « de voluntate contrahentium debet liquido constare )) e spiega
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frattanto è stata data una caparra, chi l’ha data la perde, qua-lora

receda dal contratto 87) 71). Però neppure una caparra (arrha) è ne-

87) Pr. Inst. 11." t. In iis autem (emtion-ibus et vendilionibus), quae scriptura

confwiunt-ur, non aliter perfeelam esse venditionem, conatit-uimus, nisi el instru—

menta emtionis fuerint eonscripta, vel manu propria contraimztium, vel ab allo

quidem scripta, a contraheniibus autem subscripta 2), et, si per tabellionem fi-unt,

nie-i et completiones acceperint, et fucrint part-ibus absoluta. Donec enim aliquid

d'eest ex his, et pocnitentiae locus est, et potest emtor vel venditor sine poena re-

cedere ab emtione et venditione. Ita enim imp-une cis recedere concedimus, nisi iam

arrharum nomine aliquid fuerit datum. A fondamento di ciò sta la. Costitu-

zione (lella L. 17 Cod. de fide instr-umentor. Il fatto, che già. prima di Giusti-

niano sia stata cosa non inusitata il concludere per iscritto la compraven-

dita, risulta dalla L. 2 5 1 Dig. h. t. Molti vogliono ritenere per un emblema

le parole sine scripiis. Si vedano Ult. HUBER, Eunom. Rom. ad L. 2 h. t.

e Jo. Jac. WISSENBACHII, Emblemata- Triboniam‘ ad h. L. Ma non v’è suffi-

ciente ragione di dover ammettere ciò, come fu dimostrato da Jo. d’AVEZAN,

Libro Contractuum alt. Tr. 1 (in Thes. Meerm. tomo IV pag. 82) e da J0. Wmo

de Taibon-iano ab emblematib. Wissenbachii liberato, cap. III 5 9.

che ciò avviene, quando « voluntas declaretur ery-esse, nomina-tim, aperte, alare, per

« verba ore vel scripto prolata, intentionom hanc exprimentia, nempe, quod contractum

« vel eonventìonern uliter valere nolint )). Vedi anche il DALLOZ (Rep. v. cente num. 65),

il quale cita l’opinione conforme del BALBO (ad L. 17 Owl. de tranm0t.), del Bou*ruuc

(Ir-st. De emyt. remi.); il Tnornoxc (l. o. num. 18 pag. 29 note. 1 e num. 19); il DU-

vnnornn (l. e. numeri 166, 167) ; il DI.".BANTON (1. c. num. 39); il MARCADÉ (Comm. al-

l’art. 1582 num. 5); lo Soi-III..an (1. c. 5 29] vol. III pag. 362) ed il Pecmrcr-Mazzoxr

(I. c. num. 79). Non va però dimenticato che si tratta di interpretare la volontà. delle

parti contraenti, e che in conseguenza questa deve il magistrato sovratutto indagare,

tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso concreto. Egli dovrà aver presente

a tale riguardo l’insegnamento del LAUTEEBACH (l. o. num. 4): « Hoc autem conventum

« videtur, non tantum si dictum sit, ut in scriptis fiat, vel si oonvenerint, ne obli-

« gentur, antequam soriptura conficiatur, sed et si aliunde quoque constet, quod ante

« scripturam sese obligare aolint )) e l'osservazione del “MLTLLER (1. o.) « uti raluntas

« etiam per alia erterna signa, quam verba directe intentionem declarantia, semauije-

« «tare potest, nempe per verba. minus directa propositum inferentia, vel per indicia

« et conjecturus urgentes et sufficientes, ex signis, per reotae et saune rationis discursum

« elicitas... )) Di contrario avviso è il MAULIO (Tr. dc contr. emt. read. tit. 2 num. 9, 12),

il quale ritiene necessaria l'espressa dichiarazione delle parti di volere l’atto scritto

ad substantiam. — Il LAUTERBACH (1. o. num. 4) aggiunge che nel nostro caso la

ccriptura non potrebbe dirsi solemnitae, perchè tale espressione va riservata ai casi, in

cui l’at‘o scritto è richiesto dalla legge, il che non avviene nel contratto di vendita.

In applicazione però di tale principio la stipulazione per iscritto delle vendite di im-

mobili e oggigiorno presso di nei voluta ad solenmitatcm.

11) La ragione della perdita della caparra, o dell‘obbligo corrispondente di restituire

duplicata quella ricevuta è, secondo il DURANTON (l. e. num. 39), che, quando è stata.
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cessaria alla validità e perfezione del contratto. Talvolta nondimeno

anche nella vendita sono richieste certe formalità.. -Tale è il caso,

per esempio, nella vendita di beni di minori a), di beni ecclesiastici,

di beni municipali I*), ed anche di cose colpite da pegno, il quale

argomento è stato ampiamente trattato dallo HOMMEL 33). Se una cosa

88) Diss. de solemnib-us vendition-um, Lipsiae 1737.

data una caparra, anzichè un semplice progetto, si avrebbe una promessa di vendere

o d‘ecquistare alle condizioni convenute. Conforme alla teoria. romana era il disposto

dell'art. 1590 Cod. Nap. (Cod. Cir. Alb. art. 1596), giusta il quale, se la promessa di

vendere è stata. fatta con caparra, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto

prendendo quella data, o restituendo il doppio di quella. ricevuta. Malgrado che analoga

disposizione non si trovi nel nostro diritto, numerose sentenze hanno deciso anche

presso di noi che la promessa di vendere un immobile colla contemporanea. remissione

di una caparra, non producendo secondo il citato art. 1596 Cod. Alb. traslazione di pro-

prietà, non è applicabile l’art. 1314 num. 1, che prescrive l'atto scritto solo per le con-

venzioni, che trasferircono la proprietà di immobili. In nota però ad una di queste sen-

tenze (Giurisprudenza XIII pagine 113, 114) è rilevato che nel nostro Codice la caparra

è data in argumeutu-m contractus, e, quando non risulta una diversa volontà dei con—

traenti, si considera come una. cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadem—

pimento della convenzione (Cud. Ciu. art. 1217), e che quindi, secondo il rigore dei prin-

cipii, se la cosa. è un immobile, la promessa di vendere anche accompagnata da caparra

opera trasferimento di proprietà e deve perciò farsi per atto scritto sotto pena di

nullità.

e) della payina precedente. — All‘espressione a cmttrahentibus autem rubroripta cor—

risponde nella L. 17 Cad. (le jide instr. l’altra « instrumenta in mundum recepta, sub-

« scriptiouibusque partium confirmata )). Lo SCHILLIXG (1. c. 5291 nota la vol. III pa-

gine 366, 367) dice che è controverso, se occorra la sottoscrizione di ambedue i con-

traenti ovvero se basti quella del venditore. Le ragioni del dubbio stanno nel fatto

che in alcuni manoscritti ed in alcune edizioni si legge a eontra]ieute invece di a

wutraheutibus, e che TEOFLLO nelle sue Parafrasi fa menzione del solo venditore, come

pure nella circostanza che gli atti di vendita remoti a noi pervenuti sono sottoscritti

solamente dai venditori. Egli cita lo SPANGENBEBG (Jar. Ram. tabulae uegot. solemn.

pagine 240, 247, 253, 262, 276, 280 e 285) e lo SCHRADEB. (Oss. al pr. Inst. h. t.). Quando

si consideri che la compravendita è un contratto bilaterale, da cui per embe le parti

derivano dei diritti e delle obbligazioni, e si tenga conto della perfetta correlazione

fra ilpr. Iust. h. t. e la citata. L. 17 CM. IV, 21, ove è detto partium, viene a cessare

ogni motivo di dubbio, poichè identica è la ragione, per la quale è richiesta la sot—

toscrizione dell‘uno o dell'altro contraente.

a) Per la vendita di beni dei minori, giusta il combinato disposto degli articoli 296

e 301 Cod. Civ., quando non si tratta di frutti e di mobili soggetti a facile deperi—

mento, il tutore deve essere autorizzato dal consiglio di famiglia con deliberazione sot-

toposta all‘omologazione del tribunale. Riguardo alla forma dell’atto di vendita. l’art. 297

capov. Cud. Cio. dice che nell‘autorizzare vendite di immobili il consiglio determinerà

se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per oflerte private.

b) Tale materia è presso noi regolata in gran parte da leggi speciali.
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è stata offerta ai pubblici incanti e lasciata al maggiore offerente,

una tale vendita è chiamata pubblica; se sono venduti con questo

sistema degli immobili, essa riceve la denominazione di subasio, se

sono vendute delle cose mobili, le si dà. l’appellativo di vendita al-

l’incanto, al maggior o_fl’erente 89) 0).

Ei9) Vedi Joh. Ge. Esrons, Anfangsgriinde des gemeincn uncl1teichs Prozesses

(Principi della procedura comune e vigente nel Regno), parte I 5 1828 e seg.

e 5 1881 e seg. ed HOFACKER, Princip. iu-r. cio. R. G. tomo III 5 1900.

e) Alla forma del contratto di vendita. si connette strettamente il decidere, nel caso

in cui sia stata venduta successivamente a. più persone una medesima cosa, a quale

fra i diversi acquirenti spetti la preferenza. L’Autore tratta. le questioni relative nel

commento al titolo I del libro XIX: Qui va dunque sommariamente studiato l‘argo-

mento in relazione al diritto moderno. Poichè la vendita è perfetta col solo consenso,

il quale oggigiorno basta per trasferire all’acquirente la proprietà dell’oggetto Comprato,

si dovrebbe dedurne logicamente, come osserva il PACIFICI—MAZZONI (I. c. num. 11), la

conseguenza generale, che successivi acquirenti nessun diritto possano avere acquistato

sulla cosa stessa, dovendo ritenersi acquirenti di cosa altrui, contro i quali al primo

compratore sarebbe dato di esercitare l’azione di rivendicazione per far valere il proprio

diritto di proprietà. Ma il legislatore ha regolata in modo speciale la materia., stabi-

lendo espressamente delle cause generali di preferenza allo scopo precipuo di limitare

i pericoli di vendite occulte e di garantire i terzi di buona fede (Vedi RICCI op. cit.

num. 101). Questo fine è appunto quello, che si propone riguardo agli immobili l’i-

stituto della trascrizione. L’art. 1932 num. 1 Cod. Civ. prescrive che per mezzo di

questa siano resi pubblici gli atti fra vivi traslativi della proprietà d'immobili, e

tale disposizione trova efficace sanzione nell'art. 1942, ove è detto che in difetto di

trascrizione tali atti non hanno alcun effetto riguardo ai terzi, che a qualunque ti-

tolo hanno acquistato e legalmente conservati diritti sull’immobile. L‘art. 28 della

Legge 11 brumaire anno VII, relativa al regime ipotecario, attribuiva alla trascri-

zione l’efietto stesso di trasmettere la proprietà: essa equivaleva alla tradizione

in diritto romano, poichè fino al momento, in cui la vendita era trascritta; di fronte

ai terzi era reputato proprietario il venditore. Il citato articolo era del seguente te—

nore: La tramaription transmet & l’acque'reur les droits, que le vendeur avait a la pro-

priété de l’immeuble. Questa disposizione non fu introdotta nel Codice Napoleonico,

ove anzi l’art. 2182 capov. dice che: « le vendeur ne transmet & l’acquéreur que la

« propriété et les droits, qu’il avait lui me»/.e sur la chose oendue )), donde deriva la.

conseguenza che il primo acquirente in ogni caso ha la preferenza sugli acquirenti

posteriori, indipendentemente dall’eseguita o meno trascrizione, imperocchè ?! evidente

che il venditore, avendo già trasmesso al primo compratore, per ell'etto dell‘avvenuta

alienazione, tutti i diritti, che gli competevano sull’immobile, nessun diritto poteva.

trasferire validamente ai successivi acquirenti. La. trascrizione dunque non vale più

xxl-assicurare al primo trascrivente un diritto di prelazione di fronte ai terzi: essa

costituisce, sotto l'impero del Codice, principalmente un mezzo preliminare ed indi-

spensabile, affinchè l‘acquirente possa procedere alla purgazione dei privilegi e delle

ipoteche, che gravano il fondo vendutogli. Vedi DUBANTON (cp. cit. libro III tit. XVIII
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II. Cose che possono essere vendute, ecose che nonpossono essere oggetto

di un contratto di compravendita.

Il secondo requisito essenziale della compravendita riguarda Fog-‘

getto di essa. In proposito vale il seguente principio.

(Des prioilèges et hyputhègues), ediz. 3n Bruxelles tomo Xl num. 351 pag. 210); Bona-mx

(Comm. all'art. 2181 tomo III livraison II pagine 766, 767); PONT g(continuazione del

commento del Mancanti, Comm. agli articoli 2181, 2182); DUVERGIER (1. c. num. 29 e

seguenti). Quest’ultimo biasima. esplicitamente il sistema adottato nel Codice. « De ce

« rapprochement (cioè dal confronto colla citata legge dell’anno VII) ilrésulte, ce me

« semble, egli scrive, que les modifications apportées per le Code civil è. la loi, qui l'a

([ préoédé, ne sont pas hcureuses; je crois pouvoir dire qu’elles sont en contradiction

(: manifesto avec le système de publicité, qui fait la base de notre droit hypothécaire.

« Esso conclude col dire: Tout en blàmant l‘innovation, que le Gode a introdnite, il

(( faut recomaître gue de'rormais entre deux acquércurr suaaex.eifs d’un immeuble, la pré-

«ferenae est due cm premier, alors méme que le second aura-it été mi; sn possess-ion ».

Presso noi invece non v‘è dubbio che la preferenza. è determinata, anzichè dalla data

del contratto, dalla precedenza nell’efi'ettuare la trascrizione. Il fondamento di tale prin-

cipio sta, secondo la comune spiegazione, in una finzione legale, in forza della quale

l‘alienante fino alla trascrizione e considerato in quanto ai terzi come domino della

cosa venduta. Ci sembra più esatto però l’insegnamento del PACIFICI MAZZONI (l. o.

num. 16), secondo il quale la spiegazione deve trovarsi in due concetti, l'uno dell'inef-'

ficacia dell'acquisto fatto da uno per riguardo all’altro contraente, l’altro della prefe-

renza, che questo ha su quello, ed il perchè della prevalenza del titolo trascritto sul

non trascritto è tutto riposto nel principio moderno della pubblicità, secondo il quale

cioè un atto occulto non può produrre effetto pubblico. Riguardo all‘applicazione degli

articoli 1932 num. 1 e 1942 è opinione prevalente: a) che il subacquirente di un im-

mobile, il quale abbia trascritto l'atto di subacquisto prima di altro compratore diretto

dell’originario venditore, abbia diritto alla precedenza, anche se il suo autore imme-

diato non avesse operata la trascrizione; b) che il difetto di trascrizione da parte

di un primo acquirente di stabili e opponibile dal secondo acquirente, che ha re—

golarmente trascritto il suo titolo, tuttochè fosse consapevole dell‘acquisto precedente;

e) che il difetto di trascrizione non è' opponibile, ove la seconda. vendita sia stata con-

seguenza di un concerto fraudolento fra il venditore ed il secondo compratore. —— Nel

regolare la precedenza nel caso di più successivi compratori di una cosa mobile il le—

gislatore ha tenuto conto esclusivamente del possesso in buona fede in conformità. al

principio generale contenuto nell'art. 707 Cod. civ., che riguardo ai beni mobili per

loro natura il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l‘efi'etto stesso del ti-

tolo. L‘art. 1126 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1141) dispone che, se la cosa., che taluno si è

obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a. due persone, è un mobile

per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu "dato il possesso sarà pre-

ferita all’altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia di

buona fede. — Benchè l’art. 480 Cad. comm. dichiari che le navi sono beni mobili,
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Tutte le cose, che possono essere trasmesse ad un altro 90), siano

90) L. 34 g l Dig. 11. t. « Omnium rerum, quas quis habere, vel possidere,

vel persequi potest, venditio recte sit. Quas vero natura, vel gentium ius,

vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est » d).

tuttavia l’art. 483 Cad. comm. subordina l'efficacia dell’alienazione di una nave dal-

l'osservanza di speciali formalità (trascrizione nei registri dell’ufficio marittimo presso

il quale è inscritta, annotazione sull’atto di nazionalità., ed al capoverso ultimo ag—

giunge che nel concorso di più alienazioni la data dell’annotazione sull’atto di nazio-

nalità determina la preferenza). — Quando manca qualsiasi delle suindicate cause di

prelazione vale il principio generale, che il primo compratore di fatto è tale anche in

diritto. È controverso fra gli autori, quale debba ritenersi primo fra .due compratori,

l’uno dei quali abbia in suo favore una scrittura privata realmente anteriore alla sti-

pulazione per atto pubblico del secondo contratto di vendita, ma che però abbia ac-

quistata data certa in conformità all’art. 1327 solo dopo la conclusione di quest’ul-

timo. Il TOULLIEB. (Le droit civ. frazguis VIII ed. fr. torno IV num. 245) opina che

il secondo acquirente, essendo l’avente causa del venditore, non può contestare La data

del primo contratto, che di fronte a lui ha data certa. Ma. la dottrina contraria è pre-

feribile, ed è stata approvata dalla quasi totalità dei commentatori. Vedi GBENIEB

(Traité dex hypathèques num. 354); DURANTON (1. c. num. 20); MERLIN (Questions de

droit v. Tier-s % 2) e DUVEBGIEB (l. o. num. 36); il quale però si scosta dai precedenti

nella motivazione. Anche il PACIFICI-MAZZONI (1. c. num. 12) dice che quest’opinione

ha sull‘altra il vantaggio di sottoporre ad un solo principio tutte le disposizioni in—

tese nel nostro diritto alla protezione dei terzi.

(1) « Ratio perspicua est, spiega il VI.NNIO (ad 5 5 Inst. h. t. num. 1), quoniam in

« venditione hoc agitur, ut dominium transferatur, et utique saltem ad hoc obligatu.r

« venditor, ut praestet rem habere licere, atque ut usucapiendi oonditionem in em-

« torem transferat; quorum nihil in res commercio exemptas cadit. Est autem hic

« quoque locus omnium contractuum communis: nam quae commercio exempta sunt,

« in obligaticnem non magis recte deducuntur, quam quae non sunt in rerum natura,

« nec esse possunt ». Come esempio di cose, che per loro natura sono fuori commercio,

Accussro, FABBO (ad h. L.) ed altri adducono l'uomo libero; il LAUTERBACH (1. o. ad

h. t. num. 18 tomo I pag. 970) classifica invece l’uomo libero fra le cose sottratte al

commercio jure geniium, e nella precedente categoria (rerum natura commercio exem-

ptarurn) pone il sole, la luna, le stelle, ecc. Più esattamente dice il MÙLLEB. (ad Strucii

Synt. ad h. t. th. 27 nota a): « Jure naturae atque gentium commercio eximitur liber

« homo ». — Riguardo all’espressione mores civitatis il Fanno (l. o.) osserva: «Par-um

« refert, an mores civitatis, an vero leges aliquid commercio eximant. Quid enim aliucl

« sunt mores civitatis quam leges non scriptae? Quidne ergo legibus scriptis tantum

« tribuemus quantum non scriptis? Cum scriptae leges habeant expressum populi aut

« principis consensum, mores vero nonnisi tacitumi_ Ezzifienda igitur etiam sunt cae-

« tera omnia, quae legibus rendi prohz‘bentur: nec enim potest venditio valere, cui lex cc-

« currit )). Vedi anche BBUNNEMAEN (ad 11. L. num. 2 seg.); HOFACKEB. (Elementajuris

aiuilis Romanorum 5 522 pag. 279); Enmcho (Elem. iur. ciu. secundum ordine…. Pan-

deatm-um ad h. t. 55 253, 257, 258); WABNKOENIG (1. c. num. 582 tomo II pag. 218); GA-

SPABRO (Institut. civile: p. I.T.I tit. 7 g 1 numeri 6—8); MACKELDEY (Lehrbuch des heuiigen

riimischen Rechte (op. cit.) & 367 vol. II pag. 232); Gòscnuu (Varleszmgen ete. (op. cit.)
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55 431 e 495 vol. II pagine 179 e 336); WENING—INGENHEDI (1. o. 5 259 vol. II pag. 193);

Cnnlsrrstsrv (Institutionen des riimixohen Rechte (op. cit.) pag. 329); REIN (Das Pri—

vatreoht und der Civil_prooeas der Rò'mer (Il diritto privato e la procedura civile dei

Romani) lib. IV cap. IV 5 1 pag. 700); SINTENIS (op. cit. % 116 vol. II pag. 598 nota 14);

SEUFFEET (op. cit. % 322 vol. II pagine 164. 165); Scrrrnnrxa (1. c. 5289 e note a, b vol. III

pagine 349 e 351); KELLEB. (Paride/atea (op. cit.) % 323 pag. _602); WINDSCHEID (Lehr-

Ìnwh (les Pandelttenreohts (op. cit.) % 385 vol. II pag. 447); POTEIER (1. c. num. 10); Mo—

LITOII. (l. o. num. 371). — Al principio qui enunciato corrisponde perfettamente l’ar-

ticolo 1598 Cod. Nap… che è del seguente tenore: Tout ce qui eat dans le commerce peut

Etre venda, lam-que des lois particulières n’en ont pasprahibe' l’alienation. Questa dispo—

sizione è però soltanto l’applicazione al contratto di vendita del principio generale, che

si legge nel nostro Codice civile all‘art. 1116, il quale dice: « Le solo cose che sono

« in commercio possono formare oggetto di contratto ». Per determinare quindi, se una

cosa può o meno essere venduta, devesi esaminare soltanto, se sia in commercio, nel

senso giuridico della parola, e se vi sia uno speciale divieto della legge, che la riguardi.

Il divieto della legge può essere assoluto, cioè generale per tutti (l’art. 430 Cod. oio.,

per esempio, dichiara per loro natura inalienabili i beni del demanio pubblico), o re-

lativo. Il fondamento della proibizione relativa può consistere od in considerazioni di

pubblica sanità. (per tale ragione vediamo punita dal Codice penale la vendita di droghe

velenose od altre sostanze corrosive a persone, cui tali droghe non siano necessarie

per la loro professione, e che non siano conosciute dal negoziante che ne fa traffico,.

e munite di una dichiarazione autentica del giudice, così pure la vendita da parte di

speziali di veleni od altre robe pericolose senza una prescrizione di un medico o diun

chirurgo, la vendita di commestibili e bevande alterate e nocive, la vendita e l‘intro-

duzione nello Stato di armi insidiose senza una speciale licenza scritta dal Governo, ecc.)

od in iscopi fiscali, che determinano lo Stato a riservarsi la privativa di una certa

merce, cioè l’esclusivo diritto di venderla per proprio conto per mezzo di rivenditori a

ciò autorizzati in modo speciale (come, per esempio, avviene presso di nei pel sale e

tabacco) od. in ragioni affatto speciali di natura diversa (tale è il caso, per esempio,

quando il legislatore (art. 1405 Cilll. civ.) dichiara inalienabili durante il matrimonio

la dote e le ragioni dotali, se non col consenso del marito e della moglie e mediante

decreto del tribunale, che può darne l’autorizzazione nei soli casi di necessità ed uti-

1ità evidente). Vedi DUBANTON (I. c. num. 155 e seg.); TROPLONG- (1. c. num. 203 e seg. ;

ZACHAJIIAE (1. c. 5 351 3° ediz. 2° Strasburgo vol. II pag. 500); DUVEILGIER (1. c. num. 205

e seg.). —- DE)I.\NTE (Cours de droit civil francais Ed. Parigi 1833 tomo III num. 278

279). — BOILEU'X (op. cit. Comm. all'art. 1598, tomo III livr. I p. 243).—MAJICADÉ

(Comm. all’art. 1599). ——PAcrsrcr-anzcnr (loc. cit. num. 102). — Il Mancanti (1. c.

n. 2) rileva che havvi una categoria di cose, che senza essere assolutamente fuori di

commercio, tuttavia non sono in commercio nel senso stretto della parola, cioè le opere

della mente, le composizioni letterarie, scientifiche ed artistiche, imperocchè, quantun-

que si dica impropriamente: il tale autore ha venduto al tale editore la propria opera,.

tuttavia vi sono fra la vendita di un’opera di questa natura e la vendita ordinaria

due importanti differenze: in primo luogo l’editore non acquista e non può acquistare

un vero diritto di proprietà., ma solo il diritto di fare la pubblicazione del lavoro per

trarne tutto il profitto possibile; secondariamente è l’autore, che resta forzatamente

il solo vero proprietario dell’opera ed ha sempre il diritto (salva la questione dei danni)

di farvii cangiamenti, che crede necessarii, ed anche di sospenderne la pubblicazione

e d’altra parte l‘editore non può, pel solo fatto di avere acquistato il lavoro, dire che

questo è divenuto suo ed in conseguenza non ha il diritto di togliere il nome dell‘au-

tore per sostituirvi il proprio. Sostanzialmente eguale è l‘insegnamento del Tnornoxa

(loc. cit. num. 206), il quale osserva che nel contratto interveniente fra l’autore e

l‘editore oggetto della convenzione non è una cosa materiale, ma la proprietà. letteraria,.
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esse corporali od incorporali 91), mobili od immobili, presenti 0 fu-

 

91) A modo di esempio, azioni ereditarie, eredita, servitù. Vedi tit. 4 de

Iwrcdiiatc vel actione vendita e L. 8 s 2 Dig. da periculo ct commcdo rai oandz'tac.

L. 11 5 2, L. 12 Dig. de pignor. 6).

che è una cosa incorporalc, cioè la proprietà dell'idea resa visibile per mezzo della

stampa e conclude col dire: « On voit par ces observations combien la vente d'un

«fmanuscrit difière de celle des propriétés ordinaires ». —11 Codice austriaco considera

quale contratto di locazione la vendita d'un‘edizione di un libro, la proprietà. del quale

resti all'autore. Agli articoli 1164-1171 esso dispone: a) che il contratto per l'edizione di

un libro da il diritto di moltiplicarlo colla stampa e di venderlo; b) che l‘autore può

rinunciare con questo contratto al diritto di vendere la sua composizione ad un altro

editore; a) che in caso di ritardo da. parte dell'autore nella consegna del lavoro nel

modo convenuto, l’editore può recedere dal contratto e pretendere un‘indennità; (i) che,

se è stato pattuito un determinato numero di esemplari, l‘editore ètenuto a chiedere

per ogni nuova edizione il consenso dell‘autore ; e) che l‘autore, se vuol fare una nuova

edizione portando dei cangiamenti al suo libro, deve stipulare un nuovo contratto e

non può prima dell’esaurimento della prima edizione farne delle nuove senza offrire

all’editore un’equa indennità. per le copie restanti; f) che, se un autore fa un’opela

secondo il piano fornitoin dall‘editore, egli non ha diritto che alla somma convenuta

e l’editore è proprietario dell’opera. La parola proprietario deve qui intendersi con-

formemente alla spiegazione sopra riportata del MABCADÉ.

e) Riguardo alle servitù il MfiLLEIL (loc. cit. ad th. 26 nota- e) dice: « circa quas

!( (so. servitutes) notandum, quod, si adhuc sint constitucndae indistincte, per hnno

« contractum acquiri possunt, sin autem jam tum constitutae, videndum an sint per-

« .vanales, an recles. Pe7-xrmales, excepto usu, vendi quidem alteri possunt: si tamen

« persona illa alienans, cui debetu.r illa servitus, sit. extìncta, exting'uitur quoque exer-

« citium servitutis, neo emens potest ea amplius uti, sed rem illam, oni servitus inhae-

:( ret, debet restituere domino proprietatis. Reales non alitcr quam cum praedio, cui

« cohaerent, cuiusque pattern constituunt, sive ad tempus, sive in perpetuum ven-

« duntur: neque enim hac absque praedio dominante acquîri, aut absque serviente

« deberi possunt ». Quanto ai diritti va fatta distinzione fra quelli strettamente perso-

nali (personis ipsis annexa) e quelli impersonali. I primi non possono, per la loro

stessa. natura, essere oggetto di un contratto di vendita. È in applicazione di tale

principio che il. nostro legislatore dispone all‘art. 528 Cod. civ. che idiritti di uso e

di abitazione non si possono cedere nè affittare. Il DUIMNTON’ (loc. cit. num. 167) ag-

giunge però esattamente che si farebbe eccezione, quando il padrone consentisse alla

cessione, ovvero questa fosse prevista ed autoizzata nell'atto costitutivo. — Il Tao—

PLONG- (loc. cit. num. 224), dopo aver citato il GALLEBATO (De ren…wiatione tit. I

cap. 4 num. 122) e 1‘0LEA (De. cessione jurium tit. 3 quaest. ] e seg.), che hanno

trattate diligentemente le questioni relative alla suaccennata distinzione fra diritti

personali ed impersonali, confuta la teoria del TIBAQUELLE (Dc ret-rante gcntz'lit. % 26

glos. l num. 48) e di 27 giureconsulti citati dall'Onu (loc. cit. t. 3 quaest. 8num. 2),

secondo i quali dall‘essere un diritto trasmissibile ne deriva la. conseguenza che sia

anche godibile. Egli confuta del pari il GOEDDEUS, che ritiene vera absolute et sine

limitationc la regola. che tutto ciò che è cedibi.le è necessariamente trasmissibile (ces-

sz‘lis erga transmissibilix) ed adduce l'esempio dell’usufrutto, che è cedibile, ma non

trasmissibile. A suo avviso l'art. 1122 Cod. nap. (Cod.. civ. art. 1l27), giusta. il quale

GLUCR, Comm. Pandetlc. — Lib. X\’lll. 10
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ture 92) f), possono costituire l’oggetto di questo contratto. Anche un

guadagno futuro d’esistenza incerta ed indeterminato nella quantità.

può formare oggetto del contratto, al quale è data la denominazione

di emtio spei nel senso lato della parola o).

A questo riguardo possono concepirsi due casi: 1. O si è con-

venuto che il prezzo debba essere pagato in ogni caso, senza di-

stinguere se si verifichi o meno l’avvenimento sperato. Il contratto

 

92) È quindi indubbiamente un contratto di compravendita quello col quale

io dò ad un artefice la commissione di eseguire un lavoro per un determi-

nato prezzo, in modo che egli debba fare il lavoro tutto a sue spese senza

alcun concorso da parte mia. 5 4 Inst. de locat. -— L. 20, L. 65 Dig. h. t. —

L. 2 5 l Dig. Locati. Vedi WIGS’I‘PIIAL, nom Ka-ufe, op. cit. 5 771).

si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi, quando non siasi

espressamente pattuito il contrario e ciò non risulti dalla natura del contratto, con-

duce a ritenere che nel dubbio tutti i diritti sono reputati cedibili, applicando anche

l‘aforismo: in dubio pro libertate respondcndwm est, e da tale premessa viene col MER-

LIN (Quaest. de droit. Hypathèquc pag. 415 001. l, 2) alla conclusione che, salve le de-

bite eccezioni, in tesi generale ciò che è trasmissibilc è cedibilee viceversa, come pure

ciò che non è trasmissibile non è cedibile.

f) Vedi gli autori citati nella nota a. « Res illae an acta an potentia existant nil

«interest, modo futures res sint, scrive il MfiLLER (loc. cit. nota ;:/). Emere enim

(: possumus futura, ita ut sit nel ]mrus nel conditionalis oontraotus. Nam aut rcs'ezistii,

«fut-ura. tamen est eius possessio, aut non ezistit, poteri! tamen ewistere ». Fra le cose

future, di cui non è permessa l'alienazione, havvi la vendita dei diritti di successione

di una persona vivente. L‘art. 1460 Cod. civ. (Cod. nap. art. 1600) la considera ille-

cita, perchè immorale, e come tale la dichiara nulla anche nel caso che la persona

vivente, della cui eredità si tratta, acconsente. al contratto. Consulta in proposito

TBOPLONG (loc. cit. num. 245-251). — Forman (loc. cit. num. 527). — MAECADÉ

(Comm. all’art. 1600), ecc. L’argomento sarà trattato in seguito nel tit. IV di questo

libro.

y) (( Significat enim spes, dice lo STBYKIO (Dias. iurid. vol. XII disp. 17 5 4 pa-

gina 579), generalissime cwpeotationem. quamoumgue evento.? futuri sine boni cioe mal-i;

generaliter et magis proprie c.rpeotationem futuri boni (ed a. questo proposito riporta

la definizione che ne dà il CAETESIO, De passionisz animae art. 165: « Spes est di-

« spositio animes ad sibi persuadendum id eventururn quod cupit »), atque in eo sensu

« spes sumitur specialiter e) pro e.opeotatione boni calde certa, quatenus respicit aliquid

«hand dubie extiturum: vocatur alias probabili», ordinate, radicato... Sic spei ord-i-

« aatoe exemplum est foctus in utero existens ; b) 1170 ezpeotatione boni caldo inverte;

«vocatur alias imprubabilis, non radicata, qualle est v. g. in cmptione jactus: talis

«poneretur in morte ceto fratrum juvenum et bona valetudine utentium, si quidem

« sine liberis decesserint ».

h) Vedi fra gli altri PUCHTA (Vorlcmngen, etc. (op. cit.) % 365 vol. II pag. 233).

—— Gòscnsr (loc. cit. % 513 1° 1? vol. II pag. 388). — SEUFFEBT (loc. cit. % 333 vol. II

pag. 183). —— Sonim..le (loc. cit. 5 289 appendice e % 308 vol. III pagine 354, 355 e
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allora si chiama emtio spot simpliois. 2. Ovvero è stato pattuito che

il prezzo convenuto dovrà pagarsi solo nel caso che l’oggetto sperato

si verifichi almeno in parte. Il contratto assume allora la denomi-

nazione di emtio rei sperafae. Una compravendita della prima specie

devesi nel dubbio presumere, quando si tratta di oggetti, il cui pro-

fitto dipende da un avvenimento fortunato incerto, come, per esempio,

quando si faccia acquisto del ricavo di una lotteria ovvero del pro-

dotto di una pesca o di una caccia. In questo caso la compravendita

rimane valida, sia o no il risultato conforme alle concepite speranze.

Ma un’emtz'o rei speratae devesi presumere in caso di dubbio ri-

guardo a quelle cose, il verificarsi delle quali è cosa attendibile se-

condo il corso regolare della natura: tale sarebbe, ad esempio, la

compravendita di un raccolto futuro. Allora il contratto è condizio-

nato e perciò non ha effetto, se, senza una colpa imputabile al ven-

ditore, nulla è stato prodotto. I passi che trattano di ciò (L. 8 pr.

e 5 1 Dig. de control». emi. vendit. L. 11 & ult… Dig. de act. emit et

oeuditi) sono stati spiegati in un altro luogo (nella teoria relativa

ai contratti) 93). E stato del pari osservato di sopra 91) che però an-

che riguardo alle cose, che ordinariamente formano oggetto di

un’emtio rei spaz-«tac, può essere conclusa un’cmtio spot simplz'm's, @

che in ambi i casi, in cui si suole avere un’emtio spei, il contratto

può anche essere stato concluso in mon che il compratore prometta

di pagare il prezzo solo in proporzione della parte dell’oggetto spe-

rato, che egli riceverà. efiettivamente. In quest’ultima ipotesi nessuna

 

93) Vedi la parte IV di questo Commentario pag. l93 (edizione italiana

lib. Il 5 303).

91) Vedi la parte IV di questo Commentario pag. 197 @ seg. (ediz. ital

lib. II 5 303).

 

482). — Mor.rron (loc. cit. num. 614 vol. II pag. 247. — DURAX'I‘ON (loc. cit. Du

oontrat (le lounge num. 250). — DUVEEGI'EII (loc. cit. Du louage vol. II num. 335). —

TROPLONG (De l'éohange et du louage numeri 962-968 vol. III pagine 185-194). — DE-

MANTE (loc. cit. num. 484 vol. III pag. 230). —— PACIFIcI-MAZZONI (Dol contratto di

locazione num. 300). La questione quando si abbia looar‘io oanrluotio oper-ir e quando

invece emtio conditio roi futurae, assai importante nella pratica, sarò. ampiamente esa-

minata nel commento al libro XIX tit. 2.



76 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 975.

differenza intercede fra l’acquisto di una cosa futura e la vendita

di una cosa presente ").

k) Il decidere quando si abbia una emtio rei futurae, quando una emtio spei e

-e quando una emtio rei .vperatae è altrettanto difficile quanto importante per le conse-

guenze giuridiche diverse che ne derivano. « Multum interest, insegna il FAnno (Ca.

« deo: lib. 4 tit. 42 def. 26) art fruotus quis oeudat, qui ex eo fundo nascentur, an vero

« peroeptz'onem fruotuum ez eo fundo. Priore casu quasi conditionalis venditio est, quae

« non nisi natis fruetibus perficitur; ideoque si nulli fructus eo anno ex illo fundo

« provenerint, nihil venditori debetur. Posteriore vero pura emptio est, et alea potius

« quam certa aliqua res empta intelligitur ». Il TBOPLONG (loc. cit. num. 204) aggiunge

che le parti nel primo caso col dedurre in contratto « fructus, qui ex eo fundo nascen-

tur » hanno dimostrato essere stata loro intenzione quella di vendere od acquistare

condizionatamente una cosa futura, in applicazione della regola: «relativum QUI ad-

«jeotum verbo futuri temporis, facit conditionem et perinde est atque si dictum fuis-

«set BI ». — (FOTI-…una, Pond. t.. 2 pag. 324 num. 256. — Mnnrm, Rripert. v. QUI).

— Lo Srnrxlo (loc. cit. vol. XII disp. 17 5 7) definisce l’emtiu .vpei: «contractus con-

« sensualis a contrahentibus vel pure vel conditionaliter initus super expectatione rei

«eventu vel probabili vel improbabili futurae, pro certo quidem pretic, ita tamen ut

«regulariter periculum priori casu ad emptorem, posteriori ad venditorem spectet ».

— Come criterio distintivo f:ra l’cmptio epoi e l’enq)tio rei speratae l’HEIMBEBGEB

(trad. BOSIO, ediz. Venezia 1839 % 521 pag. 303) pone il fatto: se dietro il corso natu-

rale delJe cose possa o meno facilmente succedere che non abbia efi‘ctto ciò che fu

comprato: nel primo caso si ha la compra della speranza, nel secondo la compra. di

una cosa sperata. Lo stesso criterio è adottato dallo STnYKIO (Op. cit. Tractatur (le

oautelis contractuum neacssariir sez. II cap. 8 (De emi. vendit. 55 9, IO) « Spei emtio est,

« egli dice, quando quis illud emit, quod non naturali ordine sed per aocidens perci-

« pitur, sic enim fcrtunae se exponit et in certo eventu se contentum esse velle fate-

«tur emptor. Huc spectat jactus retis. — Rei speratae emptio est, quando illud,

« quod ex naturali ordine certo tempore existere solet, alteri veuditur; ex. gr. si fru-

« ctus ex vinca mea tibi vendam. Secundum enim ordinarium naturae cursum quo-

« tan.nis inde percipiuntur fructus, licet non semper aequales; interdum vero, interve-

« niente tamen casu fortuito, plane nul]i. Haec venditio conditionalis est, cum semper

« hanc tacitam conditicnem habeat conjunctam: si fr.-actus nati fuerint. Unde si nihil

« natum, nihil debebitur... » Tale è anche l’insegnamento del MANTICA (de tacitis at an:.-

biyuis ounrentimribus lib. 4 tit. 18), ma il CASTELBOLOGNESI in una monografia pub—

blicata nell’Archivio giuridico vol. XL pagine 152-157 dimostra che tale criterio è,

molto elastico e lascia si largo campo all‘apprezzamcnto individuale che perde l'im-

portanza di regola generale, imperoechè, per esempio, pel getto della toto converrebbe

conoscere l’ampiezza e qualità della medesima, la natura del luogo più o meno favo-

revole alla pesca, l‘abilità. del pescatore e tutte le altre circostanze di tempo, luogo e

modo ed aggiunge che per tale motivo esso è stato respinto anche dal Van WETTEB

(Corso di diritto romano 5 397). Il MIILLEB. (ad Strur. ad h. t. th. 26 nota 3) osserva

al riguardo che, quando si compra l’alea semplicemente, come il getto della rete da

pesca, la compravendita si contrae sine re, dal punto divieto. che il contratto è valido

anche se il risultato sia adatto negativo, ma che l‘e7ntio alcuc non è emtio non c:»tir,

poichè chi vuole vendere l’alea deve almeno possedere l’alea, cioè nell‘esempio succi-

tato il diritto di gettare la rete. —— Il P.Icrrrcr-MAzzonr (loc. cit. num. 57) dice che

alea v'è si nell’una che nell’altra specie di vendita, ma l‘cmtio ay)ei è aleatoria anche
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Se è stata conclusa una compravendita sopra una cosa altrui, pos—

sono concepirsi i seguenti casi:

per l’esistenza della cosa, l'emtio rei aperatae è aleatoria intorno al quantum. Il CA-

STELBOLOGNESI (loc. cit.), dopo aver detto che la vendita di speranza comporta alea

di esistenza, di quantità. e qualità., dice invece che nella vendita di cosa sperata non

può farsi consistere l’alea nella quantità, poichè in questo genere di contratto esistenza

e quantità formano una sola cosa e l’una non può concepirsi senza l’altra. Egli ri-

tiene inapplicabile il criterio della quantità. e, riportando le parole dello STRYKIO (loc.

cit. vol. XIII sez. 2 10 pag. 177): « Quodsi vero aliqui fruotus nati fuerint, quamris

(: adnwrlum rari, eustinetur contractus et emptor ad integrum pretium obligatur », trova

impossibile imporre al giudice una ben che empirica distinzione fra fruetus admod-mn

rari o meno. Secondo lui non è emtio rei speratae la vendita di un raccolto senza

veruna garanzia di quantità percepibile, e la sola alea consentita. in tal caso è l’alea

della qualità; egli cita in appoggio il Van. WETTEB. (loc. cit.), il quale dice: « Au

«contraire la vente d’une chose éspérée porte sur cette chose, et par conséquent le

« prix n’est dù que pour autant que la chose future arrive ò. l’existence et en pro-

« portion de la quantité du produit: l’aelteteur supporta seulement les risques de la

« mauvaise qualité de.: choses futures. Ce n'est que sous oe dernier rapport que la nente

« est aléctoire ». Viene con ciò confuso il concetto della vendita di cosa futura con

quello di cosa 'sperata: riteniamo che in quest‘ultimo sia compatibile del pari l’alea

sul quantum e quella sulla qualità, e che carattere distintivo dell‘emtio :);ei sia che

questa comporta, anzi richiede come requisito sostanziale, che il compratore corra l’alea

anche dell’esistenza.

Nella pratica può riescire dubbio, se le parti abbiano inteso di concludere l'una

o l’altra specie di contratto. Lo STBYKIO (loc. cit. vol. XII disp. 17 «5 13 pag. 585)

dice: neque yz-aesumemlum ext aliguem mum nelle jaotarc ao pretium rei non existentix

oonstituere. Il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) eziandio opina che nel dubbio si debba pro-

pendere per l‘emiio rei xperatae, sia perchè l’emtio .vpei è assai più rara, sia perchè il

patto dubbio deve qui essere interpretato in favore del compratore e contro il ven-

ditore. Tale è l’opinione anche del TBOPLONG (loc. cit. num. 204 vol. I pag. 338), il

quale cosi si esprime: « Dans le doute on se oonformera à une règle générale d’interpre-

«tation en donnant gain de cause au sens le plus favorable à. l’acheteur». —- Il

LAU'I‘EBDACl-I (ad h. t. num. 29) è dell‘opinione dell’Autore: « In dubia, si de mente

« contrahentium aperte non constet, an scilicet ipsas res futuras an vero tantum illarum

« spem vendere et emere voluerint, in fruetibus et similibus vere ac naturaliter fu-

« turis, priori modo, sub tacita illa conditione, si nati fuerint, emtio venditio censetur

« facta, in reliquis vero, quae apparenter et ratione contrahentium tantum futurae

«dicuntur, ipsa potius spes emta creditur ». — La natura del contratto di vendita

essenzialmente commutativo e l’art. 1137 Cod. civ. rendono preferibile l‘opinione dello

STBYKIO, ma solo nel caso di dubbio assoluto, in nessun modo risolubile coll‘esame del

contratto interpretato nel suo complesso, per decidere, devesi ricorrere a tale criterio,

che potrebbe condurre talvolta a risolvere la questione contrariamente alla volontà. delle

parti. — Il C:\STELBOLOGXBSI (loc. cit.) nella conclusione del suo studio osserva che,

salvo le modificazioni dipendenti da patti speciali, la vendita per avere-ione… e la ven-

dita a peso, numero o misura di continente oproducente costituiscono vendita di spo-

ranza, la vendita a peso,numerc o misura di prodotto costituisce sempre una vendita

di cosa futura e cita a conferma il MACKELDEY (loc.-cit. % 367 vol. 11 pag. 233): ma

tale regola non è che la necessaria conseguenza dell'erronea premessa non essere

compatibile nell’e1ntio rei speratac l’alea circa la quantità.. — _Si consultino anche il

DUB-ANTON (loc. cit. num. 170-172) ed il DALLOZ (loc. cit. num. 537-552).
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1. Essa fu conclusa col consenso del proprietario: ]a vendita

allora è valida anche di fronte a quest’ultimo I').

II. Non vi concorso il consenso del proprietario. Allora.

A) se al venditore competeva un diritto reale sulla cosa, che

lo autorizzasse ad alienarla, per esempio, un diritto di pegno 1), la

vendita è valida. anche verso il proprietario 95).

95) Se però il proprietario ha dato il pegno al creditore stesso, l’alienazione,

in caso di ritardo nel pagamento del debito, avviene col suo consenso. S ]

Inst. guib. alienare licet nel non.

i) In questo caso sarebbe come se il proprietario stesso consenziente avesse diretta-

mente preso parte al contratto, per mezzo ecoll‘intromissione del venditore, che assu-

merebbe quasi la qualità. di rappresentante e mandatario del primo. — Diverso ?: il

caso in cui la vendita sia stata conclusa. senza il consenso del proprietario, ma questi

però l‘abbia in seguito ratificata. È comune insegnamento che questa ratifica ha. per

effetto di rendere valido l'originario contratto di vendita, benchè non manchino autori

che insegnano il contrario per la considerazione che le condizioni necessarie alla vali-

dità di un contratto devono esistere nel momento della conclusione di esso. Ma, os-

serva il PACIFICI—MAZZONI (loc. cit. num. 115), la convalidazione di un contratto,

nullamente formato, è sempre un part factum, e la ratifica si equipara al mandato,

sicchè la vendita deve riguardarsi come fatta per mandato del proprietario e perciò

perfettamente valida. — È però controverso se la ratifica abbia efi’etto retroattivo, se

cioè valga. a convalidare il contratto anche in pendenza del giudizio di nullità pro-

mosso dal compratore, oppure debba verificarsi prima che questi promuova l’azione di

nullità.. La maggior parte degli autori negano che la convalidazione abbia efietto re-

troattivo: a loro avviso la vendita non vale che dal giorno in cui è ratificata, ed

anzi solo da questo momento vi ha vera vendita e trasmissione di proprietà. al com-

pratore, il quale, col promuovere l'azione di nullità prima che questa avvenga e si

abbia cosi un vero contratto, dimostra di non voler più conservare la cosa, donde de-

riverebbe la mancanza dell’in idem placitum consensus. Così opinano, fra gli altri,

il Tnornoxe (loc. cit.‘ num. 237); il Duvencnsa (loc. cit. num. 219) e il Manoni:

(Comment. all’articolo 1599 num. VI). Il primo deduce la conseguenza che se il vero

proprietario, prima di dare la ratifica all'alienazione fatta a non domina, avesse ven-

duta la. cosa ad un altro, quest’ultimo avrebbe la preferenza. Il PAClFICI-MAZZONI

(loc. cit. num. 117) è però di contraria opinione, perchè secondo lui la nullità della

vendita. della cosa altrui ha per fondamento la tutela dell’interesse del compratore,

sicchè, quando quest'interesse è salvo coll‘acquistc della proprietà, necessariamente

viene meno la tutela. e con questa l’azione di nullità, che n‘era il mezzo; ora., affinchè

l'attore possa proseguire il corso dell’azione, occorre che l’interesse, che ne forma il fon-

damento, esista non solo nel principio dell’esercizio di essa, ma anche sino al giudi-

cato. Ein cita in appoggio l‘autorità del PESCATORE (Filorojia e dottrine giuridiche,

cap. XI pag. 108), il quale però ragiona nel supposto che la nullità. della vendita della

cosa altrui consista in una risoluzione per mancato adempimento dell’obbligazione del

venditore di trasferire la proprietà della cosa.

l) Va osservato a. questo riguardo che in diritto moderno, giusta. l'art. 1884 Cod. civ.,
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B) Se invece nessun diritto di tale natura sulla cosa competeva

al venditore, deve'si fare una nuova distinzione. ]) Se la vendita

è stata conclusa condizionatamente, solo pel caso che il venditore

divenga proprietario della cosa, la validità. della vendita dipende

dal verificarsi della condizione; se questa si verifica, il contratto

deve avere la sua esecuzione 96)m). 2) Se la vendita è incondizio—

nata, a) in questo caso, per quanto riguarda la validità. di essa. di

fronte al proprietario, nessun danno può derivare a quest’ultimo

da una vendita avvenuta senza il suo consenso, imperocchè gli com-

pete il diritto di rivendicare la sua cosa 97), purchè non abbia in

96) L. 46 Dig. de cet. emti èt oend.

97) L. 28 Dig. 11. t. Verb. Sed rcs emtor-i auferr-z' potest. n). L. I. 5 et 6 Cod.

de reb. alien. non alienand. L. 3 Cod. dc rei vimlicat. Vedi Ulric. HUBER, Eu-

nomia Rom. ad L. 28 Dig. h. t. pag. 664.

il creditore non può disporre del peg-no pel non efiettuato pagamento: ha. però il di-

ritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga. presso di lui in pagamento

e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure

che sia venduto all‘incanto: ed è nullo qualunque patto, che autorizzi il creditore ad

appropriarsi il pegno od a disporne senza le formalità. sovra stabilite.

m) Se al contrario non si verificasse la condizione, il contratto si considererebbe

come mai stato concluso, e giustamente aggiunge il PACIFIOI-MAZZONI (loc. cit. n. 109),

che il venditore non sarebbe responsabile di alcun danno verso il compratore, purchè

il mancare della condizione non sia dipeso dal fatto suo. —— Va. però distinta sia dalla

vendita di cosa altrui, sia dalla vendita sub canditimte dell’acquisto della proprietà.

da parte del venditore la promessa fatta da. alcuno ad una persona di farle vendere

dal vero proprietario una cosa determinata: obbligazione che sarebbe valida, giusta.

l’art. 1129 Cod. civ., il quale dispone che può taluno cbbligarsi verso un altro, pro-

mettendo il fatto di una terza persona, e così pure va. bene distinta la vendita di

cosa altrui con promessa di ratifica da parte del proprietario (Vedi DUVEBGIER, loc.

cit. num. 222. — DUBANTON (loc. cit. num. 180). — PACIFICI-MAZZCINI (loc. cit.

num. 104).

a) « Quod ergo in hac lege, scrive il Fanno (ad b. 1.), et aliis plerisque scriptum

«est etiam alienas rei venditionem valere, sic intellige nt ex eiusmodi venditione

« nascantur mutuae empti et venditi obligationes, et ex obligationibus actiones, non

« etiam ut ex ea dominium transferatur in emtcrem sive scientem sive ignorantem.

« Nam, ut sequitur in hac lege, res emptori autor-ri per dominum potest: non quidem

« propria authoritate ne interdicto unde vi locus fiat... sed proposito vindicationis iu-

« dicio, quod dominis omnibus datur. Juris enim et gentium et civilis regula est,

« quod nostrum est sine facto nostro auferri a nobis non posse, nec debere alteri per

« alterum iniuriam et iniquam conditionem inferrì ». Nè diverso è l’insegnamento di

tutti gli autori si antichi che moderni in materia di vendita civile, tenuto conto anche

della natura dell’azione rivendicatoria competente al proprietario, il quale ha diritto

di riguardare come legalmente non avvenuta la pretesa vendita. Vedi fra gli altri il
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seguito ratificata la vendita °), e purchè promuova l’azione in ri-

vendicazione prima che il compratore abbia usucapita la cosa

stessa 98) e). Se però il proprietario divenisse erede del venditore, do-

 

98) L. 1 Cod. de comm-zm. -rer. alienai. VOET, Comm ad Pand. 11. t. 5 14.

Monrron (loc. cit. num. 382 vol. II pag. 16). Riguardo alla vendita commerciale il VIDARI

(Giornale delle ley_qi Il, 2 pag. 11) interpreta il principio della validità. della vendita di

cosa altrui nel senso che il terzo di buona fede che l’ha comprata non pu?; essere spogliato

del possesso di essa nemmeno dal legittimo proprietario, che pur l’avesse smarrita a cui

fosse stata sat-tratta. Ma ben a ragione lo SRAFFA (loc. cit. Archivio giuridico vol. XLI

pag. 167-170) combatte tale opinione, citando in appoggio il SERAFINI (Il diritto con;-

merciale I, 163) ed il Bunnixeinni (Vendita commerciale di cosa altrui. La Legge

anno XXVII vol. I pag. 792), e spiega. che la validità. della vendita di cosa altrui ha

effetto solo fra le parti, sicchè non ne deriva certamente che il terzo proprietario ne

rimanga pregiudicato.

o) Vedi sopra la nota …. a pag. 79.

p) Il compratore in buona fede di cosa altrui ha diritto di far propri e ritenere i

frutti della cosa percepiti prima che il vero proprietario promuova l’azione in riven-

dicazione, chè da questo momento cesserebbe la sua buona fede. « Si quis a non do-

«rnino, si legge nel 5 35 Inst. (le rerum. divisione et qualitate, quem dominum esse

« crcdiderit, bona fide fundum emerit... naturali ratione placuit fructus, quos percepit,

« eius esse pro cultura et cura et idee, si postea dominus supervenerit ct fundum vindicet,

« de fractibus ab eo consumtis agere non potest. Ei vero, qui alienum fundum sciens

« possederit, non idem concessum est... » Adatto conforme è la disposizione dell‘art. 703

Cod. civ. — Il CUJACIO (ad L. 27 Dig. h. t. vol. VII 001. 686) determina al riguardo

quando il compratore debba ritenersi in buona od in mala fede. « Malae fidei emtor

« est, egli scrive, qui seit, rem quam emit non esse vendentis, aut qui emit ab eo, a

« quo non debuit, aut quoquo modo non debuit. Bonne fidei vero emptor est, qui existi-

« mat esse vendentis, aut eum a quo emit posse vendere et emit quo modo debuitn, ed

aggiunge (col 687): « Ubi hoc observandum est, eum videri esse bonae fidei emptorem

« qui non justis rationibus existiinat, quod existimare debuit, sed cum sine calliditate

« et dolo id existimat ». — Non v’è alcun dubbio che il compratore anche di cosa altrui

possa usucapirla. L'art. 707 Cod. civ. dice in modo espresso che il possesso in materia

di mobili produce a favore dei terzi di buona fede l’effetto stesso del titolo. Va però

rilevato, come osserva giustamente il PACIFICI-MAZZOKI (loc. cit. num. 110), che il

compratore potrebbe validamente opporre al proprietario rivendicante l'eccezione rei

acquisitac et traditae solo quando la sua buona fede, oltre che al momento della con-

clusione del contratto, sussistessc anche all’atto della consegna della cosa. Riguardo

agli immobili, l’art. 2137 Cod. civ. dispone che chi acquista in buona fede un imma

bile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo debitamente trascritto

e non nullo per difetto di forma ne compie la prescrizione in suo favore col decorso

di dieci anni dalla data della trascrizione. Ma il MARCADÉ (Comm.. all’art. 1599 n. 4)-

osserva che la prescrizione corre a profitto del compratore non perchè vi sia vendita,

ma in virtù della sua buona fede e del titolo apparente, imperocchè, se vi fosse ven-

dita, egli sarebbe proprietario e non avrebbe bisogno di prescrizione. '— Il POTHIEB

(Traité de la propriété num. 292) dice che, quantunque di regola l’azione in rivendi-

cazione non compcta che al proprietario, tuttavia la si accorda talvolta anche a chi
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vrebbe tener fermo il contratto 99) a). b) Riguardo alla validità di

questo nei rapporti fra i contraenti, devonsi distinguere tre casi.

99) L. 5 Cod. de rob. alien. non alienand. — L. 14 Cod. (le rei m'ndicatione.

non è proprietario, ma è sulla via. di divenirlo per mezzo della prescrizione. Il fonda—

mento di tale azione, che è denominata aoiio publiciaaa [Il BBUNN'EMANN (ad L. 1

Dig. VI, 2 num. 11), osserva. che l'actia publioiana ordinariamente nella pratica si

confondeva e cumulava colla rei oindioatio e perciò chiama inutili le discussioni dei

dottori per decidere se la prima competa. anche al proprietario. Così pure il VOET, ad

L. VI tit. 2 num. 11], sta, egli aggiunge, nell’equità, la. quale esige che il possessore

di buona fede in virtù. di un giusto titolo di una cosa, di cui è presso ad acquistare

la proprietà. coll’usuoapione, sia preferito, quando ne ha perduto il possesso, ad un

usurpatore, che si è messo arbitrariamente in possesso della cosa, e che possa rivendicarla

da quest'ultimo. Il Taorr.oxe (loc. cit. num. 235) ed il DUEAN’I‘ON (loc. cit. num. 21

e Cmnm. al lib. II tit. I num. 233. Ediz. Bruxelles 1834 torno II pag. 329) sostengono

che anche in diritto moderno la vendita della cosa altrui conferisce al compratore il

diritto di esercitare l‘azione pubbliciana. — Dai giureconsulti romani vediamo risoluto.

in modo diverso la questione a chi compete. l’aa-tio publiaiana nel caso in cui una

medesima cosa sia stata. venduta a non domino &. due persone, che l‘abbiano acquistata

in buona fede. ULPIA.NO alla L. 9 5 4 Dig. VI, 2 riporta, approvandola,l‘opinione di

GIULIANO: « Et JULIANUS... scripsit ut si quidem ab eodem non domino emerint, po-

« tior sit cui priori res tradita est; quodsi a diversis non dominis, melior causa sit

« possidentis, quam petentis: quae sententia vera. est )). NEBAZIO non fa invece tale

distinzione. « Uterque nostrum, egli dice alla L. 31 g 2 Dig. XIX, 2, eandem rem

« emit a. non domino| quum emtio venditioque sine dolo malo fieret, traditaque est,

« sive ab eodem emirnus, sive ab a1io atque alio, is ex nobis tuendus est, qui prior

« ius eius apprehendit, hoc est, cui primum tradita est J). Gli autori succitati dicono

che in diritto moderno dovrebbe seguirsi la decisione di ULPIANO, la quale è conforme

alla regola contenuta nella. L. 98 Dig. L. 17: «Quoties utriusque causa. lucri (al

quale riguardo il DUBANTON (loc. cit. num. 21 nota a) riferisce l'osservazione del

Foreman (ad Proud. tit. de pablioiana in rem aotione): « utergae certat de lucro, soi—

«licet de usucapione») ratio vertitur, is praeferendus est, cuius in lucrum causa tem-

« poro praecedit ». .

g) Vedi TBOPLONG (loc. cit. num. 236 e Comm. sur le..— Hypotlièques tomo I n. 527).

— Mancanti (Comm.. all’art. 4599 num. 5). — Anche nel caso inverso in cui il ven-

ditore divenga. erede del vero proprietario è insegnamento comune degli autori [SCEI];—

1.mo (loc. cit. @ 289). — DUVEEGIEB (loc. cit. num.219).—DUBANTON (loc. cit. n. 179).

-— Tnopr.oua (leo. cit. num. 236). —MARCADÉ (loc. cit). —— Fauna-Mazzo… (loc. cit.

num. 116). — Saura (loc. cit. pag. 183)] che il contratto resti convalidato ed il com—

pratore non possa più esercitare l’azione di nullità., «quia, come dice il VOI-Yr, confir-

«mato jure tradentis, videtur confirmatum jus accipientis, secundum vulgarissima

(( juris axiomata ». Lo ZAGHABIAE (loc. cit. 5 351 vol. II pag. 502 e nota 27) mani-

festa però l’opinione contraria, e sostiene che il compratore potrebbe pur sempre do-

mandare la nullità. de]ia vendita, qualora non l’abbia confermata dopo che il vendi-

tore è divenuto erede. — Anche a questo riguardo sorge la questione esaminata alla

nota i (p. 78) se l’avvenimento, per avere l'efi'etto di convalidare il contratto, debba essersi

verificato prima che il compratore abbia promossa. l’azione di nullità. Se il venditore

Gallen. Comm. Pandette. — Lib. XVIII. Il
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I. Ambo le parti sapevano che la cosa apparteneva ad un terzo.

Allora 1) ed ambedue erano in bona fide, per esempio, il venditore

credeva di fare un favore al proprietario col vendere la cosa di lui

ed il compratore a sua volta riteneva che il proprietario avesse con-

ferito al venditore l’incarico di vendere. In questo caso il contratto

fra i contraenti è valido lo”); 2) od ambedue erano in mala fide, per

esempio, ambo le parti sapevano che la cosa era stata rubata o

quanto meno sapevano che l’alienazione veniva fatta senza che il

proprietario ne fosse informato e senza che vi concorresse la sua

volontà.. Allora. il contratto è inefficace anche fra i contraenti e per

tutte e due le parti 1) f), poichè è in questa ipotesi applicabile la

regola: dolus inter utramque partono compensata-r 2).

II. Nessuna delle due parti sapeva che la cosa appartenesse ad

un terzo. In questo caso il negozio ha effetto fra icontraenti, quan-

100) L. 255 1. L. 28 Dig. ll. t. Vedi FRANTZKIUS, Comm. inPancl. 11. t. num. 151.

Human, Eunom. Rom. ad L. 28 Dig. h. t. pag. 664. WESTPIIAL, vom Kcaj,

op. cit. S 72 e H6PFNER, Commentar iiber die Institutionen (Commentario

sulle Istituzioni) 55 866 e 867.

1) L. 34 5 3 Dig. h. t.

2) L. 57 5 3 in fin. Dig. h. t.

succede al proprietario anche per qualsiasi altro titolo, per esempio, per avere acqui-

stata da. quest‘ultimo la cosa. precedentemente venduta, o per averne ricevuta dal

proprietario la donazione, la ragione di decidere sarebbe identica. (Vedi DUBANTON,

Duvusomn, Tnorr.ose, MABCADÉ, PACLFICI-MAZZONI loc. cit.). Nel caso in cui un

condomino venda parte della. cosa. comune, riteniamo esatta. l'opinione del PACIFICI-

MAZZONI (loc. cit. num. 111), il quale crede che la vendita durante la divisione resti

ferma e sia solo soggetta a risoluzione per effetto della divisione, che cioè, se la parte

della cosa venduta venga attribuita al venditore, essendo la divisione solo dichiarativa

di proprietà, si reputi che fin da. principio la vendita_ abbia avuto per oggetto cosa

propria di lui e che solo in caso contrario si abbia venditadìcosa altrui, la quale neces—

sariamente si avrebbe sempre, almeno in parte, quando il condomino avesse venduta

tutta la cosa comune [Vedi in proposito STBUVIO (loc. cit. ad h. t. num. 26) e Miu.-

lez (ad canal. note le, 1].

r) Vedi anche il WABNKOENIG (loc. cit. num. 582), il quale scrive: « si vero et

« emtor et venditor soiveriut furtivum esse quod venit a neutra. parte, obligatio con-

« trah.itur »; il BBUN'NEMANN (ad L. 57 Dig. 11. t. num. 5); il Fsaurzst (ad tit. de

aotianibas emti et oenditi num. 319); lo SCHILLING (loc. cit. 5 289 vol. III pag. 350);

il LAUTEBBACH (ad h. t. num. 22). L'art. 1459 Cod. civ. nel dichiarare nulla ln. ven-

dita di cosa altrui non distingue se ambi i contraenti sapessero o non sapessero che

la cosa venduta apparteneva ad una terza. persona.
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d’anche la cosa fosse di provenienza furtiva 3). Il venditore deve

consegnare questa al compratore e può pretendere anche il paga—

mento del prezzo, ma deve però eziandio risarcire il compratore,

qualora egli subisca l’evizione della cosa da parte del proprietario.

Esso deve inoltre, al pari di un venditore di una propria cosa, ri-

spondere per i vizii della cosa 4).

III. Soltanto ad una delle due parti era nota la circostanza che

la cosa era d’altri. Allora a) se essa era in bona fide, il contratto è

valido; 27) se invece era in mala fide, devesi fare una seconda di-

stinzione: 1) Se in mala fede è il venditore, questi deve consegnare

la cosa, qualora gli sia stato pagato il prezzo 5), ed è inoltre tenuto

a rispondere per l’evizioue di fronte al compratore, al quale è data

facoltà in tal caso di agire coll’actio emii, anche prima che siasi ve-

rificata l’evizione, per essere risarcito dei danni 6). Ma se il comprar

tore non ha ancora pagato il prezzo, il venditore non può legalmente

pretenderne il pagamento, imperocchè sta contro di lui l’ewceptio

imminentis evictionis, salvo che egli dia al compratore una sufficiente

cauzione pel caso di evizione ") S). 2) Se il compratore è quello dei

3) Arg. L. 70 Dig. h. t. confrontata colla L. 34 5 2 et 3 Dig. eadem.

4) L. 11 55 7, 8 e 9 Dig. de actionib-us emti et venditi. WESTPEAL, vom Ktm]

op. cit. $ 76.

5) L. 34 s 3 Dig. ll. t.

5) L. 30 5 ] Dig. de act. E. et V. Wnsrrnar., vom Kauf op. cit. S 254.

7) L. 18 s 1 Dig. de pei—ic. et comm. rei uenti. Vedi Jo. Nic. HERTII, Diss.

de con-venlionib-as dominii translatiois 5 28 (in Opuscul. vol. I tomo III pag. 88).

s) «Sì venditor soit, emtor ignoravit, utrimque obligatio contrahitur», dice lo

stesso WARNKOENIG- (loc. cit.). Così pure lo SCHILLING (loc. cit.). Il GASPABBO (loc. cit.

parte III tit. VII % 1 num. 11) così si esprime: « Si autem emptor ignoret rem esse

« alienam, sed hoc venditor sciat, valet venditio ex parte emptoris, ita ut rem sibi

« ita venditum usucapere possit, vel praesoribere, in quo sensu debet intelligi textus

« in citata L. rem alienam, quod quidem summo jure a jure statutum est, ut ita. sci—

« licet et faveret bonae fidei emptoris et malam venditoris fidem puniret ». Egli trova

in ciò una punizione pel venditore di mala fede, partendo dal presupposto che la ven-

dita di cosa altrui sia radicalmante nulla (Vedi sopra nota a pag. 17). — Il MOLI'I‘OR

(loc. cit. num. 382) nota che, se il venditore fosse in buona fede, per diritto romano

l'acquirente, che ha ricevuta la cosa, non potrebbe domandare la risoluzione del con-

tratto, ma dovrebbe attendere l’evizione per agire in garanzia, salva a lui la. facoltà.,

nel caso in cui non abbia ancora pagato il prezzo e sia imminente l‘evizione, di rite-

nere il prezzo, finchè gli sia prestata. cauzione: se il venditore fosse in mala fede, non
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due contraenti che si trova in. malo fide, il venditore non è obbli-

gato a nulla ed il compratore non ha diritto ad agire nè per otte-

nere la consegna della cosa, nè per essere indennizzato nel caso di

evizione; Ma neppure il venditore può pretendere il prezzo, se non

ha consegnata la cosa al compratore, imperocchè potrebbe essergli

opposta l’excepiio non adimpleti contractus 3). Se al contrario fosse già

8) L. 34 5 3 Dig. 11. t.

il compratore, questi potrebbe invece agire immediatamente senza attendere l'evizione per

avere la. restituzione del prezzo, che dovrebbe ritenersi pagato senza causa., ed il risarci-

mento dei danni pel dolo imputabile al venditore. Cfr. DUBANTON (loc. cit. num. 177).

— I commentatori del Codice napoleonico non sono d‘accordo nel decidere se al venditore

sia concesso di opporre la. nullità. della vendita. Il TBOPLO.\'G (loc. cit. num. 238) dice

che il venditore non può mai opporla, perchè non deve essergli dato modo di insorgere

contro il proprio fatto e molestare colui che deve garantire contro ogni pericolo di

evizione. Così pure il Mr.an (Questions de droit V. Hypatlzèquec % 4 bis num. VI

tomo IV pag. 495). Il DUVEBGIEE (loc. cit. num. 220) ammette che il venditore possa

invocare la nullità, quando ha venduto in buona fede, credendosi vero proprietario

della. cosa alienato. Lo ZACHABIAE (loc. cit. 5 351, 3 tomo II (Ediz. Strasburgo 1844)

pag. 501) opina che il venditore possa proporre la nullità sotto forma di eccezione,

quando sia convenuto per la. consegna della cosa. Il MABCADÉ (Comm.. all’art. 1599

num. 2) da la preferenza a quest‘ultima. teoria. Secondo lui, il venditore, finchè non

ha fatta la consegna della cosa, può opporre la nullità. e rifiutarsi alla consegna, im-

peroochè, quand'anche egli avesse scientemente venduto. la cosa. d’altri, l'aver fatto

un primo atto illecito non è una buona ragione perchè ne faccia. un secondo, ese-

guendo la consegna., suo dovere essendo invece quello di procurare con accordi col

proprietario di mettersi in grado di eseguire il contratto, e d‘altra parte la buona

fede del compratore, oltre al non essere un motivo per imporre un fatto illecito, impe-

roochè gli darebbe solo ragione a chiedere i danni, cessa. dal momento che, col rifiuto

del venditore a. fare la tradizione, viene a conoscere che un terzo è il proprietario

della cosa. acquistata. Quando è stata fatta la consegna invece, il venditore non po-

trebbe più agire, a suo avviso, contro il compratore in forza del principio: quem de

evictione telnet catia, eum. agente;» repellit exceptio, ed anche per la ragione che la nul-

lità della vendita non conferisce a lui alcnn’azione contro l'acquirente, perchè, se

la nullità. fa. che la. cosa non appartenga a questo ultimo, essa non fa si che appar-

tenga al venditore-, il vero proprietario ha conservato. la proprietà ed egli soltanto

può agire per avere la. restituzione della cosa. Questo sistema forse è il più razionale,

specialmente di fronte al disposto dell'art. 1459 Cod. civ., che concede al compratore

l‘azione in nullità. in ogni caso, anche quando sia stato in mala fede, ma il nostro

legislatore ha decisa. la questione, adottando l‘opinione del TBOPLONG; il capoverso

dell’art. 1459 dice infatti: La nullità. stabilita. da questo articolo non si può mai op-

porre dal venditore. — L‘articolo medesimo stabilisce l’obbligo del risarcimento dei

danni a carico del venditore, quando il compratore abbia ignorata che la cosa era di

altri. Perchè dunque l‘acquirente non sappia che la cosa comprato. non era dell’alie-

nante, egli ha sempre diritto ai danni, senza che il venditore possa per liberarsi da
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stata fatta al compratore la tradizione della cosa, il venditore po—

trebbe con ragione chiedere il prezzo, poichè il compratore non

avrebbe in questo caso diritto di proporre l’emcq;tio immineniis evi-

ctionis 9) t).

Vi sono cose che non possono formare oggetto di un contratto di

compravendita. Il motivo di ciò può consistere:

A) nella natura della cosa stessa. Tale è il caso

1) se la cosa non esisteva più nel momento in cui fu conclusa

la compravendita. In questo caso il contratto è totalmente nullo,

poichè manca di un requisito essenziale”). Il venditore deve quindi,

9) Vedi de COCCEJI, ius civ. controv. h. t. qu. 15 e WESTPHAL, vom Kauf,

op. cit. S 77.

10) L. 15 pr. Dig. h. t. (: Etsi consensum fuerit in corpus, id tamen in re-

rum natura ante venditionem esse desierit, nulla emtio est D.

tale obbligazione allegare a scusa la. propria buona fede. Tale era l‘insegnamento delle

Zscrrsams (loc. cit. 5 351, 3° vol. II pag. 501 e nota 27).

t) Vedi lo SCHILLIN’G (loc. cit.5 289); il Monroe (loc. cit. num. 382). — Il

più volte citato art. 1459 stabilisce, come fu già. sopra rilevato, che la nullità di

una vendita di cosa altrui può essere chiesta solo dal compratore, il quale può farla

valere anche quando abbia acquistata scientemente la. cosa altrui. Il PACIFICI-MAZZONI

(loc. cit. num. 108) non manca però di rilevare essere un’anomalia. della legge che sia

lecito all'acquirente di valersi di una nullità stabilita nel suo interesse, se di questo

interesse non si curò comprando scientemente cosa altrui. — È'. generalmente ammesso

che l'azione del compratore sia, al pari di ogni altra azione, suscettibile di prescrizione.

Il Tnornoxc (loc. cit. num. 239) ed il Duvsncrsn (loc. cit. num. 221) ritengono ap-

plicabile a questa l'art. 1304 Cod. Nap. (corrispondente all’art. 1300 del nostro Codice

civile) giusta il quale la prescrizione si compie in dieci anni (Va però rilevato che

l'art. 1300 presso noi la riduce a cinque anni) ed aggiungono ch'essa comincia a de-

correre dal giorno del contratto.

Il MABCADÉ (Comm. all’art. 159 9 num. 3) è di opposto parere: secondo lui

la prescrizione qui applicabile dovrebbe essere la trentennale, perchè l'art. 1304 si

riferisce solo alle nullità relative, cioè agli atti annullabili, mentre che nel nostro

caso si tratta di un atto radicalmente e legalmente inesistente: in ogni caso, egli

aggiunge, cioè quand‘anche l’azione fosse prescrittibile in dieci anni, questi non de-

correrebbero che dal giorno in cui l’acquirente ha scoperto che la cosa non apparte-

neva al venditore, nello stesso modo che nel caso di errore decorrono solo dal giorno

della. scoperta dell'errore. Ma quanto fu osservato fin qui relativamente alla vendita

di cosa altrui vale a dimostrare che anche nel concetto del legislatore non si tratta

di nullità assoluta, e che l’atto è nullo solo relativamentee soltanto riguardo al ccm-

pratore. L’argomento addotto dal MAECADÉ è quindi fondato sopra una premessa

sbagliata ed in conseguenza è preferibile, come insegna anche il PACIFIcI-MAZZONI

(loc. cit. num. 114), l'opinione del TROPLDNG e del DUV'EEGIEB.

Il Bonsnnr (Commentario del Codice civile italiana Comm. all'art. 1459 5 3500, To—
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se ambo le parti non sapevano che la cosa non esisteva più, restituire

al compratore il prezzo, che già. fosse stato pagato Il): quest’ultimo

non può certo pretendere un’ulteriore indennità., quando non riesca

a provare che il venditore era a cognizione che la cosa, già. nel mo-

mento della conclusione del contratto, non esisteva più. Se il compra-

tore avesse saputo ciò, ed il venditore non ne avesse avuta notizia,

il primo dovrebbe imputare a se stesso, se non riceve alcun risarci-

mento, e (levrebbe però pagare il prezzo 12). Se ambo le parti conosce-

vano la non esistenza della cosa, il contratto è nullo e nessuno dei

contraenti ha azione contro l’altro in causa della compensatio dali

inter utramqne portam 13).

Se soltanto una parte della cosa non esiste più, devesi fare una

distinzione, se manchi più della metà della cosa od almeno quella

parte di questa, alla quale era principalmente rivolta l’attenzione

del compratore, ovvero se manca soltanto la metà od almeno la

parte minore. Nel primo caso il contratto è parimenti nullo, ed il

compratore può chiedere che gli sia restituito il prezzo già pagato I").

11) L. 57 pr. Dig. 11. t. « Domum emi: cum eam et ego et venditor com-

bustam ignoraremus: Nnnvn, SABINUS, CASSIUS, nihil venisse, quamvis area

maneat, pecuniamque solutam condicì posse, aiunt ».

12) L. 57 5 2 Dig. 11. t.

13) L. cit. 57 5 3 Dig. eodem.

“) L. cad. 57 pr. Dig. h. t. « Sed si pars domus maneret, NERATIUS cit,

hanc qunestionem multum interesse, quanta pars domus incendio consumta

permaneat: ut, siquidcm amplior domus pars exusta est, non compellatur

emtor perficere emtionem, sed etiam. quod forte solutum ab eo est, repetet ».

Così legge l’edizione fiorentina delle Pandetlc. Ma parecchi giureconsulti ri-

rino 1881 vol. IV parte I pag. 314 e 315) dice che vi ha molto del vero nella dot-

trina del MAECAD'É. Riconosce però che questi ragionando esorbita e passa il segno,

e che la. teoria dell’inesistenza diventa eccessiva. Dopo avere riportato in appoggio

un passo del LAURENT, conclude collo scrivere: « Ci uniamo (al Lannnnr) nel respin-

gere la troppo elîrenata. teorica del MARCADÉ, che involve nella. nullità eziandio ifatti

del venditore. È così poco assoluta la nullità., che la vendita. della. cosa altrui può dar

luogo ad una cmenda di danni non che all’azione di garanzia a favore dell'acquirente

di buona fede. il compratore di buona fede, che abbia conseguito il possesso, può

prescrivere nel corso di dieci anni contro lo stesso proprietario. Il compratore di

buona fede fa suoi i frutti e non li restituisce. Il nulla, l’inesistente non produce si-

mili eifetti ». Anche quest'antore viene dunque sostanzialmente ad aderire alla teoria

da noi preferita.
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Nel secondo caso la vendita è, e rimane, valida, però il prezzo deve

essere ridotto in proporzione della diminuzione verificatasi nella

cosa 15) u).

 

tengono erronea questa lezione. Invece di hanc quaesiionem HALOANDER e

BAUDOZA leggono quindi in hac quaestione. Junsws in Str-ictura ad Rom. iuris

l’ami. pag. 135 in fin. legge « incendio non consumta » in luogo di « incendio con-

sumta ». HALOANDER e BAUDOZA hanno « incendio oonsumtae ». Ambedue hanno

« non tantum compellatur :D, anzichè « non compallatur ». Ma HOTOMANN, lib. I

Amicabil. Respons. c. 20 legge a non tantum non compellatur ». Però già. Jac.

CUJACIO, Obsewation. lib. XIV cap. 11, ha osservato con ragione che tutte que—

ste variazioni in parte sono inutili, in parte anzi devono rigettarsi, perchè,

come ad esempio la lezione non tantum compellatm‘, alterano il vero senso

del passo. Si veda anche Jos. NERIUS, Analector, lib. II cap. 13 (in Thes. iuris

Rom. Otton. tomo II pag. 412); JAUCH, de Negatz‘onz'b. Pandect. Florent. cap. V

S 15 et cap. XIV S 6, e WESTPHAL, vom Kan], 5 56 pag. 57. — Su questo

argomento va citata- anche la. L. 58 Dig. h. t., dove PAPINIANO dice: « Ar-

bor-ibus quoque vento deiectis, vel absumtis igne, dictum est, emtionem fuudi

non videri esse contractam, si conte-mplat-ione illarmn arborum.’ (veluti oliveti)

fundus comparabatur: sive seiente, sive ignorante venditore. Sivo autem em-

tor sciebat vel ignorabat, vel uterque eorum, haec obtinent, quae in supe-

rioribus casibus pro aedibus dieta sunt ». Ma, poichè i due passi non sono

dello stesso giureconsulto, è assai verosimile che le ultime parole: sive autem

cantar... dieta sunt siano interpolate. Vedi Ulr. HUBER, Eunom. Rom. ad 11. L.

pag. 676. Ger. Noonr, de forma emendandz' dali mal-i, cap. 11 e Ev. OTTO PA-

PINIANUS, cap. 17 5 3.

15) L. 57 pr. cit. « Sin vero vel dimidia pars, vel minor, quam dimidia

exusta fuerit, tune coarctandus est emtor venditionem adimplere, aestima—

tione viri boni arbitratu habito, ut quod ex pretio propter incendium de-

crescere fuerit inventum, ab huius praestatione Zibereim- ».

u) I principi accennati dall‘Autore sono svolti dal LAUTERBACH (ad h. tit. num. 17)

nel modo seguente: « Si domus exusta veneat, distingueudum est: an uterque hoc

(( sciverit, et nulla est venditio, quamvis area mane-.at: eum magis ad superficiem quam

(: ad subiectum oontrahentes respexerint. Sed objicitur: dolus in scientem non commit-

« titur. Respond. in scientem et consentientem. An vero uterque ignoraverit et tune

« si tota. domus, vel major eius pars est combusta, venditio etiam est nulla, quia. ve-

« risimile est emtorem non emturum, licet area. pars aedium sit, non homogenea scil.,

« sed dissimiliaris et heterogenea, quae cum toto idem nomen non habet. Si vero dimidìa.

« vel minor tantum pars periit, subsistit contractus, pretium vero boni viri arbitrio

(( diminuitur| nisi expressurn fuerit, quod emtor totam domum emtam velit. Caeterum

« si venditor tantum hoc soivit, emtor vero ignoravit, tota domo incendio consumta,

«nulla est venditio; si vero pars superest, subsistit oontraotus, venditor emtori tene—

«tur ad interesse. Emtor tantum si hoc soivit, venditio indistinote valet, nimirum

« sive pars aedium supersit, sive non, quia emtor sciens nihil quam aream superesse,
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2) Se il compratore è già proprietario della cosa, che ha for—

mato l’oggetto del contratto. A questo riguardo la L. 16 Dig. h. t.

« illam videtur cmisse, propterea venditor totum pretium exigere, vel jam solutum re-

« tiuere potest, ita ut hic emtor nec ad beneficium (azione di rescissione per_lesione)

« confugerc valeat, utpote quod scienti rerum pretium et tamen plus offerenti baud da-

(( tur. Et hoc casu area est loco rei ». Il BRUNNEMAN'N (ad L. 57 Dig. 11. t.) nel caso

di mala fede da parte del solo venditore dice che, si qualismmquc par.: subs-istat, tenet

venditio et venditor tenetur ad interesse.

Il MOLITOB (loc. cit. num. 373) osserva che, quantunque la L. 57 5 l Dig. h. t.

parli soltanto di nullità di vendita nel caso di distruzione totale della cosa, di cui

solo il venditore sia a cognizione, tuttavia ciò non esclude l‘azione del compratore

per essere risarcito dei danni fondata sul dolo dell' alienante. Nè diversamente

insegnano con ragione il Vor—:r (ad 11. t. num. 21) e il Gòscn'nN (op. cit. % 492 II

num. 2 vol. II pag. 335). Il Von'r (loc. cit.) dice che l'obbligo del compratore di

pagare tutto il prezzo in ogni caso, quando egli soltanto avesse saputo [della di—

struzione sia totale sia parziale della cosa, è sancito dalla legge citata sive in. pae—

nam dali sive quod len eo casu onncipiat danandi praesunqltionent. Il MOLITOB {(loc.

cit.) oppone che solo] questo secondo motivo è il vero, essendo legittima [la pre-

sunzione di liberalità, perchè il compratore non poteva avere l'intenzione e la pre-

tesa di ricevere ciò che sapeva non esistente. Il MOLITOB sarebbe stato, a nostro

avviso, più esatto, se avesse detto che difficilmente può concepirsi un dolo da parte

del compratore, che scientemente paga il prezzo pattuito in oorrespettivo di cosa ine-

sistente per distruzione avvenuta prima della conclusione del contratto e che si pre-

senta più verosimile che egli abbia inteso di dissimulare sotto la forma di una com-

pravendita un atto di liberalità. Se la decisione della legge avesse per solo fondamento

una presunzione juris et de jure di un anima: danandi da parte del compratore, in

base al principio plus ealet quod agitur, quam quod simulate onnvipitur, costantemente

applicato anche in diritto romano, il giureconsulto non avrebbe conceduto indistinta-

mente al venditore il diritto di esigere tutto il prezzo e di ritenerlo se pagato, ma.

avrebbe fra le altre cose contemplato il caso, in cui al compratore non competesse la

facoltà di fare liberalità, sia in modo assoluto, sia avuto riguardo all'apparente ven—

ditore, non foss‘altro per impedire che sia fatto indirettamente ed in frode alla legge

ciò che questa vieta. Non altrimenti vedremo decidere i giureconsulti romani nel caso

inverso di vendita fatta una uumnw, cioè per un prezzo derisorio, applicando per una-

logia ciò che dice ULPIANO alla L. 46 Dig. XIX, 2 riguardo al contratto di locazione.

« Si quis conduxerit nummo uno, anndut:tio nulla. ext, quia et Iwo dana-tiam'e imtar in-

« duoit ».

LO stesso ULPIANO pure, nel caso in cui il venditore sia stato indotto a con-

cludere il contratto esclusivamente dall'intendimento di beneficare il compratore col

cedergli senza correspettivo la cosa. venduta (per esempio, se fissato un prezzo qual-

siasi, gliene rìlasciasse quietanza nel contratto stesso, dichiarando contrariamente al

vero di averne già ricevuto il pagamento), così si esprime: . . . toties enim die"imua, in.

totum venditionem non valere, guatier universe venditio donationir causa facta eat.

Sumo, CASSIO, Neuva, la cui opinione è riportata da. PAOLO alla L. 57 pr. Dig.

11. t., decidono che l’incendio completo della casa venduta debba cquipararsi alla perdita.

totale, e che perciò nulla debba reputarsi la vendita di una casa, che nel momento

della conclusione del contratto fosse già. stata distrutta completamente da un in—

cendio ad insaputa delle parti, malgrado che resti l’area in precedenza occupata dalla.

casa, basandosi sopra una presunzione che i contraenti abbiano avuta esclusivamente
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di mira la. casa e non l‘area. (( Qui emit domum, scrive il FABBO (ad h. L.), emit

(( quidem cum superficie aream, sed non tam contemplatione areae quam superficiei.

« Emit enim domum totum, non aream salam, quam nemo nnquam domain esse dixit.

(( Cumbaxta igitur domo, quae rendita est, licet sapersit area, negari tamen nun, point,.

(( quia verum sii dicere cenditam eam rem esse, quae in rerum natura esse desierat et

(( consequenter nihil venditum videri, id est, ne aream quidem, quae scilicet vendita

(( non est nisi tamquam pars domus, quae amplius nulla est )). Per decidere dunque»

se la cosa venduta sia intieramente perita o quanto meno se di essa sia distrutta la

parte principale, in guisa che il contratto abbia a ritenersi nullo, deves1 tener conto—

esclusivamente dell‘intenzione delle parti risultante sia dal contenuto del contratto

stesso, sia dal complesso delle circostanze. Ciò si deduce dalla natura della vendita,

che è essenzialmente un contratto bonae jidei : e viene confermato da PAPINIANO alla

successiva L. 58, ove questo giureconsulto esamina il caso, in cui siano stati od abbat-

tuti dal vento o distrutti dal fuoco gli alberi, che si trovavano nel fondo" venduto e-

dice che la vendita si ha per non fatta « si contenquatione illaram arborum, celati ali—

« ceti fumlus comparabatur, sive sciente, sive ignorante venditore ». Anche nella fatti-

specie della distruzione della casa. potrebbe quindi verificarsi che il compratore attri-

buisse maggiore importanza all'area rimasta che all’edificio distrutto, per esempio, se-

il compratore sapesse essere questo ormai ridotto in pessimo stato ovvero minacciante

rovina e ne facesse l‘acquisto esclusivamente per demolirlo totalmente e servirsi del-

l‘area allo scopo di rifabbricarvi una nuova casa conforme ai proprî bisogni. Quando-

ciò fosse accertato, è chiaro che anche secondo i principi del diritto romano non vi

sarebbero gli elementi per ritenere nulla la vendita pel fatto che la casa fosse in-

vece rovinata del tutto prima della conclusione del contratto, e che, dovendosi in tal

caso considerare l’area parte principale e l’edifizio parte secondaria, la distruzione

di questo e la sua inesistenza nel momento della perfezione della vendita non avrebbe

per effetto di rendere nullo il contratto, ma si farebbe luogo all'applicazione della…

regola data dal giureconsulto pel caso in cui cel dimidia pars, celmi1wr quam dimidia

ca.-asta fuerit, cioè il compratore dovrebbe pagare il prezzo aestimatiuae ciri boni ar-

bitrato habita, ut quod e:v pretic propter incendium decrescere fuerit inventam ab huius

praestatiane liberetur.

L‘art. 1461 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1601) dispone: « La vendita è nulla, se al tempo-

del contratto era interamente perita la cosa venduta.. Se ne fosse perita soltanto una

parte, il compratore ha- la. scelta o di recedere dal contratto o di domandare la parte

rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale ». Il DUVEBGIEB

(loc. cit. num. 235) rileva che il legislatore sarebbe stato più esatto, se in luogo di.

dire (( la vendita è nulla », avesse detto «la vendita non esiste o meglio non può

esistere». La vendita è sempre nulla per mancanza dell‘obbietto, osserva. con ragione

il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit. num. 47), nè importa che il perimento fosse ignoto ad

ambi i contraenti (caso ordinario); o fosse noto sia al venditore (caso non istraordi-

nario), sia al compratore (caso strano) e ad entrambi (caso più che stranissimo). Dal-

l’assoluta inesistenza della vendita in caso di distruzione totale ne deriva la conse-

guenza che il compratore, per avere la restituzione del prezzo, che eventualmente avesse

già pagato, dovrebbe promuovere l’azione di ripetizione dell‘indebito (Ccd. civ. art. 1146),

allegando di aver pagato senza causa, e non l'azione di nullità del contratto. Così in--

segnano fra gli altri il vanacrsn (loc. cit. num. 236) ed il MARCADÉ (Comm. all’ar-

ticolo 1601 num. 1). —— Il TBOPLONG (loc. cit. num. 253) applicaiprincipî del diritto

romano al caso, in cui il compratore nel concludere il contratto sapesse della distru-

zione della cosa: egli allora attribuisce ancora oggigiorno al venditore in buona fede il

diritto di ritenere il prezzo pagatoin scientemente dall'acquirente o di pretenderne il

pagamento totale in caso contrario « soit en punition de son del (dolo dell‘acquirente)

soit parce qu'il (il compratore) est censé avoir voulu ou gratifier le vendeur ou du moins…

Gwen, Comm. Famiglie. — Lib. XVIII. 13
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avoir pensé que ce prix n'était pas éxcrbitant, eu égard méme & la deterioration ». Ma

già il DUV'ERGI'ER (loc! cit. num. 239)ha efficacemente combattuta quest'erronea teoria,

che è esattissimamente confutata dal MABCADÉ (loc. cit.) nel modo seguente: « La

« doetrine contraire da M. TBOPLONG n'est qu'une grave erreur. Sans doute cet acqué-

« rear (l'acquirente in mala fede) pourra par application de l'art. 1382 (Cod. civ. it.

« art. 1151) étre condamné à des dommages intérèts; en outre des frais, que la vente a

« pu oceasiòner et qu‘il supportata seul; il devra encore, s‘il cause un préjudioe au

« vendeur, en lui retirant en en ne lui donnant pas la somme, dont celui ci avait eru

«pouvoir disposer, étre condamné à. réparer ce préjudioe; mais il ne pourra jamais

« rien devcir ai 5. titre de prix de vente ni daucun autre titre que celui de dommages

« intérèts, et sous la condition dès lors d‘un préjudice causé. En vain M. TROPLONG

« parle de punition da del et aussi de ce que l‘acheteur peut étre consideré comme

(( ayant voulu gratifier le vendeur: car pour ce qui est de l'idée de punition, oomm’il

« ne s'agit pas ici de droit criminal, mais de droit civil, il ne peut pas etre question

« d'amende..., et il n'y a pas d’autre punition que des dommages intéréts; quant :;

« l'idée d‘une dcnaticn nous avons déjà. vu plusieurs fois qu’elle &. été rejetée, et avec

« raison, par nòtrc code ». —— Il PACIFICI-Mizzoxr (loc. cit. num. 48) distingue se il

compratore ha pagato e meno il prezzo. In quest'ultimo caso nega si possa costrin-

gerlo al pagamento, perchè la legge non commina tale pena e pel motivo che non è

serio l‘andare a scoprire lo spirito di liberalità, il proposito di donare in una compra-

vendita di cosa perita, essendo contraddittorio il volere donare una quantità. pari al

prezzo della cosa. e non pagarla. Quando invece il compratore ha pagato il prezzo,

sapendo di non doverlo, perchè conosceva il perimento della cosa, egli non può ripe-

terlo, a suo avviso, giusta l‘art. 1146, giacchè non trattasi di sapere se il venditore,

che ha ricevuto il prezzo, abbia l'obbligo di restituirlo, ma se il compratore, che l'ha

esborsato, abbia il diritto di ripeterlo: or questo diritto è concesso solamente a chi per

errore si credeva debitore e tale non è il nostro caso, poichè si presuppone appunto

che il compratore abbia pagato, sapendo di non essere tenuto a pagare. — Riguardo

alla perdita parziale già. il Forun-m (loc. cit. num. 4) trovava troppo sottile la teoria

dei Romani. « Si la plus grande partie de la maison avait échappée aux fiammes, egli

« scrive, comme on ne peut pas en ce cas disconvenir que la maison, quì fait l’objet

« du oontrat, existait, quoique diminuée, le oontrat serait valable, au moins selon la

« subtilité da droit, sans que le vendeur doit faire "une diminuticn sur le prix, pour

«raison de la. partie incendiée, qu‘on croyait subsister Ne'anmoi-nr, supposti gue l’ache-

« tear n’ait pa: voulu acheter, s’il erit su que la maison n’était plus cntière, l'équitri

« doit le faire admettre & demander la résolution de ce aaah-at ». Il TROPLONG (loc. cit.

num. 252) non manca di osservare che anzi il caso più frequente sarà quello che la

parziale distruzione della cosa renda questa non conforme agli scopi propostisi dal

compratore nell‘acquistarla, in modo che si debba più facilmente presumere che egli.

se avesse avuta notizia del vero stato delle cose prima di concludere la compera, non

avrebbe stretto il contratto. È appunto per questa considerazione che nel diritto mo-

derno prevalse il principio sancito anche nel sopra riportato art. 1461 di concedere al

compratore la. scelta o di recedere dal contratto o di domandare la parte rimasto. con

proporzionale diminuzione del prezzo. Il DUVEBGIEE (loc. cit. num. 237) nota in pro-

posito che l‘equità, la quale in materia di contratti si identifica quasi sempre col di-

ritto, vorrebbe che per risolvere la questione della validità della vendita, invece di

lasciare libera al compratore la facoltà di mantenerla o di risolverla (il che fa dire al

TROPLONG (loc. cit.) che la vendita da pura e semplice diviene soggetta ad una con—

dizicne potestativa risolutiva), si indagasse la volontà delle parti per dedurre se la

perdita sia tale da far ritenere che il compratore, conoscendola, non avrebbe fatto l'ac-

quisto. Malgrado che, stando al testo letterale della legge, sembri che qualsiasi perdita

parziale, per quanto irrilevante, autorizzi il compratore a valersi del diritto di scelta.
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dice: Same rei emtio non vale!, e così pure dicono le L. 4 e L. 10 Cod.

eadem. Rei proprieta non consistit emtio 1=). La compravendita e in que-

sto caso inedicace e non rileva che il compratore abbia saputo o

accordatogli, è dottrina comune che questa disposizione debba applicarsi con equi tem-

peramenti per evitare che ne risulti indebitamente gravata la condizione del venditore.

Il Taormxc (loc. cit. num. 252) ed il DURANTON’ (loc. cit. num. 184) pongono in

correlazione e completano l'articolo in esame coll‘art. 1636 (Cod. civ. it. art. 1492) e

danno la regola che non si fa luogo a risoluzione del contratto, se non allorquando la

parte petits. sia relativamente al tutto di tale entità che il compratore non avrebbe

comprato il tutto senza la parte distrutta. Alla stessa conclusione giunge il PACIFICI-

MAZZONI (loc. cit. num. 49), il quale, dopo avere accennato l’art. 456, dove si parla

di parte um.vizlerevale, ed agli articoli 1474 e 1476, ove è precisata la differenza (oltre

il ventesimo), che autorizza. la parte a recedere dal contratto, sogg-lunge che ciò che

manca nella lettera è bene nello spirito dell’art. 1461, chè la disposizione di questo

articolo e quella dell’art. 1492 hanno la stessa causa, cioè l‘assenza di volontà di com-

prare la parte rimasta, sicchè, a suo avviso, alla risoluzione può farsi luogo solo quando

il compratore riesca a convincere il giudice che egli non avrebbe concluso il contratto

in conseguenza della verificatasi distruzione parziale. Il Ill.-mCADÉ (Comm.. all'art. 1601

num. 2) dimostra che non si può fare una completa assimilazione fra i due casi pre-

visti dagli articoli 1601 e 1636, ed adotta l’opinione del DUVEBGIEB (loc. cit. n. 237)

e dello ZACHAEIAE (loc. cit. & 349, 2° e nota 23, vol. II pag. 486), secondo i quali i

principî permettono solo di dire che i magistrati potranno respingere la domanda

dell'acquirente, quando la parte perito. sia senza importanza relativamente al tutto,

sicchè risulti evidente che la perdita sia soltanto un pretesto e non il vero motivo,

che induce il compratore a promuovere l’azione di nullità della vendita, ed il giudice

dovrà usare molta circospezione nell‘interpretare la volontà delle parti. — Tenuto

conto dei termini generali usati dal legislatore, il quale, quando ha creduto del caso,

ha avuto cura di precisare persino l‘entità della deficienza valevole a giustificare la

risoluzione del contratto, riteniamo preferibile quest‘ultima opinione. — Crediamo

esatto del pari l‘insegnamento del Mancanti (loc. cit.), approvato anche dal PACIFICI-

MAZZONI (loc. cit.), che l'acquirente, quando all'atto della conclusione del contratto

abbia avuta cognizione della distruzione parziale, non possa pretendere né lo sciogli-

mento del contratto, nè una diminuzione del prezzo.

«>) « La raison est, scrive il POTHJEB (loc. cit. num. 8), que le oontrat de vente

(( consiste, dans l'obligation, que contracte le vendeur, de faire avoir la chose à. Pache-

« teur, et par conséquent, il consiste a rendre l'acheteur créancier de la chose, qui lui

(( est vendue: 01: il est évident que cela. ne peut avoir lieu par rapport &. une chose,

«qui appartiendrait déjà 51’acheteur: car personne ne peut étre créanoier de sa.

« propre chose: l‘acheteur ne peut pas demandcr qu’on lui fassa avoir une chose, qui est

« dejà. è. lui ». Vedi anche BRUNNEMANN (ad L. 16 Dig. h. t. e LL. 4 e 10 Cod. h. t.).

— Fanno (ad L. 16 Dig. h. t. e L. 34 5 4 Dig. eadem). — LAUTERBACEI (ad h. t.

num. 23). — CUJACIO (ad L. 16 Dig. 11. t. tomo VI col. 683). — GASPARRO (loc. cit.

parte VII tit. 3.“ % 1 num. 14-16). — GGSCHEN (loc. cit. 55 431 e 495 vol. II parte II

pagine 180, 181 e 336). — SGHILLTNG (loc. cit. % 289 e nota (1 vol. III pag. 350 e 353).

— SINTENIS (loc. cit. 5 116 nota 14, vol. 11 pag. 598). — Tnorr.oxc (loc. cit. n. 210).

—- DUBANTON (loc. cit. numeri 173, 174). — ZACHABIAE (loc. cit. & 349, 2.“ vol. II

pag. 486). — Raumer—Mazzoni (loc. cit. num. 58).
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meno che acquistava la propria cosa 1). Solo nel caso, in cui il

prezzo sia già. stato pagato, questa distinzione potrebbe essere presa.

in considerazione, inquantochè il compratore, che inscientemente

lm acquistata. la propria cosa, può pretendere la. restituzione del

prezzo, e questo diritto deve essere per equità negato a colui che

scientemente compera una cosa di sua proprietà. 16) 1l). Si danno però

dei casi, in cui può essere anche sopra. una propria. cosa. concluso

validamente un contratto d’acquisto. Tale è il caso

a) se al propriet-ario conviene di acquistare per mezzo di

una. compra. il possesso della sua cosa, il quale possesso compete

al venditore. In quest’ipotesi il possesso costituisce l’oggetto del

contratto, e questo certamente prima non apparteneva al compra

tore. Di questo caso tratta la L. 34 5 4 Dig. 11. t., dove PAOLO

dice: « Rei suae emtio tune valet, cum ab initio agatur, ut posses—

sionem emat, quam forte venditor habuit, et in iudicio possessionis

potior esset». Antonio FABRO I") riferisce al venditore queste ul-

lfi) L. 16 pr. Dig. h. t. —L. 53 Dig. de reg. im: POTBIER, l’ami. Justin. h.

t. num. XIX nota. n.

17) Rational. in Pand. ad L. 34 5 4 Dig. 11. t.

x) 11 Fumo (loc. cit.) esamina la. questione se al compratore, al quale il venditore

abbia. scientemente alienate una. cosa. di proprietà dello stesso compratore. compete.

un‘azione pel risarcimento dei danni, come nel caso in cui il venditore abbia. in mala.

fede venduta. u za. cosa fuori di commercio, e la. decide in senso negativo argomentando

nel modo seguente: «Multo minus (valere potest emtio), quantum ad. hoc ut possit

« emptor contra. venditorem in id agere, quod sua. interest. quia. nee eius quicqunm

«interesse videri potest, ut deoepturn se possit oonqueri, cum rem habent, eiusque

(: dominium. Ad quid enim gravine et durius teneri poternt venditor, quem ut dominum

«faoeret emtorem? Hoc enim demurn est implere venditionem. Atqui iam emtor do-

« minus est. Nihil ergo habet quod petat, qui iam habet omne id, quod petere posset.

« Aestimntur enim id quod interest, ex eo quod nbest, nut quod luornri quis potuit,

«quorum neutrum cadere potest in eum, qui rem suam emit etiam ignornns et a

-« sciente. Quid enim ei nbest ob nullitntem venditionis, nut quid luornri potuisset, si

« rem suam non emisset? Alia. longe ratio est hominis liberi et rei scorse et religione

«ignoranti venditne. Decipitur enim emptor, qui rem vendita… anquisiturus fuerat, si

—« ca in commercio fzoz'ssct. At non decipitur qui rem. suam. amit, quamvz's suam esse

-« ignoravem't, cum ei hactenus succurratur. — Quod si pretium aut aliquid loco pretii

« solverit, habet eius condictionern et repetitionem ».

g) In diritto moderno, come osserva il PACIFICI-MAZZOXI (loc. cit.), l‘acquisto di

una. cosa. propria. dovendo ritenersi inesistente al pari della. vendita,, il cui oggetto

fosse totalmente perito già. prima. della. conclusione del contratto; devono ritenersi

applicabili le norme esposte nella. nota. u a. pag. 89 e seg.
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time parole. Alla validità. dunque di un simile contratto di com-

pravendita egli richiede il concorso di due condizioni: a) che fin

dal principio sia stata intenzione del compratore quella di acqui-

stare solo il possesso della cosa; E!) che il venditore sia anche un le-

gittimo possessore, al quale competa in conseguenza il diritto di

esercitare gli Interdicia. Ma si può anche, come fa il D’AVEZAN 18),

interpretare il passo, riferendolo totalmente al compratore, cioè

nel senso, che questi sia posto, in forza del contratto, in grado di

potere riguardo alla cosa ricorrere efiicacemente all’uso di un inf

terdz'ctum. Questa interpretazione ha in proprio appoggio anche la

lezione dello HALOANDER: ut in iudim'o possessionis potior asset, alla

quale eziandio Enrico BRENKMANN nel Camus Rom. 19) (là. la pre-

ferenza -*) ;

18) Libro Contract. II Tract. I @ Atque ez adverso, pag. 84.

19) Ad h. L. nota 26, pag. 308.

z) Vedi gli autori sopra citati alla nota 77. Il POTHI'ER (loc. cit. num. 8), dopo avere

accennato al principio che colui, il quale ha soltanto una proprietà imperfetta di una

cosa. può acquistare ciò che manca al suo diritto di proprietà, dice che parimente, se

alcuno avesse qualche diritto relativamente ad una cosa appartenente al compratore

(per esempio, se questi ne fosse debitore verso di lui), la vendita, che il primo farebbe

di questa cosa, sarebbe valida, dovendo considerarsi come vendita del diritto, ch‘egli

aveva riguardo alla cosa medesima. Un'applicazione di tale regola. è fatta al caso

seguente. Un testatore, di oui A. è erede. ha. legata. a B. una cosa di A.: prima della

consegna del legato B. la vende ad A. Ora avviene che la cosa. da. A. ritenuta di sua

piena proprietà., era invece reversibile, e, giunto il termine per la reversione, A. ne è

espropriato. Il Pon-unn si domanda se A. ha l'azione di garanzia contro B. e decide

la questione in senso negativo, perchè B. vendendo ad A. la cosa legatain da colui,

del quale A. è l'erede, ha venduta non la cosa, che non poteva vendere ad A., gumn.

rei .mac emptio esse non. possit, ma. il diritto che egli aveva sulla cosa in virtù del

legato, sicchè l‘evizione sofferta da A. non è propriamente l'evizione della cosa vendu-

tain da B. — A. avrebbe solo l‘actio er empto per ottenere una diminuzione del prezzo

proporzionata al minor valore, che pel diritto di reversione aveva sia la cosa di A., che

vi era soggetta, sia il diritto di B., che ne risultava d‘altrettanto deprezzato.

Anche nel caso, in cui alcune acquisti una propria cosa da. quello, verso il quale

ne è debitore, egli opina che sia oggetto del contratto piuttosto il diritto che la

cosa stessa, ma aggiunge che se il titolo, in virtù del quale la cosa apparteneva al

compratore, fosse distrutto, quantunque esso ne restasse in qualche modo proprie-

tario, fino alla restituzione della cosa alla persona, cui questa dovrebbe ritornare in

seguito all’estinzione del titolo dell'attuale compratore, la vendita, che ne sarebbe

fatta a quest'ultimo, sarebbe una vera. vendita di questa cosa, chè in conseguenza

della distruzione del primo titolo il contratto di vendita costituisce il nuovo ti-
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b) se il compratore ha nel momento del contratto un diritto

di proprietà. soltanto revocabile e cerca colla compra di assicurarsi

una proprietà. irrevocabile 20) “).

Il motivo che rende una cosa incapace di formare oggetto di una

compravendita può consistere anche

II. in divieto, il quale può a sua volta avere il proprio fonda--

mento:

A) In una disposizione di legge. I motivi di tale disposizione

possono essere diversi.

a) Un primo motivo può essere quello che alcune cose-

in generale per la loro destinazione e per la loro speciale na-

20) L. 61 Dig. 11. t. —— L. 29 Dig. de act. E. ci V. — L. 4 Cod. h. t. Vedi

Ger. Noonr, Comm. ad Pand. h. t. & Demonstratis pag. 396, e WESTPEAL,

vom Kaitf, op. cit. 5 80 e seg.

telo, in forza del quale la cosa. appartiene e. colui che precedentemente ne era il

proprietario. Così se A. ha fatta a. B. donazione di un oggetto determinato ed A.

al quale, essendogli sopravvenuto un figlio, spetterebbe il diritto di far revocare

la donazione, prima di esercitare questo diritto, vende a B. la cosa stessa, che gli

aveva prima donata, viene .ad essere concluso un vero e proprio contratto di com-

pravendita, il quale resta il titolo esclusivo, che serve a giustificare i diritti di 13.

sulla cosa. Va però rilevato che presso noi la sopravvenienza di un figlio non annulla

ipsa jure la donazione, ma attribuisce al donante la facoltà di farla revocare (Cad. civ.

art. 1083); l’esempio addotto dal POTHIEB varrebbe solo quando si ritenesse che, col-

l‘essere addivenute le parti al contratto di vendita, fosse stato in precedenza ed almeno

virtualmente col contratto stesso, revocato l‘atto di donazione, in modo che la cosa.

acquistata da chi prima ne aveva ricevuta la. donazione dovesse giuridicamente rite-

nersi ritornata, per edetto dell'avvenuta revocazione, in proprietà del donante: eviden-

temente quindi in tal caso non potrebbe più parlarsi di acquisto di cosa già propria

del compratore.

a) «Sufficit ad emptionis validitatem, scrive il Fumo (L. 61 Dig. 11. t.), ut rcs,

« quae mea fuit emptionis tempore, pcstea desinat esse mea, nt e. me rite, recteque

( emi petuerit. Gessante enim ratione, quae impediebat ne rem meam emere possern.

(nihil jam est quod impedire eam possit. Unde est quod et rem meam stipulari sub

«oondieione possum, si modo existentis conditionis tempore mea non sit. Et e con-

« trario rem alienam utiliter stipulatur in eum casum, quo sua futura sit... Quomedo

« fieret, si quis rem hodie sacram vel religiosam emeret sub illa conditione, si profana

(( esse inciperet, aut hominem liberum sub illa, si quandoque servus efficeretur ». Il

POTHIEB. (loc. cit. num. 9) dice obese, per esempio, A. èproprietario di una casa ccm-

presa in una sostituzione, della quale sia gravato verso B., egli può farne l'acquisto

pel caso e sotto la condizione che si faccia. luogo alla. sostituzione, mentre l’acquisto

fatto puramente e semplicemente di cosa. già propria del compratore sarebbe nullo

anche qualora la cosa oessasse poi in seguito di appartencrgli.
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tura non possono o non debbono essere oggetto di contrattazioni

e di commercio. Le leggi annoverano fra queste: 1) res dici-ni iu-

ris, per esempio, res saarae, res religiosae 21) "). È già. stato espo-

sto in un altro luogo 22), che secondo i principii dell’odierno di-

ritto ecclesiastico tali cose possono essere vendute subordinatamente

a certe condizioni; 2) le cose, che appartengono allo Stato °), se esse

21) 5 5 Inst. h. t. — L. 4. Dig. eadem. — L. 37 pr. Dig. eadem.

22) Vedi la parte Il di questo Commentario (ediz. ital. lib. I S 168).

I;) Le cose sacre per la loro stessa. destinazione sono fuori di commercio ed in con—

seguenza di ciò non sono annoverate fra le cose alienabili. Il GASPARBO (loc. cit. n. 8)

ed il TBOPLOXG (loc. cit. num. 222), eco., osservano che sono fuori commercio perchè,

essendo destinate all'uso pubblico, non possono diventare proprietà dei privati. — Il

MULLEB (ad Strum’uru ad h. t. num. 27 nota e) rileva che anche una res arm-a può

essere venduta come accessoria di una cosa profana; multa enim. in aonreqnentiam aan-

aeduntur, quae alias principaliter non aanaedereniur ed adduce l'esempio del jus patro-

natu.v (cioè del jus praesentandz' ei aanferendi benefiaium), il quale, quantunque consi-

derato sacro, poteva essere trasmesso validamente insieme all’universitas, alla quale

era inerente (vedi pure L.iurnasscn (ad 11. t. num. 18); ed il Forman (loc. cit. n. 10)

aggiunge l'altro esempio di una cappella destinata al culto, che, se non può essere

venduta separatamente per se, può esserlo invece colla terra, di cui essa sia una di-

pendenza. Ciò vediamo confermato anche dal CUJACIO (ad L. 4, 5, 6 Dig. h. t. t. VII

col. 674-676), il quale scrive: (( 'Una est exceptie regulae nostrae in 1. in modici.: inf.

(( 12. t. ubi lacus racer et religiasus vendi pasa-unt propter accessiane1n rei alterius, velati

(( an1nfundus aliqui.r eenditur, in qua est lacus religious, emptio Miei, guia lacus hic

« rel-[gio… est aaaessia fundi ». Lo stesso CUJACIO spiega come nel caso, in cui il com-

pratore abbia acquistata una cosa, ignorando che era divini juris, il contratto di ven-

dita debba ritenersi valido nel senso che autorizza il compratore ad agire ez empto

contro il venditore per ottenere il risarcimento dei danni. Tale e l’insegnamento della

L. 62 5 1 Dig. h. t. Vedi anche fra gli altri il BBUN'NEMAL'N (ad L. 4 Dig. h. t.), il

FAnno (ad [L. 62 5 l Dig. h. t.) ed il Tsornose (loc. cit. num. 222). Il CUJACIO (loc.

cit.) aggiunge che, neppure dopo avvenuta la. distruzione dell‘edificio sacro, può essere

venduto il luogo, nel quale sorgeva la chiesa, poichè, quantunque possa sembrare che

colla distruzione dell‘edificio anche il luogo abbia cessato di essere sacro, tuttavia il

contrario in deciso favore rerum saararum. Cesi pure 1’EIxnCGIO (Elemento iuris air-ili:

s‘ 325).

o) I beni dello Stato si distinguono, giusta l‘art. 426 Cod. civ., in demanio pubblico

e beni patrimoniali. — Fanno parte del primo le strade nazionali, il lido del mare, i

porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni

delle piazze da guerra. e delle fortezze (art. 427): qualsiasi altra specie di beni appar—

tenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio (art. 428); i terreni delle fortifica-

zioni o dei bastioni delle piazze da guerra, che più non abbiano tale destinazione, e

tutti gli altri beni, che cessino di essere destinati all‘uso pubblico ed alla difesa na-

zionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato (art. 429); i beni del

demanio pubblico sono per loro natura inalienabili, quelli del patrimonio dello Stato
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sono in ispeeial modo destinate al pubblico uso: imperoeehè in quanto

fanno parte del patrimonio dello Stato, possono essere vendute 23).

Non meno vietata è 3) la vendita degli ufficii pubblici 4). Il conse-

23) L. 6 pr. Dig. h. t. « Census filius uit, — te omero non posso, --sacra

et religiosa loca, aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in

pecunia populi, sed in publico usu habentur, ut est Campus Martins D (Vedi

NOODT, Comm. ad Dig. 11. t. 5 Putemus pag. 394, e WESTI‘IIAL, vom. Kauf,

op. cit. @ 90.

non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano (art. 430). I

beni delle provincie e dei Comuni si distinguono pure alla loro volta in beni di uso

pubblico e in beni patrimoniali. La destinazione, il modo e le condizioni dell’uso pub-

blico e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono deter-

minate da leggi speciali (art. 432). Vedi DUBANTON (loc. cit. num. 165 e 168). —-

)LABCADÉ (Corum. agli articoli 533-542 Cod. Nap.). — BOILEUX (ibid.).

d) Il Laurunnucu (op. cit. ad h. t. num. 18 tomo Ipag. 971) rileva che, malgrado

il divieto, le contrattazioni relative ad alcune cariche della Corona ed a moltissime

cariche parlamentari, militari, demaniali, giudiziarie, politiche, e poliziesche erano

frequentissime non solo nel Regno gallico, ma. anche nel Belgio, in Italia, in Dani-

marca ed in alcune località della Germania, quantunque da. questa infrazione della

legge allo Stato derivasse grandissimo danno. — Il TROPLOXG (loc. cit. num. 220) ri-

porta una rigorosa disposizione contenuta al riguardo nell’Ordinanza di Carlo VII

del 1450 (art. 54): « Nous defendons que dorésnavant nos officiers et conseillers recoi-

« vent aucune promesse ni don pour faire avoir et obtenir aucun de nos o£fices, sous

« peine à. nos officiers et oonseillers, de nous payer le quadruple d'autant comme leur

« aurait été promis, donné et baillé, d'encourir notre indignation et d’étre panis sé-

(( vérement; et ù nos sujets sur peine de perdre l'office, qu'ils auraient obtenu, d'étre

« privés de tous offices royaux, et a nous payer semblablement le quadruple ». L’ordi-

nanza suocessiva del 1493 promulgata da Carlo VIII confermò il divieto, presorivendo

che ogni pubblico funzionario, prima di essere nominato e di entrare in carica, dovesse

prestare solenne giuramento di non aver dato nè promesso danaro od altra cosa. equi—

valente per ottenere la carica. — Il MONTESQUIEU’ (De l'esprit des lois lib. V cap. 19

ediz. Parigi 1835 pag. 225) dice che le cariche non devono essere venali negli Stati

dispotici, dove occorre che i sudditi possano essere nominati e destituiti ad libitum. del

principe, ma che la vendita è un buon sistema negli Stati monarchici !( parce qu'elle

fait faire comme un métier de famille, ce qu’on ne voudrait pas entreprendre pour

« la vertu: qu'elle destino chacun a son devoir, et tend les ordres de l'état plus per-

« manents ». Dopo avere accennato all'opinione contraria di PLATONE (Republica li-

bro VIII), secondo il quale il conferire gli uffici per danaro equivale all’attribuire &

qualcuno la qualità di marinaio o di pilota solo in considerazione del suo danaro,

sicchè un sistema cattivo per qualunque impiego della vita non può essere adatto

alla. conduzione di una repubblica, egli aggiunge: « Mais PLATON parle d’une répu—

« blîque fondée sur la Vertu et nous parlons d’une monarchie. Or dans une monarchie

'< où, quand les charges ne se vendraient pas par une réglement publio, l'indigence et

'( l'avidité des courtisaus les vendraient tout ds méme, le hasard donnera de meilleurs

« sujets que le choix du prince. Enfiu la manière de s'avancer par les richesses in-

«spire et entretient l’industrie: chose dont cette espèos de gouvernement a grand
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guimeuto con raggiri e con frode di tali ufiîeii costituisce un cri-

mine, che, trattandosi di ufficii mondani, è denominato crimen ambi-

tus ; quando invece si tratta di ufiicii spirituali, assume invece il

nome di crimen. simoniae 2“) e). Anche 4) i veleni non possono essere

venduti, salvo il caso in cui essi possano essere di qualche utilità,

2l) L. 6 Cod. ad L. Jul. repctundur. —_L. 16 Cod. Si certumpeiai. —L. 6 Cod.

de assessorib. —— Nov. 6 cap. 1. — Nov. 8 pr. et cap. 7. —— Nov. 30 cap. 6. —

Nov. 35 ct 53. — Nov. 86 cap. 3 in fin. — Tot. tit. Dig. et Cod. ad L. Jul.

de ambitu. —— L. 31 Cod. de Episcop. et Cleric. — Cap. 12 et 34 X dc Simo-

nia. Vedi Alb. WILLEBRAND, Diss. de cenditionibus oficiorum. Rostochii 1693.

Presso i Romani vi erano però anche degli ufficii, che si acquistavano per

via di compera ed erano ereditarii (militiae), e potevano essere anche og—

getto di un diritto di pegno. L. ult. Cod. de pignor. —— Nov. 53 cap. 5.

Vedi WESTPHAL, Pfandrccht (Del diritto di pegno) 5 40 nota 62 pag; 96 e seg.

Tali erano, per esempio, le militiae Silentiaricrum, Adiuiorum Quuestorìs pu-

latii, e gli ofl‘ioic domesticorum. Vedi Franc. CONNANUS, Commentarior. iuris

cio. lib. IV cap. 15. Comoros, Comment. ad L. ult. Cod. rie pignor. PEREZ,

Praelect. in Cod. lib. XII tit. 17 De clomcsticis num. 2 e 3, e WILLEBRAND,

cit. Disc. cap. I 5 12.

« besoin ». 1.1 VOLTATBE critica. acerbamente la. teoria del MONTESQUIEU e ribellandosi

con ragione all‘idea di rendere (( un métier de famille la fonction divine de rendre justice,

de disposer de la fortune et de la vie des hommes», soggiunge: « Plaignons MONTES-

(( QUIEU d’avoir déshonoré son ouvrage par de tels paradoxes, mais pardonnons-lui.

« Son oncle avait à.chetée une charge de président en province et il la. lui laisse. On

« retrouve l‘homme partout. Nul de nous n'est sans faiblesse ». Senza occuparci del

tempo anteriore, rileviamo soltanto che la. rivoluzione aveva. in Francia sradicato total-

mente il principio della venalità delle cariche pubbliche, ma la. legge del 28 aprile 1816

all’art. 91 venne a ristabilirlo per alcune cariche (notai, sensali, uscieri, ecc.), col

concedere alle persone investite di esse il diritto di dimettersi in favore di determinate

persone, da loro stesse designate come successori, in virtù di convenzioni intervenute

fra il dimissionario ed il candidato alla successione. Queste convenzioni sono condizio-

nali perchè soggette alla condizione di essere approvate dal governo. —Dai commen-

tatori del Codice napoleonico viene accuratamente esaminata la. questione se anche

per gli officii non contemplati dalla legge debba ritenersi ammissibile e lecito il si-

stema della dimissione. Il GHABDON ritiene che la carica non è in commercio, ma che

vi sia la dimissione, ma quasi tutti gli autori [TROPLONG (loc. cit. num. 222). —DU-

BARTON (loc. cit. num. 182). — Duvnnctnn (loc. cit. num. 207). — DEMANTE (loc. cit.

num. 278 vol. III pag. 138). — MABCADÉ (Comm. all'art. 1598’ num. l)] la pensano

diversamente e dimostrano come i pubblici uffici siano fuori di commercio, perchè un

funzionario è rivestito delle sue funzioni unicamente nell'interesse generale, e quando

si dimette è interesse generale che egli sia sostituito dalla persona più degna e non

da quella disposta a dargli un maggiore correspettivo. Il DUVEBG-IEB (loc. cit. nota 11)

distingue tra le pubbliche cariche propriamente dette e le funzioni d’ufficiali mini-

steriali e dice che deve combattersi specialmente la. venalità. delle prime.

6) Vedi Dunasn de MOILLANE (alla voce Simmz‘e pag. 320). — BONIFACE (Am-éts de

GLUCK. Comm. Pandelte. — Lib. XVIII. 13
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almeno aggiunti ad un’altra materia 25). Oggigiorno la vendita dei

veleni è regolata in ogni paese dalle disposizioni speciali, che ivi

sono in vigore f).

25) L. 35 5 2 Dig. h. t.: « Yeneni mali s) quida… putant non contrahi em-

tionem — quae sententia potest sane vera videri de his, quae nullo modo,

adiectionc alterius materiae, usu nobis esse possunt ». Vedi WESTPHAL, com

Provence t. 1 liv. 2; t. 26 cap. 2). — Hi:srcounr (t. I cons. 87) citati dal Teor-nono

(loc.' cit.).

]) Il LAUTEEBACH (loc. cit.) ed il MÙLLEB (loc. cit.) fanno menzione dell'Ordinanza.

crim. di Carlo V, che all'art. 37 impediva ai farmacisti di vendere veleni a chicchessia

senza il permesso del magistrato, ed a prevenire il pericolo di abusi imponeva loro

di andar cauti nel venderli e di farlo solo ad uomini noti e prudenti. I farmacisti

dovevano obbligarsi con vincolo di giuramento ad usare questa vigilanza come pure

a tener nota delle persone, cui avessero venduti dei veleni, del giorno e dell’ora. della

vendita, della. qualità e quantità. del veleno venduto, e dell'uso cui doveva serv-ire.

— Oggigiorno, in vista delle continue ed utili applicazioni dei veleni, sia alle industrie

sia nella medicina, non esiste divieto assoluto di farne commercio, il quale però è

sottoposto a misure precauzionali e ristrettive atte ad impedirne l‘uso imprudente o

criminoso. Per queste considerazioni il legislatore ha vietato a chiunque non ne abbia

bisogno per l’esercizio della sua professione o mestiere di ritenere sostanze venefiche

(art. 406 Cod. peu. sardo); così pure punisce i fundachieri, droghieri c rivenditori di

Spezie e così detto robe vive, che vendano droghe velenose fuorchè agli speziali, artisti,

artigiani od altri, cui siano necessarie per la loro professione (art. 407) e prescrive

loro di tener nota in un libro a parte della quantità delle droghe vendute, del giorno‘

nome, cognome, patria. e professione delle persone cui le avranno vendute, facendo

sottoscrivere l‘annotazione del compratore (art. 408). Nello stesso modo le persone

suaccennate non possono vendere tali sostanze ad individui incogniti,ohe non presen-

tino una dichiarazione autentica del giudice del mandamento, che esprima il loro nome,

cognome, patria e professione (art. 409) e neppure i farmacisti possono vendere veleni

o droghe pericolose, salvochè siano fatta la prescrizione da un medico o da. un chirurgo

(art. 410). In ogni caso le materie venefiche o pericolose dovranno essere tenute sotto

la responsabilità dei detentori o rivenditori in luogo a parte, chiuse a chiave da cu-

stodirsi presso di loro (art. 411). Si consultino anche le leggi sulla sanità pubblica

ed i diversi regolamenti sanitari. Vedi la legge sull‘igiene e sull’assistenza. sanitaria

del 22 dicembre 1888 (art. 30-32).

9) La spiegazione dell‘espressione cenoni mali va ricercata nel seguente passo di

GAIO; L. 236 pr. Dig. de oerbarum. significatiane: « Qui renenum dicit alliiaere debet

« utrum malam. an. bum/an: nam et medicamento. venena sunt, quia eo nomine omne

(( continetur, quod adhibitum naturam eius cui adhibitum esset, mutat. Quum id,

« quod nos venenum appellamus, Graeci cipp-uov dicunt, apud illos quoque tam

« medicamenta, quam quae uocent, hoc nomine continentur: unde adiectione alterius

u nomiuis distinctio fit. Admonet nos summus apud ecs poètarum HOMEBUS: nam sic

«cit (041ny. IV, 226): tpxpp.1xz ralla p5v ìa5h nepvnfpévz, nelli Sè Àurpcz': Venena multa

« quidem bona mixta, multa autem mala ». — Il FARRO (ad L. 35 5 2 Dig. h. t.)

dice poi che i cenetta mala vanno alla loro volta distinti in due diverse categorie; in

primo luogo quelli che mai in nessun caso, neppure mescolati con altre sostanze, pos-
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b) Talvolta un divieto per legge di vendere può essere de-

terminato da particolari circostanze di tempo. Così, per esempio,

le leggi proibiscono di alienare ad un terzo, durante il processo, cose,

che sono acquisite al processo medesimo 26). Così pure in tempo di

carestia puùassere impedita da leggi di polizia qualsiasi esporta--

zione di grano.

e) Talvolta la ragione del divieto legale di alienare va ri-

cercata negli speciali rapporti giuridici intercedenti fra determinate

persone. Così, per esempio, le leggi proibiscono al marito di ven-

dere i beni stabili facienti parte della dote della propria moglie ed

al padre di alienare i bona a-doentz'tia dei suoi figli 2") h).

Kauf, op. cit. 5 106, e DANZ, Handb-uch des deutschen Prioatrechtc (Manuale

del diritto privato germanico) vol. II 5 191 pag. 175) i).

26) L. 2. L. ult. Cod. de litigiosis.

27) L. 4 Dig. de fundo dotali. —- L. un. 5 15 Cod. de rei umor. act. — L. 1

et 2 Cod. de Denis maternîs. — L. 8 5 5 Cod. de bonis quae liberis.

sono riuscire utili, sicchè il commercio di essi è severamente vietato e sono puniti

coloro che se ne servono: secondariamente quelli che, quantunque siano per loro stessi

funesti, tuttavia, quando sono misti con altre materie, perdono la natura di sostanze

nocive e si convertono in antidoti od in medicamenti salutari di altro genere, e perciò

divengono oggetto di pubblica utilità. ed una risorsa per l'arte medica. La stessa. di-

stinzione vediamo fatta dal MULLEB. (ad Struoium loc. cit. ad h. t. num. 27 nota 2):

(( Veneni nomen medium est et tam id quod ad sanandum, quam id quod ad occi—

([ dendum paratum est, continet ».

h) L’art. 224 Cod. civ. (God. nepol. art. 467) dispone che il padre non può alienare

i beni del figlio se non per causa di necessità. od utilità evidente del figlio stesso e

mediante l'autorizzazione del tribunale civile, e l'art. 1457 vieta al genitore di essere

compratore, nemmeno all‘asta pubblica, sia direttamente, sia per interposte persone

dei beni dei figli soggetti alla sua podestà. sotto pena di nullità del contratto. — L‘ar-

ticolo 1405 dice che, quando nel contratto di matrimonio non ne sia stata permessa

l’alienazione, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di

chicchessia la dote e le ragioni dotali della moglie, se non col consenso del marito e

della moglie e mediante decreto del tribunale, che può darne l‘autorizzazione solo nei

casi di necessità ed utilità evidente. Riguardo al principio dell’inalienabilità del fondo

dotale e alle eccezioni ad esso stabilite nel diritto francese si confrontino gli articoli 1554

e seguenti del Codice napoleonico.

i) Vedi anche Bnummnnmv (ad L. 35 5 2 num. 4). — LAUTEBBACE (loc. cit. ad

h. t. num. 18 pagine 970-971). — Srnuvro (Synt. ad h. t. num. 27). — :Porsmn

(loc. cit. num. 11, ove accenna ad un editto del luglio 1681). — TROPLONG (loc. cit.

num. 223, dove sono riportate le disposizioni della legge del 21 germinal anno XI).

—— Dunasron (loc. cit. num. 158). — Dcvnncms. (loc. cit. num. 212). — Pacmrcr—

MAZZONI (loc. cit. num. 103).
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Da ultimo' d) le leggi vietano anche talvolta l’alienaz1one

di certe'cose solo in quanto essa non sia compiuta nel modo dalla

legge stessa prescritto, come, per esempio, la vendita dei beni dei

pupilli e dei minorenni 23) 1), quella dei beni ecclesiastici "') o dei

beni appartenenti al principe, ecc. 29) "). Va qui pure citata la di-

sposizione delle leggi dell’impero di Germania, giusta la quale 3°) la

vendita dei frutti in erba (venditio fruetuum in herbis) è permessa

solo allorquando sia fatta pel prezzo che i frutti hanno al tempo

del contratto ed avranno nei primi quattordici giorni dopo la pros—

sima raccolta 31) °). Del resto anche presso i Romani senza uno spe-

23) L. 1 Dig. de feb. eorum, qui sub tut. vel cura sunt. e toto tit. Cod. da

prudiz's et aliis rebus minor. sine decreto non alienandis (V 71).

29) L. 39 5 ult. Dig. da legatis I.

30) Reichs-Policey-Ordnung (Ordinanza di polizia dell’Impero) dell’anno 1548

tit. 19 e dell’anno 1577 tit. 19.

31) Quest’ultimo modo di agire e quello oggigiorno più in uso e merita. in-

fatti di essere preferito al primo. Vedi DANZ, Handbuch des heutigen deut-

schen Privata-whis, Op. cit. vol. 25191, e Jo. Gottl. HE1NECCII, Disc. de vendi-

tione ill-icita fruet-wum in hen-bis. Halae 1738.

Z) Giusta. l'art. 296_00d. civ. (Cod. napol. art. 457) il tutore non può, senza l‘anto-

rizzazione del consiglio di famiglia (da omologarsi dal tribunale a termini dell'art. 301),

alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti ed i mobili soggetti il. facile depe-

rimento: la disposizione suacoennata dell'art. 1457 (Cod. napcl. art. 1596) vale poi anche

pei tutori, protutori e curatori relativamente ai beni delle persone soggette alla loro

tutela, protutela e cura (vedi in proposito fra gli altri il POTHIEB. (loc. cit. num. 13),

il quale spiega in dual senso sia da interpretarsi la nullità. degli atti di vendita, che

fossero conclusi in contravvenzione al disposto della. legge).

…) L‘art. 433 Cod. civ. dice che i beni degli istituti ecclesiastici appartengono ai

medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e

di possedere: in forza dell‘art. 434 tali beni sono soggetti alle leggi civili e non pos-

sono alienarsi senza l‘autorizzazione del governo.

1») Vedi Vom (ad h. t. nnm.’ 17). — Duvnnonsr: (loc. cit. num. 206).

o) In diritto romano la vendita del frumentan in herbi.v era in massima permessa:

lo si deduce implicitamente anche dalla L. 78 5 3 Dig. h. t., la quale ne tegola. gli

effetti pel caso in cui il grano sia. stato guastato delle nevi ed accorda l'aatio ez emtu

contro il venditore, se le nevi siano state immuderatae et contra consuetudinem. tentpe-

stati:_(vedì BBU'NNEMANN (ad L. 78 s' 3 Dig. h. t.). — Fumo (ibid.). — Conero

(ibid. tomo VII col; 713, 714). — WA1_ZNKOENIG (loc. cit. numeri 460 e 582 vol. II

pagine 64 6219). Nello stesso modo la L. 39 5 1 Dig. h. t. contempla. il caso di ven-

dita del fruatux aliuae peudeutis. — Il divieto di vendere i frutti in erba lo troviamo

già sancito nel Capitolare di Carlomagno: tit. De prohibitiane alienafivm's fructumu
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ciale permesso dell’imperatore non era permesso il commercio colla

porpora e colla seta 32) 10), come pure era vietato il commerciare

32) L. 1 et 2 Cod. quae res venire non poss. La porpora e la seta potevano

essere portate soltanto dagli imperatori romani, e da coloro, cui questi per-

mettevano di portarle. Quindi anche nessuno all’infuori del Gomes commercio—

futurormn lib. II app. 2.& numeri 16 e 26 e nel lib. II delle Leggi longobarde. La ra-

gione del divieto la maggior parte degli autori la fanno consistere nell'intcndimento

di impedire questo mezzo di usura.. « Quod plerisque Principum nostrorum edictis Se-

«natusque nostri oonsnltis directe prohibitum est, cum improbi foeneratores hano

« plerumque foenoris crudelissimi occasionem captarent ». Così scrive il Fanno (Cad.

lib. IV tit. XVII def. 8 nota 3) e con lui conviene fra gli altri Simonea GROENEWE-

GEN (ad L. 78 5 3 Dig. h. t.)._— Joh. COPUS (De fruetibus lib. I cap. 5) adduce un

triplice motivo di tale disposizione: in primo luogo per evitare che gli incettatori

possano col comprare in blocco i grani in erba determinare un rincaro dei viveri; se-

condariamente per impedire che gli agricoltori siano ridotti all'estrema miseria per

aver venduto a vilissimo prezzo un raccolto forse abbondantissimo; da ultimo per

ovviare all’usura. La proibizione fu confermata in Francia coll'0rdinanza del 22 giu-

gno 1694 di Luigi XIV e colla legge del 6 messidor anno III. Quest'ultima, oltre la

nullità. dei contratti conclusi malgrado il divieto, cammina la. confisca da sopportarsi

per parti eguali dai due contraenti a profitto per un terzo del delatore,,per un terzo del

Comune del luogo, ove è situato il fondo che ha prodotto il grano venduto (questo terzo

deve essere distribuito fra i poveri) e per un terzo del pubblico tesoro. Un’eccezione fu

stabilita a tale principio dalla legge del 23 messidor dello:stesso anno riguardo alle vendite,

che hanno luogo in seguito a tutela, curatela, oangiamento di colono, affittanze giudiziali,

sequestro di frutti, in questi casi non essendo a temerei che gli agricoltori per l‘impa-

zienza di percepire un profitto qualsiasi si privino inconsultamente a prezzo vilissimo del

prodotto principale e più essenziale del fondo. Tutti quasi i commentatori del Codice

napoleonico oonfutano una sentenza, che aveva deciso essere stato il divieto in questione

abrogato dalla legge, che aveva promulgato il Codice civile (vedi TBOPLONG (loc. cit.

num. 223). — DUVEBG-IEB (1. e. num. 233). — DUBANTON (1. 0. numeri 160, 161). —

ZACHABIAE (1. c. 5351, n. 3 e nota 27 vol. II pag. 500). — MABCADÉ (Comm. all’art. 1598

num. 3). — MERLIN (Re'p. v. Venta % 1 art. 1 num. 6). Si oonsultino sull‘argomento

anche il Monmao (Dias. contra usurani. num. 470); lo STRYKIO (Treat. de cautelis

contractuum. accesso:-iis sez. II cap. VII De emtione et venditione % 11; vol. XIII pag. 177);

lo STBUVIO (Syut. iur. civ. ad h. 17. num. 27) ed il MULLEB (ad euudem: ivi nota It);

il Laureanscn (op. cit. ad h. t. num. 26 vol. I pag. 976); il Dr: Cocca.n (Disputatio

de jure scattate). —LO SrnUVIO (loc. cit.) fa menzione anche del divieto contenuto in

alcune Costituzioni di comprare l'uva pendente « ne au.feratu.r vili pecunia incauto,

« miseroque agricolae a. callid.is avidisque dardanariìs annona, unde se alant )) e questa

spiegazione è svolta più ampiamente dal suo annotatore “alla nota 3. — La. sopracitata

legge del 23 messidor anno III dichiara invece che la legge del 6 messidor anno III

si applica soltanto al grano in erba. — Riguardo ai frutti non ancora raccolti o se-

parati dal suolo il nostro Codice di procedura civile dispone all'art. 589 che essi pcs—

sono essere pignorati solo nelle sei ultime settimane, che precedono il tempo ordinario

della loro maturità, salvo clio il creditore istante voglia sopportare in proprio le mag-

giori spese della custodia. -

- p) Vedi anche Srntrvro (Synt. ad h. t. num. 27). —- Miluna. (ibid. nota p.).' —
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con eunuchi 33) 4), la qual cosa oggigiorno ha perduta ogni appli-

cazione.

Se una cosa, di cui le leggi vietano l’alienazione, e venduta mal—

grado la proibizione, il contratto di compravendita è nullo 34). Il

venditore non può quindi essere obbligato a fare la consegna della

cosa, e, se il prezzo è già. stato pagato, può esserne chiesta la restitu-

zione 35).

E invece una questione controversa quella di decidere se il ven-

ditore, il quale abbia già. consegnata la cosa, possa pretendere che

questa gli sia restituita. Il LEYSER. 35) senza esitare la risolve in

senso affermativo nel caso in cui il divieto di vendere ha per iscopo

il pubblico interesse. Egli conosceva tutti i motivi di dubbio, che

rum. poteva farne commercio. Vedi Jac. CUJACIUS, Observation. lib. XII cap. 24.

PANCIROLLUS, Rerum mcmorabil. lib. I tit.. l e 2, e WESTPHAL, vom. Kauf,

op. cit. 55 107 e 108.

33) L. 1 et 2 Cod. de Ean-uch. WESTPHAL, loc. cit. s 109.

3’) L. 6 Cod. de pactis. — L. 34 S 1 Dig. h. |:.: « Rerum, quas natura vel gen-

tium ius vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est. —

L. 22 Dig. eadem. Hanc legcm venditionis: Si quid sacri vel religiosi est, eius

lvenit nihil, supervacnam non esse, sed ad modica loca pertinere. Caeterum,

si omne religiosum, vel sacrum, vel publicum venierit: nrullmn esse emtionem ».

Se quindi inerenti ad una cosa, che per sè stessa può essere oggetto di una

compravendita, si trovano cose, che per sè non sono in commercio, il con-

tratto non è inefficace. Il venditore deve in ogni caso rispondere dell’evi-

zione verso il compratore (L. 24 Dig. h. t.), quando eventualmente non si sia

garantito contro il regresso del compratore coll’includere nel contratto la

clausola qui citata nella legge. La stessa cosa è insegnata anche da Parr-

NIANO alla L. 72 5 .l Dig. h. t. Si richiede però che le parti inalienabili co-

stituiscano solo la parte minore dell’oggetto principale, affinchè quella clau-

sola preservativa possa riuscire utile al venditore. Vedi WESTPHAL, loc. cit.

55 91 e 33.

35) L. 23 Dig. h. t.: Et quod solverît eo nomine, emtor condicere potest. Vedi

LEYSER, Med-Hat. ad Pond. vol. III spec. CKC medit. 4.

3") Specim. CKC medit. l.

Laurennecn (ad 11. t. num. 18). — Voar (op. cit. ad h. t. num. 17). —— Pannz (Cam-

ment. ad L. 4 tit. 40 Cod. num. 1 tomo I pag. 168).

9) Vedi Von'r (ad h. t. num. 18). — Srnuvro (loc. cit. num 27). —MÙLLEB. (loc.

cit. nota e). — PEREZ (Comm. ad lib. 4 tit. 42 Cod. numeri 1, 2 tomo I pag. 168).



DE CONTRAHENDA. EMTIONE ET DE PACTIS INTER, ETC. 103

si oppongono alla sua opinione 37), ma esso ritiene tuttavia che,

se il venditore ha una così giusta causa della propria dimanda di

restituzione, com’è quella che sta a suo favore in questo caso, cioè

il pubblico interesse dello Stato (utiliius publica), non possa nuocergli

l’erceptio dali o l’eme-pti-o rei vendita:: et traditae 33). Egli crede infine

di togliere Ogni dubbio sul fondamento della propria opinione col

citare un passo del diritto canonico 39), dal quale risulta, che, se la

legge proibisce assolutamente di alienare una cosa, nessuno resta

obbligato da. un contratto concluso contravvenendo al divieto, ma

ciascuno, senza distinguere fra il fisco od una persona privata,

può in tal caso impugnare il suo proprio factum. Con lui conviene

nella parte sostanziale anche il MÙLLER. 40), il quale cerca di con-

validare quest’opinione colla L. 34 5 1 Dig. h. t., che dichiara nulla

una simile vendita fatta malgrado la proibizione della legge. Ma

non si debbono qui confondere due questioni, che per sè stesse sono

adatte distinte. In primo luogo: è forse permesso di agire per otte-

nere l’esecuzione di una simile vendita vietata dalla legge”! Natu-

ralmente questa questione va risoluta. in senso negativo. In secondo

luogo: può essere chiesta la restituzione di ciò che è stato dato in

esecuzione di questa vendita legalmente proibita? Qui devesi, a mio

avviso, distinguere se i contraenti conoscevano o meno l’esistenza

del divieto della legge. In quest’ultimo caso può essere ripetuto in-

modo assoluto ciò che fu dato in esecuzione del contratto. Quindi

come il compratore può chiedere la restituzione del prezzo già. pa-

gato, così deve anche al venditore essere concesso un eguale diritto

37) L. 17 Dig. de euict-ionib-us. — L. 2 Cod. Ne fiscus rem, quam. uendidit,

evinca-t.

38) L. 1 5 5 Dig. except. rei oend. et tradiiae.

39) Cap. 33, X de iureiur.: (( Intellecto iamdudnm, quod carissimus in Christo

filius noster, Hungariae res illustris, alienationes quasdam feceritiu praeju-

dicium regni sui et contra regis honorem. Nos eidem regi dirigimus scripta

nostra, ut alienationes praedictas, non obstante iui-amento, si quod fecit dc

non revocandis eisdem, studeat revocare; quia, cum teneatur, et in sua coro-

natione iuraverit, iura regni sui et honorem coronae illibata servare, illicì-

tum profecto fuit, si praestitit da non revocandis alienationibus huiusmodi

iuramentum, ct propterea penitus non servandum I).

40) Observat. proci. ad Leyserum, tomo II fasc. I cbs. 389.
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di poter reclamare la cosa già consegnata 41). Si richiede soltanto che

il divieto della legge sia obbligatorio per ambe le parti._ Così, per

esempio, il divieto del principe di esportare il grano deve essere os-

servato soltanto dai sudditi del paese, ma non dagli stranieri. Al-

lora quindi, se al contratto è stata data esecuzione colla consegna,

non si fa luogo alla rivendicazione 42). Nel primo caso invece non si

può comprendere come quegli, che contravvenne scientemente alle

leggi, possa pretendere di avere la restituzione di cose, ch’egli ha

prima liberamente consegnate. Le leggi del diritto romano non gli

accordano quanto meno questo diritto di ripetizione, ma anzi di—

cono sicuramente all'atto il contrario 43) ed a questo riguardo nessuna

modificazione fu introdotta dal diritto canonico. Infatti l’Ordinanza

del papa, che è richiamata dal LEYSER, dice soltanto che l’aliena-

zione fatta da un principe, quando ne derivi un pericolo allo Stato

medesimo, potrebbe essere risoluta, anche quando fosse stata con-‘

fermata con un giuramento. Ciò è anche in tutto conforme alla I‘?»

gola, secondo la quale il venditore stesso può rivendicare la cosa

alienata illegalmente, se ciò viene fatto a profitto di una terza per-

sona, per favorire la quale le leggi hanno vietata l’alienazione “).

Così, per esempio, anche il tutore può rivendicare le cose del suo

pupillo, ch’egli avesse alienate malgrado il divieto della legge 45):

Cosi il preposto alla chiesa può rivendicare i beni della chiesa alie-

nati illegalmente "G).

Ma si domanda quando la nullità della compravendita dia luogo

ad un diritto di ottenere il risarcimento dei danni. A questo ri-

guardo devono distinguersi i seguenti casi.

41) LL. 22, 23 ct 62 5 l Dig. h. t.

42) GÙNTHER, Princip. iuris Ram. priv. novice-., tomo II 5 954 e nota …

pag. 657.

43) LL. 3 e 8 Dig. dc eondictione ob turpem velini-ustam causam.—L. 2 Cod.

eadem. Si consulti a questo riguardo di preferenza Ad. De WEBER, Syste-

matische Eniwìc7celung der Lehre von der natiirlichen Verbindlichkeit (Svolgimento

sistematico della teoria relativa all’obbligazione naturale) 5 76 pag. 322

e seg.

‘“) Vedi VOET, Comment. ad Pand. lib. VI tit. l 5 19.

45) L. 16 Cod. de praed. et aliis rebus minor. sine decreto non alien.

45) Cap. 6, X de rebus eccles. non alienand. Extrwvag. 1tn. eadem.
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I. Ambe le parti sapevano che la cosa non poteva essere ven-

duta. In questo caso nessuno dei contraenti può pretendere un’in-

dennità dall’altro 47).

Il. Nessuna delle parti conosceva la qualità della cosa. In quest’i-

potesi il compratore può almeno pretendere il risarcimento dei danni

in luogo della cosa, che non gli è dato di ritenere. Cosi devesi in-

terpretare, giusta la spiegazione data da Antonio FARRO 48), la de-

cisione di chnvro RUFINO alla L. 70 Dig. h. t., dove e detto: « Li-

beri hominis emtionem. contralwî posse, plerique existimaverunt: si

modo inter tgnorantes id fiat ». Ciò è confermato anche da GIULIANO

alla L. 39 5 3 Dig. de eviction.: « Qui liberum hominem sciens, vel

ignora-ns tamquam servum vendit, evictionis nomine tenetur ».

III. La stessa cosa ha luogo tanto più nel caso in cui fosse nota

al venditore la natura della cosa, ed egli ciò nondimeno l’avesse

venduta con inganno al compratore di nulla informato. LUCINIO RU-

FINO dice ciò anche nelle seguenti parole: « Quod idem placet, etiam

si venditor sciat, emtor autem ignorct ». Di questo caso parla inoltre

MODESTINO, il quale alla L. 62 5 1 Dig. h. t. dice: « Qui neseiens loca

sacra vel religiosa, vel publica pro privatis comparavit, licet emtio 49)

47) Ant. FABRO, Rational. in Panel. ad L. 62 5 l Dig. h. t.

48) Rational. in Pond. ad L. 70 Dig. h. t. Vedi anche Forman, Pandect.

Justìnian., tomo I h. t. num. XIV nota a. Altri, per esempio, Ger. Noonr

in Comm. ad Dig. h. t. @ Putemus pag. 395 ed Arn. VINNIO, Commentar. ad

5 5 Inst. h. t. num. 2 in fine, spiegano invece la L. 70 h. t. nel senso che

soltanto il compratore debba ricevere la restituzione del prezzo già. pagato.

Altri ancora, per esempio, BACHOV ad Trcutlemm vol. I disput. XXVIII th.7

lit. E e LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pandectar. h. t. 5 19. credono che il

compratore in istretto diritto possa agire per avere il risarcimento dei danni,

ma che al venditore sia concesso di difendersi dall’azione coll'opporre l’ex-

ceptio 1'ustae ignorantiae. Ma. le leggi citate manifestamente non distinguono

afi‘atto se il venditore abbia o no saputo che la cosa non poteva essere ven-

duta.. Ora nel primo caso deve essere corrisposta l’indennità; quindi deve

esserlo anche nel secondo caso. Si guarda soltanto alla circostanza che il

compratore non abbia conosciuta la natura della cosa. Qui vanno citate anche

le LL. 4 e 5 Dig. h. t.: « Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui

haberi non potest, emtio intelligitur, si ab ignorante emit-ur, quia difficile di-

gnosci potest liber homo a servo ».

49) Il Larsen, Med-itat. ad Pond. vol. III specim. CKC medit. 3, preferisce

leggere act-io in luogo di emtio. Per far sì che con questa correzione non sia

GLUCK. Comm. Pan-telle. — Lib. XVIII. 14
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non teneat, ex emto 5°) tamen adversus venditorem experietur, ut

conscqnatur, quod inter/init eius, ne deciperelur ».

IV. Da ultimo, qualora il compratore avesse saputo che la cosa

non poteva formare oggetto di commercio, egli non potrebbe preten-

dere nessuna indennità. e neppure la restituzione del prezzo che già.

avesse pagato. Infatti esso ha scientemente pagato ciò che non era

dovuto 51), ed il VOET 52) crede anzi che il venditore possa pretendere

il pagamento del prezzo, anche quando esso non sia già. stato fatto.

Ma quest’ultimo principio non può propriamente dedursi dalle leggi.

I passi da citarsi a questo riguardo sono i seguenti:

L. 6 pr. Dig. h. t.: « Sed GELsUS filius ait, hominem liberum SCIEN-

TEM te emere non posse, nee 'cuiuscunque rel si sons, altenatio-nem

(non) esse 53): ut sacra et religiosa loca: aut quorum commercium

non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu

habeantur, ut est Campus Martins».

  

del tutto alterato il senso delle parole, dovrebbe essere tolta la virgola dopo

il non tencat, e trasportata dopo la parola e:; emto. Ma non esiste alcun ben-

chè minimo motivo di mutare in tal modo il testo. Infatti è noto che anche

nel caso, in cui la compravendita non vale, si può agire centro il venditore

per il risarcimento dei danni. L. 1 5 l Dig. de act. emt. et uend. Con ragione

dunque anche Jo. Gail. MARCHART in Probabil. receptarum Lectionum iuris civ.

pag. 49 e seg. ha rigettata la lezione del Larsen. _

50) Il Pornrnn in Iand. Justin. tomo I h. t. num. XIV nota b interpreta

ciò nel senso di un’actio utilis. Se è stato venduto un locus religioszw pro puro,

il Pretore concede anche un’aclio in factum. L. 8 5 l Dig. de religiosis.

51) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 19.

52) Ccmmentar. ad Pond. 11. t. 5 5.

53) Così legge l’edizione del TORELLI. BAUDOZA ha. invece « alienationem inter-

dictam esse », e HALOANDER a sua volta, « cuius seias, alienationem pra/libitum

esse l). Il Cod. Pand. Eriang. ha: ([ alienationem inhibitam esse ». —— Il BRENK-

MANN nel Corpus jur. civ. di Gottinga ed il JENSIUS in Strict-ur. ad Rom. iur.

Pond. pag. 134 difendono la lezione del TORELLI. Ma poichè il TORELLI ha posto

fra parentesi la particella NON, questa sicuramente non si trovava nel ma-

noscritto fiorentino. Il senso però risulta chiaro agli occhi anche senza questa

parentesi, come fu dimostrato da Jo. Gnil. MARCEART, Interpretation. recep-

tarum iuris civ. Iection. lib. I cap. 12 5 1, il quale spiega questo passo nel

modo seguente: « nec cuiuseunque rei, publicae, sacrae, rel-igiosac alienationem

esse (se. ail CELSUS). si scias scii. totem rem esse, nec haberiposse ». La doppia

negativa produrrebbe un senso affermativo, che in questo caso è manifesta-

mente assurdo.
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L. 34 S 2 Dig. h. t.: « Liberum hominem SCIENTES omero non pos-

sumus 5’). Sed nec talis emtio, aut stipulatio admittenda est, cum

servus erit: quamvis dixerimus, futures res emi posse. Nec enim fas

est, eiusmodi casus expectare ».

L. 70 in fin.Dig. h. t.: « Quod si emtor scmns liberum esse eme-

rit, nulla emtio contrahitur ».

La regola che una compravendita conclusa malgrado il divieto

della legge e nulla, sofi're però le seguenti eccezioni:

1) se la legge, senza dichiarare inefficace il contratto, ha solo

comminata una pena per la conclusione di esso ;

2) se la legge ha vietata l’alienazione soltanto in favore di una

terza persona, la quale non fa uso del suo diritto entro il termine a

ciò prescrittole. Per esempio, se un minorenne non impugna la

vendita inefficace entro cinque anni dopo avere raggiunta la mag-

giore età 55) ').

Devesi osservare ancora che un divieto, promulgato solo dopo che

il contratto èstato conchiuso, impedisce la consegna non ancora av-

venuta 56). Nessuno riterrà che questo principio costituisca un’appli-

cazione della legge ad praeterita, quando consideri che ciò, cui va

applicata la legge, non è in alcun modo già. stato fatto in prece-

denza, ma che deve essere impedito solo dopo l’entrata in vigore

della legge 57).

“) Un’eccezione è contenuta nella nota Costituzione dell’imperatore Co-

srnurmo il Grande. L. 2 Cod. de patrib. gui filios suos distraxerunt.

55) L. 3 Cod. Si maior factus alienat. fact. rathib.

55) Vedi LEYSER, Med-ital. ad Pond. specim. CKC medit. 4.

57) Vedi Ad. Diet. WEBER, Ueber die Rilckanwenclung positiverGesetze (Sulla

retroattività. di leggi positive) (Hannover 1811) num. 56 pag. 123.

r) Analogo principio vale nel nostro diritte giusta il disposto dell'art. 1300 Cod. civ.
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Efetto di un dir-feto di alienare fatto per testamento

o per contratto.

Talvolta può anche B) con un testamento essere stata vietata a

favore di determinate persone l’alienazione di una cosa 53). Tali fe-

decommessi 8) possono allora essere'alienati validamente soltanto

58) Il divieto dell’alienazione è nullo ed inefficace quando non è indicata

s) Quantunque la teoria relativa ai fedecommessi trovi più opportuna sede pel suo

svolgimento laddove si tratterrà delle successioni testamentarie, tuttavia, per meglio

chiarire i principii sommariamente enunciati dall'Autore nel testo, giova qui darne i

concetti fondamentali. Fedecmmnessc era in generale ogni atto di ultima volontà, per

mezzo del quale alcuno riceveva. una cosa coll'obblige di trasmetterla in tutto ed in

parte ad una determinata persona. La storia di questo istituto nel diritto romano è

cuocintamente esposta nel seguente passo delle Istituzioni (5 1 lib. II tit. 23): «Scien-

dum itaque est, omnia. fideicomrnissa'prirnis temporibus infirma esse, quia nemo invitus

cogebatur praestare id de quo rogatus erat. Quibus enim non poterant hereditatem vel

legata relinquere, si relinquebant, fidei committebant eorum, qui eapere ex testamento

poterant. Et idee fideicommissa. appellata sunt, quia. nullo vinculo iuris, sed tantum

pudore eorum, qui rogabantur, continebantur (Nello stesso modo si spiega. la deno-

minazione di here; fiducia;-ius). Postea Divas AUGUSTUS, semel iterumque gratia per-

sonarum motus, vel quia per ipsius salutom rcgatus quis diceretnr, aut ob insignem

quorumdam perfidiam, iussit Consulibus auctoritatem suam interponere. Quod“ quia.

iustum videbatur et pcpulare erat, paulatim conversum est in assiduam iurisdictionem,

tantusque eorum favor factus est, ut paulatim etiam Praetor proprius crearetur, qui

de fideicommissis ius diceret, quem fideicommissarium appellabant ». A difierenza dei

legati, i quali erano regolati dallo stretto diritto,in origine nessuna formalità era prc—

scritta pei fedecommessi, e ciò si spiega facilmente, quando si consideri la loro natura.,

inquantoohè i testatcri si proponevano con essi il più delle volte di favorire indiretta.-

mente persone dalla legge dichiarate incapaci di succedere, per esempio, i prescritti,

gli stranieri, le donne. Nessun mezzo per eludere la legge si presentava loro più pronto

di quello di rivolgersi ad uno che fosse capace e godesse tutta la loro fiducia, e di

istituirlo erede coll'incarieo di rimettere i beni lasciatiin all’individuo indicatoglì.

Nessuna obbligazione giuridica poteva. quindi incombere all'erede fiduciario, in virtù

della quale egli potesse essere coattivamente tenuto ad uniformarsi alla volontà del

defunto, ma. solo un‘obbligazione naturale, un vincolo di coscienza, il cui adempimento

era troppo spesso trascurato, perchè l’istinto della personale cupidigia aveva quasi

sempre il sopravvento sul proposito di rispettare gli intendimenti del testatore. I fede—

commessi erano di consueto redatti in forma di preghiera. e di raccomandazione, anziohè

in termini imperativi: le espressioni più frequentemente usate, e che si trovano nei

numerosi casi decisi nelle Fonti, sono: « Pete, rogo, mando, volo, fidei tua.e committo»
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(Ist., & 3 II, 24). ULPIANO (F;-ama., tit. 25 55 1-5, 8, 9, 12) riferisce come anche taci-

tamente e perfino solo con segni potesse farsi un fedeoommesso, e dice che era irrile-

vente che il defunto avesse fatto testamento, purchè avesse la. capacità per farlo, e

che non si attribuiva importanza neppure alla lingua, nella quale la disposizione era

scritto.. I fedecommessi potevano essere lasciati puramente e semplicemente, ed essere

soggetti ad una condizione 0 ad un termine (« Liberum est vel pure, vel sub condi-

tione relinquere fideicommissum, vel ex die certo», l'art., 5 2 in fine, II, 23). Così

pure oggetto del fedecommesso può essere si l'eredità stessa in tutto od in parte,oome

un singolo oggetto, od una determinata somma (« Nihil autem interest utrum aliquis

ex asse heres institutus aut totem hereditatem, aut pro parte restituere, an ex parte

heres institutus aut totem eam partem, aut partem partis restituere rogetur », Inst.,

5 8 II, 23). Nel primo caso si ha la jùieioommixsaria hereditas, giusta l‘appellativo, che

si legge anche nell’intestazione del tit. XXIII lib. II delle Istituzioni. (( Fideicommir-

saria haereditar, dice PELLEGRINO, est successio in universum jus defnncti per modum

obliquum ». Così è che la vediamo denominata, oltrechè fideicomminum universale,

anche substitutio obliqua, milia-et fideioommissaria, in contrapposizione alla sub.:titatio

directa, che comprendeva presso i Romani la substitutio vulgaris, che era la più od-

mune, e la ])upillaris. L’espressione obliqua si comprende facilmente, inquantochè

l’eredità non perveniva all‘erede fedecommessario direttamente dal testatore, ma solo

indirettamente per opera e col tramite dell’erede fiduciario. Nel secondo caso si ha il fi-

deicomminmn singulare detto anche fideicommirsum singulae rei, .wilicet speciale. GIU-

STINIAXO spiega quali coso possano formare oggetto di quest'ultima specie di fedecom-

messi. «Potest autem, si legge nelle Istituzioni (pr. età“ 1 II, 24), quis etiam singulas

ires per fideicommissum relinquere, veluti fundum, hominem, vestem, argentum, pecu-

niam numeratam, et vel ipsum heredem rogare, ut alieni restituat, vel legatarium,

quamvis a legatario legati non possit. Potest autem non solum proprias res testator

per fideicommissum relinquere, sed et heredis, aut legatarii, aut fideicommissarii, aut

cuiuslibet alterius ». COSTAXTINO colla sua Costituzione (L. 2 Cod. Cmnmunia de legatix et

fideicmmninis, VI,43) pareggiò questi fedecommessi ai legati per maggiormente garan-

tire il rispetto alla volontà dei morenti, ed ULPIA.NO nel lib. LXVII ad Edictmn (L. 1

Dig. de legati.e et fideicommirsis, I (XXX) dice: « Per omnia exaequata sunt legate.

;fideicommissis ». -— I fedecommessi potevano essere: a) semplici, quando l’erede gravato

aveva da fare una sola restituzione, sicchè v‘era il concorso di tre persone soltanto,

il testatore, l'erede ed il sostituito; b) graduali o successivi, quando la restituzione

doveva farsi a più persone della. stessa generazione o di diverse generazioni. Una specie

di tale categoria di fedecommessi era il così detto fideicmmnicmm familiare, il quale era

disposto in favore della famiglia del fondatore, o di altra famiglia da lui determinata.

Questo fedecommesso si chiamava fideicommi.vxmn perpetaum, quando la sua durata. do-

veva estendersi fino a che oessasse di vivere l‘ultimo discendente della famiglia. —

Quando il fedecornmesso era soggetto ad un termine, la restituzione non poteva essere

richiesta che alla scadenza di questo, giusta i principii generali in materia di legati,

benchè il diritto del beneficiato fosse stabilito dal giorno dell’apertura della successione.

« Si dies apposita legato non est, insegna PAOLO alla L. 21 pr. Dig. Quando dies lega-

tarmn et fideicmmnisyormn. ocdat (XXXVI, 2), praesens debetur, aut confestim ad eum

pertinet, cui datum est; adiecta, quamvis longa sit, si certa sit, dies quidem. legati

statim oedit, sed ante diem peti non potest ». — Nel periodo di tempo, durante il quale

l'erede fiduciario aveva il godimento dell‘eredità, esso era da riguardarsi come proprie-

tario dell‘eredità stessa, ed il fedecommesso aveva efletto solo sull'alienabilità di questa.

Da tale principio derivava la conseguenza che, se il beneficato non voleva. o non po—

teva accettare il fedecommesso, ciò andava a profitto del gravato, il quale acquistava

la piena disponibilità dei beni. Ciò si deduce dalla decisione di MARCELLO alla L. 17 pr.

Dig. de legati: et fideicmmuz'ssis, II: « Si quis Titio decem legaverit, et rogaverit ut ea
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restituat Maevio, Maevinsque fuerit mcrtuus: Titii commcdo cedit, non haeredis,

nisi duntaxat, ut ministrum Titium elegit; idem est, et si ponas usumfrnctum lega-

tum ». Il fiduciario non perdeva la qualità. di erede neppure col fare la restituzione.

e contro lui erano dirette pur sempre le azioni ereditarie. Per ovviare a questa incon-

gruenza « Neronis quidem temporibus, Trebellio Maximo et Annaec Seneca Consulibus,

Senatusconsulturn factum est, quo cautum est, ut si hereditas ex fideicommissi causa

restitnta sit, omnes actiones, quae jure civili her-edi et in heredem competerent, ei et

in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta esset hereditas» (5 4 Inst., II, 23). —

Fra i fedecommessi a termine il più importante e frequente fu quello, a termini del

quale l'erede istituito poteva differire la restituzione fino al tempo della sua morte.

In diritto romano questa specie di fedecommesso doveva essere in modo espresso indi-

cata dal testatore. ed. in difetto di tale indicazione si faceva luogo alla restituzione,

non appena era avvenuta l’edizione dell’eredità, in conformità. alle norme relative ai

legati (L. 21 pr. Dig. XXXVI, 2). Tuttavia le fonti ci presentano esempi,nei quali i

giureconsulti preferirono interpretare la volontà del defunto nel senso di rimettere alla

morte del fiduciario il termine per la. restituzione (L. 8 5 2 Dig. de leyatis etMeicmmnissia,

III, e L. 755 ] Dig. ad Senaturcanmltunt Trebellz'anum). Questa presunzione era ammessa

specialmente nei fedecommessi taciti di famiglia « rogo heredem, ne hereditatem alienet,

sed relinquat familiae ». Non così avvenne nel diritto posteriore medioevale, quando

scopo dei fedecommessi (che presso i Romani miravano segnatamente, come già si è ve-

duto, a. far pervenire in modo indiretto l'eredità ad una determinata persona, il più delle

volte incapace legalmente a succedere) fu principalmente quello di stabilire un ordine

di successione diverso da quello stabilito dalla legge. Nel dubbio si presumeva che

l‘erede non fosse tenuto a restituire i beni che al tempo della sua morte, ed è questa

la specie di fedecommessi, che nel diritto più recente è conosciuta sotto l’appellativo

di sostituzione fedecommissaria. Tre ne sono gli elementi costitutivi: a) l’istituzione

di un erede e la designazione di colui, al quale l'eredità deve passare dopo il decesso

di quello; b) l’obbligo .di conservare i beni per restituirli a suo tempo al beneficato;

u) l’ordine successivo, cioè che si faccia. luogo alla restituzione solo dopo la morte del

primo istituito. È chiaro che questo trapasso poteva nello stesso modo verificarsi per

un numero indeterminato di generazioni, ed eziandio fino alla totale estinzione della

famiglia. Gli inconvenienti maggiormente lamentati derivanti da queste sostituzioni

sono riassunti dal Mancanti (op. cit. Comm. all’art. 896, II vol. III pag. 377) nel

modo seguente: (( Les inconvénients, qu’on reprochait et qu’on avait toujours reprochés

aux substitutions, étaient: d‘établir un crdre de successicn autre que celui voulu par

le législateur; de mettre une grande masse de biens hors de commerce et de la circu-

lation, par l'obligation imposée à leurs propriétaires de les conserver pour les rendre

en mourant; et ce pour de longues années et quelquefois mème perpetuellement;

d’ètre une cause de détérioraticn des biens, puisque ces biens sont possédés par des

personnes, qui d’abord ne peuvent ni profiter d‘une amélioration en les aliénant, ni

les transmettre en mcurant soit ?) leurs héritiers du sang, soit à des successeurs de

leur choix, et qui d’ailleurs se trouvent naturellement excités à une jouissance abusive

au détriment des appellés; de tromper les créanciers, lesquels comptent tout naturel-

lement sur des biens. qu‘ils voient en la possession de leurs debiteurs, et sur lesquels en

définitive ils se trouvent n'avoir pas d‘aotion; d’agglomérer injustement la plus grande

partie du patrimoine d'une famille sur la téte d'un seul de ses membres,dont l’opu-

lence viendra insulter à la misère des autres; enfin d'étre une source abondante de

discordes et de donner lieu à des fréquents procès, soit de la part des appelés pour

la jouissance abusive, dont nous parlions plus haut, soit de la part des parents, aux

quele la substitution enlève les biens ». Queste considerazioni indussero il legislatore

fianoese a deoretarne l'abolizione con una disposizione, che fu confermata nel Codice

all'art. 896. Anche presso di noi l’art. 899 Cod. civ. dice che qualunque disposizione,
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col consenso di tutti gli interessati 59) ’). Se l’alienazione è stata

fatta di proprio arbitrio dall’erede gravato dal fedecommesso, essa

la persona, a profitto della quale il divieto stesso è stato posto 11). L. 114

5 14 Dig. de legal-is I; L. 38 5 4; L. 93 pr. Dig. de lega-iis III Vedi WEST-

PHAI., von Vermìichlnisscn and Fideiconum'ssen (Dèi legati e dei fedecommessi)

55 351 e 363.

59) L. 120 5 l Dig. de legatia I; L. ll Cod. de fideicammiss. PAULUS, Sentent.

Recept. lib. IV tit. l 5 13 in Ant. Scnm.rmc, Iurisprud. Antejust. pag. 388,

sembra che sia stato di diversa opinione. Asuo avviso, non è valido il con-

tratto riguardante il fedecommesso, che sia stato concluso dagli interessati

contro la volontà. del testatore v). Ma ora non può più esser tenuto conto di

ciò. Vedi WESTPHAL, con Vermdchtnisscn and Fideicommissen (op. cit.) S 1475.

colla quale l’erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare

e restituire ad una terza persona, e sostituzione fedecommissaria, e che tale scstitu-

zione è vietata. Tutti i commentatori hanno rilevato esattamente come la. sostituzione

fedecommissaria, nel senso attribuito a tale espressione nei citati articoli, non risponda

al concetto generale del fedecommesso romano, e come, quantunque ciò non risulti dal

testo della legge, il divieto colpisca solo la disposizione, a termini della quale l’erede

od il legatario ha durante la propria vita il godimento dei beni coll‘obbligo soltanto di

conservarli per poterli restituire alla sua morte ad una determinata persona, confor-

memente alla volontà. del testatore. Va rilevato però che, mentre il Codice francese

dichiara nulla La disposizione, anche riguardo all’erede istituito od al legatario, il nostro

Codice all’art. 900 dice invece che la nullità. della sostituzione fedecommissaria non

reca pregiudizio alla validità. dell'istituzione d’erede o del legato. Noi ci uniamo al

Pacmlcr-Muzom (Tra?tata delle successioni, n. 195 vol. III pagine 373, 374) nel rite-

nere preferibile quest’ultimo sistema, inquantochè si tratta di due disposizioni distinte,

e solo contro la sostituzione stanno le gravi ragioni, che hanno consigliato ai legislatori

di abolire le sostituzioni fedecommissarie. Non è qui il luogo di esaminare le diverse

opinioni dei commentatori per decidere se, nei singoli casi che più comunemente si ve-

rificano, si abbia o no una clausola, che direttamente od indirettamente miri ad eludere

il divieto della legge.

#) Il consenso dato da tutti gli interessati all’alienazione della cosa formante oggetto

del fedecommesso equivarrebbe in certo qual modo alla rinuncia da parte del fedecom-

missario al diritto proprio di avere la cosa al tempo prefisso dal testatore. Si consul-

tiuo in proposito le HOLZSCHUHEB (op. cit. vol. II parte I cap. XIV pag. 906) e gli

autori da lui citati. Nei fedecommessi di famiglia poteva. sorgere, e sorse più volte, que-

stione, se l’ultimo discendente della famiglia potesse liberamente disporre del fedecom-

messo, quando fosse per una causa qualsiasi, per esempio, per impotenza derivante

da malattia o da vecchiaia, esclusa afi'atto la possibilità della continuazione della fa—

miglia stessa. L’estinzione della famiglia era una delle cause di scioglimento dei fe-

decommessi.

14) La persona, a favore della quale era imposto all‘erede istituito l‘onere di non

alienare, 'em. denominata hcresfideianmmirsarius. L'individuo gravato dell’onere di resti-

tuzione si chiamava heres fidzwiarius (L. 67 '5' 3 Dig. Ad Senatusaunsultum Trebellia-

num, XXXVI, l), e fideieammittem era il testatore.

fc) Quando intendimento del testatore fosse stato quello che i beni costituenti il
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e nulla ed inesistente =‘), e può essere impugnata non dall’alienante

fedecommesso passassero indefinitamente da padre in figlio, da generazione in genere

zione, affinchè restassero sempre in proprietà della famiglia, l’alienazione dei beni,

sia pure nel consenso di tutti gli interessati, costituirebbe in ogni caso una trasgree.

sione della volontà del defunto.

Ln) Nell’antico diritto, quando l'osservanza dei fedecommessi non era ancora com—

pletamente garantita dalla legge, l'erede fiduciario aveva facoltà di vendere, nel senso

che la vendita da lui fatta era valida anche di fronte al fedecommissario, che aveva

soltanto un‘azione per la restituzione del fedecommesso e pel risarcimento dei danni

in caso di mancata restituzione. — La questione dell’efficacia dell‘alienazione presenta

una maggiore importanza ed un diverso carattere nel caso, in cui l’obbligo della resti-

tuzione si riferisca esclusivamente alla parte dell‘eredità. tuttora esistente nel momento

della morte dell'erede fiduciario. Questa specie di fedecommesso, di cui PAPINIANO oi

ofire un esempio alla L. 54 Dig. XXXVI, 1 celle. formola: «quidquid ex hereditate

mea superfuerit, rogo instituas », è comunemente indicata coll'appellativo di fideieum-

1nixsum de residuo — eius quod superfuturmn est — de eo quod supererit. In diritto romano

l’erede gravato da. un fedecommesso di tale natura aveva facoltà di disporre dei beni,

purchè le alienazioni fossero da lui fatte in buona. fede e per motivi plausibili: egli

poteva eziandio alienarli,quando col ricavo della. vendita facesse acquisto di beni equi-

valenti. « Quum autem rogatus quidquid ex hereditate supererit post mortem suam

restituere, scrive PAPINIANO alle LL. 705 3, e 71 Dig. De k_qatis et fideioomminia, Il

(XXXI), de pretio rerum venditarum alias comparat, deminuisse quae vendidit non

videtur; — sed quod inde comparatum est, vice permutati dominii restitueretur ». —

GIUSTI‘NIANO colla Novella 108 capo 1 limitò il diritto dell‘erede nel modo seguente:

(( Si vero tale sit fideicommissum, quale propositum est, et testator ea solum fideioom-

misso subiecerit, quae tempore mortis inventa vel relicta sunt, id quad indefinita «

maioribns dictum. cat, sub legitirnam quandam divisionem et ordinem deducamus. Nam

si quis hoc vel etiam aliud quid dìxerit, sancimue ut jideicammiesi restitutiane granatm

usque ad salam. Faloidiam. imtitutiania succ seruare necesse habeat, nea quidquam plane

ezinde deminuere poss-it. Safia-it enim si here: tres porter Iulbeat, huit; tero quarta solum

relinquatur. Neque enim permittemus, ut gravatus donationes quasdam faciat, idque

de industria fortasse (quod PAPINIANL'S dixit intervertendi fideiccmmissi causa), ut

quarta etiam institutionis suae, sed hocfideicanmrissum omnino relinguat, reliquie omnibua

in potestate eius manentibus, «Idea ut illi arbitratu suo i.;-tie uti lieeat, quemadmodum

zeri: domini.» cvtbuenz't. Quodsi gravatus quartam etiam attingat, necessarium est per-

scrutari causam, ob quam hoc fecerit. E29 si quidem nel dutem dare velit, nel donationem

ante nuptias, quam. alia bona non. habent, Iwo illi permittendum est, secundum id ta-

men, quod lege nostra iam continetur, ad quod. illi plane eiusmodi deminutionem

non negavimus ». È ben certo quindi (nè altrimenti possono interpretarsi le parole

« ut illi arbitratu suo istis uti liceat, quemadmodum ver-is dominis convenit », benchè

qualche giureconsulto sia stato di contraria opinione) che l‘erede gravato poteva nel

diritto giustinianeo disporre liberamente anche a titolo gratuito delle tre quarte parti

dei beni, senza che il fedecommissario potesse insorgere contro l‘atto dell’erede. Il di-

vieto d’alienare si limitava in questo caso alla quarta parte dei beni, riguardo alla quale

egli era tenuto anche a. dare cauzione, a richiesta del fedecommissario; ed eziandio rela-

tivamente a questa si faceva un'eccezione, allorquando l'erede avesse avuto bisogno di va-

lersene per costituire una dote o per fare una donatio propter nuptias. Comunque limitato

alla quarta. parte dei beni, il fedecommesso esisteva in diritto romano, avuto riguardo

all’obbligo di conservazione di questa parte. In diritto moderno la condizione di non
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stesso 'J), ma bensì dal fedecommissario, in pregiudizio del quale è

alienare scritta in un testamento ed imposta ad un erede o ad un legatario fu dalla

dottrina e dalla giurisprudenza prevalente ritenuta nulla ed inefficace, chè contraria

all'ordine pubblico in causa dell’interesse generale, a che non sia impedita indetermi-

natamente la libera circolazione delle ricchezze. E dunque certo che, malgrado la clau-

sola del testamento che obbliga. l‘erede a trasmettere ad un terzo la parte dei beni

lasciatiin dal testatore, che si troverà ancora nel patrimonio dell‘erede al tempo della

sua morte, quest’ultimo ha la piena. libertà. di disporre anche di tutta l‘eredità, senza

che il terzo abbia alcun diritto di impugnare gli atti di disp0sizione fatti dell’erede.

Manca dunque, come fu rilevato dalla maggior parte dei commentatori, si francesi

che italiani, e delle sentenze, l’obbligo della conservazione, che è elemento caratteristico

della sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge. L’istituzione de eo quod tempore

morti»- .rupererit corrisponde in sostanza, come osserva il PACIFICI-MAZZONI (Trattato

delle successioni, n. 209 vol. III pag. 402), ad un’istituzione, cui fosse apposta la con-

dizione .n' quid tempore mortis .rupererz't. Tanto più facilmente deve accettarsi l’opi-

nione favorevole alla validità. di una tale disposizione, inquantochè, una volta am-

messo che il diritto dell'erede ad alienare non resta in alcun modo limitato, cessa

il pericolo di uno qualsiasi dei tanti inconvenienti, cui il legislatore volle ovviare col

proibire le sostituzioni fedecommissarie. — Fu oggetto di controversia tra i giurecon-

sulti la questione, se l’erede istituito nell'obbligo di rendere ad un terzo id quod tem-

pore mortis supererà}, potesse disporre per testamento dei beni ereditari. L’espressione

adeo ut illi arbitratu suo istis uti liaeat, quemadmodum ceri: dominis convenit, che si

legge nella Novella di GIUSTINIAL'O, rende preferibile l’opinione, giusta la quale all’e-

rede compete, riguardo alle tre quarte parti, anche la facoltà di disporre per testamento.

Ammessa nel nostro diritto la validità dell’istituzione de residuo, si deve ritenere che

di quanto resta alla morte dell’erede istituito, il terzo chiamato è erede in dipendenza

dell’originario testamento, giusta i principii generali, che reggono il verificarsi delle

condizioni sospensive. — 1 commentatori sono divisi nel decidere se, nel caso di una

disposizione in cui, pur essendo imposto l'obbligo di conservare, è permesso tuttavia

all‘erede di alienare in caso di bisogno sia posto in essere un fedecommesso. Alcuni

ritenere che non si abbia allora fedecommesso vero e proprio nel senso dalla legge

attribuito a questa parola, perchè con una clausola di tale natura è rimesso com-

pletamente alla volontà dell‘erede l’uso da farsi dei beni lasciatigli dal testatore,

imperocchè dipende esclusivamente da. lui l’ampliare il concetto dei proprî bisogni

personali fino al punto di dilapidare completamente l'eredità: secondo loro si avrebbe

in questo caso sostanzialmente un’istituzione de residuo. Altri autori invece inter-

pretarono la disposizione coll’attribuirle il carattere di una sostituzione fedecommis-

saria, riconoscendo all’erede il diritto di alienare solo allorquando egli vi sia tratto

forzatamente da bisogni imprescindibili ed indipendenti dalla sua volontà. Il MAR-

CADÉ (op. cit. Comm. all‘art. 896, III vol. III pagine 379-381) osserva che la que-

stione ?: più di fatto che di diritto, e che la sua decisione dipenderà il più delle

volte dall‘interpretazione, che si darà al complesso delle disposizioni testamentarie, e

dall‘apprezzamento delle varie circostanze di fatto. Egli però dichiara di preferire

come regola generale l‘opinione di coloro che attribuiscono alla clausola il carattere

di condizione imposta seriamente, deducendone la nullità, ed ammette solo in via di

eccezione la tesi contraria. — Il Pacrrrc1-Mazzoxl (op. cit. n. 148 vol. III, pagine 290-

294) dice che, a suo avviso,è valida. la condizione imposta all’erede di preferire, nelle

alienazioni che farà, certe persone determinate, come pure quella di non alienare a

certe determinate persone.

y) Il principio che l’erede fiduciario non potesse impugnare le alienazioni da lui

Grucs, Comm. Pandetle. —- Lib. XVIII. 15
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stata fatta, sia immediatamente, sia quando sia giunto il termine

stabilito o siasi verificata la condizione apposta 60) =). Se si tratta

di fedecommessi di famiglia, e l’alienazione è fatta per necessità, in

causa di debiti imprescindibili, dal possessore del fedecommesso, essa

conserva la sua efficacia almeno fino alla morte di lui al). Nel caso

di un’alienazione volontaria invece il fedecommesso passa al più

prossimo della famiglia 62).

Il divieto di alienare può avere da ultimo il suo fondamento an-

che 0) in un contratto (pacium de uan cliccando) 63). A questo ri-

guardo si devono esaminare le seguenti due questioni:

60) L. 13 55 2 e 3 Cod. Communia de legal-is. Vom, Comm. ad Pand. ll. t.

5 15. —— HOMMEL, Rhapsod. Quaesi-ian. for. vol. VI cbs. 867.

61) L. 69 5 l Dig. de legatis II. Vedi Jo. JENSIUS, Strictur. ad Rom. iuris

Pandeci. ad h. L. pag. 243. Il fedecommesso si estingue quand’è venduto in

conseguenza dei debiti lasciati dal testatore. L. 114 5 14 in fine Dig. dc le-

gaiis I; L. 78 5 4 Dig. de legaiis II; L. 9 Dig. de fideic. libertat. Vedi Jac.

CUJACIUS, 0bseroat. lib. XV cap. 5, e WESTPHAL, von Vermiichtnissen, etc.

(op. cit.) 55 366-368.

62) L. 69 g 3, L. 77 5 27 Dig. de lcgatis II.

63) Vedi Jo. Nic. HERT, Diss. de puote, ue dominus rem suam alienct in EIUS-

DEM Opuscul. VOLI tom. III pag. 95, e Christ. GMELIN, Diss. da paolo de non

alimmndo, Tub. 1789.

fatte di cose, che erano gravate dal vincolo fedecommissario, è una conseguenza del prin-

cipio generale quem. de eridiano teuet actio, eundem agentem repellit ezce1)tio.

z) GIUSTINIANO concede la stessa facoltà. di impugnare le avvenute alienazioni al

fedecommissario, anche nel caso di un fedecommesso de residuo, allorquando l’erede

fiduciario nell'alienare abbia oltrepassati i limiti delle tre quarte parti, di cui aveva

la disponibilità.. « Sin vero quartarn attingat, si legge nella già citata Novella 108,

cap. 2 in fine, neque alia bona in supplementum habeat, tum adversus eos, qui eme-

runt, vel aliter res accepernnt, in rem actionem et hypothecas auctoritate huius legis

damus, ut fideicommissario per rerum vindicationem sibi ipsi satisfacere liceat, id

quod etiam in legatis iam concessimus, et in constitutione tam inrem actionem quam

persecutionem fideicommissi illis largiti sumus. Quare et cautionem fideioommissarius

praestabit, se non minus quarta servaturum, nisi et ipsam testator remiserit, que-

madmodum in facto ad nos relata fecerat. Ubi enim testator non solum fideiussionem,

sed et eautionem remisit, si nos aliter de eo disponeremus, id non esset ad morientis

voluntatem respicere ». — Riguardo ai modi, con cui il fedecommissario può garantirsi

contro le eventuali infrazioni all’obbligo della restituzione alla scadenza del termine

prefisso dal testatore, e specialmente riguardo al diritto alla cauzione, che gli compete,

possono consultarsi anche le LL. 1 e 3 Cod. C'o1nmuuia de legati.: etjidez'conunissis, eta.

(VI, 43).
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I. La prima è relativa alla validità di un patto di tale natura.—

Per risolverla vanno distinti due casi.-

1) Il patto di non alienare la proprietà è stato fatto dal

terzo non proprietario col proprietario. In questo caso le leggi di-

chiarano il patto non valido ed inefficace. POMPONIO dice alla L. 61

Dig. de paetis: « Nemo paciscendo efficere potest, ne vicino invito

praedium alienet ». Questo passo è tolto dal Libro IX ad Sabinum di

POMPONIO, nel quale questo giureconsulto tratta del contratto di

compravendita, come risulta dal confronto coi frammenti delle no—

stre Pandette tratti dal medesimo libro 61). Parecchi commentatori,

fra i quali io voglio citare soltanto Gerardo Noon'l‘ 65), Edmondo ME-

RILLIO 66) e Giuseppe FINESTRES 67), vogliono quindi riferire il fram-

mento di POMPONIO al caso, in cui al contratto di compravendita

sia stato aggiunto il patto che il compratore non debba alienare la

cosa senza il consenso del venditore. Ma, poichè POMPONIO dice che

nessuno può validamente obbligarsi per mezzo di contratto a non

alienare il proprio fondo senza il consenso del vicino, è evidente,

come viene affermato anche da Francesco RAGUELI.O 63), che qui si

tratta di un fondo dal proprietario non ancora stato venduto. Ciò

si deduce ancora più chiaramente dagli altri casi citati da POM-

PONIO. Nessuno, dice questo giureconsulto, può validamente obbli-

garsi con un paetum a non far consacrare come luogo santo un’area a

lui appartenente, oppure a non seppellire alcun morto in un luogo

che gli appartenga. Dove si parla qui in modo alcuno di un paci-um

venditioni adieetum? A ciò si aggiunge la considerazione che il pa-

ctmn de non alienando, come patto accessorio, sarebbe stato valido

insieme al contratto principale, che 10 contiene, ed avrebbe dato ori-

6“) LL. 4, 6, 8, 13, 16, 18, 20 Dig. h. t.; L. 1 Dig. de her-edit. nel act. remi.;

L. 5 Dig. de periculo et commodo rei oendiiae, tutti i quali passi sono tolti

dal libro 9 ad Sabinum di Ponrrouro.

65) De paci-is et transactionibus cap. 71 & Eiusdem generis. Operum tom. I

pag. 514. _

66) Exposit-ion. in L. Decisiones Juatiniani n. XLVI Oper. parte II pag. 127.

67) In Hermogeniani iuris epitomar. libros VI Commentar. ad L. 75 Dig. de

contrah. emt. @ 9 pag. 453.

63) Commentar. ad constitut. et deoisiones Justiniani ad L. ult. Cod. de paciis

inter emtorem pag. 268.
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gineall’azione contrattuale, in conformità all’insegnamento anche di

PAOLO alla L. 21 5 5 Dig. de aetionib-us emti et renditi e di Eamo-

GEN1ANO alla L. 75 Dig. h. 13. a). Approvano quest’interpretazicne

anche lo HER'I‘ 59) e Marco Aurelio GALVANO 70). Il vero motivo,

pel quale era dichiarato inefficace il patto, di cui parla POM-

PONIO, era quello che lo si credeva un patto inconciliabile colla

libertà. delle contrattazioni, specialmente per la ragione che il paci-

scente non ha nel maggior numero dei casi alcun interesse all’adem-

pimento di esso 71) "). Tuttavia, benchè questo patto sia di regola.

" 69) Dies. cit. 5 2.

70) De usufruetu cap. XXXI n. VIII pag. 396 seg. (edit. Tiibing. 1788).

71) Vedi Ant. FARRO, Rational. in Pond. ad L. 61 Dig. de pactis, e Gunnar,

Diss. cit. @ 5.

a) Il WENING-INGENHEIM (op. cit. lib. II 55 14, 3 b) vol. I pag. 292) dice che l‘ef-

fetto del paetum da non alienanda, incluso come patto accessorio in un contratto, è

diverso, secondo che la trasgressione del patto costituisce una condizione risolutiva del

contratto (nel qual caso, verificandosi l'alienazione, il contratto originario si ha per

non concluso, e tutto deve essere rimesso nello stato primierc), ovvero il patto acces-

sorio rappresenta un modus (chè allora valgono i principii relativi a questa specie di

obbligazioni in generale), ovvero il patto stesso sia stato uno degli elementi presi in

considerazione dai contraenti per determinare la misura. della controprestazicne, nella

quale ultima ipotesi si può agire contro colui, che, contravvenendo al patto, abbia alie-

nata la cosa, solo coll‘azione personale derivante dal contratto per ottenere il risarci-

mento deì danni. Lo stesso autore scrive che l‘opinione comunemente espressa che il

q;aotum de non alienauda possa essere validamente concluso da chiunque abbia un in-

teresse, affinchè non si faccia. la vendita, è inesatta altrettanto quanto quella. di molti

autori che, nei casi sopra indicati, colui al quale fu fatta la promessa, possa rivendi-

care di regola contro Ogni possessore la cosa alienato, malgrado il divieto. Vedi anche

il BACHOFEN (Aueqemc’ihlte Lehren des rò'mieehen Civilrechts (Lezioni scelte di diritto

civile romano); Das oertruq:màssigd Verarieserwugsverbot (Il divieto di alienare stabilito

per contratto), pag. 173), ed il THIBAUT (System. des Pandektenreehts (Sistema del di-

ritto delle Pandette) libro IV parte I sez. I 5 730 C. a) vol. II pag. 250), che rigetta

l'opinione dei gìureccnsulti, secondo i quali, nel caso in cui la. persona cbblìgatasi a

non alienare una cosa determinata, l’abbia alienate, si faceva luogo non solo ad un'a-

zione perscnale contro chi aveva contravvenuto al patto, ma eziandio ad un'azione

reale contro ogni possessore della cosa allo scopo di rivendicarla.

b) (( Pacta utilitatis humanae causa ineuntur, scrive il LEYSEB (fileditationee ad

Pa-ndeetaa Spec. XL 5 5 Vol. I pag. 413 ediz. Lipsia 1772). Quodsi itaque nulla ex

iis in alterum utilitas redundet, promittens ad ea servendo. non cbligatur. Id quad et

reottze rationi convenit, ne soilioet ego imus .viue ouiurqua-m. cornaredo subeam, et legibus

civilibus quoque praeeipitur, quae panta illa, quibus quis, se re sua non usurum, rel

eam unu renditurum pollioetur, improbant ]). Vedi anche il BRUNNEMANN (op. cit. ad

L. 61 Dig. de paratie).
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inefficace, può a) essere stabilita pel caso che ad esso si contrav-

venga una pena convenzionale, la quale deve essere pagata, se il con-

traente non adempie questo patto, che in sè e per sè non deve rite-

nersi nè turpe nè impossibile. Ad una tale pena convenzionale deve

indubbiamente, come affermano anche Antonio FARRO 72), Edmondo

MERILLIO 73), Giovanni La GRAND 74), il Pornran 75) ed il GMELIN 76),

riferirsi la stipulazione, in virtù della quale, giusta l’insegnamento

di PAOLO alla L. 11 Dig. de religiosis, il pactum de non alienanolo può

acquistare giuridica efficacia ""). — Ad un’altra eccezione inoltre si

fa luogo, b) se al non proprietario importa, in causa di un diritto reale

che gli compete sulla cosa del propriet-ario, che quest’ultima non

venga dal proprietario alienata. Tale è il caso, se il creditore pi-

gnoratizio stringe col debitore il patto che quest’ultimo non possa

vendere senza il suo consenso la cosa, che forma oggetto del diritto

di pegno. Allora il patto e valido, ed ha l’efficacia di rendere nulla

l’alienazione, che il debitore avesse fatta contrariamente all’assun-

tasi obbligazione. A questo riguardo merita un più accurato esame

il passo di MARCIANO alla L. 7 52 Dig. de distraet. pignor.: « Quae-

ritur, dice questo giureconsulto, si pactum sit a creditore, ne liceat

debitori hypothecam vendere vel pignus, quid iuris sit: et an pa-

ctic nulla sit talis, quasi contra ius sit posita: ideoque veniri pos-

sit? Et certuni est, nullam esse venditionem, ut paotioni stetur ». Per

quanto chiaro ed espressivo sia il testo delle parole, nondimeno in

ogni tempo risultò controverso il significato da attribuirsi ad esse.

L’errata opinione che il creditore non abbia alcun interesse a questo

patto ha indotti diversi giureconsulti si antichi che moderni a mu-

tare in vario modo la dizione di quel passo. Antonio FABRO 73) pre-

72) Una tale pena convenzionale può essere, in caso di violazione del patto,

pretesa dal paciscente, anche si eius nihil interest. L 38 g 17 Dig. de eerbor.

obligat.

73) FABRO, Rational. in Pand. ad L. 11 Dig. de religiosis.

74) Ezposit. in L. Decision. Justin. n. XLVI, 5.

75) Jo. Matth. MAGNUS, Rationum et difl'ereniiar. iuris civ. lib. II cap. 5 in

Thes. Meerman. tom. III pag. 302.

7°) Pandeet. Justinian. tom. I lib. II tit. 14 n. XXV nota ].

77) Diss. cit. S 11.

73) De erroribus Pragmaticorum decad. LXXXVII err. 2.
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ferisce leggere debitoris in luogo di debitori, e riferisce la legge al

caso in cui il creditore si sia obbligato a non vendere il pegno. Fra

i più recenti giureconsulti Ernesto Crisi. WESTPHAL 79) e ET". El.

Gotti. SOHWABE 30) hanno fatta propria questa spiegazione. Ma già.

Giacomo GOTOFREDO ‘“ ha confutata quest’cpinicne con argomenti

così indiscutibili, che deve recar meraviglia che anche fra gli autori

recenti ve ne siano stati alcuni che l’abbiano accettata. Altri vo-

gliono leggere invece: nullam esse paetionem, ut venditioni stetur, e

ritengono, seguendo la decisione del DONELT.O 82), inefficace un patto

in conformità. alla L. 61 Dig. de pactis. Già. il BARTOLO 33) fa men-

zione di questa lezione; egli osserva però di essersi a tal fine recato

a Pisa insieme ad ACCURSIO più giovane di lui, allo scopo di fare

il confronto colle Pandette ora cosidette fiorentine e di avervi allora,

secondo il suo desiderio, trovata confermata la lezione comune ’“).

Inoltre anche Giovanni STECK 35) e Giovanni Guglielmo MARCKAR’I‘ 86)

hanno con ragione rigettata questa correzione violenta, che contrasta

con tutte le regole della critica. LO stesso è a dirsi dell’ emenda-

mento propcstc da JANUS «. COSTA 87), il quale vuole leggere: « Si

pactum sit a debitore, ne liceat creditori hypothecam vonclere », la

quale opinione fu già. combattuta da Ermanno CANNEGIETER 33). La

comune lezione non ha bisogno di essere corretta in alcuna guisa:

l’esattezza di essa è dimostrata dall’autorità. di quella fiorentina,

dall’accordo con tutte le altre edizioni delle Pandette, e coi Basi-

79) Erlaù'terung der Jtdm. Gesetze vom Pjandrecht (Spiegazione delle leggi

romane relative al diritto di pegno) S 204 nota 127 pag. 301.

80) Von dem Nichtrecht der Hypotheken-Veruiisserung des Schuldners ohne des

Glaiibigers Einwilligung (Del nessun diritto del debitore di alienare l’ipoteca

senza il consenso del creditore) (Erfurt 1805, 4) 5 33.

81) Animadveraion. iuris civ. cap. 14 (tom. III Thes. iur. Rom. pag. 302).

32) Comm. ad L. 135 5 3 Dig. de oer-bor. obligat.

83) Ad hanc L. 7 et ad L. 3 Cod. de condict. ob oausam dator. n. 4.

8=') Vedi Ant. AUGUSTINUS, lib. IV Emendation. cap. 17 (tom. IV Thes. iur.

Rom. Otton. pag. 1554).

35) Vindicat. Legum. ant-icrit-ioar. cap. 14 (in Ev. OTTONIS, Thes. iur. Rom.

tom. I pag. 523 seg.).

86) Interpretat. receptor. iuris. civ. Lection. L. I cap. 15.

37) Commentar. ad tit. Institut. Quib. alienare licet, nel non 5 l.

33) Observation. iuris Rom. Lib. II cap. 7 pag. 172.
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lici89), nei quali il senso del nostro passo è esposto concisamente nel

modo seguente: mid; 6 Savucmìs aunso‘m', pt sisivm 115 xpem'am nolsîv rò ÉvÈxupov,

cioè: Reato paeiseitur creditor, ne debitori liceat pignus vendere. Dun

que si tiene conto soltanto della cicostanza, se il patto, di cui MAR-

CIANO parla in questo passo, possa realmente presentare un interesse

pel creditore? Di ciò difficilmente è dato convincersene. Geronimo

de DROZ 90) nega qualsiasi correzione nel modo di leggere, ma in-

terprcta però anche la legge nel senso che il patto non abbia giu-

ridica efficacia. Egli prende cioè la parola ut non per un avverbio,

ma in senso relativo per ita ut, in maniera che si riferisca a ven—

ditio. Il senso delle parole: nullam esse venditio-nem, ut paetioni ste-

tur sarebbe perciò che non sia concepibile alcuna vendita, nella

quale possa essere efficace quel paetum. Ma risulta evidente quanto

non sia naturale quest’interpretazione, la quale ha contro di se an—'

che i Basilici. Se ai tempi di MARCIANO fosse già stato concesso al

terzo possessore dell’ipoteca il beneficium eroussionis, allora certa-

mente non sarebbe stata dubbia l’utilità. di un simile patto, in virtù

del quale il debitore non poteva vendere validamente il pegno. In-

fatti 'il terzo possessore, che ha causata dal debitore, non potrebbe

ricorrere a questo benefizio della legge 91). Ma in quel tempo il cre-

ditore poteva a suo arbitrio far valere la sua ipoteca anche contro

il terzo possessore, senz’aver prima escusso il debitore 92). Malgrado

ciò anche ai tempi di MARCIANO il patto in questione poteva, sotto

diversi punti di vista, presentare un interesse pel creditore. Infatti,

poichè per effetto di questo patto l’alienazione del pegno e nulla,

neppure la proprietà. passa al compratore, mentre altrimenti essa

passerebbe 93), ed il creditore può perciò esercitare un diritto di se-

89) Ediz. del FABROTO, tom. IV lib. XXV tit. 7 pag. 72 (HEIMBACH, tom. III

pag. 85).

90) De apieibus iuris lib. II cap. 3 n. 7 pag. 109.

91) Vedi WESTPHAL, Pjandrecht im Nachtrage (Del diritto di pegno: appen-

dice) pag. 26 nota 227.

92) L. 19 Dig. Qui poi. in pigri.; L. 14, L. 24 Cod. de pignor. et hyp.; L. ult.

Ccd. de obligat. et act. Vedi Fr. BALDUINUS, de pignorib. et hypoth. cap. 14,

e Franc. Car. CONRADI, Dies. de beneficio excussionis possessori hgpotheeae spe-

cialis non competente, Helmst. 1747 S 3.

93) L. 12 Cod. de distraet. pignor.



120 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 976.

parazione, qualora il compratore venga a trovarsi in istato di falli-

mento, non può dubitarsi ch’egli non possa opporsi fino dal prin-

cipio all’alienazione. Il pactum de non alienando, aggiunto ad un

contratto di alienazione, non impedisce, come dimostrerò in seguito,

la trasmissione della proprietà. ad un terzo, ma obbliga solo il pa-

ciscente, col quale e stato concluso il contratto. Ma poichè esso è

aggiunto ad un negozio, da cui deriva al creditore un diritto reale,

che grava sulla cosa stessa e deve essere riconosciuto da qualsiasi

terzo possessore, così il pactum aggiunto, che il debitore non debba

vendere il pegno, costituisce anche un vincolo per la cosa e non vi

e ragione di meravigliarsi, se può esser fatto valere eziandio contro

il terzo 91). Parecchi autori 95) aggiungono anche il motivo che il

pactum de non alienando, se e stato concluso col debitore pignora—

tizio, libera il creditore dall’obbligo di provare la proprietà. del de-

bitore, mentre altrimenti egli dovrebbe assumersi tale Obbligo nel

far valere contro il terzo possessore il suo diritto di pegno 96). Il

WESTPHAL 97) ha però fatte diverse osservazioni in senso contrario,

al quale riguardo sarà. detto di più nell’esporre la teoria relativa al

diritto di pegno °). '

91) Vedi Vom, Comm. ad Fund. lib. XX tit. 1 g 22. — Gi-ul. FORNERIUS,

Aniinomiar. 1rignor. @ 20 (in CONRADI, Par-argon lib. II pag. 264). — Ul—r.

HUBER, Eunomia Rom. ad L. 7 5 ult. Dig. de distr. pigna-r. 5 5 pag. 744 seg.,

e MARCKART, Interpretat. receptor. iuris cio. Leal-ion. lib. I cap. 15 pag. 99.

95) Jo. STECK, Vindicat. Leg. anticriticar. cap. 14. — BACHOV, Tr. de pi-

gnor-ib. lib. III cap. 11, e HERT, Dies. de poeta ne dominus rem suam alienet 5 15.

96) L. 15 5 1 Dig. de pignor.; L. 23 Dig. de probat.; L. 6 Cod. Si aliena

res pignori data. sit.

97) Pfandrecht (op. cit.) app. nota 227 pag. 26.

e) A completare l'esauriente commento dell’Autore alla L. 7 € 2 Dig. De distraotione

pignarum et hypothecarum (XX, 5), edil diligentìssimo studio da lui fatto riguardo al

pactum. de non alienanda in relazione ad un contratto di pegno, giova riportare anche

il seguente passo del BRUNNEMANN (ad h. L. numeri 1-3): « Valet pactum, egli scrive,

ut dehitor fundum obligatum non vendat, et si vendiderit, nulla est venditio, quod

Thomas MICHAEL inter enne. Klooh. vol. 2 cons. 42 num. 319 ita intelligit, ut nulla

sit qucad praejudicium creditoria, cum hic suam hypothecam etiam ab emtore persequì

possit, sed quia hanc actionem etiam remoto paoto haberet, et tamen pactum hoc

aliquid operari debet, dicendum potius, venditionem esse nullam ex speciali ratione,

quia cum pacto de non vendendo concurrit jus reale hypothecae, quod venditionem
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2) È concepibile pur un altro caso, cioè il pactum de non alie-

nando può essere anche stretto fra il proprietario venditore e quello

cui egli aliena la sua proprietà.. In questo caso il patto è valido.

Non solo GAIO dice in modo affatto generale alla L. 48 Dig. de pactis :

annullat. Bosslus deo. 49 num. 4 circa medium. Guido PAPAE dec. 569. Petr. BARB. ad

L. 26 5fin. num. 33 Dig. salut. matrim., ubi locum non habere putat in generali hypo-

thee-a. Bacnov. de pign. l. 3 o. 1 num. 4. Raderiaus SUABEZ in I. post rem judicatarn

n. 7 et seq., ubi num. 8 post octavam extensionem idem esse dioit in locatione, si

locator pro observations contraotus fundum obligaverit et- promiserit, se fandom non

alienaturum intra oertum tempus ». Si oonsultino sull'argomento eziandio il PUCHTA

(Zeitschrift fiir yeschiehtliahe Rechtswissensehaft (op. cit.), vol. XII, 2 sez. G) e Vol‘lesmi-

gen fiber dai heutige riimz'rehe Recht (op. cit.), vol. I pag. 431); il W'Eme-INGENHEIM

(op. cit. lib. II 5 14 n. 3 a) vol. I pag. 292); il MACKELDEY (op. cit. 531 n.2 vol. 11

pag. 155); il SEUFFEB'I: (Prahtisches Pandehtenrecht (Diritto pratico delle Pandetto),

55 20! e 20.) vol. I pagine 273 e 279); il BACHOFEN (Pfandreaht (Diritto di pegno), vol. I,

XVIII % l) e Ausgewdhlte Lehren des rò'mixchen C'z'vz'lreahts (op. cit.) Da.: vertragsnzc'ixsige

Veràusserungeverbut (loc. cit.) pag. 177). L’ordinamento dell'istituto del pegno conven-

zionale è, nel nostro diritto, in molti punti sostanziali diverso da quello del pig/bux

cunnentz'anale nel diritto romano, nello stesso modo che radicalmente mutata. è stato.

la. teoria. relativa al pegno in genere, e specialmente al pigna; praetoriam, posterior-

mente denominato anche pighus iudiaiale, ed al pi_qn.us quod taaite contrahitur volgar-

mente chiamato pignzu legale. Eziandio riguardo agli elîetti dell‘alienazione della cosa,

oggetto del pegno, ed ai diritti del creditore di fronte all'acquirente od al possessore a

qualsiasi titolo della cosa. stessa non vigono più oggigiorno gli stessi principii del di-

ritto romano: sicchè non presenta giuridica importanza lo studio dell'obbligazione, che

si fosse assunta nel contratto di pegno il debitore proprietario della cosa data in pegno

di non alienar questa. Il pegno, all'elîetto del diritto, che conferisce al creditore, di farsi

pagare con privilegio sulla. cosa pagata, non sussiste se non in quanto lo stesso pegno

sia stato consegnato e sia rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle

parti (Cod. civ. articoli 1879 e 1882). Il creditore non può essere costretto a restituire

il pegno se non dopo avere avuto l’intero pagamento del capitale, degli interessi e

delle spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno, come pure di un

altro debito, cheil medesimo debitore avesse contratto con lui, posteriormente alla tra—

dizione del pegno, e fosse divenuto esigibile innanzi al pagamento del primo debito,

e ciò ancorchè non sia stato stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo

debito (art. 1888). Il creditore non può disporre del pegno pel non edettuato paga-

mento: ha però il. diritto di fare ordinare giudizialmente che il pegno rimanga. presso

di lui in pagamento, e fino alla concorrenza del debito, secondo la. stima da farsi per

mezzo di periti, oppure che sia venduto all’incanto. È nullo qualsiasi patto, il. quale

autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra

stabilite (art. 1884). Dal complesso di questo disposizioni risulta come il creditore, il

quale ha in sue mani il pegno e non può essere obbligato a restituirlo se non contro

totale soddisfacimento del proprio credito, pur non avendo facoltà di appropriarselo o

di disporne liberamente, non ha interesse a limitare al debitore proprietario del pegno

il diritto di alienarlo. Anzi il più delle volte esso avrò interesse:» facilitarne la ven-

dita, per essere dell'acquirente della cosa pignorata, il quale voglia da lui ritirarla,

pagato del proprio avere, mentre senza tale pagamento egli avrebbe diritto di rifiutare

a consegna del pegno.

Gallen, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. 16
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« In traditionibus rerum, quodcumque pactum sit, id valere mani-

festissimum est »; ma GIUSTINIANO conferma ciò anche nella L. ult.

God. de paci. inter emtor. et vendit. init. pel motivo aggiunto: « Gum

etenim venditor, vel alter alienator non alia lege ius suum transferre

passus est, nisi tali fretus conventione, quomodo ferendum est, ali-

quam captioncm ex varia pati eum interpretatione? » GIUSTINLANO

non parla espressamente del pactum de non “alienando, ma si occupa

del caso: « Si quis ita paciscatur in venditionis vel alienationis

contractu, ut novo domino nullo modo liceat in loco vendita vel alia

modo sibi concesso, monumentum emtruere, fuel clio modo humano iuri

eum emimere », e risolvendo il dubbio di alcuni più antichi giure-

consulti 93), decide la questione col riconoscere la validità. di questo

patto d). Ma dal motivo addotto da GIUSTINIANO: « Forsitan enim

multum eius intererat, -ne si vicinus non solum, quem nollet, aggre-

garetur, sed etiam, pro quo specialiter erat interdictum », risulta

chiaramente ch’egli ha avuto presente anche il pactum de non alie-

nando, come pure anche POMPONIO alla L. penultima Dig. de paetis

ne fa una categoria insieme ai casi menzionati da GIUSTINIANO in

modo speciale. Il motivo addotto di non volere aver un vicino non

gradito sembra quanto meno che si addica meglio al pactum de non

alienando, che agli esempi citati da GIUSTINIANO.

II. E questione controversa eziandio in che consistano gli effetti

di un tale pactum de non alienando. Le opinioni dei giureconsulti a

questo riguardo non sono concordi. Alcuni 99) aiî'ermano che, qua-

lora siasi contravvenuto a questo patto, si faccia luogo non sola-

93) Si confronti la L. 11 Dig. de rel-igiasis colla L. 61 Dig. de paciis. Vedi

Em. MERILI.IUS, Exposit. in L. Decision Just-in. n. XLVI pag. 127, e GMELIN,

Diss. cit. 55 6-10.

99) Ant. MERENDA, Controversiar. iuris lib. I cap. 31. —— Ani. FARRO, de

errorib. Pragmaticor. dec. LXXXVII err. 5 seg. err. 10. — HERT, Biss. cit.

55 15-17. — HOFACKER, Princip. iur. civ. t. II 5 891, e THIBAUT, System des

Pandeclenrechts (Sistema del diritto delle Pandette) parte II 5 584. Degli an—

tichi glossatori il ROGERIUS ed il MARTINUS erano di quest’opinione.

d) Vedi BBUNNEMASNN (ad h. L.).
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mente ad un’azione personale contro il paciscente, ma anche ad

un’azione reale contro qualsiasi possessore, imperocchè si crede che

questo patto impedisca la trasmissione della proprietà. Altri 100) in-

vece esitano ad attribuire un tale effetto al pactum de non alienando,

ed opinano che esso, come un pactum adjectum, dia origine soltanto

ad un’azione personale per ottenere il risarcimento dei danni. A1-

tri 1) ancora vogliono fare una distinzione, se questo patto sia stato

aggiunto nel momento della conclusione del contratto ovvero al—

l’atto della consegna. A loro avviso, nel primo caso non è con esso

impedita la trasmissione della proprietà., ma si fa luogo solo ad

un’azione personale. Nel secondo caso invece la proprietà. non è

trasferita; la cosa alicnata, malgrado il patto, può quindi essere ri-

vendicata.

Fra queste diverse opinioni la seconda merita senza dubbio di es-

sere preferita. Infatti in primo luogo questo patto, quale paci-um

adjeetum, non può produrre alcuna azione diversa da quella deri-

vante dal contratto, cui è aggiunto. Un’azione reale presuppone un

diritto reale, ma dai contratti deriva di regola soltanto un diritto

personale. « Obligationum substantia, dice PAOLO alla L. 3 pr. Dig.

de obligat. ei ami., non in co consistit, ut aliquod corpus nostrum,

aut servitutem nostram faciat, sed -ut alium nobis obstringat ad dan-

dum aliquid, vel faoiendu-m, nei praestand-um ». Dunque, come in virtù

del semplice contratto non viene trasferita alcuna proprietà, così

neppure da esso è impedita la trasmissione di questa. — Tale opi-

nione è in secondo luogo confermata anche dalle leggi:

L. 75 Dig. de conirahenda emtione et venditione.- « Qui fundum ven«

didit, ut, si vendat, non alii, sed sibi dist-rahat, vel simile aliquid

paciscatur: ad complendum id, quod pepigerunt, ew rendita agere

poterit ».

L. 21 5 5 Dig. de actiom'bus emti et renditi: « Sed et si ita fandom

100) Jo. Voor, Comm. ad Pand. h. t 5 15. — GEMLIN, Dias. cit. 5 13 seg.

Fra i glossatori l’Azo e l’ACCURSIUS.

1) Tale e l’opinione del BULGARO, la quale è approvata da Sam. de COCCEJI,

i-ar. civ. contro:). lib. Il tit. 14 qu. 37; ma essa è stato. già abbastanza confu-

tnta dall’Emnncnsus ad Coccejum ]. e. nota a:.
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tibi vendidero, ut nulli alii, eum, quam mihi, venderes, actio eo no-

mine em rendita est, si alii vendideris » e).

L. 135 5 3 Dig. de rerbor. obligat..- « Ea lege donatum sibi esse a

Seia servum et traditum, ut, ne ad fratrem eius, aut filium, aut umo-

rem aut soerum perreniret, scripsit: et haec ita stipulante Seia, spo-

pondit Titius, qui post biennium heredes relinquit Seiam et fra-

trem, cui ne serviret, expressum erat. Quaeritur, an Seia cum fratre

et coherede ez stipulata agere possit? Respondit, posse in id, quod

eius interest ».

L. 3 Cod. de co-ndict. ob causam dato:-um: « Ea lege in vos collata

donatio: ui neutri alienandae suae portiouis facultas ulla oompeterei, id

efficit,ne alteruter vestrum dominium prorsus alienet: vel ut dona-

tori vel eius heredi condictio, si non fuerit condictio servata, quae-

1‘atur ».

Queste leggi non permettono in alcun modo di dubitare che nel

caso di trasgressione ad un patto, in virtù del quale l’acquirente di

una cosa si è obbligato a non alienare la cosa a lui trasmessa, può

essere promossa contro l’alienante soltanto un’azione personale per

risarcimento dei danni. Come potrebbe dunque farsi luogo ad un’a-

zione per danni, se la proprietà. non fosse trasferita? E quindi af-

fatto inesplicabile, come quei giureconsulti, i quali in questo caso

ammettono non solo un’azione personale contro l’alienante, ma anche

un’azione reale contro il terzo possessore, abbiano potuto citare in

e) Il FARRO (ad h. L.) commenta. nel modo seguente questo passo, ponendolo in

relazione anche col pactum de non alienanda in generale: ([ Activ e.z rendita, egli scrive,

campetit Tenditori ad conseguendo omnia, quae ci ab emtore praeatari aporia! (L. Ju-

lianne 13 5 ea: vendita :upr. hac tit.). Nihil autem est quod emptor venditori magis

praestare debeat quam quod inter eos convenit, quia nec quioquam est quod bonae

fidei magis congruat. Ergo …vi fundum tibi cendidero ea leye, ut nulli alii quam mihi

eum renderei, actio e.v rendita contra te mihi dando. est, si eum alii vendideris, aliogui

deciperes me, qui non alia leye fueram tibi venditum: (L. ult. Cod. de pactis inter em-

torem et venditor-em compositis et L. qui/anda…. 75 Dig. de contra/tenda emtione). Non

tamen faciet haec conventio, quin si alii vendas dominium, transferas in emptorem:

alioqui nec actio ex vendito mihi dando esset, si ex ea paotione venditio impediretur

(L. uit. Cod. si mancip. ita fuer. alienat. ut manumiti.)… Neque tamen consequens

erit, ut rem, quam tibi vendidi ea lege ne alii quam mihi venderes, mihi vendere

tenearis, si eam retinere tibi malis. Aliud enim est huiusmodi pacto prohibere te, ne

alii possis vendere, aliucl vero te cogi, ut mihi vendere tenearis, quamvis ACCU'BSIUS

dubitare sic de eo videatur».
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appoggio della loro opinione la L. 3 Cod. de condict. ob causam da—

torum, la quale contraddice ad essa in modo così assoluto. Deve

esser loro noto cheil proprietario, per far valere i suoi diritti sulla

propria cosa, non ha da esercitare una condictio 2). Come può dun-

que la rei cindieatio concorrere con una condictio senza la più mani-

festa contraddizione“! 3). Afi‘atto inutilmente i citati giureconsulti si

appoggiano alle parole: id e1ficit, ne alterate-r vestrum dominium alie-

net. Infatti ciò manifestamente non corrisponde a dire che non ha

luogo trasmissione di proprietà. Il contrario ci e dimostrato dalla

condictio conceduta dalla legge al donatore, la quale compete sol-

tanto al non proprietario. Anche i Basilici ") insegnano che l’alie-

nazione, malgrado il pactum, per sè stessa non è priva di effetto.

Quelle parole esprimono dunque soltanto il senso del contenuto del

contratto e la volontà. del donatore, nello stesso modo che le ultime

parole indicano l’effetto giuridico del contratto medesimo. Il senso

delle parole è quindi il seguente: Se è stata fatta una donazione,

sotto la condizione che il donatario non sia autorizzato ad alienare

la cosa, l’efi'etto di questo patto sta in ciò che il donatario si debba

astenere da qualsiasi alienazione, ovvero, in caso di inadempimento

della condizione apposta al contratto, egli debba risarcire il danno

(cioè in questo caso risarcire il valore della cosa) al donatore od

all’erede di lui, ai quali, per ottenere ciò, compete una condictio 5).

2) L. ult. in fine Dig. Usufruct. quemadm. caveat.

3) Solo per odio contro i ladri e per speciale favore agli alimenti, le leggi

ammettono delle eccezioni. Vedi 5 14 Inst. de actionib., e L. 1 Cod. de donat.

quae sub modo.

4) Ediz. del FABROTO, torn. III lib. XXIV tit. 1 const. 31 pag. 503 (HEIIII-

nacn, tom. III pag. 13). Si veda la parte XIII di questo Commentario 5 821

nota 30 pag. 16 e seg. (Ediz. ital. lib. XII tit. 4 5 821 nota 30).

5) Così è spiegata questa legge anche da Hub. GIPHANIUS, Explanat. diy“-

citior. LL. Cod. t. I pag. 242 seg.; da Jo. SICHARD, Praelcct. in Cod. ad L. 3

Cod. de condict. ob caus. dator. ; da Ifeinh. BACI-IOVIUS, Tr. de actionib. disput. IV

th. 19 pag. 148 seg.; da Jo. Jac. WISSENBACH, Commentat. in Cod. ad L. 3 cit.,-

da Andr. FACHINAEUS, Cont-revers. iuris lib. XII cap. 28; dal VANDUS, Variar.

Quaest. lib. I qu. 43 n. 10, e dal GMELIN, Biss. cit. 5 20. Di preferenza de-

vesi consultare Jo. Baltic. WERNHER, select. Observat. for. tom. I parte II

cbs. 372 f).

f) Giova riportare il commento che il BEUNNEMANN fa della legge in questione, il
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La L. ult. Cod. de rebus alien. non alienandis nulla al contrario può

provare al riguardo. Infatti GIUSTINIANO intendeva qui di determi-

nare non gli effetti del divieto di alienare, ma solo il concetto del-

l’alienazione. Tre casi sono però esclusi, nei quali è ammissibile

un’azione anche contro il terzo possessore, cioè: 1) se il terzo sapeva.

che la cosa da lui acquistata non avrebbe potuto essere venduta in

causa di un patto concluso fra il suo autore e l’originario vendi-

tore 6) ; 2) se il pactum de non alienando è stato concluso in modo

6) In questo caso il terzo risponde in causa del proprio dolo. Vedi WERNHER,

select. Observat. for. tom. I parte II cbs. 425.

quale sostanzialmente conferma l‘opinione dell‘Autore: «Cum lege vel testamento

interdicta est alienatio; tune ipso jure nulla est alienatio fanta. Sed si per danatorem

ipsius rei donatae alienatio sit prohibita donatorio, -valet alienatio: sed datur donatori

condictio et conseguitur aestimationem, alienatio tamen monet rata, aut si aliquid inte-

rest, ea: stipulata agere potest“. Sed si donator sibi reservavit ius in re, vel hypothecam,

vel resolutionem contractus, res donata a dcnatario alienate. revocari potest, praesertim

si hypotheca specialis et concurrat juramentum... Ergo haec mihi videtur esse sen-

tentia legis huius. Si quis duobus rem donasset hac lege, ut neutri alienandae suse

portionis faccltas ulla competeret, alterum horum actum videtur, videlioet, ne domi-

nium ab altero prorsus alienetur, vel ut donator re alienata habeat oondiotionem hanc.

Quando autem ipsa aliena-tio impediatur. id hic non explicat, sed alibi. Nam si pa'-

ctum ita sit conceptum, ut sonet resolutionem contractus, tuna ad. priorem dominum

ipso iure redibit dominium, et sic alienatio de facto facto erit nulla... Quando vero

pactum non sonat resolutionem contractus, neo sibi donator exp—esse reservavit domi—

nium, vel simile quid, tune dahitur condictio personalis. Sed. ad hnno casuni restrin-

gere hanc legem nolo, ut videtur facere KLOCK, d. l. 11. 311, non enim praesumendum

est Imperatorem de jure dubitasse ». Si consulti in proposito anche il PEBEZIO, Prae-

Zect‘iones in duodecim libros Codici: ad L. IV tit. 6 n. 4. Venezia 1773, tomo 1 pag. 125.

Il DOMAT (op. cit. tit. Il sect. VI n.7 tom. I pagine 352, 353) rileva che il patto con-

cluso fra il venditore ed il compratore. in forza del quale quest‘ultimo si sia obbligato

a non vendere adun terzo, può essere stato motivato dalla volontà. del venditore di pre-

venire il pericolo di una cattiva vicinanza. Egli osserva però che il patto di non ven-‘

dere ad un terzo non esclude, a suo avviso, la facoltà di donar-eo locate la cosa acqui—.

stata. Lo stesso autore aggiunge che, quando il venditore stipula che il compratore

'non possa. vendere ad altri fuorchè & lui, tale clausola non impedisce in modo assoluto

all’acquirente la facoltà. di allenare ad un terzo, ma deve intendersi nel senso di una

preferenza concesse. al venditore di fronte a qualunque altro. Secondo lui, il venditore

potrebbe far valere la clausola in questione solo allorquando si dichiarasse disposto a

pagare senza dilazione una somma superiore od almeno eguale a quella. oderta da un

terzo. — Quest'interpretazione però avrebbe potuto essere troppo ristrettiva nel caso

di un venditore, che avesse venduto ad una determinata persona un immobile ad un

prezzo oltremodo basso pel desiderio di avere la vicinanza di quella, ed avesse apposta,

a titolo di correspettivo del basso prezzo, l'obbligo di non alienare ad. un terzo, ap-

punto per assicurarsi tale vicinanza, o quanto meno per rimuovere il pericolo di averne

un’altra non accetta. Ciò si verificava non di rado presso i Romani, che, come è noto.

annettevano un'importanza talvolta“ esagerata, all’avere un vicino gradito.
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che, in caso di contravvenzione a questo patto, la proprietà debba

\

riguardarsi come non trasmessa 7) ; 3) se il venditore si e riservata

un’ipoteca sulla cosa pel caso di non adempimento del patto ag-

giunto 23).

5 977.

III. Del prezzo. Del caso in cui il prezzo consista in parte

in danaro ed in parte in altre cose.

Il terzo requisito essenziale del contratto di compravendita con-

siste nel prezzo (pretium). « Nam emtionis substantia, dice PAPINIANO

alla L. 72 pr. Dig. h. t., consistit ero pretio » *). Questo prezzo deve con-

sistere in danaro contante ed appunto in una determinata somma.

« Pretium in numerata pecunia consistere debet », dice GIUSTINIANO

al 5 2 Inst. h. t. Se dunque viene data cosa per cosa, ovvero anche

danaro per merce, ma senza che sia determinata la somma di da—

naro (in folio), il contratto, anzichè una compravendita, e una per-

muta 9) 9). Basta però che siasi contrattato a danaro contante. Pur-

7) STRYK, Oaulel. contractuum sect. I cap. 3 55 32 e 33.

8) W’ERNHER, Select. abs. for. t. I parte II cbs. 372 n. 35. —- STRYK. l. o.

5 34. — HERT, Diss. de paolo, ne dominus rem suam alienct 5 22.

9) L. 7 Cod. de rer. permutat; L. ult. Dig. de condict. causa data, causa

non secuia.

*) (( Quod autem hic PA?INIA.NUS ait, scrive in proposito il FABBO (ad h. L.), sub-

stantiam emptionis consistere ex precio: noli sic intelligere, quasi nihil aliud sit in

que consistat emptionis substantia. Consistit enim etiam in re vendita, cum non ma-

gis possit contrahi emptio sine re quae veneat, quam sine precio».

9) La questione, come fu già. altrove rilevato,fu dibattuta strenuamente fra i Sabi-

niani ed i Proculejani: i primi sostenevano che il pretium potesse consistere anche in

cosa diversa dalla pecunia numerata, mentre gli altri erano di opinione contraria e

distinguevano nettamente la vendita dalla permuta. La teoria di questi ultimi fu ap-

provata da GIUBTINIANO nel passo citato delle Istituzioni. La questione assumeva in

diritto romano una speciale importanza, avuto riguardo al carattere essenzialmente

diverso della vendita, contratto consensuale, e della permuta, contratto innominato.

Va infatti ricordato come la permuta non dia luogo ad un vincolo obbligatorio fra i

contraenti, se non allorquando vi sia stata una. dolio da parte di uno di essi, mentre

al perfezionamento della vendita basta che sia intervenuto l'in idem plceitum consensus.



128 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 977.

In secondo luogo, a differenza di quanto avveniva nella vendita, nella permuta i Ro.

mani richiedevano che vi fosse il trasferimento della proprietà delle cose rispettiva-

mente promessesi dalle parti, e concedevano a colui, che non aveva ottenuta la pro-

prietà della cosa ricevuta in cambio, la condictio causa. data, causa non recata per

avere la restituzione della cosa da lui data. —- Nella permuta, come negli altri con-

tratti innominati, si faceva luogo nell’antico diritto ad un jus poeniteudi, jus poeni-

tentiae, a favore di chi aveva da parte sua data esecuzione al contratto, e ciò nel

modo e nei casi. che saranno esposti laddove tratteremo dei contratti innominati in

genere. Da, ultimo, mentre la vendita poteva essere risoluta per lesione enorrne, questa

causa di risoluzione non era ammessa nella permuta. Questa importantissima diflerenza

è la sola, che sia stata mantenuta nel nostro diritto: in questo senso dispone l‘art. 1554

Cod. civ. Il Mancanti (Comm. all‘art. 1592, I vol. VI pag. 174) aggiunge due altre

difierenze, cioè che nella permuta, essendo ambi i contraenti compratore e venditore

ad un tempo, divengono inapplicabili gli articoli 1137 e 1455 Cod. civ., il primo dei

quali dispone che nel dubbio il contratto s‘interpreta contro colui che ha stipulato

(il venditore) ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione (il compratore),

ed il secondo pone a carico del compratore, salve le convenzioni particolari, le spese

degli atti e le altre accessorie alla vendita. I commentatori del diritto romano natu-

ralmente si attennero di preferenza alla dottrina, che aveva ottenuta l‘approvazione

di GIUSTINIANO. « Denique, quum secundum idem azio7na, scrive 1‘EINECCIO (ad

Lib. XVIII tit. I Pand. 55 253 e 269 pagine 310 e 313), pretium in pecunia numerata

consistere oporteat, sequitur ut, si res pro re detur, permutatio sit, non emtio ven-

ditio ». Eguale è l’insegnamento delle STBUVIO (op. cit. ad h. tit. n. 15 vol. I pag. 1510,

e del MULLEB ad Eundem, note ?. e e); del MACKELDEY (op.cit. 5367 vol. II pag. 233);

del WARNEOENIG (op. cit. n. 583 tomo II pag. 219); del Gusrsrnuvsss (op. cit. pag. 333);

del GASPAEEO (op. cit. parte III tit. 7 5 1 n. 18 pag. 157); del MABEZOLL (Preci:

d'un cours sur l’ensemble da droit privé des Ranmins, trad. del PELLAT, Paris 1852,

5 135 pag. 368); del SEUFFERT (op. cit. 5 322 vol. II pag. 165); del REIN (Das Pri-

ratreeht und der Civilprocess der Rò’rner (Il diritto privato e la procedura civile dei

Romani), Lipsia. 1858 pag. 700); del WENING-INGENHEI'M (op. cit. 5 259 vol. II pag. 194);

del PUOI-ITA (Camus der Institutionen (op. cit. & 275 vol. III pag. 103, e Vorlesungen

fiber das heutige rònri.whe Recht (op. cit. 5 360 vol. 11 pag. 2l7); dello Scnrnusc

(op. cit. % 290 vol. III pag. 355); del DOMA'1‘ (op. cit. parte I tit. II sez. V 11. I);

del Forman. (Op. cit. n. 30); del Mor.rroa (op. cit. n. 387); del WINDSCHEID (op. cit.

€ 335 vol. II pag. 448), ecc. Il VINNIO (Comm. ad Instit. ad 5 2 Inst. ÌL. t. u. 6) ap-

prova però, dal punto di vista teorico, la dottrina di SABINO e di CASSIO. ([ Validissi-

mum illud argumentum est, egli dice riferendosi all‘opinione contraria, quod in con-

tractu emptionis reset pretium distincta esse debeat, quod nec SABINUS negabat; et

tamen necessario inde sequi videtur, pro re non posse aliam rem, ut pretium, dari,

sed opus esse pecunia signata: alioqui emptionem non esse, sed alium contractum.

Atque haec quidem ita pro PAULO, PROCULIQUE et NEBVA'E sententia speciose dispu-

tautur. Caeterum, si quod res est fateri et libere philosophari volumus, verior est illa

SABINI ct CASSXI, qui, rebus etiam invicem pennutatis, rite venditionem perfici dixe-

ru.nt, eamque esse antiquissimam emptionis et venditicnis speciem, quae permutatione

rerum oontraheretur. Narn et in antiquis permutationibus, quantumvis citta nummum

fierent, utique venditor ab emptore, pretium a merce distinguebatur: atque hoc turn

ex rebus ipsis, quae dabantur, tum ex animo et proposito contrahentium intelligi po-

terat. Qui animo rei suae distrahendae permutabat, erat venditor, qui allenae habendae,

emptor. Aes, ferrum, aurum, argentum rude, pro pretic etant: sed et per boves quoque

rerum aestimatio fiebat. lta apud HOMEBU'M Vinul'll, quod Lemno in castra. Achaeorum

advehebatur, merx erat, qui advehebaut, venditores; Achaei autem emptores ; pretium,

quo sibi vinum comparabant, aes, ferrum, bubulae pelles, bovos, etc.... Quod si ne—
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gamus, permutationem veteribus usitatam venditionis et emptionis nomine appellandam,

cur haec omnia in suis permutationibus distincta nominibus agnoscunt, emptorem,

venditorem, mercem, pretium, a’w-hv 1'L’pidW, alvav Qo'prcv? An nulla tune temporis mer-

catura, nullae res venales,nulli emptores et venditores fuerunt’! et cur non loco pecu-

niae signatae res alia, puta aer-is, argenti aut ferri rudis massa, aut quid aliud, quod

in 1vri8aîdi; detur, pretic fungi queat, licet ex nummi usu certius haec distinctal ]) —

Il SINTENIS (Op. cit. 55 116, 2 e nota. 36 vol. II pag. 600) scrive che non v‘è alcun

dubbio che il prezzo possa consistere anche in una determinata quantità di metallo

non coniato, indicata a peso, o con un certo numero di verghe, ma che, se invece il

prezzo fosse determinato in altro modo, per esempio, la quantità di metallo che può

essere contenuta in una mano, allora deve ritenersi che sia stato concluso un con-

tratto di permuta e non di compravendita. LO HOLZSCHUHEE (op. cit. vol. II parte II,

parte speciale cap. IX 5 1 n. 1 pag. 615 nota 1) rileva che si presentano dei casi, in

cui è molto difficile il decidere, se il contratto sia una permuta od una vendita. Egli

cita, ad esempio, il caso contemplato nella L. 1 Cod. IV, 64: (( Si quum patruus tuus

oenalem possessionem haberet, pater tuus pretiî nomine, licet non taxata quantitate,

aliam possessionem dedìt, idque, quod comparavit, non iniuria iudicis nec patrie tui

culpa evictum est, ad ezemplnm. e.v emto actionis, non immerito id, quod tua interest,

si in patris iura successisti, consegui desidera. At enim si, quum venalis possessio non

esset, pei-rnutatio facta est, idque quod ab adversario praestitum est, evictum est, quod

datum est (si hoc elegeris) cum ratione restituì postulabis ». Il DOMAT (loc. cit. n. 2)

dice che, quantunque una vendita non possa farsi che contro una prestazione in da-

naro da parte del compratore, tuttavia si possono dare callo stesso contratto, in paga-

mento del prezzo, anche dei mobili, dei crediti, 0 degli altri edotti. In questo caso,

egli osserva, devono distinguersi due vendite: la prima in cui il prezzo non è pagato

in danaro, e la seconda in cui il debitore del prezzo fa le veci di venditore della cosa

che dà in soddisfacimento della sua obbligazione. Ora, benchè si tratti di due vendite

distinte intervenute fra le stesse persone, per evitare la moltiplicità degli atti, esse

sono considerate come una vendita sola, comprendendo nella prima anche la seconda

vendita. Ein cita in appoggio la L. 3 5 12 Dig. de don. int. 'Dlî'. et nr., ed aggiunge

che avviene spesso che due atti, anche fra diversi contraenti, si confcndano in uno.

Sotto il regime feudale la questione assunse una speciale importanza, avuto riguardo

alla trasmissione dei feudi ed ai diritti di signoria. La maggior parte degli autori ma-

nifestò l‘opinione che si possa avere un vero e proprio contratto di vendita anche

allorquando il prezzo, anzichè in danaro, consista in cose mobili in genere. (( Nous

oo:rsirlérons comme nente, scrisse il FONMAUB (Traité des loris et des center, n. 268) celle,

dont le pria: n’est pas en argent, mais en choses mobilières ou en services appre'ciables ou

réductibles en denier. Le droit remain, dont nous avons rejeté les principes à cet égard,

ne considère pas comme vente celle, dont le prix est en denrées et non en argent », ed

il BOUBJON (Droit common de la France, tit. 4 n. 15) dice a sua volta: « La permu—

taticn d‘un héritage contre un meuble donne lieu au droit des lode, c'est vraie vente,

et par cette qualité elle y fait Ouverture ». Per spiegare questa teoria si faceva ccn-

sistere la differenza nel nostro caso fra la permuta ed il contratto di vendita in ciò

che nella permuta ciascuna delle parti è indotta ad elîettuare il cambio dal proposito

di avere e conservare la cosa, che riceve a titolo di correspettivo di quella che dà; sicchè

si avrebbe vendita ogni qualvolta uno dei contraenti, che sarebbe il venditore, abbia

ricevuta la cosa solo in considerazione del suo valore venale, e coll'intendimento di

convertirla in danaro. Ciò risulta dalle argomentazioni del DUMOULIN (Sur la Coutume

de Paris, 5 78 gl. 1 n. 8), il quale così si esprime: « Attentis rebus aut juribus,quae

pro re feudali dantnr, sive sint prcmercales, sive sint fungibiles, sive etiam neutrum,

sed tales ut non soleant servari, tamquam haeredium, aut res perpetuo mansurae, sed

vendi et commutari, et maxime si dicitur vendituro, videntur enim tacita aestimatae,

GLUCK. Comm. Pandetle. — Lib. XVIII. 17
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et vicem pretiî, magis quam speciei, haberi ». Più chiaramente il BOUTARIC (Des latte,

5 5) dice: « Le oontrat est réputé vente,non seulement quand le prix consiste en de-

niers, mais encore quand il consiste en denrées, meubles, marchandises, parce que le

propriétaire est censé n’avoir ret;u ces meubles, ces denrées, ces marchandises, que

pour les revendre et en tirer de l‘argent », ed il GUYO'I.‘ (Du Quint, cap. 3 n. 3) di-

chiara. che « quand on donne une merchandise appréciable au lieu d'argent, cela s‘ap-

pelle toujours un prix 1). Il GBIMAUDET (Des Retraita, lib. 5 cap. ]) aderma pure che

in Francia le espressioni vendita o compera sono usate per indicare le vendite fatte a

danaro o contro consegna di una cosa equivalente. In conformità a. questa dottrina, in

diritto feudale, relativamente ai diritti di lode ed ai retratti, la permuta. di un immobile

contro delle cose mobili era considerata una vendita. prcduoente tutti gli eEetti propri

di questo contratto, e ciò anche pel motivo che in questo modo era resa più difficile

la, frode avente per iscopo di sfuggire al soddisfacimento di quelli oneri. Il Forums

(Traité des Rétraitx, n. 90) si fonda sopra. questo motivo: «Donner un héritage, egli

scrive, pour des choses de cette espèce (cioè di commercio giornaliero) c’est presque la.

méme chose que de le donner pour de l'argent et de le vendre; et que sans cela les

acheteurs pounaient éluder la loi du rétrait, quand bon lui semblerait, rien n‘étent

plus facile que de donner, au lieu d‘argent, des marchandises au vendeur, qui les reven-

drait ou les convertirait aussitòt en argent ». Il LEGRAND (Sur Troy/ex, tom. IV arti-

colo 55 n. 22) pure ebbe a dire che, esclusivamente per impedire le frodi, si pareggiò,

nella giurisprudenza feudale, alla vendita. la cessione di un immobile contro una deter-

minata quantità di merci. « Per la méme raison, egli scrive, les droits seigneuriaux

sont chis, lorsque l’on échange des héritages avec blé, vin, drap, toile ou autre chose

semblable; encore gue ce ne .mit pas achat et cente, mais échange, d'autant que le pria;

de la cente doit consi.tter in numerata pecunia ; mais pourtant nous observons que droits

seigneuriaux en sont dùs afin d'éviter les fraudes..., n’y cyan! paint (le ventes, qui ne

puinent étre déyuisées et convertes du titre d’écha-nge, & cause que le: meuble; cum-man.!

trouvent facilemcnt de.: acheteurs, et velut pecunia junguntur..., et ensuite aussi le retrait

lignager y doit avoir Men..., ce qui s’entend des meubles, tant précieux qu‘ils puissent

l‘étre ». Ciò è confermato dal FONMAUB (op. cit. n. 327), il quale, pur dichiarando

(n. 268) che la. giurisprudenza. del suo tempo s‘era allontanata, per considerazioni di

opportunità., dai principii del diritto romano, soggiunse: « Dans la rigueur des termes,

l’échange d‘un immeuble contre un meuble ne peut avoir le caractère d‘une vente,

puisque le prix en argent est de l’essence de la vente, selon le droit romain..., mai.:

en ae qui concerne le paiement de: lads (appunto in considerazione delle facili frodi) le

oontrat est consideré comme une rente ». Sotto il regime feudale era in origine riguar-

dato come vendita anche il contratto, col quale l‘uno dei contraenti trasferiva all’altro

la proprietà. di un immobile ricevendone in cambio un altro immobile stimato. In

seguito sorse controversia fra. gli autori in proposito, e mentre il TIBAQUELLO (De re-

tractn gentil… 5 1 n. 10) scriveva ae:ti1natio reynlariter et in dubia facit venditionem,

il DUMOULIN (op. cit. & 33 gl. 2 n. 60) insegnava perfettamente il contrario « eesti-

matio in dubio non facit emptionem », ed il D‘ARGENTBÈ (De laudimiia, 5 49) teneva

l‘opinione intermedia, facendo la seguente distinzione: «Res aestimata contractum

trasfert in emptionem; si tamen aestiruatic ea fine fit, ut eccipienti liceat rem reti-

nere, reddito pretic; neque enim omnis aestimatic facit emptionem, cum interdum

demonstraticnis aut taxaticnis causa interponatu.r ». — Nello studiare il contratto di

locazione (al lib. XIX tit. 2), questa questione dovrà. essere risoluta in relazione alle

cosi dette scorte vive e morte del fondo locato (inventarimn fwndi). È importante il

sapere se la stima delle scorte debba. considerarsi come la vendita di esse, e debba averne

gli efi'etti, anche riguardo al trasferimento del rischio e pericolo a carico del condut-

tore. — Passando ad esaminare la. questione in diritto moderno, nella sua relazione

al Tribunato, in occasione della promulgazione del Codice napoleonico, il FAUBE ebbe
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a dire: (( Le prix de la vente ne peut ètre qu’une somme d‘argent, ou ce qui en tient

lieu dans l'usage ordinaire des paiements. Si le pria: est un autre objet, ce n’est paint

une cente, c’est un échange ». Il Codice napoleonico agli articoli 1592, 1593 espone quali

debbono essere i requisiti del prezzo, ma non prescrive che questo debba consistere

in danaro. Sostanzialmente conforme è a questo riguardo l’art. 1454 del Codice nostro.

Fra i commentatori sorse nuovamente viva la questione, che ci occupa. Il DUVEBGIEH.

(op. cit. n. 147 vol. I pagine 51 e 52) dice: (( Je ne pena: reconnaître une cente que la,

012 une certaine quantite' de nwnnaie, signe continua de toutes le.;- valeurs, est dunnée pour

ae procurer une chase. La facilité, qu'a le vendeur de convertir en monnaie les denrées,

qu‘il a recues en paiement, a fait illusion: on a eru apercevoir dans un pareil oontrat

la mème utilité et les mémes consequences légales que dans une vente véritable, et

l'on a. conclu, qu‘il devait étre qualifié vente... Puisque des denrées, mème celles, dont

la valeur est le plus certaine, et dont la conversion est le plus facile, ne constituent

point un prix de vente... » Eguale è l‘insegnamento dello ZACHABIAE (op. cit. % 349

vol. II pagine 386 e 387 e nota 15); del DALLOZ (Re)). Voc. Vente, n. 344); del BOILEUX

(op. cit., Comm. all‘art. 1591, tom. III parte I pag. 234) e del DEMANTE (op. cit.

lib. III tit. VI cap. I n. 265 tom. III pag. 132), il quale scrive che la legge non ha

avuto bisogno di dire che il prezzo deve consistere in danaro. Il PACIFICI-MAZZONI

(op. cit. n. 59 vol. I pag. 108) afierma che tale è la dottrina tradizionale giuridica

non meno che economica, perciocchè il danaro è il rappresentante del valore di tutte

le cose. — Il DELVINCOUBT (op. cit. tom. III pag. 63 nota 4) invece ritiene che, se la

cosa data come prezzo fosse tale che il venditore potrebbe facilmente procurarsene

un’eguale, si avrebbe una vendita. Il DUBANTON (op. cit. n. 519) è del medesimo av-

viso. (( Il nous semble, egli dice, que l‘acte est plutòt une vente qu‘un échange, attendu

que les denrées, dont le prix est fixé par les mercuriales, comme du blé, sont volentiers

assimilées par la loi ?} du numeraire: aussi se compensent—clles avec du numeraire

(art. 1291); car 011 peut, quand on veut, en faire de l’argent, parce qu‘elles ont un

prix commun. Il en serait mème ainsi, selon nous, du cas, où un immeuble serait aliéné

moyennant une certaine quantité de denrées ou de marchandises, dont le prix n‘est

pas ordinairement fixé par des mercuriales, mais qu’on peut se procurer facilement,

comme certaine quantité de pièces de viu: nous verrions aussi plutòt une vente dans

ce oontrat, qu’un échange ». Quest‘autore adduce fra gli altri l‘argomento, invero

validissimo, che, non essendo ammessa nella permuta la rescissione per lesione, riu-

scirebbe facilissimo all’acquirente a vil prezzo di un immobile di eludere la legge @

privare il venditore del diritto di impugnare il contratto per lesione, costringendo

quest’ultimo, pressato dal bisogno, e. ricevere in vece del danaro delle derrate od altre

cose mobili facilmente ed in ogni tempo convertibili in danaro. Egli osserva che nella

permuta si suppone generalmente un prezzo d’affezione nelle cose, che le parti si danno

reciprocamente, perchè le permute si fanno il più delle volte per motivi di reciproca

Convenienza, e per questo motivo non si può parlare di lesione, mentre questo prezzo

di affezione non potrebbe esistere nel caso di derrate od altre cose, che ciascuno può

procurarsi facilmente. Il CARBÉ in parte è dello stesso avviso del DURANTON, in parte

ne dissente. Egli scrive che vendere una cosa per una determinata quantità di derrate

non equivale a vendere per una somma di danaro, imperocchè, per quanto facile possa

riuscire al venditore il procurarsi il valore monetario corrispondente a quelle derrate,

per ottenere tale risultato, e porsi nella stessa condizione, come se fin dal principio

avesse ricevuto del danaro, gli è necessario di venderle, ed alienandole viene a vendere

una sua propria cosa. Secondo lui, però sarebbe ammissibile un'eccezione nel caso, in

cui il prezzo delle derrate fosse fissato dalle mercuriali, chè allora il prezzo si trove-

rebbe determinato in danaro in relazione a quelle mercuriali. —— CHAMPIONNIÈBE e

RIGAUD (op. cit. numeri 1769, 1770 vol. III pagine 36-39) opinano che la definizione

della vendita data dall’art. 1582 Cod. civ. convenga anche alla vendita diun immobile
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contro una cosa mobile. Il PABDESSUS (Cours de droit ammnercial, n. 273, Paris 1825,

vol. II pagine 252, 253) contempla l’ipotesi, in cui ambi i contraenti si trasmettano

cose mobili (in diritto francese, a differenza dal nostro (Cod. comm. art. 3 n. 3), le

negoziazioni relative a beni immobili non costituiscono atti di commercio), ed ammette

che si abbia allora una permuta e non una vendita, purchè le cose rispettivamente

date e ricevute non siano state stimate dalle parti, poichè si considera vendita il con-

tratto, col quale una persona consegna o promette di consegnare delle merci in cambio

di altre, quando queste siano state previamente stimate o siano suscettibili di esserlo

in moneta legale. In quest‘ultimo caso si può dire, a suo avviso, propriamente par-

lando, che vi ha duplice vendita. Così pure, se di una sola, delle merci e stata fatta la

stima, egli ritiene che il contratto non sia una permuta, ma comprenda una vendita

per l’una delle parti ed una datia in solutum per l'altra. Fra queste diverse teorie noi,

respingendo ogni criterio assoluto nella decisione del quesito, non esitiamo ad accettare

l'opinione intermedia del MABCADÉ (op. cit., Comm. agli articoli 1591 e 1592 vol. VI

pagine 175, 176), secondo il quale il prezzo di vendita può consistere sia in una somma

di danaro, sia in cose che, secondo l‘uso e la volontà presunta delle parti, sono con—

siderate come l‘equivalente di questa somma. I suoi argomenti ci sembrano che siano

irrefutabili ed in tut-to applicabili nel nostro diritto. « C’est selon nous, egli scrive,

par une distinction, que présente la nature mème des choses, et qu’ont pas signalée

les auteurs, que la question doit se résoudre. Cette distinction consiste a. voir, si la

chose, qu‘on veut régarder come prix, est de nature à jouir ce role et à représenter

une somme d‘argent relativement ?: la chose cédée en retour. Ainsi, quand, pour un

certain nombre d'hectolitres de ble, que vous me livrez, je vous livre, moi, un certain

nombre d’hectolitres de seigle..., il est bien clair qu’aucune des choses n'est un prix

par rapport à l’autre, et qu’il n’y a la rien autre chose qu’un échange. On ne pour-mit

donc pas poser comme règle, que des denrées sont 1‘équivalent de l'argent et consti-

tuent un prixi Mais, si pour une certaine quantité de denrées, ou pour une rente, soit

perpétuelle, soit viagère. de ces mèmes denrées, c‘est une maison, que je vous cède, n‘est

il pas vrai de dire, que je vous ai vendu ma maison, que les denrées ou ‘la vente sont

le prix d‘une vente, et que j‘ai bien voulu, vu la facile transformation de ces denrées

en argent, prendre ces denrées pour de l‘argent? L‘affirmative nous paraìt certaine,

et le sentiment contraire de M. DUVEEG-IEB. est à. nos yeux une exactitude, qui reooit

deux réfutations pour une. D’une part, en eiîet, s’il était vrai qu’un prix de vente

ne peut rigoureusement consister qu'on argent, ce prix n’existerait donc pas méme

dans une rente; car une rente n'est pas de l'argent, c’est une chose incorporelle,

immaterielle, un droit; c’est le droit de percevoir des arrérages, qui se payeront en

argent; mais le droit, la rente n’est pas plus de l'argent que ma maison (dont les

loyers se payent aussi en argent); je ne pcurrais pas plus fcrcer celui, 5. qui je dois

une certaine somme, a recevoir en payement une rente équivalente, que je ne pcurrais

le forcer à. recevoir un immeuble. Une rente n’est point de l'argent; or tout le mond

reccnnait, méme M. DUVEBGIEB et M. ZACH'AMAE, qu’une rente, soit perpetuellc, soit

viagère, peut fort bien étre un prix de vente. D‘un autre còté, c'est un usage général

et constant d’appeller vente la. cession d’un immeuble mcyennant une rente ou une

préstation, soit de denrées, soit de pension alimentaire à fournir en nature; et c‘est

parce que tel est l'usage général, que les tribunaux se servent toujours, dans cette hype-

thèse, des qualifications de rente, vendeur et acheteur. Or n‘est il pas evident que les

redacteurs du Code, hommes essentiellement pratiques, et si étrangers au rigorisme

remain, ont entendu parler, comme tout lo mond, et exprimer par vente et pria: de

cente ce que tout le mond entend par là? Et pourquoi en effet, quand la loi vient au

secours du malheureux propriétaire qui, pressé par le besoin, cède pour 1000 francs

en écus l‘immeuble, quien vaut 3000, ne viendrait-il pas également à. son seccurs,

quand, ne trouvant pas méme d'argent comptant, il l’e cédé pour une quantité de
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denrées représentant cette méme somme de 1000 francs, et dont il a fait immédiatement

des écus'ln—Il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 59 pagine 108-110), dopo avere stabilito

il principio che il prezzo deve consistere in danaro e moneta, ammette che esso possa

essere rappresentato anche da una rendita perpetua o vitalizia, si in danaro come in

derrate, imperccchè l’art. 1781, disponendo che la cessione di immobili contro una ren—

dita, denominata fondiaria, è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita,

dà a divedcre che considera questa cessione o come vendita o come un contratto inno-

minato, cotanto simile però alla vendita da sottoporlo alle regole proprie di questa.

Ciò corrisponde all’insegnamento del TBOPLONG (op. cit. n. 148), il quale così si esprime:

« Quoique le prix doivg en général consister en argent, il arrive quelque fois qu‘une

vente se fait moyennant certaines préstations équivalentes, comme de nourrit, leger

el' entretenir le vendeur. Elle n’est pas moins valable. Car c‘est là un prix en nature,

mais à la place d’une somme d‘argent, pour la commodité de l‘acquéreur; ou bien, si

l'on vculait apporter dans la dénomination d'une pareille convention une rigueur dans

les termes, è. laquelle, du reste, répagne nòtre droit francais. on dirait que c‘est un

oontrat innominé, ayant tous les effets du oontrat de vente ». Quanto al decidere, se

il prezzo possa consistere in derrate, il cui valore sia regolato dal prezzo dei mercati

pubblici, lo stesso PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) dice che la ragione dedotta dall’assi-

milazìone di queste a soinme liquide ed esigibili contenuta nell’art. 1287 non ha in

sè sola valore sufficiente, poichè l’equità e l’utilità della compensazione possono bene

legittimare la deroga al principio del pagamento della cosa precisamente dovuta. La

ragione più convincente sta, secondo lui, in ciò che dalla legge è pareggiata o quasi

a vendita la cessione per rendita, benchè consistente in derrate. — CHAMPIONNIÈRE

e RIGAUD (op. cit. n. 1773 vol. III pag. 40) opinano che il contratto, in forza del

quale una delle parti si sia assunta un'obbligazione di fare o di non fare, od abbia

promesse certe prestazioni, sia una vendita, il cui prezzo sia rappresentato dalla pre-

stazione prcmessa. o quanto meno dal suo valore intrinseco, imperccchè questa conven-

zione, quantunque presupponga un‘operazione complessa, tuttavia opera un solo con-

tratto, cioè una vendita. Il DUVEBGIEE (op. cit. n. 147 pag. 52) è di opinione recisamente

contraria. Egli scrive che, come delle derrate, neppure quelle il cui valore è più certo,

e che sono più facilmente convertibili'in danaro, non costituiscono un prezzo di ven-

dita, a più forte ragione non potrebbe farne le veci un‘obbligazione di fare o la pro-

messa di servigii. Esso cita la L. 6 5 1 Dig. XIX, 7, che così decide: «Si vendidi tibi

insulam certa pecunia, et ut aliam insulam meam reficeres, agsm ex vendite, ut reli-

cias. Si autem hoc salmn, ut reficeres eam, canoeniss€t, non intelligitur emtio et venditio

faata ». — La stessa. regola deve ritenersi tuttora applicabile nel nostro diritto, giusta

l’opinione anche del Pscrrlc1-anom (op. cit. n.59 pag. 110). —Neppure accettabile

e l'altra recisa affermazione di Cnmrxcmnissr: e RIGAUD (op. cit. numeri 1771, 1772)

che il prezzo possa. essere costituito anche da un credito, che abbia per oggetto una

somma di danaroo cose equipollenti, senza fare alcuna distinzione, od anche il diritto

alla proprietà di un immobile, purchè in quest'ultimo caso si tratti di un diritto liti-

gioso, ed il contratto debba sussistere, quand‘anche l‘acquirente del diritto non possa

ottenere di essere messo in possesso. — CHAMPIONNIÈBE e RIGAUD (op. cit. n. 1774)

esaminano da ultimo il caso, in cui uno dei contraenti si sia obbligato verso l‘altro di

trasferirgli la proprietà. di una cosa, in cambio del godimento, concedutc da quest'ul-

timo al primo per un tempo determinato, di una casa. 0 di un fondo a lui apparte-

nente. Essi dicono che, se la. cosa data in pagamento del fitto è un immobile, il con-

tratto è una vendita, chè la locazione deve essere considerata come equivalente del

prezzo. Se la cosa data. in pagamento fosse mobile, il contratto assumerebbe invece,

a loro avviso, il carattere di locazione, specialmente se la cosa fosse di natura fun-

gibile, e consistesse in pendere et mensara, imperocchè non contraddice alla natura del

contratto di locazione che l’equivalente del godimento sia una cosa mobile diversa dal
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chè ciò sia stato fatto, il contratto non cessa di essere una compra-

vendita per la circostanza che posteriormente, in luogo del prezzo

pattuito, siano state date delle cose 10)n)_ Se invece il contratto è

 

10) L. 144 5 l Dig. da dio. reg. iuris,- L. 21 5 4 Dig. de cet. emti ct conditi;

L. 9 Cod. de rescindcnda venditione; L. 4 Cod. de evict. i). VOET, Comm. ad

Panel. h. t. 5 22. — LAUTERBACH, Golleg. th. pr. Pand. h. t. 5 40 1).

danaro. Il FOTI-HER (Traité (la oontrat de Intrage. appendice n. 49], Paris 1827 tom. III

pagine 435-439) esamina del pari questo caso. Egli dice che questo contratto ne rac-

chiude due: il primo si assomiglia molto ad una vendita, benchè non sia vera. vendita,

perchè non vi sarebbe pattuito un prezzo in danaro, ma il correspettivo dell‘immobile

o della cosa venduta sarebbe rappresentato dal godimento di una propria cosa con-

cednto dall’una parte all’altra. Si farebbe quindi luogo ad una astio utili: ez: empto,

affinchè sia fatta la. tradizione dell‘immobile, colla. prestazione delle garanzie, che di

regole. sono a carico del venditore, e ad una utili.: catia ea: vendita per ottenere_il godi-

mento pattuito in cambio della cessione dell‘immobile. Il secondo contratto si avvicina

assai ad un contratto di locazione, senza essere però una vera e propria locazione,

perchè è dell’essenza. di questa, secondo il POTHIEB, che il fitto e la pigione consistano

in danaro. Perciò, a suo avviso, l’una parte potrebbe,coll'aatia utili.! ez conducto, pre-

tendere il soddisfacimento di tutte le obbligazioni, che ordinariamente incombono al

locatore, e l‘altra parte avrebbe l‘actia utili: ez locato per ottenere la tradizione della

cosa, che tiene luogo di fitto. La fattispecie in questione dovrà da noi essere esaminata

in seguito, quando studieremo i requisiti del contratto di locazione. Però, poichè, a

nostro avviso, nel diritto moderno quanto meno (cessato com'è del tutto il rigorismo

del diritto romano, e del pari radicalmente trasformata la teoria. romana relativa ai

contratti innominati) la merce: può consistere anche in cose diverse dal danaro, ed

essere stabilita anche per più anni di godimento in una somma unica complessiva,

nei inolineremmo & vedere nel contratto in esame una vera. locazione, e la cosa ceduta

in proprietà dal conduttore al locatore sarebbe, specialmente se cosa mobile, il fitto

corrispondente: tutt’al più si dovrebbero ravvisare implicitamente conclusi una loca-

zione ed una. datia in solutum.

h) Ciò è naturale conseguenza del principio che i contratti si giudicano secondo il

loro momento iniziale, e che, nel determinare la natura e gli efiettî giuridici delle con-

venzioni, si deve tener conto esclusivamente della. volontà manifestata rispettivamente

dalle parti nell‘atto della riunione dei due consensi. Questo principio era dai Romani

applicato così rigorosamente, che talvolta conduceva a conseguenze quasi assurde. Ap-

plicando questo principio al caso in esame, giustamente osserva il PACIFICI-MAZZONI

(loc. cit.) che la natura del contratto di vendita fu fissata. dal consenso originariamente

prestato, il quale prestossi sul prezzo, e che il nuovo patto riguarda l'esecuzione,sosti-

tuendo alla numerazione del danaro la prestazione di una cosa, e non riguarda l‘essenza

del contratto.

i) A questi passi delle Fonti si può aggiungere la L. 2 5 l Dig. de contr. emptio/L.:

« Sine pretic nulla venditio est: non autem pretiî numeratio, sed oonventio perficit

emptionem ». Qui è chiaramente fatta la distinzione fra. l’esecuzione del contratto da

parte del compratore, relativamente all'obbligazione, che gli incombe, di pagare il

prezzo, e la. perfezione del contratto, riguardo alla quale è da ripetersi l’insegnamento

di GIUSTI.NIANO (Pr. Inst. n. 24): «Emtio et venditio contrahitur simulatque de pretic

convenerit ».

l) (( Ad constitueadam ablz‘gationem ea: empto, scrive il BBUNNEMANN (ad L. 9 Cod.
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stato fatto pattuendo il prezzo parte in danaro, parte in altre cose,

si tien conto innanzi tutto dell’intenzione delle parti: questa decide

se il negozio debba considerarsi compravendita o permuta “) '"). Ma,

11) L. 34 Dig. de reg. iuris. — WERNIIER, Select. Observat. forms. tom. II

parte IX cbs. 60, e LAUTERBACH, l. e. 5 39.

IV, 44), pecunia zegm‘ritur, sed valenti venditori in alia re satirfieri potest, contrasta

per Iwo non wmta.ta, quia initium, non ezitum, circa dirtiactioner contractuum spectanms.

Sed si res ab initio loco pecuniae data, vel de eo conventum, ut res daretu.r, non est

venditio, licet ita nominetur. Unde colliges ; conventionem de pretic esse de substantia

venditicnis, sed ex post facto, si conveniat, ut loco pretiî res detur alia, non mntatur

natura emptionis ». — Degli autori citati nelle note precedenti vanno qui menzionati

l’Emnccro (loc. cit.?) 264 n. 9); il WAENKOENIG (loc. cit.); il DOMAT (loc.cit. n. 2);

il Pornrnn (loc. cit.) ; il Pvcnra (Vorlexungen, etc., 5 360 pag. 217); il WENING-INGEN-

HEIM (op. cit. % 259 vol. II pag. 195); il GÒSGHEN (op. cit. 55 494, 3 pag. 333); il

TROPLONG (op. cit. n. 147 vol. I pag. 235); lo SCHILLIKG (op. cit. € 290 vol. III pa-

gina. 356); il SLN'I‘ENIS (op. cit. & 115 vol. I pag. 592); il BOILEUX (op. cit. all‘art. 1591

torn. III livraison I pag. 234 nota. 3); il Monroe (op. cit. n. 387); il Dnvnnernn

(op. cit. n. 147) ed il MAECADÉ (op. cit. agli articoli 1591, 1592, I in fine). Questi

tre ultimi rilevano che non eserciterebbe influenza sulla natura del contratto neppure

la circostanza che la vendita fosse stata conclusa per un prezzo determinato, lasciando

però al compratore la facoltà. di cedere in pagamento un immobile, imperocchè questo

sarebbe allora in facultate solutionis, e la somma di danaro sarebbe il solo oggetto

diretto del contratto. Se però, aggiunge esattamente il MABCADÉ, la sonima e l’im-

mobile fossero i.ndicati alternativamente, la natura della convenzione sarebbe deter-

minata dalla scelta, che il compratore fosse per fare: se questi preferisse, nel dare ese-

cuzione al contratto, di dare l’immobile, si dovrebbe ritenere conclusa sin dall’origine

una permuta.

m) È regola generale per l‘interpretazione dei contratti, riprodotta anche nell’arti-

colo 1131 Cod. civ., che anzichè stare al senso letterale delle parole, si debba indagare

quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti. In qualsiasi modo questo

si siano espresse, quando dal complesso delle pattuizioni risulti chiaramente che esse

hanno voluto concludere una vendita piuttosto che una permuta, purchè si riscontrino

i requisiti essenziali di un tale contratto, non è il caso di procedere ad alcuna ulte-

riore indagine. Nello stesso modo, in conformità al noto aforismo plus ralet quod agitur,

quam. quad simulate conca'pitur, quand’anche le parti avessero dichiarato di voler oon-

cludere una permuta, si riterrebbe conclusa una vendita, ogni qualvolta risultasse che

la volontà dei contraenti era in realtà. rivolta a porre in essere una vendita. Il WIND-

SCHEID (op. cit. % 385 in fine vol. 11 pag. 448) scrive che, se le parti hanno in modo

espresso designato come vendita un affare, in cui il correspettivo non consisteva in

una somma di danaro, si applicano i principii relativi al contratto di vendita. Il TIRA-

QUELLO (De retr. gentil… % 3 glas. 1 n. 7) stabilisce in generale il principio: Contra-

hentes censentur talem contractum. caluirse principaliter facere, quale…. nuncupatim, et

expressive namintmt, per la ragione che, secondo lui, (( nullum est majus mentis nostrae

testimonium, quam qualitas inspecta verborum )). Ma tale insegnamento deve accet-

tarsi solo, in quanto alla dichiarazione delle parti di stipulare una vendita, corrisponda

la reale intenzione di concludere un contratto di tale natura. Ciò risulta dall’espressione

« nam hoc ipsum pretium fundi videretur » che si legge nella L. 79 Dig. h. t., e nel—
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se la volontà. dei contraenti non è stata chiaramente manifest-ata,

devesi distinguere in caso di dubbio: a) se la maggior parte del

prezzo pattuito consista in danaro; allora. il contratto va ritenuto

una vendita 12); ovvero b) se le cose, che sono state aggiunto al prezzo,

12) L. 6 5 l Dig. de actionib-us cmti et conditi "); L. 79 Dig. h. t. — VOEr,

11. t. 5 22.

l’altra corrispondente « quasi in par-tem pretiî ea res sit » della L. 21 5 4 Dig. XIX, 1.

Benchè in nessuno dei casi decisi dalle leggi citate il correspettivo della cosa alienate

consistesse in pecunia numerata, e perciò, secondo la prevalente opinione dei giurecon-

sulti romani, non si avesse una vera vendita, giusta le considerazioni sovra esposte,

tuttavia era la volontà. delle parti quella che imprimeva il carattere del pretium alla

prestazione, che era pattuita a titolo di correspettivo della cosa alienate. Il FABBO

(ad L. 65 ] Dig. XIX, 1) manifesta chiaramente quest‘opinione: « Pactum in rendi-

tione appositum, et sine qua non fucrat quis oenditurux, facit pattern qu'andam pretiî

(L. 21 5 4 Dig. XIX, 1 e L. 79 Dig. h. t.). Hoc ipso enim rendz‘tur mincris rem vendit,

quam pluris fuerat -uenditurus, si tale pactum non intercessisset. Ergo non minus

danda mihi est actio contra te, ut insulam meam reficias, quam ut praestes eam pe-

cuniae quantitatem, de qua inter nos convenit: utrumque enim. pretium est». Così il

MOLITOB (op. cit. n. 388) rileva che, a termini della. più volte citata L. 6 € 1 Dig. XIX, 1,

si dovrebbe ritenere che vi sia vendita ogniqualvolta il valore d'un oggetto è pagato

in parte con danaro, in parte con altre prestazioni; tuttavia, secondo una dottrina

generalmente adottata, la questione di sapere, se in questa ipotesi vi sia una vendita

piuttosto che un contratto innominato, è innanzi tutto questione d'intenzione e da

risolversi con delle distinzioni. Senonchè di questa premessa, che per sè stessa è esatta,

non fa giusta applicazione in seguito dove scrive che, se le parti si sono servite delle

espressioni vendere, permutare, o di altre espressioni riferentisi all'uno piuttosto che

all’altro contratto, qualunque sia la relazione fra il prezzo e le altre cose, l'intenzione

che le parti avranno manifestata, deciderà quale sia la forma del contratto. Infatti la

denominazione data dalle parti al contratto non potrebbe prevalere, nel determinare la

natura della convenzione, sul criterio derivante dall’esame accurato del complesso delle

pattuizioni fra loro intervenute. « Hanc rem adjudicandam (se il contratto sia vendita

o permuta), scrive il FACHENEO (Contrav. jur., lib. II cap. 45), non ea: nomine, quo

contraheutes utuntur, sed em .subctantia et qualitate ipr'im9 anni;-actus... Si res detur, ut

alia aocipiatur, et simul etiam pretium modicum et longe minus quam sit ipsa resl

talis contractus erit permutatic, non autem venditio, licet res et pretium intercesserit... »

« Il me semble, dice a. sua volta. il Tnorr.oxu (Traité de l'éehange et louage, n. 5 vol. 1

pag. 19), qu'on trouvera dans ces distinctions (le stesse stabilite dall’Autore),fondées

sur la raison et sur la nature des choses, des règles beaucoup plus certaines que dans

l'opinion de M. CHAMPIONNIÈBE (op. cit. n. 86 tom. I pag. 82), qui veut aller chercher

la première et plus sùre des directions dans la denomination, que les parties ont donnée

?; leur convention. Sans doute je ne m’oppose pas à. ce que cette déncmination soit

prise en'grande considération, lorsque les élémens des deux contrats se balancent tel-

lement que le juge est jeté dans un doute serieux. Mais, lorsque l'élément de la vente

a assez de prepondérance pour réduire l’élément de l’échange è. un simple accessoire,

et réciproquement le nom donné & la convention... ne saurait faire fléchir la. puissance

de cet indice décisif » (vedi anche il WEN1'NG-INGEN'HEIM (loc. cit. vol. 11 pag. 195);

lo SCHILLING (op. cit. 5 290 e nota n vol. III pagine 355 e 359).

' n) « Si vendam certo pretic, scrive il BBUN'NEMAXN (ad h. L.), et convenerit de
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superano questo in valore. In tal caso il negozio costituisce una

permuta. Denominaturnegotiu-m eo, dice il LAUTERBACH 13), quod prae-

ualet alterum, quod superatur, pro additamento habetur °); ovvero 0) se

 

13) Colleg. th. pr. Pond. 11. t. 5 39.

 

faciendo aliquo, v. gr. reficienda domo, tum ad hoc factum teneris, et conveniri potes

per actionem emti, scene si nulla pecunia. intervenisset. Nam tune esset contractus

innominatus ».

0) Lo stesso insegnamento è dato dall'Emrzccro (loc. cit. 5 264 n. 7); dal G6scnsN

(loc. cit. 55 294, 3); dal PUCHTA (Vorlesunye-n, etc., _5 360 vol. 11 pag. 217); dal WE-

NING-INGENHEIM (loc. cit.); dal Monroe. (loc. cit.); dal Wmnscnsrn (loc. cit.). — La.

questione assunse una speciale importanza nel diritto feudale e statutario francese in

causa del laudemio e delle altre gravi differenze, che relativamente al regime feudale

esistevano fra la. permuta e la vendita. Gli statuti risolvevano la questione in diverso

modo. Secondo alcuni (statuti di Normandia, art. 464; di Montargis, tit. 16 art. 9;

d’Anjou, art. 353), un supplemento in danaro, qualunque fosse la. rilevanza. di questo

in proporzione del valore della. cosa permutata, attribuiva al contratto il carattere di

vendita. Lo statuto di Senlis (art. 224) si esprimeva. in termini negativi, dicendo che

(( il n’y a. lieu au retrait en échange fait butà but sane Multe ]) senza determinare la

misura del supplemento. Il Pori-[Inn (Traité des retraits, n. 91) dice in proposito che

quest’espressione lascerebbe credere, argomentando a aantrarii.y in applicazione della

regola: Esclusio unius ext admissio alterius, che il principio contrario valga, quando

sia stato pattuito un qualunque supplemento in danaro. Egli aggiunge però che

RICABD nel suo commentario nega che si possa dedurne questa conseguenza, imperccchè,

secondo lui, lo statuto, contenendo esclusivamente una disposizione relativa ad un caso

determinato, per gli altri casi era opportuno prendere per norma. le disposizioni degli

statuti più vicini, e quindi per Senlis quello di Clermont, secondo il quale il con-

tratto si convertiva in vendita solo allorquando il supplemento corrispondeva almeno

alla. metà del valore dell’immobile venduto. Lo statuto di Bretagna (art. 316) pre-

scriveva che non si avesse vendita se il supplemento non eccedeva il terzo del valore

dello stabile ricevuto in cambio: gli statuti di Melun (art. 142) e di Clermont (tit. 2

art. 19) esigevano che la parte in danaro equivalesse all'entità. dell'immobile dato

insieme col danaro in correspettivo della. cosa alienate; quelli di Parigi (art. 145), di

Orléans (art. 384), di Poitou (art. 355) e la maggior parte degli altri richiedevano che

il supplemento eccedesse la metà. del valore dell‘immobile alienato; infine quello di

Bordeaux (art. 32) contemplava solo il caso che la somma in danaro rappresentasse

due terzi del valore dell‘immobile. Negli statuti, che non contemplavano in alcun modo

la questione, per esempio, quello della Rochelle, si riteneva. adottata la massima pre—

valente, cioè che il contratto fosse da reputarsi vendita, quando la parte in danaro

fosse più cospicua di quella rappresentata dall’immobìle. Senonchè le decisioni degli

statuti erano divise nello stabilire se, quando il danaro costituiva la parte principale,

il contratto dovesse ritenersi misto di permuta e di vendite., ovvero vendita esclusi-

vamente. Lo statuto di Parigi (art. 145) decideva la questione nel primo senso, e dello

stesso avviso era. il FACHINEO, il quale ebbe ad insegnare (loc. cit.): «Hanc con-

tractum partim venditionem, partim esse permutationem ». Quasi tutti gli altri, e

principalmente quello d‘Orléans (art. 384), ravvisavano una vendita per il tutto. « Les

raisons, sur lesquelles elles se sont fcndées, scrive il POTHIEP. (loc. cit. n. 92), che si

‘il-"°K. Comm. Pandelfe. - Lib. XV…. 18
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in corrispettivo della cosa, è stato convenuto un prezzo, che consti

dichiara favorevole a questa teoria, sont que la nature des contrats doit se régler sur

ce qu‘y prédomine. Donc, lorsqu’un héritage est cédé pour une somme d'argent et pour

un autre héritage de moindre valeur que la somme d‘argent, il doit étre réputé

oontrat de vente: car la somme d‘argent est ce qui prédomine. L’héritage est aliéné

principalement pour une somme d’argent, et par conséquent ce genre d’aliénation

est une aliénation à. prix et une vente; l'autre héritage, qui est donné avec la

somme d’argent, n‘est que comme un accessoire du prix, qui consiste principalement

en une somme d’argent, ce qui n'empéche pas que le oontrat nc soit entièrement

et véritablement contrat de vente ». Il POTHIEB. confuta l’obbiezione, che in favore

della. tesi contraria veniva dedotta dalla massima: nemo invitus rendere cogitur, ed

aggiunge che l’opinione da lui preferita evita tutte le difficoltà della divisione, che

dovrebbe farsi secondo l'altro sistema. Il DUVEBGIEB. (op. cit. n. 406) dice che l’opi-

nione del Portman è preferibile, perchè non si può ammettere che uno stesso con-

tratto abbia due diverse nature, e che, per determinarne la natura, deve tenersi

conto della sostanza e dell’indole intrinseca del contratto, anzichè della denominazione

usata dalle parti. Già. CHAMPIONNIÈBE e RIGAUD (op. cit, n. 84 vol. I pag. 78 e seg.)

avevano spiegato in via generale che i contratti non possono avere simultaneamente

due diverse nature, e che le convenzioni sinallagmatiche non perdono il loro carattere

di unicità per la circostanza, che comprendono due obbligazioni: sicchè si può trovare

qualche difficoltà nel riconoscere la vera natura. di un contratto sinallag-matico, ma

in nessun caso questo può essere qualificato in due modi diversi. Il BRUNM:MANN (ad

L. 1 Dig. XIX, 4 n. 3) non ammette però quest'incompatibilità della coesistenza di

due diverse qualifiche di uno stesso contratto. (( Quando ad initic certum pretium

expressum et in ipso contractu placcat,ut prc certo pretic operas praestentur, scilicct

tincturae pannorum, so non obstante, tamen venditionem esse. responsum. Nam non

est absurdum dicere duplicem contractum esse unitum, unum venditionis, alterum per-

mutaticnis». Il Fanno (Cod. lib. IV tit. XLI def. ]) manifesta la stessa opinione.

«( Permutatione inter nos sic inita, egli scrive, ut pro fundo aestimato mille aureis

idem tibi fundum aestimatum quingeutis, ac praeterea quingentos aureos, placet non

tam permutationem, quam emptionem contractam videri, pro ea nimirum aestimat-ionis

parte, quae excedit concurrentem oalorem rerum permutatarum... Senatus prcnunciavit

deberi in proposito laudimia pro portione dimidii pretiî ad quingentos usque aureos,

pro reliquo autem pretic sive diminutione, quasi parti… ea,- permutatione, partivo. ex

cmptione (Nec novum id videri debet propter similitudinem et affinitatem magnam,

quam habet permutatîo cum cmptione) ». Lo STRUVIO (op. cit. ad h. tit. & 19) cerca

di conciliare nel modo seguente le diverse dottrine: « Sed quid, si pro merce pecunia

et simul alia res detur, aequalisne erit contractus? Ccmmunis est sententia mentem

et verba contrahentium esse attendenda: in dubio vero tune prc cmptione habendum

contractum, quando pecunia praevalet rei, quae simul datur, alias esse permutationem.

Verum haec communis opinic pertinet ad eos casus, quibus opus ext, quiuam contractu:

in tali neqotio praeoaleat, inspiciamus. Ncqotium. cero ipsum in. se ci oumidercmus, non

potest simpliciter et proprie emtio venditio dici, nisi ubi certum pretium rei renditae

statuitur in pecunia, ac praeter illud tantum, ut additamentum seu per pactum speciale

alia quoque rex oenditoripromittatur. Alias cero talis contractus ea: parte emtio venditio

est, ea parte permutatio. Neque enim a coluntate cmitrahentium dependet, statucre aliquod

esse emtionem venditionem, quad tale non est, sen non congruit ersentiae huius con-

tractus. Neque etiam en eo quod unus contractua- in tali nequtio praeualeat, simpliciter

id isti con-tractui acceaseri potest D. Il suo annotatore MÙLLEB si limita a svolgere, ap-

provandolo, l‘insegnamento comune. « Primo inspiciendum, quid principaliter egerint
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di danaro e di altre cose, in modo che queste equivalgano quello in

valore. Allora. e controverso, quale dei due contratti debba nel dub-

contrahentes. Si enim expresse fuerit conventum, ut res vendatur et pretium nume-

retur, licet ex altera parte detur‘res et pretium, certum est emtione'm esse, non obstante,

quod res praevaleat pretio. quod una cum re datur. Si vero principaliter actum sit,

nt res permutetur eum alia re, erit permutatio, licet simul data fuerit pecunia. Se-

cundo, quando aperte non constet, quid principaliter sit actum, tune debet inspioi,

quid plus valeat, res aut pretium; si res praevaleat, erit permutatio, si pretium emtio

erit ». Il DUEANTON (De l’échange, op. cit. n. 547), esaminando la questione dal punto

di vista della rescissione per lesione enorme, dice che, se l’oggetto dato in permuta

avesse un piccolo valore, avuto riguardo all’importanza dell‘adate, si dovrebbe neces-

sariamente ritenere concluso un contratto di vendita simulato, sotto il nome di per—

muta, allo scopo di evitare la rescissione per lesione. Egli vede in generale una ven-

dita in tutti i contratti, in cui il valore dell’oggetto dato in cambio sia inferiore alla

somma data in danaro. La stessa. opinione è manifestata. dal TBOPLONG (Traité do

l’e'ohange et louage, n. 5 t. I pag. 19), il quale cita il BBUNNEMANN (op. cit., Comm. ad

L. 1 Dig. De rerum permutatione, XIX, 4 n. 2), e dal BOILEUx (op. cit. all‘art. 1591

tom. III lib. I pagine 234.235). 11 MARCADÉ (op. cit., Comm. all'art. 1703, n. 2 vol. VI

pag. 438) non approva completamente questa teoria. « Nous ne saurions pas adopter,

egli scrive, cette doctrine dans les termes, où elle est presentée; et nous ponsons qu’on

prend ici comme principale une idée, qui ne doit étre que sécondaire. Selon nous, la

question, dont il s’agit, n’est en definitive qu’une question d’intention: et il 3] aura vente,

échange, ou reunion. d’éohange et de cente, selon ae que les parties auront entendu faire.

En d‘autres termes, le principe se réduirait a dire qu’il faudra realm-cher, et par la

teneur de l’aate et par l’ensemble des di-nerses oiraonsiances, la pensée des contrastante;

en sorte que l‘importance relative de la somme pagée et de la chose, qu’elle aooomq;agne,

ne sera que l'uno de ces circonstances a oonsulter, et non pas l’unique ou le principal

mugen de solution. Ainsi, quand pressé par un extréme besoin d‘argent et n'en trou-

vant pas, j’eocueille l‘oflre,que me fait un juif, d’acqnérir ma maison de 24,000 francs

inoyennant 5000 francs de marchandises et 4000 francs d’argent, on voit que nòtre

doctrine et celle, à laquelle nous la substituons, ne donneront pas le méme résultat.

Dans le système de Forman, M. TROPLONG et autres, il faudrait dire que, les choses

livrées en nature étant plus considérables que la somme d'argent, qu’on y joignait,

l'acte est dono un échange pour le tout, et ne peut pas dès lors ètre attaqué pour

lesion; dans le nòtre, au contraire, on dira que, tous les faits de l'espèoe demontrant

que ma seule pensée était da me proourer de l’argent, c‘est bien une vente, que j'ai

entendu faire, de sorte que je pourrai faire rescinder. Et pourquoi en efiet ne le pour-

rais—je pas? Si le législateur me réfuse dans l‘éohange la resoision pour lésion énorme,

qu’il admet dans la vente d’immenbles, c’est que dans celle-ci je cherche de l’argent,

et dans l’autre une simple convenance; c’est que l'une peut résulter d’un état de

détresse, qui ne sera jamais la cause de l’autre, et dont il serait inhumain de laisser

profiter celui qui abuse de ma misère pour me spolier. Or ma détresse et la lésion

énorme sont elles moins évidentes ou moins favorables ici qu'elles le seraient, si le

juif, me traitant mieux, m’avait donné les 9000 franc en écus? )) — L’art. 1554 oapov.

God. civ. applica la teoria del TEOPLONG e degli altri civilisti sopra citati. Dopo avere

disposto che la rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta,

aggiunge: Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in

danaro, che supera. il valore dell’immobile da lui dato in permuta, tale contratto si

considera come una vendita, e l‘azione di rescissione spetta a. chi ha ricevuto il rifa-
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bio ritenersi concluso. Alcuni 1") giudicano che allora il negozio sia

una compravendita, altri 15) lo ritengono una permuta, altri ancora

opinano che il contratto sia distinto dall’una e dall’altra 16). La prima

14) Hosen, Praelect. i-m'. civ. seo. Instit. lib. 111 tit. 24 5 8. _ Wen…-im,

select. Observal. for. tom. II parte IX obs. 60 n. 6. — EMMINGHAUS ad Goc—

ceji ius. cio. contr. 11. t. qu. 20 nota 1). — HOFACKER, Priucip. iur. cio. tom. III

5 1904. — THIBAUT, System des Pond. R. (op. cit.) parte 2 s 857 P).

15) C.mrzov, J-urispr-ud. far. parte Il constit. 32 definit. 15 n. 7. — HOPP,

Comment. ad Iasi-it. li. t. 5 2.

16) Wusrrnu.,.vom Kauf (op. cit.) & 3.

cimento. Così pure il Codice civile austriaco (€ 1054) dispone che il prezzo deve con-

sistere in danaro, e che, se invece esso è pattuito parte in danaro e parte in merci, la

natura del contratto è determinata da quella delle due parti, che è la più importante.

Il PACIFICI—MAZZONI (op. cit. n. 59) dice che questa regola è ben più razionale della

dottrina insegnata sotto l'impero di quei Codici, che eguale disposizione non hanno,

e secondo la quale il contratto devesi considerare come di vendita, perchè più usitata.

Ciò non è esatto. Come si è visto sin qui, la dottrina, nel caso contemplato dal citato

articolo e dal Pscrrrcr-Mazzom, quello cioè in cui predomini od il danaro od una presta-

zione di cosa diversa dal danaro, era di gran lunga prevalente nel senso della disposizione

del nostro Codice: alla presunzione che il contratto sia di vendita, si faceva luogo,

secondo l’opinione degli autori, nel caso in cui il rifacimento in danaro corrispondesse

al valore dell‘immobile dato in permuta, ma quest’ipotesi è appunto quella che non è

stata prevista dal nostro legislatore. La qual cosa però, a. nostro avviso, non costituisce

una. lacuna del citato capoverso, mentre anzi, per le sovra riportate considerazioni del

MAB.CADÉ, avremmo preferito il sistema di non porre nel Codice alcune. norma fissa al

riguardo, ma di lasciare, nei singoli casi concreti, al prudente arbitrio del giudice, il

còmpito di giudicare, tenendo conto del complesso dell’atto e di tutte le circostanzer

se le parti hanno avuta l’intenzione di concludere piuttosto l’uno che l'altro contratto.

La prevalenza del rifacimento in danaro sul valore dell‘immobile dato in permuta

avrebbe dovuto essere considerata logicamente come criterio, sia pure importantissimo

per risolvere la questione nel caso di dubbio assoluto ; ma, adottata come criterio solo

ed assoluto. può avere nella pratica conseguenze non razionali, e, quel che è peggio,

contribuire ad alimentare la mala fede di speculatori disonesti. Ciò fu ben compresa

anche dal DUVERG-IER (op. cit. n. 406), il quale scrive: « Le plus grand nombre des

coutumes, en faisant dépendre le caractère du oontrat de la valeur relative de la chose

donnée en échange et de la soulte, avaient posée une règle sage, mais elle était trop absolue.

Quoique la soulte excède la valeur de la chose (e la. stessa argomentazione deve valere

eziandio pel caso inverso), il est possible que l‘intention des parties ait été de faire

un échange et non uno vente. Cette intention bien manifestée dev-ra. l‘emporter dans

lésprit des juges sur la disposition admise par les coutumes ». Egli cita il CONNANO, '

L. 7 Com.-m. ju7is tit. de permutatione rerum.

11) Vedi anche l‘EINECCIO (loc. cit.); il MOLITOB (loc. cit.); il DUBANTON (op. cit.

num. 118). Lo HUBEBO conferma l’opinione manifestata nelle sue Prelezioni alle Istitu-

zioni (loc. cit. dall’Autore) anche nella. parte di esse relativa alle Pamtet'te (ad h. t. 5 6

ediz. Napoli 1787 torn. 11 pagine 485, 486).
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Opinione è certo la più esatta. Infatti, come già. il LUDOVLCI 1") ha

rilevato, nessun’infiuenza può avere, nel decidere la questione, che

ci occupa, il fatto che la permuta abbia un’origine più remota della

compravendita. Dopo l’introduzione del danaro tutto si è mutato ;

da quel momento la vendita è divenuta il contratto più comune

della permuta, e perciò, nel caso di dubbio, quella devesi presumere

a preferenza di questa ‘I). L’importanza di questa distinzione sta

principalmente in ciò che la permuta trasmette immediatamente la

proprietà, anche se l’altra parte non ha ancora adempiuta la pro-

pria obbligazione, mentre al contrario diversamente avviene nella

compravendita 18). In quest’ultima, a differenza del contratto di per-

muta, il rischio della cosa passa al compratore già. prima della con-

segna 19). La differenza che la permuta, quale contratto innominato,

17) Doch-ina Pond. h. t. 5 9.

18) Si confronti la L. 4 Cod. de rerum. permutat. col 5 41 Inst. de rerum

diois. Vedi Mich. God. WERNHER, Lectiss. Commentation. in Pond. h. t. 5 21.

19) Confrontisi il 5 3 Inst. 11. t. colla L. ult. Dig. de condicl. causa data-,

causa non secuta. Il VVERNHER, 1. c., non vuole riconoscere questa differenza,

e cita in appoggio della sua opinione la L. 5 S 2 Dig. de praescriptis verbis.

Ma questo passo non prova il contrario. Ambedue i passi devono essere in-

terpretati in relazione al titolo, nel quale sono contenuti. La L. 5 dice sol-

tanto che io non posso agire coll’actio praescriptis verbis per ottenere il risar-

cimento dei danni, se nel contratto di permuta la cosa promessa in correspettivo

sia andata perduta in forza diun caso fortuito. Ma ciò non esclude che colla

condictio causa data, causa non secuta possa essere richiesta la restituzione

della cosa data, e tale condictio è concessa in modo espresso nella L. ult. cit.

Vedi Jos. Fernand. de RETES, Opusculor. L. Il sect. I capitoli 3 e 4 (in Thes.

Mem-mani tom. VI pag. 93 seg.), e Jo. Balti». a WERNHER, Select. Obscr-vat.

for. t. II pag. IX cbs. 60 n. 4.

q) « Proximus est tortine contractus consensualis, dice l‘EEN'ECCIO (ad h. t. 5 252,

per meglio spiegare l’analogo concetto da lui espresso, relativamente alla questione

che ci occupa, alè" 264), de quo omnium prolixissime agitur in Pandectis, puta emtio

et venditio, quipye, invento nummo -vel_pretio eminente, in vita humana frequentissima.

—- 11 BBUNNEMANN (ad L. 1 Dig. XIX, 4 n. 2) ritiene del pari che nel nostro caso si

abbia vendita e non permuta, avuto riguardo al maggior grado di dignità da attri-

buirsi alla prima. « Ubi vero res data et pretium aequalis sint valoris, egli scrive,

potius venditio, ut dig-nior, judicamla. Nam venditio dignior est, quae in dubia praefe-

renda. 11 TBOPLONG (De l‘échange n. 5) soggiunge però che non trova ragione, per la

quale competa alla vendita un privilegio di dignità e di superiorità sulle altre con-

venzioni e che, secondo lui, sarebbe preferibile il sistema di consultare le circostanze
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consente un jus poenitendi, ciò che non ha luogo nella vendita, che

e un contratto nominato, era già. scomparsa presso i Romani, nel

caso in cui la permuta era stata fatta per mezzo di una stipulatio 2°),

ed oggigiorno è cessata completamente per la ragione, che ormai

ogni contratto ha la stessa efficacia della stipulatio in diritto ro-

mano.

5 978.

Requisiti del prezzo. 1) Pretium verum r).

Il prezzo deve però essere: I) vero e stabilito con serietà, cioè es-

sere in relazione coll’effettivo valore, in modo che non solo esso possa

valere come prezzo, ma possa anche essere considerato tale 3). Deve

20) L. 3 Cod. de rer. permut. Vedi Jo. Frid. VVERNHER, Disquisition. iurid.

Collect. II, Vitembergae 1730 pag. 14 seg.

dell’atto, come pure l’intenzione delle parti ed il nome da. queste dato al contratto.

Il MÙLLEB (op. cit. Ad h. Tit. % 16 nota a) dice invece che « si pretium et res aequalis

sint aestimationis, actus denominandus a digniori ideoque censetur permutatio, quia oli-

gnior, quia antiquior ». Anche il BARTOLO (Ad L. 1 Dig. XIX 4 n. 7) scrive che « si. de hoc

dubitatur (cioè quando non risulti se la cosa data in cambio superi in valore la somma

data in rifacimento) dicemus esse ooutractum innaminatum ». Le considerazioni da noi

svolte nelle note precedenti ci inducono a ripetere ancora che non reputiamo possi-

bile risolvere la difficoltà con una regola astratta di diritto, e che soltanto da un ac-

curato esame del complesso dei singoli atti si può dedurre con maggior sicurezza un

criterio esatto per decidere la vera natura del contratto, e ciò si allorquando il ri-

facimento in denaro prevalga sul valore della cosa simultaneamente data o viceversa,

come, ed a maggior ragione, quando l‘uno equivalga all’altra..

T) A quest’espressione corrisponde in diritto moderno l’altra « prezzo serio ». Il PA-

crurcr—‘Viszzonr (op. cit. n. 60 vol. I pag. 110 note 2 e 3) dice che questa derivò

precipuamente dagli interpreti del Codice napoleonico, i quali alla lor volta la presero

dal POTHIER, e che forse è stata suggerita dal contrapposto pretium derisorium. —

Il DUVERGIEB (op. cit. n. 148) soggiunge che, quantunque sia stata consacrata dal-

l'uso l’espressione « Le pria: doit étre serieun », tuttavia malauguratamente la mag-

gior parte degli autori, che l’hanno adottata., non si è reso conto con sufficiente esat-

tezza dei concetti racchiusi in quell‘espressioue. La determinazione di questi concetti

è importantissima, e forma appunto oggetto di studio nel presente paragrafo.

s) Questo principio richiede di essere svolto per rimuovere il pericolo che, nell'ap-

plicarlo, si venga a disconoscere erroneamente al correspettivo stabilito dai contraenti

il carattere di prezzo serio, il che porterebbe la gravissima conseguenza o di ritenere
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il contratto del tutto inesistente ed improduttivo di giuridici efietti, ovvero di consi-

derarlo ben altrimenti che come un vero e proprio contratto di compravendita. —

Lo SCHILLI'NG (op. cit. 5 290 nota z) rileva che in diritto romano l’espressione

pretium verum. è usata per indicare non un prezzo seriamente pattuito, ma invece un

prezzo corrispondente al vero valore della cosa, e cita numerosi passi delle Fonti.

— Il G&BCHEN (op. cit. 5 495 III n. 1, vol. II I’. II pagine 337-338) scrive che il re-

quisito ut verum .rit pretium equivale a dire che le parti devono avere la seria inten-

zione di riguardare la prestazione assuntasi dal compratore, come un correspettivo di

ciò che da il venditore. Egli aggiunge che a ciò si richiede naturalmente che l‘am-

montare del prezzo non sia del tutto sproporzionato al valore intrinseco della cosa:

fra il primo e questo deve esistere per lo meno una tale proporzione, che non esuli

afiatto o quasi il concetto di un correspettivo: il prezzo può essere basso sino al punto

che sia il caso di dire essere la cosa stata acquistata a condizioni vantaggiosissìme,

ma non a tal segno che la pattuizione del prezzo assuma il carattere di una stipula-

zione fatta per giuoco od allo scopo di dissimulare la volontà di concludere un'altra

specie di contratto. Questo concetto è per sè stesso esatto: e può essere adottato come

uno dei criterii, che permettono di giudicare, quando non si abbia vendita per man-

canza di un prezzo serie, ma è così indeterminato, che lascia insalata la maggiore

quistione, la quale rappresenta nella pratica la più grave difficoltà, quella cioè di

determinare astrattamente, cioè prescindendo dalle eventuali circostanze dei singoli

casi concreti, il limite, oltre il quale non può più parlarsi di prezzo serio. Dai com—

mentatori del diritto romano il requisito in esame non viene generalmente spiegato

in modo sostanzialmente diverso, da quello che si legge nel testo (Vedi il V.LNNIO

ad 5 1 Inst. III, 2 n. 1), 1'Emnccro (op. cit. ad h. Tit. ; 261), il MACKELDEY (op.

cit. 5 367 vol. II pag. 233), il WENING-INGENHEIM (op. cit. 5 259 vol. II pag. 194),

il SEU'FFEBT (op. cit. % 322 vol. II pag. 166), il PUCHTA ( Vorlexungeu, etc. 5 360

n. 2 vol. II pag. 217). Il LAUTERBACH (op. cit. ad 11. Tit. n. 42) ha cercato di coor-

dinare i varii principii di diritto relativi a quest’argomento. « Requiritur, ut sit ve-

rum et non simulatum, egli scrive, ac dicis gratia constituturn. Verum autem dicitur,

ratione juetitiae, quod justum, ratione veritetis, quod vere constitutum et promissum,

et non tantum per simulationem et dicis gratia, quod fit: 1) si aliquid vere geritur

et emtio simulatur, vero negotio dissimulato, v. gr. si quis pignori daret rem magni

pretiî, et fruetus ratione usurarum concederet; ne vero propter usurariam pravitatem

infirmetur, simularent emptionem et pretium constituerent, quod praesumitur ex pretic

modico, etsi mutuum oausam dederit contractui, et hic contractus dicitur simulatus

de contractu ad cantu-actum, vel fictitius; 2) quando quidem vere agitur et contrahitur,

sed ut statim ie. selvatur, si hoc ab initio soil. actum,nt pretium restituatur; 3) quo-

ties inter partes agitur, ut contractus sit nullus et tantum extrineecus simulatur ».

E evidente che il LAU'I‘EBBACH ha in questo modo confusi concetti allatta distinti,

trascurando di precisare in qual senso egli abbia detto justitiae ratione, quad justum,

quando non si voglia ammettere che abbia inteso di riferirsi all’ultimo requisito, che

(vedremo in seguito con quanta. esattezza), secondo lui, deve presentare il prezzo (pre-

tium iustum), del quale egli pure fa menzione separatamente dal pretium verum. Il

SINTENIB (_op. cit. 5 116 nota 42 vol. Il pag. 601) dice che coll'espressione « pretium.

verum )) nelle Fonti viene indicato un prezzo proporzionato al vero valore della cosa.

Egli distingue a questo riguardo i seguenti casi: 1. la nuda et imaginaria renditio,

cioè una convenzione conclusa solo per apparenza senz’alcuna seria intenzione, la quale

quindi non ha neppure il carattere di una donazione; 2. una donazione dissimulata

con una vendita apparente (cum, quis pretium rei ponit, donatianis caused. non era-

aturus); 3. l‘ inclusione di un altro contratto, ed in ispecial modo di una dona—

zione, iu una vendita reale fatta per un prezzo straordinariamente mite (oiliux pretium,

nummus mme). Ma, così ragionando, egli viene a confondere in certo qual modo le due
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diverse ipotesi di prezzo derisorio, e per ciò inesistente, e di prezzo vile, il quale ul-

timo non ha alcun nesso necessario col requisito del pretium verum (Si consulti an-

che lo Scnlnnma (op. cit. 5 290 vol. III pag. 357)). —— Lo studio dei caratteri del

prezzo fornì oggetto di vive controversie fra gli interpreti del Codice napoleonico. Il

PABDESSUS (op. cit. n. 274 vol. II, pag. 254) si esprime nel modo seguente: (( Non

seulement il faut qu'un prix soit donné ou promis, mais il faut encore, qu'il sait

:érieur, c’est & dire qu’il .voit un. équivalent raixounable de la chose veudue. Il n'eat pa:

néamuoiux tnujaurs aisé de définir ce qu’on (lait eutendre par-juste valeur d'une chose.

Daus la règle, aejuste pria; ext celui, auquel ler oliaxex de pareilles nature et qualité sani

ven-due:: dans le:; mémes lieux, dans le 1uéme tengu, dans le: méznes circumstances, et &

toutes sartes de personnes, sana avoir égard à la valeur entraarrlinaire, c’est & dire au

prix, qu’on peut obtenir eu certaine ma, et sous certain: rapporta, qui ne se présentent

pa: eammunémeut, ui à la valeur d'afeetion, c’est & dire &. celle qui mzît de.: rapporta

accidentale, par l’efet desquele on. peut préfe'rer une chase à d‘autres. La concurrence

des vendeurs et des acheteurs sert iì. étab1ir cette fixation». Questa teoria viene ad

assimilare del tutto il prezzo serio, considerato quale elemento costitutivo ed essen-

ziale della vendita, al prezzo giusto, che ne rappresenta soltanto un‘accidentalitì:

non può quindi essere esatta, nè a sostenerla potrebbe valere l'argomento, che il PAB-

DESSUS tratta, nel'passo sovra riportato, di preferenza della vendita ’in relazione al di-

ritto commerciale, imperocchè, per quanto concerne i caratteri intrinseci dei requisiti

essenziali del contratto, non può esservi sostanziale differenza oggettiva fra la vendita

commerciale e quella. civile. Ciò fu esplicitamente riconosciuto dallo stesso PABDESSUS,

il quale (op. cit. n. 5 vol. I pag. 228) ebbe a dichiarare che solo l‘intenzione di fare

una speculazione commerciale, da parte di chi compie l’atto, converte in commerciali

atti, che altrimenti sarebbero retti dal diritto comune, e fra questi atti egli annovera.

appunto la vendita. Sotto un altro punto di vista, cioè relativamente alla causa nelle

operazioni commerciali, il citato autore ebbe ad occuparsi del prezzo derisorio; dice

infatti che non basta esista una causa, ma occorre eziandio che questa sia seria, e che

l'obbligazione presenti sotto qualche rapporto un‘utilità pel creditore, il quale requi-

sito manca, secondo lui, se l‘equivalente è molto inferiore a ciò che è l'oggetto del-

l‘obbligazione, imperoccbà il valore di ogni cosa non è che l’apprezzamento della sua

utilità posts. in correlazione con quella delle cose, che si danno in cambio, tenuto

conto dei profitti, che esse producono, e del bisogno, che se ne ha. Ma anche que-

sto principio, nel modo con cui è formulato, non è esatto, perchè la causa di un'ob-

bligazione può essere seria, anche indipendentemente dalla misura dell'equivalente

pattuito, come pure perchè non è l’entità della somma il solo elemento, che va preso

in considerazione per determinare, se il prezzo è serie in modo da poter dare origine

ad un vero e proprio contratto di vendita. Anche nella vendita, come in qualunque

altro contratto, anzi di preferenza in essa, possono presentarsi, e si presentano il

più delle volte, molteplici condizioni apposte dal venditore al compratore, le quali 00-

stituiscono per quest'ultimo un onere, ed, avuto riguardo al carattere commutativc

del contratto di vendita, devono naturalmente influire, in proporzione alla gravità

dell‘onere, sulla misura. del prezzo. Sarebbe un errore quindi basarsi soltanto sul cri-

terio della somma di danaro pattuito. fra le parti per determinare, se il prezzo

sia serio, ed anche per accertare solamente se esso sia vile: un esatto giudizio può

risultare, eziandio a questo riguardo, solo da un esame complessivo dell'atto, tenendo

calcolo di tutti i profitti diretti od indiretti, che possono derivare al venditore dal-

l’insieme di tutte le clausole a lui vantaggiose, che sono contenute nel contratto.

11 TBOPLONG (op. cit. n. 149-150) dice che non si ha vendita per mancanza di prezzo

serio, quando non vi sia alcuna proporzione fra il valore della cosa allenata ed il

correspettivo convenuto, ma aggiunge che non è necessario che il prezzo sia as-

solutamente eguale al valore della cosa, imperocchè il venditore potrebbe stipu-
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lare un prezzo inferiore, sia pure tenuissimo e vile, ed il contratto non perciò ces-

serebbe di essere una vera vendita. Egli riferisce le parole del POETALIS (FENET,

tom. XIV pag. 132): « On appella prix la somme d’argent, qui oomparée à la valeur

d’une chose est réputéc lui étre equivalente ». Da questa premesea deduce la distinzione,

che esamineremo in seguito, fra prezzo giusto e prezzo convenzionale, e soggiunge:

« L'opinion, que je combats, ne tend eependant à rien moins qu’à éfi"aoer cette di-

stinction. Elle veut qu’il n'y ait pas de prix, lorsque le prix oonventionnel n‘est pas au

moins l'équivalent dujuste prix. Sous prétexte que la vente est un oontrat commutatif,

elle rejette comme prix non sérieux celui qui ne représente pas la valeur intrinsèque

de l'objet venda. Mais rien ne me par-utt plus faux; et plus aontraire aun: lois. Toutes

les fois qu'un pria: a été stipulé avea l’inteutiou de l'eziqer, il eri sérieu.v. Dans le seus

des interprètes du droit room-in, qui ont dit: Quartet ut pretium. sit serium, on u'uppelle

prix non. .rérieuz‘, que celui qui a. été indique' pour la forme, uuqatorie, ct avea l’inteution

de ue po..: l’esiger, soit qu’il mi: l’equivaleut de la. valeur de la chase, mit qu‘il soit

mad-ique, c'est toujours là qu‘il faut eu reveuir... S’il résulte des eireoustunves que le

])riz a été fire' avec intention (le l'eziqer, il sera serieuz, bien qu’il soit modique. Les

textes aboudent pour le prouver. La L. 1 Cod. Titeod. De contr. empi. dîsait: Non.

enim solo pretiî vilioris querela, contractus siae ulla culpa oelebratuv, litiqinso strepitu

turbundus est. À l’époque de la promulgaticn de cette loi l’action en resoision n‘était

pas admise, et bien que le prix fut vil et exigu, la vente ne devait pas moins subsi-

ster; ce qui prouve qu’on n’avait pas encore imaginé de soutenir qu’une vente, dont

le prix n’était pas l’equivalent de la valeur dela chose, était sans prix. La méme con-

clusion se tire de la L. 38' Dig. 11. t. Quutiex vero viliore pretic res donationis causa

distrahitur, dubium non est venditionem valere. Le Code n'est pas moins formal. En

autorisant l'action en resoision pour vilete' de prix, il reaounait uécésmiremeut por la

que la vente sub.:iste dans xes trois élémens, et que pur aou.séqueut le prix, quaique vil,

est un pria: serieur. Lui méme il le qualifie du nom de prix dans l’art. 1681. où il le

met en regard avec le juste prix, et dans l’art. 1682. Si en efiet un prix inférieur aux

cinq douzièmes de la valeur de la chose, n‘était pas un prix sérieux, le Code n'aurait

pas eu besoin d'introduire l‘action en resoision, qui suppose l’existence de la vente:

il se serait borné lì dire que la vente était nulle pour défaut de prix. L’iuférz'orite' du

prix u'enq;éche dona pas que le prio: ue sait sérieu.v. Sans doute cette infériorité est

un vice; quand elle est excessive, elle òte à la vente le oaractère de oontrat commu-

tatif, mais a cela la loi n’a apporté qu'un remède, c'est l'action en rescision, qu’il

lui a paru nécéssaire de ciroonscrire dans un court délai. Vouloir faire plus que le

Gode lui-meme, prétendre assimiler à un prix non sérieux le prix minime stipulé avec

intention de l'exiger, c‘est bouleverser tous les principes sur la vente, c’est rayer

l'art. 1676, qui limite à. deux ans la recevabilité de l'action en resoision; c‘est créer

un détour pour échapper à une prescription, que le législatur a établie à fin de ras-

surer les acquéreu.rs et de donner à. la propriété de fortes garanties de stabilité ». Il

DUVEBGIEB. (op. cit. n. 148), pur ammettendo la distinzione fra prezzo vile e prezzo

derisorio, manifesta opinione contraria a. quella del TBOPLONG, perchè dichiara che

sono in grave errore coloro che ritengono serio il prezzo, per quanto sia basso, quando

il compratore si sia assunta veramente l'obbligazione di pagarlo. Anche lo ZACHABIAE

(°P- cit. 5 349 n. 3 vol. II pag. 587) dice che il prezzo non ha il carattere della se-

rietà, quando presenta col valore della cosa una tale sproporzione, che risulti evidente

che le parti non hanno potuto riguardarlo come l'equivalente della cosa. Ein pure

critica la teoria del TROPLONG, la quale aveva contro di sè la prevalente giu-

IÌSPÌUdEDZE. appoggiata implicitamente da tutti gli autori, che definiscono il prezzo

serio col porlo in relazione al valore intrinseco della cosa, dichiarandolo derisorio,

quando il correspettivo non è affatto proporzionato a questo valore (vedi DUBANTON’,

Op. cit. n. 100; Bornnux, op. cit. all‘art. 1591; Demeure op. cit. vol. III 11. 266

GLUCK, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. 19
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pag. 132): (( Unpri.v, qui n’a aucune proportion avec la valeur de la chose vendue, scrive

il Portman (op. cit. n. 19, 20) n'est pas un véritable priv... car le prix n’étant autre

chose que l‘éstimation, que les parties contraotantes ont faite entre elles de la valeur

de la chose, une somme, qui n’a aucune proporti… avec la valeur de cette chose, ne

peut passer pour une e'stimation sc'rleuse, …' par conséquent pour un réritable priv...

11 n‘est pas néanmoins nécessaire que la somme oonvenue pour le prix égale préci-

sément la juste valeur de la chose; car le prix, dans le oontrat de vente, n'est pas

précisément la vraie valeur de la chose, mais la somme, iì. laquelle les parties contra-

ctantes l’ont éstirnée; et il peut arriver qu'elle fassent cette éstimation trop basse.

C’est pourquoi, pourvu que la somme convenue ne soit pas une somme de néaut, et qui

n’ait aucune proporti… avec la valeur de la chose, quoiqu’elle soit au (lessous, le oontrat

ne laisse pas d’e‘ire un ve'ritable cani:-at de vente, dont cette somme est le priv ». Noi

reputiarno che di queste diverse teorie quella. del TROPLONG sia la sola veramente

esatta e corrispondente all’intrinseca natura del contratto di vendita ed in generale

ai principii di diritto comune in materia di contratti commutativi. Il MOLITOB. (op.

cit. n. 391) riconosce che la dottrina e la giurisprudenza contraria, pur distinguendo

astrattamente il prezzo derisorio dal prezzo vile, in sostanza vengono a stabilire che,

quando il venditore non riceve l’equivalente di ciò che dà, non v'ha prezzo, edacon-

fondere quindi la viltà del prezzo con la mancanza di esso, disconoscendo così il senso

delle parole e l'intenzione delle parti. Il MABCADÉ (op. cit. agli articoli 1591-1592 11. III)

dimostra con argomenti, a nostro avviso, irrefutabili la verità dell’insegnamento del

TBOPLONG, il quale è approvato eziandio dal DALLOZ (op. cit. voc. l’ente n. 352, 354).

« Et d'abord, egli scrive, qu’est-ce qu’une clause sérieuse dans un aote? Est-ce seulement

celle qui est oonvenable et raisonnable? Nullement, c'est tout simplement celle, a la quelle

on entend tenir, celle qui est mise pour tout zie bon. Une chose peut Etre mauvaise, in-

convenante, de'raisonnable, et n'étre pas moins faite très-sérieusement. Un pria: sérieu.c est

donc ni plus, ni moins, celui qu’on stipule pour tout de bon, et_de n:.e‘me qu'il est e'nident

que nous ne Furlans pas sérieusement, quand je déclare vous vendre ma maison de

12,000 frarws pour 5 francs, de me‘me il est évident que nous faisons une chose très-ré-

rieuse, quand pressé parle besoin, je vous vends cette maison pour 3000 franco,...

quand, en un mot, et par un motif quelconque, je vous vends mon bien pour un pria},

qui est, a la vérite', énorme'ment infc'rieur & sa valeur, mais qui conserve pom-tant une

véritable importance intrinsèque et au payement duquel on tient positivement... Le Code

demande qu’il y ait un prix; il ne prend par la peine de dire que ce pria; (lait c‘tre

sérieur: si nn le demande, c’est parce que le bon sens dit que, la loi ne s'cccupant que

de choses sérieuses, mi nepeut invoquer les efets léyau.v d'une vente que quand on a sérieuse-

ment venda, camme onnepeut invoquer les efets légau.v d'un échange ou d’un louaqe, que

quand on a sérieuseme-nt écliangé, ou sérieusement lout. Encore une fois, il n’y a ici rien

(le particulier & la vente, et ce oontrat, comme tout autre oontrat, est sérieu.o toutes les

fois qu’on l’a conside'rc' comme une afaire (sette ou convenable, peu importe), qu’un. g a

stipulé pour tout de bon ». Egli osserva che l‘espressione « somme, qui n’ait aucunepro-

portion avec la valeur de la chose » usata dal POTHIER, messa in relazione colle altre

espressioni (: une somme de néant, uputa sion vendait une ten-e considerable pour un

écu », che si leggono nello stesso passo, non serve ad indicare un prezzo conveniente

come a torto sostengono i fautori della. tesi contraria. Esso rileva pure che, se la parola

serio equivalesse all'espressione conveniente, dovrebbe dedursi che la. vendita non è ef-

ficace, quando la. cosa venduta è alîatto sproporzionata al prezzo, che paga il compra-

tore, perchè, ammesso che sia ridicolo il dare per dieci un oggetto che vale cento,

altrettanto ridicolo dovrebbe direi il pagare cento una cosa, che vale dieci, sicchè, ri-

gettando questa seconda conseguenza, la dottrina contraria constata l'erroneità del

suo preteso principio. L'argomentazione del MARCADÉ è poi invincibile, quando oppone

che, col sistema del Dcvnaamn e dello ZACHABIAE, si creerebbe una nullità radicale
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della vendita non solo nei casi, in cui la legge non ammette che una semplice rescis-

sione, alla quale anzi si può sfuggire col pagare un supplemento di prezzo, ma anche

nei casi, in cui non si fa luogo neppure alla. rescissione per lesione, per esempio, nelle

vendite di cose mobili. Deve dunque ritenersi che la serietà. del prezzo è solo subor-

dinata. all‘indagine, se le parti nel pattuirlo abbiano avuto veramente in animo di sta-

bilirlo come correspettivo (non importa se adeguato) della cosa, che forma oggetto del

contratto, e coll'elîettiva intenzione, da parte del venditore, di esigerne il pagamento a

tale titolo. La serietà. del prezzo, che è strettamente connessa colla serietà del contratto,

accertata che sia, esclude la possibilità di ritenere radicalmente nulla la convenzione.

La misura del prezzo non ha quindi alcuna influenza sulla serietà di esso, e solo in

casi tassativamente fissati dalla legge può avere per effetto la rescissione del contratto,

ma, com’è noto, la rescindibilità di un atto è giuridicamente adatto distinta dalla

nullità. di esso: anzi i due concetti sono fra loro inconciliabili, inquantochè non si

può concepire la possibilità di rescindere un contratto, che sia già per sè stesso nullo.

Colla scorta di siffatti. principii sarebbe riuscita facile la decisione della questione, cosi

controversa specialmente fra gli interpreti del Codice napoleonico, se cioè una ces-

sione di immobili, fatta per la corresponsione annua, da parte del compratore, di una

somma inferiore al reddito medio ordinario dell'immobile ceduto, debba ritenersi nulla

per mancanza di prezzo serio. Una numerosa serie di giudicati di Corti d‘appello e

della Corte di cassazione di Francia decise che una rendita vitalizia inferiore al pro-

dotto del fondo venduto, o costituita da una parte dei frutti di questo, non rappresenta

un correspettivo serio, che permetta al contratto di essere una vendita vera e propria.

11 DUVEBGI'EE (loc. cit.) riporta le diverse sentenze per dimostrare che le Corti hanno

ben giudicato. Il TEOPLONG (loc. cit.) le critica invece con copia d’argomenti basati

sulla teoria da noi approvata in materia di prezzo serio. L‘argomento principalmente

addotto in appoggio dell'opinione del DUVEBGI-I’EB sta in ciò che in tali vendite l'acqui—

rente non isborsa niente del proprio, imperocchè egli non ha che a prendere sulla.

cosa venduta la porzione di reddito necessaria per pagare la rendita, e perciò non

v’hu. prezzo, ma il TBOPLONG- oppone che il contratto di vendita trasferisce di diritto

di proprietà. all'acquirente, sicchè, questi essendo divenuto proprietario, viene a pre-

levare dalla sua proprio. cosa la somma corrispondente alla rendita pattuita. Il MO—

LITOR (loc. cit.) approva anche in questa parte la dottrina del TBOPLONG, la. quale

fu pienamente adottata dal MABCADÉ (loc. cit.). Questi osserva giustamente, che è

inesatto l'affermare che il contratto in esame corrisponde ad un'apparente vendita,

che fosse fatta di un immobile senz'altro prezzo che la riserva dell'usufrutto di questo

immobile, il che equivarrebbe ad una donazione della nuda. proprietà. Infatti l‘acqui-

rente è nel nostro caso tenuto a pagare la rendita, sia coi redditi dell'immobile acqui-

stato, sia con tutto il rimanente suo patrimonio presente e futuro: anche in caso di

perdita totale dell'immobile, la rendita sarebbe dovuta, mentre nell'ipotesi di una

vendita. con riserva di usufrutto, questa riserva non impone al compratore alcuna ob-

bligazione, nè pericolo di perdita, perchè a danno esclusivamente dell’usufruttuario

resterebbe la diminuzione o la perdita del reddito dell'immobile, sicchè manca allora.

in modo assoluto il prezzo. A torto dunque, a nostro avviso, il PACIFICI-MAZZONI (op.

cit. n. 60 I pag. 112) dichiara preferibile l’opinione di coloro che giudicano non vile, ma

derisorio, il prezzo fissato in una rendita inferiore al reddito del fondo, ed in una parte

dei frutti, dicendo che, a dare a tale prestazione il foarattere di correspettivo, non basta

la circostanza, nella prima ipotesi che il venditore si è assicurata contro ogni evento

una rendita fissa di fronte alla variabile del fondo, perocchè è nella natura delle cose

che le armate sterili siano compensate dalle ubertose, e così va sempre a verificarsi

che il venditore medesimo niun vantaggio elîettivo ritragga dal negozio. Il DUVERGIER

(loc. cit.) opina che il compito di raffrontare il prezzo al valore della cosa, di valu-

tare tutte le circostanze di tempo e di luogo concomitanti al contratto, e di esaminare



148 LIBRO xvu1, TITOLO I, 5 978.

quindi essere stato stabilito non soltanto per apparenza (diais causa),

ma coll’ intenzione di concludere realmente una compravendita. Si

ha il primo caso, quando sia stato convenuto un prezzo così basso,

che, tenuto conto del valore della cosa, non può essere riguardato

come un prezzo (unus nummus) '), ovvero quando sia stato promesso un

prezzo proporzionato 'al valore della cosa, ma fin dal principio sia

stata intenzione del venditore che il preteso compratore non dovesse

mai pagarlo, e venisse quindi ad avere la cosa ad altro titolo “). In

le pattuizioni relative al pagamento del prezzo, allo scopo di decidere, se questo non è

serie, o se invece è soltanto vile, è riservato esclusivamente ai giudici del fatto, e che

perciò il loro apprezzamento non può essere censurato dalla. Corte suprema. Ma più

esatto e anche a questo riguardo l‘insegnamento del TROPLONG, il quale dice che la

questione « se il prezzo pattuito sia serio e giusto » è indubbiamente una questione

di fatto subordinata alle circostanze ed alle località, ma che il decidere se un prezzo,

quantunque vile, sia serio, e possa. quindi servire di base ad una vera vendita, è una

questione di diritto, salvo il caso in cui non sia opposta l’eccezione, che le parti ab-

biano voluto fare una simulazione. Il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) scrive che non è

dato di fissare con formola generale dove finisca il prezzo vero, ma vile, ed incominci

il prezzo falso, derisoric, imperocchè.ciò dipende dal valore della cosa: 'e che di fisso

v’è solo il principio che, fin dove può ravvisarsi il concetto di equivalenza, correspet-

tivo, si riscontra pure il prezzo, più oltre il prezzo manca. Questa regola peròè inac-

cettabile nel modo, con cui è formulata: anzi, mentre in essa è fatto esplicito accenno

alla distinzione fra prezzo serio e prezzo vile, sostanzialmente la distinzione sarebbe,

nellapplicazione pratica di quel principio, del tutto disconosciuta.

?) Il Fanno (Comm. in Pearl. ad L. 55 Dig. 11. t.) fa a questo proposito una strana

confusione. Egli pone in relazione l‘espressione « unus nummus » col requisito della

pecunia numerata, e ne deduce che l‘unità. (unus) non rappresenta. un numero, bensì

il principio di un numero. (( Est autem imaginarilz venditio, egli scrive, non tantum. quae

ari-ne precio fit, sed etiam. quae una nummo. Num et siae precio fit quae fit una nummo.

Debct enim precium consistere in pecunia numerata. Numerata autem esse uan. potest,

ubi nullus numer-u.: est. Unito.: porro non est uumeru.r, sed principium. numeri. Ergo

bano quoque venditionem, quae uno nummo facts. sit, prc non facto. habendam esse

dicendum est. È evidente che l'espressione mum nummus deve qui intendersi, non in

senso assoluto, ma soltanto come corrispondente al concetto di prezzo non serio. Perciò,

come derisoria potrebbe apparire in alcuni casi la pattuizione di una somma superiore

all'eiì'ettivo nummus dei Romani, quando ciò risultasse dal complesso dell’atto e delle

circostanze, così potrebbe avvenire che in altri casi anche il meschinissimo nummo

rappresentasse un prezzo serio e reale: per esempio, se adeguato fosse il valore intrin-

seco della cosa venduta, ovvero se non fosse escluso chele parti, tenuto conto special-

mente del tenuissimo valore di essa, abbiano considerato quel meschino correspettivo

come un vero e proprio prezzo, coll‘intenzione rispettiva di pagarlo e di esigerlo.

u) «Le prix doit ètre un prix serieux, dice il POTHIEB (op. cit. n. 18), ct oonvenu

avec intention qu’il pourrait ètre exigé. C’est pourquoi, si une personne me vendait

une chose pour une certaine somme, et que par le oontrat il m'en fit remise, un tel

acte ne serait pas une vente, mais une dcnaticn. Le raison est que le prix, qui est

de l'essence du oontrat de vente, est un prix sérieux, que l‘achetenr s’est obligé de
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ambi i casi, in luogo di una compravendita, si ha una donazione 21) ”).

 

21) L. 36 Dig. h. t.; L. 3, L. 9 Cod. eadem 2=); L. ult. Dig. pro donato,- L. ult.

Cod. de donat. Vedi Jo. D’AVEZAN, Libr. contractu-um Il tr. 1 S Ez eo vero

payer ; c‘est ce qui résulte de la définition, que nous avons donnée du oontrat de vente.

Or dans cette espèce l'acheteur n'a jamais été obligé de payer le prix porte par l'acte,

puisqu‘ou suppose qu'on lui on a fait remise dès le temps de la conîection de l'acte,

il n’y a donc pas de prix véritable, ni par consequent de oontrat de vente ». Vedi anche

il Vom (op. cit. ad 11. Tit. n. 22),il Smrnsrs (op. cit. 5 116 pagine 601, 602), il PUCHTA

(op. cit. % 360), il WABNKÒENIG (op. cit. n. 583, I."), il LAUTEBBACH (loc. cit. & 43),

il Wnsme-Ixcssnsm (op. cit. % 259 pag. 194), il Monroe (op. cit. n. 390), il Du-

BANTON (op. cit. n. 100-102), il DUVEBGIEB (op. cit. n. 148), il BOILEUX (loc. cit.) ed

il MABCADÉ (loc. cit.). Sotto questo punto di vista. la simulazione del prezzo può ve-

rificarsi in vari modi, per esempio, se il venditore dichiara nell’atto stesso di vendita

di avere già ricevuto il pagamento del prezzo, che a termini del contratto sarebbe stato

pattuito, benchè tale pagamento non sia stato fatto, ovvero se al compratore fosse

stata rilasciata dal venditore, sia prima della stipulazione dell'atto, sia non appena.

concluso il contratto, quitanza, senza che il prezzo fosse stato pagato. Così pure vi

sarebbe simulazione, allorquando il venditore, pur sapendo di aver avuta la cosa a ti-

tolo gratuito, l’avesse alienata per il prezzo, che la cosa stessa gli è costata; è evi—

dente che anche in questo caso il. prezzo in realtà. non esiste, perchè è mancata nel

venditore, fin dal momento della conclusione del contratto apparente di vendita, l’in—

tenzione di esigere un correspettivo qualsiasi.

’n) « Contractus venditionis, scrive il FADBO (op. cit. ad L. 36 Dig. h. t.), bonae fidei

contractus est, et praeterea nitro citrcque cbligatorius, habens mutuas praestationes.

Sicut enim venditor emptori rem tradere tenetur, et descriptions se obligare: ita em-

ptor dare precium venditori, aut aliter eonomine ipsi satisfacere.Est igitur contra. sub-

stantiam emptionis haec conventic ut cogatur rem venditam tradere, neo precium tamen

exigere possit, cum substantia emptionis consistat ex precio nec sine precio ulla ven-

ditio esse possit. Pacta vero, quae contra substantiam contractus finnt, vel destruunt

contractum, vel destruuntur... Denique donatio ista est, non venditio, quoties ita

res venditur et tradito: certo precio, ut tamen precium eo nomine conventum non

exigatur, pacto scilicet ccntractum hunc bonae fidei non tantum infirmante, sed

etiam infirmante rebus omnibus ad.huc integris. Donatio inquam non precii, quod nec

deberi ab initic intelligitur, sed rei traditae, quae non tam vendita, quam donata

creditur. Quid enim cogebat venditorem eo pacto rem suam tradere? Donati autem

videtur, quod nullo jure cogente conceditur. Nec quod vendere donator se dixerit, ad

rem facit, quia non tam nomen quam substantis. contractus et negotii attendi debet ».

—— La pattuizione di un prezzo derisorio e la simulazione del prezzo dannoa presumere

con fondamento nel venditore apparente, il quale cede la sua cosa senza ricevere un

reale ed apprezzabile correspettivo, l'animux doll/audi. Quando dunque quest’artian

rimandi sia escluso, sia dal complesso dell'atto, sia dall‘insieme delle circostanze, la

mancanza di un prezzo vero e serio renderebbe nullo il contratto di vendita per di-

fetto di un requisito essenziale, senza però porre in essere una donazione. La L. 37

Dig. h. t. ci presenta un caso, in cui può applicarsi questo principio: « Si quis fundum

jure hereditario sibi delatum ita vendidisset: erit tibi emtus tanti, quanti a testatore

emtu.r est, mex inveniatur non emtus, sed donatus testatori, videtur quasi sine pretic

facts. venditio; ideoque similis erit sub conditione feotae venditicni, quae nulla est,
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pag. 92. Riguardo alla differenza fra la compravendita e la donazione si con-

sulti Jo. van NISPEN, Dias. ad Fragmenta, quae in Dig. e:: Her. Modestim'

si conditio defecerit 1). Possono concepirsi due ipotesi: se il preteso venditore sapeva

che colui, dal quale aveva ricevuta la cosas. titolo di legato, l’aveva a sua volta avuta.

e. titolo gratuito, allora siamo nel caso di una vera donazione, imperocchè sciente-

mente il proprietario della. cosa alienato. ha pattuito un prezzo fittizio: ma se invece

il venditore non conosceva la. circostanza della gratuità del titolo, in virtù del quale

la cosa era pervenuta al suo autore, in tal caso, come non si avrebbe vendita per

mancanza di prezzo, così non vi potrebbe essere donazione, perchè mancava nel ven-

ditore l'intenzione di fare una liberalità. all'altro contraente. Vedi il BBUNNEMAN'N

(ad L. 37 Dig. 11. t.), il MOLITOR (op. cit. n. 390), il Duvsacmn (op. cit. n. 148).

« Etsi enim id agebant contrahentes, dice il FARRO (ad 11. L.), ut venditio fieret certo

pretic, per relationem ad pretium, quo oredebatur idem fundus emptus a testatore,

cum tamen pcstea apparuerit non fuisse venditum testatori fuudum, sed donatum,

nihil superest, unde precii conventio et certitudo colligi possit. Nec enim precium

ullum habet donatic. Consequens igitur est, ut tamquam sine precio ullo facta ven-

ditio non vale-at. Quamv'is dominium fundi venditi aeque ad defunctum pertiuuerit ex

donatione, atque pertinuisset ex venditione, si fundus non dona-tus ei, sed venditus

fuisset. Inspicienda enim causa est, ex qua voluerint contrahentes transferri et acquiri

dominium, ua si ez: ea causa translatio fieri non possit, nihil ant-nino datum esse aidwtur.

Non enim qui vendere walt, etiam. cult donare ». — Nel nostro Codice civile (art. 811,

sostanzialmente conforme all'art. 918 del Codice napoleonico) troviamo stabilita una

presunzione legale, cioè juris et de jure secondo la prevalente e più esatta dottrina,

giusta la quale un atto apparente di vendita è in un determinato caso annullato, come

vendita., e mantenuto come donazione. La disposizione in esame è del seguente tenore:

« Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto

o con riserva di usufrutto sarà imputato alla porzione disponibile, e l'eccedente sarà

conferito alla massa ». La legge dunque giudica una donazione, dissimulata sotto l’appa-

renza di un atto a titolo oneroso, il contratto, con cui una persona abbia ceduto a chi

sarebbe stato suo erede legittimo, nel momento della conclusione del contratto, dei beni

a fondo perduto coon riserva di usufrutto. (( L'alienation à fonds perdu, scrive il MAB-

CADÉ (op. cit. all’art. 918 vol. 111 pag. 481), comme l‘indiquent son nom mème et tous

nos anciens auteurs et tous les dictionnaires, est celle que le propriétaire consent eu

échange de simples revenue, qui ne doivent durer que,pendant ea. vie: en telle sorte

que le bien sorti de son patrimoine n'y est pas remplacé par un capital, qui doive

tester la, et se trouve perdu. quant aa funds ]). Nello stesso tempo però alla. circostanza,

che alla donazione fu data la forma di atto a titolo oneroso, fu dal legislatore attribuito

l’efletto di una dispensa dalla collazione, avuto riguardo anche al fatto che sarebbe

impossibile che in un atto di tale natura fosse contenuta la dispensa esplicita, essendo

assurdo che sia dichiarata dispensata dalla collazione una cosa, che apparisce venduta.

Il capoverso del citato articolo dispone che non si fa luogo a. questa presunzione, e

perciò non possono essere domandate la collazione e l’imputazione, quando tutti i legit-

timarî siano intervenuti nell‘atto di alienazione, prestando il loro assenso, il quale è

prova convincente della serietà e sincerità dell’atto, ed in conseguenza attribuisce 9:

questo l'efficacia e la natura di vera vendita (Si consulti l’esauriente commento a

quest’articolo del Peernet-Mazzo… (Delle Successioni vol. IV numeri 67-75 Firenze 1875

pagine 154-176).

a) della. pagina precedente. « Vendidi in speciem, dice il BBUNNEMANN (ad L. 3 Cod.

h. t.), sed revera dcnavi agrum, hac lege, ut me aleres; licet venditio simulata sit, et non
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Nam plus rulet, quod agitur, quam quod simulate concipitur. Sono dun-

que allora applicabili i principi, che regolano le donazioni, per esem-

IX libris Dt_[ferentiar. supersunt cap. 9. Se il venditore non aveva l’intenzione

di fare la donazione, ma tutto il contratto di vendita fu concluso solo per

apparenza, il negozio è nullo 1J). L. 55 Dig. h. t. Nuda et imaginarz'a. venditio,

dice PAOLO, pro non fatata. est. Et idea nec alienatio eius rei intelligitur =). Essa

aveva una natura diversa dall’antica mancipatio, la quale pure era, come

dice GAIO, Institution. lib. I tit. 6, soltanto una imaginaria venditio.- come

forma solenne era prescritta in varii contratti. Si consultino di preferenza

in proposito Jos. FINESTRES, Commentar. in Hermogem'ant Epitom. iuris ad

L. ult. Dig. pro donato pag. 593 seg. —— Jos. Fern. de RETES, Miscetan. lib. I

cap. 18 (in Meermani Thes. fur. cio. torn. VI pag. 62 seg.). — Jac. CONSTAN-

TINAEUS, Subiti. Emendatz'on. lib. I cap. 15 (in Eo. OTTONIS, Thes. tur. Rom.

tom. IV pag. 598). — POTHIER, Pand. Justin. tom. I h. t. u. XXIV, o WEST-

PHAL, vom Kauf, etc. (op. cit.) 55 4 e 5.

talent, cum imaginaria venditio pro nulla sit..., ralet tamen dmtatio cere contractu. Sic

ergo simulatus contractus non Valet, ut talis, valet tamen, ut donatio, ei 1100 actum est,

sed tu leg-i donationis satisfacere cogeris, quia scilicet donans rebus suis legem, quam

vult,dicere potest. Sed de pretic actio nulla.. Collige ergo: Simulatam emtionem, licet

non valeat illa, ut emptio, valere tamen ut alium contractum, qui revera intenditur,quia

contractus simulatus, factus a contractu lioito ad licitum, jure non est irritus ». Vedi an—

che lo stesso autore (ad L. 9 Cod. h. t.); il FABBO (ad L. 55 Dig. h. t.: « Nam etsi verum

est, et simulatam quoque et fiotam venditionem non esse venditionem, non magis quam

ut homo pictus homo simpliciter dici possit: simulata tamen venditio dominium tran-

sferre potest, si modo id agebatur, ut sub nomine venditionis alins contractus revera

iniretnr, ex quo transferri dominum posset, puta contractus dcnaticnis »); il MOLITOB

(op. cit. n. 390) ed il DUBANTON (op. cit. n. 101).

g) Riguardo alla nullità. radicale dell’atto, quando manchi nell'apparente venditore

anche l’antmue dalulndi, si veda la nota @) precedente.

:) Il concetto della nuda et -tmagiaaria venditio è spiegato dal BBUNNEMAXN (ad h. L.)

nel modo seguente: (( Simulatio alia nuda est, alia non nuda: illa est, quando nihil

agatu.r inter partes, sed omnia in speciem tractantur, et talis contractus nullum habet

elîectum, nec ex eo transfertu.r dominium. Non nuda. simulatio est, quando aliquid

revera agitur, sed aliud, quam simulatur, et tune si aliud sit actum, per quod domi-

nium transfertur. Simulatio non nuda sit, vel in fraudem legis, et tune nihil agitur

in effectu, lege prohibente. Et haec nullitas ab eo ipso, qui simulate contraxit, allegari

potest, quia non tam turpitudinem suam, quam nullitatem contractus allegat >). Il

DUBANTON (op. cit. n. 101) dice pure che questo passo di PAOLO deve essere riferito

ad una vendita semplicemente simulata, ma non fatta allo scopo di beneficare l‘altro

apparente contraente. Egli rileva che l‘alienazione supposta da PAOLO non poteva

risultare che dalla tradizione e non dalla sola convenzione, e che, quantunque sia stata

efiettuata la tradizione in esecuzione di quella. vendita immaginaria, perchè fatta senza

prezzo, l’alienazione non ha. luogo, perchè l‘intenzione di chi ha fatta questa vendita

simulata e la relativa tradizione non è stata quella di fare una liberalità, bensì quella

di fare una vendita ed nn’alienazione apparente, probabilmente per sottrarre la cosa

alle azioni dei creditori o per qualche altro motivo.
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pio, la necessità dell’ insinuazione presso l’ autorità giudiziaria, se

l’ammontare del valore eccede la somma di 500 ducati a), einoltre la

a) 11 DUBANTON (op. cit. n. 102) scrive che si comprende facilmente come in di-

ritto romano queste vendite simulate, fatte allo scopo di coprire una liberalità, aves-

sero il loro efietto, quando fossero state eseguite colla tradizione della cosa, perchè la.

donazione, allorchè non eccedeva i 500 solidi, non richiedeva alcuna formalità e po-

teva quindi essere fatta si direttamente che indirettamente, e quando era di oltre

500 solidi, essa, in difetto dell’insinuazione, era nulla solo per l’eccedenza (Vedi anche

il MOLITOB, op. cit. n. 390). Ma in diritto moderno, egli aggiunge, poichè gli atti oon-

tenenti donazioni sono soggetti e. speciali formalità, non si trova la ragione, per la

quale un atto di vendita fatto senza prezzo reale possa produrre gli effetti, sia di una

vendita, sia di una donazione, perchè, sotto qualsiasi punto di vista lo si consideri.

l‘atto dovrebbe essere considerato nullo: nullo come vendita per mancanza di prezzo,

e nullo come donazione per inosservanza delle formalità prescritte dalla legge. La que—

stione occupò gli interpreti del Codice napoleonico, ed ha la sua importanza anche

presso di noi, inquantochè l’art. 1056 del Codice civile è sostanzialmente conforme all'ar-

ticolo 931 del Codice napoleonico. Lo stesso DUBANTON, nel titolo relativo alle dona-

zioni ed ai testamenti (ediz. franc. tom. VIII numeri 400-401; ediz. Bruxelles 1834

vol. IV pagine 417-418), riconosce che la giurisprudenza francese si è costantemente

pronunciata nel senso che le donazioni, fatte sotto forma d'un contratto di vendita,

sono valide fino a concorrenza della disponibile. Egli dice che la Corte Suprema. non

si è lasciata influenzare dall’argomento gravissimo che, perchè vi sia vendita, si richiede

un prezzo reale serio, e per l'esistenza di un atto di donazione è necessaria l'osser-

vanza delle formalità prescritte, ma invece fu indotto. a decidere cosi principalmente

dal motivo che non v'è ragione di pretendere che l‘autore dell’atto abbia voluto fare

una vendita simulata, cioè una donazione sotto forma di contratto a titolo oneroso,

quando poteva farne una apertamente a profitto dell‘altra parte, e che, del resto, la

simulazione non deve essere presunta e neppure allegata, quando non v’era bisogno di

ricorrere ad essa per poter fare una tale disposizione in favore della stessa persona. Mal-

grado tali argomenti, il DURANTON ritiene che questo sistema non sia in armonia collo

spirito della legge sulle donazioni. Egli trova qualche cosa che ripugna alla ragione

in un sistema, che mantiene efficace come donazione, dopo averlo dichiarato inesistente

come vendita per mancanza di prezzo, un atto privo delle formalità. richieste per le

vere donazioni. Il MABCADÉ (op. cit. all'art. 851 11. IV vol. III pagine 244e 245) spiega

invece che la giurisprudenza risponde al vero pensiero della legge. Questa, a suo av-

viso, non deve essere presa alla lettera, ma deve essere interpretata nel senso non che

ogni liberalità sia nulla, se non è fatta con un atto di donazione o con un testamento,

ma bensì che la liberalità fatta con un atto speciale di donazione e con un testamento

è nulla, se l’atto di donazione ed il testamento non sono in buona forma. « En effet,

egli aggiunge, quand on a déclaré vouloir faire une donation, quand c'est un acta de

donation qu'on a voulu dresser, il est clair que cet acte doit revétir les formas, que 111

loi commande pour lui. Mais, quand on a caché la libéralité sous l’apparence d’un

note onéreux, quand, en faisant aa fond une donation, on a fait en la forme un note

onéreux, pourquoi ne se contenterait—on pas, quant & la fa;-mc, des règles relatives lì

cet acts onéreux, en exigeant, quant au fond, les règles relatives aux donations? Ainsi

que la libéralité soit réductible, si elle excède la quantité disponible, qu’elle soit nulle,

si elle est faite à. une personne incapable de recevoir, c‘est tout simple; mais pourquoi

serait—elle nulle, pour défaut des formes des donations, puisque, quant a la forme, 00

n‘est pas une donation, qui a été faite'l » Si consulti sull’argomento anche il PAILLIET
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particolarità della rescindibilità, se il negozio è stato concluso fra

coniugi 22) 0). È evidente che a nessun’azione si fa luogo nel caso di

 

22) L. 34 e L. 36 S 3 Cod. de danesi.,- L. 5 5 5 Dig. de donai. int. vir. et

umor. Vedi H6PFNERS, Oommenlar fiber die Heineccz'sche Ins/itutîonen (Commen-

tario dcllo H6PFNER sulle Instituzioni dell’Emnccro) @ 870 "C).

(Manuel de droit civil, commercial et ariminel Bruxelles 1840 torn. I all'art. 1591 del

Codice civile 17) n. 4 pagine 620, 621).

17) È ben naturale cOnseguenza della premessa, essere donazione la vendita simulata

o con prezzo derisoric, che la capacità. delle parti contraenti la vendita apparente sia

in sostanza regolata invece dalle disposizioni relative alla capacità. di donare e di rice-

vere per donazione. Senza un tale principio troppo facile sarebbe eludere la legge a

questo riguardo. È dunque, anzi specialmente nei casi in cui si tratta di persone che,

a termini di legge, non sarebbero capaci a farsi reciproche liberalità, che in pratica

può presentare molta importanza l’indagine diretta a stabilire, se un contratto a titolo

oneroso, fra iquali va annoverata in primo luogo la vendita, come quella che meglio si

presta ad una tale simulazione, non costituisca in realtà che una donazione fatta collo

scopo di frodare possibilmente la legge. Quest’indag-ine però potrebbe presentare eguale

interesse, come rileva il MOLITOB (op. cit. n. 390), anche quando si trattasse di un

coerede, che avesse il diritto di esigere la collazione o la legittima, che gli spetta, o

di creditori, il cui debitore fosse divenuto insolvibile, i quali avessero quindi interesse ad

impugnare le donazioni da lui fatte in Erode alle loro ragioni. Riguardo alle vendite

simulate fra coniugi, il FARRO (op. cit. ad L. 38 Dig. h. t.) si esprime nel modo se-

guente: u Omnes donationes inter virum et uxorem moribus populi romani prohibitae

sunt, ex quibus locupletior fit is qui accipit et paupericr qui donat. Atqui, cum inter

virum et uxorem viliore precio donationis causa venditio facta est et locupletior fit

is qui accipit et paupericr is qui vendit et ex precio remittit, ergo, tametsi venditio

valeat, donationem tamen in precio factam valere non posse fatendum est. Nihil enim

prohibet venditionem quidem valere, donationem vero donationi permixtam non valere.

Sed neque perpetuum est, ut venditio valeat, eum donationis causa res viliore precio

distracta est. Quid etiamsi donandi magis quam vendendi animum donator ab initic

habuit, et in fraudem excogitavit commentum venditionis? Nullius omnino momenti

erit venditio secundum distinctionem NEBATII a POMPONIO et ULPIANO probatam in

L. 5 5 5 Dig. de donativnibus inter oiram. et uxorem. (XXIV, l), ubi tamen refertur

JULIANI sententia indistincte negantis valere venditionem, quoties inter virum et

uxorem donandi animus fuit, quamvis duntaxat in precio qui animus in dubia praesu-

mendus est propter qualitatem et suspicionem personarum, quae cum donare prohi-

bitae sint, tanto magis videntur hoc ipso donare voluisse ». —Nel nostro diritto l’ar-

ticolo 1055 del Codice civile dichiara nulla., ancorchè fatta sotto apparenza di contratto

oneroso, qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace. Giusta l'art. 1053,

non possono ricevere per donazione, neppure sotto il nome di interposte persone, gli

incapaci di ricevere per testamento nei casi e nei modi stabiliti nel capo Delle suc-

cessioni testamentarie (articoli 764-773). Inoltre l'art. 1054 dispone che i coniugi non

possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti

di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

o) Vedi anche il WENING-INGENHEIM (op. cit. 5259v01. II pag. 195); lo SCHILLIXG

(op. cit. 5 290 vol. III pag. 357); il SINTENIS (op. cit. % 816 vol. II pag. 636).

GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. XVIII. 20
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un prezzo pattuito soltanto per apparenza 23). Al contrario non‘è

mutata l’essenza del contratto di vendita, 1) se io per amicizia vendo

ad un altro la cosa al disotto del vero valore. Una vendita di tale

natura è denominata vendita amichevole (Freundshauf) venditio gra-

tiosa 21). L’ affare è, e resta, qui una vera vendita d), anche se il

prezzo non ammonti alla metà del vero valore e). Ma però il con-

23) L. 9 Cod. h. t.: ( Si donationis gratia praedii factam venditionem tra-

ditio sequatur: catione pretiî nulla competente, perficitur donatio ».

21) Vedi Fer-d. Christ. HARPPRECHT, Disp. de venditione gratiosa, Tiibingae 1706,

in E1US Dissertat. acade_m. vol. I dies. XXIII. — Io. Bern. FRIESEN, Dias. de

emtione venditione donationis causa, Jenne 1707, e Gotti. Euseb. OELTZE, Dieu

qua expcnditur quaestio: an in venditione? gratiosa ius protimiseos locum habeat?

Jenne 1767.

 

d) Il Monroe (op. cit. n. 390) la definisce: « celle par laquelle le vendeur, sans

fixer un prix dérisoire, se contente cependant d’un prix plus ou moins bas dans le

but et avec l‘intention d'avantager l'aoheteux ».

« Lorsque le vendeur, scrive il POTEIER (op. cit. n. 21), a voulu gratifier l'ache-

tour, en consentant que le prix fut accordò à. une somme au dessous de la valeur, cela

n’empéche pas que le oontrat ne soit un vrai oontrat de nente. On peut ne'anmoins dire

que le oontrat, en ce cas, n’est pas purcment et iutiérement oontrat dc nente, mais un

oontrat d’une nature miete, qui tient quelque chose de la donation, et qui. néanmoins, cu

égard à ce qui a été la principale intention des parties contractantes, eat mi oontrat de

vente plutdt qu’une doitatiou ». — Il FABBO (ad L. 38 Dig. h. t.) spiega a sua volta:

« Toties dicimus venditionem donationis causa factum non valere, quoties universe

venditio donationis causa facta est. At quoties a>iliore pretic res dona-ndi causa distra-

hitur, apparel non universum venditionem donationis causa fieri, cum donatio illa non

tam venditio/ti faciendae causava det, quam. precio minuendo... Ergo nihil causac est,

cur haec venditio non valeat, etiamsi donationis causa vilicre precio facta sit. Suficit

enim ab initic fuisse in venditore animam uendemiz‘, non donandi, et quamvis verum

sit, substantiam emtionis consistere ex precio,non consistit tamen ex iusto precio, sed

ex eo, quod conventum est ». Vedi anche il DUBANTON (op. cit. n. 104) , il SINTENIB

(op. cit. 5 116 nota 42 vol. II pag. 601), lo Scurr.an (op. cit. @ 290).

e) 11 Mamma (loc. cit.) spiega. che la venditio gratiam differisce dalla. vendita cc-

mune fatta a prezzo vile appunto perchè nonè rescindine per causa di lesione. L'ar-

ticolo 1529 del Codice civile dispone però che il venditore, stato leso oltre la. metà nel

giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita,

ancorchè nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una

tale rescissione ed. avesse dichiarato di donare il di più del valore. Il fondamento di

tale disposizione sta nel proposito di mantenere efficacia al rimedio dalla legge accor-

dato al venditore costretto da imperiosi bisogni a vendere a prezzo eccessivamente

vile il proprio immobile. Il legislatore considera la dichiarazione di donare il di più

del valore come fittizia e carpita al venditore dall’astuto compratore intento a pre-

munirsi contrc le conseguenze della propria eccessiva avidità. La venditio gratiam pre—

suppone l’auimus donandi, cioè l’intenzione del venditore.di favorire spontaneamente



DE CONTRAHENDA EMTIONE ET DE PACTIS INTER, ETC. 155

tratto non è in tal caso una pura vendita, ma e misto con una

donazione 25) f), la qual cosa va rilevata per la ragione che una tale

 

25) L. 18 pr. Dig. de donat.

 

il compratore; ora, nel caso in esame, questa sarebbe esclusa in modo assoluto da

tutto il complesso delle circostanze. Un’interpretazione rigorosa dell'art. 1529 potrebbe

condurre alla conclusione che, riguardo agli immobili, la venditio gratiam non sia legal-

mente efficace, o quanto meno lo sia, al pari della vendita comune, solo nel caso che

il prezzo pattuito non sia inferiore alla metà del giusto prezzo dell’immobile venduto.

Quando si consideri che oggigiorno per la vendita di cose mobili il rimedio della rescis-

sione per lesione non è ammesso, si dovrebbe dedurne che ormai la forma speciale di

vendita, designata coll‘appellativo sovra-indicato, non ha. giuridica importanza, non

essendo legalmente riconosciuta. Tale principio contraddirebbe però coll‘altro prece-

dentemente stabilito, cioè che le donazioni fatte sotto apparenza di contratto oneroso

sono valide, benchè non fatto nella forma dalla legge prescritta, purchè non abbiano

luogo fra persone rispettivamente incapaci di donare o di ricevere per donazione, e col-

l'altro principio contenuto nell'art. 1050, cioè che la donazione deve rappresentare

una spontanea ed irrevocabile spogliazione della. cosa donata in favore del donatario

che l'accetta. Infatti potrebbe verificarsi che colui il quale, pur conoscendo il vero

valore del proprio immobile, l'ha. alienato per un prezzo oltremodo inferiore (oltre la

metà) a tale valore, senza esservi spinto da alcun'altra ragione, fuorchè quella di favo-

rire il compratore, essendosi posteriormente pentito della fatta liberalità, non potendo

revocarla in altro modo, si appigliasse all‘espedîente di chiedere la rescissione del con-

tratto, considerato esclusivamente come vendita, allegando una patita lesione di oltre

la metà.. Noi crediamo quindi che, quando le circostanze, in cui la vendita è fatta, ed

anche i rapporti personali intercedenti fra le parti contraenti inducono ad escludere

che nel caso concreto si tratti di un venditore stato sacrificato dal compratore, il

quale abbia saputo approfittare delle condizioni precarie di quello e dei suoi impre-

scindibili bisogni, ed invece lasciano ritenere che la difi'erenza fra il prezzo pattuito

ed il giusto prezzo rappresentasse agli occhi del venditore una vera e propria liberalità,

che egli intendeva di fare in tal modo indiretto all‘altro contraente, cessi l’applica-

bilità. dell'art. 1529. Con altre parole, a nostro avviso, non è preclusa al giudice l’in-

dagine, se la dichiarazione, contenuta nell'atto, di donare il di più del valore fosse con-

forme alla. presumibile intenzione del venditore, nel momento della conclusione del

contratto, ovvero fosse un vano tentativo di eludere la legge, impedendo al venditore,

cessati i suoi momentanei ed imperiosi bisogni, di insorgere contro il contratto con-

cluso, quand'era così alle strette, che quasi, si può dire, gli mancasse il libero con-

senso. Nel primo caso si avrebbe, secondo noi, la vera venditio yratiosa, alla natura.

della quale contraddice, come già. si è veduto, il rimedio della rescissione per lesione,

e perciò il giudice dovrebbe respingere l‘azione del venditore.

f) Vedi il FABRO ed il POTHIER nei passi riportati alla nota a, ed il MOLITOR (1. c.).

Il Pacrrch-anzom (op. cit. n.60) rileva. che il prezzo basso o vile basta. a dar vita

al contratto di vendita, ma che il contratto può rimanere puramente tale, e rivestire

natura mista di vendita e di donazione. La difierenza in meno, egli dice. costituisce pel

compratore un aumento di patrimonio, un vantaggio, senza che egli dia per essa verun

equivalente: la materialità della donazione dunque non manca. Ma perchè la medesima.

difi'erenza costituisca una liberalità, è necessario che abbia cagione dallo spirito di libe-
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vendita può essere impugnata nei casi, in cui le leggi non permet-

tono alcuna donazione fra i contraenti, come, per esempio, fra co-

niugi 9), ovvero quando un terzo, a modo di esempio, un erede neces-

ralitù, sicchè, se una compravendita sia stata stipulata per un prezzo basso o vile, bisogna.

ricercare, se ciò costituisca uno dei fatti non straordinari del commercio, e non piuttosto

sia l‘efietto del proposito deliberato del venditore di voler gratificare dell’anzidetta diE-

ferenza il compratore.

q) Il Portman (op. cit. numeri 22 e 39) scrive che un cont-ratto di vendita fatto a

prezzo vile è valido, purchè il compratore non sia una persona incapace di ricevere pei

donazione dall‘altro contraente, perchè in quest‘ultimo caso la viltà del prezzo fa sempre

presumere che l’intenzione delle parti sia stata. quella. di fare una donazione, ed il con-'

tratto è nullo. In applicazione di questa regola cita l’esempio di un marito, che abbia

venduto a sua moglie, separata di beni, un immobile a vile prezzo, e decide che gli

eredi del marito possono rivendicare l‘immobile senza tener conto della vendita, che ne‘

è stata fatta, la quale sarà dichiarata nulla. e simulata, coll’obbligo però di render;

alla moglie la somma pagata. In diritto romano le opinioni dei giureconsulti furono un

tempo divise anche a questo riguardo, come risulta dal seguente passo delle Fonti (L. 5

5 5 Dig. de danat. inter tir. et umor. XXIV, l): « Circa venditionem quoque JULIANUB

quidem minori.? factum oenditimem nulliu.r esse momenti cit; NEBATIUS autem, cuius

cpinionem POMPONIUS non improbat, venditionem donationis causa inter virum et uzurem

faatam nullist eas-e momenti, si modo, quann animum merita.: vendendi non haberet, idairoa

venditionem commenta: sit, ut donaret; enimoero si, quam animam vendendi haberet, era

pretic ei remisit, venditionem quidem valere, remissianem autem lurctenus non valere,.

quatenus faeta ext locupletior. Itaque si res quindecim veniit quinque, nunc autem sit

decem, quinque tantum praestanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta )). Dalla."

L. 38 Dig. 11. t. risulta però che prevalse l‘opinione di GIULIANO, imperoccbè ULPIANO

dice che la vendita fatta a prezzo inferiore al giusto, a scopo di liberalità, e in generale

efficace, poichè la nullità. della vendita sussiste solo, quando il contratto sia,afiatto

simulato, ed in realtà. non costituisca che una donazione, ma aggiunge: hoc inter cae-

terar, inter nirum cero et n.rarem donationis causa venditio facta pretic viliore nulli…“

momenti est. Anche ULPIANO quindi decide che, quando la vendita. a prezzo vile av-

viene fra persone per legge incapaci rispettivamente a dare e ricevere per donazione,

si presume senz’altro che il contratto sia simulato allo scopo di frodare la legge, e

deve ritenersi indistintamente nullo. Il Forman. (loc. cit.) dice che la dottrina di Nu-

BAZIO e dei Proculejani è buona. in teoria, ma che in praxi e davanti i tribunali. per

evitare le liti, cui darebbero luogo l’esame e la discussione della volontà del marito,

egli giudica preferibile l’opinione di GIULIAXO e dei Sabiniani, ed in conformità. a

questa dichiara nulla, perchè simulata. all’efietto di coprire una donazione, una ven-

dita fatta a prezzo vile dal padre ad uno dei figli, il quale-venga in seguito a succe-

dergli in concorrenza coi suoi fratelli, e ritiene quest’ultimo obbligato a fare la colla—

zione dell‘îmmobile acquistato, col diritto però che gli sia tenuto conto della. somma

pagato. al padre. Giova però rilevare che in diritto romano, giusta la Costituzione del-

l’imperatore ANTONINO, le donazioni fra marito e moglie venivano ad essere convali-

date, se il coniuge donatore fosse morto senza avere revocata la fatta. liberalità. Ciò

si deduce anche dalla L. 32 Dig. de danat. inter vir. et na.-or., che è del seguente

tenore: « Quum hic statutus esset donationum inter virum et uxorem, quem antea

retulimus, Imperator noster ANTONINUS Augustus, ante excessum Div-i SEVERI patrie

sui, cratione in Senatu habita, auctor fuit Senatui censendi, Fulvio -Aemiliano et Num-
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mio Albino consulibus, ut aliquid laxaret ex juris rigore. (5 ]) Oratio autem Impera-

toris nostri de confirmandis donationibus non solum ad ea pertinet, quae nomine

uxoris & viro comparata sunt, sed ad omnes tlanationes inter oiram et uzarem facta3,

ut et ipsa jure res fiant eius, cui donatae sunt, et obligatio sit civili: et de Falcidia, ubi

possit locum habere, tractandum sit: cui locum ita fare npinor, quasi testamento sit oon-

jirmatum quod danatum est. (; 2) Ait oratio fa.: eme eum quidem. qui donanitpoenitere;

herea’cm vero eripere farritan ati-versus voluntatem supremam eius, gui donanerit, durum

et- aoarum esse. (% 3) Poenitentiam accipere debem'us supremam. Pmi-nde ri uzori do-

nam't, deinde eum paenituit. mon: desiit Jloeniter6, dicendum eat, dvnationem valere, nt

supremum eius spectemus indicium, quemadmodum circa fideicommissa solemus, vel

in legatis, quum de deli exceptione opposita tractamus, ut sit ambulatoria voluntas

eius usque ad vitae supremnm exitum. (5 4) Sed ubi camel donatorem poenituz't, etiam

heredi revocandi pate.rtatem tribuimm, si appareat defunctum evidenter renocasse volum-

tatem. Quadri in vb.wura sit, proclivior esse debet index ad comprabandaln donationem ».

I]. PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) non ritiene completamente nulla la vendita. Egli enuncia

il principio generale che, quando l’atto di alienazione e misto di vendita e di dona-

zione, si dovranno discernere le due parti 0 elementi e applicare distintamente all'uno

o all'altra le regole della vendita o della donazione sotto tutti i rapporti, e che la

capacità dunque deve essere regolata dalla legge della vendita e al tempo stesso da

quella della donazione. Applicando tale principio al caso in esame, l’atto stipulato fra

coniugi è valido, secondo lui, per la parte che riguarda la vendita, non pel resto, poichè

fra coniugi può farsi la vendita, ma non la donazione. Noi preferiamo questo sistema,

che, sostanzialmente, è quello insegnato da NEBAZIO, e che ci sembra più conforme

all’indole giuridica. della venditio gratiam. Infatti, quando si ammetta. che la vendita

fatta a. prezzo vile, ma non derisoric, è una vera vendita, e ne ha tutti gli effetti, e

che solo in parte tale regola. risulta modificata dalla circostanza che il venditore siasi

accontentato di un prezzo tenue, soltanto per favorire il compratore, il contratto non

perde completamente la natura di atto commutativo, ed assume il carattere di done.-

zione solo nella parte, che costituisce un vantaggio per l’acquirente. In questo senso

deve interpretarsi il passo sovra citato del Fauno (ad L. 38 Dig. 11. t.: (: At quoties

vi]iore precio res, donandi causa, distrahitur, apparet non universum venditionem dona-

tiuni.v causa fieri, cum donatio illa non tam venditioni faciendae causarn det, quam

precio minuendo :>). Questa. regola vale per tutti i casi: l'essere il contratto intervenuto

fra coniugi e fra altre persone, fra le quali non può aver luogo una donazione, non

può avere il risultato di escludere che una vendita sia stata seriamente posta in essere

almeno in parte, cioè fino a concorrenza del correspettivo eflettivamente pattuito e

pagato. Una donazione non può concepirsi, se non in quanto il coniuge acquirente

risultò realmente avvantaggiato, e solo a questa parte può applicarsi la massima che

ciò che non può farsi direttamente, non può farsi neppure indirettamente, principio

sancito, come si è veduto, nell'art. 1055 del Codice civile, giusta. il quale una dona-

zione a vantaggio di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di

contratto oneroso. Decidere diversamente, ed estendere la nullità anche alla parte del

contratto costituente in realtà. una vendita., equivale a disapplioare il noto aforismo:

utile per inutile non m'tiatur. Il dichiarare nullo radicalmente l'atto per presunta simu-

lazione in tutti i casi costituisce la prova della confusione di due concetti del tutto

distinti, quelli cioè di una vendita simulata e di una venditio gratiam. Si ha la prima,

quando è pattuito un prezzo derisorio, o quando, pur essendo convenuto apparente-

mente un giusto correspettivo, manca rispettivamente nelle parti l’intenzione di pa-

garlo e di esigerlo: allora., non esistendo afi'atto la vendita per difetto di prezzo, ed

avendosi esclusivamente una donazione, è naturale che tutto il contratto cada sotto

il disposto dell’art. 1055. Ma nel nostro caso la cosa. è ben diversa. Infatti, poichè un

prezzo serio, per quanto basso, 'e in realtà. pattuito, non si può ritenere che il con-
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sario, resta leso nella quota di legittima, che gli spetta. 25) ’l): « Si quis

26) L. 1 55 12, 13, 14, 15 e 16 Dig. Si quid in fraud. patroni; L. 7 Dig.

Quae in. fraud. creditur. Vedi WESTPHAL, vom Kcaj (op. cit.) @ 153.

tratto sia senz'altro in ogni sua parte una donazione, imperocchè esso consta di due

elementi distinti, di cui l‘uno vale a. porre in essere una vera vendita. l’altro (appunto

nella parte rappresentata dalla. difierenza fra il giusto prezzo ed il prezzo convenzio-

nale) costituisce la donazione. Quando dunque la convenzione sia stata fatta fmi

coniugi realmente nei termini risultanti dall'atto di vendita, manca la simulazione,

ed è conforme alla volontà, dalle parti apertamente dimostrata, il sistema di scom-

porre il contratto, per giudicarlo secondo i diversi principii, che si riferiscono ai due

distinti elementi, che concorrono a formarlo. La simulazione si avrebbe solo allorquando

risultasse che neppure il prezzo tenue convenuto dai coniugi sia stato pattuito seria-

mente, ma la venditio gratiam presuppone precisamente il contrario, e non sussiste se non

in quanto il prezzo sia stato effettivamente pagato dalla moglie e ricevuto dal marito,

e viceversa. Una presunzione generale ed assoluta di simulazione non sarebbe giusti-

ficata ed ammissibile: la simulazione può, nel nostro caso, risultare solo da un attento

esame delle circostanze concomitanti, dei singoli contratti e del complesso delle pat-

tuizioni in questi contenute. Se fosse esatta la teoria, che combattiamo, si verrebbe a

stabilire come principio generale che nessun contratto oneroso può validamente sussi-

stere fra persone, fra le quali non è permessa una. donaz1one, dovendosi ritenere ogni

contratto simulato allo scopo di eludere la legge. Ma ciò è assurdo o contrario al let-

terale disposto dell'art. 1055, il quale dichiara nulle soltanto le donazioni a vantaggio

di una persona incapace, fatte sotto apparenza di contratto oueroxo, lasciando quindi

al giudice il còmpito di indagare e di decidere, secondo il suo prudente arbitrio, tenuto

conto di tutte le circostanze dei singoli casi, se il contratto sia realmente oneroso, o

se invece costituisca una donazione, pronunciandone in questo caso la nullità. in con-

formità al principio: plus oalet quad agitur, quam yuna simulate conoipitur. La difficoltà

di accertare, se sussista o meno la simulazione, in causa degli intimi rapporti inter-

cedenti fra le parti, e l'opportunità. di evitare le liti, che insorgerebbero per esaminare

ed interpretare la volontà. del marito, non sono valide ragioni per respingere la distin-

zione di NEBAZIO, che lo stesso POTHIEB ritiene buona in teoria. Del resto, che la

presunzione juris et dejure non sia applicabile nel nostro caso, lo si rileva dal silenzio,

che a questo riguardo ha tenuto il nostro legislatore, quando sia posto in rafi‘ronto

colla disposizione, altrove riferita, dell’art. 811 del Codice civile, che stabilisce appunto

in modo espresso una tale presunzione nel caso di vendite, fatte ad un legittimario

dell'alienante, a capitale perduto o con riserva di usufrutto a profitto di quest'ultimo.

11.) Si può concepire l’ipotesi di una venditio gratiam fatta ad un terzo allo scopo

di gratificarlo e nello stesso tempo di frodare i creditori. Nessun dubbio che questi

potrebbero impugnare il contratto, promuovendo contro il terzo (il quale, nel caso di

una dalia in solutum, potrebbe essere un creditore) l‘actia pauliaua. Ora, poichè per

impugnare un contratto a titolo oneroso era, ed è, tuttora, giusta l‘art. 1235 del Codice

civile, richiesto il co:uiliwrn fraudis, cioèlafrodedn parte dei due contraenti, mentre, per

gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore, di

questa diversità. di requisiti va tenuto gran conto nel nostro caso. Infatti, ammesso

che la venditio gratiam è una. convenzione mista di vendita e di donazione, che cioè

essa è in parte un contratto a titolo oneroso ed in parte un atto a titolo gratuito, e

che vanno distintamente applicate le regole proprie delle due categorie di atti, si deve
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donationis causa, dice quindi ULPIANO alla L. 38 Dig. h. t., minoris

vendat, venditio valet. Totiens enim dicimus, in totum venditionem

non valere, quotiens universa venditio donationis causa facta est.

Quotiens vero oilz'ore pretic res, donationis causa, disirahiiur, dubium

non est, venditionem valere. Hoc inter caeteros: inter virum vero et

uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore nullius mo—

menti est » 2"). Si presuppone però che il venditore conosca il valore

della cosa, ed anche che non si possa dubitare della sua intenzione

di fare un dono i); imperocchè, se ciò non è, anche il minoris amare

27) Si veda. anche la L. 17 pr. Dig. ad SO…-m Vellejan.; L. 5 5 5 Dig. de

dcnaticn. inter m'r. et uaar.

dedurne la conseguenza che i creditori potranno impugnare completamente l'atto, solo

quando dimostrino che anche l’acquirente era in mala fede. In caso contrario la loro

azione dovrà essere Limitata alla parte del contratto, che contiene la donazione. 11 terzo

acquirente non colpevole di frode avrà quindi soltanto a pagare un supplemento di

prezzo, che valga a togliere all‘atto il carattere di donazione.

i) Non si concepisce infatti una donazione senza il concorso dell'animus donandi

nel donatore. L’ anima.: donandi presuppone che il“ donatore sappia di fare una

liberalità. Ora tale coscienza di fare una liberalità non può sussistere, se non in quanto

il donatore conosca il vero valore della cosa, o quanto meno conosca che questo è supe-

riore a.l correspettivo, che ne riceve, e tuttavia rinunci ad avanzare maggiori pretese

col proposito di favorire l’altro contraente. Può sorgere un dubbio nel decidere, se il

vero valore debba essere conosciuto da ambi i contraenti, ovvero se basti che lo sia

dal solo venditore. Il POTHIER. (op. cit. n. 21) implicitamente risolve il dubbio nel

primo senso. Egli dice infatti che l’inferiorità del prezzo non toglie al contratto il

carattere di vera e propria vendita, lorsque le: parties i_quaraient la juste valeur. Il

MOLITOR, al pari dell'Autore, fa. menzione del solo venditore. « Pareille vente, egli

scrive (loc. cit.), si le vendeur a aaìmu leprir, et peul étre 7-égardé aan/.me ayant voulu

faire un ava-utaye a l’acheteur… . Si le vendeur avait i_rpwré le vrai pria: de la chose, il

ne serait plus aensé avoir voulu don-ner, et la vente serait rescindable pour lésion énorme J).

La disposizione di legge (Cod. civ. art. 1057), secondo la quale la donazione non ob-

bliga il donante, e non produce effetto se non dal giorno in cui viene accettata, lasce-

rebbe ritenere che sia necessaria anche nell’acquirente la conoscenza del vero valore.

Tuttavia crediamo che si debba dire il contrario, imperocchè, anche quando soltanto

il venditore sappia che, alienando al prezzo pattuito, viene a favorire l’altra parte, col

consenso di questa alla vendita, è in certo qual modo incluso il consenso anche alla

donazione, ed inoltre il contratto, in forza dell'intervenuto consenso sul prezzo, è ogget-

tivamente perfetto come vendita, senza che questa possa a tale riguardo essere scissa

dalla donazione. La donazione, ed in conseguenza l'intenzione di donare (animus da-

namli), di cui parla l‘Autore, come di un requisito essenziale della venditio _qratiasa,

esige naturalmente che si tratti di un atto di spontanea liberalità. È perciò che nep-

pure la circostanza che il venditore conosca il giusto prezzo della cosa, che vende ad

un prezzo molto inferiore, basterebbe, come fa già. rilevato, a porre in essere il con-
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ei vendere vale fra quelle persone, fra le quali le leggi diversamente

non permettono alcuna donazione. Sine dubia, dice POMPONIO alla

L. 31 5 3 Dig. in fin. de donat. inter fair. et umorem, licet a viro vel

umore min…-is amare, si non sit animus donandi. 2) Se in principio

non si è fatta. parola dell’intenzione di fare un dono, il contratto

resta. una. vera e propria. compravendita, anche se in seguito viene

concessa totale o parziale remissione del prezzo 28), poichè ogni con-

tratto uva giudicato secondo i termini, con cui in origine è stato con-

cluso 29). Come il pagamento del prezzo è cosa distinta dalla perfe-

zione del_contratto , ma basta 1’ accordo intervenuto fra le parti a

rendere perfetto il contratto 30), così anche la posteriore rimessione

del prezzo non altera l’essenza. e la validità del contratto con-

ebiuso 31) Z).

28) Arg. L. 5 Dig. Locati. —— Vom, Comm. ad Pam-l. h. t. 5 22. — WEST-

PHAL, vom Kauf (op. cit.) @ 6.

29) L. 8 Dig. Mami.,- L. 12 Dig. de S0'to Macedan.; L. 78 Dig. de Verbor.

obligat.

30) L. 2 g 1 Dig. h. t.

31) L. 9 Cod. h. t.

..

tratto, di cui ci occupiamo, quando non sia dimostrato che il venditore fu indotto a

concluderlo solo“ da intendimenti di liberalità e non da impericsi bisogni. A questo

proposito il Forums (loc. cit.) si esprime nel modo seguente: « L’infériarité du prix

n’empéche pas qu‘un oontrat ne soit un vrai oontrat de vente... lorsque le vendeur,

quoique aonnaissant nette juste valeur, s’est trouvé obligé, par le besoin pressant, qu’il

avait d’argent, de vendre sa chose pour la somme, qu’on lui ofirait, quoique inférieum

àla. juste valeur: mais oe oontrat, quoique valable selon la rigueur du droit, et quoiqu'il

produise. selon la rigueur du droit, toutes les obligations,qui naissent du oontrat de

vente, est un oontrat inique, et l'acheteur est, dans le for de la consoience, obligé de

réparer l’iniquité, ou suppléant ce qui manque au juste prix: méme, dans le for

extérieur, les lois viennent quelquefois au secours du vendeur par les lettres de resci-

-sion, lorsque la lésion est éuorrne ». In questo caso dunque le parti sono completamente

invertite: invece di una persona, che si spoglia spontaneamente di una cosa in favore

del beneficato, come avviene nella donazione, si ha il fatto di una persona, che è 8110-

gliata forzatamente di una propria cosa da chi approfitta di un suo bisogno per costrin-

gerla a privare-ene per un prezzo assolutamente inadeguato al vero valore di essa.

l) A costituire la vendita basta che sia intervenuto fra le parti contraenti un ac-

cordo relativamente alla cosa ed al prezzo, e che, nel momento della perfezione del

contratto, il compratore abbia avuta veramente l’intenzione di pagare il prezzo, ed il

venditore quella di esigerlo: la rimessione del prezzo fatta posteriormente dal venditore

costituerebbe solo una donazione del prezzo, inquantochè ha per efietto di estinguere

l’azione pel pagamento di esso, che gli competerebbe in forza del contratto di vendita.
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2) Pretium iustum m).

Il prezzo deve essere inoltre: II) anche conforme alla legge. Per

decidere bene in proposito, si guarda se il prezzo delle merci è de—

terminato dalla legge, ovvero se è stabilito soltanto con accordo fra

le parti "). Nel primo caso il prezzo determinato dalla legge (pretium

« Aliud est, scrive il Fumo (ad L. 36 Dig. 11. t.), cum ex post facto tantum precii

solutio remittitur a venditore. Tano enim non rei nenditae, sed preciz' debiti et remi.…"

donatz'a eat, aut pensionis in locatione. Nec minus tamen idee durat causa contractus,

ut aotiones empti et venditi itemque locati et conducti habere locum possint, gaia

contractu: ab initio aoneiatit, et precii ac pensionis remissio pro solutione aut saltem

pro satisfactione est, quae solutionis vim habet ». Si richiede però che anche l’inten-

zione di fare tale rimessione sia sorta nel venditore posteriormente alla conclusione

del contratto, perchè questo resterebbe una pura e semplice donazione, se le parti si

fossero accordate fin dall‘origine di dar corso in seguito a. questo mezzo di liberazione.

m) Il concetto del pretium jastum è per sè stesso suscettibile di varie spiegazioni,

e perciò gli autori l'hanno svolto sotto diversi punti di vista. Dalla teorie. esposta rela-

tivamente al pretium peru-m. risulta però che gli scrittori, secondo i quali il prezzo è

non serio ogniqualvolta non può essere considerato come l'equivalente della cosa ven-

duta, hanno implicitamente confuse, pur credendo di tenerle affatto distinte, le nozioni

di pretium verum e di pretium jastam, di prezzo derisorio e di prezzo vile. Senonchè

è un errore, come fu già. rilevato da molti giureconsulti (SINTERIS (op. cit. % 116

nota 42 in fine, vol. II pag. 601); PUCHTA ( Varlenmgen, etc. (op. cit. % 360, vol. II

pag. 217); SCEILLING (op. cit. App. al 5290, vol. III pagine 361, 362); Maurer:

(op. cit. n. 392); TBOPLONG (op. cit. n. 150, e Traité da loaage n. 3 nota 1 a pag. 60

del vol. I); MABCADÉ (agli articoli 1591 e 1592, III)—, Pncrrrcr-Mszzom (op. cit. n. 60)),

il considerare il pretium ju.rtam come requisito essenziale del prezzo, perchè, anche

prescindendo dalla venditio gratiam, il richiedere che il prezzo corrisponda al valore

della cosa venduta contraddice il più delle volte (sempre poi nelle vendite commer-

ciali), allo scopo, che si propongono i contraenti, i quali mirano ad avvantaggiarsi

reciprocamente & danno dell'altra. parte, procurando rispettivamente di pagare quanto

meno è possibile, o di ricavare il massimo prezzo. — L‘espressione jurtam pretium si

trova usata frequentemente nelle Fonti (L. 1 & 11Dig. de ofl‘wio praefect‘i arbi (I, 12);

L. 10 5 2 Dig. Cammnni divida—ndo (X, 3); L. 16 5 9 Dig. da pignon'ba; et hypoz‘heeia, eîc.

(XX, I); L. 12 5 1 Dig. de jure datiam (XXIII, 3); 11.36 pr. Dig. de donat. inter vir.

etna:or. (XXIV, 1); L. l 5% 12 e 15 Dig. Si quid in frandem patroni factum sit

(XXXVIII, 5)), nello stesso senso, che è oggigiorno attribuito all‘espressione (( giusto

Prezzo 1), cioè di correspettivo adeguato, tenuto conto delle circostanze di tempo e di

luogo, al valore della cosa.

a) Questa distinzione fra il giusto prezzo risultante dalla legge e quello stabilito

in base ad accordo fra. le parti è accuratamente spiegata dal LAUTEEBACE (op. cit.

ad 11. tit. % 54) nel modo seguente: «Justum ergo et aequivalens pretium esse cen-

Gx.uan, Comm. Pandeue. — Lib. XVI“. 21
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legale °) non può essere dal venditore nè aumentato nè diminuito 32),

32) Un esempio di una tale tariffa legale è contenuto nella Costituzione del-

l’Imperatore GIUSTINIANO L. 1 5 5 Cod. de communi servo manumisso e L. 3

Cod. Commun. de legaiis, nella quale il prezzo degli schiavi è determinato

per legge secondo le diverse loro qualità.. Così pure la Lex Semproniano. del-

l’anno di Roma 630 aveva stabilito per qual prezzo doveva essere venduto

il grano alla classe più povera del popolo. Vedi Jo. Melch. Gottl. BESECKE,

Commentat. de jrunientaria largitionc et Legibus frumentariis, Mitaviae l775,8

cap. II 5 19.

setur, quod Principis vel Superioris lege sive decreto definitum, vel communi hominum,

qui rei qualitatem intelligunt, aestimaticni ac judicio et non privato alicuius afi'ectu,

solum habito respectu ad justitiam commutativam, est constitutum, unde communiter

dicitur, tanti rem valere, quanti homini scienti rei qualitatem vendi possit… . Licet

enim uni, propter singularem et privatam aftectionem, aut propter simplicitatem,

magni vendi possit, illa tamen aestimatio non constituit justum pretium; sed rerum

periti aestimatores requiruntur, et prout isti aestimaverint, et ab illis communiter

emta fuerit res, etc. Accidit inter studiosos quandoque, nt quis alteri non intelligenti

librum, qui postea est auctus, eadem pretic vendat, quo venditur auctus, quod tamen

non constituit verum rei pretium.lllud, quod .wilioet a Superiore determinatur, legiti-

mum seu legale oooatur, Iwo zero, quad soiliaet comma/ni hominum. urti-marione consti-

tuitur, appellat-ur vulgare seu naturale ».

o) Il LAUTEBBACH (loc. cit. % 55) scrive che, quantunque non si possa stabilire

in modo stabile e generale il prezzo delle cose, poichè il tempo, le località e molte

altre circostanze possono influire sulla misura di esso, tuttavia è reputato utile di

tassare, e determinare con legge e decreto dell‘autorità, il prezzo di alcune merci, avuto

riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, affinchè i prezzi non siano lasciati all‘ar-

bitrio dei commercianti, i quali spesso chiedono il doppio od il triplo del loro valore,

ed in tal modo non sia adescata di soverchio la loro cupidigiaa. danno degli inesperti.

La necessità. di una meta esiste, a suo avviso, per le cose indispensabili al vitto, al

vestiario ed in genere alla vita umana., e specialmente per quelle, di cui gli uomini

abbisognano giornalmente, e perciò non ne possono difi’erire l’acquisto fino al momento

di ribasso nei prezzi, e ciò tanto più laddove v’è il pericolo del monopolio, essendovi

pochi venditori (Vedi anche Gioachino DECEERBO, De rermnpretia; Andrea DIN'NEBO,

De ju.rtu rerum protio). La legge può intervenire a fissare il prezzo delle cose in due

modi. Talvolta la disposizione della legge può avere lo scopo di impedire a favore

dei compratori l’eccessivo rincaro dei prezzi, ed allora. è appunto stabilito un massimo.

Questo è il caso più frequente, e presso i Romani era un sistema molto in uso per i

generi di prima necessità. Il còmpito di fissare questo massimo spettava al Praefeotus

urbi, come risulta dalla L. 1 5 11 Dig. I, 12, che è del seguente tenore: « Cura carni.!

omnis, ut iu.'rto pretic) praebeatur, ad ouram Praefecturae pertinet; et idee et forum

suarium sub ipsius cura est; sed et ceterorum peccrum sive armentcrum, quae ad

huiusmcdi praebitionem spectant, ad ipsius curam pertinent ». Talvolta invece la legge

si preoccupa dell’interesse dei venditori, ed allora. stabilisce un minimum. Un esempio

di una disposizione di tale natura ci è dato dal GÒSCHEN (op. cit. & 495 n. 2 vol. II

parte II pagine 338,339), il quale cita il 53 tit. 19 dell‘Ordinanza dipolizia del 1577,

giusta. il quale, quando la vendita aveva per oggetto frutti pendenti, il prezzo doveva es-
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imperocchè la tassa legale deve essere rigorosamente osservata 33).

Se quindi il venditore ha ecceduta questa, può essere chiesta la re-

stituzione del danaro, che il venditore ha ricevuto in più 31). Ma la

merce non può essere alienata neppure per un prezzo minore, af-

finchè il venditore non tragga a sè tutta la clientela, e col far con-

correnza non prcgiudichi il commercio degli altri 35) e). Se il prezzo

33), Secondo la L. 1 Cod. de episcop. audient. ed il cap. IX de emi. et vendit.

è fatto obbligo ai vescovi di sorvegliare, affinchè i commercianti non rinca—

rino le loro merci. Oggigiorno tale mansione spetta. al magistrato di polizia.

Vedi BOEHMER, Jus eccles. Proiesiant. tom. II lib. III tit. 17 5 9.

34) Vedi BERGERI, Oeoonom. iuris lib. III tit. V 5 6 nota 4.

35) Christoph. Lad. CRELL, Ezercit. iuris de pretic legali Vitembergae 1756

5 IV.

sere stabilito secondo il prezzo di mercato del tempo dell' acquisto o dei quattordici

giorni posteriori alla raccolta autunnale (Vedi anche il SINTENIS (op. cit. % 116 vol. Il

pag. 600 nota 35) ed il WEN1'NG-INGENHELM (op. cit. 5 259 vol. II pag. 194 e nota k.

Cfr. pure l'art. 30 tit. ] della legge francese del 19-22 luglio 1791).

p) «Hoc autem pretium lega-le, scrive il LAUTEBBACH (loc. cit. % 56), quod regu—

lariter aequivalens et justum praesumitur, in indivisibili consistere, et nullam latitu-

dinem habere dicitur; adeo, ut eo ipso, dum certum pretium definitum, omnis crocecrus

cit injustus, et de eo laerur queri possit, licet laeaio dimidium justi preiii non ezoedit;

ita tamen ut, si pretium in farm-em emptor-um lege sit definitum (uti plerumque fit), cen-

ditor min…- accipere, et si in gratiam venditori.: rit determinatum (uti inter-dum. etiam

accidit, ut in emtione annum-um redz'tuum), emtor majus non prohibeatur... Si quis

e.zcedat legale pretium, peooat quidem contra legem, rerum non oitiatur tatu: oontraotur,

sed tantum super-firmw. ». Reputiamo quest’insegnamento più esatto di quello dell‘Au-

tore: a nostro avviso, quando la legge stabilisce un massimo prezzo per una determi-

nata categoria di merci, al venditore è vietato di oltrepassa:e quel limite, ma ha. in-

vece la facoltà di pretendere un correspettivo minore, se ciò crede conforme ai propri

interessi, e di rincontra, nell’ipotesi che dalla legge sia fissato un prezzo minimo, non

è precluso al compratore il diritto di cErire un prezzo maggiore. Nè ci sembra. con-

vincente la ragione addotta dall‘Autore, che cioè la merce non può essere alienate.

per un prezzo minore, affinchè non sia pregiudicato il commercio degli altri dalla con-

correnza di colui che, vendendo a più buon mercato, trarrebbe a sè la generalità dei

compratori. Tale argomento, secondo noi, anzi contraddice collo scopo che può consi-

gliare la prefissione di una meta. Questa in tanto può essere giustificata in quanto,

come esattamente osservò il LAUTEBBACH, mira a porre un argine all’eccessiva cupi—

digia dei venditori che, speculando sulle cose di prima necessità, possono riuscire a.

farle pagare soverchîamente care ai consumatori. L'imposizione diun prezzo massimo

non può essere dettata che nell’interesse dei compratori: orbene quest'interesse esige

che, ben lungi dall'impedire la concorrenza fra i venditori, questa sia invece, per quanto

è possibile, facilitata, chè questo è il solo mezzo di evitare e prevenire i monopoli,

donde può derivare un artificioso rincaro dei prezzi. Si comprenderebbe l’opinione del-

l'Autore, quando si trattasse di cosa concernente l'ordine pubblico, ma cui si tratta,
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è stabilito con convenzione fra le parti (pretium conventionale), esso

deve ritenersi giusto, conforme alla legge, finchè non contenga una

lesione oltre la metà. 1). Infatti la natura del contratto non permette

per quanto riguarda i venditori, di interesse puramente privato: l'interesse pubblico

può esistere tutt'al più di fronte alla generalità. dei consumatori, avuto riguardo alle

conseguenze possibili di un esorbitante rincaro delle cose indispensabili al vivere co-

mune. Appunto per queste considerazioni l‘intervento del legislatore, nel determinare

il prezzo di alcune cose, deve costituire un provvedimento puramente eccezionale e

transitorio. Senza tale restrizione sarebbe invaso illegittimamente il campo degli inte-

ressi privati, perchè la determinazione del giusto prezzo di una merce sfugge alla

competenza del legislatore, essendo soltanto il risultato, indipendente dalla volontà

di lui, dell‘incontro delle ofierte e delle dimande. Il rincaro ed il ribasso dei prezzi

deve in via naturale, salvo il caso di sleale speculazione, la quale allora. giustifica un

provvedimento dell'autorità superiore, derivare dalla momentanea prevalenza delle uno

sulle altre.

Che si tratti di una disposizione esclusivamente in favore dei compratori è espli-

citamente riconosciuto nel Codice civile austriaco, che ai 55 1059-1060 dispone che chi

ha pagate delle merci ad un prezzo eccedente la tarifia legale può agire davanti le

autorità amministrative per ottenere un‘indennità.

q) Quest’insegnamento, che è ripetuto da molti altri giureconsulti, non è accetta.-

bile. In primo luogo è inesatto, come fra gli altri rileva. il SINTEle (loc. cit.), il con-

siderare il prezzo convenzionale come una forma del prezzo giusto, chè in tal modo

sono conîusijdue concetti, che sono afiatto distinti. Già. il CUJACIO (ad L. 1 Dig. h. t.)

distingueva nettamente il prezzo convenzionale, quello giusto 0 comune, e quello d’af-

fezione: «Pretii haec diritta est, egli scrive,pretium wel canuentio facit, nel communis

populi consensus et tritura fori, vel afectz'c et utilita; cingulorum. Pretii ratio varia,

multiplex et mutabilis ». Il Minna]; (Ad Str-unti Synt. ad h. tit. & 19 note a, a, &)

spiega. la distinzione nel modo seguente: « Pretium justum est mensura omnis decep-

tionis. Sciendum autem est, pretium aliud cue verum, aliud conventum. Verum. pretium

appellatur, quad emtorem invenit, rice qua res vendi atque comparari communiter solet. . .

Pretium conventum dicitur, quod ab ipsis contrahentibus constituîtur ac definitur,

voluntate namque contrahentium statuitur. Pretium cero justum. est, guanti res valei

communi hominum aestimaticne, cstque juata acutimatio: diciturque pretium verum in

L. 2 Cod. IV, 41; L. 7 5 12 Dig. X,3; L. 31 5 4 Dig. XXIV, I; L. 49 5 8 Dig. XXX,

et a LUClLIO veteri poeta, qui locus apud Lactantium extat, hoc versa «virtus est

pretium rebus persolvere verum » quando videlicet res aestimatu.r secundum veritatem:

huit: opponìtur pretium iniquum ». Dopo aver rilevato che, quando in diritto si parla

di prezzo, si intende parlare del giusto prezzo, e che anche il prezzo convenzionale nel

dubbio si presume giusto, finchè l'altra parte lo abbia dimostrato iniquo, determina

così in che consista il prezzo giusto: « Cum pretic rerum non ex afcctu ad ipsas re:,

ma e.z: utilitate singulorum hominum constent, sed eu- cammuui hominum usu ac aesti-

matioue pendeaut, dicunt Doctores justum pretium naturale oonstituendi modum esse:

l.° si res tanti aestimetnr, quanti communiter vendi potest homini scicnti rei quali-

tatem; 2.“ si tanti, quanti res solet comparari; 3.° si tanti, quanti in foro rerum ve-

nalium oommuniter vendi potest… . Ubi tamen abrervaudum est, quad non attendatur

unius rel alteriur in for:; publico pretium, sed quanti cmnmuniter venditur, Iwa est pre-

tium conventum unius nel alteriua mercatoris non statim constituit pretium forense, sive

carmnunem calarem, sed reguiritur frequentia actuum tat, e:c quibus consensus merca-
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di osservare a questo riguardo una perfetta eguaglianza fra il prezzo

 

torn/m. oalligi possit ». Il LAUTEBBACH (loc. cit. e 55 57 e 58), dopo aver, come già. si

è rilevato, ripartito il justum pretium in legitimum o legale e naturale o vulgare, così

definisce quest'ultimo, che solo costituisce il giusto prezzo, nel vero significato giuri-

dico dell‘espressione: « Si vero res non habet pretium legale, tuna recurrendum est ad

vulgare, quod conatituitur non ea unius curiosa levitate, sed communi hominum, tam

prudentum, quam aliorum, aestimatione. In qua consideratur non tam intrinseca rerum

perfectio (e qui adduce l‘esempio dei sorci e delle pulci, che, quantunque fisicamente

perfetti, non sono per nulla apprezzati), quam utilitas in ordine ad usus humanos,

qualitas, ornatus, antiquitus et variae aliae circumstantiae ». Avuto riguardo alla di-

versità indefinibile delle possibili circostanze e delle umane opinioni, egli spiega in

seguito come il più delle volte si ignori quale sia il valore giusto, matematico, di una.

cosa, essendo variamente apprezzato spessissimo nella pratica. il giusto prezzo, e che

in conseguenza i giureconsulti ammettono tre diverse gradazioni di prezzo giusto vol-

gare, con nessuna delle quali è violata la giustizia, denominandole rispettivamente

pretium justum vulgare infimum, medium o moderatwm, supremum o rigorosum. Il POB-

TALIB (FENET, op. cit. tom. XIV pag. 132) disse a sua volta.: Le pria: conventiannel

n’est gue l‘ouvrage des volonté.y de.: parties, qui ont ooncouru ?a le fixer: le juste pria:

est le résultat de l’opinizm commune. Il prezzo giusto, cioè quello che è l’equivalente

della cosa a giudizio comune, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, è

distinto dunque completamente da quello puramente convenzionale, il quale può essere

superiore od inferiore al primo, nello stesso modo che il prezzo vile non va confuso,

per le cose già dette, con quello derisorio o non serio. La dottrina dell’Autore, secondo

la quale il prezzo convenzionale deve ritenersi giusto, finchè non interviene una lesione

oltre la. metà (cioè finchè non diviene vile, eccedendo tale limite), in sostanza annul-

lerebbe tale distinzione. Il prezzo convenzionale cessa di essere giusto, allorquando

non rappresenta l'equivalente della cosa, perchè in ciò sta appunto la caratteristica

del prezzo giusto, nella determinazione del quale non può ammettersi una latitudine,

che contraddice alla sua natura di termine di confronto, per giudicare fino a. quale

limite il prezzo convenzionale possa legalmente scostarsi da esso. L’Autore quindi col suo

insegnamento ha disconosciuto il carattere del prezzo giusto. Egli avrebbe dovuto dire

che il prezzo convenzionale basta a dar vita ad un contratto di vendita pienamente

obbligatorio per ambe le parti contraenti, e non soggetto a rescissione, anche quando

si scosti di molto dal giusto prezzo, purchè non sia vile, cioè inferiore alla metà. del

valore della cosa venduta. Ma questo principio concorrea dimostrare che eravamo nel

vero, afi'ermando essere un errore il ritenere che fra i requisiti del prezzo, considerato

come elemento essenziale del contratto di compravendita, vi sia quello dall‘Autore

indicato coll’espressione pretium justum. Riguardo ai limiti dalla legge prefissi al

prezzo convenzionale, devesi riconoscere, come regola generale, che contro la spropor-

zione non v‘ha rimedio (Vedi il Burner-Mazzoni (loc. cit.) ed anche il DOMA’I‘ (op. cit.

parte I tit. 2 sect. V numeri 5 e 6)). Ciò è vero in modo assoluto di fronte al com-

pratore, il quale non può mai insorgere contro il venditore, allegando di aver pagato

un prezzo esageratamente elevato, per ottenere la rescissione del contratto od una ridu-

zione del prezzo originariamente pattuito e la restituzione della parte eccessiva di

esso, quando fosse già stato integralmente pagato. Del pari relativamente al vendi-

tore, in diritto moderno, la difierenza in meno in nessun caso} giustifica un'azione di

lui avente per oggetto o la rescissione del contratto ed un supplemento di prezzo,

quando si tratta. di cose mobili. Nel caso di vendita di immobili, invece il venditore

può, se concorrono le condizioni prescritte dalla legge, esperire la domanda di rescis-

sione della vendita per lesione oltre la metà.
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ed il valore della cosa. Perciò dice PAOLO alla L. 225 3 Dig. Loé

cati: «In emendo et vendendo naturaliter 36) concessum est, quod

36) Id esi, secundum naturam et substantiam huius contractus. Vedi Crema.,

Dias. cit. 5 3 1').

r) Il MULLEB (loc. cit. nota 7) rileva che alcuni giureconsulti danno all‘espressione,

naturaliter appunto quest’interpretazione, per la considerazione che quasi tutti i con-:

tratti, e specialmente la compravendita, sono determinati da scopo di lucro. Essi citano È

in appoggio il detto di SENECA, Abs-que spe guaestus luget mercatura, e la L. 8 Cod.!

de rescindenda venditione.- « Quod videlicet emptor viliore comparandi, venditor cariore—ì

distrahendi votum gerentes, ad hnno contractum accedant, vixque post multas con—'

tentiones, paulatim venditore de eo, quod petierat, detrahente, emptcre autem huic,

quod obtulerat, addente, ad certum tandem consentiant pretium ». Esso dice però che

altri, fra i quali cita il CUJAGIO (ad L. 16 Dig. de minoribus), il GIFANIO (ad L. 2

Cod. de rescind. vendit.) edil DINNEBO (Tr. de juste rerum pretic qu. l) spiegano quel-

l’espressione colla scorta del diritto delle genti, posto a base del commercio, imperocchè

collo studio eccessivo di mantenere l'eguaglianza fra i contraenti sarebbe impedito l‘uso

quotidiano dei commerci necessario alla vita degli uomini, inquantochè il commercio

non potrebbe sussistere, qualora per qualsiasi, per quanto leggiera, difi°erenza potesse

rescindersi un contratto di vendita perfetto, e, quando si ammettesse tale causa di

risoluzione, non si avrebbe più alcun limite alle liti. Il FABBO (ad h. L.) l’interpretai

nel primo senso, imperocchè dice: (( Eo: natura harum contractuum est, ut venditor

ad venditionem accedat, quam carissimo facere poterit pretio venditurus, emptor autem

quam vilissimo poterit empturus ». Il LAU'I‘EBBACH (loc. cit. & 59) la spiega invece

nell'altro senso col dire: « Jus Romanum et aliarum gentium mores, ne res publica

ex litium multitudine aliquid detrimenti capiat, majorem latitudinem permittunt,

unde dicitur in L. 16 5 4 Dig. de minor. et L. 22 % ult. Dig. Locati conducti: in

pretic vulgari emtionis et venditionis naturaliter (hoc est, non jure naturae, cuius est

justitia commutativa, quae enigit aegualitatem secundum proportionem aritltmeticam, in

ipsa rei veritatc, sed jure gentium, seu morisz commercinrum, rchn et hominum natura

et conditions non aliter ferente) lioere (hoc est, vel conniventibus oculis permitti, ec

sensu, quo concubinatus extra legis poenam et licìta consuetudo dicitur, sed propterea

non datur jus illud omnino licite agendi) contrahentibus se circumvenire, apnap'nuw'n

negotiative et sine proposito fallendi, quando venditor ignorans majus statuit, vel sciens

quoque, sed non animo decipìendi ». Il contratto di vendita, al pari di quello di locazione,

è un contratto commutativo, sicchè conforme all’indole sua sarebbe che il prezzo cor-

rispondesse al valore della cosa, tenuto conto anche del complesso delle pattuizioni in esso

contenute, nello stesso modo che conforme all’indole della locazione sarebbe,_che la mer-,

cede corrispondesse al godimento della cosa locata ed alla prestazione dell'artefice. Sicchè

è erroneo il dire che la sproporzione è secundum natura…. et substantiam di questi con-

tratti. Devesi quindi preferire il secondo modo di spiegare il naturaliter, che cioè sia

insito nella natura dell'uomo,_e costituisca uno dei più efficaci impulsi al commercio

in genere, il proposito dell’un contraente di avvantaggiarsi a danno dell'altro, il che

appunto induce il venditore a cercare di ricavare dalla cosa possibilmente anche più

di quanto essa valga realmente, ed il compratore a procurare di pagarla il meno pos-

sibile. Il legislatore è stato soltanto da questa considerazione indotto ad escludere, di

regola, la sproporzione fra il prezzo ed il valore della cosa, come causa di rescissione
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pluris sit, minoris vendere; quod minoris sit, pluris vendere, et ita

invicem se circumscribere » 37). Basta soltanto che il venditore' non

abbia indotto il compratore ad accettare un prezzo più caro col far

vanto dolosamente di speciali qualità. della cosa 8). Quando ciò non sia,

è ingiusto soltanto il prezzo, che non raggiunga neppurela metà del

vero valore della cosa, come sarà. spiegato maggiormente in seguito

al titolo V De rescindenda venditione.

37) L. 13 55 4 o 5 Dig. de act. E. ci V.

della vendita, chè diversamente ogni contratto di vendita avrebbe potuto formare

oggetto di contestazioni altrettanto numerose, quanto praticamente inammissibili. Ap-

punto pel motivo, che diversamente sarebbe paralizzato ogni commercio, in materia

di mobili non è ammessa nel nostro diritto neppure la resciseicne per lesione di oltre

la metà., ed il Codice unico di commercio germanico all’art. 286 dispone in modo espli-

cito che non si possono impugnare atti di commercio per lesione enorme, e partico-

larmente per lesione oltre la metà.

s) « Quod cum fit, scrive il FABBO (loc. cit.), hoc procol dubia agitur inter con-

trshentes, ut se invicem circumscribant in precio, aut in mercado. Sed ita tamen, ut

dclus malus absit, qui si adesset, procul dubio faceret, ut aequitate ipsius judicii, aut

saltem restitutionis in integrum ex capite edicti de dolo, rescindi contractum oporteret ».

Egli approva l'opinione di ACCUBSIO, secondo la quale ai contraenti è lecito in questa

specie di contratti l'ingannarsi avicenda circa. la misura. del prezzo, non però riguardo

ai vizi ed alle altre qualità, che il venditore è tenuto verso il compratore agarantire.

Il LAUTEBBACII (loc. cit.) dice a sua volta.: « Circumventic enim dolosa, quae quan-

doque venit ex dolosa dissimulatione, ex falsa persuasione, subjecti oorrupticne, cujus-

cunque sit quantitatis, etiam jure civili reprobatur, et ocrtis juris remediis impu-

gnatur ». Le STBU'VIO (Syntagma iuris aiois ad h.. tit. % 19) insegna del pari: «Justum

autem propter rerum natura;». et conditionem sorti.: humauae non ita praecise accipi

potest, sed civiliter, ut liceat aliquando carius vel vilius rem vendere, quam vera

aestimaticne valeret. Sicut enim alins delus est bonus, alius mains, ita et circum—

ventic in pretic alia fraudulenta, alia sine malitia, quam salertiam uegatiativam dixerìs,

et de hac posteriori dicitur, quod liceat contrahentibus uaturaliter, id est rerum homi-

numque natura. st conditione non aliter fei-ente, se circumvenire ». Egli cita Carlo

MOL1'NEO (Tr. de oommero. n. 172), il quale così si esprime: Quod quaedam leges di-

aunt, uaturaliter line;-e se circumsaribere, non ;;;-afraudationis authoramento awipieudum

e_-ft, neo etiam proprie pro jure naturali, quam semper banum et acqua/m sit, sed pro

mutua quadam et tacita contraheniium adiuviaem indulgentia, guia ezaatam illam et

mathematiaam aegualitatem .wrutarz', coynoscere et serrare m":: poxa-ent, qui vrwdica'm ab

exaata illa acqualitate defectianem naturali aansensu cibi iuviaem florido-nare videntur.

Sed ne ea indulgeutia m‘mis et intalerabiliter euageretur.
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3) Pretium certum.

Il prezzo da ultimo deve essere: III) anche certo '). Tale esso è:

1) quando le parti 10 determinano immediatamente u), ovvero 2) quando

lo stabiliscono mediatamente col riferirsi ad un’ altra quantità. ,,),

t) Questo requisito è una naturale applicazione del principio generale, che non vi

può essere un'obbligazione senza un oggetto certo determinato o determinabile, impe-

rccchè, mancando questo, mancherebbe una delle condizioni necessarie, affinchè la

parte obbligatasi possa essere costretta ad adempiere l'assuntasi obbligazione. Nel con-

tratto di vendita due sono gli elementi essenziali: la cosa ed il prezzo. All'obbliga-

zione del venditore di consegnare una determinata cosa deve quindi corrispondere

quella del compratore di pagare un determinato prezzo.

u) Questo è il caso più frequente e più conforme all’indcle del contratto di com-

pravendita.. Le parti contraenti non possono infatti apprezzare coscientemente la con-

venienza di concludere il negozio, se non conoscano rispettivamente l'ammontare del

prezzo, solo in base al quale può apparire al venditore opportuna la vendita ed al

compratore vantaggioso l‘acquisto. L‘art. 1454 del Codice civile dice che il prezzo della.

vendita deve essere determinato e specificato dalle parti. Analogamente il Codice napo-

leonico (art. 1591) dice: « Le prix de la vente doit etre de’terminé et designé par les

parties {>. Il DUVEBGIEB. (op. cit. n. 150) rileva in proposito che la determinazione e

la. designazione del prezzo sono due operazioni distinte, imperocchè l'una è l‘atto della

volontà, che fissa il prezzo, l’altra è l’espressione di questa volontà. Il legislatore non

ha, a suo avviso, analizzato il consenso delle parti contraenti, che perchè esso voleva.

nell’art. 1592 dire, a modo di eccezione, che la determinazione potrebbe anche esser

fatta da un terzo, chè altrimenti con tutta. verosimiglianza egli avrebbe indicati con

una sola espressione due atti, che nella pratica si confondono. Il PACIFICI-MAZZONI

(op. cit. n. 62) soggiunge che, siccome ogni consenso, che dà vita ad un contratto, deve

essere necessariamente espresso, così può dirsi che la. parola « specificato », che si legge

nell'art. 1454, è un’aggiunta senza valore.

o) Il DUVEBGIEB (op. cit. n.2151) dice che, stando alla lettera degli articoli 1591 e 1592,

non vi sarebbe prezzo validamente designato, se non quando esso lo sia dalle parti

stesse 0 da un tcrzo, all'arbitrio del quale esse l'abbiano lasciato, ma che queste dispo-

sizioni sono le conseguenze del principio generale, comune a quasi tutti i contratti, che

la volontà delle parti, purchè sia certa e nulla abbia di illecito, deve essere eseguita,

qualunque sia il modo scelto per esprimerla. Così, quando il contratto stesso non de-

termina la somma, che deve formare il prezzo, se vi sono indicati mezzi leciti per

ottener'p tale determinazione, questi mezzi devono essere posti in attuazione. Anche

il PACI-’FlCI-MAZZONI ("loc. cit.) scrive con ragione. che a rigore il prezzo dovrebb'essere

determinato dalle parti in maniera diretta, fissando una quantita (certezza di prezzo

assoluta), imperccchè il consenso non solo dev'essere prestato di presente anche sul

prezzo, ma dev'essere preceduto dalla cognizione di ogni elemento e così anche del

prezzo. Solo a considerazioni di opportunità (utilitatix causa) egli attribuisce il prin-

cipio, ammesso anche nel nostro diritto, che sia sufficiente eziandio una certezza di
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per esempio, se io vendo la cosa pel prezzo di mercato ==), 0 per

quello corrente y), 0 per quello già. pagato precedentemente dal ven-

prezzo relativa, che cioè, quando da un canto ignorisi attualmente dalle parti il prezzo

della cosa, e dall'altro interessi loro di stringere testo il contratto, il prezzo possa

determinarsi anche in maniera indiretta, o per relazione ad un dato certo e determi-

nato, benchè ignorato. Esattamente egli osserva che ordinariamente ignorasi il prezzo

esatto, ma che il prezzo approssimativo si conosce quasi sempre, essendo troppo con-

trario alla pratica un po‘ savìa degli affari, che una persona si induca a comprare una

cosa senza conoscere, neppure genericamente, se il prezzo della medesima rimanga. entro

i limiti delle sue forze, e ascende. a quella somma, che egli ha interesse a rivestire. —

L‘art. 60 del Codice di commercio dichiara valida. la vendita commerciale fatta per un

prezzo non determinato nel contratto, purchè le parti abbiano convenuto un modo

qualunque di determinarlc in appresso.

a:) Vedi DUBANTON (op. cit. n.106), MABCADÉ (op. cit. agli articoli 1591, 1592, II).

L’art. 1454 ultimo alinea del Codice civile dice in modo espresso, che si può pattuite

altresì che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale. Sé-

uonehè questa disposizione della legge, la quale fa. esclusivamente menzione di questo

mezzo di determinazione, può lasciar credere che, in conformità al principio di diritto

inclusi:) unius est ezvlwio alterius, ed al disposto dell'art 4 Dispoxizionz' preliminari

al Codice civile, giusta il quale, le leggi che formano eccezione alle regole generali, non

possono applicarsi estensivamente per analogia, sia escluso ogni altro mezzo di deter-

minare il prezzo per relazione ad un dato certo e determinato. Ma il PACIFICI-MAZ-

ZONI (loc. cit.) oppone giustamente che in contrario sta il diritto tradizionale, dal

quale pure è stata desunta quella disposizione, che quindi devesi interpretare larga—

mente. Infatti innanzi tutto non è esatto dire che essa sia eccezionale, poichè forma. una

regola intorno alla determinazione del prezzo, comune sotto altri riguardi ad altre

materie, e giusta l'art. 1117 è permesso in qualsiasi contratto dedurre una quantità

incerta, purchè determinabile. Seoondariamente non vi è ragione per limitare al solo

caso della mercuriale quella. disposizione, imperocchè l’utilità, per cui è stata intro—

dotta, si estende anche agli altri casi, nei quali la determinazione può esser fatta

con modi diversi. Il legislatore ha, a suo avviso, indicato in modo espresso il caso della

mercuriale pelle. considerazione, che essa è il dato certo e determinato più frequente,

anzi quasi il solo usîtatc. —Quest‘iuseguamentc deve ritenersi in tutto accettabile.

Lo stesso Autore spiega che la mercuriale consiste nell'aceertamento del prezzo medio

rilevato dall‘autorità pubblica e fatto conoscere al paese, e che,quantunque la legge

adoperi il numero singolare nell‘indicare la mercuriale, nondimeno le parti possono

invece, e ne vige la pratica, riferirsi a più mercuriali per fissare il prezzo nella loro

inedia.

y) L'art. 60 capov. l.° del Codice di commercio dice esplicitamente che anche la

vendita fatta a prezzo corrente è valida, e che il prezzo si determina secondo le dispo-

sizioni dell‘art. 38, e. termini del quale il prezzo corrente è desunto dalle liste di Borsa,

e dallo mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del

luogo più vicino. Potrebbe ancor qui sorgere questione,-se la vendita civile a prezzo

corrente sia valida, avuto riguardo al silenzio della legge civile rafi‘rontato ocll‘espressa

disposizione della legge commerciale, tanto più che la prima parla di prezzo risultante

da una certa e determinata mercuriale, e nel caso di vendita a prezzo corrente manca

l’indicazione di una determinata mercuriale. Crediamo però che debba ritenersi impli—

citamente dalle parti indicata, come criterio per la determinazione del prezzo corrente,

Gnucx, Comm. Pamhlte. — Lib. XVIII. 22
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la mercuriale del luogo del contratto, o quella che ivi serve, di regola, di base alle

contrattazioni, e che in conseguenza la vendita anche civile debba avereil suo effetto,

purchè la cosa venduta sia di quelle, il cui prezzo suole essere regolato da mercuriali.

— Lo stesso capoverso dichiara valida del pari la vendita commerciale di una cosa

fatta per il giusto prezzo, il quale va determinato in conformità. all’art. 38. Deve rite-

nersi valida parimenti la vendita civile fatta in quel modo? ln diritto romano non

v‘ha dubbio che il contratto non era efficace, perchè, non essendo precisato dei con-

traenti quale debba ritenersi un correspettivo giusto, cioè proporzionato al valore della

cosa venduta, la determinazione di esso dovrebbe essere rimessa ad un terzo, e chi

debba essere questo terzo non risulta dal contratto. Vedi il MOLITOB. (op. cit. n. 399),

il quale aggiunge che, trattandosi di oggetti di commercio, il prezzo sarebbe certo,

quantunque forse ignorato dalle parti nel momento del contratto, perchè determinato

dei regolamenti e dalle mercuriali; ed il GGSCHEN (op. cit. % 495, Il], 3). Quest’ul-

timo autore rileva che una simile convenzione è considerata quod-zmmado, come emtio

et celtditia, quando, nel dare in pegno una cosa, siasi pattuito che, in caso di mancato

pagamento, il creditore riterrà. jure emptionis la cosa data in pegno pel prezzo giusto,

che sarà stimato a suo tempo (« Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve, ut si

intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure emtoris parsideat rem jurto preti.;

tum: aestimandum: hoc enim caru videtur quodammodo oonditionalis esse conditio. Et ita

Divas Savanus et ANTONINUS rescripserunt » (L. 165 9 Dig. De pignorihus, etc. (XX, l)).

Il POTHIEIL (op. cit. n. 26) riconosce che la validità. della vendita di una cosa pour

le prix, qu’elle oaut presenta molte difficoltà., ma tuttavia egli, in base al principio

che le convenzioni devono essere interpretate magi: ut rateant, quam ut percent, ritiene

che si debba presumere che le parti si siano riferite al prezzo di stima a giudizio di

periti, che saranno in seguito nominati. e la sua opinione è adottata dal BOILEUX

(op. cit. all'art. 1591). Anche il CASABEGIS (op. cit. disc. XXXIV n. 18) ritiene valida

questa specie di vendita. « Circa secundum articulum, egli scrive, un venditio facto

pro iusto pretio valeat, tìiaebumur sine dubia earn valere, quia taxatio pretii remissa

tunc censetur ad judicem: et ita procedit, quando est collatum in arbitrium boni viri

vel peritorumn. La validità di tale vendita è propugnata dal PEDEAZZI (Del prezzo

nel contratto di compra e vendita 11. 20, Archivio giuridico vol. 111 pagine 356, 357),

il quale fa voti che le disposizioni del Codice di commercio, che riconosce efficace quella

clausola, siano estese al Codice civile. Noi reputiamo invece che le espressioni gene-

riche ((prezzo giusto, prezzo di stima.» non contengano determinazione di prezzo.

«Admettre qu‘en l‘exprimant ainsi-, scrive il DUVEBGIEB (op. cit. n. 161), il quale,

come pure il PACIFICI-MAZZONI (loc.cit.), è-della nostra opinione, «l'on a voulu s'en

remettre à l'appréciation d‘experts, c’est ajouter îz la convention. Que l'on interprète

les actes potius ut oaleant, quam percent, très—bien; mais y lire ce qui n'y est point

écrit, c'est les dénaturer et non les interpréter. Si l'arbitrage d'un tiers pouvait s‘in-

duire des termes, que j'ai cités (quelli sopra riferiti del POTHIEB), on finirait par le

considérer comme sous entendu dans toutes les ventes, qui ne contiend.raient aucune

désig-nation du prix, afin de les faire valoir ». Nel linguaggio commerciale e nella

pratica degli afiari di commercio le espressioni « prezzo corrente » e (( prezzo giusto ])

quasi si equivalgono, ed è perciò che la legge commerciale li determina con eguale

criterio, e ritiene con quelle. espressioni sufficientemente indicata la volontà dei con-

traenti. Nel diritto comune però la cosa è diversa, ed alle due espressioni corrispon—

dono concetti diversi : .mentre nella prima è, a nostro avviso, implicito il riferimento

al prezzo di mercato risultante da una determinata mercuriale, e perciò la vendita

sussiste, secondo noi, purchè si tratti di cosa contemplata da quella mercuriale; il con-

cetto del giusto prezzo, in relazione alla presunta volontà. delle parti, è per sè stesso

così vago, e suscettibile di infinite variazioni, contribuendo efficacemente a stabilirlo,

come già si è veduto, gli apprezzamenti personali delle parti stesse, e le circostanze
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ditore o dal suo autore per la medesima cosa 2), oppure se il com-

pratore promette di pagare, a titolo di prezzo, tutto il danaro con-

tante, che tiene ancora nelle sue casse 38) "), ovvero ciò che egli a

38) L. 16 5 4 Dig. de minorib. Novella. 97 cap. ].

 

mutabili di tempo e di luogo, che manca un criterio fondato, che possa condurre a

determinare un prezzo conforme all‘accertata volontà dei contraenti. È opportuno però

ricordare a questo proposito che, giusta. l'art. 1056 del Codice generale austriaco, quando

sia convenuto di vendere una cosa al prezzo comune, si intende per tale il prezzo

medio del giorno della tradizione.

1) Vedi anche Scartano (op. cit. & 290 e nota. u), TBOPLONG (op. cit. n. 152),

DUVEBGIEB (op. cit. n. 158), DUE.ILNTON (cp. cit. n. 106), Pacrrrcr-Mazzom (op. cit.

n. 62, ove cita in nota due sentenze delle Corti di cassazione di Torino e di Napoli,

che ammisero la validità di una tale vendita). Il MOLITOB (op. cit. n. 396) rileva esat-

tamente che in questo caso la. vendita non è condizionale, cioè subordinata ad un

avvenimento futuro ed incerto, come quando la determinazione del prezzo dipende dal-

l‘arbitrio di un terzo, e quando deve risultare da. una certa e determinata mercuriale,

potendo verificarsi che il terzo si rifiuti, ovvero che la. mercuriale prestabilita o non

esista affatto, o manchi nel giorno indicato 0 non contempli il genere di merci, che

forma oggetto del contratto. Nel nostro caso la vendita è subordinata ad un avveni—

mento sconosoiuto dalle parti e per loro incerto, ma certo in sè, chè fin dal principio

il prezzo esiste o no, e si ha quindi o meno una vendita perfetta. Quando risultasse

che al venditore od al suo autore la cosa fosse pervenuta a titolo gratuito, non*vi

sarebbe perciò vendita per mancanza di prezzo; vi sarebbe però donazione indiretta,

giusta le cose già. dette altrove, quando quella circostanza fosse stata nota al vendi-

tore, chè, se questi non l'avesse conosciuta, il contratto non varrebbe neppure come

donazione per difetto dell’anima: donandi. Del resto, come non mancò di avvertire

eziandio il PACIFICI-MAZZONI, si tratta di ipotesi rarissime e quasi immaginarie, non

potendo nella pratica concepirsi che assai difficilmente il caso, in cui il compratore,

prima di acconsentire alla vendita, trascuri di informarsi del prezzo risultante dalla.

precedente convenzione, cui le parti si riferiscono.

a) Questo esempio, addotto generalmente dai giureconsulti, deducendolo dalla L. 7

è' 1 Dig. h. t., riportata anche nel testo, si presenta ancor più inverosimile, e quasi

inconciliabile col concetto di una vendita seria, imperocohè non può concepirsi che il

compratore si assoggetti ad un termine così vago, che potrebbe essere per lui causa

delle maggiori sorprese. Per questa specie di vendita varrebberc in ogni caso le con—

siderazioni esposte nella nota precedente, impercochè pur essa non è condizionale. Se

nella cassa non fosse contenuta alcuna somma, è evidente che scomparirebbe la ven-

dita, ed il contratto varrebbe come donazione, nell’ipotesi più plausibile che il ven—

ditore sapesse che la. cassa era vuota. Quando nessuna delle parti sapesse il contenuto

della cassa, il contratto sarebbe aleatorio. Il BECHMA.NN (Der Kauf nach gemeinefl.

Recht (La compravendita secondo il diritto comune) ;“ 215. Erlangen 188-l vol. II

parte I pag. 341) distingue al riguardo fra certezza oggettiva ed incertezza soggettiva

del prezzo, non altrimenti che nel caso in cui la. determinazione del prezzo dipende

dalla determinazione della quantità dell’oggetto venduto, colla misurazione, numera-

zione e pesatura. '
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sua volta ricaverà. dalla rivendita della cosa 39) b). In tutti questi

casi?) il prezzo è del pari certo, purchè la quantità., alla qualei con-

 

39) LL. 2 e 8 Cod. de rescind. vendit.

b) Una vendita, in cui il compratore non si assumesse altra obbligazione, riguardo

al prezzo, fuorchè quella di pagare ciò che egli a sua volta rioaverà dalla rivendita.

della cosa, non potrebbe essere legalmente efficace, inquantochè dipenderebbe dal com—

pratore il pagare un prezzo qualsiasi. Egli infatti potrebbe non procedere alla riven-

dita, nel qual caso riterrebbe,la cosa a titolo gratuito, 0, por procedendovi, appagarsì

di un prezzo inadeguato, e le conseguenze di questa rivendita svantaggiosa ricadreb-

bero esclusivamente a carico del venditore, che avrebbe in tal modo rimesso all’arbitrio

dell’acquirente la determinazione del prezzo, il che non è dalla legge consentito,nello

stesso modo che nulla è l’obbligazione contratta sotto una condizione, che la faccia

dipendere dalla mera volontà. di colui, che si è obbligato (art. 1162 Cod. civ.). Perciò

non si può ammettere una pattuizione di tale natura, se non sia temperata con oppor-

tune clausole, in modo che sia eliminato il pericolo di un simile arbitrio da parte del-

l’acquirente. ULPIANO ce ne offre un esempio alla L. 7 5 2 Dig. h. t., riportata anche

dall‘Autore, ove dichiara. valida una vendita, in cui il compratore siasi obbligato a pa-

gare una somma determinata; assumendosi eziandio di dare al venditore tutta la dif-

ferenza in più, che eventualmente potesse ricavare in seguito dalla rivendita della

cosa acquistata. In questo caso anche qualora il compratore non efiettui poi la riven-

dita, il contratto non viene a. mancare di prezzo, il quale resta definitivamente fissato

nella somma in origine pattuito. indipendentemente dall‘incertc avvenimento della

rivendita, la quale potrebbe esser fatta eziandio per somma. minore, senza che tale

circostanza influisca sulla precedente convenzione (Gonfr. fra gli altri il BECHMANN

(op. cit. % 216 pagine 343 e 344), il quale spiega non essere necessario che tutto il

prezzo sia certo fin dal momento della conclusione del contratto, non essendo esclusa

la. facoltà dei contraenti di lasciare un qualche margine alla speculazione). D‘ altra

parte è difficilmente concepibile che una persona possa indursi ad acquistare una

cosa coll‘cbbligo di corrispondere al venditore il profitto ricavabile dalla rivendita di

essa, ed assumendosi il rischio, che la rivendita possa produrre un risultato inferiore

alla somma da. lui efi'ettivamente sborsata.

e) Nella dottrina. sono esaminati anche vari altri casi. Il FOTI-HER (op. cit. n. 28)

dice che nella provincia d’Orléans i proprietari usavano molto vendere il vino della

loro raccolta al prezzo, al quale i vicini fossero per vendere a loro volta il proprio vino. Egli

ritiene valido questo contratto, perchè il prezzo, quantunque incerto al tempo del con-

tratto, diveniva certo per effetto della vendita che facevano i vicini, ed era certo anche

se i vicini vendevano il vino a prezzi diversi, inquantochè si presumeva che le parti aves—

sero intesc di fissare in quest‘ipotesi il prezzo medio risultante da questi prezzi diversi.

L’opinione di lui fu adottata da tutti gli autori, che ne hanno riferito l‘esempio. Vedi

il Pannnssus (Omm de droit commercial n. 275 Paris 1825 vol. II pag. 257), il DU-

vnncmn (op. cit. n. 158), il DUBANTON (op. cit. n. 106), il Taortono (op. cit. n. 154),

il BOILEUX (op. cit. all'art. 1591), il Monroe (Op. cit. n.399), il PACIFICl-MAZZONI

(op. cit. :D. 62), il quale ultimo paragona questa vendita a quella fatta pel prezzo,-che

risulterà. da una certa mercuriale futura. Lo stesso POTHIER (op. cit. n. 27) esamina

anche il caso in cui una persona venda una cosa pel prezzo, che le sarà. offerto. Egli

riferisce che FABIANO DE MONTE, nel suo trattato De empt. tend. (parte I-del vol. VI
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traenti si sono riferiti, sia in sè certa e determinata. Se dall’avve-

 

della grande raccolta, foglio 53 reato) ha deciso che una tale convenzione racchiude

un valido contratto di vendita, fondandosi sulla L. ult. Cod. de jur. emphyt. Il P0-

THIEB è però di contrario avviso, e manifesta l‘opinione che i tribunali non debbano

riconoscerla come vendita, avuto riguardo al soverchio pericolo di frodi, perchè dal-

l’una parte il venditore potrebbe od interporre una persona, che offrisse un prezzo

elevato, per vendere a caro prezzo, 0 tenere celate le ofierte, quando non volesse dare

esecuzione al contratto; dall‘altra il compratore potrebbe interporre una persona, che

ofirisse un prezzo basso, per avere la cosa a prezzo vile. A suo avviso, quindi, questa

convenzione non va considerata come vendita., bensì come un contratto, col quale il

proprietario si obbliga verso l’altra parte ad accordarle la preferenza in caso di ven-

dita. In forza di quest’obbligazione esso sarebbe tenuto a non vendere prima di avere

comunicato all’altro contraente il negozio propostogli, ingiungendogli di dichiarare,

entro un breve termine, se accetta quelle condizioni. Il PABDESSUB (loc. cit.) non è

sostanzialmente di opinione diversa, perchè dichiara valida la vendita, ma non preci-

samente nel senso che l’acquirente sia obbligato a pagare il prezzo, che il venditore

asserisse essergli stato cflerto, o che una determinata persona da questo indicata di-

chiarasse di ofirire, ma invece nel senso che il promettente non sia libero di vendere

se non dopo aver avvisato colui, verso il quale si è obbligato, di avere ricevuta una

determinata ofi'erta, dandoin la scelta fra il farla propria, ed il lasciarlo libero di

disporre della cosa. Secondo lui però, quando, in seguito ad una tale convenzione, la

cosa fosse stata consegnata, in caso di contestazione nel fissare il prezzo, questo sarebbe

determinato dei periti, non potendo le parti aver voluto lasciare la sorte dell‘acqui-

rente alla discrezione del venditore. Ma tale limitazione non si concilia colla. premessa

dello stesso PAEDESBUS, imperoochè, quando al compratore siasi lasciata la scelta fra.

l’accettare il prezzo, che il venditore dichiara statogli offerte, ed il rinunciare al con-

tratto, non si può più dire che egli sia a discrezione del venditore. Goll’accettazicne

da parte dell’acquirente del prezzo dichiarato, il prezzo resta definitivamente stabilito,

e non vi può essere alcuna contestazione sulla misura di esso, che renda. necessaria

l’intromissione di periti. Il TEOPLONG- (op. cit. n. 153) dice che il contratto è nullo,

perchè sarebbe una sorgente di frodi. Il BORSARI (Codice di commercio del Regno d’I-

talia annotato all'art. 96 n. 363 Torino 1868 vol. I pag. 318) è di quest‘opinione non

tanto pel pericolo della frode, quanto per l’indeterminatezzs. dei fattori del prezzo,

cioè per la vaghezza ed indecisione del modo, dal quale dovrebbe emergere il prezzo,

perchè potrebbe avvenire che cfi'erta di terzo non si presentasse, o si presentasse con

condizioni, il che sarebbe fuori della previsione dei c)ntraenti, o si presentasse tardi,

e quando a quello più non conviene di vendere o a questo di comprare. Il DUVEBG1ER

(op. cit. n. 160) ritiene invece che, anche nel nostro caso, vi sia sufficiente determina-

zione del prezzo. (I Les inconvénients, que signale POTHIEB, egli scrive, sont un peu

exagérés. Sans doute le juge pourra. épr0uver quelque incertitude, si d’une part le

vendeur se fait ofirir par quelqu’un, de connivence avec lui, un prix élevé, et que de

l'autre un prix très faible soit proposé per une personne d‘intelligence avec l’acheteur;

les oirconstances aideront les tribunaux à réconnaitre, si les ofires sont simulées ou

sincères, et tant qu’ils ne les crciront pas faites per un véritable acheteur, ils réfu-

seront an oontrat les elîets de la. vente; mais on ne peut dire que la convention est

nulle ». Anche il MOLITOB. (loc. cit.) dice che, quantunque tale vendita renda facili

le frodi, potendo l’acquirente od il venditore colludere col terzo, si deve, salva l’ecce-

zione di dolo, considerarla come valida in principio generale, perchè il prezzo è fissato

in modo che non dipende più dall’arbitrio delle parti, ed è dunque certo in questo
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nuta verifica non si ricava alcun prezzo conveniente, il negozio perde

ogni efiicacia 40) 41).

L. 7 5 1 Dig. h. t.: « Huiusmodi emtio: Quanti tu eum emisli, quan-

tum pretii in area habeo, valet: nec enim incertum est pretium tam

evidenti venditione; magis enim ignoratur, quanti emtus sit, quam

in rei veritate incertum est » e).

40) Vedi WESTPHAL, vom Kauf (op. cit.) 55 150-152.

senso, il che basta., affinchè il contratto sia perfetto. Il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.)

a sua volta. osserva che, in appoggio della nullità, sarebbe più esatto l’addurre, invece

del pericolo di frodi, l’argomento che, in conseguenza dei possibili raggiri delle parti,

è reso incerto il dato, sul quale il prezzo deve essere determinato. A suo avviso però,

se le oficrte fatte fare del compratore o dal venditore non possono servire a determi-

nare il prezzo, giacchè ad esse le parti non si sono certamente riferite, possono ben

servire per determinarlo le ofi'erte dei terzi, che mai o quasi mai non mancano. Repu-

tiamo preferibile quest’insegnamento, inquantcchè la facilità di frodi non può essere

motivo sufficiente per ritenere nullo in ogni caso un contratto. Spetta al giudice,

tenendo conto di tutte le circostanze dei singoli casi, il decidere se si tratti di. un‘of-

ferta seria, ovvero di un tentativo doloso di uno dei contraenti fatto esclusivamente

nel proprio interesse.

d) Il LAU'I‘ERBACH (loc. cit. 5418) espone nel modo seguente la teoria. relativa alla

determinazione indiretta del prezzo. (( Constituitur autem certum pretium, egli scrive,

non tantum simpliciter et per se, sed per expressam significationem, sed etiam per

relationeru, quae nominis vice fungitur. Reletio cero fit vel adpraeteritum, 41. gr. quanti

emisti, quae est similis conditionali; vel ad press-ene, 'u. ;]r. quantum.- pretii, cel quad

pretium in area haben. Obst. quod pecunia ita demonstrate. non quantitatis, sed speciei

et corporis rationem obtineat. Resp. quod ibi non simpliciter, sed ad efiectus quosdarn

singulares, in materia. legatorum corporis jure censeatur, ut nimirum res saepius

legata. semcl debeatur, haeres vero pecunia casu amissa liberetur; cel ad futur-um,

o. gr. quo pretic illo die infero publica vendatur. Neque refero quibus verbis usi sint;

illa enim ad pretium taxandum sunt prolata, quod etiam in aliis nummorum corpo-

ribus emtor solvere potest. quue sive dixerit venditor, prc pretic, quantum, sive quod

in arca habeo; nam natura contractus facit, ut quantitas demonstrate. non specie,

sed ut quantitas debeatur: neque enim semper propriis utimur verbis. Priaribus duubws

cas-ibus, si illud, ad quod filata est relatio, es.-tiierit, cel adhuc adsit, statim. calet sen-

ditia. Quae enim per rerum. naturam. certa start, non marantrzr abligat-ionem, licet apud

nas incerta. aint ; modo fundu.r rever-e emtu.r et pretium, Tenera sit in area: Iwa enim

deficiente, cel si funzia: danatus fuerit. ab initic nulla est emtio, haec quippe relatia

tacitam habet cunditionem, posteriori cera in casu, quamdiu pretium. non est definitmn,

contractus est imperfectus ».

e) « Aliud est ignorari, scrive il FARRO (ad h. L.), a contrahentibus precium quanti

fundns emptus sit, aliud vero in ipsa rei veritate incertum id esse. Nec enim inscientia

nostra facit incertam rem, quae per rerum naturam certa est. Atqui in proposito.

specie magis ignoratur, quanti fundns emptus sit, aut quantum precii ego in area

habeam, quam in rei veritate incertum sit. Igitur non eo minus valet venditio, quod
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L. 7 5 2 Dig. eadem: « Si quis ita emerit: et mihi fundus emtus

centum et quantum pluris eum uendidero, valet venditio, et statim im-

pletur ; habet enim certum pretium, centum: augebitur autem pre-

tium, si pluris emtor fundum vendiderit » f ).

L. 37 Dig. eodem: « Si quis fundum iure hereditar‘io sibi delatum

ita vendidisset, erit tibi emtus tanti, quanti a testatòre emtus est: mon

inveniatur non emtus, sed donatus testatori: videtur quasi sine pretio

facta venditio. Ideoque similis erit sub conditione factae venditioni:

quae nulla est, si conditio defeeerit 9).

I contraenti possono: 3) rimettere la determinazione del prezzo

anche al giudizio di un terzo h). Ma a questo riguardo si distingue,

se il terzo sia una persona certa od incerta:

quantitas precii a contrahentibus ignoretur. Incertum namque non est, quod ex alio

certificati potest ». Riguardo all‘esempio di colui che vende pel danaro, che l’acquirente

tiene in cassa, il FABBD riferisce l’opinione di ACCUBSIO, secondo il quale, poichè il

prezzo non solo deve esser certo, ma anche consistere in una quantità, se, invece del-

l‘espressione quantum pretii, fosse stata usata l‘altra. pro pretic, quod in area habeo, il

contratto sarebbe valido, ma in luogo di una vera vendita si avrebbe un contratto

innominato, perchè allora. il danaro sarebbe considerato come species enon come quan-

titas. Egli però con ragione non approva la sottilissima distinzione, perchè, pur pre—

scindendo dall’espressione quantum, la vendita resterebbe pur sempre fatta per un

prezzo certo consistente in una quantità, chè anche nell‘altra formula è mantenuta

la voce pretium, ed inoltre il danaro contenuto nella cassa è rappresentato da un nu-

mero e da una quantità. Eziandio il BBUNNEMANN (ad h. L.) confuta, l’opinione della.

Glossa. ‘

f) Vedi il FABBO (ad h. L.), il quale spiega come l’incertezza dell’eventuale au-

mento di prezzo, in conseguenza di uno sperato maggior ricavo dalla rivendita, non

possa impedire che il prezzo, nel momento della conclusione del contratto, fosse certo

e stabilito nella somma di cento, avuto riguardo eziandio alla possibilità., che la riven-

dita non abbia luogo, o sia fatta per un’prezzo eguale a quello della prima vendita.

g) Vedi il FAnno ed il BBUNNEMANN (ad h. L.).

h) GIUSTINIA.NO (5 l Inst. III. 23 e L. ult. Cod. de contr. emt. et read. IV, 38)

riferisce come fra i giureconsulti antichi fosse molto controversa la questione pregiu-

diziale relativa alla validità. della vendita., quando le parti, invece di fissare il prezzo

esse stesse, ne avessero rimessa ad un terzo la determinazione. Ciò si rileva dal se—

guente passo di GAIO (Inst. III 5 140): « Si ita inter eos convenerit, ut quanti Titius

rem aestimauerit, tanti sit emta, LABEO negavit, ullam vim hoc negotium habere,

quam sententiam CASSIUS probat; OFILIUS et eam emtionem putat-et venditionem,

cuius opinionem PBOGULUS secutus est ». LABEONE eCASSIO giudicavano nulla questa

Specie di vendita, perchè, a loro avviso, il prezzo sarebbe incerto, ed eziandio perchè

il Prezzo, dovendo essere il risultato dell’apprezzamento comune e non di quello delle

singole persone, stimavano inopportuno il lasciar dipendere da un terzo la determina-

zione del prezzo. OFILIO e PBOCULO argomentavano in senso contrario che ogni cosa

dovrebbe reputarsi in tal caso rimessa all’arbitrimn. boni viri, e che quindi non può

ritenersi incerto il prezzo, quando, esclusa la possibilità di un arbitrio da parte di
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a) Se 'i contraenti hanno convenuto soltanto che un terzo pe

rito imparziale debba determinare il prezzo, senza però che tale pe-

rito sia nominato, la compravendita si ha per non conclusa 1‘). Così

uno fra i contraenti, la determinazione dipenda dall‘apprezzamento di una persona

estranea, sia pure non nominata nel contratto, poichè tale arbitrium corwtat una et

perpetuo tenore. GIUSTINIANO accolse l’opinione intermedia, secondo la quale la va-

lidità o meno della vendita dipende dall’essere stato o meno indicato il terzo nel

contratto (vedi in proposito me10 (op. cit. ad 5 1 Inst. h. t. n. 3 Inter ueteres

dubitabatur), DONELLO (C'nmmentar. ad L. ult. Cud. IV 38 numeri 1—4. Ediz. Lucca 1775

tom. VIII col. 781-783), BECHMANN (op. cit. g" 217 pagine 344—345), Scurr.an (op. cit.

5 290 e nota a‘), il quale cita anche il DIBKSEN, Beitriv'ye zur Kunde des Riimischen

Recht: (Contributi alla conoscenza. del diritto romano) pagine 78-81), DUBANTON (op. cit.

n. 111) , TROPLONG (op. cit. n. 155). Il PACIFICI-MAZZOXI (op. cit. n. 63) scrive che

ben fece GIUSTINIANO, perchè evidente è l’utilità della dottrina, cui questi diede la

sua sanzione. Egli lo dimostra coll’osservare che le parti possono non conoscere almeno

esattamente il prezzo della cosa dedotta in contratto, ovvero non accordarsi sovra di

esso per diversità. di apprezzamenti, pur volendo superare questa difficoltà. L’unico

mezzo per procedere immediatamente alla stipulazione del contratto, secondo l’inte—

resse delle parti, è allora quello di affidare la determinazione del prezzo ad un terzo,

che conosce e pqssa. conoscere esattamente il valore della cosa, o che possa illuminare

le parti e convincerle sulla verità e giustizia dei diversi apprezzamenti. Il difi'erire la

stipulazione a dopo la determinazione del prezzo fatta dal terzo potrebbe pregiudicare

sommamente gli interessi di una delle parti, avuto riguardo all’assoluta libertà, che

ciascuna di esse conserva di non stringere il contratto. Queste considerazioni di oppor-

tunità crediamo siano appunto quelle, che hanno consigliato di mantenere in gran

parte, anche in diritto moderno, le norme, che in proposito vigevano nel diritto romano.

i) Vedi fra gli altri il VINNIO (loc. cit. n. 4 Quanti ille aestimaverit) , lo Scurr.-

LINQ (loc. cit. nota 31) ed il BECHMANN (op. cit. 5 219 pagine 348—350). « In tertii

plane incerti voluntatem confetti pretiî detenninationem, scrive il VOET (op. cit.

ad h. t. 11. 23), merito displicuit, cum in eliyendo certo panem! in perpetunm dis-

rentire ». L’incertezza della persona, cui spetterà di determinare il prezzo, rende

indubbiamente incerto del pari il prezzo. il quale è subordinato agli apprezza-

menti personali di colui, che fungerà da terzo perito. — La vendita sarebbe valida,

quando le parti si fossero riservate di nominare in seguito il terzo? Devesi pre-

scindere dall' ipotesi riprovato. dal VOET (loc. cit.), il quale cita anche il DONELLO

(ad rubrio. Cad. de resa. tend. parte 2." cap. 1 n. 6 in fine) di una convenzione, in

forza della quale fosse lasciato ad uno dei contraenti il diritto di scegliere il terzo,

che determinerà il prezzo. Una simile convenzione equivarrebbe a quella che riser-

vasse esclusivamente ad una delle parti il diritto di fissare a suo arbitrio il prezzo.

Poichè le Fonti contemplano sempre il caso, in cui il terzo sia nominato nell'atto stesso

di vendita, si dovrebbe dedurne che in diritto romano era inefficace la vendita, la

quale non contenesse l'esplicita indicazione del perito. Il Momron (op. cit. pag. 397)

insegna ciò esplicitamente, perchè un tale patto non può costituire una vendita ed

equivalere al caso, in cui il terzo sia stato designato, poichè, mentre in questo caso

vi è accordo perfetto riguardo al terzo, e quindi si ha un contratto perfetto, quando

questi fissi realmente il prezzo, nell’altra ipotesi potrebbe verificarsi che le parti non

s’accordassero nella scelta del terzo. Il POTHIEE (op. cit. n. 25) la ritiene però valida,

perchè, se il prezzo non è in questo caso certo fin dal momento della conclusione del
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decide GAIO relativamente al contratto di locazione alla L. 25 pr.

Dig. Locati conducti, dove dice: « Si merces promissa sit generaliter

contratto, basta che debba divenirlo in seguito alla determinazione, che ne sarà fatta.

Egli rigetta le sottili distinzioni degli interpreti (per esempio, del FACHINEO, la cui

opinione è nondimeno approvata dal MOLITOB, loc. cit.), a giudizio dei quali, quando

fosse avvenuta la consegna della cosa, si aveva un contratto innominato, avente affi—

nità colla vendita e producente l'aatia praesariptis verbis. — Il V1NNIO (loc. cit.) si

propone la risoluzione di questa questione nel caso, in cui le parti abbiano convenuto

di nominare in seguito ciascuno rispettivamente un perito. Egli la. decide nel senso

della nullità della vendita, appoggiandosi al principio stabilito da GIUSTINIANO, im—

perocchè, anche in questo caso, non si ha una designazione di persona, e l'incertezza.

ncnè minore che nel caso, in cui i contraenti si riferiscano al giusto prezzo od all‘ar—

bitrio altrui in generale, benchè sia escluso il pericolo che l’accordo nella scelta non

possa raggiungersi, pericolo che esiste nell‘ipotesi sovra contemplata, quando cioè le

parti si riservano di procedere di comune intelligenza alla nomina. del perito. Egli

ammette però che nella pratica commerciale prevale l’opinione contraria,. Il PLNELLO

(ad L. 2 Cod. de ressi-nd. vendit. parte I c. 1 n. 6), il LAUTE'BBAGH (loc. cit. % 50).

il MAULIO (Tr. de emtione venditione tit. 4 n. 13) e lo Hanrrnucnr (Disp. (le vendi-

tione ad oredentz'am cum pra_pediem decantare praecipue inita 524) approvano l’insegna-

mento del VIN’NIO. Il FACEINEO (Controu.juris lib. 2 cap. 1) è invece di opinione con-

traria. « Ex his patet, egli scrive, responsum ad argomentum PIRELLI: quia, licet

personne non sint certae ac nominatae, quarum judicio pretiî quantitas committitur,

ex pacto tamen eligendae sunt, eademqne est ratio, ac si essent electae ». La validità

e sostenuta eziandio dallo STBUVIO (op. cit. ad h. tit. 5 18) e dal suo annotatore

MULLEB (ivi note 'n e a).

In diritto francese la questione fu esaminata naturalmente alla stregua degli

articoli 1591, 1592 del Codice napoleonico, il primo dei quali dispone: ([ Le prix de

la vente doit etre déterminé et désigné par les parties», ed il secondo dice sem—

plicemente che tuttavia la determinazione di esso può essere lasciata all’arbitrio di

un terzo. Il DUBANTON (Op. cit. n. 114), conformemente a1l’cpinione anche del DEL-

vINCOURT (op. cit. t. III pag. 125 note"), ritiene che, quando le parti si siano limitate

a dire che nomineranno posteriormente degli arbitri per fissare il prezzo, vi ha vendita

solo allorquando abbiano nello stesso tempo pattuito che?—ln caso di disaccordo nella

scelta,i periti saranno scelti dall’autorità giudiziaria. Diversamente egli, dissentendo

dal POTHIER, giudica che i contraenti abbiano inteso di porre in essere un progetto

di vendita, anzichè una vendita perfetta, tenuto conto della facoltà, che avrebbe cia-

scuno di essi, di impedire l’esistenza di un requisito essenziale della vendita col non

fare la scelta del proprio perito o col non prestarsi all’accordo nella scelta comune.

Tuttavia, a suo avviso, si farebbe luogo ad. un’azione per danni, quando risultasse

dalla convenzione che le parti si sono precisamente obbligate a nominare degli arbitri

od un arbitro, ed una di esse si rifiutasse & procedere alla nomina. Nè si avrebbe a

fare distinzione fra vendite civili o commerciali. Il TROPLONG- (op. cit. n. 157) trova

razionale questa teoria, perchè, quando nessuna clausola del contratto venga a disporre

che, in caso di rifiuto, l'arbitro sarà scelto dal giudice, non è permesso di sostituire

l’°Pera di un tribunale a ciò che deve essere l‘opera libera degli stessi contraenti o

delle persone da. questi incaricate di fissare il prezzo: in caso contrario si aggiunge-

rebbe al contratto, e si obbligherebbero le parti a subire una determinazione di prezzo,

alla. quale esse non avevano pensato di sottoporsi. Della stessa opinione sono lo ZA-

GL'dcx. Comm. Pandetle. — Lib. XVIII.
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alieno arbitrio, locatio et conductio contrahi non videtur », ed ap—

punto la stessa regola è applicabile anche al contratto di compraven-

CHABIAE (op. cit. @ 349 e nota 17), il DALLOZ (op. cit. voc. Vente n.380) , il BOILEUX

(op. cit. all‘art. 1592), il MARCADÉ (op. cit. agli articoli 1591, 1592 n. 2). Il DEMANTE

(cp. cit. n. 264) si limita a dire che in diritto francese non si può esitare a conside-

rare come valida, e producente in generale gli efietti di una vendita, la convenzione,

ove fosse detto semplicemente che il prezzo sarà regolato da periti: principio che con-

traddirebbe a quello esposto dall‘Autore vigente in diritto romano. Il DUVEBGIED.

(op. cit. n. 153) ritiene che l‘autorità. giudiziaria possa, in caso di rifiuto di una delle

parti, procedere alla nomina del terzo, anche quando nel contratto ciò non sia stato

pattuito. Ein ragiona nel modo seguente: La parte che, contravvenendo alla sua pro-

messa,rifiuta di nominare il perito, è evidentemente in mala fede: essa non può pre-

tendere che la sua fiducia fosse esclusivamente riservata per la. persona designata, poichè

non ha ancora scelto, sicchè ogniqualvolta la determinazione del prezzo non richiede

da parte del periti) che una capacità ed una moralità comuni, e la considerazione del

perito non è stata la causa impellente al contratto, la. scelta. dei tribunali può sup-

plire a quella delle parti. L’analogia, che intercede fra il nostro caso e quello in cui

sia stata rimessa ad arbitri la decisione di una controversia, dovrebbe indurre ad appli-

care alla nomina dei periti, che devono determinare il prezzo, le regole relative alla

nomina degli arbitri propriamente detti. Perciò i tribunali sono, secondo lui, autorizzati

a designare il perito, quando il compratore od il venditore, dopo essersi obbligato a

nominarne uno, s'ostini a non fare la scelta, nello stesso modo che essi possono nomi-

nare l’arbitro, quando la clausola compromissoria non lo designi, e la parte rifiuti di

scegliere. Ma, quand’anche il giudice non potesse supplire al malvolere di uno dei

contraenti, non si dovrebbe mai, egli aggiunge, venire alla conseguenza di conside-

rare nulla in modo assoluto la convenzione. L'obbligo di nominare un arbitro costi-

tuisce un’obbligazione di fare. Se quest’obbligazione è talmente personale, che non si

possa costringere ad eseguirla colui che l'ha assunta, si può e si deve condannare

quest’ultimo al rifacimento dei danni, in conformità ai principi generali di diritto:

essendo antisociale la dottrina, che proclami l‘inefficacia delle convenzioni, e permetta

ad una parte di dichiarare in giudizio di voler mancare ai propri impegni per puro

capriccio e mutamento di volontà. — Il nostro Codice ha troncata la questione, risolven-

dola nel senso della prevalente dottrina francese. L’art. 1454 oapov. 1 dispone, che il

prezzo può per altro rimettersi all’arbitriodi un terzo scelto dalle parti nell'atto della.

vendita, e che può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo

dalle parti, purchè sia. espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la

scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto o del domicilio

o della residenza di una. delle parti. Questa disposizione richiede qualche spiegazione.

In primo luogo non occorre che la determinazione del prezzo sia rimessa ad una sola

persona: le parti hanno libertà di stabilire il numero di periti, che credono, e rite-

niamo col Pncrrrcr-anzonr (loc. cit. n. 63) che possano eziandio lasciare ai periti

da loro scelti la facoltà di nominarne un altro, il quale decida nel caso di dissenso.

Anche la dottrina francese ha concordemente ammessa la pluralità di periti, benchè

vi fosse motivo di dubitare, avuto riguardo alla seguente proposizione del GBENIEB.

nel suo discorso al Corpo legislativo: (( Les conditions ne'cesmirex pour gue, dans oe cas.

la. vente existe, wat qu'il n’y cit gu’mt tiers, qui soit chargé de la fixation du prix. . . ».

In secondo luogo la nomina del terzo deve, di regola, in conformità al principio di

diritto romano, che annotiamo, essere fatta al tempo della conclusione del contratto.
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dita, poichè, giusta la Costituzione di GIUSTINLANO, L. ult. Cod. h. t.,

fra quest’ultimo contratto e quello di locazione non vi deve essere

In questo senso deve interpretarsi l'espressione della legge: «nell‘atto della vendita »,

ponendola. in relazione coll’altra « posteriormente J), che è usata in seguito. Ed è natu-

rale questa simultaneità richiesta regolarmente, inquantoehè l’indicazione del terzo,

da cui dipende l'esistenza definitiva del contratto per mezzo della determinazione di

uno dei suoi requisiti essenziali, deve coesistere col contratto stesso, formandone parte

sostanziale. Purché la persona sia chiaramente indicata, il voto della legge è adempiuto, e

non rileva che il terzo sia determinato ooll’indicazione delle sue qualità anzichè con quella

del nome, purchè non sia possibile un dubbio in proposito (Vedi DUVEBG-IEB (op. cit.

n. 154) , PAGIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 65)). Quest’ultimo riferisce la discussione prepara-

toria del Codice civile sardo, occasionata dall’avere il Senato di Piemonte proposto che

all’espressione « di un terzo» fosse surrogato l’altra (( di una certa e determinata per-

sona ». Il motivo dell'eccezione stabilita alla regola della. nomina nell'atto della ven-

dita viene fatto esattamente consistere dallo stesso autore (n. 67) in considerazioni di

utilità., chè le parti, nel momento della stipulazione del contratto, possono non accordarsi

non solo intorno al prezzo, ma neppure sulla nomina del terzo, mentre in seguito, prese

le informazioni opportune, possono stabilire l'accordo sulla scelta. del terzo. Riguardo

alla ragione della condizione imposta, che cioè contemporaneamente alla vendita sia

espressa nel contratto la clausola della rimessione all’autorità giudiziaria della nomina del

terzo, in caso di disaccordo delle parti, essa fu dettata, perchè solo con questo mezzo è

assicurata al contratto la nomina del terzo, ed in conseguenza la determinazione del

prezzo, mentre diversamente troppo facilmente potrebbe verificarsi che i contraenti

non riescano a. porsi d'accordo, e che quindi la vendita venga a mancare per difetto

del prezzo. La rimessione al giudice deve essere espressa. A questo riguardo il PACLFIOI-

MAZZONI (loc. cit. numeri 68 e 69) riporta la disposizione del Codice parmense (arti-

colo 1398), giusta la quale può rimettersi ancora il prezzo all'arbitric di uno o più periti

determinati, e se i contraenti non convengono nella scelta, questa si fa dal giudice, ed

il motivo esposto dalla Commissione compilatrice del Codice albertino, secondo la quale

la legge, interpretando la presunta volontà delle parti, nel senso che si siano limitate

a pattuire che la nomina del terzo sarà fatta posteriormente, rimetterebbe senz’altro

al giudice la scelta nel caso di loro disaccordo. Egli aggiunge che, quantunque il sot-

tintendersi dalla legge quel patto non sarebbe stato eccessivo, poichè dal momento

che le parti ebbero la seria volontà. di Vendere e comprare, non possono non aver voluti

tutti i mezzi atti e necessari ad attuarla, tuttavia, nella discordanza fra il testo ed il

motivo, il primo deve prevalere su qualunque altra considerazione. —— Circa l'autorità

giudiziaria, che, nel caso di dissenso o di rifiuto di una delle parti a procedere alla

nomina, deve essere adita dall’altra parte, crediamo accettabile l‘opinione del PACIFICI—

MAZZONI (loc. cit. n. 70) che, attesa la prorogabilitr‘i. della competenza per territorio, la

scelta possa essere rimessa alle stesse autorità. indicate nell’articolo, ma residenti in altro

luogo, purchè si tratti sempre di un pretore o di un conciliatore. — Questi principî sono

alquanto modificati per le vendite commerciali. L‘art. 60 capov. 2-4 Cod. comm. dispone

che la determinazione del prezzo può essere rimessa all’arbitrio diun terze eletto nel

contratto o da eleggersi posteriormente, e che se, nei due casi, l'eletto non vuole o non

PUÒ accettare, le parti devono procedere a nuova nomina: la nomina è fatta dall'auto—

rità giudiziaria, se le parti non si accordano. Non è quindi richiesta nelle vendite

commerciali l'espressa dichiarazione delle parti di rimettersi al giudice. Il VIDABI

(op. cit. n. 2025 vol. IV ediz. 1880pagine 287-288) obbietta che, secondo lui, dovrebbe
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a tale riguardo alcuna. differenza ‘“). Solo nel contratto di pegno la

convenzione che, se il debito non sia pagato al tempo stabilito, il

creditore possa. ritenere il pegno a titolo di vendita, per un prezzo

equo da determinarsi allora, e considerata una vendita condizio-

nale 42), imperocchè in questo caso la vendita deve riguardarsi come

un contratto accessorio, ed ha effetto in forza della validità del con-

tratto principale 43) l).

41) Vedi Ger. NOODT, Commentar. ad Dig. h. t. 5 Dixi pag. 389, e Jo. VOET,

Comm. ad Pond. h. t. 5 23 m).

42) L. 16 S ult. Dig. (le p-ignorib.

43) NOODT, loc. cit., e Am. VINNlO. Comment. ad 5 1 Inst. h. i. n. 4.

sempre escludersi l’intervento dell'autorità giudiziaria, perchè non è essa. che deve

fare il contratto, ma deve pigliarlo come piacque alle parti di conchiuderlo. Ein vor-

rebbe cbe o la persona, nominata poi d‘accordo, non accetta, e le parti possano pro-

cedere alla scelta. di un'altra, o le parti non si accordano intorno a tale prima, seconda

0 terza scelta, oppure non vogliono procedere ad una nuova nomina, ed allora. il con-

tratto si abbia a. ritenere nullo e di nessun efietto per mancanza di uno fra i requisiti

essenziali. In ogni caso gli pare più accettabile la disposizione del Codice civile, perchè

in tal modo si viene ad oflendere meno il patto contrattuale. Ma, poichè, specialmente

nel commercio, deve il legislatore procurare che le convenzioni abbiano il loro elîetto, ed

è norma generalmente ammessa quella di derogare, per quanto è possibile, per le con-

trattazioni mercantili, al rigore dei principî di diritto comune, che spesso contraddi-

rebbero all‘indole stessa. del commercio, non ci sembra che debba escludersi l’intervento

del giudice. Questo è il solo mezzo, che possa valere a mantenere efficacia al contratto

di vendita, quando le parti, dopo aver pattuito di procedere posteriormente alla scelta

del perito, non riescano poi a porsi d’accordo nell’elezìone del terzo. In questo caso il

rimettere la nomina all’autorità giudiziaria non va considerato come un'oflesa al patto

contrattuale, ma come un modo di interpretarlo. È legittima la presunzione che i con-

traenti, qualora abbiano prevista la possibilità di non addivenire ad un accordo nella

nomina, abbiano inteso di deferito questa al giudice, il cui còmpito è, appunto, inquestc

caso, quello di supplire alla mancanza di un accordo fra le parti direttamente intere&

sate. Ben fece dunque, a nostro avviso, il legislatore col dare, almeno per le vendite com-

merciali, la propria sanzione a tale presunzione, ovviando così al pericolo che una delle

parti rifiuti in mala. fede di addivenire alla. scelta, o ricusi deliberatamente di accet-

tare le persone successivamente proposte dall‘altra parte, col solo scopo di rendere in

tal modo impossibile la perfezione del contratto.—Va da ultimo osservato che l'auto-

rità giudiziaria ha, al pari delle parti, piena libertà nella nomina. del terzo. Se però

nel contratto fosse stabilito che la scelta. debba farsi fra una determinata categoria

di persone, il giudice dovrebbe naturalmente uniformarsi a tale patto e limitare la

scelta ai componenti quella categoria.

I) Il )IOLITOB (op. cit. n. 397) spiega. che questo patto accessorio, che partecipa

del contratto di pegno o del pactum praetorium, è destinato a supplire la Ze.v commis-

.mria, dalla legge vietata, quando è stipulato a favore del creditore pignoratizio od
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b) Se, al contrario, i contraenti hanno nominata una persona,

che debba determinare il prezzo, si possono nuovamente concepire

due casi:

1) 11 terzo non vuole o non può determinare il prezzo. In questo

caso era controverso fra. gli antichi giureconsulti romani, se, ciò mal-

grado, il contratto restasse valido, ovvero se divenisse inefficace ‘“). I

Sabiniani affermavano che la vendita, ciò non di meno, conservava la

44) Vedi Noonr, ]. 0. pag. 390. — Emund. Msmr.r.rns, szosit. in L. De-

cision. Justin. il. VII. —— Ev. OTTO, Comm. ad 5 1 Inst. h. i. — Franc. Buenos,

Ezposit. in szt. Institut. ad eund. & h. t. u. 2, e Gotfr. MASCOV, Diatr. de

Soci-ia Sabinianorum e! P-rooulianorum cap. IX 5 6 pag. 188 fl).

ipotecario. La legge non vuole, egli aggiunge, che ilcreditore possa acquistare la cosa

per un prezzo corrispondente all’ammontare del credito, poichè teme che il debitore,

nel consentire a tale acquisto, abbia ceduto alla necessità delle circostanze, ed abbia

forzatamente accettato il creditore stesso come solo arbitro del prezzo della cosa, ma

essa approva invece la convenzione, in virtù della quale il creditore potrà, in mancanza

di pagamento, acquistare la cosa secondo la stima, che sarà. fatta da un terzo, poichè

questa convenzione non giustifica gli stessi timori. Il TROPLONG- (op. cit. n. 157) rileva

a sua volta che la vendita in questo caso non è che un mezzo di liberazione da una

obbligazione principale, e che si deve obbligare il debitore a subirla, inquantochè egli

potrebbe essere spossessato coattivamente per via di esecuzione, modo più duro e di-

spendioso, sicchè l‘intervento del giudice deve ritenersi risultante dalla convenzione

stessa. ed implicitamente pattuito nell'interesse delle parti medesime. Il DUV‘EEGIEB

(op. cit. n. 153) deduce da. questa disposizione del diritto romano, adottata dai mo-

derni giureconsulti, un argomento in favore della sua tesi, cioè che, quando i contraenti

si sono riservati di fare posteriormente la nomina del terzo, il giudice abbia facoltà.

di provvedervi, anche quando tale facoltà non risulti in modo espresso dal contratto.

Egli non vede la ragione, per la quale si dia forza ed efietto alla convenzione in un

caso piuttosto che in un altro, e domanda il motivo, per cui la clausola, che rimette

ad un terzo, non ancora designato, la cura di determinare il prezzo, sia nulla nel senso

che ciascuna parte possa rifiutarsi ad eseguirla, mentre sia valida, allorquando sia con-

tenuta in un contratto di pegno. Ma l’obbiezione non regge, e cade quindi l'argomento

del DUV'ERGIER, perchè in quest'ultimo caso, come dice anche l’Autore, si tratta di

patto accessorio, il quale va. giudicato, ponendolo in relazione col contratto di pegno,

di cui è parte, mentre nel primo caso la clausola si riferisce ad uno degli elementi

essenziali del contratto stesso. Del resto, l’art. 1884 del Codice civile accorda al cre-

ditore esplicitamente il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga

presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la. stima da farsi

per mezzo di periti, i quali saranno nominati dal giudice, anche quando il contratto

di Degno non contempli questa facoltà. Questa disposizione, posta in relazione col so-

vrariferito art. 1454 capov. l.°, dimostra esatto il ragionamento del MOLITOB.

…) della pagina precedente. Vedi anche il BBU’NNEMANN ed il FABBO (ad 11. L.).

'n) Si consultino in proposito, anche fra gli altri, lo Senti..an (loc. cit.) ed il Mo-

LITOB (op. cit. n. 393).
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sua efficacia. Infatti, poichè in tal caso si tien conto soltanto di un equo

giudizio, questo poteva, a loro avviso, essere fatto da qualunque altro

perito. Si doveva quindi, secondo loro, ritenere che i contraenti aves-

sero rimessa la determinazione del prezzo all’arbitrimn bom? viri piut

tosto che al giudizio di colui che avevano nominato. Essi negavano

dunque che una vendita di tale natura fosse conclusa subordinata

ad una condizione: essi negavano che in questo caso il prezzo fosse

incerto, quia nec mom, nec conditio inest viri boni arbitrio 45). Accen-

nano 3. quest’opinione la L. '? Dig. h. t. e la L. 12 5 1 Dig. de di-

versis regulz's iuris. Di diversa opinione erano i Proculiani. Questi

ritenevano che la vendita: tu devi ricevere la cosa, pagando in cor-

rispettivo il prezzo, che sarà. determinato da Tizio, fosse una ven-

dita condizionale, e che la condizione apposta ad essa non si veri-

ficasse, se Tizio non avesse voluto o potuto determinare il prezzo:

e che perciò il contratto fosse nullo, come se nessun prezzo fosse stato

fissato. Quest’opinione si trova espressa nella L. 75 Dig. Pro Sotto

e nella L. 25 Dig. Locati. GIUSTINLANO ha decisa questa controversia

dando la preferenza alla dottrina dei Proculiani. Egli si esprime nei

seguenti termini alla L. ult. Cod. h. t.: «Super rebus venundandis,

si quis rem ita comparaverit, ut res vendita esset, quanti Titius

aestimaverit, magna dubitatio exorta est multis antiquae prudentiae

cultoribus, quam decidentes sancimus, cum huiusmodi conventio

super venditione procedat, quanti ille aestimaverit, sub hac condi-

tione stare venditionem, ut siquidem ipse, qui nominatus est, pre-

tium definierit, omnimodo secundum aestimationem eius et pretic

persolvi, et venditionem ad effectum pervenire, sive in scriptis sive

sine scriptis contractus celebretur: scilicet, si huiusmodi pactum, cum

in scriptis fuerit redactum, secundum nostrae legis definitionem per

omnia completum et absolutum sit. Sin autem, vel ipse notuertt, vel

non \potuerit pretium definire: tuna pro nihilo esse venditionem, quasi

nullo pretic statuto: nulla coniectura (immo magis divinatione) in

posterum servanda, uti-uni in personam certam, an in boni viri ar-

bitrium respicientes, contrahentes ad haec pacta venerint: quia hoc

penitus impossibile esse eredentes, per huinsmodi sanctionem expel-

 

45) L. 1 5 l Dig. de Iegat. 2.
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limus. Quod etiam in huiusmodi locatione locum habere cense-

mus » °)-

 

(|) Vedi il Bavsssmann (ad 11. L.). L'opinione di Grusrmmuo fu accolta nel 00-

dice napoleonioo, donde passò nel nostro Codice (art. 1554). E ben a ragione fu data

la preferenza all'opinione dei Proculeiani. Di fronte al fatto che le parti si sono rife-

rite puramente e semplicemente al giudizio del terzo, senza provvedere al caso, in cui

questi non possa e non voglia accettare il conferitogli incarico di determinare il prezzo,

tutto induce a ritenere che la designazione del terzo sia stata determinata da consi-

derazioni di personale fiducia nell‘individuc prescelto e nel suo modo di giudicare il

valore della cosa. Il dire dunque, come facevano i Sabiniani, che si deve intendere chele

parti abbiano voluto riferirsi ad un equo giudizio, il quale può essere manifestato anche

da un altro perito, contraddice alla più verosimile volontà delle parti stesse, ed il costrin-

gere queste a sottoporsi all'apprezzamento di persona diversa da. quella, che hanno de-

signata, costituirebbe il più delle volte una violazione forzata della lez- cantructus. La

vendita fatta. con rimessione ad un terzo determinato è perciò giustamente considerata

come condizionale, cioè subordinata alla condizione « se il terzo potrà e verrà. fissare

il prezzo ».

Il VIDABI (op. cit. n. 2025) è di diversa opinione: a suo avviso essa non è, a

dire correttamente, una vendita sotto condizione sospensiva, perchè, se fosse tale, gli

efletti suoi, oompiutasi la condizione, risalirebbero al giorno della conclusione del

contratto, mentre invece il prezzo devesi misurare secondo quello che la merce fa al

tempo, in cui si procede alla determinazione di esso. Egli cita il CASABEGIS (op. cit.

Diso. XXXIV n. 35-37), che dice: « quia talis declaratio est pars substantialis contractus,

neque retrotraki eam debere ad tempus tutti contractus )). Ma la sua conclusione è sol-

tanto la conseguenza di un’erranea premessa, poichè è certo invece che il terzo deve,

nel procedere alla determinazione del prezzo, prender per base il valore, che la cosa

aveva nel momento della conclusione del contratto. « C’est au jour du contrat,scrive

esattamente il DUVEB.GIEB (op. cit. n. 156), qu’il faut se reporter. Il est evidenti que

c’est la valeur de la chose au moment méme où l’on contrae-tutt‘, qu’a déterminé l'un

à vendre et l'autre à acheter; le premier ne se fut point déoidé peut-(etre, s‘il eùt va

la chose extrémement avilie, il eùt préféré attendre des temps meilleurs; le second,

au contralto, s‘il efit prévu l'augmentotion, ne se fdt point engagé à payer une somme,

qui pcurrait étre au-dessus de ses facultés. S’ils ont chargé un tiers de détérminer le

prix, c‘est qu’ils n’ont pu le déterminer eux mèmes; il lui ont oonféré le pouvoir de

faire ce qui ordinairement est fait par les parties : or c‘est incontestablement la valeur

au moment du oontrat, que les parties considèrent. Enfin la vente, dont le prix est

laissé è. l’arbitrage d’un tiers, est une vente sous condition suspensive; lorsque la con-

dition s'accomplit, elle a un effet rétroacti.f au jour, auquel l'engagement a été con-

tracté: le tiers est eensé avoir manifestée son opinion le jour méme, où le oontrat a été

Bignè; ce n’est dono que la valeur de ce jour là, qu‘il a da déolarer dans son avis ».

Eguale è l’insegnamento del DALLOZ (op. cit. voc. Venta n. 387), del PEDEAZZI nella

sua sovracitata monografia: Delprezzo nel contratto di compra e vendita (Archivio giu-

ridiao vol. VIII n. 17 pag-ine 355, 356) e del PACIFICI-MAZZONI (op. cit. D. 74), il quale

si domanda per qual ragione, mentre il trapasso della proprietà si riporta sempre al

giorno della sua stipulazione, il correspettivo dovrebbe essere fissato con riguardo ad

altro tempo. Non va però taciuto che il TEOPLONG (op. cit. n.160) e di contrario av-

viso, chè nulla, secondo lui, sarebbe più arbitrario e capriccioso di una stima, che

fosse fatta in base allo stato antico dell‘immobile, di cui non resta più traccia. -—Se ciò
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2) Se, al contrario, il terzo ha determinato il prezzo, i con-

traenti devono accettare tale stima, e la compravendita acquista in

fosse esatto, ne verrebbe la conseguenza che i deterioramenti sopravvenuti alla cosa,

nel frattempo fra la conclusione del contratto ed il momento della stima., sarebbero a ca-

rico del venditore, il che sarebbe manifestamente contrario alla presumibile volontà delle

parti ed al principio che il verificarsi della. condizione sospensiva. produce effetto retro-

attivo (Vedi MOLITOR (op. cit. n. 393)). Il POTHIEB (op. cit. n. 312) dice appunto chei

deterioramenti, avvenuti nel periodo intermedio fra la conclusione del contratto ed il ve-

rificarsi della condizione, sono a carico dell’acquirente, perchè il venditore non è tenuto

a consegnare la cosa che nello stato, in cui essa si trova., purchè i deteriorammti non siano

derivati da sua colpa. Noi crediamo quindi che abbia ragione il DUVERGIER (loc. cit.),

quando dice che, se il terzo non accenna a qual tempo egli si sia riferito nel deter-

minare il valore della cosa., le parti non hanno mezzo di impugnare la sua decisione,

ma che, se al contrario risultasse che ha preso per base della sua determinazione il

valore nel momento della stima, quella delle parti,che ne fosse pregiudicato, potrebbe

pretendere che procedesse ad una nuova stima.. —— Quando al terzo fosse stato prestabilito

un termine per fare la stima, lo spirare di questo termine, senza che il prezzo sia

determinato, rende nulla la vendita, equivalendo a rifiuto da parte del terzo di accet-

tare l'incarico conferitogli, nello stesso modo che, giusta l'art. 1167 del Codice civile,

quando un‘obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento segue. in

un tempo determinato, una tale condizione si reputa. mancata, se il tempo sia spirato

senza che l'avvenimento sia seguito. —Equivarrebbe pure a rifiuto del terzo il non essersi

questi attenuto, nel procedere alla. stima, alle istruzioni avute, alle norme pattuite

dai contraenti, inquantochè anche in questo caso la stima sarebbe nulla. Quando la

nomina del terzo sia rimessa al pretore ed al conciliatore, il PAemtor-MAZZONI (op. cit.

n. 73) rileva che, in rapporto alla determinazione del terzo, la vendita è pura e sem—

plice, chè tale determinazione è un fatto futuro,ma non incerto, non essendo possibile

che manchi il terzo, imperocchè il giudice può procedere a nomine successive, finchè

la determinazione abbia luogo; sicchè non può parlarsi di condizione. Ma la vendita

anche in questo caso può essere considerata condizionale sotto il punto di vista che

deve correre un periodo di tempo fra la conclusione del contratto e la dichiarazione

del prezzo, ed in questo frattempo la stima della cosa può essere resa impossibile dalla

distruzione della cosa o da deterioramento tale che impedisca di accertare il valore

della cosa al tempo della stipulazione, chè allora, mancando la stima, viene a man-

care il prezzo. — La condizione non si verificherebbe del pari, quando, nominati più

periti, alcuno di questi, fosse pure uno solo, non volesse o non potesse procedere alla

stima, chè sarebbe arbitrario il ritenere le parti obbligate a sottoporsi al giudizio del

collegio incompleto dei periti. Naturalmente lo stesso principio varrebbe pel caso in

cui i vari periti non riuscissero a porsi d’accordo, imperocchè ancor qui mancherebbe

quella stima collettiva, che sola i contraenti si sono obbligati ad accettare e riconoscere

quale prezzo. Si farebbe eccezione, quando le parti avessero espressamente pattuito di

attenersi al prezzo fissato dalla maggioranza dei periti, ed alla media dei vari apprezza-

menti da questi manifestati, od avessero in modo esplicito preveduto e provveduto al

caso di loro dissenso, collo stabilire che, qualora l’accordo tra i periti non si possa

raggiungere, il prezzo debba essere definitivamente fissato da un terzo, la nomina del

quale spetti ai periti od all'autorità. giudiziaria (Vedi in questo senso una decisione

della Rota Romana del 9 luglio 1593 nella. Raccolta pubblicata da Germanico MAXTICA,

Roma 1619 dec. CCXXXV pagine 283, 284). Il Codice di commercio (art. 60 capo-
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tal modo la sua perfezione ?). Ma che avverrebbe se il terzo avesse

stabilito un prezzo non giusto? Quasi si dovrebbe ritenere che, in

conformità alle parole della citata Costituzione: « omnimodo secun-

dum eius aestimationem et pretia persolvi et venditionem ad eife-

ctum pervenire, sancimus », nessun conto sia da tenersi di tale

circostanza. Inoltre, poichè nessun arbitm'um bom? viri può supplire

alla mancanza di decisione da parte del terzo, come potrebbe'la de-

terminazione del terzo realmente avvenuta essere sostituita da un

nuovo arbitrium boni viri,- ed il contratto, già divenuto in tal modo

perfetto, come potrebbe essere nuovamente annullato? Ma tutti questi

dubbi furono già sufficientemente rimossi da Gerardo NOODT 46). Non

era intenzione di GIUSTINLANO di decidere con quella Costituzione

tale questione. Non si può quindi ritenere neppure che egli, colla

sua Costituzione, che aveva soltanto lo scopo di decidere un’antica

controversia esistente fra i giureconsulti romani, abbia voluto abro-

gare le precedenti Costituzioni del diritto romano, che regolavano il

caso, che ci occupa. L’arbitro prende, nel nostro caso, il posto delle

parti. La determinazione del prezzo fatta da lui non può quindi

avere un efi'etto diverso di quella che è fatta per accordo interve-

nuto fra le parti contraenti. Nello stesso modo in conseguenza che

in quest’ultimo caso i contraenti possono insorgere contro la sof-

ferta lesione, deve loro competere un eguale diritto anche quando

esse siano state lese dalla stima fatta da un terzo fl). Infatti la loro

45) Commentar. ad Dig. h. i. @ Altero quaestio pag. 390 seg.

versi 3 e 4) dispone che, quando la determinazione del prezzo è rimessa all’arbitrio di

un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente, se l‘eletto non vuole o non

può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina, la quale è fatta dall‘auto-

rità giudiziaria, se le parti non si accordano.

p) Poichè la vendita con rimessione ad un terzo per la determinazione del prezzo

è subordinata alla condizione: «se il terzo determinerà il prezzo », colla stima del terzo

la condizione si verifica, e col divenire la. vendita pura e semplice, il contratto acquista

la sua perfezione.

q) Il VIN'XIO (loc. cit.) risolve la questione nel modo seguente: ([ Ergo etiam, si

Titius arbitrator multo pluris aut minoris rem aestimaverit, quam valet, dicendum

est valere contractum. Sane si arbitrium Titii tam pravum est, ut manifesta. eius

inifluita.s appareat, consentiens fere omnium opinio est, arbitrio boni viri iniquitatem

corrigi posse. Quod sic accipiendum est, corrigi posse non remedio aliqua restitutoric,

Gwen, Comm. Panda::e. — Lib. XVIII. 21
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intenzione era soltanto quella che il terzo stabilisse un prezzo equo.

sed officio judicis, quod aotioni bonae fidei subservit ». Egli afferma che l'espressione

di GIUSTINIANO « amnimodo secundum aestimationem eius » non esclude che il giudice

possa di propria autorità. intervenire a correggere la manifesta iniquità, quand‘anche

non si verifichi una lesione oltre la metà, purchè però, in base alla stima del terzo,

non sia stata fatta dal venditore la consegna della cosa, ed il compratore non abbia

ancora pagato il prezzo. Conforme e l'insegnamento del LAUTEEBACE’. (loc. cit. 5 51),

del BRUNNEMA.NN (op. cit. ad L. 35 5 1 Dig. h. t.), della Glossa (ACCURSIO, ad L. ult.

Cod. de contr. empt.) , del PEREZIO (op. cit. ad lib. IV tit. 38 Codici: n. 19 vol. I pa-

gina 166) , del VOE'1‘ (op. cit. ad h. tit. n. 23): secondo quest’ultimo, e secondo il MÙLLEB

(op. cit. ad h. tit. n. 18 nota z), però l’iniquitzì. del prezzo presuppone una lesione

d'oltre la. metà. Il Forums. (op. cit. n. 24) dice che una stima iniqua produce gli

stessi efietti della mancanza di stima, perchè i contraenti, riferendosi al giudizio del

terzo, hanno inteso riferirsi, non ad una stima puramente arbitraria, ma ad una stima

tamquam boni viri. A suo avviso, la parte, che allega l'iniquità, deve dimandare che

sia fatta a sue spese una nuova stima da periti nominati dal giudice: se dalla nuova

stima risulta che l’altra era veramente iniqua, questa è nulla, ed in conseguenza è

nulla la vendita. Occorre che fra le due stime visia una differenza considerevole, non

è richiesto però che questa sia della metà.: spetta al giudice il determinare, quando 0

meno tale iniquità si verifichi. La dottrina del POTHIEB, oltre che in questa partico-

larità, differisce da quella del VINNIO anche in un punto sostanziale, poichè, pur am-

mettendo che la manifesta ingiustizia della stima le tolga la sua efficacia, quest’ul-

tima attribuisce al giudice la facoltà di moderarne l'eccessiva sproporzione di fronte

al vero valore, mentre il POTHIEB ne deduce la nullità della vendita. Il DESPEISSEE

(op. cit. De la nente tom. I pag. 11 n. 6) è di contrario avviso: secondo lui, le parti

non possono in alcun modo insorgere contro la stima fatta dal terzo (La questione fu

esaurientemente trattata dal BORELLO (Comment. ad L. ult. Cod. IV, 38 numeri 5-14

0perum tom. VIII col. 783—787 Lucca 1765), il quale esamina e confuta anche le di—

verse opinioni dei giureconsulti ed i vari argomenti rispettivamente addotti. Contr.

BECBMAN'N (op. cit. 5 217 pagine 345 e 346)).

Sotto l'impero del Codice napoleonico il DUBANTON (op. cit. n. 116) respinge la

teoria. del VINNIO. Egli osserva che la legge assimila la determinazione del prezzo

fatta da un terzo a quella. fatta dalle parti stesse, sicchè non potrebbe parlarsi di re-

scissione che pel venditore di un immobile, che dalla stima del terzo fosse stato leso

oltre la. metà., e mai pel compratore. La decisione del VINNIO gli sembra contraria ai

principî della vendita ed agli stessi insegnamenti dati da lui pel caso, in cui le

parti non, abbiano designato il terzo; perchè, se il giudice avesse la facoltà. di ret—

tificare la stima fatta dal terzo, mandando a fare una nuova stima, il prezzo sa—

rebbe in sostanza fissato da una persona non incaricata dalle parti, ed il VINNIO

nega tale facoltà al giudice, quando i contraenti non gliel'abbiano in modo espresso

conferita. Egli concepirebbe piuttosto che il giudice rescindesse la vendita, in-

quantoobè 'l'acoordargli il diritto di modificare la stima sarebbe contravvenire alla

volontà delle parti, chè in realtà. verrebbe ad esser lui il terzo determinante il

prezzo, e tale non era l’intenzione dei contraenti. In questo senso si pronuncia.-

rono anche il Datvmcovar (op. cit, tom. III nota 8 alla pag. 65) ed il Dantoz

(op. cit. voo. Vento n. 391).— Il TBOPLONG- (op. cit. n. 158) preferisce l‘opinione più

rigorosa. Anche il Duvancmn (op. cit. n. 157) nega recisamente che, in mancanza

di frode, si possa far luogo a rescissione della vendita per lesione. La sua opinione

non è fondata soltanto sulla considerazione che la determinazione del terzo è stata
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Non occorre quindi neppure sempre che esista una lesione oltre la

 

in precedenza accettata dal venditore, ed è irrevocabile, imperocohè anche nelle

vendite, in cui il prezzo è fissato dalle parti, esso è stabilito irrevocabilmente, e tut-

tavia l'azione di rescissione è ammessa. Neppure lo persuade l'argomento dedotto dal-

l‘espressione « omnimado seczmdwn aestimationem eius pretium solratur », perchè questa

stabilisce una regola generale, la quale non esclude la questione, se la domanda per

la rescissione in causa di lesione sia ammissibile a. titolo di eccezione. Secondo lui, il

motivo capitale, che giustifica la sua opinione, deve dedursi dal carattere dell'azione

di rescissione della vendita per lesione. Questa costituisce un rimedio estremo accor-

dato al venditore, che, spinto da bisogni urgenti, imprescindibili, sia costretto a ven-

dere a vilissimo prezzo l‘immobile ad un compratore, che ha abusato della condizione,

in cui si trova. Ora, nel nostro caso, il venditore non sarebbe vittima della cupidigia

dell’acquirente, ma bensì dell'errore del terzo da lui scelto, sicchè, per essere giusti,

bisognerebbe concedere l’azione per rescissione in causa di lesione anche al compratore,

che, esposto allo stesso pericolo di errore, avrebbe diritto alle stesse garanzie. —Presso

di noi CATTANEO e Bonne (op. cit. all'art. 1454 n. 7 vol. II pag. 1154) ammettono

che il giudice possa moderare l‘iniquità del prezzo. Il PA01rrcr-Mazzom (op. cit. n. 75)

preferisce pure di aderire all'opinione più benigna per la considerazione che le parti,

nel deferire ad un terzo la determinazione del prezzo, presupposero certamente che

questi avrebbe agito con buona fede, ed osservando le regole d‘arte, ed intesero che

fosse fissato un prezzo approssimativamente eguale al valore della cosa, giacchè questo

è il naturale risultato della stima fatta in buona fede e secondo le regole d‘arte, sicphè

una dichiarazione di prezzo intollerabilmente superiore od inferiore a questo valore

non è per esse obbligatoria. La vendita, a suo avviso, non può avere effetto per man-

canza di prezzo, se il terzo fu nominato dalle partie si rifiuta di correggere la stima;

se invece il terzo per disaccordo delle parti fu nominato dall'autorità giudiziaria, questa

può, anzi deve, nominare un nuovo perito, la cui giusta stima renderà. perfetto il con-

tratto. Un'eccezione a tale principio egli l’ammette solo nel caso, in cui le parti pat—

tuiscano di dovere stare alla stima del terzo, qualunque prezzo sia per risultarne, chè

— tale patto nulla ha d‘illegale o d‘immorale, anche quando ne derivi una lesione enorme

a danno del venditore di un immobile, e non lo si può, per le circostanze speciali del

caso, considerare come rinunzia preventiva all’azione rescissoria per lesione. Sostan-

zialmente conformeè l'opinione del Psonazzr (loc. cit. n. 15 pagine 353-355), secondo

il quale, supponendo una ingiusta dichiarazione, in conseguenza di errore da parte del-

l'arbitro o di dolo diuna delle parti contraenti o diun terzo, la dichiarazione stessa potrà

essere emendata dall'autorità giudiziaria in base ad una nuova perizia fatta dal medesimo

arbitro, meglio illuminato sulla qualità. e sulla sostanza della cosa caduta in contratto, e

quindi sarà. nulla la dichiarazione, e non il contratto. Egli.ritiene praticamente inac-

cettabile, di fronte al chiaro disposto dell’art. 1529 del Codice civile, benchè vera,

sotto il punto di vista del diritto filosofico, l'opinione del Sunarmr, il quale approva

la tesi sostenuta dal DUVEBGIEB. Tuttavia noi giudichiamo che quest'ultima sia la

preferibile, sia perchè giuridicamente più esatta, sia perchè più corrispondente al

carattere ed al fondamento dell‘azione di rescissione della vendita per lesione, sia

perchè mantiene l'eguaglianza fra la condizione delle due parti contraenti. Del resto,

anche il Mox.rron (op. cit. numeri 394, 395), che è della nostra opinione, ebbe a rile-

vare che l'arbitrium del terzo nominato non deve essere un arbitriam boni riri, nello

stretto senso di questa espressione, ma rappresenta una stima, subordinatamente al

risultato della quale si presume che ciascuna delle parti abbia accettata l‘alea di un

Enadag'no o di una perdita, e che questa,considerazione rende tale stima irrevocabile,
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metà, allora quando lo stimatore possa essere convinto di corruzione

e di collusione d’altro genere coll’altra parte 47) r). La regola che

PAOLO dà alla L. 79 Dig. pro socio.- Sz' arbitrz'um ita pravum est, ut

manifesta iniquitas eius appareat, cor-rigi potest per iudicium bonae

fidei, si presenta quindi del tutto applicabile nel nostro caso, impe-

rocchè PAOLO l’appliea non soltanto al contratto di società., ma ezian-

dio, alla L. 77 Dig. eodem, al contratto di locazione 8).

il7) Vedi HUBERI,PTLWÌGCL iur. civ. ad Institut. h. t. 5 6. — THIBAUT, System

des Pond. Rechls (op. cit.) vol. I 5 155. Vedi anche la parte VI di questo

Commentario S 475 (Ediz. ital. lib. IV tit. 8 5 475 pag. 271 e seg.).

salvo il caso in cui vi sia stata collusione, ovvero una delle parti abbia con raggiri frau—

dolenti ingannata la. buona fede dell’arbitro.

1') Vedi Dov-aucun; (loc. cit.), DALLOZ (op. cit. vuo. Vento n. 391). Il Mor.rrcn

(loc. cit.) spiega che il dolo sarebbe per la parte lesa causa di rescissione O di un

diritto a risarcimento dei danni, secondoohè fosse e causava dass onntractai, ovvero

accidentale, dovendosi applicare al riguardo le regole generali, che valgono pei con-

tratti impugnati in causa di dolo.

s) L‘applicazione per analogia della L. 79 Dig. pro socio XVII, 2è formalmente am-

messa dal VINNIO (loc. cit.) e dal CUJAGIO (op. cit. ad L. 2 5 ] Dig. h. t. ediz. Modena

tom. VII col. 672), il quale si esprime nel modo seguente: « Ex quo nasci potest haec

quaestio, si tertiu.s ille iniquum pretium definiat, an standum sit eius definitioni'l Et

videbatur esse standum, quia quoties eligimus aliquem,qni aliquid faciat, de eo queri

non debemus; aequius tamen est, ut si manifesta iniquitas appareat, corrigatnr a

judice bonae fidei. Hoc est expressum in L. 79... Dig. pra socia ». Il PEBEZIO (op. cit.

ad L. IV tit. 38 Codici: n. 19 tom. I pag. 166) dice che non v'ha perfetta identità. e

questo riguardo fra la società e la vendita, poichè nel contratto di società. non v'è

altro rimedio all‘infuori di quello che la determinazione delle quote stabilite iniqua-

mente dall'arbitro sia corretta ccll'arbitrium boni riri; nel contratto di vendita invece,

se la lesione è moderata, deve essere tollerata; se è eccessiva, v‘è il rimedio della

rescissione per lesione enorme. Il MOLITOR (loc. cit.) ha dimostrato come la citata

L. 79 non possa costituire un argomento valido nel nostro caso. Egli ha rilevato come

fra la società. e la vendita esista una differenza enorme, e perciò non vi possa essere

alcuna. oppcsizione fra quest'ultima legge e la L. 15 Cod. IV, 38. I membri di una

società non possono mirare, nell'associarsi, a realizzare dei benefici l‘uno a detrimento

dell'altro, poichè un tale proposito di un socio sarebbe immorale e fraudolento. Scl-

tanto nel contrattare coi terzi gli associati possono calcolare di ricavare dei benefici,

chè la società si fonda essenzialmente sul principio dell'eguaglianza più assoluta fra

i suoi membri; sicchè la divisione, che abbia disconosciuto questo principio, deve essere

riformata dal giudice. Nella vendita, al contrario, le parti hanno interessi natural-

mente oppcsti: ciascuna di esse è esposta a perdere come a guadagnare, e cerca di

realizzare un profitto in conseguenza del solo fatto che l'altra parte perde c non gua-

dagna; sicchè, togliendolo questo carattere aleatorio, non si ha più la vendita cogli

cfletti suoi propri, che ne costituiscono la natura. Si consultino in proposito anche il

Bncnname (Der Ka-af nach gemeincm Recht op. cit. % 214 pag. 339), il Tnorr.oxc

(op. cit. n. 158) ed il DUBANTON (op. cit. n. 116).
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Poichè del resto la vendita, nel caso in cui un terzo debba determi—

nare il prezzo, dipende dalla condizione che questa stima abbia anche

luogo, la vendita fino a tale momento e, riguardo all’oggetto, ancora

non perfetta; ambi i contraenti sono però tenuti ad attendere tale stima,

ed a nessuna delle parti è lecito quindi recedere dal contratto. Di-

verso e il caso, se la determinazione del prezzo e lasciata all’arbitrio

di uno dei contraenti, se, per esempio, il venditore dice al compra-

tore: dammi per la cosa ciò che vuoi, o ciò che ritieni equo, o ciò che

credi corrispondente al valore della cosa. In questo caso il contratto è

inefficace, poichè potrebbe da una parte essere reso inutile, ad arbitrio

di questa, e l’altra parte potrebbe essere raggirata a piacimento ')

della stessa. GAIO dice ciò pure in modo espresso alla L. 35 5 1

Dig. h. t.: « Illud constat imperfectmn esse negotium, cum emere vo-

lenti sic venditor dicit: Quanti colis, quanti aequum putaoaris, quanti

aestimaverz's, habebis emtum » 14). A ciò si riferisce anche quanto dicono

gli imperatori DIOOLEZIANO e MAssnnano nel rescritto alla L. 13

Cod. h. t.: « In vendentis vel ementis voluntatem collata conditicne

comparandi, quia non adstringit voluntate contrahentes, obligatio

nulla est: idcirco dominus invitus ex huiusmodi conventione rem

prcpriam, vel quilibet alins distrahere non compellitur » 1!). Tuttavia

t) Questo principio è di intuitiva evidenza, in primo luogo perchè la pattuizione,

secondo la quale 0 il compratore potesse pagare a titolo di prezzo la somma che vuole,

ovvero il venditore fosse autorizzato a pretendere quel qualunque prezzo, che credesse

di domandare, non permetterebbe di ritenere determinato il prezzo, il quale resterebbe

incerto,ccme sempre è incerto tutto ciò che dipende dall'arbitric di una persona. Se-

condariamente la vendita è un contratto consensuale: l'in idempltwitmn. consensus da

parte di ambi i contraenti deve intervenire su tutti e due gli elementi essenziali di

esso, e perciò sul prezzo al pari che sulla cosa. Quando una parte si obbligasse ad

accettare il prezzo arbitrariamente fissato dall'altra parte, questo concorso delle due

volontà nella determinazione del prezzo mancherebbe in modo assoluto. Vedi in pro-

positc, oltre gli autori menzionati nelle note precedenti, anche lo HOLZSCHUHEB (op. cit.

vol. II parte.ll parte speciale cap. IX n. 8 pagine 625-627) ed il BECH.MANN (op. cit.

5218 pagine 347 e 348) ). — L‘art. 1454 dice, del resto, che il prezzo deve essere

determinato e specificato dalle parti. Quest‘ultima espressione esclude quindi implici-

tamente che tale determinazione possa essere l’opera di un solo dei contraenti.

u) Vedi il Fanno (ad h. L.), il quale risolve il dubbio, che eventualmente potrebbe

so1'Zere in proposito, pel.la ragione che non sarebbe imperfetta la vendita, quando il

venditore avesse detto: Si Stiehu: intra certam diem tibi plaeuerit, erit tibi emptus

tot aureia.

a) Si consulti il BB.UNNEMANN (ad h. L.).
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molti giureconsulti 43) sono di contraria opinione. Essi ritengono va.-

lida la vendita anche in questo caso; essi ammettono cioè che, se

il compratore non si induce a fissare un prezzo equo, si faccia luogo

all’arbitrimn boni viri, ed il prezzo debba determinarsi secondo l’e-

quità. Gitano in appoggio la decisione di UL'PIANO, il quale alla

L. 22 51 Dig. de diversis regulis iuris, dice: « Generaliter probandum

est, ubicumque in bonae fidei indiciis confertur in arbitrium domini

vel procuratoris eius conditio, pro boni viri arbitrio hoc habendum

esse ». Secondo quest’cpinione il sopra citato passo di GAIO va inter-

pretato, riferendolo al caso, in cui il compratore non abbia accettata la

propostagli condizione della vendita. Imperfectum esse negativo:. significa

adunque in questo caso, secondo quei giureconsulti, non già. che il

contratto sia. inefficace, ma bensì che la perfezione di esso dipenda

dalla condizione che si verifichi la determinazione del prezzo. Ora

io credo anche che il negozio sia valido, se il compratore cifre un

prezzo equo x). Ma il ritenere, che nel caso contrario si faccia luogo-

ad un arbitrium boni viri, e che in tal modo il contratto possa ac-

quistare la sua perfezione ed obbligatorietà, contraddice alla L. ult.

Cod. 11. t., giusta la quale alla mancanza di criterio proprio da parte

di colui, al quale è stata lasciata la determinazione del prezzo, non

 

48) Gerardo NOODT, Comm. ad Dig. h. i. 5 Oportet. pag. 388 seg. — Barth.

Cmssrus, Inlerpretat. iuris lib. II cap. 20” numeri 8-10. — Hug. Donnr.r.us,

Oomvneutar. iuris civ. lib. XIII cap. 1 5 Quid ttt-men. — Ge. -Ad. STRUVIUS,

Evolution. controversiar. iuris h. t. tit. 191J), e HOFACKER, Prim-ip. iuris civ.

tom. III 5 1995 nota h 3).

z) Se il contratto è in origine nullo per mancanza di prezzo certo, non potendosi

ritenere certo un prezzo, la. cui determinazione spetti dall‘arbitraria volontà del com-

pratore, non ci sembra che l‘avere quest'ultimo offerto un prezzo equo valga & conva-

lidare la. vendita per sè stessa inefficace. Riteniamo più esatto il dire che, pur restando

il primo contratto del tutto inesistente, quest'cfi'erta del compratore, quando sia accet-

tata dal venditore, ponga in essere un nuovo contratto di vendita.

y) Lo Srnuvro manifesta la medesima opinione anche nella sua opera.Syntagmajuris

civili:: più volte citata. al 5 18, ove dice: Poteri etiam in vendeliti: arbitrium definiti:;

pretii oonferri, et perinde Itabetur un si viri boni arbitrium. esset electum.

z) Lo Hor.zscrwnnn (loc. cit.) cita. inoltre, confutandonc l’opinione, eziandio il

FEEESLEBEN e lo H6PI-‘NEB. (Dubitat. ad jus civile speetant. pag. 19), secondo i quali

tra commercianti una vendita sarebbe valida, anche quando il determinare il prezzo fosse

stato lasciato esclusivamente all’arbitrio del compratore.
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si può supplire con alcun arbitrium boni viri, ma tutto il contratto non

ha efficacia, poichè in questo caso manca di un requisito essenziale

della vendita, cioè di un prezzo determinato. Con questa Costitu-

zione più recente è stato quindi, come anche il GOTOFREDO 49)

osserva assai esattamente, derogato alla L. 22 5 1 Dig. de div. reg.

iur. La maggior parte dei giureconsulti è a questo riguardo della

mia opinione 50).

g 981.

Determinazione del prezzo per quelle cose, che constano

di più quantità.

Se sono vendute cose, che constano di più quantità. 4), siano esse

fungibili od anche non fungibili, per esempio, dei poderi di più

jugeri di terreno, il prezzo può essere determinato in due modi.

1) E stabilito un prezzo per ogni singola quantità. Si dice allora

che la vendita è fatta a peso, numero e misura; emtio o venditio ad

mensuram 5). 2) Per il tutto, complessivamente considerato, è fissato

 

49) Commentar. in tit. Pand. de div. reg. iuris ad L. 22 5 :l cit. 'pag. 97.

50) Jac. Comores, Recitat. solemn. ad h. tit. Cod. — Ant. FARRO, Rational.

in Pond. ad L. 35 $ 1 Dig. h. t. —Jo. D’AVEZAN, Oontractuum lib. II tract. 1

5 Quid si pag. 91 seg.—— Jo. VOET, Comm. ad Pond. h. t. 5 23 in fine. — Jo.

0rtw. WESTENBERG, Princip. iuris see. ord. Dig. h. t. 5 40. — LAUTERBACH,

Collcg. th. pr. Pand. h. t. 5 49. — Sam. de Coccnn, iur. civ. controv. h. t.

qu. 24. — Gar. Frîd. WALCH, Introd.‘ in controv. iuris civ. sect. III cap. IV

membr. IV 5 11. —— Wnsrrnsr., vom Kauf (op. cit.) 5 147, e GÙNTHER,

Princip. iuris Rom. tom. II 5 956 nota 70. '

 

a) Quando oggetto della vendita è una cosa determinata, non suscettibile di divi-

sione, per esempio, un Libro, un animale, evidentemente non vi può essere che un

modo solo di indicarlo nel contratto, come pure il prezzo non può essere fissato che

in una sola maniera. Un tale oggetto potrà essere venduto anche soltanto in parte,

ma non perciò va confusa la vendita di un piano di una casa., di un carate di una

nave e di una parte ideale di comproprietà di un libro, di un animale, ooll'alienazione

di una cosa, che conati di più quantità., per esempio, di un gregge, che va considerata

come composta di più distinte unità.

b) Il principio che si abbia emtio o venditio ad memuram solo quando il prezzo sia

stabilito per ogni singola quantità non è per sè stesso esatto, e contraddice coll'inse-
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gnamento di GAIO alla L. 35 5 7 Dig. h. t.: « Sed et si ex doliario pars vini venierit,

veluti metretae centurn, verissimurn est, quod et constare videtur, antequam edmo-

tiatur, omne pericnlum ad venditorem pertinere: nea interest, unum pretium omnium

ceutum metretarum insimul dictum sit, an in singulos eos ». Quanto meno l'Autore

avrebbe dovuto accennare alla possibilità che ciò sia fatto tacitamente, non essendo

escluso il caso che, la vendita pur essendo a misura, siasi apparentemente fissato un

prezzo unico, complessivo. « Ad meusu.ram scilicet, vel quantitatem, emtio contract:».

censetur, scrive il LAUTEBBACII (op. cit. ad h. t. 5 33), si in siugula jugera pretium

vel distributive, verbi gratia, pro quolibet decem, vel collective pra omnibus jugeribm

unicum. pretium conetitutum fuerit, modo hoc casu contractus a mensura sive quan-

titate initium acceperit, verbi gratia, tibi decem jugera fundi Tusculani pro cent-um

vendo. Toties enim ad mensuram. contrahitur, quoties espresse nel tacite in singular

mensuras pretium statuitur ». — Perfettamente identico è l'insegnamento del POTHIEI'1

(op. cit. D. 310). Questi, per far conoscere quando la vendita sia fatta per mem-aram.

o quando per aoersionent, enuncia alcune regole. Quelle che si riferiscono al nostro

caso sono le seguenti: —1.ll regola. La vendita è fatta alla misura, quando il prezzo _è

convenuto in modo espresso per ogni singola misura, sia che a termini del contratto

sia venduta una certa quantità di moggia di grano, che si trova in un determinato

granaio, in ragione di un tanto per moggio, sia che si vende. un cumulo di grano,

che si trova in un determinato magazzino, in ragione di un tanto al moggic. Fra queste

due ipotesi v‘ha la sola difierenza che nella prima. la parte, che eventualmente‘ coce-

desee le dieci magg-ia, non sarebbe venduta, mentre nella seconda sarebbe venduto

tutto il cumulo, quand'anche si riscontrasse che la quantità era' superiore alle dieci

moggia. —- 2.“ regola. Quando si vende un certo numero dimi.vure di una cosa, la ven-

dita non cessa di essere fatta alla. misura per la. circostanza che il contratto non con-

tenga. che l’indicazione di un solo prezzo: reputandosi allora che questo prezzo non sia

che il totale dei prezzi, per cui ogni misura e venduta.

11 MULLEB (Ad Struvii Syntagma ad h. t. 5 11 note v 9) così si esprime: « Venditîo

ad mensuram est, quando res per quantitatem descripta sub conditione mensuratiouis

venditur. Si a mensura et quantitate rei incipiatur et postea' subjiciatur res, verbi

gratia, jugera agri Semproniani vendo, est venditio ad mensuram. Neo refert, sive ccn-

fiuia fundi omittantur, ut: vendo decem jugera fundi Semproniani, sive non omit-

tantur, ac dicatur: qui clauditur talibus confiniis. Nam utroque modo a mensura in-

cipit. Nota: I Ut venditio dicatur ad mensuram non praeoise opus est, ut pretium

distributive in singula jugera ponatzir, verbi gratia: Vendo tibi decem jugera fundi

Semproniani, quodlibet pro decem libris, sed suficit, si collective pro omnibus jugeris

unicum pretium constituatur ». Egli aggiunge che a peso si vendono i metalli ed i mi-

nerali, le carni, la cera, la pece, ecc., ed in generale tutto ciò che di regola si pesa.

che a numero si vendono le pecore, i cavalli, i buoi ed i porci, senza che però si possa

stabilire una regola, fissa, imperucchè il pane, le mele, le pere, ecc.,. si vendono tal-

volta a numero, talvolta a misura, ed i pesci talvolta a numero, talvolta a peso. Il

GÉÌSCHEN (op. cit. % 497) premette che, nel caso di una vendita a. peso, numero o mi-

sura, l'operazione della misurazione, numerazione e pesatura può presentarsi necessaria

.0 'per istabilire l‘importo totale del prezzo (per esempio, quando sia venduto tutto il

vino contenuto in una certa cantina (oggetto perfettamente determinato) in ragione

di un tanto all’ettclitro) o per completare la determinazione dell'oggetto (per esempio.

vendo dieci ettolitri del vino della mia cantina a lire 40 l'ettolitro). In questo secondo

caso il prezzo totale è fin dal principio certo,ma occorre la pesatura o la misurazione

per determinare l’oggetto. Ein aggiunge che la medesima. necessità_.si avrebbe anche

quando il venditore avesse detto di vendere dieci ettolitri del suo vino per 400 lire, e

che perciò questa forma di vendita sarebbe da equipararsi a quella in precedenza

esposta, o da riguardarsi, come se tacitamente il prezzo fosse stato fissato in ragione di



ma CONTRAEIENDA EMTIONE ET DE PAC'I‘IS INTER, ETC. 193

misura, cioè in ragione di lire 40 all‘ettolitro. In tutti questi tre casi, in cui per perfe-

zionare il contratto si deve procedere alla misurazione, egli non considera l'oggetto

del contratto come un tutto complesso, ma piuttosto come un aggregato di più oggetti

minori, ed, in vece di un’unica vendita, si hanno, a suo avviso, altrettante vendite

quante sono le unità. risultanti dalla misurazione, numerazione o pesatura. Il CUJACIO

(Comm. ad L. 35 % 5 Dig. h. t. tom. VII 001. 692) dice che la vendita è fatta aver-

.u‘one, quando le cose., che no formano l‘oggetto, sono vendute complessivamente, con-

siderandole come un’universitas rerum, e quando il prezzo sia uno solo per tutte (con-

fuse et acerrafim, prctio insimnl rlicto, non in Ningulas res constitnto). Quando non

concorrono queste due condizioni, bisogna dunque dedutne che, a suo avviso, si ha.

sempre una vendita alla misura. Si ha quindi, secondo lui, questa specie di vendita:

].a se nessuna delle due condizioni si verifica, cioè quando le cose non sono vendute

in massa e neppure le sono per un unico prezzo; 2.“ se,pnr essendo il prezzo pattuito

complessivamentc, la determinazione dell‘oggetto è subordinata alla numerazione, alla

misurazione od alla pesatura (il che è una nuova. conferma dell’opinione del LAUTEI’L-

BACH o degli altri autori sovra citati); 3.‘\ se una cosa, benchè dedotta in contratto

nel suo complesso, non è alienato. però per un solo prezzo, come, per esempio,quando

sia venduto un intiero gregge per una determinata somma per ciascun capo di bestiame,

ovvero tutto il grano contenuto nel magazzino in ragione di lire . . . al quintale, oppure

tutto il vino che si trova in una certa. cantina., in ragione di lire... all’ettolitro. Il

Vou'r (op. cit. ad L. XVIII tit. 6 n. 4 Dc pc:-iculo et oonunoalo rei vemlitae) è o. questo

riguardo di diversa opinione, e vede nel terzo caso una vendita in massa. Egli argo-

menta nel modo seguente: « Nec aliud dicendum est (valgono cioè le stesse norme,

come nel caso in cui il vino sia venduto eversione plana, dum nno pretic omne vinum

vel vas integruin sine mensurae respectu distractum proponitur) si quis omne vinum

in dolic' reccnditum seu dolente vendat, atque ita totum corpus vini, dolio contenti,

pretic sic constituto, ut pro pcrtione mensurae per admensicnem manifestandne, sol‘-

vatur pecunia; sit ut arlmensio non oonditioncm fae-iat, e.o gua vis obligationis suspense

haerereì, scrl tantum modum demonstrationemquc quan/lam quantitatis vini pure pleneque

(listralri; qucmadmodnm alii plurcs modi, c.rtra relationem ad qu-antitatis desiynatinnem,

e1nptioni additi, implcri quidem (Intent, quo usque passant; neque tamen idea conditio-

ualem ant necdum pciy'cctam faninnt venditionem. Secus si pars quaedam vini dolearis

.vulunmuulo esset veridita, quia tune ante arlnwn.vioncm xoiri nequit, quae pars vendita

intelliyatnr... Potest enim, ut jam ante adnotatum, vendi doleare vinum tanquam

certum corpus, ut statim venditio perfecta sit, et tamen addì lex admetiendi, ut pre-

tium totius dolii vini pro invento minore majorcve vini venditi modo solvetur, dum

incertum utrique vel altcrutri, quae vini quantitas dolio contenta sit, nec alter alte-

rum incortae mensurae specie circumveniro vult, aut pati se circumveniri, quo casu

rcs talco fungibilcx; jam considerato:: ut corpo;-a, etiam ante a(lmensioncm periculo em-

ptoris sunt ». Ma quest‘opinione non fu approvata dagli altri giureconsulti, e tra gli

altri dal BRUNNEMANN (ad L. 5 Dig. Dc periculu et ccunnurlo rei venditae (XVIII, (,i,

n. 5), il quale, premessa la regola: « quod venditio ad quantitatem, id est ad numerum

vel pondus, contracta ante ad mensurationem, etc., sit imperfoota ratione periculi, ag-

giunge: haec regni.-n. ampliatnr. . . licet universum vinum venditum. gun/l in cella est,

(ul mensnram tamen », e dal MOI.ITOR (op. cit. n. 379, 2."). Anche il POTHI'EIL (op. cit.

n. 309) ravvisa nel nostro caso una vendita alla misura, imperocchè fino alla misu-

razione ed alla. pesatura non apparet quantum renierit, e neppure il prezzo è deter-

minato.

Nel silenzio del Codice napoleonico la questione in alquanto controversa fra i ccm-

mentatori di esso. Alcuni preferiscono l'opinione del VOET. "Essi citano in appoggio

eziandio il On.-inoxnis (R@mnses (in droit frange-is liv. 9 rép. 30 pag. 345), secondo

il quale la misura n’est pas pour le perfectionncment de la vente, mais pour la certifi-

GLilnk, Comyn,. Fandeiie. _ l.ih. XVlll. 25
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un prezzo unico; emtioper oversionem 51), conditio ad corpus, vendita in

51) L. 62 S 2 Dig. 11. t.; L. 4 5 ] Dig. dc perienlo et cmnmmlo roi ronriilae.

Alcuni preferiscono di leggere in questi passi «due;-sione invece di aversirmc,

per esempio, ALCIATUS, Parcrgor. iuris lib. VI cap. 28, ed Hem-. a Sunmx,

L’epetilm‘. Lection. «'u-ris civilis cap 28 (in Thes. Olten. tom. IV pag. 115). Ma

non vi è alcun motivo per scostarsi dalla lezione fiorentina. Vedi Gini.

BEST, Ratio enzendand-i leges cap. VIII 5 4. È però molto controverso fra i

giureconsulti il modo migliore, col quale debba essere spiegata questa deno-

minazione. Si confrontino Jac. CUIACIUS, Observation. lib. VIII cap. 15. —

Aut. AUGUSTINUS, Emendaiion. lib. III cap. 6. —— Jac. Ruavzumus, Varie;-.

lib. Il cap. 7. — Franc. CONNANUS, Gommentar. iuris ciuìh's lil). VII cap. IO.

nation dn prin, e le discussioni al Consiglio di Stato, ove il Tumumno (Fener, XIV

pag. 21) ebbe a. dire, si l'on achète tout ce qui se tranne dans un mayasìn ?: rai.rnn da

tant la mature, il ne reste d'incertitndé. que sur la quotité: la chose et le pria: sunt

déterminés. La. dottrina prevalente si è però pronunciata in senso contrario (Vodi,per

esempio, TEOPLONG, op. cit. n. 90; DUBANTON, op. cit. n.88; MARCADÉ, op. cit. agli

articoli 1585, 1586). Il DUVERGIER (op. cit. n. 90) dice che il Voa’r e gli altri autori

sono caduti in errore, perchè hanno sentito che vi era qualche difl'erenza fra la ven-

dita di tutta la merce contenuta. in un determinato magazzino e di tutto il vino rac-

chiuso in un determinato recipiente, e quella di merci designate solo genericamente:

secondo lui in ambi i casi si ha vendita alla misura, ma nel primo caso essa opera

trasferimento di proprietà, mentre tale trasferimento non si avrebbe, quando fossero

venduti, per esempio, dieci ettolitri di vino a 50 lire l‘ettolitro. Questa diflerenza di

elîetti però non si può ammettere, nello stesso modo che confutamme altrove la teoria

dello stesso autore riguardo al momento della perfezione del contratto e del trasferi-

mento della proprietà nel caso di vendita alla misura. La distinzione del Duvnncmn

lo condurrebbe, suo malgrado, all’opinione del Voer, ch’egli intende di confutare.

Cnnmrxoumr‘uu-z e RIGAUD (op. cit. n. 186-5) dicono che, allorquando e venduto tutto

il grano contenuto in un magazzino a lire 20 al quintale, la cosa è determinata, ma

il prezzo è incerto, sicchè il contratto non è perfetto, il che, argomentando a contrario

dall'art. 1585 del Codice napoleonico, equivale a dire che la vendita è fatta alla mi-

sura; essi aggiungono però che, se fosse venduta la partita di grano, che si trova nel

magazzino, in ragione di 20 franchi all‘ettolitro, e con dichiarazione che il magazzino

contiene cento ettolitri di grano, la vendita. sarebbe perfetta, imperocchè in tal caso

la cosa sarebbe un corpo distinto e separato, ed il prezzo verrebbe ad essere fissato in

franchi 2000: l‘operazione della. misurazione non avrebbe allora altro scopo, fuorchè

quello di constatare la verità. della dichiarazione, e fino al momento di questa con-

statazione la dichiarazione si avrebbe per vere., eccetto il caso in cui le parti l‘aver

sero considerata dubbia, chè in tal caso il prezzo sarebbe incerto secondo l‘intenziorw

delle parti; però, essi concludono, questo dubbio non si presume; occorre che sia stat/J

manifestate dai contraenti.

Il nostro Codice ha. troncata la questione risolvendola nel senso del Vom. S'intende

filtbfl- 1-1 vendita in 111115534. dice l’art. 1451‘ capov., se le cose sono state vendute 1101

un solo e certo prezzo, senza. che siasi avuto riguardo al peso, al numero o alla mi-

sura, od anche quando ci si abbia riguardo unicamente all’efetto di determinare la

quantità del prezzo medesimo.
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blocco C), in massa (Kan/‘ in Bausch und Bogen). Nel primo caso il

 

— Em. MERU.LIUS, Observation. lib. VI cap. 25. —— Ulr. HUBER, Digression.

Justin. parto Il lib. II capitoli 8-11, 0 Car. Andr. DUCKER, Opusc. de latiniiaie

ICiornm velcro-m pag. 437. La maggior parte degli autori deriva questa pa-

rola da aver-tero, e spiega quindi l’appellativo emtio per aversionem col dire

che il venditore, con un contratto di tale natura, si libera immediatamente

 

o) Lo studio fatto alla nota precedente dei casi, in cqi la vendita si reputa fatta alla

misura, semplifica e quasi rende superflua l'indagine, quando si abbia una vendita in

massa, chè si può stabilire come regola generale chela vendita è alla misura solo quando

non presenta i caratteri sovra indicati ed i requisiti che valgono a. porre in essere

una vendita in massa. Il LAUTEILBACH (loc. cit. % 31), come criterio per distinguere

l'una dall'altra specie di vendita, insegna che, quando nel contratto si princìpia col-

l’indieare un determinato fondo, coi suoi confini, e, solo a titolo di schiarimento, si fa

menzione della misura, per esempio: « Vendo tibi fundum bisce finibus circumseriptum,

qui est 100 jugerum, ovvero: Vendo tibi l'undum hnno vel Tusoulanum decem j ugerum,

qui habet tales fines sive limites 100 flor. », la vendita è ad corpus. Il MULLEB (loc. cit-.

noto d, E) da le seguenti due distinte nozioni della vendita ad corpus e di quella per

eversioncm. (( Ari corpus dicitur venditio, egli scrive, quae sine conditione mensura-

tionis expressa vel tacita, atque sic pure facto. est. Interpretes juris hanc venditionem

vocant ad corpus seu spec-iam, quod in, ca principaliter habeatur ratio ipsius corporix

seu .vpeciei. . . Per auer:icnem fit venditio, eum res plures, sive homogenece, sive hete-

rogeneae, simul, cumulatim atque acervatim, confuse, universim sine mensura, puta,

omne vinum, vel oleum, vel frumentum, vel argenturn, quantumcumque esset, item

grcx universaliter, uno pretic in semel non in singulas res constitnto, venderentur )).

Il Pernice (op cit. n. 310), per distinguere questa specie di vendita, aggiunge la se-

guente regola alle altre due giù sopra riportate: (( Lorsqu'on vend pour un seul prix

non tant dc mesures d’une telle chose, mais une telle chose, qu‘on dit contenir tant

de mesures, la vente est faite per aver.ricnem, comme lorsqu’il est dit, qu‘on vend pour

la somme de 1000 livres un tel pré, qu‘on assuro ètre de la contenance de vingt ar-

pens: et en consequence la chose est, dès le moment du oontrat, aux risques de Pache-

teur; L. 10 5 1 De pericnlo et omnmczlo rei eenditae. L’expression du nombre des ar-

pens n’a. d‘autre elîet, cn co cas, que d'obliger le vendeur à faire raison i]. l’acheteur

du défaut dc contenance, s’il s'en trouve moins ». A questi insegnamenti contrappo-

niamo l‘art. 1451 capov., che già avemmo occasione di riferire. Il PACIFICl-MAZZONI

(op. cit. n. 162) soggiunge che la esattezza di questa disposizione è evidente nel caso

di vendite di mercanzie di peso, misura e (più raramente) numero preventivamente

determinati e conosciuti, nelle quali il prezzo s’indiea per le unità di peso e misura

o per capi a comodità economica sopratutto famigliare o commerciale. Egli adduce

l’esempio della vendita di un barile romano da vino, il quale notoriamente è di 60 litri,

e dico che naturalmente il contratto conserva la sua natura di vendita in massa anche

quando il prezzo, anzichè in una somma totale, sia fissato per ogni litro, imperocchè

non solo la merce venduta è certa e determinata, ma è nota anche la quantità, sicchè

anche il prezzo è certo sin dal principio. Nell'altro caso, in cui la merce sia determi-

nata nella massa, ma sia.incerta nella quantità, per esempio, tutto il grano del ma-

gazzino, senza che si conosca a quanti quintali ammonti, egli contrappone alle critiche,

che vengono a questo riguardo-mosse alla legge, la considerazione che (( il senso, direi

quasi grosso, giuridico della immensa maggioranza dei cittadini apprende due figure
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compratore deve pagare il prezzo in ragione delle quantità, che si

 

da ogni rischio e pericolo relativo alla cosa. venduta e lo trasmette al com-

pratore. Ma ciò avviene anche allorquando è comprato un singolo oggetto,

il quale sia determinato in modo da non richiedere alcuna. ulteriore opera-

zione di misurazione e di numerazione. Si omne vinum, dice quindi anche

GAIO alla L. 35 5 5 Dig. 11. t., vel oleum, val frumentu-m, vel argentina, quan-

tumemnque esset, uno pretic oenîerit, idem iuris est, quod in eacterìs rebus. Non

sole: 1.“ cosa. determinata nel suo corpo (corpore rei demonstrata), senza interessarsi

rispetto ad esso, se si compongo, di cento, 0 più o meno, pesi, misure e capi, e se perciò

il prezzo sarà di cento. 0 più o meno, sapendo che corrisponderà. sempre alla quant-ità

della. merce; più prezzo, più grano, meno prezzo, meno grano; 2.“ cosa da determi-

narsi in quantità già determinata; cento ettolitri di vino della mia cantina ». AI po-

stutto, egli aggiunge, potrà il caso equipararsi a quello della determinazione del prezzo

per relazione ad un dato certo, e non mai alla determinazione, che deve farne il perito.

— Queste considerazioni valgono a spiegare, a nostro avviso, esattamente la disposi-

zione dell’art. 1451 capov., che, come già rilevammo, risolvo una questione alquanto

dibattuta fra i giureconsulti e fra i commentatori del Codice napoleonico, che non

conteneva una disposizione corrispondente. — Il PACIFICI-MAZZONI (loc.cit.) aggiunge

che, oltre le due figure di vendita. fin qui esaminate, può darsene un'altra, di cui si

è occupato anche il Conner DE Smrnnan, cioè la vendita di una parte aliquota di

mercanzie contenute in un magazzino per un unico prezzo; per esempio, vendo la metà

delle mercanzie raccolte in un negozio per una determinata somma complessiva. Ein

approva giustamente l’opinione del Comum DE SANTEBBE, secondo il quale, benchè

questa. vendita sia un quid medium tra le altre due specie di contratto, inquantochè

il prezzo è fissato in relazione al complesso delle mercanzie cadute in \endjta, ma

d'altra parte il contratto non ha. per oggetto tutta la massa degli obbietti, che i con-

traenti hanno in vista, tuttavia quest‘ultima diflorenza non può valere a cangiare il

carattere della vendita in massa, chè la vendita rimane sempre la stessa per produrre

i medesimi effetti: solo li produce per una porzione anzichè per l‘intero. Con ragione

esso rileva. che quantunque, sia nel nostro caso, sia in quello di una vera e propria

vendita a. peso e misura, si proceda ad una misurazione, e l’atto del misurare sia ma-

terialmente identico, nondimeno esso mira a due scopi affatto diversi, chè nella nostra

ipotesi serve per dividere, mentre nell'altro caso è richiesto per la determinazione del-

l’oggetto del contratto. Anche il RICCI (op. cit. n. 99) dice che non è necessario, af-

finchè la vendita si reputi fatta in massa., che sia venduta tutta la merce, che si con-

tiene in un dato luogo, ma. è sufficiente che sia venduta una parte proporzionale od

una quota parte della merce medesima. Il DUVEBGIED. (op. cit. n. 88) scrive che il deci-

dere, se sia stata. conclusa una vendita. in massa, ovvero una vendita a peso, numero e

misura., non è una. questione di diritto, bensì una questione di intenzione, la quale va

risoluta, avuto riguardo alla. presumibile volontà delle parti, tenendo conto del com-

plesso delle circostanze di ogni singolo caso concreto. Secondo lui, gli insegnamenti della

dottrina e della giurisprudenza in proposito devono essere riguardati solo come mezzo di

interpretazione, di cui va fatto uso con grande discernimento. Senz’esaminarc se in di-

ritto francese ciò sia esatto, devesi aver presente che presso di noi il Codice civile ha, a

difierenza di quello napoleonico, dichiarato quando la vendita debba reputarsi conclusa

per eversionem. Di fronte ad un'espressa disposizione legislativa mal potrebbe dunque
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riscontrano all’atto della numerazione e della misurazione 'l). Se si

si può dunque in questo modo spiegare convenientemente tale denominazione.

Il Perlman in Pond. Justin. t. I lib. XVIII tit. 6 n. XI nota a dice: « Ven-

ditio fieri dicitur eversione, quasi ab aver-sis, id est, parum attente conside-

rantibus ». Io sorvolo sopra altre spiegazioni, che sono ancora più invero—

simili, e mi limito ad osservare soltanto che i Greci nei Basilici traducono

l’espressione latina in modi diversi, talvolta coll’espressione Ev zip.-lisi, id est,

in universo, talvolta coll’altra xo'er id est, clou, cioè a rischio e pericolo

del compratore. Non si può in conseguenza trarne alcuna verosimile dedu-

zione relativamente alla nostra ricerca. All’infuori dei giureconsulti romani,

gli autori classici non hanno usata quest’espressione nel significato, che le è

attribuito nel nostro caso 6).

sostenersi che una sentenza, la. quale abbia disapplicati i criteri distintivi stabiliti

dal legislatore, ed abbia dichiarata vendita a misura un contratto, che, a termini del-

l'art. 1451 capov., costituirebbe una vendita in massa, siasi limitata a manifestare

un apprezzamento di fatto. In questo senso si è pronunciato anche il PACIFICI—MAZ—

zom (loc. cit.).

d) Questo principio trova applicazione specialmente nel caso, in cui sia venduta a

peso, numero e misure. una cosa nel suo complesso determinata, per esempio, nell'ipo-

tesi di vendita di tutto il grano contenuto in un certo magazzino, ovvero di tutto il

vino, che si trova nella cantina del venditore ed in un determinato recipiente a lire. . .

per ogni quintale di grano o per ogni litro di vino. In questo caso la cosa, che forma

oggetto del contratto, è per sè stessa. determinata; ne è solo incerta la quantità., e

da questa circostanza deriva l'altra che il prezzo è incerto, inquanteehè questo deve

essere in ragione diretta di quella. Qualunque sia la quantità, che eflettivamente si

riscontra nel momento, in cui si procede all‘operazione della misurazione e della posa-

tura, il compratore è, nel caso in esame, tenuto a pagarne il prezzo in proporzione.

Egli non potrebbe allegare di avere intimamente creduto che la quantità sarebbe risul-

tata maggiore e minore di quella che fu accertata, e non gli gioverebbe neppure il

dimostrare che, se avesse preveduto il risultato della misurazione e della pesatura, non

sarebbe addivenuto al contratto. il venditore potrebbe sempre vittoriosamente opporre

che questo fatto non lo riguarda. Nè la decisione potrebbe essere diversa, quando og-

getto della vendita fossero degli immobili, per esempio, se fosse venduto un determi-

nate podere senza indicazione di misura. a lire 1000 all‘ettaro. Anche qui il compratore

dovrebbe pagare il prezzo in ragione del numero di ettari constatati, e non sarebbe

da parte sua ammissibile alcun reclamo in proposito.

e) Riguardo all'interpretazione ed all‘origine di questa espressione, vedi anche il

GÙTOII‘EEDO (ad L. 62 Dig. ll. t.), il quale dice: « Quasi aversi quodammedo negotium

contrahimus, re omni neque perspeeta neque explorata bene », ed il MULLEn (loc. cit.

noti e). Le HOTOMANNO (Comment. verb.jur. n. aver-fio) la deriva da aver/'em ([ quasi

cum omnia simul et universe tamquam per everrz'culum auerruntu-r». Le SCHJLLING

(OP. Oil?- 5 290 nota q vol. III pagine 359, 360), il quale riporta questa spiegazione,

riferisce eziandio quella delle HUGO, secondo il quale l‘espressione « aversio )) applicata

alla compravendita ed alla locazione (relativamente a quest’ultima esisterebbe forse,

a- suo avviso, una qualche connessione eoll‘actio oneri.: aversi), si riferisce probabil-
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trova una quantità maggiore di quella indicata dal venditore, il com-

pratore deve pagare, il supplemento. Se al contrario si trova un nu-

mero minore, egli paga un prezzo minore proporzionato alla defi—

cienza constatata 52) f.) Cosi insegna PAOLO alla L. 40 5 2 Dig. 11. t.:

52) Vedi LAUTERBACII, Coliog. ih.'pr. Pond. 11. t. 5 33.

mente alla circostanza che la totalità passa dall’uno all’altro contraente. Ma lo SCI1IL—

LL\'G, che trova poco soddisfacente anche l’opinione dell'Autore, rigetta recisamente

quella dello HUGO,perehè la ragione da lui addotta varrebbe per ogni compravendita,

il cui oggetto sia una cosa completa e non una parte di essa, e d'altra parte non

sarebbe applicabile ai casi di una looatio et conductio concluso. per auersionem.

]) «Si in quantitate erratum fuerit, scrive anche il VOET (ad 11. t. u. 7), Valet

quidem venditio, noe ullo in casu ipso jure nulla est: sed an pretium pro rata quan-

titatis majoris minorisve, quam adesse credebatur, repertae augendum vel minucndum

sit, nec ne distinctione terminandnm est. Narn si, verbi gratia, fundns ad quantitatem

distractus sit, augendum vel minuendum esset pro rata pretium, prout amplior, angu-

stiorve inventus fuerit agri modus, quam contractu expressus est ». Ma l'insegnamento

dell’Autore, enunciato com‘è sotto forma di principio generale, non può essere, quanto

meno in diritto moderno, accettato. Quando il venditore indica al compratore la quan-

tità, questa indicazione viene il più delle volte a costituire parte integrante del con-

tratto, chè vale a determinare, fin dal momento della conclusione della. vendita, l'am-

montare del prezzo; Così, per esempio, se io vendo 20 ettolitri del mio vino a lire 50

per ogni ettolitro, non si può disconoscere che l’enunciazione del numero 20 vale in

questo caso e. stabilire il prezzo totale in lire 1000, non restando incerta che la cosa,

incertezza subordinata alla futura misurazione. Nè altrimenti sarebbe a dirsi, quando

io vendessì tutto il vino, che ho nella mia cantina a. lire 50 l’ettolitro, dichiarando

formalmente che la cantina contiene 20 ettolitri. In questi casi non è permesso di

disgiungere i due elementi, che conducono a precisare la quantità dell’oggetto dedotto

in contratto, e l‘obbligazione del venditore di eseguire la consegna della cosa . oom-

preude quella. di oonsegnarne la quantità pattuite. Il venditore, che non da tutto il

vino da lui promesso, deve considerarsi inadempiente in questa parte alla propria obbli-

gazione. In questo senso deve intendersi l‘art. 1472 del Codice civile, il quale dispone

che il venditore è tenuto alla consegna della cosa nella quantità, che si è stipulata

nel contratto. « Dire avec l’art. 1616 du Code civil (corrispondente all‘art. 1472 sovra

citato), scrive il DUVERGIEB. (op. cit. n. 281), que le vendeur est tenu do délivrer la

eontenance, telle qu'elle est portée au oontrat, c'est dire que le vendeur est tenu de

délivrer la chose telle qu’il l'a vendue, oa mimo, ca rcnwntant à la théoric yériéraie rie-î

centrata, que celui, qui a onntractée une obligation, doit la rempi-ir d'une manière exacte

et complète. Ce rapprochement entre le texte de l‘art. 1616 et le principe général, dont

il ofire l'application, doit faire comprendre que l’abligatioa de délivrer la contenaaoe

n‘est i-1nporc'e aa vendeur, qa’amtant que l’i—ndicafion a zitti pla0éc dans le oontrat, avea

i’intcntion de donner a i’aohetcar le droit zl’cxiger la contenance telle r_7u’clle a été fi.vée »

(Si comprende facilmente come questo sia il caso più comune). Anche il PACIFICI-

MAZZONI (op. cit. n. 197) non manca di rilevare che la regola enunciata nell‘art. 1472.

come la sua ragione, ?: patente; poichè ogni obbligazione deve essere adempiute 6.

quando nel contratto sia indicata la quantità. della cosa, che si vende, l‘esatta esecu-
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zione dell’obbligo di consegnare importa che sia dato al compratore quanto formò ma-

teria della vendita. Con tutto ciò è inconciliabile l'insegnamento dell’Autore, che il

compratore, in caso di eccedenza, debba pagare il supplemento per la quantità mag-

giore di quella indicata dal venditore, ed in caso di deficienza debba appagarsi di

avere una riduzione di prezzo proporzionata alla mancanza accertata. Si può anzi sta-

bilire, come regola generale, che il compratore può ricusare di ricevere l'eccedenza e

pretendere che il venditore la tenga per conto suo, chè diversamente troppe sorprese

potrebbero essergli riservate, e nello stesso tempo è verosimile il ritenere che, se egli

avesse conosciuto l‘ammontare effettivo del negozio, non si sarebbe indotto a conclu-

derlo. Nel caso di deficienza si può del pari enunciare, come principio, che il compra-

tore avrà diritto di esigere la consegna di tutta la quantità promessagli, e, quando

non gli sia dato di ottenerla, egli avrà la scelta fra la risoluzione del contratto del

relativo risarcimento dei danni e la diminuzione proporzionale del prezzo. Il diritto

alla risoluzione gli deriva chiaramente dal combinato disposto degli articoli 1165 e 1472,

ed egli non mancherà di farlo valere, ogniqualvolta, in causa della deficienza, non gli

sia dato conseguire lo scopo, in considerazione del quale era addivenuto al contratto.

11 Tnor1.oNG (op. cit. n. 325) dice che, in caso di vendita a peso ed a misura di mo-

bili, la disposizione, che obbliga il venditore a consegnare tutta la quantità indicata,

deve applicarsi in tutto il suo rigore. Qui è il caso di seguire in modo assoluto l‘in-

segnamento di PAOLO: « Si in cmptione modus dictus est, et non praestatur, ex empto

actio est », e l’altro di ULPIANO (L. 6 5 4 Dig. XIX, 1): « Ex empto tecum agam,

si minus praestes ». Il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 198) dà, come avemmo già occa-

sione di dire, una ragione esatta. di questa applicazione rigorosa della. legge relativa-

mente alle cose mobili. Il motivo sta in ciò che queste sono ordinariamente divisibili,

e quindi può utilmente il compratore esercitare il suo diritto di rifiutare l’eccedenza,

di cui può essere efiettuata anche la materiale separazione. Quando poi si verifica una

deficienza, ordinariamente è in potere del venditore di supplirvi e di completare la

consegna, sia con altra merce già propria, sia con acquistare da altri la quantità man-

cante. Riferimmo pure che non meno esattamente lo stesso scrittore decide che, se per

caso singolare fosse stata dedotta in vendita. una cosa mobile, come corpo unico ed

indivisibile, ma tenuto conto del suo peso quale elemento sostanziale del contratto,

per esempio, un brillante del tal peso, qualunque di[îerenza (in più ed in meno), sol

che apprezzabile, dà diritto al compratore di recedere dal cont-ratto. DJ. ciò risulta

vieppiù l’erroneità delle norme stabilite dall’Autore in modo generale: il pagamento

del supplemento del prezzo e la proporzionale riduzione del prezzo sono due mezzi per

ovviare alla constatata eccedenz'a o deficienza, che. astrattamente considerando la cosa,

forse conciliano meglio gli interessi naturalmente contrari delle due parti contraenti,

ma l’appigliarvisi è rimesso esclusivamente alla volontà del compratore, imperocchè

il venditore è vincolato dall‘indicazione da lui fatta di una determinata quantità, la

non completa consegna della quale deve lasciar adito all’altra parte di ritenersi sciolta

da ogni vincolo contrattuale. È appunto in considerazione di ciò che il Forman (op. cit.

n. 255) fra gli altri ebbe a dire che, mentre il venditore deve rispondere verso il com-

pratore della deficienza, quest’ultimo non è a sua volta obbligato a compensare l‘even—

tuale eccedenza, perchè la clausola, colla quale il venditore garantisce una certa quan-

tità, ?: solo in favore del compratore, che non viene a contrarre alcuna. obbligazione,

e per conseguenza non ha da rispondere per l'eccedenza. Quanto alle vendite di im—

mobili, il legislatore ha creduto opportuno di temperare in qualche modo il rigore dei

principi. L’art. 1473 del Codice civile, già. altrove riferito, dispone che « se la vendita

di un immobile si è fatta coll’indicazione della quantità in ragione di un tanto per

ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, che lo esige, la quan-

tità indicata nel contratto », e che « quando ciò non è possibile ed il compratore non

l) esige, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionale diminuzione del
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prezzo ». Il successivo art. 1474 contempla il caso opposto di una vendita con indica-

zione della quantità., in ragione di un tanto per ogni misura, in cui la quantità si

trovi maggiore di quella espressa nel contratto. Il compratore è tenuto a corrispondere

il supplemento del prezzo, ma gli compete la facoltà. di recedere dal contratto, se l’ec—

cedenza oltrepassa la vigesimo. parte delLa quantità. dichiarata nel medesimo. — Qua—

lora il compratore usi del diritto di recedere dal contratto, il venditore è, giusta l'ar—

ticolo 1477, tenuto a restituirgli, oltre il prezzo che avesse ricevuto, le spese del contratto

medesimo. — Questi articoli non contemplano nè il caso, in cui sia venduto, in ragione

di un tanto per ogni misura, un determinato numero di misure da prelevarsi da un

fondo più vasto, per esempio, la vendita di 10 ettari di un terreno avente una mag-

giore estensione a lire 1000 all'ettaro (ovvero a lire 10,000 complessivamente), nè il

caso, in cui la vendita abbia per oggetto un immobile dedotto in contratto senza indi-

cazione di misura, ma in ragione diun tanto per ogni misura. È evidente che in nes-

suna delle due ipotesi si può parlare di supplemento o di riduzione del prezzo, non

potendo verificarsi nè un’eccedenza, nè una diminuzione in confronto alla quantità

enunciata nel contratto. Infatti nel secondo caso manca qualsiasi indicazione di quan-

tltlì, sicchè il venditore adempie la sua obbligazione indipendentemente dal numero

delle misure, che sarà per risultare all‘atto della misurazione: nel primo caso egli è

tenuto a consegnare l'intiera quantità. promessa: ma il compratore può rifiutare qual-

siasi eccedenza. e d'altra parte ogni deficienza lo autorizza a ritenere inadempiuto il

contratto ed & chiederne perciò la risoluzione oltre il risarcimento dei danni even—

tuali, in conformità al combinato disposto degli articoli 1165 e 1472. In ambe le ipo-

tesi il prezzo efi'ettivo totale risulta. moltiplicando il numero delle misure vendute ed

accertate per la somma pattuito. per ogni singola misura. Esattamente conforme è

l‘insegnamento della dottrina e dei commentatori anche del Codice napoleonico.— Gli

articoli 1473 e 1474, corrispondenti in sostanza agli articoli 1617, 1618 del Codice napo—

leonico, non sono invece scevri da difficoltà, di cui ci siamo in parte occupati già

altrove, e che giova ripresentare ancor qui per sommi capi, anche per contrapposto

alle regole esposte dall’Autore. Per quanto riguarda lo spirito delle disposizioni in

esame, il DUVERGIEa (op. cit. n. 285) scrive: «Le troisième eas, sur lequel disposent

les articles 1617 et 1618, est celui, où'la vente d’un immeuble, dont la contenance et

le prix total sont déterminés (anche il Paerrrcr-Mazzoxr (op. cit. n. 200) spiega, come

fu a suo luogo rilevato, che, malgrado l’apparente contraddizione col testo degli arti-

coli 1473 e 1474, si richiede che la vendita sia fatta per un solo prezzo totale, non

potendosi diversamente concepire una diminuzione od un aumento di prezzo), est faite

à raison de tant à. la mesure. Il est évident que tout défioit ou tout excédant de la

quantité indiquée au oontrat doit donner lieu à. une diminutiou ou E. une augmen-

tation proportionuelle du prix, puisque chaque mesure correspond à une certaine

sommo. Toutefois cette faculté d'augmenter et de diminuer proportionnellement le

prix pour le mettre en harmonie avec la contenance de la chose vendue a néces-

sairement des limites. Elle ne peut s'exercer de maniere ì obliger l'aoheteur à. recevoir,

moyonnant un moindre prix, une chose d’une coutenanee de beaucoup inférieure a celle,

qu'on lui avait promise, on a payer une somme de beaucoup inférieure ù celle, qu‘il

voulait débourser pour avoir une chose d‘une étendue fort au dessus de celle, qu‘avait

indiqué le oontrat n. Fu già confutata l'opinione del DUBANTON (op. cit. n. 221), il

quale, riguardo all’espressione della legge « essere il venditore obbligato a soggiacere

ad una proporzionata diminuzione del prezzo », dice che in realtà egli non soffre dimi-

nuzione, perchè ha. venduto in ragione di un tanto alla misura, il che equivale a tanto

vendite, quante sono le misure effettive, sicchè le misure mancanti non avevano prezzo,

e non rileva l‘indicazione d’una quantità. più considerevole nel contratto e di una

somma totale più forte di quella, che in realtà. avrebbe dovuto esservi, poichè il tutto

non fu che il risultato di un errore. — Il legislatore si arresta innanzi all‘impossi-
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bilità. del venditore di consegnare l'intiera quantità. indicata, ed in questo caso di im-

possibilità attribuisce al compratore solo il diritto ad una proporzionale riduzione del

prezzo. Il PAcIrIer-Mazzoxr (op. cit. n. 201) dice in proposito che l’impossibilità si

avrebbe pel solo fatto che il venditore non possegga altri terreni contigui a quelli

venduti, quand’anche vi fosse un vicino disposto a cederne ad eque condizioni, impe—

rocchè il venditore intese di vendere il fondo, che nel tempo della vendita era sue, 0

non già. parte di fondo altrui. Tale regola però non sempre può apparire esatta. La

legge ha stabilita all’art. 1473 una deroga al principio generale enunciato nell'articolo

precedente, in considerazione del noto aforismo addotto dallo stesso PACIFICI-MAZZOXI

«ad impossibilia nemo tenetur ». Ora in materia di impossibilità… manca la base ad

una regola generale: non possono, nè devono essere trascurate le circostanze di fatto

dei singoli casi concreti: diversamente potrebbe spesso darsi il caso che l’allegata. im—

possibilità, di fronte alla facilità. di porvi rimedio. si risolva pol venditore inadempiente

in un pretesto per costringere il compratore ad accontentarsi della riduzione del prezzo.

Tolto il caso di impossibilità materiale, il compratore può a sua scelta pretendere o

tutto. la quantità promessa (al quale proposito reputiamo giusta l‘opinione del PACIFICI—

MAzzoxr, che cioè anche la parte, che serve a completare la deficienza, debba pagarsi

in conformità al prezzo in origine pattuito, senza tener conto della qualità. inferiore

o superiore del terreno) o la diminuzione proporzionata del prezzo. I principi generali

di diritto ed il più volte citato combinato disposto degli articoli 1165c 1472 attribui-

rebbero al compratore il diritto a chiedere anche la risoluzione del contratto, ma tut-

tavia il testo dell‘art. 1-I7‘J, ed, a più forte ragione, il rafi'ronto coll‘art. 1474 non per-

mettono, come non mancammo di avvertire altrove (pag. 53), di dubitare del contrario.

Il Gnnxrnn, in un passo del suo discorso al Tribuuato, già. da noi ivi riportato, ad-

dusse come ragione della differenza stabilita dalla legge fra il caso di deficienza e

quello di eccedenza (quest‘ultima, se oltrepassa il vigesimo della quantità dichiarata

nel contratto, ne autorizza la risoluzione) che, quando la quantità. è minore, si pre-

sume che l’acquirente abbia voluto comprarla, e che certamente ne ha i mezzi, dacchè

voleva fare un acquisto più cospicuo, mentre nel caso di eccedenza può con facilità.

verificarsi che il compratore non possa, od anche potendo non voglia, fare una spesa

maggiore di quella risultante dall‘originario contratto. Il TBOPLONG (op. cit. n. 331)

cerca di conciliare la contraddizione, che apparisoe, fra la disposizione in esame e quella

che concede al compratore di recedere dal contratto in caso di perdit'u. parziale della

cosa precedentemente alla conclusione della vendita (Cod. civ. art. 1461, Cod. napol.

art. 1601), non essendovi in ultima analisi difierenza pel compratore fra il caso, in cui

la cosa sia diminuita per forza maggiore e quello in cui presenti una deficienza in

seguito ad errore. Egli spiega l‘apparente contraddizione col dire che, nel caso dell‘ar-

ticolo 1461, la vendita si riferisce ad una cosa certa promessa all‘acquirente, il quale

ha diritto ad averla materialmente tale come gli è stata venduta, ed in caso contrario

a rompere il contratto, mentre nell’ipotesi dell‘art. 1473 il compratore ha veduta la

cosa, la quale gli è consegnata nello stesso stato, in cui l’ha esaminata, senza che ne

sia tolta parte alcuna, e solo vi ha errore nel calcolo fatto dell’estensione di essa.

Tale calcolo non costituisce,secondo lui, un motivo determinante del contratto, poichè

l’acquirente non ha voluto trattare che in ragione di un tanto alla misura, e perciò

mancava la ragione per concedergli la facoltà. di recedere dal contratto. Ma la spie-

gazione non è convincente: il TBOPLONG avrebbe dovuto dire che, nel caso dell‘art. 1461,

è contemplato. l‘ipotesi di parziale inesistenza della cosa dedotta in contratto, mentre

l'art. 1473 regola un caso di inadempienza, da parte del venditore, della sua obbliga-

zione di consegnare la quantità. dichiarata nel contratto. La parziale inesistenza può

rappresentare pel compratore un completo mutamento dell‘oggetto del contratto, quando

questo sia stato concluso da lui in considerazione della cosa intiera: è quindi naturale,

anzi giuridicamente necessario, il concedere all’acquirente la facoltà di sciogliere un

Green, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. 26
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«Qui agrnm vendebat, dixit, fun-di iugera dccem ei 0010 essa: ci

quod eius admensum erit, ad singula iugera certum pretium stipulatus

erat: viginti inventa sunt. Pro viginti debere pecuniam respon-

dit» a). Nell’altro caso invece, se la vendita è» stata. conclusa in

contratto sostanzialmente diverso da quello in origine concluso. Anche la parziale ina-

dempienza alle obbligazioni contrattuali avrebbe dovuto, giustai principi generali del

diritto, autorizzare la risoluzione della vendita: quindi, contrariamente all’insegnamento

del TROPLONG, la disposizione dell’art. 1473 non?: che una deroga a tali principi eon-

sigliata al legislatore da considerazioni di utilità. e di equità. In conformità alle sue

premesse, il TROPLONG nega che l‘acquirente possa essere ammesso a provare, all‘efi'etto

di ottenere lo" scioglimento del contratto, che egli non l‘avrebbe concluso, se avesse

conosciuta l’estensione minore del podere acquistato, ma in senso contrario si sono

pronunciati gli altri commentatori. Vedi, oltre gli autori citati a pag. 53, il DELVIN-

COURT (op. cit. tem. III nota 4 a pag. 138). Irrefutabile è l‘argomentazione già. rife-

rita del MABCADÉ (loc. cit.), il quale soggiunge che la facoltà di fare quella prova

risulta dai principi generali, e che non si può più presumere che il compratore abbia

voluto fare l‘acquisto, malgrado la quantità minore, quand’egli prova che non avrebbe

acquistato (Vedi anche PAC]FICI-MAZZONI, op. cit. n. 201). —— Riguardo all’art. 1474,

è certo che ancor qui la legge, lasciando al compratore la scelta fra l‘accettare la mag-

gior quantità., pagando il relativo supplemento, ed il recedere dal contratto, ha dero-

gato, meramente per considerazioni di opportunità, ai principi di diritto in materia

di contratti, giusta i quali l'una parte deve poter pretendere l‘esatto adempimento

dell’obbligazione assuntasi dall‘altra. parte, col diritto ai danni in caso di inadempi-

mento. Il PACIFICI-MAZZONI aggiunge che non manca del tutto ragione di volontà,

poichè il compratore volle precipuamente l'immobile come corpo, ed alla sua estensione

non ebbe riguardo che per ragione del prezzo. — L'art. 1618 del Codice napoleonico diede

origine acontroversie fra i commentatori._Il DUV’EBGIER (op. cit. n. 285), il TROPLONG

(op. cit. n. 335) e lo ZACHARIAE (op. cit. % 354 tom. II pag. 510) scrivono che qual-

siasi eccedenza dà luogo ad aumento di prezzo, che però, solo quando l'eccedenza è

superiore alla ventesima parte della quantità. dichiarata, il compratore può chiedere

lo scioglimento del contratto. il MABCADÉ (loc. cit. agli articoli 1617, 1618, I) dice

invece che, mentre la deficienza dà. sempre diritto ad una riduzione del prezzo, l‘ecce-

denza dà luogo ad un supplemento (salvo pel compratore il diritto di risolvere il con-

tratto) solo quando sia di un ventesimo. Egli si appoggia sulla relazione del Tribunato,

ove si legge: « S’il y & deficit, quelque modique qu'il soit, l‘acquéreur. . . doit obtenir

une diminution proportionnelle du prix. Si au contraire la quantité délivrée exeède,

il faut, pour que le vendeur ait droit dc demander un supplément de prix, que l’excé-

dant soit d‘un vingtième». Il nostro legislatore, e già. prima il Codice albertino, ha

risoluto il dubbio nel senso del DUVEBG-IEB. e degli altri autori, disponendo che il

compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma che per-î; ha la facoltà

di recedere dal contratto, se l‘eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità

dichiarata. Il venditore, come esattamente insegna il PACIFICI—MAZZONI, può impedire

al compratore. di recedere dal contratto, rinunziando al supplemento del prezzo, che

altrimenti avrebbe avuto il diritto di esigere, chè allora cessa pel compratore ogni

motivo ed interesse per chiedere la risoluzione.

9) Il BRU'RNEMAN'N (op. cit. ad 11. L.) commenta questo passo nel modo seguente:

« Quando res fungibilis venditur sub certa quantitate, verbi gratia pratum 18 jugerum

et postea plus vel minus reperitur, ad quem lucrum vel damnum pertinet? Respendeo
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massa-, il compratore non paga di più del prezzo promesso: ma a

sua volta neppure il venditore e tenuto a. consegnare di più del-

l’a111montare complessivo dell’oggetto venduto, contenga questo più

o meno di quanto credeva il compratore 53) ’”). Se però il venditore

53) Vedi Joh. Christ. von QUISTORE‘, rechlliche Bewertungen (Osservazioni

giuridiche) parte II oss. 21.

 

distinguendum esse, utrum quantitas taxationis causa an vero demonstrationis causa

exprimatur. Si illud, quod ex verbis eolligitur, tum excessus ad venditorem pertinet,

et pretium pro singulis jugeribus statutum augendum est, si hoc, lucrum vel damnum

emptoris est». Il Fanno (ad 11. L.) a sua volta lo spiega col dire che nei contratti

in genere, e specialmente nella compravendita, più che alle parole usate dalle parti

nella convenzione, si guarda all'intenzione di esse risultante dal complesso dell’atto:

nella fattispecie deciso. da PAOLO evidentemente erasi convenuto, secondo lui, di ven-

dere tutto il fondo, che il venditore aveva dichiarato di 18 jugeri, ed erasi stabilito

un prezzo certo per ogni jugero, affinchè non potesse dubitarsi che la vendita non

fosse stata fatta a misura. Quindi, accertata un‘eccedenza sulla quantità indicata dal

venditore, a suo avviso, non deve dirsi meno per ciò che oggetto del contratto fu tutto

il fondo,compresa l‘eccedenza, e che il compratore debba il prezzo in ragione dell'ef-

fettiva estensione di tutto il fondo, cioè di 20 jugeri. La cosa sarebbe diversa, egli

aggiunge, se fosse stata alienate solo una parte del fondo, rimanendo al venditore il

terreno residuo. Le spiegazioni di questi due giureconsulti concordano dunque impli-

citamente nell‘escludere che dalla L. 40 g 2 possano dedursi come principî generali le

regole enunciate dall'Autore, imperocchè essi ammettono che si debba indagare con

quale intenzione sia stata inclusa nel contratto l'indicazione della quantità., se per

istabilire in modo preciso tale quantità, ovvero se la dichiarazione non abbia avuto

altro carattere, fuorchè quello di una indicazione approssimativa. Questa difi'erenza ?:

appunto dal BRUNNEMANN e dalla pluralità degli scrittori designata colle espressioni

« demanstratiom's causa », (: taz-ationis causa ». (( Demmmtratiunis causa adjici (mensurae

vel alius quantitatis mentio) vocant, scrive il MULLER. (ad Stravii Synt. ad IL. 1. n. 11

note p, 1), quando praecise, tamquam demonstratio rei, quae alienatur, hoc est, tam-

quam sig-num et nota aut accidens illius rei, impertineus ad contractum adhibetur.

Demonstratio enim hoc loco nihil est, quam appositio signi accidentisve alicujus ex

parte eius, de quo disponitur. Tazatian-is causa quantitatem adhiberi dicunt, quando

illa exprimitur, non tamquam nota et demonstratio, sed tamquam restrictio venditionis,

ita ut venditio intelligatur, quoad illam quantitatem, non plus "aut minus J). — Lo

stesso MÙLLER (loc. cit. n. 12 nota a) così si esprime nel caso di eccedenza o di defi-

cienza della cosa venduta a peso, numero e misura: a Si venditio ad mensuram cele—

brata sit, intelligitur eadem restricte et formaliter expressa, ita ut venditor non totum,

sed partes rei pro portione mensurae adjeotae vendere extimetur. Uncle si quidem men-

suratione facts major rei quantitas inveniatur, superfluum commodo venditoris esdit,

ut emtor illud vel restituere, vel pretium angere teneatur. sin minor modus 1"me“"18

fuerit, quam dictus est, venditor vel defeotum supplere, vel de pretio convento quid

distrahere cogitur ». Anche a questo riguardo valgono le considerazioni sovra esposte

relativamente alla facoltà di recedere dal contratto per mancata consegna della quan-

tità promessa.

h) Non altrimenti insegua fra gli altri il VOE'1.‘ (Jp. cit. ad h. tit. 11. ’T): « Quod
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avesse indicato un determinato numero di quantità, egli dovrebbe

allora rispondernc, siasi o meno a ciò obbligato. Ma se nella nume-

razione non si ritrova questonnmero, il prezzo viene ridotto in pro-

porzione di ciò che si riscontra deficiente. Se invece si verifica una

eccedenza, ciò costituisce un profitto pel compratore, il quale non ha

da pagare alcun supplemento di prezzo 1). La distinzione, che molti 5')

51) Oltre il nostro Autore (lo I'IIG1.I.FELD) vedi Lauri-nummr, Colleg. {h. pract.

1’andcct. 11. t. 55 31 e 32.— Liersrzn, Mcditat. ad Pond. vol. III specim. CCVI

medit. 6 c 7. — \VES'I‘I'IIAI., vom. KaIJ-Jlict/L—I’acht00ntract. (op. cit.) 5 163.

—— Hòrsnsn, (,‘ommcntm‘ fiber dic Institutional (op. cit) S 869. — l‘umana“,

System des Pa-ndcklcn chch!s (op. cit.) vol. I 5 156 I). Il Lunovrcr in Usu

si ex adverse non ad quantitatcm, sed ad cor-pus, res fuerit divendita, inventus major

mincrve rei modus, nequaquam minuet angebitve pretium, nisi coneurrat insuper dolus

venditoris consulto metientis ».

4) Vedi anche il PUCII'I‘A (Vorlcsungcu -itbcr (las Ìteutigc 1'UIILLH-‘ÌLG Recht (op. cit.)

% 360, 2, b, (i vol. II pag. 219) ed il MOLI'I‘OR (op. cit. n. 437). Il POTHIER. (op. cit.

n. 255) scrive del pari, come già. si è veduto, che, mentre il venditore risponde della

deficienza, il compratore non resta obbligato a prestare alcun supplemento, imperocchè

il terreno, che fu venduto, con dichiarazione di una determinata estensione inferiore alla

vera, fu venduto intero nel suo complesso coll’intenzione di nulla escludere, e la clau-

sola di dichiarazione di quantità. non è che in favore del compratore, il quale non

assume alcuna obbligazione, mentre è il solo venditore che promette e si obbliga. Egli

aggiunge anzi che, in applicazione di questo principio, il venditore sarebbe tenuto a

rispondere dell‘evizione di una porzione del terreno, anche se la parte, che rimane al

compratore, malgrado l'avvenuta evizione, corrispondesse alla quantità indicata nel

contratto. La L. 45 Dig. Dc cnictimbibus contempla un caso di tale natura. «Qui

fundum tradiderat jugernm ccntnm, dice ALFEsO, fines multo amplius emtori demon-

stravernt; si quid ex his finibus evincatur, pro bonitate eius emtori praestandum

ait, quamvis id quod relinqueretur, centum j ugera haberet ». A questa decisione si col-

lega l’insegnamento di GELSO nel caso, in cui sia venduto uno schiavo col suo peculio,

ed il venditore abbia indicato l‘ammontare di questo peculio (L. 38 Dig. De actionibux

emti ct canditi).

l) Nell'ottava edizione (Jena 1834) % 459 vol. 11 pag. 17, lo stesso THIBAU’I.‘ ebbe

a modificare alquanto l‘opinione precedentemente manifestata. Ein scrive che, nel caso

di vendita per arcr.vicucm diuna cosa consistente di più parti, il compratore può rite-

nere il tutto anche in caso di eccedenza, mentre l‘altra parte è tenuta, nel caso di

dubbio, quando cioè manchi espressa convenzione in contrario, a completare la quan-

tità. da lui indicata, e non fa distinzione fra il caso di indicazione fatta demonstratiuc

e l‘altro di indicazione fatta rc.rtricttoe. Agli scrittori citati dall’Autore vanno ag-

giunti eziandjo il Van QUIS'I'ORP (REU/tflio’té ]Iemcr/mngcn (Considerazioni giuridiche)

parte II pag. 76; lo Hunzlo, vol. II decis. 177 n. 2: Si contractu.»- iucipit a murrine de-

signantc ccrtam corpus, ct ]mrtea enunciattve additur certa. guantitar, venditionem. ml

corpus factum. center:"); ifratelli Ovunnr-zcx (Meditation… it”-ber se:wclticrlene ]chlttr—

muterieu (Meditazioni sopra diverse materie giuridiche) vol. XI med. 561) ed il BERGER

(()ecan.juris lib. Ill tit. 5 th. 2 n. 4), ecc.
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fanno a. questo riguardo, fra il caso in cui sia stato indicato un nu-

mero di quantità. soltanto incidentalmente, come approssimativa de-

terminazione (dcmon-slratioc s. dertzonstrationis gratta), e quello in cui

sia stato assicurato che tale numero realmente esisteva (restrictioe s.

modificative s. locutionis causa), non è giustificata dalle leggi. Queste

vogliono semplicemente che il venditore conSegni ciò che ha.pro-

messo. [ passi seguenti ci dimostrano la verità. di tale principio.

L. 2 pr. Dig. de aationibus cmtt' et conditi.- « Si in emtione modus

dictus est, et non praestatur, cx emto est actio » M).

L. 4 51 Dig. code-m: « Si modus agri minor inveniatur, pro numero

ingerum auctor obligatus est » fl).

 

pract. Distinctian. iuridicar. ll. t. dist. 4, distingue al riguardo fra emtio demon-

st-rattoc, restrictivc e modificati-ve facta. Egli diccfacta dwnonstmtiue quella in cui

per prima cosa sia fatta menzione dell’oggetto considerato nel suo complesso,

e soltanto incidentalmente sia indicata una quantità: per esempio, A. vende

a B. tutto il vino, che attualmente si trova nella sua cantina, il quale sarà.

circa 12 secchie. La vendita è, a suo avviso, facto rcstrictive, quando fin dal

principio è stata eontratta'ta una determinata quantità: per esempio, A. vende

a B. 12 secchie di vino, le quali saranno prese dal vino della sua cantina ;

modificatioc facio è da. ultimo la vendita se il venditore, nell’atto di vendere

la cosa nel suo insieme, si è obbligato a consegnare una determinata quantità:

per esempio, se egli abbia garantito che il vino venduto non sia per quantità.

meno di 12 secchio.

m) Le due diverse opinioni risultano, contrapponendo il commento del BRUNNEMA.NN

e quello del FARRO a questo passo: « Interdum quantitas vel mensura, scrive il primo,

additur rei venditae, non. ad rem. tantum. denwnstrandmn. neque re:;triagemlmn, sed -ut

modur, v. gr. Vendo fundum 100 jugerum. Si igitur centum jugera non reperiantur,

catione ex emto agi poterit ad remissionem pretii,licet venditor ignoraverit minorem

fundi modum esse: si vero soivit minorem esse quantitatem, ad omne interesse tenetur.

Alias duas tantum modus agnoscmtt, quando quantita ezprintitnr tel _qratia toxo'tionis,

ubi pracoise Imbctur respectu.r ad q-mmtitatem, quod fieri rolwnt, quando contractus a

vncnsum roi incipit, vel gratta. demonstrationis, ubi prius corporis et posted quantitatis

fit quentin ». Il Fanno dice in modo affatto generale: « Omnia, quae fiunt contra bonam

fidem, veniunt in empti actionem », e soggiunge che agisce contro la buona fede il

venditore, il quale asserisce che l’estensione del fondo da lui alienato sia maggiore di

quanto è efiettivamente, ed in tal modo induce all‘acquisto il compratore, che diver-

samente o non avrebbe concluso il contratto, od avrebbe allerte un prezzo minore.

«Neo certe dici potest, esso conclude, totum rem venditum et traditam fuisse, si

modus venditioni diebus praestitus non sit, eum quicquid est in modo, sit etiam in

venditione ».

1») Si consultino anche a questo riguardo i commenti del FABBO (ad h. L.) e del

CUJACIO (Comm. arl It. L. ediz. Molina 1779 tom. VII 001. 725 e 726).
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L. 6 pr. Dig. code-m: « Tenetur ex emto venditor, etiamsi aguovc.

rit 55), minorem fundi modum esse » °).

L. 38 pr. Dig. eadem: « Si venditor hominis dixit pecultmn ett-mha-

berc doce-m, nec quemqnam P) ademturum: et si plus habet, totum

praestet: nisi hoc actum est, ut dumtaxat dccem praestaret: si mi-

55) Così legge l’edizione del Torelli. HALOANDER c BAUDOZA al contrario

leggono ignorarcrit. Così pure God. Pond. Erlang. Anche il Dormer; in Pan.

dect. Justin. tom. I h. t. u. LXVI_1I1wta e dà. la preferenza a. questa lezione.

Aut. Fumo l’ha del pari giudicata. la lezione esatta. Ma il Brummsnorr

nell’Edizione di Gottinga del Corpus iuris difende la lezione fiorentina, e

Balth. BRANCHU ha, nelle sue Observation. ad ius Item. dec. I cap. 10, dimo-

strato che in questo passo agnosccre «) usato in luogo di ignorare, adducendo

la ragione che «gnocco è diverso da atlgnosco, e che il primo ha nel passo

in questione un significato uegutivoq).

o) Il Fanno, nello spiegare questo passo, dico non importare al compratore che

l’inesatta. dichiarazione debba attribuirsi piuttosto ad ignoranza che a frode del von-

ditore, imperocchè questi non avrebbe dovuto essere tanto facile ad aficrmare una

quantità, che ignorava. Egli soggiunge che non varrebbe l‘epporre che nulla è stato

fatto contro la buona fede, perchè, se tutto ciò che viene operato contro la buona fede

giustifica l’esercizio dell‘aatto empti, non. ne viene la conseguenza che oggetto di questa

azione non siano molte cose, per le quali, giusta i principî della buona fede, il ven-

ditore non dovrebbe rispondere. Si confronti questa spiegazione col commento del

CUJAGIO (loc. cit.) e eoll’intcrpretazione del MOLI'I‘OB riferita nella nota precedente.

])) Molti giureconsulti (per esempio, il FABEO ed il CUJACIO, ad h. L.) preferiscono

leggere gnicgnam, rigettando il qucqumm della lezione fiorentina..

4) Le HOLZSGHUHER (loc. cit. cap. V 11. l nota 1 a pag. 299) dice del pari che

aynovcrit è qui usato nel senso di ignorava-it. Il CUJAGIO (loc.cit. ad 11. L. tom. VII

001. 727) disapprova esplicitamente la lezione fiorentina, poichè, secondo lui, deve leg-

gersi (: ignoraverit ». Il Monroe. (op. cit. n. 436) scrive che contro il cambiamento

dell'agnorerz't in ignoraverit, considerato in sè stesso, vi sarebbero poche obbiezioni da

fare, ma che, poichè la voce agnovcrit v’è nei manoscritti, egli preferisce dire 001

MUHLENBRUCH che nel caso deciso dalla legge in esame l'acquirente aveva. fatta del-

l'esattezza della dichiarazione una condizione della vendita, e che quindi, anche se

dopo la misurazione il venditore avesse riconosciuta nel fondo un’estensione minore di

quella. dichiarata, esso dovrebbe eseguire il contratto, o solo l'acquirente potrebbe

volerne la risoluzione. ([ De sorte, egli finisce col dire, que la disposition de la L. 6

Dig. XIX, 1 peut se résumcr comme suit: Le fonds ayant une contenance moindre

que celle qui a été indiquéc, le prix sera diminué; si l’on a fait dépendrc l'existence

du contrat méme de l’exactitude do l‘indication du vendeur, l’aehetcur, quia rcconnu

que la contenance est moindre que celle qui a été indiquéc, pourra se départir &“

oontrat, mais le vendeur ne le pourra pas, il sera temi, si l'aeheteur exige l'cxécutîon:

tel est le sens des mots: « tonetur venditor, etiamsi aguoverit minorem fundi modum

esse ».
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nus est, praestet asse dcoem, et talem servum esse, ut tantum peculii

habeat » r).

L. 69 5 6 Dig. de cvict.: « In fundo vendite, cum modus pronuncia-tus

«least, sumitur portio ex pretic: quod totum colligendum est cx

omnibus ingeribus clietis » 56).

Con ragione dunque anche il Cooouso”) edil PUFENDORF 53)

hanno rigettata questa ditierenza S). Sembra invero contraria a tale

 

56) Il calcolo, che qui doveva farsi del prezzo delle singole quantità. sulla

base del prezzo complessivo, dimostra che si trattava di una compravendita

per aoorsioncm. Il WAEGHTLER in Op-uscul. iurid. pag. 166 spiega questo passo

nel modo seguente: Si fund-us 50 j-ugerzun cini-us sit 100 anrois, et tantu-m

40 7'ugcra reperiantur, pro 20 a—ureis tcnebitur venditor. Quod oni-m. sunt 10 ju-

gcra in modo fundi, qui diet-n.9 ost, id sunt 20 (turci in pretic, quod conventum ost.

57) Jar. civ. centres. h. t. qu. 8.

53) Obsm'oat. iuris univ. tom. I Obs. CXXXII 55 3 e 4.

?) A questo riguardo il FABn0 dice che colui, il quale vende il servo col suo peculio,

dichiarando che questo peculio è di dieci, si assume due obbligazioni: in primo luogo

di consegnare insieme al serve anche il peculio, secondariamente che questo sia in

realtà. di dieci. La prima parte della convenzione, secondo lui, fa si che debba essere

consegnato tutto il peculio, anche quando fosse più ingente che non l’avesse dichia-

rato il venditore (per esempio, fosse di quindici invece di dieci), perchè altrimenti non

sarebbe effettuata laiconsegna del peculio promesse, e sarebbe ingannato il compratore,

che si era indotto ad acquistare pel prezzo convenuto il servo col suo peculio. La se-

conda parte della convenzione obbliga il venditore a rispondere di tutta la somma

dichiarata, qualora il peculio sia inferiore alla quantità indicata, imperocchè avrebbe

dovuto essere più guardingo nel dichiarare una somma non corrispondente alla realtà,

o non può imputare che a sè stesso l’errore, in cui è caduto, mentre- altrimenti sarebbe

ingannato il compratore, al quale egli aveva adermato che il peculio era di dieci. Il

Fanno riprova eziandio l‘interprctazione di ACCURSIO, il quale ritenne che le parole

« nec quisquam ademturum » facciano parte della convenzione, in modo che diversa

dovrebbe essere la decisione, se nel contratto mancasse quella clausola, ed oppone che

quelle parole fanno parte della risposta del giureconsulto alla questione proposta.

Questa risposta consta, a suo avviso, di due capi: innanzi tutto è detto che il vendi-

tore non può prendere alcuna parte del peculio, anche se in questo si riscontri una

fiamma maggiore di quella. da lui affermata-, in secondo luogo è detto che il venditore è

responsabile dell’esattezza della sua dichiarazione, e deve perciò consegnare un peculio

di dieci, anche se eflettivamente il peculio non ammontasse a questa cifra, dovendosi

ritenere che ciò costituisca pel compratore una qualità. essenziale del serve che ha

acquistato. Il CUJACIO spiega il passo, dicendo che chi dichiara essere il peculio di

dieci viene con ciò ad adermarc che in esso non.—v‘è una somma. minore di dieci, ma

non nega che vi possa essere anche una somma maggiore. Vedi pure sopra la nota i

.“ pag. 204.

8) Vedi anche STRUBEN (Rcolttliciu: Bedeniren (Studi giuridici) parte I st. 96; HUBERO
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opinione la L. 13 5 14 Dig. da act. emti ct vendit-i, in cui ULI’IANO

dice: « Si Titius fundum, in quo nonaginta ingera erant, vendiderit et

in lege emtionis dictum est, in fundo conta-m osso ingera, et, antequam

modus manifestetur, decem ingera alluvione adereverint, placet mihi

NERA'1‘I] sententia existimantis, nt, si quidem sciens vendidit, er

emto actio competat adversus eum, quamvis deeem iugcra aderevc-

rint; quia dolo fecit, nee dolus purgatur. Si vero iguoraus vendidit,

ex emto actionem non competere». Secondo questa legge sembra

infatti che il venditore, solo allorquando un dolo gli sia imputabile,

possa essere tenuto responsabile di ciò che, in un contratto di ven-

dita in massa, manca nel numero di quantità indicato. Ma però la cosa

e diversa. Il fondo aveva, nel caso contemplato dalla legge, avuto un

accrescimento, prima di essere misurato. In tal modo la deficienza

era sufficienteiiielite compensata. Ma il venditore non poteva però

tenere conto, a suo scarico verso il compratore, dell’aumento verifi-

catosi, se egli dolosamente aveva verificato un numero di ingeri

maggiore di quello che il podere conteneva. Egli doveva in questo

caso compensare il doppio 59). Se invece, nell’indicare quel numero, si

trovava in un errore, tutto veniva regolarizzato in seguito all’accre-

scimento, imperoechè il venditore poteva mettere in conto quest’ac-

cessione pel motivo chela vendita, prima della misurazione, non era

ancora perfetta, ed in conseguenza a lui spettava il profitto. Ma da

ciò non può dedursi che il venditore nessuna indennità avrebbe da

corrispondere, allora quando non si fosse, come nel nostro caso, ve-

rificata un’accessione a compensare la deficienza. Infatti l’ignoranza

59) PAULUS, Sententiar. Recopiar. lib. II tit. 17 5 -l: cr Distracto fundo, si

quis dc modo mcntiatur, in duplo ehm, quod montith est, officio iudicis eesti-.

mationc facta convenitur ». Questa pena però scomparve nel diritto giusti-

nianeo. Vedi CUJACIUS ad lume locum, e SCHULTING, Jurisprudentìa Antej-usti-

nianea pag. 293 nota 9.

(P:-aeleotioacs ad Pandeade lib. XVIII tit. i); Honzscrrunnn (op. cit. vol. II parte“

(Das Obligatiunenreoht (Il diritto delle obbligazioni), parte generale oap.V IL) ac) 11- 1

pagine 298, 299, e parte speciale cap. IX 5 1 n. 19 a pag. 638) e MOLITOR. (op. cit-

n. 436)
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del venditore può nuocere soltanto a lui, ma non al compratore °°) ‘).

60) L. 1 S 2 Dig. de aodilitio cdicio; L. il 5 7 Dig. de aciionibus emtc' ci

conditi. Vedi Ant. FARRO, Rat-imzal. in Pond. ad L. 6 pr., e L. 13 5 14 Dig.

dc actionìbus canti ct venditi, e U1r. HUBERI, Eunomia Rom. ad condom L. 13

pag. 696 seg. 14).

t) Nell‘esaminare i principi vigenti nel nostro diritto relativamente alla vendita

a corpo con indicazione di misura (il che in parte avemmo occasione di fare nello

studiare gli effetti dell’errore circa la quantità della. cosa, che forma oggetto della

vendita, sulla validità del contratto stesso) giova aver presente l‘art. 1475 del Codice

civile, il quale dispone: (( In tutti gli altri casi, in cui la vendita riguarda un corpo

determinato e limitato e fondi distinti e separati, ovvero comincia dalla. misura. o dal—

l'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura, l'espressione della misura. non

dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l‘eccedenza. della

medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia.

minore, salvo quando la dillerenza della misura reale, in confronto di quella indicata

nel contratto, ecceda la vigesimo. parte in più o in meno del valore intero della. cosa

venduta, purchè non vi sia stipulazione in contrario». Dal confronto di quest’articolo

coi precedenti articoli 1473e 1474 si rileva che, nel caso di vendita. a corpo, non 6 am-

messa la diminuzione, e non si fa luogo ad aumento nel prezzo per ogni deficienza od

eccedenza nella quantità indicata, ma solo quando la deficienza e l’eccedenza siano

superiori alla. vigesima parte del valore intero della cosa venduta. Altra. importante

dificrenza è appunto questa che nel. determinare il vigesimo si tien conto del valore

dell’immobile venduto, anzichè della quantità dichiarata.. La distinzione dunque che,

come già abbiamo veduto, veniva fatta precedentemente dai giureconsulti fra. il caso,

in cui l’indicazione della misura precedeva e quello in cui seguiva la. designazione

dell’oggetto, fu esplicitamente respinta con ragione dal. nostro legislatore, che ha. seguito

l‘esempio di quello francese (Cod. Nap. art. 1619). Infatti, come ben osserva il PACIFICI-

MAZZONI (op. cit. n. 203), la vendita, che porta indicazione di quantità, 0 è fatta. ad

un tanto per ogni misura, o no, non potendo concepirsi altro modo intermedio di com-

prare e vendere un immobile, di cui si indica la quantità, sicchè, ogniqualvolta nella.

vendita il prezzo non è fissato in ragione di un tanto per ogni misura, la vendita è

a corpo, non simpliciter sed mensurae demonstratione, e non rileva che l'indicazione

della misura precede. () segua quella. del. fondo. Lo stesso autore istituisce un altro

esatto confronto fra la vendita a corpo, senza dichiarazione di quantità, e quella che

contiene tale dichiarazione, e soggiunge che, non potendosi ritenere che questa non

abbia qualche ufficio,ohè nei contratti non si suole inserire clausole inutili, e d'altra

parte neppure potendo dirsi che sia una clausola d‘uso, imperocchè ne tutte le ven-

dite la contengono, nè consiste in mera formola, presupponendo anzi l’operazione della

misurazione, il suo ufficio non può riferirsi che alla quantità. del prezzo, chè, date

tutte le altre condizioni eguali, il prezzo diun terreno si proporziona sulla sua esten-

sione, ed anzi l’estensione ?) sempre uno dei fattori della stima o apprezzamento del

fondo. Ne meno è nel vero il I’Acrr‘rcr—MAzzoxr, quando dice che l’indicazione di quan-

tità. funziona ben diversamente nella vendita a corpo che non nella vendita a misura.

In questa, egli scrive, la. determinazione del prezzo si fa esclusivamente sulla esten-

sione o quantità del terreno, e perciò alla quantità del prezzo deve esattamente cor-

rispondere la quantità. del fondo: nella vendita a corpo invece il prezzo si attribuisce

precipuamente al fondo come corpo, e l’indicazione della quantità di questo è presa

come criterio per giudicare, se quel prezzo sia giusto o meno, alto o basso, e cosi è

P111‘c norma direttiva per conchiudere o mcno l'affare. Da questa premessa. e dal prin-

Gl.llcl(, Comm. pa…tue. — Lib. XVIII. 27
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Del resto, se la vendita e stata fatta a peso, numero e misura, il

contratto, per quanto riguarda il consenso, e subito obbligatorio. A

cipio che non si richiede nella vendita che il prezzo corrisponda al valore della cosa

venduta (vedi sopra 5 980), egli deduce che la legge non ammette rimedio di accresci-

mento o diminuzione di prezzo per difierenza di quantità, che sia tollerabile, e come

tale preventivamente consentita dalle parti; differenza fissata nella vigesima parte in

più ed in meno dell‘intero valore della cosa venduta. Queste considerazioni basate sul

diverso carattere delle due specie di vendita ci spiegano il fondamento delle difierenze

che abbiamo rilevate fra l’art. 1475 e le disposizioni degli articoli precedenti. — Circa

le questioni relative all’applicazione dell’art. 1475, si consultino il vanncrnn (op. cit.

numeri 288, 289), il DUBANTON (op. cit. numeri 230-233), il TEOPLOXG (op. cit. n. 338

e seg.) , il Borri—mx (op. cit. Comm. all’art. 1619), il Mencamt (op. cit. Comm. agli

articoli 1619-1622), il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. numeri 204,205), il Bonsani (op.cit.

Comm. all’art. 1475). Vedi anche la notac pag. 5152. Va rilevato che dall‘art. 1475 non

risulta ammessa la distinzione fra dichiarazione di quantità fatta demonstrationis causa

e dichiarazione fatta taz-ctìonir causa; poichè si tien conto soltanto della circostanza,

se la difierenza ol’ecoedenza oltrepassi la, vigesima parte del valore intiero della cosa

venduta, presumendo, salvo il caso in cui il contrario risulti da un’espressa stipula-

zione del contratto di vendita, che fino al limite del vigesimo debba escludersi l’in-

tenzione delle parti di ritenere quella. dichiarazione fatta tamationz's causa. A comple-

tare l’esposizione dei principi del nostro diritto, giova ricordare: a) che il termine

utile per promuovere l‘azione tendente ad ottenere la diminuzione ed il supplemento

del prezzo 0 la risoluzione del contratto è quello di un anno dal giorno del contratto

(art. 1478 Cod. civ., art. 1622 Cod. Nap.), senza che le parti possano pattuire un ter-

mine più lungo, trattandosi di una disposizione di diritto pubblico. La brevità. della.

durata. di quest‘azione è giustificata, dice esattamente il PACIFICI—MAZZONI (op. cit.

n. 206), da questa triplice considerazione, che cioè primieramente per verificare l‘orrore

incorso nell‘indicazione della quantità del fondo un anno è sufficiente, eompiendosi

nel giro di esso la coltivazione e il godimento dell'intiero fondo; in secondo luogo

(e questa è, a parer nostro, la più valida ragione) è utile che nel più breve termine

possibile cessi l’incertezza sulla vendita e sul regolamento definitivo dei rapporti gin-

ridici fra le parti contraenti,e infine col breve termine si prevengono le possibili con—

troversie sulla confusione dei confini, sulle invasioni del vicino e sopra altri avveni-

menti d’indole litigiosa. —— Quando il contratto sia soggetto a condizione, devesi ritenere

collo stesso autore che l’anno non comincierà a decorrere che dal giorno, in cui siasi

perfezionato il contratto col verificarsi della condizione. È appena necessario di dire

che la disposizione in esame, avendo carattere all‘atto eccezionale, non è applicabile,

giusta l’art. 4 Disp. prel. Ccd. civ., che al caso in essa contemplato di vendita di un

immobile a. misura ed a. corpo con indicazione di quantità.; b) che quando, a termini

dell'art. 1475, si fa luogo ad accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il com-

pratore ha la scelta o di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento del

prezzo cogli interessi, se ha ritenuto l’immobile (art. 1476 Cod. civ., art. 1020 Cod. Nap.),

e ciò ben a ragione, perchè fra le altre ipotesi è concepibile quella che il supplemento

da pagarsi ecceda i mezzi pecuniarî del compratore; o) che in tutti i casi, in cui il

compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli,

oltre il prezzo che avesse ricevuto, anche le spese del contratto medesimo (art. 1477

Cod. civ., art. 1621 Cod. Nap): la risoluzione di questo è infatti imputabile al ven-

ditore, il quale avrebbe dovuto conoscere con precisione l‘estensione del fondo, che alio-

nava; l‘inesatta indicazione della quantità costituisce dunque per lui una colpa, ed è

giusto che le conseguenze dannose di questa restino a. suo carico. Vedi, riguardo a
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nessuna delle parti e quindi lecito recedere dalla vendita, non ap-

pena i contraenti siano d’accordo sul prezzo. Soltanto riguardo al—

l’oggetto, il contratto non acquista la sua perfezione che in seguito

alla numerazione od alla misurazione, sicchè solo da questo mo-

mento il rischio e pericolo della cosa passa al compratore 61) 1J),

come risulta dai passi seguenti:

61) 'LAUTERBACH, Gollcg. ih. pr. Pond. h. |:. 5 35. —Vonr, Comm. ad Pond.

11. t. 5 24, e HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. III 9 1903 in fine.

questi articoli, gli autori precedentemente citati; d) che nel caso, in cui siansi venduti

due fondi collo stesso contratto e per un solo e medesimo prezzo, coll’indioazione della

misura di ciascuno di essi, e si trovi che la quantità sia minore nell'uno e maggiore

nell‘altro, se ne fa la compensazione fino alla. debita concorrenza, e l‘azione tanto pel

supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo, non ha luogo, se non in conformità.

alle regole fin qui esposte (Cod. civ. art. 1479, Cod. Nap. art. 1623). Intorno a quest.)

articolo importa specialmente di osservare che per l‘applicabilità. di esso è necessario

che siavi un solo contratto, e che sia stato pattuito un unico prezzo complessivo: quando

concorrono queste due condizioni, non si tien conto dell’eguale o della diversa natura.

dei fondi venduti.

a) della pagina. 20 9. Si consultino eziandio il BARTOLO (ad 11. L.) ed il BBU'NNE-

MANN (ad h. L. n.51). Lo Honzscrrunsu (loc. cit. pag. 299) spiega questo passo della

L. 13 Dig. XIX, 1 col dire.che prima della misurazione (antequam. modus manifestetur)

la vendita non è ancora perfezionata, sicchè il profitto dell’alluvione spetta. al ven-

ditore. Il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 209) scrive con ragione che, a suo avviso,

sotto l’impero della. nostra legge, non potrebbe ammettersi questa decisione di UL—

PIANO, imperocchè l’equità, su cui è fondata, non basta &. legittimare la deroga ai

principi generali di diritto, giusta i quali la. misura. dovrebbe farsi in ogni caso, avuto

riguardo all’estensione del fondo al tempo della vendita, restando a carico od a van-

taggio del compratore ogni diminuzione o accrescimento posteriore. Egli cita in senso

contrario il RE (op. cit.. n. 74 pagine 189, 190), secondo il quale la bellissima. mas-

sima. di equità. di ULPIANO può avere importanza pratica. anche attualmente.

11) Ciò risulta dal principio già sopra esposto che nella. compravendita, come nei

contratti in genere, vanno distinti tre momenti,e precisamente: a) il momento della.

conclusione del contratto (emtio et uenditz'a contrahitur), cioè quello in cui interviene

fra le parti l’accordo riguardo alla cosa ed. al prezzo; 17) il momento della perfezione

(emtio et renditio perfiaiiur o perfecta. e..-t), che opera il trapasso al compratore del rischio

e pericolo della cosa; a) il momento dell'esecuzione (emtio et venditio in:.pleta ext). La

conclusione o la. perfezione della vendita, trattandosi di un contratto consensuale, che

si perfeziona col solo consenso, il più delle volte si confondono, e nelle fonti ccll‘espres—

sione emtio et ceriditin perfecta est si designano indistintamente i due momenti. Così

è che, per tacere di tutti gli altri innumerevoli passi, la L. 3 Cod. De resaindemla

venditione dispone: « De contractu venditionis et emtionis jure perfecto alterutro invito

nullo recedi tempore bona fides patitur, nec ex rescripto nostro . . . ». Ora la forza obbli-

gatoria del contratto di vendita, stabilita da questa Costituzione, corrisponde di regola

cal momento della conclusione del contratto, anche nel caso in cui questo sia subor-

dinato ad una modalità., cioè non sia perfetto per quanto riguarda il trapasso dei

rischi al compratore. Non altrimenti si esprime la pluralità dei commentatori (vedi,

per esempio, il passo del VINNIO già riportato alla nota ..- a pag. 26) ed il MULLEB
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L. 35 5 5 Dig. h. t;. « In his, quae pondere, numero, mensnrave

(op. cit. ad h. tit. n. 20 nota a), il quale si esprime nel modo seguente: « Alia est

perfectio emtionis venditionis: alia eius adimpletio seu consnmmatio. Pertici dicitur

emtio venditio, quando inventum est et pretium statntum. Adimplefi vero quando

pretium numerutum et res tradita. », e più sotto (nota 5) ripete: (( In contractibns,

qui oonsensu perficiuntur, probe distinguendo. est perfectio contractus a consumma-

tione sive implemento. Perficitur emtio venditio conseneu da re et pretic, consummatur

vero rei traditione et pretiî solutione ». Eziandio nelle vendite soggette ad una con-

dizione sospensiva il vincolo obbligatorio sussiste anche prima del verificarsi della

condizione. inquantochè, non essendo valida l‘obbligazione, che dipende esclusivamente

dalla mera volontà di chi si è obbligato, non dipende più dalle parti, che il contratto

venga. o meno a perfezionarsi ed a spiegare tutti i suoi effetti. La L. 7 pr. Dig. h. 15.

dice invero che la perfezione delle vendite condizionali si ha soltanto al verificarsi

della condizione, « Conditionales autem venditiones tunc per-ficiuntur, quum impleta

fuerit conditio », ma già. lo SCHILLING- (op. cit. & 291 nota 71) rileva. che in questo

passo si parla di quella, perfezione, da cui dipende la piena efficacia della vendita e

la. possibilità. di esperire le azioni, che ne derivano, come risulta. dalle ultime parole

del passo: « impleta conditio emtionis ost, et. ex emto venditor conveniri potest ». Del

resto basterebbe a dimostrare tale principio l’argomento che il venditore può, pen-

dente la. condizione, disporre della cosa alienata e perfino venderla nuovamente ad

un‘altra, persona, ma tutti i suoi atti di disposizione e la stessa vendita posteriore

(quando il secondo compratore non possa addurre a suo favore una causa di preferenza;

vedi nel nostro diritto gli articoli 1126, 1942 Cod. civ.) perderebbero la loro efficacia,

se, pel verificarsi della condizione sospensiva, venisse a confermarsi il vincolo obbliga—

torio, che era. sorto per efi'etto del già intervenuto in idem placitmn consensur. Poichè

nelle vendite in massa pure e semplici il rischio e pericolo delle cose vendute sono a

carico del compratore dal momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, e poith

questo trapasso dei rischi è il principalissimo efletto della perfezione del contratto, in-

quantcchè rappresenta pressodinoi anche il trapasso della proprietà. dal venditore al

compratore, ne viene la conseguenza che in quella specie di vendita non presenta impor-

tanza la. distinzione fra conclusione e perfezione del contratto, perchè fra l’una. e l‘altro.

non corre alcun intervallo di tempo, e la seconda non è che la necessaria. e simultanea

conseguenza della prima. Non cosi avviene nel caso di vendite mb conditionc. In questo

i momenti della. conclusione e della. perfezione sono naturalmente distinti: la condi-

zione presuppone un avvenimento futuro ed incerto: il verificarsi di un tale avveni-

mento futuro richiede dunque che non si possa parlare di perfezione del contratto, se

non dopo un lasso di tempo più o meno lungo dall’istante della conclusione; così pure,

trattandosi di cosa incerta, può facilmente concepirsi il caso che l'avvenimento non

si verifichi, e che perciò alla conclusione non segui la perfezione, il che però non esclude

che nel periodo di tempo, durante il quale pendeva la condizione. fra le parti sussi-

stesse un zinculmn. juris in forza della sola conclusione. La L. 8 pr. Dig. De pericolo

et aammotlo rei renditac (XVIII, 6) riassume questi principi. « Necessario sciendum est,

dice PAOLO, quando perfeata sit emtio; imm enim .wimus, cuius perian-lmn sit, nam, per-

fecta emtione, periculmn. ad emtorem 7'cspiaìet. Et si id, quod venierit, apparent, quid,

quale, quantum sit, et pretium et pure veniit, perfecta est emtio. Quodsi sub ccn-

ditioue res venierit, si quidem defecerit conditio, nulla est emtio, sicuti nec stipu-

latio; quodsi extiterit, PROCULUS et Ocrsvnucs emtoris esse pericnlum aiunt; idem

POMPONIUB libro nono probat. Quodsi, pendente conditions, res tradita sit, emtor non

poterit eam usucapere pro emtore, et quod pretiî solutum est, repetetur, et fruetus

medii temporis venditoris sunt, sicut stipulaticnes et legata. conditionalia perimuntur,



DE CONTRAHENDA ENI'I‘IONE ET DE PAC‘1‘IS INTER, ETC. 213

constant (voluti frumento, vino, olco, argento), modo ea servantur,

 

si pendente conditione res extincta fuerit. Sane si extet res, licet deterior effecta,

potest dici, esse damnum emtoris Ji. È risaputo che la vendita a peso, numero o mi-

sura era dai giureconsulti sostanzialmente equiparata, per quanto riguarda il rischio

e pericolo della cosa (e quindi anche la perfezione del contratto nello stretto senso

della parola) ad una vendita subordinata alla condizione della misurazione, della nume-

razione o della pesatura. GAIO lo dice in modo espresso alla L. 35 5 5 Dig. h. t. ripor-

tata anche nel testo, riferendo la conforme opinione di SABINO e di CASSIO. In questo

senso si sono pronunciati anche, i commentatori. Vedi il VOET nel luogo citato dal-

l‘Autore, il FAnno (Carl. tit. XXVIII, def. 3 nota. 4, rforino 1829, pag. 405), il quale

scrive: (( Videtur enim haec venditio facte sub conditione, quae per medi et mensurae

conditionem impletur, etc. », e con loro fra gli altri lo SCEILL1NG (op. cit. & 291 e

nota 1?) ed il GOSCHEN (loc. cit. pag. 345). Così è che alle vendite a peso, numero e

misura furono applicati gli stessi principi, che regolano il trapasso della proprietà. e

dei rischi nel caso di vendite soggette a condizione. Si consultino sull’argomento

anche J. 0. GENSLEB. (Dc emtione ccn-ditione, quae fit ad mannu-am, arl mm:…eratianem,

pondusne cel arl guxtum, capita nmwmlla, Jena 1814), MACKELDEY (op. cit. 5369),

Snorrnnr (op. cit. 55 277 e 322), Wsmxc-Ixcnunnm (Op. cit. 5 259 (lib. III 5 144)),

PUCHTA (Voz-le.:unyen fiber dar heutigc rifinire/’Le Recht op. cit. 5 360 vol. II pagine 218,

219, 2), Smrnms (op. cit. 5 116 vol. II pag. 596), MOLITOTL (op. cit. numeri 278-282

e 427). Quest'ultimo spiega che, nel caso di cose vendute a peso od a misura, la cosa

od il prezzo è incerto, e che, essendo la cosa ed il prezzo essenziali, la vendita resta

imperfetta, finchè l’una e l'altro siano determinati; sicchè, qualora la cosa vada per-

duta prima della misurazione, non. potendo più farsi la necessaria determinazione, si

ha come non avvenuta, ed il venditore perde la cosa senza poter reclamare il prezzo.

11 POTHIER (op. cit. n.309) insegna del pari che la vendita non è perfetta, inquan-

tcchè fino alla. misurazione nondum. apparet quid renicrit, e, pur esistendo dal momento

del contratto l’obbligazione del venditore a far la consegna della quantità venduta,

previa. misurazione, quest’obbligazionc non è ancora del tutto perfetta, poichè manca

di un oggetto determinato, ed i rischi non possono riferirsi che a cose determinate.

Questa regola vale, egli soggiunge, non solo nel caso, in cui sia venduta una certa

quantità. di merci contenute in un magazzino, che potrebbe racchiuderne una quantità

maggiore, ma eziandio nel caso in cui sia venduto, per esempio, tutto il grano con-

tenuto in un granaio del venditore in ragione di un tanto alla. misura, poichè anche

in questa ipotesi fino alla misurazione la vendita non è abbastanza perfetta da poter

produrre il trapasso dei rischi, imperocchè una apparsi quantum oeuierit. — 11 sia-

culum juris esistente anche prima della misurazione fa si che ambo le parti sono tenute

IJ. procedere all‘operazione di misurazione. numerazione o pesatura, che mira a deter-

minare la cosa od il prezzo, e che ha quindi per effetto il trapasso del rischio e pc-

ricolo della cosa al compratore.

Colla scorta di questi principi generali riesce facile l’esame dell’art. 1450 del Codice

civile, che ne è in gran parte l‘applicazione. Esso è del seguente tenore: « Quando si

tratta di mercanzie non venduto in massa, ma a. peso, numero o misura, la vendita

non è perfetta, in quanto che le coso vendute stanno a rischio e pericolo del vendi-

tore, finchè non sono pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiedere

0 la consegna delle mercanzie o il risarcimento dei danni in caso di inadempimento

dell’obbligazione )). Quest‘articolo, che è quasi la letterale riproduzione dell‘art. 1585

del Codice napoleonico, distingue dunque i due momenti da noi accennati, quello della

conclusione del contratto, che ha per efl'etto di obbligare le parti, tegliendo loro la. fa-

coltà di recedere dal contratto, e quello della perfezione, subordinato alla misurazione,
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quae in caeteris, ut simul atque da pretic convenerit, ciclcatur perfect:

senza della quale nè la proprietà, nè in conseguenza i rischi passano all'acquirente.

Tuttavia, per quanto riguarda il trapasso della proprietà., la questione non mancò,

come avemmo altrove occasione di rilevare, di essere molto controversa specialmente

fra i commentatori del Codice napoleonico. Il DURANTON (op. cit. n.92) scrive che la

disposizione dell'art. 1583 (la vendita essere perfetta fra. le parti e la proprietà tras-

messa di diritto al compratore per effetto del solo consenso) è generale, e non è modi-

ficato. dall'art. 1585, che nella parte riguardante i rischi, sicchè l‘acquirente è, secondo

lui, proprietario ancor prima che la cosa sia misurata, numerata e pesata. Ein ne

deduce la conseguenza che, se il venditore cade in fallimento prima della. misurazione,

il compratore può rivendicare contro la massa dei creditori la quantità. che gli è stata

venduta, e che si trova ancora in possesso del fallito invece di essere obbligato a pre-

sentarsi come semplice creditore: ed approva una sentenza della Corte di Cassazione,

che si era pronunciato. in questo senso (Vedasi anche il PARDESSUS, Cours (le droit

cunuuercial numeri 296, 297, Paris 1825, tom. II pagine 295, 296). Il Duvnnuiua (op. cit.

numeri 82,83) manifesta l’opinione che in alcuni casi la proprietà sia veramente tras-

messa al compratore, e trova in ciò il principale argomento per dire che la misura—

zione non costituisce una vera condizione sospensiva, nel senso giuridico della parola,

poichè non è un avvenimento futuro ed incerto, e neppure è un fatto del tutto dipen-

dente dalla volontà del venditore, imperocchò l‘art. 1585 dà. al compratore il diritto di

demandare la consegna, cioè di pretendere la misurazione. Egli sag-giunge che la regola

res q)erit (ia/nino, sanaruente intesa, non è sempre una guida infallibile nelle ricerche,

dove risieda la proprietà., in quanto che in diritto romano la vendita non trasferiva la

proprietà., e tuttavia la cosa venduta era a rischio del compratore anche prima della

consegna. Il TEOPLONG- (op. cit. n. 86 e seg.) insorge energicamente contro questa teo-

ria, che costituisce in realtà. un grave errore. Ein si appoggia specialmente ai lavori

preparatorî dell’articolo in esame del Codice napoleonico, e riferisce eziandio i discorsi

del FAunu (Fener, op. cit. tom. XIV pag. 153) e del Gnusmn (Fener, loc. cit. pa-

gine 182, 183). Il primo di questi oratori disse che, nel caso di vendita a peso, numero

() misura, l'achctcur ne peut :le-venir prrqn-iétaird des merchandiser, que lorsqu'eller durant

été perder, conq;tées nu mexurécs (Le parole del GRENIEB le abbiamo già. riportate a

pag. 31). Egli adduce a conferma che, se il venditore alienasse nuovamente e conse-

gnasse ad un terzo le merci vendute prima della misurazione, il secondo acquirente

avrebbe la preferenza di fronte al primo, eu faveur rluqucl il n’y aurait pas de trau-

mais.-iun de propriété (Il fondamento di questa preferenza deve però in ispecial modo

ravvisarsi nell'art. 1141 del Codice napoleonico, corrispondente al nostro art. 1126.

poichè anche nelle vendite fatte puramente e semplicemente, in cui la proprietà ò

trasmessa immediatamente, la preferenza fra due compratori successivi di una mede-

sima cosa spetta. al secondo, quando ne abbia ottenuto pel primo il possesso). L'opi-

nione del Tncm.oxe & sostenuta anche da CuAurroxmr'-znn e Brenno (Traité der droits

(l'echgictrenzeut n. 1861 tom. III pagine 100-102) e dal MARCADÉ (op. cit. Comm. agli

articoli 1585, 1586 11. III), il quale scrive che vi sono certi casi, in cui la trasmissione

della proprietà. sarebbe impossibile per la. forza stessa della cosa. In questo senso si

pronunciano i commentatori del nostro Codice (Vedi fra gli altri il PACIFICI-MAZZONI,

op. cit. n. 165).

Passando ora ad esaminare sommariamente le conseguenze del principio in esame

e dell‘articolo sovra riportato,dcbbiamo rilevare in primo luogo che il PACIFICI-MAZ-

zoru (op. cit. n. 166) è caduto forse inavvertitamente nell'errore di confondere iprin-

cipî relativi-alle due specie di vendita. Egli si esprime nel modo seguente: (( Quanto

al pericolo, esso sta a carico del venditore, e sta a suo carico in modo generale ed
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conditio: modo ut, etiamsi de pretic convenerit, non tamen aliter

assoluto, cioè tanto per le diminuzioni ed i deterioramenti, quanto per le perdite, e

siano parziali o totali. Un dubbio può nascere nel caso di perdita totale, in quanto

che allora è reso impossibile l‘atto del pesare, misurare od enumerare, e così la do—

tenninazione della. totalità. del prezzo: ed allora come può dirsi perfetta la ven-

dita, se può vcnirle a mancare il prezzo? Questo dubbio mi parve altra volta tanto

grave, anzi» insolubile, che espressi l’avviso non potere in questo caso la vendita avere

elletto. Ma riconosco il mio errore già. rilevato dall’eg'regio avvocato DELLA CARLINA.

Tale avviso è incompatibile col testo dell'art. 1451, che in termini generali ed assoluti

dichiara immediatamente perfetta la vendita delle mercanzie in massa. Resta pel ven-

ditore il carico di provare la quantità della merce venduta e perita, per poterne esi-

gere il prezzo corrispondente ». La confusione di principi fra loro contraddittori risulta

evidente. Ammesso che il venditore debba sopportare in modo assoluto il periculum

deterioratian-ix, come pure il periculum. interitux, fino al momento, in cui sia eseguita

la misurazione, ne viene spontanea la conseguenza che il compratore può promuovere

sia I'actia redhibitm-ia, sia I'(wtifl quanti minoris; quando, per un sopravvenuto dete-

rioramento, le merci non corrispondano più alla qualità contemplata dalle parti ed allo

scopo che aveva determinato l‘acquisto. Del pari nel caso di perdita totale, dovendosi

ritenere la perdita avvenuta in danno del venditore, non si può, senza contraddizione,

attribuirgli il diritto di esigere il prezzo, purchè provi la quantità. della merce ven—

duta e' perita (diritto che solo potrebbe ammettersi nel caso di vendita in massa, im-

mediatamente perfetta anche riguardo al rischio). Anzi il compratore, oltre all‘essere

liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, avrebbe diritto ai danni. qualora la perdita

fosse avvenuta non in seguito ad un semplice caso fortuito, o quando il venditore fosse

già in mora a procedere alle operazioni di misurazione, numerazione o pesatura. Egli

sarebbe in mora, quando lasciasse trascorrere infruttuosamente il termine pattuito nel

contratto, ovvero, nel silenzio di queste, il termine che, sull'istanza del compratore,

fosse stato prefisso dall'autorità giudiziaria. —- Ma, essendo la vendita un contratto

bilaterale, in cui ai diritti ed ai doveri dell'una parte corrispondono i doveri ed i diritti

dell'altra, è ovvio che al diritto dell'acquirente di chiedere la consegna,previa misu-

razione, risponde il suo dovere di prestarsi, affinchè tale misurazione possa essere ese-

guita in contraddittorio di lui, poichè, come insegna il Pacifici-Mazzo… (op. cit.

n. 167) (vedi anche TROPLONG (op. cit. n. 93)), non si può ammettere come regola. che

la misurazione possa farsi dal venditore soltanto e poi rendersi da questo efficace ri-

guardo al compratore notificandogliela, in modo che, mediante la semplice denunzia,

Si possa provare l’identità della merce. Quando adunque il compratore rifiuti la propria

cooperazione, ed in conseguenza la consegna non possa farsi, si ha una nuora aucipieudi,

la quale naturalmente ha per efietto una sostanziale modificazione della responsabilità.

del venditore. Il DURANTON (op. cit.) dice che in tal caso l'acquirente dovrebbe pagare

il prezzo a titolo di danni, purchè il venditore provi il danno sofferto, provi cioè che

la quantità di derrate o di merci venduta era in un luogo determinato, dove è andata

perduta in seguito ad un caso fortuito, dopo che esso era pronto ad efiottuare la con—

segna al compratore, che non volle o tardò a riceverla. Il P.iCil—‘ICI-MAZZOSI (op. cit.

n. 167) si scosta in parte, inquantochè scrive che dal momento della mora il pericolo

della merce è a carico dell'acquirente, come se fosse stata pesata, numerata o misurata,

chè, se questi avesse adempiuto esattamente la sua obbligazione di compiere tale atto

entro il termine, il pericolo sarebbe efiettivamente passato in lui al più tardi allo scadere

di questo, e ne sarebbe stato sgravato il venditore; sicchè, ritenendo il contrario. si ver-

rebbe alla conseguenza che sarebbe dato al compratore, col contravvenire al patto od

al precetto del giudice, di tenere il venditore gravato più lungamente del pericolo,
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videntur pe;jiecta venditio, quam si adnwnsa, adpcnsc, ada-umemtavc

sin-t » J”).

 

esonerandonc sè stesso per tempo più lungo del legittimo. In appoggio di questa teoria.

sta la L. 5 Dig. (le paria-nio et awmuwlu rei ocnditae,cve PAOLO dice: «Si per emturem

.vteterit (espressione usata nelle Fonti per indicare la mora del compratore), qucminus

ad diem vinum tollerct, pcstea,nisi quod dolo malo venditoris interoeptum esset, non

debet ab eo praestarì; si verbi gratia amphorae centum ex ec vino, quod in cella esset,

venierint, si admensum est,donec admetiatur, omne perieulum venditoris est, nisi id

per cmtarcm fiat ». Ma, specialmente avuto riguardo al testo dell‘art. 1450, ove è detto

in modo generale che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè

non sono pesate, numerate o misurato, ci sembra più esatta l’opinione del MABCADÉ

(Comm. agli articoli 1585, 1586 11. IV) che le cose periscano invero a danno del ven-

ditore, ma che, trattandosi di perdita sollert-l. da quest‘ultimo per fatto del compra-

tore, che ha rifiutato di adempiere la propria obbligazione, il venditore abbia diritto

ai danni, i quali naturalmente corrispondono al prezzo di vendita. In questo modo meglio

si conciliano i principi che regolano la vendita a misura, i quali non consentono che

al compratore passi il rischio prima della misurazione,necessaria alla determinazione

della cosa, coi principî propri della mora aucipiendi . La mora del compratore non libera

però il venditore, in conformità alle norme generali del diritto, dall‘obbligo di prov-

vedere alla conservazione della cosa, quando non preferisca farne l'ofi'erta reale col

relativo deposito, giusta gli articoli 125‘.L1266 del Codice civile. — Al passaggio del

rischio e pericolo al compratore, crediamo col PACIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 167), il

quale confuta l'opinione contraria dell‘avvocato DELLA CAELINA, che non si richieda

la consegna, ma basti la semplice individuazione della merce mediante la pesatura.

la numerazione o la misura, e ciò, com’egli giustamente osserva, sia in base al testo

della legge, sia in applicazione dei due principi generali che la cosa perisce pel suo

padrone, e che il debitore di cosa determinata non risponde nò della perdita, nò dei

guasti di essa (Si consulti il WINDSCHEID (op. cit. % 390 nota 8 vol. II pag. 467). il

quale confronta e confuta le diverse teorie della Haras, del THGL, delle Jmmle e del

Barnum). Il Pacrrucx-anzom (loc. cit.) esamina eziandio il caso, in cui nel pesare,

misurare o numerare sia incorso errore rispetto alla quantità ed alla qualità delle

mercanzie, e dice che il pericolo per la quantità e qualità delle mercanzie pesate,nu-

merate o misurate sarà. certamente passato a carico del compratore per l‘intero, se la

quantità. sia. inferiore alla convenuta e sino alla concorrenza della convenuta, giacchè

in ambo le ipotesi ed entro tali confini v‘ha esecuzione del contratto. Per l'eccedenza

e per le qualità diverse egli considera il compratore ricevente come debitore di cosa

indeterminata, poichè l’eccedenza ò confusa col resto, e conviene ripetere l'atto del

pesare, misurare o numerare per doterminarla. Queste decisioni ci sembrano esatte e

conformi alla natura di questa specie di vendita. Da ultimo è qui il luogo di accennare

all’art. Gl del Codice di commercio, il quale dispone riguardo alla vendita commerciale:

« Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie o qualità,

senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è

obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la

qualità promesse, quantunque le merci, che fossero a sua disposizione al tempo del

contratto, o che egli si fosse procacciate in appresso per l'adempimento di esse, siano

perite o ne “sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l‘arrivo ».

:::) Giova riportare la parte dell’esauriente commento del Fauno a questo paragrafo

della L. 35 riferito dall’Autore, che ha attinenza colla vendita a peso, numero 0 mi-
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L. 10 5 l Dig. de pericolo et commodo rei vonclitoc: « Fundi nomine

 

sura: « Ratio, quae transfert perieulum rei venditae in emptorem prius etiam quam

traditio facto. sit, non alia est, quam quia nudo consenso perfecta emptio sit, ab eoquc

tempore liceat emptori urgerc venditorem, ut rem tradit, venditori autem liberum non

sit, post contractum perfectamque emptionem, alii eam rem vendere, ut perieulum a so

arceat. Ergo, si quo casu accidat, ut emtio non sit perfecta nudo consensu, dicendum

necessario ost, quousque perfecta sit, perieulum ad venditorem praesertim,qui adhuc

etiam dominus est, non ad emptorem pertinere... Si cero ita venditio foam sit 'l'ilii,

ut in singulos amg)horos, item olei, at in singular mctretus, outfrumenti, ut in singulos

modica, aut denique argenti, ut in singulos libros oertum pretium diccretur. aut si pro

numero corpo;-u…. precium fuerit statutum: placet non aliter videri venditionem per-

feotu7n esse, qua… si res cenditae odmcnsuc, orlyensaeve, out arlnumerotoe sint. Quasi,

sub hac condicione facto venditione in singulos metrétas out in singulos modios, quos,

quosre admensus cris, out in singulos libros, quos adpenderis, out in singola corpo:-o,

quos orl-nuvncraueris. Gertum enim est relativum iunctum verbo futuri temporis facere

conditionom. Nec ad rem pertinet, si quis obiicia.t non esse additam in huiusmcdi ven-

ditione condicionem ullam. Nam in emtis et venditis potius id quod actum, quam

quod dictum fuit, sequendum est. In hac porro specie quid actum sit colligimus 'ex

precio in siugulas amphoras aut libros aut in singulos metretas constituto. Nam nec

certum potest esse precium, quod debetur, quonsque res ita, uti diximus, venditae vel

admeasae, vel adpensae, vel adnumeratae sint. Namque p"o modio malore vel minore,

maior quoque, vel minor, precii quantitas debebitur. Proinde non potest scire emptor,

quantum precii nomine ellerre debeat, ut venditorem urgere possit ad traditionem.

Nec venditor quantum precii nomine petere, uso si totum quod vendidit, tradere pa-

ratus sit. Quomodo igitur perfecta ernptio ridcri interim potest? Constot siquidem condi-

oionoles cchitioncs, licet a,b initic mulo consenso. pc:-fici videontur, hoctcnus ut ob iis

non nisi mutuo consensu discedere liceat, tune tamen q;lcnissime per:/actus dici posse cum

impleto condicio fuit. Ergo interim perieulum omne venditoris esse debet, non ernptorix,

nisi emptor in mora fuerit. Nam boo casu perieulum t1-onsferetur in emptorem, ut in

contrario casu (ic venditore dia-imus, ant nisi aliud in venditione ipso convenerit. Est

tamen observanrlum dissimile… hanc venditionem esse meter-is, quae etiam post rem ccn-

ditu-m psremtam pos-sunt esistere. In quibus dicimus retroagi venditionem, ut in praete-

ritum contractu. esse videatur, licet medio tempore venditor aut emptor decesserit. Ial

enim pertinet od condiciones ertri-nsecus, id est quae sunt extra rem ipsam venditum,

eaque peremta possunt ahuc existere, ut puta si navis ex Asia venerit aut si Titius

consul l'actus fuerit. Ilaec autem condicio, quam tacita, inesse dioimus huiusrnodi candi-

tionibus eorum rerum, quae in pandora, numero et mensura consistunt, si ad 'IllBîl-7Ml'llllb

out pon-{Ius out numerum venditore sint, coltoerci ipsis rebus vendit—is, aco post cox per-emtor

potest amplius mistero, quia quod jam periti, neque men-vnruri, neque ozipend.i neque

name;-ori potest. . . Sed repugnat quod GAIUB in hoc 5 scribit, omne perieulum ad ven-

ditorem pertinere . . . Nam, si omne, ergo et perieulum deteriorationis non minus quam

peremptionis. Quomodo bene noster argumentatur Accunsws. Et sane diferentia magno

est inte)- hunc tucitom conditionem, quae in Ituiusmodi oemliticnibus inessc creditur, et

r:aetcros, quae candicionolem fociunt venditionem, quad in venditoris potestate est, statim

atque con:-suit dc precio in singulos amplioros, aut siìzgulosmetretas, out singular libros,

out in singqu capito constituto, per/ioerc venditionem, et admctiri aut aziqzentiere, out

n11.n1erore res venditor, aut saltem in. mora. constituere emptorem, atque ito utroque peri-

colo non minus dcterioraiionis quam peremq;tianis sc liberare, totumquc. . . in ernq)tflreru

transferre. Quod diversum est in aliis condiciunibus, qua:-um inq;lementum ca: arbitrio

("'-“cu. Comm. Pandollo. — Lib. XVIII. 28
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emtor agere non potest, cum prius, quam mensa-ra fierei, inundatione

aquarum, aut chasmate, aliove quo casu pars fundi interierit 7J).

In un contratto in massa, al contrario, il rischio passa al compra-

tore, appena è intervenuto fra le parti l’accordo sul prezzo e sulla

merce, imporocchè non appena che ciò siasi verificato, il contratto

diviene perfetto :). Si guarda ad una misurazione solo quando il

et ooluntate een-ditoris non pendet, et quae, invito etiam venditore, possuui existere post

peremptam quoq’ue rem venditum nel deteriorezn factum. In summa nnn tam videtur haec

condicio quam dilaiio quaedam, quae e.r natura rei suspena'it rim ct perfeciionem em-

ptionis )). In questo passo notevolissimo il Fanno ritrae chiaramente il concetto della

vendita a peso, numero e misura, deducendone con argomentazione stringente il fon-

damento del principio che fino alla pesatura, alla. numerazione ed alla misurazione la

vendita non è perfetta., ed il rischio della cosa. resta a carico del venditore. Il FARRO

è in ispecial modo accurato, laddove rileva le note difi'erenziali fra la vendita a peso,

numeroe misura e la vendita condizionale vera e propria. Vedi anche il BRUNNEMANN

(ad h. L.).

y) Il BARTOLO (ad h. L.) scrive riguardo a questo passo: (( Nota quod, sicut in rebus

mobilibus non dicitur perfecta venditio, antequam mensuretur, ita nec in rebus immo-

bilibus ». Il Fanno (ad la. L.) confuta il BARTOLO, @ sostiene che a questo proposito

devono distinguersi le cose mobili dalle immobili. Queste, benchè possano essere ven-

dute a misura. ed essere misurate, tuttavia non consentono, a suo avviso, il concetto

di misura, nello stesso senso che le cose mobili, e perciò,anehe quando siano vendute

a misura, la vendita non apparisce condizionale od imperfetta si che il pericolo resti

a carico del venditore. Egli aggiunge che, nel caso di vendita di immobili, il venditore

non è tenuto allo stesso grado di custodia, come nel caso di vendita di cose mobili,

sicchè la forza maggiore ed un caso fortuito vale a scusarlo, imperocchè contro avve-

nimenti di tale natura. a nulla può giovare la custodia. Questa. interpretazione, fondata

sopra una distinzione estranea alla natura della vendita, e che non risulta da alcun

passo delle Fonti, è evidentemente inaccettabile, sicchè si presenta preferibile la spic-

gazione del FULGOSO, adottata anche dal BnUNNEMANN (ad h. L.), che in questo passo

ULPIANO contempli il caso di un immobile venduto puramente e semplicemente, ma

con dichiarazione di una determinata quantità., e perciò l‘indicazione della misura

debba ritenersi come un modus. L‘espressione eum prius quam mensura fieret signifi-

cherebbe quindi: prima che fosse fatta la misurazione allo scopo di verificare se l'im-

mobile era dell'estensione dichiarata. -

z) Vedi sull’argomento: LAUTERBACH (op. cit. ad. tit. De perianlo et commetta 7'8Î

vendita:: 55 1-4), Vour (ad eund. tit.), Srnovm (ad eunzi. tit. 55 06-98), MULLEB

(iI/idem), Gòsonnr: (op. cit. & 496), MACKELDEY (op. cit. % 369), REIN (Das Privat-

recht unti der Civilprooess der Rò'mer (Il diritto privato ed il procedimento civile dei

Romani), Lipsia 1858, pag. 702) , PUCH-{TA (Vorlesungen fiber das 7ieutige rò'mz'sebe Ileo/tf

(op. cit. 5 360), HOFACKEI'L (Elemento juris cioilis Ruiiianorum 55 523, 524), Cinzi-

srmnsrm (Institutionen des Itiimischen Rea/tts (op. cit. pag. 333), AVEBANI (Interpre-

tationes juris lib. 1V cap. XXVI n. 13 tom. Il pag. 377), SCHILLING (op. cit. % 291).

WAHNKOÈNIG (op. cit. numeri 428-430, 432, 576), SINTENIS (op. cit. 5 116, I e nota 10).

Momron (op. cit. numeri 425, 426), Wiunscuum (op. cit. 5 390). Senonchè devesî

avvertire che in diritto romano il venditore, fino al momento della consegna, resta"n
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venditore abbia indicata una quantità.. Infatti, poichè allora il ven-

proprietario della cosa, sicchè il principio che il rischio della cosa stessa passasse al

compratore per effetto del solo consenso, che vale a perfezionare il contratto, poteva.

sembrare in contraddizione col noto aforismo: res per-it domino. In considerazione di

ciò, specialmente alcuni autori, che hanno trattato del diritto naturale (fra i quali il

Forums. (op. cit. n. 308) cita il PUFFENDOI'LF ed il Bannernnc) hanno manifestata

l‘opinione che i giureconsulti romani si siano scostati a questo proposito dai principi

del diritto naturale, e che in conseguenza la cosa venduta fosse a rischio del vendi—

tore, finchè questi rimaneva proprietario. ([ La réponse & cette objection, oppone però

il Forum]]. (loc. cit.), est que cette maxime (res per-it domino) recoit application, lors-

qu‘on oppose le propriétaire à ceux, qui ont la garde ou l‘usage de la chose. En ce

cas la chose périt pour le propriétaire, plutòt que pour ceux qui su avaient la garde

ou l’usage, lesquels par la perte, qui arrive, de la chose sans leur faute sont déchargés

de l’obligation qu’ils avaient contracté de la rendre. Mais, lorsque on oppose le pro-

priétaire débiteur d‘une chose au créancier de cette chose, quia uno action contre le

propriétaire pour se la faire livrer, en ce cas la. chose périt pour le créancier plutòt

que pour le propriétaire, qui par la perto de la chose est libéré de l'obligatiou de la

livrer. En efi'et chacun perd le droit, qu’il a dans, une chose ou par rapport & una

chose, lorsqu’ellc périt par cas fortuit, lo vendeur, propriétaire de la chose, perd son

droit de propriété, tel qu’il avait, c'est a dire un droit, qu’il ne pouvait retenir, et

qu'il était obligé de transférer iì. l’acheteur: l’acheteur, de son còté, perd le droit,

qu‘il avait par rapport à. cette chose, c’est-à—dire le droit, qu’il avait de se la faire

livrcr ». Quanto all’altro argomento addotto dagli stessi autori, che cioè il compratore

non si è obbligato a pagare il prezzo, se non a condizione che gli sarebbe data la

cosa, il Portman. risponde col negare l’esattezza di quest’argornentazione, inquantochè

il compratore s'obbliga a pagare il prezzo a condizione che il venditore non già gli

dia la cosa, ma piuttosto si obblighi a fargliela. avere: basta dunque che il venditore

si sia validamente obbligato e non abbia mancato alla sua obbligazione, affinchè l’ob—

bligazione del compratore abbia una causa e sussista. Il fondamento del principio in

esame, sotto l'impero del diritto romano, deve dunque ravvisarsi in ciò che nella ven-

dita per aversionem l'oggetto del contratto è del tutto determinato, come se fosse ven—

duta una species, ed èquindi conforme ai principî generali di diritto che il venditore,

quale debitore di cosa certa, sia liberato dalla propria obbligazione, quando la cosa

perisce senza. colpa di lui. In questo senso si espresse eziandio il PEREZIO (op. cit. ad

tit. De perioulo et cammazlo rei cenditae), il quale dice: « Emtione et venditione pure

contractu, perfectaque, commodum et perieulum ad emtorem pertinet. .. Non obstante

regala, quae dicit: rem domi-no suo perire, venditorem autem manere dominum rei reu-

ditae ante traditionem, nam Ìl'i0 non ut dominus rei oenrlitae eonsideraiur, sed at debito;-

speciei seu certae mercio, al merito interitu rei ante me;-am sine eius culpa contingente

liberetur, licet res necdum tradita sit ». Alla liberazione del venditore dall’obbligo di

consegnare la cosa perita per caso fortuito, posteriormente alla conclusione @ perfezione

del contratto, corrisponde l‘obbligo pel compratore di pagare nondimeno il prezzo pat—

tuito. Il Pornrun spiega. che anche quest’ultima proposizione è fondata nella natura.

del contratto di vendita col dire che questo contratto e consensuale, e perciò perfetto

001 solo consenso, sicchè la tradizione non è necessaria per la sua perfezione, ed anche

l'obbligazione di pagare il prezzo è perfetta indipendentemente dalla tradizione, e

sussiste in conseguenza, quand’anche la cosa venduta sia pcrita, e non possa più essere

consegnata. Egli osserva che, quantunque il venditore non possa esigere il prezzo,

finchè è in mora di soddisfare la propria obbligazione, tuttavia, quando esso è liberato
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ditore è garante anche di questa, così l’esecuzione del contratto di-

in virtù di uno dei modi di estinzione delle obbligazioni, il compratore non ha più

alcun mezzo per sottrarsi all’esecuzione della propria obbligazione, che, essendo stata

validamente assunta, sussiste malgrado l’avvenuta perdita della cosa, e non può ces-

sare che in forza di una delle maniere, con cui si estinguono le obbligazioni. Non è

sostanzialmente molto diversa la spiegazione ;dol ]!IOLI’I‘OIV. (op. cit. n. 425), il quale

scrive che l’acquirente sopporta il rischio, quando si tratta di una specie:, perchè ad

inqws.vibilia nomu tencfur, e quindi, qualora il caso abbia posto il venditore nell’im-

possibilità di fare la consegna, si considera ch’egli l’abbia elîettuata, mentre il com-

pratorc, da qualsiasi avvenimento sia stato colpito, è tenuto a pagare il prezzo, e non

può mai opporre a proprio scarico la. regola inq)ar.vibilimn zu:-lla obligatin, imperocchè

gemm nunqua.m pc;-it. —- Il principio che dal momento dell’intervenuto accordo fra le

parti il rischio e pericolo passa a carico del compratore presuppone però, oltre la con-

dizione che si tratti di una vendita di cosa certa e determinata (cioè di una specie:

o di una quantità venduta per arer.rinncm), eziandio che il contratto non sia subor—

dinato a condizione sospensiva, imperoeehè, quando fosse soggetto ad una condizione

di tale natura, il momento della conclusione non coinciderebbe con quello della perfe-

zione nel senso da noi superiormente attribuito a questa espressione. Il Pnunzlo dunque

esattissimamente nel passo sovra riportato dice « emtione pure confraafa, perfectaque »,

come si deduce delle seguenti argomentazioni da lui aggiunte per ispiegare il proprio

concetto: « Dico contratta «venditz'une: quia ante eam ad emtorem non pertinet peri-

eulum, ut si post inspectum ab eo praedium arbores vento dejiciantur, deinde pracdii

venditio contrahatur, certum est nec arbores ad emtorem pertinere, nee ob eas dejectas

venditorem ei teneri, nisi emtor dejectas fuisse ignorabat, et emtor sciens eum non

eertioravit: tune enim propter dolum tenetur in id, quod emtoris interest. Item pure

cantracta, nam sub conditione inita, tune si res pereat, extinguitur venditio, proinde

emtor, ut nullum inde sentit commodum, ita nec perieulum subit, quod si res tantum

deterioretur, conditione postea deficiente, perieulum est venditoris, ea. vero existente,

emtoris est perieulum ». Inverc nel caso di vendita pura e semplice per arersionem. la

distinzione fra il perieulum interitus ed ilperieulum… deierim-atiunis non presenta impor-

tanza, inquantcchè sì l’uno che l’altro passano senz’altro al compratore. Non così avviene

nel caso di vendita per arersivnem condizionale. Il perieulum inlay-itas grava allora

sul venditore, il quale sopporta le conseguenze della perdita avvenuta prima del veri-

ficarsi della condizione, chè tale perdita toglie ogni efficacia al contratto concluso, il

quale si riguarda come del tutto inesistente. Riguardo al perieulum… deteriorationz's la

casa è diversa. Poichè il verificarsi della condizione opera retroattivamente e produce

l’eiîetto che il contratto si considera. perfetto sin dal momento della sua conclusione,

non v’ha difierenza, anche quanto al rischio e pericolo, fra la vendita condizionale,

divenuta perfetta in seguito al verificarsi della condizione, ela vendita pura e semplice.

I deterioramenti sopravvenuti nel periodo di tempo trascorso dalla stipulazione del con-

tratto restano a carico del compratore nello stesso modo che gli eventuali miglioramenti

ed incrementi ridondano a tutto profitto di lui. Naturalmente con un patto espresso i

contraenti potevano derogare a tali norme. (( Si in venditione conditionali, insegna UL-

PIANO alla L. 10 pr. Dig. De ])er'iaula et emmaatlo rei venditce, hoc ipsum convenisset.

ut res perieulo emtoris servaretur, puto pactum valere ». — Non va lasciata passare

sotto silenzio a questo riguardo la L. 33 Dig. Locati, conducti, ove AFRICANO dice:

« Si fundns, quem mihi locareris, publicatus sit, teneri te aetione ex oondueto, ut

mihi frui liceat, quamvis per te non stet, quomiuus id praestes. Quemadmcdnm.

inquit, si insulam aedilieandam locasses, et solum corruisset, nihilominus teneberim
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pende dalla condizione tacita, se all’atto della misurazione tutto

 

atua et si vendideris mihifimdmn, isque, priargzmnt camma trallcretur, pablicatus fuerit,

tenearis c.v emto. Quad lmeteaus rerum erit-, ut pretium rcstituas, non. ut etiam id

prae.rtcs, si quid pluris mea intersit, eum vacuum mihi tradì ]). Fondandosi sopra questo

passo,alcuni commentatori credettero di porre in dubbio il principio che la perfezione

della vendita operi immediato trapasso del rischio e pericolo al compratore; fra gli

altri va citato il CUJACIO, il quale, nello spiegare la legge sopra riferita (Ediz. Mo-

dena 1758 tom. I 001. 1294, 1295), contraddicendo con quanto egli stesso insegna altrove

(ad L. 34 5 4 Dig. l\. t. tom. VII Col. 689 « Haec difierentia magni est momenti;

multum enim refert, an emptio sit perfecta an non, quia, ubi pez;feata ext, perieulum

statim arl emptorem pertinet ») scrive: . . . «Ex quo intelligitur post perfectam vendi-

tionem periculuiu non respicere ad emtorem. Quod ext contra id quod malga divi solet;

perfecta cmptione, perieulum omne pertinere ad cinture/n.... ». Il POTHIER (loc. cit.),

confutando quest’interpretazione del CUJACIO, dice che, fra le diverse spiegazioni date

dagli scrittori, la più plausibile è quella del DAVEZAN, secondo il quale, nella fatti-

specie riferita da AFRICANO. il fondamento del diritto del compratore a ripetere il

prezzo sta in ciò che le leggi, le’quali espropriavano i possessori di qualche fondo per

causa di pubblica utilità, portavano apparentemente la. clausola « nonostante le ven—

dite, che ne avessero fatte precedentemente, le quali restano di nessun edotto»; sicchè

la vendita essendo in questo caso rescissa, l’acquirente ha diritto di ripetere il prezzo,

mentre, nell’ipotesi di perdita della. cosa, non si fa luogo a rescissione. Con maggior

fondamento il Mouron. (op. cit. n. 425) osserva che dal testo della L. 33 Dig. XIX, 2,

non si può dedurre che il venditore sopporti il rischio della cosa. « On ne saurait voir

un risque, egli scrive, un cas fortuit lo, où la chose elle—mème n‘a pas péri. La con-

fisbation du fise laisse subsister la chose: et si le vendeur n'est pas tenu du risque et

péril, il est pourtant tenu des vices, qui empéchent l‘achetcur d'avoir la chose. Le fise

a pu revendiquer le fonds,soit ù raison de quelque délit commis par le vendeur, soit

parce quele fonds faisait partie de Pager publieus, et que le vendeur n’en avait que

la possession. Ces causes de revendieation sont comme des vices cachés, qui afiectent

la chose, vices, dont le vendeur est responsable, et de là. resulte pour lui l‘obligation

de restituer le prix ». Riguardo alle LL. 12 e 14 Dig. XVIII, 6 (la seconda delle quali

è citata anche dal CUJACIO), lo stesso autore seg-giunge che esse pongono a carico del

venditore la perdita delle cose vendute e non ancora consegnate, perchè evidentemente

vi era colpa da parte di lui, inquantoehè aveva contravvenuto all‘editto degli edili.

— Oggigiorno, giusta. l’art. 1448 del Codice civile, a suo luogo esaminato, la proprietà

è trasmessa al compratore riguardo al venditore per edotto del solo accordo intervenuto

sulla cosa o sul prezzo,e non si richiede a ciò nè la tradizione della cosa, nè il paga-

mento del prezzo. Quest'art. 1448 non è che l’applicazione dell‘art. 1125 del Codice

civile, il quale dispone in generale che nei contratti aventi per oggetto la traslazione

della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista

per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e peri-

colo dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione. Poichè dunque il

compratore acquista immediatamente la proprietà, la regola re»- perit dur/Lilia baste-

rebbe da sola a giustificare il principio, che a rischio e pericolo di lui stanno le cose

vendute fin dal momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo. Ma le argomen-

tazioni sovra esposte per ispiegare il principio stesso sotto l'impero del diritto romano

hanno conservata. la loro forza anche in diritto moderno, malgrado la sopra accennata

difi'erenza. È fuor di dubbio infatti che nel caso di vendita di una species o di vendita

in massa il venditore dal momento della conclusione del contratto deve riguardarsi
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sarà. trovato esatto a). A questo proposito vanno citati i passi se-

guenti:

L. 35 5 5 Dig. h. t.: « Nam si omne vinum, vel oleum , vel fru-

mentum, vel argentum, quantumcunque esset, uno pretic venierit:

idem iuris est, quod in caeteris rebus. Quod si vinum ita vcnierit,

ut in singulas amphoras; item oleum, ut in singulos metretas; item

frumentum, ut in singulos modios; item argentum, ut in singulas

anche oggidì come debitore di una cosa certa e determinata. Ora il combinato disposto

degli articoli del nostro Codice, che regolano tale materia, condurrebbe del pari alla

stessa conclusione. L'art. 1208 del Codice civile dispone che, quando una determinata

cosa, che formava l‘oggetto dell'obbligazione, perisce, ed è posta fuori di commercio,

0 si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l‘obbligazione si

estingue, se la cosa è perito. o posta fuori di commercio 0 smarrita senza colpa del

debitore, e prima che questi fosse in mora. Anoorchè il debitore sia in mora e non abbia

assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l’obbligazione, giusta. il

capoverso dell'articolo medesimo, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il credi-

tore, ove gli fosse stata consegnata. Si spiega facilmente, specialmente avuto riguardo

alla qualità di proprietario assunta dal compratore, la disposizione del successivo arti-

colo 1299, a termini del quale, allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio 0

smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che, gli spettavano riguardo alla

medesima, passano al suo creditore. Pella ipotesi di deterioramenti, sopravvenuti alla

cosa venduta nel periodo di tempo intercedente fra la conclusione del contratto e la

consegna della cosa, vale l'art. 1297 del Codice civile, che è del seguente tenore: « Il

debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui

si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano

da fatto o colpa di lui o delle persone, di cui deve rispondere, ed egli non fosse in

mora prima dei seguiti deterioramenti ». Effetto principalissimo della mora è infatti

quello di porre a carico della parte morosa il rischio e pericolo della cosa.. Tale prin-

cipio è in modo espresso contenuto nell’art. 1219 capov. del Codice civile: « Se il debi-

tore (cioè nel nostro caso il venditore) è in mora a farne la consegna., la cosa rimane

a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo

del creditore (come avviene appunto riguardo al compratore nel caso di vendita speciei

o per aversionem)». La distinzione fra il pericul-um interitur ed il perieulum deteriora-

tioais, nel caso di vendita in massa subordinata a condizione, risulta infine anche nel

nostro odierno diritto dalla pura e semplice applicazione del seguente art. 1163 del

Codice civile. « Quando l‘obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima

che questa si verifichi, la cosa che ne forma l’oggetto, perisce'o deteriora, si osservano

le seguenti regole: Se la cosa è interamente porita senza colpa del debitore, l‘obbli-

gazione si ha come non contratta. Se la cosa è interamente perita per colpa del debi-

tore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore. Se la cosa- è dete-

riorate. senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato, in cui si trova:,

senza diminuzione del prezzo. Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il cre-

ditore ha il diritto di sciogliere l‘obbligazione o di esigere la cosa nello stato, in 0111

si trova, oltre il risarcimento dei danni ». Giò corrisponde appunto all’insegnamento

di PAOLO nella più volte citata L. 8 Dig. XVIII, G.

a) Vedi sopra nota 11 a pag. 211 e più specialmente a pag. 213.
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libras certum pretium diceretur: quaeritur, quando videatur emtio

perfici. Quod similiier scilicet quaeritur et de his, quae numero

constant, si pro numero corporum pretium fuerit statutum. SABINUS

et CASSlUS tune portici emtionem existimant , cum adnumerata,

admensa, appensave sint: quia venditio quasi sub hac conditione

videtur fieri, ut in singulas metretas, aut in singulos modios, quos

quasve admensus oris: aut in singulas libras, quas appenderis: aut

in singula corpora, quae adnumeraveris I').

L. 35 5 6 Dig. eadem: «Ergo et si grex venierit, siquidem uni-

versaliter uno pretic, perfecta videtur, postquam de pretic convene-

rit: si vero in singula corpora certo pretio, eadem erunt, quae pro-

ximo traetavimus 0).

L. 4 5 1 Dig. de per-iculo ei com-modo rei tend-iiae: « Si eversione d)

l)) Vedi FABRO (ad 11. L.); CUJACIO (Comm. ad It. L. tom. VII 001. 692, 693).

c) « Est enim grex, scrive il Fermo (ad h. L.), ex earum rerum genere, quae in

numero consistunt. Ut proinde eadem distinctio adbibenda sit, quae proxime allata

est, an grex venierit universaliter uno precio, et tune statim atque convenit de precio,

perfecta emtio esse videntur, omneque perieulum ad emptorem pertineat, non solum

si totus grex ita deminutus esset, ut unum dumtaxat pecus ex eo superesset, quo casu

aeque grex esse desinit. Sed etiam si ponas omnia gregis capita extincta esse, quia

venditor hoc casu grex, ut species, quomodo BARTOLUB loquitur ». Ciò non costituisce

che il semplice sviluppo della decisione di GAIO, in conformità ai principi esposti sin

qui relativamente alla perfezione della vendita in generale ed alla vendita per aver-

.\"ianem. di cose, che constano di più quantità. Senoncbè l‘espressione del Fumo (( gua

casa (cioè quando il gregge è ridotto ad un capo di bestiame) yre.v esse det-init» può

dar luogo a dubbi nel caso di vendita condizionaledi un gregge. Poichè il perieulum

interitus va allora distinto, giusta le cose dette superiormente, dal perieulum deterio-

ratiumîr, ed il primo resta a carico del venditore, il secondo del compratore, quando

si ritenesse che, colla distruzione avvenuta., precedentemente al verificarsi della condi-

zione, di tutto il gregge, fatta eccezione per un solo capo di bestiame, non si abbia

più un gregge, ed in tal modo debba considerarsi perduta la cosa venduta per aver-

sionem, nessun diritto avrebbe il venditore al pagamento del prezzo, inquantochè

la perdita si sarebbe verificata a danno di lui. Però a noi sembra che anche la per—

dita di tutti i capi del gregge, ad eccezione di uno, non costituisca che la più lata

applicazione del concetto di deterioramento, attribuendo a quest‘espressione il suo si-

gnificato più generale, comprensivo cioè anche del caso di diminuzione in quantità.

dell’oggetto venduto. Il capo di bestiame, che rimane, va riguardato come il rappre-

sentante del gregge in origine alienato, e basta, secondo noi, ad escludere l'ipotesi di

una perdita totale. L’art. 1163 del Codice civile riferito nella nota precedente parla

_di cosa interamente perduta, non altrimenti che l'art. 1461 nel dichiarare nulla la

vendita. Questo modo di esprimersi del legislatore viene in appoggio, a nostro av-

viso, dell‘ opinione da noi preferito., in base alla quale il venditore, difronte alla

consegna del capo rimasto, ha diritto di pretendere il pagamento del prezzo pattuito.

d) ACCURSIO legge qui advez'sione, argomentando che è carico del compratore il
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vinum venit, custodia tantum praestanda est. Ex eo apparet, si non

ita vinum venit, ut degustaretur, — omne perieulum ad- emtorem

perline-rc ».

L. 62 5 2 Difi'. h. t.: « Res in eversione emta L’), si non dolo vendi-

toris factum sit, ad perieulum cmtoris pariiaebit: etiam si res adsi-

gnata non sit-» f).

5 982.

Arrh a, ()(.iptii'i'tt 9).

Quando si conclude una vendita, ordinariamente l’una parte dà.

all’altra qualche cosa a titolo di dimostrazione e di prova della con-

rischio e pericolo del caso fortuito adversus, donde anche drivers-ita?, ma il Fanno (ad

11. L.) lo confuta, citando in appoggio l’accurata. spiegazione data dal CUJACIO (Ob-

scrvatianam. ct Emeadatialuim. lib. VIII cap. XV Ediz. Venezia 1758 tom. 111 001. 188)

dell’espressione: Avcrriane rendere (iu-i lavare.

e) Anche qui ACCURSIO spiegar «id est cum omnem mlnersam casum suscipiat

emtor ».

f) Il Fanno (ad 11. L.) attribuisce all’espressione adsiynatia in questo passo' non

il significato di tradizione, bensì quello di una qualunque manifestazione di volontà,

e cita la L. 1 5 3 Dig. Dc a.trignandis libertis (34, 1) (« Assignare autem quis potest

quibuscumque verbis, vel nutu, vel testamento, vel codicillis, vel Vivus ») ed osserva

che, se coll’espressione « adsignatio » MODESTINO intendesse di accennare alla tradi-

zione, sarebbe stclto il dire « Periculum rei per aversionem venditae post adsig'natic-

nem ad emtorem pertinere », perchè nessuno dubita. che dopo la tradizione, la quale

rende il compratore proprietario, il pericolo spetti a quest'ultimo.

y) La. teoria circa la. dazione di caparra, sia in generale, sia in relazione alla com-

pravendita, la vediamo svolta oltrechè dagli scrittori citati dall’Autore, fra gli altri

dallo STRUVIO (op. cit. ad h. tit. n. 20. 22), dal MÙLLER (ibidem), dallo ZUMBACH

(De arrha contractuum Jena. 1828), dallo HUBER. (Pracleatiunesjzn-is civili.! secundum

Institutiones et Digcrta. Napoli 1784 ad lib. III tit. XXIV Instit. n. 3), Dosu'r (op.

cit. tit. Il sez. VI 11. 12—15 tom. I pagine 356-358), dallo STEYKIO (Disputatio/ie:

disp. I cap. III Da 1n-aesariptimr-is cuareatimirilis asa n. 7 Firenze 1837), dal GOTT-

SCHALK (Disceptnt. fu:-cases tom. II cap. 30), dal GÒSCHEN (op. cit. % 436), dal

Wanna—Ixcsxnnm (op. cit. 5 235), dal MACKELDEY (op. cit. 5 178), dal Pccnra (Vw--

lesangen, eia. (op. cit. % 254) e Cars-u.: de1- I7as‘titatiaiim (op. cit. 5 275), dallo Scurr.-

LING (op. cit. 5 258), dal Srsrssrs (op. cit. g" 99 II), dal Snurrusrrr (op. cit. & 280),

dal THIBAUT (Pmuleuhtem-echt (op. cit.) 8.“ ediz. 5447), dal REIN (Das Privati-echt, eta'.

(op. cit.) pagine 350, 351 nota), dall’ARNDCL‘S-SERAFINI (op. cit. 55 240 249) dal WAN-

GEBOW (Lelirbucli der Pearlcitcn (Trattato delle Pandette), Marburgo a Lipsia 1863

5 613), dallo HOLZSCI-IUHER (op. cit. vol. II parte II Parte Generale cap. V lett. g a)),

dal Kaunas. (op. cit. 5 224), dal Wmnscnnm (op. cit. 5 325), dal BECHMANN (op.
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elusione del contratto, ed anche solo per indicare come il contratto

debba essere pienamente concluso. La cosa consegnata a tal fine ri—

ceve la denominazione di errhe, caparra (in tedesco Angeld, Hand-

gcld, A-ngebe, Daraujîqabe, od anche Heftgelrl o IIa/'tpfenning) “). Essa

non è in alcun modo necessaria alla perfezione del contratto i), ma

 

cit. 55 232—233 pagine 415-425), dal POTHIIIJI'L (op. cit. numeri 497-510), dal MOLI'I‘OR

(op. cit. numeri 172-182), dal DURAXTON (op. cit. numeri 50 e seg.), dal DUVEBGIER

(op. cit. numeri 132-141), dal Denvmcounr (op. cit. tom. III pag. 134 e note), del

TROPLONG (op. cit. numeri 135—145), dal BOILEUX (op. cit. all'art. 1590), dal MABCADÉ

(op. cit. all'art. 1590) e dal PAGIII‘ICI—MAZZONI (op. cit. n. 131).

h) Lo SCIIILLING (loc. cit.), nel riferire l’antica forma romana arr-alm, che deriva

dalla voce greca dfîfizfioh, che significa reliyuum (Quest‘etimologia è approvata dal

Tu0PLONG (op. cit. n. 138), secondo il quale la voce arr-he era usata per significare

ut reliqmun reddetzw), riporta l‘osservazione di GELLIO, XVII ?: « sed nunc arrelm

in sordidis vorbis haberi coeptns, ao multo rectius videtur erre, quamquam arm

quoque vetcres saepe dixerint )), e dichiara manifestamente erronea la spiegazione di

Ismene, 01'i_1/. IX 8: « Arrebo dieta quasi arm bona». Il REIN (loc. cit.) dice a sua

volta che le voci arrhe, crv-haha e simili derivano dalla lingua. semitica (dalla radice

orali), e sono state introdotte in Grecia ed in Italia dai negozianti fenici e cartagi-

nesi: egli aggiunge che l’applicazione loro era certamente in origine limitata al com-

mercio ed al contratto di vendita, e solo posteriormente furono usate in senso _più

lato. In appoggio alla derivazione dalla lingua ebraica vedi anche il MULLER (loc.

cit.), il quale cita la Genesi (cap. XXXVIII vers. 27), e soggiunge che meritamente

GELLIO lo annovera fra i vocabolo sur-Jide. Il POTIIIEE (op. cit. n. 507), e così pure il

BOILEUX (loc. cit.), riferiscono che si usava dare alla caparra consegnata, dopo la con—

clusione del contratto, la denominazione di denier ll'(tdi8u, inquantochè consisteva in

una specie di moneta, che l’acquirente dava al venditore, quando le parti, dopo avere

concluso il contratto, si separano e si dicono erlieu. Il MOLI'I‘OB (op. cit. n. 180) dice

però che, se il così detto denier (l'adieu, chiamato anche denier & Dieu, ha comune

colla caparra propriamente detta il carattere _penitenzialc, ne differisce sotto altri

aspetti. In primo luogo perchè, mentre colla caparra la facoltà di recedere sussiste fino

all’esecuzione del contratto, col denicr tl’adz'cu tale facoltà non è concessa alle parti

che durante un breve termine fissato dalla convenzione od in mancanza dall‘uso e che

talvolta è solo di ventiquattro ore. In secondo luogo perchè il denier d’adieu non dà.

luogo nè a_perdita, nè a restituzione del doppio, per la parte che recede, chè consente

la pura e semplice restituzione della somma ricevuta o la ridomanda di quella data.

In terzo luogo il denim- d’arlieu, quando il contratto ha la sua esecuzione, non s’im-

puta mai sul prezzo di vendita o sul fitto della locazione, ma costituisce una pura li-

beralità. Da ultimo, mentre la caparra vera e propria ha un carattere penitenziale e

penale, il denier d'adieu ha il carattere penitenziale e di liberalità.

i) E principio troppo evidente, perchè abbia bisogno di una qualsiasi dimostrazione,

che la caparra non è necessaria. alla perfezione del contratto, imperocchè sotto qua-

lunque punto di vista la si consideri, essa presuppone appunto la perfezione avve-

nuta; è dunque solo una modalità del contratto stesso già. perfetto: quando poi essa

è data prima della perfezione del contratto, nel caso di semplice promessa, è chiaro

che col dare e ricevere la caparra i paciscenti hanno avuto in vista il caso, in cui il

contratto non venga a perfezionarsi pel rifiuto di una delle parti a proseguire nelle

trattative fino alla conclusione dell’accordo.

cruce. Comm. Pandelle. _ Lib. XVIII. 29
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serve solo a fornire la prova di questo. « Emtio et venditio, dice

GIUSTINLANO, Pr. Inst. h. t., contrahitur, simulatque de pretic con-

venerit: quamvis ne arrha quidem data fuerit. Narn quod arrhae

nomine detur, argmnenimn est emtionis ct venditionis oontraoiae » 62) ’).

62) Vedi Wolfg. Ad. LAUTERBACII, Tractatus de arrha, T…). 1657. — Christ.

THOMAS", Diss. (le arrhis emtionem, Halac 1702. — Frid. Ulr. PESTEL, ])iss.

de arrha oontractib-us vulgo a(ljici solita, Rintelii 1735.— Jo. Hartw. Rl-ZUTER,

Diss. de ara-ha, pacto imperfecto, data, Halae 1747. — Dnnrlcn, Di_[l'erentiae

iuris Rom. et Genn-. in arrhis emtionem-, Kilonii 1747. '

l) Lo stesso concetto è espresso da GAIO alla L. 35 Dig. h. t., ove dice: (( Quod

saepe arrhee nomine pro emtione detur, non eo pertinet, quasi sine arrha oonventio

nihil profioiat, sed nt evidentius probari possit, convenisse de pretic ». La determina-

zione del carattere giuridico della. caparra in diritto romano ha occupati i giurecon-

sulti, i quali si sono trovati divisi specialmente nello stabilire, in base al passo ri-

portato delle Istituzioni, il sistema seguito da. GIUSTINIANO. Secondo il FACHINEO

(Contr. jnr. lib. 11 cap. XXVIII), il quale cita in appoggio GINO, ALBERICO, SALI—

CETO, GOMEZ, eco., nell‘antico diritto, anche dopo la consegna della caparra al ven-

ditore, sussisteva. per ambo le parti l'obbligo di adempiere il contratto, sotto pena di

essere tenute, in ease di inesecuzione, al completo risarcimento dei danni: nel diritto

giustinianeo invece il venditore, oflrendo il doppio della caparra ricevuta, ed il com-

pratore, perdendo quella. data, potevano recedere dal contratto. La ragione di ciò ve—

niva trovata nel passo sovra riferito delle Istituzioni e nella L. 17 Cod. (Ze jide in-

.etrmnentoru-m, perchè, secondo i citati scrittori, la legge, collo stabilire la perdita della

caparra a carico del compratore e la restituzione del doppioa carico del venditore, ha

implicitamente escluso che si possa parlare di maggiore indennità.. Nella dazione della

caparra. si aveva, a. loro avviso, una rinuncia ad ogni pretesa di danni maggiori. Il

FACHINEO conclude col dire: « Et cum iis legibus specialiter, in proposito casu, de-

cisum sit, et satis dare, quid statnendum, non puto interpretatione ac disputatione

hanc rem in dubium revocari posse ». Contro questa teoria insorse la pluralità degli

autori. « At casu. priore, scrive il VOE'I‘ (op. cit. ad h. tit. n. 25 in fine), puenz'tentia

onmis secundum dieta in praecedentibus, esclusa est, licet quis arrha.r dates perdere

rel acceptas reddere duplicate.: parrot-nr sit ». Ed ancor più efficacemente il VINNIO (op.

cit. ad pr. Inst. III, 24 n. 12) così si esprime: « Quae omnia manifesto ostendunt,

nec arrhis datis poenitentiae locum esse, nisi contractu adhuc imperfecto. Putaverit

autem forte aliquìs, hoc non convenire cum eo, quod arrhae dicuntur esse argumen-

tum emtionis contractae, ex eo enim sequitur, arrhas non dari, nisi contractu jam

perfecto. Responsio: Verum est, arrhas plerumque quidem contractu demum perfecta

dari solere. . . . Non mutat hano sententiam arrharnm post contractum pc;;feot-um inter-

re-ntne, sed onagis firmat: quoniam arrhae non. dantur injù-mandae emtionis eau…m, sed

oon/'irme-ndae; dantur enim tuna in hot:, ut sint argumenimn emtionis jam, oontraotac.

Jam rere ab.mrdissimum ext id quod ad :.o7qfirmationem contractus daino-, ad aversio-

nem cino fleoti ; e: nomina falrmn crt, qnodpru tie/evasione centro;-inc sententiae afertm',

datione arrharum hoc tacito agi intelligi, ut liceat alterutri ab cmptione conti-acta

recedere eum jact_ura arrharum aut duplicatarum restitutione. Neque iniezyiret-is ext,

huiu.smozli tacita parte sine auctoritate legmn et contra mente… atque intentionem on::-

trahentimn introdueere )). Anche il CUJACIO dice che: « quod ante pretium datur, et

fidem facit contractus faoti totiusque pecunìae»: nè diverso e l’insegnamento del



un CONTRAIIENDA EM'1‘IONF. ET DE rac-us INTER, ETC. 227

Anche la caparra è data non solo nel contratto di compravendita,

Wnissmunncu (Parafiler ad 11. tit.) o del Forman (op. cit. n. 507). Si vedano sul-

l’argomento in quest’ultimo senso eziandio il THIBAU'L‘ (loc. cit.), i fratelli 0vnnnncn

(.lIerlitationcn iiber uersolzietlene Reo/ttsmaterien (op. cit.) tom. VI. Medit. 343 pag. 315),

il Gòscrnn: (loc. cit.), il WENING—INGENHEIM (loc. cit.), il MACKELDEY (loc. cit.), il

SINTENIS (loc. cit. e nota 2), lo SCHILLING (loc. cit. e nota q), lo Honzscuunsn

(leo. cit. nota 1), il Wmoscunio (loc. cit.). In senso contrario vedi il Bnrrxnntmxx

(op. cit. ad L. 17 Cod. (le fide instrumental-nin numeri 6 e seg.), il LEYSEB. (Medita-

tianes ad Pandaoto3: Specimen CCIV n. 1 ediz. Lipsia 1776 vol. III IV pagine 567-

569), il quale ribatte l’argomento dedotto oo: adverxn: dalla L. 6 Cod. De re.:cindenda

venditione, col dire cho va fatta distinzione fra la regola o l‘eccezione, e che Glusrl-

Nln‘so nei passi sovracitati aggiunge l’eccezione alla regola contenuta nella L. 6

Cod. IV, 44, il Bousman (Introd. injax Dig. ad II. tit. & 6) ed il MOLITOB (op. cit.

n. 175). Quest’ultimo premette risultare dalla L. 1 Cod. IV, 54 (« Si es. lege praedium

vendidisti, nt nisi intra certain teman pretium fuisse!“ e.vsulntnrn, empti-iz arrha: per-

derct et dominium ad te pertinerct: fides contractus servanda est ») che avanti GIU—

STINL\NO la caparra aveva carattere penitenziale (espressione che usiamo per brevità,

come corrispondente all’altra arrha ])uenitentialix), solo in caso di espressa. stipula-

zione, ma che ciò non risulta dalla L. 35 Dig. h. t., nè dal Pr. Inxt_. h. t., che hanno

solo per oggetto il principio, che la caparra non è una condizione del contratto di

vendita, ma piuttosto un contrassegno della perfezione del contratto. Dal fatto che

le Fonti dicono sì di frequente che la caparra non è una condizione essenziale della

vendita, esso prende occasione per muoversi la domanda, se non sia legittimo il con-

cluderno che, col disparire delle forme anticamente usate della. mancipatio, la. dazione

della caparra sia stata. considerata come il. modo esteriore destinato a dimostrare in

modo non equivoco il consenso delle parti ed a perfezionare il contratto. Egli si do-

manda del pari, se in quei passi delle Fonti eventualmente non sia contenuta un'al-

lusione a questo primo passo, che ha segnata la transizione dal diritto quiritario al

ja: qentimn, al principio della forza. obbligatoria del consenso indipendentemente da

ogni forza simbolica. Nella dichiarazione, che le caparre non sono una condizione della.

vendita (non eo pertinet qnari sine arrha oanuentio nihil qn-ofiaiat), esso trova un ar—

gomento per concludere che vi era una giurisprudenza, secondo la quale la. conven-

zione sola non costituiva il contratto, l'obbligazione, imperocchè la negazione così

spesso ripetuta suppone un'afiermazione. Questa. supposizione è, a suo avviso, proba—

bile e quasi certa, avuto riguardo alle parole di GIUSTINIANO al Pr. Inst. h. t. quam-

1vis... ne arrha quidem. data fuerit, inquantoehè questa frase sarebbe inutile, se nel

diritto antico, che GIUSTINIANO si compiace sempre di riferire, non fosse necessario

un atto esteriore, sia il pagamento del prezzo, sia la dazione della caparra, per ren-

dere il contratto perfetto. Egli conclude col dire che risulta evidentemente dalla

L. 17 0051. VI h. t., che le caparra hanno acquistato nel diritto giustinianeo il carat-

tere di un patto tacito, licet nihil es.-pressa…. crt, in virtù del quale la parte, che ri-

fiuta di eseguire il contratto, può recederne col perdere la caparra o col restituirla

doppia. Senza pronunciarci riguardo all‘ammissibilità o meno di queste supposizioni

del MOLITOR, le quali invero spiegherebbero e ooncilierebbero i diversi passi delle

Fonti attinenti all‘argomento, che ci occupa, e senza indagare se debba. ritenersi pre-

feribile il sistema di assegnare alla caparra principalmente il carattere di limitazione

dell'eventuale indennità competente ad uno dei contraenti nel caso che l‘altro receda

arbitrariamente dal contratto, pensiamo che siano più nel vero coloro, che hanno at-

tribuita a GIUS'I‘INIANO l'intenzione di scostarsi dal principio vigente nell'antico di-

ritto. Anche il TROPLONG (op. cit. n. 138) si pronuncia in questo senso e soggiunge

che nell‘antica giurisprudenza il DOMA’I‘ esprimeva in proposito un'opinione conforme,
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ma. eziandio in altri contratti "'). Si può quindi dire in generale che

e che eziandio il I\IAYNAEDO considerò la cosa sotto questo punto di vista col dire:

« Autre chose est des arr/res baillo'es & una rente. lesquelles quittant, l‘acheteur de—

mente quitte du. surplus; autre chose d‘une suonne baillrìe cn oonunenocment (le ])aie,

auquel cas l‘acheteur peut etre eontraint de parfaire le oontrat ». Lo stesso dice il

Duvsncrrn (op. cit. n. 136).

Venendo ad esaminare la questione in diritto moderno, riportiamo innanzi tutto

l‘art. 1590 del Codice napoleonico, il quale è del seguente tenore: « Si la promesse

de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maitre dc s‘en de-

partir, celui qui les a données, en les perdant; celui qui les a recues, cn resti-

tuant le double », riferendo eziandio il seguente passo della relazione del Gassman

al Corpo legislativo (« Les idées n’étaicnt pas fixées in co sujet. Los usages va-

riaient; il ne pourra plus ù l’avenir y avoir (le difficulté. La délivranco et la ré-

ception des arrhes determinent le caractère et l’oiîet de l‘cngagement, cn le rédui-

sant à une simple promesse de vendrc,dont on pourra se désistcr sous les conditions

établies dans l‘aote »), che ha offerto ai commentatori occasione ed argomento per

isvolgere, nel commentare l‘art. 1590, in modo non in tutto conforme la teoria re-

lativa. alla caparra. Ci limitiamo a considerare il caso di caparra riferentesi ad una

compravendita conclusa, chè l'ipotesi della caparra data in appoggio di una sem-

plice promessa. di vendita (ipotesi espressamente contemplata nel sovracitato arti-

colo 1590) corrisponde all'arrlra paoto imperfetto data, e sfugge al nostro studio pre-

sente, non potendo conoiliarsi certamente i concetti in sè contradditorî di una caparra

data. in prova della. perfezione di un contratto tuttora imperfetto. Il PARDESS'US

(Cours de droit cmnmeroial n. 295 Paris 1825 tom. II pag. 203) segue la teoria del

Pon-msn. Secondo lui, quando la caparra, invece di essere il contrassegno di una ven-

dita progettata, rappresenta la garanzia od una maggior prova d‘un affare concluso

ed un acconto sulla. somma convenuta, non è lecito ai contraenti di recedere dal con-

tratto col sacrificare la caparra data o col restituire doppia quella ricevuta. Egli am-

mette che il carattere distintivo di queste due specie di caparre non sempre si può

riconoscere facilmente, ed in caso di incertezza assoluta consiglia al giudice di tener

conto dell‘importanza della caparra, inquantochè, a suo avviso, più questa è consi-

derevole, e più è a credersi‘che sia il segno di una semplice promessa, ed al contrario,

quando è modica, è naturale la presunzione che le parti abbiano effettivamente con-

cluso il contratto. Il DELVINCOURT (op. cit. tom. III pag. 134 note) insegna del pari

che le parti non possono recedere da una vendita conclusa con stipulazione di ca-

parra, la. quale va considerata come acconto; però nel dubbio se vi sia stata vendita

o semplice promessa, egli opina che si debba piuttosto presumere la semplice pro-

messa., considerando la caparra come mezzo escogitato dalle parti pacisoentì allo scopo

di aflrettare e rendere più probabile la conclusione del contratto. Il DUBANTON (op.

cit. n. 50) esamina la questione anche sotto il punto di vista dell’antico diritto, e

conclude che, sotto l'impero almeno del Codice, la dazione di caparra non autorizza

le parti a recedere dalla vendita conclusa, poichè il Codice dichiara la vendita per-

fetta per efietto del solo consenso, e soltanto per le promesse di vendita concede la

facoltà di recesso contro perdita () restituzione doppia, secondo i casi, della caparra.

Quanto al superare la difficoltà, che egli reputa più grave, circa il decidere se siavi stata

vera vendita o semplice promessa, crede che debbasi ricorrere, per accertare lo stato

delle cose, all‘interrogatorio od al giuramento circa la natura degli accordi interve-

nuti od alla prova per testi. Il Duvnncmn (op. cit. n. 135) sostiene invece che, poi-

chè, secondo il sistema applicato anche nel Codice, la promessa di vendita siuallag-

matica. è sotto tutti gli aspetti assimilata alla vendita, ed è come la vendita traslativo.

m) Vedi la nota a pag. 232.
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ARR1L’L è ciò (non rileva se consiste. in danaro od in oggetti aventi

 

della proprietà, non v'è alcun motivo per disapplicare relativamente alla caparra,

che accompagna la vendita, i principi stabiliti pella caparra connessa con una sem-

plice promessa. Il Momroa (op. cit. n. 173) approva questa teoria. Il TROPLONCI- (op.

cit. numeri 145 e seg.) premette che non è più ammissibile l‘idea dei giureconsulti

romani, che vedevano nella caparra una prova della vendita (in questo senso viene

da lui interpretata l‘espressione « argumentum. ernptiuaix et eend-itiunis cuntrautae »),

inquantochè cggidì sono date le caparra altrettanto spesso per contratti semplice-

mente progettati, quanto per contratti conclusi. Secondo lui, la caparra, come prova

di una vendita perfetta, non ha ormai alcun senso, imperocchè, senza il concorso di

altre circostanze, non oflre alcun elemento di convinzione per istabilire la conclusione

di un negozio, ed anzi in caso di dubbio egli propenderebbe a ritenere che si tratti

soltanto di un progetto di vendita; in appoggio di tale opinione argomenta dal

fatto che il legislatore, il cui còmpito sta nell'occuparsi de ea quadfreguentius fit, ha

all‘art. 1590 contemplata soltanto la caparra aggiunta ad una promessa di vendita.

Per risolvere la questione che esaminiamo, nell'ipotesi di una vendita conclusa, egli

fa la distinzione se la vendita sia soggetta ad una condizione sospensiva potestativa

o mista e ad una condizione risolutiva, ovvero se sia pura e semplice, ma a termine.

Nel primo caso la caparra non è data come prova di vendita, poichè sotto questo

aspetto essa non ha, giusta le fatte premesse, che un valore minimo, e neppure come

acconto, perchè, essendo incerto se la vendita si perfezionerà col verificarsi della con-

dizione, non può parlarsi di anticipazione di prezzo: quindi devcsi ritenere sia stata

data a titolo di risarcimento di danni eventuali. Alla stessa conclusione viene nel caso

di vendita soggetta ad una condizione risolutiva potestativa, perchè la risoluzione av—

viene non in virtù della consegna della caparra, bensì in forza della le.v contractus,

che basta a produrre la risoluzione di pieno diritto, indipendentemente dagli eiîetti

derivanti dall’avvenuta consegna della caparra, la quale può quindi rappresentare

soltanto l‘ammontare, preventivamente fissato fra le parti, dei danni spettanti al

venditore nel caso di risoluzione. Egli aggiunge però che, quantunque di regola la

convenzione relativa alla caparra sia reciproca, tuttavia in questa ipotesi soltanto la

persona, in favore della quale fu pattuito la condizione risolutiva potestativa, e che

ha consegnata la caparra, ha facoltà. di recedere dal contratto col sacrificarla. Pas-

sando da ultimo al caso di vendita pura e semplice con pattuizionc di termine (non

potendosi concepire la caparra, quando il contratto deve avere immediata esecuzione),

il TBOPLONG osserva che, quando si tratta di un immobile, difficilmente si può com—

prendere come all'acquirente possa essere concesso di desistere dalla compra col per—

dere la caparra, in ispecial modo avuto riguardo al sistema accolto in diritto moderno

di attribuire nella vendita al semplice consenso l’effetto di trasmettere la proprietà:

donde la necessità di considerare la caparra solo come un acconto sul prezzo. Quanto

alla vendita di cose mobili, egli argomenta in modo diverso. Poichè in questa il compra-

tore non dà. ordinariamente la caparra che a titolo di garanzia del ritiro e pagamento

delle cose vendute al tempo convenuto, e poichè d'altra parte, giusta l’art. 1637 (Cod.

civ. ital. art. '1512), la mora accipicndi del compratore autorizza il venditore a rite-

nere risoluto di pieno diritto il contratto, così ne deduce la conseguenza che il ven-

ditore ha la scelta fra la risoluzione della vendita, ritenendo la caparra quale am-

montare (lella dovutain indennità determinata & f07;fait, e l’agire per ottenere coat-

tivamente l'adempimento del contratto, non potendosi assimilare ad una rinuncia il

ricevimento della caparra, la quale deve ritenersi sia da lui stata accettata solo pel

caso eventuale, che fosse stato per lui partite più conveniente la risoluzione della ven-

dita. Il BOI]..va (op. cit. all'art. 1590) segue sostanzialmente l‘opinione del DURAN-

TON, distinguendo fra la caparra accompagnatoria di semplice promessa e quella
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valore pecuniarie) 63) che viene dato all’altro pacisccntc in segno

53) I Romani solevano spesso dare anche un anello atitolo di arr/m, come

risulta dalla L. 11 5 6 Dig. da action-ibm canti ci tend-iti. CI Si anni-us, dicein

questa Ul.l'l.\N0, datus sit arrhae nomine 1). Vedi anche L. 5 S 15 Dig. dg

-instit. acl. Viene all'ermatc che anche delle cose immobili possouo servire

come arr/La. nello stesso modo come possono essere date in pegno. VcdiLit-

TI-:RBACII, Diss. cit. th. 60 11).

simbolica, cioè data a contratto concluso, ed attribuendo a quest’ultima il carattere

di un acconto sul prezzo. Pur ammettendo che è còmpito del giudice quello di dei-

dere, tenuto conto delle circostanze, quando si abbia solo promessa e quando ven

vendita, trova egli pure nella tenuitù della caparra,proporzionalmente al valore delli

cosa dedotta in contratto, un criterio per ritenere conclusa una vendita. Non altri-

menti si esprime il DEMANTE (op. cit. n. 263), il quale però accenna, ma non risolve

la. difficoltà di decidere, se la caparra sia stata data o meno in contrassegno di co:

tratto già concluso. Lo ZACIIARIAE (op. cit. % 349. 2.“ ediz. Strasburgo 1844 tomi

pag. 489) manifesta un'opinione conforme, edi suoi annotatori AUBRYeRAU osservano

che l'art. 1590 contempla la caparra propriamente detta (arrha, quae ad ju: pmi

tendi pertinet), la quale non va confusa con quella data. in segno della conclusione di-

finitiva d’una convenzione (arrha in rig/Lum. eanrensux iuta-periti (lata), nè colle sonnu

pagate.sotto forma di acconto sul prezzo. Essi aggiungono che, non essendovi pli

l'uso di constatare, cella consegna di una somma di danaro, la conclusione diu

aiîare, la questione di sapere se si tratti di caparra propriamente detta c di capra

data in segno della conclusione del contratto si presenterà non frequentemente, mi

quand‘anche si presentasse, si dovrebbe nel dubbio ritenere che si tratti di capra

vera e propria, nel senso da loro attribuito a (mest/espressione, di arrha paenita

tial-ìs. Quanto alla distinzione fra lo caparra e le somme date a titolo di accontogl

stessi autori cnuncianc le regole seguenti: a) una somma rimessa dal venditorel'

compratore deve riguardarsi come costituente caparra, senza distinguere se si triti

di promessa di vendita o di vendita conclusa; b) lo stesso deve direi di una somit

data dal compratore al venditore in occasione d'una. promessa di vendita o di un

vendita sotto condizione sospensiva, qualunque ne sia l' oggetto; e) una somma

data dall‘acquirente al venditore, in occasione della vendita pura e semplice di una

cosa mobile non ancora consegnata, deve essere ritenuta come data a titolo di“—'!

parra piuttosto che di acconto, specialmente se il prezzo sia stato convenuto pag!

bile a termine; il) il contrario dovrebbe ritenersi nel caso di vendita pura e sempiîfl

di un immobile, quando non sia stato concesso un termine pel pagamento del prefl-

Il Mancanti (op. cit. all'art. 1590 11. II) scrive che il legislatore, col regolare l‘efieii'

della caparra nelle promesse di vendita, non ha stabilita nè esplicitamente nò impi-

oitamente alcuna. regola circa il suo effetto relativamente alle vendite giù concia!

ma che il silenzio assoluto della legge non è una lacuna, che occorra colmare e:

una norma di diritto speciale stabilita a priori. Si tratta quindi, secondo lui, esci?

sivamente di una questione di fatto, per decidere la quale in conformità all'intfi

zione delle parti il giudice ha. (a differenza di quanto avviene per il caso di sempiît

promessa, accompagnata. da. caparra) illimitata libertà di apprezzamento, tenti]Il

conto, nel suo prudente arbitrio, secondo le particolarità dei singoli casi concreti,si

degli usi locali, sia dell‘importanza della caparra. di fronte al prezzo della cesar.Et

delle abitudini delle parti, sia delle varie circostanze.

Quest’esposizione delle diverse opinioni manifestate dai commentatori francesi\

a) Vedi la nota a pag. 232.
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(li un contratto con lui concluso od ancora da concludere 61) °). —

(il) Il GUNTIIER in I’rinc1‘p. iuris Romani privati norissimi tom. II 5 611

dice esattissimamente: « Amman nomine venit, quod «latnr quasi signnm

obligationìs pactitiae ».

  

semplifica oltre ogni dire lo studio della disposizione contenuta nell’art. 1217 del

Codice civile, che chiude la sezione relativa alle obbligazioni con clausole penali, ed

è perciò applicabile alla vendita come ad ogni altro contratto. La legge dice:

«Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si da anticipata-

mente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarci-

mento dei danni in caso d’inadempimento della convenzione, e si dice caparra. ——

La parte, che non 6 in colpa, se non preferisce di ottenere l‘adempimento della con-

venzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha

data ». Il nostro legislatore ha quindi decisa in modo esplicito la gravissima contro-

versia. Non può più ravvisarsi (salvo il caso di contraria intenzione dei contraenti,

la quale , trattandosi di contratti, in cui la volontà delle parti costituisce la

così detta lea: contractus, ha forza prevalente) nella caparra il carattere di mezzo

adottato per far fede e fornire la prova del contratto concluso, in conformità alla

funzione ad essa attribuita dall'Autore; e neppure può essere considerata come un

acconto sul prezzo ed in generale come principio di adempimento delle obbligazioni

assuntesi dalle parti nel contratto. D'altra parte è escluso nel modo più assoluto il

principio, secondo la nostra opinione adottato nel diritto giustinianeo, che la pattui-

zione di caparra consenta alle parti di recedere arbitrariamente dal contratto colla

sola perdita della caparra data o colla restituzione di quella ricevuta raddoppiata.

La legge infatti lascia alla parte, che non sia in colpa, la scelta fra il tenersi la ca-

parra ricevuta od il domandare il doppio di quella data e l‘agire per ottenere l’a-

dempimento della convenzione. Il BORSARI (op. cit. all’art. 1217, 53142) esattamente

osserva che l’espressione « ciò che si da anticipatamente nella conclusione del con—

tratto», la quale sembra contenere due idee incompatibili, vale a dinotare qualche

cosa, che non ha espresso rapporto col prezzo, chè in tal caso non sarebbe un anti-

cipo, ma un pagamento fatto nel debito tempo, e che quindi devesi ritenere siasi

data una somma senza titolo, e perchè non sia senza causa, si considera come una

cautela pel risarcimento dei danni. Riguardo al vocabolo cautela, il PACIFICI-MAZZONI

(op. cit. n. 131) rileva con ragione che esso può dirsi esatto nel caso che la parte,

che non è in colpa, abbia ricevuto. la caparra, inquantochè ha in mano un pegno, che,

senza formalità di sorta, fa suo in risarcimento del danno; ma che nel caso contrario

tale vocabolo non esprime che la mezza misura del quantu-m, che la parte, che ha data

la caparra, può esigere dall’altra in risarcimento del danno.îIl GIORGI (Teoria delle ab-

hligaziani nel diritto maderno italiana n. 468, 2…“ ediz. Firenze 1886 vol. IV pag. 539)

dice che, la presunzione legale essendo contraria al carattere penitenziale della ca-

Darra, chi la pretende rivestita di tale carattere deve trovarne la prova ben chiara

nella volontà dei contraenti. Quando questo patto non sia espresso latteralinente,ma sia

tacito, esso deve risultare, secondo lui, da argomenti che escludano ogni possibilità.

contraria: egli esclude che in una caparra tcnuissima in confronto al valore della

Prestazione pattuita possa ravvisarsi in alcun caso una multa di pentimento. — Ci

sembra che il testo della legge consenta al giudice completa libertà. di apprezzamento

° “011 Pennetta di dettare regole fisse. Dice dunque meglio il Pncnucr-MAzzonr (loc.

cit.) che la volontà contraria può risultare anche in modo implicito dal contesto della

clausola ": provarsi con tutti i mezzi, giacchè non trattasi che d‘ interpretazione, ed

0) Vedi la nota a pag. 232.
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L'a-rrha e dunque data ed ancora prima che il contratto sia giunto

alla sua perfezione, o dopo che esso e stato pienamente concluso.

è perciò che l'art. 1217 dice (: quando non risulta una diversa volontà». Va da ultimo

fatta menzione del 5 903 del Codice austriaco, che viene riferito anche dal Bons,3m,

e dal quale, secondo il PACIFICI-MAZZONI, è stato forse desunto il vocabolo cautela in-

propriamente usato dal nostro legislatore. Esso è del seguente tenore: « Ciò ohenelln

conclusione del contratto si dà. anticipatamente deve, eccettuato un patto speciale.

considerarsi soltanto come un contrassegno dello stabilito contratto, o come una eau-

zione del futuro adempimento di esso, e si chiama caparra. Se per colpa di una delle

parti non si dà. adempimento al contratto, la parte, che non vi ha colpa, può ritenersi

la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha dato.. E non essendo con

tenta di ciò, può pretendere l'adempimento della convenzione, e se questo non si:

possibile, la indennizzazicne D.

m) dalla pag. 998‘. Per questa ragione vediamo la pluralità. degli scrittori esporre]:

teoria relativa alla caparra nella parte generale del diritto attinente ai contratti, con-

siderandola come un mezzo per confermare la'ccnolusa convenzione. IlSINT1-mls(loecil

nota 2) dice in modo espresso che, se nelle Fonti viene designato solo il comprato::

come colui che di la caparra, tuttavia ciò avvenne solo, perchè il contratto di com-

pravendita è quello che più frequentemente è accompagnato colla dazione di caparra

sicchè tale circostanza non esclude che anche in altri contratti, per esempio, nell:

locazione, e da parte di altre persone sia data una caparra: e che del pari nori

escluso (per quanto si verifichi assai di rado nella pratica) che sia data in occasion

di un contratto unilaterale anzichè di uno bilaterale, come pure che ambi i contrasti“

pattuiscano rispettivamente a proprio favore la dazione di una caparra da parte del-

l‘altro contraente. In questo senso non esclusivo, ma solo fondato sulla maggior in

quenza nell’uso, deve essere spiegata la disposizione del Codice francese (art. 1590)

che contempla solo il caso di caparra attinente ad una promessa di vendita, ed ilni-

stema di coloro che, come l’Autore, hanno reputata questa la sode apportano per

trattare della caparra anche in generale. Il nostro legislatore fu però assai più cor-

rotto col non riprodurre la sovraccennata disposizione del Codice francese, e colpo'"

l‘art. 1217, che abbiamo esaminato nella nota precedento, nel titolo IV del libro lll.

nel titolo cioè che si riferisce alle obbligazioni ed ai contratti in genere. Del restoi

BousAnt (op. cit. % 3142 princ.) rileva che anche presso di noi la caparra è una pre

stazione, che ha una speciale tendenza ad associarsi ai contratti di compravendita,ì

la stessa osservazione e ripetuta da Pacman-Mazzon: (loc. cit.).

n) della pag. 230. La regola che anche degli immobili possano costituire una caparn

ha trovati altri smtenitori,oltre il Laurnnnncn. Il MULLEB (op. cit.) cita fra questiî

BARTOLO (ad L. 2 Cod. Quand. liceat al: emi. recedere n. 6) e l'ALCIATO (ad L_134 ll-

Dig. De re;-bara…. obligationibus). Vedi anche il \VENING—INGENHEIM (loc. cit. nota lr).E

quale pure fa menzione di questa opinione di alcuni scrittori. È però corto chei

concetto di caparra, nel senso che fu sempre comunemente attribuito a questa espr?!

sione, male si concilia coll‘idea di un immobile. L‘espressione Ilanrlycld, che, comell

esposto nel testo, serve nella lingua germanica ad indicare la caparra, richiama espli

citamente il concetto della consegna di una cosa mobile.

0) della pay. 231. Sostanzialmente identiche sono le definizioni che ne danno tutti;l

autori. Vedi, per esempio, il MCTLLER (loc. cit.), il “'ENING-INGENHEIM (loc. cit.),l

SCHILLING- (loc. cit.), ecc. Avuto riguardo al carattere oggigiorno attribuito «aspre—R*r

mente dalla legge alla caparra, ?: esatta. la definizione che si legge nel GIORGI (op.cîi

numero 466), il quale si esprime nel modo seguente: Caparra in senso lato è del';



DE CONTRAHENDA EM’I‘IONE E" DE PAC’l‘IS INTER, u’re. 233

Nel primo caso essa è denominata arr/m paolo imperfecio data, nel-

’altro caso arrha pacto perfecta data 65).

Secondo il diritto gìustinianeo la differenza consiste in ciò: — I. Se

la caparra è stata data a conferma di un contratto già concluso,

ma non ancora del tutto obbligatorio, per esempio, nel caso di una

vendita eondizionale, prima ancora che la condizione siasi verificata-,

oppure nel caso che il contratto debba essere fatto per iscritto,

prima che lo scritto sia redatto e sottoscritto da ambo le parti, il

contraente, che si rifiuta il. perfezionare il contratto, perde Farr/ac

data-, e se l’ha ricevuta dall’altra parte, deve, se egli non ne ha data

a sua volta alcuna, restituire raddoppiata l’urrha ricevuta, quan-

d’anche ciò non sia stato in modo espresso convenuto 66) s).

L. 17 Cod. de fide insirmnentormn: « Illud etiam adiicientes, dice

GIUSTINIANO, ut in posterum, si quae arrhae super facienda emtione

cuiuscumque rei datac sunt, sive-in scriptis, sive sine scriptis; licet

non sit specialiter adiectum, quid super iisdem arrhis non proce-

65) Il THOMASIUS in Diss. cit. ha senza fondamento combattuta questa ri-

partizione fl). Egli è già stato a tale riguardo sufiicientemente confutato dal

Rl-îUTER, Disc. cit. & 27, ed in ispecial modo da Car. Adolph. Lumen in Comm.

da arrlu's emtionmn impmy’cctarmn Goettingao 1767.

06) Vedi Ant. Fanno, dc Error-Mus Pragmaticormn dec. XCVI crr. 6 e 7.—

Ger. NOODT, Comm. ad Dig. h. t. 5 Cactcm pag. 386. Il LAUTERBACH, Diss.

cit. lll. 101 sostiene con ragione che ancor oggi sono in vigore i principii

del diritto romano.

 

nella nostra scienza la prestazione di una cosa in contrassegno di un contratto che si

conclude, ed allo scopo sia di assicurare l‘esecuzione del contratto, sia di procurare il

mezzo di disdirlo.

11) Il TROPLONG- (loc. cit.), fra le numerose distinzioni che fa allo scopo di stabi-

lire il carattere della caparra in diritto civile, contempla egli pure il caso di una

vendita soggetta sia a condizione sospensiva potestativa o mista, sia a condizione ri-

solutiva potestatîva, e, come già avvertimmo alla nota 1 (pag. 226) dice che in ambo

le ipotesi la caparra non rappresenta che l’ammontare dei danni spettanti all'uno dei

contraenti, quando l'altro recedn. dal contratto, prima del verificarsi della condizione

sospensiva, o dia luogo alla risoluzione in virtù della condizione risolutiva. Quanto

alla natura del contratto di vendita, qualora le parti abbiano pattuito che esso debba

farsi per iscritto, cioè riguardo alla questione, se il contratto debba in tal caso ri-

guardarsi come sottoposto alla condizione sospensiva della sua redazione per iscritto,

non è il caso di ripetere qui ciò che avemmo già occasione di dire, laddove [‘Autore

esamina la questione ca: 117o_femv

11) Anche lo ZUMBACH (De mrka contractuum pagine 13 e 1-1) nega questa distin-

Gr.ilcn. Comm. Pandellz. — Lib. XVIII.
3°



234 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 982.

dente contra-ctu fieri oporteat, tamen et qui vendere pollicitus est,

venditionem rccusaus, in duplum eas redderc cogatur, et, qui emere

pactus est, ab emtione rccedcns, datis a se arrhis cadat, repetitione

earum deneganda 7').

Pr. Inst. 11. t.: << In iis autem, quae scriptura conficiuntur, non

aliter perfecta… esse venditionem constituimus, nisi et instrumento

emtionis fuerint conscripta, vel manu propria contrahentium, vel ab

alio quidem scripta, a contrahentibus autem subseripta. — Doncc

enim aliquid deest ex his: et pocnitentiae locus est, et potest emtor

vel venditor sine poema recedere ab emtione et venditione. Ita ta-

men impune eis recedere concedimus, nisi iam arrhac nomine aliquid

fam-it datum: hoc enim subsequuto, sive in scriptis, sive sine scri-

ptis, venditio celebrata est, is, qui rccusat («limplm'6 contractum, si

quidem est emptor, perdit quod dedz't, si vero venditor, d1qflmnresii-

tuere compellitur, licet super arrhis nihil expressum est ».

Se è data un’arrha nel caso di un contratto non ancora piena-

mente concluso, ne deriva un contratto a parte, all'atto distinto

dal contratto principale, cui viene dato il nome di pactum arrhaie’).

Questo patto è un patto per sè obbligatorio: ma con ciò non viene

modificata l’essenza del contratto principale. Esso quindi non dal

luogo ad azione. Ma dal pactum. arrhale deriva l’obbligazione alter-

zione, inquantochè non ammette l‘an-ha pacto imperfetta data. Lo HOLZSCIIL'HEB (loc.

cit. nota a pag. 285) oppone in proposito che nel Pr. Inst. III, 24, ove è fatta espli-

cita menzione dcll'arrha, è contemplato per l‘appunto un pactum. imperfectum.

7) Questa legge costituì mai sempre il principalissimo argomento addotto in ap-

poggio della loro tesi dagli autori, i quali sostengono che GIUSTINIANO ha radicnl-

mente modificato il carattere, che precedentemente era attribuito alla caparra, coll‘nl-

tribuire a questa l’efietto di autorizzare le parti a recedere dal contratto, mediante

la. perdita di quella data o la restituzione di quella ricevuta raddoppiata. Vedi spe

cialmente BBUN'NEMANN (ad h. L.), ove esamina e confuta le diverse opinioni, e M°

Llron. (op. cit. n. 175). Si confrontino eziandio il BARTOLO (ad L. L.), il Doxsrto(ml

n. L.) ed il CUJACIO (ad 11. L.).

.e) Il Mor.rron (op. cit. n. 172) scrive che dall’ espressione «pactum arr-halo ». che

si legge nella L…3 Cod. Dc actionz'bus emti et renditi IV 49, riferita. anche nel testo-

non si deve dedurre che si tratti in materia di caparra di una semplice promessa

poichè tale espressione non ha questo significato, ed indica il patto, che è tacita-

mente contennto nel fatto della dazione di caparra, designando in tal modo l‘efl‘etlo

per la causa, e la clausola risultante dalla consegna della caparra per la capflm

stessa. Le SCHILLING (loc. cit.) usa la espressione pactum arr/rale per denotare la di-

sposizione contrattuale riferentesi alla caparra.
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nativa o di perfezionare il contratto principale o di sottostare alla

pena legale. Questo patto dà. quindi origine anche ad un’azione per—

sonale, alla restituzione della. doppia arrha, contro colui che ricusa di

dare esecuzione al contratto principale ‘).

t) Riguardo alla natura ed agli clIetti del pactum. arr/rale, il Pornrun (op. cit. nu—

meri 498 e seg.), premesso che la caparra, data in occasione di un contratto non

ancora concluso, forma oggetto di un contratto speciale, in virtù del quale chi la

dà. consenta di perderla e di trasferime la proprietà, in caso di suo rifiuto a con-

cludere il progettato negozio, all’altro paciscente, il quale a sua volta si obbliga

a renderla al doppio nel caso di rifiuto da parte sua, enuncia i seguenti prin-

cipî: «) questa convenzione essendo conforme alla natura. della caparra, non ce-

corre che sia espressa, ed è implicitamente racchiusi nel solo fatto che una delle

parti dia all'altra una cosa sotto forma di caparra; b) questo contratto è un con-

tratto reale, non potendo sussistere senza un fatto, cioè senza la dazione della ca-

parra; a) in forza di esso solo colui che riceve la caparra contrae un’obbligazione;

chi la dà. non contrae alcuna obbligazione vera e propria, ma solo trasferisco la pro-

prietà della caparra, nel caso e sotto la condizione di rifiuto ad addivenire alla con-

clusione del contratto; ti) quando la. caparra data non appartenga a colui che la dà,

questi risponde verso l’altra parte dell‘eventuale evizione, imperocchè, quantunque

chi consegna la caparra, nulla riceva. in corrispettivo, tuttavia il pactum arrhale non

è un contratto a titolo lucrativo e, pur non essendo da annoverarsi fra. i contratti

commutativi, è però fra quelli interessati per ambo le parti, inquantochè alla da-

zione della caparra corrisponde l'obbligazione reciproca dell'altro paoiscenbe di ren-

derla doppia. nel caso, in cui il rifiuto all‘ulteriore corso delle trattative provenga da

parte sua; e) chi riceve qualche cosa a titolo di caparra è tenuto ad averne ogni

cura e risponde della culpa levis, poichè il contratto ha. luogo nell'interesse di ambe

le parti. -— I radicali mutamenti introdotti nei principî generali di diritto in materia

di obbligazioni e di contratti, il carattere oggigiorno meglio stabilito della caparra, la

quale è da considerarsi esclusivamente come parte acoessoria della convenzione, cui si

riferisce, od in vista della quale è data, e non può essere giuridicamente distinta,

tolgono ogni importanza nel diritto moderno alla tcorialdel POTHIER, la quale, del resto,

anche esaminata in relazione al più recente diritto romano, non si presenterebbe in

tutto degna di accoglimento, specialmente laddove attribuisce al pactum. arrlmlc, sia

espresso sia tacito, la natura di contratto reale. L’insegnamento di lui riguardo al-

l'obbligo di garanzia, che incombe a chi dà. in pegno una cosa altrui, dovrebbe inol-

tre essere posto in relazione all’art. 707 del Codice civile (Non va lasciato passare

inosservato che il BARTOLO (ad L. 17 Cod. IV 21) confuta l’opinione della Glossa, che

il contractus arrha,rmn sia da annoverarsi fra i contratti innominati, inquantochè non

può essere ascritto ad alcuna delle quattro categorie di contratti, di cui fa menzione

PAOLO alla L. 5 Dig. De prae.wriptix oer-bis (XIX 5), e lo dichiara piuttosto un can.-

tnwtur cirilis innominatus. sag-giungendo che la caparra non est proprie pignus, sed

luca pignoris data;-). L' efficacia. dell'en-ha ])(mt0 inq;crfcafo data risulta evidente,

quando si consideri che per mezzo di essa viene ad essere accresciuta, in proporzione

all’entità. della caparra ed all‘interesse reciproco dei paciscenti a non perderla od a

non doverla restituire raddoppiata, la probabilità della conclusione e perfezione del

contratto. Essa veniva. n. daro una forza speciale ad una promessa, che. secondoi

principî ben noti del diritto romano, per sè stessa non avrebbe potuto dar luogo a
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L. 3 God. de action. e-mti et renditi: « Ex arrhali pacto personali8")

(lumtaxat actio paciscentibus praeparatur ».

È evidente che quest’azione non può essere l’astio emii o venditi dc-

rivante dal contratto di compravendita, poichè queste azioni hanno

origine soltanto col perfezionamento del contratto, ma è invece la con-

dietio e.v Lega 17 Cod. defide in…strumentorum ‘”), la quale apre la via alla

67) Vedi Rsurr-zn, Dies. cit. & 19 e ss 42 e -13, e Pusrar., ])iss. cit. S |G.

vincoli obbligatori (Come fu già rilevato nella precedente nota l, e, come non man-

carono di osservare i commentatori, nella pratica odierna vediamo la caparra accom—

pagnata più spesso ad una promessa di vendita che ad una vendita già conclusa). La

dazione di caparra, attribuendo a questa il significato suo proprio, non & concepibile

che coll’ipotesi di una promessa bilaterale di vendita. Quando la promessa fosse solo

unilaterale (prescindendo dalla. questione altrove esaminata, se una promessa unilate-

rale sia giuridicamente efficace), non si potrebbe parlare di caparra, perchè nessuna

obbligazione incombe alla persona, cui è fatta la promessa di vendere o di comprare,

ed in conseguenza non potrebbe essergli imposto l’obbligo di restituire la caparra

doppia, quando in seguito rifiutassc di accettare l’offerta di chi ha data la caparra,

non essendo ammissibile una pena per inadempimento di una obbligazione non con-

tratta. La somma data dal promettente dovrebbe dunque ritenersi (quando si creda

obbligatoria anche la semplice promossa unilaterale) quale sacrificio, al quale egli si

espone nel caso che non voglia o non possa posteriormente mantenere la fatta pro-

messa. Anzi crediamo col DUVEBGIER (op. cit. n. 134) che, se in un atto, che avesse

l‘apparenza od anche fosse stato qualificato come promessa unilaterale, la persona,

cui è fatta la promessa, si fosse obbligato a restituire il doppio delle somme ricevute,

si dovrebbe dedurne che la qualifica è erronea e l‘apparenza è falsa, perchè si trat-

terebbe invece di una promessa. sinallagmatioa (Cfr. DURANTON, op. cit. numeri 48

(: seg.). Raflrontando l’art. 1590 del Codice Napoleone sovra riportato col precedentc

art. 1589, a termini del quale la promessa di vendita vale vendita, quando vi ha con—

senso reciproco delle due parti sulla cosa o sul prezzo, si deduce che, mentre la pro-

messa. di vendita non accompagnata da caparra ò legalmente obbligatoria, e può dar

luogo ad azione contro la parte, che non la. mantiene, per ottenerne coattivamente

l‘adempimento o quanto meno il completo risarcimento dei darmi, la caparra nella

promessa di vendita produce l’effetto di togliere a questa il carattere di irrevocabi-

lità, che diversamente avrebbe, giusta l’art. 1589, o di rappresentare l'importo del-

l’indennità spettante ad uno dei promettenti, quando l‘altro voglia arbitrariamente

svincolarsi dalla fatta promessa. Del resto è certo, ed è ammesso dalla generalità dei

commentatori, che la regola stabilita dal Codice costituisce soltanto una norma pel

caso, in cui non risulti di contraria volontà dei pacisccnti, poichè l‘art. 1590, trat-

tandosi di contratto consensuale, in cui la volontà delle parti ferma legge, può costi—

tuire solo una presunzione pel caso che dai termini degli accordi intervenuti o dalle

circostanze non sia dato di dedurre la vera intenzione dei contraenti.

a) Quest'espressiono, che vale ad escludere l‘ammissibilità. delle azioni reali ed in

ispecial modo la rei windieatin, lascia incerto quale azione personale possa essere eser-

citata in base al pactum arr/…le. Così è che BALBO scrive: (( Ex arrhali contractu
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vera e propria azione contrattuale, come appunto va interpretatala

parola praeparatur 68). Se il perfezionamento del contratto è impe-

dito da circostanze fortuite, senza che a tale riguardo nessuna colpa

sia imputabile all’una ed all’altra parte, non si fa luogo ad alcuna

pena, ma può invece essere chiesta colla condictio sine causa- la re-

stituzione della caparra data 69) $).

68) Vedi Em. MERILL1L'S, Observation. L. VII cap. 37, e \VESTPHAL, vom

lia-uf (op. cit.) @ 668. La L. 3 è spiegata diversamente da Aut. Fanno, de

Erroribus Pragmaticomm dec. 96 err. 5”).

09) Vedi Lana-nummr, 1)iss. cit. th. 135 e 137, e REUTER, Diss. cit. S 44.

  

oritur actio personalis, non in rem », e SALICETO aggiunge: (( Datum arrharum nomine

repetitur personali actions », senza discendere ad ulteriori ricerche sulla natura del-

l‘azione personale.

'U) La Glossa. così si esprime al riguardo: « Volebarn emere rem a Titio: dedi anulum

pro artu-. Titius cecidit a possessione anuli. Nunquid Vindicare poterit, quaerituri Dicitur

quod non, sed per triticariam actionem petet. Unde non ex eo quod convenit, ut detur

pro arra, ex tali pacto' arrali competit tibi rei vindicatio pro anulo. Vel retento primo

casu die quod convenit, quod anulus mihi restitueretur soluto precio. An eum repe—

tere possim precio soluto, quaeritur? Dicitur quod sic per-snuali detiene praeser-ìptis

verbis, non in rem e.v em1nfa : aliis modis c…»nsuevit poni. — Anulum emptori dedi pro

arris: venditor a possessione cecidit: non potest Vindicare, sed ratione possessionis

condicere per triticariam. Sed nec qui dedit, vindicat quasi ex contractu illo vel

patito: sed quia alius erat dominium, et hoc, si anuli dominium non transtuli. Alii

dicunt, si dedi arram, non ideo sum rei emptae dominus, sed persaualiier e.v empto

agam. Et hoc innuit verbum praeparatur, nam non dicit nascitur. Vel dio tertio, in

detiene arme conveni, ut mihi redderetur precio soluto. l’erseualiter quidem ayant

praeseriptz'x verbis. mm in rem e.v paeto, licet, quia alias eram dominus, possum vin-

dicare. Vel si nihil eonveni, repetam per eoudietiuuem sine “causa ct per actionem e.v

enqzta ». Il BBUNNEMAK'N (ad L. 3 Cod. IV 49) reputa erronea questa interpretazione,

cd estraneo alla legge il sistema della Glossa; secondo lui, per avere la restituzione

della caparra, oper ottenere il doppio di quella data, l'azione da promuovere è l’aetz‘o

emti o canditi, inquantochè tutti i patti, in qualsiasi modo connessi al contratto di

compravendita, danno luogo a quell‘azione: egli cita il GOTOII‘BEDO (ad eaud. L.). — Il

CUJACIO (0bsereat. et Emendat. lib. X cap. XXIV. Ediz. Venezia tom. III col. 256, 257)

ritiene del pari che non vi sia un’azione speciale, bensì l‘aetio cmt£ canditi. « Paotum

enim emtioni adiectum, egli scrive, ex continenti obligat. Et si obligat, ex eo etiam

competit actio, ut ait L. 13 Cod. De poetic, uuu quidem propria actio quaedam, sed

actio enq;ti renditi. Fermat enim et praeparat pactum actionem ipsam e.z: rendita nel

e.v empto potius, quam paz-iat novara, nee idem fermare, sive parare, aut ])raeparare

(sia loquitur L. 3 Cod. de act. emii) et parere actionem. Libera persona parat nobis,

non parit actionem », ed al lib. XI cap. 27 (loc. cit. col. 285) soggiunge: Repetuutur

autem. arr-hce aetiaue e.v emta nel conditi-iene siae causa.… non viudz'eantur (Cfr. anche

SCHILLI'NG (loc. cit. e nota. 7') e Wmoscnsin (loc. cit. s' 325 nota 2).

. a') Si farebbe luogo a restituzione della caparra anche quando il contratto non sia
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II. Se, al contrario, è stata data una caparra, dopo che il contratto

era pienamente concluso, essa serve a provare che il contratto ha

acquistata una forza obbligatoria irrevocabile. A nessuna delle partii

quindi lecito ulteriormente di recedere dal contratto, se anche volesse

pagare il doppio della caparra 70) 11).

L. 35 pr. Dig. 1]. t.: « Quod saepe arr-hac nomine pro emtioneda-

tur, non eo pertinet, quasi sine arrha conventio nihil proficiat, sed

ut evidentz'us probari possit, eon-venisse de pretic ».

L. 6 God. de reseind. rendita « Non est probabilis causa, propter

quam reseiudi eonsensu factaru venditionem desideras. Quamvis enim

duplum offerras pretium emtori: tamen invitus ad rescindendam reu-

ditionem urgeri non debet » =). '

70) Di diversa opinione è anche la Glossa ad pr. Inst. 11. t., o con essa

convengono anche il Sanremo, Jc. Srcunrm ed il BRUNNEJIANN ad L. Il

Cod. de fide instrmneniorum. Ma il Bncnovro ad Trcutlerum vol. I dispn-

tat. XXVIII th. 8 lit. B, ed il Pssrur.. Disc. cit. 55 4-7, hanno chiarissimr-i

mento dimostrata l’esattezza degli argomenti in favore di quest’opiniouei

LEYSER in Jlfedital. ad Pand. vol. IV Specim. CCIV medit. l ha preso adi»

fondere quell’opiuione. Si vedano però il Mtlmncu, Observat. pract. ad IA;

serum tom. II fasc. II cbs. 421, ed i fratelli 0vr:ucucrc, Meditationeu ilia

verschiedene Rechtmnaterieu (Meditazioni sopra diverse materie giuridiche}

vol. 6 mcditat. 313. Si confronti anche il WALCI'I, Inlroduet. in eon!raversim

iuris civilis sect. III cap. IV mcmb. IV subs. I @ IG.

venuto a perfezionarsi, cioè quando la promessa scambiatasifra le parti paoiscentiue

abbia avuto seguito per essere state dimutuo accordo fra di esse interrotte le trattativr

Tenuto conto del carattere e dello scopo dell'arrhaflauto imperfetto data, quella. cioèi

rendere più probabile (avutnriguardo all'interesse dei paciscentianon perdere l’ammol

tare della caparra stabilita) la conclusione dell'afiare, quest’ipotesi corrisponde piti!J

mente all’altra indicata dall’Autore, che circostanze fortuite sopravvenuto, senza cl=

vi sia il concorso di colpa da parte di uno dei paciscenti (per esempio, la perditaodì£

grave deterioramento della cosa, che formava oggetto delle trattative),abbia impedîì

che queste conducano al perfezionamento della compravendita (Cfr. POTIIIEB, cp.°Îi

n. 503; TROPLONG, op. cit. n. 137). — Si comprende facilmente come la restituzioll

della caparra sia obbligatoria nel caso, in cui il contratto venga concluso. (.Qualorììll

parte, che ha data la caparra, sia quella che si rende compratrice (nulla escludo ch

la caparra possa essere invece data dall‘altra parte), si può far luogo, quando la mi

data a titolo di caparra consista in una somma di danaro, all’imputazione di quei

sul prezzo.

31) La questione fu già. esaurientemente trattata alla nota 1 a pag. 226.

:) «Venditio non est rescindeuda, scrive il BBUJNEMANN (ad h. L.), etiam81di

plum offer-rat pretium venditor, quia haec non est causa reseindendac venditionîid
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Può frattanto essere convenuto che debba essere libero all’una ed

all’altra parte, qualora si penta di avere concluso il contratto, di

recedere da esso contro la perdita della caparra data 0 contro re-

stituzione del doppio di quella ricevuta. In questo caso l’arrha è

rigrmrdata come un’ arrha poenitentiaiis 71) °). Però ciò non si pre-

sume mai in caso di dubbio, ma l’arrha. data deve ritenersi sempre

piuttosto confirmatoria che pcenitentialis 72) l'). Del resto è ancora da

osservarsi che, se il contratto è stato debitamente eseguito e con-

dotto del tutto a termine, la caparra deve essere restituita o com—

71) Vedi Srnrurus, ,Us. mad. Pond. 11. t. 5 Il. — Ant. Fanno, ]. c. err. B,

e Jc. Aug. BACH, I)iss. (le multa poenitentiali in emtione venditione: in sms

cpusc. num. X pag. 386 seg.

12) Vedi Anton. SC11'DLTING, Thes. controversm‘. Decad. LXIII Th. [. —

Arn. VINN1US, Comm. ad Pr. Inst. h. t. num. 12. — Ever. OTTO, Comm. ad

idem Pr. Inst. num. 5. —— HGPFNER, Commentario sulle istituzioni di Eineeeic

S 744 in fin.

vel decuplum olîerat; res est clara ». lSenonehè sia il testo della legge, sia questa

breve spiegazione del BRUNNEMANN, ci permettono di dubitare che l’Autore abbia op-

portunamente citato il passo in questione. Invero non risulta che questo si riferisca

ad una vendita accompagnata da caparra, ma solo se ne deduce l'obbligatorietà del

contratto concluso, quando l’un contraente non consenta. lo scioglimento del contratto

richiesto dall'altro. È evidente però che resterebbe insoluta la questione, se la dazione

di una caparra possa. produrre una qualche influenza sull’obbligatorietà. del contratto

e sull'eventuale facoltà di recederne.

o) Vedi anche MACKELDEY (loc. cit.), e gli altri autori citati nella nota Z a pa—

gina 226.

b) La. questione, se in caso di dubbio la caparra debba ritenersi piuttosto confirma-

toria che pnenitenttalis, fu già da noi esaminata, e si confonde in certo qual modo, per

quelli autori, secondo iqnali nel diritto giustinianeo la caparra data. a contratto

perfetto non consente di recedere dal contratto, a differenza di quantcè ammesso nella

semplice promessa con caparra, coll'altra questione, da noi del pari esaminata, se in

caso di dubbio clebbasi presumere ohe_si tratti di contratto concluso o di una vendita

soltanto progettata, cioè se si tratti di vera vendita o di semplice premessa. Quando sia.

stabilito che di regola nella. caparra. sia da. ravvisarsi un mezzo per garantire più ef-

ficacemente l’esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni in caso di inadem—

pimento, è logico che, se dai termini del contratto stesso o dall’insieme delle circo—

stanze non risultino elementi per ritenere che le parti abbiano voluto attribuire alla

(lazione di caparra il carattere penitenziale, si presuma, in caso di dubbio, che l’in-

tenzione dei contraenti sia stata quella di porre in essere un’arrha confirmatoria.

Abbiamo già veduto che il nostro legislatore ha applicato in generale questo sistema

all'art. 1217 del Codice civile.
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patata. nel prezzo 73) °). Così pure, anche nel caso in cui la compra-

73) L. 5 S 15 D. dc inst. act. — L. 11 S 6 D. (lo act. emtio! venditi. — lac.

CUMCIUS, lib. XI cap. 17. — VINN1L'S, Com-ment. ad Pr. [usi. 11. t. num. 8

— lo. Voor, Commenta»: ad P(HMZ. 11. t. 5 25. — Wusrrrun, della vendita

5 667.

o) Riguardo al diritto di avere la restituzione della caparra, dopo avvenuta l‘ese—

cuzione del contratto. non devesi far distinzione fra il caso, in cui chi ha data la ca-

parra. abbia adempiute spontaneamente le obbligazioni, che gli incombevano, giusta

gli intervenuti accordi, e quello in cui l‘esecuzione sia stata. ottenuta coattivamente

per le vie legali. Non si tiene conto infatti che del risultato, e non dei mezzi im-

piegati per ottenerlo. 131 ben certo però, e lo dichiara anche l‘Autore nel testo, che

l'avvenuta esecuzione non toglierebbe il diritto di non restituire la caparra, quando

fosse stato convenuto in modo espresso, che questa rappresenti solo una garanzia per

la puntuale esecuzione del contratto, e costituisca quindi una pena pel caso di mora.

il Pori-uan (op. cit. n. 509) dice anzi che, anche quando il venditore non abbia ef-

fettivamente eseguito il contratto, e sia stato, in causa di tale inadempimento, con-

dannato al risarcimento dei danni, l’acquirente non può pretendere che la semplice

restituzione della caparra data e non duplicata, chè la restituzione della caparra al

doppio è una pena. che tien luogo dei danni derivanti dall’ inadempimento del con-

tratto, e diversamente egli avrebbe una doppia indennità, il che è contrario al

principio «l‘equità. insegnato da GAIO alla L. 57 Dig. de dir-croix regali.: iru-is: « Bona

fides non patitur, ut bis idem exigatur ». Non può dubitarsi che tale regola. debba

tuttodì applicarsi: fu giù. rilevato che, noIl‘ipotesi formulata dal Forman (che cioè la.

parte inadempiente sia quella. che ha ricevuta, e non quella che ha data, la caparra),

si chiarisce improprio il concetto espresso dal nostro legislatore, che cioè la caparra

sia una cautela pel risarcimento dei danni. — Il GIOEGI (op. cit. n. 469) scrive con

ragione che, preferite una volta il pagamento della caparra, non si può pretendere

inoltre il pieno risarcimento, nel caso che la perdita della caparra sia insufficiente alla

completa indennizzazione, perchè la legge equipara la caparra alla clausola penale, e

nell'art. 1230 statuisce non potersi attribuire all‘altra parte una somma maggiore o

o minore a titolo di danni. Va da ultimo fatta menzione dell’opinione del BORSARI

(op. cit. % 3143), il qualc, nel caso che l‘obbligazione oggettiva abbia avuto un prin-

cipio di adempimento, ritiene non si peisa stravolgere il tutto ed impadronirsi della

caparra, loca da.nmorum, perchè la legge, nel parlare dell’inadempimento dell‘obbligo—

zione, non allude alla parte dell’obbligazione inadempita, inquantoehè in elîetto il

oreditoro ne ha preferito l'adempimento, benchè non sia riuscito intero. Nella fatti-

specie presentata dal Bonsnnr (nel caso, cioè, in cui sia venduto un cavallo, ed il com-

pratore, dopo averne avuta la consegna ed aver pagata una parte del prezzo, ricusi il

pagamento del residuo prezzo. allegando un vizio del eavallo) reputiamo giusto il suo

insegnamento, inquantochè in ultima analisi non si può parlare di inadempimento

del contratto da parte del compratore, ma solo di ritenzione di parte del prezzo, per

pretese inadempimento del contratto da parte del venditore, ed in base all‘obbliga—

zione di garanzia, che a questo incombe, sicchè non concorrono gli elementi di fatto,

che giustificano la ritenuta della caparra o la restituzione di questa raddoppiata. Ma

come regola generale non ci sembra. accettabile l’opinione del sovracitato autore, im-

\

parecchi: la legge parla, come si e veduto, della caparra, come di cosa correlativo. al
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rendita sia stata risoluta di mutuo accordo fra le parti, ovvero l’ese—

cuzione di essa sia impedita da un caso fortuito, l’arrha deve essere

restituita 4). L’azione in questi casi è la condictio sine czmsa od an—

che l’azione derivante dal contratto di vendita 74). Ad un’azione reale

quindi non si fa luogo, poichè la proprietà della caparra era passata

a colui che l’aveva ricevuta 75) e). Se l’arrha- era stata data solo a

titolo di garanzia per l’esatta e puntuale esecuzione della vendita

nel tempo stabilito, il contraente, che nell’eseguirla sia caduto in

mora, perde l’arrha data, malgrado l’esecuzione 76) f ). Il diritto ro—

mano non concede alcun’azione in forza di una semplice promessa

di un’arma, se il contratto principale non era ancora perfetto 77)9).

Ma, poichè oggigiorno ogni pactum modum produce azione, così si

’“) L. 11 9 6 Dig. dc actionib1ts crati ct venditi—L. 2 Cod. Quando liceat ab

emtione disccdcrc. Vedi Ant. Fanno, da erroribus Pragmaticorztm. Dec. XCVI

Err. 4. — LAUTERBAOFI, cit. Diss. Th. 137 et 154. — REUTER, cit. Diss. 545.

75) Lnurannncu, Diss. da arrha Th. 91 e REUTER, =Diss. cit. ga 31 e 32.

76) GÎÌN’THER, Princip. iuris romani privati novissimi tom. Il 6 958 in fin.

77) L. 7 t 4 Dig. dc pactis. —— REUTER, cit. Diss. 9 20.

 

risarcimento dei danni derivanti dall‘inadempimento del contratto: ora, di fronte all’e-

spressione generale usata dal legislatore, non si può fare distinzione fra inadempimento

totale o parziale, perchè si l’uno che l’altro autorizza a chiedere la risoluzione del con-

tratto col relativo risarcimento dei danni, il che ci conduce all’applicabilità del disposto

dell‘art. 1217 riguardo alla caparra.

tl) Quando l'esecuzione del contratto sia impedita da un caso fortuito, si ha l’estin-

zione di ogni obbligazionederivante dal contratto stesso: illegittimo dunque sarebbe il

rifiuto di restituire la ricevuta caparra. Poichè i’m-rim deve essere restituita, anche

allorquando la vendita sia risoluto. mutuo dissensu, cioè per accordo intervenuto fra

le parti dopo la conclusione di essa, devesi naturalmente ammettere il diritto alla resti-

tuzione eziandio nel caso che la risoluzione avvenga in forza di una clausola risolutiva

contenuta nel contratto stesso: anche in questa ipotesi lo scioglimento si opera per el'-

fetto del mutuo accordo dei contraenti. È evidente che fra le clausole risolutive di quella

natura non va compresa quella derivante dalla lea: commissaria. la quale rappresenta.

anzi il presupposto, che autorizza il venditore a far propria la caparra.

e) Valgono a questo riguardo le cose dette alla nota 1; a pag. 237, ove furono esposte

eziandio le diverse opinioni dei commentatori circa l'azione da promuoversi.

f) Vedi sopra la nota. 41.

9) La semplice promessa di caparra,, fatta a contratto non ancora perfetto, equivaleva

infatti, secondo il diritto romano, ad un pactum nudum: sarebbe stata una deroga ai

principii generali del diritto il ritenerla produttiva d’azione; ma, come osserva anche

l‘Autore, tale principio ha. perduta la sua importanza nel diritto moderno, che più non

riconosce la categoria dei paola nuda.

GLÌÌCK, Comm. Pandette. - Lib. XV…. 31
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afferma, non senza fondamento, che la promessa di un’m‘rha, secondo

l’odierno diritto, produce un’azione 78).

5 983.

Obbligazioni derivanti dal contratto di vendita.

1) da parte del venditore.

Dal contratto di compravendita derivano obbligazioni per ambo

\

le parti"): esse hanno origine, appena il contratto e giunto a per—

fezione i):

I. Il venditore è:

A. obbligato a consegnare la cosa al compratore ’) con tutti gli

7fl) ’.l‘nonmsws, cit. Diss. (\ 83 e REUTER, cit. Disc. (» 11.

li.) Questo principio non abbisogna di svolgimento e tanto meno di spiegazione: in

ciò stanno appunto il fondamento ed il carattere distintivo dei contratti bilaterali, frai

quali la compravendita tiene il primissimo posto.

€) Non altrimenti avviene per tutti i contratti consensuali, inquantochè dal consenso

legittimamente manifestato ripetono la loro forza obbligatoria. Poiché il consenso dei

contraenti costituisce il principalissimo fondamento dei reciproci loro diritti e doveri, e

naturale che la loro volontà, risultante sia implicitamente sia esplicitamente dal con-

tratto. spieghi in questa specie di contratti la massima efficacia, ed abbia importanza pre-

valente, allorquando si tratta di determinare la maggiore o minore estensione delle ob-

bligazioni, che incombono alle parti. Queste dunque hanno facoltà. di derogare con patti

speciali alle disposizioni della legge. che non siano dettate da considerazioni di ordine

pubblico o di generale interesse. Si comprende da sè che, qualora. tali patti speciali ve-

nissero ad apportare radicali modificazioni a ciò che costituisce l'essenza. della compra-

vendita, la convenzione conclusa avrebbe tutto il suo effetto: però il contratto cesserebbe

di essere una conipravemlita. ed assumerebbe una diversa natura. A questo riguardo

non va dimenticato l'insegnamento di ULP1ANO alla L. Il 5 1 Dig. De actiom'bus emti'

et venditi: « Et in primis sciendum est, in hoc iudicio id demum deduci, quod praestari

convenit: quam enim sit bonae fidei iudz'cz'um, nihil magis bonae fidci congruit,

quam id praestari, quad inter contrahentes actum est: quodsi nihil convenit, tune

ea praestabuntur, quae naturaliter insunt huius iudicii potestati ».

l) Llobbligazioue di consegnare la_cosa al compratore è parte essenziale della ven-

dita, la quale diversamente non risponderebbe alla. propria intima natura. Etin primis

ipsam. rem praestare venditorem oportet, id est tradere, dice ULPIANO al successivo

5 2 della stessa L. Il Dig. XIX, 2: « quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit

et emtorem dominum, si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat, si modo

pretium est numer-Mum, aut eo nomine satisfactum ». Senonchè questo passo ci richiama

ad accennare che presso i Romani l‘obbligazione del venditore non si estendeva sino a.
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costringerlo a. trasferire la proprietà. della cosa, quando non ne fosse stato il proprie-

tario, imperoochè, giusta il detto notissimo di Armonie (L. 30 5 1 Dig. XIX, 1): « hac-

lenur tenetur, ut rem emptori habere liceat ». Benchè di regola l‘intenzione economica

delle parti mirasse, anche presso i Romani, al trasferimento della stessa proprietà della

cosa venduta, inquantochè, quando il venditore ne era proprietario, il diritto di pro—

prietà a 1… competente passava al compratore, e non poteva dal primo essere ritenuto

(come fu a suo luogo rilevato), tuttavia. la trasmissione di tale diritto non era impre—

scindibilmente richiesta, e bastava che l'acquirente fosse posto in grado di riuscire vit-

torioso sopra qualsiasi terzo in un giudizio possessorio. I giureconsulti romani manife—

stavano questo concetto coll'espressione « vacuum possessionem tradere ». In che con-

sistesse questa vacua possessio, l'Autore lo spiega in seguito al 5 985, ma tuttavia cre-

diamo qui opportuno di rilevare che lo si deduce, argomentando a contrarù's, dalla

L. 2 5 l Dig. XIX, 1. dove PAOLO dice: « Vacua possessio emtori tradita non intelligitur,

si alius in ea. legatorum fideive commissorum servandorum causa in possessione est, aut

creditores bona. possideant. Idem dicendum est, si venter in possessione sit, nam et ad

hoc pertinet vacui appellatio », ed eziandio dalla L. 3 pr. Dig. eadem, nella quale Pou-

romo scrive: « Ratio possessionis, quae a venditore fieri debeat, talis est, nt. si quis

cam possessionem iure avocaverit, tradita possessio non intelligatur ». La traditio quindi

costituiva un atto materiale, che, dal punto di vista strettamente legale, era concepito,

facendo del tutto astrazione da un trapasso di proprietà dal venditore al compratore.

Non va ommesso però di fare menzione che nel diritto antico, nel caso di vendita di

res manez‘pz'i, incombeva al venditore l‘obbligo di procedere si alla mancipatio che alla

tradizio: la prima. funzione aveva la precedenza (Cfr. Sommario, op. cit. s 292 nota b).

— Passando ad esaminare l‘intrinseca natura dell’atto della consegna in diritto moderno,

il mutamento introdotto in generale nel carattere giuridico della vendita divenuta essen-

zialmente un contratto traslativo del dominio non poteva non esercitare una qualche

influenza anche sull‘indole dell‘obbligazione del venditore di fare la consegna. — Il Co-

dice napoleonico premette all‘art. 1603: che il venditore ha due obbligazioni principali,

quella di consegnare e l'altra di garantire la cosa che vende, e spiega, nel successivo

art. 160—l, che la ddlivrance est le transport de la chose rendue en la puissance et

possession de l'achcteur. Poichè la proprietà è trasmessa al compratore di pieno diritto,

per efi'etto del solo consenso, nel momento stesso della conclusione del contratto, così i

commentatori osservano esattamente che l'obbligo di fare la tradizione rappresenta sol—

tanto l’esecuzione del contratto, e va del tutto distinto dall'obbligazione di trasferire il

dominio, inquantochè questa viene adempiuta istantaneamente, all'insaputa. e quasi contro

la volontà, dello stesso venditore, sicché la legge non poteva parlarne (Ciò d'altra parte

risulta esplicitamente dall‘art. 1125 del Cod. civ.). Quanto alla definizione data dal Co-

dice, riportiamo il seguente passo del Duvcncuen (op. cit. num. 245), che ne determina

il significato in questo modo: « La déliv1°ance c‘est la vente exécutée, c’est l'acte, sans

lequel le but, que se sont propose les parties, ne serait. pas atteint... Le mot puissance,

ajoutè au mot possession, exprime energîquement la nature de la possession, que doit

procurer le vendeur ù l’acheteur, et toute l’étendue des droits, qu‘il est obligé de lui

transmettre. La detention matérielle par l‘acheteur n'est qu'une partie de ce \qu'il doit.

obtenir du vendeur: il faut en autre que la chose vendue soit mise en sa puissance,

c‘est il dire qu‘il puisse sans obstacle présent, et meme sans crainte pour l‘avenir, en

jouir et disposer de la maniere la plus‘absolue. Il est tellement vrai que la transmission

de la puissance sur la chose est ce qu‘il y :|. (le véritablement important dans la déli-

vrance, que souvent la délivrance a lieu sans que la possession soit donnée à1‘acheteur,

jamais sans que la puissance lui soit conférée: en d'autres termes, on peut concevoir

la. délivrance sans mise en possession, mais non sans la puissance acquise. L'expérience

Ile chaque jour et les textes, qui indiquent les difl‘érents modes de délivrauce, ne laissent

aucun doute a cet e'gard ». ll Manoni; (op. cit. agli articoli 1604-1607 num. 1), riassume
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in certo qual modo questi concetti col dire che oggidl la consegna è compiuta, quando

l'acquirente si trovi ad avere in qualsiasi modo, con o senza effettiva tradizione, con o

senza un qualunque atto materiale, la cosa in suo potere. Egli trova esattissima la de-

finizione data all’art. 1604. Il Tnorx.ono (op. cit. num. 263), a sua volta scrive che le

espressioni puissance e possession valgono ad indicare tutto ciò che v‘ha di più emi-

nente e di più. assoluto nei rapporti dell'uomo colla cosa, cioè il diritto di proprietà.

Senonchè il BORSARI (op. cit. agli articoli 1463 e 1464 5 3507) oppone a questa spiega-

zione del Tnopnono che è un errore il far rappresentare dalla nozione enunciata dalla

legge il moderno concetto della vendita ed il ritenere che l‘art. 1603 contenga una deti-

nizione di principio, anzichè la conseguenza di un principio già. stabilito. Egli ravvisa

fondatamente una contusione nel concetto espresso dal celebre commentatore francese,

inquantochè fu identificata in certo qual modo la vendita colla tradizione, il che deve

accuratamente evitarsi, e si è quasi spostato il punto del trasferimento del dominio dal-

l'atto di vendita alla tradizione, mentre il dominio è trasferito coll’atto di vendita, e la

tradizione non può essere che il passaggio del possesso. Ad ogni modo è certo che il

testo dell‘articolo contiene implicito il concetto di una trasmissione piena dei diritti spel-

tanti al venditore sulla cosa, in modo che il compratore sia investito in modo assoluto

della disponibilità. della cosa stessa, e possa far valere contro tutti tale disponibilità…

Il nostro Codice riprodusse letteralmente la disposizione del Codice napoleonico.

L’art. 1463 dichiara che la tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e pos-

sesso del compratore. A questo riguardo il Panna—Mazzo… (op. cit. num. 177) giusta-

. mente osserva che la voce consegna, nel suo concetto generale, vuol dire l‘atto, mediante

cui una persona fa passare nel possesso altrui una cosa, che possedeva, e che nel nostro

diritto si adopera promiscuamente come esecuzione tanto dei contratti traslativi di pro-

prietà (articoli 1462 e 1551: quest’ultimo relativo alla permuta), quanto degli altri ge-

neratori di diritti personali (specialmente negli articoli 1575 e 1576 riferentisi alla loca-

zione), ma che però, nei contratti traslativi di proprietà., e in particolare modo nella

vendita, è conservato il nome proprio tradizionale di tradizione (Questa osservazione,

del resto, era stata fatta precedentemente anche in diritto francese da Aumar e Rau

nelle annotazioni allo ZACIIARIAE, & 354 nota 1. Ediz. Strasburgo 1844 tom. 1] pagine 505

e 506), e la troviamo anche nelle Istituzioni di diritto civile italiano del Lormmco.

S 147 111 A. (Napoli 1884 vol. IV pag. 72). Egli aggiunge che l‘obbligazione di consegnare

la cosa non si eseguisce indistintamente allo stesso modo, e cogli stessi effetti e colla mede-

sima estensione, derivi da un contratto traslativo di proprietà o da un contratto, che dà vita

a soli rapporti obbligatorii, e che neppure sono identici i modi di consegnare la cosa

locata e la cosa venduta, come risulta dal rafi'ronto degli articoli 1470 e 1576 e dall‘altra

circostrnza, che il locatore deve immettere il conduttore nell‘efl'ettivo possesso materiale

della cosa» locata, mentre da parte del venditore basta la consegna delle chiavi. Quanto

alle espressioni potere e possesso usate dal nostro legislatore, lo stesso autore scrive di

non sapere, se la voce potere si trovi intrusa. nel senso di padronanza (il che renderebbe

inesattissima la definizione data nell'art. 1463), o non sia stata lasciata per indicare che

il compratore deve avere tale consegna della cosa da potervi liberamente esercitare

tutte le prerogative di proprietario, quale divenne o avrebbe dovuto almeno divenire

(esprimendo cosi lo stesso concetto romano della vacua possessio), ma che, in qualsiasi

senso sia risoluto il dubbio, è certo che nel nostro diritto la tradizione è mera esecu-

zione di uno degli obblighi del venditore verso il compratore, e non funzionacome atto

traslativo di propi-l’eta nè fra di loro nè riguardo ai terzi. Questo principio è esattissimo.

e deve guidare a risolvere tutte le questioni, che potessero presentarsi anche riguardo

al modo di effettuare la tradizione: in questo senso deve intendersi il RICCI (op. cit. vo-

lume VII num. 134), allorquando scrive che la tradizione altro non deve rappresentare,

e non rappresenta, che la fedele esecuzione del contratto di vendita, e che. perchè essa

rappresenti questa fedele esecuzione, è necessario che ponga di fatto la cosa in potere
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del compratore, come il consenso ve l‘ha già posta di diritto, inquantochè l‘acquisto di

dominio su una data cosa non pone, per sè solo, l‘acquirente nella condizione di fatto di

disporne a suo talento, e si richiede dunque che il fatto sia posto in armonia col diritto,

cioè che il diritto possa nell'ordine esterno e materiale delle cose completamente attuarsi

ed esplicarsi. CATTANEO e Bonna (op. cit. all’art. 1463 n. 1), senza pronunciarsi in merito

all'interpretazione del testo della legge, si limitano a manifestare il voto che la legge

sia più precisa, e risolva perentoriamente ed esplicitamente il dubbio risultante dalla

contrapposizione del potere alla proprietà. —- Importa eziandio di rilevare, giusta l‘e-

satto insegnamento del Mancamà. fatto proprio dal LOMONACO (loc. cit.). come grandissima

dill'crenza interceda fra la consegna e l‘immissione nel possesso utile per prescrivere,

perchè la tradizione fatta. a non domino non opera senz'altro l'inizio della prescrizione

per gli immobili o l‘istantaneo acquisto dei beni mobili, in conformità all'art. 707 del

Codice civile. Questi autori osservano infatti, con piena ragione, che la. consegna è un

fatto puramente relativo al venditore ed al compratore, mentre il possesso necessario

per prescrivere deve esistere assolutamente di fronte a tutti, e che la consegna non è

per sè stessa generatrice della prescrizione, inquantochè con essa. il venditore offre e

prepara il possesso al compratore, rimettendoin quanto occorre per tale possesso, ma

spetta al solo compratore di valersi della possibilità. datain dal venditore di attuarlo in

seguito coll'occupazione materiale del posto lasciatoin libero dal venditore, il quale non

deve preoccuparsi, se l'altra parte abbia o no compiuta l'immissione effettiva nel pos—

sesso reale e pubblico, che spesso non avrà alcuna parte nella tradizione, ma che tuttavia

è necessario per ingenerare la. prescrizione.

Strettamente connessa coll‘argomento che ci occupa è la questione. relativa alla na-

tura dell‘actio ex empto, in quanto ha per oggetto la domanda per ottenere la consegna

della cosa., ed in che si risolva l‘obbligazione del venditore nel caso di mancata tradi-

zione, se cioè il compratore possa manu militari farsi consegnare la cosa o farsi im-

mettere nel possesso dell'immobile acquistato, ovvero l'obbligazione del venditore si ri-

solva nel risarcimento dei danni per l'inadempimento del contratto. Tale questione infatti

non può risolversi se non che ponendola in relazione col carattere della vendita nei due

diversi diritti e cogli effetti che erano a questa attribuiti. Essa viene dall’Autore

esaminata alla fine del presente paragrafo. — Importa eziandio di osservare (nello

stabilire il limite dei diritti. che il compratore può far valere contro il venditore,

in relazione all'obbligazione, che incombe a quest'ultimo di far la consegna, e contro

i terzi, in base al diritto di proprietà statogli trasmesso per eifetto del solo consenso).

che l‘art. 1126 del Codice civile più volte citato attribuisce la preferenza al com-

pratore di buona fede (senza soffermarsi ad indagare, se il titolo di lui sia o no poste-

riore di data) di un mobile per natura o di un titolo al portatore, cui sia stato dato

prima il possesso, e che, giusta l'art. 1942 del Codice civile, combinato coll‘art. 1932, il

compratore di un immobile, che prima abbia trascritto il suo titolo, prevale sopra un

altro acquirente, quand'anche questi l'avesse preceduto nella conclusione del contratto.

Da tali disposizioni deve dedursi la conseguenza che il compratore primo, malgrado la

priorità del suo titolo, non potrebbe, quando risultassero applicabili questi articoli,_ far

altro fuorchè agire contro il venditore per ottenere il risarcimento dei danni derivanti

dall‘imnlempimento della tradizione, che si risolve in completa inesecnzione del contratto;

la sua azione cioè non avrebbe più il carattere di azione mista, inquantocbè egli po-

trebbe farla valere soltanto nella parte, che concerne l'obbligazione personale assuntasi

dal venditore di eseguire il contratto. Infatti alla domanda, che rivolgesse contro que—

nt‘ultimo,e che tendesse all‘immissione nel possesso manu militari, come pure all‘azione

di rivendicazione, che esercitasse contro l'altro compratore, si opporrebbe la. preferenza,

che dalla. legge è a questo accordata, derogando, per considerazioni di ordine generale,

ai principii di stretto diritto in materia di contratti. — Del resto anche l'obbligazione

di fare la consegna., intrinsecamente considerata, è regolata dalle disposizioni, che con—
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templano le obbligazioni ed i contratti in generale. Cosi, giusta l'art. 1223 del Codice

civile, il venditore è costituito in mora per la sola scadenza del termine pattuito per la

consegna. —— Del pari, se nessun termine è stato a tal fine stabilito fra le parti, pel

combinato disposto degli articoli 1173. 1223 alinea 3 del Codice civile, la consegna do-

vrebbe eseguirsi subito, sempreché il luogo convenuto per farla, ed il modo con cui

deve essere eseguita, non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità.

giudiziaria; il venditore non sarebbe perù costituito in mora che mediante un'intimazione

od altro atto equivalente. — L’immissione coattiva nel possesso costituisce soltanto una

facoltà del compratore: questi ha la scelta fra l’esercizio di questo diritto e la risolu-

zione del contratto in forza della condizione risolutiva, che, a termini dell‘art. 1165 del

Codice civile, è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti

non soddisfaccia alla sua obbligazione: il giudice, davanti al quale fosse proposta la

domanda di risoluzione (è appena il caso di dire che la domanda giudiziale non sarebbe

necessaria, ed il contratto si risolverebbe di pieno diritto, se la clausola risolutiva fosse

in modo espresso inclusa nel contratto), avrebbe facoltà. di concedere al venditore, se-

condo le circostanze, una dilazione (Nel caso di vendita commerciale di cosa mobile,

invece l‘art. 67 del Codice di commercio dispone che si farebbe luogo alla risoluzione

di diritto, se il compratore, prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento

del contratto, avesse offerto al venditore, nei modi usati "in commercio, il prezzo, ed il

venditore non efi'ettuasse a suo tempo la consegna). Crediamo giusto però l’insegnamento

del Panna-Mazzo… (op. cit. n. 192) che, quando il venditore non possa subito, ad entro

il termine, consegnare la cosa venduta, per effetto di forza maggiore o di un caso for-

tuito, non si faccia luogo nè a risoluzione del contratto (perchè l‘art. 1165 dichiara sottintesa

la condizione risolutiva pel caso, in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbli-

gazione, e quest‘espressione può riferirsi solo ad un inadempimento colposo), nè a risar-

cimento dei danni (imperocchè l’art. 1226 dichiara immune da ogni responsabilità. per

danni il debitore, che sia impedito da forza maggiore 0 caso fortuito di eseguire la sua

obbligazione, sempreché non fosse gift in mora al sopravvenire della forza maggiore o

del caso fortuito). L'art. 1469 del Codice civile regola l’obbligo del venditore di fare la

consegna in relazione all’obbligo del compratore di pagare il prezzo. Esso è del seguente

tenore: «Il venditore, che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a

consegnare la cosa…, se il compratore non ne paga il prezzo. Ein non è tenuto alla con-

segna. della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la.

vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il

venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore

dia cauzione di pagare nel termine pattuito ». —- Riguardo al luogo, ove deve essere

eseguita la tradizione, non 'e il caso di ripetere qui la teoria romana, che l’Autore ha

già esposta nel commentare il titolo IV del libro XIII dei Digesti (de eo, quod certo

loco dari oper-tet), nel quale principalmente sono contenuti in generale gli insegnamenti

dei giureconsulti relativi al locus solutionis, indicando con questa espressione il luogo

in cui deve essere dal debitore adempiuta una determinata obbligazione. Per essere ve-

ramente regolare la tradizione deve essere fatta nel luogo fissato dalla convenzione 0

dalla legge, quando il contratto non contenga alcuna disposizione in proposito. Egli è

perciò che gli scrittori sogliono distinguere il luogo convenzionale ed il luogo legale.

L'art. 1468 Cod. civ. (art. 1609 Cod. nap.) dispone che la tradizione deve farsi nel luogo,

in cui la cosa si trovava al momento della vendita. quando non si è diversamente pal-

tuito. Questo articolo non è che l'applicazione del precedente art. 1249 (Cod. nap. arti-

colo 1247). a. termini del quale il pagamento deve essere fatto nel luogo fissato dal

contratto; non essendo fissato il luogo, quando si tratti di cosa certa e determinata, nel

luogo, ove al tempo del contratto si trovava la cosa, che ne forma l’oggetto, e, fatta

eccezione per questi casi, al domicilio-del debitore, salvo ciò che è stabilito dall’art. 1508

(circa il luogo di pagamento del prezzo di vendita). Non occorre certo di dimostrare
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che per le cose immobili altro luogo di tradizione non è possibile (quando si faccia

astrazione dalla forma di tradizione consentita dalla legge colla consegna dei docu-

menti e delle chiavi, se trattasi di un edifizio; art. 1464), fuorchè quello in cui l‘immobile

giace. Ciò premesso, la prevalenza del luogo convenzionale su quello legale non e che

la conseguenza dei principii generali di diritto, che consentono alle parti di derogare

colle loro private pattuizioni alle disposizioni della legge non riguardanti l'ordine pub-

blico ed il buon costume, e che riconoscono forza di legge fra i contraenti ai contratti

legalmente formati (Arg. a contr. art. 12 Dispos. prelim. Cod. civ. e art. 1123 Cod. civ.).

Del resto già UI.rI.\N0 aveva deciso alla L. 9 Dig. XIII, 4: « Is qui certo loco dare pro-

mittit, nullo alio loco quam in quo promisit, solvere invito stipulatore potest » ed il

Pormna (Traité des obligations n. 238 e Traité du oontrat de vente n. 51) aveva

adottata questa massima, accennando come fosse caduta in disapplicazione la regola. del

diritto romano che consentiva, in via di eccezione, al creditore di chiedere il pagamento

in altro luogo, indennizzando il debitore del pregiudizio, che risentiva pel fatto che il

pagamento veniva eseguito in luogo diverso da quello convenuto. Eziandio il principio

che, in difetto di patto in contrario, la. tradizione deve farsi nel luogo, in cui la cosa. si

trovava nel momento del contratto, risponde ai principii del diritto romano (Cfr. L. 3

5 4 in line Dig. XIX, 1: « Item non oportet eius loci pretia spectari, in quo agatur, sed

eius, ubi vina tradi oportet; nam quod a Brundisio vinum venit, etsi venditio alibi t'acta

sit, Brundisii tradì oportet ») ed e conforme alla presumibile intenzione delle parti. I

commentatori scrivono concordemente, uniformandosi all‘insegnamento del Forman. (Tr.

du contr. de vente n. 52), che non è permesso al venditore di rimuovere le cose dal

luogo, in cui si trovavano nel momento della conclusione del contratto, e di trasportarle

altrove senza una giusta causa (causa giusta sarebbe, a modo di esempio, la opportunità

di metterle al sicuro da un pericolo, che eventualmente loro sovrastasse nella località

precedente), in modo da rendere all'acquirente più incommodo e dispendioso il trasporto.

Qualora il venditore contravvenisse a tale obbligazione, il compratore potrebbe preten-

dere che la cosa da lui comprata fosse riportata, dove originaria nente si trovava, a spese

dell'alienante (senza pregiudizio del diritto al risarcimento dei danni ed allo scioglimento

del contratto, quando questo trasporto non sia possibile entro il termine pattuito per la

consegna), ovvero domandare un’indennità, che lo compensi del maggiore incommodo e

e dispendio cagionatogli dal fatto del trasloco della cosa, od anche, secondo i casi, la

risoluzione del cont -atto col relativo risarcimento dei danni (Cfr. TROPLONG, op. cit. n. 291;

DURANTON, op. cit. n. 196; Dnvnnonsn, op. cit. n. 262; BOILEUX, op. cit. all‘art. 1247;

Mancanti, op. cit. all’art. 1247; PACIFICI-MAZZONI, op. cit. n. 187; RICCI, op. cit. n. 140;

CATTANEO e BORDA, op. cit. all‘art. 1468 n. 2; BORSARI, op. cit. 55 3198 e 3511). Quest‘ul-

timo dice essere della natura del contratto consegnare le cose vendute nel luogo, in cui

si trovavano al momento del contratto, e soggiunge, in relazione all‘art. 1249, che qualche

carattere di permanenza deve ravvisarsi nella cosa venduta, sicchè il locus solutionis

entri in qualche modo come un elemento della convenzione, e che perciò, quando un

vetturale di professione vende uno dei suoi ca “alli, che all’atto della conclusione del

contratto si trovava di passaggio in un determinato luogo, la consegna deve essere fatta

non in questa località., bensi alla residenza del vetturale (Anche il DURANTON, loc. cit.

enuncia la stessa. regola, che motiva. esattamente còl dire che il locus solutiom's con-

venzionale può essere fissato si in modo espresso come implicitamente, e che in questo

caso si deve ritenere che le parti abbiano inteso di stabilire per la consegna il luogo

della custodia ordinaria del cavallo). Quando non 'sia venduta una cosa certa e deter—

minata. ma una quantità., non e più applicabile l'art. 1468, ma invece si ricorre alla

regola dell’art. 1249, il quale stabilisce in generale che, salvi i casi ivi indicati, il paga-

mento va fatto al domicilio del venditore, che, quale obbligato alla consegna, ha a

questo riguardo la qualità di debitore. Il DELVINCOURT (op. cit. pag. 71 nota 3), pur

consentendo in questa decisione, la spiega invece, a nostro avviso, erroneamente nel
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senso che si deve presumere che il venditore avesse presso di sè il grano o l'altra quan-

tità., che formò oggetto del contratto, nel momento della conclusione di questo. Il Bonsam

(op. cit. @ 3511 in fine) dice a sua volta che la posizione della. cosa venduto. (per esempio,

da quali campi provenga la quantità di grano venduto) poteva esser nota alle parti, ed

allora è verosimile che ivi debba per volontà comune eseguirsi la consegna, special-

mente se a. termine assai breve; ma. che, quando ciò non risulta., la cosa incerta della

derivazione e del luogo, in cui giace, è certa e determinata nella specie, qualità e quan-

ma per doversi seguire la regola (lell'art. 1249, ma questa distinzione, in quanto tende-

rebbe indirettamente nel primo caso ad indicare una norma interpretativa della volontà

dei contraenti, non ci sembra accettabile nella forma, con cui è formulata. — In conformità

alla decisione della. L. 2 5 4 Dig. XII, 4 (« Si quis ita stipulatur Ephesi et Capuae, hoc agit

ut Ephesi partem et Capuae partern »), è insegnamento comune che, quando per la consegna

siano designati congiuntamente più luoghi, essa deve essere eseguita nei varii luoghi per

parti eguali (Cfr. Forman, Traité (les obligations n. 241; Duvnnomn, op. cit. n. 261; I’a—

chcx-Mazzom, loc. cit. ; Bonsani, .S 3198, A). Se invece fra l'indicazione dei varii luoghi v‘è

la particella disgiuntiva o, gli stessi autori (Vedi anche Mancanti, op. cit. agli art.. 1608-1613

In. I) convengono nell‘accordare al venditore, quale debitore, il diritto di scegliere il locus

solutionis, argomentando dall'art. 1178 Cod. civ. (Cod. nap. art. 1190), a termini del

quale, nel caso di obbligazioni alternative, la scelta appartiene al debitore, se non è stata

espressamente concessa al creditore (Cfr. L. 2 s 3 Dig. ibid.: « Et generaliter definit Scas-

VOLA petitorem electionem habere, ubi petat. reum, ubi solvat, scilicet ante petitionem »).

Devesi però aver presente la disposizione deil'art. 1177 Cod. civ., che nega, al debitore, che

abbia contratta. un‘obbligazione alternativa, il diritto di costringere ilcreditore aricevere

parte dell'una e parte dell'altra cosa. —— Poichè al venditore incombe l'obbligazione di fare

la consegna, è naturale che siano a. suo carico le spese” necessarie per eseguirla. Così ap-

punto dispone l'art. 1467 del Codice civile, il quale dice che, salvo il caso di una stipu-

lazione ìn contrario, le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del

trasporto a carico del compratore. Che le spese del trasporto della cosa venduta nel

luogo scelto dal compratore, dopo che la cosa si trova. in potere e possesso di lui, deb-

bano essere da lui sopportate, e principio cosi ovvio, che non si può ritenere che a queste

sole abbia inteso di riferirsi il legislatore; al venditore, che ha fatta la consegna,}nessun

onere ulteriore potrebbe essere imposto a questo riguardo, inquantochè coll'eseguita

tradizione la sua obbligazione è del tutto adempiuta.-Egli è perciò che, coordinando la

disposizione dell‘art. 1467 con quella. del successivo art. 1468, a termini del quale la

tradizione si deve fare nel luogo, in cui si trovava la cosa al momento della vendita,

quando non siasi diversamente pattuito, non esitiamo ad approvare 'l'opinione espressa

dal RICCI (op. cit. n. 139) e da altri commentatori, ’che le spese di trasporto, di cui

parla l‘articolo in esame, siano quelle occorrenti per trasportare la cosa dal luogo, in

cui si trova, a. quello in cui la consegna deve farsene, e che tali spese siano dalla

legge poste a carico del compratore, perchè fatte nel suo interesse. Riguardo ’alla de-

terminazione delle spese di tradizione, per distinguerle da quelle di trasporto, non può

dubitarsi che nella prima categoria vanno annoverate quelle necessarie per procedere

alla misurazione, numerazione o pesatura delle merci vendute a peso, numero e misurau

Però neppure questa regola può ritenersi assoluta, quand'anche le parti nulla abbiano

convenuto in modo espresso. Infatti l'art-. 1135 del Codice civile dice che nei contratti

si devono avere per apposte le clausole d‘uso, ancorchè non siano espresse (Quae sunt

maris et consuetudini: in contractibus tacita veniunt): ora non è escluso che un uso

locale gravi di quelle spese il compratore. Anzi il Taormina, nel commentare il corri-

spondente art. 1608 del Codice napoleonico, riferisce (op. cit. n. 288) che aNancy ed in

tutta la. Lorena si usava ripartire per metà. fra le parti le spese per la. misurazione del

grano eper la consegna delle legna da ardere, ed il Duvencmn (op. cit. n.260) dice che

a Parigi il solo compratore soleva pagare le spese necessarie per la. misurazione di tale
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accessori, ch’egli non si sia in modo espresso riservati, se anche non

sia stata fatta espressa menzione di essi 79) m), ed anche quelli che

 

79) Larsen, Medilot. ad Pond. Vol. III spec. 209 mcdit. ].

legna. Quanto alle spese di trasporto questo di regola sono le più gravi. È generalmente

ammesso che devono riguardarsi come tali non solo quelle relative al vero e proprio

trasporto nello stretto senso della parola, ma eziandio tutte quelle direttamente od in—

direttamente connesse al trasferimento delle merci dall'uno all'altro luogo, a modo di

esempio, quellle di imballaggio, di caricamento, di scaricamento. Il Forman (op. cit. n. 43)

pone a carico del venditore le spese di transito, di dazio per la circolazione dei vini

(e naturalmente di ogni altro genere di merci, non potendosi ravvisare il fondamento

di una speciale disposizione riguardo ai vini). Prevalse però presso i commentatori, ed

eziandio presso di noi, l'opinione che le tasse di dogana., di dazio, di transito, ecc., siano

relative al trasporto e quindi spettino al compratore. La. legge riserva naturalmente alle

parti la facoltà. di pattuire altrimenti. A questo riguardo il Fauna—Mazzo… (op. cit

n. 187) ravvisa una convenzione in contrario nella clausola che la consegna debba farsi

al domicilio del compratore, inquantochè, in questo e non in altro luogo dovendo allora.

farsi la tradizione, le spese di trasporto assumono la natura di spese di tradizione, donde

l’applicabilità. della regola dettata dall‘art. 1467. Il RIcci (loc. cit.) dichiara inaccettabile

questa dottrina, che, a suo avviso, renderebbe inutile ed inattuabile la disposizione di

quest‘ultimo articolo. Egli viene a questa conclusione, argomentando che, poiché in man—

canza di un patto derogatorìo la consegna deve farsi, giusta l'art. 1468, nel luogo ove

si trova la cosa, il legislatore, nel parlare all‘art. 1467 delle spese di trasporto, necessa-

riamente deve aver contemplato il caso, in cui la consegna debba farsi, in forza di patto,

in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, imperocchè, eseguendosi la consegna nel

luogo stabilito da questa., che è quello in cui la cosa venduta si trova, non possono oc-

correre spese di trasporto. Ambedue le opinioni hanno, secondo noi, un vizio comune,

che è quello di volere stabilire una regola generale, mentre versiamo in materia di con—

tratti, in cui la volontà dei contraenti ha la prevalenza. e non consente di esporre una

norma fissa di interpretazione, e di attenersi ad una clausola esclusivamente, mentre le

clausole dei contratti si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a cia-

scuna il senso, che risulta dall’atto intiero (articoli 1131 e 1136 del Codice civile). Secondo

il complesso delle pattuizioni potrebbe quindi verificarsi che in due diversi casi concreti

Si presentassero rispettivamente esatte ed applicabili le contrarie opinioni dei due so-

pracitati autori. Ma, quando il contratto nessun elemento offra per interpretare la clau-

sola nell’uno piuttosto che nell‘altro senso, le argomentazioni del Riccr ci sembrano più

strettamente giuridiche e più conformi allo spirito degli articoli 1467 e 1468 insieme

combinati: non ci sapremmo quindi indurre ad attribuire sen‘z'altro alla promessa fatta.

dal venditore al compratore di eseguire la consegna al domicilio di lui (promessa che

può facilmente costituire la concessione di un favore) l’effetto di un patto contrario, col

quale il venditore venga ad assumersi le spese di trasporto, non di rado gravissime,

specialmente quando vi sono dazi da pagare.

m) Anche quando le parti non abbiano fatta menzione nel contratto degli accessorii,

l'obbligo di comprenderli nella consegna non mancherebbe di incombere al venditore:

la legge infatti glielo impone in modo espresso all'art. 1471, a. termini del quale appunto

Il venditore deve insieme alla. cosa-consegnare gli accessorii e tutto ciò che fu destinato

al perpetuo uso di essa… Prima di seguire l'Autore nella sua esemplificazione, che solo

GLiicK, Comm. Pandelte. — Lib. XV…. 32
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per se non erano stati oggetti del contratto n). Così, per esempio, in-

sieme col fondo venduto passa. al compratore il diritto di patronato

in parte può valere a rimuovere le difficoltà, che possono presentarsi nei singoli casi

concreti per decidere, se un determinato oggetto sia o no da considerarsi come accessoria

e da ritenersi perciò compreso nella vendita, giova premettere in modo generale i se-

guenti p1-incipii: a) In primo luogo deve dar norma la volontà delle parti risultante

espressamente od implicitamente dalla convenzione: i contraenti hanno infatti liberissimo

facoltà di limitare eziandio l'obbligo stabilito dalla ]egge, coll‘escludere dalla consegna

cose, che costituirebbero veri e proprii accessorii o che erano destinate alperpetuo uso

dell'oggetto venduto, come pure possono perfino escludere la consegna di qualsiasi ac-

cessorio: naturalmente però un patto di tale natura non potrebbe mai presumersi in

caso di dubbio. b) Non si deve attribuire all‘espressione « accessorio » il significato di

cosa, ia cui soppressione tolga alla cosa venduta la possibilità di servire all‘uso, per cui

era destinata, o la renda del tutto inutile; potendosi benissimo (ed anzi è il caso più

comune) concepire accessorii, che possono essere lasciati al venditore, senza che nessuna

intrinseca alterazione ne derivi alla cosa. e) Le enumerazioni, che si trovano fatte sia

nelle fonti, sia dai commentatori, sia dai giureconsulti, devono essere considerate come

esemplificazioni, alle quali si deve dare un’importanza assai relativa, quando non si voglia

correre il pericolo. del pari da evitarsi, si di non comprendere fra gli accessorii cose,

che oggigiorno, per le mutate condizioni generali della cose, hanno indubbiamente tale

qualità, come di cadere nell'errore contrario. Quando non siano esaminate col dovuto

criterio, quelle esemplificazioni possono quindi essere pel giudice, come per lo studioso,

non più una guida direttiva, ma bensì causa di erronee decisioni. (1) Anche l‘uso dei

luoghi deve prendersi come mezzo per determinare, quando le parti non abbiano speci-

licamente compreso un oggetto fra gli accessorii o non ne l'abbiano escluso, quale debba

ritenersi sia stata la loro presumibile volontà. e) In applicazione anche dell‘odierno di-

vieto di vendere le cose altrui, l‘obbligo di far la consegna degli accessorii e delle cose

destinate al perpetuo uso della cosa deve riferirsi soltanto agli accessnrii, che appar-

tengono al venditore. Ciò risulta. eziandio dal principio (applicato presso di noi agli ar-

ticoli 413 e 414 del Codice civile) che le cose mobili non divengono immobili per destina-

zione, se non quando lo stesso proprietario vi abbia data. tale destinazione, cioè quando

gli appartengano. Le cose quindi, che fossero di proprietà di una terza persona, per

esempio, di un conduttore, al quale fosse stato affittato il fondo venduto, sarebbero in

ogni caso escluse. anche sela clausola generale inserita nel contratto, accennante &

tutti gli accessorii esistenti, potesse per se stessa apparire comprensiva eziandio di quelle

cose. Il conduttore potrebbe perciò liberamente asportarle (subordinatamente agli obblighi.

che gli competono, in relazione al concluso contratto di locazione) alla fine deil’aftittanza,

ed il nuovo proprietario non potrebbe obbligarlo a lasciargliele, neppure offrendone il

prezzo. Quando però il compratore fosse stato indotto in errore, per avergli il venditore

lasciato credere che tutti gli accessorii fossero di sua proprietà, questa circostanza, che

costituirebbe pel venditore un raggiro doloso, darebbe diritto all‘acquirente di far valere

i diritti, che gli competono nel caso di mancata consegna parziale della cosa, cioè di

domandare o la risoluzione del contratto od una propoizionale diminuzione del prezzo.

f) La decisione del giudice, che un determinato oggetto sia in un caso concreto da con-

siderarsi o meno come accessorio, costituisce sollanto un apprezzamento di fatto, come

tale incensurabile in Cassazione, quando non sia esclusivamente la conseguenza di erronee

premesse di diritto.

'n) Questo principio, cosi formulato com‘è, non può 1itenersi esatto. Gli accessorii

in tanto devono essere consegnati al compratore, in Quanto si presume chele parti, pur
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ad esso inerente, se anche tale diritto non potesse da solo essere ven-

duto, avendo per fine il conferimento di un ufficio spirituale 80). Al

contrario il compratore non può pretendere i frutti del fondo maturi

alla raccolta, se il venditore se li è in modo espresso riservati …) °).

 

80) Cap. 6, 7, 13 e 16 X dc jure palronat. Vedi Paul. Ios. a RIEGGER, Inci-il.

iurisprml. coclea. Parte III @ 710.

81) L. 40 tt 3 e 4 Dig. 11. t.

non facendone espressa menzione, li abbiano tacitamente dedotti in contratto. “concetto

dell’Autore va dunque inteso non nel senso che la tradizione di essi debba farsi in ogni

caso, quand‘anche non abbiano formato oggetto del contratto, cioè malgrado una con-

traria volontà dei contraenti, ma bensi nel senso che vi sono alcune cose, specialmente

incorporee, cosi strettamente e indissolubilmente connesse colla cosa principale dedotta

in contratto, che devesi necessariamente dedurre che le parti, nell‘addivenire alla com-

pravendita di quest‘ultima., abbiano avute in vista anche quelle, benchè per sé stesse

non siano state oggetto del contratto, e non potessero essere alienate disgiuntamente

dalla cosa venduta.

a) Fu già osservato nella precedente nota m, che e lasciato ai contraenti libera facoltà

in modo assoluto di ampliare o restringere l'obbligo del venditore di consegnare insieme

alla cosa anche gli accessorii. Non si potrebbe quindi negare al venditore il diritto di

riservarsi i frutti maturi alla raccolta, nello stesso modo che la sua riserva avrebbe

piena efficacia, anche quando si riferisse a quelli non ancora maturi. La regola data

dall‘Autore deve dunque ritenersi soltanto quale applicazione, a titolo di esempio, del

principio generale, che i patti legittimi intervenuti fra i contraenti costituiscono la lea:

contractus, ed hanno forza di derogare alla legge. È certo però che, in mancanza di un

patto speciale, i frutti già maturi passavano al compratore. inquantochè si presumeva

che avessero influito nella determinazione del prezzo. Espiicito è al riguardo l‘insegna-

mento di ULPIANO alla L. 13 5 10 Dig. XIX, 1: « Si, fructibus iam maturis, ager distra—

ctus sit, etiam fruetus emptori cedere. nisialiud convenit, exploratum est ». il Comoro

(Comm. ad h. L. Ediz. Modena 1779 Tom. Vil col. 752) lo commentò diligentemente:

giova riportare le sue argomentazioni, che formarono oggetto di studio pei giureconsulti.

che l‘hanno seguito: « Quod ad hanc 5 attinet, sciendum est, cum agro, qui veniit, etiam

emtori tradì deberi fructus, nisi aliud actum sit nominatim, puta, nisi venditor fructus

sibi receperit, exceperit. Fructus, inquam, quibus maturis, ager veniit, si a venditore

demessi et percepti sint, quia pars agri fuisse videntur, et ob eos etiam piuris ager

veniisse. Et secundum hanc definitionem, illa cuiusdam nobilis exceptio non fuit reci-

pienda, qui cum pratum vendidisset, quod in eo erat ut subsecaretur, cum herba cre-

scere desiisset, et aestu aresceret, dicebat se pratum vendidisse, non foenum, cui secando

Inox immissurus messorem erat; quoniam qui fundum vendidit, jam maturis fructibus.

etiam fructus vendidisse intelligitur. Verum, ut non auditur emptor, qui agrum sibi

tradì desiderat, nisi offerrat totum pretium… ita nec si desideraret sibi tradì fructus,

qui maturi erant emptionis tempore, quique, ut dixi, pars agri esse videbantur. At quid.

Sl ager venierit, satis jam sed immaturis fructibus'l Et immaturi quidem fructus, quia

valde incertus est eorum proventus, non videntur auxisse pretium agri, sicut maturi.

Jflmque messioni pmximi.… Sunt tamen et immaturi pars fundi, non minus quam maturi.

At Si qui apud venditorem permutaverint, et ab eo percepti fuerint, minus de eis dubi-
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Inoltre i frutti del fondo venduto, non ancora stati raccolti dal ven-

ditore al tempo della conclusione del contratto, appartengono al com-

pratore come un’accessione 32)1‘).

3?) L. l3 (\ 10 Dig. dc actionibus cmti et venditi. — L. 13 Cod. eadem. — L. 44 Dig.

de rei vindicat. La stessa. regola vale anche nel caso di subaste. Lavena, ]. c.

modif.. 7. '

tatur, an emptori ex die perl'ectae venditionis restituendi sint, videlicet, si pretium 1111-

meratum sit, ut apud PAUL. 2 sentent. tit. 17 legendum esse docui Observ. 21 cap. XV.

Alioqui usurae pretii nondum numerati compensantur cum fructibus. Hoc vero bonae

fidei ratio exigit, ut fructus venditor praestet emptori, fructus omnes perceptos post

perfectam venditionem, non perceptos ante perfectam venditionem, ut puta venditione

contracta sub conditione; percepti ante conditionem impietam, quod est ante perfectam

venditionem non pertinent ad emptorem, sed ad venditorem; in fructibus maturîs magis

dubitabatur, an ad venditorem pertinerent, qui erant messioni proximi, an ad emptorem.

Sed, ut hoc loco definitur,illi etiam emtori cedunt ex die emptionis, id est, non imma-

turi tantum. sed etiam maturi, vel ob id, quod eo carius venìisse fundns videatur 1».

p) Il Forman (op. cit. n. 47), riferendosi anche all’insegnamento di PAOLO ed alle

spiegazioni date dal Comoro (riportate nella nota precedente), dice che il venditore deve

consegnare colla cosa i frutti si naturali, che civili, nati e percepiti posteriormente al

pagamento del prezzo, e non dal momento della perfezione del contratto (Cfr. anche

DURANTON, op. cit. n. 213). Ma. il Mouron (op. cit. n. 417) osserva che se, quando è

conclusa la vendita, è stata fatta già. la seminagione, ovvero i frutti sono in erba, e

regola che questi siano consegnati col fondo al compratore, il quale, in compenso dei

rischi, che si assume, ha diritto a tutti gli utili, che può procurare la cosa. Egli aggiunge

che, se l’acquirente non paga il prezzo, importa di rilevare che, relativamente ai frutti

seminati od in erba, questi, in causa della raccolta ancora troppo lontana e dei casi

fortuiti. che possono sopraggiungere, non si può ammettere abbiano influito sul prezzo,

e perciò, se alla vendita non sia stata data esecuzione dalle due parti, senza che l'uno

dei contraenti abbia costituito in mora l'altro, la raccolta fatta dal venditore si compensa

cogli interessi del prezzo non pagato dal compratore. Passando poi a confutare l'opinione

del Forman. dice che questa è contraria alla L. 13 5 10 Dig. XIX, 1 ed all'equità,

imperocchè bisogna fare una distinzione e prendere le mosse dal principio che l‘acqui-

rente ha diritto ai frutti, come alla cosa principale, deducendone che, se la vendita non

ha la sua esecuzione, il venditore, che ha raccolti i frutti, può tenerli per compensa-

zione cogli interessi del prezzo insoluto dal compratore, ma che questa compensazione

non sarebbe ammissibile, se i frutti fossero stati già maturi nel momento della conclu-

sione della vendita, perchè allora si dovrebbe ritenere che abbiano contribuito ad au-

mentare il prezzo. Anche il TROPLONG (op. cit. n. 319), rilevando l‘errore del Forman,

spiega in questo senso la teoria del Conero, ch’egli giudica equa e non contraddicente

col principio che i frutti sono dovuti all‘acquirente dal momento dell‘acquisto. Si può

dunque concludere che in diritto romano erano attributi al compratore tutti i frutti na-

turali della cosa dal momento della perfezione del contratto, quand‘anche fossero maturi,

purchè non percetti (nel qual caso restavano a profitto del venditore). Nel caso di ven-

dita condizionale, cioè soggetta a condizione sospensiva, i frutti percetti ante impletam

conditioaem spettavano. secondo alcuni autori, che si appoggiano eziandio al commento
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del CUJAClO, al venditore, ed il compratore non acquistava il diritto ai frutti pendenti

che dal verificarsi della condizione, avente per effetto il perl'ezionamonto del contratto.

Secondo questi autori, riguardo ai frutti, il verificarsi della condizione non aveva effetto

retroattivo: il Mouron. (e prima di lui il TnorLono, op. cit. n. 322 e gli altri autori da.

questo citati in nota) spiega questa eccezione al principio della retroattività col dire

che sarebbe ingiusto che il compratore godesse i frutti, mentre il venditore non ha. po-

tuto godere gli interessi del prezzo, inquantochè questo non è dovuto pendente condi-

zione. —- Riguardo ai frutti civili ed in ispecial modo al fitto od alla pigione dell‘immo—

bile venduto durante la locazione, il CUJACIO (loc. cit.) deduce dalla L. 13 5 11 Dig. XIX, 1:

« Si in locatis ager fuit, pensiones utique ci cedent, qui \locaverat; idem et in praediis

urbanis, nisi si quid nominatim convenisse proponatur » la regola, che i fitti e le pigioni

spettassero al venditore (il compratore aveva però, in diritto romano, il diritto di dare il

congedo al conduttore, come sarà. spiegato nel commento al titolo relativo al contratto

di locazione), e motiva la. sua opinione nel modo seguente: « Mox autem quod valde

notandum est, docet ULPIANUS hac in re fructus naturales praediorum rusticorum distare

plurimu1n a fructibus praediorum urbanorum, id est a pensionibus, et a pensionibus

quoque praediorum rusticorum, si locata. fuerint a venditore sub pensionibus certis, sive

mercedibus. Nam etsi eee pensiones pra fructibus praediorum accz'pz'antur, cedunt

tamen venditori, non emptori: nisi aliud nominatim actum sit, puta praedio candito

access-uma pensiones, locationes, sive mercedes. Et ratio diferenn‘ae inter fructus,

qui ea: praediir rustici.: provent'unt vel natura, spente, vel cultura nostra et opera,

et pensiones praediorum, haec est; quia e.z‘ re ipsa, ea; praedìz‘s ipsis, pensione;

non sunt, sed ez negotio gesto. ea: obligatione, ez locatione venditoris. Fructus alii

praediorum rusticorum ex re ipsa sunt, idcirco emptori rei debentur ». Il Miinuau-

neuen (op. cit. 5 397) è sostanzialmente della stessa opinione, inquantochè egli pure ri—

ferisce ai fitti ed alle pigioni, scadute dopo la conclusione della vendita, il sopracitato

passo di ULPIANO (Cfr. anche TaormNo, op. cit. n. 321). Il Von'r (ad tit. De periculo et

commodo rei oendz'tae n. 9) insegna il contrario e stabilisce una regola analoga a quella

relativa ai frutti naturali: « Et quod attinet fructus civiles, egli scrive, seu pensiones

rerum venditarum, debitas ex locatione per venditorem facta; si quidem debeantur ex

re singulis momentis usum praebente, veluti ex aedibus, jumentis, pro rata. temporis

inter emptorem ac venditorem dividendae videntur, ut emptori cedunt, quatenus debitae

ex tempore venditionis perfectae. Sin ex re quotannis tantum, aut statis anni temporibus

fructum fercnte, veluti ex pomariis, arvis, videndum, utrum venditio perfecta fuerit ante

messem, dum fructus adhuc pendebant, a_n vero postquam jam essent a solo separati.

Priore namque in casu anni totius pensiones emptori, in posteriore easdem venditori

cedere, rationis est. Sic enim fit omnibus bisce in casibus, ut pensio, quae fructuum'

nomine debetur, tamquam surrogatum fructuum per omnia sequatur ipsorum fructuum

naturam, et ita tum emptori tum venditori acquiratur, ut ipsi fructus naturales aut

nsus cuique fuissent quaesiti, si res nulli locata. esset. Constat sane, de jure romano

emptorem non teneri stare locationi per venditorem factae, sed posse conductorem ante

tempus expellere, ut ipse suo arbitratu re empta fruatur: atque ita potuisset reliquo

tempore aedes inhabitare, fructus in fundum_pendentes oolligere, jumentorum operis ipse

nti. Haec ergo si conductori permittat, quid in pensiones ipse capiat, usum fructumque

compensaturas ». Dopo avere argomentato in modo così convincente, passa a. dimostrare

Che non contraddice a. questa dottrina il noto insegnamento di ULPIANO, che appunto qui

esaminiamo, col dire: « Etenim primo quidem dici potest non illic defini1i, ad quem,

efi'ectu inspecto, pensionum utilitas pervenire debeat, sed cui pensionis exigendaeJUS sit;

jus autem persequendae pensionis soli competere locatori, qui contraxerat cum conclu-

ctore, non item emptori, qui non locaverat certum est; eo modo quo et furti et legis

Aquiliae actio et plures aliae venditori ante traditioriem quaerentur: sed id non impedit,

quo minus venditor vel locali actionem pro ea pensione, quae ad _ emptorem pervenire
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debet, emptori cedat, uti et reliquas mandat actioues, vel exactam actione locati pen.

sionem emptori praestet, sicut alia praestare cogitur, quae aliis actionihus exacta sunt.

Sed et secundo ULPIANI verba. in d. L. 15 5 11 accipi possunt de pensionibus non futuri

sed praeteriti temporis, quod emptionem antecedit, quae locatori venditori cedunt, nisi

aliud actum sit ». Questa dottrina merita la preferenza., sia perchè più conforme all‘e—

quità ed al principio generale, che regola il passaggio simultaneo del perieulum e del

commodum (nè soddisfacente può essere per l‘acquirente il diritto, che gli compete, lli

congedare il conduttore, perché egli si vedrebbe costretto, quando non volesse perdere

del tutto i redditi della cosa comprata, a valersi di quel diritto, contrariamente al fon-

damento del principio del diritto romano, che viene indicato coll‘espressione « vendita

rompe locazione », sia perchè tiene conto della perfetta corrispondenza, che sussiste dal

punto di vista giuridico fra frutti civili e frutti naturali (Cfr. GÒSCIIEN, op. cit. @ 496 I.

A, 2 e Mou-ron, op. cit. n. 420). Quest’ultimo osserva che dal 5 16 della stessa L. 13

Dig. XIX, 1 risulta che il fitto scaduto prima della vendita, praeterz'ta mez-ces, spetta

al venditore, se non sia stato convenuto che debba appartenere al compratore, sicchè

ne va dedotto, per argomento a contrariz's, il principio che la mez-ces non practerz'ta,

cioè il fitto che viene a scadere posteriormente alla. conclusione del contratto, appartiene

di diritto, e senza lnsogno di convenzione, al compratore.

Presso di noi l‘art. 1470 del Codice civile dispone che la cosa deve consegnarsi nello

stato. in cui si trovava al tempo della vendita, e che dal giorno della vendita tutti i

frutti spettano al compratore. Questa disposizione non è che l'applicazione del principio

generale, espresso nell'art. 444 del Codice civile, che cioè i frutti naturali e i frnlti ci-'

vili appartengono, per diritto lll accessione, al proprietario della cosa, che li produce.

Senza ripetere quanto fa esposto relativamente al diritto romano, giova rilevare che

esattamente il P.tc1r1c1-Mazzom (op. cit. n. 171), contrariamente alla teoria, che fu so-

stenuta anche da alcuni commentatori del Codice napoleonico ed adottata in una sen-

tenza da lui citata, attribuisce al compratore eziandio i frutti percetti dal venditore nel

periodo di tempo interceduto fra la conclusione della vendita “ed il verificarsi della con-

dizione, cui il contratto fosse stato subordinato. È hen vero infatti che dal momento chei

frutti non sono che l‘accessorio della cosa, questi debbono seguirla appresso del propiie-

tario, e che, cessata retroattivamente la proprietà. presso il venditore, questi non può

ritenere i frutti neppure colla qualità di possessore, imperocchè la qn'1l1ta d1 possessore

o & assorbita da quella di padrone, o se vuolsi tenere distinta, non può servir di base

al diritto dei frutti, a norma dell‘art. 703. Anche il MARCADÉ (op. cit. all‘art. 1614) ebbe

a confutare l‘errore degli altri commentatori, opponendo all’argomento che sarebbe in-

giusto che il compratore ricevesse i frutti, mentre non paga. gli interessi del prezzo.

che, dato l‘effetto retroattivo del verificarsi della condizione, questo come attribuisce al

compratore la qualità di proprietario fin dal momento della conclusione del contratto,

cosi lo rende debitore del prezzo convenuto, sicchè egli deve pagare gli interessi scaduti

dal giorno della conclusione, prendendo i frutti nati posteriormente a questo momento:

ciò non è che l‘applicazione del principio che, verificandosi la. condizione, la vendita

viene ad essere stata pura e semplice ab initic. —- Quanto ai frutti civili, il diritto mo-

derno ha del tutto derogato al piincipiO del diritto romano, che la vendita rompa la

locazione (art 1597 e seg. del Codice civile), sicchè non può formare oggetto di contro-

versia che il compratore, trovandosi surrogato al venditore, riguardo all'esecuzione del

contratto di locazione, ha del pari diritto al fitto ed alla pigione. Poiché i frutti civili,

in conformità dell‘art. 481 del Codice civile, s'intendono acquistati giorno per giorno

deve ritenersi che il fitto o la pigione andrà ripartito tra le parti pro rata, cioè in

proporzione del tempo, durante il quale il venditore ed il compratore abbiano avuta

rispettivamente la proprietà della cosa, l'uno prima, l’altro dopo la conclusione del con-

tratto. — È appena il caso di osservare che la. convenzione può modificare totalmente

le disposizioni della legge: fra le clausole, cui è generalmente (cfr. DURANTON, op cil-
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La parola «pertinenze, accessioni» è usata in questo caso per in-

dicare tutto ciò che, come accessorio, si trova connesso con un’altra.

cosa, che costituisce la parte principale, e che è destinato a restare

collegato con quest’ultima 83) 41). Tali accessioni sono, giusta l’espres-

 

S3) Vedi la Parto VIII di questo Commentario @ 589 pag. 250 e seg. (Ediz.

ital., libro VI tit. ] $ 589 pag. 206).

 

11. 214; 1\1AELCADÉ, loc. cit. n. I) attribuito il carattere di patto in contrario, v‘hanno

quelle, che « l‘ent'ata nel godimento o nel possesso non abbia luogo che in un tempo

determinato posteriore alla conclusione del contratto » ovvero che « la tradizione sarà

fatta soltanto dopo la prossima raccolta ». Ma si tratta di interpretare la volontà delle

parti; sarebbe un errore quindi il voler dare in proposito una regola fissa: spetterà al

giudice l‘esaminare, se a quelle od altre clausole debbasi, avuto riguardo eziandio al

complesso dell'atto, annettere tale significato.

q) Lo stesso concetto è manifestato dal Mou-ron (op. cit. n. 421), il quale spiega che

l‘espressione pertinentia serve ad indicare tutto ciò che è un accessorio necessario della

cosa stessa, che è stata venduta. Come già si è veduto, il nostro legislatore all‘art. 1471

Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1615) ha detto in modo espresso che l’obbligo di consegnare

la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto cio‘ che fu destinato

alperpettw uso di essa. Il GRENIER. ebbe a dichiarare che ogni spiegazione sarebbe inutile,

perché nel Tit. I del Lib. 11 (Della distinzione dei beni) e detto in luogo più opportuno

tutto ciò che può costituire l'accessorio di un immobile, e ciò che deve essere considerato

come destinato al suo uso perpetuo. Tuttavia nel progetto di Codice civile francese si

era creduto di dovere aggiungere a maggiore schiarimento: « les dépendances sans

lesquelles elle (cioè la cosa venduta) serait inutile, 011 se trouverait deteriorée », ma il

BERLIEB. osservò che quest’aggiunta era inutile e non faceva che rendere più oscuro.

la vera portata delle espressioni: « la cosa ed i suoi accessori », che per sé stesse erano

chiare e sufficienti, ed in conseguenza l'1gginnta fu tolta. Il Duvsnoum (op. cit. n. 276)

soggiungc che questa, specialmente colla spiegazione del '1‘11EILII.mD (« Il s'agit d'une

déte'rioration telle que la chose ne puisse plus servi1 51 lusage, pour lequel elle a été

achetée >), consacrava un errore evidente, imperocchè una cosa può essere l'acces-

sorio di un’altra, quantunque la sua soppressione non renda. la cosa principale inutile

o disadatta all'uso, cui è destinata. Egli adduce l’esempio che, quantunquei tubi desti-

nati alla condotta (l‘acqua pel servizio di una casa siano compresi come accessori nella

vendita della casa, incontestabilmente si potrebbe sopprimerli senza rendere la casa

inutile ed inabitabile. Tanto più si deve riconoscere l'impossibilità di stabilire in modo

tassativo un criterio fisso per determinare, quali cose rispondano al concetto di perti—

nenze e formino quindi oggetto della vendita. insieme alla cosa principale, inquantochè

a questo riguardo, come fu sopra rilevato, si tiene conto in primo luogo dell'espressa

o implicita volontà delle parti e soltanto, in difetto di questa, ed esclusivamente come

mezzo per sostitui1la, si ricorre alle disposizioni della legge ed ai principi di diritto.

Non è inoltre inutile il ripetere qui che, nel pailare di accessori, la legge contempli).

soltanto quelli, che dallo stesso proprietario venditore siano stati applicati alla cosa alie-

nata, e non già quelli che appartenessero ad una terza persona, per esempio al condut-

tore della cosa stessa.
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sione di POMPONIO alla L. 67 Dig. h. t., comprese nella causa, in

forza della quale la cosa è trasmessa al compratore E“) r). Come accessori

di tale natura di consueto si considerano: l.° tutto ciò che, per effetto

della natura, è connesso colla cosa, che costituisce l’oggetto principale

della convenzione, come alberi 8), siepi, cespugli, boschi cedui ‘), frutti

finchè non siano separati dal fondo “), e così l’incremento che a questo

Sopravvenìsse in causa di un’alluvione 35) v); 2.° tutte le cose, che devono

 

84) Vedi WESTI’IIAL, com Kalgf (op. cit.) @ 115.

35) L. 13 Cod. da actiom'bus cmtz' et venditi.—— L. 17 5 ] Dig. codam. L. 7 pr.

Dig. da portento ct commodo rei cemlitac.

’r) Il BRUNNEMANN (ad h. L.), a spiegare l'espressione cum sua causa. aggiunge « ita

ut eodem modo sit penes emptorem, quo fuit penes venditorem, nisi aliud convenerit.»

Cfr. Fumo (ad h. L.); SCHILLINO (op. cit. % 292 e not. d).

3) Non può certamente formare oggetto di controversia il principio che gli alberi,

che si trovano nel fondo venduto, passano insieme a questo al compratore. Nessun nesso

può concepirsi più intimo ed apparire più evidente: ma questo nesso naturalmente cessa.

quando gli alberi sono atterrati, non altrimenti di quanto avviene peri frutti degli alberi

stessi, quando siano raccolti o semplicemente staccati dall‘albero. A questo riguardo va

riferita la L. 17 s 2 Dig. XIX, 2, dove ULPIANO dice: « Fundo vendita vel legato stér-

culinum et stramenta emtoris et legatarii sunt; ligne autem Tenditori: vel heredis. »

Presso di noi devesi argomentare a. contrarù's dall‘art. 410 Cod. civ., giusta il quale gli

alberi sono immobili, finchè non vengano atterrati, ed aver presente" il successivo arti—

colo 411, ove è detto che sono immobili i frutti della terra o degli alberi non pur anco

raccolti o separati dal suolo, e che essi diventano mobili a misura che sono raccolti o

separati dal suolo, quiantunque non siano trasportati altrove.

t) Il PACIFICl-MAZZONI (op. cit. n. 171) fa la questione, se, nel caso di vendita di tagli

di boschi ed alberi,i frutti di questi boschi ed alberi spettino al compratore. Egli risponde

che si potrebbe risolverlo. in senso affermativo, argomentando che gli alberi divennero

propri del compratore dal momento della stipulazione della vendita, ed in {conseguenza

gli appartengono da tal giorno i frutti degli alberi, ma esprime qualche dubbio (a nostro

avviso, fondato) ad accettare una tale opinione, tenuto conto della circostanza che oggetto

della vendita. non furono il bosco 0 gli alberi in piedi e fruttificanti, ma bensì il bosco

0 gli alberi tagliati od atterrati, cioè l’effetto prodotto dal taglio del bosco 0 degli alberi,

chè in questo senso viene adoperata l’espressione « taglio di bosco 0 di alberi. »

u) Le questioni relative ai frutti si naturali che civili furono già esaminate nelle

note precedenti anche in relazione agli articoli 444 e 1470 capov. Cod. civ.

'o) Il diritto del compratore di profittare dell‘incremento sopravvenuto al fondo in

seguito all’alluvione non è che il necessario correlativo del principio, che lascia a carico

di lui la perdita od il deterioramente della cosa acquistata, che siasi verificato poste-

riormeute alla perfezione del contratto, e l'applicazione quindi della. nota massima:

qui incommodum senti: et commodum sentire debet. Una deroga al principio gene-

rale, che attribuisce al compratore dal giorno della vendita l‘incremento prodotto dall‘al—

luvione, è in certo qual modo contenuta nella L. 13 5 14 Dig. XIX, 1 altrove citata.
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essere riguardate come immobili, nel senso giuridico della parola, in

relazione al fondo, del quale formano parte integrante, ovvero che

sono state destinate in modo permanente all’uso di questo “’). Di tale

 

ULPIANO in questo passo approva la decisione di Neanzxo, secondo il quale, se Tizio ha

venduto un fondo di 90 jugeri, dichiarandolo dell’estensione di 100 jugeri, e prima della

misurazione siano cresciuti dieci jugeri in seguito ad un‘alluvione, nel caso che la di-

chiarazione dell’inesatta estensione sia stata fatta in buona fede, nega l’azione ex emto

al compratore, e concede a questo d’agire soltanto, se dolosamente il venditore abbia

dichiarato, contro la verità, che il fondo era di cento jugeri. Il GUJACIO (ad h. L. Com—

ment. Tom. VII col. 754) spiega questa deroga nel modo seguente: « Ignorantem autem

venditorem non teneri, qui tamen alias non minus teneretur, quam sciens… quia hoc

casu aequum. est beneficium naturae pradesse bonae fidci venditori potiusquam

emtori, quasi id benefecerit, donaveritque flumen venditori potius ne quid ei de

pretic deperiret, quam emtori. LUCANUS (le alluvione… His rura eolonis — Accedunt,

donante Fado… Alluvio est donum- et benefieium fluminis, quod in dubia [ingimus datum

periclitanti damnum pati, id est, venditori, deminuto pretio potius quam emtori captanti

lucrum. » Nè sostanzialmente diverso eil ragionamento del Fumo (ad h. L.), il quale cosi

si esprime: « Distinctio NERATII, quam ULPIANUS hic probat, magnum habet rationem

et aequitatem... Si vero modum jugerum venditor ignoraverit, aequum est non teneri

eum emptori, qui quantitatem centum jugerum, quam emit a venditore acceperit. Et

quamvis non debuerit venditor tam facilis et temerarius esse, ad adseverandum id quod

ignorabat, nec quisquam intersit emptoris an fallatur calliditate vel ignorantia venditoris,

facit tamen ignorantia venditoris, ut acquius sit alluvionis commodum eiprodesse ad

Ziberationem, quam emptori ad dandam ipsi actionem. » Cfr. BRUNNEMANN ad h. L.

— Il Tnorzoue (op. cit. n. 333) dice che la distinzione di NERAZIO gli sembra troppo

ragionevole per non essere ammessa anche nel diritto francese sempre fedele all‘equità.

Ma anche la fattispecie in esame deve essere, secondo noi, decisa in base ai principii

generali di diritto, alla disposizione che obbliga il venditore a consegnare la cosa nella

quantità stipulata nel contratto, salve le modificazioni stabilite dalla legge, ed all'arti-

colo 453 Cod. civ., giusta il quale l’alluvione cede a favore del proprietario lungo la

riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto,

combinato coll‘art. 1448 Cod. civ., in forza del quale il solo consenso produce l’effetto

di rendere il compratore proprietario della cosa acquistata. Non ci sembra dunque che

il venditore possa in generale allegare l'alluvione come mezzo di liberazione dall’ob—

bligo, che gli incombe, a termini del contratto, di consegnare il fondo avente l'estensione

dichiarata, e per sottrarsi ad una diminuzione di prezzo, quando non sia tenuto anche

ai danni derivanti dall’inadempimento del contratto.

a:) Cfr. Hunnuo (Praelcctioner juris cioilis ad Lib. III Tit. XXIV Instit. Tom. I

pagine 323, 324), Pernice (Introduction générale @ la Coutume d’Orléans n. 47 e

48 e note agli articoli 353-356 di questo Statuto), ecc. Il Von-r (ad tit. Dig. De actionibus

emti et venditi n. 5) fa una enumerazione necessariamente incompleta delle cose, che si.

devono ritenere comprese nella vendita di una casa. A titolo di esempio, giova riferire

quanto egli scrive: « Aedibus distractis, non modo tradendi cum aedibus sunt horti,

qui in continentibus aediticii sunt, et habitationis commodioris ergo haberi solent, uti

et stabula, quae urbanorum praediorum jure censeri solent, velut aedium accessiones

(Arg. L. 91 5 5 Dig. De legatis 111; L. 4 5 1 Dig. In quibus causis pignus vel hypo-

theca tacite contrahitur; L. 52 s ult. Dig. XIX, I).... nec non media pars parietis, si

venditor duas habens demos contiguas, pariete uno intermedio distinctas, unam vendi-

Gziicn, Comm. Pandeite. — Lib. XV…. 33



258 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 933.

de1-it...; sed et insuper onmia praestanda, quae aedificio inserta et inclusa sunt, quaeque

propter aedes perpetui usus gratia habentur et quasi pars aedium sunt, veluti puteal,

lines et labra, salientes fistulae, quae salientibus junguntur, licet longe excurrant extra

aedificium, canales, castella. plumbae aquatica (L. 13 & ult. L. L. 14; 15; 17 5 7, 8, !);

L. 38 5 ult. Dig. XIX, 1), ad haec tabulae pictae, quae protectorio includuntur, crustaeque

marmoreae (L. 17 5 3 Dig. XIX, 1): serae etiam et claves et claustra, licet terra se non

teneant (L. 17 pr. Dig. XIX, 1); ea insuper omnia, quae aedilicio ante venditionem eo

erant detracta animo, ut reponerentur (L. 17 5 penult.; L. 18 s 1 Dig. XIX, 1. Adde

L. 242 % ult. Dig. de cerb. signi/Î). Non tamen ea, quae temporarii tantum usus gratia

et ad p':tesens in aedibus sunt (L. 17 5 7 Dig. XIX, 1), adeoque nec. retieuli circa co-

lunmas, nec plutei circa parietes, nec vela cilicia; si vel ista. vela frigoris vel umbrae

causa, adeoque volnptatis gratia in domo sint (L. 17 5 4 Dig. XIX, 1 e L. 125 16 Dig.

De instructo vel instrum. legato: Confer. L. 242 5 2 Dig. de cea-b. signi/'.). Secus si

idea vela Cilicia parata. sint, ne aedilicia vento vel pluvia laborent; tune enim aedium

instrumenta esse C.\SSIUS censuit (L. 12 5 17 Dig. Dc instructo cel instrum. legata).

Sed nec ad emptorem transeunt, quae numquam aedilicio juncta fuerunt, etsi cum parata

in finem, ut _jungerentur. sive columnae et max-mora sint, sive tegulae tegendi causa

jam in domum allatae (L. 17 & pen. e L. 18 s‘. 1 Dig. XIX, 1) Conti-:r de aedium ven-

ditarum accessionibus .\I.\N'rICMI De (acilia- et ambigui: conventionibus lib. IV tit. 15.»

— Si consulti anche il TROPLONG (op. cit. n. 323 5 I), il quale fa menzione eziandio del-

l’artiglieria del castello. degli ornamenti della cappella (Coutume d'Orléans, art 355),

delle corde e delle secchie, che servono per attingere l’acqua dal pozzo (L. 40 Dig. 11. t),

dei canali, attraverso i quali scorrono le acque della casa, quand’anche si prolunghino

fuori dell'edificio (L. 47, 48, 49 Dig. h. t.), ed esclude (invero non sarebbe stato neppur

necessario di dirlo, tanto la cosa è evidente) le tegole acquistate per coprire il tetto,

benché non siano state ancora messe in opera, ed in generale tutto ciò che era destinato

per abbellire o riparare l'edificio, ma ancora non sia stato adoperato, come pure i tini

e tutte le cose mobili non infisse nella cantina.. — La nostra legge all'art. 414 Cod. civ.

dichiara in modo espresso che sono beni immobili per destinazione tutti glioggetti mobili

annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente. Questo con-

cetto è spiegato nei capoversi successivi nel modo seguente: « Tali sono (cioè immobili

per destinazione) quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco, od altro.

e che non se ne possono staccare senza. rottura o deterioramento o senza rompere o

guastare la parte del fondo o dell'edifizio, a cui sono attaccati. Gli specchi, i quadri ed

altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edilizia, quando formano corpo col

tavolato, colla parete e col soffitto. — Le statue si reputano immobili, quando sono col-

locate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edi-

fizio nel modo sopra indicato. » A questo riguardo si può consultare anche Pomromo.

il quale alla L. 245 Dig. De verborum significatianc insegna: « Statuae affixae basibus

structilibus, aut tabulae religatae catenis, aut erga parietem affixae, aut si similiter

cohaerent lychni, non sunt aedium; ornatus enim aedium causa parantur,.non quo aedes

perficiantur. & 1. Idem Lauco uit, prothyrum, quod in aedibus interdum fieri solel.

aedium est. » Del resto difficilmente si verifica che, quando si tratta di accessorii di una

certa importanza relativamente al tutto, che forma oggetto del contratto, le parti non

abbiano esplicitamente convenuto in proposito; per esempio, nel caso di vendita di un

edificio adibito ad uso di officina avverrà. di rado che i contraenti abbiano taciuto

totalmente riguardo alle macchine dal venditore introdotte ed infisse nell'edificio alienato.

— Quando è venduto un fondo, si constata più facilmente a quali accessorii si estende

l'obbligo, che incombe al venditore, di fare la. consegna. Prescindendo dalle cose posteri

dal proprietario pel servizio e la coltura del fondo, volgarmente denominate scorte Viv"

e morte,è chiaro che le stalle, i fienili ed in generale tutti gli'edifici in 'qualsiasi'modu)

'attinenti al fondo sono considerati come facienti parte di questo. Il fatto stesso del
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specie di pertinenze abbiamo già. trattato più ampiamente in un

altro luogo“). Analogamente va qui annoverato anche tutto ciò

che si trova in eguale relazione con cose mobili 87), per esempio, ciò

che è stato destinato all’adattamento od alla conservazione di una

cosa mobile è ritenuto un accessorio di questa 1/)_ Sotto questo punto

 

36) Vedi la Parte II di questo Commentario @ 173 pag. 524 (Ediz. ital. lib. I

tit. 8 @ l73 pag. 754 seg.).

37) L. 44 Diez. dc evictionibus. Vedi TIIIBAU'I, System <ch Pan-(lei.:ten Rechte

(op. cit.) parte 1 t 265.

rapporto intimo, quasi diremmo indissolubile, che intercede fra questi ed il fondo, da

un sicuro criterio per stabilire che le parti devono necessariamente averli contemplati

congiuntamente. E questa considerazione è appunto il fondamento del principio, che il

venditore insieme alla cosa principale deve consegnare gli accessori.

y) Il Codice di commercio applica in modo espresso questo concetto alle navi.

L'art. 480, dopo avere premesso che le navi sono beni mobili (in conformità al di—

sposto dell'art. 419 Codice civile), aggiunge che l'anno parte della nave le imbarcazioni.

gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste _ed in generale tutte le cose

destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate. In—

vero l'espressione « l‘anno parte della nave » non sarebbe a rigor di termini esatta.

trattandosi di cose mobili materialmente disgiunta dalla nave, ma il legislatore ha vo-

luto evidentemente accennare al nesso giuridico, che risulta dalla destinazione data a

quelle cose, la quale le rende accessorie di quella (la nave), al cui uso sono state adi-

bite. L‘art. 443 del Codice di commercio generale germanico 'e quindi sotto questo

punto di vista forse più esatto. Esso è del seguente tenore: « Sono considerati acces-

sori di una nave tutte le cose, che sono destinate all’uso permanente di essa nella na-

vigazione marittima. — Sono considerate tali specialmente le imbarcazioni. — In casa

di dubbio gli oggetti, che sono compresi nell'inventario della nave, sono considerati ac-

cessori di essa. » Risulta infatti chiara la distinzione (che nel nostro art. 480 non ap-

parisce fatta) fra le parti della nave e gli accessori di essa: distinzione importante.

trattandosi di cose, che non devono essere confuse. La disposizione del Codice germa-

nico non consentirebbe di ritenere accessori della nave le provviste, le munizioni, che

nel nostro Codice sono esplicitamente dichiarate tali, e cosi pure la zavorra, ecc., poichè

non sono destinate all'uso permanente della nave, ma soltanto all‘esecuzione di un' de-

terminato viaggio. Fra i giureconsulti romani formò oggetto di questione il decidere, se

le imbarcazioni fossero accessori. ALn-mo alla L. 44 Dig. De evictiam'bus dice: « Scha—

pham non videri navis esse, respondît, nec quidquam conjunctum habere; nam

scapham ipsam per se parvam naviculam esse, omnia autem, quae conjuncta navi essent.

valuti gubernacula. mains, antennae, velum, quasi membra navis esse.» LABEONE invece

alla L. 29 Dig. De instructo vel instrumento legato dice: « Si navem cum instrumento

emisti, praestari tibi debet scapha navis. PAULUS: imo contra, etenim scapha navis

non est instrumentum navis, etenim mediocritate, non genere al) ea difi'ert; instrumen-

tum autem cuiusque rei necesse est alterius generis esse, atque ea, quaeque sit; quod

Ponronro libro septimo Epistolarum placuit. » Giova riferire anche quanto sull‘argo-

mento scrive il Vom (ad libr. XIX til. ] n. 8): « Quin si navis jam ad iter aut pi-
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di vista. nelle biblioteche, nelle collezioni di monete e nei musei di

storia. naturale sono considerati accessori gli scaffali, gli armadi ed

altri simili ripostiglî, e così pure, nel caso di vendita di oggetti pre—

ziosi, gli astucci, che li contengono 88) Z); 3.° i diritti, che sono stati

88) Arg. L. 52 $ 8 Dig. de legal. III. — Allgemeine Preussische Landrecht ParbeI

tit. II @@ 96, 97 e 102. Vedi DABELOW, Handbueh des heuligen gemeinen Rò'm.

deutschen Pricatrcchls (Manuale dell’odierno diritto privato comune romano @

germanico) parte I 5 82.

seationem exercendam parata, atque instructa apparatu piscatorio, nnnona nautica si-

milibusque vendatur, ita uti nunc est, omnia illa1 quae in navi sunt. non sola navis

instrumenta videri vendita responsum est. Licet alioquin navi simpliciter instructa. aut

eum instrumentis distracta, nil praeter instrumenta navigationi necessaria debeatur, ue

ue .ccapha quidem secundum jus romanum in emptorem transferenda fuerit; eo

quod scapha medium-[tate non genere a mat-igio distat e! idea instrument—um eius

esse nequit. »

z) Cfr. Moma-on (op. cit. n. 424). Il Vonr (loc. cit.) da l'esempio eziandio che nel

caso di vendita di tutti gli uccelli posseduti dal venditore si devono ritenere comprese

anche le gabbie portalili, in cui erano racchiusi. Egli argomenta dalla. L. 66 Dig. De

legatis lll (« Avibus legatis, unseres, phasianì et gallinae et aviaria debebuntur »),in-

quantochè dalle LL. 13 5 ult. e 17 5 2 Dig. De act, emti et venditi, ove si fa menzione

indistintamente di vendita e di legato, si deduce, a suo avviso, che nel determinare

quali siano gli accessori. le stesse regole valgono si perlavendita come pel legato. Non

crediamo però che si possa enunciare in proposito una norma fissa di interpretazione

della presumibile volontà delle parti. Lo stesso autore considera, sempre, del pari, in

caso di dubbio, come accessori le boiliglie, in cui sia contenuto il vino venduto. Anche

il CUJACIO (ad L. 15 Dig. De tritz'co, vino nel oleo legato) da eguale insegnamento.

« Vino legato aut vendito, egli scrive, dehentur amphorae et cadi, utres aut cullei non

dehentur, quia non condendo sed deferendo vino parati sunt, nec sunt vasa vinaria. Dolia

quoque non debentur, quoniam ad perpm tuum usum in cella defodiuntur et deprimun-

tur, nee ut cadi et amphorae ideo habenlur ut exportentur; idemque plerumque cup-

parum usus est, et ideo eae quoque non debenlur. » Essi si appoggiano sulla L. 15

Dig. XXXIII, 6, ove si legge: « Illud verum esse puto, cui vinum cum vasis legatum

erit, ei amphoras, cados, in quibus Vina diffusa servamos, legatos esse, vinum enim in

amphoras et cados hac mente difi‘undimus, ut in his sit, donec usus causa probetur, et

scilicet id vendimus cum his :mphoris et cadis. » Ma anche a questo riguardo esclu-

diamo che si possa con piena sicurezza stabilire una regola fissa. ll TROPLONG (Op. cit.

n. 323 5 6) dice quindi esattamente che si deve tener conto sl degli usi. come delle cir-

costanze della vendita. Egli adduce l‘esempio di chi acquista il vino alla misura,e sog-

giunge che i fusti, nei quali il mercante spedisce il vino, non si devono ritenere oom-

presi nel contratto. Nella pratica però, come egli stesso osserva, questa difficoltàè quasi

sempre evitata con una clausola espressa. ll Von esamina eziandio il caso. in cui sia

venduto un cavallo, e dice che sono compresi, quando non siano esclusi in modo esplicito.

la. briglia e gli altri ornamenti, con cui fosse ornato, o dei quali fosse provveduto il ca-

i'allo al tempo della conclusione del contratto. Egli si riferisce al testo dell’Editto degli
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acquisiti ad un fondo e che sono active attinenti ad esso, per esempio,

le servitù che competono al fondo venduto 89) "). Anche quei diritti,

che sono indispensabili al fondo, inquantochè senza di essi quest’ul—

timo non potrebbe produrre il profitto propostosi dall’acquirente, de-

vono ritenersi connessi al fondo medesimo, ed il venditore deve con-

cederli al compratore, anche allorquando nell’atto di vendita non ne

sia stata fatta espressa menzione; per esempio, se il compratore non

può accedere al fondo da lui acquistato senza che il venditore gli

conceda il passaggio sul suo proprio fondo, questo diritto di passaggio

va riguardato come tacitamente compreso nella vendita 90) ”) ; 4.° le cose

efl'ettivamente immobili, come i molini, che siano costruiti per l’uso di

un fondo, od anche i terreni, che per destinazione del proprietario

sono stati annessi ad un fondo principale 91). Al contrario non deve

considerarsi come pertinenza a) ciò che è stato destinato a riparare,

ad abbellire, o ad ingrandire un edificio, oppure è stato ad altro scopo

destinato ad un fondo, quando non sia stato ancora a ciò usato ed

89) L. 47, 48 o 49 Dig. 11. t.

90) L. 40 pr. Dig. 11. t. — WEBTI’HAL, vom Ii'au.f (op. cit.) @ 132.

91) L. 21 Dig. (le instruclo etinstrumen-to legato. — L. 20 $ 7 Dig. eadem. Vedi

K1ND, Quaestz'on. for. Tom. III cap. 37.

 

Edili, riportato nella L. 38 pr. Dig. De aedilicz'a edicto et redltibitiane (XXI. 6): « Qui

jumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit; utique

optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradentur. » Il TROPLONO ed il

Mom-on. (loc. cit.) rilevano che le hardature dovrebbeero essere consegnate al compra-

tore solo,se il cavallo fosse stato bardato e sellato nel momento della conclusione del

contratto (Cfr. Semi.erO op. cit., 5 292, nota f e 5 294 nota h); Miiann. (ad Struvz'i

Sym. ad h. t. n. 14 nota. 5). Ma non va dimenticato che la qualifica. di accessorio va

attribuita ai singoli oggetti attinenti alla. cosa venduta soltanto in relazione alla volontà.

dei contraenti,e che questa può essere manifestata si in modo espresso come implicita-

mente dal complesso delle pattuizioni. Nel caso di vendita di uno schiavo i Romani non

ritenevano in caso di dubbio compreso il peculio: lo dice Unrumo alla L. 29 Dig. h. t.;

«Quoties servus venit, non cum peculio distrahitur; et idee sive non sit exceptum, sive

exceptum sit, ne cum peculio veneat, non cum peculio distractus videtur » e del pari

lo insegna PAOLO alla. L. 3 Dig. De evictionibus: « Quum in venditione servi peculium

59mper exceptum esse intelligitur. »

a) Cfr. Tnorr.ono (loc. cit. S I); Monroe. (op. cit. num. 422). La ragione, per cui le

servitù prediali attive sono considerate un accessorio del fondo, è la medesima, per la

quale il Codice civile (art. 415) le dichiara immobili per l'oggetto, cui si riferiscono.

6) Vedi in proposito LAUTERBACE! (ad Libr. XIX tit. 1 num. 30); Mclaren, loc. cit.,

e Tuortouo, ]. c.



262 LIBRO xvrrr, TITOLO I, 5 983.

impiegato (Ruta mese)“) 6), per esempio, legna da costruzione, pietre,

tegole, pali da vite, che non siano ancora stati adoperati, tappezzerie da

muro, che non siano state ancora attaccate alla. parete. Il compratore

non può far valere alcun diritto sopra queste cose. In secondo luogo

non costituisce un accessorio di un fondo b) ciò che è incorporato in

esso, ma non per la sua coltivazione, bensì in conseguenza della spe—

ciale industria del venditore e dell’uso domestico momentaneo di que

st’ultimo 93). 0) Così pure non sono pertinenze quelle cose che, quan-

tunque'servano alla coltivazione del fondo, nondimeno non ne sono

parte integrante e neppure sono neaessariamente richieste pel godi-

mento della cosa principale, per esempio, gli utensili e l’ammobiglia-

mento non sono un accessorio di una casa venduta €“): il compratore

non può pretenderne la consegna, salvo il caso in cui siano stati in

modo espresso compresi nella vendita. 93). È invece questione contro—

versa se, quando sia venduto un fondo, debba ritenersi che l’instrumert

tum fundi "“), cioè le così detto scorte vive e morte, sia un accessorio

di esso 97). La maggior parte dei giureconsulti 93) è però d’accordo

92) L. 17 M 5, G e 11; L. 18 t 1 Dig. de actionibus emli et vendit-i. — L. 66 Dig.

de contrahenda emtione. Vedi PiirrnAxx, Diss. de rutis cacsis. Lipsiae 1776.

93) L. 17 pr. e t 7 Dig. (le actionibus emit et canditi. Larsen, Specim. CCIX

medit. 10.

94) L. 14 Dig. (le srtppallect. legata combinata colla L. 6 pr. Dig. codam.

95) \VESTPHAL, vom Kang/" (op. cit.) 5 135.

96) La L. 8 pr. Dig. dc instructo et instrumento legal-o spiega quali cose siano

comprese sotto la denominazione instriuncntmn fundi. Vedi la Parte IX di questo

G)mmentarìo pag. 199 nota 72 (Ediz. ital. Lib. VII tit. ] t 633). Si vedano an-

che Car. Ford. SCHMID, Dìss. de instrumento famuli. Vitob. 1806. — Lnrsnn, Me-

ditat. ad Pand. Vol. VI spec. 386.

97) Vedi Scumrnn, Prax. iur. Rom. Exerc. XXX \) 130.

93) Lnrsnn, Meditat. ad Pand. Vol. I specim. XXVI medit. 6 eVol. III spe-

cim. CCIX medit. 8. — HOMMEL, Pertinen-z und E:'bsonderungsregister (Registri)

0) Cfr. anche Gosonau (op. cit._g 499 A. I); HUBERO (ad 11. t. Inst. num. 12); LAU-

TERBAGH (op. cit. ad tit. De actiom‘bus emti et venditi num. 32). Il CUJACIO (Comm.nd

L. 17 Dig. XIX, 1 Tom. VII col. 764) premette che il compratore non ha diritto :\“e

cose indicate coll'espressione « ruta cacca, quia terra non tenentur », e spiega che « ruta

caesa’sunt. quae terra non tenentur, quae eruta et concisa sunt., non infixa, illigata.

iniuncta ».
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nel decidere la quest-ione in senso negativo, e quest’opinione è anche

conforme alle leggi. Infatti l) ÙLPIANO alla L. 17 pr. Dig. de actio—

;n’bur emit et conditi fa consistere appunto una delle principali diffe-

renze fra fundns ed uedee in ciò che niente fa parte del primo, nisi quod

term se tenet, mentre in una casa possono trovarsi degli accessori,

quae aedibus adfiwa non sunt, per esempio le chiavi e le serrature e).

Afi'atto conforme a questo e 2) l’insegnamento di POMPONIO alla L. 21

Dic“. de instructo vet instrumento legato. «Nulla ex his rebus, quae

moveripossu-nt, panels exceptis, fundi appellatione continentur » f). 3) La

delle pertinenze, ecc.). Voc. Inventarinm pag. 213 e WALCH, Introd. in eontror.

iuris civil-is Sect. III cap. IV meinbr. IV subs. I <} 8 pag. 597 d).

d) A questi autori si possono aggiungere fra gli altri il LAUTERBACH (loc. cit. n. 31).

il Gòscnnn (loc. cit. 5 499. A. 2), lo Ilor.zscnuunn (op. cit. Vol. Il sez. ll cap. IX della.

l’arte speciale del diritto delle obbligazioni num. 9), il Mou-ron (op. cit. num. 421).

e) Si può consultare il commento di questo passo l'atto dal BRUNNEMANN e dal Fanno,

i quali però nessun argomento ne deducono in relazione alla questione proposta. Il CU-

JACID, nel commentare la legge citata, implicitamente sostiene l'opinione dell‘Autore:

- Initio huius legis definitur, fundi emtorem nihil aliud sequi, nisi id quod terra se

ienet, id est quod solo coltaeret et continetm' ». È chiaro che in tal modo sono neces-

seriamente escluse le scorte vive e morte, che non presentano il richiesto carattere di

coesione al suolo.

[) In questo luogo il BRUNNEMANN (ad 11. L.) manifesta. apertamente la propria opi-

nione, che è conforme a quella. dell‘Autore: « Instrumentum regulariter, egli scrive.

non cedit legato, nisi ill specialiter sit e.z:pressum. Sed legato fundo etiam sine instru-

mentis, prnelum tamen et rasa defossa, aliaque (leiixa. ut partes fundi veniunt. » Fn

già. rilevato, e l'Autore lo dimostra nel testo, che i giureconsulti romani in materia di

accessori non facevano distinzione fra il caso di vendita ed il caso di legato. Del resto

il BRUNNEMANN contempla implicitamente anche l‘ipotesi della vendita nelle spiegare le

LL. 1 5 l e 5 Dig. De instructo nel instrumento legato: « Inter haec tria fundum

cum instrumento do, lego, vel ['undum et instrumenta viel l'undum instructum, hoc inte-

rest quod in prima specie alienato fundo instrumenta non debeatur, quia tantum sunt

accessoria, sed secus in reliquis duabus speciebus,quia disjungendo apparuit, testatore…

disjuncta esse voluisse fundum et instrumento, ut res aeque principales, nisi alia mens-

testatoris probetur. » A tutta prima potrebbe sembrare che vi sia una contraddizione

fra le due spiegazioni del Buvxnnn.mn, inquantochè egli in questo secondo passo non

rifugge dal considerare l'instrumentum anche come accessorio del fondo. nel qual caso

si dovrebbe ritenerlo Compreso nel contratto. Ma. l'apparente contraddizione scompare,

quando si consideri che egli esaminava la questione solo in relazione ai tre modi di

esprimersi usati dal testatore, il quale faccia menzione dell‘instrumentum, mentre la.

controversia4 di cui si occupa l‘Autore, sta nel decidere se, nel silenzio delle parti, alle

scorte sia applicabile il principio, in forza del quale le pertinenze passano al compratore

insieme alla cosa. principale, anche quando il contratto taccia in proposito.
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medesima cosa dice CALLIS’I‘BATO alla L. 14 Dig. de supeltectile le.

gota: « Fune'lo legato, instrumentum eius non aliter legato cedit, nisi

specialiter id expressum sit» 99). Malgrado che UALLISTRATO parli

quì soltanto del legato di un fondo, non si vede motivo alcuno pel

quale la cosa dovrebbe essere diversa nel caso di vendita, poichè le

leggi riguardo agli accessori non fanno alcuna distinzione fra la com-

pravendita ed il legato, come risulta manifesto dalla L. 17 5 2 Dig.

de actionibus emti et venditi, dove ÙLPIANO dice: « Fundo vendite vel

legato, sterculinum et stramenta, emtoris à; legatarì sunt: ligna autem

venditoris vel hcredis; quio non sunt fundi, tametsi ad eam rem com-

parata Sunt. )) Con questo passo viene ad essere spiegato anche l’altro

sopra citato di POMPONIO, dove questi diceva che le cose mobili,

pouct's ewceptis, non sono considerate facienti parte del fundu's. Fra

queste cose eccettuato vanno annoverati, a modo di esempio, la paglia

ed il letame, di cui vi sia una provvista nel fondo venduto e legato

allo scopo di provvedere alla conveniente coltivazione di esso, ma non

la parte che fosse destinata alla vendita. « In stercnlino autem, pro

segue quindi ÙLPIANO al medesimo 5 2 della citata L. 17 Dig. XIX, 1,

distinctio TREBATII probanda est: ut, si quidem stercorondi og-rt' causa

comparatum sit, emtorem sequatnr; si vendendi, venditorem: nisi si

aliud actum est. Nec interest, in stabulo iaceat, an acervns sit. » Da

ultimo 4) anche PAPINIANO insegna alla L. 2 5 1 Dig. de instrumento

legato: « Dotes praediorum, quae gracco vocabulo E'v3'l'lzzt appellantur,

cum non instructa legantur, legatario non praestantur », e così di-

cendo il giureconsulto si riferisce appunto esclusivamente alle scorte

vive e morte di un fondo, le quali, nel caso in cui sia venduto o le-

gato un podere, non passano insieme al fondo in proprietà… del com-

pratore, come fa già. dimostrato da Cornelio van BYNKERSIIOEK 100)

sull’autorità del COLUMELLA 1). Tali cose dunque, affinchè l’acqui-

99) Il contrario è insegnato da PAOLO, Sentcnt. Reccpt. Libr. III tit. 6 6341

dove è detto: (I ando legato, fundi instrumentum ad legatarium pertinet 1). Ma

già lo SCI-IULTING ha osservato nella Jurtspr. Autejust. ad h. L. nota 75 pag- 36"}

che 0 si deve leggere NON pertinet, ovvero si deve ritenere che il compilatore

abbia riassunta qui inesattamente la decisione di PAOLO.

100) Observation. iuris Rom. lib. VI cap. 9.

1) Lib. IV cap. 30.
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rente possa ritenerle insieme al fondo, devono essere state comprese

in modo espresso nell’atto di vendita ‘-’) 0). Del resto gli accessori non

perdono tale loro qualit-.). per la circostanza di essere stati per qual-

che tempo asportati dal luogo della loro destinazione, purchè ciò sia

?) L. 40 6 5 Dig. ll. t. Vedi WESTI‘IIAI., vom Kan/’ (op. cit.) @ 135.

g) La questione va nel diritto odierno esaminata e risoluta sotto un diverso punto

di vista e con un altro criterio. L’art. 413 Cod. civ. dichiara immobili per destinazione

le cose, che il proprietario vi ha. poste per il servizio e la coltivazione di esso. In questa

categoria di cose sono annoverati: gli animali addetti alla coltura, gli strumenti rurali.

il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mczzaiuoli, la paglia, lo strame

ed il concime, i piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, gli alveari, i pesci

delle peschiera, i torchi, le caldaie, i lambicchi,i tini e le botti, gli utensili necessari a

fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche. Il Tnorr.ono (op. cit. num. 323 5 3) riferisce

una decisione della Corte di Riom, la quale aveva giudicato che gli animali immessi dal

proprietario nel fondo (i quali costituiscono la parte essenziale delle cosidette scorte vive)

sono virtualmente compresi nell‘aggiudicazione di un fondo in seguito ad espropriazione

forzata, specialmente perla considerazione che il bestiame, avendo per oggetto di ferti-

lizzare le terre col relativo concime, viene a rappresentare“ un profitto per l’agricoltura

e ne costituisce i mezzi. Egli non ritiene però esatta quest'argomentazione, perchè l‘e-

ducazione del bestiame contribuisce senza dubbio a migliorare le terre, ma il suo scopo

diretto non è quello di fecondarle col letame, imperocchè l‘allevamento degli animali

forma un ramo importantissimo d‘industria, che ha per ausiliaria l’agricoltura, che forse

prévale anche sulle terre, nelle quali gli animali sono allevati. Secondo lui, la vera

ragione è che il più delle volte essi sono immessi nel fondo a perpetua dimora, ed a

conferma di ciò egli adduce specialmente l'argomento che loro sono destinati dei fabbri-

cati ordinariamente molto vasti e dispendiosi, che non si tosto muore un capo di be-

stiame ne viene fatta la sostituzione, e che essi formano un prodotto prezioso dell'im-

mobile, di cui sono un accessorio o piuttosto una parte integrante. Senonchè questa

Spiegazione male si concilia colla legge, la quale parla. « di cose poste dal proprietario

«per il servizio e la. coltivazione del fondo » e relativamente agli animali dichiara tali

« quelli addetti alla coltura. » Queste due espressioni dimostrano chiaramente che il

legislatore ha considerato il bestiame esistente nel fondo soltanto come mezzo necessario

per averne la coltivazione e che principalmente considerazioni di utilità. per favorire

l‘agricoltura lo hanno indotto ad attribuirgli la natura di cosa immobile. L’importanza

del ramo di industria rappresentato dall’allevamento degli animali è del tutto estranea,

ed anzi deve ritenersi che il bestiame immesso nel fondo a fini industriali non assume-

rebbe :; tutti gli effetti di legge la qualità di cosa immobile. L’art. 413 Cod. civ. pre-

senta quindi oggidi argomento per ritenere che, quando il contratto nulla dica in pro-

posito (ipotesi che ben di rado si verificherà specialmente, se le scorte sono di un certo

valore in proporzione del prezzo del fondo) e dal complesso delle clausole della conven-

zione (trattandosi di un immobile la legge prescrive (art. 1314 num. 1) l'atto scritto

sotto pena di nullità) non sia dato dedurre la volontà. delle parti. le scorte vive e morte,

". come dice il PACIFICI-NIAZZONI (op. cit. num. 138), tutte le pertiche entrano nell’eco-

nomia rurale del podere, sono comprese nella vendita: il principio del diritto romano,.

splegato nel testo, non sarebbe dunque più in vigore. '

GLiìcn, Comm. Pandelle. — Lib. XV….
34
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stato fatto soltanto coll’intenzione di rimetterli a suo tempo nell’istesso

luogo, ove erano precedentemente 3) "). La cosa sarebbe diversa, e

gli oggetti in questione perderebbero la loro qualità di accessori,

se fossero stati presi od asportati coll’intenzione che non abbiano

più ad essere rimessi al loro posto e ricongiunti colla cosa princi-

pale 4). Quando sorga questione per decidere, se una cosa debba rite-

nersi accessoria di una cosa principale, l’onere della prova incombe

a colui che pretende avere la cosa a titolo di accessorio, trattandosi

qui infatti di stabilire un fatto 5). Se una cosa è stata sempre venduta

insieme ad un’altra cosa principale per un solo prezzo, e con questa

connessione e stata posseduta dai precedenti possessori, ciò dà origine

ad una presunzione in favore della qualità di cosa accessoria da attri-

buirsi all’oggetto in questione 6).

g 984.

Di quel grado di colpa è responsabile il remi-ttore? ").

Il venditore deve inoltre:

B) dal momento, in cui il contratto e giunto a perfezione, pre-

servare la cosa, che ne forma l’oggetto, dai possibili danneggia-

3) L. 17 M 10 e Il Dig. «le aclionibus cmti ct tend-ili. L. 18 $ 1 Dig. eadem.

4) "VESTI’IIAL, rom …li'aizf (op. cit.) @ 125. — GiiN'rm-xn, Prindpìe iuris Itonumi

privati novissimi tom. I 9 182.

5) Vedi Sam. STRYKIO, Dìss. dc probationc pertinentiarmn; in Disscrlat. EIUs-

DEM Vol. ult. num. III. — BonnMnn, Introd. in ius Dig. li. t. t 15 @ WEBER.

ol'-ber dic Vcrbindl-ichkeit zur Beweisflt'hrung im Giriiprozess (Suil’obbligo (li for-

nire la prova nel giudizio civile) pag. 292 e seg.

6) MEV10, Decision. Tom. I parte II decis. 196 e Tom. II, parte VII decis. 378

e 374 e Val. Jo. BESSELIN, .’lheor. you. do pertinenti-is. Goett. 1782 cap. III $ 2

li) li Former. (Traité (le la communaulc' num. 39) da l'esempio dei bulbi di fiori.

che si tolgono da un giardino l'inverno per pianta:-li nuovamente la prossima primavera.

i quali, finchè sono destinati ad essere piantati di nuovo, continuauoal'ar parte del giar-

dino, come pure dei pali, che si staccano dalla vigna durante l‘inverno per essere l'i-

messi al medesimo posto alla primavera. Questo e appunto il caso previsto da ULPHLNO

nella L. 17 5 Il Dig. De actz'am'bus emti et venditi citata anche dall’Autore.

"i) La trattazione dell'argomento, che l'Autore si propone in questo paragrafo, priv

suppone naturalmente lo studio della teoria generale relativa alla colpa contrattuale, e
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la determinazione dei gradi di essa. Senza avere stabiliti questi gradi non si può evi-

dentemente discendere all’indagine, di quale grado di colpa sia responsabile il venditore.

Per questo motivo, come non si può trattare della colpa in generale senza accennare

alle diverse categorie di contratti, cosi non si può esaminare, colla necessaria chiarezza,

quali siano i limiti della responsah 1 delle parti in relazione ad un determinato con—

tratto senza prima richiamare i principi generali, che regolano la colpa contrattuale, e

che devono essere applicati nel caso concreto. Ciò in bene avvertito eziandio dal Taor-

LONG (op. cit. num. 361), il quale trova che questo 'e il luogo opportuno per esporre

le idee, cui devono attenersi il giureconsulto ed il giudice circa l'obbligo di risarcire

le perdite causate dall'altrui negligenza. L'Autore pone a carico del venditore la culpa

levis nel caso di deterioramento sopravvenuto alla cosa per non avere usata la neces-

saria diligenza, e lo tiene responsabile anche della colpa più leggera, quando per una

causa a lui imputabile la cosa sia andata perduta o distrutta. Questa distinzione, la cui

importanza è subordinata ai criterî,che vanno adottati in generale in materia di colpa.

si connette essenzialmente col sistema di classificare la colpa contrattuale. D'onde l‘op—

portunità di accennare sommariamente i diversi sistemi insegnati dalla dottrina. Molli

giureconsulti, frai quali citiamo il meo (op. cit. ad L. 3 tit. 15 5 2 Inst. Quibus

modi.: re contra/tita? obligatio), distinguono tre gradi di colpa: culpa lata, levis.

levissz'ma. ll meo definisce la colpa in generale: factum, (colla quale espressione

contempla anche il caso, in cui siasi trascurato di fare ciò che si sarebbe dovuto fare)

inconsultum (il che esclude si il dolo, che presuppone un deliberato proposito di uno—

cere, come il caso fortuito, non essendo più fortuito il caso, quando sia stato provocato

o non scongiurato per sconsideratezza od ìmprevidenza), quo nocetur alteri injurìa (non

reputandosi colpa l‘esercizio di un proprio diritto). Senza soffermarci al concetto (il

culpa lata, riferiamo il modo, col quale egli delimita gli altri due gradi di colpa: « Lc-

vem culpam opponimus diligentiae mediata, ut intelligatur esse omissio eius diligentiae.

quam hominum natura desiderat, id est mediocris, et quam vulgo homines frugi suis

rebus adhibere soliti sunt, aut id admissum in re aliena. quod diligens paterl‘amilias

non committeret in re sua. Et idea in jure nostro non exigitur ad consuetudinem lio-

minis diligentissimi, sed ad eum modum, quo quis curat res proprias, modo ne omnium

negligenter in suis quoque rebus versetur: nam in abstracto hoc magis consideratur.

quam in concreto relatione habita ad diligentiam talem, qualem communiter bonus et

diligens paterfamilias suis rebus praestare consuevit, non quidem unus e multis sed

qualem magna pars patrumt'amilias… Levissz'mam culpam opponimus diligentiae sum-

mae, ut sit omissio eius diligentiae, quam vigilantissimus quisque atque attentissimus

paterfamilias suis rebus adhibet, aut id commissum in re aliena, quod diligentissimus

paterfamilias omitteret. Quare hanc culpam qui praestat, non excusabitur, si eam rebus

alienis diligentiam praestiterit, quam aut ipse aut plerique suis rebus adbibere solent.

modo quis alins diligentior majori cura abhibita damnum, quod illatu'm est, vitare po-

tlltîl'it, namque ad exactissimam diligentiam haec culpa dirigitur. » Premesso ciò, egli.

e con lui tutti i giureconsulti, che ammettono tre gradi di colpa, soggiunge che, salvo

il caso di una convenzione contraria, in alcuni contratti si risponde soltanto del dolo

(di questo in qualunque caso, potehè è considerata nulla ob tua-pan causam ogni clau-

sola, che tenda ad esonerare dalla responsabilità per dolo) e della colpa grave, in altri

anche della colpa lieve, ed in alcuni eziandio della lievissima. A questo riguardo essi

danno la regola seguente: « Si quidem tale sit negotium, in quo eius, qui quid suscepit.

nulla versatur utilitas, aut in quo debitor officii est debitor, quale est depositum, tum

dolus solus praestetur. Ubi vero utriusque contrahentium utilitas vertitur, ut in empto,

locato, dote, pignore, societate, rerum communione, ibi praeter dolum praestetur et

culpa. Quod vero utilitatem eius duntaxat, qui accipit, non etiam eius, qui dedit, continet,

quale plerumque est commodatum, in eo et culpa praestetur et diligentia ». Questa teoria

in energicamente confutata dal DONELLO (Commentarium juris civilis lib. XVI cap. 7)
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ed in tempo posteriore dalla maggior parte degli scrittori. Fra questi vanno citati il

Li)”an (Theorie der Culpa (Teoria della colpa) pagine 43-59). e Beytrdge zu der Theorie

der Culpa (Contributi alla teoria della colpa) num. 3 pagine 55-162), il LEBuUN (Essa:

sur la prestation des fautes, ou l’on examine cambian les lois romaines en distingue…

(l’eSpèces), lo Hasse (Die Culpa des rò'iuischen Rechts (La colpa nel diritto roman«_)

2.n ediz. Bonn. 1838 5 24 pagine 90-96), il GÒSCIIEN (op. cit. 5 387, II Vol. II parte II

pag. 56), il Wenmo-Iuoeuumu (op. cit. % 240 Vol. II pag. 142), lo SC…LLING (op. cit.

s' 235 Vol. III pag. 48),i1 I\'IACKELDEY (op. cit. % 342 e notag Vol. II pagine 202-204», il

SINTENIS (op. cit. 5 101 e nota 45 Vol. II pag. 334), il SEU1-‘Flsu'r (op. cit. & 97 e nota 9

Vol. I pag. 121), il Poca-m (Vorlesungen uber das heutige rà'mische Recht (op. cit.)

sg 264-267 Vol. II pag. 98), il KELLER (Pandekten (op cit.) 5 250 pag. 491), il Wmnscusm

(op. cit. @ 101 e nota 8 Vol. I pag. 294). Questi autori non giudicano possibile il preten-

dere nell'esecuzione dei contratti una diligenza maggiore di quella di un diligens pa-

terfamilias, riguardo al quale la L. 25 pr. Dig. De prabationibus etpraesumptionibus

(XXII, 3) dice: « homo diligens est et studiosus pater-familias, cuius personam incredi-

bile est in aliqua facile errasse ». Essi ritengono quindi equivalenti le espressionif

diligentia diligentis e diligentia diligentissz‘mi, diligentia exacta e diligentia exactis-

sima, credono cioè che sia stato indifl‘erentemente usato il superlativo invece del posi-

tivo, e che non altrimenti sia stato il caso nella L. 44 pr. Dig. Ad Legem Aquilia…

(IX, 2), che è il solo passo delle fonti, in cui sia fatta menzione di una culpa levissz'ma,

non potendosi presumere che i contraenti abbiano in nessun caso voluto assumersi l'e-

sagerata responsabilità, che sarebbe connessa coll‘obbligo di prestare l'exactz'ssima dili-

gentia, quando si attribuisse a quest’espresssione la forza. di indicare una diligenza così

scrupolosa da essere affatto insolita., anzi impossibile, all'immensa maggioranza delle

persone, quand’anche accurate. In appoggio della loro opinione essi citano principalmente

i passi seguenti: l.° La L. 23 Dig. De diversis regulis iuris, dove ULM/INO enumera i

vari contratti, classificandoli in relazione al grado di colpa (attribuiamo qui alla parola

il suo significato più lato comprensivo anche del dolo) di cui si risponde in ciascuno di

essi, ma non accenna in alcun modo ad una culpa levissima; 2° La L. 5 5 2 Dig.

Commodati vel contra (XIII, 6), dove lo stesso ULPIANO, nell'esaminare i limiti dell‘actio

commodati, dice: « Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, utrum dolus,

an et culpa, an. vero et omne perieulum, » e tace quindi completamente della culpa

Zevissima, benchè coll‘espressione omne periculum contempli anche la responsabilità

per caso fortuito. 3.° La citata L. 5 5 5 Dig. XIII, 6, confrontata colla L. 25 5 7 Dig.

Locati conducti. Nella prima infatti ULPIANO dice: « Custodiam plane commodatae rei

etiam diligentem debet praestare »; nell’altra invece si nega che esista colpa solo quando

« omnia facta sunt. quae diligentissz'mus quisque observaturus esset ». Vi sarebbe in-

fatti. secondo loro, contraddizione a gravare solo colla culpa levis il commodatario, che

è il solo a ritrarre profitto dal contratto, e ad imporre la responsabilità, per la culpa

levissima a colui che si assume di eseguire un trasporto, mentre in questo caso il con-

tratto è concluso nell'interesse di ambe le parti. 4.“ La L. 32 pr. Dig. De negotiù: ge-

stis (III, 5), ove PAPINIAND insegna: « In qua lite culpam aestimari satis est, non etiam

casum »; 5.° La L. 30 Dig. De pignoraticia actione (XIII, 7), nella quale PAOLO scrive:

« Sed si debitor sua voluntate concessisset, ut retineret, culpam duntaxat ei praestandam.

non vim majorem », poiché in ambi questi passi il casus e la vis major sono con-

trapposti alla culpa. A questo riguardo va rilevato che l‘espressione culpa è usata in

duplice modo, cioè in senso lato, comprendendo ogni specie di colpa, compreso puranco

il dolo, ovvero in senso stretto. riferendola alla culpa levis. Infatti la colpa grave rientra

nel concetto del dolo ed a questo è equiparata, quando le parti non abbiano pattuito il

contrario (L. 226 Dig. De verb. signi/‘ Magna culpa dolus est »; L. 32 Dig. Depositi

velcontra: « Quod Neuva diceret, latiorem culpam dolum esse, Paocu1.o displicebal,

mihi verissimum’ videtur »; L._5 5 15 Dig. U_t inpossessz'one legatorum: « Doluijrt acci-.
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pere debemus et culpam latam »; L. 29 pr. Dig. Mandati vel contra: « Dissoluta

enim negligentia prope dolum est »; L. 1 5 5 Dig. De obligationibus et actionibus:

«Magnum tamen negligentiam placuit in dali crimine cadere »; L. I 5 1 Dig. Si

mensor falsum. modum diverit: « Lam culpa plane dolo comparabitur »), sicchè,

quando l'espressione culpa è usata ad indicare un concetto distinto dal dolo, deve na-

turalmente riferirsi al grado inferiore di colpa. L'espressione omnis culpa equivale poi

a dire che si risponde per ogni grado di colpa e quindi anche per la culpa levis. (Cfr.

L. 31 g 12 Dig. De acdilicio edicto, ecc.; L. 38 pr. De damno infecto, ecc.; L. 1 g 1

Dig. Si mensor falsum. modum dimerit; L. 13 Cod. DIandati). — Per attenuare in al-

cuni casi la soverchia gravezza della culpa levis fu ammessa da alcuni scrittori una

sottodistinzione: si distinse cioè una culpa levis in abstracto ed una culpa levis in

concreto. Quest‘ultima consisteva nel grado di diligenza, che si suole usare nell'ammi-

nistrazione delle cose proprie (diligentia consueta rebus suis), e costituiva di fronte

alla prima una vera e propria eccezione da limitarsi ai casi specialmente previsti. — 11

Mouror. (op. cit. num. 202 e seg.) si scosta alquanto dalle due teorie fin qui riportate.

Egli premette che dall‘esame di varii passi delle fonti si deve dedurre la convinzione

che le voci culpa, custodia, diligentia, quando sono usate cumulativamente, non pos-

sono essere sinonimo o devono necessariamente presentare diversi significati. A dimostrar

ciò esso cita la L. 5 .S 2 Dig. XIII, G: « . . . . et ideo verior est Q. Moon sententia. existi-

mantis et culpampraesta-nzlam ct diligentiam », ove evidentemente la parola, diligentia

non può corrispondere all'altra : culpa », la L. 13 5 1 Dig. XIII, 7: « Venit autem

in hac actione et dolus et culpa, ut in commodato, venit et custodia, vis maior non

venit» nella quale custodia non equivale certamente a culpa, e la L. 5 5 15 Dig.

XIII, 6: « Quamvis autem in vehiculo commodato, vel locato, pro parte quidem efi'ectu

nsuml1abeam, quia non omnia. loca vehiculi teneam, tamen :verius est et dolum et:

culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare debere », dalla quale ri-

sulta che queste espressioni devono avere significati non in tutto conformi. Egli non

disconosce tuttavia che. se diligentia e custodia hanno un significato diverso, quando

sono contrapposte a culpa, il significato di tutte le tre espressioni e eguale, quando

sono semplicemente contrapposte al dolus, imperocchè Ijallora servono soltanto a deno-

tare un grado di responsabilità, che va oltre il dolo. Ciò si deduce dal fatto che la re-

Sp0nsabilita del venditore è designata colla voce diligentia opposta al dolus nella L. 68

Dig. XVIII, I, e colla voce custodia opposta al dolus alla L. 2 5 1 Dig. XVIII, 6 e che del

pari alle LL. 10 S 1 Dig. XIII, 6 e 17 5 2 Dig. XIX. 5 la parola. custodia e indifferen-

1emente usata. invece di culpa, quando si tratta di opporre un concetto al dolus. L‘e-

sattezza di queste osservazioni del Mouron è indiscutibile, inquantochè esse hanno il

loro fondamento nell‘interpretazione letterale dei passi da lui citati: ed una diversa in-

terpretazione condurrebbe a porre in essere contraddizioni, che in realtà non sussistono.

Nella determinazione del significato delle accennate espressioni. sta, secondolui, la base

della teoria del diritto romano in materia di colpa. Egli passa a dimostrare che inesatta,

si dal punto di vista della teoria come in relazione al diritto romano, è la distinzione

fatta dallo I-Lmss fra il danno, che è la conseguenza del fatto di una delle parti con—

traenti, e si trova col fatto stesso in un rapporto contingente, il quale costituisce il

damnum infuria datum, ed il danno che ha la sua causa ema-insecus, a salvaguardare

dal quale le cose altrui si è obbligati soltanto in forza di un vincolo contrattuale, alla

quale distinzione lo Hasse fa corrispondere la voce culpa a designare la prima specie

di danno. e quella di diligentia ad indicare la seconda. e connette l‘altra distinzione

fra- culpa in abstract:» "e culpa in concreto. La sua dimostrazione poggia sopra un esame

Comparativo delle LL.44 e 27 5 30 Dig. II, 2, e 54 s 2 Dig. XLI, 1 e 91 Dig. XLV, I

e_ sulla considerazione che la voce culpa, se non si riferisse che al damnum infuria

dati"". non potrebbe essere indifl‘erentemente usata anche in luogo di custodia. mentre

nelle fonti vediamo il contrario. Quanto alla rebus suis consueta diligentia egli spiega



270 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 934.

che questa non e altro che una definizione della colpa grave, imperocchè i caratteri

della colpa grave sono: 1.“ non intelligcre quod omnes intelligunt; 2.“ rebus suis

consuetam diligentiam non adhibere, e di queste due condizioni la seconda non può

mai mancare, mentre anzi solo enunciandola si può definire completamente la colpa

grave, come risulta dalla L. 32 Dig. XVI, 31; infatti se col « non intelligere quod omnes

intelligunt » la buona fede non è violata, ed il depositario non è responsabile, quando

sia incapace di comprendere ciò che tutti comprendono, vi sarebbe dolo da parte sua,

quando gli fosse imputabile una colpa, che non avrebbe commessa nei proprii affari,

qualunque sia stato il suo grado di incapacità e di imprevidenza. -— Dopo tali premesse

egli viene a stabilire che ogni prestazione al di la del dolo, della buona fede e designata

colla espressione custodia o desz'dia (cioè l‘ammissione della custodia) o diligentia (la

quale indica le cure di un buon padre di famiglia)o culpa. Riguardo alla voce dili-

gentia, a suo avviso, quand‘è contrapposta al dolo, non si riferisce che alla conservazione

della cosa, perchè per conservare una cosa non occorre un’abilità straordinaria, quando

invece è contrapposta alla culpa ed alla custodia, quando cioè è usata nel suo vero e

stretto senso, contempla l’abilità. speciale, che è spesso richiesta per rendere produttiva

una cosa, e per gerire gli affari altrui trascurando, se del caso, i proprii. Poichè in

quest‘ultimo senso essa impone un grado maggiore di responsabilità, chi è gravato dal-

l‘obbligo di prestare, oltre la culpa o la custodia, anche la diligentia è tenuto necessa-

riamente anche per la diligentia relativa alla conservazione della cosa: risponde quindi

omni diligentia. Quanto alla custodia il medesimo autore scrive che, quando è con-

trapposta al dolo ed alla culpa lata. essa indica l‘obbligo di custodire, conservare la

cosa, ma di fronte alla culpa ed alla diligcntia essa denota una sorveglianza all'alto

straordinaria, da Teor—uno chiamata zizgtìwra'trq, e che è particolare a certi oggetti soltanto.

per esempio, agli schiavi, agli animali ed alle cose. che possono facilmente essere sottrat‘e;

la. quale sorveglianza non è imposta che in alcuni contratti, e dove siansi le parti enn-

traenti assunta la custodia. Per aver dunque un'idea completa della teoria del diritto

romano relativa alla colpa si deve distinguere, a giudizio del Mann-on; a) l‘obbligo

di conservare la cosa (designato colle espressioni culpa ovvero diligentia o custodia

opposte solamente a dolus); b) l'obbligo di tener conto dei frutti, interessi e profitti di

una gestione colla diligenza di un buon padre di famiglia (per indicare il quale si usa

la voce diligentia nel suo stretto senso. ponendola dopo culpa, custodia o desidiu):

e) responsabilità. pei furti e per la fuga degli animali o degli schiavi, la quale perdita

può toccare eziandio ad un diligente padre di famiglia, ma può essere prevennta mu

una sorveglianza rigorosa e straordinaria, che viene espressa colla parola custoditi

preceduta da. culpa o diligentia. — Abbiamo creduto di riferire per sommi capi l‘ingr-

gnoso sistema del Mou-ron, perchè è il solo fra quelli che si scostano dall’altro prece-

dentemente esposto ed accolto con preferenza nella dottrina, che manifesti lo studio di

conciliare con una teoria generale in materia di prestazione di colpa, le varie forlì"

date dai giureconsulti romani alle loro decisioni, forme che vanno tenute nel debilt1

conto ed interpretate con esatto ed uniforme. criterio, per eliminare il pericolo di cnn‘

traddiziox.i. — In diritto moderno si tentò di semplificare la controversa teoria dei R"-

mani collo stabilire in proposito un unico principio da applicarsi con diversi criterii se-

condo la natura. dei singoli contratti e le specialità del caso. Questo sistema fu appunta

applicato nel diritto francese. L'art. 1137 Cod. Nap. è del seguente tenore: « L'obbli8“'

tion de veiller à, la conservation de la chose, soit que la convention n‘ait pour objetq“e

l‘utilité de l‘une des parties, soit qu‘elle ait pour objet leur utilité commune, soumel

celui, qui en est chargé,ù y apporter tous les soins d‘un bon pere de famille. Cette obli-

gation est plus ou moins étendue relativement a certains contrats, dont les efi'ets 11 cel

égard sont expliqués sous les titres, qui les concernent ». Il Pnounnor: (Traité des draft-‘

d’usufruit, d'uvage, d'ltabitation et de superficie num. 1494 e seg. Ediz. Bruxelles 1815

pag. 178 e seg.) mantiene, anche di fronte alla disposizione della legge, la triplice distin-
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zione di culpa lam. levis, levis-sima, la quale, secondo lui, più che a separare concetti

in realtà distinti, serve a designare i diversi gradi di colpabilità nell'azione di chi com-

mette una colpa. qualsiasi, ed è conforme alla ragione, perchè è nella natura delle cose

che le colpe siano più o meno gravi, secondo le circostanze ed i doveri più o meno ri—

gorosi. ai quali un uomo può aver mancato. Ein caratterizza la culpa levis-sima come

l‘ammissione delle cure scrupolose e minuziose inspirate dall‘avarizia a colui che, tor—

mentato dalla smania di conservare, come lo fa dalla sete di acquistare, si distingue

dagli altri per una instancabile attenzione a nulla obliare di ciò che può essere vantag-

gioso ai suoi interessi ed a mettere in pratica tutti i mezzi possibili per aumentarne

l‘entità. Ma ciò solo basta a dimostrare come tale opinione (del resto confutata nelle

sue particolarità del ’I‘norL0so (op. cit. numeri 385 e 386 e rigettata eziandio dal Man-

camt (op. cit. all‘art. “37, Ill Tom. IV pa". 413)) non abbia fondamento, inquantochè

mal si potrebbe in alcun caso spingere a simili estremi la responsabilità per colpa. Anche,

il Dun.mros (op. cit. Ediz. francese Tom. X num. 410 e seg. Ediz. Bruxelles 1833 Tom. VI

pag. HS) sex-ive che il principio contenuto nell‘art. 1137 è subordinato nella sua appli-

cazione ai differenti contratti ed alle diverse specie di afi'ari, e che, asuo avviso, eccetto

i casi, in cui il Codice dichiari formalmente di quale grado di colpa i contraenti debbano

rispondere,e determini cosi i caratteri di questa colpa(il che avviene di rado). non vi sono

inconvenienti a seguire le regole tracciate dal diritto romano. ll Tnor1.ouo (op. cit. nu-

meri 388-394) ha combattuto efficacemente del pari questo sistema, dimostrando che

esso contraddice, sia colla disposizione generale dell‘art. 1137. sia colle disposizioni spe-

ciali della legge, e non meno esattamente confuta il Tournon, il quale, rigettando le

distinzioni del VlNNIO, volle formulare il principio, che qualsiasi fatto dell'uomo, anche

se costituisca soltanto una cosidetta culpa levissima, da luogo ad un’azione pel risar-

cimento dei danni. Questo principio, come il Tum-mono giustamente rileva, non risponde

alla lettera ed allo spirito della legge, che richiede soltanto la diligenza di una persona,

che tenga il mezzo fra l'avaro dei cento occhi e l‘uomo negligente e dissipato, e porta.

una confusione fra le col-pe contrattuali e le colpe extracontrattuali, che sono previste

dall'art 1383 Cod. Nap. (Cod. civ. ital. art. 1152), a termini del quale ognuno è respon-

sabile del danno che ha. cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per

propria negligenza od imprudenza. Il Taornoxo, dopo avere confutate le contrarie teorie,

riassume il sistema vigente col dire che esiste una regola generale, cioè. che di diritto

si_è tenuti ad usare la diligenza di un buon padre di famiglia, e che a questa regola

non si può derogare che in forza di una disposizione eccezionale della legge (a questa

si dovrebbe però equiparare un espresso patto del contratto), il che avviene ogniqual-

volta il detentore della cosa non ricavi alcun profitto dal suo possesso: chè allora gli

è imputabile soltanto la colpa grave. Negli altri casi si deve prendere sempre quale

termine di paragone la Vigilanza di un buon padre di famiglia. senza. guardare a. pro-

fitto di chi ridondi il contratto e senza distinguere fra culpa in abstracto e culpa …

concreto; non vi sono, secondo lui, che due gradi di colpa, colpa grave e colpa lieve.

Egli giudica questo sistema semplice, vero, facile e comodo nelle applicazioni pratiche,

come pure soddisfacente per la filosofia del diritto, quando siano rimosse alcune oscu-

1‘Îfi'l. imperoccbè non trova altro vizio‘ fuorchè quello di non essere formulato in modo

del tutto preciso. Anche il MARCADIÉ: è sostanzialmente della stessa opinione: « On n'admet

plus aujourd‘hui, egli scrive, cette faute très légère résultaute de la comparaison faite

Mec un type d‘une perfection imagiuaire; on n‘admet pas non plus qu'un obligé puisse

jamais ètre déchargé de ses fautes par cela seul qu'il conunet quelquefois les mémes

fautes dans ses propres affaires: lors mème que vous n’ètes obligé que pour mon intèrèt.

nn ne restreindra pas votre responsabilità aux fautes lourdes et considerées in concreto:

reciproquement, quoique votre obligation ne profite qu'à vous, on ne vous demandera

pas une prudence et des précautious poussées jusqu‘aux limites extrèmes du possible;

dans tous les cas on prendra pour type, pour point de comparaison, le bon père de fa-
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menti 1). Egli risponde a. tale riguardo 1) per la culpa levis, se per

l’ommissione della necessaria. diligenza, quale si può pretendere da

ogni persona previdente, la cosa è deteriorata. Finchè la cosa esiste

ancora, e ne può essere fatta la consegna, egli non è obbligato ad

un gra-do maggiore di diligenza, imperocchè ambo le parti ritraggono

dal contratto eguale profitto "*).

mille, c'est-à-dire qu‘on recherchera ce qu’un administrateur Lsoigneux fait babituelle-

ment et dans le cours ordinaire des choses ». Dopo avere rilevato che, solo in un caso,

la legge fa eccezione a tale regola, e guarda soltanto alla culpa in concreto, cioè nel caso

di deposito, per la considerazione che chi lascia senz’altro una cosa in deposito consente

implicitamente che il depositario la custodisca colla stessa. diligenza, con cui sorveglia

le cose proprie, soggiunge che si la regola. come l‘eccezione sono suscettibili di appli-

cazione pIù o meno rigorosa, inquantochè, pur prendendo come tipo di paragone un

buon padre di famiglia, si può raffigurarlo più o meno perfetto senza arrivare agli

estremi, e così pure nell'esaminare la. culpa. in concreto il giudice trova una certa la-

titudine quanto menonella scelta degli atti, alla stregua dei quali sia da apprezzare la

diligenza ordinaria dell’obbligato. Il Mom-ron. (op. cit. num. 214) compendio l‘esame del si-

stema adottato dal Codice civile col dire che dalla combinazione dell’art. 1137 cogli art. 1921

(Cod. civ. ital. art. 1843: « Il depositario deve usare, nel custodire la cosa. depositata, la stessa

diligenza che usa nel custodire le cose proprie ») e 1992 (Cod. civ. ital. art. 1746: «Il

mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa

nell’esecuzione del mandato. — Tale responsabilità riguardo alla. colpa è applicata,

quando il mandato e gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario ») risulta che

il Codice, quanto alle cure, che concernono la conservazione della cosa, ammette non

una colpa lievissi'ma, ma solo una colpa lieve ed una colpa grave, di cui l'una ha per

limite la diligenza 'del buon padre di famiglia e l’altra. la diligenza che si usa nelle

proprie cose. Egli trova quindi perfetta. conformità colla vera teoria del diritto romano.

L’art. 1224 del nostro Codice corrisponde quasi letteralmente all’art. 1137 fin qui illu-

strato del Codice Napoleonico. Le critiche e gli insegnamenti dei commentatori francesi

valgono quindi del pari nel nostro diritto; fra i diversi sistemi da questi esposti cre-

diamo che, nell’applicazione del citato articolo, meriti la preferenza il metodo indicata

dal MARCADÉ. —- Colla scorta. di queste premesse è troppo fa.mle lo stabilire, quale sia

la responsabilità., che incombe al venditore, durante il tempo che detiene la cosa Venduti

prima. di effettuarne la. consegna. al compratore.

‘ 2) Si confrontino il MACKELDEY (op. cit. & 370); il SEUFFERT (op. cit. 5 323); il Gòscnsn‘

(op. cit. s 499 B, 3); lo SCHILLING (op. cit. s 292); il SINTENIS (op. cit. 55 101 e 116, B, a));il

KELLER (op. cit. g 330); il Monroe. (op. cit. num. 415). Nel nostro diritto corrisponde

perfettamente l’art. 1219 Cod. civ., il quale dispone che l’obbligazione di dare (qui si

tratta, appunto dell’obbligo, che incombe al venditore, di fare la consegna) include que"-1

di consegnare la cosa. e di conservarla sino alla consegna. L’art 1224 già sopra ampia-

mente esaminato completa questa disposizione col determinare quale diligenza debba il

venditore impiegare nell’adempimento di quell‘obbligazione.

m) Le cose dette sin qui ci dispensano quasi dall'osservare che questa distinzione,la

quale ci conduce alla triplice ripartizione della colpa, è stata quanto meno disapplicata

presso di noi, ove l‘art.1224 prescinde, in materia di colpa contrattuale, completamente

dalla. circostanza, se ambi i contraenti ed uno solo di essi ritraggaxio profitto dal con-

tratto. -‘ ' ‘
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Al contrario 2) esso è tenuto per qual siasi colpa, anche perla più

\

leggiera, se la cosa e andata perduta o distrutta per una causa a lui

attribuibile 7). Le leggi dicono a questo proposito che il venditore

deve pracstarc custodiam plcnam. "). Ambedue i principi sono confer-

7) Vedi 10. D’Avmznu, Gantraclaurn lib. I cap. 31. — Fr. Scuòusu’s Lehrc

vom Schadcnscrsal: (Teoria del risarcimento dei danni) Parte I pag. 122 e seg.

e Egid. von Lòrm, chiriigc zar Theorie dcr Oalpa (Contributi alla teoria della

colpa) pag. 121 e seg.

11) Circa il concetto della custodia piena, ed in generale della custodia considerata

come manifestazione concreta di un grado elevato di responsabilità derivante da con-

tratto, si consultino gli autori citati nelle note precedenti ed in ispecial modo lo

HASSE (op. cit. Capitolo VIII 55 76-78 pagine 281-292). Quest‘autore, nel riassumere il

risultato dell’esame di varii passi delle fonti relativi allapracstatio culpae nel contratto

di compravendita., scrive che il venditore risponde della culpa negli stessi limiti di un

commodatario. Va però avvertito che il Montron. (op. cit. n. 415) si scosta, in conformità,

alle sue premesse, che abbiamo per sommi capi_ riportate, da questa dottrina e dice

che il venditore, pur essendo tenuto per la culpa e per la custodia, non è gravato né

della custodia piena ed extraordinaria, che implica la responsabilità degli animali o

degli schiavi, che non si ha l‘abitudine di sorvegliare attentamente, e la responsabilità.

pel furto commesso, malgrado che sia stata impiegata la diligenza di un buon padre di

famiglia, né del damnum iniuria datum, contro il quale neppure la diligenza del buon

padre di famiglia può valere a prcmunire. Qualora sia commesso un iurto ad un danno

di tale natura, egli non addossa al venditore, avuto riguardo alla L. 35 54Dig. XVIII, 1,

altra obbligazione, fuorchè quella di fare la cessione delle azioni, che potrebbero essere

promosse. Il LAUTEaBACII (op. cit. ad Tit. Commodati cel contra 5 37) espone il con-

cetto della custodia e dei suoi gradi nel modo seguente: « Custodia vero nihil aliud

est quam opera, quae rei asservandae impenditur'. et tamquam species diligentiae etiam

in tres gradus distinguitur, ita ut diligentia quoque custodiaria sit, vel intima sive

remissa, vel media sive exacta, vel summa, exactissima sive plena. Qualis autem cu-

stodiae gradus vocabulo illo absolute posito intelligatur, hoc ex subiecta materia et aliis

legum verbis est aestimandum. Nec si diligentiae vel culpae vocabulum custodiae ad-

ditur, statim pleno custodia denotatur. Licet enim custodia sub generali vocabulo dili—

gentiae comprehendatur, saepe tamen et diligentia et custodia eiusdem gradus conjun-

guntur, et haec quoque specialiter et expresse requiritur. Illud verum est, quod summa

diligentia interdum in jure dicatur exacta, ct positivus pro superlativo ponatur: sicuti

e contrario etiam superlativus non semper habet significationem estremi in summo

gradu :. Dal raffronto di questi diversi insegnamenti si rileva facilmente come la teoria

della custodia sia in diritto romano cosi strettamente connessa con quella della culpa, che

i giureconsulti le hanno ambedue considerate dallo stesso punto di vista ed hanno fondate

le distinzioni dei rispettivi gradi collo stesso criterio. Invero, se la culpa è considerata

nel suo generico significato, essa comprende anche la responsabilità derivante dall‘omis-

sione della prescritta custodia, riferendo quest‘espressione all’obbligo di provvedere alla

conservazione della cosa. In tal caso la graduatoria della culpa non era effettivamente

che la logica conseguenza della graduatoria dell'obbligo della custodia, ammesso che

quest‘obbligo fosse suscettibile di gradi e potesse rappresentare per la parte obbligata

GLficx, Comm. Pandelle. - Lib. XVIII. 35
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mati dai seguenti passi: 1) ULPIA.NO alla L. 5 5 2 Dig. Gommodafi

insegna che il venditore risponde perla culpa levis: « Ubi utriusque

utilitas ver-titur, ut in cmto, ct dolus et culpa praestatur » S) 0), Lo

 

S) Si vedano eziandio le L. 23 Dig. dc diversis reg-niit; iuris. —- L. 108 t 12 Dig.

(lo Ìcgatis I. — L. 21 circ. fin. Dig. dc ltcrcditlilc Tcl actione rcnd1'la.

 

un onere più 0 meno grave, determinante una responsabilità più o meno rigorosa. lla

considerata la culpa nel suo significato più ristretto, coll'espressione custodia veniva,

come esattamente ebbe a rilevare il Mou-ma, ad essere designato un grado di respon-

sabilità superiore a quello indicato coll'espressione culpa. usata a denotare la culpa

levis, in seguito all'equiparamento della culpa lata al dolus. Ritenendo il contrario,

non si potrebbero che assai difficilmente spiegare i' passi, in cui è fatta simultaneamente

menzione del dolus, della culpa, della custodia ed eziandio della diligentia. Sotto questo

aspetto non sr può :nnmettere una correlazione fra la ripartizione della culpa e quella

della custodia, ma si deve ritenere che culpa ?. custodia siano soltanto un modo di

denotare le varie forme di uno stesso concetto generico, e rappresentino per sé stesse

due diversi gradi della stessa ripartizione, sicchè l'espressione custodia piena da questo

punto di vista corrispomlerebbe all'altra omnis culpa, e non varrebbe a denotare un

grado superlativo cioè una custodia extraordinaria. A questo riguardo lo stesso LAF-

TERB.\CII (loc. cit. % 36) scrive: « Diligenlia summa sive exartissima est, quae ab homi-

nibus diligentissimis in rebus suis communiter adhiberi solet. Haec in jure interdum

vocabulo diligentiae absolute posito per excellentiam signifit'alur. Hum-, extremum dili-

gentiae gradum in jure etiam Custodiae vocabulo denotari, tradit CUJACIUS, BDCl-Ilh

VINNIUS; verum hoc reprehendit PAC,, Boucunun, EDEN, Munn, qui scribit regni…"

illam, quod quoties custodiae verbum ponitur post verbum culpae, tum verbo custodita

opponatur levissima culpa, et significetur summa diligentia, prorsum esse fictitiam et

juris auctoritate enver-e ». Il passo citato del Cancro (Obs. ct emendat. Lib. XIX cap. 21

Tom. 111 col. 513) è del seguente tenore: « Ergo culpam gcneraliter accipiamus pro levi

negligentia, levique vitio, sive diligentiae exactae privatione et delicto facto per impe-

ritiam aut imprudentiam: custodia… autem sive diligentiam pro exactissima diligentia

cui sit contraria levissima culpa ». Questo concetto è quindi accolto specialmente dagli

autori, che sostengono la triplice ripartizione della colpa.

o) Il LAUTERB.\CII (loc. rit. % 40), premessa la regola che in qualunque contratto, cla

abbia per oggetto l'utilità di ambedue le parti, i contraenti sono tenuti ad usare reci-

procamente la media diligenza e la colpa lieve, e che tale è il caso nella compravendita.

soggiunge che potrebbero dar luogo ad obbiezioni le LL. 18 s 9 e 38 Dig. de damtm

infecto; in ambedue essendo detto che il venditore è tenuto a prestare al compratore

omnem diligentiam, ed oppone che l‘espressione omnem diligentiam non significa qlll

ogni grado di diligenza, ma bensi tutto ciò che si riferisce alla Inedia diligenza. Si con-

fronti eziandio il commento del BnUNNEMANN a questo passo, ove egli svolge per sommi

capi tutta la teoria relativa alla colpa contrattuale. Quanto alla L. 18 s 9 Dig. de dew”

infecto importa mettere questo paragrafo in relazione coi paragrafi precedenti, (21186011-

templano una stipulatio de damno infecto da parte del venditore prima della tradiziom

e colla successiva L. 38 dello stesso titolo, ove la responsabilità del venditore e de…“

minata in modo involnto e lascia adito all'indagine diretta per precisare il concetto

del giureconsulto nell‘usare le due espressioni: omnis diligentia ed omnis cul}…

Ambedue questi passi sono del resto riportati in seguito anche dall‘Autore nel testo.
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stesso ULPIANO ritiene in un altro luogo responsabile il venditore

soltanto del dolus e della culpa lata. Egli dice infatti alla L. 2 5 5 Dig.

«lc hcrctlltatc val aclionc vendita: « Sed ct si quid dolo malo eorum

(cioè del venditore dell’eredità c dei suoi eredi) factum est, quominus

ad eos perveniat, ct hoc emtori. pracstandnm est. Fecisse autem dolo

malo, quominus perveniat, videtur, sive alienavit aliquid, vel etiam

accepto quem liberavit, vel id egit dolo malo, ne de hereditate acqui-

reretur, vel nc possessionem adipisceretur, quam possct adipisci. Sed

ct si non dolo malo, sed lata culpa admiserit aliquid, utique tenebitur.

Deperdita autem ct deminuta sinc dolo malo cc-ntlitoris non praesta-

buutur. » Ma ULPIANO parla qui della vendita di un’eredità, della

quale, trattandosi di una universitas iuris, fa parte non solo ciò che

alla morte del testatore è realmente pervenuto in proprietà. del ven-

ditore, nella sua qualità. di credo, ma eziandio ciò che avrebbe potuto

toccargli, ed invece non gli è toccato per sua colpa, ad esempio, per

aver egli rimesso il debito ad un debitore dell’eredità, ovvero per

aver omesso di rivendicare una cosa appartenente all’eredità, la quale,

in conseguenza ad una prescri zione compiutasi abbia cessato di formar

parte dell’eredità. Nessuno vorrà negare che l’erede, quale proprietario,

possa fare e lasciar compiersi tutto ciò, finchè non abbia venduta l’ere-

dità. ad un terzo. Ma se in seguito egli vende l’eredità, deve essere com-

pensato al compratore tutto ciò che per sua colpa non fa più parte

dell’eredità: imperocchè esso agisce non rettamente col vendere a que-

st’ultimo l’eredità., come un tutto integro. Il dolus e la culpa lata, di cui

deve rispondere in questo caso il venditore di un’eredità, risa-le quindi

al tempo anteriore alla vendita 9), come risulta dal precedente 5 3 della

citata L. 2 Dig. XVIH, 4, dove ULPIANO dice: « Sed ct rerum ante ven-

dit-ionem donatarumypretia praestari aequitatis rat-io exigit. » Dopo la

vendita anche“ il venditore di un’ereditì è indubbiamente obbligato a

rispondere eziandio della culpa levis, poichè ciò è conforme alla na-

tura del contratto di compra—vendita. Dal momento della conclusione

del contratto deve quindi il venditore astenersi dal fare ciò che non

avrebbe fatto un buon padre di famiglia. LABEONE opinava che il

 

9) Vedi Ant. Fanno, Rational. in Pand. ad L. 2 si 5 Dig. dc hcrc(litatc vel

Mione vendita e WESTPHAL, vom ](auf (Op. cit—.) @ 840.
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venditore non risponda di alcun danno, allorquando egli fosse solito,

anche prima della vendita, a comportarsi riguardo alla cosa. alienate

nello stesso modo come si è comportato posteriormente alla conclu-

sione della vendita, e ciò quand’anche fosse dimostrato che un altro

avrebbe fatto un uso diverso della cosa. Ma con ragione PAOLO 10)

ritenne erronea tale opinione. Egli crede che si debba indagare esclusi—

10) L. 54 pr. Dig. dc aciionilms cmti ct venditi (LAm-:O, lib. II Pi'hanon): ([ Si

servus, quem vendidems, iussu tuo aliquid fecit, et ex eo crus fregit, ita demum

ea. res tuo periculo non est, si id imperasti, quod solebat ante venditionem

facere, et si id imperasti, quod etiam non vendite servo imperatus ema. PAU-

L'UE: Minime, nam si periculosam rem ante venditionem facere solitus est,

culpa tua id factum esse videbitur. Futa enim eum fuisse servum, qui per

catadromum descendere, aut in cloacam demitti solitus esset. Idem iuris elit,

si eam rem imperare sold-us fueris, quam prudens et rliligcns pafmfamilias impera-

turus ci sen-0 non fuerit. — Ilaque tota ca res ad dolum malum dilatata! etcul-

pam venditoris- rlirigenda est. In questo caso doveva sicuramente essere ascritto

a culpa al venditore l’aver impiegato lo schiavo venduto in un afi'are, che

presentava pericoli, poichè dopo la vendita non gli competeva più la. facoltà

di disporre liberamente di lui, e non rileva che egli fosse abituato, preceden-

temente alla. conclusione del contratto,a valersi di quello schiavo per un af-

fare di tale natura. P).

]a) Crediamo utile il riportare a questo riguardo il notevole commento del Fumo

nella parte, che più direttamente si riferisce al nostro argomento: « Res vendita remanel:

quidem venditoris, prîusquam tradatur. sed ila tamen ut in diem usque traditionis eius

custodiam praestare venditor debeat. Quae res facit, ut non tantum dolum sed eti:un

culpam omnem a venditore ahesse oporleat, alioqui actione ex empto emptori teneatur.

Atqni si non dolus, saltem culpa est. si quid venditor imperet servo quod periculosum

sit, unde et crus i'rangere servus possit, quantumlibet id ipsum ante venditionem et

dominus imperare et servus facere solitus esset. quia cum sciat venditor debere se ser-

vum emptori tradere, ut eum ['aciat emtoris, sic tractare servum debet, quasi iam non

suus esset. sed emptoris... Ergo si servus ex eo quod imperanti venditori paruit. rrus

fregerit. non tam illud inspiciendum est, quid vel dominus imperare-vel servus facere

antea soleret, quam quale sit quod imperatum et factum esl, ut si qua venditoris culpa

intervenerit, licet ab eo dolus absit, impune tamen ferre non debeat, quod damni causam

dederit. E contrario autem, si nulla ei culpa imputari possit, securns esse debeat, pula

si servum traditurus ei imperaverit, ut iret ad emptorem, qui peregre erat, et servus

inter eundum aliqua casu crus fregei°it,etsî enim nihil tale ante venditionem imperatum

aut factum erat, nec unquam sine periculo sit peregre aliquem ducere aut mittere,

nulla tamen videri potest culpa venditoris, qui servum venditum ad emptorem peregre

agentem misit, ut eum emptori traderet, idque adeo verum est., utetiamsi in venditione

exceptum fuerit non a venditore, ut Accunsxus male interpretatur, sed al) emptore, ne

quid venditor servo imperet, adhuc tamen permitlendum ei sit… novam rem servo imp9‘

rare, quam imperaturus nnn fuissei, si servus venditus non fuisset ».
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vamente se al venditore sia stato imputabile un dolus od una culpa.

Ma questa può essergli ascritta in ogni caso, in cui egli abbia fatta

qualche cosa, che un prude-ns ct diligente patcrfmnilz'as non avrebbe

fatta q). — 2) I seguenti passi insegnano che il venditore è tenuto

eziandio per la custodia plana, cioè per qualsiasi anche lìevissìma

colpa, se la cosa venduta va perduta e distrutta prima che ne abbia

luogo la consegna, sicchè resta escluso soltanto il puro e semplice

caso fortuito.

a) L. 2 5 1 Dig. de portento et commette rei venditae: « Custodiam

autem ante admetiendi diem qualem praestare venditorem oporteat,

utrum plenam, ut et diligentimn praestet: an vero dolum duntaxat,

videamus. Et puto, dice GAIUS, eam diligen-tiam venditorem exhibere

debere, ut fatale danmum, vel vis magna, sit emeusatmn » ").

D) L. 3 Dio-. eadem: « Custodiam autem venditor talem prae-

stare debet, quam pi'aestcmt hi, quibus rcs commodata est ; ut diligentiam

praestet exactiorem, quam in suis rebus ahhiberet. » — Ora la L. 1

5 4 Dig. de obligationibus ct actimn'bus insegna che esclusivamente il

caso fortuito vale a scusare il connnodatarìo S).

q) Occorre appena osservare che in questo senso va interpretata la nostra legge, la

quale impone sempre la diligenza di un buon padre di famiglia, abbia il contratto per

oggetto l'utilità di una delle parti o di ambedue, facendo eccezione pel caso di deposito

accennato nell‘art. 1843, a termini del quale il depositario deve usare nel custodire la.

cosa depositata la stessa diligenza, che usa nel custodire le cose proprie; donde l'appli-

cabilità. del principio: « Exceptio confirmat regulam. »

7) Vedi il anno (ad h. L.)

s) Il BRUNNEMANN (ad h. L.) dice essere principio certo che il venditore risponde se]-

tanto della culpa levis: se ciò malgrado, esso è in questo passo equiparato al commodatario.

ciò deve, secondo lui, intendersi nel senso che il venditore è obbligato ad usare, relativa-

mente alla cosa venduta1 una diligenza maggiore di quella che usa per le cose proprie

nello stesso modo del commedatario relativamente alla cosa commodata, senza però che

211 primo incomba un’obbligazione eccedente la culpa levis, e non sia tenuto ad usare nel

custodire la cosa la. diligenza diligentissimi patrisfamilias. Egli accenna eziandio all'o-

pinione di chi riferisce la comparazione contenuta. nel passo in esame al caso accennato

nella precedente L. 2, cioè all'ipotesi di vendita conclusa in'ragione di quantità. e dice che

in questo caso debba usarsi un grado maggiore di diligenza. In questo senso si esprime

anche il Fungo (ad 11. L.). Questi premette che vi sono alcuni gradi della diligentz'a

come della negligentz'a, e che negli stessi casi, in cui devesi prestare la diligentz'a, può

verificarsi che nell'un caso questa debba essere più scrupolosa che nell‘altro. Ora il ven-

ditore deve prestare la diligentia. nel custodire la cosa venduta fino alla tradizione, ed

“" grado maggiore di quella a lui consueta nel custodire le cose sue, qualora relativa-

mente a queste sia negligente, inquantochè, se è lecito a chiunque di essere trascurato

nel provvedere ai proprii interessi, ciò non può essere permesso dalla. buona fede
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0) L. 14 pr. Dig. de furtis : « Emu, qui emit, si non tradita est ci res,

furti actionem non habere, sed adhuc venditoris esse hanc actionem

GELSUS scripsit. — Et sane perieulum rei ad emtorem pertinet; drun-

modo custodimn conditor (mtc traditions… praestet » l).

(I) L. 31 pr. Dig. de act-ion-ibus emi-i et canditi: « Si ea res, quam er

enzto praestare debebam, vi mihi ademta fuerit, quamvis eam custodire

debucrim, tamen proprius est, ut nihil amplius, quam actiones perse-

quendae eius praestari a me emtori oper-teat: quia custodia mircrsus-

vim param… proficit » “).

quando si tratta degli interessi altrui, e si fa eccezion:- soltanto nel caso di deposito,

imperocch'e, il deposito essendo l'atto esclusivamente allo scopo della custodia. chi si ri-

volge ad un amico poco diligente o del tutto negligente, e gli consegna la propria cosa

da. custodire. deve imputare a sè stesso le conseguenze della sua poca avvcdutezza. Nel

caso del commodatario. essendo il contratto stato concluso nell’interesse di lui solo. si

comprende facilmente il motivo, pel quale egli sia tenuto eziandio per la colpa lievis-

sima, e debba prestare l'exactissima diligentt'a, cioè quella propria non di qualunque

diligens palerfim'u'lias, ma di un diligentt'ssinms 1mterfamilias. Fatte queste premesse.

il Fieno cosi conclude: « Nec quicquam vctat venditorem. qui in rebus suis custodiendis

negligens sit. in custodienda tamen re vendita exacliorcm diligentiam praestare debe—“lt—

quam quae nb en in rebus suis ndhibetur, ut hic scriptum est, tantum scilicet quantum

quisque scilicet paterfamilias adbiberet, sed tamen non tantam quantum diligentissimus

paterfamilias praestarct. Atque ita accipiendum arbitror. quod PAULL‘S hic scribit. ven-

ditorem [alam custodia… debere. qualem praestant ù quibus res commodata est, nimi-

rum cum hac rcstrictione hactenns scilicet, ul diligentiam praestet exacliorem, quam

in rebus suis adhibcrel, non tamen exactissìmam, quale… diligentissimus paterfamilias

praestaret. ut commodatarius. Et hoc fortasse est quod sentit Accunsws, cum ait talem

diligentiam praestare venditorem debere, qualem commodatarins, sed non tantam, «(si

quod addit venditionis loco si modo maiorem diligentiam arlhibebat in suis tempore con-

tractus. quam modo faciat ». Quando si ammetta la triplice ripartizione della colpi!—

questa spiegazione è la più plausibile. avuto riguardo alla circostanza che il contratto

di vendita e un contratto commutativo a differenza del commodalo, e che i giureconsulit

i quali ammettono la culpa levissz'ma, la riservano per i contratti, che hanno per ng-

getto l'utilità di una delle parti soltanto. La dottrina dell'Autore dovrebbe quindi qui……

meno essere ristretta in questi limiti.

:) Vedi Butxxnnasx (tu] 11. L.).

u) « Is qui custodiam debet, scrive il FABRO (ad ll. L.), de illo demum periculo tt‘

netur, quod per diligentem custodiam impediri potuit. Ad quid enim custodia, nisi m

obviam periculo eatur'l Atqui custodia nihil contra hunc proficit. Ergo si res vendita

vi adempta fuerit venditori, priusquam eam emptori traderet, non ad aliud teneri debet.

quam ut emptori praestet actiones, quas eius rei persequendae gratia habet adversus

eum qui vim fecit. Satis enim est venditori nihil imputari posse, vim tamen majorem

esse oportet, ac cui resisti non potuerit, aut quae per nullam custodiam, quantum“s

diligentcm, impediri potuerit. Alioqui non esset vis major cui resisti, aut quae praevi-

fieri ac impediri potuisset ». In questo passo il Fumo si vale dell'espressione custodie

per denotare i due concetti distinti dell'obbligo di custodire la cosa e di un grado "}

diligenza eccedente la comune. A' questa circostanza deve anche in parte attribuirsi
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Il venditore quindi in quest’ultimo caso non risponde del danno

pel solo motivo che non poteva opporsi alla violenza: egli resta dun-

que obbligato in tutti i casi, in cui colla custodia il danno avrebbe

potuto essere scongiurato. Ora, giusta le leggi sopra. citate, il vendi—

tore è tenuto alla custodia pleno già. in forza del contratto per sè stesso,

 

[inesattezza della sua interpretazione in conformità alle premesse esposte nelle note

precedenti. — Del resto i passi citati dall'Autore vanno messi in relazione con altri,

che concorrono a precisare il grado di responsabilità, che incombe al venditore prima

della tradizione. Alla L. 35 5 —i Dig. De contrahenda emtione Gato dice: « Si res ven-

dita per t'urtum perìerit, prius auimadvertendum erit, quid inter eos (le [custodia rei

convenerit. Si nihil appareat conveniese, talis custodia desiderando est a venditore,

qualem bonus paterfamt'lz'as suis rebus aol/tibet, quam si praestiterit, et tamen rem

perdidit, seem-ns esse debet, ut tamen scilicet vindicationem rei et condictionem exhi-

beat emptori ». Va qui pure citata la L. 11 Dig. De periculo et commado rei cenditae,

che è del seguente tenore: «Si vendita insula combusta esset, cum incendium sine

culpa fieri non possit, quid iuris sit? Respondit: quia sine patrist'amilias culpa fieri po-

test, neque si sen—verum negligenlia factum esset, continuo dominus iu culpa erit: qua-

mobrem.si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodicnda, quam debent

homines frugi et diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum pertinet-it ».

Questi passi ci conducono, quando siano tra loro connessi, al concetto della culpa levis.

come noi lo abbiamo precedentemente stabilito, e la voce custodia non è certo usata

nel primo di essi in un senso giuridicamente più rigoroso che non nella L. 11 Dig.

XVIII, 6. Così è che lo stesso Fanno,nel commentare la L. 35 5 4 Dig. XVIII, 1,ricon-

ferma il principio essere il venditore tenuto soltanto per la colpa lieve e non per la

lievissima, inquantochè la vendita, a differenza del commodato, ha per oggetto l'utilità di

ambe le parti, ed iniquo sarebbe, secondo lui, equiparare, riguardo alla responsabilità

derivante da colpa, quei due contratti cosi essenzialmente diversi: egli espone in conse-

guenza la stessa teoria, che svolge in seguito a spiegare la L. 3 Dig. XVIII, 6 e che

noi abbiamo a suo luogo riassunta ed esaminata. Quanto alla L. 11 Dig. XVIII, 6, il

medesimo autore non si scosta dal principio che sta a carico del venditore quella dili-

gentz'a, quam dcbent homines frugì et diligente: praestare. ma lo combina colla. re—

gola del diritto romano, che il fatto dei servi, degli ospiti 0 degli inquilini non era

ascritto a colpa del padrone o del proprietario, se non nel caso che questi fosse incorso

in colpa nello scegliere un servo malvagio o nell'accogliere presso di sè un ospite mal

fido, e coll'altra regola che gli incendi si presumono ordinariamente, fino a. prova. con-

traria, avvenuti per colpa di coloro che abitano nel locale incendiato. A sua volta il

BRUNNEMANN spiega quest‘ultima legge col dire che la responsabilità del venditore per

causa d’incendio della casa venduta non deriva dal contratto. imperocchè esso non e

tenuto a rispondere che della colpa lieve, ma bensì dalla legge Aquilia, la quale col-

pisce eziandio la colpa lievissima, inquantochè una colpa. quanto meno Iievissima, degli

abitanti la casa e di buon diritto presunta, salvo prova in contrario, nel caso di incendio.

Queste spiegazioni dei citati commentatori, per quanto non del tutto fra. loro concordi,

Vengono pur sempre a restringere i limiti della responsabilità, che, secondo l‘insegna-

mento dell‘Autore, incomberebbe di regola al venditore, il che ci dispensa. dall‘indagine

diretta a stabilire, quale sia la più. esatta, o se per avventura ambedue si scostino dai

principii generali del diritto romano in materia di colpa. che abbiamo premessi a. questo

paragrafo.
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e non occorre che egli si sia a ciò obbligato con un patto speciale °).

Ma. GIUSTINIANO sembra che richieda una speciale promessa, affinchè

la. custodia pleno sia a. carico del venditore. « Quoclsi fugerit homo,

qui veniit, aut subreptus fuerit, ita ut neque dolus neque culpa ven-

ditoris intervenerit; animadvertendum erit, cm custodiam eius usque

ad traditioncm venditor susccpcrit? Sane enim si suseeperit, ad ipsius

perieulum is casus pertinet; si non susceperit, sommes erit. Idem et in

caeteris animalibus eaeterisque rebus intelligimus. Utique tamen vin-

dicationem rei et condictionem exhibere debebit emtori, quia sane,.

quì nondum rem emtori tradidit, adhuc ipse dominus 0° tz. Idem etiam est

de furti et damni iniuriae actione » 5). Esaminando però con attenzione

l’intiero passo, si vede facilmente che in esso e veramente esaminata.

la questione, se ed in quale misura sia a carico del venditore ilpuro

caso fortuito. Le par le «MZ ipsius pe”luulum is casus pertinet non la-

sciano alcun dubbio in proposito. Con ragione dice dunque Everardo

OTTO “): « Improprie JUSTINIANUS vocabuium custoditae hic accepit,

ut qui rem venditum custodire promisit, etiam perieulum sino sua

culpa. eontingeus sustinere teneatur: tune enim vox custodiae imita

“) 00mmcntar. ct notac erit. (ul Instit. lib. III cap. 23 @ nota 7.

1;) Rimandiamo alla nota precedente, ove abbiamo riportata l'opinione contraria del‘

BRUNNE.\{ANN e del Fauno. Devesi infatti aver presente che custodia plana, nel concetto

dell‘Autore, si estende fino a comprendere la cosidetta culpa lecissz'ma, e che,secondfl

quelli scrittori, questa non veniva assunta dal venditore per effetto del contratto, donde

la conseguenza che si richiedesse un patto speciale allo scopo di gravarnelo.

av) Il meo (ad 5 3 Inst. IH, 24).premessa la regnla che sono a carico del compul-

tore non soltanto la perdita. ed il deterioramento della. cosa venduta, ma eziandio ln

sopravvenuta impossibilità pel venditore di l'.-tre la consegna, sia per la fuga dell‘uomo

o dell'animale venduto, sia per la sottrazione subitanea, quando nessuna colpa sia all‘alie-

nante imputabile, soggiunge: « In contractibus, in quibus utriusque versatur utili….

cujus genus est emptio venditio, praestatur dolus et culpa, ac proinde etiam custodia et

diligentia a venditore exigitur, nori utique summa et exactissima. sed media, id est.

talis qualem vulgo bonus et frugi paterfamilius rebus suis adhibet, quam si praestiterit.

securus esse debet. Non ohstat L. 2 in fin. aut L. 3 Dig. De peric. et commodm qlli"l

ibi tractatur de rebus, quae pondere, numero, mensura constant, venditìs: in quibus

non semper nudus consensus venditionem perficit ». Questa teoria fu giù da noi sopra

esaminata; qui ci basta di rilevare come il meo concilii l‘insegnamento di Gros-umano

col sistema da lui adottato riguardo alla colpa contrattuale, sicchè ne risulta evidente

anche a questo proposito il dissenso coll’opinione dell‘Autore.
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tur praestationem perieuli et casuum fortuitorum » y). Già. prima di lui.

Pietro BURGIO 1‘-’) aveva interpretato nello stesso modo il passo in

questione.

Il venditore è però obbligato, nel caso in cui non sia tenuto a

rispondere della perdita della cosa, a cedere almeno al compratore le

azioni a lui competenti in conseguenza di quella perdita =). Egli ri-

12) Elector. libro cap. 12 (in Ev. Orro.vrs Thes. iuris Romani tom. '] pag. 331)

y) Non va dimenticato però che la voce perieulum è suscettibile di significati di-

versi. sicchè l’argomentazione dell‘Autore, anche avuto riguardo all'espressione is casus

usata da GIUSTINIANO, non è esatto. nel senso di escludere ogni dubbio. — Relativamente

al principio espresso nella L. 14 pr. Dig. de furti.: (et sane periculum rei ad emptorem

pertinet, dummodo custodiam venditor ante traditionem praestet), lo Hasse (op. cit. & 82

pag. 313) soggiunge che ULP1ANO distingue in questo passo il perzcutum casus ed il

perieulum custodiae. In realtà, poichè il vocabolo custodia e nelle fonti usato, sia ge-

nericamente, sia per indicare un determinato grado di colpa, non si può con sicurezza

affermare che si tratti di una improprietà. di linguaggio, _e che Grvsrmr.mo, col dire:

: an Custodiam eius usque ad traditionem venditor susceperit », si sia riferito al peri—

culum casus,“che grava il compratore fin dal momento della conclusione del contratto,

anzichè al perieulum custodiae, attribuendo a questa espressione il suo significato

strettamente giuridico.

z) Fra queste azioni sono comprese la condictio furtiva e l‘astio furti, la quale,

com’è noto, aveva per oggetto la dupla aestimatio. — L‘esercizio di queste azioni spet-

tava fino alla consegna al venditore, il quale poteva ritenere la cosa quasi pignus

in garanzia del pagamento del prezzo (« Ofl'erri pretium ab emtore debet, dice Umano

alla L. 13 5 8 Dig. XIX, 1, quum ex emto agitur, et idea et si pretiî partem offerat.

nondum est ex emto actio; venditor enim quasi pignus retinere potest eam rem, quam

vendidit »). Lo stesso Umano esamina alla L. 14 5 1 Dig. de furti.? la questione, se il

compratore, poichè prima della tradizione l‘actio furti non gli compete, possa essere

convenuto dal venditore con quell‘azione, qualora abbia sottratta la cosa acquistata, e

la decide, facendo un'applicazione del principio stabilito nella sovra riportata L. 135 8

Dig. XIX, 1: « Adeo autem emtor ante traditionem furti non habet actionem, egli scrive,

ut sit quaesitum, an ipse surripiendo rem emtor furti teneatur. Et JULIANUS libro rice-

simo tertio Digestorum scribit: « si emtor rem, cuius custodia… venditorem praestare

oportebat, soluto pretio surripuerit, furti actione non tenetur; plane, si antequam pecu-

niam solveret, rem subtraxerit, furti actione teneri perinde ac si pignus subtraxisset ».

In diritto moderno il concetto di furto si presenta inconciliabile col principio stabilito

nell‘art. 1448, non potendosi ammettere un furto di cosa propria. A garantire il diritto

del venditore ad avere il pagamento del prezzo (anche prescindendo dall'art. 1469 Cod.

”"-1 che autorizza il venditore, che non abbia accordata dilazione al pagamento, a non

Consegnare la cosa,finchè non sia pagato il prezzo, ed,ancorchè abbia concessa una di-

lazmne,a ritenere la cosa, qualora il compratore dopo la vendita cada in istato di falli-

mento o di non solvenza, e non dia cauzione di pagare nel termine pattuito) gli è con-

°‘_555€1 un’ipoteca legale sull'immobile alienato (art. 1969 num. 1), e nel caso di vendita.

th cose mobili gli è riconosciuto dall‘art. 1513 il diritto di rivendicarle, siuchè si trovino

ln possesso del compratore,o di impedirne la rivendita, purchè concorrano le condizioni

Gailcx, Comm. Pandelle'. — Lib. xvm. 36
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sponde invece del danno stesso solo allorquando abbia promesso con

patto speciale di restare garante anche del caso fortuito. Questo e il

significato dell’espressione custodimn suscipcrc, che si legge nel passo

in esame, pel motivo che il venditore, nel caso di perdita totale della

cosa, è senz’altro responsabile della colpa lievissima 13).

Per una parte della custodia e il venditore tenuto a farsi prestare

cauzione dal suo vicino, se l’edificio di questo minaccia rovina "). Perciò

13) Di diversa opinione è il von Lòi-Iu in. den .chtriigcn zu dcr Theorie dcr

Culpa (nei contributi alla teoria della colpa) pag. 192 e seg. Egli cita in ap-

poggio la parafmsi greca di Tnorn.o al 5 3 Inst. il. t., il quale dice: xous‘rudiz

cia' c'e‘.-'. 'E uplfiEîfè‘“ì zm_ dnsp,3à)loum 7ra.,cz;éuìzuw, cioè ost au!cm CUSTODIA diligeni-is—

sima ct cmctissz'ma scr-vado. Ma si consulti in proposito lo Scuiìunx, rom

Sclzadcnscrsat:c (Dol risarcimento dei danni) Parte I pagine 128-132.

e non sia decorso il termine prefisso nel citato articolo. Naturalmente questo diritto di

rivendicazione non gli compete, qualora abbia accordata dilazione al pagamento. (Eziandio

in diritto romano in questo caso si presentava inapplicabile la distinzione di ULPIANO,

ch'e il venditore non deteneva allora la cosa a titolo di quasipigmw). Ma la concessione

di una dilazione deve risultare in modo espresso 0 tacito dalla convenzione delle parli,

intpmnlochè, se nel contratto nulla sia stato slabilito in proposito, il compratore deve

pagare nel luogo e nel tempo, in cui deve i'm-si la lr:ulizione (arl. 1508), ed inoltre, giusta

l’art. 1512, si fa luogo allo scioglimento di diritto della vendita nell'intere5se del vendi-

tore, qualora il compratore,presentatosi per ricevere la cosa, non ne abbia contempora-

neai’uente offerto il prezzo, quando non gli sia stata venduta la cosa a credito. Ma di

queste disposizioni. che qui abbiamo solo incidentalmente ricordate, per contrapporle al

sistema del diritto romano, avremo in seguito occasione di occuparci più estesamente.

«) Questa cauzione è nel diritto romano designata colla denominazione cautio damni

infecti. Lo svolgimento della teoria relativa troverà sede opportuna nel commento del

libro XXXIX tit. 2: de damno infecto et de .s‘ugrundis et protectionibus. Ci basta di

accennare che damnum infectum. è, come dice GAIO alla L. 2 Dig. XXXIX, 2: « dam-

num nondum factum, quod futur-um veremur ». (Fra i giureconsulti ed i commentatori

vediamo perù dibattuta la questione, se potesse parlarsi di cautio damni infecti special-

mente riguardo al danno già arrecato dal crollo parziale di un edificio, che minacci di

cagionare un nuovo danno con una nuova rovina). Nel caso di un edificio, che minaccia

rovina, si presenta un conflitto fra il diritto del proprietario, che non può essere costretto

a fare riparazioni all’edificio, essendo liberissimo di demolire il proprio edificio (il ]a-

sciarlo rovinare per difetto di riparazioni equivale a demolirlo), ed il diritto del vicino

ad essere premunito contro i danni eventualmente derivanti dalla temuta rovina. L'isti-

tuto della cautio duomi infecti mirava appunto a conciliare fra loro questi contrarii

diritti, e trovava la sua giustificazione nel noto principio di diritto e di ‘agione: « Melius est

occurrerc in tempore, quam post lhctum remedium quaerere ». Qualora il proprietario

dell’edificio si fosse rifiutato a prestare quella cauzione, il vicino eru. autorizzato a chiedere

la mi.vsio in possessionem exprhno (Iccreto (PAOLO alla L. 3 5 nll. Dig. XLI, 2, rileva che

« qui creditorem.…, quia damni inl'ecti non raveatur, millit in possessionem… non posses-

sionem sed custodia… rerum et observatiouem concedit »):il vicino oltrechè la custodia della
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cosa, conseguiva eziandio un diritto di pegno pretorio sulla cosa stessa (Arg. L. 26 Dig.

De pignoraticia actione vel contra). Qualora neppure questo rimedio avesse spiegato

il suo effetto, si faceva luogo alla missio in. poma-sionem ed; settando decreto. Questa,

che da P.\0Ln (L. 1 pr. Dig. XXIII. 5) è riguardata come una alienatio non voluntarz'a.

investiva il vicino di tutti i diritti, che spettavano sull'edificio minacciante rovina al

proprietario di esso, compresi il diritto di rivendicazione e quello di usucapione nel

caso che l'avversario non fosse legittimo proprietario dell'edificio stesso (Cfr. LL. 7 pr.

e 15 & 16 Dig. XXXIX, 2. Vedi specialmente Cancro (op. cit. ad L. 44 Dig. Dc donmo

infecto Tom. I Col. 1329-1332). —— Daccbè coll'espressione « custodia » viene appunto

designato anche l'obbligo del venditore di provvedere alla conservazione della cosa ven-

duta, tutelando gli interessi del compratore, è naturale che all'alicnante, al quale com-

peleva in generale fino alla consegna ed al pagamento del prezzo l'esercizio delle azioni

relative alla cosa alienata, toccasse di provvedere a premunire l'acquirente contro le

conseguenze dannose di un temibile crollo dell'edificio vicino. In ciò sta il fondamento

di questa rigorosa obbligazione, che incombeva al venditore. —- Anche oggigiorno il vendi-

tore dovrebbe,in forza del combinato disposto degli art. 1219 e 1224 già sopra riportati.

far valere il diritto, che l'art. 699 Cod. civ. attribuisce a chi ha ragionevole motivo di

temere che da qualsivoglia edificio, da un albero o da altro oggetto sovrasti pericolo di

un danno grave e prossimo ad un fondo ad oggetto da lui posseduto, il diritto cioè di

denunziare il l'atto al giudice e di ottenere. secondo le circostanze. che si provveda per

ovviare al pericolo o s‘ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione pci danni possibili.

Ma naturalmente presso di noi il compratore, quale dominus della cosa per effetto del

solo scambio dei consensi anche prima della tradizione, potrebbejurc proprio e diretta-

mente esercitare tale diritto, quan 'a vedesse il venditore negligente nel promuovere la

denunzia al giudice, e l‘alienante non presentasse, a suo giudizio, sufficiente garanzia

pel risarcimento pci danni, che gli incomberebbe per inadempienza dell‘obbligo impostogli

dai citati articoli di conservare fino alla consegna la Cosa. colla diligenza di un buon

padre di famiglia. Infatti la denunzia al giudice mira esclusivamente. a cautelare la

parte interessata dai dauni.che potessero derivarle dal fatto della temuta rovina. (In di-

ritto romano era ritenuta inammissibile la stipulatio damni infecti allora quando si

poteva altrimenti conseguire il risarcimento. GAIO lo insegna alla L. 32 Dig. De donmo

infecto nel caso, in cui minacci rovina un edificio, del quale il proprietario del fondo

vicino sia compartecipe per una parte indivisa. « Si aedibus meis proximae sint aedcs

mene et tuae, egli scrive, quaeritur, an si hac. vitinm mihi faciant, cavere mihi debcas

pro damno propriarum mearum aedium, scilicet pro qua parte dominus existes; et hoc

plerisque placet. Sed mace: me, quod ipse meas aedcs reficere possum et impensa.v

pro socio aut communi dividando iudicio pro parte consequi. Nam et si un ns aedes

communes tecum hahui. eaeque vitinm faciant, et circa refertionem ear-um cessare Vi-

dearis, nostri p'ileceptores neg-ant cavere te debere, quia ipse reficere possim, recep-

tnx-us pm parte_ quod impenderim, iudicio societatis aut communi dividundo: idea et

interpositam cautionem minus ntilem futur-am, quia alia ratione damnum mihi posset.

sarciri. Et est plane nostrorum praeceptorwn haec sententia, ut credamus inutilem

esse damni infecti stipulationem, quo casu damnum alia actions carciri possit:

quod et in superiore casu intelligendum est ». PAOLO a sua volta nega alla L. 18 .e ?

Dig. XXXIX, 2 la stipulatio damni infecti al proprietario di una cosa minacciata di

danno in causa della temibile rovina di un edificio, di cui egli stesso goda l'usufrutto.

perchè l‘usufruttuario. avendo il diritto di godere arbitra… ciri boni, ha anche la

facoltà di fare le riparazioni necessarie. Cfr. a quest'ultimo riguardo gli articoli SOI-505

Cod. civ.). — Cosi e che non può essere negato al creditore ipotecario il diritto di pro-'

P°Plfl, sia in base al diritto, concesso in generale ai creditori dall‘art. 1234, di eserci-

tare le ragioni del loro debitore, sia per la natura stessa e lo scopo della denunzia

(Ili.rmno ebbe a decidere in questo senso riguardo al creditore pignoratizio alla L. Il

Dig. XXXIX, 2, ove è riportata eziandio l'opinione di MARCELLO).
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le leggi obbligavano, riguardo a questa prestazione di cauzione, il

venditore, per mezzo di pubblica disposizione, a far uso in proposito

della massima diligenza, come si rileva dai passi seguenti:

a) L. 36 Dig. dc actionibus cmti et renditi: « Veuditor domus, an-

tequam eam tradat, damni infecti stipulation-em interponere debet: quia

antequam vacuam possessionem tradat, custodiam et diligentiam prae-

stare debet; et pars est custodiae, dilige-ntia-eque hanc interpoozere stipu-

lationcm: et idea, si id neglexem't, tencbitm‘ emtori ”).

Il compratore stesso non può, prima che gli sia stata fatta la con-

segna della cosa, promuovere la stipulazione de danmo infecto. Ein

non ha neppure bisogno di ciò, poichè è una delle obbligazioni, che

incombono al venditore, quella di procurare con ogni diligenza di ad-

b) « Venditor, scrive il Fanno (ad h. L.), sicuti vacuam possessionem tradere emptori

cogitur, ita priusquam eam tradat, tenetur praestare custodiam et diligentiam. Atqui

pars est custodiae et diligentiae hanc damni infecti stipulationem interponere, per quam

scilicet prospicitur damno quod damni venrlitae timetur ex vicinis aedibus. Ergo si ne-

glexerit venditor hanc stipulationem interponere, et ob eam interposxtam damnum aliquod

aedibus venditis contigerit, tenebitur venditor id praestare et sarcire emtori, tamquam

qui non satis diligentem custodiam praestiterit: ac proinde cum ipsius intersit, l'aten-

dum est stipulationem hanc al) eo interponi et posse et debere. Nec ad rem pertinet

quod non cogatur venditor esse procurator emptoris: ideoque possit impune negligere

ea quae aliquo pro commodo et utilitate emptoris l‘avere posset, si vellet. Id enim tum

vere dicitur, cum emtor fuit in mora recipiendae rei venditae. Quo casu venditor dolum

dumtaxat in re vendita, non etiam culpam praestare debet. At priusquam emptor in

mora sit, tenetur venditor etiam de culpa, si quid facere potuit pro conservanda re

vendita et non fecit, ut bene ad hanc legem CASTRENSIS docet ». Da questa spiegazione

del Fanno, la quale sostanzialmente concorda coi principii esposti dall'Autore, benchè.

come già si è veduto, la teoria rispettivamente insegnata riguardo ai limiti della re-

sponsabilità. in generale del venditore in materia di colpa non sia del tutto conforme.

si deduce come l‘obbligo imposto all'alienante di promuovere la stipulazione de damno

infecto non richiegga di annettere alla custodia, che incombe al venditore, quell‘esten-

sione, che l'Autore le attribuisce. Il CUXACIO, nel commentare la medesima legge (Edi?-

Modena, Tom. VII 001. 786) riporta l'opinione dell'Onorrusno, il quale riferisce la deci-

sione di PAOLO al caso, in cui il venditore della casa non abbia prestata al vicino, che

la pretendeva, la cautio damni infecti, e da tale rifiuto di prestarla ne sia derivata lil

.missz'o in possessionem ez prima decreto del vicino, il che fa si che egli non} posa

per sua colpa tradere cacuam possessionem, contravvenendo in tal modo alla sua ob-

bligazione contrattuale. Egli soggiunge però che, quantunque il testo del passo non

valga a rigettare del tutto quest‘interpretazione, perchè l'espressione interponere sti-

pulatianem si riferisce si a chi stipula la cauzione come a chi la promette, tuttavin

d'altra spiegazione (quella cioè data anche dall'Autore) è preferibile, inquantochè corri-

sponde eziandio alle LL. 18 5 7 e seg. e 38 Dig. De damme infecto, che sono riportate

anche nel testo. Anche a noi sembra. che non si possa con fondamento aver dubbi in

proposito (Cfr. Hasse, op. cit. cap. IX 5 79 pag. 299).
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divenire a tale stipulazione 0). Se tuttavia questa è conclusa dal com-

pratore, essa non ha effetto che relativamente al danno derivante dopo

avvenuta la tradizione d). La stipulazione non arrecherebbe al com-

pratore alcun ulteriore profitto, neppure allorquando essa fosse stata

fatta in un caso, in cui il venditore non avesse, senza sua colpa, po-

tuto addivenirvi 6), come insegna PAOLO nei passi che seguono:

D) L. 18 55 7, 8 e 9 Diff. de donmo infecto: « Emtor praedii, si

ante traditionem stipulatus sit, eautum habebit de eo damno, quod

post traditionem factum erit. Venditorem autem aedium, priusquam

possessionem tradat, stipulari oportet, quia huius quoque rei culpam

pracstat. Sed quid fiet, si venditor sine culpa stip1dari non potuerit,

et ob hoc emtor stipulatus fuerit? Nonne damnum patitur? Au hoc ")

damnum in aliena. re acciderit, revolvitur autem ad emtorem, quia

actionem ex emto non habet? Sed nihil in hac causa profieit stipula-

tio, nisi in id, quod post traditionem accidit; quia, dum venditoris

custodia ost, is stipulati debet, omncmque dil-igentiam cmtoripmestare:

et quod alia actione quaeri potest, id in stipulationem damni infecti

omnino non deducitur ]) 9).

 

o) Conforme e l'insegnamento dei commentatori, ed invero il testo della L'.18 D. XXXIX, 2

è esplicito in proposito. Con tale sistema però il compratore non veniva ad essere suffi-

cientemente garantito nel caso, in cui la rovina dell‘edificio vicino avesse causata la ro-

vina. anche di quello da lui acquistato, ed essendo il venditore, che ha trascurata. la.

stipulatio damni infectz', divenuto insolvibile, egli non avesse, col rivolgersi verso di

questo coll‘azione personale ea; emto, sufficiente garanzia pel risarcimento dei danni

eventualmente eccedenti l'ammontare del prezzo insoluto.

dl Cosl, come scrive il Vom (op. cit. ad tit. De donmo infecto num. 4), qualora il

Venditore ed il compratore abbiano simultaneamente promossa la stipulatio de damno

Z"ll‘lfivtO, quella del venditore tendeva a garanzia del danno derivante dal crollo, che si

verificasse prima della tradizione, e quella del compratore valeva in previsione del danno

posteriore alla consegna della cosa venduta.

e) Il Von-r (loc. cit.) in questo caso non crede si possa negare al compratore il diritto

di domandare la cauzione anche prima della tradizione, e questa facoltà gli consente

anche quando egli si. sia assunta la custodia della cosa acquistata, eziandio pel tempo

che precede la consegna. In quest'ultimo caso, per esempio, se il venditore abbia per-

messo al compratore di abitare precariamente la casa vendutagli, e sia stato in tal modo

-esonerato dall'onere della custodia, anche il DONELLO (Commentarium de jure civili

Tom. IV libro XV cap. XLVII num. 7. Ediz. Lucca 1764 Tom. IV pag. 511) ammette

un'eccezione al principio generale essere la stipulatio riservata al venditore prima della

tradizione, in conformità. alla L. 38 Dig. XXXIX, 2.

_ f) In alcune edizioni si legge an et hic; in altre da hic, ma la diversità. della. le—

'Zlone non influisce sul senso del passo.

.'7) Il CUIACIO (Tom. V, col. 635-638) ci presenta di questo paragrafo un diligentissimo
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0) L. 33 pr. Dig. codcm: « Emtor aedium ante traditam sibi pm

sessionem idee inutiliter stipulatur, quia condito-r onmcm diligentimnd

commento, del quale crediamo utile trascrivere il brano seguente, ove sostiene, contra

riamente all'opinione dell‘Autore, che la stipulazione fatta dal compratore produced

suo effetto anche pel tempo, che precedette la tradizione, quando nessuna colpa sil

imputabile al venditore per avere trascurato di promuovere quella stipulazione: (PRN

autem custodiac et diligenliae est, egli scrive, si verbi gratia, aedibus venditis vicina:

aedes ruinosae innnineanl, interim ante traditiouem damni int'ccti stipulationcm inter

ponit. Et idee si id venditor neglexerit. et hanc stipulatinnem non interposuerit,culpu

nomine emtori teuetur actione ex cmto. Quid ergo? An solius venditoris est ante tradi-

lionem stipulari de damno infecto, an non etiam emptor ante traditionem eadem sili

cautionc prospiccre potest? Sic videtur. Verum. ut initio huius & ostenditur, ea caulir-

quam emtor interposuerit ante traditionelu ad id duntaxat dammun emtori utilis est

quod post traditionem. id est post adquisitum rei cmtae dominium contigeril: nam de

damno, quod ante traditionem contigerit, satis emptori cauhnn ost actione ex ernia

quam habet adversus venditorem culpae nomine, negligentiae nomine, si negligens ven-

ditor fuerit in interponenda stipulatione damni inferti; stipulatio damni infecti praetoria

est, nnllaque stipulatio praeter-ia super-vacuo interponitur. Haec sunt ccrtissima. At quaeril

hic P.…LUS quid sit dicendum, si venditor sine culpa stipularl' non potuerz't? Quae

verba PAULI sic ordinanda sunt « si venditor sine culpa non stipulari polucritn (esl

saepe maxime in Florentinis Obscurus Ordo verborum), quid igitur fiet, inquit, si ven-

ditor sine culpa stipula'ri non potuert'l‘. quid si sine culpa stipulationem damni in-

fecti omitter° paluerit? Hoc vult si quo casu custodia rei venditae ad venditorem non

perlineat, ut pula. si ante traditionem venditor emptor-cm in venditis aedibus prccarih

morari perì'niserit, retenta adhuc penes se possessione acdium denique emptori ipse I1P'

regre abt'uturus custodia… medium tradiderit, commiscrit. Qui casus proponilur in Lili

inf. 11. t., ubi quod ait abfutzn'us rccte glossa de venditore accipit, et Basilica quoque.

in quibus ita est dnoliy.rmuoy.g'm Tn;T-.p1’fîm, abfut‘uro venditore. Et ita hoc casu, quulll

sine culpa posset venditor omittcre stipulationem damni inferti, ccssantc venditore,ìi

idee emptor stipulatus fuerit damni intenti hoc riempe casu, si dicamus, hanc stipulatiouen.

quae ab emtore inter-ponitur, id duntaxat damnum conlinere quod post. traditioan

contigit. ut initio diximus, eveniet, ut damno forte contingente ante traditionem, id dam-

num patiatur emptor: si quidem verum est de en damno nihil emptori cautum ese.

Illo ergo admisso, quod dictum est initio: nonne, inquit, damnum. palitur emptor-’

Quod scilicet PAULUS existimat esse iniquum, si videlicet dicamus hoc casu etiam per

stipulationem, quam interposuit emptor simpliciter, ut fieri solet, non esse ci (‘:ullllllI

etiam de damno, quod contigit ante traditioncm. An vero, utsubjicit, quod effecluidul

est, hoc damnum in aliena re accidit, il] est in re vendita, cuius adhuc ante tradition…

venditor dominus est, non emptor, revolvitur autem et redundat in emptorem, proptem

quod ex empto cum venditore, a quo in proposito casu omnis culpa ahest, agere eon»

mine non potest, quod non interposuerit stipulationem damni Infecti: nonne igifll"

damnum. patitur emptor? Quod iniquum esse videtur, si dicamus ei non esse callllllll

per stipulationem. quam simpliciter interposuit. In utroque casu sive post, sive anh‘

traditionem damnum conlingat, un non a venditore revolvitur statim omne damnumfi

emptorem: propterea quod regressum non habet adversus venditorem? quod ['n'f'"il

dubia, etiamsi P.\ULUS non exprimat, iniquum esse censuit. Et idea ne in damno morelllt

emptor, dicemus hoc casu stipulationem simpliciter ab emptore interpositam, etiam“

proficere etiam in id damnum, quod ante traditionem acridit et evenit. Et ita Pautfi

sensit procul dubia. Ceterum, hoc casu excepto, nt suhjicit PAULUS, nihil in hac call-“"



ma coxrmnaxm mrronn mr DE mens INTER, ETC. 287

pracstarcdebet: tune certe utiliter stipulatur, cum omnis culpa « ven-

ditore «bim-it: veluti si precario emtori in his aedibus esse permisit,

custodirmzque ci abfuturus tradidit. »

In ambedue i passi citati e esaminato il caso, in cui il compratore

di una casa abbia, prima di avere ricevuta la consegna di questa, fatta

col suo futuro vicino una stipulazione de damn-o infecto per la ragione

che l’edificio di quest’ultimo minacciava rovina, e lo stesso edificio sia

rovinato ancora anteriormente alla consegna. Può in questo caso il

compratore convenire il vicino, in forza della sua stipulazione, per ot-

tenere il risarcimento dei danni? PAOLO decide questo caso in senso

negativo. Ma che decidere nell’ipotesi che il compratore siasi fatto

prestare dal possessore della casa minacciante rovina una cauzione dc

damno inflecto in un caso, in cui il venditore non abbia fatto ciò senza sua

colpa? Non dovrebbe egli almeno in questo caso, poichè nessun’azione

a; omto gli compete contro il venditore, avere il diritto di pretendere

dal vicino il risarcimento dei danni in virtù della sua. stipulazione?

Deve dunque il compratore soffrire il danno“! Ciò non sembra. con forme

ai principii dell’equità. Il Portman “) crede quindi efl'ettivamente che

la cauzione debba in questo caso estendersi anche al danno verifica-

tosi prima che abbia avuto luogo la consegna, e che tale debba essere

il senso delle parole: Nonno dumnmn patitnr? Le seguenti parole: An

hoc damnum inalicnure ucciderli, v‘eeoloitur att-tom ad emtorem sono da

lui interpretate in questo modo: Non si dica che il compratore non

bossa agire per essere indennizzato, essendo il danno avvenuto in un

tempo in cui egli non era ancora proprietario, imperocchè questo

danno riguarda lui sicuramente pel motivo che il rischio e pericolo

della cosa passa ai compratore, appena la vendita è conchiusa. Ma,

collegando queste parole colle altre successive: Sed nihil in hac causa

proficit stipulatio, Men“ in id, quod post traditionem accidit, etc., risulta

\

“) Pandcct. Justin. Tom. III lib. XXXIX tit. 2 num. XIV notai e k pag. 12.

\

PPOÎÌCÌt stipulatio emptori. nisi in id damnum, quod post traditionem acciderit ». il testo

della decisione di PAOLO resiste però, a nostro avviso, all'argomentazione del Comete,e

"Iene piuttosto in appoggio dell‘insegnaniento dell'Autore, per quanto questo, come giu-

S'illuente rileva il Cunclo, conduca nel caso in esame a risultati contrarii all‘equità.

(Cfr. Hasse, loc. cit.).
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evidente che ciò costituisce solamente le ragioni di dubitare. PAOLO

nega, senza fare distinzioni, al compratore l’actio cx stipulata, se il

danno si è verificato prima della consegna, perchè in questo caso

soltanto il venditore, quale possessore, può stipulare. Se questi non si

e fatta prestare alcuna cauzione, e gli è in conseguenza imputabile

una colpa a tale riguardo, egli deve risponderne verso il compratore

in forza dell’actio emit. '_Se al contrario la condotta. del venditoreè

afi'atto esente da colpa, non si fa luogo in tal caso all’actio cmti, il

danno deve quindi ritenersi fortuito, e perciò deve essere sopportato

del compratore, in conformità. alla natura del contratto 15). Diversa

sarebbe la cosa, come PAOLO dice, se il venditore, in causa di un

viaggio divisato, avesse trasmessa al compratore la custodia, che altri-

menti sarebbe stata a suo carico, e gli avesse conceduto provvisoria-

mente precam'o il possesso della casa, senza però fargliene la conse-

gna. a termini del contratto. Poichè in questo caso il venditore non

risponde più di omnis culpa, il compratore può stipulare efficacemente

da damno infecto, dovendo egli essere considerato quale possessore

3) Se però il compratore si trova. in mora accipicndz', il venditoreè

tenuto in generale solo pel dolus e per la culpa lata16)h).

4) Se al venditore è imputabile un dolus od una cu@a lata, edili

conseguenza di ciò non può fare la consegna al compratore, egli deve

15) Vedi il WESTPHAL, Intemret'at. iuris civilis dc libertate al servitulibus prat-

diorum @ 228 nota 188 a) pag. 168.

16) L. 17 pr. Dig. (le perte-alo et commado cci renditac.

71) Non è nostro compito l'esporre a questo riguardo i principii, che regolano la mon

accipiendi e gli effetti di questa, il principale dei quali (prescindendo dal diritto alli

risoluzione del contratto) è quello appunto di liberare il debitore (nel nostro caso“

venditore) dalla praestatz'o culpae, limitando la responsabilità. di lui al dolo ed alla

colpa grave, la quale anche a questo riguardo è equiparata. al dolo. Avvertiamo saltati…

e lo dimostreremo in seguito, cònt‘utando eziandio, coll'appoggio della L. 9 Dig. .De (wilt

m'bus cmti et renditi, l’opinione contraria di alcuni giureconsulti e scrittori di diritti

romano, che il compratore incorre nella mora accipicndi, si quando non s‘arrendà al-

l‘invito di pagare il prezzo, ritirando simultaneamente la cosa venduta, come quallde-

pur avendo pagato il prezzo, si rifiuti di ritirare, qualora il venditore gliene face“

domanda, l'oggetto acquistato, inquantochè l’obbligo di esportarlo, liberando il ventiin

dell’onere della custodia, sussiste per lui indipendentemente dall'obbligazione di paga"

il prezzo convenuto. Nè diversi principii valgono in diritto moderno.
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risarcire a quest’ultimo tutti i danni i), e per determinarli può essere

anche deferito il giuramento allo stesso compratore 1") I).

17) L. 17 pr. Dig. dc actiom'lrus emi-i ci ocnditi. — L. 21 5 3 Dig. eadem. — L. 5 pr.

Dig. de in l-item jurando. Vedi la Parte XII di questo Commentario Sez. II pa-

gine 416-418 (Ediz. ital. lib. XII tit. 3 5 813 num. 3).

1) Questo principio non ha bisogno di dimostrazione; poiché una delle principali ob-

bligazioni, che incombono al venditore, è quella di fare la consegna della cosa, è ovvio

che. ogni qualvolta egli, per un fatto proprio doloso o colposo, si sia messo nell‘impossi-

bilità di eti'ettuare tale consegna, v'ha da parte sua inadempimento agli obblighi con-

trattuali, che autorizza il compratore a chiedere la risoluzione del contratto colla con-

seguente condanna al risarcimento dei danni. Allo scioglimento del contratto natural-

mente si farebbe luogo anche nel caso, in cui la mancata consegna non sia causata da

colpa o dolo del venditore, bensì da un fatto non imputabile a lui, ma in quest’ultimo

caso non si potrebbe parlare di un diritto al risarcimento dei danni. L'art. 1225 Cod. civ.

dice infatti in modo generale che il debitore (per quanto riguarda l‘obbligo, che gli in—

combe, di fare la consegna della cosa, il venditore ha la qualità di debitore) va condan—

nato al risarcimento dei danni tanto per l’inadempimento dell'obbligazione quanto pel

ritardo dell‘esecuzione, quando non provi che l’inadempimento od il ritardo sia derivato

da causa estranea a lui non imputabile, ancorché non sia per sua parte intervenuta

mala fede, e d‘altra parte l‘art. 1226 Cod. civ. dichiara il debitore non tenuto a. verun

risarcimento di danni, quando, in conseguenza di una forza maggiore o di un caso for—

tuito, sia stato impedito di dare ciò a cui si era obbligato. In conformità. ai principii

stabiliti dall'art. 1165 relativamente all‘esercizio della condizione risolutiva. tacita, il

giudice potrebbe, secondo le circostanze, concedere al convenuto, che non avesse eseguita

la consegna della cosa in tempo utile, una dilazione: questa concessione potrebbe esser

fatta, secondo l'apprezzamento del giudice riguardo allo stato delle cose. ancor quando

una colpa del venditore abbia determinata l‘impossibilità da parte sua di effettuare in

tempo la consegna, od abbia data causa al ritardo. (La facoltà di accordare tale dilazione

è negata però al giudice nelle obbligazioni commerciali, giusta l‘art. 42 Cod. Comm.). La

risoluzione del contratto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni devono

essere però pronunciate dal giudice, che lo scioglimento ha luogo di diritto soltanto

quando nel contratto sia stata in modo espresso inclusa dalle parti la condizione riso-

lutiva della sua regolare e tempestiva esecuzione. Benchè la dottrina non sia totalmente

concorde in proposito, ed invero la differenza possa apparire non giustificata, non cre-

diamo possa applicarsi a. danno del venditore il disposto dell‘art. 1512 Cod. comm., che

stabilisce lo scioglimento di diritto nell’interesse del venditore di una cosa mobile,

quando il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la. consegna della

0054- non si sia presentato per riceverla, od anche presentatosi per riceverla non ne

abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo non sia

stata convenuta una maggior dilazione. Rileviamo pc1ò in proposito che il Codice di

commercio ha eziandio a questo riguardo equiparata la condizione giuridica delle par“.

inquantocl1è l‘art. 67 dispone che « nella vendita commerciale di cosa mobile la condi-

Zione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte (senza distinguere fra compra.-

tore e venditore), che, prima della scadenza del termine stabilito pe1 l‘adempimento del

contratto, abbia ofl'erto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegna della.

cosa venduta o il pagamento del prezzo, se questa non adempie alla sua obbligazione,

° soBg'illllge nel successivo capoverso che « in mancanza di tale ofl‘e1ta e di speciali

stipulazioni, lo scioglimento del contratto e regolato secondo le disposizioni del Codice

chile intorno alla condizione risolutiva tacita ».

I) Lammissibilità del giu1amento esti1natorio (iuriurandum in l1‘tem) nel nostro caso

GLiicu, Comm. Pandeue.-— Lib. XVIII. 37
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5) Se al contrario la cosa esiste ancora in natura, il venditore èi11

modo assoluto obbligatoa consegnarla al compratore,e non può lite

e negata da alcuni scrittori (per esempio, Gòscnnx, op. cit. & 397, 1 vol. II, 72 pag. 85).

Questi adducono in appoggio della loro opinione la L. 5 pr. Dig. De in litem jummig

XII, 3 (« In actionibus in rem et in ad exhibendum et in bonae fidei indiciis in litem

_ìuratur »),e deducono sia richiesto che si tratti di un’actio in rem. o di un‘azione perso-

nale (in ambi i casi escluse però le actz‘anes etrz'ct1' iuris), la quale abbia per oggetlo

una restituzione od una esibizione. In secondo luogo citano la L. 4 Cod. De actionibu:

emti et venditi, riportata in seguito anche dall'Autore, inquantochè ne argomentano a

contrariis che quest'arbitrio concesso al giudice nell’apprezzare l‘entità dei danni deri-

vanti al compratore per la mancata consegna della cosa venduta presuppone l‘esclusione

del giuramento estimatorio (Ex qua et illud obser-ra, scrive a sua volta il Pannzro —op. rita]

libr. IV tit. 49 Cod. num. 5 in fine, — falsam esse illorum opinionem, qui existimant in actione

emti in litem jurari, cum tantum in actione commodati, depositi, locati et quibus agitur

de re nostra restituendo in litem juretur). Ma non è fondato il primo argomento, impe-

rocchè la L. 5 pr. Dig. XII, 3, giustamente citata dall‘Autore in appoggio della sua con-

traria opinione, non limita in alcun modo la delazione del jus jurandum in litem alle

azioni personali bonae fidei ad exhibendzun, chè la. particella et ha nel passo in esame

evidentemente carattere disgiuntivo, si quand'è fra in actiom‘bus in rem, e ad exhi-

bendum, come quando si trova fra questa espressione e l'altra in bonae fidei judiciis.

Ora a quest'ultima categoria di giudizii riferendosi l’actìo emti, il giuramento estima-

torio è ammissib1le, purchè concorrano gli altri requisiti, ancor quando quest’azione sia

diretta. a conseguire l'id quod interest (L. 1 pr. Dig. XIX, 1) o Fammi: utilita: emtori-1

(come dice la L. 21 5 3 Dig. ibid.) in seguito alla mancata o ritardata consegna da parte

del venditore. Nè vale il dire che tutti gli esempi contenuti nelle fonti di ius iurandwn

in litem si riferiscono a casi di restituzione e di esibizione, poichè certamente questa

circostanza non e concludente, quando non sia stabilito che al giuramento non si possa

far luogo in relazione all‘actio emti. Neppure è convincente l‘argomentazione a contrarii:

dalla Costituzione sopra citata degli Imperatori DIOCLEZIANO e Massm1ano, poichè quesla

non esclude che la valutazione del danno sia fatta dal giudice con altri criterii ed in

base ad altri elementi all’infuori del suo prudente arbitrio esclusivamente: ora il giura-

mento estimatorio mira solo a fornire al giudice un criterio per la liquidazione dei

danni, inquantochè, malgrado il prestato giuramento, il giudice poteva in diritto romano

assolvere o condannare al pagamento di una indennità minore (« Item et si iuratum

fuerit, dice Maacmno alla L. E) S 2 Dig. XII, 3, licet indici vel absolvere vel minoris

condemnare », ed ULPIANO a sua volta decide alla L. 4 s 3 Dig. ibid. < Item videndum.

an possit judex, qui detulit jusjurandum non sequi id, sed vel prorsus absolvere, \‘el

etiam minoris condemnare, quam iuratum sit; et magis est nt ex magna causa et poslea

repertis probationibus possit >). -— Quanto agli altri requisiti, ai quali era, in diritto ”'

mano, subordinata. la possibilità. di deferire il giuramento estimatorio, va tenuto pre

sente che questo non era ammesso, se non quando la causa del danno aveva il carattere

di un dolus e di una culpa. lata. Questa. regola la troviamo formulata in modo espres!0

alla L. 4 5 4- Dig. XII, 3 (: Ex culpa autem non esse jusjurandum deferendum coastal.

sed aestimationem a indice faciendam ») ed alla L. 5 s 3 Dig. ibid. (« Sed in his om*

nibus ob dolum solum in litem iuratur, non etiam ob culpam: haec enim index …ti

mat >). — Al giuramento naturalmente non si faceva luogo, quando l‘ammontare dd

danno era già altrimenti stabilito. Esso doveva. ilnprescindibilmente essere deferito dil|

giudice, il quale non sempre era tenuto ad ammettere a giurare l'attore, che ne ave-°»?

fatta domanda (L. 4 5 l Dig. XII, 3: « Deferre autem jusjurandum iudicem oportel:
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rarsi da tale obbligazione coll‘oiî'rire a quest’ultimo di indennizzarlo in

un’altra maniera. È detto in parecchi passi delle fonti che il venditore,

se non fa la consegna. della cosa, è tenuto al risarcimento dei danni 18).

Da ciò molti giureconsulti 19) traggono argomento per dire che il ven-

 

13) L. ] pr. L. ]] tt 8 o 9 e L. 40 Dig. dc actionibu-s emti et venditi. — L. 4 Cod.

eadem. — L. 10 Cod. eadem. —- L. 10 pr. Dig. Qttibits modis pignus- vel hype-

theca sol-vitur. L. 6 Cod. dc Iwreditatc nel actione vendita.

19) Andr. FACHINEO, Contro:). Îttl‘. cio. Lib. II cap. 30. — Hug. DONELLO,

Comment iru-. civ. Lib. XIII cap. 2…). Ant. Fanno, (le erroribus pragmaticor-um

-ceterum si alins detulerit jusjurandum, vel non delato iuratum sit, nulla erit religio,

nec ullum jusjurandum »). Il giurante poteva di regola determinare l‘importo dei danni

secondo il proprio criterio senza limite alcuno: al giudice però era lasciata la facoltà

di prefiggei‘e in precedenza un limite massimo (« Jurare autem in infinitum licet, in-

segna UI.PIANO alla L. 4 5 2 Dig. XII, 3, sed an judex modum jurijurando statuere

possit, ut intra certain quantitatem iuretur, ne arrepta occasione in immensum iuretur,

quaero; et quidem in arbitrio esse judicis deferre jusjiirandum, nec ne, constat. An

igitur qui possit jusjurandum non deferre, idem possit. et taxationemjurijurando adiicere,

—quaeritur; arbitrio tamen bonae fidei iudicis etiam hoc congruit. » Ne diverso e l‘inse—

gnamento di MARCIANO alla L. 5 g 1 Dig. ibid.).—Queste regole solo in parte sono state

accolte nel nostro diritto. L'art. 1377 C. C. subordina la delazione del giuramento esti-

matorio all‘impossibilità. di provare altrimenti il valore della cosa. domandata, e prescrive

al giudice di determinare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si possa

prestar fede all’attore in conseguenza del suo giuramento. Con ciò il legislatore intese

-saviamente di limitare l'arbitrio, che cosi facilmente risultava dal sistema di rimettere

esclusivam-nte alla parte interessata la determinazione della somma, sistema che per-

mise a vari giureconsulti di qualificare il jusjurandum in litem un jusjurandum

affectiom's. Senonchè in diritto moderno la condanna al risarcimento dei danni presup-

pone la giustificazione da parte dell‘attore di una perdita (L’art. 1231 stabilisce un‘ecce-

zione a questo principio col disporre che, in mancanza di patto speciale nelle obbliga-

zioni aventi per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell’ese-

guirle consistono sempre di regola nel pagamento degli interessi legali, che sono dovuti

dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita).

-0ra questa giustificazione presuppone una specifica dimostrazione si dell‘esistenza come

del quantum del danno sofferto: sotto tale punto di vista il giuramento estimatorio

non si presenta oggid'i ordinariamente quale mezzo congruo per concretare in giudizio

lina liquidazione dei danni. Ciò non esclude però che in determinati casi, accertata. l’e-

sistenza in genere di danni, il giudice possa ricorrere eziandio a questo mezzo di prova.

fissando in precedenza cogli elementi già acquisiti alla. causa il limite massimo vero-

simile dei danni stessi.

m) Il Donnino tratta. ampiamente la questione, da lui esaminata per sommi capi nel

111050 citato dall’Autore, nel commento alla L. 4 Cod. IV, 49 (Tom. VIII col. 1027-1036).

Egli esamina distintamente i vari argomenti addotti in appoggio dell‘opinione contraria

f…? sua. Quanto a quello che l’obbligazione del venditore ha per oggetto la tradizione e non

il risarcimento dei danni, e che quindi, l’astio ez empto essendo diretta a conseguire la con-

segna e non l‘indennità, il giudice non può mutare nella condanna l‘oggetto ed i limiti della
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ditore non può essere costretto ad eseguire la consegna manu militari,

o_fiicio iudtcts, nello stesso modo imperativo, come può esservi costretto

il convenuto in un giudizio di rivendicazione 20) “), quando si rifiuta di

et Inferpretum iuris Dec. LXXV err. 4. — Gui]. I\'IASIUS, Tractatus de rei debitae

aestimatione Parte I cap. 8. — Franc. DUARENO, Comm. ad tit. Pond. et Gid.

de actionibiis emti et venditi Oper. pag. 1026. — Io. Jac. WISSENBACI-I, Etero. ad

Pandectas Parte I disp. 37 thes. 2. — Petr. ‘,BELOIUS, Varior. iuris civilis

Lib. II cap. 5 (in Thes. Mem-amm. Tom. IV pag. 686). — Ger. NOOD'I‘, Comm. ad

Dig. lib. XIX tit. ] $ Tenetur pag. 419. — Reinli. BACIIOVIO, Not. ctAn-imadv.

ad Treuflerum Vol. I disp. XXVIII th. 2 lit. G. — Io. VOET, Comm. ad Pan-

dectas lib. XIX tit. 1 ©14. — Ant. SCHULTING, Jm-isprurl. Antei. pag. 247

nota 12 o Thes. contrae. Decad. LXVIII th. 4 e 5. — HOFACKER, Princip. iuris

civilis Tom. III t 1914, etc.

20) L. 68 pr. Dig. de rei vi-ndical.

domanda, egli oppone la dimostrazione essere compreso nell’obbligazione del venditore il

dovere di risarcire il danno, e che anzi « in faciendi obligationibus, qualis est venditoris ul

rem tradat, promittitur factum, sed verbis, re autem et sententia contrahentium in con»

ventionem deducitur id quod interest creditoris, seu emptoris in emptione, nam omnis

conventio faciendi huc spectat, ut creditor acquirat facto, quod sua interest.» Questa

regola, che cioè in caso di inadempienza da parte del venditore all'obbligazione di con-

segnare la cosa si faccia luogo soltanto alla condanna ai danni, e, secondo lui, applica-

bile, anche quando il venditore abbia la possibilità di fare la tradizione. Esso si appoggia

alle L. 72 Dig. De neo-bor. obligat. (XLV, I); L. pr. Dig. De act. emti et venditi (XIX, 1)

e specialmente alla L. 13 5 ult. Dig. De re iudictzta, inquantochè sono contemplate in

genere tutte le obbligazioni di fare, senza che vi sia aggiunta. la condizione si fierimfl

possit: donde deduce la regola generale: « In faciendi obligationibus, si non fiat, quod

promissum est, debitorem condemnari in id quod interest, sive non possit facere, sive

possit et nolit. » Ciò premesso, trova un‘applicazione di questa regola nella L. 68 Dig-

De oerbor. obligat., la quale si riferisce certo achi può far credito, ove lo voglia. es-

sendo facile altrettanto dare una somma a titolo di mutuo, quanto a, titolo di danni

per aver mancato alla promessa di far credito, e così pure nelle L. 84 e 112 5 1 Dili

ibid.: 45 Dig. De procuratoribur (III, 3) e nella L. 4 Cod. IV, 49 riportata anche nel

testo. La dimostrazione del DONELLO poggia dunque sulla premessa per lui indiscuwl

che la traditio rappresenti pel venditore una obligatz'o faciendz', e qui sta il P“"lo

debole delle sue argomentazioni, mentre la. traditio, quando si riferisce ad un oggetto

specificatamente determinato nel contratto, e di cui il venditore abbia materialmente?

giuridicamente la possibilità di fare la consegna, ha il carattere di una obligatio damit

inquantochè, come rileva in seguito anche l'Autore, non è per sè stessa considerata

quando concorrano quelle circostanze, cosi strettamente collegata colla. persona del ven:

ditore da non potersi supplire coll’autorità. del giudice, per mezzo di una sentenza di

condanna al rilascio della cosa., anche senza la cooperazione di lui.

n) Il DONELLO (loc. cit. co]. 1036) deduce da questa legge un argomento, :I suo av-

viso, efficace per combattere la tesi contraria alla sua. Ein trova nella natura SpeCìale

del giudizio di rivendicazione la ragione del diritto concediito a chi agisce, cioè 211 P“:

drone della cosa, di immettersi nel possesso della cosa afi'ìcia iudicz's, nulla essendo“
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dare ascolto all’ingiunzione del giudice, ma che egli può liberarsi

dalla sua obbligazione coll’indenuizzare altrimenti il compratore. Essi

citano in appoggio il fatto che l’Imperatore GIUSTINIANO alla L. 17

Cod. De fide i-nstmmen—torum pone come notissimo principio: quod pre-

tio statuto necessitate venditori imponetur, oel contractum venditionis

per;ficere, vel id, quod emtori. interest, ci persolvere 0), ed aggiungono

che la Costituzione degli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che

si legge alla L. 4. God. de aett'onibus emti et venditi, e dove è detto:

« Si traditio rei venditae t'umta. emtionis contractum proeacia vendi—

toris non fiat, quanti interesse com-pien” emtionem fuerit arbitratus

Praeses provinciae, tantum in condemnation-is tamationem deducere cu-

rob-it », non permette di conservare alcun dubbio in proposito?).

di più equo del principio che il proprietario non sia spogliato contro la sua volontà,

mentre questa ragione cessa. « in re debita et multo magis in faciendi obligationibus,

ut in venditione », perchè « emptor petit rem venditam, sed alienam: non est iniquum

rem suam apud dominum manere. »

' o) E evidente come nessun argomento possa da questo passo dedursi in favore della

tesi combattuta dall’Autore. Questa. Costituzione di GIUSTINIANO, di cui avemmo altrove

occasione di occuparci, contempla il caso che le parti abbiano pattuito di redigere il

contratto per iscritto, e stabilisce che, quando risulti essere stata loro intenzione di su-

bordinare alla redazione per iscritto la obbligatorietà del contratto, questo non pro-

duca. i suoi elletti « nisi instrumenta in mundum recepta, subscriptionibusque partium

confirmata », e fra questi effetti naturalmente è principalissimo l'obbligo del venditore

di adempiere il contratto o di risarcire i danni. Ma primieramente va osservato che

l'espressione « perficere contractum venditionis » è generica e comprende tutte le obbli-

gazioni, che incombono al venditore in forza del contratto. e quindi anche quelle che

danno origine soltanto ad un‘azione per danni; secondariamente, poichè l‘immissione

coattiva (manu militari) costituiva soltanto una facoltà. concessa al compratore, il quale

poteVa invece prescegliere lo scioglimento del contratto ed il risarcimento dei darmi, il

testo della Costituzione potrebbe quanto meno riferirsi a questo diritto di scelta. del

compratore a costringere il venditore o « ad contractum venditionis perficienclum : ovvero

« ad quod emtoris interest persolvendum. »

p) Il Donnu…o (loc. cit.), che appunto si appoggia anche a. questo rescritto oltre

a quelli sopra citati, basa la sua argomentazione specialmente sull'espressione « si tra-

ditio rei venditae prooacia venditoris non fiat », inquantochè la procacitt vale a desi-

gnare in questo passo la. «proteroia et contumacia venditoris in, le quali non possono

concepirsi se non nel caso in cui il venditore possa, ma non voglia, fare la consegna.

« Unde liquide colligitur, egli conclude col dire, venditorem praecise non cogi ad tra-

dendum, quamvis facultatem rei tradendae habeat, nec aliam condemnationem esse

adversus non tradentem, quam in id quod interest. Nec quisquam hic dicet, venditorem

condemnari in id quod interest, quamvis procacia rem non tradat, si tamen index velit

Nam verba rescripti expendenda sunt: dicitur enim iudicem curare debere ut condem-

net venditorem in id, quod interest. Haec verba sunt potestatis et non arbitri et iudicis,

ut cum dicitur curare debere iudicem, ut cer-tam sententiam ferat (5 curare Inst. de action).

Hoc siguilicatur ita eum debere curare, ut si secus faciat, nullius momenti sit sententia. ».
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Ma è cosa all'atto contraddicente alla natura. del contratto di com—

pravendita, dal quale, appena concluso, deriva l’essenziale obbliga—

zione, « ut OMNIMODO, sono le parole di GIUSTINIANO al 51 Inst. h.

t., et pretium persolvatnr, et res tradatur, et venditio ad efl'eotum per—-

dueatur: erntore quidem ear emto actione, venditore e.e vendite agente,»

che sia lasciata completamente all’arbitrio del venditore la scelta fra

l’eseguire la consegna della cosa ed il prestare il risarcimento dei danni.

Ma che anche non possa essere stata intenzione delle leggi quella di

concedere al venditore una tale facoltà arbitraria, lo si rileva dal fatto-

che in altri passi e detto in modo espresso che il venditore e tenuto

ad adempiere il contratto, cioè ad eseguire la consegna, nello stesso

modo come il donante, e che può essere a ciò costretto 21). Così pure

21) L. 11 5 2, L. 46, L. 50 Dig. de aclion-ibns emti et venditi. — t 2 Inst. (le do—

-nationibus. — L. 35 {» 5 Cod. (le donationibus. Un passo notevole a questo riguardo

si trova anche in PAOLO, Sent. Reeept. lib. I tit. 13, A $ 4: « Si id quod em-

tum est, neque tradntur, neque mancipetnr, venditor regi potest, nl traditi, nnt

maneipet ».

Ma a questo riguardo il POTIIIER giuslamente osserva esser bensi vero che la L.i

Cod. IV, 49 accorda al compratore l'azione pel risarcimento dei danni contro il vendi-

tore, che ricusi arbitrariamente di consegnargli la cosa venduta, ma che non è dello

essere quell‘azione il solo mezzo, cui possa ricorrere per far valere i propri diritti.

mentre invece PAOLO, Sent. I, 13, 4, dice in modo espresso che il venditore potest eagi'

ut tradat, ma. non essendo sempre facile il farsi immettere manu militari in possesso

della cosa., chè il venditore può sottrarla o nascomlerla, è concesso ai compratore (cui

compete il diritto di scegliere fra idue mezzi) di ricorrere all‘azione in id quod interest.

La stessa argomentazione può opporsi agli scrittori, che citano in loro appoggio anche

la L. 10 Cod. IV, 49, che tratta dell‘actio e.v empto in relazione ad una mancala con-

segna di carne venduta (« Qunm venditorem carnis, fide conventionis rnptn, tempore

placito hanc non exhibuisse propouas, ex emto actione cum, quanti interest tua, tune

tibi praestitnm fuisse. apud praesidem provinciae convenire potes »). Il Panezio (Op.

cit. ad libr. IV tit. 49 Cod. 11. 5) confuta invece l‘argomento tratto da questo rescriito

come pure da tutti gli altri passi (per esempio, dalla L. 12 Cod. ibid., ove si tratta

della vendita di vino), in cui si accenna soltanto all'azione pel risarcimento dei danni.

col dire che essi sono da interpretarsi, riferendo“ soltanto a casi, nei quali il venditore

non aveva la possibilità di consegnare (sia per essere la. cosa perila nel frattempo, sia

par esserne stata fatta la vendita ad-altra persona, cui spetti la preferenza,inquantochè

ne abbia avuta prima la tradizione), od il compratore abbia preferito chiedere il risar-

cimento dei danni, anzichè lo stesso oggetto acquistato. Quanto alla L. 4 Cod. IV, 49 il

medesimo autore la spiega nel senso che essa contempli il caso di una consegna tardiva

della cosa venduta (« nam ibi res non fuit tradita juste emptionis contractum, quod fieri

potest, etsi res forte tradita fuerit, sed tardius venditoris procacia »), e che quindi si

tratti di condanna al pagamento di un‘indennità in causa dell'esecuzione tardiva del

contratto.
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sarebbe cosa evidentissimamente contraria all’eqnità, se le leggi po-

nessero il rischio della cosa a carico del compratore dal momento

immediatamente successivo alla conclusione del contratto, e malgrado

ciò lasciassero completamente dipendere dall’arbitrio del venditore il

fatela consegna della cosa od il risarcire i danni derivanti dall’inadem-

pimento del contratto 0). In conformità alla natura della compraven-

dita devono quindi interpretarsi le leggi citate in appoggio dell’opi-

nione contraria nel senso che, se non viene effettuata la consegna ed

il compratore si tiene pago di essere risarcito dei danni, ovvero la

cosa non può più ottenersi, è ammessa l‘azione avente per oggetto la

corrispondente indennità "). Qualora si interpretassero queste leggi in

q) Anche il VINNIO (Op. cit. ad 5 1 Inst. h. L. n. 6) osserva che contraria all‘opinione

combattuta dall‘Autore è eziandio la « rei aequitas, cui minime convenire videtur-,

ut emptor praecise teneatur pretium solvere, venditor autem contra non teneatur rem

tradere, ut emptor rei perieulum sustineat, rem tamen consequi non possit: deniquc

ut propter fraudem venditoris, fitlem conventionis adimplere, eum potest, recusantis,

emptor probationi difficillimae eius quod interest, quod et ad exiguam summam ple-

rumque dedueitur, adstringatur. » Oltre i passi citati dall'Autore nel testo e nelle note

egli allega. la L. 6 Cod. De rescindenda venditione. donde argomenta che, se il com—

pratore, neppure dietro l‘ofi‘erta del doppio del prezzo pattuito, può essere costretto a re-

scindere il contratto, tanto meno può esservi obbligato coll‘ofi‘erta da parte del venditore

della dovuta indennità, la quale non può eccedere il doppio prezzo, e la L. 6852Dig. h. |.

(« Nec videtur abesse, si per eum factum est aut fiet, quominus fundum emtor possideat;

erit ergo ex emto actio, non ut venditor vacuum possessionem tradat, quum multis

modis accidere poterit, ne tradere possit, sed ut, si quid dolo malo fecit aut facit, dolus

malus eius aestimaretur r), inquantochè se ne può dedurre. argomentando a contrariis.

che quando il venditore ha la possibilità. di fare la consegna., può essere costretto ad

efi'ettuarla.

") Quando si guardi alla realtà delle cose, è facile il constatare che il caso, in cui

al compratore non sia possibile l‘ottenere coattivamente la tradizione dell'oggetto ven-

"MD, è quello che in pratica si è sempre verificato e si verifica più frequentemente.

Quest'impossibilitit di ottenere l'esecuzione coattiva del contratto può infatti sussistere,

stquando il Venditore non abbia dedotto in contratto un oggetto specificamente deter—

minato, come quando, pur avendo dedotto un oggetto determinato, lo celi allo scopo di

renderlo irreperibile, ovvero ne disponga altrimenti con un‘altra persona., alla quale

cDmpeta il diritto di preferenza in forza della tradizione precedentemente ottenuta. Sotto

‘lpesto punto di vista si può affermare che di regola il diritto dell‘acquirente, nel caso

dl mancata consegna della cosa comprata, si risolveva, in diritto romano, in un‘azione

Per.risarcimento dei danni, mentre l‘azione diretta a farsi in seguito immettere manu

pulitori in possesso della cosa assumeva in certo qual modo il carattere di un’eccezione,

‘"‘l‘lantochè era limitata ai pochi casi, in cui era possibile esercitarla fruttuosamente,

ed anche in questi casi solo allorquando il compratore aveva uno speciale interesse ad

avere quella determinata cosa e si trovava nell’impossibilitit di procurarsela. altrove.

cine il più delle volte, pur esistendo la possibilità materiale di farsi consegnare la cosa.

“' Presentava per lui preferibile il partito di domandare il risarcimento dei danni. Queste



296 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 984.

modo diverso, ne verrebbe la conseguenza che in molti casi riusci-

rebbe facile al venditore rompere il contratto. Egli avrebbe soltanto

ad accertarsi, se il compratore sia in grado di provare di avere risen—

tito dei danni, e tale prova potrebbe in alcuni casi essere pel com-

pratore difficile od anche affatto impossibile. Infatti di quante cose

non si fa acquisto che per passatempo o per diletto, delle quali si po—

trebbe benissimo farne senza? Ma un tale sistema non ripugna forse

colla natura di un contractus bonae fidei, mentre, giusta l’insegna—

mento di ULPIANO alla L. 11 5 1 Dig. de actionibus emti et renditi,

« nihil magis bonae fidei congruit, quam id praesfari, quod inter con-

trahentes actum est »? Si crede che sia regola generale per tutte le

obligationes faciendi, fra le quali va annoverata anche quella di ese

guire la consegna, che il promettente possa liberarsi dall’assuntasi

obbligazione col prestare il risarcimento dei danni 22) 8). Ma, senza in-

dagare come la regola sopra indicata sia ancora per sè stessa oggetto

di molti dubbi, come è stato già. dimostrato in un altro luogo 23) ’),

‘-"—') L. 13 t 1 in fin. Dig. da re iud-icata.

23) Vedi la. Parte IV di questo Commentario, pag. 306 (Ediz. ital. lib. II

tit. 14 9 316).

considerazioni spiegano, secondo noi, in modo plausibile il perchè in molti luoghi delle

fonti si faccia. accenno soltanto all‘obbligazione del venditore di prestare l'id quod inte-

rest, anche senza. riferirli esclusivamente a casi di impossibilità di effettuare la con-

segna. Le leggi citate dai sostenitori della dottrina contraria a quella dell'Autore fanno

menzione esclusivamente dell'azione pei danni, senza. escludere il diritto del compratore

di scegliere l‘altra via4 pel motivo che l‘esperimento di quell'azione era il mezzo ordi-

nario, cui si ricorreva dai compratori contro i venditori, che non potevano, od anche che

non volevano, consegnare la cosa. E sistema, che si riscontra frequentemente usato nelle

fonti, quello di porre in vista in ispecial modo id quod plerumque fit.

:) Fu già. rilevato che gli autori. i quali negano al compratore il diritto di preten-

dere coattivamente la consegna, basandosi appunto su questo principio, comunemente

noto sotto la formale. nemo potest cagi ad factum, trascurano però l‘indagine fondu-

mentale, se veramente l‘obbligo di eseguire la tradizione rientri nel novero di quelle

obligationes faciendi strettamente personali, cui si presenta applicabile il suaccennato

principio.

t) Si confronti in proposito l'art. 1220 C. C., ove è detto che. non essendo adempiuta

l’obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempie egli stesso a

spese del debitore. Poichè ciò costituisce pel creditore una semplice facoltà., essendo

rimesso alla sua scelta l‘attenersi a questo mezzo di esecuzione o l‘agire per danni. in

conformità. ai principii generali relativi all'inadempienza delle obbligazioni contrattualb

toccherebbe a lui l‘esaminare, se l'obbligazione di fare, che si era assunta il debitore
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devesi rilevare che il fatto della consegna non è, all’istesso modo del-

l’esecuzione di un determinato lavoro, collegato alla persona del ven-

ditore in maniera da non potersi ottenere coattivamente, anche senza

la cooperazione di lui, in forza dell’autorità. del giudice “). ULPIA.NO

stesso lascia comprendere ciò chiaramente alla L. 52 5 1 Dig. da oer-

borum obligationibus, dove dice: « Si quis vacuam possessionem tradì

promiserit, non nudum factum haec stipulatio continebit, sed cousom

honorum.» Si oppone in contrario che in questo caso si tratta di una

trasmissione della proprietà, e che tale trasmissione non può ope—

rarsi per mezzo di un’esecuzione giudiziaria, ma richiede invece il con-

corso della volontà del trasferente. Ma, anche prescindendo dalla cir-

costanza che in questo caso esiste una iusto causa. praccedens per l’ac-

quisto della proprietà., il proprietario può, eziandio per effetto di una

disposizione del giudice, essere privato del suo possesso in caso di ve-

rificatasi disobbedienza da parte sua, e la proprietà. può essere trasferita

ad un altro all’efl'etto che quest’ultimo possa anche valersi dell’azione

rivendicatoria. Si pensi soltanto, a modo di esempio, al caso in cui

sia stata rifiutata la cant/io damni infecti, ed in conseguenza di ciò sia

stata ordinata dal pretore una missio in castles 2'). In appoggio di

quest’opinione sta anche l’autorità. di non meno insigni giurecon—

sulti ‘-’3) ”).

 

‘“) L. 15 t 16 Dig. de damno infecto. — L. 7 5 9 Dig. Gommimi dividmtdo.

25) CUJACIO ad PAULI Reccpt'. Sentent. lib. I tit. 13 g 4. — Io. Gommos,

Miscellaneor. iuris civilis. lib. II cap. 3 num. 7. — Io. D’AVEzAN, lib. II Gon-

t-ractumn Tract. I da emi. et vendit. pag. 94 \} EJ; eo. —— Io. Matth. MAGNUS,

 

moroso od inadempiente, sia di tale natura, avuto riguardo si alla prestazione da ese-

gUÌPSÌ, come alle qualità. ed alla capacità del debitore, da non escludere la possibilità. di

sostituire l'esecutore del lavoro, che era stato oggetto del contratto. Quest'argomento

dovrà essere svolto in seguito in relazione alla locatz'o conductio operis ed operai-um.

u) Il Forman. (loc. cit. osserva del pari che la. massima nemo potest cogi ad factum

‘non ha. applicazione bhe quando il fatto formante oggetto dell‘obbligazione sia un puro

fatto della persona del debitore merum. factum. (per esempio, il copiare degli scritti, il

costruire un fossato), ma che il fatto della tradizione non est merum factum. sed

magis ad dationem. accedit, ed il debitore può essere costretto ad eseguirlo col togliergli

forzatamente la cosa stessa.

1’) « Non movet, scrive il Peaezio (loc. cit.), quod venditor non teneatur ad dandum

seu dominium transferendum rei venditae in emptorem, sed solum ad tradendum seu

{aciendumz qui autem ad factum tenetur non potest cog'i facere, sed praestando quanti

GLùCK, Comm. Pundette. — Lib. XV…. 33
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5 935.

In qual modo deve essere fatta la tradizione della cosa.

La tradizione deve:

I) non essere eseguita a semplici parole, ma occorre che sia com—

piuta in modo che, per mezzo di essa, il compratore o si trovi imme

Batten. et Dijîcrcntiar. iuris cirilis Lib. Il cap. 11 in fin. (Tom. III lec. Meer-

maii. pag. 313). — Ev. OTTO, Oonmiicntur. et Nota…e erit. ad Institut. li. 13. t 1

num. 2. — Ulr. Hum-mo, Pratelcct. iii-ris civilis ad Pandectas lib. XIX tit. ] t 5.

— Io. Ortw. \Viasrnxnnne, Princ. iuris secundum ordinem Digestormn lib. XIX

tit. ] 66 12 e 13. — LAUTERBACH, Collet]. th…. pract. Pond. cod. li br.et tit. 558

e 9.— Ge. Ad. STRUVIO, Syntagma iuris civilis. Exercit. XXIII 5 106. — Sani.

de COCCEJO, tar. civ. conti-ov. Lib. XIX tit. ] qu. 4. — Go. FRANZKE, Gmini. in

Pond. cod. loco numeri 28-75. — Just. Henn. BOEHMER, Introd. in ius Dig. eo»

dem loco $ 4. — WESTPHAL, vom. Knafe(op. cit.) @ 168. — Cbr. Aug. GiiN'rnnn,

Princip. iar. Rom. privati nooissimi Tom. II @ 961 in fin. — Guil. HUFELAND,

Lehrbuch des Givilrechts (Trattato di diritto civile) vol. I 5 374. — Jul. Frid.

MALBLANC, Princi'p. iru-. Rom. Parte II sect. Il 6 554 num. V ecc. 00).

 

adversae partis interest. liberatur. Nam respondetur venditorem, qui tenetur traderm

non teneri ad merum factum, sed ad tale factum, quod cnussam honorum seu dominii

habet conjunctam, ut is qui proinittit vacuam possessionem tradì ». Il Monroe (op. cit-

n. 414) a sua volta distingue fra l‘obligatio tradendi risultante da una stipulazione, e

quella che deriva dal contratto di vendita. Nel primo caso il tradere non è che un

factum. nudwn, cioè un fatto che non ha alcun rapporto colla proprietà della cosa.

inquantochè. quando la proprietà stessa 'e l'oggetto del contratto, viene usata dai giure-

consulti l‘espressione dare. Nel secondo caso il tradere non è un factum nudum, poichè

la vacua possessio stessa deve essere trasmessa. e questo possesso deve essere garantito.

dar luogo al trasferimento della proprietà, se il venditore è il proprietario della cosa.

o quanto meno condurre alla proprietà per mezzo dell’usucapione. In base a questa di»

stinzione fra il nudum factum tradendi e la traditio vacuae possessionis risultante

dalla vendita, egli trova la spiegazione della L. 52 5 1 Dig. XLV, l citata dall'Autore

e la dimostrazione della tesi che. in caso di rifiuto alla consegna, il compratore pos-“fl

ottenere la cosa manu militari oltre ai danni cagionati dal ritardo derivante dall'ori-

ginario rifiuto opposto dal venditore.

a:) A questi autori vanno aggiunti, fra gli altri, quelli menzionati nelle note prece-

denti ed eziandio lo Zoesm (Commentari… in Codicem Justinianeum ad L. IV tit. 49

quaest. I. Venezia 1757 pag. 201). Cfr. BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 11 5 2 Dig. XIX. 1)?

Sommario (op. cit. 5 292 e nota m ed Appendice 1 al 5 260 n. 2). Il SINTENlS (op. t‘“-

5 116 nota 60) invece, pur ammettendo che l‘azione del compratore possa essere rivollîl

si alla consegna della cosa, come al risarcimento dei danni,e che il giudice possa né!“-1
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sua sentenza condannare il venditore sia alla’consegna sia al pagamento dell’indennità,

esclude che l‘esecuzione della sentenza possa. estendersi fino a togliere coattivamente la

casa al venditore, poichè, secondo lui, essa deve limitarsi all‘id quod interest. Egli cita

in appoggio della sua opinione riguardo all‘esecuzione il Kitssrxiaa (Biss. immy. Utrum

venditor, qui trader-e potest, omni modo ad rem tradendam teneatur. Regimonti 1841

Spec. l). Il Forman (loc. cit.), dopo aver chiaramente sostenuta la stessa opinione del-

l‘Autore.soggiunge che vi sono tuttavia alcuni casi in cui, per considerazioni particolari.

tale regola deve soffrire eccezione, ed adduce l'esempio di chi, volendo demolire la pro-

pria casa, abbia venrluta qualche cosa, che ne formava parte integrante, ed abbia in

seguito mutato avviso, deciso cioè di conservare l‘edificio. Egli scrive che, quantunque

tale vendita sia valida, a differenza del diritto romano che non permetteva, la vendita

di cose unite ad edifici, tuttavia al compratore non sarebbe lecito di demolire la casa

per asportare le cose acquistate, e non gli s-trebbe concesso che di esperire l'azione pel

risarcimento dei danni. avuto riguardo in primo luogo all'interesse pubblico, che si op—

pone alla demolizione di un edificio, secondariamente alla regola dell‘equità, che impone

al creditore di appagarsi dell'indennità, quando il debitore possa risentire dall'esecuzione

un danno molto più grave di quello che pnòderivare al creditore dall‘inesecuzione. Pre-

scindendo da ogni considerazione relativa al pubblico interesse, il quale non può che assai

indirettamente connettersi alla fattispecie proposta dal Perrin—2a, l’eccezione stabilita dal

celebre giureconsulto può spiegarsi facilmente, estendendo il concetto dell'impossibilità di

fare la tradizione, oltre che al caso di impossibilità assoluta o materiale, anche a quello di

impossibilità soltanto relativa,e considerando appunto un caso di quest'ultima natura la

condizione di chi,dopo aver venduta una cosa incorporata in una casa, che intendeva de»

inolire, non si trovi in seguito in grado di adempiere alla propria obbligazione per aver

rinunciato all‘idea di procedere alla demolizione.

La questione esaminata dall’Autore e decisa dal legislatore francese colle seguenti

disposizioni del Codice Napoleonico: « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans

le temps convenu entre les parties, l‘acquéreur pourra a son choix demander la

résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du

vendeur (art. 1610). Dans tous les cas le vendeur doit étre condamnè aux dommages

et intérèts, s‘il résulte un préjudice pour l'acquéreur du defaut de delivrance au terme

convenu (art. 1611) ». — ll tribuno Faune spiega nella sua relazione al Tribunato

(Seduta 12 Ventòse XII) il concetto, che aveva dettato l’art. .1610, col dire: « Le

\'endeur doit livrer dans le temps convenu entre les parties. S'il y manque et qué

le rétard Vienne de son fait, l‘acheteur a le choix de demander la résolution de la vente

nn sa mise en possession. Lorsque la mise en possession est ordonnée, la justice fait

(‘e que le vendeur aurait rlù faire: la volontà (le la loi, dont les juges font l‘application.

i:emplace la volonté de l‘homme: enfin le jugement opere la delivrance. S'ilrésulte pour

lacheteur un prèjudice du defaut de delivrance au terme' convenu, le vendeur est pas-

sible envers lui des dommages et intéréts. » Si rileva da ciò come la mise en posses-

sion, che si legge nel citato articolo, non sia che l‘applicazione della teoria, svolta dal-

l:-\llt01‘e relativamente al diritto romano, della consegna coattiva della cosa manu mi-

litari per effetto di una sentenza di condanna del venditore ad effettuare tale consegna

(Ofi'icia iudicis). ,

Nel nostro diritto manca una disposizione corrispondente all’articolo 1610, ma non

percio può dedursene la conseguenza che il legislatore nostro abbia inteso di disco-

noscere quel principio, il quale non è per noi che la semplice applicazione del prin-

cipio generale contenuto nell‘articolo 1165 capov. 1, ove è disposto che la parte, verso cui

non fu eseguita l‘obbligazione, ha la scelta o di costringere l’altra all‘adempimento del

contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento oltre al risarcimento

dei danni in ambedue i casi. (CATTANEO e Beans (Op. cit. agli articoli 1467, 1468 n. 4)

dllbitano tuttavia che colle disposizioni generiche degli articoli 1165, 1225 e 1511 siasi po-
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tuto supplire agli articoli 1610 e 1611 Cod. Nap., e lamentano la soppressione di questi

articoli ben chiari e precisi; il loro dubbio però non ci sembra invero giustificato). Natu-

ralmente la scelta fra la consegna in forza di sentenza giudiziale e la risoluzione

del contratto colla relativa condanna al risarcimento dei danni non compete al compra.

tore, se non quando egli abbia fatto acquisto di una cosa determinata. che si trovi in

possesso del venditore, o della quale quanto meno questi sia il proprietario. « S‘ils‘agit

d'une obligation de livrer, scrive il Pannsssus (Cau-rs de droit commercial n. 187

vol. II pag. 78), il faut considérer, si la chose due est ou non determinée et comment,

elle l‘est. Lorsque l‘obligation du débiteur consiste il. livrer un corps certain et déter-

miné, le créancier a acquis dès l‘instant mème du contrat, soit la propriété, soit le droit

d'usage, soit celui de détcntion, selon l‘éspèce de convention, qui est intervenne; et par

conséquent il ne peut ni exiger ni ètre tenu de recevoir un autre objet. Lorsque la

chose promise est indèterminée, le créancier n'a pas droit d‘exiger tel objet plutcìt que

tel autre, pourvu qu'il receive la qualité et la. quantità convenues ou, en cas de con-

testation, déclarées par le juge. : Quando la cosa da consegnarsi non sia specificata-

mente determinata, ci troviamo in uno dei casi, in cui è impossibile l‘immissione per

autorità del giudice in possesso della cosa acquistata, e la scelta conceduta al compra-

tore di ottenere forzatamente l'esecuzione del contratto è dallo stesso art. 1165 limitata

al caso « quando sia possibile . (anche nel silenzio della legge questa clausola si sarebbe

dovuto ritenere necessariamente sottintesa). Il PACiFICI—MAZZONI (op. cit. n. 192) esatta-

mente, a. nostro avviso. equipara a questo riguardo al caso di vendita di una cosa de-

terminata quello in cui sia venduta una quantità di una specie circoscritta o determi-

nata. come nelle vendite a peso, numero o misura, inquantochè si può facilmente concepire

il mezzo di dare esecuzione ancora in questo caso al contratto co] concedere al compratore

il diritto di determinare la cosa, facendosi autorizzare dal giudice a procedere, malgrado il

rifiuto del venditore, alla misurazione, alla numerazione od alla pesatura e ad immettersi.

in seguito a tale operazione, in possesso della quantità pattuito.. Il PARDESSTJS (op. cit-

n. 281) manifesta però un'opinione contraria. imperocchè, secondo lui, l'acquirente non

può pretendere, allegando che la proprietà. gli è stata trasmessa per effetto della con-

venzione, il diritto di asportare dai magazzini del venditore una quantità di merci della

qualità. convenuta, in conformità al contratto intervenuto, e solo gli è dato di chiedere

il risarcimento dei danni.

, Una. volta ammesso il principio che l’obbligazione del venditore di fare la consegna

si risolve di preferenza, specialmente nell’odierno diritto, in una obbligazione di dare.

risulta esatto l‘insegnamento degli autori (per esempio, I’ACIFICI-MAZZONI. loc. cit.; Gn-

'TANEO e Boapn, loc. cit.), i quali escludono che il compratore possa farsi autoriz-

zare ad acquistare a spese e per conto del vendit-ore la quantità di merci dedotta in

contratto, per la ragione che soltanto per l’obbligazione di fare la legge (arl.1220l

ammette che il creditore possa essere autorizzato a farla adempiere egli stesso a

spese del debitore. Il Pnaocssus (loc. cit.), argomentando dall'art. 1144 Codice Napoleo‘

nico (corrispondente allo stesso art. 1220 del nostro Codice), espone invece che non sa-

rebbe contrario alla giustizia l'autorizzare il compratore a fare acquisto di una eguale

quantità, condannando il venditore a sopportare la differenza fra il prezzo del nuovo

acquisto e quello pattuito nella vendita originaria. Il Codice di commercio ha applicalo

questo sistema agli articoli 68 capov. 2 e 3 e 69, i quali sono del seguente tenore: .Se

l’inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far 00m-

pra.re la cosa, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti. per

conto e a spese del venditore e di essere risarcito dei danni. Il contraente, che usa delle

facoltà. suddette, deve in ogni caso darne pronta notizia all‘altro contraente. — Se il ter-

mine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura del-

'1‘operazione.la parte, che ne vuole l'adempimento, non ostante la scadenza del termine

stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all‘altra parte nelle ventiquattro ore sull'
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cessivo alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del commercio.» La natura.

speciale delle vendite commerciali, avuto riguardo anche allo scopo, che comunemente

si propongono i contraenti, giustifica pienamente questa deroga al contrario principio,

che sopra abbiamo accennato, vigente in diritto civile.

L‘esercizio da parte del compratore del diritto di farsi immettere manu militari in

possesso della cosa presuppone naturalmente che illegittimo sia il rifiuto del venditore ad

effettuare la consegna. L'art. 1469 C. C., da. noi ricordato anche in altra occasione, dichiara

non tenuto il venditore a consegnare la cosa, quando non abbia accordata dilazione al pa-

gamento, se il compratore non ne paghi il prezzo, 0 quando, pur essendo stata conce-iuta

una dilazione al-pagamento, dopo la vendita il compratore cada in istato di fallimento o di

non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo,.

salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito. L‘art. 1512 C. C. di-

chiara risoluta di diritto nell'interesse del venditore la vendita di cose mobili, ove il com-

pratore, prima. che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi

presentato per riceverla, od anche presentatosi per riceverla non ne abbia contempora-

neamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una

maggiore dilazione. La domanda del compratore non sarebbe dunque fondata, quando

ricorressero gli estremi, che autorizzano il venditore, in conformità. ai citati articoli, a

procrastinare la consegna od a ritenere senz‘altro risoluto il contratto. Il compratore,

cui non fosse stata cunceduta alcuna dilazione al pagamento, dovrebbe quindi dichia-

rarsi pronto ad effettuare questo, poichè, prescindendo anche dall'art. 1469, egli e tenuto.

giusta l‘art. 1508, quando nel contratto non sia stabilito nulla. in proposito, a pagare nel

luogo e nel tempo. in cui deve farsi la consegna. Qualora l'acquirente fosse caduto in

istato di fallimento o di non solvenza, sicchè vi fosse pel venditore pericolo di perdere

il prezzo, l‘istanza di lui per ottenere la consegna della cosa dovrebbe essere accompa—

gnata dall'offerta di prestare valida cauzione di pagare nel termine pattuito. Lo stato

di fallimento o di insolvenza produrrebbe tale effetto, solo quando si fosse verificato

posteriormente alla conclusione del contratto, ché, quando fosse stato preesistente, il

venditore non potrebbe dedurne un motivo per ricusare la consegna, e non gli giove-

rebbe neppure l‘allegare di non aver conosciuto tale stato nel momento della conclu-

sione del contratto, benché in quest'ultimo caso non manchino giudicati, che hanno de-

ciso altrimenti, avuto riguardo sia all‘equità, sia al fatto che la ragione consiglia di

equiparare le due ipotesi, soggettivamente (rimpetto al venditore) del tutto identiche.

Ciò risulta sl dal testo dell‘art. 1469, ove si legge « dopo la vendita » (e non v'ha dubbio

che questa disposizione ha. carattere di eccezione, il che esclude l’applicazione per ana—

logia a casi diversi da quelli espressamente contemplati del legislatore), come anche

dalla regola generale stabilita dall‘art. 1176 C. C., che dichiara decaduto dal benefizio

del termine il debitore, se è divenuto non solvente o se per fatto proprio ha diminuite

le cautele date al creditore (espressioni che accennano a circostanze posteriori al mo-

mento, in cui fu contratta l’obbligazione). Nè l'offerta del pagamento nè quella. della

cannone potrebbe però bastare & rendere accoglibile l‘azione del compratore, qualora

il venditore potesse dimostrare che si erano verificate le condizioni. subordinatamente

alle quali l‘art. 1512 stabilisce lo scioglimento di diritto del contratto in suo favore. —

1! °_°…Pfatore inoltre non potrebbe ricorrere al giudice per ottenere per le vie giudi-

ziali la consegna della cosa, se non allorquando giustificasse una mora del venditore.

A questo riguardo ci si presenta il caso di applicare l‘art. 1173, a. termini del quale,

quando pon sia apposto un termine, l‘obbligazione (cioè per noi la consegna) deve subito

eSÈS'IIH'SI, sempreché la qualità dell‘obbligazione o il modo, con cui deve essere eseguita,

o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine

dfl stabilirsi dall‘autorità giudiziaria, alla quale spetta eziandio di stabilire per l’adem-

pimento dell‘obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla vo—

lontà. del debitore. Di regola dunque la consegna deve farsi subito, salvo convenzione
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contraria, inquantoch'e, anche riguardo al luogo per efi'ettuarla, dice l‘art. 1468 che la

tradizione si deve fare nel luogo, in cui la cosa si trovava al momento della \endit'i.

quando non siasi pattuito diversamente, sicchè, tolto il caso di pattuizione di un luogo

speciale per la consegna. non può esservi ostacolo all‘esecuzione immediata di questa.

Senonchè deve aversi riguardo eziandio all‘art.1223 capov. ult., il quale dispone, che se

nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora

che mediante un‘intimazione od altro atto equivalente. Il compratore quindi, prima di

convenire in giudizio il venditore per avere o/ficz'o iudicis la consegna della cosa, do-

vrebbe costitiiirlo in mora. e solo quando il venditore non si fosse arreso all’intimazione,

si potrebbe parlare di manus militaris. Quando nel contratto stesso fosse stabilito un

termine per la consegna. il venditore sarebbe costituito in mora per la sola decorrenza

di questo termine, purchè da parte sua il compratore fosse pronto e disposto ad adem-

piere regolarmente alle sue obbligazioni, imperocchè. esclusa la possibilità di una mara

simultanea da parte di ambi i contraenti (non è qui il luogo di esaminare tale questione.

che fu assai dibattuta fra i giureconsulti), devesi ritenere che non si possa avere una

mora, quando l'altra parte sia nello stesso tempo inadempiente a sua volta al contratto.

Pur essendo stato pattuito un termine, è concessa al giudice la facoltà. di non autoriz-

zare la presa forzata di possesso della cosa, ma di accordare invece al venditore con-

venuto una dilazione, quando le circostanze giustifichino un tale provvedimento (art. 116")

ult. capov. C. C., la cui applicazione 'e esclusa in materia commerciale: art. 42 Cod. comm.).

La dilazione sarà nella pratica accordata, ogni qualvolta il venditore siasi trovato nell‘im-

possibilità di fare la consegna entro il termine stabilito in conseguenza di una forza

maggiore o di un caso fortuito od in generale di una causa a lui non imputabile.— Gli

autori insegnano che in questo caso non si fa luogo alla risoluzione del contratto in

base agli articoli 1184 Cod. nap. e 1165 del nostro Cod. civ., i quali dichiarano sempre sottin-

tesa la condizione risolutiva nei contratti bilaterali pel caso, in cui una delle parti non

soddisfaccia. alla sua obbligazione, inquantochè il non soddisfacimento presuppone una

colpa da parte del debitore, ed escludono ogni obbligazione al risarcimento dei danni.

in conformità agli articoli 1148 Cod. nap., 1226 Cod. civ. (Cfr. Tuornouo, op. cit. ii. 294;

DALLOZ, loc. cit. voc. vente n. 690; BOILEUX, op. cit. all‘art. 1610, PACiifiCi-MAZZOM, op.

cit. n. 192. Nello stesso senso devesi interpretare il DEMANTE, op. cit. n. 295. che scrive

competere la scelta al compratore, qualora il venditore manchi di fare la consegna dani

le temps convenu, soltanto si le retard ne vient que du fait du vendeur). Quanto al

diritto di ottenere la risoluzione del contratto crediamo però che la regola suaccennaln

debba. soffrire eccezione nel caso. in cui il compratore alleghi e giustifichi che, trascorso

il termine stabilito. la consegna non presenta per lui alcuna utilità, come nel caso in

cui il contratto fosse stato concluso in vista di una determinata fiera (Cfr. Dunn-ron.

op. cit. n. 198; Mannori. op. cit. agli articoli 1608-1613, 11).

Quanto al modo di dare esecuzione alla sentenza. che condanna il venditore a ri-

lasciare al compratore la cosa venduta, nel Titolo IV del Libro II del Codice di pm-

cedura civile sono contenute le disposizioni relative alla esecuzione per consegna…‘

rilascio dei beni, pel caso che la. parte condannata a consegnare un oggetto mobile od

a rilasciare un immobile non eseguisca la sentenza nel termine stabilito, o in difetto

entro dieci giorni dalla notificazione del precetto. Il capo] del titolo citato (articoli 742-

744)_ si riferisce alla consegna di beni mobili, il capo 11 (articoli 745-749) regolail

rilascio di beni immobili.

Senonchè ci si presenta da ultimo la questione circa la natura dell‘azione, che il com-

pratore può esercitare pei ottenere ofi‘icz'o judicis la consegna della cosa, se cioè l'azione

sia personale o reale. imperocchein base ad essa. va decisa laltra questione, se il comp?"-

tore possa agire, per essere immesso manu militari nel possesso della cosa,ssoltanto contro

il venditore ed i suoi eredi e solo finchè la cosa si trovi nelle loro mani, ovvero anche

contro terzi detentoxi dell'oggetto 0 dell‘immobile venduto. Oggidi il contratto di vendite
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è simultaneamente un contratto produttivo di obbligazione e traslativo di proprietà: è na-

turale quindi che, se come produttivo di obbligazione d'a origine ad un‘azione personale

contro le parti per avere il soddisfacimento delle rispettive obbligazioni, come traslativo

di proprietà. attribuisca all‘azione anche il carattere di azione reale. che può essere eserci-

tata eziandio contro terzi allo scopo di far valere il diritto di proprietà stato trasmesso.

Il Former. (op. cit. n. 62) scrisse che l’azione ea: sinto è in generale un'azione pura-

mente pers°nale, che può aver luogo soltanto contro il venditore e suoi eredi, e non

contro un terzo detentore. Appoggiandosi all‘insegnamento del celebre giureconsulto, il

Poucnr (Traité des actions pag. 180) ed il CARRÉ (Lois de la competence n. 225

tom. 1 pagine 517, 518) negano che l‘azione del compratore abbia nel nostro caso in

modo alcuno il carattere di azione reale. « Quel est l'objet, quelle est la nature de cette

action? dice il primo. Son objet est de poursuivre l‘exécution d‘un oontrat contre la

personne engagée. La nature est de résulter uniquement et exclusivement'de l’obliga—

tion contractée. Non seulement une pm-eille action ne peut pas étre mixte, mais elle

n'est pas mémtz mélangée da la plus légere apparence de réalité. : Il CARRÈ a sua

volta soggiunge: «Son objet (dell‘azione in esame) est de poursuivre l‘exécution dii

-contrat contre la personne engage'e. La nature est de résulter uniqiiement de l’obliga-

tion contractée. Or non seulement une pareille action ne peut pas ètre mixte, mais elle

n'est pas mème mélangée de la plus légère apparence de réalité. Sans répéter ici les

preuves,que Ponce-r apparte, il nous siifiira d‘invoquer la doctrine de Pon-uan, suivant

laquelle toute action personnelle nait d‘un droit à. la chose (jus ad rem) conféré par

un oontrat; raison pour laquelle l'auteur place parmi les actions personnelles immobi-

lières celles, qui ont pour objet un immeuble; comme celle, dit-il, qu'a l'acheteur d'un

heritage contre le vendeur pour se le faire livrer. » Il Duveaonsu (op. cit. n. 258) ade-

risce a questa dottrina, inquantochè, secondo lui, al compratore competono due azioni,

l‘una personale contro il venditore per ottenere da questo il soddisfacimento dell‘obbli-

gazione, che gll incombe, di fare la consegna, l‘altra reale contro i terzi diretta a ri-

vendicare la cosa venduta, e non una sola e medesima azione impropriamente denomi-

nata azione mista. Malgrado l‘autorità. di questi scrittori crediamo preferibile la teoria

contraria sostenuta dal Taornono (op. cit. n. 262), dal D.\LLOZ (op. cit. v. Action n. 145

e seg. e l’ente n. 602) e dal MARCADÉ. (op. cit all‘art. 1603). Quest‘ultimo osserva che

il compratore, essendo in diritto moderno proprietario della cosa, ha tale qualità si rim—

petto al venditore, come di fronte a qualsiasi altra persona, e che il primo è tenuto a

rispettare il suo diritto di proprietà non meno di un terzo possessore. Da questa pre-

messa egli ne deduce esattamente che, quando il compratore domanda la sua messa in

possesso, la sua azione, pur essendo fondata sull‘obbligo imposto al venditore dal con-

tratto di fare la consegna, si trova fondata eziandio sul diritto di proprietà, che il con-

tratto gli ha trasmesso, sicchè, senza disconoscere che contro i terzi il compratore può

agire solo come proprietario, mentre contro il venditore ha del pari la qualità di cre-

ditore. devesi ritenere che questa non esclude l‘altra di proprietario: donde la conse-

guenza che egli è creditore e proprietario simultaneamente e che la sua azione è nello

stesso tempo personale e reale.

. L’esercizio del diritto di ottenere coattivamente la consegna della cosa. rivolgendosi

sia contro il venditore (questo è appunto il caso in cui l'azione del compratore assume

il carattere di azione mista), sia contro un terzo detentore della cosa acquistata (in forza

del. diritto di proprietà trasmessogli per effetto del contratto concluso), presuppone da

ultimo, come abbiamo altrove accennato. che non si presentino applicabili contro il

°°…Pbfltùi‘e, che promuove l'azione,in articoli 1126 e 1942 C. C. Se il venditore avesse

posteriormente alienata la cosa mobile ad un‘altra persona, e ne avesse a questa fatta

la consegna, l‘art. 1126 costituirebbe un ostacolo insuperabile alla domanda del primo

mmpratore, chè alla pretesa di questo per essere immesso nel possesso della cosa il

-Secondo compratore potrebbe vittoriosamente opporre il diritto di preferenza, chela.
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diatameute in possesso della. cosa acquistata od almeno sia posto in

grado di poter prendere senz’altro possesso di questa. Tale è il caso,

a modo di esempio, se, in presenza della cosa, vengono consegnate al

compratore le chiavi del magazzino, in cui è riposto l’oggetto ven—

duto 26).

II) La cosa deve essere consegnata in libero potere e possesso

del compratore =). Quindi non solo il venditore stesso deve concedere

tale possesso, ma occorre eziandio che nessuna terza persona, la quale

impedisca al compratore la. presa di possesso, si trovi in possesso

della, cosa. Il possesso deve anzi essere trasmesso in modo che l’ac-

quirente possa farlo valere vittoriosamente contro qualsiasi altra per-

sona. °).

26) L. 74 Dig. h. t. y). — L. 9 9 (i Dig. de acquirentlo rerum dominio. — L. I

521 Dig. (le acquirenda vel a-mitlencla. possessione.

 

legge gli accorda, avuto riguardo al possesso di buona fede della cosa precedentemente

ottenuto. La medesima eccezione potrebbe opporre nel caso di vendita di un immobile

il secondo compratore, che avesse con maggiore sollecitudine curata la trascrizione del-

l'atto di acquisto. In ambi questi casi una condanna del venditore a consegnare la cosa

od a rilasciare l'immobile non rappresenterebbe per l‘acquirente un risultato positivo.

imperoccbè non avrebbe giuridicamente il mezzo di darle esecuzione colla presa di pos-

sesso manu militari. Resterebbegli soltanto da far valere l'azione personale derivante

dal contratto per ottenere il risarcimento dei danni causati dall‘impossibilità, in cui il

venditore si è volontariamente messo col consentire la seconda alienazione, di dare ese—

cuzione al precedente contratto, il quale rimane inadempiuto per difetto della dovuta

tradizione.

y) Si consulti in proposito il commento a questa legge del Fanno (ad 11. L.), il quale

accenna alle altre forme di tradizione, del BRUNNEMANN (ad 11. L.) e del CUJACID (ad

h. L. Ediz. Modena, Tom. VII, col. 711).

:) Cfl'- art. 1463 C- C., ove è detto per l’appunto che la tradizione è la consegna

della cosa venduta in potere e possesso del compratore, e, come dimostreremo in seguito.

si deve porre in relazione con esso il successivo art. 1464, a termini del quale l‘obbli-

gazione della consegna degli immobili e adempiute. col rimettere i documenti della p1'0-

prietà. venduta e le chiavi, se trattasi di un edifizio. '

a) La. questione, se al soddisfacimento dell’obbligazione del venditore si richieda o

meno la traditio cacuae possessionis, fu alquanto dibattuta frai commentatori del di-

ritto romano. Il Doriano (Comment. de jure civili, Lib. IV, cap. XIX n. 4 e seg. Edi-

zione Lucca 1762. Operum Tom. 1, col. 763 e seg.) insegna che basta la nuda rei tra»

ditio, che cioè non occorreva la tradizione della vacua. possessio. Ein dimostra la sua

tesi colle seguenti argomentazioni. « Sententia communis vera est et retinenda omnibus

modis Nam cum de dominio traditione traust'erendo agitur, videndum est, quid hic ius

exigat ad translationem. Hanc si paremus: dominium transferetur, nec quidquam aliunde

desiderabimus. lam vero jus certum ita est, traditione dominia lransl'erri, per traditionem
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dominium rei acquiri, traditum in L. 20 Cod. Depactis et 5 40 Inst. De rerum divisione.

Nec praeter traditionem et voluntatem domini rem suam volentis in alium transferre,

quidquam exigitur in d. 5 per traditionem. Traditur autem res, cuius corpus alteri

prebendendum et tenendum sine cuiusquam impedimento datur; etiamsi in accipientem

possessio vacua et piena non transferatur. quue tradendi et accipiendi verbum significat.

Unde et res commodata et deposita. et pignus tradì dicuntur, ex quibus tamen canssis

dominium non transferri constat. Quapropter si res erit isto modo a domino tradita et,

nemine alia inipediente, corporaliter prebensa: dominium ex superiore iure transl‘eretur.

Atque id etiam necesse est ita existimari, si ad dominium iure gentium acquirendum

possessio praecedentis rei non est necessaria. Potest enim dominus esse iure gentium

qui non possidet, et possidere qui non est dominus. Uncle dicitur nihil commune habere

proprietas cum possessione. Generaliter haec- dieta sunt, nec magis ad quaesitum domi-

nium pertinent, quam ad acquirendum. Et cur magis in quaerendo dominio coniunctam

cum dominio possessionem esse oporteat, quam dominio iam quaesito? Sed et sine

possessione acquiri posse dominium traditioue, evidenter demonstratur hoc argumento.

Nam si homini libero, qui bona fide ser-vit, quid donatum sit ab alio, id est donationis

caussa quid sit traditum, id ei acquiritur. Et tamen is traditi possessionem sibi acqui-

rere non potest, quia placet eum possidere non posse qui ipse possidetur. Ex quo effi-

citur buie homini dominium sine possessione acquiri ». II VINNID in origine manifestò la

stessa opinione, ma in seguito ebbe a. ricredersi ed a preferire la dottrina contraria, che

cioè il venditore sia tenuto a trasferire la vacua possessio. « Caeterum nunc in con—

trarium moveor, egli scrive (ad 5 40 Inst. Il, 1), et quidem maxime illa ipsa ratione,

qua illi (cioé AZONE, Accuasw, Onorruano, BARTOLO, Baiso, DONELLO) utuntur ad pro-

bandam necessitatem traditionis. Ajunt enim ideo ad acquisitionem et translationem

dominii necessariam esse traditionem, quia ratio juris gentium exigìt, ut quod facto

nostro acquiritur, prius potestati nostrae subjiciatur. At vero res potestati nostrae sub-

jecta dici non potest, cuius plenum possessionem, eamque quae avelli non possit, nacti

non sumus, neque potest in nos transfer-ri possessio justa eius rei, quam alins possidet,

quamdiu possidet et vel animo retinet possessionem. Sunt vero et alia huius rei argu-

menta non panca. Nam cum unum idemque genus sit, et actus idem traditionis. qua

transfertur dominium et praestatur causa usucapionis, non magis convenit re a domino

tradita dominium transferri sine translatione possessionis, quam re tradita a non domino

jus usucapiendi. Adhaec si dominium nobis acquiri potest directe sine possessione, po-

terit et per procuratorem eadem modo. Quid enim interest, mihi res tradatur, an mea

voluntate alteri meo nomine accipienti't Plane nihil. At certum est, per procuratorem

dominium nobis non acquiri, nisi per consequentiarn possessionis per eum nobis acceptae.

Quin etiam ipsa traditio non propter se, sed propter possessionem videtur requiri, cum

ubi sine traditione possessio obtineri potest, traditio non desideretur. » A questi argo-

menti egli aggiunge l‘autorità degli antichi, secondo i quali il tradere, quando si trattava

di trasferire il dominio, era potestatem. facere rei ltabentlae et passidendae; e la tra-

ditio non era altro fuorchè la possessionis datto atque translatio. Lo HUBERO (op. cit.

ad lib. ll tit. I Inst. n. 37) preferisce però la teoria del DONELLO e degli altri autori,

che lo hanno preceduto, primieramente perchè a trasferire il dominio basta la dichiara-

zione dell‘alienante. « Ius civile an gentium, egli soggiunge, ad majorem certitndinem,

novum actum continuatae voluntatis et executionem eius requirit, non allo fine, quam

ut perseveratio in priore consensu clarius liqueat. Jam si actus ille ad hoc significandum-

satis sit efficax, rationi juris positivi satist'actum est: traditionem eam esse omnino

oportet: et si talis sit, ut dominus rem, quam addixerat alteri, apprehendendam ei

praebeat, non potest dubitari, quin is actus satis sit perspicuus ad constantiam voluntatis

ostendendam. Quod si nunc apud alium nihil sit iuris, quo tradens impediatur liberum

exercere dominii arbitrium, qui vetat transire dominium? Alius absens possessionem

habet“? Nihil obstat; neque enim hic de possessione, quae ad ipsum, sed de dominio

GLiICK, Comm. Pandette. — Lib. XV…. 39



306 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 985.

L. 2 $ 1 Dig. (lo aotiom'bus emti ct venditi. — « Vacuta possessio 5),

dice PAOLO, emtori tradita non intelligitur, si alins in ea legatormn

fideivecommissormn servandorum causa in possessione est, aut credi-

tores bona. possideaut. Idem dicendum est, si venter in possessione

sit: nam et ad hoc pertinet vacui appellatio » c).

In ispecial modo meritevole di menzione è a questo riguardo la

L. 11 5 13 Dig. eadem-: « Idem NERATIUS ait, venditorem in re tradendo

debere praestare emtori, at in life de possessio-ne potior sit. Sed JULIA-

NUS libro XV Digestorum probat, nec videri traditnm, si superior in

possessione emtor futures non sit. Erit igitur ex e1nto actio, nisi hoc

praestetur » d).

agitur, cuius efl'ectus, qui juris est, nullo modo impediri apossessione potest, quae [acli

esse et cum dominio nihil commune habere dicitur. L. 12 5 1 Dig. XLI, 2. Dominus

tradens rem, absente possessore, nihil juri ipsius praejudicat. Interdictis experiatur. »

Gli altri scrittori di diritto romano hanno però quasi concordemente adottata l‘opinione

dell'Autore (Cfr. LAUTERBACE (op. cit. ad lib. XIX tit. 1 5 17); Srauvm (op. cit ad

lib. XIX tit. 1 Exerc. XXIII Th. CVII); i\IIÌLLEIL (ibid. nota a); Scrnu.mo (op. cit. 5292

e nota d); Mouron. (op. cit. n. 412), la quale sostanzialmente corrisponde, come già

abbiamo accennato nella. nota precedente, e come meglio dimostreremo nell'appendice,

che faremo seguire a questo paragrafo, al sistema vigente in diritto moderno, ricordando

però come la vendita. sia oggidi traslativa della proprietà.

b) Il concetto della vacua possessio ci è presentato con sufficiente chiarezza dal

DONELLO (loc. cit.) col dire: « Vacuam possessionem vocamus, quae vacua est ab omni

alio possessore et detentore justo: possessionem eius rei, quae res ab alia nullo possi-

detur, aut tenetur juste, puta, quam nemo alius possidet bona fide, atque adeo cuius in

possessionem nemo est pignoris caussa., sive legatarius, sive creditor, sive venter. .

c) « Vacua possessio non traditur, scrive il BRUNNEMANN (ad 11. L.), si alins in pos-

' sessionem sit immissus, vel ab alio detineatur, nam eo casu emtor libere possidere ne-

quit; debet ergo praestare venditor. ut emtor sit in possessione potior, et ut nullus rem

nec civiliter nec naturaliter possideat, aut rem sibi afi'ectam detineat. » Il Fanno dice,

nel commentare questo passo, che manifestamente intercede una difi'erenza fra la stipu-

lazione « rem tradere » e l‘altra « vacuam possessionem tradere », ché la prima contiene

solo il « factum nudum tradendi », mentre l‘altra comprende eziandio la « causa honorum »,

cioè non la proprietà della. cosa, come male interpreta Accussxo, ma tutto ciò che il

compratore avrebbe avuto, se avesse consegnata la « vacua possessio ». In base a questa

premessa deve negarsi, secondo lui, che la stipulazione « vacuam pomessionem tradere »

non sia più ampia dell‘altra « rem tradere », ma però è vero che colui, il quale promise

di consegnare una cosa, non è liberato altrimenti che trasmettendo la « vacua possessio ».

(Cfr anche Conero (ad h. L. Operum Tom. VII col. 722 Ediz. Modena).

d) Vedi Fanno (ad. h. L.) e CUJACIO (ad h. L. Tom. Vil col. 739). A questo proposito

va anche citato il seguente passo di PO.\IPONIO alla L. 3 pr. 55 l e2 Dig. De actionibus

emti et venditi. « Ratio possessionis, quae a venditore fieri debeat, talis est, ut, si quis

eam possessionem iure avocaverit, tradita possessio non intelligatur. — Si emtor vacua…

possessionem tradì stipulatus sit, et ex stipulatu agat, fructus non venient in eam actio-

nem, quia et qui fundum dari stipularetur, Vacuam quoque possessionem tradì oportere
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Se quindi un terzo è detentore della cosa a titolo di creditòre pigno-

ratizio, il venditore deve innanzi tutto soddisfare quest’ultimo e svin-

\

colare la cosa e). Un tal caso e previsto dalla L. 52,51 Dig. eadem:

stipulari intelligitur; nec tamen fructuum praestatio ea stipulatione continetur; neque

rnr-sus plus debet esse in stipulatione, sed ex emto superesse ad fructuum praestatio-

nem. —— Si iter, actum, viam, acquaeductum per tuum fundum emero, vacua possessionis

traditio nulla est; itaque cavere debes, per te non [ieri, quominus utar. » Anche pel

commento di questo passo rimandiamo alle esaurienti spiegazioni del Fumo e del CU-

JACIO. Il primo perù preferisce leggere datio possessio-nia anzichè ratio possessionis;

il secondo legge invece traditio possessionis.

e) Il LAUTERBACl-I (loc. cit. @ XVII) svolge questo principio nel modo seguente: « Porro

res vendita libera esse debet a pignoris onere. Unde si res vendita alteri est obligata, ven-

ditio quidem non rescinditur: attamen ante rei traditionem contra venditorem pretium

petentem emtori competit exceptio doli; nam de pignore alteri competente faeilius con—

stare potest, quam rem esse alienam. Unde etiam facilius ob hypothecam agi potest;

vel compensationis, si ipse rem liberaverit; aut etiam actio ex emto, ut venditor rem

liberet. » Proseguendo oltre, egli scrive che, dopo avvenuta la tradizione, se il venditore

affermò in buona fede che la cosa è libera da gravezze, è tenuto al risarcimento dei

danni anche prima, dell’evizione; se invece non fece tale afl'ermazione, ma si limitò a

vendere semplicemente la cosa, non può essere convenuto prima dell’evizione, ma però

il compratore ha sempre la facoltà. di agire per ottenere la liberazione della cosa dal

pegno o per farsi rimborsare la somma pagata per liberare la cosa: qualora il vendi-

tore abbia in mala fede alienata una cosa gravata da pegno, non soltanto deve risarcire

tutti i danni, ma incorre secondo il citato autore, anche nel reato di stellionato.

Non è dubbio che anche in diritto moderno incomba al venditore l'obbligo di conse-

gnare al compratore la cosa libera da. ogni onere, che non sia stato in modo espresso

contemplato nel contratto: il silenzio del venditore equivale, a questo riguardo, alla di-

chiarazione che l‘oggetto venduto non è gravato da alcun peso. Quanto al caso di pegno

è di regola difficilmente concepibile che il venditore possa fare la tradizione prima di

avere svincolata la cosa. L’art. 1882 C. C. dice che in ogni casa il privilegio (conceduto

al creditore pignoratizio pel combinato disposto degli articoli 1879 e 1958, 6° Cod. civ.)

non sussiste sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato ed è rimasto

in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti. L'art. 1888 C. C. dispone che il

debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente

pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato

dato il pegno, e che se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso

creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile

innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere

costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambeduei

crediti, ancorché non siasi stipulato di vincolare il pegno pel pagamento del secondo

debito. Da queste disposizioni risulta quindi che il venditore, il quale abbia data in

pegno la cosa, che in seguito ha venduta, non si trova di regola in grado di eseguirne

realmente la consegna al compratore se non dopo di averla svincolata dal pegno, chè

senza il soddisfacimento del creditore o senza la rinuncia da parte di questo al privi-

1È21010116 gli compete, non ne può ottenere il rilascio e perciò non può farne la tradi-

110ne in modo di mettere il compratore in potere e possesso della cosa stessa. Quando

il compratore avesse nelle mani l‘oggetto acquistato, ciò basterebbe a togliere di mezzo

Ogni pretesa di privilegio da parte del creditore, in conformità al sopra riportato arti—

colo 1882 C. C. che ‘e una conseguenza del principio che i mobili non hanno seguito.
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La legge commerciale deroga a questa regola. Infatti riguardo alle navi, che all‘art. 480

Co'd. comm. sono dichiarate beni mobili, l‘art. 674 del Codice stesso dispone che esse (e così

pure le porzioni di nave) sono vincolate anche presso il terzo possessore al pagamento dei

debiti, che sono dichiarati privilegiati. Giusta l'art. 678 Cod. comm., l'estinzione dei privi-

legi dei creditori sulla nave si opera, nel caso di alienazione volontaria, col decorso del

termine di mesi tre, che si calcola dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione,

se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è inscritta, e

dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è

fatta, quando la nave ne è già. partita., purchè, entro un mese dalla data della trascri-

zione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano tra-

scritti ed annotati sull'atto di nazionalità. Si fa però eccezione pel creditore privile-

giato, che prima della decorrenza del termine abbia citato in giudizio l‘acquirente per

ottenere la dichiarazione del suo privilegio. Il successivo art. 679 impone all'acquirente,

che voglia liberare la nave o una porzione di essa dai crediti privilegiati, per i quali non

sia obbligato personalmente, di far notificare ai creditori, prima che la nave sia pi-

gnorata o sequestrata, un atto (di cui un estratto sommario deve essere inserito nel

giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, ove ha sede l'ufficio marittimo, presso il

quale la nave è incritta, il che tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a

pubblicazione), che tra le altre cose deve contenere l‘indicazione del prezzo convenuto

e di ogni altro peso posto a carico dell‘acquirente e l‘offerta. di depositare il prezzo con-

venuto, affinché sia diviso fra i creditori. Questi hanno, a termini dell'art. 680, diritto

di domandare, entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione dell'atto, la vendita

all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pa-

gamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso, notificando tale domanda

all'acquirente con citazione avanti al tribunale civile del luogo, ove la nave è inscritta,

perchè sia pronunciato sull‘ammissibilitz'r della cauzione e sulla domanda di vendita.

Il prezzo rimane definitivamente fissato, e col deposito di esso l‘acquirente consegue

la proprietà. della nave o della porzione di nave libera dai privilegi, iqunli sono trasfe-

riti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale, se

la vendita non 'e domandata nel termine e nel. modo stabiliti nell'art. 680, o se la do-

manda e respinta (art. 681 Cod. comm.). La cancellazione delle trascrizioni od annota-

zioni dei privilegi non può farsi che in virtt'rdel consenso degli interessati odi sentenza

non più soggetta. ad opposizione od appello (art. 682 Cod. comm.).

In secondo luogo quanto alle merci e derrate depositate nei magazzini generali ven-

gono rilasciati, come vedremo nell'appendice, che farà seguito a questo paragrafo, due

documenti, cioè la fede di deposito e la nota di pegno. Ora l'art. 465 Cod. comm. dice che

la. girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il diritto di pegno sulla cosa

depositata, cche la girata. della sola fede di deposito gliene trasferisce la proprietà, salvi

i diritti del creditore munito della nota di pegno, la prima girata della quale deve essere

trascritta nella fede di deposito coll'indicazione della somma del credito, per cui e fatta

degli interessi dovuti e della scadenza, appunto per rendere avvertito il possessore della fede

di deposito dell'onere, che grava le merci depositate. L'…-. 470 concede al possessore di

Ima fede di deposito il diritto di ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza

del debito, per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale il

capitale e gli interessi del debito calcolati fino alla scadenza (somma che va pagata al

possessore della nota di pegno contro restituzione della. nota stessa).

Poichè la proprietà della cosa data in pegno resta presso il debitore,e poichè il cre-

ditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento, ma solo ha il diritto

di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino

alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che

sia venduto all‘incanto, ed anzi è nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore

ad appropriarsi il pegno od a disporne senza le formalità sopraindicate (art. 1884 Cod.
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« Praedium aestimatum in dote… a. patre filiac suae nomine datum,

obligatum creditori deprehenditur. Quaesitum est an filius, qui eredi-

tate… patrie retinet, cum ab ea se filia. abstinuisset, dote contenta,

act-ione cv cmto tenctttm‘, at a creditore Zucret, et marito liberum prac-

staret-t Respondit, teneri». Il marito, il quale aveva ricevuto in dote

il fondo per un determinato prezzo, doveva in questo caso riguar-

darsi quale compratore. Aestimatt'o enim pro conditione est 97) f). Egli

27) L. 10 99 4 o 5 Dig. Dc iure doti…mn. — L. un. 9 9 in fin. Cod. Dc ')‘c’iil1‘0i‘ffld

actione in cm stipulata actionem transfusa.

civ. Cfr. articoli 458, 459. 363 Cod. comm.), non ci dobbiamo occupare del caso che

il creditore abusivamente alieni la cosa depositatagli in pegno, benché il terzo acqui—

rente di buona fede, al quale essa fosse stata realmente consegnata, si troverebbe ga-

rantito dall'art. 707 contro le pretese del debitore, cui solo resterebbe un‘azione contro

il creditore pel risarcimento dei danni. Nel caso che si tratti invece di pignoramento o

di sequestro, la sottrazione delle cose sottoposte al pignoramento od al sequestro (si

avrebbe sottrazione, per esempio, se il debitore proprietario delle cose stesse le avesse

alienate e consegnate all'acquirente) è prevista e punita dall‘art. 203 Codice penale vigente.

Non v'ha bisogno di dimostrare che il venditore non verrebbe ad eseguire la tradi-

zione dell‘immobile venduto, malgrado l‘avvenuta consegna dei documenti relativi alla

proprietà. di esso, finchè ne fosse in possesso un creditore anticretico, ma dovrebbe in-

vece soddisfare intieramente il debito, chè prima di tale soddisfacimento egli non

può, giusta l‘art. 1393 C. C., rientrare nel godimento dell'immobile, che ha dato in an-

ticresi, ed in conseguenza non può adempiere pienamente l'obbligazione di fare la tra-

dizione in modo che il compratore si trovi in potere e possesso dell‘immobile. Riguardo

alla vendita di un immobile gravato da ipoteche, l'art. 2013 C. C. obbliga il terzo posses-

sore di questo, quando 'non adempia alle formalità stabilite dalla legge per rendere libera

la sua proprietà (articoli 2040-2053 C. C. Vedi anche gli art. 727-740 Cod. pr. civ., che

disciplinano il giudizio di pur-gazione dalle ipoteche) a rilasciare l‘immobile senz‘alcuna

riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti e i loro accessori a norma

dell’art. 2010. —— Il terzo possessore, che ha pagati i crediti iscritti, rilasciato l‘immobile

osofi'erta la spropriazione, ha ragione d‘indennità verso il suo autore. Ha pure azione in

via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca. per gli

stessi crediti, ma contro quelli solamente, che sono a lui posteriori di data nella tra—

scrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa. annotazione in confor-

mità all'art. 1994 (art. 2022). Qualora invece l‘acquirente sia divenuto compratore all‘in-

canto nella subasta promossa dai creditori iscritti 0 dai relativi fideiussori, in seguito al

giudizio di purgazione dalle ipoteche da lui iniziato, egli ha, in forza dell‘art. 2052 C. C.,

regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo

contratto e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento. Si con-

sulti in proposito il BORSARI (op. cit. agli art. 2022 e 2052 55 4260, 4261, 4299. Vol. IV

parte Il pagine 651-654. 709).

f) Cfr. il Fauno (ad 11. L.), il quale scrive che l’aestìmatio suole porre in essere una

vendita, e che questo principio trova la sua applicazione nel caso di costituzione di dote

non meno che negli altri contratti.
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poteva. dunque pretendere con ragione eziandio dall’crede del suocero

suo che il fondo fosse riscattato dal creditore o gli fosse consegnato li-

bero da ogni vincolo %) 9). La stessa cosa è appunto confermata dalla

L. 5 Cod. da ev-ictz'onibus: Ex his praediis, quae mercato es, si aliqua.

il. venditore obligata et necdum tibi tradita. sunt: cx cmto act-ione

consequerz's, ut ca «, creditore libcrentur » ").

Se il creditore non ha. il possesso della cosa, ma. gli compete sopra

questa soltanto un diritto di ipoteca, il venditore soddisfa la propria.

obbligazione col fare al compratore la consegna, della. cosa.. Questa.

può invero essergli tolta, in conseguenza dell’azione ipotecaria eser-

citata. dal creditore, ma tale azione nulla ha a fare colle azioni pos-

2) Vedi Vine. CABOTII, Va-riwr iuris publici ct privati. Disp-utationmn lib. il

cap. 26 (Thes. Newman. Tom. IV pag. 639).

g) Notevole è il seguente commento del Conero al passo in esame (op. cit. Tom. VII

col. 799): « Si pater praedium aestimatum, finge aureis 100 filiae nomine dederit in

dotem, instrumento dotali scilicet, si, inquam, dederit in dotem instrumento dotali, non-

dum tradiderìt et praedium creditori paterno pignori obligatum deprehendatur,morluo

patre, filius eius, quem habet in potestate, qui hereditatem retinet, inquit, quod notan-

dum. Suus heres proprie parentis hereditatem non adquirit, sed retinet, quia scilicet et

vivo patre quasi quodammodo honorum paternorum dominus esse existimatur. Et mortuo

patre eorum honorum dominium continuare potius quam acquirere, continuare vel reti-

nere. Mortuo igitur patre, ut ait, filius eius, qui hereditatem patris retinet, marito so-

roris suae, quae, dote contenta, se patris hereditate abstinuit, actione ex empto tenetur.

ut praedium luat et praestet emtori liberum; actione ex empto, quia nestimatio emptio

venditio est. Frustra vero hic agit Accuasms de evictione fundi dati in dotem, quia

datus fuit instrumento dotali, non naturalis traditionis genere, et non potuit igitur ma-

rito evinci res, quae nondum ei tradita est; denique de traditione hic agitur fundi in-

strumento dotali in dotem dati, non de evictione praestanda ». — Si vedano eziandio il

commento del Fauno (ad h. L.) e le spiegazioni del BRUNNEMANN (ad h. L.).

h) Il BRUNNE.\IANN (ad 11. L.) fa rilevare esattamente che l‘azione del compratore P‘”

ottenere la liberazione della cosa dei vincoli, che la gravano, non va identificata con

quella che gli compete in seguito all‘evizione. « Si res oppignorata vendatur, egli scrive,

agi posse non quidem ad evictionem praestandam, quia evictio nulla facta est-v sed ““

liberationem et ad id quantum res minoris valet propter dictam obligationem. Sed haec

lex 5 loquitur de re nondum tradita, ubi datur actio non ad evictionem, sed ex em?”

Venditor enim omnis praesumitur velle rem liberam vendere. Si autem res tradita,…)n

agetnr. nisi evicta res, sed si venditor pretium petat, repellitur actione dali. Sed (l‘-“"l

hic agitur de re pure alteri obligata, quaeri solet, an non emptor agere possit ad libe-

randum, vel excipere (le dolo possit, si obligatio sit conditionalis, vel fideicommissunl

sub conditione. Et videtur ex hac lege non agi posse, cum revera res nondum sit abil-

gnta, sed agi posse ad praestandam cautionem de indemnitate, si conditio aliquando

existat. »
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sessorie ?'). Perchè si abbia la vacua possessio, basta che al compratore

sia trasmesso un diritto, che possa essere vittoriosamente fatto valere,

in possessorio 25)) 1).

Se un terzo ha il possesso della cosa solo in forza di un diritto perso-

nale, per esempio in qualità… di affittuario del fondo, egli deve senz’altro

cedere il campo al compratore 30) ”?).

251) L. 11 6 13 Dig. dc actionibus emti et vendit-i. LAUTERBACH, Coilcg. th. pr.

szdcciarum lib. XIX tit. ] 5 10 o \VESTPIIAL, Vom Kaufc (op. cit-.) @@ 165 e 166.

30) L. 9 Cod. dc locato.

{) Abbiamo già esposti alla nota e a pag. 309, quali siano gli effetti delle ipoteche ri-

guardo al terzo possessore dell'immobile ipotecato, e come questi, quando non renda li-

bera la sua proprietà. col giudizio di purgazione dalle ipoteche, abbia la scelta fra il ri-

lascio dell'immobile senz‘alcuna riserva ed il pagamento dei crediti inscritti e dei loro

accessori (Quando non rilasci l'immobile,nè paghi i crediti, qualunque creditore munito

di efficace ipoteca può, nei termini dell'art. 2014, far vendere l‘immobile, purchè siano

trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore di pagare e dopo che tale pre—

cetto sia stato notificato al terzo possessore coll’intimazione di pagare o di rilasciare

l‘immobile). Abbiamo del pari indicato, quali diritti possa esercitare, sia verso il suo

autore, sia in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipo-

teca per gli stessi crediti, quando siano a lui posteriori in data nella trascrizione del

loro atto di acquisto, il terzo possessore, che abbia pagati i crediti iscritti, rilasciato

l‘immobile e sofferta l’espropriazione, e come l‘acquirente divenuto compratore all’incanto

abbia un‘azione di regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo

stipulato nel suo contratto e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun

pagamento. Qui aggiungiamo soltanto che, a termini dell’art. 1510 C. C., il compratore,

se è o ha. ragione di temere di essere molestato con un‘azione ipotecaria, può sospen-

dere il pagamento del prezzo, fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie,

sempreché questi non prescelga di dare cauzione o non siasi convenuto che il compra-

tore pagherà, non ostante qualunque molestia.

l) « Venditor, scrive il Fanno (ad L. 2 5 1 Dig. XIX, 1), non tantum rei venditae

possessionem transferre in emptorem debet, sed etiam ita transferre, ut sit vacua, id est,

quae sit talis, ut neque avocare ei possit possessio, neque superior quisquam esse in

causa possessionis, ut ex JULIANO ULPIANUS loquitur. Parum enim est possidere, si

fructuum perceptionem et commodum possessionis a possessione ipsa separes: neque is

qui emit fundum, id agit, ut litem emat adversus eum qui possessionem retinet, sed ut

Sibi fundum ct cum fundo omnia possessionis commoda acquirat. » Queste spiegazioni,

coordinate col carattere della vendita in diritto romano, ci indicano facilmente, quale sia

il fondamento del principio enunciato nel testo circa lo scopo della tradizione.

m) Nello studio delle cause di risoluzione del contratto di locazione, che fa parte del

commento al Libro XIX tit. Il, avremo occasione di svolgere questo principio, che fu am-

piamente esaminato dagli scrittori di diritto romano. A noi bastano dunque alcuni cenni

sommari e gli opportuni raffronti col diritto moderno. La regola. che l’acquirente di un

fondo non è tenuto a rispettare un contratto di locazione concluso dal venditore ed in

corso di esecuzione nel momento dell‘alienazione è esplicitamente riconosciuta dall’Im-

Deratore Annsssunao in una sua Costituzione (L. 9 Cod. De locato), che è del seguente
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tenore: < Emtorem quidem fundi necesse non est stare colono, cui prior dominus locarit,

nisi ea lege emit. Verum si probetur aliquo pacto consensisse, ut in eadem conductione

manent, quamvis sine scripta, bonae fidel indicio, ei quod placuit, parere cogetur. » Senza

addentrarci nell'esame della questione, se questa disposizione debba considerarsi come

un jus singolare ovvero come l‘applicazione di un principio comune ad ogni forma di

alienazione, a titolo si gratuito come oneroso (la pluralità dei giureconsulti preferisce

con ragione di riguardarla come applicazione di un principio generale), si deduce quindi

chiaramente, malgrado che alcuni pochi scrittori abbiano elevati dei dubbi in proposito,

che in diritto romano « la vendita rompeva la locazione », salvo il caso in cui nel con-

tratto di vendita il Venditore avesse introdotta in modo espresso la clausola che il com-

pratore non potesse far uso della facoltà. di congedare il conduttore. Questa clausola,

il venditore aveva il massimo interesse ad introdurla nel contratto allo scopo di premu-

nirsi contro il pericolo di un'azione di regresso del conduttore, congedato prima del

tempo pattuito, per ottenere il risarcimento dei danni. Il fondamento di questa regola

veniva l'atto consistere nella natura diversa del diritto del compratore contrapposto a

quello del conduttore. « Haec ratio est, scrive il Comoro (ad L. 120 g ?. Dig. De legatis I.

Ediz. Modena Tom. VI col. 632). quia colonus non habet ius in re. quam conduzit.

le]atarius; donotarius, fructuarius, emtor habent jus in re, et merito igitur prae-

t'eruntur colono.» Cosi pure il [’o-ranza (Traité du contra: de louage num. 288, 289.

Bruxelles 1833 Tom. 11 pag. 355) dice che « le locataire ou fermier n’ayant aucun

droit dans l’he'ritage, qui lui a été loué, si le locatenravendu on legnd cet héritageà

quelqu'un sans le charger de l‘entretien du bail, qu‘il en a fait, cet ocheteur, cc léga-

taire ne seront point oblige's de l'entretenz'r. a moins qu'ils ne l‘aient appronré au

moins tacitement »; e dopo aver soggiunto che non altrimenti deve dirsi riguardo all‘u-

snli-uttuario, spiega che « la raison est, que son droit d'usufruit e'tant un droit dans

l'he'ritage méme, il ne peut ètre empèchè dans l‘exercice de ce droit par le locataire ou

l'erniier. qui n’a de sa part aucun droit dans l‘he’ritage, mais seulement un droit

contre le locateur, résultant de l‘obligation personnelle, que ce locateur è. contraclèe

envers lui par le bail, et dont cet usufruitier n’est pas temi, s‘il n‘a pas été chargé du

hail ». »

Passando ad esaminare quali azioni potevano essere esercitate dal compratore allo

scopo di ottenere lo sfratto_del conduttore, non v‘ha alcun dubbio che gli competesse

l'azione contrattuale (actio emti o ci: emto) contro l‘alienante per costringerlo ad est-

guire la traditio vacuae possessionis, facendo sgombrare a tal fine il colono. È corto

del pari che il compratore poteva far valere l'azione, che eventualmente co…peteva già

al venditore-locatore, e da questo gli fu trasmessa in virtù della compravendita, diretta

ad ottenere lo sgombero, essendo decorso il tempo stabilito nel contratto di locazione.

ovvero a domandare lo scioglimento del contratto per una delle cause di risoluzione.

che saranno a suo luogo esaminate. Contro il conduttore, che si opponeva a cedere il

possesso al compratore, che lo pretendesse legittimamente, sostituendosi al locatore 001

consenso di questo, era proponibile in tali casi eziandio l‘interdictum unde m'. A questo

riguardo troviamo nelle fonti due passi notevolissimi, cioè la L. 12 Dig. De vi e: via!"

mata, ove MARCELLO dice: « Colonus eum, cui locator l'undum vendiderat, quum is in

possessionem missus esset, non admisit, deinde colonus vi ab alio deiectus est; quaere:

batur, quis haberet interdictum unde vi. Dixi, nihil interesse, colonus dominum ing…l'

volentem prohibuisset, an emtorem, cui jussisset dominus tradì possessionem, non ad…

sarit. Igitur interdictum unde vi colono competiturum, ipsnmqne simili interdicto lo?

tori obstrictum [ore, quem deiecisse tune videretnr, quum emtori possessionem non tradi-

dit. nisi forte propter justam et probabilem causam id fecisset »; e la L. 18 pr. Dig. ibid-î

« Qunm fundum, insegna PAPINIANO, qui locaverat, vendidisset, iussit emtorem in vacua!“

possessionem ire; quem colonus intrare prohibuit: postea emtor vi colonum expnliti ‘l”

interdictis unde vi quaesitum est. Placebat colonum interdicto venditori teneri, ‘l…a
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nihil interesset, ipsum an alium ex voluntate eius missum intrare prohibuerit; neque

enim ante omissam possessionem videri, quam si tradita l'uisset emtori, quia nemo eo

animo esset, ut possessionem omitterit propter emtorem, quam emtor adeptus non fuisset;

emtorem quoque, qui postea vim adhibuit, et ipsum interdicto colono teneri; non enim

ah ipso, sed a venditore per vim [nudum esse possessum, cui possessio esset ablata.

Qnaesitum est, an emtori succurri debeat, si voluntate venditoris colonum postea vi ex-

pulisset. Dixi non esse jurandum, qui mandatum illicitum susceperit. »

Gli scrittori di diritto romano non sono concordi nel decidere la questione, se al com-

pratore competesse la. facoltà di agire direttamente jure proprio contro il conduttore,

facendo valere la rei vimlicatio o l’actio publiciana. Quanto alla rei vindioatio la L. 9

Dig. De rei vindicatione non ci permette di dubitarne.… « Nec ad rem pertinebit, dice

ULPXANO, ex qua causa possideat; ubi enim probavi rem meam esse, necesse habebit

possessor restituere, qui non obiecit aliquam exceptionein. Quidam tamen, ut PEGASUS,

eam salam possessionem putaverunt hanc actionem complecti. quae locum habet in in—

terdicto Uti possidetis, vel Utrubi. Denique ait, ab eo, apud quem deposita est vel com-

modata, vel qui conduxerit..., quia hi omnes non possident, vindicari non posse. Pula

autem ab omnibus, qui tenent et habent restituentli faeultatem, pati posse. » È gene-

ralmente ammesso che all'acquirente spettava eziandio una condictio; senonchè la dot-

trina è discorde nel determinare quale fosse questa condictio. Come rileva. in seguito

(è 1062) anche l‘Autore, non si poteva parlare di una condictio e:: L. 9 Cod. de locato

comincio, perchè, giusta la L. un. Dig. De condictione ea: lege si richiede a ciò una

obligatio lege nova introducta, e tale non può considerarsi*il diritto concesso in gene-

rale ai successores singularcs di licenziare il colono, e neppure della condictio sine

causa, sia pel motivo che questa non concorre colla rei vindicatio, sia per l'altro argo-

mento, addotto dal Monroe. (op. cit. n. 594), che dessa presuppone un qualche rapporto

giuridico fra attore e convenuto ed un trasferimento sine causa della proprietà dall’uno

all’altro.

Quanto al diritto moderno il Mouron (op. cit. n. 598) sostiene che nessuna disposi-

zione di legge prova che la regola del diritto romano sia stata abrogata, ma che invece

gli articoli 1743, 1429, 1430, 595 Cod. Nap., in quanto che non fanno che modificarne e

limitarne l'applicazione, inducono a considerare quella regola come mantenuta, salvo le

deroghe risultanti dagli articoli citati del Codice civile. Ma un attento esame delle di-

sposizioni date dal legislatore ci permette di stabilire che in diritto moderno alla com-

pravendita di una cosa locata (e non altrimenti deve dirsi riguardo ad ogni altra forma

di alienazione, dovendosi sotto questo aspetto equiparare il compratore a qualunque altro

successore a titolo singolare, per esempio, al donatario, all’usui'ruttuario, al legalario) 'e

stato applicato il principio di diritto: nemo plus iuris in alium transferre potest.

quam ipse habet, il quale conduce al sistema contrario a quello che vigeva in diritto

romano. (il TROPLONG, Traité de l'échange et du lounge n. 454 e seg. ha esagerata

questa teoria fino ad affermare. errore gravissimo e giustamente confutato da tutti gli

autori, che oggigiorno il conduttore, non potendo più essere congedato dal compratore

della cosa locatagli, ha acquistato sopra di questa un diritto reale, un jus in re, mentre

in diritto romano gli competeva soltanto un diritto personale, un jus ad personam,

esperibile esclusivamente, come si è veduto, contro il locatore). L'art. 1597 C. C. obbliga

il compratore a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita e consti

da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, sempreché il locatore stesso non

s1asi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita. (Il fondamento di

questa eccezione, temperata però anch'essa dalla disposizione dell‘art. 1700, a termini

del Quale il compratore, che vuol far uso della facoltà. riservata nel contratto di licen-

ziare il conduttore in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il

conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di licenza, e

trattandosi di beni rustici, almeno un anno prima, sta in ciò che non si può disconoscere

GLiicx, Comm. Pand2tte. — Lib. xvm. 4°
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Se è sta-ta- venduta una cosa incorporea, per esempio una servitù

\

reale sul fondo del compratore, non e concepibile allora una vera e

propria traditio momo possession-is. Ma secondo l’opinione di LABEONE,

approvata anche da I’onronro, fa le veci di essa la cauzione, che il

compratore può pretendere dal venditore per essere garantito che

quest’ultimo non vorrà. impedirgli l’esercizio della servitù acquistata 31).

Secondo l’opinione però dei più recenti giureconsulti romani si Fa luogo

ad una quas-i traditio, la quale consiste nel godimento della servitù

da parte del “compratore accompagnata dal fatto che nessuna opposi-

zione viene ad esso mossa dal venditore, omne risulta dalla L. 20 Dig.

da scrritutibus, dove GIAVOLENO dice: « Quoticns via aut aliquod ins

fundi emeretur, avendum putat esse LABEO, per to non fieri , quomioms

co iure uti passim: quia nulla eiusmodi iuris vacua traditio esset.

31) L. 3 $ 2 Dig. dc act. emti oend.

al conduttore la facoltà di rinunziare, in virtù del contratto, il quale ha forza di legge

fra le parti contraenti, al diritto concedutogli di poter pretendere che il contratto di

locazione continui ad avere il suo effetto, malgrado l‘avvenuta vendita della cosa). L'ar-

ticolo 1598 successivo dispone che. quantunque il conduttore non abbia un atto pubblico

o una scrittura di data certa., se il suo possesso è anteriore alla vendita, il compratore

è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo,per cui si intendono fatte le loca-

zioni senza determinazione di tempo, ed inoltre a renderlo avvertito nel termine stabilito

dalla consuetudine del luogo per le denunzie di licenza.

Il conduttore, licenziato dall’acquirente in mancanza di locazione per atto autentico o

per scrittura avente data. certa, ha diritto, giusta l'art. 1601 C. C., al risarcimento dei

danni verso il locatore, e si comprende facilmente la ragione di ciò,- quando si consideri

che è per il fatto-del locatore, che ha alienata la cosa locata, che la mancanza di loca-

zione per atto autentico o per scrittura avente data certa da luogo ad una parziale ine-

secuzioni: del contratto. Di.rincontro l‘art. 1599 C_ C. nega al conduttore qualunque di-

ritto ad indennità si verso il locatore come verso il compratore, salvo che siasi pattlli10

il contrario, quando nel contratto di locazione si sia convenuto che il compratore posa

licenziare il conduttore, chè tale clausola esclude che da parte del locatore, che abbia

venduta la cosa, sia derivato l‘inadempimento ad un‘obbligazione contrattuale. —— La

facoltà di licenziare. il conduttore e negata dall"ut 1602, avuto riguardo al carattem

speciale del patto di riscatto ed allo scopo che il venditore si propone coll°inscrirlo nel

contratto, al compratore con patto di riscatto, sino a che, collo spirare del termine fissato

pel riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario.

il commento di questi articoli, che. secondo il punto di vista da cui si considerano.

sono attinenti anche alla compravendita, inquantochè valgono a determinare i di|itli

dell'acquirente di fronte al conduttore, che detiene la cosa da lui comprata, trova P""

sede più opportuna nello studio del contratto di locazione, ed il legislatore li ha infimi

posti logicamente nel titolo, che regola questult|mo contratto.



DE CONTRAHENDA EMTIONE ET DE PACI‘IS INTER, ETC. 315

Ego puto, usum eius tar-is pro traditione possessionis twcipien-dum esse.

Ideoquo et interdicta velati possessoria interdicta sunt » 32)"). Gon-

forme a questo è anche l’insegnamento di ULPIANO, il quale alla L 1,

52 Dig. de servitat-ib1w pra-aliorum rusticorum dice: Traditio plane

ct patient… serv-itutmn induce! o_fiîcimn Practoris °). Se la. cosa è stata

32) Vedi WESTPIIAL, Vom Krug/'e (op. cit-. 9 162 ed EIUSDE.\I (Ze liberlate ctser—

vitutibas praediorum @ 828. Si confronti anche la Parte IX di questo Comman-

tario pag. 67 nota 81 (Ediz. ital. Lib. VII @ 626 nota 81).

a) Il CUJACIO, nel commentare questa legge (Tom. VII col. 395), pone in correlazione

la tradizione delle cose incorporee con quella vera. e propria, di cui ci siamo fin qui

Occupati. « Ut intelligatur haec lex, egli scrive, sciendnm est, eum qui vendidit rem ali-

quam teneri vacuam tradere possessionem rei venditae: dominium vero transferre non

cogitur. Vacua possessio est minime ab alia occupata: hoc si non faciat teneturex emto.

Quaero, quid fiat, si quis iter vendiderit, aut jus aliquod praedii? Hoc enim jus tradì

non potest, quia tradere est de manu in manum transferre, atque ita jura tradì non

possunt, quod sint incorporalia. Lex ait hoc cautionibus explicari, id est venditorem ca-

vere debere, per se non fieri, quo minus emptor eo jure utatnr. Haec cautio pro tradi-

tione habetur: hoc etiam confirmat L. 3 5 2 Dig. XIX, 1. Et hinc notandum est cau-

tionem esse summum juris remedinm, quo quae natura fieri non possunt, [ieri tar/nen

videntur… Javomaxo auctori hujus legis aliter videtur. Sententia J.W0LEN: haec est:

cautionem quidem esse modum satis idoneum tradendae servitutis, sed tamen verius pa—

tientiam et usum pro tradìtione accipi, id est, si venditor patiatur emptorem uti tradi-

disse videtur.... Hoc etiam confirmatur L. 1 & ult. Dig. VIII, 3. Ait ille 5 traditio, id est

patientia servitutum inducet officium praetoris, id est. traditio et patientia servitutum,

quae facit, ut possizleantur servitutes, efficit, ut datis interdictis eam possessionem praeter

tneatur. » E nello spiegare la L. 3 5 2 Dig. XIX, 1 (Tom. VII col. 723), dopo aver ri-

petuto che perle cose incorporee non può esservi una traditio ed una5'vaaua possessio,

e che perciò « in his rebus, quae vacant corpore et solo intellectu percipinntur, cautio

vice tradìlionis interponitur, promittente venditore per se heredemve suum non fieri,

quominus ire, agere, aquamve ducere liceat », soggiunge che, quantunque in alcuni passi

delle fonti si legga. l'espressione traditio servitutum, questa. deve intendersi nel senso

di cessione della servitù, alla quale cessione aggiungendosi la patientz'a di colui che ha

ceduta. la servitù e l‘uso di questa da. parte del cessionario, si ha un complesso di fatti,

che tiene luogo della traditio vacante possessionis, che per questa categoria di cose è

materialmente impossibile. Anche il BRUNNEMANN ed il Fanno, il primo nel commento

alla L. 20 Dig, VIII, 1, l‘altro in relazione alla L. 3 $ 2 Dig. XIX, 1, spiegano che la

patientia. del venditore, cioè la tolleranza da parte di questo a che l‘acquirente faccia

uso della servitù concedutagli, equivale a tradizione (quasi traditio), e che la cauzione

de praestanda emptori patientt'a utendt‘ e quella. che libera il venditore dalla sua ob—

bligazione contrattuale di fare la tradizione non altrimenti che se sia stata effettivamente

eseguita.

0) Alla juris quasi traditio corrisponde la juris quasi possessio, di cui avremo

occasione di far menzione anche nell‘appendice a questo paragrafo. Alla teoria esposta

nella nota precedente contrapponiamo quella del S.\ViGNY (op. cit. % 46), secondo “ quale

l'acquisto della juris quasi possessio può in generale stabilirsi, riguardo alle servitù,
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sottratta al venditore, questi deve almeno cedere al compratore le

azioni, che gli competono, afiinchè quest’ultimo possa, per mezzo di

esse, procurarsi il possesso 33) 2°).

 

33) L. 31 pr. Dig. (le act. emti et venditi (() (Vedi contronota a pag. 319).

quae in. patìendo oansistunt, con ciò che l‘azione costituente l’obbietto del diritto sia

stata qualche volta esercitata. come un diritto. A questo proposito egli cita, oltre la L.7

Dig. XLIII, 19, anche la L. 25 Dig. quemadmodum servitutes amittuntur (« Servitute

usus non videtur, nisi is, qui suo iure uti se credidit; ideoque si quis pro via publica vel

pro alterius servitute usus sit, nec interdictum, nec actio utiliter competit ») soggiun-

gendo che si rileva dall'insieme di questa decisione che il credidit, benchè per sè stesso

non abbia un significato chiaro, esprime non già la bona fides, ma il vero animux do-

mini. La patieatia del proprietario non è, secondo lui, necessaria all‘acquisto di tale

possesso. Quanto alla L. 20 Dig. VIII, ], egli dice che l'usus, quando non v‘è una più

precisa indicazione, è l'apprensione, e che le eccezioni dei singoli interdetti non avrei»

bero, come nel proprio e vero possesso, alcun significato, quando non si potesse soste-

nere l'apprensione nei casi, in cui si fa luogo ad esse. Da ultimo, riguardo ai passi, in

base ai quali viene insegnato il contrario (L. Il 5 I Dig. De publiciana in rem actione e

L. 1 5 2 Dig. VIII, 3, riportata anche nel testo), osserva che questi non parlano dell'at-

quisto del possesso,- ma dello stesso diritto: donde egli deduce I) chela cessio e manci-

patio fondano in fatto questo diritto (ULPIANO XIX, ], 11);2) che la traditio non dava

il diritto effettivo, ma solo un‘actio publiciana, che però a tale effetto, come per ogni

tradizione, si richiede la volontà del tradente, che qui presuppone sempre la patientia.

Il Rudere… (Il possesso e gli istituti di diritto prossimi ad esso trattato in. diritto

romano Parte I 5 472 e seg. Firenze 1880 Vol. I pag. 732 e seg.) premette che, [allor-

quando comincia quell'operare, quell'uso sulla cosa altrui, che viene designata coll‘appel-

lative di quasi juris possessio, questa è acquistata a colui che opera., che usa. Fra

l‘opinione del \anscnem (op. cit. 5 163 n. 5), secondo il quale, come non è necessario

per l'acquisto della rei possessio lo esercizio efi‘etlivo della proprietà, cosi non è neces-

sario per l‘acquisto della juris quasi possessio l'effettivo uso della servitù, e l‘opinione

contraria del RANDA (Der Besitz nach disterreichischem Rechte. und Berucksz'chtigung

des gemez'nen Rec/tts, des preussischen Rec/tts, etc. (Il possesso secondo il diritto au-

striaco ed esame del diritto comune, prussiano, ecc. Pagine 532, 550 e seg.) egli prefe-

risce la prima, ritiene cioè che basti l'immediata e sicura potestà. dell'uso, anche dis-

giunta. dall'uso attuale della servitù. A suo avviso, non s'opponea questa teoria la L.20

Dig. VIII, 1 sopra riportata, perchè questa e molti altri testi, che si potrebbero aggiun-

gere, non fanno alcun ostacolo all‘estensione data all‘uso.

Lo stesso autore aderisce alla comune dottrina che per l‘acquisto del possesso basli

un solo atto, perchè, se in esso si trovano tutti gli estremi richiesti per la costituzione

della juris quasi possessio, non si può negare che questa cominci ad esistere, come

pure all'opinione del VOET (ad tit. Comm. praed. n. 4) e del Snvmmr fra gli altri che

non siano necessarie la scienza e la pazienza del padrone del fondo serviente, imperocché

il concetto della juris quasi possessio sta nell‘operare sul fondo altrui, al quale operare

la scienza e la pazienza del padrone di questo fondo sono del tutto estranee.

13) Questa regola non è che la conseguenza di principi, che già avemmo ad accell-

nare. Al 5 984 infatti fu esaminata l'obbligazione, che incombe al venditore nell‘intervallo

di tempo intercedente fra la perfezione del contratto e la tradizione, di provvedere
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alla conservazione della cosa venduta. Fu del pari ivi diligentemente spiegato, quali li-

miti siano imposti a tale obbligazione,e si cercò di precisare il concetto della custodia,

considerata come indicazione del grado di diligenza, cui è tenuto l‘alienante nel prov-

vedere alla conservazione di quella. A noi basta qui di ricordare che, poiché il rischio e

pericolo della cosa anche in diritto romano passava al compratore per effetto del solo

scambio dei consensi ed indipendentemente dalla tradizione, la responsabilità del vendi-

tore per la custodia cessava, ogniqualvolta la cosa fosse andata perduta per uno dei casi

fortuiti determinanti il cosi detto damnum fatale comprendendo fra questi il caso di

impossibilità da parte di lui di fare la consegna della cosa per essergli questa stata sot-

tratta, allorquando questa sottrazione assumeva il carattere di forza maggiore,e purché

il venditore non vi avesse precedentemente data causa col fatto proprio, per avere, a

modo di esempio, trascurate le opportune misure di previdenza, che avrebbe prese un

diligente padre di famiglia.

Quando nessuna colpa sia imputabile al venditore, le conseguenze del caso fortuito

o della forza maggiore ricadono sul compratore, il quale non potrebbe neppure esimersi

dal pagare il prezzo convenuto. A questo principio accenna NERAZIO, quando alla L. 31

pr. Dig. De actiom'bus emti et venditi dice che, se la cosa, che doveva essere conse-

gnata in conformità. al contratto di vendita, è stata tolta colla violenza, benchè al ven-

ditore toccasse l‘obbligo di custodìrla, questi non è tenuto ad altro, fuorchè a trasmettere

al compratore le azioni derivanti dal l'atto della sottrazione, perchè custodia adversus

aim parum proficit.

È appena il caso di aggiungere che nulla impediva al venditore di assumersi eziandio

l‘onere di rispondere dei casi l'ortuiti, perchè, come insegna ULPIANO nella ben nota

L. 23 Dig. De diversis regulis juris. fatta eccezione relativamente al dolo (« hoc enim

bonae fidei judicio contrariun; est »), nel determinare il grado di responsabilità spettante

a ciascuno dei contraenti si deve tener conto in primo luogo della volontà da essi ma-

nifestata. Quando il venditore si fosse assunti anche i casi di forza maggiore, ed il veri-

ficarsi di un caso di tale natura rendesse impossibile l‘esecuzione del contratto, questo

verrebbe ad essere senz‘altro risoluto, e non si potrebbe parlare di cessione delle azioni

al compratore. Nel caso di sottrazione la cessione si riferirebbe alle azioni, che compe-

tono al proprietario contro i ladri ed i predoni, cioè in ispecial modo la. condictio fur-

tiva, l'actio furti, l‘astio vi bonorum raptorum oltre la reivindicatio. Per trasmettere

al compratore queste azioni era necessaria una cessione da parte del venditore pel mo-

tivo che questi, malgrado il contratto concluso, conservava in diritto romano, non essendo

la vendita traslativo di proprietà., la qualità di proprietario. Naturalmente nel caso che

il venditore avesse già. sperimentate quelle azioni, egli era tenuto a rendergli conto del

risultato e dell‘eventuale ricavo. « Actiones autem eas, conclude Neuazm nella sopra ci-

tata L. 31 pr. X1X, I, non solum arbitrio, sed etiam periculo tuo, tibi (cioè al compra-

tore) praestare debebo, ut omne lucrum ac dispendium te sequatur ». Era quindi ri-

messo all'arbitrio del compratore l'esercitare quelle azioni, come meglio credeva, ma

restavano a suo carico le spese relative, come pure il pericolo di ottenere un risultato

negativo in causa dello stato di nullatenenza, in cui eventualmente si trovasse il col-

pevole della sottrazione.

Il Forman (Traité des obligations n. 656 e 670) svolge sostanzialmente questa teoria.

Premesso che ben poca difl‘erenza intercede fra il caso, in cui la cosa, che forma l'oggetto

dell’obbligazione, abbia cessato d‘esistere, e quello in cui sia andata. perduta in modo che

si ignori dove si trovi, per esempio, quando senza colpa del debitore vittima di una vio—

lenza, cui non poté resistere, gli sia stata tolta la cosa, di cui doveva far la consegna,

poiché in ambi i casi egli è liberato dalla sua obbligazione (colla differenza però che, se

la cosa ha cessato di esistere, non potendo essa rivivere, la liberazione e assoluta, mentre

nell‘altro caso questa dura solo, finchè la cosa sia perduta e non si trovi), soggiunge:

« Lorsque, sans la faute du débiteur, la chose, qu’il devait, est perie ou mise hors du com—
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merce, ou perdite de maniere qu’on ne sache pas ce qu‘elle est [devenue, si le de'bz'teur

a quelques droits et actions par rapport à cette chose, son obligation subsiste a‘. l'e/fei

qu'il soit ten.u de subroger san créancier (ma: dits droits et actions. Par exemple,

si vous ètes débiteur envers moi d'un cheval, qui sans vòtre faute a été tue par un

tiers, ou a été rari par violence, sans qu'on sacbe ce qu'il est devenu, vous serez, àl:i

verité, quitte envers moi du cheval, mais vous serez tenu de me subroger aux actions,

que vous avez contre ceux qui l‘ont tué, ou qui l’ont ravi. Pareillement, si vous ètes

clébiteur envers moi d‘un terrain, qui dèpuis a été pris pour faire une place publique,

vous ètes quitte envers moi de ce terrain, mais vous devez me subroger à. l'indomnité,

que vous avez droit de prètendre; ce sera & moi de faire les frais nécessaires pour la

poursuivre it mon profit ».

L'insegnamento di lui è stato introdotto nel Codice napoleonico (art. 1303), dondeè

passato nel nostro, il quale all‘art. 1299 dispone che, allorchè la cosa è perita, posta

fuori di commercio 0 smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni, che

gli spettavano riguardo alla. medesima, passano al suo creditore. Come osserva esat-

tamente il DURANTON (op. cit. al Tit. III del lib. Ill. « Des contrats ou des obliga-

tions conventionnelles en général » Edizione francese, Tom. XII, num. 496), oggidi

la cessione dell'azione non è necessaria, e la disposizione dell‘articolo in esame, la cui

applicazione del resto è divenuta assai rara per efi'etto della nuova regola che la pro-

prietà si trasferisce col solo consenso, è nel nostro caso evidentemente superflua (Cfr.

nello stesso tempo AUDRY e RAU, op. cit. nota 11 al 5 331). L'azione del proprietario

acquirente per rivendicare dal terzo possessore della cosa sottratta (prescindendo natu-

ralmente dall‘autore della sottrazione) è del resto regolata dagli articoli 708 e 709 C. C.,

il primo dei quali stabilisce il principio che colui, che ha smarrita la cosa o che ne fu

derubato, può ripeterla da quello, presso cui si trova., salvo a questo il regresso per in-

dennità. contro colui, dal quale l‘ha ricevuta, ed il secondo limita l‘applicazione di tale

principio, obbligando il proprietario rivendicante a rimborsare del prezzo, che gli e co-

stata la. cosa sottratta o smarrita.. l'attuale possessore di essa, quando questi l‘abbia com-

prata in una fiera o in un mercato, ovvero all‘occasione di una vendita pubblica o da

un commerciante, che faccia pubblico spaccio di tali oggetti. Vedi Bons.uu (op. cit. 5 3259

in fine) e Rice! (op. cit. vol. VI n. 339, Torino 1880, pag. 417).

Quest‘ultimo applica la. disposizione dell‘art. 1299 anche al caso, in cui l'eliticio, cheil

venditore deve consegnare, sia distrutto dalle fiamme, ed in conseguenza attribuisce al

compratore il diritto di conseguire il prezzo dalla compagnia, presso cui l‘alienato lo aveva

assicurato. A questo riguardo dobbiamo osservare che il Codice di commercio del 1855

taceva in proposito, sicchè era lasciato al giudice il compito di decidere in base ai principi

generali di diritto la questione, se l’acquirente subentrasse nei diritti del venditore deri-

vanti dal contratto di assicurazione. La Commissione, istituita. del Guardasigilli PIRONTI

con decreto de19 settembre 1869 coll’incarico di studiare le modificazioni, che avrebbero

potuto utilmente introdursi nel Codice di commercio allora vigente, nella Tornata del4gefl-

naio 1872 ebbe ad osservare che dall’indole afi'atto personale dei diritti e delle obbligazioni,

che derivano da quel contratto, taluno potrebbe dedurre la loro estinzione per il fatto che

fa cessare l‘interesse dell‘assicurato, ma che, senza entrare in questa discussione, evidenll

ragioni di opportunità rendevano piuttosto accettabile il principio opposto, che però non

impedisce la convenzione contraria. Fu quindi dalla Commissione approvato l’art. 231011e

era del seguente tenore: In caso di alienazione delle cose assicurate i diritti e le obbliga“

zioni del precedente proprietario passano all’acquirente, se non è convenuto il contrario

nel contratto di alienazione o in quello di assicurazione. Del tutto conformi erano l'ar-

colo 513 del progetto preliminare e l‘art. 416 del progetto ministeriale. L’art. 439 del Co-

dice di commercio applicò invece il sistema contrario, disponendo che, in caso di alienazione

delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano

all‘acquirente, se non è convenuto il contrario. Invero si presenta assai più razionale e
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III) Il venditore deve inoltre indicare con precisione al compratore,

nell’atto di vendere, i confini del fondo, qualora la descrizione del fondo

non sia già, fatta in modo che si possano senz’altro ricavarne i con-

fiui 3") "). Devesi eziandio far conoscere al compratore, quali siano i vi-

 

3 ) L. 03 © ] Dig. de cont-rahcnda antionc. « Demonstratione fundi fac-ta, fines

nomiuuri supervacuum est: si nomineutur, etiam ipsum venditorem nominare

corrispondente ai principi generali di diritto questo sistema di considerare il contratto

di assicurazione come una convenzione, che deve spiegare il proprio efl‘etto soltanto fra

le parti contraenti. Era un errore, secondo noi, quello di riguardarlo soltanto oggetti-

vamente ìn relazione alle cose assicurate, facendo quasi completamente astrazione dalla

persona assicurata, la quale è, a nostro avviso, avuto riguardo alla sua maggiore o mi-

nore diligenza e moralità, un coefficiente importantissimo nell’apprezzamento del rischio

da parte dell'assicuratore. In conformità dunque al suaccennato art. 439 del Codice coni-

merciale ed al principio che in diritto moderno la vendita trasferisce la proprietà. anche

prima della tradizione, l’acquirente di una cosa, precedentemente assicu-nta ed ava-

riatao distrutta nell'intervallo di tempo decorso dal momento della conclusione del con-

tratto, non avrebbe alcuna azione contro l‘assicuratore, chè, per l'avvenuta risoluzione del

contratto in seguito all'alienazione della cosa (prescindiamo dall'ipotesi di una eventuale

clausola contraria del contratto di asicurazione), questa, allorquando fu colpita dal si-

nistro, doveva riguardarsi comenon assicurata. Resterebbe solo ad esaminare, se al ven-

ditore, in forza dell’obbligo di provvedere alla conservazione della cosa fino al momento

che ne fa la tradizione, sia tenuto a rinnovare l’assicurazione per conto e nell‘interesse

del nuovo proprietario: ma tale questione va decisa colla scorta dei principi da noi

esposti, laddove studiammo i limiti della responsabilità del venditore riguardo alla cu-

studia.

q) Il Fanno (ad h. L.) spiega che, quantunque il rischio e pericolo peri casi di forza

maggiore non sia a carico del venditore, questi tuttaviaè tenuto a prestarsi verso l'ac-

quirente a tutto ciò, che, senza nuocere a lui, possa riuscire di vantaggio a quest‘ultimo,

erbe tale è il caso relativamente alla cessione delle azioni al compratore, quando dessa

sul fatto. a spese ed a rischio di questo, sicchè nessun danno gliene possa derivare (Cfr.

anche CUJACIO ad eand. L. Tom. VII, col. 782, 783).

.r) Cfr. \VARNKOEMG (op. cit. n. 587) e Scniu.mo (op. cit. 5 292 not. n.). La designazione

dei confini del fondo la si riscontra in ispecial modo nelle cosi dette vendite ad corpus.

Tale designazione non è però elemento caratteristico di questa forma di vendita. Ad corpus

tune comniuniter volunt rem vendi, scrive il Miiu.nn (ad Struvii syntagma.‘ ad li.

T.li. Exerc. XXIII th. 11 not. 11), quando in venditione a corpore incipitur, et justa ad-

ditur mensura... Nec interesse dicunt, sive confiniaproximepostpraedium ezplicentur,

ac dicatur: } Vendo tibi praedium his certis ac nominatis finibus circumscriptum, quod

est quinqua.ginta jugerum », sive plane non explicentur, ut quando Titius heres Sem-

pronu fundum Septicio vendidit ita: « fundus Sempronianus, quicquid Sempronii ju: is

fuit, erit. tibi emptus tot nummis », dummodo demonstratio fundi facta fuerit, ut con-

stetde quo praedio contrahentes senserint: quoniam confinia nusquam adscribun tu1',

msi ut constet de corpore certo et definito. Lo stesso autore soggiunge che si ha una vendita

{| corpo e non a misura nel caso di un'alienazione, che risponda alla formola: « Vendo tibi

lundun- Tusculanum triginta jugerum, his distinctum ac definitum limitibus, sive qui

habet tales limites vel talia confinia », mentre se fosse detto: « Decem jugera agri Sem-
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cini, imperocchè può verificarsi facilmente il caso, che il timore (l’un

cattivo vicino trattenga l’acquirente dal conclriudere il contratto. Se il

oportet, si forte alium agrum confinem possidet )) s). L. 48 Dit?…dfl actionibua

emti ct venditi: ([ Titius liercs Sempronii fundum Septicio vendidit ita: qulus

proniani vendo », si avrebbe sempre una vendita a misura, si quando non fossero indicati

i confini, come quando fosse aggiunta la clausola: « qui clauditur talibus confiniis».

Abbiamo già avuto occasione di rivelare come l'importanza di questa distinzione si ma-

nifesti principalmente, allorchè si tratta di determinare gli efi‘etti di una eventuale ec-

cedenza o deficienza nella misura indicata. È chiaro che, se è venduto un fondo deter-

minato, senza fare accenno in alcun modo alla sua estensione, tale questione di eccedenza

o deficienza non può presentarsi l’indicazione dei confini vale allora esclusivamente come

mezzo per meglio precisare e delimitare l‘oggetto del contratto. Sotto questo punto di

vita non vi sarebbe luogo a distinguere, se le parti abbiano stabilito un prezzo unico

complessivo ovvero un prezzo per ogni unità. di misura, che sarà per risultare nel mo-

mento della misurazione del terreno racchiuso fra i confini indicati. Non è qui il luogo

di ripetere le spiegazioni, che abbiamo già. date alla nota 0 a pag. 49 e seg.

Osserviamo che ben difficilmente il compratore attenderà. il momento della tradizione per

pretendere dal venditore che gli precisi i confini del fondo acquistato. È assai più naturale

che la designazione di questi preceda la conclusione del contratto, inquantochè dalla cono-

scenza dei confini della proprietà, che intende di acquistare, il compratore è posto in grado

di farsi un'idea più esatta si del fondo dedotto in contratto, come anche dell‘estensionee

della natura di esso. I passi delle fonti citati nel testo presuppongono appunto (ed anche

[‘Autore lo rileva) che non sia stata precedentemente fatta la demonstratio fundi. nella

quale è implicita la designazione dei confini. Quando questa sia stata fatta, non si può

parlare che dell'obbligazione del venditore di compiere la traditio cacuae possessionix

del terreno, che è contenuto entro i confini designati. Da ultimo va citato l’insegnamento

di Pouroxro nel caso che uno schiavo, nell‘indicare i confini dietro il comando del

padrone, abbia fatta per errore o dolosamente un‘indicazione non conforme al vero. « Si

servus, egli dice alla L. 18 s 1 Dig. h. t., domini iussu in demonstrandis finibus agri

venditi vel errore vel dolo plus demonstraverit, id tamen demonstratum accipi oportet.

quod dominus senserit. Et idem ALrnuus scr-ipsit de vacua possessione per servum

tradita ».

3) Il Fanno (ad h. L.) spiega questo passo col dire che, come non v‘è obbligo di infor-

mare ulteriormente chi ha già conoscenza di una cosa, così, quando la descrizione del

fondo è fatta in modo che non si possa dubitare né della ubicazione nè della longitu-

dine e latitudine di esso, si presenta superflua. l'indicazione dei confini e dei vicini. Egli

soggiunge però che, a richiesta del compratore, il venditore non potrebbe rifiutarsi, in

conformità, alla L. 48 Dig. XIX,I (benchè Scevot.a contempli qui il caso di una vent…a

fatta. di tutti i diritti,che competevano al testatore nel fondo alienato dall'erede, il che

non può riguardarsi come una demonstratio certa) di fornirgli quelle indicazioni, e che

deve essere cura del venditore di non occultare all‘acquirente, nell'atto di stringere il

contratto, un confine, quando abbia motivo di ritenere che il compratore, se lo avesse

conosciuto, si sarebbe astenuto dal fare l‘acquisto, chè in tale reticenza potrebbe qllîlSl

'avvisarsi un dolus malus. ll CUJ.\CIO (ad eand. L.}I‘om. Vil co]. 704) distingue tra con-

finis e finis: per confirms intende i vicini in base alla L. 35 & ult. Dig. 11. t. riportata nel

testo alla nota successiva, fines sono invece i veri confini, i limiti del fondo. Egli no."

ravvisa invece differenza fra l'ostendere fines fundi ed il facere demonstrationem fundi,
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venditore tace al compratore la cattiva. vicinanza, egli è tenuto al risar-

cimento dei danni in conseguenza di tale dolo 35). Così pure il ven—

 

Scmprom'anus, quidquid Sempronii iuris fuit, erit tibi emtus lot n-ummis, vacuam-

que possessionem tradidit, neque fines eius demonstravit. Quaeritur, an emti

judicio cogendus sit ostendere exinstrumentis hereditariis, quid juris defun-

ctus habuerit, et fines ostendcrel’ Respondi, id ex ea. scriptura praestandum,

quod sensisse intelliguntur. Quodsi non appareat, debere venditor-cm ct instr1mwnia

fundi et fines ostendere: hoc etenim contractui bonae fidei consonat ]) I).

35) L. 35 5 ult. Dig. 11. t.: (: Si quis in vendendo praedio confincm cehwerit,

quem emtor si andissct, cmturus non esset, teneri venditorem ». Quanta impor-

poichè « demonstratio fundi fieri non potest nisi finibus ostensis », e dimostra inesatto il

leggere « confine: nominari supervacuum est. », anzichè fines (a. questa erronea lezione egli

attribuisce l‘obbiezione da lui confutata di Accunsw desunta dal confronto del passo in

esame colla sopra citata L. 35 5 ult. Dig. h. t.), ed il premettere la negativa al nomi-

nentur, come fa. lo HALOANDER, dichiarando preferibile la lezione fiorentina.

t) È notevole il commento di CUJACIO a questo passo.... « Queritur, egli scrive, an

post tradita… fundi possessionem vacuam emptori, impletumque contractum, adhuc con-

veniri venditor possit actione ex emto, ut fines fundi demonstret, ut ex instrumentis he-

reditariis doceat, quid juris in eo fundo defunctus Sempronius habuerit: nam in instru-

mentis fundorum plerumque continetur longitudo et latitudo fundorum et lines.... Denique

hoc quaeritur: an venditor conveniri possit, ut specialiter et subtilius explanet, quod

dixit generaliter, ut palam dicat, quid quantumque iuris in eo fundo Sempronius ha-

buerit, et quatenus? Et Scanvon respondet bonam fidam exigere, ut id venditor faciat,

id ex ea scriptura, inquit, quod non est ita accipiendum, ac si emptione venditione hu-

iusmodi [acta in scriptis, sed ex ea scriptura, id est, ex verbis, quibus proposuit initic,

qui Scasvonau ex scripta consulebat factam emtionem venditionem, id omne praestet

venditor, quod emptor petit. nisi apparent aliud sensisse contrahentes. Quin vero dixit

ex instrumentis fundi venditorem debere estendere 'emptori fines fundi, non debere etiam

eum ipsa instrumenta fundi tradere emptori, les titres. » La decisione di Scuvor.a

contempla un caso specialissimo, dal quale non si può con piena sicurezza dedurre un

vero e proprio principio di diritto, fuorchè argomentando dalle parole, che chiudono il

Pil-550, ove è indicato in qual modo debba. di preferenza decidersi la questione (avuto

riguardo alla circostanza che si tratta di un contratto di buona fede). quando non risulti

dalla convenzione la volontà. delle parti contraenti. Cosi e che il Fanno (ad h. L.), nello

Spiegare il passo in esame, osserva. che in tutti i contratti, e specialmente nella compra-

vendita., si deve guardare all'intenzione delle parti, indagando cosa questa possano aver

Voluto in buona fede, trattandosi di un contratto bonae fidez'. In base a questa premessa

egli soggiunge che nel nostro caso è conforme alla buona fede che il venditore presenti

al compratore i documenti relativi al fondo venduto, e gli indichi i confini di questo,

affinchè l'acquirente conosca il vero stato delle cose e sappia come regolarsi nell‘eserci-

tare i diritti trasmessigli. Il venditore non può di regola ricusare la presentazione dei

documenti e l‘indicazione dei confini (anche quando non si tratti della vendita indeter-

minata, di cui si occupa Sewon), perchè nè l'una nè l‘altra sono per lui causa di di-

spendio e di incomodo: qualora però esso non possegga i documenti e non conosca i

nomi dei vicini, e, secondo lui, sufficiente che l‘alienante mostri ad occhio all'acquirente

Gntlcn, Comm. Pandetle. _ Lib. XVIII. 41



322 LIBRO XVIII, TITOLO I, & 985.

ditore stesso deve dichiarare se resta vicino 36) v). Egli deve anche

consegnare tutti i documenti, che esistono relativamente al fondo ven-

duto, per esempio gli istrumenti d’acquisto e di investitura, le qui-

tauzo delle imposte, come pure gli atti manuali 37).

tanza gli antichi abbiano annesso all’avere un buon vicinato, lo si dedue

dall’espressione di FLAUTO in Marcatore: ([ Nunc ego verum illud verbum

esse experior votus: Aliqnid mali esse propter vicinum malam ». Di rincontros'

legge in ESIODO: ([ È‘uy.ops eci fini'; del' ’É/zluops ysirovo; €73).06, iti est.: optima BOIS

eius, qui bonu… sortitur vicinum ». Vedi Ulr. HUBERO, Euncrrm'a Rom. ad L.35

@ ult. pag. 668 o seg. ,,)_

36) Si veda la. L. 63 5 1 Dig. Il. t. citata alla. nota. 34.

37) L. 52 pr. Dig. dc actionibus emti ctt'cndih': « Respondit, posse emtorem emti

gli estremi limiti del possedimento venduto, imperocchè « nec ex bona fide est, utvelad

impossibile, vel ad id quod saltem ei dit’ficilius futurum sit, urgeatur :. Queste osser-

vazioni vanno però coordinate colle altre dello stesso autore riferite nella nota prece—

dente. essendo, anche nel concetto di lui, i due passi strettamente connessi.

u) Vedi anche il Fanno (ad 11. L.), il quale parimenti rileva, quanta importanza debba

annettere il compratore alla cognizione dei vicini, e come per molti il solo pericolodi

imbattersi in un vicino litigioso ed importuno sia con ragione motivo sufficiente per dis

Ioglierli dall‘addivenire alla conclusione del contratto. Egli espone che anticamentefn

le clausole, che si solevano apporre a tutti i contratti di compra-vendita, v‘era quella con

cui il venditore prometteva al compratore dei buoni vicini. Senonchè dal confronto di

questo passo coll‘altro precedentemente spiegato (L. 48 Dig. XIX h. t.) egli deducente

il venditore è tenuto, eziandio dopo la perfezione del contratto, a mostrare i confini (fina

estendere), anche quando nulla sia stato detto in proposito nella convenzione, perchè di

'e conforme alla buona fede, che deve presiedere ai contratti, ma che l‘obbligo di des'

gnare nominativamente i confini (fines nominare), dopo che sia stata fatta la descrizi0I

del fondo, sussiste per lui solo in quanto la reticenza da parte sua possa. assumere

carattere di dolus malus, chè questo sussiste si nel caso che dolosamente si alt

nelle trattative la verità, come nel caso in cui insidiosamente si dissimuli il vero.

Oggidi all‘aver-e un buon vicinato non si annette tanta importanza. cioè, parlandop

esattamente, benché la prospettiva di avere dei buoni vicini possa concorrere arende.

più gradito l‘acquisto (e talvolta anzi alcuno possa. essere indotto a comprare un imm-

bile pel desiderio di avere una vicinanza assai accetta), è escluso che il compratore p0$‘I_

promuovere un‘azione contro il venditore per ottenere un risarcimento dei danni (e tani-

Ineno per vedere risoluto il contratto), allegando che quest‘ultimo gli abbia taciuta'

dissimulata la circostanza di una sgradita vicinanza. Spetta al compratore di assumel

in proposito le opportune informazioni prima di concludere il contratto. Del resto ul

vicinanza. ottima nel momento della perfezione del contratto può in seguito diveni

cattiva in conseguenza di un'alienazione fatta dall’originario vicino. I Romani per pli.

munirsi in parte da. questo pericolo ricorrevano talora al pactum de non alienafllll

Ma a questo proposito rinviamo al 5 976, ove l'Autore ha stabiliti e spiegati i primi!

relativi alla validità od all'efficacia di un simile patto, sia nel caso che intervenga fra

terzo non proprietario col proprietario (come sarebbe, se il vicino lo stipulasse col nuo"

acquirente), sia in quello che formi parte integrante del contratto di compra-venditail’d

esempio, quando il venditore conservi un fondo contiguo a quello alienato).

0) Anche a questo riguardo il Fanno (ad L. 25 5 ult. Dig. 11. t.) osserva che facil



DE CONTBAIIENDA EMITIONE ET DE racrrs INTER, ETC. 323

IV) Il venditore deve in ispecial modo garantire che nessuna.

terza persona sia per disputargli la. cosa, allegando diritti sopra di

essa., in guisa che egli possa conservare il possesso tra-smessogli 33) $).

 

judicio consequi, ut instrument-'t de quibus quaereretur, exhibeantur 1). Vedi

HUBERO, Praclcctioncs ad Pand. lib. XIX tit. ] 5 6 e WESTPHAL, vom. Kauf

(op. cit.) @ 171 r).

33) L. 3 pr. Dig. do actioni'ms emti et venditi. « Ratio possessionis, quae a-

venditore fieri debet, talis est, ut, si quis eam possessionem iure avocaverit,

tnulita possessio non intelligatur I). Il CUJACIO, 0hscrvat. ct Enwndat. lib. XIII

cap. 35 preferisce leggere traditio possessionis in luogo di ratio possessionis. —

Il BAUDOZA legge: datìo possessionis. Ma la lezione fiorentina, colla quale con—

corda anche il Cod. Pond. Erlang., si può spiegare benissimo, come ha dimo-

strato il BYNKERSFIOEIC nell’edizione di Gottinga del Corpus itt-ris. L. 6 Cod.

de evictionibus: (: Non dubitatur, etsi specialiter venditor evictionem non pro-

miserit, re evicta ex emto competere actionem ». '

mente può verificarsi il caso che si accetti come venditore una persona, che non si vor-

rebbe avere per vicina, e che anzi molti acquistano i fondi contigui esclusivamente per

liberarsi da una cattiva vicinanza, sicchè è certo che non avrebbero concluso il con-

tratto, qualora avessero saputo che al venditore rimaneva. un altro possedimento ac-

msto a quello venduto, e che perciò lo scopo loro non veniva raggiunto. Queste con—

siderazioni spiegano perfettamente la decisione di GIAVOLENO riportata nel testo alla

nota 34.

:!:) L‘espressione e.vhibere instrumento fu in vario modo interpretata dal commen-

.atori. La maggior parte di essi 1’ hanno spiegata nel senso che il venditore non sia te—

…_uto a spossessarsi dei documenti ed a consegnarli al compratore, ma solo a dargliene

usura ed a consentire che ne faccia uso, ogniqualvolta se ne presenti a lui l‘opportunità.

nstrumenta authentica ad rem venditam pertinentia, scrive il LAUTERBACII (op. cit. ad

XIX tit. I 5 34) venditor, tamquam ipsius arma, emtori quidem ostendere, eorumque

Eggplar communicare, sed non aliter trader-e tenetwr, quam si neque ratione evi-

',îonis, neque aliam justum. habeat retinendz' causam,- cautz'onem tamen praestare

tibet, quod, necessitate ezigente,ea tradere velit. » Anche il Fauno (ad L. 48 Dig. XIX, 1)

, tina. che i documenti debbano rimanere presso il venditore, affinché possa, se del caso,

-endere le difese dell‘acquirente, salvo patto in contrario, nello steso modo che l’erede

tenuto a mostrare al legatario od all'erede l‘edecommissario i documenti del fondo, che

ema oggetto del legato e dei fedecommesso, i quali però restano a sue mani. Nello

asso senso si eSprime il Cancro (op. cit. ad L. 48 Dig. XIX, 1, Tom. VII col. 796). Cfr.

Bauuummuu (op. cit. ad L. 48 Dig. XIX, 1, il quale scrive: « Circa instrumenta edenda

raentur hic, an venditor teneatur ipsa instrumenta venditionum domus exhibere, an

ero sudiciat estendere saltem et eorum exemple. ederei Et posterius videtur hic pro-

'fll‘l, sed ad eum casum restringit Cnnrzov d. 2 Jurispr. const. 33 def. 18 ») e lo Scuummo

.°P— Cit- € 292 nota 0). Come avremo a rilevare anche nell‘appendice a questo paragrafo,

la consegna dei documenti e delle chiavi, se trattasi diun edificio, costituisce, a termini

lell‘art. I464 C. C., una delle forme di tradizione degli immobili. Non è generalmente

Isconoscluto dai commentatori il diritto del compratore di pretendere dal venditore i

ocumenti, Che questi possegga relativamente all’immobile acquistato. Ci riserviamo di
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Il venditore risponde in conseguenza verso il compratore dell’evizione,

che quest’ultimo avesse a subire: di tale argomento avremo ad occu-

parci più estesamente nel commentare il Libro XXI, Tit. 2 De evi-

ctiont'bus a).

V) La cosa deve inoltre essere consegnata al compratore, avendo

cura che sia della dovuta qualità, in modo che alla cosa stessa nes-

suna. qualità manchi di quelle, che essa. dovrebbe avere, avuto riguardo

alla sua natura ed in forza di uno speciale accordo intervenuto tra

i contraenti 39) =).

 

39) L. 11 @ I. L. 39 Dio“. da actionibus emti ct venditi.

esaminare la questione, se incomba all‘acquirente l'onere di fornire la prova che il ven-

ditore detiene tali documenti, ovvero se tocchi al venditore convenuto di provare che

non li detiene.

31) Il rinvio, che fa l'Autore al commento del Libro XXI Tit. 2, ci dispensa dal trat-

tare qui l‘importantissima teoria, che si connette coll'obbligazione del venditore di ga-

rantire la cosa che vende. A noi basta accennare: l.° che quantunque nel contratto di

vendita non siasi stipulata la garantia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il

compratore dall‘evizione, che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, ed altresi

dal pesi, che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto (art. 1482 C.C.

e art. 1626 Cod. nap); 2.° che i contraenti possono con patti particolari accrescere o

diminuire l‘effetto di questa obbligazione di diritto o pattuirc altresi che il venditore

non sarà soggetto ad alcuna garantia (art. 1483 C. C. e art. 1627 Cod. mp.); 3.° che.

quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia, ciò non

ostante egli resta. obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio, essendo nulla

qualunque convenzione in contrario (art. 1484 C. C. e art. 1628 Cod. nap); 4.° che nello

stesso caso di stipulata esclusione della garantia, il venditore, accadendo l‘evizione,è

tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pe

ricolo dell‘ex-nione all’atto della vendita e avesse comprato astio rischio e pericolo (ar-

ticolo 1485 C. C. e art. 1629 Cod. nap.).

:) L'obbligo del venditore di consegnare una cosa della qualità convenuta va tenuto

distinto da quello, che del pari incombe al venditore, di prestare la garanzia pei vizi o

pei difetti occulti della cosa venduta. Quando il venditore contravvenga alla prima ob-

bligazione, viene in sostanza a consegnare una cosa diversa da quella dedotta in con-

tratto, ed è troppo facile il vedere, come quest‘ipotesi sia diversa da quella della consegna

di una cosa, che, pur rispondendo per sostanza e per qualità agli accordi intervenuti

fra le parti, sia difettosa ed in conseguenza non alla all‘uso, cui è destinata. Specialmente

nelle decisioni dei magistrati si riscontrano erronee applicazioni della legge per non

aver tenuto il conto dovuto di questa distinzione. In particolar modo in commercio si

presenta il primo caso, allorquando la cosa consegnata non è conforme al campioney in

base al quale fu concluso il contratto. Questa. difformità. dal campione bastaa porre in

essere un’inesecuzione da parte del venditore alla. sua obbligazione contrattuale, anche

prescindendo dall'indagine, se la cosa in realtà consegnata presenti qualche difetto. in-

quantochè non gioverebbe al venditore neppure l‘allegure la maggiore perfezione e lil
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VI) La cosa non deve neppure essere difettosa, ma occorre che

essa possa servire all’uso, pel quale il compratore l’ha acquistata: di

ciò tratteremo più ampiamente in occasione del titolo De aedilt‘tio

Edieto 4).

migliore qualità. di questa in confronto di quella che avrebbe dovuto consegnare, 2. ter-

mini del contratto. Fu già altrove,nell’esaminare i casi di nullità. del contratto per vizio

del consenso, rilevato come, quando concorrano determinati requisiti, la mancanza di

una qualità, sostanziale della cosa venduta giustifichi da parte del compratore un’azione,

affinchè il contratto sia dichiarato nullo per errore. Una qualità può essere sostanziale,

sia avuto riguardo alla natura intrinseca della cosa, sia in relazione alla. volontà. mani-

festata delle parti di attribuire importanza decisiva ad una qualità, che per sè stessa

non potrebbe essere riguardata come determinante l‘inter-venuto accordo fra di esse.

Queste distinzioni ci permettono di delimitare con precisione l‘esercizio dell’azione re—

(libitoria per i vizi della cosa venduta, il che nella pratica ha molta importanza anche

in considerazione della speciale natura di quest’azione e del termine breve concesso

dalla legge per esperirla.

a) Il PACIFICI MAZZONI (op. cit. n. 257) scrive esattamente che l’obbligazione del vendi-

tore di garantire la cosa immune da vizi e difetti occulti hala sua ragione nella ge-

nerale obbligazione di lui di fare avere al compratore la cosa venduta; poichè questa

non importa nudamente che il venditore dia al compratore la cosa nel suo corpo mate-

riale, rna che gliela presti fornita dell’attitudine necessaria per essere impiegata negli

“Si, a. cui è destinata, e per (lare quelle utilità, che ne costituiscono il valore, giacchè

per questi intenti appunto il compratore l’acquista e paga il prezzo in equivalenza del

valore della cosa medesima. Se dunque, 'egli soggiunge, per cagione di un vizio o di-

fetto questa non è atta all’uso, a cui è destinata, o non può essere usata che in maniera

imperfetta, il venditore manca manifestamente alla sua obbligazione, donde la sua re-

sponsabilità per quei vizi e difetti (Cfr. Duvnnomn, op. cit. n. 390). Il Ricci (Op. cit.

n. 176) rileva che tale obbligazione non è una vera e propria garanzia, come quella, che

ha per oggetto di assicurare al compratore il godimento e pacifico possesso della cosa

acquistata, imperocchè, trattandosi di molestie, che l’acquirente subisce per fatto di un

terzo, l’obbligazione del venditore consiste nel prestare la sua difesa all’acquirente per

assicurargli il pacifico godimento della cosa venduta, mentre in fatto di vizi o difetti

occulti della cosa è impossibile il più delle volte il prestare la difesa, non essendo in

potere del venditore il far si che spariscano i difetti, da cui la. cosa 'e affetta, e perciò

non vi può esser luogo che alla risoluzione del contratto ed alla restituzione di una

parte di prezzo determinata dall‘autorità giudiziaria, non altrimenti di quanto avviene

nel caso di inadempimento dell’obbligazione di prestare una difesa efficace, allorchè il

compratore ha subita l'evizione. Egli spiega giustamente che la ragione è manifesta,

perchè, quando contro l'acquirente è proposta dal terzo una domanda in rivendicazione,

non può dirsi subito che il venditore non abbia soddisfatta l’obbligazione di trasferire

nell‘acquirente il dominio della cosa venduta, poichè la pretesa del terzo può trovarsi

infondata ed essere quindi respinta dal giudice, mentre, quando e constatata l’esistenza

dei vizi occulti della cosa, è constatato altresi che il venditore non ha. completamente

soddisfatta la sua obbligazione, ond’esso è senz’altro tenuto alle conseguenze, che deri—

vano da siffatto inadempimento. — Questa osservazione del resto era stata fatta anche

dal PAcuuci MAZZONI (loc. cit.) e dal BORSARI (op. cit. @ 354, 6), il quale ultimo dice che

e forse improprio il parlare di garanzia, riguardata dal punto di vista della difesa,

che il venditore presta contro coloro che pretendono diritti in opposizione alla sua pro-
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VII) L’oggetto venduto non deve essere gravato da oneri (all’in-

fuori di quelli che si riscontrano comunemente in cose di tale natura),

che il compratore nè conosceva, ne poteva. essere tenuto a. conoscere.

A tale categoria di oneri appartengono per esempio le servitù. Il

venditore deve risarcire al compratore il danno, che questi risente in

conseguenza di esse, imperocchè non può essere presunta una limi-

tazione della proprietà. 5). Questi principii sono confermati dai se-

guenti passi:

messn, e che svanisce il concetto della evizione, ma che la garanzia implica obbiettivo-

mente la riparazione, e difatti la legge non esita a rassegnare all'istituto della garanzia

questa, che non è che una sua forma speciale.

Come abbiamo accennato nella nota preecedente, non si deve confondere il fatto che

la cosa consegnata non possiede le qualità sue proprie conformi alla volontà delle parti

coll’altro che dessa sia difettosa e perciò non atta all'uso, cui il compratore l’aveva de-

stinata, in modo che, se quest’ultimo avesse conosciuti i vizi occulti, o si sarebbe astenuto

dal concludere il contratto mi avrebbe offerto quanto meno un prezzo minore. Nel Titolo

del Digesto De aedilicio edìcto, de redhz'bitz'one et quanti minoris [XXI, 1] vediamo

esposti gli insegnamenti dei giureconsulti a questo riguardo, e, dacchè l‘Autore rinvia

opportunamente al commento di quel titolo lo svolgimento della teoria. relativa all‘obbli-

gazione del venditore di consegnare la cosa immune da vizi occulti, non è nostro cdm-

pito di spiegare qui le norme corrispondenti del nostro diritto. Ci limitiamo ad osservare

che quest’obbligazione del venditore comprende eziandio i vizi occulti, che non gli erano

noti, eccetto che abbia stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna gnrnnlia

(art. 1500 C. C.; art. 1643 Cod. nap.), inquantocliè, se egli conosceva i vizi della cosa

venduta, oltre alla restituzione del prezzo ed al rimborso delle spese fatte per causa

della vendita. è tenuto eziandio al risarcimento dei danni verso il compratore (art. 1503

C. C.; art. 1646 Cod. nap.)

b) In diritto romano, quando un immobile venduto veniva trovato dall'acquirente

gravato da una servitù passiva, che il venditore non aveva dichiarata nel momento della

conclusione del contratto, si faceva luogo all’applicazione dei principi, che regolano l‘a-

zione pei vizi rehibitori « quanti minoris ». « Sed et si tributum aut servitus fundo ven-

dite imposita celata fuerit, scrive il Von-r (Op. cit. ad L. XXI tit. 1 n. 1), rcdhibitio qui-

dem propterea permissa non est, verum tamen actio quanti minoris datur. ant retentio

pretiî pro rata, si illud necdum solutum sit, quasi contractu ex latere venditoris necdum

impleto. Dummodo meminerlmus de celata servitute a praedio vendite debita aut tributo

non aliter venditorem teneri, quam si sciens ista dissimulaverit, aut, cum ignoraret, fun-

dum tamen, uti Optimus maximusque est, vendiderit, cum ob reliqua rerum vitia latentia

etiam ignorans obligatur. » Lo Scnu.uuo (op. cit. 5 294 nota q) rileva però che il Neu-

STETEL (Bemerkungen zum adilìcischeu Edicte (Osservazioni intorno all'editto degli

edili) nelle Rò‘mt'sclu-echtlz'chen Untersut'hungen (Studi di diritto romano) di lui e dello

ZI.\IMERN pagine 216-233) ha spiegato, confutando l‘opinione comune, come la responsa-

bilità, del venditore per le servitù, che gravano la cosa venduta (siano queste considerato

sotto il punto di vista dei vizi, che ne derivano alla cosa, ovvero in conformità alle re-

gole relative alla garanzia per evizione), sia regolata. non dall‘editto degli edili, salvo il

caso che il venditore abbia fatta una formale promessa, ma esclusivamente secondo il

diritto civile. Lo stesso autore (op. cit. % 925) scrive che il concetto dell’evizione comprende
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eziandio il caso,in cui non sia all'acquirente contestata nè in tutto nè in parte la cosa,

ma invece la contestazione rifletta l'usufrutto od una servitù concedutagli ovvero gra-

vante la cosa alienata, benchè a quest‘ultimo riguardo, quando la. servitù non costituisca

il solo oggetto del contratto, poichè la. cosa non è materialmente sottratta al compratore,

l‘azione di questo per ottenere la dovutain indennità possa essere giudicata sotto l‘aspetto

del vizio, che dall‘esistenza di quell‘onere deriva all‘immobile.

Il Donn (op. cit. lib. I tit. Il sez. 11 n. 4) si attiene alla dottrina prevalente. Egli dice

che anche nelle vendite di immobili può farsi luogo ad azione redibitoria od a diminu-

zione del prezzo in causa di difetti, e che perciò l‘acquirente, come può far risolvere la

vendita, se dal fondo esalano vapori nocevoli, che ne rendano pericoloso il godimento.

cosi può in causa di una servitù non apparente, che il venditore non abbia dichiarata,

far ridurre il prezzo e perfino chiedere la risoluzione del contratto, se la servitù e tal-

mente onerosa da giustificare una tale domanda. Anche il Forun-za (op. cit. parte Il

cap. I Sez. 111 n. 194 e seg. e specialmente numeri 200, 201) distingue l‘obbligo di ga-

ranzia per gli oneri reali della cosa da quello di garantire l‘evizione: e connette il primo

coll‘obbligazione assuntasi dal venditore in forza del contratto verso il compratore di

praestare ei habere licere, di prestare cioè garanzia per tutto ciò che potrebbe dimi-

nuire pell'acquirente la sua facoltà di godimento e rendergli questo più disagevole.

Oggidi presso di noi il caso in esame è previsto e regolato dall'art. 1494 del Co-

dice Civile (Codice napoleonico art. 1638), che è del seguente tenore: « Se il fondo venduto

e gravato di servitù non apparenti, senza. che ne sia fatta la dichiarazione, e queste sono

di tale entità da far presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo

avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando non pre-

scelga di contentarsi di un'indennità ». Quest‘articolo si trova nella Sezione II (Della ga-

rantìa) del Capo IV (Delle obbligazioni del venditore) e fa parte del è 1, che si rife-

risce alla garantia in caso di evizione. Questa circostanza basterebbe da solaa far rite-

nere che il legislatore ha ravvisata, nel caso di un compratore, che trova il fondo

acquistato gravato da una servitù non statain denunciata, una evizione parziale e non

un vizio redibitorio dell‘immobile. Ma a dimostrar‘ vieppiù il fondamento di questa os-

servazione va tenuto conto dell'art. 1482 C. C. (Cod. nap. art. 1616), che dichiara il ven-

ditore tenuto di diritto. quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la ga-

rantia, a garantire il compratore dall‘evizione, che lo priva di tutto o di parte della cosa.

Venduta, ed altresi (lai pesi, che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati

nel contratto. Il BORSARI (op. cit. @ 3542) argomenta dalla generalità di questa disposi-

zwne all‘art. 1494, che « si piace di considerare, quasi di tipica importanza, il peso di

una servitù». ll PAC|FiCl-\IAZZOM (op. cit. n. 248) dice a sua volta che sotto la dizione

p.esi non sono comprese che le servitù tanto personali. quanto reali, inquantocbè il di-

ritto dell'entiteuta e quello del domino diretto costituiscono una propria e vera proprietà

splo eventualmente risolubile il primo, ed un alto dominio, anziché un peso. il secondo,

51001_1Ò, quando esistano a favore di persone diverse dal venditore e poi dal compratore,

costituiscono evizione totale o quasi 0 evizione parziale; quanto alle ipoteche, questa

conducono ad evizione totale o parziale, salva l’applicazione dell'art. 1510, finchè non

Pr0ducono questo effetto: riguardo ai diritti personali di terze persone sulla cosa (per

e‘Sei'npio, quelli del conduttore sul fondo affittatogli dal venditore prima di procedere al-

lallenaztone) il compratore o è tenuto a rispettarlì per convenzione 0 per legge, e non può

muf>\‘el‘e lagnanza per la loro esistenza, o non 'e tenuto a ri5pettarli, e non può avere

Î“$’°Î‘° “ garantia, non potendo neppur darsi evizione. Il DUVEROil—ZR (op. cit. n. 381)

ls}flulsce un confronto fra il sistema del diritto romano e quello del diritto moderno e

lfllce che non si sarebbe mai dovuto confondere la servitù, che grava un immobile ed

e uno smembramento della proprietà, coi difetti o vizi che rendono una cosa più o meno

non atta all‘uso, cui e destinata, perchè il vizio e un l'atto, la servitù 'e un diritto, sicchè

questa difi‘erenza condanna la teoria romana. « Lorsque l'acheteur, egli prosegue per
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dimostrare esatto il suo giudizio, est dépouillé du droit de propriété en entier ou d'un

démembrement de ce droit. par l'action d‘un tiers, le vendeur est tenu de toutes le.

consequences de cette éviction, par la raison qu‘il manque précisément et formellement

à l'obligation,qu’il avait contraetée do transmettre le droit de propriété entier, complet,

absolu. Sa bonne foi ne le dispense point de payer des dommages-intérèts; et l'on ne

concoit pas pourquoi l'eviction totale produirait une obligation plus stricte que l'eviction

partielle. Le vendeur est-il donc plus excusable de n'avoir pas connu l'existence d'une

servitude que d'avoir ignoré l'absence complète du droit de propriété? Non sans doute;

car c'est par des moyens semblables, à l‘aide de titres pareils, que des tiers peuvent

acquérir le droit de propriété et le droit de servitude; l'existence de l‘un ne se mani-

i‘este point d'une mani'ere plus énergique, plus evidente que l’existence de l‘autre. Le

Code civil a. donc sagement et logiquement. dispose, en attribuant des effets semblables

a toute éviction, qui dérive de l‘exercice du droit d‘un tiers sur la chose vendue. Lors-

qu'au contraire il s‘agit de vices rédhibitoires, et que l‘acheteur, quoique saisi dela

plénitude du droit de propriété sur la chose vendue, ne peut en faire l'usage, auquel il

la destinait à raison des défauts, qui s'y rencontrent, on concoit la possibilité, la neces-

site' de règles differentes. Le vendeur a accompli son obligation principale en transmet-

tant la propriété; s‘il a vendu une chose vicieuse au lieu d'une chose de bonne qualité

et exempte de dèfauts, il a pu ignorer l'existence de ces vices; car c’est un fait, qui

souvent ne se rèvèle par aucun signe, tandis qu’un droit se manifesto toujours de quelque

maniere. La bonne foi du vendeur est donc ici un juste motif pour atténuer les effet<

de l‘action en garantie et les limiter à la. restitution du prix sans dommages—intérèts».

L‘art. 1494 rimette, com‘è naturale, al compratore la scelta fra il domandare lo sciogli-

mento del contratto ed il contentarsi di un'indennità… Abbiamo rilevato che la legge con-

sidera il caso, che una servitù non apparente e non dichiarata gravi il fondo venduto,

come un‘evizìone parziale del fondo stesso: l‘art. 1493 C. C. ci indica quindi il criterio,

in base al quale si deve procedere alla liquidazione di tale indennità: il citato articolo

dispone che il compratore è rimborsato dal venditore del valore della parte colpita dalla

evizione secondo la stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale

della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

È controverso fra i commentatori, se il compratore abbia diritto eziandio al risarcimento

dei danni. il BORSARI (op. cit. 5 3542 in fine) risolve la questione in senso negativo. Egli

dice che nella evizione parzialesi fa luogo soltanto al rimborso del valore della parte

colpita. dall'evizione, perchè « è questione dell’effetto reale e non del modo di sentire.

che portò il venditore nell'alienazione: la sua buona fede non gli dà diritto a prestare

una minore indennità, e la sua mala fede non può imporgliene una maggiore di quella

stabilita dalla legge »; secondo lui,l'art. 1493 contiene una disposizione speciale e nonè

quindi il caso di far capo all‘art. 1495. Il Tuorr.ouo (op. cit. numeri 333 e 334) scrive

che i diritti del compratore si riducono spesso ad una diminuzione del prezzo. Al risar-

cimento dei danni non avrebbe diritto, in conformità all‘insegnamento della. Glossa (ad

L. penult. Dig. De eoictiam’bus « Cum venditor ignorabat servitutes, non ad interesse

tenetur tune, sed quanti minoris >), quando il venditore non avesse per ragioni plausibili

e per un errore giustificabile avuta cognizione della servitù. L‘obbligo di risarcire i danni

lo impone al venditore invece, quando questi abbia in mala fede dissimulata l‘esistente

dell‘onere, Che gravava l’immobile. A spiegare questa distinzione, per escludere cioè che il

venditore, il quale abbia taciuto in buona fede, sia tenuto a prestare un‘indennità. e[;li

osserva che. l'errore intorno alla qualità della cosa allenata potendo verificarsi in se'

guito a cause plausibili anche presso il più diligente padre di famiglia, non si deve far

uso di soverchio rigore per non inceppare troppo lo sviluppo del commercio, tanto più

avuto riguardo alla circostanza che in generale non ne risulta all'acquirente, quando

sia stato proporzionalmente ridotto il prezzo, un danno, di cui esso possa lagnarsi. In un

caso il citato autore prescinde da ogni distinzione fra la buona o la mala fede del ven‘
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ditore: allorquando questi abbia dichiarato esplicitamente il fondo libero da servitù «li

qualunque specie. Ma il richiamo all'opinione dei glossatori non può essere approvato a

questo riguardo, imperocchè, come fu già rilevato, in diritto romano la servitù era con-

siderata un vizio redibitorio dell‘immobile gravato. Cosi è che il Taorr.ono in sostanza

incorso nell'errore di risolvere la questione in base alle regole relative alla garantiti. per

idifetti occulti della cosa venduta. (L’art. 1502 C. C. (Cod. nap. art. 1645) dispone per

l‘appunto che, se il venditore conosceva i vizi della cosa, è tenuto al risarcimento dei

danni verso il compratore oltre alla restituzione del prezzo ricevuto). Egli ha quindi di-

menticato che in diritto moderno il peso derivante all'acquirente per l‘esistenza della

servitù si ritiene che dia luogo ad un‘evizione parziale, e che perciò sono applicabili i

principi propri di questa forma di garantia. Ora l‘art. 1495 C. C. (Cod. Nap. art. 1639)

dice che le questioni, che possono nascere pel risarcimento dei danni dovuti al compra—

tore per l‘inesecuzione della vendita, vanno decise secondo le regole generali stabilite nel

titolo: Delle obbligazioni e dei contratti in. genere. Sono dunque applicabili a questo

riguardo le disposizioni generali della legge relative all’inadempimento delle obbligazioni:

e estranea ad esse la distinzione fra venditore di buona o di mala fede. In questo senso

si sono pronunciati fra. gli altri il DUVERGIER (Op. cit. n. 381), il RICCI (op. cit. n. 173)

ed il Fauna-Mazzo… (op. cit. n. 254), il quale cita eziandio il LAURENT (Principe.! de

droit civil, XXIV n. 276).

La legge contempla il caso, in cui la servitù sia di tale entità, da far presumere che

il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non avrebbe comprato il fondo. Attenendosi alla

lettera dell‘articolo in esame, si potrebbe a tutta prima dedurne la conseguenza che sol-

tanto quando la servitù presenti il carattere di tanta gravità, il compratore possa muo-

vere reclamo per evizione parziale, e che nel caso contrario egli, nonchè avere diritto

a domandare lo scioglimento del contratto, neppure potrebbe pretendere un‘indennità. Ma

è generalmente ammesso con piena ragione che al compratore non possa essere negato

il risarcimento dei danni, anche se la servitù non presenti l‘entità richiesta dall'art. 1494,

in base all‘art. 1482, che dichiara in generale il venditore tenuto pei pesi non denun-

ciati nel contratto indipendentemente dalla loro graVità. « Si replicherà però, soggiuge

il RICCI (op. cit. n. 170): se cosi e, perchè l'art. 1494 si occupa. soltanto del caso, in cui

la servitù è di maggiore entità,e non dell‘altro in cui la sua entità, e minore? Lo scopo

del legislatore, nel dettare l‘art. 1494, non è stato quello di stabilire regole apposite per

disciplinare il caso,in cui il fondo venduto sia affetto daîservitù non dichiarate nel con-

tratto. è stato bensì quello d’indicare che questo caso rientra nel numero di quelli ri-

ferentisi ad una evizione parziale,e che non può perciò assimilarsi a quelli che riguar-

dano i vizi occulti, dai quali è affetta la cosa venduta. Posto questo concetto come

fondamentale, il legislatore non doveva occuparsi d'altro, dappoichè esso aveva già det-

tate le norme relative all‘evizione parziale, e che, in forza del principio generale con-

tenuto nell‘art. 1482, non possono non essere applicabili al caso di servitù non dichiarate.

Ritengasi pertanto che, ove la servitù non dichiarata nel contratto non abbia la entità

prevista dall'art. 1494, il compratore è sempre in diritto di esigere dal venditore una

Indennità a senso del disposto dell‘art. 1493 ». Senoncbè la sentenza, che questo autore

riporta ed approva, fa la confusione, che già sopra abbiamo rilevata, fra le due diverse

forme di garantia, inquantochè in essa si legge che l‘azione dell’acquirente sarebbe quella.

f‘lnamata nel diritto comune quanti minori:, l‘oggetto della quale è di far condannare

Il venditore a subire una diminuzione del prezzo proporzionato a quanto sarebbe stata

venduta di meno la. cosa, se il compratore avesse conosciuto il peso (cfr. DURANTON Op. cit.

n. 302 e Prema-Mumm op. cit. n. 255).

Non si può decidere a priori, quando la servitù sia di tale entità da far presumere

cbeul compratore, ove ne fosse stato avvertito, non avrebbe comprato il fondo, non

altrimenti che nel caso dell‘art. 1492 non si può stabilire alcuna regola fissa, in base

alla quale decidere, quando la parte evitta sia relativamente al tutto di tale entità

(Ittica, Comm. Pandetle. — Lib. XVIII.
42
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L. 66 pr. Dig. de contrahcnda emtione: « III vendendo fundo quaedam,

etiamsi non condicantur, praestanda sunt: velati ne fundus evin—

catur aut- ususfructus eius » 8).

 

che l'acquirente non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dall'evizione

Si tratta esclusivamente di una questione di apprezzamento: il giudice deve tenere

conto di tutte le circostanze dei singoli casi concreti ed in base a queste formarsi il

proprio convincimento. Sarebbe pericoloso per lui l‘attenersi soltanto al criterio compa-

ratim della gravità materiale dell’onere risultante dalla servitù in relazione all‘ entità

del fondo comprato. Del resto è appena il caso di avvertire che l‘acquirente non potrebbe

con fondamento agire contro il proprietario del fondo dominante, opponendosi a che

questi eserciti la servitù: egli dovrebbe tollerarne l‘esercizio, imperocchè non gli tam

che di far valere i diritti, che la legge gli riconosce di fronte al venditore per avere,

secondo i casi, la risoluzione del contratto col risarcimento dei danni od una semplice

indennità…

L'art. 1496 Cod. civ. concede al venditore, quando il compratore abbia evilnta

l‘evizione del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro, la facoltà di libe-

rarsi da tutte le conseguenze della garanzia, rimborsandolo della. somma pagata, degli

interessi e di tutte le spese. Non v'è Iagione per negare tale facoltà al venditore nel

caso che Fac-quì rente sia riuscito, mediante l'esborso di una somma di denaro, a liberare

il fondo dalla servitù, che lo gravava.

La garantia per causa di evizione cessa, dispone l'art. 1497 Cod. civ. (Cod. Nap.

art. 1640), quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza passata in

giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti

motivi per far respingere la domanda. La stessa regola dovrebbe applicarsi nel caso

che il compratore avesse lasciato, con sentenza passata in giudicato, dichiarare l'esistenza

(lì una servitù, che in realtà non sussisteva.

c) Il Fanno (ad ll. L.) spiega questo passo col dire che, quantunque nel contratto

non sia esplicitamente contemplato il caso che un terzo faccia valere un diritto di usu-

frutto sull‘immobile venduto, tuttavia è conforme alla natura del contratto di compra-

vendita il ritenere responsabile di quest‘ onere il venditore, imperocchè la proprietà

disgiunta dall'usut‘rutto si risolve in un diritto quasi del tutto inutile, e d‘altra parte col-

l‘appellativo fundus non viene designata soltanto la nuda proprietà, bensì il dominio

completo del fondo, nel quale è necessariamente compreso il godimento di esso. A sua

volta il CUJACIO (ad 11. L. Tom. VII, col. 706) scrive: « Aeqnum est ea venire in vendi-

tionem, quibus non praestitis nimium falleretur emptor et res ipsa abesset. Tametsi

igitur dictum non sit, ut fundi evictio praestetur, aut ususfrucius evictio, haec tamen

praestanda sunt, perinde ac si nominatim de iis convenissent: nam,his non praestitis.res

abesset, sine qua emptio non consistit. I-Iuc valde pertinet L. 11 5 18 Dig. XIX, ]- Ubi

dicitur hoc naturaliter inesse judicio empti, ut res praestetur. et sane venditor praestare

debet habere licere, quod non esset, si res abesset, aut ususfi‘uctus. Prima igitur

exempla eorum. rerum, quae prestantur, tametsi expressae non sint, sunt rei evictio

et ususfructu.v evictio ». Cfr. BRUNNEMANN (op. cit. ad h. L.). Nell‘interpretare il paso

di Pouromo riportato dall'Autore il Fanno equipara dunque ad un’ evizione parziale il

fatto di dover riconoscere in un terzo il diritto all'usul'rutto dell‘immobile acquistato;il

CUJACIO poi parla esplicitamente di un‘evizione dell‘usut'rutto, che considera come l‘evi-

zione di una parte materiale della cosa dedotta in contratto. Da ciò si deduce che le

servitù personali erano considerate in diritto romano sotto un punto di vista diversi

dalle servitù reali, e precisamente sotto il punto di vista, che ha dettati gli articoli 1483
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L. 61 Dig. de aedil-it-io ed-icto: « Qnot-ieus de servitnte agitur, viotus

tantum debet praestare, quanti minoris emisset emtor, si scissot,

hanc servitutem impositam » 4).

 

01494, ai quali, come è ammesso dai commentatori (vedi PACIFICI-MAZZONI, op. cit.,

n.248 e RICCI, op. cit., n. 175), e estranea, sotto questo aspetto, la distinzione fra servitù

personali e servitù reali: sile une che le altre sono all‘art. 1482 indicate coll'espressione

generica pesi. e danno luogo ad una forma di evizione parziale della cosa.

Il DONELLO. che, come vedremo in seguito, spinge la distinzione fra le due specie di

servitù fino ad escludere che per le servitù reali il venditore sia tenuto a rispondere,

salvo il caso che abbia dichiarato il fondo optimus mazimusque, giustifica la respon-

sabilità dell'alienante nel caso dell‘usul'rutto nel modo seguente (op. cit. ad tit. Dig. De

euietionibus, cap. VI n. 7. Tom. X col. 1357): « Et quidem usuml'ructnm non esse eius-

dem corporis partem constat, cum ipsum per se incorporale sit, res vero vendita cor—

poralis. Sed tamen, hoc evicto, actionem placet ob evictionem competere, ac proinde

cum is petitur, venditori denuntiari debere, ut ad defendendum adsit, non aliter,

quam eia quo parspetitur. Inlemque de usu omnique alio simili iure ULPIANUS probat.

Verum enim esso ci rem habere non licere, cui aliquid imminuitur ex iure suo. Quid

ergo haec, repugnante natura, partem rei esse dicimus? Minime. Sed ut panem rei

non esse constat. ita iuris rei et emolumenti partem. continere certum est. Inde fit,

ut res ei data non videatur, neque ita tradita, ut eam habere liceat, cui ususfructur

non datur. Et sane dominium non in eo tantum est, ut rem persequì et tenere liceat:

huius multo maxima vis et pars in eo est, nt liceat re frui; quod si absit, nihil sane

admodnm expediat rem habere. lam vero venditor, cum rem vendit, non tenetur in id

quidem, ut dominium transferat. Sed tamen id praestare debet, ut rem pro domino

habere liceat, ut ad plenam dominii utilitatem nihil derit: unde et evictionem prae-

-Yîllt. Quo fit, ut cum ususfructus eoincetur, eius emolumentipars evinci intelligatur.

quod venditum est: certe quod ex emptione tradì debuit: et quod ad rem pertinet, rem

ei habere non liceat, ut ULPIANUS scribit, cui in totum habere non detur ». Queste ar-

gomentazioni conducono ad approvare il sistema applicato dal nostro legislatore: è chiaro

che le servitù reali costituiscono, non meno delle personali, una diminuzione di godi-

mento pel proprietario del fondo servente: non è raro il caso che una servitù reale

riesca. cosi gravosa da essere insopportabile all‘acquirente non meno di una servitù per-

sonale.

(1) Lo SCHILL1NG (op. cit., & 294 nota g), dopo aver riferita l'opinione del NEUSTETEL.

di cui abbiamo l'atto cenno alla nota 17 (pag. 326), soggiunge che il passo in esame po-

trebbe giustificare qualche difficoltà all'accoglimento di tale teoria solo per chi tenga

conto esclusivamente del fatto che desse si trova nel titolo De aedilicio edicto, ma,

secondo lllì. ciò deve verosimilmente attribuirsi ad un errore dei compilatori, imperocchè

Il contenuto si concilia benissimo coll'actio empti, come si rileva dal confronto colla

L' 13 Dr. Dig. XIX, 1 (« .. . id tantum ex empto actione praestiturum, quanto minoris

essem emturus, si id ita esse sciissem »). Quanto all‘ interpretazione della decisione di

ULPIANO, lo I-Iunnno (Comm. ad Libr. XXI, tit. IPandect. n.6, Macerata 1839, tom. 111,

ma 84) dice che nel caso di una servitù di regola si fa luogo all‘odio quanti minoris.

ma. che non è esperibile la redibitoria, sicchè al compratore è concednto il diritto di

pretendere una proporzionata diminuzione del prezzo, ma non quello di far risolvere il

Fontfall°° Egli non esclude però che anche la risoluzione della vendita sia ammissibile,

… "la di eccezione, quando la servitù sia talmente onerosa da far ritenere che il com-

pratore, se l'avesse conosciuta, non sarebbe addivenuto all'acquisto, ed approva quindi
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Qnancl’anche il venditore avesse dichiarato al compratore di non

volere rispondere di alcuna servitù passiva, il suo (1010 lo obblighe

rebbe però a risarcire i danni, qualora egli avesse saputo che il fondo

venduto era gravato da una determinata servitù 8). Ciò risulta dal

seguente passo di SCEVOLA:

una decisione riferita dallo STOCKMANNO, nella quale era stata accolta l'azione redibitorin

in un caso, in cui era stata dissimulata una servitù di cloaca, in causa della quale le

materie delle due latrine della casa. vicina a quella venduta venivano, per mezzo di un ca-

nale sotterraneo, a raccogliersi sotto il vestibolo di quest'ultima, il che produceva l‘esa-

lazione di ingratissimi odori e la necessità di smuovere il pavimento, ogniqualvolta il

canale era ostruito (Questo caso ci può servire di esempio anche in relaziane all‘appli-

cazione del nostro art. 1494). Cfr. BRUNNEMANN (ad h. L.).

e) Così è che il BRUNNEMANN nel passo citato nella nota precedente scrive: « Nam

omnino tenetur venditor (licet protestatus fuerit. se nolle teneri de servitute), bona fide,

servitutes cognitas significare », il che equivale a dire che, malgrado quella riserva, il

venditore è responsabile, in causa della sua mala fede, se ha dissimulate delle servitù.

che gli erano note. Giova non dimenticare che l‘esistenza di una servitù era in diritto

romano considerata come un vizio redibitorio dell'immobile gravato, il quale davaluogo,

a termini dell'editto degli edili, all‘aa-tio quanti minoris, anche quando il vizio fosse

stato ignoto al venditore, che però poteva con una clausola espressa del contratto esi-

mersi da tale responsabilità… (La stessa regola vige, riguardo ai difetti occulti della cosa.

anche presso di noi, inquantochè l'art. 1500 Cod. civ. dichiara obbligato il venditore

anche pei vizi occulti, che non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non es-

sere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia). Applicando questo principio al caso

nostro, lo SCHILLING (op. cit., @ 294 nota u) rileva che, qualora si tenesse calcolo della

scienza 0 dell'ignoranza, da parte del venditore, delle servitù, che gravano il fondo, la

garantia mancherebbe di scopo e diverrebbe superflua. Presso i Romani la dichiarazione

fatta dell‘esistenza di una servitù era insufficiente a liberare l‘alienante dalla relativa ga-

ranzia, quando fosse stata dissimulata la persona, a profitto della quale la servitù era

imposta. Lo si deduce dalla L. 6 5 3 Dig. Communio praediorum tam urbanorum

quam rusticorum, ove ULPIANO dice: « Si in venditione quis dixerit, ser-vas fere aedes,

quas vendidit, necesse non habet liberas tradere: quare vel suis aedibus eas servus l'a-

cere potest, vel vicino concedere servitutem, scilicet ante traditionem. Plane si Titio

serva.: fare dixit, si quidem Tilia servitutem coneesserit, absolutum est, sivera alii

concesserit, ez- emto tenebitur ». Il risarcimento dei danni veniva dal compratore re-

clamato contro il venditore di mala fede coll‘actz'o empti, perchè dall‘una parte il ven-

ditore era, per effetto della sua mala fede, obbligato alla garantia, malgrado la clausola

di liberazione eventualmente inserita nel contratto, dall’altra coll‘actio empti gli era

«lato di ottenere dal venditore di mala fede la completa indennità anzichè la semplice

diminuzione del prezzo.

A questo riguardo è notevole il seguente passo del VOET (op. cit. ad. L. XXI tit.l

n. 10), il quale sommariamente espone quanto siamo venuti dicendo: « Venditoris scien-

tiam aut ignorantiam quod attinet, ea quantum ad has actiones non consideratur, dum

placuit, venditorem, etiamsi ignoravit ea, quae aediles praestari jubent, tamen teneri

debere (si modo excipias servitutem celatam...), quia non interest emtoris, an ign0'

rantia venditori: fallatur, an calliditate. Quamvis venditor, qui vitium scivit, insuper

ad damni totius, quod emptori ex vitiosa re illatum est, reparationem teneatur, ad qui"“
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non est obligatus, qui ignoravit (questi principi sono stati dal nostro legislatore sanzio—

nati, come già. avemmo occasione di rilevare, agli articoli 1502 e 1503 Cod. civ.), nisi

fuerit artìi'ex. De caetero venditorem, qui vitinm scivit, non excusabit, quod tempore

venditoris generaliter pactus fuerit, ac protestatus, se rem vendere qualis est, nec de

vitiis eius morbisve velle teneri: eo quod generali illa formula callide atque insidiose

Obscure locutus videtur ». Senonchè a quest'ultimo riguardo ci sembra. di scorgere una

qualche differenza colla, regola enunciata dall'Autore nel testo, imperocchè dalla spiega-

zione data dal Von-r, che cioè il venditore, col dichiarare di vendere il fondo qualis est,

si è espresso insidiosamente in modo troppo oscuro, si potrebbe argomentare che, qua-

lora egli avesse inserita una clausola diversa meno vaga, questa avrebbe spiegato il

proprio effetto di liberarlo da ogni responsabilità. anche per una servitù da lui conosciuta,

ma non specificamente dichiarata. Il Panezio (op. cit. ad Libr. IV tit. 49 Codicis n. 9) fa

alcune distinzioni, le quali sostanzialmente conducono alla. dottrina dell‘Autore. « Quodsi

vero in oneribus rei venditae emtor sit deceptus, egli scrive, habet contra venditorem“

regressum, eumque in tantum convenire potest, in quantum, si scivisset ab initic, minus

daret pretiî. 1dque procedit hac distinctione: aut enim venditor rei venditae onus sciens

reticuit, et tenetur actione quanti minoris, aut ignorans affirmavit rem esse liberam et

aeque tenetur ad interesse, quia non debuit asserere quod ignorabat, aut ultroignarus

servitutis vel oneris dixit, qualis est fundus, sit tibi emptus, et eo casu nec ad inte-

resse, nec actione quanti minoris tenetur, si servituti vel tributo fundum obnoxium esse

postea apparel: ».

La nostra legge, nel determinare i limiti della responsabilità del venditore, da im-

portanza quasi esclusivamente al fatto che il compratore abbia avuta o sia stato in grado

di avere conoscenza della servitù, che gravava l’immobile. Sarà a suo luogo rilevato che

diverso criterio vale per i casi di evizione, inquantochè al compratore non è preclusa

l’azione in garantia per la sofferta evizione neppure nel caso, in cui fosse consapevole al

momento della vendita. che la cosa acquistata apparteneva ad altra persona. La ragione

della difl‘erenza, dice giustamente il Rrecr (op. cit. n. 171], deriva dalla diversità, che passa

tra il peso gravante la cosa ed il dominio della medesima, poichè, quando il dominio

manca nel venditore, non può avvenire la trasmissione nel compratore, e quindi l‘obbli-

gazione derivante dal contratto resta senza oggetto, mentre l'esistenza del peso non priva

il venditore del dominio della sua cosa e non impedisce che questo si trasferisca. nel-

'l‘acquirente, il quale, ove conosca l‘esistenza del peso, e siasi, ciò non ostante, deciso ad

acquistare, intende con ciò addossarselo; altrimenti o non avrebbe acquistato o avrebbe

insistito per una diminuzione di prezzo. La. legge presume nel compratore la conoscenza

delle servitù apparenti. Purché si tratti di servitù apparente, il compratore non ha. di-

ritto di agire in garantia,e non sarebbe ammissibile la prova, che proponesse, direttaa

stabilire che, o per avere acquistato il fondo senza prima visitarlo,o per qualsiasi altra

ragione, detta servitù gli era passata inosservata. A carico di lui esclusivamente reste-

rebbero le conseguenze di una tanta trascuranza. .

Per determinare nei singoli casi, quando la servitù sia apparente, si deve ricorrere al

criterio stabilito dall‘art. 618 C. 0. (Cod. Nap. art. 689), a termini del quale sono appa-

renti le servitù, che si manifestano con segni visibili, come una porta, una finestra, un

acquedotto, @ non apparenti quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come

il divieto di fabbricare sopra un fondo o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

A questo riguardo non ha importanza l‘altra distinzione di servitù continue e discontinue:

anche queste ultime non sono meno apparenti di quelle continue, allorquando risultano

da segni visibili e non equivoci, che valgano a porre un visitatore diligente sull‘avviso

dell‘esistenza loro (cfr. Fausta-Mazzo… op. cit. n. 251; Bonsuu, op. cit. 5 3542).

11 modo migliore e più sicuro di rendere il compratore consapevole della servitù è

quello di farne la. dichiarazione: perciò l'art. 1494 esclude l‘azione in garantia anche per

le servitù non apparenti, quando tale dichiarazione sia stata fatta. Questa. deve essere
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fatta in modo che l'acquirente sia posto in grado di giudicarne l’entità. e di decidere se,

malgrado quel peso, gli convenga di addivenire alla conclusione del contratto. Del resto

reputiamo esatto l'insegnamento del PAOII—‘iCi-ÀIAZZONI (op. cit. n. 249) non esser neces-

sario che la dichiarazione sia contenuta. nell'atto stesso o nell'avviso di vendita, poichè

niuna disposizione di legge prescrive questa formalità, ed e generalmente ammessa l‘ef-

ficacia del riferimento ad un altro atto, per esempio, ad una perizia richiamata nell'av-

viso di vendita ed a questo allegata, nella quale sia descritta la servitù, che grava l‘im-

mobile.

11 BORSARI (loc. cit.) ritiene attendibilissima, specialmente per quanto riguarda la

esistenza di servitù fondiarie, la denuncia per titoli, purchè i titoli della proprietà. siano

stati consegnati prima della vendita ed il contratto non contenga dichiarazioni e dispo-

sizioni diverse, imperocchè le servitù enunciate in quei titoli si devono, a suo avviso,

avere come assunte dal compratore senza ulteriore dichiarazione del venditore, mentre

vi possono essere benissimo altre servitù occulte, che gravano l’immobile, senza risul-

tare dai titoli di pr0prietit dati in esame al compratore, e per queste naturalmente sus-

sisterebbe pel venditore l‘obbligo ‘di farne la denuncia. Non troviamo ragioni, che si

oppongano di regola. all‘accoglimento di questo modo di fare la dichiarazione.

Gli autori esaminano la questione, se il venditore resti esonerato dall'obbligazione di

prestare la garantia, allorchè la servitù non apparente risulti da un atto stato trascritto,

se cioè la trascrizione supplisca al difetto della dichiarazione, avuto riguardo alla cir-

costanza che, consultando i registri della trascrizione, il compratore aveva mezzo di fa-

cilmente informarsi,se il fondo, di cui si proponeva l'acquisto, fosse o meno gravato da

servitù. Non esitiamo a far nostra l‘opinione prevalente, che il dubbio debba risolversi

in senso negativo, imperocchè si verrebbe a stabilire una seconda presunzione legale di

scienza, laddove la legge non riconosce che quella relativa alle servitù apparenti, ed un

obbligo di compulsare i registri delle trascrizioni, obbligo che non è imposto al compu-

tore neppure riguardo alle ipoteche inscritte sull‘immobile. « Non è, osserva giustamente

il RICCI (op. cit. n 171), la possibilità della conoscenza, che il compratore abbia potuto

avere, al tempo del contratto, dell'esistenza della servitù quella che esonera il venditore

dal prestare la garantia, bensi la conoscenza che tale servitù esisteva ». Il PACIFICl-MAZZONI

(op. cit. n. 252), pur condividendo questa opinione, soggiunge che, se il venditore con-

venuto in garantia dimostra che il compratore non già poteva conoscere, ma. conosceva

la esistenza della servitù, per avere consultato il registro delle trascrizioni ed averne

appresa l'esistenza della servitù, è ragionevole il ritenere che il compratore si sia taci-

tamente assunto quest'onere, imperocchè, mentre per le ipoteche inscritte, le quali con-

ducono alla evizione totale o parziale della cosa, per esimere il venditore dalla garantin

si richiede la stipulazione di tale esenzione, e non basta la sola conoscenza della causa

e del pericolo della. evizione, nel nostro caso la sola scienza è sufficiente a produrre

quell'efi‘etto. Senonchè questa regola, che il PAClFICI-MAZZON1 espone sotto forma di ec-

cezione, non è che un‘applicazione del principio non contraddetto dai commentatori (benchè

a. chi volesse attenersi troppo strettamente alla lettera dell'art. 1494 potrebbe sorgere

qualche dubbio in proposito) che il venditore sia dispensato dal fare la. dichiarazione,3

possa. con fondamento opporsi all‘azione di garantìa eventualmente promossa. contro

di lui dal compratore, ogniqualvolta sia in grado di fornire la prova che quest'ultimo

era effettivamente consapevole dell‘onere della servitù nel momento della conclusione

del contratto. Ognuno vede infatti come in questo caso la dichiarazione si risolverele"

in una formalità priva di scopo plausibile, la quale renderebbe possibile all'acquirente di

mala fed’e di far valere, a contratto concluso, pretese ingiuste di indennità. per il p€S°u

di cui era già, in precedenza perfettamente informato. Spetta naturalmente al venditore

di dimostrare la scienza effettiva della servitù da parte del compratore.l mezzi di for-

nire questa prova sono molteplici, e fra gli altri vi può essere quello di accertare che

il compratore aveva presa. visura dell‘ atto trascritto, col quale era stata costituita la
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servitù (CICERONE, De officiis, libro Ill n. 17, ci offre l'esempio di Gratidiano, che aveva

rivenduto a Sergio Orata una casa, che quest'ultimo aveva precedentemente posseduta:

circostanza che induceva a ritenere che egli fosse consapevole della servitù, che gravava

la casa [in da prima, e di cui pretendeva l'indennità. da Gratidiano, allegando che nel

contratto non era stata dichiarata).

Le regole fm qui enunciate valgono solo, in quanto le parti non abbiano manifestata

diversa volontà. Ai contraenti è concesso di derogare alle disposizioni della legge, si

coll’estendere l‘obbligo della garantiti, riferendolo, per esempio, eziandio alle servitù ap-

parenti, come col limitarlo od anche coll‘esonerarne senz‘altro l‘alienante. Lo stabilire

a priori delle norme d'interpretazione in proposito non è cosa razionalmente possibile.

Tuttavia i commentatori si sono affaticati a studiare gli effetti di alcune clausole, che

comunemente si trovano inserite nei contratti di vendita. Il TROPLONG (op. cit. n. 527)

opina che la clausola : franco e libero da ogni onere e servitù » equivalga ad assunzione.

da parte del venditore, della garanzia anche delle servitù apparenti, ma il Duvnnousr.

(op. cit. n. 379) osserva giustamente che, malgrado quella clausola, il venditore potrebbe

opporre non essere stata sua intenzione di obbligarsi con essa verso il compratore ad

indennizzarlo per le servitù da questo conosciute, ch’egli non poteva far cessare, ma

aver inteso soltanto di assicurarle che non esistevano altre servitù all‘infuori di quelle

apparenti. ll Dua.mrox (op. cit. n. 302) a sua volta. non attribuisce tale efficacia alla

clausola in esame, se non allorquando sia fatta espressa eccezione per una determinata

servitù, diversa da quella che il compratore ha in seguito scoperta, e per la quale pre-

tende indennità, inquantochè in tal caso l‘acquirente sarebbe tenuto di fronte al vendi—

tore a sopportare soltanto la servitù specificatamente indicata. In ogni modo è ben certo,

come scrive il PACIFICl-ÀLLZZONI (op. cit. n. 249), che la dichiarazione di vendere il fondo

libero da ogni peso si riferisce solamente al tempo anteriore alla vendita, cioè alle ser-

vitù a questa preesistenti, ma non importa rinunzia da parte del venditore alle servitù,

che, a favore del fondo che gli rimane, hanno origine dal fatto stesso della vendita me-

diante la destinazione del padre di famiglia. —— Quanto alle clausole comuni limitative

della garanzia (per esempio, vendo il fondo con tutte le sue servitù attive e passive,

ovvero, come è da me posseduto), il DUitAxror: (op. cit.) da importanza decisiva alla

buona od alla. mala fede del venditore: se questi era informato dell‘esistenza della ser—

vitù e non ne ha dato avviso all‘acquirente, le clausole sono inefficaci; se invece non

ne era consapevole, esse producono l‘effetto di premunirlo da un‘eventuale azione del

compratore. Ma questa teoria, cosi enunciata e basata sulla considerazione che le servitù

costituiscano un vizio redibitorio dell'immobile (sistema non approvato dal nostro legis-

latore e neppure da quello francese), è manifestamente erronea, come non mancò di ri-

levare eziandio il Duvenou-zn. (loc. cit.). Anche questi però ammette che nell‘interpretazionc

delle clausole, da cui il venditore vuol far risultare la non garanzia, si deve usare contro

di lui molto maggior rigore, quando abbia conosciute le servitù, dalle quali il compr.-

tore si pretende gravato, che non quando le abbia ignorate. « En effet, egli soggiunge.

le vendeur, qui, sachant que l‘immeuble est grévé de servitudes, les laisse ignorer à

l'acheteur, en ayant soin de placer dans le contrat quelques-wes de ces expressions,

dont le sens n’est pas bien déterminé, n’a pas le droit de se plaindre, si on refuse d'_v

\'oir la stipulation de non garantie. On peut supposer qu‘il s’est a dessein renfermé dans

des termes vagues, qui sans éveiller l’attention (le l‘acheteur, fassent cesser l‘obligation

de garantie; on peut lui reprocher de n‘avoir pas plus nettement exprimée l‘intention.

dont il était animé ». Il ’l’aornono (op. cit. n. 528) si accosta solo in parte a questa

dottrina. La distinzione fra il caso di consapevolezza e quello di ignoranza da parte del

venditore del peso, che grava l’immobile, ha anche per lui la massima importanza. Nel

Primo caso il dolo, risultante dalla reticenza commessa, toglierebbe gran parte della sua

efficacia alla clausola generale di non garantia, la quale escluderebbe l‘azione del com-

tiratore pel risarcimento dei danni, ma non quella per ottenere una diminuzione del
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L. 69 & 5 Dig. de evict-ionibus: « Qui fundum tradit, et cum sciat,

certam servitutem deberi, perfusorie dixerit, itinera, actus, quibus sun—t,

utique sunt, evictionis quidem nomine se liberat, sed quia decepit emto-

rcm, conti iudicio tenetur » f).

prezzo 0 la risoluzione del contratto, secondo i casi. La cosa sarebbe diversa, secondo lui.

se fosse stato convenuto che l‘acquirente concluda il contratto a. suo rischio e pericolo, chè

allora. nessun reclamo è ammissibile da parte del compratore. Al caso di scienza egli

equipara quello in cui il venditore avrebbe dovuto conoscere l‘esistenza della servitù,

in conformità all'insegnamento di CUJACIO (ad L. 21 s 1 Dig. XIX, 1): < Sciens est, qui

scire debuit: nam in jure haec paria semper, scire vel scire debere, id est, obtendere

ignorantiam non justam ». Se il venditore non era informato del peso, la clausola di non

garanzia unita alla di lui buona fede vale a togliere al compratore ogni pretesto a re-

clamo. Pur mantenendo ferma questa distinzione fra. il venditore di mala fede e quello

di buona fede, egli reputa insufficienti a liberare anche quest‘ultimo dall'obbligo della

garantia le clausole di stile « telle qu’elle xe paursuz't e: se comporta » « ainsi que

l'immeuble se pom-suit et se comporto et que l’aclteteur a dit bien. connaître. » Quanto

alle clausole « avec ses servitudes tant activex que passive.: —chargé de ses charge:

— avec les mémes droits et charges que le vendeur les possddait », esso le giudica

tali da equivalere ad una clausola di non garantia, la quale, a suo avviso, vale ad eso-

nere da ogni responsabilità il venditore di buona fede. La pluralità, dei commentatori

(Cfr. MARCADÉ, op. cit. all'art. 1638; PACIFIOI-MAZZONI, op. cit. n. 249; RICCI, op. cit.

n. 171) dice in generale che queste clausole generiche, che per consuetudine dei notai

nella redazione degli atti di compravendita di immobili sono divenute di stile, come non

esprimono chiaramente l‘intenzione delle parti, cosi non possono tener luogo della di-

chiarazione voluta dalla legge e non valgono a liberare il venditore dall'obbligazione di

prestare la garantia impostagli dall’art. 1494. Anche precedentemente il DD:{AT (op. cit.

lib. I tit. 2 Sez. XI n. 13) aveva manifestata. eguale opinione. Noi, pur accettandoln in

massima, ci uniamo ad Anam! e RAU (op. cit.5 355, 2. nota 8) nel dire che l‘interpre-

tazione anche delle clausole in esame non può essere fatta sempre con criteri prestabi-

liti, ma si deve tener conto eziandio delle circostanze concrete, del complesso delle

pattuizioni, di tutto ciò insomma che, meglio della lettera delle formule, vale a precisare

la vera intenzione delle parti. Questo sostanzialmente decide il BORSARI (loc. cit.), il

quale, premesso che anche di possibili servitù può farsi una condizione aleatoria fra'l

contraenti, o che il dubbio della esistenza e non esistenza dei vincoli può aver influito

nella determinazione del prezzo, aggiunge, quanto alla. clausola consueta: con tutte le

sue azioni attive e passive e come il fondo si trova tale e quale e non altrimenti,

che non sempre una clausola di tale natura può tradursi in un patto serio e stabilire

una obbligazione esigibile, come nel caso che uno abbia comprato a proprio rischio e

pericolo, ma che conviene penetrarsi che realmente i contraenti così hanno voluto e

hanno prestata ad una formola di stile l’attenzione necessaria.

f) Il fondamento di questa decisione di SCEVOLA, che, mentre dichiara esonerato il

venditore dal rispondere per l'evizione subita dal compratore in causa dell‘esercizio della

servitù, che gli era stata dissimulata, lo ritiene obbligato in forza dell'actio emti. in

causa del dolo commesso, vien fatto consistere in ciò che nell'actz‘o quanti minori.: non

ha importanza il fatto che il venditore sia stato o meno di buona fede, ma che cosi

non e riguardo all‘actio emti (Cfr. Fanno, Codex.- lib. IV tit. 33 def. ], il quale presenta

il caso della vendita di un fondo enfiteutico colla clausola di dover pagare l‘annuo ca-

none, qualunque ne sia l'ammontare: il venditore, interrogato riguardo all'importo del
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L. 1 5 1 Dig. de actionibus emti et venditi: « Venditor,‘îsi,‘cum

sciret deberi servitutem, celam't, non evadet er emto actionem.- si) modo

 

canone ed alla persona, cui questo era dovuto, aveva, contrariamente al vero, detto e giu-

rato di non esserne informato). A questo riguardo è notevolissimo il seguente'jpasso di

Mooesrmo (L. 39 Dig. XIX, 1): « Quae-ro, si quis ita fundum vendiderit, ut veuundatum

esse videatur, quod intra terminos ipse p)ssedit, sciens tamen aliquam partem certam

se non possidere, non certioraverit emtorem, an ex emto iudicio teneatur, quum haec

generalis adiectio ad ea, quae specialiter novit, qui vendidit, nec excepit, pertinere non

debeat, ne alioquiu emtor capiatur, qui fortasse, si hoc cognovisset, vel emturus non

esset, vel minoris emturus esset, si certioratus (le loco certo fuisset, quu'n hoc et apud

veteres sit relatum in eius persona, quisic exceperat; servitutes. siquae debeatur, de-

bebuntur. Etenim iuris auctores respon lerunt, si certus venditor quibusdam personis certas

servitutes debere, non admanuisset emtorem, ex emto eum teneri debere, quando haec

generalis exceptio non ad ea. pertinere debeat, quae venditor novit, quneque specialiter

excipere et potuit et debuit, sed ad ea, quae ignoravit, et de quibus emtorem certiorare

nequivit. Hennsruus Monasrmus resp)ndit, si quid circumveniendi emtoris causa venditor

in specie, de qua quteritur, fecit,ex emto actione conveniri posse. » Il Fanno (ad h. L.)

spiega che niente contraddice tanto alla buona fede, che deve presiedere specialmente

al contratto di compravendita, quanto il dolo, e che un dolo è imputabile al venditore,

ogniqualvolta il compratore è ingannato per essergli stata a bello studio dissimulata una

circostanza, cui egli avrebbe annessa importanza forse decisiva.: tale è il caso quando

il venditore abbia scientemente taciuta l‘estensione del fondo venduto o l‘esistenza di

una servitù; giustizia richiede quindi che non gli possano giovare le clausole generali,

con cui egli tenti di esonerarsi da ogni responsabilità. le quali non possono spiegare il

loro effetto che in favore del venditore, che le abbia in buona fede inserite nel contratto.

A sua volta il CUJAGlO (ad h. L. Tom. VII col. 783, 789) scrive: « Eademque ratione ut

et hic ostenditur, si venditor, cum sciret fundum, quem vendebat, vicino debere servi-

tutem aliquam, id reticuerit, et ut verbis rem inl'uscaret, et quoquo modo, si [ieri posset,

sese obligaret, emeret, perfusorie et generaliter ita in vendendo dixit; servitutes, si quae

debeatur, debebuntur, et nihil dixit nominatim de en., quam sciebat deberi: hic sex-mo

geueralis captiosus est, nec venditorem excusat, quo minus ex reticentia teneatur em—

tori. ln obscuro et generali serm>ne, cui non potest non inesse obsouritas aliqua. et

fraus, semper id ac:ipitur quod venditori meet, qui eo sermone usus est, quippe potuit

et vero debuit apertius loqui.… Et omnia igitur, quae venditor soit, ea palam et aperte

et specialiter enumerare debet, non obscure, non perfusorie, non generaliter, videlicet

si emtoris intersit ea scire, quae Obscure et perfusorie, par maniere d‘acquit, et dicis

causa, ut se emptorem certiorasse dicere possit: quae ita dicit Obscure, perfusorie, dicis

causa, pro non dictis habentur. Perfuserie [et dicis causa idem est. » Cfr. anche BRUNNE-

MANN (ad eand. L.). Si rileva perciò in m)do indiscutibile che in diritto romano l'ineffi-

cacia della clausola generale di non garantia era sancita, quasi diremmo, come una pena

pel venditore di mala fede, avuto riguardo al tentativo commesso di trarre in inganno

il compratore colla sua reticenza. Tale clausola dunque era per sè stessa ritenuta valida.

e produttiva di giuridici efi‘etti: essa valeva a preservare il venditore dai reclami del

compratore, ogniqualvolta la buona fede del primo non permetteva di presumere che

fesse stata da lui inserita nel contratto deliberatamente, allo scopo di premunirsi possi-

bilmente contro le conseguenze della sua mala fede. Oggidi la considerazione della con-

sapevolezza o dell‘ignoranza del peso da parte del venditore diviene secondaria: l‘ineffi-

cacia delle clausole generali di non garantia è fondata invece, come si è rilevato, sul-

l‘altra considerazione che tali clausole orm1ibm difficilmente rappresentano l'espressione

GUÌCK, Comm. Pandetle. — Lib. XVIII. 43
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eam rem emtor ignoravit. Omnia enim, quae contra. bonam fidem

fiunt, veniunt in emti actionem. Sed scire venditorem et celare sie

accipimus, non solum, si non admomn't, sed et si negaoit servitutem

ista.m deberi, cum esset ab eo quaesitum. Sed et si proponas, eum ita

dixisse: molla quidem servitus debetur, rerum ne emergat inopinata ser-

ottus non teneor , puto eum ex emto teneri, quia. servitus debebatur, et

scisset. Sed si id egit, ne cognosceret emtor aliquam servitutem deberi,

opinor eum cx emto teneri. Et generaliter dixerim, si improbato more

versatus sit in celando. servitute, debere eum teneri, non si securitati

suae prospectum voluit. Haec ita vera. sunt, si emtor ignoravit servi-

tutes; quia. non videtur esse celatus qui seit, neque cert-iorari de-

buit, qui non ignora.vit » 9),

Ciò nondimeno molti giureconsulti 40) considerano le servitù reali

40) Ger. NOODT, Comm. ad Dig. Lib. XXI tit. 2 @ Quae dici pag. 418 e seg.

— Ulr. Hum-mo, Praclcct. ad Pond. eadem loco @ 7. — Io. Jac. W1ssnnescn,

di un accordo intervenuto fra i contraenti, in virtù del quale il compratore consentita

ritenere il venditore liberato da ogni ulteriore responsabilità per le servitù, che even-

tualmente in seguito scoprisse gravanti sull’immobile acquistato: si ammette quindi di

preferenza cheil notaio le abbia nel redigere il contratto inserite di propria iniziativa.

come di consueto avviene, e che in conseguenza esse siano passate del tutto inavvertite

alle parti.

g) Il Fanno, nel commentare questo passo, rileva come il principio essere lecito ai

contraenti di ingannarsi a vicenda non può applicarsi così estesamente da trovare scu-

sabile la reticenza da parte del venditore dei pesi, la cui esistenza avrebbe indotto il

compratore, qualora li avesse conosciuti, ad astenersi dal concludere il contrattoo

quanto meno ad offrire un prezzo minore. Egli soggiunge che il fatto di aver 1168illa

l’esistenza del peso è cosa più grave della semplice reticenza, imperocchè. nel primo caso

alla dissimulazione si unisce la menzogna,e tutto ciò denota un grado maggiore di ma-

lizia: ora colui che, pure essendo consapevole della servitù, che grava il proprio fonda

nega che questa sussiste, e pattuisce che, quand’anche in seguito apparisca sussistente.

nessun diritto a garantia competa al compratore, parla. oscuramente, dissimula insniio-

samente e mentisce, sicchè non può trarre profitto della clausola apposta per premu-

nirsi dalle conseguenze del suo modo doloso di agire. La mala fede del venditore nel

nostro caso consiste soltanto nell’aver tenuta celata la servitù all’acquirente: se queSll

n'era già. precedentemente informato, non ha motivo di muovere reclamo, neppure °“

lorquando il venditore l‘abbia a lui dissimulata di deliberato proposito. Talvolta però.

egli osserva, l'obbligo di fare la denuncia sussiste, malgrado la consapevolezza del]il

persona, cui questa deve essere fatta; ciò avviene, quando la denuncia non mira a ren-

dere tale persona avvisata di una determinata circostanza, ma bensi ad un altro fine.

Si confronti del resto il commento a questo passo del GUJACIO (Tom. VII col. 719. 720)

e del BRUNNEMANN.
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passive, come proprietà reali del fondo, per le quali il venditore sia

tenuto a. rispondere, solo allora quando egli abbia venduto il fondo,

dichiarandolo completamente libero e non gravato da alcuna servitù.

Questa opinione sembra sufl'ragata anche dai passi seguenti:

L. 59 Dig. h. t.: « Cum venderes fundum, non dixisti, ita ut Optimus

maximusque; verum est, quod QUINTO MUOIO placebat, non liberum,

sed qualis esset, fundum pracstan' oportere. Idem et in urbanis praediis

dicendum est » ").

Ewrcitat. ad Pancl. Disput. XLI th. 16. — Christfr. WAEOIITLER, Opusc. iurid.

pag. 179. — Io. VOI—:r, Comm. arl Pond. Tit. dc cvictionibas @ 16. — Sam. de

COCCEIO, iar. civ. cani:-ov. Lib. XIX tit. ] qu. 6. — Christ. Hour. BREUNING,

Qmwst. iuris controv. an evictio praestantla cvict. servitatc. Lipsiae 1773 e T…-

BAU’I‘, System des Pandcctcnrcchts (Sistema del diritto delle Pandette) Vol. 1 $ 182.

h) « Itaque si haec formula non est arliecta, uti Optimus mavimurquc est, scrive il

Cancro (ad h. L. Tom. VII col. 702), fundus praestari debet, qualis est, id est, si liber sit, li-

ber; servus si servus sit. Huius rei ratio est in L. alienatio (cod. L. 7 Dig. h. t). Haec enim

lex continet rationem hujus et haec lex continet exemplum illius. Nam quoties res aliqua

alienatur, cum sua causa alienatur; ut fundus, si alienatus sit, si liber est, alienatur

cum hac causa, si servus, alienatur cum eadem causa. » Quanto alle parole finali della

citata L. 67, praeter quam si aliquid nominativa sit constitutum, egli censura l’in-

terpretazione di Accuasxo, secondo il quale l’eccezione si riferisce al caso, in cui sia

stato disposto altrimenti per mezzo di qualche Costituzione, come sarebbe relativamente

alla L. 2 Cod. II, 28 ed alla L. 7 Cod. VII, 39, coll'osservare che queste Costituzioni

sono degli imperatori DIOCLEZIANO e GIUSTINO, sicchè si dovrebbe ritenere che POMPONIO

le abbia avute in vista, malgrado che siano posteriori a lui di molti secoli, e spiega

quindi che Po…»osro prevede invece il caso, in cui le parti abbiano nel contratto pat-

tuito diversamente. Tale sarebbe il caso, quando fosse stata inserita la clausola uti

fundus Optimus maximusque est, chè allora il fondo deve essere consegnato libero da

pesi, mentre, in mancanza di essa, basterebbe farne la tradizione nello stato in cui si

trova (cum sua causa). Il CUJACIO passa poi a confutare l‘opinione di Accunsro che,

anche indipendentemente da quella clausola, il venditore sia tenuto a rispondere per le

servitù, che gravina il fondo, basandosi in primo luogo sul fatto chei giureconsulti sta-

biliscono una differenza fra la vendita di un fondo fatta puramente e semplicemente e

quella di un fondo dichiarato Optimus maximus, e cerca di dimostrare che erroneamente

Aficnasro cita, in appoggio della sua teoria, la L. 61 Dig. XXI, 1, da. noi già. esami-

nata, e la L. 41 in fine Dig. XIX, 1, inquantochè in quest‘ultima. non è detto, se la casa

fosse venduta o menosotto la condizione uti optima ma.z*imaque est, sicchè, dovendosi

nel dubbio preferire l'interpretazione più conforme ai principi, secondo lui, nella fatti-

specie decisa da Parmrsuo la clausola era stata apposta.

In modo sostanzialmente analogo ragiona il FAnu0 (ad h. L.), il quale cosi si esprime:

«Servitutes etjura praediorum nihil aliud sunt, quam ipsa praedia qualiter se habentia.

Ergo qui vendit praedium, vendit quale est, sive liberum sit, sive servum. Fit enim

Berliner alienatio cum sua causa. Nisi vel expressim liberum vendiderit, vel uti Optimus
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L. 75 Dig. de evictionibus: « Quod ad servitutes praediorum attinet,

si tacitae scautae Stl’ltt, et vindicentur ab alio, QUINTUS MUCIUS et

SABINUS existimant, rcnditorcm- ob evictioncm teneri non posse: nec

enim evictionis nomine quemquam teneri in eo iure, quod tacito soleat

accedere, nisi, ut optimus marvimusque esset, traditus fuerit fundus:

tuna enim liberum ab omni serritute praestandum. »

Ora si vogliono interpretare le parole si tacita scontata sunt nel

senso che, se, nell’atto di vendere il fondo, nessuna espressa menzione

è stata fatta delle servitù, che eventualmente potessero gravarlo, nes-

suna responsabilità incomba al venditore, dovendosi ritenere che

questi abbia consegnato il fondo nello stato, in cui si trova ‘). Ma.

maximusque est. Adeo ut, si venditor fundum liberum per errorem tradiderit, cum ser-

vitutem excipere deberet, possit incerti condicere, ut emptor servitutem imponi patìatur.

Caeterum si quis fundum uti Optimus maximusque est vendiderit, non utique promittit

servitutem ei aliquam deberi, sed promittit tamen liberum esse fundum. Et quidem ita

ut, si servitus a fundo vendita debita vindicetur ab alio, teneatur ob evictionem venditor.

non ad id quod emptoris interest, sed quanto minoris empturus ille fuisset, si scivisset

impositam servitutem: non etiam si simpliciter fundus venditus sit, qui postea servus

reperiatur. » Quanto alla L. 41 Dig. XIX, 1, lo stesso giureconsulto osserva che in essa

non si tratta di una servitù imposta al fondo venduto, ma bensì di un annuo canone

dovuto dal venditore in causa di una servitù imposta sul fondo venduto, e che perciò

si tratta di cosa afi'atto distinta. Senonchè le spiegazioni date da questi celebri commen-

tatori male si conciliano colla teoria daloro svolta (e da noi riferita) riguardo alla respon-

sabilità del venditore relativamente alle servitù passive dell‘immobile alienato, nello stesso

modo che la dottrina di Acctnsm si presenta troppo assoluta, e non tiene conto della

distinzione fatta dai giureconsulti romani (distinzione che non si può ammettere fosse

per loro irrilevante sotto il punto di vista degli effetti giuridici) tra il contratto di com-

pravendita contenente la. clausola uti optz‘mus mas.-imusque e quello, cui questa non

sia inserita. Ein è per ciò che riteniamo più plausibile la spiegazione approvata dal-

l'Autore, e riferiamo la clausola in esame alle servitù, che dipendono necessariamente

dalla natura del luogo e sono visibili, per le quali, salvo il caso di una espressa con-

venzione in contrario, il venditore non era responsabile neppure in diritto romano. L‘e-

spressione uti optz'mus mam'musque era un medo dei più comuni per manifestare una

convenzione di tale natura. Cosi 'e che ULI>IAI<O alla L. 90 Dig. De verborum slyfll'fi‘

catione dice: « Qui uti optimae maximaeque sunt, aedes tradit, non hoc dicit, servitu-

tem illis deberi, sed illud solum ipsas aedes liberas esse, hoc est, nulli servire :, e PAOLO

alla L. 169 Dig. ibz'd. conferma: «Non tantum in traditionibus sed et in emtionibus, et

stipulationibus, et testamentis adiectio ha’ec: uti Optimus maximusque est, hoc significaìv

ut liberum praestelu-r praedium, non ut etiam servitutes ei debeantur. »

i) Il Fanno (ad L. 59 Dig. h. t.) interpreta quest'espressione nel senso che fra com-

pratore e venditore tacitamente siasi convenuto di fare la tradizione del fondo nello stato

in cui si trova. _

La dottrina combattuta dall’Autore, che cioè nessuna responsabilità spetti al venditore

per le servitù reali passive del fondo, salvo il caso ch‘egli abbia dichiarato questo com'

pletamente libero, è sostenuta eziandio dal Dounu.o (ad Tit. Dig. De evictionisz cflp- VI
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servitutes, quae tacito seqmmtur fundum, sono invece, come altri

giureconsulti “) dicono più esattamente, quello servitù, che dipendono

necessariamente dalla naturale posizione del fondo, e cadono sotto gli

occhi in guisa che si possa comprendere, senz’uopo di speciale avver-

timento, che esse gravano il fondo. Tale è il caso, a modo di esempio,

se il vicino non può accedere al proprio fondo senza passare per il

fondo venduto, ovvero se quest’ultimo giace in basso e deve quindi

‘“) Vedi l\IÌÌLLER ad Struz‘imn Exercitat. XXVII th. 20 nota 9 e Franz.

SCIIGMAN, Hamlb-uch des Cit‘ili'6chts (Manuale di diritto civile) vol. 2 pag. 124-128.

n. 8) e crediamo utile riferirne le argomentazioni: « Quorum verborum (cioè della L. 75

Dig. XXI, 2), egli scrive, hic est sensus: evictionis nomine. quemquam non teneri in eo

iure, cum quo rem liceat tradere venditorem sine periculo, si nihil aliud dictum sit.

ld autem in servitute licere. Nam si fundum tibi vendiderim, neque dictum sit lìbe-

rum tore, aut uti Optimus maximusque est, traditns fuerit: non necesse est liberum

tradere, sed qualis est, talem praestare oportet, ut iidem auctores sunt. Est igitur de

evictione eius iuris haec illorum ratio: si dictum non est, fundum liberum fore, li-

berum tradere non necesse est: ergo nec libertatis imminutione evicta venditor tene-

bitur. Idee enim ob evictionem rei venditae tenetur venditor, quia earn a principio tradere

debuit. Quae igitur inter haec difi"erentia est? Nam praediorum iura servitutes sunt,

aeque atque usustiuctus, usus et habitatio. Haec vero diti‘erentia est. Cujus enim aedes

vicino praedio servitutem debent, ei de jure dominii nihil imminuitur, neque ad perse-

cutionem, neque ad utendi Intendi tucullatem. Neque enim quidquam vicinus, qui ser-

vitute utitur, de re aut fructu ad se avocat, quod nomine fundi servientis habere non

liceat. Nec si illi ire agere liceat, id minus domino licet facere. Quod in usufructu et

usu et habitatione secus sit. Sic enim fructuarius utitur, ut id emolumentum, quod ad

se transfert, domino auferatur. Unde evenit, ut hoc modo rem ei habere pleno iure non

liceat ». Però l‘errore del Donato è evidente. Egli si fonda sulla presupposizione che non

si abbia diminuzione del dominio, se non quando i diritti, che un terzo fa valere sopra

una cosa, siano tali da rendere impossibile la coesistenza del godimento della cosa stessa

da parte del nuovo proprietario, il che appunto si verifica nel caso dell'usni'rutto, in-

quantoehè il diritto di gcdimento, che compete all'usut‘ruttuario, è assorbente ed incom-

patibile coll‘eguale diritto, che ccmpeterebbe al ccmpratore. Ma questa considerazione,

se ha molta importanza nel determinare l‘entità del peso, che grava l‘immobile venduto,

ed in conseguenza la misura della diminuzione del prezzo, che deve essere accordata al

Ccmpiatcre (presso di noi essa avrebbe importanza anche maggiore, poiché, come già.

fu rilevato, quando la servitù è assai gravosa,l‘art. 1494 consente la risoluzione del con-

tratto), ncn può certamente giustificare la conclusione che l’acquirente non abbia diritto

a muovere reclamo contro il venditore,allorchè, malgrado l'esistenza della servitù reale

passiva, non gli è tolta la facoltà. di godere dell'immobile comprato. La proprietà è il

diritto di.godere e disporre liberamente ed in modo assoluto: ogni limitazione a questo

libero gcdimento è quindi un peso, che grava l'immobile: e di questo peso e naturale

che il venditore sia responsabile, ogniqualvolta il compratore non se lo sia in modo

eÉiln‘tìsso o tacitamente assunto; ma quest‘assunzione, che ha il suo fondamento nell'espli-

c1la o presunta volontà delle parti contraenti, ha un carattere di eccezione, e viene a

confermare la regolabhe il venditore è responsabile dei pesi non dichiarati.
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ricevere lo scolo delle acque dal fondo vicino superiore. Il venditore

non e certo tenuto per tali servitù, che sono una necessaria conse-

guenza della natura della cosa ’), salvo il caso in cui il fondo sia

stato venduto ut optimae maximusque, cioè completamente libero da.

ogni qualunque servitù …) 49). Tum; enim liberum, dice VENULEJO,

cb omni servitute praestandum.

4?) L. 90, L. 169 Dim De verborum significatione.

1) È dottrina. ‘comune anche in diritto moderno, malgrado i termini generali della

legge, che nOn fa distinzione fra le servitù derivanti dal fatto dell‘uomo e quelle risul-

tanti dalla legge, che queste ultime non autorizzano il compratore ad agire in garantia.

Il RICCI (op. cit. n. 172) spiega questo principio, osservando che la legge non impone una

servitù a riguardo di un determinato fondo, ma a riguardo di qualunque fondo si trovi

nella. condizione da. essa. stabilita, nè la impone per un interesse particolare, ma bensì

per favorire gli interessi generali dell’agricoltura e dell'industria.. Le servitù legali, egli

soggiunge, costituiscono la limitazione, che il dominio assoluto deve subire nel civile

consorzio, nello stesso modo che la. libertà 'naturale di ciascun individuo incontra una

naturale diminuzione nel fatto spontaneo dell’associazione. Il dominio pertanto senza ser-

vitù legale non esiste, perché in società. il dominio non è assoluto, bensi qual'è stabilito

e regolato dal legislatore nell’interesse del corpo sociale. Se il dominio adunque si ha

nel modo, in cui il legislatore lo ha limitato, esso non può passare in altri che con queste

stesse limitazioni, non potendo esigere il compratore di avere un dominio, quale il ven-

ditore non l'ha, e quale non è dalla legge riconosciuto. Queste spiegazioni sono in gran

parte esatte, ma forse non basterebbero a giustificare completamente la regola, che alr

biamo enunciata, se non coordinandole coll’altra considerazione fatta dal BORSARI (op.

cit. 5 3542) che, quand’anche non si limiti alle servitù convenzionali la distinzione di

apparenti e non apparenti, le servitù legali sarebbero da annoverarsi fra le apparenti.

essendo manifestate dalla. posizione e stato dei luoghi, inquantochè, a modo di esempio,

chi acquista un fondo inferiore sa di essere soggetto allo scolo dei fondi superiori (&!"

ticolo 536). Al non aver tenuto conto di questa considerazione attribuiamo le eccezioni,

che il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 253) stabilisce, a nostro avviso, senza ragione, riguardo

alla. servitù legale di acquedotto, quando ’non sia apparente, perchè questa non è' 59'

condo lui, una. mera. limitazione, ma una vera e propria servitù, a cui la legge serve di

titolo, del quale però l‘individuo deve valersi, come pure riguardo a quella di passaggio:

quando non sia apparente. Secondo noi, anche queste servitù hanno il carattere di ap-

parenti, agli effetti dell‘art. 1494, pel solo fatto che sussistono i requisiti, cui è subor-

dinata l’esistenza d’i quelle servitù legali, indipendentemente dall'essere o meno mate-

rialmente visibili.

m) Riguardo al significato giuridico della clausola ut optimus maximusque est. I‘ÌU'

viamo alla nota. h a pag. 339. Il TROPLONG (op. cit. n. 527) dice che questa corrisponde

presso di noi alla dichiarazione, che il venditore eventualmente avesse fatta, di conse-

gnare il fondo franco e libero da ogni peso. Noi però non crediamo che l'effetto di questa

clausola. possa estendersi di regola (cioè quando non vi sia motivo di ritenere che le

parti abbiano pattuito il contrario) fino alla responsabilità per le servitù legali, nello

stesso modo che, come abbiamo già. accennato, essa non importa rinunzia da parte del

venditore alle servitù, che deriverebbero in conseguenza della vendita., per destinazione
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Al contrario il venditore deve rispondere, di fronte al compratore,

di tutte le servitù da quest’ultimo non conosciute, che non possono

necessariamente presumersi sottintese, e ciò anche allorquando il ven-

ditore stesso non ne conoscesse l’esistenza ’I). Il compratore può quanto

meno pretendere in ogni caso una diminuzione del prezzo, come anche

PAOLO insegna alla L. 15 5 1 Dig. de evictionibus: « Sed et si ser-

m'tus 43) evincatur, quanti minoris ob id praedium est, lis aestimanda

est ».

La cosa è affatto diversa, quando si tratta di servitù attive. Se il

venditore non ne -ha in modo speciale assicurata al compratore l’esi-

stenza nel momento, in cui fu conchiusa la vendita del fondo 0), egli

43) Così deve leggersi d’accordo col CUJACIO (Observation. et Emendat. Lib. II

cap. 20) in luogo di servus. Si vedono anche Ant. SCHULTING, Thes. contro:).

Dec. LXXXVII th. 6 e WEs'rrnnL, vom Koufc (op. cit.) te 233 e 331.

del padre di famiglia a favore di una parte del fondo rimasta invenduta, sicchè manca

l‘analogia della clausola ut optimus maximusque est, la quale secondo la dottrina del-

l'Autore, che ci sembra esatta1 si riferisce principalmente alle responsabilità per le ser-

vitù legali, cioè per quelle che sono una necessaria conseguenza della natura del fondo.

n) Ripetiamo a questo riguardo l‘osservazione fatta già altrove che, se agli effetti

dell‘esercizio dell'azione quanti minoris non aveva speciale importanza. il fatto che il

venditore conoscesse od ignorasse l‘esistenza della servitù, inquantoch'e in ambe le ipo-

tesi il compratore aveva diritto a pretendere una diminuzione di prezzo, la. consapevo-

lezza del peso da parte del venditore influiva molto sulla. misura della responsabilità. di

quest‘ultimo. Contro il venditore di mala fede il compratore era infatti autorizzato a.

promuovere l‘actio emti per ottenere oltre la diminuzione del prezzo anche il pieno ri-

sarcimento dei danni derivanti dall’esistenza della servitù.

0) Nel caso, in cui il venditore ha assicurata espressamente al compratore nel mo-

mento della. conclusione del contratto l‘esistenza di una servitù attiva, è evidente che la

mancanza constatata di questa costituisce una parziale inesecuzione del contratto, e dà

luogo in sostanza ad una parziale evizione, delle conseguenze della quale il venditore va

tenuto responsabile.

Il MARCADÈ (op. cit. all‘art. 1638) dice che in questo caso è del pari applicabile

l‘art. 1638 (Cod. civ. ital. art. 1494), benchè preso alla lettera non contempli l‘ipotesi di

servitù attive promesse, ma inesistenti. Guardando al risultato pratico, questa regola è

accettabile, inquantochè abbiamo già rilevato che l'art. 1494 non fa altro che applicare

al caso delle servitù le disposizioni relative al caso di evizione parziale, mentre il di-

ritto romano ricorreva ai principi riguardanti la garantia per i vizi redibitorî. Ma e più

esatto il dire che la responsabilità del venditore è regolata dagli articoli 1492 e 1493,

(file prevedono l‘evizione parziale della cosa. venduta, perchè, come osserva il RICCI (op.

Cl_t. n. 174), quegli che dichiara di trasferire nell' acquirente la servitù attiva indicata,

dichiara di trasferirgli una parte od uno smembramento del diritto di dominio spettante

al Proprietario del fondo servente, e perciò, non esistendo la servitù, non si trasferisce
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non e responsabile del fatto che il compratore, ignorandone l’esistenza,

abbia perduto per non uso il diritto ad esercitarle, salvo il caso in

cui egli non ne abbia dato avviso al compratore esclusivamente per

mala fede '“) ?).

Poichè al contrario le imposte ed altre pubbliche gravezze sono un

onere, che si riscontra comunemente nei fondi, nessun’indennità e te-

nuto il venditore a corrispondere in conseguenza di esse, imperoccht

44) L. 66 pr. et @ l Dig. de contrahentltt emtione a). L. 75 in fin. Dig. de evi-

ctionibus. — \VESTPHAL, com. Kate/‘e (op. cit.) to 231, 232 e 233.

questo smembramento dell’ altrui dominio, e l' obbligazione del venditore.è adempiuto

soltanto in parte, non nella sua totalità.. Ricordiamo che, a termini dei citati articoli, il

compratore ha diritto di domandare lo scioglimento del contratto, quando la parte col-

pita dall'evizione (cioè la servitù promessain e non procuratagli) e relativamente al

tutto di tale entità che non avrebbe comprato il tutto senza di quella; ma anche se la

servitù attiva mancata non avesse tanta importanza da giustificare la domanda di riso-

luzione del contratto, gli competerebbe un‘ indennità adeguata al minor valore, che ha

l'immobile acquistato per la mancanza di quella servitù. Il PAOII—‘ICI-MAHONI (op. cit

n. 247) però avverte che si deve tener conto della difi‘erenzn, che passa fra la perdita di

una parte materiale della cosa e la mancanza di un diritto attivo di servitù. Ein ad-

duce l‘esempio di un fondo venduto colla dichiarazione che è fornito d‘acqua. per l‘irri-

gazione 0 che ha il diritto d'acqua per l'irrigazione, e dice che il compratore può agire

,in evizione, se questo diritto manca al fondo, sebbene sia stato al tempo stesso dichiaran

vendersi il fondo con tutte le servitù attive e passive, sl e come posseduto dal venditore,

perchè, oltre ad essere questo un frasario insignificante, è evidente che quest'ultima clau-

sola generica anzichè escludere la speciale, n’è essenzialmente limitata, quasi vi si fosse

aggiunto, meno il diritto d’acqua formalmente promesso. Questo esempio lo abbiamo

riferito specialmente, perchè ci presenta un'applicazione, a nostro avviso esatta1 al caso

di servitù attive delle norme d’interpretazione delle clausole generiche di non garantia;

norme di cui ci siamo a suo luogo occupati.

p) Il Duvsnomn (op. cit. n. 380) insegna il contrario. Secondo lui, il venditore non

potrebbe efficacemente opporre che il compratore, non avendo avuta cognizione dell'esi-

stenza di tale servitù attiva, non può aver inteso di acquistarla, e non può avervi l'alto

assegnamcnto; che nessun danno gli è quindi derivato, di cui abbia diritto di chiedere

risarcimento. Esso motiva la sua opinione col dire che il compratore ha inteso di acqui-

stare la cosa con tutti i suoi accessori, e che il venditore, salvo il caso di riserva espressa.

si è obbligato a trasmetterglieli: sicché il compratore ne è divenuto proprietario, sia

pure a sua insaputa, e, se ne è privato per colpa del venditore, soffre una vera evizione.

Egli confuta in seguito il DELV1NCOURT, che fa osservare come la L. 66 5 1 Dig. XV…. 1.

che concede in questo caso al compratore l'astio e_z empto, s‘esprima in forma dubita-

tiva (quidam putant), osservando che POMPONlO aggiunge reale, il che indica una deci-

sione in senso affermativo, e soggiunge che, benché nel passo citato si presupponga 11“

dolo, cioè un silenzio premeditato da parte del venditore, a suo avviso basta che que-

st‘ultimo si. trovi in colpa per non avere informato il compratore dell‘esistenza della ser-

vitù attiva, che fu perduta pel non uso.

q) Il Fanno (ad li. L.) svolge la regola enunciata dall‘Autore e fa osservare che. °°°“

col dichiarare il fondo ut Optimus maximusque est, il venditore viene ad assumersi
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vengono ad essere sempre sottinteso 45) r). Si fa però eccezione, ed il

venditore è responsabile: l.° se il fondo fu venduto con dichiarazione

che era esente da imposte, ovvero: 2.° se il venditore ebbe ad incli—

care un ammontare delle imposte inferiore al reale, oppure: 3.° se le

imposte pubbliche sono di tale natura, che il compratore non ne po-

teva presumere l’esistenza senza esserne stato in modo speciale infor-

mato dal venditore 8). Vediamo confermati tali principii dai passi

seguenti:

45) L. 7 Dig. de publicanis et vecligalibus ct commissis. L. 2 e 3 Cod. Sine censu

et reliqu-îs. Vedi LAUTERBACII, Collegium th. pr. Pandeclarzmt Lib. XIX tit. 1 5 15.

— CARPZOV, Jm-ispr. for. Parte II const. 24 def. 20. — STRUVIO, Syntagmct

iuris civilis Exercit. XXIII th. 109. — WESTPHAL, vom Kftztfe (op. cit.)t 234.

l'obbligo di consegnare il fondo libero da ogni peso, che ne diminuisca il godimento, ma

non già fornito di servitù attive, trattandosi di cose affatto distinte. Il CUJACIO (ad h. L.

Tom. VII col. 706-707) scrive che la consapevolezza da parte del venditore dell’esistenza

della servitù attiva. lo fa presumere colpevole di reticenza dolosa e quindi ritenere re-

sponsabile.

r) Il diritto del compratore ad un indennità presuppone infatti che esso sia stato

indebitamente leso, come pure non vi può essere per lui diritto a diminuzione di prezzo,

se non quando giustifichi che, qualora avesse conosciuta l’esistenza dell‘onere, non avrebbe

acquistato l'immobile a quel prezzo. Ma naturalmente si richiede che la ignoranza di lui

non sia attribuibile a colpa da parte sua, cioè a trascuratezza per non avere curato di

informarsi, prima di addivenire alla conclusione del contratto, del vero stato delle cose.

Le imposte sono un onere, che naturalmente grava un immobile, ed il compratore sa-

rebbe in colpa, se non avesse assunte esatte informazioni in proposito: ‘e quindi perfet-

tamente logica la presunzione ch’esso ne abbia avuta notizia, indipendentementc dalla

circostanza che il venditore gliene abbia fatta o meno l’esplicita dichiarazione, e che se

le sia tacitamente sobbarcate. Queste considerazioni conservano la loro efficacia in diritto

moderno. Abbiamo già. rilevato come analoga presunzione la nostra legge (art. 1494)

stabilisca riguardo alle servitù apparenti. Il compratore ha più modi (specialmente og—

gidi che la riscossione delle imposte si fa in base a ruoli, che sono resi di pubblica

ragione) di accertarsi, se ed in quale misura l‘immobile, che intende di acquistare, sia

gravato da imposte. Il Forums. (op. cit. n. 195 e seg.), oltre le contribuzioni per le

strade, per le chiese, ecc., ed i diritti signorili, annovera fra le gravezze, che non auto-

rizzano il compratore a muovere reclamo contro il venditore, la decima, inquantochè,

trattandosi di un onere comune a tutte le terre, che producono frutti, l'acquirente non

lla potuto ignorarla. Ein osserva però che, a rigor di termini, la decima è un onere dei

tratti, cioè un debito di chi li raccoglie, piuttosto che un vero e proprio onere reale del

fondo producente i frutti, chè su questo nessun diritto può far valere il curato o l‘a-

Vente diritto ad essa. Presso di noi la decima non ha più tale carattere di onere comune;

PGPCÌÒ la presunzione da noi sovraccennata non può ormai essere applicata a questo ri-

guardo in modo così assoluto.

_ 3) Tale è il caso, secondo il POTHIER (loc. cit.), ogniqualvolta l‘ammontare dell‘imposta

Ela superiore a quello, che sarebbe conforme agli usi e statuti locali. Cfr. SCHILLING (op.

GLiicx, Comm. Pandelte. — Lib. XVIII.
‘“
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L. 21 5 1 Dig. de ootionibus emti et renditi: « Si praedii venditor non

dicat de tributo 46) sciens, tenetur ex emto. Quod si ignorans, non

praedixerit, quod forte hereditarium praedium erat, non tenetur » 1).

L. 41 Dig. eadem: « In venditione super annua pensatione pro

aquaeductu infra domum Romae constitutam 47) nihil commemoratum

est. Deceptus ob eam rem ex emto actionem habebit. Itaque si con—

veniatur ob pretium ex vendite, ratio improoisi oneris habetur »").

46) Tributunt era presso i Romani cosa diversa da vectigal e da stipendi… e

si riferiva alle imposte straordinarie. Era!, dico Pietro BERENONIO, Animadver-

sionmn lib. II cap. 30 (in Thes. iuris Romani Otton. tom. I pag. 660) quod cetra

ordinem solomnimn fuectigalium ad exercitum cloud-um impcrabahn‘ civilrus. In ciò

conviene anche TEOFILO in Paraphr. graco. ad 5 40. Inst. de rerum divisione,

dove dice: ([ £[i'ib-utum est grave vectigal, quod suis provincialibus imponebnt

Imperator, utpote multa impendens circa. sustentationem militum. » Si veda

anche l’EMMINGHAUS ad Cocccji ius cio. contrae. Tom. I Lib. XIX Tit.]

Qu. 9 not. q.

47) Il POTHIER in Pond. Justin. Tom. I Lib. XIX Tit. I num. LIX notai

crede che sia meglio leggere constituto in luogo di constituiam.

cit. 5 294), il quale fa espressa menzione anche del caso in cui il venditore abbia deli-

beratamente taciuta l‘esistenza dell‘imposta.

t) Vedansi Fanno (ad h. L.); Laurnnnncn (op. cit. ad Libr. XIX Tit. 1 n.16); BRUN-

NEMANN (ad h. L.). Il CUJACIO (ad h. L. Tom. VII col. 768), premesso che giuridicamente

l'ignoranza colposa corrisponde alla consapevolezza, soggiunge che nessuna responsabilità

incomberebbe a colui che potesse allegare in propria scusa una legittima causa di igno-

ranza; per esempio, all‘erede, che non fosse stato ancora in grado di conoscere la natura

del fondo caduto nella successione e da lui venduto. Il diritto ad una diminuzione di

prezzo adeguata al minor prezzo, che avrebbe pagato, se avesse conosciuto il precisi!

ammontare del tributo, 'e però da lui in ogni caso attribuito al con pratore, quando il

venditore, invece di aver taciuto in buona fede il peso, che gravava il fondo, ne avesEe

per semplice ignoranza indicato il quantum in una misura inferiore al vero. Lo stesso

giureconsulto spiega che, quantunque la reticenza e la menzogna siano due forme del

dolo, la pena stabilita per la prima è più grave di quella comminata per la seconda.

« Uterque est in dolo, egli scrive, sed reticentis dolus punitur magis quam mentienlifi

Qui sciens tributarium agrum esse, id celavit emptorem, tenetur in id quod interest:

qui autem meniitus est in quantitate tributi, tenetur quanto minoris tantum. In igno<

rante quoque difi‘ercntia est: nam ignorans tributarium esse agrum, nullo modo tenetur;

ignorans quantitatem tributi tenetur quanto minoris tantum. Huius ignorantiae orig°

iusta esse non potest. nec probabilis allegatio haec est, si quis dicat tributarium esse

praedium, vel si sciat tributarium esse praedium, et nesciat quantum debeat inferte

tributi nomine. Haec neseientia non est probabilis. At illius qui nescit praedium eSSE

tributarium, ignorantia potest esse justa et probabilis ». Rinviamo in proposito alla teoria

svolta riguardo alle servitù.

u) Anche intorno a questa legge si possono consultare i commenti del CUJACIO, del

Fanno e del BRUNNEMANN, i quali applicano in sostanza nello spiegarlo. gli stessi priu-

cipî e le stesse distinzioni, che regolano l’onere della servitù in generale.
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L. 9 Cod. codam: « Si minor a venditore sive sciente sive ignorante

dicebatur capitatio praedii venditi, et maior inventa sit: in tantum

convenitur, in quantum, si scisset emtor, ab initic minus daret pretiî.

Sin vero huiusmodi onora et gravamen functionis cognovisset nullam

adversus venditorem habet actionem » v).

Si deduce nello stesso tempo da questi passi che, nel caso di im—

poste straordinarie, dalle quali il compratore non poteva presumere

che fosse gravato l’immobile, non si tien conto neppure della circo-

stanza, se il venditore sapeva o meno che esistessero tali oneri 55). In

quest’ultimo caso egli deve pur sempre annuire almeno ad una dimi-

nuzione del prezzo della cosa; nel primo caso al contrario esso e te-

nuto a risarcire tutti i danni al compratore ingannato 43). È qui il

luogo di citare eziandio la:

' ! L. 13 5 6 Dig. codam: « Idem JULIANUS, dolum solere a venditore

praestari, etiam in huiusmocli specie ostendit. Si, cum venditor sciret

fundum pluribus municipiis legata 49) debere, in tabula quidem con—

scripserit, mii municipio deberi, verum postea legem consignaverìt,

si quo tributorum, aut vectigalis, indtctionisve quid nomine, dut dd vice

cottationem praestare oportet, id emtorem dara, facere, pracstarequo

aperture: ex emto eum teneri, quasi decepisset emtorem. Quae sententia

vera est » 11).

Se il venditore si fosse assunte nel contratto le imposte, che gra-

vano sul fondo, questo patto non può in alcun modo riuscire di pre-

. 43) Ciò si dice propriamente: tenetur ex ernia. Vedi Vine. CABOTIUS Vam'ar.

iuris publici ct privati dispatatiomun Lib. II cap. 25 (in Thes. Meer-man. Tom. IV

pag. 638).

49) Invece di legata il Comoro, Observation et emendation. Lib. V cap. ult.,

legge d’accordo coi Basilict' Tom. II pag. 389 più esattamente uectiyalia. Si

vedano anche Ulr. HUBERO Emtont. Rom. pag. 395, e WESTPHAL, vom Kaqfe

(Op. cit.) @ 235.

\

0) Vedansi le spiegazioni del Baum—ranno: a questa Costituzione. Cfr. Lau-rennacn

(l°°- Cit-). il quale dimostra che essa non contraddice alle regole da lui esposte.

w) Cfr. Forman. (op. cit. numeri 197-198).

31) A questo proposito il Cumoto (ad 11. L. Tom. VII col. 749) insiste nel dimostrare

°01}10 la reticenza costituisca un grado di dolo maggiore che non la menzogna, e come

quindi a buon diritto sia per quella comminata una pena più grave.
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giudizio al fisco, al quale toccano le gabelle; quest’ultimo può invece

pretendere il pagamento dal compratore nella sua qualità. di attuale

possessore =) 50).

Sorge però al riguardo la questione, se il patto non sia almeno

valido fra i contraenti, in modo che, in forza di esso, il compratore

abbia diritto di pretendere dal venditore il rimborso delle imposte

pagate, facendo valere a tal fine l’actio emti. I giureconsulti sono

a tale proposito di diversa opinione. Alcuni 51) senza esitare risol-

vono la questione in senso afl'ermativo. Essi dicono che, purchè il

fisco non ne risenta pregiudizio, non si comprende il motivo, pel

quale il patto non debba avere efi"etto fra le parti. In appoggio alla

loro opinione citano la L. 4.2 Dig. de pactis, dicendo che questa di-

chiara in modo espresso ineflîcace tale patto soltanto quantum ad

fisci ratiouem, ed aggiungono la L. 52 5 2 Dig. eadem, ove si legge:

« Pactum, ut si qua-s summas propter tributiones praedìi pignori

nexi factas creditor solvisset, a debitore reciperet, et ut tribute

eiusdexn praedii debitor penderet, iustum ideoque servandum est 1).

Ma altri 52) decidono con maggior fondamento la questione in senso

negativo. Infatti le leggi, che sono citate in appoggio dell’opi-

50) « Ante omnia enim animadvertcndum est,dice la L. 27 94 in fin. Dig.

de pactis, ne conventio in alia re facta, aut cum alia persona-, in alia re, aliave

persona. noceat. D Ma la L. 42 Dig. codem dice in modo espresso: « Inter debi-

torem et creditorem convenerat, ut creditor onus tributi praedii pignorafi

non agnosceret, sed eius solvendi necessitas debitorem spectaret: talem con-

ventionem, quant-um ad fisci rationem, non esse servandam rcspondi. Paolis

etenim privatormu for'mam iuris fiscalis_convelli non potuit.

51) Ant. FARRO, Cod. definit.for. Lib. IV Tit. 31 def. ]. —- Io. BRUNNEMAN'N

Comm. ad L. 42 Dig. de pactis. — Io. Balih. a WEBNIIER, Select. ()bsewai.fon

Tit. I Parte II Obs. 389. — Aug. a Lnrsnn, Mcdiiat. ad Pond. Vol. I SPB"

cini. XL medit. 6. — Sam. de COCCEJI, Jur. civ. controv. Lib. XIX Tit. 1

Qu. 10 e WESTPHAL, vom Kaufe (op. cit.) @ 629.

52) Ge. FRANTZKIUS, Comm. ad Pond. Lib. XIX Tit. 1 num. 151 e seg- "

Ulr. HUBRO, Praclcct. iuris civilis secundum Paudecias Lib. L Tit. 15 6 3 -

lo. SCI-IILTER, Praz. iuris Rom. Ex. XXX 5 131. —— Wolfg. Ad. LAUTERBAGE

Collcg. th. pr. Pandeciarum Lib. XIX Tit. ] 5 15. — Tab. Jac. REIN'HARTH, Se-

2) Anche oggidi le imposte hanno naturalmente conservato questo carattere di onel‘e

reale, che grava e colpisce l‘immobile presso l’attuale possessore di questo: la stessa cosa

deve dunque dirsi eziandio in diritto moderno._
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nione affermativa, non si riferiscono alla materia in esame. Esse

trattano di un patto intervenuto fra il creditore pignoratizio ed il

debitore, in virtù del quale il debitore siasi assunta l’obbligazione di

rimborsare al primo ciò che questi fosse per pagare per imposte relative

al fondo dato in pegno, e restino a carico di lui anche gli aggravii

futuri. Tale patto è perfettamente lecito, e quindi da osservarsi, im—

perocchè il debitore resta proprietario, ed a lui devono essere accre-

ditati anche i frutti 53). Il creditore può dunque legittimamente del

pari porre a carico del debitore quanto ha dovuto pagare per im-

poste ed altre pubbliche gabelle in conseguenza dell’aver ricevuto in

pegno l’immobile, che ne era gravato 5*). La cosa è affatto diversa

tra compratore o venditore. Al primo sono stati trasmessi, in seguito

all’avvenuta tradizione, la proprietà. ed il possesso della cosa, della

quale egli percepisce anche i frutti nella sua qualità di proprietario.

Ora la L. 2 Cod. de annonis et tr-ibutis dice: Annonce is salvare debet,

qui possessiaues tenet et fructus percipit. A quale conseguenza straor-

dinariamente contraria all’equità. non ci eondurrebbe dunque per la

sua stessa natura un tale patto, in forza del quale il venditore sop-

porterebbe il carico delle imposte, mentre il compratore avrebbe il

possesso della cosa ed il godimento dei frutti, che questa produce?

Con ragione dice quindi PAOLO alla L. 13 Dig. de impensis in res

dotales factis: « Neque stipendìum, neque tributum ob dotalem fundum

praestita exigere vir a muh'ere potest: anus enim fructuum haec im-

 

leataru-m Observationum ad Olzaistiviei Decisioues Vol. III Obs. 25. -— Ford.

Christph. HARPPREOI-IT, Dispui. da paola privato colleetarum in alias devoluiivo (in

EIUS Disseriaiion. academ. Vol. II num. 69). — Io. Ge. BERTOCH, Diss. de paolo

gua venditor tributo. in se incipit, non modo quoacl fasoum, sed at quand ipsas con-

trahentes invalido. Erfordiao 1725. —— Ge. Sam. MADIHN, Pr. de virtute conven-

tionis, gua fundi venditi tribute in venditorem tra-nsferuntua'. Francof. ad Viadr.

1778. — Io. TOI). RICHTER, Biss. (le pasto, quo guisfundnm sine iribu!is habeat,

vel alicnet, prahibito. Lipsiae 177]. — Lud. God. MADIHN, Princip. iuris Rom.

P- 11 6 191. — Io. Era. Bernh. EMMINGHAUS, ad Cacccjum Tom. II pag. 449

nota 5 e specialmente Io. Ad. Tlieoph. KIND, Quaestian. for. Tom. IV cap. 43.

Anche Homens, Princip. iuris civ. Tom. III 5 1907 in fin.

53) L. 1 e 3 Cod. (le pignor. act.

51) L. 6 Cod. dc pignorib.: « In summa debiti computabitur etiam id, quod

PT0PÙB1‘ possessionos pignori dates ad collationem viarum muniendarum vel

Quodlibet aliud necessai'ium obsequium pracstitisse creditorem constiterit D.
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pendici sunt ». Ma non mancano neppure leggi, che in modo espresso

negano qualsiasi eflìcacia al patto anche fra icontraenti, e lo vietano

considerandolo un patto iniquo, affinchè non sia ofi'erto con ciò a com-

pratori avidi di lucro di approfittare dei venditori, che abbiano mo-

mentaneo bisogno di danaro E). Meritano menzione a tale riguardo le

leggi seguenti:

L. 1 God. Sine cen-su vel reliquie: « Ex conventione quidem, qua

pactam novercam tuam eum patre tuo dicis, cum fundum in dotem

daret, ut ipsa tributd agnosccret, actio tibi adversus eam competere

non potest, etiamsi pactum in stipulationem deductum probetur. Sed

et si fundus aestimatus, ita ut pars instrumenti significat, in dotem

datus est, em veudito actio, ut placitis'stetur, non competit ».

L. 2 Cod. eadem: cr Rei annonariae emolumenta tractantes, cogno-

vìmus, hanc esse causam maxime reliquorum 55), quod nonnulti cap-

tautes nonuullorum momentctrias necessitates sub hac conditione flmdas

comparant, ut nc reliquo eorum fisco inserant, et immunes eos possi-

deant. Ideoque placuìt, ut si quem constiterit huìusmodi habuisse

contractum, atque hac lege possessionem esse mercatum: tam pro so-

litis censibus fundi comparati, quam pro reliquis unìversis eiusdem

possessionis obnoxius teneatur: cum necesse sit, eum, qui comparavit,

censum rei comparatae agnoscere: nec liceat euiquam rem sine sensu

comparare nel vendere » 56).

55) Reliqua sono le imposte arretrate: tributo praeteriti temporis. Vedi Jac. Go-

THOFREDI, Glossarium God. Theodos. h. voc. in Tom. VI pag. 261. Non v’è nl-

cun dubbio che di tali arretrati, se .il compratore li paga-, possa essere da

quest’ultimo chiesto il rimborso al venditore. Ma nella legge non si fa parola

di questi solamente, bensì si accenna ad una totale immunità,, che il compri?

tore avrebbe pattuita a proprio favore. Questa pattuizione è qui riprovate.

56) Questa legge risulta composta dall’insieme della L. 1 Cod. Theod. Sine

censu vel reliquis e della L. 2 Cod. de conti—ah. emtione.

(2) Ci sembra ormai cosi inverosimile l‘ ipotesi di un patto di tale natura (lo stesso

compratore, che voglia. approfittare delle strettezze e dei bisogni imprescindibili del veu-

ditore, ha. ben più interesse a costringerlo ad accettare un prezzo vile, salvo in quesi!

casi il rimedio della rescissione per causa di lesione, che non ad imporgli quella sin

golare obbligazione), che crediamo privo di qualsiasi interesse pratico l'esame della qui“

stione decisa. dallAutore, alla cui opinione però aderiamo per quanto riguarda. il diritto

romano.
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L. 3 Cod. eadem: « Omnes pro his agris, quos possident, publicas

pensitationes agnoscant, nec pactionibus co-ntrnriis adiuventur, si ven-

ditor apud se coltutionis sarcinam pactione illicita voluerit retinere ».

A queste leggi devono aggiungersi eziandio i due passi seguenti,

che sono tolti dal Codice Teodosiano:

L. 2 Cod. Theod. eadem: « Mancipia adscripta censibus 57) intra pro-

finciae terminos distrahantur, et qui emtione dominium nacti fuerint,

inspiciendum 53) sibi cognoscant. Id quod in possessione quoque ser-

vari rationis est. Sublatis pactianibus earundem 59) onora et pensitaf

tienes publicae ad eorum sollicitudinem spectent, ad quorum dominium

possessiones eaedem migraverunt ».

L. 4 God. Theod. eadem: « Dominum, qui fructus capit, tributa

exigi iustum est ».

 

57) Gli schiavi, che, al pari dei beni immobili, erano nel catasto colpiti con

imposte e tassati.

58) Inspicere ha in questo passo un significato corrispondente all’espressione

agnoscere tributo. Essi devono pure pagare le imposte. Vedi GOTOEREDO, Glos-

sar. h. voc.

59) Sc. emtorem. Così Jac. GOTOFREDO in Damm. ad h. L. Ma il WESTPEZAL,

vom Kaufe (op. cit.) @ 630 preferisce leggere earnndern riferendolo a possessiamem

APPENDICE DEL TRADUTTORE

AL @ 985.

Delle varie forme della tradizione.

L'Autore accenna in modo troppo sommario ai diversi modi, con cui il venditore può

eseguire l'obbligazione di consegnare al compratore la cosa allenata, assuntasi in forza

del contratto. Colmando questa lacuna, risulterà. più chiaramente dimostrata l‘intima

natura della tradizione in relazione al contratto, di cui ci occupiamo.

. La tradizione assumeva, in diritto romano, un’importanza maggiore che non oggi-

giorno. Soltanto in conseguenza di essa il contratto di compravendita produceva, come

anche altrove accennammo, tutti i suoi giuridici effetti, ed all‘obbligazione personale

del venditore derivante dal contratto si univa un’azione, che il compratore poteva. far
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valere eziandio contro i terzi. Questo principio è esplicitamente formulato nella ben

nota Costituzione contenuta nella L. 20 Cod. De pactis: « Traditionibus et usucapio-

nibus dominia rerum, non nudis pactis transfer-untur ». In applicazione di esso è ne-

gato da Canas-rano alla L. 50 pr. Dig. De rei uindz'catt'one (« Si ager ex emtionis

causa ad aliquem pertineat, non recte hac actione agi poterit, antequam traditus sil

ager, tuncque possessio amissa sit ») prima della tradizione l'esercizio dell‘azione riven-

dicatoria. Il DONELLO (De jure civili Lib. IV cap. XVII n. 1 Operum Tom.l col. 745,

746) spiega. ciò chiaramente nel modo seguente: « Cum erit dominus quis et vole!

rem transferre, voluntatem sequi debet traditio ad transierendum. Cum res inter duos

geritur utcunque alia praecesserint, sine traditione dominium non transfer-tar. Plu-

cuerit inter nos, exempli gratia, ut mea. res esset tua., nec placuerit quolibet modo, sed

sit maxime iusto. caussa, cur velim esse tuum atque adeo cur debeam tuum facere,

ut quia vendiderim. Non eo magis tua fiet, nisi sit tibi a me tradita. Uncle nec prius

te eam rem Vindicare posse, placuit, et me, ut ante, semper dominum munere. Ex qua

sunt illa, ut qui servum vendidit possit, antequam traderet, servum mauuunittere el

idem iterum alii vendendo et tradendo dominium in eum transferre. Ideo hic dicuntur

reel acquiri per traditionem, quia sine traditione non acquiruntur: sed traditio

per-fici: acquisitionem. Quod declaratur apertius illa definitione, quae extat in L. Tra

ditionibus Cod. Depactis, traditionibus non nudis pactis dominio. rerum transferri. Cuius

haec sententia est. Cum pactis et conventiouibus res geritur inter aliquos, agiturque id,

ut dominium in alium transferatur. non per-licitur hoc nudis et solis partis, sed traditio

amp lius ad eam rem. est necessaria., ac sine ea dominium non transfer-turn » Riguardo

all‘espressione nuda pasta, che si legge nel passo in esame, il citato commentatore osserva

che essa si riferisce non ai patti veri e propri, i quali erano sprovvisti d'azione secondo la

teoria romana, ma. bensì a quelli « quae nuda sunt ab ea re, quae prius desiderabatur.

id est a traditione. ; Passando in seguito ad indagare il fondamento della regola. cheil

dominio sia trasferito piuttosto colla tradizione che colla volontà del pr0p1-ietario, egli

soggiunge che, quando di una medesima cosa vi sono più cause, alcune comuni con al…

cose, ed una particolare di essa, si tien conto preferibilmente di quest'ultima: ora l'at-

quisto del) dominio è il risultato di due coefficienti, del consenso e della tradizione: il

primo è comune a tutti i contratti, la tradizione è invece speciale per quella. l'ormadi

acquisto, sicchè ad essa questa viene attribuita, non perchè ne sia la sola causa, un

perchè ne è la caratteristica e vale a separarla da ogni altra.

La determinazione del concetto giuridico della tradizione occupò naturalmente igill'

reconsulti. Il CUJAClO (Observ. et Emendat. libr. XI cap. 19 Tom. III col. 287, 288) ne fa

uno studio nel cercare una definizione ponderata della tradizione. Egli trova ambigun

quella di TEOFILO, translatio de manu iat-manum, imperocchè il più delle volte con questa

espressione viene designato l'atto del dare e del ricevere vicendevolmente una cosa nello

stesso tempo, come nella. compra-vendita, quando il venditore consegni subito la cosa elli!

compratore (non essendogli stato conceduto alcun credito pel pagamento del prezzo) esbofil

simultaneamente il correspettivo, mentre secondo il diritto romano il dominio passa senz'alm

al compratore per effetto della tradizione, anche quando l‘oggetto venduto gli sia slul0

consegnato a credito. La definizione di TEOFILO non ritrarrebbe però, a suo avviso. P”"

fettamente la forza della tradizione, neppur quando fosse riferita. l‘espressione afro X"?“

il; xeì'pai alla consegna unilaterale e non alla tradizione reciproca. Il celebre giureconstfllo

ritiene più vera la definizione « Traditio est datio possessionis », e cita le L. 3 Dig- ”"

act. emti cmd. e L. 21 Dig. De verb. obbligat., « ubi est, egli scrive, uluz'r‘; elegans: d…"

ait, eum qui tradì stipulatur, tantum tradì stipulari, id est, possessionem dari, non P”

prietatem. Non inficîor, tradere pro dare nonnunquarn usurpari. Sed in usu est, etq“‘"‘r

admodum alt (1. L. 21, intelligatur factum tradendi verbi, non ius. Nam et sic dicim'“

tradere quasi transdare, et ita in legibus scriptum prodidit Fesrus transque dal“:

Accws apud Nonium veteri lectione: remisque nimiproperiter navem. in fugam tran“
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dunt. » A sua volta il DONELLO (loc. cit.) dice: « Traders est rem cedere alteri, facere

ut porsidere aut tenere possit is, apud quem eius rei possessio non fuit. Vel expli-

catus hoc modo: Est facere alteri potestatem capiendi, tenendique eius, cuius ille deinde

possessionem pro ea potestate, si velit, nanciscatur. Quo intelligi volumus, non tantum

eum rem tradere, qui mobilem de manu in manum tradit; in re autem soli inducit ali—.

quem in possessionem fundi, aut aedium, quae fiunt maxime naturaliter; sed etiam eum

qui, rem non attingendo, permittit alteri, ut ipse per se rem capiat, aut in possessionem

rei immobilis veniat. » Il MACKELDEY (op. cit. 5 254) spiega che la tradizione, come modo

d‘acquisto della proprietà, hail suo fondamento nel principio che quegli, cui dal proprie-

tario di una cosa è stato conceduto il possesso di questa, coll‘intenzione ch'egli ne acquisti

la proprietà, ne acquista effettivamente la proprietà., purchè voglia acquistarla. (A que-

st'ultimo riguardo egli cita 1‘ insegnamento di vaouan‘o (L. 55 Dig. De obligationibus

et actionibus): : In omnibus rebus, quae dominium transferunt, concurrat oportet at’fectus

ex utraque parte contrabentium; nam sive ea venditio, sive donatio, sive conductio, sive

quaelibet alia causa contrahendi fuit, nisi animus utriusque consentit, perduci ad efi'ectuin

id quod incboatur. non potest. ») Da queste premesse si deduce facilmente che la tradizione

dal punto di vista giuridico generale è « il trasferimento del possesso di una cosa da una

persona ad un‘altra » (SERAFINI, Istituzioni di diritto romano. Firenze 1881 5 64), e con-

siderata come un modo di acquisto della proprietà. essa 'e « la consegna di una cosa fatta

dal proprietario ad un'altra persona coll‘ intenzione di rispettivamente trasferirne ed

acquistarne la proprietà. » (Ronan, Elementi di diritto romano Lib. II parte Il tit. 3 sez. 3

cap. “969, Torino 1870). Abbiamo creduto opportuno di richiamare questo nozioni, inquan-

tocbè, non avendo presente il concetto esatto della tradizione, è facile l'incorrere in er-

rere nell‘applicazione di esso al contratto di compra-vendita.

Senza dilungarsi nel passare in rassegna i diversi requisiti, surbordinatamente ai quali

soltanto la tradizione produce l‘efi'etto di trasferire la proprietà, cioè la proprietà della cosa

nel trasferente (presentandosi qui applicabile, salvo alcune eccezioni, il principio che niuno

può trasferire ad altri diritti maggiori sulla cosa di quelli che a lui stesso competevano),

l'effettiva. consegna della cosa, l'intenzione delle parti rispettivamente di trasferire ed

acquistare la proprietà. ed una. giusta causa, la quale nel nostro caso deve ravvisarsi nel

proposito del venditore di dare esecuzione all‘obbligazione, che gli incombe in forza del

contratto di vendita., qui ci basta di esaminare sommariamente i principali modi di effet-

tuare la consegna, che erano riconosciuti nel diritto romano e di completare in tal modo

l‘esemplificazìone fatta dall’Autore. Sotto questo aspetto la tradizione si identifica colla

trasmissione del possesso : tuttii modi giuridici per trasferire il possesso sono altrettanti

modi per eseguire la tradizione della cosa venduta.

Si aveva la cosi detta traditio brevi manu, allorquando l‘acquirente era già detentore a

qualunque titolo della cosa comprata. In questo caso la cosa si aveva come consegnata per

efi‘etto del concorso del consenso del venditore a che l’acquirente detentore acquistasse il

P?Ssesso giuridico della cosa stessa; il possesso era quindi acquistato solo animo. (L. 62 pr.

Dig. De euictionibus etc.: « Si rem, quae apud te esset, vendidissem tibi, quia pro tradita

habetur, evictionis nomine me obligari placet). Interdum etiam sine traditione, scrive

GAIO (L. 9 5 5 Dig. De acquirendo rerum dominio). mula ooluntas domini .mfficit ad

rem transferendam; veluti si rem, quam commodavi, aut locavi tibi, aut apud te deposui,

vendidero tibi: licet enim en: eo causa tibi eam non tradiderim, eo tamen quod patior

eam ex causa emtionis apud te esse, tuam efficia » (Cfr. anche L. 3 s 3 Dig. De acquir.

°Îl amitt. Possexs.) Alla traditio brevi manu va contrapposto il constitutum. possesso-

num. Questo sussiste, quando il proprietario di una cosa la venda e ne trasferisca ad un

altro la proprietà, pur continuando a possedere la cosa in nome dell'acquirente. (Vedi L. 18-

pr. Dlg— XLI, 2: « Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere: nec enim

Muto mihi causam possessionis, sed desino possidere, et alium possessorem ministerio meo-

fa°l°inec idem est possidere et alieno nomine possidere, nam possidet, cuius nomine possi—

GLiicn, Comm. Pandelte. —- Lib. XVIII.
45
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detur. » Cfr. LL. 28 e 35 5 5 Cod. De donationibus VIII, 54). Esattamente osserva il Sr.

RAFINI (op. cit. & 52 not. 6) che il costituto possessorio e precisamente il rovescio della

traditio brevi manu, poichè questa converte il detentore in possessore giuridico, mentre

il primo converte il possessore in detentore. (Cfr. DONELLO (op. cit. De jure civili Lib. \'

cap. X 11. IV Tom. I col. 998); Humana, (Praelectioues iuris civilz's, ad lib. XLI tit.?

Dig. n. 8, Macerata .1839 Tom. III pag. 421, 422); BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 18 Dig. XLI,

2 n. 1 e seg., ove stabilisce anche la regola che il primo compratore colla clausola di

constituto possessorio è preferito al secondo, che abbia il possesso reale); MACKELDEY

(op. cit. @ 228 ed il suo annotatore Rossnuvr ivi, appendice, il quale accenna alla con

troversia fra il SAVIGNY ed il THIBAUT riguardo alla questione, se il possesso giuridico

potesse formare oggetto del contratto, e fa una distinzione fra il constitutum possente

rium del diritto romano e quello riconosciuto nella pratica germanica); KELLER. (Pan-

dekten (Pandette) % 118, Lipsia 1861 pag. 227); Pornlr:n (Traité du oontrat de oem

n. 314, ove equipara alla clausola di constituto possessorio anche quella di demi-

si-ne sais-ie, che la Coutume d‘Orleans ammetteva negli atti notarili). Quest'ultimo sog-

giunge che la riserva dell'usufrutto della cosa venduta da parte del venditore equivale

alla 'tradizione, imperocchè, non essendo ammissibile un usufrutto della propria casa, il

venditore, col rendersi usufruttuario, dichiara sufficientemente di non possedere più la

cosa come sua propria, ma bensi di possederla in nome dell‘acquirente, che ha acconsentito

alla riserva d'usufrutto. L‘effetto della tradizione è da lui attribuito per lo stesso motivo

all'affittanza della cosa venduta fatta all‘alienante nel contratto di vendita, inquantoch'e

il venditore cessa senz’altro di possedere giuridicamente la cosa, e l‘acquirente cominciz

a possedere per mezzo di lui, giusta 1‘ insegnamento di Pomromo (L. 25 5 1 Dig. I….

2): Et per colonus et inquilinos . . . . possidemus. (Questi principii li troviamo svolli

chiaramente fra gli altri dal Doriano, loc. cit. lib. IV cap. 18 n. 17, il quale scrive: « Cou-

stituit autem quis (cioè il venditore si costituisce possessore della cosa per conto del

compratore) se nostro nomine possidere aut verbis, aut re aliqua et facto. Vorbis si dicat

se id constituere (L. 18 pr. Dig. XLI, 2). Re et facto si eius rei, quam mihi dominus.

idemque possessor tradere vult, usum sibi ex aliqua iusta caussa retineat, dum aut re-

tinet sibi usumfructum, aut rem a me conducit, vel precario accipit. Si quis usm-

fructum sibi retinet eius rei, quam mihi ex iusta aliqua caussa, ut donationis, doti& W"‘

ditionis traditam velit; ususfructus retentio statim pro iusta traditione est, quamvisllm?

a nobis res sit dissita. (L. 28 Cod. VIII, 54). Idem placuit, si is, qui vult rem traditam.

eam rem a me conducat »).

Le diverse forme di tradizione furono da alcuni giureconsulti ripartite in varie

categorie. Lo Humana (op. cit. ad L. Il tit. 1 Inst. n. 41 Tom. I pag. 141) preme"!

la distinzione fra la tradizione propria (« rei corporalis translatio naturalis, ?…

[.LE‘t'tìì'Eflg, qualem natura cuiusque rei admittit: si facile moveatur translatione il!

manu in manum, si difficulter exhibitione praesenti ») e quella impropria. Qu65i'ul'

tima può riferirsi si alle cose incorporee come alle corporee. La tradizione impro-

pria di cose corporee è, egli aggiunge, finta o simbolica. Finta viene chiamata quell£

« cum possessio pridem existens apud eum, qui faciendus est dominus, ex nova cauàl

in ipsum translata fingitur » (per esempio, quando il conduttore od il commodatario°d

altro detentore precario si renda acquirente della cosa affittatain 0 datain in comm‘)“

dato); simbolica è da lui ritenuta la tradizione, quando « non res ipsa traditur, sed act“!

aliquis repraesentans traditionem celebratur. » Egli motiva la distinzione fra queste (lllE

forme di tradizione impropria col dire che, dove ha luogo la finzione, non si compie atlt

alcuno, mentre nell'altro caso è posto in essere un atto, sia pure simbolico, ma per °”

non meno effettivo. («Nihil geri et aliquid analogum ger-i sane toto genere diffeer ’l

Il Pornma (op. cit. n. 314)'sostanziahnente fa le stesse distinzioni. Egli dice che lam

dizione e reale («lorsque l‘acheteur est mis en possession réelle de la chose vendue'l

o finta (« celle par laquelle l‘acheteur est feint d'ètr mis en possession de la di“”
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vendue, quoique la chose reste par-devers l‘acheteur »). Le tradizioni simboliche (quelle

«qui s'opèrent par le moyen et l‘ intervention de quelque symbole ») non sono però, se-

condo lui, che una forma. delle tradizioni finte: l'altra forma di queste è costituita dalle

tradizioni, che si compiono nuda voluntate (Il eruo op. cit. ad 5 43 Inst. De rerum

divisione spiega. che quest‘espressione non denota « quae plane et per se nuda sit, aut

praeter consensum nihil habeat, quemadmodum, _cum dicimus ex pacto nudo actionem

non nasci, nudum intelligimus, quod simpliciter nudum est, hoc est tale quod praeter

conventionem nihil causae habeat ad obligandum eum, qui pactus est» ma bensl «nuda.

ex comparatione eius rei, cui hoc loco (s 44 Ins-t. II, I) opponitur, id est nuda a vera

et naturali traditione, quae causam transfer-audi sequatur », essendo inefficace a trasferire

il dominio la volontà semplice del propriehrio spoglia da ogni tradizione effettiva 0 sim-

bolica), per effetto del solo consenso delle parti. In appoggio di queste distinzioni viene

comunemente addotta la L. 1 s 21 Dig. XLI, 2 (« Si jusserim venditorem procuratori

rem tradere, quum ea in praesentia sit, videri mihi traditam Parseus ait: idemque esse

si nummos debitorem jusserim alii dare; non est enim corpore et tac… necesse appre-

hendere possessionem, sed etiam oculis et affectu »). La pluralità. degli autori non ne

tenne però conto, e molti le dimostrarono inesatte. Il Rox—10.4 (op. cit. s 37 Vol. I pa-

gine 213 not. 1) scrive che, se è vero il principio che il possesso trasferito si acquista,

quando concorrano le condizioni richieste pel trasferimento, oculis et afl‘ectu, si scorge

facilmente, come nulla vi sia di fittizio odi simbolico nei casi, in cui si ammette la tra-

dizione anche senza apprensione fisica della cosa.

Le fonti ci presentano molteplici esempi di tradizione compiuta senza la materiale con—

segna della. cosa all'acquirente. Riguardo ai fondi e dichiarato sufficiente il l'atto di avere

calcata una qualsiasi parte di esso. (L. 3 5 1 Dig. XLI, 2: « Et adipiscimur possessionem cor-

pore et animo, neque per se animo aut per se corpore. Quod autem diximus, et corpore et

animo acquircre nos debere possessionem, non utique ita accipiendum est, ut, qui fundum

possidere velit, omnes glebas circumambulet: sed snz/fici; quamlibet paz-tem eius fundi

introire, dum mente e! cogitatione hac sit, uti totum fundum usque ad terminum velit

possidere »). Secondo i Romani bastava persino che il venditore indicasse al compratore il

fondo da un luogo, da cui il fondo fosse visibile, dichiarando di volergliene cedere il possesso

(L- 18 5 2 Dig. ibid.: « . . . Si vicinum mihi fundum mercato venditor in mea turre demon-

stret, vacuamque se posessionem tradere dicat, non minus possidere coepi, quam si pedem

finibus intulissem >.). « Et reste, soggiunge il DONELLO (loc. cit.) a questo riguardo, sic

enim fit mihi potestas capiendae et habendae rei, ut perinde habendum hoc sit, ac si

pedem finibus intulissem, cum in potestate mea fuerit ingredi sine impedimento, si

nellem. » Il SAVIGNY (Das Recht des Besitzes (Il diritto del possesso) sez. II 5 15 edi—

zione Vl. Giessen 1837), dopo avere accennati questi modi di apprensione delle cose im-

mobili, scrive che essi si conciliano colla nozione da lui data dell'atto corporeo (che vale

a far acquistare il possesso), rilevando come dai giureconsulti sia stata sempre adottata

una finzione giuridica, per mezzo della quale si supplisce l‘unico modo, che in realtà vi

dovrebbe essere, quello cioè dell'apprensione corporea. A questo proposito egli fa men-

zxone eziandio della teoria della Glossa. (alla L. 18 g 2 Dig. XLI, 2), secondo la quale nel-

l'acquisto del possesso va considerata come elemento di fatto non l‘apprensione corporea,

bensì la percezione sensibile, sicché il possesso si potrebbe acquistare per mezzo di qua-

lunque dei cinque sensi. (Questa teoria. è conl‘utata col solo enunciarla). Il celebre autore

conclude che la presenza personale è ciò che rende possibile il disporre arbitrariameate

della cosa ed il proprio e vero fatto, per cui si acquista il possesso di una cosa immo—

h)le. (lolla. scorta. di questo principio egli esamina il caso,in cui simultaneamente si tro—

Vino in presenza dell‘ immobile due persone, che pretendano averne il possesso, e dice

che questa simultanea presenza impedisce l‘acquisto del possesso, finchè non sia tolta di

mezzo o col ritiro di uno dei pretendenti o colla forza: la presenza del venditore non

9 di impedimento, inquantochè ogni ostacolo derivante da questa è rimosso per effetto
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della" dichiarazione di lui di voler trasmettere al compratore il possesso della cosa.A

questa dichiarazione si riferiscono, secondo lui, le parole rlella citata L. 18 5 2 Dig.]…

2: « vacuamque se tradere possessionem dicat ».

La tradizione delle cose mobili avveniva, oltre che colla consegna manuale della con

stessa (Cfr. L. 1 s 1 Dig. XLI,2), in molteplici modi. Assai comune era la forma accennau

anche dall'Autore, quella cioè della consegna delle chiavi del luogo, in cui si trovava il mobile

venduto. Si riteneva, consegnando le chiavi, di trasferire all'acquirente il dominio, sldel

luogo come delle cose in questo contenute, inquantocltè egli veniva messo in grado di aprire

e di prendere ciò che voleva. Era richiesto che la consegna delle chiavi fosse fatta in prossi—

mità del magazzino, perchè, rimettendole altrove, si prevedeva la possibilità che il compra-

tore non giungesse al luogo di deposito e non potesse quindi acquistare il possesso delle

merci. — La tradizione poteva consistere eziandio nella presentazione della cosa fatlaal

compratore, indipendentemente dalla presa materiale del possesso da parte di quest'ul-

timo, modo di fare la consegna, che il SAVIGNY (loc. cit. S 16) presenta come il più co

mune, quando le dimensioni della cosa venduta siano tali da renderne possibile il tras

porto da un luogo ad un altro (L. 79 Dig. De solutionibus et liberaliom'bus XLVI,

3: « Pecuniam quam mihi debes, aut, aliam rem, si in conspectu meo ponere te iu-

beam, efficitur, ut. et tu statim libereris, et mea esse incipiat; nam tum quod a nulla

corporaliter eius rei possessio detineretur, acquisita mihi, et quodammodo manu

longa tradita exz'stimanda est. » Cfr. L. 1 s 21 Dig. XLI, 2). —— Così pure si aveva iatra-

dizione, quando la cosa veniva, per ordine del compratore, depositata nella casa di lui.

poiché in tal modo essa veniva a trovarsi sub eius custodia (L. 18 5 2 Dig. XLI,?1

« Si venditorem, quod emere deponere in mea domo iusserim, possidere me certum esl.

quamquam id nemo dum attigerit »). Se la cosa fosse stata depositata non nell'abitazione

dell'acquirente, bensi in un altro locale, di cui questi avesse la proprietà ed il pos

sesso, non si aveva per eseguita la. traduzione (A1 g. L. 30 Dig. ibid. « Qui universas aede8

possedit, singulas res, quae in aedificìo sunt, non videtur pessedisse >). — La destinazioni!

un custode alla cosa da parte del compratore era reputata indizio di tradizione compiuti

(L. 51 Dig. ibid. « Quarundam rerum animo possessionem adipisci nos ait LAm-:O; velulitì

acervum 1ìgnorum emero, et eum venditor tollere me iusserìt; simulatque custodiamptr

suissem, traditum mihi videtur zv). — Riguardo all'apposizione di marchi fatta dal compra-

tore, i giureconsulti romani non appariscono del tutto concordi, essendovi incertezza…"

scopo di quella fosse semplicemente il proposito di ovviare al pericolo di uno scambiotfll

porre un contrassegno, ovvero se dovesse darsi a quell’atto l’importanza di una prova del-

l’avvenuta tradizione. (Si dolium signalum sit — scrive ULPIANO alla L. 1 % 2Dìg-D‘

periculo et commodo rei renditae — ab emtore, TREBATI'US ait, tradilum id videri;

LABEO contra; quod et verum est, magis enim ne submutetur, signori solere, quant“!

traditum cideatur. — « Materia emta, dice a sua volta PAOLO alla L. 14 5 1 Dig. ibid.,}

furto periisset, postquam tradita esset, emtoris esse pericolo respondit, si minus venditoris;

videri autem trabes traditas, quas emtor signasset »). Il SAVIGNY (loc. cit. 516)0pinadm

malgrado l’apposizione del sigillo o del marchio, il possesso non sia acquistato, se non

siano rimesse le chiavi; che però tale apposizione basti ad indicare l’apprensione,qìlîllldf

le cose acquistate non si trovino chiuse in qualche magazzino. — In generale la consegni

dei documenti relativi alla cosa venduta, di cui si voleva fare la tradizione, era ritenuti

equivalente, quanto ai giuridici effetti, alla. tradizione della cosa stessa (Arg. L. 1 M

De donatz'om'bus VIII, 54: « Emtionum mancipiorum instrumentis donatis et. traditi—°.“

ipsorum mancipiorum donationem et traditionem factam intelligis; et idee potes ad“…115

donatorem in rem actionem exercere »). .

Il RUGGlERI (Il possesso e gli istituti di diritto prossimi ad esso 5 223 parte I I°“.

pag. 318 e seg.) sostiene però, seguendo il SAVIGNY (op. cit. 5 16), che la tradizione degli

istrumenti di compra non porta con sè la tradizione dell’oggetto, e cerca di concil)flle

colla sua teoria il testo della Costituzione sovra riportata. 11 meo (Partir. jur. lib-'
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cap. 20) tenta riassumere nel modo seguente le varie forme di tradizione fin qui esposte:

« Apprehensio rei traditae duplex. propria et minus perfecta (che egli pure altrove — Cam-

ment. ad 5 40 Inst. II, 1 n. 1 — designa coll'appellativo di ficta et sylnbolica); propria cum

res mobilis manibus prebenditur, et in immobilem ingredimur. Naturalis haec apprehensio

non est necessaria in tribus causis. Prima, si tradens se alterius nomine possidere constituat;

secunda, si res custodiae et potestati nostrae suhiìciantur, quod fit quatuor modis: oculis

' et aspectu, clavibus traditis, custode apposito, re domi nostrae deposita: tertia, si instru-

ments. venditionis tradantur. » ll DUGAURROY (Institutes de Justim'en nouvellement ex-

plz'que'es al lib. II tit. 1 5 44 n. 403, Bruxelles 1834 [pag. 108) dissente dal complesso

delle distinzioni (risultanti da questa teoria. Ein dice in generale che noi possediamo

tutto ciò che è abbandonato alla nostra libera disposizione, sia coll’averlo nelle nostre

mani, sia col tenerlo sotto chiave o sotto la sorveglianza di un guardiano, sia coll‘averlo

sotto i nostri occhi, e che in tutti i casi si perviene alla proprietà. per mezzo di un pos-

sesso vero, poichè la tradizione non è che un mezzo di trasferire il possesso, mezzo che

può essere sostituito da altri. Ovunque il possesso esiste, esso scrive, è inutile di ri-

correre a supposizioni gratuite, immaginando tradizioni finte in difetto della tradizione

reale, ed attribuendo la natura di tradizione simbolica delle merci contenute in un ma-

gazzino alla consegna delle chiavi di questo, mentre una chiave qualunque non può mai

essere il simbolo delle merci, e qualora la si considerasse come tale, non dovrebbe in—

fluire la circostanza, in qual luogo la chiave sia consegnata. Ora invece PAPINIANO ri-

chiede che la consegna delle chiavi, per produrre l’effetto di trasferire il possesso e la

proprietà delle cose vendute, sia fatta apud horrea, e ciò pel motivo che, se il possesso

delle chiavi non è che un mezzo d'aprire e chiudere le porte e di avere le cose a pro-

pria disposizione e sotto il proprio potere, allora, affinchè le chiavi possano servire, oc-

corre che siano rimesse in un luogo non troppo discosta dal magazzino. Lo stesso autore

(ivi not. ]) prende in esame le forme di tradizione simbolica designate dai commentatori

cogli appellativi di traditio longa manu o traditio brevi manu, Quanto alla prima 05-

serva che una cosa depositata per ordine dell'acquirente in conspectu di lui è in qualche

modo consegnata manu longa, cioè cogli occhi, inquantochè gli antichi riferivano tutti i

sensi al tatto e consideravano come una manus longa la vista, che afferra gli oggetti

a maggiore distanza. Riguardo alla. seconda, egli la ravvisa nel caso, in cui il venditore,

volendo trasferire al compratore una cosa, che un terzo deve consegnargli, incarica sen—

z‘altro il terzo di fare la consegna direttamente al compratore, poiché in questo caso si

hanno due tradizioni, che per maggior brevità si raggruppano in una sola tradizione

reale, ma aggiunge che quest’ipotesi non va pareggiata a quella in cui l'acquirente de-

tenga già in precedenza la. cosa a titolo di depositario, conduttore, commodatario, ecc.,

poiché in tal caso la tradizione si presenta completamente inutile, e la pi‘0prietà è acqui-

Stta senza tradizione d'alcuna. specie. — Questa teoria, che per sè stessa si presenta ra-

z10111111! e perciò degna di accoglimento, trova però ostacolo nei passi delle fonti, che

contemplano la tradizione come un elemento necessariamente accompagnatorio dell‘acquisto

del possesso e del conseguente trasferimento del dominio di una cosa.

Al principio del diritto romano contenuto nella sovra citata L. 20 Cod. Depactis si è

derogato in diritto moderno. L‘art. 710 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 711), dice che la proprietà

° gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e

per e]îetto di convenzioni. In applicazione di questo principio generale l‘art. 1125 C. C.

(Cfr. Cod. Nap. art. 1138) dispone che nei contratti, che hanno per oggetto la traslazione

della proprietà o di altro diritto, la proprietà od il diritto si trasmette e si acquista

per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pc-

“°010 dall'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione. Di questo arti-

“(010 non è che una naturale conseguenza l‘art. 1448 C. 0. (Cod. Nap. art. 1583), già.

altrove ricordato, a termini del quale la vendita è perfetta. fra. le parti, e la proprietà

‘" acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è con—.
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venuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione

della cosa. — Il PORTALIS nell’esposizione dei motivi del titolo XI (Della vendita) fatta al

Corpo legislativo insiste su questa differenza del sistema, osservando che va distinto il

contratto, alla cui formazione basta il consenso dei contraenti, dalla sua esecuzione, la

quale presuppone il contratto, ma non è il contratto stesso, inquantochè la tradizione,

al pari del pagamento del prezzo, e un atto che concerne la esecuzione, che è una con-

seguenza necessaria del contratto, come l’effetto deriva dalla causa, ma non va. confusa

col contratto. Ciò premesso, egli sostiene che l’odierna teoria è preferibile a quella ro-

mana colle seguenti argomentazioni: «Le système du droit francais est donc plus rai-

sonnable que celui du droit romain; il a sa base dans les rapports (le moralité, qui

doivent exister entre les hommes. Ge système est encore plus favorable au commerce.

Il rend possible ce qui ne le serait souvent pas, si la tradition matérielle d’une chose

vendue était nécessaire pour consommer la vente. Par la seule expression de notre vo-

lonté nous acquérons pour nous mèmes, et nous transportons a autrui les choses, qui

peuvent ètre l’objet de nos conventions. Il s’opère par le oontrat une sorte de tradition

civile, qui consomme le transport du droit, et qui nous donne action pour forcer la tradi-

tion réelle de la chose et le payement du prix. Ainsi la Volonté de l’homme aidée do

toute la puissance de la loi franchit toutes les distances,surmonte tous les obstacles, et

devient présente partout comme la loi mème. » Ma non senza ragione il SERAFINI (op.

cit. @ 64 in fine), per non citare altri autori, osserva che il principio soffre tali limita-

zioni da. esserne quasi distrutto, inquantochè, mentre per i beni mobili abbiamo l'art. 707

C. C., che attribuisce al possesso in favore dei terzi di buona fede l’effetto stesso del

titolo, e l’art. 1126, che accorda la preferenza, quando la medesima cosa sia stata succes-

sivamente alienata a due persone, a quella, cui la cosa sia stata consegnata, sebbene il

suo titolo sia posteriore di data, la trascrizione (ch'egli considera come una specie di tra-

dizione pubblica, e tale è infatti, avuto riguardo ai suoi effetti e contrapponendo gli ar-

ticoli 1932 e 1942 C.C. all’art. 1126) è, in forza del combinato disposto degli articoli 1932

e 1942 C. C., requisito imprescindibile, affinchè la vendita di un immobile produca di

fronte ai terzi il suo effetto di atto traslativo di proprietà, sicchè di due acquirenti suc-

cessivi il secondo è preferito, purchè preceda l‘altro nell'eseguire la trascrizione. (Dopo

aver cosi rilevato che quindi di fronte ai terzi non basta il contratto, ma. è necessaria

la tradizione, e che di fronte all'alienante non era necessario stabilire il passaggio della

proprietà per sola convenzione, imperocchè il compratore può rimpetto :\ lui ottenere il

suo scopo colla semplice azione personale derivante dal contratto, il sullodato scrittore

fa presente la difficoltà di metter d‘accordo l'art. 1448 coll’art. 1459. che dichiara nulla

la vendita di cose altrui, inquantochè, se la proprietà passa per solo effetto della ven-

dita al primo compratore, la vendita. successiva dovrebbe esser nulla, ed invece è preci-

samente la. vendita successiva. quella. che vale, quando è avvenuta la consegna, o quando

si è operata la trascrizione. La questione fu da noi accennata nell’esaminare i principi,

che reggono in diritto moderno la vendita di cosa altrui). Queste breve considerazioni

sulla natura. della tradizione nell‘odierno diritto ci permettono di stabilire che il Codice

nostro, nel disciplinarla in relazione al contratto di vendita, non intese di riguardarla che

come l’atto, con cui il venditore adempie una delle due obbligazioni principali, che, giuSlîl

l’art. 1462, gli incombono in seguito alla conclusione del contratto. l'obbligazione cioè di

consegnare la cosa che vende.

La legge ci presenta agli articoli 1464-1465 C. 0. (Codice Nap. articoli 1605—1607)

l‘enumerazione di varie forme di tradizione. Gli articoli citati sono del seguente tenore:

Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso

i documenti della proprietà. venduta e le chiavi, se trattasi di un edificio. — La tradizione

dei mobili si compie: o colla loro consegna reale; o colla consegna delle chiavi degli

edifizî, che li contengono; o anche col solo consenso delle parti, se la consegna non

può eseguirsi al tem o della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere
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per altro titolo. — La tradizione delle cose incorporee si eseguisce o colla consegna

dei documenti o coll‘ uso, che ne fa il compratore di consenso del venditore. — Queste

disposizioni richìeggono un esame alquanto accurato.

Il Mem.… (Repertoire univa-sel et raisozme' de jurisprudence, voc. Tradition. Paris

1809 tom. XIII pag. 40 e seg.) mantiene la ripartizione della tradizione in reale e finta. Egli

del resto si limita a riportare testualmente quanto ebbe a scrivere in proposito il GUYO’I‘

(Hdpertoire universel et raisozmé de jurisprudence, voc. Tradition tom. XVII pag. 221

Paris 1785), inserendovì l'esame di un caso particolare, che talvolta si presenta in com-

mercio, per decidere se si abbia o meno una tradizione simbolica. — Il Duveaoinn. (op. cit.

n. 247 e seg.) non sa scostarsi dalla teoria romana, e neppure abbandona. del tutto il si-

stema di classificare le varie forme di tradizione. Così, ad esempio, egli trova troppo minu-

ziose talvolta le critiche dei giureconsulti moderni alle vecchie teorie, e rispondendo agli

scrittori, che dicono non potersi chiamare simbolica la consegna delle chiavi, perché queste

non rappresentano le merci, dice che l'espressione « tradizione simbolica » è giustificata, non

perchè rappresentino le merci, ma bensi perchè l'atto di consegnare le chiavi potè esser

considerato come l'equivalente della tradizione delle merci. Egli ammette del pari la

così detta traditio longa manu (secondo lui è felice tale espressione, che si legge nella

L. 79 Dig. XLVI, 3), e fa suoi gli insegnamenti del Forman. (Questi— Traité de la Pro-

pria‘té parte I cap. Il 5 3 n. 204. Bruxelles 1831 tom. V pag. 256 —- spiega. che « dans tous

cas de montrée (cosi il P_ormna denomina questa forma di tradizione) les yeux de celui,

& qui on fait la montrée de la chose, dont on entend lui faire la tradition, font la fonc-

tion de ses pieds et de ses mains, et lui font acquérir la. possession de l‘heritage, dont

on lui a fait la montrée de mème. que s‘il y fut transporté; et celle d‘ une chose mobi-

Iière de mème que s'il l‘eùt recue entre ses mains »), e soggiunge (not. 8 a pag. 88) che,

malgrado l‘opinione contraria del WARNKOENIG, vi ha in tutto ciò qualche cosa di sim-

bolico. — Il MARCADÉ (op. cit. agli articoli 1604—1607,1), per tacere degli altri autori (di

alcuni dei quali, specialmente del TROPLONG, ci dovremo occupare in seguito), oppone che

il Codice civile ha derogato completamente a quelle teorie e che oggidi si deve ritenere

esatto il principio essere fatta la tradizione, quando il compratore si trovi in qualunque

modo, con o senza tradizione, con o senza un atto materiale qualsiasi, ad avere la cosa

in Proprio potere o possesso. (Abbiamo già esaminato il significato di quest’espressione

usata dal nostro legislatore all'art. 1463 C. C. corrispondente all‘altra « puissance et pos-

session » che si legge all‘art. 1604 Cod. Nap).

Prima di passare in rassegnai varii modi di tradizione indicati dalla nostra legge si

presenta opportuno il richiamare i principii relativi alla divisibilità od indivisibililà. delle

obbligazioni. Il BORSARI (op. cit. agli articoli 1463, 1464 5 3508 B.) non trascura lo studio

delle diverse ipotesi, che possono presentarsi. Nel caso diun solo venditore e di un solo

compratore, la circostanza che la cosa sia divisibile non ha importanza., neppure riguardo

alla tradizione, imperocchè, giusta l‘art. 1204 C. C., l'obbligazione, che e capace di divisione,

deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore, come se fosse indivisibile; il venditore non

potrebbe quindi prevalersi del fatto della materiale divisibilità della cosa. Questa. divisibilità.

PMiitte1-ebbe però agli eredi di lui, i quali sarebbero tenuti alla consegna soltanto perle

porzioni loro spettanti della cosa venduta od in proporzione della loro quota ereditaria, salvo

1 casi enunciati nell'art. 1205 C. C., cioè a) quando fosse dovuta una cosa determinata; b)

quando uno solo degli eredi fosse in forza del titolo, incaricato di fare la consegna; o) quando

risultasse dalla natura della cosa, che formò l'oggetto della vendita, o dal fine, propostosi dai

contraenti nell‘addivenire al contratto, che intenzione di essi sia stata che la. tradizione

I…" Potesse effettuarsi partitamente, poichè nei primi due casi l‘obbligo della consegna

InlìOlllberebbe esclusivamente all'erede, nella cui quota sia compresa la cosa dovuta,

ovvero all‘erede incaricato della tradizione; nell’ultimo caso il compratore potrebbe ri-

V°1gersi, per avere la cosa, contro qualunque degli eredi, salva all'erede da lui conve-

nuto la facoltà. di agire in via di regresso contro i coeredi. Di rincontro, qualora la
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cosa sia divisibile ed il compratore sia morto, ciascuno degli eredi ha diritto soltanto

alla consegna di una parte della cosa proporzionale alla sua quota. ereditaria: per otte—

nere dunque la consegna della cosa acquistata dal loro autore devono tutti i coeredi agire

congiuntamente, o quanto meno, qualora uno solo di essi pretenda la tradizione, egli

deve pagare tutto il prezzo e giustificare di essere stato a ciò autorizzato dagli altri. Na-

turalmente questa regola sofi‘rirebbe eccezione, quando fosse già. intervenuta la divisione

ela cosa acquistata fosse stata per intiero attribuita ad uno degli eredi, o quando il de-

funto compratore l'avesse nel suo testamento, a. qualunque titolo, assegnata integralmente

ad uno degli eredi istituiti. In ambi i casi, poichè la cosa spetterebbe esclusivamente a

quello, cui fu attribuita, questi e non altri si avrebbe a considerare di fronte al ven-

ditore come il solo rappresentante dell’acquirente deceduto.

Nel caso di pluralità di compratori, il venditore unicodi una cosa. divisibile non 'e

autorizzato a procedere a tradizioni parziali ai singoli compratori, se non quando nel

contratto di vendita siano specificatamente indicate le parti della. cosa, che devono essere

rispettivamente consegnate ad ogni singolo acquirente. Anche in quest‘ultimo caso però

non crediamo che il venditore sarebbe tenuto ad etfettuare una parziale tradizione, se

non contro pagamento di tutto il prezzo: colui che avesse fatto l‘intero pagamento

avrebbe il regresso contro gli altri coacquirenti. Nessun effetto poi produrrebbe, neppur

nel caso di più compratori in comune, la materiale divisibilità. della cosa, nel caso in

cui nel contratto non sia fatta menzione di quote e la cosa sia stata considerata quindi

nel suo complesso come un corpo unico e determinato. Nell'ipotesi invece di più ven-

ditori di una cosa divisibile, quando non vi sia motivo di ritenere che sia stata posta

in essere un’obbligazione indivisibile (o da considerarsi come tale) ovvero solidale, cia-

scun venditore è liberato col consegnare la parte della cosa, che a lui rispettivamente

apparteneva. Colla scorta di queste regole va risoluto il caso, in cui dall’una parte si

abbiano più venditori, dall’altra più compratori in comune. (Importa tenere del tutto

distinto da quelli fin qui previsti il caso giuridicamente affatto diverso di uno o più

comproprietarii, che abbiano alienata ad una stessa od a. diverse persone, sia separata-

mente sia congiuntamente, la. loro quota di comproprietà di una cosa indivisa. Questo

caso è regolato dall’art. 679 C. C., che, pur dichiarando efficace tale alienazione, limita

l'effetto dell’alienazione a quella porzione, che verrà a spettare al partecipante nella

divisione: il compratore ed i compratori potrebbero perciò, nella loro qualità di credi-

tori del partecipe o dei partecipi alienanti, esercitare il diritto a questi competente di

domandare lo_scioglimento (Arg. articoli 681 e 1234 C. C.), allo scopo di pretendere poi

la tradizione di quella parte della cosa, che sarà. per toccare a colui od a coloro, con

cui hanno contrattato). Qualora. la cosa venduta sia indivisibile,il concorso di più ven—

ditori non eserciterebbe nel nostro caso alcuna influenza: ciascun venditore sarebbe te-

nuto, anche quanto alla tradizione, per la totalità, non altrimenti che se l‘obbligazione

fosse stata contratta in solido, e la stessa regola varrebbe eziandio riguardo (agli eredi

di chi avesse venduto un oggetto per sè stesso indivisibile (Arg. 1206 C. C.). In confor-

mità, al successivo art. 1206, ciascun erede del compratore (potrebbe pretendere la tra-

dizione completa della cosa, coll’obbligo di dare cauzione idonea per la parte, che ri-

guarda gli altri coeredi. —- Cosi pure si presenta applicabile l’art. 1208: l'erede del

venditore, convenuto per la tradizione della cosa completa, può domandare un termine

per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè non si verifichi il caso che egli solo sia

in grado di eseguire la tradizione, imperocchè allora. la condanna potrebbe colpirlo anche-

separatamente dagli altri coeredi, salve a lui il regresso contro di questi. La distruzione

fra cose divisibili ed indivisibili perderebbe ogni importanza, quando i diversi venditori

si fossero obbligati in solido alla consegna (il che si presume sempre nelle vendite

commerciali. Art. 40 Cod. comm.), perchè allora ciascuno di essi potrebbe essere co—

stretto per la totalità a fare la tradizione, ed il compratore potrebbe {rivolgersi a sua

scelta. contro qualunque dei venditori (senza che possa essergli opposto il benefizio della

divisione (Arg. articoli 1186, 1189 C. C.).
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La legge designa, come si rileva da.in articoli che abbiamo sovra riportati, separatamente

imodi, con cui il venditore può adempiere l’obbligazione della consegna di un immobile, e

quelli con cui può compiere la tradizione dei mobili. Sarebbe un errore il dedurne che sus-

sista in realtà. una completa demarcazione, e che non possano valere mai per la tradizione di

un immobile uno dei modi, che la legge indica come proprii per i beni mobili. Cosi, quan-

tunque la legge soltanto riguardo a questi ultimi faccia menzione della consegna reale, non

vi può esser dubbio che l‘immissione del compratore nel possesso materiale dell'immobile

col concorso del venditore sia una forma comunissima e perfettamente legale di eseguire

la tradizione. Del pari l'art. 1465 dice che questa si compie col solo consenso delle parti,

se il compratore aveva. già i mobili in suo potere per altro titolo. Ora questo modo di

tradizione, che corrisponde alla traditio brevi mar… dei giureconsulti romani, non è

meno possibile riguardo agli immobili; anzi il P.\ClFlCl-Ì\IAZZONI (op. cit. n. 179) osserva

con ragione essere più frequente nel caso di immobili, che non relativamente a beni

mobili, che l‘acquirente si trovi già in possesso per altro titolo (specialmente in qualità

di inquilino o di affittuario) della cosa comprata; quando si verifichi questa circostanza,

non si può concepire modo più pratico del venditore di eseguire l’obbligo di fare la

consegna, di quello d‘inserire nell'atto di vendita la clausola che l’inquilino o l'affittuario

possedera‘t per l'avvenire la casa od il fondo non più come conduttore, ma bensi in qua-

lità di proprietario.

È pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza che l’enumerazione contenuta negli

articoli in esame non è limitativa, ma soltanto dimostrativa, sicchè non esclude che

la tradizione possa considerarsi giuridicamente avvenuta nei rapporti fra le parti,

ogni qualvolta il compratore sia messo dal venditore in condizione di avere la cosa

in suo potere e possesso. (Sotto questo aspetto è quindi perfettamente giustificato il

principio enunciato dal MARCADE': e che abbiamo sopra riportato). Perciò anche oggidl,

quando il contratto contiene la clausola di costituto possessorio, cioè l‘esplicita dichia-

razione del venditore di consentire a possedere per l’avvenire esclusivamente in nome

dell‘acquirente, nessun altra formalità. si richiede al compimento della tradizione, la

quale, per ripetere l'espressione usata dai Romani, si ha per fatta nuda voluntate. Del

pari in una vendita fatta con riserva di usufrutto a favore dell'alienante, o colla con-

cessione al venditore di continuare nel possesso della cosa venduta in qualità di inquilino

odi affittuario, si avrebbe implicitamente senz'altro la tradizione eseguita. L'apposi-

zione dei marchi, o di suggelli da parte del compratore sulla cosa acquistata è comu-

nemente ritenuta anche in diritto moderno come indizio della tradizione compiuta (Cfr.

MARCADE, loc. cit. III). Il Forman. Traité de la propriété n. 205 e Traité (lu oontrat

de nente n. 316). in conseguenza della non uniformità di decisioni, già da noi rilevata,

dei giureconsulti romani, limitava questa regola alle cose di gran mole, inquantochè per

gli oggetti facilmente trasportabili l’apposizione dei marchi si reputa fatta., secondo

lui, soltanto in. argumentum venditionis contractus, e per impedire la sostituzione di

altri oggetti. Egli ammette però che si debba aver riguardo agli usi del luogo, e che

51 debba uniformarsi all‘uso locale, quando. in conformità. a questo, l'apposizione dei

marchi fatta dal compratore col consenso del venditore sia ritenuta equivalente alla.

tradizione. Con ragione però, a nostro avviso, il Faema-Mazzo… (loc. cit.) osserva che

la marcatura, la bollatura ola segnatura possono bensì considerarsi come consegna,

tua non sono sempre modi univoci di tradizione. Non si può quindi, secondo noi,_stabi—

lll:e in proposito una regola. fissa, chè le circostanze dei singoli casi concreti ed eziandio

€11 usi locali saranno i principali criterii per decidere, se, per effetto della marcatura o

della bollatura, debbasi ritenere o meno per avvenuta la. tradizione. Il Duveaoinr. (loc.

eli-11. 260 in fine) scrive che l’avere intrapreso il taglio del bosco, l‘essere stato dal

meratore preposto un custode per sorvegliare sull'oggetto acquistato, la numerazione.

la pesatura, e la misurazione ed altri atti analoghi, se non sono per sè stessi costitutivi

della tradizione, provano quanto meno che questa ha avuto luogo.

Gum… Comm. Pandetbe. _ Lib. XV…. 46
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L'art. 1464 dice che il venditore adempie l’obbligazione della consegna degli immobili,

quando ha rimesso i documenti della proprietà venduta e le chiavi. La redazione di questo

articolo e del corrispondente art. 1605 Cod. Nap. fu oggetto di varie critiche da parte dei

commentatori. « Cette proposition, dice il MARCADE' (loc. cit. n.11), serait'profondément

fausse et nettement condamnée par l’art. 1604, si on la prénait à. la lettre, et dans ce sens

qu'il suffira toujours au vendeur de remettre soit les clefs, soit les titres. Il serait absurde

de dire qu’un vendeur remplit son obligation, quand il remet les clefs en gardant les

titres, ou quand il remet les titres en gardant les clefs: quand je vous vends la maison,

que j‘occupe, il serait ridicule de dire que j‘ai rempli mon obligation de vous en faire

la delivrance par cela seul que je vous remets les difl'érents titres, qui établissent mon

droit de propriété, et en continuant d‘habiter la maison! Il est clair que je dois, non

seulement vous remettre tout à. la fois et les titres et les clefs, mais aussi délaisser

l'immeuble, en enlever tout le mobilier, que je puis avoir, et vous l'ofl'rir libre pour

que vous puissiez vanz y installer par vous méme ou par un locataire, et de telle facon

qu‘il vous plaira. Le vendeur, en un mot, doit livrer a l‘acheteur la. libre possession de

la chose et lui remettre tout ce qui peut servir ù. l’exercice de cette possession sans

aucune réserve. La pensée de l'article n‘est donc pas que la délivrance d‘un immeuble

sera toujours accomplie par la remise soit des clefs, soit des titres, mais bien quela

délivrance sera quelquefois accomplie méme par cette seule remise: ainsi, quandje

vous ai vendu mon champ, je n’ai rien autre chose à. faire pour en opèrer la délivrance

qu’à. vous remettre les titres de propriété, que je puis avoir quant a lui: si c’est un

bétiment, un jardin ou autre enclos, que je n’occupe pas et d’où je n’ai rien a enlever,

je n‘aurai qu'à remettre les titres et les clefs, et si je n’avais pas de titres, les clefs

seulement. » (Cfr. BOILEUX, op. cit. all’art. 1605; AUBRY e RAU, nota 2 al 5 354 dello

ZACEARIAE. Quest‘ultimo (ivi) scrive semplicemente che la. consegna degli immobilisi

compie col rilascio, che ne fa il venditore, e non richiede da parte di questo alcun atto

corporale, alcun segno 0 simbolo esteriore proprio a manifestare la sua intenzione di

rilasciare il possesso a vantaggio del compratore). Fra inostri commentatori il PACIFICl-

MAZZONI (op. cit. n. 180) soggiunge che, a suo avviso, l‘art. 1464, benchè, preso ast.

potrebbe dar luogo alla critica, non la merita, quando lo si consideri come una conti-

nuazione dell’articolo precedente e lo si interpreti nel senso che anche la consegna dei

documenti e delle chiavi importi rilascio della cosa venduta in potere e passesso del

compratore (le chiavi, se non i documenti, sono il mezzo indispensabile per occupare e

tenere l‘edificio). Ein crede (non sappiamo con quanta ragione) che l'art. 1464 abbia

mirato colla sua formula ad escludere ogni atto materiale dell’antica tradizione, econ-

elude col dire che il venditore, malgrado la rimessione dei documenti e delle chiavi, non

avrebbe adempiuta esattamente la sua obbligazione di consegnare, quando quella non

bastasse a porre la cosa in potere e possesso del compratore. Nè sostanzialmente diverse

sono le spiegazioni del RICCI (op. cit. n. 135), il quale pure rileva che l'art. 1464 non

può essere considerato ed inteso indipendentemente dall‘art. 1463, del BORSARI (°P‘

cit. agli articoli 1463, 1464 5 3508) di CATTANEO e Benna (op. cit. agli articoli 1463.

1464 n. 2) e degli altri scrittori. Riguardo all‘intima natura di questa forma di tradi-

ZÌOHG. il TROPLONG (op. cit. numeri 275, 276) sostiene che le chiavi non sono un simbolo

dell‘edificio, ma bensi uno strumento necessario per penetrare nell’interno della casa 0

del fondo, e procurano per conseguenza all‘acquirente la facoltà di servirsene e di 8°.”

derne,e che del pari i titoli di proprietà. costituiscono pel compratore il mezzo di sash-

tuirsi a qualunque possessore, di entrare nell‘immobile e di restarvi solo proprietari…

si le chiavi come i documenti conducono quindi, secondo lui, ad una tradizione real&

Ma., pur ammettendo che nei rapporti fra compratore e venditore la. consegna. delle

chiavi e dei documenti equivalga (col concorso dei requisiti, di cui sopra. tenemm° P“?

rola) all’immissione effettiva. nel possesso dell'immobile, il concetto di questa formi! d‘

tradizione non può corrispondere a quello della. immissione materiale del fondo odellt-
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casa in potere e possesso del compratore. A questa distinzione accenna in qualche modo

il BORSARI (loc. cit.) nel dire che la tradizione è tale atto, che non rappresenta necessa-

riamente il possesso del compratore, e che vanno troppo oltre gli scrittori, che si occu-

pano dell'apprensione, che il compratore fa dell'immobile, come di qualche cosa che

concerne la tradizione, potendo verificarsi (per esempio, nel caso di chi spaventato dagli

spiriti, o per aver dovuto immediatamente emigrare,o per altra ragione non abbia fatto

alcun atto di possesso, si da essere costretto a ricorrere all'azione petitoria per espellere

un terzo, che illegittimamente occupi la casa) che il compratore non abbia un possesso

esterno visibile ed apprezzabile in una questione possessoria, pur avendo da parte sua

il venditore soddisfatto all'obbligo della tradizione. AUBRY e RAU (loc. cit. nota 3) dicono

invece che la consegna dei titoli e delle chiavi non è dalla legge considerata come un

atto simbolico destinato a tener luogo della tradizione, ma che l‘obbligo di dare questi

oggetti al compratore, al quale sono necessarii per poter godere e liberamente disporre

della cosa acquistata, è una conseguenza del principio che il venditore deve consegnare

questa cosa con tutti i suoi accessorii. Ma ancor questo ragionamento è in parte ine-

satto. Le chiavi sono invero un acceswrio dell‘immobile venduto, ed appunto perciò il

compratore ha. diritto di pretenderne la consegna in forza dell'art. 1471, che estende

l'obbligo della consegna anche agli accessorii della cosa. ed a tutto ciò che fu destinato

al perpetuo uso di essa, ma esse vanno considerate sotto questo punto di vista nel caso,

in cui il compratore sia dal venditore immesso materialmente nel possesso dell'immobile,

inquantochè l‘acquirente può allegare che la consegna non è completa, finchè le chiavi,

come accessorii della. cosa e perciò comprese nella vendita, non siano parimente a lui

rimesse. Ma nel nostro caso questa qualità. di accessorio non ha. importanza, o quanto

meno è tenuta in conto dal legislatore solo' in quanto contribuisce a permettere di ri—

guardare le chiavi ed i documenti come un mezzo di effettuare la consegna nell‘ipotesi

contraria a quella. da noi formulata, quando cioè il venditore non curi l‘immissione ma-

teriale del compratore nel possesso dell’immobile.

Quali sono i documenti della proprietà venduta, di cui fa menzione la legge? Già il

Donovan: (Commentaire sur la Coutume de Paris al titolo Des fief’s & 20 Glos. 5 n. 14)

ebbe ad accennare che si tratta dei titoli, che giustificano la qualità. di proprietario del ven-

ditore. Egli scrive che la trasmissione della proprietà del possedimento è fatta « vel per

realem traditionem fundi venditi. vel aliud aequipollens, puta precarium, constitutum vel

retentionem ususfructus, vel traditionem clavium in presentia rei, vel per ingressum emp-

toris de licentia venditoris, vel per traditionem instrurrwntarum acquisitionz’s feudi, in

quibus continetur ius competeus venditori in illo feudo (L. 1Cod. De donationibus), quae

ita intelligi debet, non autem per traditionem instrumentorum ipsius venditionis, ut

tenent GUILLELMUS, BARTOLUS, IMOLA, ALEXANDER, etc. > (A questi ultimi va aggiunto

eziandio il POTHEER —Ad Panel. Just. tom. 111 pag. 109 n. 45,—- il quale parla di tradizione

simbolica riferendosi all‘instrumentum emtionis rei). Non altrimenti è da interpretarsi

l'art. 1464, perchè, come esattamente fa rilevare fra gli altri il TaorLoxo (op. cit. n. 276),

l'atto di vendita non prova che la. convenzione principale intervenuta fra il venditore e

l'acquirente, e non produce che il trasferimento della proprietà, senza esercitare influenza

alcuna sul possesso, mentre, quando il venditore fa la consegna dei documenti giustifi-

cativi del suo diritto di proprietà., viene implicitamente a dichiarare che nessuna inge-

renza ulteriore vuole conservare sulla cosa, ch‘egli rinuncia a tutti i suoi diritti in modo

che il compratore possa servirsi per l‘avvenire a suo piacere della cosa. —— Il BORSARI (loc.

eli-) osserva che ia giustificazione della proprietà appartiene alla tradizione e può formarne

Porte essenziale, se il compratore lo esige, quando cioè il venditore siasi nell'atto di ven-

d““ Obbligato & eonsegnareì documenti, ovvero, quand’anche l’atto di vendita non ne faccia

P_af°lfly se il compratore, cui si esibisce nella sua materiale disponibilità, il fondo venduto,

dichiari e protesti che non avrà. per adempiuto l‘obbligo della tradizione senza la consegna

anche di quei documenti. Egli esclude che il compratore, quando siasi adagiato nel pos-



364 APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 985.

sesso del fondo senza fare richiesta dei documenti per-una qualsiasi ragione, possa

prenderne pretesto per oppugnare il fatto della tradizione, quasi imperfetto, irregolare,

insufficiente, e promuovere in conseguenza la rescissione del contratto. Quest‘insegna-

mento va però, a nostro avviso, messo in relazione coll’obbligo del venditore di prestare

la garanzia pel caso di evizione, inquantocbè, anche quando il compratore non abbia,

nel momento della sua immissione nel possesso del fondo, pretesa la consegna dei docu-

menti, questa può presentarsi opportuna, e talvolta necessaria, affinchè egli possa in se-

guito far valere la qualità di proprietario trasmessain dal venditore contro un terzo,

che eventualmente volesse impugnarla o limitarne l’estensione. — Il PACIFICl-MAZZONI

(loc. cit.) dice con ragione che la legge contempla soltanto idocumenti, che costituiscono

a favore del compratore la garantia di essere investito di tutti i diritti del venditore, e

che uniti ai novello atto di compra gli servono per difendere la sua proprietà controi

terzi (per esempi), la particella del testamento, che ne contiene il legato, l'atto di dona-

zione, di permuta o di acquisto), ma non la copia della trascrizione del titolo ed il

certificato che niun titolo riguardante alienazione del fondo venduto sia stato trascritto.

dacchè né l'una né l’altro sono documenti della proprietà, spettanti al venditore, e d'altra

parte il compratore può con una semplice ispezione accertarsi dello stato delle cose.

Naturalmente l’obbligo della consegna dei documenti presuppone che il venditore ne

possegga: quando questi ne sia all'atto privo o si trovi nell‘impossibilità. di farne la con-

segna., il compratore può solo pretendere che dell'immobile gli sia fatta la tradizione

in altro modo, che valga a. metterlo in suo potere e possesso. Senonchè il RICCI (op. cit

n. 135) sostiene che tocca al compratore l'onere di provare che il venditore detienei

documenti, di cui si tratta, e motiva la sua opinione col dire che il legislatore, impo-

nendo al venditore l’obbligo di consegnare i documenti della proprietà venduta, se pre-

suppone che tali documenti esistano, non istabilisce per altro alcuna presunzione della

loro esistenza, presso il venditore; donde egli deduce l‘applicabilità del principio generale

di diritto, che addossa la prova a chi pone un dato fatto ed un non fatto a fondamento

della sua pretesa. Noi siamo di parere contrario: il compratore, nel chiedere al vendi-

tore la consegna dei documenti, non viene a pretendere la. consegna di alcuni determi-

nati documenti, ma bensì domanda genericamente la rimessione di quelli che valgono a

giustificare il diritto… di proprietà. trasmessogli. L’obbligo di rimettere questi 'e quindi

compreso nell'obbligo di fare la tradizione, imperocchè in certo qual modo id06umentì

vengono a costituire parte integrante dell’immobile, cui si riferiscono. Il venditore perciò

è tenuto a fornire la prova dell'impossibilità, in cui si trova, di consegnare i documenti

non altrimenti che dell'impossibilità di effettuare la consegna. della cosa. Si tratta per

lui di liberazione da un obbligo, che gli incombe in forza del contratto di vendita:è

principio generale che chi allega un determinato fatto per dedurne la propria liberazione

da un’obbligazione, di cui il creditore (nel nostro caso il compratore) pretende l’adem-

pimento, deve darne la prova. Crediamo quindi che sia il caso di applicare al venditore

la massima: reus in excipz'endo fit actor.

L’art. 1605 Cod. Nap. usa la particella disgiuntiva ou, il che permette di ritenere che

il legislatore abbia inteso di stabilire due modi rispettivamente distinti di fare la tradi-

zione, sicchè basti la consegna delle chiavi, anche quando sia possibile eziandio la rimes-

sione dei documenti (Cfr. DURANTON, op. cit. e DEMANTE, op. cit. n. 287, il quale tuttavia

soggiunge che, se una sola di queste due forme, quando ambedue siano possibili, b85|3

forse per mettere, sotto certi aspetti, l’acquirente in possesso dell’immobile, non è Stlf'

ficiente però all‘ adempimento dell’obbligazione del venditore). Ma non mancarono

autori (Annnv e RAU, loc. cit. nota 16; Cfr. anche MARCADÉ, loc. cit.), che, male““

i termini alternativi usati dal legislatore, riconobbero al compratore il diritto di pre…?

dere la consegna simultanea delle chiavi e dei documenti, ed ammise-ro quindi che

l'articolo citato sia stato redatto inesattamente anche sotto questo punto di vista..“

nostro articolo 1464 non consente alcun dubbio, inquantochè alla particella disgiunti”
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fu sostituita invece quella congiuntiva e. — Fra i modi, con cui si compie la tra-

dizione dei mobili, l'art. 1465 annovera in primo luogo la loro consegna reale, cioè,

ripetendo la spiegazione, secondo noi, esatta del PACIFICI-MAZZONI (op. cit. D. 183), il

trasporto della cosa mobile dalle mani del venditore in quelle del compratore, sia che

possa farsi di mano in mano, come di un libro, di un monile, sia che debba eseguirsi

con mezzi maggiori di trasporto, senza però che sia necessaria per la consegna. l‘esecu-

zione materiale del trasporto, inquantochè basta che la cosa sia. dal venditore messa in

potere del compratore. Il TROPLONG (op. cit. n.272, e da lui non dissente sostanzialmente

:\ questo riguardo la pluralità degli scrittori) ha già. dimostrato che quest‘espressione

«consegna reale » (nel corrispondente art. 1606 Cod. Nap. si legge « tradition reelle »)

non permette di dedurne per argomentazione a contrariis (sistema di argomentare che

egli reputa sempre pericoloso) che il legislatore abbia riconosciuta l'esistenza di una

categoria di tradizioni finte. Procedendo oltre nella sua dimostrazione, il celebre commen-

tatore scrive che nel sistema del Codice civile non si hanno che tradizioni reali, non

essendovi giuridicamente difi'erenza fra il caso, in cui la cosa sia‘posta in nostro potere

per mezzo di un'occupazione materiale, ed il caso in cui il compratore, senz‘avere nè

veduta, nè toccata la cosa, sia investito dal precedente proprietario della facoltà di

prenderla e di disporne a suo talento. Secondo lui, la volontà, la più elevata e nobile

delle nostre facoltà, non spiega minore efficacia della mano, poichè quando quella co-

manda, si reputa che i sensi obbediscano. « Le droit, egli aggiunge, a la mème force que

le fait; le pouvoir de manìer physiquement la chose est doué de la mème energie que

son maniement efi‘ectif. Direz-vous que l’un est l’imitation de l'autre et qu‘on a voulu

sous-entendre, au moyen de quelque procédé symbolique et plus expéditif, ce quia

lieu dans l’ordre physique? Nullement. Le fait et le droit appartiennent chacun a un

ordre de choses difl‘érent; ils ont chacun une réalité diverse, mais positive. Les fails

moraux n‘ont rien à demander aux faits matèriels; ils agissent, non par fiction, mais

comme portant en eux mèmes une incontestable vérité; leur puissance n'est pas une

puissance d’emprunt, mais une puissance manifeste et innée. » Avremo in seguito occa-

sione di esaminare, fino a quali limiti tale teoria si presenti accettabile.

Altro modo indicato dalla legge di fare la tradizione delle cose mobili e la consegna delle

chiavi degli edificî, che le contengono. A differenza di quanto insegnarono i giureconsulti

romani, non si richiede afi‘atto che tale consegua abbia luogo in presenza dell‘edificio;

apud horrea. Del resto anche precedentemente al Codice napoleonico si prescindeva

da questo requisito. Il BRUNNEMANN (Op. cit. ad L. 74 Dig. 11. t.) riferisce che ALESSAN-

DRO (ad L. 1 n. 78 Dig. XLI, 2) ed il TIRAQUELLO (De constit. poss. p. 2 amp]. 3 n. 3)

negavano che la traditio clavium dovesse farsi in. conspectu how-ei, e soggiunge che

comunque tale circostanza era di lieve momento specialmente fra commercianti. Anche

il POT…ER (Traité de la propriété n. 199 e Tr. du. contr. di: vente n. 315) scrive

che.secondo gli usi vigenti al suo tempo, la tradizione si reputava fatta colla consegna

delle chiavi, in qualunque luogo queste fossero state rimesse, purchè quegli, cui era fatta

la consegna, sapesse dove si trovava il magazzino. — Il TROPLONG (Op. cit. n. 280) e con lui

il Born-mx (op. cit. all’art. 1606) motivano la loro opinione, essere questa forma di tra-

dizione non meno reale della consegna manuale, col dire che il compratore, dopo avere

ricevute le chiavi, ha la cosa in suo potere, inquantochè non potrebbe essergli tolta

senza efi'razinne.

L'art. 1465 dice infine che la tradizione può compiersi anche col solo consenso

delle parti; ma però soltanto quando la consegna non possa eseguirsi al tempo della

Vendita, ovvero quando il compratore avesse la cosa già in suo potere (il BORSARI,

°P- Giì- 5 3509 pag. 336 nota 3 rileva l‘inesattezza di questa espressione, posta in

relazione coll'art. 1463, inquantochè soltanto dopo la vendita il compratore è in pa-

tere della casa, prima egli ne è solamente un detentore) ad altro titolo. Quest‘ultimo

0350 corrisponde ad una delle due l'…-me, da noi a suo luogo esposte, della traditio
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brevi manu dei Romani. Quanto al caso d'impossibilitiv. di eseguire la consegna Aunmr

e RAU (loc. cit. nota 8) ammettono la tradizione col solo consenso, soltanto quando nel

momento della vendita vi abbia impossibilità assoluta od oggettiva di rimuovere le cose

vendute, come, per esempio, nel caso di vendita di frutti non ancora raccolti, ela

escludono nel caso di un'impossibilità. semplicemente relativa, come, per esempio, nel-

[ l'ipotesi di vendita di cose depositate in un luogo lontano da. quello, in cui il contratto

e stato conchiuso. Crediamo più esatta l'opinione contraria del PACIFICI-\IAZZONI (loc. ciL)

pel motivo che il carattere assoluto nella impossibilità. non è mai richiesto in altre ma-

terie, e cosi la ragione comune favorisce la interpretazione. che ammette l'impossibilità

relativa, che e pur sempre un' impossibilità. in senso giuridico. Come soggiungelo

stesso autore, occorre che la dichiarazione del venditore di acconsentire alla consegna.

della cosa sia accettata dal compratore, poichè il testo della legge parla di consenso

delle parti, espressione che comprende ambedue i contraenti, e perciò l’acquirente può

sempre pretendere, a cessata impossibilità, che della cosa venduta siagli fatta reale con-

segna, chè altrimenti dipenderebbe dall‘arbitrio del venditore di sostituire alla tradizione

semplici parole. Il DURANTON (op. cit. n. 191) osserva che il consenso, di cui parla l'ar-

ticolo in esame, non è quello stesso, che ha posta in essere la vendita, poichè la tradizione

è un atto distinto da quest‘ultima (Cfr. DEMANTE, op. cit. n. 288), ma aggiunge, che

tale distinzione, se aveva importanza nel diritto romano, non ne ha. più oggigiorno,.

perchè la proprietà è trasferita al compratore per effetto del solo contratto.

Dal porre in relazione l'art. 1465 coll'art. 1126 (Cod. nap. art. 1141) ne è risultata una

questione, che tenne divisi i commentatori. L'art. 1126, come più volte avemmo a ricordare,

accorda fra due successivi compratori di una medesima cosa mobile o di un titolo al

portatore la preferenza a quello, cui prima fu dato il possesso, sebbene il suo titolo sia

posteriore di data, purché il possesso sia di buona fede. La questione consiste nel deci-

dere, se le diverse forme di tradizione indicate dalla legge siano fra loro del tutto corri-

spondenti, non solo per quanto riguarda l'adempimento dell‘obbligazione, che incombe

al venditore, di fare la tradizione, ma anche di fronte [ai terzi, cioè se, in qualunque

modo gli sia fatta la tradizione, il compratore si trovi investito del possesso della. cosa

si da poter opporre ad un altro eventuale acquirente di questa la disposizione dell'ar

ticolo 1126. Tre opinioni diverse troviamo sostenute dagli autori. Il BORSARI (op. cit.

5 3509) ritiene che l'art. 1126 si collega coll'art. 1465, inquantochè da questo si raccol-

gono i modi legittimi del possesso mobiliare, che si possono opporre anche ai terzî,atte-

sochè colui che era proprietario se n'è spogliato a favore del compratore, cui ha fatla

la tradizione, e non può più disporne neppure all'effetto di trasferire il possesso. Egli

si appoggia al testo della legge, che all'art. 1126 non dice « si preferisce colui che ha

appreso il possesso », ma bensì quegli « a cui fu dato il possesso » (espressione che am-

mette la possibilità di un conflitto fra un possesso attuale di buona fede di un terzo

ed un altro possesso pure di buona fede precedente e legittimo, il quale meriti la pre-

ferenza) ed alla generalità. dell'art. 707 C. C., che parla di possesso senza distinguere e

lascia ad altre disposizioni il decidere nel confronto di un possesso materiale presente

e di un possesso precedente, ma legittimo. In secondo luogo di fronte alla disposiziolìe

dell'art. 1465, che in dati casi precisamente specificati la tradizione si opera col solo

consenso, è arbitrio, a suo avviso, il gettare in mezzo una distinzione, che annullapresso‘

che del tutto l‘importanza della disposizione. « Nelle relazioni di venditore e compratore

egli scrive, chi potrebbe dubitarne? Ma che importa al povero compratore la regola di

diritto che lo assicura, se essa sia per piegare a qualsiasi fraudolenza. del venditore,

che rivende la. cosa stessa, e di più circonda di certe guarentigie esteriori il nuovo

compratore, affinchè l'esito non manchi? Donde mai si cava il concetto di un certo po‘

tere residuo nel venditore, che si .! spogliato della proprietà, e tuttavia non ha trasfel‘im

al suo primo venditore tutta la potenza del fatto sulla cosa, imperocchè il suo consell50

non ha potuto esaurire tutte le realità. del possesso; e cosi si rende la legge stessa. com-
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plice della frode? Come mai non s'intende che, qualora il secondo compratore è per

esautorare il primo, ciò avviene non perchè rimanga al venditore qualche residuo della.

proprietà, ma direttamente e unicamente a tutela del principio che in ordine al possesso

dei mobili vince colui che a segni esteriori può dimostrarlo in confronto di chi ha bensì

la proprietà ed il diritto, ma non può dimostrare di avere il possesso?» Ne vale per

lui l'argomento che il secondo compratore ha un possesso meglio vestito del primo e

più appariscente, imperocchè per un grande interesse generale la legge ha determinati

certi modi abili all‘acquisto del possesso di una meno apparente esteriorità e tuttavia

sufficienti anche all‘altrui cognizione, ed il consenso delle parti, al quale la legge attri-

buisce il valore della. tradizione, non è già un consenso verbale e introvabile da chi

voglia raccoglierlo sulla bocca dei contraenti, ma risultante da una prova scritta, oppo-

nibile in certi casi, per la sicurezza della sua data, anche ai terzi. Questa teoria non

si Boosta sostanzialmente da quella delle ZACEARIAE (op. cit. 5 354), il quale scrive che,

in qualunque modo abbia avuto luogo la consegna della cosa mobile venduta (purché

si tratti di uno dei modi indicati nell'art. 1606 Cod. nap. o di atti analoghi), questa

trasmette al compratore un possesso reale nel senso dell‘art. 1141 Cod. nap. Ein esclude

però che il costituto possessorio investa il compratore del possesso delle cose vendute

riguardo al secondo acquirente di buona fede. La teoria. dello ZACHARIAE va. coordinata

colla regola, stabilita dai suoi annotatori AUBRY e RAU (da noi già. esaminata), essere

limitata all‘impossibilità. assoluta od oggettiva l'ammissibilità della tradizione consen-

suale, inquantochè ne risulta che la priorità del possesso per effetto di questa forma di

tradiu'one può essere opposta1 per esempio, dal compratore di frutti pendenti, che al

loro giungere a maturità siano stati raccolti da un secondo acquirente, ma non dal

compratore di cose depositate in luogo lontano, le quali siano state posteriormente

consegnate effettivamente dal venditore ad un’altra persona, cui le abbia alienate. (Cfr.

FARRO, Codex Lib. III tit. XXII Def. 4. Colonia. 1765 pag. 239: « Quod jure constitutum

est, ut eadem res pluribus vendita. diversis temporibus, potior sit in causa dominii is,

cui prior tradita, fuerit, ad eum quoque pertinet, qui per salam constituti clausnlam

possessionem nactus est: postquam placuit, ut eo quoque modo, licet fictitio, etiam vera

-el realis possessio transferatur, nec minus naturalis, quam civilis. Idemque juris est, si

per precarium possessio translata sit; quamvis utroque casu maneat obligatus venditor

ad eorporalem traditionem, adeo, ut si quibusdam credimus, nec ante res committi possit

ob non soluta landimia, sicut nec illa debeatur, priusquam possessio apprehensa sit »).

Secondo altri autori la consegna delle chiavi produce eziandio rimpetto ai terzi gli

stesi efl‘etti della tradizione reale: così pure il compratore sarebbe garantito contro

Ogni pretesa di un eventuale secondo acquirente nel caso in cui, essendo egli già in

P058esso precariamente dell'oggetto acquistato, nessuna tradizione sia materialmente ne-

celaria, ovvero, per seguire il sistema del Codice, la tradizione si compia col solo con-

senso delle pai-ti. Quando invece quest‘ultima forma di compiere la tradizione sia una

Conseguenza dell‘impossibilità di fare la consegna al momento della vendita, il compra-

tore non si troverebbe in condizione di poter opporsi al secondo acquirente di buona

fede, cui il venditore avesse dato, in uno degli altri modi dalla legge contemplati, il

P0&!esso della cosa già. alienata. « Dans le cas, où un obstacle s‘opposerait à la mise en

POS—Session d'un acheteur, qui ne posséderait pas dejà la chose vendue, la tradition faite

à un second acquérerur de bonne foi donnerait à celui ci un droit de preference. Dans

cette hypothèse, ni l’ordre du vendeur au depositaire de la chose vendue de la délivrer

îll‘acheteur, ni la remise des titres constatant la propriété dans la personne du vendeur,

m la montrée ou tradition de long-ue main, n'équivaudrait à la tradition vraie, relative-

ment aux tiers. Ceux-ci peuvent toujours, et lorsqu‘ils sont de bonne foi, acquérir vala-

hlernent des efi‘ets mobiliere, nonobstant une vente antérieure, dès que cette vente n‘est pas

mandestèe par la tradition, ou un fait aussi notoire et aussi expressif que la tradition

P'°Prement dite. Si, par exemple, après une première vento d‘efi'ets mobiliers, la pos-



368 APPENDICE DEL TRADUTTORE AL & 985.

session était restèe au vendeur par suite d‘une clause de constitut, de précaire ou par

une réserve d’usufruit, nul doute qu‘un sécond acquéreur de bonne foi, et mis en pos-

session, ne fut preféré au premier. » Cosi scrive il Duvnaouaa (op. cit. n. 253), e la stessa

teoria la troviamo svolta dal DURANTON (op. cit. n. 191) e dal TnorLono (op. cit. n. 28l),

il quale dice che nel caso in esame lo spossessamento del venditore non è completo.

inquantochè esso detiene la cosa materialmente e può metterla nelle mani di un terzo.

Secondo lui, « le consentement ne fait pas passer sur la tète de l'acheteur toute la puis-

sance de fait sur la chose; elle n‘épuisc pas toutes les réalite’s de la possession, elle en

laisse subsister quelques-unes dans la personne du précétlent propriétaire; et comme en

fait de meubles, une possession matérielle est plus apparente et plus certaine pour les

tiers qu‘une possession, qui répose sur des actes de la volonté, il faut décider quele

nouvel acheteur, qui aura été saisi efi”ectivement de la chose, sera préférable a celui

qui n‘en aura pas eu le maniement: quelque réelle, quelque utile que soit la possession

du premier acheteur, celle (lu second le sera encore plus. » Il P.torrwx-anzoxr(op.cit.

n. 184) è di questa opinione: egli ammette cioè che il secondo compratore, che ha avuto

il possesso della cosa o per consegna reale, o per consegna delle chiavi, o per traditio

brevi manu, sia preferito al primo, che l’abbia avuto soltanto per costituto possessorio

o col solo consenso, nel caso che la consegna non abbia potuto eseguirsi al tempo della

vendita.

V‘ha da. ultimo una terza teoria, secondo la quale soltanto la consegna reale ed

il consenso (quest'ultimo però esclusivamente nel caso che la cosa sia già preso il

compratore ad altro titolo) valgono a mettere in grado il compratore di opporsi ad un

eventuale secondo acquirente, il quale invece, quando avesse ottenuto il possesso reale.

prevarrebbe sul precedente, cui fossero state rimesse le chiavi o fosse stata fattala

tradizione consensuale. Reciprocamente il secondo compratore, che abbia avuta la con-

segna colle chiavi o col semplice consenso, non potrebbe pretendere alcuna preferenz1

sul primo, al quale la tradizione fosse stata fatta del pari in quel modo o non fosse stata

fatta. Quest‘opinione è sostenuta dal RICCI (op. cit. n. 136), e noi, escludendo la seconda,

la quale, a nostro avviso, mira a stabilire fra la consegna colle chiavi e quella col sem-

plice consenso una distinzione di effetti, che non risponde né al testo della legge, né

alla manifestazione estrinseca delle due sopra indicate forme di tradizione, inquantochè

la. consegna… delle chiavi per sè sola non basta a rendere i terzi edotti dell‘avvenuto

trapasso del possesso, la crediamo preferibile a quella del Boasuu. Ci sembra. esatta

l'argomentazione del Ricci, allorquando fa rilevare che la tradizione, considerata come

esecuzione del contratto di vendita, è un affare che riguarda le parti contraenti, e che

le regole stabilite dalla legge intorno alla medesima non hanno altro scopo che quello

di regolare lo adempimento dell'obbligazione assunta dal venditore di fronte al compra-

tore. « La tradizione, egli scrive a nostro avviso con ragione, può considerarsi da un

doppio punto di vista: in quanto cioè essa è adempimento dell‘obbligazione assunta dal

venditore di fronte al compratore, e in quanto è mezzo per conseguire il possesso reale

ed effettivo della cosa venduta da parte dell’acquirente. Ora se dal primo punto di vista

la tradizione può considerarsi come compiuta, e liberato quindi il venditore dalla sua

obbligazione, dal secondo però non può avere ancora raggiunto il suo scopo, in quanto

il possesso della cosa venduta non si è effettivamente acquistato del compratore. » Pre-

messa questa. regola., è facile giustificare le conseguenze dedottene dal RICCI, e che re-

putiamo siano l‘esatta applicazione di essa e del principio generale di diritto, enunciati)

nell'art. 1125 C. C. e ripetuto, relativamente alla vendita, nell’art. 1448. Escluso infatli

che la consegna delle chiavi e la tradizione consensuali siano per sè sole sufficienti &

porre in essere a favore del compratore, rimpetto al quale furono fatte, un possesso, che

giustifichi l’applicazione dell‘art. 1126, si presenta logico il decidere che fra due succes-

sivi acquirenti, & ciascuno dei quali siano state rimesse le chiavi, debba essere preferita

quegli, il cui titolo 'e precedente, finchè l’altro non sia penetrato nel magazzino e si sia
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in buona fede immesso nel possesso della cosa comprata, inquantochè il primo compra-

tore per ordine di acquisto (è indifferente l‘ordine della rimessa della chiavi) avendo

acquistata la proprietà della cosa per effetto del semplice consenso, la seconda vendita

consentita dal venditore si risolverebbe in ultima analisi in una vendita di cosa altrui,

nulla a termini dell'art. 1459. Ne potrebbe avere influenza la circostanza che al primo

compratore sia stata fatta la tradizione consensuale ed al secondo siano state rimesse

le chiavi, una volta che abbiamo premesso il principio che nè l‘una nè l’altra forma di

tradizione corrisponde agli effetti dell'art. 1126, alla consegna reale della cosa, all‘immis-

sione nel possesso effettivo di questa, e che quindi il secondo compratore, che abbia

ottenuto il possesso reale,è preferito all‘altro, che l‘abbia preceduto si nella conclusione

del contratto, come nel farsi rimettere le chiavi del magazzino. — Per le stesse conside-

razioni si spiega l’altra regola da noi approvata che nessun pregiudizio derivi al primo

compratore pel fatto che al secondo il venditore abbia consegnate le chiavi, perchè non

il compimento della tradizione, ma. bensì il conseguimento del possesso effettivo crediamo

sia il requisito imprescindibile, affinchè si faccia luogo alla preferenza stabilita in via di

eccezione dall’art. 1126.

Con criterio all‘atto diverso dovrebbe decidersi la questione relativa al diritto dei

creditori del venditore di procedere a sequestro od a pignoramento sulle cose ven-

dute, di cui però il possesso si trovi ancora presso l'alienante in forza di una clau-

sola del contratto (per esempio, la clausola di costituto possessorio, di riserva di

usufrutto), o per efi'etto di un contratto di locazione stato simultaneamente concluso.

Di fronte ai creditori dell'alienante il principio degli articoli 1125 e 1448 C. C. spieghe-

rebbe tutto il suo effetto. Il compratore quindi, essendo proprietario della cosa acqui-

stata in virtù del semplice consenso ed indipendentemente dalla tradizione, potrebbe

promuovere la domanda in separazione di questa dagli altri oggetti sequestrati o pi-

gnorati, in conformità all'art. 647 Cod. pr. civ., allegando il suo diritto di proprietà. Ai

creditori competerebbe in tal caso soltanto il diritto di impugnare coll'azione pauliana

(art. 1235 Cod. civ.) l‘atto di vendita, dimostrandolo fatto di comune accordo fra le parti

in frode delle loro ragioni, e soltanto, quando ottenessero in questo modo l‘annulla-

mento del contratto, il pignoramento od il sequestro da loro praticato produrrebbe il

suo effetto.

Il Codice di commercio ci presenta alcune forme speciali di tradizione. Cosi re-

lativamente al contratto di trasporto l'art. 389 dice che il mittente deve rilasciare al

vettore, che gliene faccia domanda, una lettera di vettura, la quale può essere all'or-

dine o al portatore, e, se all’ordine, può essere girata nel modo e cogli stessi effetti

Indicati per la girata. di una lettera di cambio. L'art. 392 obbliga il vettore a restituire

al mittente, che gliene faccia domanda, un esemplare della lettera di vettura colla sua

Sottoscrizione, la girata del quale, se è all‘ordine, o la consegna, se è al portatore, tra-

SIierisce la disponibilita'; delle cose trasportate (Le convenzioni non indicate nella lettera

(il vettura non hanno effetto contro il destinatario e contro il possessore dell’esemplare

della lettera di vettura all‘ordine o al portatore sottoscritto dal vettore). Una conseguenza

di qlle-ste disposizioni è l'art. 396 successivo, che accorda al mittente il diritto di sospen-

dere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate e la consegna di esse

«“i un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura o di disporne al-

_ll‘lmenti, purchè rifonda al vettore le spese e risarcisca i danni, che sono la conseguenza

lI'llmietliata e diretta del conti-ordine, e purchè le merci non siano arrivate al luogo di

destinazione, ed il destinatario in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna non

‘abbia reclamata dal vettore a questi non gli abbia consegnata la lettera di vettura, chè in

questi casi il solo destinatario ha facoltà. di disporre delle cose trasportate. Però se la

lEtlera di vettura è all’ordine o al portatore, tale diritto compete, non già al mittente,

ina. bensì al possessore della lettera di vettura sottoscritta dal vettore, il quale, ricevendo

“ Contrordine, ha diritto che l'esemplare stesso gli sia restituito.

Gu'1ck, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII. 47
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Nel Tit. XVI del lib. I, che regola il deposito di merci nei magazzini generali, troviamo

l'art. 465, ove è detto che la fede di deposito e la nota di pegno, unite a separate (si l‘una

come l'altra possono essere al nome del deponente o di un terzo: art. 463) sono trasferibili

mediante girata, che deve portare la data del giorno, in cui è fatta. (L‘art. 467 riconosce per

valida la girata in bianco, che conferisce al portatore i diritti del giratario). La girata dei

due titoli produce il trasferimento della proprietà. della cosa depositata, quella della

sola fede di deposito trasferisce del pari al giratario la proprietà, ma senza pregiudizio

dei diritti del creditore munito della nota di pegno. Gli articoli successivi indicano il

modo di far valere il diritto di proprietà. sulle merci trasmesso colla girata della fede

di deposito sia disgiuntamente sia insieme alla nota di pegno.

Un altro modo di trasferire la proprietà ce lo presenta la legge commerciale in relazione

al contratto di noleggio. Il capitano da ricevuta delle cose caricate mediante polizza di ca-

rico (art. 498 Cod. comm.). Questa può essere, in conformità all'art. 555 Cod. comm., all'or—

dine od al portatore, non altrimenti di quanto abbiamo accennato per la lettera di vettura,

e nel caso di polizza all'ordine la forma e gli eti'etti della girata sono regolati secondo le

disposizioni relative alla girata della cambiale. La girata della polizza di carico all‘ordine

o la consegna. di quella al portatore equivale dunque giuridicamente alla trasmissione

della proprietà delle merci, che dalla polizza stessa risultano caricate pel trasporto ed

un determinato luogo. (Il Codice unico di commercio germanico stabilisce questo prin-

cipio in modo espresso: art. 6492 La consegna della polizza di carico all'ordine a colui,

che viene da questa legittimato al ricevimento delle merci, produce, non appena queste

siano caricate, per l'acquisto dei diritti dipendenti dalla consegna delle merci, gli stessi

effetti giuridici che la consegna delle merci). Senonch'e la legge (art. 556 Cod. comm.)

autorizza il caricatore a chiedere al capitano il rilascio di uno o più duplicati dell‘ori-

ginale destinato alla persona, cui devono essere consegnate le cose caricate. (A questi

duplicati sono dichiarate applicabili le disposizioni degli articoli 277, 278 Cod. comm.:

ogni duplicato deve quindi essere dello stesso tenore dell‘originale, salva la diversa in-

dicazione di « prima » « seconda » ecc., in difetto della quale i duplicati si considerano

come altrettante polizze di carico distinte). Si può dunque concepire facilmente il caso

che il caricatore abbia successivamente trasmesse a diverse persone i duplicati rilascia-

tiglì dal capitano. (Nel caso di fallimento del destinatario la girata di un secondo esem-

plare della polizza ad un’altra persona, allo scopo che questa si presenti immediatamente

a. ritirare le merci, e uno dei modi per evitare che queste passino in mano del fallito:

nell'ipotesi di un fallimento del caricatore, il curatore del fallimento ricorrerà, quando

possa o lo creda opportuno, a quel mezzo, affinchè le merci rientrino in possesso della

massa dei creditori). Questo fatto può dar luogo ad una questione, che corrisponde a

quella, che abbiamo sopra esaminata riguardo agli articoli 1126 e 1465. La legge non

autorizza il capitano a pretendere dal ricevitore, che si presenta per ritirare il carico,

la riconsegna di tutti i duplicati della polizza stati da lui rilasciati: ma lo obbligati

consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico:

qualunque sia il numero che essa porta, quando non gli sia stata notificata alcunaopp°-

sizione. (Art. 557 Cod. comm., che in sostanza corrisponde all‘art. 647 Cod. comm. gem-.

che è del seguente tenore: « Il capitano è obbligato a consegnare le merci nel luogo di

scaricamento al possessore legittimato anche di un solo esemplaredella polizza di cariw

— È legittimato a ricevere le merci quegli… .. , cui sia stata trasmessa pEr mezzo di

girata la polizza di carico, quand'essa sia all'ordine »). Questa. disposizione rende possibile

il conflitto "ra i diversi possessori della polizza di carico, ai quali, per mezzo di giri)“

dei varii duplicati, se questa è allordine, o per efi‘etto della consegna di essa, qualora

sia al portatore, sia stato fatto il trasferimento della proprieta delle merci. Lart 557

capov. Cod. comm. obbliga il capitano, in caso di opposizione, o se si presentano pill

portatori della polizza din carico, a depositare giudizialmente il carico e gli concede di

farsi autorizzare a venderne la quantità. occorrente per il pagamento del nolo. (Lartl-
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colo 648 Cod. comm. germ. dice che, qualora si presentino più possessori legittimati

della polizza di carico, il capitano è obbligato a re5pingerli tutti, a depositare le merci

in giudizio od in altro modo sicuro ed a darne avviso ai possessori della polizza, che si

sono presentati, indicando i motivi della sua condotta). Il deposito in giudizio non risolve

però, anzi da motivo alla questione chi fra i diversi possessori della polizza presentatisi

abbia diritto di preferenza ad ottenere la consegna. delle merci. Il Codice germanico la

decide con due disposizioni. L‘art. 650 dice che il possessore di un esemplare della pa-

lizza non può far valere gli effetti dalla legge attribuiti alla consegna della polizza in

pregiudizio del possessore di un altro esemplare, che abbia in base a questo ottenuta

la consegna delle merci, prima che il possessore del primo esemplare abb1a esercitato

il diritto alla consegna. Qualora il capitano non abbia ancora consegnate le merci, fra

più possessori della polizza di carîco, che si presentino e che facciano valere sulle merci

in base alla consegna della polizza diritti, che sono in collisione fra loro, ha la preva-

lenza, giusta il successivo art. 651, quegli, cui sia stato dal comune autore, che abbia

trasmessi a diverse persone più esemplari della polizza, consegnato pel primo l‘esem-

plare in modo da legittimarlo a ricevere il carico. Nel silenzio della nostra legge crc-

diamo che con eguale criterio debba risolversi la questione anche presso di noi, e che

in questo modo vada applicato al caso in esame l‘art. 1126 C. C., posto in relazione col—

l‘art. 1465 C. C. La tradizione delle merci caricate sulla nave e vendute dal caricatore

e certo compiuta colla consegna, fatta da quest'ultimo all‘acquirente, della polizza di

carico: ma la consegna della polizza non equivale alla consegna reale delle merci stesse,

per quanto riguarda gli effetti giuridici di essa rimpetto ai terzi. Quindi il possessore

di un esemplare della polizza, cui questa sia stata trasmessa pel primo, deve cedere di

fronte ad un possessore posteriore, che l‘abbia preceduto nel chiedere al capitano la

consegna delle merci, ed al quale sia stato quindi dato già il possesso, attribuendo a

quest'espressione, che si legge nell‘art. 1126 C. C., il significato, che meglio corrisponde

al principio enunciato all‘art. 707 C. C.

Quando manca la causa di poziorità derivante dal conseguito possesso delle merci,

quando cioè il capitano non le ha ancora consegnato ad alcuno dei diversi possessori

presentatisi, si deve avere riguardo alla data delle girate fatte dal comune autore dei

varii possessori della polizza. Poichè la girata di questa produce il trasferimento della

proprietà delle merci in essa indicate, il primo giratario per ordine di data è il vero

proprietario delle merci, inquantochè il caricatore, col girare ad altre persone i rima-

nenti duplicati della polizza, non poté loro trasmettere il diritto di proprietà su quelle

merci, che ormai più non gli competeva. Quando si adottasse la dottrina del Bonsaru,

evidentemente si perverrebbe a diverse conclusioni.

Dobbiamo ora occuparci della tradizione delle cose incorporee. Quest'espressione non

può essere intesa nel senso letterale delle parole, inquantochè una tradizione vera e propria

di un diritto, di una servitù, non è concepibile, quando si voglia attribuire ancor qui alla

Voce, tradizione, il significato datole all‘art. 1463 di consegna della cosa venduta in potere e

possesso del compratore, nello stesso modo che l‘espressione « possesso di un diritto 1» può

essere intesa soltanto in senso improprio. l giureconsulti romani hanno invero talvolta usata

l'%pressione juris possessio. Cosi ULPIANO alla L. 2 Dig. Communia praediorum etc. dice,

relativamente ad alcune specie di servitù, « sed rescripto Imperatoris ANTONINI ad Tul-

lianum adiicitur, licet servitus iure non valuit, si tamen hac lege comparavit, seu alia

quocumque legitimo modo sibi hoc ius acquisivit, tuendum esse eum, qui hoc ius posse-

‘lilfl ed alla L. 2 è 3 Dig. De precario scrive che: < habere precario videtur qui pos-

sessionem vel corporis vel juris adeptus est..... ». GELSO del pari alla L. 7 Dig. De iti-

nere actuque priuatu dice: « Si per fundum tuum nec vi, nec clam, nec precario com-

mea… aliquis, non tamen tanquam id suo iure faceret, sed si prol1iberetur non t'acturus,

Inutile est ei interdictum de itinere actuque; nam ut hoc interdictum competat, ius fundi

l‘O-“Sedisse oportet. » Ma non perciò è meno esatto l'afi‘ermare che, anche secondo il di-
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ritto romano, il possesso, nel suo significato proprio e strettamente giuridico, si riferiva

esclusivamente alle cose corporee, come insegna PAOLO alla L. 3 pr. Dig. XLI, 2: (« Pos—

sideri autem possunt, quae sunt corporalia »), e che perciò le cose incorporee non erano

considerate suscettibili di vero e proprio possesso. (« Si viam habeam per tuum fundum,

scrive lo stesso PAOLO alla L. 4 g 27 Dig. XLI, 3, et tu me ab ea vi expuleris, per longum,

tempus non utendo amittam viam, quia nec possideri intelligitur ius incorporale, nec de

via quis, id est. mero jure detruditur »). Per questo motivo il godimento di una cosa

incorporea è dai giureconsulti designato una quasi juris possessio. (Cfr. ULPIANO, che

alla L. 23 s 2 Dig. Ea: quibus causis major-es viginti quinquc emtis etc. contempla

la perdita della quasi possessio usm-fructus, ed alla L. 10 pr. Dig. Quenuzdmodum rer-

vitutes amittuntur parla di un jus aquae ducendae acquisito diuturno usu et longa

quasi possessione).

La vendita di una cosa incorporea, cioè di un credito o di un diritto, assume

il carattere e la denominazione di una cessione. L‘art. 1466 C. C.da noi già. tras-

critto va dunque posto in correlazione colle disposizioni relative alla cessione dei

crediti 0 di altri diritti. L’art. 1538 C. C. dispone che la vendita o cessione di un

credito, di un diritto o di un'azione è perfetta, e la. proprietà se ne acquista di diritto

dal compratore o cessionnario, al momento che si è convenuto sul credito o sul diritto

da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso, il quale (nel senso

che abbiamo sopra precisato) si trasferisce mediante la consegna del documento, che

prova il credito o diritto ceduto. Il Codice Napoleonico (art. 1689) diceva invece: «Dans

le transportîd‘une créance, d‘un droit ou d’une action sur un tiers la délivrance s'opère

entre le cédant et le cessionnaire par la. remise du titre. » (A questo riguardo il RICC!

op. cit. n. 257 cade in errore, inquantochè, secondo lui, da questo articolo risulta che in

diritto francese la. cessione del credito 0 di ogni altro diritto non può essere perfetta che

dopo la consegna del documento, che è la prova del credito, mentre il legislatore patrio

ha con maggiore esattezza di concetto disposto che la cessione si perfeziona per sola

virtù del consenso, riguardando la consegna del documento come un mezzo altos

trasferire il possesso del diritto ceduto, non già. il dominio di esso. Ma questa differenza

non sussiste afi'atto. L'articolo citato del Codice Napoleonico parla soltanto della déli-

v7-ance, cioè della. tradizione considerata come esecuzione da parte del cedente dell‘ob-

bligazione assuntasi di trasmettere il credito od il diritto al cessionario, e quindi come

concetto distinto da quello del perfezionamento del contratto di cessione, pel quale basta

il semplice scambio dei consensi, in conformità. ai principii generali di diritto ed all‘ar-

ticolo 1583 Cod. Nap., che regola eziandio la vendita o cessione di crediti. In questo senso

è concorde la dottrina francese. (Cfr. TROPLONG, op. cit. n. 880; MARCADÉ, op. cit "E“

articoli 1689-1691 11. I).

La redazione dell'art. 1538 esclude qualunque dubbio (dubbio che invero non sus-

sisteva neppure nella dottrina francese) che la legge all'art. 1466 contempli i docu-

menti, che valgono a stabilire il diritto trasmesso dal cedente ed a mettere il OGS/'

sionario in grado di fornirne la prova., e non l'atto di cessione. — Quanto all'espressione

« proprietà. », che è usata nell‘articolo in esame, va ripetuta l’osservazione, che abbiamo

fatta riguardo all’altra espressione « possesso. » Benchè a primo aspetto possa sembrare

strano, scrivono AUBRY e Rau (op. cit. % 359 bis not. 2),di vedere impiegate in fatto dl

crediti le espressioni « proprietà. » e « proprietario », queste trovano la loro giustificazione.

quando si considerino icrediti come beni, cioè come elementi costitutivi del patrimonl°-

Anche il P.1c1r1c1 Mazzo… (op. cit. vol. 11 n. 166) rileva che tale parola è qui usata in senso

improprio per indicare il potere esclusivo di esercitare il diritto, il credito, l'azione ce-

duta, che dal cedente passa al cessionario.

Oltre la consegna dei documenti, l’art. 1466 indica come modo di eseguire la tradiziontt

delle cose incorporee l’uso, che ne fa il compratore di consenso del venditore, in conformllil

all‘insegnamento di GLWOLENO, citato anche dall‘Autore (L. 20 Dig. De seruit'tttz'busli
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. Ego puto usum eius pro iuris traditione possessionis accipiendum esse. » Per i crediti

l’uso potrebbe consistere nella. risc05sione, consentita dal venditore, degli interessi. E chiaro

però che, quantunque la. consegna dei documenti e'l'uso del diritto siano dal legislatore

considerati come due modi distinti di fare la tradizione, tenuto conto della particella di—

sgiuntiva 0 usata nell’art. 1466 come nell'articolo precedente, il cedente non adempirebbe

del tutto l‘obbligazione, che gli incombe, di fare la tradizione, col lasciare che il ces—

sionario faccia uso del diritto trasmessogli, ritenendo i relativi documenti, ma il cessionario

potrebbe pretendere eziandio la consegna di questi ultimi.

Senonch'e, pur essendo perfetta la cessione nei rapporti fra le due parti contra-

enti, e malgrado l’avvenuta tradizione, la sua efficacia di fronte ai terzi è subordinata

ad una speciale formalità. L'art. 1539 dispone che il cessionario non ha diritto verso

i terzi se non dopo fatta l‘intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero

quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico. Di questo arti-

colo è una conseguenza il successivo art. 1540, a termini del quale il debitore e vali-

damente liberato, se ha pagato al cedente, prima che questi 0 il cessionario gli abbia

notificata la cessione. Tale regola era nettamente formulata nella Coutume de Paris

(art. 108: « Un simple transport ne saisit point, et faut signifier le transport à la partie

et en bailler copie auparavant que d'exécuter ») ed in quelle di Calais (art. 224), di Cler-

mont in Beauvoisis (art. 55), di Melua (art. 310) e di Blois (art. 263). Queste due ultime

permettevano al cessionario di agire contro il debitore soltanto dopo aver fatto dichiarare

l’obbligazione esecutoria contro di lui, disposizione censurata del DUMOUL1N. Senza esa-

minare, se dessa derivi dal diritto romano ovvero sia originaria del diritto francese (vedi

in proposito BRODEAU all’art. 108 della Coutume de Paris,- POLLET Recueil d'arréts

du paz-lement da Danny parte I 5 22: Mouaor nel Répertoi-re del MEEL1N voc. Trans-

P°”ly riportiamo i corrispondenti articoli 1690, 1691 Cod. Nap.: « Le cessionnaire n'est

saisi, a l'ègard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur. Néan-

moins le cessionnaire peut ètre également saisi par l‘acception du transport faite par le

débiteur dans un acte authentique. — Si avant que le cédant Ou le cessionnarie eùt si-

gnifié le transport au débiteur, celui ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. »

Da questa disposizione discendono importanti conseguenze, che ci riserviamo di studiare

in seguito, laddove l'Autore tratterà degli effetti della cessione (Tit. IV di questo libro:

«De hereditate vel actione vendita >>). Il DURANTON (op. cit. n. 498) critica l’art. 1690

Cod. Nap., che considera come una ingiustificata eccezione ai principii generali del Co-

dice sulla trasmissione della proprietà per effetto del contratto riguardo ai terzi, come

rimpetto agli stessi venditori. Egli vede in esso un vestigio del diritto antico, che non

consentiva trapasso della proprietà di una cosa senza la tradizione, e non trova alcuna

ragione convincente per spiegarlo, inquantochè, se lo scopo dell'art. 1690 sta nel propo-

sito di prevenire le frodi possibili coll‘antidatare la cessione, basta a ciò che la cessione sia

fatta per atto autentico o per scrittura privata., che abbia acquistata data certa, prima

che i creditori del cedente abbiano agito sul credito. Secondo lui, si concepisce benissimo

che il cessionario, anche per atto autentico, non possa esperire diritti contro il debitore,

finchè non gli abbia notificata la cessione o non l‘abbia fatta da lui riconoscere in un

modo qualunque, potendo verificarsi che questi l‘ignori e paghi quindi a colui, verso il

quale si è obbligato, ma rimpetto ai terzi, che sono in generale i creditori del cedente,

che vorrebbero colpire il creditore posteriormente alla cessione, o persone, cui il cedente

abbia abusivamente fatto un nuovo trapasso del credito, non v‘è motivo di non aver ri—

gllflt‘do all‘atto autentico nel sistema di una legislazione, che ammette, di fronte si al ven-

d1tore, come ai terzi, il trasferimento della proprietà per solo effetto del consenso sulla

Cosa e sul prezzo. Il TROPLONG (op. cit. n. 885) si meraviglia della critica del DURANTON,

0 non condivide la fiducia di questo autore nell‘efficacia di un atto autentico, che, se

Preserva dalle antidate, non ovvia al pericolo di frodi: « Sans la signification, egli scrive,

°Omment le débiteur saurait il qu’il ne doit plus payer :. son crèancier direct? Sans la
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signification, comment pourrait-on lui faire un reproche d'avoir \'idé ses mains après des

crèancicrs, qui ont exerce' les droits dc celui :'1 qui il devait, et qui ont fait interposer

sur lui des saisies-arrèts‘i Il est evident qu‘ il fallait un acte de nature à. imprimer en

quelque sorte sur la personne du debiteur le sceau de la mutation, pour le mettre dans

l' impuissance de rien faire, qui nuisit aux droits du cessionnaire. Ensuite, comme il ar-

rive tous les jours que l'on met au grand jour des transports sin1ulés pour fruster des

créanciers légitimes, on n'a pas voulu se contenter d‘un acts de cession, mème authen-

tique, et y ajouter une foi entière. On a tifi exiger de plus, afin de dissiper les craintes.

que le cessionnaire prit possession effective de la créance, qu'il rendit sa propriété cer-

taine en élevant une barriere entre l'ancien créancier et le débiteur: qu‘ il prouvàt ma-

nifestement le defaut d‘un intérèt'. ultérieur et le dessaisissement sérienx du cédanl,

en faisant connaître que ce n'est plus a lui que le débiteur doit avoir affaire, que tout

est fini àson égard, et que c‘est lui, cessionnaire, qui recevra le payernent, qui prendra

les mesures conservatoires, qui fera les poursuites etc. Si cette prise effective de pos-

session n'est pas un moyen de faire cesser absolument les surprises, du moins elle les

rend beaucoup plus difficiles, puisqu'elle oblige l‘acheteur & jouer un ròle actif, qui ré-

pugne presque toujours a un simple prete-nom. » (Cfr. anche il DUVERG1ER — op. cit. II,

n. 180 —— che, pur riconoscendo l’impossibilità di impedire tutte le frodi, ammette cheil

sistema adottato sia il migliore possibile e di gran lunga preferibile all'atto autentico, ed

il l\IARCADÉ op. cit. agli articoli 1689-1691 11. I). — La intimazione al debitore dell'av-

venuta cessione è indipendente dal fatto che il creditore cedente abbia rimessi al ces

sionario i documenti relativi al diritto ed al credito. Il Duveaomn (op. cit. 11 n. 179),

il quale manifesta questa opinione, osserva. che in favore della tesi contraria si potrebbe

dire che non vi può essere tradizione rimpetto ai terzi,se prima la tradizione non ebbe

luogo fra le parti, che il venditore, finchè conserva presso di sé i documenti, può trarre

in errore i terzi di buona fede, che ignorano la cessione e l’ intimazione, e che se il

primo cessionario non ha pretesa la. consegna dei documenti, deve subirne le conseguenze,

ma soggiunge che la legge non subordina gli effetti della cessione di fronte ai terzi che

alla formalità dell‘intimazione, la quale è sufficiente per garantire tutti i diritti, e che

perciò i terzi nessuna eccezione possono dedurre dalla mancanza di tradizione fra le parti.

— (Vedi nello stesso senso PAClF1cI-MAZZONI, op. cit. 1111. 168; Bons.uu, op. cit. è 3595).

Il RICCI (op. cit. n. 257) si propone il quesito, se il cessionario possa agire in giudizio

contro il debitore, anche prima di avere in propria manoi documenti, e dice che, risol-

vendolo in senso negativo, si contraddirebbe ai più elementari principii di diritto, poichè

l‘azione deriva dal diritto, che già si è trasmesso nel cessionario per solo effetto del

consenso, sicchè questi, avendo il diritto, ha pure l'azione, che promana da esso e non

già dalla prova del diritto stesso: è solo l' interesse ad aver questa prma, la quale assi-

cura l'esercizio efficace dell'azione da parte del cessionario, che spinge quest llllim°

a volere dal cedente la consegna del documento. Ma questo principio, che per Sè

stesso è esatto, racchiude un errore, quando non sia completato, coordinandolo coll'arli-

colo 1539 e coll'altra principio, che abbiamo premesso. È bensi mm che il cessionario

può agire contro il debitore anche prima di avere i documenti giustificativi del diritto

cedutogli, ma. l‘esercizio di questo diritto presuppone anche in tal caso che sia già stata

notificata l‘intimazione al debitore, contro cui egli vuole agire, o che da quello sia gia

stata accettata la cessione con atto autentico. L' insegnamento del RICCI avrebbe dunque

d0\uto da lui essere enunciato esclusivamente come la. conseguenza della 1egola che il de-

b1to1e, ed… generale1 terzi, non possono eccepire la mancanza di tradizione fra le parti il

debitore risentirà. il vantaggio derivante dalla maggior difficolta di giustificare ilpropfi0

credito, cui deliberatamente va incontro il cessiona1io.

Non e controverso che come terzi vanno riguardati, agli efi‘etti di questo articolo 1539:

oltre il debitore, eziandio1 creditori del cedente, senza distinguere, se la loro ragione di ore-

dito sia sorta prima o dopo l'avvenuta cessione. 11 cessionario, che ha proceduto tardiva-
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mente alla prescritta intimazione, non potrebbe quindi impugnare un pignoramento, che

questi creditori avessero fatto nel frattempo fra la cessione e l'intimazione: quest‘ultima.

podurrebbe soltanto l‘effetto di attribuirgli la somma, che restasse a mani del debitore dopo il

soddisfacimento dei creditori pignoranti, e di rendere inefficaci di fronte a lui i pignoramenti,

cui altri creditori del cedente procedessero posteriormente. Il cessionario conserverebbe

inoltre la qualità di creditore del cedente per il correspettivo pagato per la cessione, ed

avrebbe perciò diritto di concorrere proporzionalmente coi creditori pignoranti sulla somma

oppignorata. (Cfr. MARCADÉ, loc. cit. n. 11, 4). (Sarà a suo luogo esaminata la questione

controversa fra gli autori, se i creditori, che hanno proceduto al pignoramento dopo l'in-

timazione, pur non avendo diritti da far valere contro il cessionario, possano concorrere

coi creditori, che hanno fatto in tempo utile il pignoramento, sulla parte del credito, che

questi hanno colpita). Non potrebbe neppure essere opposta ai creditori pignoranti la

circostanza che essi conoscevano il fatto della cessione. Il Ricc1 (op. cit. n. 264) spiega

giustamente questo principio col dire che i creditori del cedente mirano a conservare

un diritto sulle somme a questo dovute, che al pari degli altri suoi beni costituiscono

la guarentigia comune di tutti i suoi creditori; ora, dacchè la legge dispone che di questo

diritto di guarentigia i creditori non restano privati per solo efi'etto della cessione, ma

solo quando questa sia stata intimata al debitore o da lui accettata, la scienza da essi

acquistata della fatta cessione non vale & privarli di un diritto, che la legge conserva

loro sulle somme dovute al cedente. (Vedi anche PAC1P1C1-MAZZON1, op. cit. II n. 169). Lo

stesso autore dalle parole « debitore » e « pagamento », usate dal legislatore agli arti-

coli l539 e 1540, argomenta che l‘intimazione o l'accettazione siano richieste rimpetto ai

terzi solo per la cessione dei diritti di credito e non per le cessioni aventi diversi ob-

biettivi, ed in appoggio della sua opinione adduce la considerazione che queste di-

sposizioni di legge costituiscono un ius singulare, in quanto stabiliscono delle cause di

preferenza fondate non sul diritto, ma su ragioni di interesse sociale, sicchè devono, in

caso di dubbio, essere intese nel senso più stretto, anziché in quello più largo. Secondo

lui quindi, quando non è ceduto un credito, quelle formalità. non sono imposte, e non

essendo imposta tale osservanza, nel conflitto tra più interessi sono da seguirsi le regole

di diritto, non già. da applicarsi le cause di preferenza stabilite eccezionalmente dalla

legge a riguardo della, cessione dei crediti. Benchè anche AUBRY e Rau (op. cit. @ 359

bis nota 1) insegnino la stessa cosa, non consentiamo in questa teoria, la quale stabilisce

una distinzione estranea, alla legge.

Gli articoli 1538 e 1539 sono intimamente collegati, e come il primo, cosi il secondo,

contemplano in generale la vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un‘azione

colla sola differenza che l'art. 1538 regola la perfezione del contratto nei rapporti fra le

parti e l‘art. 1539 la regola di fronte ai terzi. Quanto all‘espressione « debitore nè ap-

pena il caso di osservare che la legge l‘adopera per indicare chiunque si sia assunta una

obbligazione (vedansi gli articoli 1219 e seg. C. C.). L'art. 1540, che contempla il caso di

un debitore, che abbia pagato il cedente prima di avere ricevuta l‘intimazione, non e che

Un'applicazione del principio enunciato nell‘articolo precedente al caso di cessione di un

credito. Però la lettera della legge non va interpretata, come osserva anche il PACIFICI-

MAZZO… (op. cit. 11 n. 171), cosi estesamente da comprendere la cessione del diritto di

usufrutto o di altro diritto reale. —- La legge indica due modi per rendere la cessione effi-

cace rimpetto ai terzi; cioè l'intimazione al debitore o l‘accettazione di quest'ultimo per

atto autentico. A questo riguardo il PACIFlcl-MAZZONI (op. cit. il n. 168) osserva con ra-

gione che al cessionario compete la scelta di servirsi dell‘uno e dell’altro mezzo, chè

ambedue servono a constatare in modo certo riguardo ai terzi la seguita cessione e ad

lmpedire cosi che possano essere pregiudicati i loro diritti ed interessi, ma che il cedente

non può valersi del mezzo dell'accettazione, come risulta anche dall’art. 1540, inquantochè

1"‘C‘ìetdazione della cessione importa che il debitore omai riconosca per suo creditore il

Cess1onario, il che presuppone un accordo fra questo ed il debitore. Neppur dubitiamo
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che per atto autentico la legge intenda un atto pubblico e non anche una scrittura pri-

vata con autenticazione delle firme fatta da un notaio (Contro DURANTON, op. cit. n.496),

perchè, come dice il RICCI (op. cit. n. 262), quando l'accettazione risulta da un atto au-

tentico, questo serve riguardo ai terzi come mezzo di pubblicità, ponendoli in grado di

apprendere l'esistenza della fatta cessione, risultato che non si otterrebbe con una scrit-

tura privata. portante autenticazione delle appostevi sottoscrizioni.

Altri modi non sono ammessi, e non basterebbe neppure l’accordo del cedente, del

cessionario e del debitore ad impedire ai creditori del cedente di colpire il credito prima

che l‘intimazione o l‘accettazione abbia avuto luogo.

In modo non affatto conforme è risoluta dagli autori la questione, se la. conoscenza.,

che il debitore abbia della cessione, valga a renderla. efficace riguardo a lui, anche incli-

pendentemente dalla intimazione o dalla accettazione. Il DUVEROIER (op. cit. 11 n. 208)

la risolve in senso negativo; secondo lui, il debitore non ha nè interesse nè diritto a

negare al suo creditore originario il pagamento del credito ceduto, perchè,quand‘nnche

sia stato informato indirettamente della cessione, non ne ha la certezza legale, finchè non

gli sia stata notificata la intimazione, e non ha motivo di temere della validità del pa-

gamento fatto al cedente. Anche lo ZACEARIAE (op. cit. 5 359 bis) ed il MAMADÉ (op.

cit. n. I) esprimono la stessa opinione i.1 linea. di principio; ammettono però che in via

di eccezione le circostanze speciali di un caso concreto potrebbero consigliare una deci-

sione diversa, per esempio, quando fosse posto in essere e risultasse qualche concerto

fraudolento, perchè fraus omnia corrumpz't. Il TROPLONG (op. cit. numeri 900 e 901),

dopo aver accennato a FERR1ÈRES (Sur Paris, art. 108 s 1 n. 8), secondo il quale la

scienza del debitore e insufficiente a produrre giuridici effetti, soggiunge che l‘opinione

contraria sostenuta da Cnorm, da BALDO e dalla. Corte di Cassazione apparisce giustifi-

cata allora quando i fatti, da cui si vuole dedurre la scienza della cessione, non abbiano

carattere. equivoco e non lascino alcun dubbio sulla volontà. del cessionario di prevalersi

della cessione. Egli nega. però, fondandosi sull'art. 1690, che prescrive l‘atto autentico,

che tale conoscenza diretta. della cessione da parte del debitore basti a sostituire del

tutto l‘intimazione, si da poter essere opposta dal cessionario ai terzi in generale. Fra

i nostri commentatori il Ricc1 (op. cit. n. 264) ritiene che la scienza del debitore equi-

valga. per lui all‘aver ricevuta la notificazione od all‘aver accettata la cessione, e che

perciò egli paghi male al cedente dopo di essersi accertato della cessione, nello stesso

modo che pagherebbe male, quando fosse stata osservata una delle formalità. prescritte

dall‘art. 1539. Egli ragiona nel modo seguente: « La. legge, nel prescrivere l‘adempimenlo

delle formalità, di cui nell‘art. 1539 del Codice, non altro scopo si è prefisso se non

quello di stabilire un mezzo di pubblicità in ordine alle fatte cessioni, acciò la buona

fede dei terzi non potesse essere sorpresa. Non v‘ha dubbio che tra i terzi sia pur com-

preso il debitore, in quanto resta estraneo alla convenzione tra cedente e cessionario;

quindi, coll’adempimento delle formalità. in discorso,]a legge vuole pure che il debitore

sia posto in grado di conoscere l'esistenza della. convenzione tra cedente e cessionario.

acciò a lui non possa farsi rimprovero di aver pagato male nelle mani del cedente.Or-

bene, quando lo scopo prefissosi dalla legge è raggiunto, a che esigere l'adempimento

di formalità, le quali resterebbero senza scopo? È inesatto pertanto lo asserire che. 1'3'

gionando a. questo modo, si rende del tutto inutile ed illusorio il disposto dell‘art. 1539

del Codice, dappoicbè non puossi ragionevolmente pretendere di più, quando il voto della

legge è raggiunto. Nè si dica che la cessione non è efficace, sincbè non sia intimata al

debitore o da lui accettata., imperocchè la cessione è perfetta ed efficace per virtù del

solo consenso, e se l‘adempimento di talune formalità è dalla legge prescritto, ciò 110“

aggiunge nulla all'efficacia della cessione stessa, ma serve a stabilire una causa. di pre-

ferenza fra il cessionario ed i terzi, che sul credito ceduto avessero acquistati diritti. l\lè

tampoco può dirsi che, per effetto della sola intimazione o accettazione, il debitore Sla

posto in grado di accertarsi, se la cessione sia seria o simulata; imperocchè tale 0000
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scenza può altrimenti acquistarsi dal debitore, e, dove esso l‘abbia di fatto acquistata,

non può dirsi più in buona fede, pagando al cedente. Deriva. da ciò che, se le formalità.

prescritte dalla legge mirano a proteggere la buona fede dei terzi, non può dell'emissione

di tali formalità farsi scudo chi è in mala fede. Malgrado la forza di questi argomenti.

crediamo che il testo e lo spirito dell'art. 1539 inducano a preferire l‘opinione contraria,

che è sostenuta eziandio dal Panna-Mazzo… (op. cit. il n. 169) e dal Bonsuu (op. cit.

5 3597). Quest'ultimo osserva che, quando la legge nella causa generale dell'ordine sta-

tuisce certe formalità, quella parte, che deve eseguirle, onde assicurare a sè stessa nel

contatto di altri interessi l‘acquisto di un diritto, non può esimersene, opponendo la scienza

di coloro alla cui istruzione e cognizione quelle formalità sono dirette, inquantochè di-

versamente non sarebbe più uniforme, costante e generale il sistema della pubblicità.

Egli soggiunge che, quantunque nel nostro caso l‘interesse della pubblicità si presenti

meno generale e le formalità abbiano un carattere meno assoluto, nel senso che gli atti

personali del debitore possono avere tutta la influenza nella determinazione del diritto,

tuttavia a simili atti il debitore non può essere forzato, ed il cessionario, che non pratica

la intimazione regolare ordinata dalla legge, non può afi'acciare al debitore la scienza,

ch‘egli avesse dell‘acquisto da lui fatto, non può voler nulli i pagamenti, che nel frat-

tempo il debitore abbia eseguiti in mano al cedente, e deve ammettere le quietanze, che

questi gli ha rilasciate.A questi argomenti egli aggiunge l'altro tratto dalla lettera della

legge, che cioè non basta per tenere il debitore obbligato al cessionario neppure l‘accet-

tazione di lui, che e ben più della nuda scienza. se non risulta da atto autentico. (A torto

il Damm-ox, op. cit. n. 496, crede invece sufficiente l‘accettazione anche puramente ver-

bale e concede al cessionario il diritto. in caso di contestazione in proposito, di deferire

il giuramento e di dedurre una prova per interrogatorio o per testi, quando questi siano

ammessi, per accertare il fatto dell'avvenuta accettazione da parte del debitore). La scienza

del debitore non basta, secondo lui, neppure pel motivo che essa non potrebbe opporsi

al cedente, che si mantiene tuttora in possesso del debito, finchè il cessionario non abbia

adempito al rito sostanziale dell'intimazione. Queste ragioni ci sembrano convincenti e

conformi eziandio all‘intimo obbiettivo delle disposizioni in esame.

L'art. 1539 ci consente di risolvere la questione, a chi spetti la preferenza fra più

successivi cessionari di un medesimo credito. Sotto questo punto di vista il citato arti-

colo corrisponde agli articoli 1126 e 1942, che regolano il caso di più acquirenti succes-

shi di una stessa cosa mobile o di un immobile. Il Tuorr.orvo (op. cit. D. 287) riferisce

Cheysecondo la giurisprudenza adottata nei paesi di diritto scritto, fra più cessionarî di

un medesimo credito era preferito quegli, il cui titolo era anteriore, perchè in materia

di crediti non si riteneva necessaria la. tradizione. (Egli cita BACQUET. FERRIÈRE in Gur-

PAPE e Dssraissas). il Forman. (Traité de vente, n. 558 e De la Proprìe'té, n. 215 in

fine) decise, in base al sopra trascritto art. 108 della. Coutume di Parigi, che il secondo

°?SSÎ°MPÎO Prevale sul primo (salvo a questo il regresso contro il cedente per il risar-

cimento dei danni), quando sia'stuto più diligente nel fare l‘intimazione al debitore. Lo

stesso principio risulta dall'art. 1539, e nessuna influenza potrebbe esercitare la circo—

stanza che il primo cessionario abbia ricevuta la. consegna dei documenti giustificativi

del credito, imperocchè abbiamo già. rilevato in primo luogo che tale consegna opera

Soltanto nei rapporti fra le parti contraentì,ch'e costituisce un modo di eseguire la tra-

d…°nfh e secondariamente che la intimazione può esser fatta dal cessionario anche prima

che gli siano rimessi i documenti, che stabiliscono il credito. (Vedi DURANTON, op. cit.

n. 5199; Duvnnoma, op. cit. il n. 210; Taorzoso, op. cit. n. 888; ZACEARIAE, op. cit.

5 3.09 bis numeri 1 e 4; BOILEUX, op. cit. all‘art. 1690, 4.°; Mancanti, op. cit agli arti-

c°li 16894691 n. “. 3.°; Bossini, op. cit. % 3596; Carrasco e BORDA, op. cit. agli arti-

?011 1538:1540 n. 7 d; Riccr, op. cit. n. 259). I commentatori francesi hanno contemplato

il °“î° (.h due intimazioni fatte lo stesso giorno, ed hanno quasi concordemente deciso che

Il priorità dell'intimazione determini sempre la precedenza anche fra intimazioni. flflo

GLÌÌCK, Comm. Patidetfe. — Lib. XVI".
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nello stesso giorno, essendo inapplicabile l'art. 2147 relativo alle ipoteche: « Tous les

créanciers inscrits le mème jour exercent en concurrence une bypotlrèque de la méme

date, sans distinction entre l‘inseription du matin et celle du soir, quand cette differ-e…

serait marquee par le conservateur »,e che si faccia luogo ad un concorso fraidiveni

cessionari, solo quando non risulti l‘ora (Cfr. DURANTON, Op. cit. n. 503; Taortorvo, op.

cit. n. 903; Eormsux, loc. cit.; Duvsrtorsa, Op. cit. n. 187-188). Quest‘ultimo esclude però,

che, quando l‘ora non è indicata, si possa domandare di fornire la prova dell‘anteriorilà di

una intimazione in confronto dell'altra. Nel nostro diritto il principio è tanto più sicuro,

in quanto che l'art. 2008 C. C. e sostanzialmente diverso dall‘art. 2147 Cod. Nap.; esso

stabilisce in generale che il numero d'ordine delle ipoteche determina il grado, ed am-

mette 1‘inscrizioue sotto lo stesso numero solo quando più persone presentino contempo-

raneamente la nota per ottenere l‘inserizione contro la stessa persona o sugli stessiirn-

mobili.

La regola che concede la preferenza al secondo cessionario, che primo notifica l'in-

timazione, vale anche nel caso, in cui egli sia in mala fede, cioè conosca la precedente

cessione fatta ad altra persona? L‘opinione prevalente sta per la negativa. (Cfr. Duva-

GIER, op. cit. 11 n. 209; PACIFICI-MAZZONI, Op. cit. 11 n. 169; BORSARI, op. cit. 5 3597;

Ricci, op. cit. n. 264), e noi 1’adottiamo senza esitare, perchè, come osserva il Rmcx, il

secondo cessionario non potrebbe basare le sue pretese di preferenza nè sulle disposi-

zioni del diritto comune, poichè, la cessione essendo efficace per virtù del solo consenso.

il cedente resta. privato di ogni diritto sul suo credito appena consentita la cessione, e

quindi non può trasmetterla ad altri, nè su quelle del diritto eccezionale, che è dalla

legge introdotto per proteggere la buona fede dei terzi e non per assicurare a chic-

chessia i frutti della propria mala fede. Troviamo ragione per confermarci in questa

opinione, considerando il disposto dell‘art. 1123, ove si accenna in modo espresso al re-

quisito della buona fede: non ci sembra. che si possa da quest‘ultimo articolo argomen-

tare a contrariz'x che il legislatore abbia inteso nel caso di cessioni multiple di uno

stesso credito prescindere da Ogni considerazione riguardo alla buona. o mala fede del

secondo cessionario, che è più sollecito a procedere all‘inti1nazione.

il Codice di commercio stabilisce per alcune speciali categorie di crediti forme di-

verse di trasmissione dei relativi diritti di credito. La proprietà delle azioni nomina-

tive di società. commerciali si stabilisce, giusta l‘art. 169 Cod. comm., mediante inscri-

zione sul libro dei soci (ove devono essere indicati il nome e il cognome o la dittae

il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote osulle

azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento: art. 140 al

Cod. comm.),e la cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo solla—

scritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari. Non vi può essere dubbio

quindi che fra più cessionari di un‘azione nominativa la premienza spetterà a colui. in

favore del quale è stata. fatta prima in. dichiarazione suindicata, e che soltanto quesli

apparisce rimpetto alla. società. ed ai terzi come il vero cessionario. Per le azioni al

portatore lo stesso art. 169, capoverso penultimo, dispone che la proprietà si trasferisci!

mediante la tradizione del titolo. A questa specie di azioni è dunque applicabile larll

colo 1126 C. C; quegli, cui prima e stato dato il possesso per mezzo della. tradizioni!

del titolo, è preferito all'altro eventuale acquirente, quand' anche la cessione fattagli

sia di data posteriore a quella conchiusa con questultimo, purché il possesso sia di buon-1

fede. — Speciale importanza ha la trasmissione della cambiale. L'articolo 256 Codice

commerciale dice che la girata (la torma della quale è indicata allarticolo 258) "È‘

sferisce la proprietà della. cambiale e tutti i diritti a questa inerenti. Se però !\

traente, l’emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo

di gir-ata colla clausola < non allordine » ad altra equivalente, le girate fatte malgrado il

divieto producono, soltanto rispetto a chi appose la clausola, gli effetti di una cessî0ne

(art. 257 Cod. comm.). In conformità all'art. 259, la girata colla clausola « per procural
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«per incasso », ( per mandato », « valuta in garantia » od altra. equivalente non trasfe-

risce la proprietà. della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a

stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

La girata d‘una cambiale già. scaduta produce soltanto, a termini dell‘art. 260, gli

effetti di una cessione. (La natura della. cambiale e degli efl‘etti di essa specialmente ri-

guardo all'azione cambiar-ia. ed alla limitazione nell‘opponibilità. delle eccezioni personali

spiega questa distinzione del legislatore). Esamineremo, nello studiare gli efi‘etti della

cessione, la questione se la girata della cambiale trasferisca al giratario oltre che la

proprietà della cambiale stessa e dei diritti ad essa inerenti, anche le garanzie (ipote-

che, ecc.), che dal debitore cambiario fossero state oti'erte per assicurare il regolare sod-

disfacimento del titolo. Poichè al prenditoreè concesso dall‘art.2T7 Cod. comm. il diritto

di avere dal traente o dall‘emittente uno o più duplicati della cambiale, e lo stesso di-

ritto spetta ad ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo

dei gir-anti anteriori, verso il traente o l‘emittente, il legislatore ha dovuto pur qui pre-

vedere la possibilità. della girata dei vari duplicati a diverse persone, ed in previsione

di questo pericolo ha disposto nel modo seguente: « Se più esemplari di una cambiale

sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate, come

se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità. assumono i giranti posteriori

per le loro girate. Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna

accettazione. —— Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il gi-

rante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accetta-

zione » (Art. 279 Cod. comm.). — « Chi ha. spedito un esemplare della cambiale per l'ac-

cettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona, cui quello fu spedito: ma la

mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale ». Il possessore

diun duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l‘azione di reg-resso

per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella

Sezione VIII del presente capo (Del protesto): l.° che l'esemplare spedito per l’ac-

cettazione non gli fu consegnato dal depositario; 2.° e che l’accettazione o il paga-

mento non potè ottenersi sul duplicato (art. 280 Cod. comm.). — Quanto al contratto

di assicurazione l'art. 422 capov. ult. Cod. comm. dispone chela cessione dei diritti

verso l‘assicuratore si opera col trasferimento della polizza mediante dichiarazione

sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e che non ha effetto verso i terzi, se non è

notificata all‘assicuratore o da lui accettata per iscritto. Fu già rilevato che per le merci

e derrate depositate nei magazzini generali alla fede di deposito e unita la nota di pegno,

la quale può essere, al pari di quella, al nome del deponente o di un terzo, ed e tra-

sferibile mediante girata (la quale può essere anche in bianco: art. 467), che deve por-

tare la data del giorno in cui è fatta, e conferisce al giratario, quando sia trasmessa

separatamente dalla fede di depos1to, il diritto di pegno sulle cose depositate (art. 462,

403. 465 Cod. comm.). L‘art. 466 Cod. comm. prescrive che la prima girata. della nota

til pegno deve contenere la indicazione della somma del credito, per cui è fatta, degli

interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta con queste indicazioni nella.

fede di deposito: la trascrizione deve essere sottoscritta dal giratario. A termini dell‘ar-

“°°l° 463,111 girata. della nota di pegno, che non esprime la somma del credito, impegna

tutto il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore di buona fede, SfiÌV°

Il ricorso, contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di deposito,

che avesse pagata. una somma non dovuta. (Vedi agli articoli successivi i modi e le

formalità per l‘esezcizio del diritto che gli competono da parte del possessore della

nota di pegno).

Quando la scrittura costitutiva di pegno sulla nave o su porzione di essa è all'ordine,

la girata di essa produce, in forza dell‘art. 488 Cod. comm., il trasferimento del credito

e di ogni diritto accessorio. Va però avvertito che la legge (art. 485 Cod. comm.) non

attribuisce a tale scrittura effetto rispetto ai terzi, se non quando sia trascritta nei re-
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gistri dell'ufficio marittimo, presso il quale è inscritta la nave, quando è fatta nel regno,

o nei registri del regio consolato del luogo, ove si trova la nave, quando è fatta in paese

estero, facendo menzione nell'atto di trascrizione dell'annotazione del pegno sull‘atlo

di nazionalità., annotazione che è richiesta si nel caso di pegno costituito nel regno,

come di pegno costituito all‘estero. (Quando il pegno è costituito sopra una nave in co-

struzione, la scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai terzi, se non è tra-

scritta nei registri dell‘ufficio marittimo, nel cui compartimento si fa la costruzione:

art. 486 Cod. comm.). — Da ultimo riguardo al cambio marittimo, l‘art. 592 Cod.comm.

ammette il trasferimento per mezzo di girata dell'atto di prestito a cambio marittimo,

quando sia all’ordine: tale girata trasmette al giratario tutti idiritti spettanti alla per-

sona, che da il prestito, che risultino dall’atto costitutivo di questo. Però il contratto non

ha, giusta l‘art. 591 Cod. comm., efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell‘annata-

zione sull‘atto di nazionalità. — L‘esame alquanto particolareggiato, che siamo venuti fa-

cendo delle diverse forme della tradizione, ci conduce a meglio rilevare il carattere

della tradizione ed a confermare che questa va considerata come adempimento da parte

del venditore ad una delle obbligazioni, che gli incombono in forza del contratto, e quindi

come atto che concerne puramente i rapporti contrattuali intercedenti fra venditoree

compratore. È appunto per queste considerazioni che abbiamo altrove osservato chela

tradizione va distinta dalla prescrizione, che cioè è inesatto affermare che dal momento,

in cui è effettuata la tradizione, comincia a decorrere la prescrizione, ovvero è posto in

essere il possesso, che produce, giusta l’art. 707 Cod. civ., gli stessi effetti del titolo. A

questo riguardo ripetiamo col MARC/IDE (op. cit. agli articoli 1604-1607 n. IV) che,quan-

tnnque la presa effettiva del possesso accompagni ben di frequente la tradizione, per

esempio, nel caso di consegna manuale delle cose mobili vendute, tuttavia questa nonè

per sè stessa produttrice della prescrizione, la quale richiede l‘occupazione realizmln

della cosa acquistata, la presa effettiva del possesso, che, agli effetti della prescrizione,

deve esistere in modo assoluto e rimpetto a tutti, mentre non riguarda in modo alcuno

il venditore, il quale soddisfa la sua obbligazione di fare la tradizione col mettere l'ac-

quirente in grado di prendere possesso, quando lo voglia, della cosa acquistata.

5 986.

II. Obbligazioni da. parte del compratore.

Il compratore è a sua volta obbligato: 1) al pagamento del prezzo ”):

questo pagamento deve farsi per l’appunto subito dopo avvenuta la

b) Il fondamento di quest’obbligazione non ha bisogno di dimostrazione. Essa derita

dalla natura stessa del contratto non altrimenti che quella del venditore di eseguite,ln

tradizione della cosa venduta. Questa correlazione dei diritti e delle obbligazioni 'e apP'fnm

la caratteristica dei contratti bilaterali, commutativi, fra i quali la compra-vendita lle"°

il Pfin0Ìpalissimo posto. Se la volontà. di possedere la cosa è pel compratore ln …“

determinante la conclusione del contratto, da parte del venditore invece ciò che lo imlìlte

il disporre della Propria cosa a favore dell‘acquirente è esclusivamente la prospettii'flt1
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prezzo fissato, che per lui rappresenta il correspettivo della cosa stessa. (Nel dire esclu-

sivamente prescindiamo da quella forma speciale di vendita denominata venditio gra-

tiam, di cui ci siamo già occupati,nella conclusione della quale non è estraneo l'inten-

dimento di favorire il compratore, intendimento che rende il contratto misto di donazione

e di vendita,e si risolve nella pattuizione di un prezzo tenue, avuto riguardo al valore

della cosa alienata). L‘art. 1507 C. C. (Cod. Nap. art. 1650) dice che l'obbligazione prin-

cipale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel con-

tratto di vendita. Abbiamo più volte rilevato che in diritto romano la vendita. era un

contratto soltanto produttivo di obbligazione. Al trasferimento della proprietà. si richie—

deva eziandio la tradizione della cosa « traditionibus et usucapionibus non conventionibus

dominia rerum transferuntur »; ma. neppure la tradizione era per sè sola sufficiente; il

compratore non diveniva proprietario se non dopo avere a sua volta soddisfatta la pro-

pria obbligazione contrattuale, dopo avere cioè eseguito il pagamento del prezzo. (Ciò è

spiegato anche dall‘Autore nel testo). Il diritto moderno adottò un principio diverso, in-

quantochè la. vendita fu senz‘altro considerata come un contratto traslativo della pro-

prietà.. L’art. 1448 C. C. prescinde si dalla tradizione, come dal pagamento del prezzo.

Esso dice che la vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal

compratore riguardo al venditore al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo,

quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo.

Furono già. altrove esaminati particolarmente i requisiti del prezzo,e ci siamo occu-

pati eziandio della questione, se questo debba necessariamenteconsistere in una somma

di danaro, ovvero possa essere rappresentato dalla prestazione di cosa diversa dal danaro.

Nello stabilire i limiti delle obbligazioni, che incombono al compratore, ci piace però at-

tribuire all'espressione prezzo un significato più lato e complesso di quello strettamente

giuridico, in modo da ritenervi comprese tutte le prestazioni contrattuali, che a qualsiasi

titolo siano state dal venditore considerate come un equivalente della cosa alienato. Sotto

questo punto di vista il pagamento del prezzo corrisponde al soddisfacimento di tutte

le obbligazioni, che il contratto impone all’acquirente. Questo concetto è manifestato in

parte dal PACIFICI-MAZZONI (op. cit. II n. 3), il quale dice che sotto il nome di prezzo

viene regolarmente la somma di danaro fissata come equivalente della cosa venduta, ma

che, quando tale equivalente consiste parte in danaro e parte in altri oggetti o fatti,

anche questi sono compresi sotto il nome di prezzo e devono dal compratore essere pre-

stati al modo stesso del danaro, salve le differenze risultanti dalla natura di tali oggetti.

Il TnorLouo (op. cit. n. 596) lo svolge però più completamente. Egli premette che l’e-

spressione prezzo significa tutto ciò che il compratore sborsa per ottenere il godimento

della cosa e fa propria la definizione del GOTOFREDO (Ad L. 40 5 1 Dig. De cond. et

demonst. nota n): « Pretium rei sunt propter rem habendam et adquirendam », dedu-

cendone la conseguenza. che nel prezzo sono compresi: a) la somma di danaro pattuita

e che rappresenta in modo principale l’equivalente della cosa venduta; b) le prestazioni

in natura ed in generale le prestazioni aggiunte al prezzo (nel senso stretto della parola),

affinchè nessuna delle parti sia sproporzionatamente avvantaggiata dal contratto. (A questo

Proposito egli riporta opportunamente l‘insegnamento di PAOLO alla. L. 21 5 4 Dig. XIX, 1:

« Si tibi fundum vendidero, ut eum conductum certa summa haberem, ex fvendito eo

nomine mihi actio est. quasi in partem. prati”:” ea rcs sit >); 0) gli interessi del prezzo,

ll}1imtlo sono‘ dovuti; d) tutti gli altri accessori, che per qualunque causa spettano al ven-

ditore in compenso della cosa, che esso consegna; e) i pagamenti fatti da terze persone

& scarico del venditore; f) tutto ciò che fu imposto al compratore e di cui si tenne conto-

nel fissare il prezzo principale.

‘ La misura del prezzo sotto questo aspetto può dunque essere determinata solo col--

lover riguardo all‘insieme di tutte le pattuizioni del contratto. Ogni condizione, che un

contraente rispettivamente impone all’altro, e che in qualunque modo limiti od aggravi le-

obbligazioni e le responsabilità, che, nel silenzio delle parti, derivano dalla. vendita, non.
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tradizione 0). Finchè egli non ha soddisfatta tale obbligazione, non

passa a lui la proprietà… della cosa. acquistata, salvo il caso in cui

 

può non avere esercitata una diretta influenza nella determinazione del correspettivo

pattuito in danaro (od in cose che nella pratica degli affari, ovvero secondo l‘intenzione

delle parti sono equiparate & danaro), che costituisce il prezzo nel senso più strettamente

giuridico della parola. L'actz'o venditi, che in diritto romano competeva al venditore in

forza del contratto, non aveva per oggetto soltanto il pagamento del puro e semplice

correspettivo in danaro, ma in generale l'adempimento di tutte le obbligazioni assuntesi

dall‘acquirente, cioè anche di quelle che, pur essendo accessorie, sono comprese nelcon-

cetto da noi formulato di prezzo, quale correspettivo complessivo della cosa.

0) Naturalmente non è escluso che in forza. di un patto espresso della convenzione al

venditore sia riservato un termine per eseguire la tradizione, ed il compratore non sia.

autorizzato ad attendere, prima di pagare il prezzo. che tale termine sia decorso e la

tradizione sia effettuata. A questa ipotesi corrisponde l‘altra della vendita a credito, poiché

in questa forma. di vendita il venditore è tenuto a fare la consegna della cosa prima che

sia scaduto il termine concesso al compratore per fare il pagamento del prezzo.— Il com-

pratore dal momento della perfezione del contratto sopportava anche in diritto romano

il rischio e pericolo della cosa acquistata, quando questa costituiva una species e nel

caso di vendita per aversionem. La circostanza che la sola perfezione della vendita non

bastava & renderlo proprietario della cosa era senza influenza a questo riguardo. A ca-

rico di lui era non solo il perieulum deterioratt'om's, ma eziandio il perieulum inte-

ritus. Se dunque, nell‘intervallo di tempo decorso fra la conclusione della vendita ed il

momento convenuto per la tradizione della cosa, questa fosse perita per un caso fortuito

senza il concorso di colpa da parte del venditore e prima che quest'ultimo fosse costi-

tuito in mora, il compratore non sarebbe per ciò meno tenuto a soddisfare la propria

obbligazione, mentre il venditore, quale debitor rei cer-toe, sarebbe liberato da quella

di fare la consegna, poichè questa dovrebbe considerarsi come eseguita. (GIULIANO dice

ciò in modo espresso alla L. 5 S 2 Dig. De rescindenda venditione: « Mortuo autem ho-

mine, perinde habenda est venditio ac si traditus fuisset, utpote quum venditor liberetur,

et emtori homo pereat; quare, nisi iusta conventio intervenerit, actiones ex emto et ven-

dita manebunt su). Lo stesso principio tanto più vale presso di noi, oggigiorno che la. pro-

prietà è acquistata di diritto dal compratore per effetto del solo consenso, donde deriva

la conseguenza che l‘obbligo del compratore di pagare il prezzo malgrado la perdita della

cosa avvenuta presso il venditore prima della consegna non è che un’applicazione della

regola generale di diritto res peril: domino. Prescindendo da questi casi, che hanno il

carattere di eccezione, non e controverso che il pagamento del prezzo deve farsi all'atto

della tradizione (Cfr. WARNKOENIG, op. cit. n. 588 in fine; WE…NG-INGENEEIM, op. cit-

5 259 vol. II pag. 197; MACKELDEY, op. cit. 5 371; SCHILLING, op. cit. 5 292 note e e, ove

cita HEERWART e SCBENCK, Archiv fitr die civili:-tinche Praxis (Archivio per la pra-

tica del diritto civile), vol. XVII n. 4 s 8; XVIII n. 15 5 3; XX n. 15 514; XXIII n.9;

SINTENIS, op. cit. & 116 IV A. I); Hor.zscnunnn, op. cit. Parte generale del diritto delle

obbligazioni. Cap. V 5 2 lett. h. Quest. 2; Mouroa, op. cit. n. 405, ecc.). Se nel contratto

di vendita nessun termine è fissato per l‘esecuzione di esso, il venditore ha diritto di pre-

tendere dal compratore l'immediato pagamento del prezzo, ma egli non può agire contro

l'acquirente per ottenerlo, se non quando abbia a sua volta già. fatta la. consegna della

cosa, o quanto meno si dichiari pronto ad eseguirla e ne faccia l‘ofi‘erta. —— Fra i commen-

tatori era però controverso,a quale fra i contraenti toccasse di dar principio all‘esecu-

zione della vendita: se cioè il venditore dovesse pel primo consegnare la cosa, ovvero

incombesse al compratore l‘obbligo di sborsare il prezzo. Lo vanno, op. cit. ad L. XIX
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tit. 1 Dig. n. 2, riferisce che, secondo il Gnomo, Lib. III Introd. c. 15 n. 8, ed il Touasro,

_Ad posit. 37 tit. Inst. De empi. vendit, di regola il pagamento del prezzo doveva pre-

cedere la tradizione, ma che invece, secondo il GROENEWEGEN, De Grotz'i manuel. ju-

ris-pr. Holl. libr. 3 cap. 15 n. 8, l’obbligo di eseguire il contratto pel primo spettava a

colui che agiva contro l’altro contraente per ottenere la controprestazione; perciò il com—

pratore non poteva domandare la consegna della cosa, se prima. non aveva pagato il prezzo,

e reciprocamente il venditore non era ammesso a domandare il prezzo, se non dopo aver

eseguita la. consegna. A quest‘ultima dottrina aderiscono il Vor—:r, op. cit. Ad Tit. De

act. emt. et venditi, n. 23, e gli scrittori ivi citati. L’Autore, col dire che il pagamento

deve essere fatto subito dopo l‘avvenuta tradizione, sembrerebbe a tutta prima, che

ritenga necessario che tocchi al venditore il prendere l‘iniziativa; ma una tale deduzione

sarebbe inesatta: egli viene invece ad applicare la teoria approvata dal Vonr,perchè la

sua espressione si riferisce al caso, in cui il venditore sia costretto ad agire per essere

soddisfatto del prezzo.

Nel caso di reciproca diffidenza delle parti il compratore era ammesso a depositare

il prezzo presso il giudice o presso un terzo scelto di comune accordo fra le parti. Alla

parte convenuta era concessa. un‘eccezione per difendersi contro l'azione del contraente,

che pretendeva l’esecuzione del contratto prima. di avere a sua volta soddisfatte le ob-

bligazioni contrattuali assuntesi. Tale eccezione veniva designata coll’appellativo di ex-

ceptio non adt'mpletz' contractus,- se era il venditore, che la opponeva al compratore,

che non aveva ancora pagato il prezzo, le era attribuita la denominazione di exceptio

pretit' nondum soluti; nel caso contrario, quando cioè convenuto era il compratore,

l’eccezione assumevala qualifica di exceptt'o rei venditae, sed non traditae (PAOLO alla

L. 5 s 4 Diff. De doll mali et metus e…rceptt'one parla di una exceptia mez-cis non tra-

ditae). È questione assai dibattuta fra i commentatori, a chi spetti l‘onere della prova

di questa eccezione. Molti giureconsulti l'attribuiscono all’attore specialmente per la.

considerazione che requisito essenziale dell’azione promossa si è l‘aver egli già. data

esecuzione al contratto, sicchè in mancanza di questa prova non è sufficientemente giu-

stificato il fondamento dell'azione. Altri fanno una distinzione evidentemente inesatta

fra l‘exceptt‘o non adt'mplett' contractus e l’exceptt'o non rite (o non debito modo)

adimpleti contractus, e mentre riguardo alla prima approvano l‘opinione precedente-

mente enunciata, riguardo alla seconda sostengono che l'onere della prova incomba al

convenuto. Non mancano da ultimo autori, secondo i quali il contraente convenuto per

l‘esecuzione coattiva del contratto o per la. condanna al risarcimento dei danni e tenuto

a dimostrare, quando da tale eccezione intenda di dedurre la giustificazione per non

avere adempiute le sue obbligazioni contrattuali, che la. parte attrice ha mancato di

soddisfare i suoi obblighi, o che quanto meno non ha data esecuzione al contratto nella.

parte, che la riguardava, nel modo dovuto. La questione sarà. altrove diligentemente

esaminata dall'Autore, il quale preferisce la prima delle tre opinioni, che abbiamo esposte.

Noi invece crediamo più esatta l’ultima, ché non ravvisiamo nella natura, nel fonda-

mento e nell'oggetto della cosidetta exceptio non adimpleti contractus, nessuna parti-

colare ragione di disapplicare il principio generale di diritto processuale reu.v in exci-

pienda fit actor (Fra i sostenitori della teoria da noi preferita citiamo lo Horzscuunr-th

_(loc. cit.) ed il Pucnra (Varlesungen uber das Iteutige rò'mt‘sche Recht (op. cit.) 5 232

vol. ll pag. 31).

Il Pornrna(op. cit. n.66) esamina il caso, in cui il compratore abbia domandata la consegna

della cosa senza offrire il pagamento del prezzo, e con sentenza definitiva il venditore

sia stato condannato ad eseguire la tradizione, senza però che questa sia subordinata

al contemporaneo pagamento del prezzo,e decide, in conformità, all'opinione di anuno

_D.\ Mox-rn, contrariamente alla dottrina di alcuni antichi dottori, che, malgrado il silenzio

del magistrato, il compratore non potrebbe promuovere l‘esecuzione della sentenza prima.

di aver offerto il prezzo. Egli motiva tale principio col dire che la condizione di offrire
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il prezzo è sottintesa, essendo questa conforme alla natura dell'actio ez: empto, in base

alla quale è intervenuta la sentenza, e che riguardo alle cose, che tendono non ad ag.

gravare, ma a temperare la condanna., si presume che il giudice abbia. pronunciata questa

in relazione alla natura dell‘azione, che ha. determinata la sentenza. Quanto all‘obbiezione

non potersi dopo la condanna opporre nuove eccezioni, il celebre giureconsulto osserva

che questa regola vale soltanto per quelle che mirano ad impugnare la condanna, ma

non per quelle che, senza impugnarla, si riferiscono soltanto all'esecuzione di essa (a medo

di esempio, l‘exceptz'o competentiae o quella di compensazione), e che l‘eccezione in

esame appartiene a quest‘ultima categoria, inquantochè coll‘opporla il venditore non

impugna la sentenza ed anzi si dichiara pronto a. darle esecuzione, ma sostiene con ra-

gione che l‘acquirente deve soddisfare a sua volta l‘obbligazione, pagando simultanea-

mente il prezzo. Anche l‘Autore rileva in seguito al 5 1043 che eziandio nella procedura

esecutiva. è ammessa questa eccezione, la quale produce l'effetto di rendere illiquida la.

domanda dell‘attore, ed aggiunge che essa può essere opposta in qualunque stadio del

giudizio, ed anzi il giudice stesso può rilevarla d‘ufficio, purchè risulti dagli atti della

causa. — Un pagamento parziale del prezzo sarebbe inefficace ad obbligare il venditore

a consegnare la cosa venduta. « Oil'erri pretium ab emtore debet, insegna ULPIANO alla

L. 13 5 8 Diff. De actionibus emti et venditi, cum ex emto agitur; et ideo etsi pretù'

pay-tem o/Terat, nondum. est e.» emto actio. Venditor enim, quasi pignus, retinere po-

test eam rem, quam vendidit. »

È infatti principio generale di diritto (ed il nostro legislatore lo ha formulato espli-

citamente all‘art. 1246 Cod. comm., ove tratta. del pagamento in genere) che il debitore

non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè

divisibile. Ora non v‘ha dubbio che la facoltà pel compratore di pagare ratealmente il

prezzo deve risultare in modo espresso 0 tacito dal contratto, non altrimenti che la con-

cessione di una dilazione ad effettuare il pagamento. Quando dunque tace il contratto,

è applicabile il principio generale suaccennato. Il Conero (ad L. 13 5 8 Dig. XIX,l

torn. VII coll. 751) lo motiva nel modo seguente: « Ratio haec est, quia venditor rem

venditam quasi pignus retinet, quand pretium ei solvatur: et pignoris causa est indi-

vicina. Sicut parte debiti soluta, etiam maxima parte, vel pene toto debito ad nummum

unum duntaxat quid desit, non luitur, non solvitur, non liberatur pignus ulla ex parte,

nec debitori competit“ actio pignoratitia ad repetendum pignus, quod totum obligatum

manet, etiam si unus nummus tantum solutioni desit (Cfr. articolo 1888 Cod. Comm.):

« recto autem ait venditorem rem venditam retinere, quasi pignus: recte, quasi pignus.

quia rei suae pignus non est » (Vedasi anche il Fanno ad eand. L.). Il Forman. (op.

cit. num. 63 e seg.) non disconosce questa regola. (che confronta con quella, che non

consente al debitore di pretendere neppure una parziale restituzione del pegno, primi\

di avere integralmente soddisfatto il creditore pignoratizio); anzi dichiara che essa vale.

non soltanto finchè l‘actio ex empto è indivisa. ma eziandio dopo la morte del compra-

tore, il quale abbia lasciati più eredi; in modo che nessuno di questi potrebbe doman-

dare la parte, che gli spetta, della cosa venduta, quando non ofi‘ra tutto il prezzo, salvo

a lui il regresso contro i coeredi, ma ammette che il giudice possa talvolta mitigare il

rigore del principio, quando le circostanze e l'equità. lo consiglino. Egli si raffigura il

caso di un oste, il quale abbia fatto l'acquisto di una cantina contenente quaranta ton-

nellate di vino contro il correspettivo di una somma determinata pagabile al momento

del ritiro della merce; e che non avendo tutta la somma, per raggranellare la quale

gli occorrerebbero altri otto giorni, l‘oste abbia domandato al venditore il permesso di

ritirare due tonnellate, che gli occorrono per soddisfare la sua clientela durante questo

periodo di otto giorni, offrendo di pagare in acconto del prezzo dovuto una somma ben

superiore al valore delle due tonnellate. Secondo il Pontina, sarebbe inumano il non acco-

gliere in questo caso la domanda. dell'oste, per attenersi troppo scrupolosamente al principio

di (lil‘…0, che non ammette i pagamenti parziali. Ma noi non ammettiamo una simile
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eccezione, che potrebbe costituire a danno del venditore una violazione della legge

del contratto, la quale ha la prevalenza sulle considerazioni di equità addotte dal sullo-

dato autore: tanto più che l’equità. in materia di contratti bilaterali difficilmente si con-

cilia con la lesione, a profitto di uno fra i contraenti, di un diritto, che la legge od il

contratto attribuisce all‘altra parte.

L‘art. 1507 Cod. civ. dice che il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel giorno

e nel luogo determinati nel contratto di vendita. Era invero superfluo il dichiarare che,

se le parti hanno comunque determinato nel contratto il luogo ed il tempo per il pa-

gamento del prezzo, la loro convenzione riguardo a tali modalità. produce il suo pieno

effetto (art. 1123 C, C.). Nel caso di silenzio delle parti si presenterebbero applicabili i

principi generali di diritto. « In omnibus obligationibus, dice Pouroxro alla. L. 14 Dig.

De diversis regulz's iuris, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur », ed in

conformità a questo insegnamento, l‘art. 117d C. C. dispone che, quando non è apposto

un termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, sempreché la qualità. dell‘obbligazione

o il modo, con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non

porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall‘autorità giudiziaria. Il pagamento

del prezzo dovrebbe dunque essere l‘atto subito, mentre per la tradizione della cosa po-

trebbe essere necessaria la prefissione di un termine da parte dell"autorità giudiziaria.

Quanto al luogo del pagamento, l‘art. 1249 stabilisce che il pagamento debba farsi nel

luogo fissato dal contratto e, non essendo fissato il luogo, qualora si tratti di cosa certa

e determinata, laddove al tempo del contratto si trovava la cosa, che ne forma. l’oggetto.

ma che, fatta eccezione per questi due casi. esso di regola deve essere eseguito al do-

micilio del debitore; nel nostro caso quindi dovrebbe il prezzo essere pagato al domi-

cilio del compratore, che ne è il debitore. Senonchè il legislatore ha disapplicati questi

principi relativamente alla vendita, ed ha disposto all‘art. 1508 C. 0. (Cod. Nap., art. 1651)

che, quando nel contratto non si e stabilito nulla in proposito, il compratore deve pa—

gare nel tempo e nel luogo, in cui deve farsi la tradizione. Il Fauna-Mazzon (op. eil.

II n. 5) trova. la ragione di questa deroga nella correlazione fra i due obblighi di con-

segnare la cosa e di pagare il prezzo, inquantochè il pagamento del prezzo è da parte

del compratore esecuzione del contratto corrispondente alla consegna della cosa, che è

esecuzione del contratto da parte del venditore, sicchè le due parti devono trovarsi, rispetto

al luogo della consegna, in condizioni perfettamente eguali, e del pari quanto al tempo

il venditore non e tenuto a consegnare al compratore la cosa venduta, se questi non gli

paga contemporaneamente il prezzo, come d’altra parte il compratore non è tenuto a

pagare il prezzo nel tempo, in cui deve farsi la tradizione, se questa non è fatta real-

mente. Queste ronsiderazioni, che senza dubbio sono quelle che hanno dettata la dispo-

sizione in esame, non sono che lo svolgimento della teoria romana da noi sovra accen-

nato. Il Boas.uu (op. cit.. % 3556) rileva però che non è possibile, nè per tempo né per

luogo, compiere il precetto alla lettera, perchè riguardo al tempo l‘obbligo di pagare il

prezzo comincia pel compratore dopo la tradizione, in quanto che, sia pure questa istan-

tanea per un atto della volontà, il successivo è nella natura di questo duplice fatto, ed

li compratore paga, quando in un modo legittimo sia passato in lui il possesso della cosa

comprata. Relativamente al luogo poi, egli aggiunge, le cose si consegnano, dove si tro-

Vîlfl0, e dove per loro propria natura. si ritengono, e non è questo (per esempio, il granaio

(love si trova il grano, la stalla dove si custodiscono gli animali, la cantina dove è de-

posto il vino) il luogo più acconcio per pagare il prezzo. Secondo lui, il luogo della

consegna è il locus loci, per essere indicato in modo da non poter essere un altro di

determinata periferia. Egli quindi ritiene che il pagamento vada fatto in quella deter-

îl\lnata periferia (locus in senso più esteso), in quella città o in quel Comune, ritenuto

che ivi abbia il suo domicilio il debitore o vi sia chi lo rappresenti, perchè altrimenti

11011 sarebbe neppur vero che il pagamento debba eseguirsi nel luogo della consegna.

accadendo spesso che le merci si consegnano in luoglu terzi a mezzo di agenti o inca-

GLilcn, Comm. Pandelle. —— Lib. XV….
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ricati, che non hanno facoltà di esigere il prezzo, nei magazzini del venditore, che abita

in altro paese. In linea di fatto le osservazioni del BORSARI sono conformi alla pratica

delle cose, ma non rispondono completamente al concetto della legge. Non vi può essere

difficoltà. ad ammettere che il legislatore, nel dire che il pagamento deve farsi nel tempo

della tradizione, non intese di prescrivere l‘assoluta simultaneità delle due contropre-

stazioni, ma contemplo piuttosto una continuità nell‘adempimento, da parte dei con-

traenti, delle rispettive obbligazioni, in Inoth che l‘uno non abbia neppure per un breve

intervallo di tempo a seguire la fede dell‘altro. Quanto al luogo, poichè è certo che la

determinazione di esso per mezzo del contratto può esser fatta anche tacitamente, an-

zichè seguire il Bonsniu nelle sue argomentazioni interpretative, preferiremmo di dedurre

dalle circostanze da lui enunciate, ed in ispecial modo dalla sconvenienza od inopportu-

nità di fare il pagamento nel luogo, dove è eseguita la consegna (ben difficilmente si può

parlare di impossibilità nel senso assoluto della parola, perchè anche in una stalla, in

un granaio può essere sborsata ed esatta una. somma di denaro), un accordo tacito di

pagare ed esigere il prezzo in un'altra località più commoda o conveniente di quella pe-

riferia.. — È controversa fra i commentatori la questione, se l’art. 1508 sia applicabile in

ogni caso, se cioè il pagamento del prezzo debba sempre farsi nel luogo fissato dal con-

tratto o dalla legge per la. tradizione, prescindendo dalla circostanza, so la. consegna sia

fatta. prima o dopo tale pagamento. Il RICCI (op. cit. n. 200) la risolve in senso affer-

mativo. Egli scrive che il fondamento dell’art. 1508 non e soltanto la correlazione trale

due obbligazioni, perchè il legislatore intese eziandio di conciliare gli interessi delle

due parti, inquantochè, come sarebbe incommodo pel venditore il consegnare la cosa' in

un luogo ed il dover poi trasferirsi in un luogo diverso, al domicilio del compratore, per

essere pagato, cosi sarebbe incommodo per l'acquirente il doversi recare in un luogo per

ricevere la consegna ed in un altro per pagare il prezzo, mentre egualmente commodo

parve che il pagamento si faccia nel luogo stabilito per la consegna, poichè ambednei

contraenti vi si debbono recare, l’uno per dare, l’altro per ricevere la consegna. Ora, a suo

avviso, questa ragione vale indistintamente in ogni caso e perciò senza tener calcolo del

tempo, in cui è fatta la tradizione. Secondo lui, la. lettera. della legge neppur consente di

fare alcuna distinzione, poichè l‘art. 1508 non si preoccupa del tempo, in cui va fatto il

pagamento, inquantochè dice che si deve pagare nel luogo, in cui si deve fare la consegna.

espressione che ha un significato sostanzialmente diverso dall’altra « doversi il pagamento

fare nel luogo in cui si fa la consegna », espressione che avrebbe giustificato il dubbio.

ma che il legislatore ha evitata. Come ultimo argomento egli adduce l'art. 1249, perchè

dall’esser fatta. in questo articolo espressa riserva al disposto dell‘art. 1508 deriva la conse-

guenza che non si intese sottoporre alla regola generale di diritto fissata. nell‘art. 1240 il

pagamento da eseguirsi dal compratore, ma si è voluto esclusivamente disciplinarlo colla

disposizione speciale contenuta nell’art. 1508. — Altri commentatori (TOULLIER, op. cit-

ediz. franc. vol. VII, n. 92; DUVERGIER,-Op. cit. n. 417; BOILEUX, op. cit. all‘art. 1651)

sostengono che, se una clausola espressa del contratto ha conceduto al compratore un

termine pel pagamento, ovvero se il venditore ha volontariamente rinunciato ad esigere

il pagamento all’atto della consegna, questa modificazione alla. regola circa il tempo del

pagamento influisce eziandio sul luogo, perché, dopo avvenuta la. tradizione, vengono “

mancare le ragioni, che facevano considerare come più conveniente il luogo destinato

alla tradizione. La pluralità degli scrittori (Cfr. Dnzvmcounr, op. cit. tom. III, pag. 153,

note; DURANTON, op. cit. n. 331; TROPI.ONG, op. cit. n. 594; ZACIIARIAIG, Op. cit. ; 356 ed

i suoi annotatori Aunav e RAU, ivi nota 9; Manubri, op. cit. Comm. agli art. 1650-1652. i;

PACIi-‘ICI-MAZZOM, Op. Cit. II. n. 6) adotta però questa teoria, facendo una distinzione

Secondo questi autori, l‘art. 1508 è applicabile soltanto alle vendite a contanti, essendo

fondato esclusivamente sulla correlazione esistente tra le obbligazioni dei due 00ntraenti'.

nel caso perciò che il contratto o l‘ uso accordi un termine pel pagamento, vale la l‘e—

gola generale stabilita dall'art. 1249, salvo il caso di contraria convenzione 0 di clausola



DE CONTRAHENDA EMTIONE ET DE PAGI‘IS INTER, ETC. 387

di riserva da parte del venditore. Qualora però in origine la vendita fosse stata con-

clusa a contanti e solo in seguito il venditore abbia per condiscendenza, a titolo di fa-

vere, concesso al compratore un termine pel pagamento, l‘art. 1508 non cessa di es-

sere applicabile, in conformità al principio generale: Renunciatz'o est strictz'ssimac in-

temretatìon—ìs. A quest’ ultima. opinione non esitiamo ad aderire. Il PACIFICl-MAZZONI

(loc. cit.) dice che si potrebbe elevare qualche dubbio, perchè la rinunzia ad esigere il

prezzo contemporaneamente all‘atto della consegna si estende a quelle conseguenze, che

deriverebbero dal mancato pagamento in quell‘atto e sotto certi aspetti la dilazione al

pagamento conceduta dopo la conclusione del contratto produce gli stessi effetti di quella

pattuita nel contratto stesso (per esempio, si l'una come l'altra esclude la risoluzione di

pieno diritto della vendita ammessa dall’art. 1512 Cod. civ.). « Resta a vedere, egli scrive,

se la rinunzia rispetto al tempo comprenda anche il diritto ad esigere il prezzo nel luogo,

in cui la tradizione fu fatta. Il motivo dell‘affermativa, svolto che sia., vuol dir questo: il

tempo ed il luogo del pagamento sono si due modalità distinte, ciascuna delle quali ha

la propria ragione di interesse, ma, rispetto al pagamento del prezzo dovuto per vendita,

sono connesse dal fatto unico della. tradizione: lo stendersi, direi quasi, dal venditore

una mano per dare la cosa el'altra per ricevere il prezzo, e dal compratore l‘una per

ricevere la cosa. e l'altra per dare il prezzo, fanno del tempo e del luogo una. cosa sola.

Ma a queste riflessioni di soverchio sottili parmi debba prevalere la considerazione che

il luogo del pagamento può pel venditore rappresentare, anzi d’ordinario rappresenta, un

interesse diverso da quello in cui il prezzo dev' essere pagato. Ed allora non si può

dalla rinunzia dell‘uno trarre argomento per la. rinunzia dell‘altro :o. In appoggio di que-

st‘ultima considerazione del chiaro commentatore, che cioè il tempo ed il luogo possono

pel venditore rappresentare due interessi diversi, pare a noi che si possa addurre l' e-

sempio che il luogo del pagamento vale in alcuni casi a radicare una competenza di-

versa da quella del foro del convenuto. L'art. 91 Cod. pr. civ. dispone infatti che l'azione

personale e l‘azione reale su beni mobili si possono anche proporre davanti l'autorità. del

luogo, in cui fu contratta 0 deve eseguirsi l’obbligazione. purché il convenuto sia ivi ci-

tato in persona propria. e che nelle materie commerciali possono tali azioni anche pro-

porsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui fu fatta la promessa e la consegna

della merce o in cui deve eseguirsi l‘obbligazione (cioè, nel nostro caso, il pagamento),

sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria. Dalla concessione di una di-

lazione al pagamento ben difficilmente si può dedurre una rinuncia al beneficio di questo

foro speciale pel caso che il compratore, malgrado tale concessione, non soddisfaccia la

sua obbligazione, mentre specialmente i commercianti annettono la massima importanza

a poter valersi della competenza derivante dal luogo del pagamento, che 'e il più delle

volte quello della loro residenza, poichè ordinariamente lo pattuiscono quale luogo per

la consegna. Quanto all'obbiezione del RICCI, si può rispondere che il testo della legge,

ben lungi dall‘escludere la possibilità di una distinzione, viene a stabilirla implicita-

mente, inquantochè la particella congiuntiva e usata dal legislatore induce a ritenere

che questi abbia per l'appunto contemplato esclusivamente il caso, in cui il pagamento

debba essere eseguito contemporaneamente alla tradizione. Del resto non è vero che in

Ogni caso indistintamente militino le considerazioni di opportunità. accennate dal RICCI.

Una volta avvenuta la tradizione, secondo l‘opinione da. lui sostenuta, il compratore sa-

rebbe tenuto a trasferirsi nuovamente nel luogo della Consegna per pagare; il che po-

trebbe arrecargli incommodo non Ininore di quello che, secondo l'opinione da noi pre-

ferita, risentirebbe il venditore per recarsi al domicilio dell'acquirente, allo scopo di

ricevere il pagamento. Se poi il luogo, dove fu fatta la tradizione, non corrispondesse

alla residenza di nessuna delle parti, nessuno dei contraenti potrebbe evitare l'incom-

modo di una nuova trasferta.—Non di rado avviene che la tradizione non e fatta in una

Sola volta, ma bensì con più consegne parziali. Se il luogo fissato nel contratto per

queste consegne parziali e sempre il medesimo, non v‘ha dubbio che questo è anche il
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luogo, ove deve essere l'atto il pagamento, e solo potrebbe insorgere la questione circa

il tempo del pagamento, per decidere cioè se il venditore abbia diritto a pretenderlo

integrale all‘atto della pr ma consegna, ovvero se il compratore possa con fondamento

pretendere di difl'erirlo fino al momento della consegna dell'ultima parte, ovvero se alle

consegne parziali debbano corrispondere proporzionali pagamenti rateali. Ma se per le

varie consegne sono pattuiti luoghi diversi, la questione quale sia il luogo pel pagamento

è subordinata all'altra, quale sia il tempo del pagamento. Esattamente gli scrittori la

considerano preferibilmente come una questione di volontà, poichè si tratta di esami-

nare l'intenzione espressao tacita dei contraenti, ed in conformità a. questa di decidere,

quando il compratore debba pagare, se intieramente all‘atto della prima consegna, o

solo a tradizione compiuta ovvero a rate contemporaneamente alle singole consegne

parziali. (Cfr. PACii-‘iCl-MAZZONI, op. cit. Il, n. 5; RICCI, op. cit. n. 201). Pel caso però che

dalle pattuizioni del contratto non si possa dedurre la volontà delle parti, il RICCI non

ritiene conforme ai principi di diritto la dottrina che a consegne parziali debbano cor-

rispondere pagamenti rateali in proporzioni, ma opina che solo all'ultima consegna il

venditore abbia diritto di esigere il pagamento dal compratore, perchè la concessione

di potere eseguire a chiedere l‘esecuzione in più volte di un'obbligazione deve risultare

dalla convenzione 0 da una disposizione speciale della legge, e nessuna delle due ipo-

tesi si verifica nel nostro caso. sicchè, disponendo 1’ art. 1508 che il compratore deve

pagare contemporaneamente alla consegna., solo dopo l'ultima consegna il venditore può

dire di avere completamente soddisfatta la sua obbligazione. Questa decisione non ci per-

suade del tutto. Il patto, che consente al venditore di fare la tradizione in più volte, ci

sembra che sia una disposizione inclusa. nel contratto a suo favore: in forza di essa egli,

che, come avviene per tutte le obbligazioni senza prefissione di termine, dovrebbe conse-

gnare integralmente la cosa subito. salvo il caso che le circostanze non rendessero ne-

cessario un termine da stabilirsi dal giudice (art. 1173), può invece fruire del vantang

di più graduali dilazioni. Ora colla teoria del Riccr una tale disposizione contrattuale si

risolverebbe non di rado in un aggravio pel venditore, inquantochè convertirebbe una

vendita, che il silenzio delle parti in proposito fa ritenere conclusa a contanti, in una

vendita a credito per tutte le quantità, consegnate precedentemente all‘ultima consegna

parziale: esclusa pel compratore la facoltà di pagare a sua volta il prezzo in rate pro-

porzionali, incliniamo quindi a credere più conforme ai principi del diritto l'obbligo pel

compratore di fare il pagamento integrale del prezzo nel tempo (ed in conseguenza. anche

nel luogo) della prima consegna parziale. Spettava al compratore, di fronte al diritto ri-

servatosi dal venditore di consegnare la cosa in più volte, di pattuire reciprocamenle

a propria maggior garanzia il diritto, quanto meno, di pagare ratealmente il prezzo in

proporzione delle quantità consegnategli.

La legge autorizza il compratore, quando sia od abbia ragione di temere di essere

molestato con un‘azione ipotecaria o rivendicatoria, a sospendere il pagamento del prezzo

fino a che il venditore abbia fatte cessare le molestie, sempreché questi non prescelga

di dare cauzione o non siasi convenuto che il compratore pagherà, non ostante qualunque

molestia (art. 1510 C. C., Cod. Nap. art. 1653). Già. Pmumm<o aveva enunciato analogo

principio alla. L. 18 5 1 Dig. KW“, 1 (« Ante pretium solutum, dominii quaestione mola,

pretium emtor solvere non cogetur, nisi fideiussores idonei a venditore eius evictionis

ofi'erantur »), il quale, come è evidente, ha il suo fondamento nella considerazione che

l‘obbligo di pagare il prezzo presuppone l‘adempimento quanto meno simultaneo da parte

del venditore dell’obbligazione di fare la tradizione, la quale non può dirsi soddisfatta.

ogniqualvolta sussista pel compratore fondato pericolo di un‘immediata evizione; efi-

zione che gli darebbe il diritto di agire in seguito per ottenere la restituzione del da-

naro, quando questo forse sarebbe già stato consumato. In previsione di questo pericolo

il PACIFICi-MAZZONI (op. cit. n. 7) trova anzi giustamente più prudente e più equa “

disposizione data dal nostro legislatore posta in raffronto col diritto romano, che, come
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risulta dall‘espressione di PAPINL\NO, dominii quaestiane mola, aveva riguardo soltanto

alla molestia effettiva. (Cfr. Mancanti, op. cit. Comm. all‘art. 1653, e Tuori.oxc, op. cit.

n. 609). L‘art. 1510 corrisponde all‘art. 1469 C. C., che già altrove avemmo occasione di

esaminare, il quale mira ad impedire che il venditore perda il prezzo in conseguenza.

delle mutate condizioni economiche del compratore. Il Forman (op. cit. n. 281 e seg.)

non solo consente che il venditore possa obbligare il compratore a pagare il prezzo,

malgrado l‘azione rivendicatoria od ipotecaria promossa contro di lui,coll‘ofi'rire idonea

cauzione de restituendo in caso di evizione, ma aggiunge che, se vi fossero forti pre-

sunzioni che l'azione proposta contro il compratore non rappresenti altro, fuorchè una

collusione da quest‘ultimo escogitata allo scopo di impedire al venditore, impossibilitato

a fornire la cauzione, di esigere il prezzo, questi dovrebbe essere in tal caso esonerato

dal fornirla. Tale presunzione si presenterebbe ammissibile, secondo lui, allorchè la do-

manda fosse destituita di fondamento e fosse promossa da un uomo del popolo, che nulla

abbia da perdere. Una regola a priori pare a noi che non si possa. stabilire, e la pre-

sunzione accennato. dal celebre giureconsulto presuppone un giudizio sul fondamento

dell‘azione promossa, il che contraddice col principio da lui premesso, il quale tende a

liberare il venditore dall'obbligo di attendere il pagamento fino alla decisione del giudizio.

Il Boas.uu (op. cit. & 3557) dice che il pericolo di evizione deve prendersi in senso

assai largo e che in ogni agitazione, che si venga formando intorno alla vendita e faccia

contrasto alla sua esecuzione, in ogni causa possibile, d’esito anche lontano, non coperta

dal contratto, deve scorgersi il pericolo della evizione allo scopo di assicurarsi colla pru-

dente cautela di fermare il prezzo, inquantochè ogni molestia rivolta al compratore da

persone terze, che reclamano a sè quei diritti, che il compratore crede di avere acqui-

stati, 'e sintomo di pericolo, e molestia che si teme è molestia inflitta, purché il timore

sia giustificato ed esprima un dubbio probabile. Ogni molestia, egli prosegue, afferma

il diritto contrario sotto la forma di una lotta, che incomincia: niuno sa sul principio,

se la pretesa avversaria sia o meno fondata; ma questa ad ogni modo produce un ma-

lessere, una inquietudine, mentre il compratore ha diritto alla sua tranquillità e rivol—

gendosi al venditore, affinchè faccia cessare le molestie, e intanto autorizzato a ritenere

il prezzo. Esso conclude, facendo proprio con ragione l'insegnamento del Duveuonaa

(op. cit. n. 425), secondo il quale « il faut que l‘acheteur signale des faits ou des actes,

sur lesquels ces tiers puissent fender une prétention de cette espèce. On ne doit pas exige:-

de lui la demonstration rigoureuse que le droit existe réellement; ce serait subordonner

la faculte' de retenir le prix à. la preuve que l‘eviction est certaine, tandis que l'art. 1653

l‘accorde par cela seul que le trouble est imminent ». Naturalmente il venditore, per co-

stringere il compratore a fare il pagamento, potrebbe, in luogo di fornire la cauzione,

ilsssumersi l’onere di provare che il timore non e serio, e tanto meno potrebbe essergli

negato il diritto di dimostrare che il compratore collude col terzo per crearsi un appiglio,

in base al quale procrastinare il pagamento. Spetta al giudice il decidere, avuto riguardo

alle circostanze dei singoli casi concreti, quando il rifiuto del compratore apparisca fon-

dato sopra pretesti (Cfr. 1\IARCADÉ, loc. cit.; Taorzoxe, op. cit. n 610; DURANTON, op. cit.

n. 351; PACINCI-MAZZOM, op. cit. n. 8; RICCI, op. cit. n. 203).

Il Poz-num (op. cit. n. 282) riconosce eziandio al venditore, che non può esigere il prezzo,

p81'Chè non gli e dato di trovare una cauzione idonea, il diritto di domandare il deposito del

prezzo da parte del compratore, quantunque non sempre ciò gli convenga, inquantocbte

col deposito viene a. cessare la decorrenza degli interessi. Ma questa facoltà non ci sembra

che risulti dal testo dell‘art. 1510, secondo il quale, quando non siasi convenuto che il

C?mpratore pagherà. non ostante qualunque molestia (in questo caso non è da parlarsi

di deposito), il compratore è autorizzato a sospendere il pagamento, il che equivale a

dire che può ritenere presso di sè il prezzo, mentre il deposito corrisponde all‘efl'ettivo

pagamento. in queslo senso si esprime anche il Pscn-‘icr-ìhzzoxt (op. cit. II, n. 9), il

quale osserva non meno esattamente che,se il deposito si volesse far servire di garantit.
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al venditore, in quanto il prezzo rimarrebbe a sua disposizione. si direbbe cosa senza

ragione; poichè innanzi tutto la legge non accorda al venditore questa garanzia speciale

(è sufficiente per lui quella di poter ritenere la cosa., finchè il prezzo non sia pagato), ed

in secondo luogo riappare la perfetta eguaglianza di trattamento fra le parti col con-

cedere di ricambio al compratore il diritto di ritenere il prezzo, quando non riceve 1.1

cosa, come ha diritto di averla, immune cioè da ogni azione persecutoria di terzi già

introdotta o prossima ad introdursi. E un errore però, a nostro avviso, quello del Ricci

(Op. cit. n. 205), il quale non ammette che il compratore possa depositare la. somma ed

ottenere cosi la sua liberazione, adducendo il motivo che esso ha la facoltà di sospendere

l‘esecuzione della. sua obbligazione, ma non quella di liberarsi da questa senza pagare

al venditore. — Si è discussa fra. gli scrittori la questione, se l'art. 1510 debba ritiL

nersi applicabile anche al caso, in cui la cosa venduta sia infetta da un vizio redibi-

torio, pel quale il compratore possa esperire a termini di legge l’azione in garantiti.

« Quum in ea causa est venditum mancipium », insegna Ucrumo a questo riguardo

alla L. 59 pr. Dig. De aedilicz'o edicto, « nt redhiberi debeat, iniquum est venditorem

pretium redhibendae rei consequi ». Il Taorcono (op. cit. n. 608) fa menzione di questo

passo, e soggiunge essere cosa si evidente che, quando il compratore è in procinto di

far risolvere la vendita, non paghi il prezzo. che il legislatore ha potuto trascurare

di occuparsi di tale argomento. Ma il Puma-Muze… (op. cit. II, n. 8) con maggior

chiarezza esprime non essere suscettibile di controversia l‘applicabilità. al nostro odierno

diritto dell'insegnantento (li ULPIANO, ma dovere il compratore convenuto pel pagamento

del terzo tenere altra via per sospenderne il pagamento non solo, ma per non doverlo

mai, cioè agire riconvenzionalmente colla redibitorio, tanto più che in tal modo si evila

l’inconveniente di vedere il venditore esigere il pagamento, prestando la cauzione, mentre

è convenuto dal compratore per la risoluzione del contratto. Egli rileva la differenza.

che intercede fra le espressioni rispettivamente usate dai due giureconsulti romani nei

passi sopra riportati, e la diversità che presentano i due casi. avuto riguardo ai modi

molteplici di evitare la evizione, mentre contro la redibitoria il venditore non ha rimedio

da opporre, trovandosi in assoluta balia del compratore (Cfr. RICCI, loc. cit.). Quest‘ul-

timo autore (a differenza del Duvsnonza, op. cit. n.425, il quale applica la disposizione

in esame anche al caso, in cui un terzo faccia valere sopra la cosa un diritto reale, che

non sia quello di proprietà o di ipoteca) nega che il compratore abbia facoltà. di sospen-

dere il pagamento, quando un terzo pretenda di esercitare sul fondo venduto una servitù

non dichiarata nel contratto, ovvero ricusi di riconoscere e di fare esercitare sul suo

fondo una servitù attiva. pel fondo venduto dichiarata nel contratto, poichè l'art. 1510è

«l'indole eccezionale e costituisce unjus singulare, sicchè non ammette un' interpre azione

estensiva in modo da comprendere nell’azione rivendicatoria anche la conl'essoria e la no-

gatoria (Vedi in senso contrarioil Peernet-Mezzom, loc. cit.). Quantunque, come avemmo

già occasione di rilevare, in diritto moderno l‘esistenza di una servitù passiva sul fondo ven-

duto o l‘inesistenza di una servitù attiva. dichiarata e promossa sia regolata coi principî. che

si riferiscono alla garanzia per causa di evizione, esitiamo pur noi a. vedere in essa. un 163“'

timo motivo pel compratore per sospendere il pagamento del prezzo. Il compratore però.

quando fosse convenuto pel pagamento del prezzo, potrebbe agire in via riconv'enzionaleyffl'

cendo valere il diritto ad indennità, od anche, secondo i casi, allo scioglimento del contratto,

che la legge gli concede all‘art. 1494, da noi esaminato nel paragrafo precedente. Come il

Panna-Mazzo… (loc. cit.) giustamente avverte, il compratore non sarebbe autorizzato “

ritenere il prezzo, allegando di essere esposto all’azione di nullità del contratto (P"r

esempio, per aver comprato un fondo dotale inalienabile, senza osservare le forma…

dalla. legge prescritte per un'alienazione di tale natura), inquantoch'e l'art. 1510 presup

pone un‘evizione proveniente dal fatto di una terza persona, mentre nel nostro caso l‘im-

pugnatìva sarebbe un atto di una delle parti contraenti; secondariamente si verrebbe f‘

disconoscere il principio di diritto, secondo il quale l'azione—di nullità compete esclusi-
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vamente alla persona incapace, in cui favore e stabilita. — È generalmente ammesso

che la facoltà di sospendere il pagamento spetti al compratore eziandio nel caso che

l'azione rivendicatoria promossa dal terzo abbia per oggetto soltanto una parte della.

cosa acquistata: decidendo altrimenti, si porrebbe in essere una distinzione non conforme

né al testo della legge, che parla di azione rivendicatoria in generale. né alla ragione,

inquantocbè giuridicamente a. questo riguardo, prescindendo dalla maggior gravità del

pericolo dal punto di vista economico, l‘evizione parziale costituisce per il compratore

un avvenimento altrettanto temibile che quella totale. Perù l'equità. impone di non con—

cedere al compratore il diritto di ritenere tutto il prezzo, ma bensi di limitarlo ad una

parte proporzionale all‘entità del danno, che può risentire pel fatto dell'evizione parziale.

Secondo il Duvrznomn (op. cit. n. 426), l'esistenza di inscriziooi ipotecarie sul fondo è senza

dubbio un motivo per l’acquirente per valersi del beneficio accordatoin dall‘art. 1653

(cod. ital. art. 1510). Quanto poi alla questione. se tale esistenza autorizzi la domanda

di risoluzione del contratto, egli osserva essere possibile che l‘esercizio del diritto ipo-

tecario spogli il compratore della. cosa od impedisca l‘esecuzione del contratto in con-

l'ormilà. all'intenzione delle parti, ma essere parimenti possibile che il prezzo basti per

soddisfare tutti i creditori in modo che l'acquirente, dopo averli pagati, resti proprie—

tario sicuro dell’immobile: finchè dura tale incertezza., la domanda di scioglimento del

contratto non è, a suo avviso, ammissibile, tanto più se il prezzo d‘acquisto e sufficiente

per pagare tutti i creditori inscritti; quando invece l’esercizio del diritto ipotecario avesse

per risultato necessario la. spogliazione del compratore, questi potrebbe a buon diritto

domandare lo scioglimento del contratto. il Panna-Mazzo… (loc. cit.) avverte però es-

sere invece giurisprudenza costante che la semplice esistenza d'inscrizioni ipotecarie

sul fondo venduto, per sè sola. e senz'alcuna effettiva o probabile molestia, non e motivo

sullìciente per legittimare il rifiuto del compratore al pagamento, e soggiunge giusta—

mente che nell'applicazione di questa regola giurisprudenziale conviene andare cautissimi.

Pare a noi che, quando la cosa venduta è gravata da inscrizioni ipotecarie, dalla sem-

plice conoscenza di queste da parte del compratore non si possa dedurre che questi

siasi assunto di pagare senz'altro liberamente il prezzo al venditore, malgrado il peri-

colo più o meno lontano di essere costretto dai creditori inscritti a soddisfarli dei loro

crediti, qualora non preferisca. subire l‘espropriazione dell'immobile. Ci sembra più con-

forme alla presumibile volontà delle parti il ritenere. salvo il caso di convenzione e-

spressa in proposito, che il compratore siasi riservata la facoltà di liberare l' immobile

dalle ipoteche inscritte. coll'istituire il giudizio di purgazione. adempiendo alle formalità

stabilite dalla legge. Il prezzo pattuito viene in tal caso offerto e distribuito ai creditori,

quando questi ed alcuno di essi non preferisca di far vendere i beni all'incanto, previa.

osservanza delle condizioni a. ciò prescritte. Il diritto di sospendere il pagamento è quindi,

secondo “Oi, di regola implicitamente consentito dal venditore, il quale anzi il più delle

Volte delega lo stesso compratore a pagare le passività gravanti l‘immobile alienato, ov-

vero incarica, di accordo col compratore, di procedere a tale operazione il notaio, che ha

redatto l‘atto di vendita e che resta depositario a questo scopo del prezzo sborsato dal.

compratore. Spetta. al venditore, che agisce per essere pagato del prezzo, il giustificare

Ch.ev malgrado l‘esistenza. dell‘ inscrizione, nessun pericolo di molestia per l‘esercizio di

azione ipotecaria sovrasta all‘acquirente. Questi però, allorquando l‘ammontare dei de-

biti ipotecari risulti inferiore all'importo del prezzo convenuto, non potrebbe pretendere

«h sospendere il pagamento integrale: esso non avrebbe diritto di ritenere che una parte

del prezzo sulliciente & soddisfare completamente tutti i creditori, perchè con tale pa…-—

gamento scompare ogni pericolo di molestia o di evizione. — Il diritto conceduto al

c°"‘l”‘alom dall'art. 1510 mira. a premunirlo contro il pregiudizio, che gli deriverebbe

dal fatto di essere costretto a pagare il prezzo, non ostante la probabilità di subire l‘evi-

zione della cosa, cioè di perdere questa ed anche il danaro sborsato: se invece il prezzo

fosse 8111 stato pagato, egli dovrebbe imputare a sè stesso le conseguenze del non essersi



392 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 986.

valso in tempo utile del diritto che gli competeva. Una molestia sopravvenuta e tanto

più il timore di una molestia non potrebbero legittimare una sua domanda per ripeti-

zione del prezzo. Giù ERMOGENIANO lo insegna alla L. 74 S 2 Dig. De coictionibm

(< Moto quaestione interim,non ad pretium restituendum, sed ad rem del'endendmnven-

ditor conveniri potest »), ed il Teor-mne (op. cit. n. 614) soggiunge che questa teoriaè

giustissima, poichè non bisogna essere troppo solleciti a sciogliere un contratto, che forse

gli sforzi del venditore riusciranno a tener fermo, e manca Ogni analogia fra il caso,in

cui il compratore ritiene il prezzo per ragione di sicurezza, e quello in cui egli voglia

costringere il venditore a fargliene la restituzione, essendovi fra un diritto di ritenzione

ed un diritto di ripetizione la distanza, che esiste fra lo statu qua e la distruzione.

Ritenendo il contrario, si verrebbe in sostanza a concedere all'acquirente il diritto d'in-

sorgere contro l'esecuzione data al contratto, il che è dalla legge ammesso soltanto per

mezzo di un giudizio di annullamento o di risoluzione. Per le stesse considerazioni,

dacchè il deposito equivale a pagamento, il Taori.0xo (op. cit.) nega al compratore il

diritto di ritirare, quando sorga un ragionevole motivo di temere un'evizione, il prezzn

depositato per essere distribuito fra i creditori ipotecarii. Ein cita il BRUNNEMANN, che

scrive (ad L. 18 g 1 Dig. De periculo et camnzodo rel venditae n. 5): « Sed quid si

post solutionem pretiî, evictio immineat? Respons: nullnm superest remedium talis exter-

quendae fideiussionis ». — La legge da al venditore il mezzo di obbligare il compratore a

pagare il prezzo, anche quando concorrano i requisiti, che consentirebbero a quest‘ul-

timo di ritenerlo presso di sè: tale mezzo consiste nel fornire la cauzione. Il Duvnnon:n

(op. cit. n. 425) limita questo diritto del venditore. Secondo lui, questo non è evidente-

mente applicabile che nel caso, in cui siavi speranza che il contratto produrrà i suoi

edotti e che il prezzo pagato resterà. al venditore, imperocchè, quando al contrario l‘e-

vizione deve sicuramente verificarsi, sarebbe assurdo il costringere il compratore a pa-

gare un prezzo, di cui in seguito dovrebbe essere ordinata la restituzione. Ma questa

distinzione è estranea alla legge: essa presuppone inoltre un giudizio sul valore intrin-

seco della molestia arrecata o temibile, che può risultare soltanto dalla decisione del-

l‘autorità. giudiziaria: d‘altra parte la prestazione della cauzione va considerata come un

mezzo suggerito dall‘equitat per conciliare gli interessi contrarii delle due parti, inquan-

tochè permette di dare esecuzione al'contratto, pur avendo il dovuto riguardo al peri

colo, in cui si troverebbe il compratore di perdere contemporaneamente la cosa ed il

prezzo, se il venditore potesse, malgrado la probabilità di un‘evizione, esigere liberamente

il prezzo pattuito. ll DURANTON (op. cit. n. 352) rileva che questa facoltà concessa al

venditore sembra contraddicente colla disposizione, che dichiara nulla la vendita di cosa

altrui, poiché, se il compratore molestato da un'azione rivendicatoria promossa dal pm"

prietario della cosa può dedurre la nullità del contratto, non si può costringerlo a pfi-

gare il prezzo, neppure offrendogli cauzione di restituirlo in caso di evizione, ed aSpie'

gare tale apparente contraddizione adduce l‘argomento che, nel caso contemplato dal-

l‘art. 1653 Cod. Nap, non è accertato il fondamento della pretesa del terzo, che agisc?

in rivendicazione, ma che però questa incertezza non esclude la molestia od il plausibile

timore d'una. molestia futura. Il Tnorzos'c. (op. cit. n. 613) esamina la questione in re-

lazione all'altra, se il compratore di fronte alla minaccia di una molestia possa doman-

dare lo scioglimento del contratto, invece di scegliere il partito di sospendere il pag-1-

mento del prezzo, e, nel risolvere quest’ultima in senso affermativo, osserva che il

compratore deve essere investito della proprietà ed avere la cosa in proprio potere}

possesso, sicchè, quando alcuna di queste condizioni non è adempiuta, si presenta aPP"'

cabile la condizione risolutiva sempre sottintesa nei [contratti bilaterali o quanto 111enn

la disposizione, che dichiara nulla la vendita di cosa altrui. Nè si può, secondo lui, °P‘

porre la circostanza che è in facoltà del venditore di pretendere il pagamento, fornendo

cauzione, imperocchè, allorquando il venditore si vale di questa facoltà, tutto inducen

credere che la molestia arrecata al compratore non sia seria e che perciò l'alienaflle
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abbia modo di combattere vittoriosamente la pretesa del terzo; ora in tal caso non

era conveniente il consentire lo scioglimento di una vendita. valida secondo tutte le ap-

parenze, ma, quando ciò non si verifica, si deve ritornare alla regola, che permette al

compratore libertà nella scelta dei mezzi più opportuni a garantire i suoi interessi.

Quest’argomentazione del 'I‘nornouo non e per sè stessa molto convincente: è però certo.

come insegna il Pacman-Mazzo… (loc. cit.), che fra gli articoli 1510 e 1459 non v’è al-

cuna contraddizione, perchè il compratore, che teme di veder promossa. contro di lui

un'azione rivendicatoria (naturalmente non si può parlare a questo riguardo dell'azione

ipotecaria), per aver constatato che la proprietà della cosa acquistata non spettava al

venditore, può mantenere la vendita e non pagare il prezzo senza cauzione ovvero agire

per l‘annullamento del contratto: se poi il giudizio di rivendicazione e già. stato iniziato

contro il compratore. quale terzo possessore, è a lui concesso di chiamare in causa il

venditore, affinché questi ne assuma la difesa, e di sospendere frattanto il pagamento

del prezzo, finchè non sia prestata cauzione. od anche di far valere senz‘altro la nullità.

della vendita allo scopo di non potere essere costretto, neppure contro cauzione, a pa-

gare il prezzo, quando sia già accertato che la cosa vendutagli apparteneva ad altri, sia

questi 0 meno chi ha promossa l'azione rivendicatoria.

La legge dice « sempreché questi non prescelga di dare cauzione ». Questa espressione

indica che il decidere, se gli convenga fornire la cauzione ovvero lasciare che il com-

pratore tenga in sospeso il pagamento, è rimesso esclusivamente all'apprezzamento del

venditore, il quale valuterà d‘ordinario, prima di scegliere l’uno o l‘altro partito, il pro-

prio tornaconto, il complesso delle circostanze ed il maggiore o minore pericolo, che

l'acquirente venga a trovarsi in seguito in istato di insolvenza. Il compratore non può

coartare questo diritto di libera scelta riservato al venditore: non potrebbe quindi pre-

tendere da quest‘ultimo la prestazione della. cauzione allo scopo dl poter pagare sicu-

ramente il prezzo: nè a manifestare tale pretesa esso avrebbe uno speciale interesse,

dacchè dalla legge gli è consentito di sospendere senz'altro il pagamento, e non gli è

precluso, come abbiamo veduto, il mezzo di liberarsi col depositare il prezzo. Non e

controverso che la cauzione deve ritenersi sufficiente, quando basti a garantire la resti-

tuzione del prezzo. ll richiedere che dessa si estenda a tutte le conseguenze possibili

(lell'evizione sarebbe, dice giustamente il Duvnaomu (op. cit. n. 427), abusare della con-

dizione, in cui si trova il venditore, e cercare un vantaggio pel compratore nel pericolo

di molestia, che gli sovrasta, mentre la sola cosa equa e logica. si è quella di garantire

che il prezzo pagato sarà. restituito, qualora la vendita non sia tenuto. ferma, lasciando

al compratore di far valere nei modi ordinarii. ad evizione compiuta, l‘azione, che gli

compete, pel risarcimento dei danni (cfr. Tam—coso, op. cit. n. 618; PAClI-‘ICl—MAZZON],

op. cit. n. 10; Ricci, op. cit. n. 205). Anche a questo riguardo è concesso naturalmente

alle parti di derogare alla legge con una clausola del contratto. L‘art. 1510 in Line dice

in modo espresso che il compratore non può sospendere il pagamento, allorchè siasi

convenuto che pagherà, non ostante qualunque molestia. È stata esaminata dai commen-

tatori la questione, se dalla circostanza che il compratore era consapevole, nel momento

“etl'acquist0. del pericolo dell‘evìzione si debba dedurre una rinuncia al diritto di so-

sl"…tlere il pagamento. Il Duvr:aomn (op. cit. n. 429) la decide in senso negativo, rite-

nendo più verosimile che il compratore siasi indotto a fare l‘acquisto colla persuasione

che il venditore, prima di costringerlo a pagare, avrebbe fatto cessare ogni molestia o

Partenio di molestia. In questo senso si esprimono eziandio il chc1 (op. cit. num. 204) ’

ed ll PACIFICl-\ÌAZZONI (op. cit. miniere 11), il quale però giustamente osserva che,

trattandosi di interpretare la volontà dei contraenti, &: pericoloso l‘enunciare una regola

°?30lum, ma comunque non approva la soluzione affermativa del LAURENT (Prin-

f‘PCS de droit civil tom. XXIV n. 324). Lo stesso l’acrr1cr-anzoxl. (loc. cit.) ravvisa

mvecenma rinuncia da parte del compratore al beneficio dell‘art. 1510 nell'obbligo as-

Sll‘ll051 da lui di pagare il prezzo entro un termine definito, malgrado la consapevolezza

Gziicx, Comu. l’mzdrttc. — Lib. XV…. 50
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del pericolo dell'evizione. 11 Ricci (loc. cit.) è d'opinione contraria. Egli premette chela

prefissione del termine rappresenta un vantaggio del compratore, il quale diversamente

sarebbe tenuto a pagare senza dilazione, e non comprende la ragione, per cui nell‘obbli-

gazione assuntasi dal compratore di pagare entro un certo termine si possa ravvisare

una rinuncia alla facoltà di ritenere il prezzo, finchè la molestia od il pericolo di mole-

stia non sia cessato, mentre non importa rinunzia l‘obbligazione da lui assuntasi di pa-

gare immediatamente. Non crediamo rigorosamente esatta nessuna delle due opinioni.

Non si può a priori stabilire teoricamente neppure a questo proposito una regola as-

soluta. Il decidere, se vi sia o meno rinuncia implicita, dipende dall’esame della volontà

delle parti; il giudice deve indagare, se la prelissione del termine fu fatta a vantaggio

del compratore per derogare all'obbligo di pagare subito il prezzo (in questo caso non

vi sono gli estremi di una rinuncia per gli stessi motivi. per cui abbiamo escluso che

la semplice consapevolezza del pericolo dell‘evizione privi il compratore del diritto di

s.spendere il pagamento), ovvero se il venditore ed il compratore intesero di stabilire

un termine massimo, oltre il quale non potesse neppure in base all'art. 1510 essere ditl‘e-

rito il pagamento. Nel caso di dubbio però non sapremmo indurci ad applicare la regola

enunciata dal PACii-‘ici-MAZZOM; non ammetteremo quindi la rinuncia. Questo autore ha

però perfettamente ragione nell'insegnare che la clausola di esonero dall‘obbligo di pre-

stare garantia per l‘evizione necessariamente comprende anche il patto che il compratore

non possa tener sospeso il pagamento pel timore di futura evizione, inquantochè la di-

sposizione dell'art. 1510 mira a premunire l'acquirente contro il pericolo di perdere cosa

e prezzo, ma. a questo pericolo egli si espose coll'accettare la clausola di non garantia.

Non può presentare difficoltà neppure l‘altra regola esposta dal medesimo autore che il

compratore potrebbe sempre, malgrado qualunque convenzione in contrario, ritenere il

prezzo, ogniqualvolta le molestie od il timore di esse procedessero dal Fatto dello stesso

venditore, perchè l'art. 1510 contempla soltanto il caso, in cui la molestia provenga dal

l'atto di un terzo, e la rinunzia non può riguardare che l'identico caso, e d'altra parte

nessuna convenzione in contrario vale ad esonerare il venditore dalla garantia per l'e-

vizione, che risulta da un fatto suo proprio, giusta la disposizione espressa dell'art. 1481

Cod. civ. Il P.\CIFICl-.\IAZZONI (loc. cit.) prevede anche il caso che il compratore abbia

ricevuta dal venditore la delegazione di pagare a. terze persone la somma pattuita come

prezzo, e fa esattamente distinzione fra il caso che la delegazione produca nov-azione e

quello in cui non la produca: nella prima ipotesi l'art. 1510, che regola. soltanto i rap-

porti convenzionali da compratore a venditore, non è più applicabile, poichè tali rapporti

sono estinti (sempreché l‘obbligo di pagare il prezzo non sia stato subordinato ad una

condizione, per esempio, a quella di liberare l'immobile dalle ipoteche che lo gravano).

nella seconda ipotesi non essendo stata apportata novazione all'obbligazione contrattuale

di pagare il prezzo. al compratore non è tolto il diritto di sospendere il pagamento verso

il terzo, come verso il venditore.

Passiamo ad accennare, quali siano le conseguenze dell'inadempimento da parte del

compratore alla sua obbligazione di pagare il prezzo. Premettiamo che,a garantire l'a-

dempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione. l‘art. 1969 n. 1 C. C. attri-

buisce al venditore ipoteca legale sopra l'immobile alienato: l'art. 2042 C. C. poi dispone

che l‘acquirente non può essere ammesso ad istituire il giudizio di pur-gazione prima di

aver fatto inscrivere in favore della massa. dei creditori del venditore l'ipoteca legale P‘"

garantia. del pagamento del prezzo della. vendita. In diritto romano il venditore poté"a

domandare la risoluzione del contratto in forza del patto commissario (lea: connm'ssoria).

che di consueto egli faceva inserire nella vendita: per effetto di questo patto il coni-

pratore decadeva dai suoi diritti, qualora non avesse entro il tempo fissato eseguito il

pagamento del prezzo. Uzrmuo ci avverte alla L. 1 Dig. XVIII, 3 che alla lea- canonis-

saria era di preferenza attribuito il carattere di condizione risolutiva anziché di con-

dizione sospensiva. (« Si fundus commissoria lege venierit, magis est ut sub conditione
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resolvi emtio, quam sub conditione contrahi videatur >). Il Codice Napoleonico all‘arti-

ticolo 1654 dice in modo esplicito: « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut

demander la resolution de la vente. » Nessun dubbio che eguale principio valga presso

di noi: esso non è che l'applicazione dei principii generali di diritto in materia di rap-

porli contrattuali e più specialmente del ben noto art. 1165, a termini del quale la

condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una delle

parti non soddisl'accia alla sua obbligazione. D‘altra parte l‘art. 1511 implicitamente fa

richiamo a questa disposizione col limitarne gli effetti rimpetto ai terzi nel caso che la

vendita abbia per oggetto un immobile. Questo articolo è del seguente tenore: Nella

vendita d‘immabili la condizione risolutiva espressa o tacita, che si verifica per l‘ina-

dempimento degli obblighi del compratore (tra questi obblighi tiene naturalmente il

primo posto il pagamento del prezzo), non pregiudica ai terzi, che hanno acquistati diritti

sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione. Il Co-

dice francese contiene invece relativamente alla vendita di immobili le seguenti dispo-

sizioni: art. 1655 : La résolution de la vente d‘immeubles est prononcée (le suite, si le

vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, lejuge peut

accorder ù l‘acque'reur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai

passé sans que l‘acquéreur ait payé, la résolulion de la vente sera prononcée. » Arti-

colo 1656: « S'il a été stipulé, lors de la vente d‘immeubles, que, faute de paiement du

prix dans le terme convenu, la vente serait resolue de plein droit, l'acquéreur peut

ne'anmoins payer après l’expiration du délai, tant qu‘il n‘a pas été mis en demeure par

une sommation, mais après cette sommation, lejugc ne peut pas lui accorder de délai. »

Presso di noi valgono a questo riguardo i principii generali.

Riguardo alla vendita di cose mobili. l'art. 1512 C. C. (Cfr. Cod. Nap. art. 1657) dice

che lo scioglimento della vendita di cosa mobile ha luogo di diritto nell‘interesse del

venditore, ove il compratore, prima che sia. scaduto il termine stabilito per la consegna

della cosa, non siasi presentato per riceverla, od anche presentatosi per riceverla non

ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento del prezzo non

fosse stata convenuta una maggior dilazione. Il Codice di commercio dispone invece

all'art. 67 che, nella vendita commerciale di cosa mobile, la condizione risolutiva ha

luogo di diritto a favore della parte che, prima della scadenza del termine stabilito per

l'adempimento del contratto, abbia offerta all'altra parte. nei modi usati in commercio,

la consegna della cosa. venduta o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la. sua

obbligazione,e che in mancanza di tale offerta e di speciali stipulazioni, lo scioglimento

del contratto è regolato secondo lo disposizioni del Codice civile intorno alla condizione

risolutiva tacita: in ambedue i casi l‘inadempiente è tenuto al risarcimento dei danni.

Il successivo art. 68 autorizza il venditore di una cosa mobile, qualora il compratore

11011 adempia la sua obbligazione, a depositare la cosa venduta in un luogo di pubblico

del"051t0, o, in mancanza, presso un‘accreditata casa di commercio per conto e a spese

del co"‘Pl‘atore, ovvero a farla vendere. La vendita è fatta al pubblico incanto o anche

:Il prezzo corrente, se la cosa. ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo di un

Pllllblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore il diritto al paga-

mento della differenza tra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto e al risarcimento dei

danni. Il venditore, che usa di queste facoltà, deve in ogni caso darne pronta notizia al-

laltro contraente. Giusta l'art. 69 Cod. comm., se il termine convenuto nella. vendita

commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura dell'operazione, la parte, che ne

vuole l'adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse.

(le/"'e darne avviso all‘altra parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del ter-

mlne, salvi gli usi speciali del commercio: in tale caso la vendita della. cosa, permessa

nel precedente art. 63. non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell‘avviso,

sab-1 _in usi commerciali. Ottenuta la risoluzione della vendita di un immobile per ina-

‘lemplmento degli obblighi del compratore, l’alienante ridivenuto proprietario può natu-
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questa gli sia. stata eventualmente venduta. a credito 60) "). Se il prezzo

non è pagato subito, il compratore è tenuto a corrispondere i relativi

li“) @ 41 Inst. de rcr. (Huis. L. 19 Dig. h. t. Vedi la Parte VIII di questo

Commentario ; 582 pag. 113 o seg. (Ediz. ital. Libro VI, tit. ], t 582 pa-

gina 107 e seg.).

rahnente esperire l‘azione rivendicatoria contro ogni terzo acquirente dell‘immobile stesso,

il quale apparisce di fronte al venditore quale terzo possessore. (Devesi aver presente

però il disposto del sovratrascritto art. 1511, che fa salvi i diritti acquistati dai terzi

sull'immobile anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione). Il venditore

promuoverà di regola un solo giudizio, chiamando simultaneamente in causa il compra-

tore ed il terzo acquirente, ed insisterà per l'accoglimento della domanda di risoluzione

rimpetto al compratore e per la condanna del terzo acquirente a che restituisca l'immo-

bile a lui venditore, che per effetto del verificarsi della condiz one risolutiva ne è dive-

nuto nuovamente il proprietario.

Nel caso di vendita di cose mobili. 1‘ art. 1513 C. C. (cfr. Cod. Nap. art. 2102 n. 4)

dice che, se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può eziandio,

in mancanza di pagamento, rivendicarle, sinchè si trovano in possesso del compratore

od impedirne la rivendita, purché la domanda per rivendicarle venga proposta entrai

quindici giorni dal rilascio e le cose si trovino in quello stato medesimo," in cui erano

al tempo della consegna. Tale diritto di rivendicazione non ha effetto però, giusta il

primo capoverso, in pregiudizio del privilegio accordato al locatore, quando non sia

provato che al tempo dell'introduzione dei mobili, che forniscono la casa od il fondo

locato, egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo. — Non sono derogate.

dice l’ultimo capoverso, le leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

A questo riguardo devesi ricorrere nuovamente al Codice di commercio, trascrivendone

in primo luogo l'art. 804. Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui png…

il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento

non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione in ma-

gazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia ovvero nei magazzini o luoghi

di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui. -—

La rivendicazione non è ammessa, se le merci prima del loro arrivo sono state vendute

senza frode, mediante girata della fattura, della. polizza di carico o della lettera di vet-

tura, se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli, se sono al portatore. Quegìi

che rivendica deve rimborsare la. massa delle somme pagate in conto e di tutte le an-

ticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni od altre spese 0

pagare le somme, che fossero dovute per le medesime cause. Il successivo art. 805 tl“-

torizza il venditore a ritenere le merci vendute, che non fossero state consegnato al

fallito o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto. —- in

ambedue i casi il curatore può, a termini dell'art. 806, coll’assenso della delegazione

dei creditori e coll'antorizzazione del giudice delegato, farsi consegnare le merci, pfi-

gandone al venditore il prezzo convenuto. — L'esame delle singole disposizioni, che

siamo venuti sin qui riportando, lo riserviamo al commento del titolo terzo di queslo

libro (De lege commissaria), che reputiamo luogo più opportuno.

zl) Il anxro (op. cit. ad 5 41 Inst. II, ]) adduce la seguente ragione di tale principia-

. Quod hic traditur, egli scrive, proprium est emptionis. Ex alia causa, si quis rem suam

sciens tradiderit, statim eam facit accipientis, neque amplius quicquam ad translation…

dominii requirimus, in cmptione vero et tertium exigitnr, ut pretium solutum situ ““‘
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interessi sull’ammontare di esso ‘“). Il fondamento di tale obbliga-

zione non sta sempre in una mora, di cui indebitamente si sia reso

 

61) Vedi Gab. Scuwnnnn, Dies. dc wsuris pretiî tru-diu; soluti. 'I‘ubingae 1689,

e .-ld. Diet. WEBER, Versuchc fiber das Civili-echt (Saggi di diritto civile)

ur. III {» 7 pag. 252 e seguenti.

 

necessilas eius solvendi in praesentia remissa. Cnr vero lam varie? .\'imirnm quia in

caeteris qui rem suam scientes e): justa causa tradunt, veluti ex causa donationis, dotis,

legati, voluntas transferendi manifesta est: in venditore non est, si nihil amplius de vo-

luntate eius constet: quippe qui e: communi hominum sensu :hac lege et conditione

potius rem quam vendidit et tradidit transferre volnisse censori debeat, si pecunia sibi

soluta sit (hanc enim spectat et protinus sibi nnmerari velle videtur, qui rem vendidit)

quam animum habuisse rem suam pure et simpliciter in emptorem transferendi. Con-

slnt autem eius quod sub conditione detur aut traditur, dominium in accipientem non

statim transire. » Pur ammettendo che questa spiegazione basata. sulla presunta volontà

del venditore si presenti plausibile, dobbiamo avvertire come, di fronte al diritto conce-

duto all'alienante di ritenere quasipignu-s‘ la. cosa. fino a completo pagamento del prezzo

e di opporre l'ezceptio non adinzpleti contractus al compratore, che reclamasse la

consegna della cosa senza offrire contemporaneamente il prezzo integrale, il fatto del-

l'essere stata eseguita la tradizione, malgrado il non avvenuto pagamento del prezzo,

doveva di preferenza giustificare la presunzione che la. vendita fosse stata conclusa a

credito.e che per la. tradizione compiutasi della. cosa fosse senz'altro stata trasferita al

compratore la proprietà. di questa. Sotto tale aspetto eminentemente pratico la regola.

enunciata dall‘Autore, per quanto esattissima a rigor di diritto, assumerebbe il carattere

di eccezione, nel senso di attribuire al venditore l'onere di dimostrare che nel conse-

gnare la cosa. non fu suo intendimento di renderne il compratore immediatamente pro-

prietario, indipendentemente dell‘adempimento o meno da parte di lui dell‘obbligazione

di pagare il prezzo. Non teniamo conto a questo riguardo degli effetti del patto com-

missorio eventualmente inserito nel contratto, in virtù del quale il venditore era am-

messo a domandare, se il compratore non pagava regolarmente il prezzo, la risoluzione

del contratto. Pur essendo stato concednto credito al compratore pel pagamento del

prezzo. il trasferimento della proprietà. non sarebbe avvenuto, qualora la consegna fosse

Slate. fatta in virtù della clausola de precaria, la quale produceva l‘el‘l'etto di conservare

al venditore il dominio e di attribuirgli il diritto di rientrare nel possesso nella cosa

venduta, quando il compratore avesse illegittimamente ricusato il pagamento. dando

cpn ciò motivo al venditore di revocare la concessione del possesso precario della cosa

5 essa.

(Ripetiamo ad esuberanza che in diritto moderno l‘acquisto della. proprietà da parte

del cornpratore riguardo al. venditore avviene di diritto al momento che si è convenuto

sulla cosa e sul prezzo: né al pagamento del prezzo né alla tradizione della cosa è

Quindi subordinato il trasferimento della. proprietà. Abbiamo però già. avvertito nella

nota precedente che il venditore può, se il compratore non soddisfa il prezzo nel tempo

e nel luogo convenuto o nel silenzio delle parti fissa o dalla legge, chiedere lo sciogli-

"iellto del contratto, facendo valere la condizione risolutiva tacita, e che, quando la

NSO|uzione sia pronunciata, egli ridiviene proprietario con diritto di esercitare in con-

seE‘ienza l'azione rivendicatoria compatibilmente colle disposizioni dettate in favore dei

te… dagli articoli 707 e 1511 C. C. e collo norme che regolano la rivendicazione in ge-

nerale delle case mobili vendute). — Il Von-r (op. cit. ad lib. XIX tit. 1 n. 17) suppone
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responsabile il compratore, ma 1) esso può ritrovarsi in un patto,

qualora gli interessi siano stati convenuti fra. le parti "). In tal caso

il caso di un compratore, il quale abbia l'atto l‘acquisto colla condizione di pagare il

prezzo quando gli aggrazlerà, ovvero dopo che sarà partito alla volta di Roma. Egli

ne ga che si possa durante la vita del compratore convenirlo in giudizio per costringerlo

a pagare il prezzo, oppure a partire per Roma, affinchè questo divenga esigibile, mn

concede al venditore la facoltà di convenire, dopo avvenuto il decesso dell‘acquirente.

gli eredi di questo, essendosi, in causa della morte verificatasi, estinto quell‘arbitriwn

volendi. che teneva sospeso non già. il contratto, ma l'esecuzione del contratto, che per

sè stesso era stato concluso puramente e semplicemente. Secondo lui, contro questa de-

cisione non si può opporre la L. 46 @ penult. Dig. De verbor. obligat., nella quale PAOLO

dichiara. inefficace la promessa di pagare cento, si voluerit o cum noluerz't, salvo il

caso in cui il promettente si sia tuttora vivente costituito obbligato, deducendone l'inef-

ficacia della compravendita, qualora col recarsi a Roma il compratore non abbia mani-

festate. la seria volontà di riconoscersi debitore del prezzo, essendo cosa. all'atto diversa

il far dipendere tutta la convenzione dall'arbitrio del futuro debitore (questaè appunto

l‘ipotesi decisa da PAOLO) ed il differire per un lasso di tempo, la cui determinazioneè

rimessa all'arbitrio ed alla volontà… del compratore, l‘esecuzione del contratto non subor-

dinato intrinsecamente ad alcuna condizione. In quest'ultimo caso, cessando colla morte

la volontà del compratore, sembra al Voer logico il non difl'erire ulteriormente l'esecu-

zione del contratto, che dipendeva esclusivamente dall' arbitrio del defunto. In ultima

analisi questa. forma si risolveva dunque, a giudizio del chiaro commentatore, in una

vendita a credito per un tempo indeterminato, e, benché egli non lo dica in modo espli-

-cito, si deve ritenere che il trapasso della proprietà non fosse sospeso fino alla morte

-del compratore ed al successivo pagamento del prezzo da parte degli eredi. Mala sottile

distinzione, sulla quale è basata la sua decisione, non si presenta nel nostro caso seriu-

mente fondata: l'inefficacia del contratto è più conforme ai principii generali di diritto.

Oggigiorno la teoria del Voer sarebbe del pari insostenibile. Pur prescindendo dall'ar-

ticolo 1162. che dichiara nulla l‘obbligazione contratta sotto una condizione che lata

dipendere dalla mera volontà di colui che s‘è obbligato (ed invero di tale natura appa-

riscono le condizioni cui accenna quell'autore).ed ammettendo la distinzione frala con-

clusione e l’esecuzione del contratto per dedurne che la dilazione si riferisce a quest'ul-

tima., si presenterebbe pur sempre applicabile il capoverso dell’art. 1173 che, riserva al-

-l‘autorità giudiziaria. lo stabilire per l'adempimento dell‘obbligazione un termine conve-

niente. se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

e) Questo principio non mancò di trovare oppositori. Il Portman (op. cit. n. 286)

:avverte che alcuni dottori citati dal Fncnmso (Contrai). libr. Il cap. 32) hanno esage-

rata la loro avversione contro l‘usura fino al punto di considerare usuraria. e qllifldi

illecita, la convenzione che il compratore entri subito in godimento dell'immobile ren-

-dutogli,e ciò malgrado gli sia concesso un termine pel pagamento del prezzo coll‘onere

però di corrispondere nel frattempo gli interessi. Questi dottori, che ravvisano in gen?-

rale un‘usura nel trarre profitto dal prestito 0 dal credito concednto al debitore, allega-

vano in appoggio della loro opinione che nel nostro caso gli interessi sono stipulatit

titolo di correspettivo del credito fatto dal venditore al compratore, inquanlochè ques"

non li deve per la natura. del contratto, non essendo egli in alcun modo in mora (‘nec

in mora regulari nec in mora irregulari »), dacchè il contratto gli attribuisce un tex-mint

per fare il pagamento del prezzo. Il Pon-men. risponde a queste argomentazioni collo“:

servare che gli interessi nel contratto di vendita non sono lucrativi, ma compensano.

«che non in una mora del compratore, ma bensì nel godimento a questo concesso della
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per ottenere il pagamento degli interessi può essere promossa anche

un’azione speciale 62) f).

L. 5 Cod. de pactis inter emtorem et nemi-itormn compositis. « Initio

venditionis si paotus cs, ut is, cui vcudidisti possessionem, pretiî tardius

exsoluti tibi usuras pensitaret: non immerito existimas, etiam eas

tibi, adito pracsicle provinciae, ab emtore praestari debere » 9).

 

(i'-’) “'ES'l‘l‘llAL, Vom Kan-fc (op. cit.) {\ 556.

cosa e nella regola di equità, che non consente all‘acquirente di godere nello stesso

tempo della cosa e del prezzo, deve ravvisarsi il fondamento dell'obbligo di corrispon-

dere gli interessi, i quali non sono dunque un profitto ritratto dal credito accordato,

ma bensi un correspettivo del godimento della cosa venduta, che l'alienante non era

tenuto a concedere prima del godimento del prezzo. il venditore, egli conclude, non deve

trovarsi, per aver usata la bontà di accordare al compratore un termine pel pagamento,

in condizione peggiore di quella., in cui si troverebbe, se non avesse fatta alcuna con-

cessione; ora se non avesse concednto il termine, gli interessi avrebbero incominciato a

decorrere dal giorno, in cui il compratore ha conseguito il godimento della cosa: nessun

dubbio perciò che al venditore sia permesso, nell'annuire al termine pel pagamento, di

riservarsi gli interessi, che gli sarebbero dovuti, se non avesse fatto il favore di accon-

sentire alle istanze dell'acquirente per ottenere una dilazione al pagamento. — La

controversia non e più concepibile in diritto moderno. Per mezzo di convenzione

le parti possono derogare alla legge, si pattuendo la decorrenza degli interessi nei casi,

in cui a termini di legge gli interessi non sarebbero dovuti, come al contrario esone-

rando il debitore dall'obbligo di pagarli, che altrimenti gli incomberebbe in forza di

legge indipendentemente da qualsiasi accordo delle parti. La stessa libertà. è lasciata ai

contraenti nel determinare la misura degli interessi, i quali possono essere fissati in una

percentuale superiore od inferiore agli interessi legali. A questo riguardo si presenta

perfettamente applicabile l‘art. 1831 C. C., che e del seguente tenore: L'interesse è le—

gale o convenzionale. L'interesse legale e determinato nel cinque per cento in materia

civile e nei sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l‘interesse

sia dovuto e manchi una disposizione, che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzio—

nale e stabilito a volontà dei contraenti. Nelle materie civili l’interesse convenzionale

eccedente la misura legale deve risultare da atto scritto. — Se quindi le parti avessero

Sl pattuite. la prestazione degli interessi, ma il contratto nulla dicesse circa la loro mi—

sum, Si dovrebbero ritenere dovuti gli interessi legali.

” Di regola il venditore faceva valere l‘azione contrattuale, cioè l'actio canditi, la.

quale ha appunto per oggetto l‘adempimento di tutte le obbligazioni del compratore

derivanti dal contratto di compravendita stato concluso e fra queste obbligazioni del-

l_ac.quirente havvi quella eziandio di prestare gli interessi, ogniqualvolta l‘alienante ha

diritto a pretender-li in forza di convenzione, od in conseguenza della mora, ovvero per

ll suaccennato principio di equità. riconosciuto dalla legge e proprio. del contratto di

"":Ddita. « Veniunt autem in hoc judicium, dice esplicitamente Ur.run<o alla L. 13 è 20

D_‘E- XIX, 1, infra scripta: in primis pretium, quanti res venit: item usurae pretii post

diem traditionis....
»

9) ' Quando venditor de usm-is pretiî tardius soluti paciscitur, scrive il Bauxxe.uasx

(ad b. L.), tum habet actionem ex vendite etiam ad usuras,cum alias tantum debeantur
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2) Ma gli interessi del prezzo possono essere richiesti in modo speciale,

allora quando il compratore ne abbia ritardato il pagamento senza le-

gittimo motivo h). In questo caso la mare del compratore dà origine ad

un’obbligazione di pagare gli interessi, la quale, a) se e stata venduta la

cosa a credito 7), fissando un termine pel pagamento del prezzo, sorge

 

ex officio judicis, non jure actionis, ideo hac usurae etiam sorte soluta peli possunt.

Intelligeuda autem lex de eo casu, quando pactum in continenti adiectum, quia pacta

contractibus bonae fidei in continenti adiecta formant actionem ex contractu, etiamsi

nulla stipulatio accesserit. » Da queste spiegazioni si rileva, quale fosse lo scopo del

venditore nel pattuire con espressa clausola contrattuale la prestazione degli interessi.

h) L'obbligo del compratore di pagare gli interessi, nel caso di non legittimo ritardo

da. parte sua a soddisfare la propria obbligazione relativa al prezzo, non è che una

conseguenza e l‘applicazione dei principii generali di diritto in materia di mora. Presa

di noi l‘art. 1231 dispone esplicitamente che, in mancanza di patto speciale, nelle obbli-

gazioni, che hanno per oggetto una somma di danaro (e tale è il nostro caso), i danni

derivanti dal ritardo nell‘eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi le-

gali, e che questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia

tenuto a giustificare alcuna perdita. L’art. 1509 C. C., col dire che in mancanza di con-

venzione speciale il compratore e tenuto nel caso ivi indicato agli interessi, «mem-che

non sia in mora, viene implicitamente a far richiamo anche all‘art. 1231 ed alle dispo-

sizioni, che regolano la mora del debitore e ne precisano il momento iniziale.

1) La vendita a credito ha per naturale contrapposto la vendita a contanti, espres-

sione comunemente usata per denotare quella forma di contratto, in cui al compratore

nessuna dilazione è conceduta pel pagamento del prezzo. Il concetto della cosidetta ven-

dita a contanti e precisato dall‘art. 1503, di cui ci siamo già occupati, e che stabilisce

come tempo pel pagamento, nel silenzio del contratto, il tempo, in cui deve farsi la

tradizione. Se quindi per la tradizione è pattuito un termine, la vendita resta sempre

a contanti, malgrado che lo stesso termine spetti al compratore per adempiere a sua

volta la propria obbligazione. Il pagamento anticipato non potrebbe in tal caso essere

richiesto dal venditore, se non che quando una clausola del contratto gli conferisca tale

diritto. In conformità al principio relativo all'interpretazione dei contratti, doversi rite-

nere per apposte le clausole d’uso, ancorchè non espresse (cfr. art. 1135 C. C.), qualora

secondo l‘uso locale un termine competa al compratore, per negare a quest‘ultimo il

diritto di profittarne sarebbe necessaria una convenzione speciale delle parti, che derong

a tale consuetudine: ma neppure questo termine d‘uso convertirebbe senz'altro il con-

tratto in vendita a credito. (Cosi e che vediamo l‘articolo 384 Cod. comm., nel mentre

dispone essere a carico del commissionario i rischi, quando senza autorizzazione del

committente fa anticipazioni, vendite od altre operazioni a fido, soggiungere che SÌPW'

sume il commissionario autorizzato a concedere i termini d’uso nella piazza, ore fa l'o-

perazione, se il committente non ha disposto altrimenti). Il Miiu.nn (Ad Struriz' Sy“-

tagma juris civili:-: ad L. XIX tit. I Exerc. 23 Th. 108 nota 11) enuncia varie l‘e‘-501°

per distinguere la vendita a credito da quella a pronti contanti: 1.“ Dalla pura e sem-

plice consegna della merce prima del pagamento del prezzo non si può senz’altro al‘gfl'

mentare che sia stato accreditato il prezzo, imperocchè nel contratto di compravenditaè

insita la condizione tacita che la proprietà non sia trasferita, se non dopo che il cont

pratore abbia soddisfatta da parte sua l‘obbligazione di pagare il prezzo, e non si P‘f‘l

nel dubbio presumere che il venditore abbia voluto rinunciare senz’altro alla garanzlil

di conservare la proprietà della cosa venduta fino a pagamento avvenuto. Quest‘opinioue
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soltanto dopo la decorrenza di questo termine ’); b) se pel prezzo e

stato concednto credito, ma non è stato stabilito il tempo pel paga-

 

-e accolta dalla pluralità degli autori, per esempio, da FABIANO DE MONTE (Tr. dc em-

tione et venditione qu. 15 n. 37 e seg.), dal LAUTERBACI! (De jure in curia mercato-

.rum usitato Th. 130), dal \VALCII (Controv. juris civili.? pag. 599 5 10), dai fratelli

Ori-:nBECK (Meditati0nen uber verschiedene Rechtsmaterien (Meditazioni sopra diverse

materie giuridiche) vol. VIII medit. 416), dal VON QUISTOI'LP (Rechtliche Bemerkungen

(Considerazioni giuridiche) vol. II pag. 168), dal SEUFI-‘Ea'r (Erà'rterzmg einzelnerLehren

des rò'mischen Privatrechts (Esame di singole teorie del diritto privato romano) parte Il

pag. 26) e dallo IIOI.ZSCHUIIER (op. cit. Diritto delle obbligazioni. Parte speciale cap. IX

5 l quest. Il). Quest'ultimo soggiunge che il prezzo deve ritenersi accreditato, col rela—

tiro trapasso della proprietà al compratore, solo quando siano pattuiti gli interessi od

un termine pel pagamento, ovvero sia stata prestata garanzia al venditore per mezzo di

pegno o di fideiussori, poichè le leggi consentono soltanto di presumere che la consegna

sia stata fatta in attesa del pagamento dall'altra parte. Non mancano perù scrittori, che

sostennero il contrario e fra questi citiamo Gororurzoo DE Jnx.\ (De lege commissaria

Th 66); .\Isvro (Op. cit. Parte IV Dec. 206 e 280 n. 3) e Maxocmo (Depraeszunptionibus

lib. lll praes. 79 n. 4), secondo il quale fides de pretio habita est. cum ante pretii solu-

tionem traditio fit, Oblatio permittitur. Oggidi l'argomento addotto dal Miil.LI-;R non

ha più alcun valore; però crediamo che il l’atto materiale della consegna prima del

pagamento, quando non sia accompagnato dall’intenzione del venditore di seguire la fede

del compratore, non basti a porre in essere una vendita a fido. La questione si riduce

quindi in sostanza ad una questione di interpretazione, che il giudice risolverà, tenendo

conto del complesso delle circostanze e delle risultanze del contratto. 2.° La vendita

non si presume fatta a credito, quando ha luogo in una fiera, in cui di consueto il

prezzo è pagato a pronti contanti. Questa regola ha ormai perduta completamente la

sua originaria importanza. 3.° Quando alcuno fu indotto con raggiri fraudolenti a con-

cedere credito; poichè il dolo esclude il consenso, e toglie la sua efficacia ad un contratto

-di buona fede. non si può dire che la vendita sia stata conclusa a credito, inquantochè

cosa apparisce quasi sottratta fraudolentemente. 4.° Si presume che non sia stato con-

cednto un termine al pagamento, quando il contratto è concluso con persona sconosciuta,

ovvero se la vendita ha per oggetto una specie di merce, riguardo alla quale ordina—

riamente le contrattazioni siano fatte & pronti contanti. 5.“ Deve ritenersi esclusa la

I"endita a credito nel caso, in cui il compratore abbia dichiarato, nell'atto di concludere

Il negozio, di voler pagare subito il prezzo, ed il venditore abbia rilasciata la cosa l'a—

cendo assegnamentn su tale promessa dell‘acquirente. (3.° Tanto meno si può ammettere

conclusa una vendita a credito, quando il venditore, dopo avere consegnata la cosa al

ctmìpratore. abbia fatto accompagnare questo da un proprio commesso, affinchè per mezzo

dl lui gli rimetta il prezzo pattuito. 7.“ Si reputo. che la vendita sia a contanti, quando il

venditore abbia delegato il compratore a. pagare per conto di lui debiti giù scaduti nel

momento della consegna.

_ Specialmente nel commercio la consegna è assai spesso efl‘ettuata contro accettazione

"11 cambiali: potrebbe apparir dubbio, se questa forma di contratto abbia il carattere di

Vendita a credito o di vendita. a pronti contanti. Devesi però aver presente che il rilascio

di cambiali accettate si ritiene fatto ad solvendwn di preferenza che ad solutum, ed in

generale è presupposta la condizione « salvo incasso », sicchè. anche prescindendo dalla

€."'l'«°Slanza che quasi sempre le cambiali si risolvono nella concessione di un termine,

51 ha Ima vendita a credito.

[) E appena il caso di ricordare il noto aforisma dies inim-pelini: pro homine, al

GLiir-‘x, Comm. Pandelle. _ Lib. xvm. 5‘
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quale corrisponde nel nostro diritto l‘art. 1223 C. C., ove è detto che, se l‘obbligazione

consiste nel dare o nel fare, il debitore e costituito in mora per la sola scadenza del

termine stabilito nella convenzione. (Quando il termine scade dopo la. morte del debitore,

l'erede non è costituito in mora, se non mediante una intimazione od altro atto equiva-

lente, dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione). Noi però dobbiamo coordinare

questo principio coll‘obbligo, che incombe al compratore, di pagare gli interessi del

prezzo. La dottrina dell'Autore, che cioè gli interessi, quando il venditore abbia conce-

dnto un termine pel pagamento, cominciano a decorrere. soltanto dal giorno in cui il

termine è scaduto, la. troviamo sostenuta da molti commentatori del dirin romano

(Cfr. GÒSCIIEN, op. cit. 5 500 B n. 1, il quale dice che ad un caso di questa nun… si

riferisce Emroonm.mo alla L. 19 Dig. Dc pert'culo et conunodo,laddove insegna cheil

compratore incorso in mora nel pagare il prezzo non e tenuto a risarcire tutli idanni

risentiti dal venditore per non avere avuta in tempo debito la disponibilitàdella sonnna

convenuta come prezzo, ma Solo a corrispomlere gli interessi) ed eziandio dal l’oma-m.

Questi scrive che in appoggio della contraria opinione si potrebbe addurre primiara-

mente che, anche nel caso in esame, 'ale il principio di equità, il quale non consente :il

compratore di godere nello stesso tempo della cosa e del prezzo, ed in secondo luogo

che al venditore non deve derivare un danno dall’aver conceduto un termine a vantaggio

esclusivo del compratore, non potendosi presumere che esso abbia con ciò inteso di ri-

nunciare al diritto, che gli competerebbe per la natura del contratto. di pretendere gli

interessi dal tempo della consegna, in contbrmitù alla regola nemo res suas jactare,

nemo quod .vuum est donare facili… praesumz'tur. Egli però aderisce all‘opinione

prevalente adottata anche dal F.\CIHSEO (Controvers. Il, 32), dal Covnanuvus (Var.

resol. lll, 4) da lui citati ed inoltre da Matteo DE Arruorrs (Decio. neapol. 20 n.4)e

dal DESPEISSES, pel motivo che il godimento accordato al compratore in virtù della clau-

sola dilatoria, prima che sia pagato il prezzo, fa. parte della. cosa venduta, e Sl reputa

che il compratore lo abbia pagato, cioè che le parti abbiano nel pattuire il prezzo te-

nuto conto anche della clausola dilatoria'. col corrispondere gli interessi l‘acquirente

verrebbe dunque a pagare due volte quel godimento. D‘altra parte, egli soggiunge

quand‘anche non si potesse con sicurezza stabilire, se il venditore abbia compreso il

correspettivo di questo godimento nel prezzo convenuto, ovvero se abbia inteso di riser-

varsi il diritto di pretendere gli interessi, il contratto dovrebbe interpretarsi Contro il

venditore, che avrebbe dovuto esprimere più chiaramente le sue riserve, giusta l‘inse-

gnamento di PAP1NI.\NO alla L. 39 Dig. De pactis (« Veteribus placet pactionemobscu-

ram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere: in quorum fuit potestate legem apt?!"

tius conscribere >>). La. cosa è diversa, secondo lui, quando la dilazione sia stata conceduta

posteriormente alla conclusione del contratto con accordo intervenuto fra le partie senti

che il venditore abbia ricevuto alcun correspettivo per la sua concessione, imperocclle

in questo caso si deve ritenere che il venditore, consentendo alla dilazione, ha inteso

soltanto di fare un favore al compratore, sospendendo gli atti giudiziali, per il”—"E'!

tempo di procurarsi il danaro, ma non di rinunciare agli interessi, che gli sono dovuti

per la natura stessa del contratto. Allorché il termine e accordato al compratore dal

testamento del venditore, lo stesso Portman, applicando la. regola dettata da PAOLO alla

L. 12 Dig. De diversis regulìs juris: « In testamentis voluntates testantiutn plenllls

interpretantur », nega agli eredi del venditore il diritto di pretendere gli interessi,W

dente il termine (scaduto il quale, come pure quello fissato nel contratto, gli interest

cominciano a decorrere di pieno diritto, avuto riguardo alla natura del contl‘attolv ""

quantoch'e si deve ritenere che il venditore abbia voluto con quella clausola testamer

taria beneficare il compratore. .

La distinzione fra il caso, in cui nel contratto stesso sia stata pattuita una dilfl'Zl°“e

al pagamento,e quello in cui questa dilazione sia. stata conceduta soltanto in segull°vh

vediamo fatta eziandio dallo S-ravmo (Us. mod. Pand. libr. XXII tit. l 5 9) e dal E…"
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NEMANN (ad L. 2 De usm-. Codic. Decis. 60), i quali ammettono che nel secondo caso

manchino gli estremi di una rinuncia al diritto in origine competente al venditore. Non

mancano d‘altra parte autori, che non approvano la suaccennata distinzione; secondo loro,

quando nel concedere la dilazione il venditore non fa espressa riserva degli interessi, e

perciò concede a credito incondizionatamente. egli non può allegare un diritto, che gli

spetta solo nel caso di vendita a. contanti. ”Valenti non fit inim‘iu. (KOCH, Recht der

Fonia-unan parte 1 pag. 103. Cfr. Hor.zscnvusa, Parte generale, Del diritto delle ob-

bligazioni, cap. Il 5 2 a Quaest. 2). Di rincontro il Seurrsrt'r (Praktisches Pandekten-

recht (Diritto pratico delle Pandette) 5 323 nota 5) avverte che il fondamento dell‘obbligo

del compratore di pagare gli interessi vale anche pel caso in cui il venditore gli abbia

fatto credito, imperocchè con ciò questi ha rinunciato all‘immediata. esazione del prezzo,

ma non ha affatto rinunciato al diritto di pretendere gli interessi dovutigli. — La que-

stione fu discussa anche fra i commentatori del Codice napoleonico, il cui art. 1652 è

del seguente tenore: < L'acheteur doit l'intérèt du prix de la vente jusqu’au paiement

du capital dans les trois cas suivants: S‘il a été ainsi convcnu lors de la vente; si la

chose vendue et livree produit des fruits ou autres revenus: si l‘acheteur a été somme

de payer. Dans re dernier cas l‘intèrèt ne court que depuis la sommation. » Il Dszvmcoua‘r

(op. cit. tom. Ill nota 7 alla pag. 77) ed il BOILEUX (op. cit. Comm. all‘art. 1652 O. N.) l'anno

propria la teoria del Portman. ll Taort.osc (op. cit. n. 599 e 600) l‘approva riguardo al

caso che la dilazione sia stata dal venditore conceduta con atto di ultima volontà, ma al-

trimenti preferisce il sistema contrario. Egli ritiene questo più conciliabile colla L. 13 5 21

Dig. XIX, 1, ove ULPIANO dice che il compratore deve gli interessi, quand‘anche sia stato

immesso nel possesso della cosa venduta a titolo precario (cisi precaria sit possessio),

inquantocbè la clausola de precario poteva utilmente essere stipulata dal venditore

soltanto a titolo di garanzia. per avere accordato un termine al pagamento del prezzo.

Anche di fronte al diritto positivo (art. 1652), che non fa alcuna distinzione, non gli

sembra accettabile l'opinione da lui combattuta, perchè primieramente a tale distinzione

non corrisponde una differenza seria fra i due casi, in secondo luogo, quando è accor-

dato un termine.“ correspettivo più consueto di una simile concessione non è un capi-

tale, ma consiste nein interessi, e ciò tanto più avuto riguardo alla circostanza che

l'obbligo di pagare gli interessi non e una pena dell'acquirente di malafede, ma deriva

da un principio di equità, che non perde la sua forza nel caso di concessione di un ter-

mine. Il Donau-rex (op. cit. n. 340) oppone che la teoria del POT…ER. si basa sopra una

petizione di principio, imperocchè il supporre che il compratore abbia pagato un prezzo

più elevato, per essergli stati conceduti un termine pel pagamento ed il godimento della

cosa senz‘obbligo di corrispondere gli interessi, equivale ad ammettere ciò che forma

oggetto della questione; il creditore, si può infatti replicare. avrebbe forse preteso un

prezzo superiore a quello pattuito, se non avesse fatto assegnameuto sugli interessi, ai

quali esso aveva diritto pel solo fatto dell'essere la. cosa produttiva di frutti, indipen-

dentemente dalla concessione o meno di un termine pel pagamento. D'altra parte l‘im-

portanza e l‘utilità della disposizione dell'art. 1652 stanno, secondo lui, principalmente

nell‘aver tolto di mezzo il dubbio, sul quale si fondava l'opinione del Forman: essa

sarebbe stata quasi inutile, se il legislatore avesse contemplato soltanto il caso in cui

nessun termine fosse stato accordato al compratore. Anche il DALLOZ (Repertoire v. Vent:

n. 1154—1156) scrive che la dottrina contraria riposa sopra un‘asserzione gratuita, impe-

rocchè nulla prova che il prezzo sia stato fissato in modo da. compensare il godimento

concesso all‘acquirente fino al pagamento, mentre si presenta ben più naturale la sup—

posizione che, secondo l'intenzione comune delle parti, il correspettivo di quel godimento

consistesse negli interessi; essendovi fra queste due cose una correlazione evidente. lad-

40"e l‘aumento del prezzo in ragione di un godimento temporaneo della. cosaè un'ope-

razione difficile ed imbarazzante. Nello stesso senso si esprimono Avnnv e RAU (op. cit.

>“ 356 nota 1 a pag. 409) e l\IARCADÉ (op. cit. Comm. all' art. 1652 in fine). Non del
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mento, comincia. dal tempo della. messa in mora, cioè dell’avvenuta

interpellazione ”'), non rileva. del resto che questa sia fatta. giudizial-

tutto conforme (: l'insegnamento del Duvsaonsn. (op. cit. n. 420), il quale dice che, se fosse

dimostrato che della concessione del termine fu tenuto conto nel fissare il prezzo, la

domanda degli interessi da parte del venditore troverebbe un ostacolo insuperabile, ma

che gli sembra difficile l‘ammettere senz‘altra prova che tale sia stata l‘intenzione delle

parti, imperocchè fra questa ipotesi e l'altra. non meno probabile che la dilazione sia

stata. accordata, quando il prezzo era stato già. fissato, vi ha dubbio circa la deroga con—

venzionale, sicché la disposizione della legge, che fa. decorrere gli interessi, conserva la

sua piena efficacia. Il Mouroa (op. cit. n. 408, 409) consente nell'opinione del POTHIER,

intesa però nel senso del DUVERCIIER, nel senso cioè che si faccia luogo all‘indagine della

volontà. delle parti per istabilire, se nel prezzo convenuto sia compreso il correspettivo

per la concessione del termine. Egli confuta l‘argomento del 'I‘R0rzono tratto dalla L. 13

s 21 Dig. XIX, 1, perchè a lui sembra una supposizione gratuita il ritenere che nella,

fattispecie decisa da ULPIANO il patto de precario, il quale e invece un patto obbliga-

torio per se stesso e come tale può intervenire, sia nel momento della conclusione del

contratto, sia posteriormente, fosse stato stipulato all‘atto della vendita, sicchè non si

rileva da quel passo, ed in conseguenza resta incerto, se si trattasse di una dilazione-

convenzionale e di un precarium posto in essere simultaneamente al contratto odiana

dilazione acconsentite. a titolo di favore, però subordinata alla concessione del precarium

per garanzia del venditore, che non vuole rinunciare alla proprietà prima dell‘efi'eltivo

pagamento del prezzo. — L'art. 1509 del nostro Codice è redatto in forma più generica del.

l'art. 1652 fin qui esaminato del Codice napoleonico. Esso dispone che, in mancanza di

convenzione speciale,il compratore 'e tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento

del prezzo, ancorché non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti

ed altri proventi. Di fronte al testo della nostra legge qualunque dubbio deve essere

scomparso. L’avere il compratore ottenuta una dilazione al pagamento e senza influenza

sull'obbligo di pagare gli interessi; per esonerarnelo è necessaria una esplicita clausola

del contratto, tanto più che il principio d'equitit, che dettò l‘art. 1509, ha. maggiore ini-

porlanza nel caso di vendita a credito. La dottrina del Partner. e dunque assolutamente

disapplicata e neppure il temperamento del Duvnacnart si presenta accettabile nel modo

con cui è formulato. È bensi vero che anche a questo riguardo è questione di volontà.

ma ciò deve intendersi nel senso che le parti hanno facoltà di derogare alla regola

stabilita dal legislatore, il quale, come scrive il Bons-uu (op. cit. & 3556), incaricandosi

di interpretare la. loro volontà, non ammette che la mancanza di un patto espresso im-

plichi una rinunzia al diritto di avere. gli interessi, rinuncia che dovrebbe risullarc evi-

dente; la dilazione al pagamento è un vantaggio senza dubbio, e può esserne tenuto

conto nel prezzo, ma il vantaggio devesi limitare a quello che si 'e voluto ed espresso

poichè il non prestar compenso dei frutti e un ulteriore vantaggio contrario alla natu-

rale equità, che non può dedursi per implicito, ma deve essere pattuito chiaramente.

Lo stesso autore (nota 4 a pag. 436) approva l‘opinione del [’o-rama e del Taorzoxm

giù da noi accennata, gli interessi non essere dovuti nel caso di dilazione concednto. per

testamento, avuto riguardo ai criteri larghi, con cui vanno interpretate le disposizioni'

testamentarie, ma nei preferiamo dire col Paolina-Muze… (op. cit [] n. 16) che, tral-

tandosi di questione di volontà., la decisione può essere conforme a questa, ma che nel

modo assoluto, col quale è data, essa non è accettabile, imperocchè la dilazione al pfi-

gamento è un beneficio anche senza lo sgravio del pagamento degli interessi, e quel be-

neficio può bastare ad oggetto del legato.

m) L‘art. 1223 ult. al. C.C. dispone appunto che, se nella convenzione non è stabilito
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mente 0 stragiudizialmente 63) "), e 0) se la. cosa. non è stat-a venduta.

a credito, ha principio appena. è compiuta. la tradizione …) °). Trattano

di questa mora le seguenti leggi:

 

…—

63) L. 32 pr. Dig. de usoris.

Gt) Ge. BROEKEL, Biss. (le usoris pret-ii, an et a quan-am. tempore mercato;- illos

erigere possit? Gocttingae 1770.

alcun termine, il debitore non è costituito in mora. che mediante un‘intimazione od altro

atto equivalente. Ma non dobbiamo confondere due cose distinte. L’intimazione e bensi

necessaria per costituire in mora il debitore, quando nessun termine sia stato stabilito,

ma giova ripetere che nel nostro caso non si tratta di interessi dovuti per mora; gli

interessi non sono che il compenso del godimento concednto al compratore. Nel deter-

minare il momento della decorrenza di tali interessi si prescinde del tutto dalla mora,

ed il nostro legislatore lo ha detto in modo espresso all‘art. 1509. La costituzione in

mora sarebbe invece necessaria relativamente al pagamento del prezzo nel caso di ven-

dita a credito senza prefissione di un termine pel pagamento, e nel prezzo sarebbero

compresi, come fu avvertito alla precedente nota b, gli interessi del periodo di tempo

decorso fino al momento della costituzione in mora.

a) La legge nostra. dice che il debitore e costituto in mora mediante intimazione od

altro atto equivalente: la spiegazione di questo concetto proprio della teoria relativa

alla nzora solvendi è resa superflua dalla considerazione esposta nella nota precedente.

La costituzione in mora sarebbe perù necessaria, allorquando il contratto non prefiggesse

alcun termine pel pagamento del prezzo e la cosa non producesse frutti od altri pro-

venti, perchè allora l'art. 1509 non sarebbe più applicabile e si dovrebbe ricorrere al

principio generale che gli interessi cominciano a decorrere dal giorno della mora, (: rap-

presentano nelle obbligazioni, che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni de-

rivanti dal ritardo nell'eseguirle.

o) Il Fortuna (op. cit. n. 284) fa a questo riguardo una distinzione, che l‘Autore, col-

l'enunciare la regola in modo affatto generico, implicitamente esclude. Secondo lui, l’ob-

bligo di pagare gli interessi dal giorno della consegna della cosa ex natura contractus.

cioè di pieno diritto indipendentemente da mora del compratore o da convenzione, sussi-

8le\'n soltanto nel caso di vendita di cosa produttiva di frutti civili o naturali, per esempio,

di un fondo, di una. casa, di un molino o di un gregge: sicché la costituzione in mora.

per mezzo di interpellazione giudiziale era richiesta, se la vendita aveva per oggetto

0058 per sè improduttive di frutti, come una tappezzeria od una biblioteca. Il Monroe.

(Op. cit. n. 406) riconosce che questa distinzione non risulta dalle fonti, ma ciò malgrado

aderisce all’opinione del Forman, ritenendola conforme sia allo spirito di equità, che ha

dettata la l'eta'0bîlv che esaminiamo, sia al testo della L. 49 è 1 Dig. XIX, 1, secondo la

quale, se il prezzo è stato pagato senza interessi, questi dopo la consegna non possono più

essere reclamati dal venditore, che ha accettato il prezzo senza riserva, inquantochè essi

"9" sono compresi in obligations, ma sono dovuti solamente a/ficia iudicz‘s. Non cre-

dfflmO però fondata in diritto romano questa teoria, che tende a limitare l‘applicazione

‘l} “Il principio di equità, che obbiettivamente non comporta quella distinzione. L‘espres-

“°'_‘° fflcultas fructus perm'pz'endi, che è usata da ULPIANO alla L. 13 5 21 Dig. XIX, 1,

la interpretiamo nel modo più generico, come equivalente alla facoltà di godere della

Cosa, facoltà. di cui in generale il compratore è investito per effetto della fattain con—

segna della cosa stessa. Quanto all'argomento desunto dalla L. 49 € 1 Dig. X1X, 1, non
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L. 5 Cod. cit-. « Nam si initic contractus non es pectus, si coeperis

-ci sembra convincente, poichè la ragione, per cui Ennooemaxo nega. al venditore. che

ha ricevuto senza riserve il prezzo, il diritto di pretendere in seguito gli interessi, sta

principalmente in ciò che l‘obbligo di pagare gli interessi 'e considerato come accessorio

di quello di soddisfare il prezzo, ed è quindi ritenuto implicitamente estinto coll‘estin-

zione avvenuta dell'obbligazione principale.

Il nostro legislatore ha però seguita la teoria del Forman. Abbiamo già avula occa-

sione di accennare come l‘art. 1509 C. C. dichiari tenuto, in mancanza di convenzione

speciale, il compratore agli interessi sino al pagamento del prezzo, indipendentemente

da una mora eventuale, solo nel caso in cui la cosa venduta e consegnata produca frutti

od altri proventi. Non è però destituita di fondamento la critica proferita anche dal PA-

-c1ricr—lirhzzom (op. cit. n. 15) contro tale disposizione, che non tiene conto del fatto che

anche dalle cose improduttive nello stretto senso della parola il compratore ricava un

utile, inquantochè gli è dato di usarne: ma secondo il citato autore i costumi finora

non favoriscono il mutamento della disposizione, contro la lamentata deficienza della

-quale il venditore ha mezzo di premunirsi con una speciale convenzione. Il fondamenta

dell‘art. 1509 e pur sempre quel principio di equità enunciato dai giureconsulti romani.

e che era stato sanzionato in seguito perfino dal diritto canonico. Di ciò fa fede il CU-

J.\CIO (op. cit. ad L. 13 è 21 Dig. XIX, 1 Tom. Vil Col. 759, 760), il quale scrive: : Non

amittam, quod etiam hic doctores notant, nec jure pontificio improbari usuras pretiî.

quae venditori debentur post diem traditionis, quia earum usurarum causa non est

captatio lucri, sed causa earum est ratio fructuum. quorum percipiendorum per tradi-

tionem emptor facultatem nactus est, ut scilicet fructus rei pariant et quodammodo

pensent usurae pretii >, e riferisce le parole di Accunsm: «Ratio fructnum perceptorum

adeo justa est, ut et jure canonico usurae pretiî quasi quod sua interest, id est quasi

quod venditoris interest, debeantur. »

Venendo all‘interpretazione della suacceunata disposizione, l‘espressione frutti ci

richiama naturalmente l‘art. 444 C. C., ove è fatta la distinzione fra i frutti naturali

(quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l‘industria

dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle nii-

niere o torbiere) ed i frutti civili (quelli che si ottengono per occasione della cosa, come

gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra

rendita, i fitti e le pigioni dei fondi). Riguardo all‘altra espressione provento usata dal

‘legìslatore, il Ricci (op. cit. n. 202) scrive che provento e voce generica. che non solo

comprende i frutti civili, che sorgono in occasione della cosa, ma. qualsiasi altra. utilità

valutabile in danaro, che dalla cosa deriva. Egli adduce l'esempio di vendita della mo-

bilia, con cui sia stato arredato un appartamento dato in affitto, e ritiene dovuti lli

questo caso gli interessi, avuto riguardo che i mobili danno un provento, inquantoclm

il fitto di un appartamento ammobiliato 'e di regola superiore a quello di un apparta-

mento vuoto. Questo criterio cosi generico ed indeterminrdo non ci sembra conforme

allo spirito della legge: collo stesso fondamento si potrebbe obbligare il compratore 11

pagare gli interessi anche nel caso che i mobili fossero destinati ad arredare l'appm'm'

mento da lui abitato, allegando che, col non essere tenuto a lncare un alloggio ammo-

bigliato, egli viene a ricavare un profitto, avendo in conseguenza. a pagare una p18'°"°

minore, ed in tal modo argomentando nei singoli casi si ridurrebbe quasi al nulla la'

distinzione stabilita nell'art. 1509. Più esatta quindi riteniamo la spiegazione data dal

Puma-Mazzon (loc. cit. n. 15), il quale, premesso che a rigore non si dà pr0‘°"l_°

che non sia frutto (infatti l'art. 444 annovera fra i frutti civili i proventi delle enfiteu5f‘

dei censi, ecc.). manifesta l‘opinione che il legislatore, usando quelle due espressioni.
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arper-tri, deberi ez; mom duatwmt usurae ; tam ab ipso debitore, quam

 

abbia inteso di significare che gli interessi del prezzo sono dovuti in correspettivo o-

coinpenso dei redditi, che il compratore può ritrarre dalla cosa comprata.

Purché la cosa sia produttiva di frutti, l'obbligo di corrispondere gli interessi sussiste,

quand'anche il compratore non si curi, o per qualsiasi altra ragione sia impedito, di ri-

cavare dalla cosa in tutto od in parte i frutti, che essa per sè avrebbe potuto produrre.

Concorde e a questo proposito il parere dei commentatori, e ben a ragione perchè,

come scrive il BORSARI (op. cit. % 3556), il venditore non può essere pregiudicato dalla

inerzia o negligenza del compratore, e la legge fa solo eccezione pel caso della sterilità

naturale. Neppure potrebbe il compratore domandare una diminuzione della percen-

tuale degli interessi, adducendo la minore effettiva produttività della cosa. « Le legislateur,

oppone giustamente il Duvanouaa (op. cit. n. 419), a bien voulu que les intérèts ne fus-

sont dus que lorsque la chose serait productive… mais on n'a pas entendu les fruits et

les intérèts en rapport parfait d‘égalité et que la difference entre les uns et les autres

fit cesser les obligations réciproquement imposées. De mème que le capital représente

le fonds, de meme les intèrèts représentent les fruits; de infame que l'accident, qui ferait

périr en tout ou en partie le fonds, n'éteindrait pas la créance du vendeur pour le ca-

pital, de mème les événements, qui ont détruit la totalité ou une portion des revenus,

laissent subsister le droit (lu vendeur aux intérèts ». (Secondo il diritto canonico questa

proporzione fra gli interessi ed i frutti ricavabili dalla cosa doveva1 a differenza del

diritto civile, essere osservata. Vedi Covaanuvms, op. cit. lib. 3 resolut. cap. 4; l\‘IAN-

TIC.\, De tacitt's et ambiguìs conventionibus lib. 1V tit. 16 n. 32. Il BRUNNEMANN, op.

cit. ad L. 13 5 20 Dig. XIX, 1 n. 57, 58, trova più conforme all'equità ed ai dettami

della coscienza questa teoria, allorquando il venditore, anche se non si fosse spossessato

della cosa, nessun frutto avrebbe potuto ricavarne). La stessa decisione, e per il mede—

simo motivo che cioè a carico del compratore, quale proprietario della cosa, devono

restare le conseguenze dei mutamenti sopravvenuti nella natura di essa, vale eziandio

nel caso che la cosa. sia in seguito divenuta del tutto infruttifera. È un errore quello

del Fauno (Praelectiones in duodecim libros Codicis: ad lib. IV tit. 49 n. 16), se—

condo il quale all'obbligazione di pagare gli interessi deve corrispondere l'effettiva per—

cezione dei frutti, non altrimenti di quanto avviene nel contratto di atlittanza di fondi

rustici, in cui è ammessa la rimessione o riduzione del fitto, quando sia andata perduta

per un caso fortuito la totalità o la maggior parte della raccolta. Egli non ha avvertita

l'essenzialissima differenza intercedente fra i due contratti, il secondo dei quali ha per

oggetto esclusivamente il godimento del fondo, che è appunto rappresentato dal fitto, e

lascia al locatore la proprietà del fondo, di cui concede il godimento, mentre oggetto

della vendita è la cosa stessa, e per effetto della vendita restano a carico esclusivo del-

l'acquirente i rischi posteriori alla perfezione del contratto. Cosi e che in diritto mo-

derno la teoria del PEREZIO fu generalmente respinta (Cfr. Duveaciea, loc. cit.; Taor-

L0N0, Op. cit. n. 601; PACIFIC1-MAZZONI, loc. cit; Bonsuu, loc. cit.; RICCI, loc. cit.). Non

"i PUÒ essere difficoltà ad ammettere col Pulun-Mazzo… (op. cit. n. 20) che, trattan-

dosi di frutti civili, che si maturano di giorno in giorno, il tasso legale o convenzionale

deve ragguagliarsi proporzionalmente al tempo annuale, che il compratore ha ritenuto

il prezzo, e che se il compratore debba. o possa pagare il prezzo per parti, il corso

degli interessi viene cessando a mano a mano e in proporzione dei pagamenti parziali.

Nella giurisprudenza e nella dottrina francese fu dibattuta la questione, se l'art. 2277 Cod.

““P— (corrispondente al nostro art. 2144), a termini del quale si prescrivono col decorso

di cinque anni gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che e paga-

bile ad anno ed a termini periodici più brevi, fosse applicabile eziandio agli interessi
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:ab eo, qui in omnem causam emti suam fide… adstrinxit, dejure po—

stulabis » JJ).

L. 13 5 20 Dig. dc act-t'om'bas emti et renditi. « Veniunt- autem in hoc

iudicium, sci1icet venditi, item neu-rac preti-t' post diem traditiom's:

nam cum re emtor fruatur, aequissimum est, eum usura-s pretiî peu-

-…dere » .,)_

L. 2 Cod. de «auris. « Usuras emtor, cui possessio rei tradita est,

si pretium venditori non obtulerit: quamvis pecuniam obsignatamiu

depositi causam habuerit, acquitatis ratione praestare cogitur. »

La mom del compratore in questo caso deriva. ex re, e non è quindi

necessaria. alcuna. interpellazione "), malgrado che il GIFANIO 65) affermi

67) Exposil. d-iflicìI-iarmn Layma. Codicis ad L. 5 de actiom'bus emti ct renditi.

del prezzo Compensativi. Il DURANTON (op. cit. n. 343) preferisce l‘opinione negativa pel

motivo che quelli interessi sono il correspettivo dei frutti, che percepisce il compratore.

il quale non deve godere simultaneamente della cosa e del prezzo, e perchè l'art. 2277

contempla soltanto le prestazioni annue od a termini periodici più brevi, mentre gli

interessi del prezzo, benchè stipulati in ragione d’anno, non hanno carattere di presta-

zione annua.. Queste argomentazioni non sono per noi convincenti, ed hanno contro di

loro il testo della legge, che parla di interessi in modo affatto generale.

17) Lo SCEII.L1NG (op. cit. 5 292 not. kk) ed il SINTEN15 (op. cit. 5 116 nota 47) osser-

Vano che questo rescritto dell‘Imperatore Gemmano non va inteso nel senso di limitare

ai casi di convenzione e di mora da parte del compratore il principio della decorrenza

degli interessi del prezzo, imperocchè altrimenti l’Imperatore avrebbe enunciata una

regola inesatta.

q) L'espressione « nam cum re emtor fruatur, acquissimum est eum usuras pretii

pendere » dimostra come ULPIANO, nel motivare la sua decisione sopra questo principio

di equità, abbia attribuito agli interessi del prezzo il carattere di interessi compensativi-

Al passo in esame va in certo qual modo coordinata la L. 34 Dig. Dc uxuri's Bf f…"

ctibus, etc., ove lo stesso giureconsulto scrive: « Usurae vicem fructuum obtinent et

merito non debent a fructibus separari et ita in legatis et fideicommissis et in tutelae

actione et in caeteris iudiciis bonae fidei servantur. Hoc idem igitur in ceteris obven-

tionibus dicemus. » Cfr. Fanno (ad L. 13 5 20 Dig. XIX, 1), CUJACIO e BRUNNE.\IANN (ad

cond. L.). Abbiamo già. rilevato nelle note precedenti come all‘insegnamento di ULri/ni0

si sia inspirato il nostro legislatore nel dettare l‘art. 1509, e come anzi l‘ abbia rigoro-

samente ristretto nella sua applicazione, limitandolo al caso in cui la cosa venduta sil

produttiva di frutti.

1°) La. teoria dell‘Autore che si tratti di interessi di mora, cioè che il compratore si

trovi costituito in mora, senza bisogno di interpellazione, pel solo fatto dell‘avvenilìîl

tradizione, e conforme alle spiegazioni del Fauno (ad L. 13 s 20 Dig. XIX, 1: « ESM“?

hic unus ex casibus, in quibus usurae debentur citra moramj autpotius ob mom… qui-

dem, sed re ipsa eontractam et Citra ullam intenpellatz'onem ») e del MACKELDEY (°P-

cit. '5 371). Il BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 2 Cod. De usurz's) dice che non si tratta di

una vera mora, ma di una mora speciale agli efi'etti degli interessi. Egli si esprime nel
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erroneamente il contrario. Infatti quest’opinione non risulta. affatto

comprovata dalle leggi da lui citate in appoggio, cioè dalla. L. 13 Cod.

de actiom'bus emti et venditi. «. Venditor quoque pretium tantum, ao si

mora interoossisse probetur, usurae officio iudiot's erigere potest », e dalla

L. 19 Dig. de par-ionio et commodo rei venditae. « Venditori, si emtor in

pretio salvando moram fecer-it, usuras dzmtaxat praestabit, non omne

omnino, quod venditor, mora non facta, consequi potuit; voluti si ne-

got-iator fuit, et pretio soluto ex mercibus plus quam ex usuris, quae-

rere potuit » 66). Altrettanto infondata è l’affermazione del LEYSEB. 67),

66) Vedi FRANTzKIUS, Comm. ad Pond. Lib. XIX, Tit. ], nr. 423 e seg. —

STRUBEN, rcohiliohe Bedenken (Studi giuridici) III, num. 89. — DE COCCEJI, ius

ciu. controv. Lib. XIX, Tit. I, Qu. 16. —- Jos. FINESTRES in Hermogeniano ad

L. 19 Dig. de perioido et commodo rei venditae pag. 464 e BROEKEL cit. Dies. @ 13.

57) Meditat. ad P(mdccitt3 vol. III, Specim. CCXI, medit. 2.

modo seguente: «.: Collige ex hoc textu: emptorem teneri a tempore traditionis ad usuras,

causa est in mora, quia licet non sit interpellatus, quia tamen venditor a sua parte

implevit contractum, eo ipso emptor conatitutus videtur non in. vera, aliquali tamen

mom, quia haec impletio contractus facta. a venditore, monere debebat emptorem ut a

sua parte etiam impleret, quod BARBOSA et CASTILENSIS bic in omni contractu ultro

citroque obligatorio locum habere putant, quod uno implenti ex parte sua in instanti

alter constituatwr in mora, non quidem in vera, sed fiala. ratione usm'arum. » A

questo autore quindi non isfuggiva la difficoltà di ravvisare nel caso nostro in una mora

il fondamento dell'obbligazione a pagare gli interessi del prezzo, ma il solo principio di

equità non gli pareva sufficiente a giustificare tale obbligazione. Malgrado l'autorità di

questi scrittori, preferiamo attenerci alle spiegazioni dello Scuru.nso (op. cit. 5202 n. hh,

ove adduce in appoggio anche un passo dei frammenti vaticani), del SINTENIS (op. cit.

5116 nota 47) e del Morri-on (op. cit. n. 406), secondo iquali la regola in esame è fon-

data esclusivamente sull‘equità, indipendentemente da ogni costituzione in mora. Oggi-

giorno l‘art. 1569, ove è detto « ancorché non sia in mora », non permette di conservare

dubbi in proposito. Senonchè devesi avvertire che questo articolo contempla esclusiva-

mente il caso,in cui la cosa venduta e consegnata produca frutti od altri proventi. Sol-

tanto quindi, quando il contratto ha per oggetto cose di tale natura, alla decorrenza

degli interessi e estranea la mora del compratore. Riguardo alle cose infruttifere il le-

gislatore non ha creduto che il principio dell'equità conservasse la stessa forza: e perciò

necessaria. la costituzione in mora, che è regolata dalle norme generali di diritto. Il

Venditore, il quale abbia già consegnata la cosa, deve dunque ricorrere ad un'interpella-

Zione o ad altro atto equivalente, quando il termine pel pagamento non sia stato in

precedenza fissato, perchè allora si ha la vendita a credito, di cui ci siamo precedente-

îoente occupati. Se la cosa. non fu dal venditore puranco consegnata, il venditore, 001-

loil'rìrne nei modi di legge la consegna, può costituire simultaneamente in mora il com-

PW.-Ore, anche per quanto riguarda gli interessi del prezzo, dacchè questo, come già

abbiamo veduto, deve essere pagato, in difetto di convenzione contraria, nel tempo e nel

hf°€° della consegna, e l'offerta reale con relativo deposito tiene luogo della consegna

"' lÌ'Onte al compratore, che indebitamente la rifiuta.

GLM. Comm. Pandelle. — Lib. xvm. 52
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secondo il quale il compratore dovrebbe essere condannato al pag:;-

mento degli interessi sul prezzo non solo dal tempo in cui viene

fatta la consegna della cosa, ma. fin dal momento in cui il contratto

di vendita è giunto a perfezione, allora quando egli, a partire da questo

momento, abbia ricevuti ifrutti. Un’obbligazione infatti di pagare gli

interessi del prezzo non può avere origine prima che al venditore

cornpeta. l’azione derivante dal contratto: era tale azione gli compete

soltanto dopo eseguita. la tradizione della cosa 63); in conseguenza

dunque solo da. questo momento può ritenersi cominciata. la mora da

parte del compratore. Post rem traditam, dice PAOLO 69), nisi emtor

pretium statim ersolvat, usuras eius praestare cogendus ect ‘). Del resto

63) L. 35 Dig. (le actionibus emti ct venditi. L. 4 in fin. Dig. dc rescindendo

venditione.

69) Sent. reccpt. Lib. II, Tit. 17 g 9.

s) L'opinione che gli interessi del prezzo siano dovuti anche prima. della consegna.

quando il compratore abbia percepiti i frutti sia direttamente sia mediatamente per

mezzo del venditore, che gliene abbia reso conto, non si scosla sostanzialmente molto

dalla teoria della Glossa. Accunsro ed Azom‘. attribuivano infatti al compratore il diritto

di scegliere fra la percezione dei frutti dal giorno del contratto e quella dal giorno della

consegna: nel primo caso egli doveva. corrispondere gli interessi in forza del ben noto

prin'cipio di equità: se invece esso sceglieva. l'altro partito, l‘obbligo di pagare gli inte-

ressi sorgeva soltanto pel l'atto della tradizione, nè il venditore era ammesso ad opporre

che fu imputabile al compratore la mancata percezione dei frutti, perchè, quand‘anche

di una colpa si fosse potuto veramente parlare, questa colpa sarebbe stata apportatrice

di l'antaggi per lui, che ha raccolti i frutti, e nessuno può eccepire una colpa, che si

risolva per lui in un evento fortunato. Il [“anno (ad L. 13 5 20 Dig. XIX, 1) combatte

tale teoria. Esso rileva. che questa si fonda sulla presupposizione che i frutti della

cosa venduta spettino al compratore dal giorno della perfezione del contratto, ma che

'ciò è vero solo quando il compratore abbia pagato subito il prezzo 0 ne abbia fallo

l'offerta, in seguito al rifiuto del venditore di riceverlo, per costituire questo in mora,…“

perocchè, se nessuno dei contraenti è in mora, il compratore non ha alcun diritto di con-

seguire i frutti percetti dal venditore prima della tradizione a titolo di proprietario (la

proprietà. essendo trasferita soltanto per mezzo della tradizione e dopo l'avvenuto pagîl'

mento del prezzo). Il Conero (ad L. 13 5 20 Dig. XIX, 1 Tom. VII Col. 759) adduce la

seguente spiegazione, che anche dal punto di vista del diritto romano si presenta solo

in parte plausibile. « Forte et sicut venditor, egli scrive, si pretium ei numeratum sit.

praestet, restituitve fructus emptori ex die emptionis venditionis, ita et emtor, cui jam

res tradita est, praestabit usuras pretiî ex die emptionis: quod quidam tentant, nec t.a.

men id existimo esse verum, quia. non eadem hac in re est ratio emptoris et venditaru-

Emptori, si pretium solverit, debentur fructus rei ex die emptionis, quia et ex eo (“9

perieulum omne rei ad eum pertinet: si perieulum ex eo die ergo et commodum “

eodem ipso die. Venditori autem non debentur usurae pretiî, nisi ex die traclitionisv“t

ait hoc loco, et non ex die emptionis, quia. nec ad venditorem perìculumfpretii pertinet:
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questi interessi sono attribuiti, secondo il diritto romano, officio in-

dtcz's soltanto quando sia promossa l’azione per ottenere il pagamento

 

quod nullum est, quia pretiî nomine non debentur certa corpora nummorum, sed certa

quantitas in genere, quae perire non potest. Atque ita hac in re multum distat venditor

ab emtore. Ex die traditionis debet emptor usuras pretiî, ex die autem emptionis ven-

ditor debet fructus. si pretium ei numeratum sit. Post diem vero traditionis usurae

prctii consistunt, et venditori debentur, etiamsi emptor pretium obtulerit, nisi id etiam

deposuerit et obsignaverit. » Malgrado infatti l'asserita differenza nella rispettiva condi-

zione del compratore e del venditore, resterebbe pur sempre il fatto che il compratore

potrebbe, nell’intervallo di tempo fra la conclusione del contratto e la tradizione, preten-

dere i frutti della cosa senza corrispondere gli interessi del prezzo, il che contraddice

al principio (l’equità, che e il fondamento degli interessi compensativi dovuti dal compra-

tore. l"orse in considerazione di questa difficoltà il BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 2 Cod.

De usurz's) insiste nel dire che i frutti della cosa venduta. spettano al compratore sol-

tanto dopo l‘offerta del prezzo 0 la concessione di un termine pel pagamento, non con—

sentendo l‘equità che la cosa sia per l'acquirente produttiva di frutti prima che il prezzo

sia stato pagato. Ma ciò male si concilia colla regola esposta anche dall‘Autore al 5 983

chei frutti non ancora. raccolti al tempo della conclusione del contratto toccano al

compratore quali accessori del fondo,e col principio generale che chi è gravato dal pc-

rieulum della cosa ha diritto, a titolo di giusto compenso, di risentirne il commodum.

Il difetto di una spiegazione davvero convincente (non potendo considerar tale neppur-

quella dell'Autore che si fonda sul momento iniziale della mora del compratore quanto

al pagamento del prezzo), lo crediamo la principale ragione per cui scrittori più recenti

dcanvsnn (per esempio, l'UNTEmIOLZNEIL, Das Obligationenrecht (Il diritto delle obbli-

gazioni) % 482 nota cl) hanno fatto buon viso alla sua opinione, che è del tutto contraria

allla decisione di Paone riportata anche nel testo.

La stessa difficoltà si presenta ancora oggidi. Mentre l‘art. 1470 C. C., che già ab-

biamo esaminato, dice che dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore,

(: prescinde affatto dall’essere o meno avvenuta la tradizione (in diritto moderno irrile-

vante eziandio pel trasferimento della proprietà), l’art. ’1509 parla di cosa venduta e

consegnata, espressione che apparisce corrispondente all’altra post rem traditam usata

dal giureconsulto romano, e perciò condurrebbe alla medesima conclusione di far de-

correre gli interessi compensativi soltanto dal momento della consegna. Di fronte a

questa contraddizione fra il motivo della disposizione dell’art. 1509 ed il testo della di-

sPosizione stessa, inquantochè il compratore godrebbe, durante l‘intervallo fra la perfe-

zione del contratto ed il pagamento, del prezzo e dei frutti o proventi della cosa, il PA-

arrcr-.\hzzonr (op. cit. II n. 20) opina che la consegna stia nel nostro caso in luogo del

godimento della cosa,e da questa premessa ne deduce che, se per una clausola speciale

° Per colpa del venditore o dell‘autore di quest'ultimo, il compratore incomincia a go-

dere della cosa qualche tempo dopo la. stipulazione della vendita, non deve gli interessi

the dal giorno in cui entra nel godimento della cosa, cioè in cui comincia a. percepire

l_fi‘mi o gli altri proventi della stessa… Il Riccr (op. cit. n. 202) viene in sostanza a

dire lo stesso, imperocchè, secondo lui, la legge parla di cosa consegnata pel motivo

che nella. maggior parte dei casi il compratore non ne gode, ritraendone utile, se non

d°P° avvenuta la consegna; ma se innanzi questo termine i frutti o proventi della cosa

produconsi a vantaggio del compratore, la ragione della legge lo ha obbligato a pagare

gli interessi compensativi.

Di rincontro il Duvnnornn. (op. cit. n. 419) scrive che all‘effetto della decorrenza

degli interessi si richiede che la cosa sia stata messa in possesso del compratore, poichè
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del prezzo: una volta che sia pagato il prezzo, quand’anche il paga.

mento abbia avuto luogo solo dopo che il compratore era incorso

nella mom, non si fa più luogo ad alcun’ azione avente per oggetto

la condanna al pagamento degli interessi. Questo e l’insegnamento

di ERMOGENIANO alla L. 49 5 1 Dim de actionibus emti et renditi.

ci Pretii sorte, licet post moram, soluta, usurae peti non possunt, cum

hac non sint in obligatione, sed officio iudiois praestentur » I). II

la ragione dell’obbligazione di quest'ultimo di pagare gli interessi non sta nella produ-

zione dei frutti, ma bensì nella percezione di questi da parte di lui (argomento invero

poco concludente,perchè tale percezione rappresenta si il godimento della cosa, ma non

presuppone necessariamente la consegna della cosa stessa). Il Tuoni…oxo (op. cit. n. 603),

consentendo pur lui nel negare il diritto agli inter-essi prima della consegna, spiega tale

principio col dire che prima della tradizione neppure e dovuto il prezzo principale. Egli

riporta l"insegnamento di PAOLO (L. 13 51 Dig. De usuris): « Qunm usurae pretii fundi

ab eo, qui a fisco emerat, peterentur et emptor negaret traditam sibi possessionem, im-

perator decrevit iniquum esse usuras ab eo exigi, qui fructus non percepisset. » Macosl

ragionando, disconosce il vero fondamento dell’art. 1509; se la sua argomentazione fosse

esatta, neppure il compratore, cui fosse stata concessa una dilazione al pagamento del

prezzo, potrebbe essere tenuto a corrispondere gli interessi; ma il Tnori.ose stesso aiu-

mette il contrario, ed anzi ebbe a confutare in ciò il Pea-…nn. come abbiamo sopra ri-

levato. — Siamo quindi convinti che l'iiiterpretazione dala all‘art. 1509 dal P.iCiFiCi-bliflbxi

e dal Riesi sarebbe il solo modo di conciliare il testo della legge collo spirito di essa:

ma ciò malgrado esitiamo ad adottarla, perchè, avuto anche riguardo alla dottrina pre-

valente in diritto romano, dubitiamo che il legislatore, sia pure senza riflettere alla

disposizione dell’art. 1470 e senza valide ragioni, abbia considerato il momento della

tradizione come dies a qua per la decorrenza degli interessi. — Ciò vale però soltanto

nel caso di vendita di cosa produttiva di frutti, chè riguardo alle cose infruttifero devesi

ritenere, argomentando a contrart'z's, necessaria la costituzione in mora ed insulticiente

per sè stessa_a far decorrere gli interessi la semplice consegna. Naturalmente a queste

regole le parti possono completamente derogare, adottando colle loro particolari pattui-

zioni altri criteri per la decorrenza degli interessi.

!) ll Fanno (ad h. L.) commenta questo passo coll‘osservarc quale difi‘ei'eiiza inter-

ceda fra i crediti risultanti da un’obbligazione civile produttiva, di azione e quelli attri-

buiti officio iudicz's, inquantochè, questi ultimi, estinta l‘azione alla quale sono connessi

(e tale è il caso riguardo alle usurae compensatoriae connesse all‘actio venditi), ces-

sano di sussistere. La stessa spiegazione la troviamo data anche dal Bnurvnnnas‘x edel

CUJ.iCiO (ad h. L.), i quali soggiungono che gli interessi non si potevano ottenere, quando

il giudice, nel pronunciare la condanna al pagamento del prezzo, avesse omesso di nt”

giudicare al venditore eziandio-i relativi interessi (vedi anche il Moniron, op. cit., l1-40'51-

Presso di noi si presentano applicabili l‘ai-t. 1256 Cod. civ. (Cod Nap. art. 1254), “

termini del quale chi ha un debito che produce frutti ed interessi non può senza il con:

senso del creditore imputare al capitale ciò che paga in preferenza dei frutti e degli

interessi ed il pagamento fatto in conto di capitale e d’ interessi, se non è integrale. 5‘

imputa prima agli interessi (cfr. L. 1 Cod. De soluzionz'bus et liberazionibus: « In P‘Î'

testate eius est, qui ex pluribus contractibus pecuniam debet, tempore solutionis expl'l'

meie, iii quam causam reddat. Quod si debitor id non fecit, convertitur electio ad eum

qui accepit. Si neuter voluntatem suam exprexxit, prius in usura-i' id quod …'
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WESTPHAL 70) ritiene che ciò sia semplicemente una sottigliezza del

diritto romano, della quale non si debba ormai tener più alcun conto,

e che oggigiorno sia da dirsi ubi non deficit ius, ibi non deficit actio.

Ma già. in un altro luogo '“) è stato osservato che egli ha contro di

sè l’opinione dei più autorevoli giureconsulti pratici.

3) Talvolta il compratore è tenuto a pagare gli interessi del

prezzo, benchè. e;li non abbia promesso di corrisponderli e neppure

si sia reso colpevole di un illegittimo ritardo, avendo una causa giusta

di ritenere il prezzo "). Tale sarebbe il caso, se un terzo facesse valere

contro di lui un’ azione per rivendicare la cosa e corresse quindi il

pericolo di doverne subire l‘evizione ”), ovvero se il giudice stesso gli

70) Vom Ktmfc (op. cit.) 6 557.

71) Vedi la Parte IV di questo Commentario @ 331 pag. 429 e seg. (Edizione

ital. Libro Il, tit. 1-1 6 331).

uitur, deinde in sortem accepto feretur), e l’art. 1834 Cod. civ., in forza del quale la

quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi, fa presumere il loro paga-

mento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

u) Cfr. MACKELDEY (op. cit., @ 371). Naturalmente gli scrittori, che non ravvisano nella

consegna gli elementi di una mora ex re, non l'anno questa speciale distinzione, che pei

motivi già addotti non reputiamo giustificata.

») Cfr. Masur—mon (loc. cit.); Larsen (op. cit., Sp. 211, Med. 3); Kocn (Recht der

Forderungen, vol. 1 pag. 106); WEBER, Versuche uber das Cicilrecht (Saggi di diritto

civile, n.3 57); Ilonzscnullen. (op. cit. parte 11 cap. 2 5 2 Quest. 3); Mou-ron (op. cit.

11.406); Porinnn (op. cit. n. 285). Anche in diritto moderno questo principio è general-

mente ammesso. Cosi insegnano infatti il Taort.oxo (op. cit. n. 611), il Duvnnc-nan (op.

cit. n. 421-422). il DALLOZ (op. cit. v. vente n. 1196), il Maucmè (op. cit. all'art. 1653),

il. Bon.nux (op. cit. all'art. 1653), Zacnanlan (op. cit. & 356, 2), Cnr-ranno e Bonea (op.

cit. all'art. 1509 n. 3), il Panna-Mazzo… (op. cit. 11 n. 17), il RICCI (op. cit. n. 202) ed

Îl-‘Bonsam (op. cit. 5 3558). Quest‘ultimo prende in esame l'opinione contraria del Lav—

RENT, secondo il quale il compratore, se la cosa. è li‘uttifera, deve gli interessi, benchè

possa sospendere il pagamento del capitale, perchè il motivo, per cui deve gli interessi,

nulla ha di comune colle molestie che teme o prova, ma, quando la. cosa non produce

finiti. gli interessi sono dovuti al medesimo titolo che il capitale in virtù del contratto

o di una interpellazioue in mora, sicchè. mancando l‘esecuzione al contratto da parte del

Venditore, anche il compratore può sospendere l‘esecuzione e naturalmente per il tutto,

P_EI' gli interessi come per il capitale; quanto alla. costituzione in mora mediante cita-

“°"°x PTESllpponendo {questa un obbligo di pagare, dacchè la legge permette al com-

Pratore di sospendere il pagamento, gli attribuisce eziandio il diritto di sospendere il

Pagamento degli interessi. Ein oppone però giustamente non essere esatto il dire che

001 concedere il diritto di sospendere il pagamento del capitale sia virtualmente conce-

dato anche quello di essere disobbligati dal corrispondere gli interessi. imperocchè tale

distruzione risulta dalla legge e dai motivi di essa, inquantochè la facoltà di ritenere il

Prezzo ha il suo fondamento nella massima « melius est non solvere quam solutum re-
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avesse inibito di fare il pagamento in causa di un sequestro praticato

da un terzo sul prezzo 3=). Il motivo di questo principio sta in un cri-

terio di equità. riconosciuto dalla legge. In forza di esso il compratore

non deve trovarsi, senza il consenso del venditore, a godere contem-

poraneamente senza correspettivo della cosa e del prezzo ; esso è tenuto

a pagare gli interessi relativi a quest’ultimo, e ciò anche nel caso in

cui potesse provare di avere lasciati infruttiferi sia la cosa consegna-

tagli, sia il prezzo trattenuto il); per dare origine alla sua obbligazione

basta che abbia avuta la possibilità. di ricavarne profitto =). In cou-

’ferma vanno citati i passi seguenti:

petere ». e questo scopo non è menomato dall‘obbligo di corrisposte accessorie, che non

toccano la sorte, mentre il capitale rimane sempre eguale a sè stesso.

Il PACiFiCi-Mazzoxi (op. cit. n. 16) dice che gli interessi del prezzo divengono capo

delle restituzioni. :\ cui,avvenendo la. evizione, il venditore è tenuto verso il compratore.

Ma a questo proposito va avvertito come l'art. 1486 Cod. civ. parli solo di restituzione

del prezzo e dei frutti, quando l‘acquirente sia obbligato di restituìrli al proprietario.

che ha rivendicata la cosa, e come l‘art. 703 attribuisca al possessore di buona fede i

frutti. obbligandolo a restituire soltanto quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda

giudiziale. Se quindi il compratore ha potuto ritenere i frutti e porre adebito del ven-

ditore quelli che ha dovuto restituire, oltre il risarcimento dei danni.e se d‘altra parte

gli interessi del prezzo non rappresentano che il corrispettivo del godimento contempo-

raneo da parte del compratore dei frutti e del prezzo. può apparire sm'ercbiamente gr.-

\'oso pel venditore e favorevole pel compratore l‘obbligo del primo di restituire il prem

-e gli interessi di questo oltre i frutti prodotti dalla cosa.

a:) Vedansi in generale gli autori citati nella nota precedente. L‘art. l2-l-l Cod. civ.

(Cod. Nap. art. 1242) dichiara inefficace riguardo ai creditori sequestranti ad opponenli

il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposi-

zione nei modi stabiliti dalla legge, e li autorizza a costringere il debitore a pagare di

nuovo per ciò che riguarda le loro ragioni. salvo in questo caso soltanto il regresso di

quello contro il creditore. Le formalità per procedere al pignoramento di mobili e di

crediti presso terzi sono stabilite dal Codice di procedura civile (libro Il tit. Il capol’

art. 611 e seg.). Giusta. l'art. 930 dello stesso Codice le medesime norme valgono ezinnill0

quanto al modo di procedere al sequestro conservative.

y) ll Monroe (op. cit. n. 406), pur ammettendo in generale la regola, se ne scostà

senza ragione per dire che gli interessi non sarebbero dovuti, quando il compratore for-

nisse la prova di non aver potuto collocare ad interesse il prezzo, che fu autorizzato =

ritenere in causa del pericolo di evizione. Ma questa eccezione non si presenta fondata-

ll compratore, che. valendosi del diritto di sospendere il pagamento, non vuole essere le-

nuto a corrispondere gli interessi, non ha altro mezzo a ciò fuorchè quello di fare Il

deposito nei modi di legge.

:) Questo concetto ed il fondamento del principio di equità, che determina la decor-

renza degli interessi, abbiamo avuto occasione di svolgerli in ispecial modo. ove avver-

timmo che il principio in esame, assai meglio che una pretesa mora ex rf, serve “

giustificare la regola che la tradizione della cosa venduta basti, indipendentemente da

-ogni costituzione in mora,a rendere il compratore debitore degli interessi del prezzo.e
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L. 13 55 20 e 21 Dig. de acti0m'bus emti et canditi. « Gum re emtor

fruatur, aequissimum est, eum usurae pretiî pendere. Possess-ionem

autem traditam accipere clebemus, etei precaria sit possessio: hoc enim…

solum spectare debemus, an habeat facultatem fructus percipiendi » a).

L. 5 Cod. de actione'bus emti et renditi. « Gnr-abit Praeses provinciae-

compellere emtorem, qui nactus possessionem fructus percepit, partem

pretiî, quam penes se habet, cum usuris restituere: quas et percepto-

rum fructuum ratio et minoris aetatis favor, licet molla mom inter—

cessere't, generavit » °).

La circostanza che in quest’ ultima legge il venditore era nello-

stesso tempo minorenne non è, come il WESTPHAL 72) ha àattissi-

memento osservato, la principale ragione di decidere. Questa. invece

consiste nel fatto che il compratore aveva ricevuto il 'possesso della

cosa acquistata e percepiti i frutti di essa-. Tale ragione avrebbe-

quindi militato in favore del venditore in ogni caso, cioè anche se

egli fosse stato maggiorenne. Parecchi giureconsulti sono però di

diversa opinione. Essi credono che nessun interesse debba pagarsi

 

7?) Vom Kang/e (op. cit.) @ 553 ecc. Si veda anche WEBER op. cit. 6 7, pa-

gina 255 e seg.

 

dove manifestammo l‘opinione non essere razionale la limitazione stabilita dal Forman,

esuli‘autoritù di lui dal legislatore, al caso in cui la cosa produca frutti od altri

proventi.

«) Vedasi sopra alla nota m l'argomentazione del Taorr.oxo tratta da questo passo

e specialmente dall‘espressione etsi precaria sit possessio per sostenere, contrariamente

al Pornuart, che, anche nel caso di vendita. con dilazione al pagamento, gli interessi erano

e sono dovuti,e la confutazione del MOLITOR. Il Faretto (Rationalz'a ad 11. L.) spiega che,

quantunque colla concessione del possesso precario la tradizione nel senso più— stretta-

mente giuridico della parola non sia eseguita., tuttavia essa si considera fatta per quanto

{"guarda il materiale godimento, cioè la facoltà di percepire i frutti, il che basta a. porre

… essere l'obbligo di corrispondere gli interessi. In senso conforme si esprime il CUJACIO

(Comment. ad. 11. L. tom. VII col. 759-760); Ctr.Duveaoma (Op. cit. n. 421). Il PACIFIC!-

MAZZO… (loc. cit.) contempla invece il caso contrario, quello cioè che il compratore lasci

al venditore a titolo precario, per esempio, a titolo di affitto o di enfiteusi, la cosa com-

Pfilta: è certo che in tal caso gli interessi sono dovuti, che il fitto ed il canone enfi-

teut1co costituiscono, come fu rilevato a suo luogo, i frutti civili della cosa, e nessuna

I"d’Ortanza. può avere la circostanza che essi siano dovuti (allo stesso venditore piuttosto

che da una terza persona del tutto estranea.

i?) L'espressione licet nulla mora intercesserit viene in appoggio della dottrina, che,.

f“hlferenza dell‘Autore, esclude in generale trattarsi nel nostro caso di usura: dovute

… seguito ad una mora ea: re.
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per un capitale reso indisponibile in causa di un praticato sequestro 73),

e ritengono del pari che una imminente evizione liberi il compratore

dall’obbligo di pagare gli interessi '“). Ma nè l’una nè l’altra afi’er-

mazione risulta giustificata. Scopo del sequestro giudiziario e esclu—

sivamente quello di impedire, in garanzia. di colui che procede ad

eseguirlo, che il prezzo pervenga nelle mani del venditore. Esso però

non attribuisce al compratore su questo danaro diritti maggiori di

quelli che egli aveva già. in precedenza. Nessuna modificazione quindi

interviene nel rapporto giuridico di lui sotto il punto di vista che

debba godere senza correspettivo ambo le cose, la merce ed il prezzo 75).

Tanto meno nel caso in cui un terzo abbia promossa contro il com-

pratore l’azione di rivendicazione può quest’ultimo ritenersi, per la

circostanza che non è tenuto a pagare il prezzo prima che gli sia

prestata la relativa cauzione 76), autorizzato a godere il prezzo oltre

la cosa, se non allorquando sia disposto a pagarne i corrispondenti

interessi 77) c). Il compratore si libererebbe dall’obbligo di pagarli solo

col depositare il danaro nel modo prescritto dalla legge 73) 'i). Quando

73) STRUBEN, rechth'chc Bcrlenkcu (op. cit.) Parte IV, Stud. 102.—11UFELAND,

Lehrbuch. des Givilrechts (Op. cit.) vol. I, o 475.

'“) LAUTERBACH, Collegimn th. pr. Pau'lcctarum. Lib. XIX, Tit. 1 t 53. —

MENCKEN, Gymnasium iuris polem. Diss. XIV, th. 2. — MiiLr.eu, Observat.

pract. ad Leyserum Tom. III, Obs. 437. — HUFELAND, loc. cit. not. b.

75) Vedi DE COCCEJI, ius civ. controv. Lib. XIX, Tit. ], Qu. 16, Ampi. 3 al

ad Eundem EMMINGHAUB not. :, Tom. 1], pag. 454 e i citati Verruche (Saggi)

del WEBER etc. Pag. 261.

76) L. 18 t 1 Dig. de periculo et commodo rei venditae. L. 24 Cod. de evic-

tiouibus.

77) Vom, Comm. ad Pond. Lib. XIX, Tit. ], o 19. — Cartrzov, Jurispl'-

for. Parte III, Const. 34, Def. 38. — Ds COCCEJI, ius ciu. controv. Lib. XIX;

Tit. ], Qu. 17 e WALCII, Introd. in. contrae. iuris cz'vilis, Sect. III, Cap- IV,.

Membr. IV, Subs. 1 t 14.

73) L. 18 $ ] Dig. dc usm-is: « Post traditam possessionem defuucto venditi)…

e) Vedi nota131 a pag. 414.

d) Il deposito deve esser fatto collosservanza delle prescritte formalità. Cosi è cheil

CUJACIO (Comment. ad L. 13 € 21 Dig. XIX, 1) spiega esplicitamente che nè il dello-“w

non preceduto dall‘ofi‘erta, reale, nè questa, quando non sia susseguite dal deposito re

golarmente eseguito, bastano ad esonerare il compratore dall‘obbligo di pagare E“ i“

teressi. Il Vom (Comment. ad tit. De usuris n.17) fa rilevare a questo riguardo una

differenza fra il caso di una mora ea: persona e quello di una mora e:: re. « Utrulll
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egli omette di fare questo regolare deposito, e incontestabilmentc

obbligato a pagare gli interessi anche nel caso in cui volesse dimo-

strare di avere lasciato infruttifero il danaro trattenuto, ovvero di

essere stato per un caso fortuito impedito di godere della cosa 79) 0.

Il LEYSER 80) la pensa diversamente, ma già- il PUFENDOBF su) riprova

quest’opinione, la quale è stata con ragione confutata dal WEBER 82).

Non ci deve trarre in inganno il fatto che le leggi sovra citate fanno

cui successor incertus fuit, medii quoque temporis usurae pretiî, quod iu causa

depositi non fuit, pracstabuntnr » €).

79) LAUTERBACII, Collegium th. proci. Paudcctarunt Lib. XIX, Tit. ] (\ 56.

su) Meditat. mi Pond. vol. III, Specim. CCXI, medit. 5 in fin. et Spe-

cim. CCXLIII modif. ll.

31) Observation. iuris Hui-L'. Tom. III, Obs. 170.

Si’) Tcrsuche etc. (op. cit.) Pag. 259.

autem sola sortis et usurarum, quorum dies cessit, egli scrive, oblatione sistatur usu-

rarum cursus, an vero consignatione ac depositione opus sit, distinctione definiendum

est, si enim usurae tantum propter moram ex persona, quae per interpellationem intro-

ducitnr. currere coeperint, sola quoque oblatione debiti legitimi facta, quasi interpella-

tione contraria, moram priorem pur-gante, currere (lesinunt, cum nihil tam naturale sit.

quam unumquodque eo genere dissolvi, quod colligatum est. Si vero ex conventione aut

mora ex rc fuerint debitae, praeter oblationem consignatio etiam ac depositio necessaria

est . (vedi lo stesso autore ad L. XIX tit. 1 n. 19). -

Daccbè la sola possibilità. che il compratore goda nello stesso tempo della cosa e de

prezzo basta a porre in essere l'obbligo di corrispondere gli interessi, la possibilità. di

usufruire del prezzo non è esclusa che in seguito a regolare deposito. Abbiamo già. con-

futato l'errore del RICCI, secondo il quale il compratore che, minacciato da evizione,

non vuole pagare il venditore, perchè non ha prestata la cauzione, non può ottenere la

propria liberazione col depositare la somma, inquantochè, quando non si vale della facoltà

disospendere, il pagamento, deve, a suo avviso, pagare al venditore. L‘art. 1259 Cod. civ.

dispone che .il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta di pagamento

edil susseguente deposito, e che dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano

gli interessi. I requisiti dell‘offerta e del deposito sono precisati nei successivi articoli 1260

e 1261. In seguito al deposito il debitore deve restare privato del possesso della somma,

colla consegna di questa insieme cogli interessi decorsi sino al giorno del deposito nel

luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi. Avvertiamo che, giusta l’art. 878

Cod. comm., se la vendita fosse connnerciale. il deposito potrebbe farsi, qualora vi ac-

consentissero le parti interessate, presso qualunque istituto di credito ed anche presso

un privato banchiere.

e) L'incertezza della persona dell‘erede del venditore non esclude infatti che il com-

l‘ratore possa aver tratto profitto della cosa e del prezzo. Ctr. Moma-on (loc. cit.).

f) In diritto moderno questa regola. è tanto più razionale, in quanto che il compra-

E°“. essendo senz‘altro divenuto proprietario della cosa, anche prima di pagare il prezzo,

e naturale che a suo carico restino le conseguenze del caso fortuito, che gli ha impedita

kl percezione dei frutti. Vedi sopra la. nota 0 a pag. 405.

GLiicx, Comm. Pandelis. — Lib. XV….
53
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menzione specialmente della percezione dei frutti e fanno consistere

in ciò un principale motivo dell’obbligo imposto al compratore, per

ragione di equità, di pagare gli interessi del prezzo dal momento in

cui gli è stato concednto il possesso della cosa. Infatti ciò si riferisce

manifestamente solo al concetto che comunemente col possesso ècol-

legata anche la percezione dei frutti. Solo sotto questo riguardo

dunque PAOLO dice alla L. 16 5 1 Dig. de usoris.- « iniqumn esse

usa-ras ab_eo c.r-z'gz', qui fructus non percepisset », poichè nel caso, che

in questo passo era deciso dal giureconsulto, il compratore aveva

opposta al venditore l’eccezione di non avere ancora. ricevuto il pos-

sesso della cosa 33). Ma nella sopra citata L. 13 5 21 Dig. de actio-

nz'bus emti et canditi è spiegato chiaramente che basta il compratore

sia, in seguito all’avvenuta tradizione, in grado legalmente di go-

dere della cosa consegnatagli. Perciò neppure la misura dein inte-

ressi può essere determinata in proporzione del profitto, che il com-

pratore ha ricavato, imperocchè un calcolo fatto in base ad un tale

criterio sarebbe poco sicuro ed inoltre nella pratica presenterebbe

molte difficoltà.—“) !!); il compratore deve invece pagare sempre gli

ordinari interessi legali SE') "). All’infuori di questi interessi il vendi—

tore non può a sua volta pretendere somme maggiori a titolo di

danni SG) 1).

Si“) Afi'at-to diversa sarebbe certamente stata la decisione, se il compratore

avesse ammesso di avere ottenuto il possesso della cosa. In questo casca

nulla gli gioverebbe l’eccezione di non aver percepito alcun frutto. Vedi

FR.-1NTz1uus Comm. ad Pand. Lib. XIX, Tit. l, num. 420.

SA) Vedi Fn.1er1uus in Comm. ad Pond. Lib. XIX, Tit. ], num. 384 e se":

35) L.] pr. L. 37 Dig. (le usuiis.

86) L. 19 Dig. de parietale et comanoth rei venditae ') (Vedi a pag. seg.). Nè :\

tale principio contraddice la L. 2 in fin. Dig. (le eo quod carlo loco, poichè in

g) L’esattezza di questa regola e la sua applicabilità. anche nel nostro odierno diritto

furono già. da. noi dimostrate nella. medesima nota a a pag. 405.

h) Cfr. articoli 1231 e 1831 Cod. civ. Il primo attribuisce al creditore di una somma

di danaro gli interessi legali, a titolo di danni, senza che egli sia tenuto a giustificm'ù

alcuna perdita; il secondo dispone che l‘interesse legale si applica nei casi, in cui l'inie-

resse è dovuto (senza distinguere se sia dovuto per mora, per legge o per contratto) °

manchi una convenzione, che ne stabilisca la misura.

i) Cfr- VOLT (op. cit. ad L. XIX tit. I n 20); Scuu.uuo (op. cit. S 292). Vedi and"?

la I... 13 5 26 Dig. XIX,]: « lbidem PAPINIANUS respondisse se 1et‘ert, si convenerit
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È eziandio controverso, se anche un commerciante abbia diritto di

pretendere gli interessi del prezzo rimasto insoluto di merci ven—

dute 87). Alcuni 8'»“) negano ai commercianti un tale diritto in modo

assoluto, e ciò pel motivo che un negoziante vende già con profitto

le proprie merci, e che quindi sarebbe cosa contraria all’equità. che

egli, col ricevere gli interessi, ricavasse un doppio guadagno. Altri 89)

affermano che il commerciante possa pretendere gli interessi solo

questa legge si tratta del caso in cui sia stato promesso in modo esplicito di

pagare il danaro in un determinato luogo. In tal caso, se il pagamento non

viene eseguito nel luogo fissato, certamente si tien conto dell’interesse loci e di

tutto il guadagno perduto. La condictio de eo, quod certo loco, alla quale si fa

luogo in questo caso, è in conseguenza un’ostia arbitraria. Ma gli interessi del

prezzo dovuto, quando non siano stati pattuiti in modo espresso, possono essere

attribuiti solo ofiîeio judicis e non possono essere chiesti con un’azione speciale.

Il giudice può però accordare soltanto gli interessi legali. Vedi Ger. NOODT,

de jbonore et usuris, Lib. II, cap. 6, e Jos. FINESTBES in Hcrmoyeniano ad L. L‘)

Dig. do periculo et corn-ritorio rei venditae ® 9 e 10, pag. 469 e seg.

87) Traug. '1‘11011As11 Probl. iurid. an nwrcator -usuras pretiî erigere possit?

Lipsiae 1734. — Christ. Gotth. Gurscmun jura mercatormn in exigenrl-is usuris

er more in salvando mercium pretic facto. Lipsiaè 1751. — Ge. BROEKEL, Diss.

de usuris pretiî un al a quonrun tempore merentor illos erigere possit? Goettin-

gae 1770.

38) Mevws Parte III, Decisione Il. — STRUV1US, Siltt‘ftf/lltft iuris cirilis

[altare. XXVII, Th. 48. — Cr-Inrs'rmnnus Decis. Vol. III, Decis. 42, num. 7 e

seg. — churau, Decis. LXXIV, num. 51 et 52.

39) Vom, Comm. ad Pond. Lib. XXII, Tit. ], 9 12.

 

ut.z1d diem pretic non soluto, venditori duplum praestaretur, in fraudem Constitutionum

\'ideri adiectum. quod usuram legitimam excedit, diversamque causam commissoriae

esse ail, quum ea. specie, inquit, non foenus illicitum esse contrabatnr. sed lex con-

tractui non improbata dicatur ». Anche oggigiorno il venditore non potrebbe, in base

all'art. 1509, pretendere alcuna indennità eccedente gli interessi legali, in applicazione

per analogia degli stessi articoli 1231 e 1831. Ne gli gioverebbe il poter dimostrare che

la. cosa venduta e consegnata è stata pel compratore produttiva di profitti superiori al-

l'flmnmntare degli interessi legali.

I) Il GÙSCEEN (op. cit. S 500 nota 5) riferisce questo passo al caso di una vendita, in

cui siastato convenuto pel pagamento un determinato giorno, inquantochè allora per la

decorrenza degli interessi si tien conto non del giorno della tradizione, ma soltanto della

mora. Il [Meno (ad L. 19 Dig. XVIII, 6) spiega la decisione di Ennooeumuo col dire

Che condurrebhe all'indefinito l'indagine, che tendesse a precisare quale lucro avrebbe

PO’-“to ricavare un diligente padre di famiglia col negoziare, servendosi della somma

che gli era dovuta. e che, d’altra parte, essendo il danaro cosa per sè stessa sterile, il

(“l'editore e giù. esuberantemente compensato colla prestazione degli interessi.
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quando commerci all’ingrosso, cioè quando venda merci in grandi

quantità, non rileva se a peso, a numero ed a misma, ma che tale

diritto non gli competa, quando eserciti il commercio di dettaglio.

Molti 90) opinano invece che, secondo le consuetudini vigenti frai

commercianti, la domanda degli interessi del prezzo non ancora pa—

gato di merci vendute debba ritenersi legittima solo nel caso in cui

il debito non sia soddisfatto entro il termine di un anno dalla cou—

elusione del contratto e dalla tradizione delle merci, e che questo, al

pari di ogni altro notorio uso commerciale, abbia da, valere eziandio

in giudizio m). Altri 9‘) a loro volta ritengono che il commerciante

possa domandare gli interessi dal momento in cui ha sollecitato il

debitore al pagamento sia giudizialmente, sia colla presentazione del

conto “). Ma non v’è alcun motivo di scostarsi dai principi del diritto

comune nel decidere tale questione relativa ai debiti per prezzo in-

soluto di merci. La maggior parte dei giureconsulti‘ìî') è quindi

90) Lumi-:x:, .l[editat. ad l’an-I.Vol. III, Specim. CCXI, medit. 7. — l’un-:>:-

D0r.r, ()bscrvat. iuris universi Tom. IV, Obs. 151. — (le Born…nn nor. iure con-

trot‘. Tom. II, Obs. 10%). — Joh. Christ. Ined. F ‘.ESENrUS JIedilationen fit)“ Rechts-

gclehrte (Meditazioni per giureconsulti) Vol. II, Medit. IV, pag. 140 e seg. —-

FISCHER’S Cmneral-un-tt Pol-i:eirecht (Diritto camerale o di polizia) Vol. III,

pag. 192. -— LOBETHAN, Grunzlsiitse des [[(tndlungsrcchts (l’rincipii di diritto

commerciale) \) 89 e RUNIJE, Beytriiye :u-r Erlaiiteru-ny reclatlicher Geyenstiinde

(Contributi alla spiegazione di materie giuridiche) Vol. I, num. VI, pag. 203

e seg.

91) S'munnn', ree7ttI-iehe Bedenken (op. cit.) l’arte [II, St. 31. —- \Vnn.*nen,

Select. ()bserval. for. 'l‘om. II, I’. VI, Obs. 427. — IIOI-‘ACKER, Prin-cip. iuris

civili-s li’-. C. Tom. III, 9 193-l not./‘.

95‘) Tab. Jac. Rr:mrt.uvru, Select. observat. ml Cln'istinrtei Decision-es Vol. I.

Obs. 76. — \VM.CII, Introi. infecntrov. iuris civilis, Sect. III, Cap. IV.

membr. IV, subs. I, è 13. —— \Vicnnlt, Verme/te iii;er dus Civitreeht (Saggi di

diritto civile) Pag. 259. — lìuonrinr., cit. Diss. @ 16 e 17. — Miir.r.nn, ()bservul.

…) Lo IIDLZSCnUIil-;n. (op. cit. Delle obbligazioni in generale, cap. ll & 2 {: Quest. 4)

fa menzione a questo riguardo di un editto prussiano dal 21 novembre 17l2, & termini

del quale era appunto concesso ai commercianti di pretendere gli interessi dopo un anni)

dal giorno della vendita. disposizione adottata anche nell‘Allgemez'ne preussiche Land-

recht (Codice generale prussiano) parte Il tit. S 55 685—689, e riferisce che in Sassonia.

giusta una. decisione dell‘anno 1746. il termine era fissato in sei mesi.

11) Questa e l‘opinione preferita anche dallo lIonzscnunx-m (loc. eil.) pel caso clio

nessuna norma. in proposito sia stabilita dalle ordinanze o dagli usi del luogo.
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d’accordo nel sostenere che anche questo punto debba essere risoluto

in conformità ai principî, che regolano in generale il pagamento del

prezzo. Infatti le leggi sovracitate si esprimono in modo affatto ge—

nerico e non fanno alcun’eccezione riguardo ai commercianti. Le

leggi”) non solo permettono in generale a questi ultimi di preten—

dere degli interessi P), ma anzi a tale proposito li favoriscono meglio

che altri creditori, imperocchè concedono loro di prendere l’otto per

cento "") 'I).

è 987.

(Jont-inuttzimw.

Il compratore deve inoltre II) eseguire il pagamento con una sif—

fatta specie di danaro che il venditore possa ritenerlo. Non può quindi.

pagarlo con danaro di altri, senza il consenso del proprietario °). [

giureconsulti romani ci fanno qui rilevare una differenza, che ha

luogo nei rapporti fra compratore o venditore. Quest’ultimo adempie

la sua obbligazione col fare al compratore la consegna della cosa e

 

proel. ad Leyserunt Tom. Il, Fasc. Il, Ubs. 433. — (}iixrrmn, Princip. iuris

Rom. privati novissimi Tom. Il, \\ 903 not. f”).

93) L. 29 Dig. de periculo et eonunodo rei venditae.

91) L. 21}, t 1, Cod. (le usuris.

\

°) A questi scrittori va aggiunto il Sisrsms (np. cit. ; 1111 nota 47), il quale approva

esplicitamente l'opinione, che è sostenuta dall‘Autore.

1?) L'art. 41 Cud. comm. dispone anzi a favore dei crediti dei commercianti, che i

debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno

diritti). e tale disposizione è invero pienamente giustificata.

q) Cosi e che l‘art. 1831 Cod. civ. stabilisce che l‘interesse legale e dei cinque per

cento in materia civile e del sei per cento in materia commerciale.

") Cir. Vor.r (op. cit. ad lib. XIX tit. 1 n. 18); Sun.-wo (Syntagma iuris civili:.

Exerc. XXIII lib. XIX tit. I th. CV); MÙI.LER (ad eundem: ivi not. p); Laureana…

(Col-legiwn theoret. praet. Pandectarmn: ad lib. XIX tit. 1 n. 51); Etrusccno (Elemento

Jl-n'ls civiti.r sec. ordinem Pandectarwn: ad lib. XIX lit. I n. 316) HUBERO (Praetec-

tronca: ad lib. XIX tit. 1 Pond. n. 3); \V.\RNKOENIG (Gonunentarium iuris romani

n. 388); \Vrsmo-lncnm-rem (op. cit. 5 259; 5 146 del vol. 11); 66501115»: (op. cit. 5 500);

SINTEle (op. cit. % 116 A. I); Saninuso (op. cit. g 292 e no!. 00); KELLER (op. cit. 5 330. 2);
Mo…-on. (op. cit. n. 410); \anscnnin (op. cit. 5 389, 2).
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col prestare l’evizione pel caso in cui un terzo gli contesti eventual-

mente il possesso della cosa. Se non avviene l’evizione, non si in

luogo ad alcun’ azione contro di lui, quand’anche sia stata venduta

una cosa altrui, purchè nessun (1010 sia imputabile al venditore. La

cosa e diversa riguardo al compratore. Relativamente a questo UL—

PIANO dice alla L. 11 5 2 Dig. de actionibus emti et nenti-iti: « nummos

venditoris fiteere cogitur », e PAOLO aggiunge a sua volta alla L.1

Dig. de rerum permutationc: « Emtor, nisi nummos accipien-i-is feeerit,

tenetur ex vendite ». Il venditore può in conseguenza agire subito

contro il compratore, se il. prezzo pagato non era propriet-.). di que—

st’ultimo. Il motivo, dice il \Vnsrrnnn 95), sta nella differenza fra

dure e tradere: ora il venditore è obbligato :\ tradere, il compratore

è tenuto a dura Solo quest’ultimo include il concetto di una trasmis-

sione di proprietà, non già. il tradere S). Ora se il compratore ha pn-

95) Tom. [Cau/'e (op. cit.) (\ 550.

s) Questo concetto è svolto dal Comoro (op. cit. ad L. 5, pr. Dig. XIX, 1 Tom. VII

001. 719) con molta chiarezza. « Emptor in hoc obligatns est, egli scrive, ut det, id est

ut pretium faciat venditoris: venditor autem non est obligatus ut def, il est nt rem

faciat emptoris, sed ul tradat, id esl. ut emptorem possessorem faciat. Et ratio diversi-

tatis perspicua haec: quia emptor non debet certa corpora nummorum, sed certam

quantitatem, certam sunnnam: venditor certuni corpus debet et certi corporis non aeque

facile est dominium transferre in accipientem, atque certae quantitatis: proinde emptor

dare tenetur: venditor facere, id est, tradere: in obligationis autem dandi l'acilius hoc

admittitnr, nt qui debet dare omnino teneatur dare ». Anche il Fanno (ad L. 11 5 ?

Dig. XIX 1) rileva che il compratore ha sempre la. possibilità di trasferire al venditore

la piena proprietà. del danaro, che esborsa per pagare il prezzo, mentre tale possibililil

non sempre sussiste pel venditore, che è rigorosamente tenuto a consegnare la cosa de-

terminata, che formò oggetto del contratto. Il GÒSGIIEN (loc. cit.) si limita a dire che

l’obbligazione del compratore e una obligatio (landi, ma quest'espressione deve eviden-

temente intendersi nel senso spiegato dall‘Autore. Lo Srnuvro (loc. cit.) soggiunge che

il motivo primo sta in ciò che, per avere la disponibilità. del danaro, è necessario averne

il pieno dominio, imperocchè unus eius consistit in abusu. Sostanzialmente conform“

la spiegazione (lell’Ux'i'ennonzxim (Obligationenrecht (Diritto delle obbligazioni) Vol. 11.

pag. 294), secondo il quale la ragione della differenza fra le rispettive obbligazioni del

venditore e del compratore consiste nel l'atto che il danaro può essere utilizzato soltanto

collo spenderlo ed il possessore di esso non può farne uso, dacchè gli è noto che le

monete non gli appartengono, imperocchè si renderebbe colpevole di un l‘urto, in con-

formità. al 5 3 Inst. De usucapionibus (Cfr. Smrnnis, loc. cit. not. 49: SCIIILLING, lor,

cit. not. nn e 00). Quest‘ ultimo deduce appunto dal fatto, che era considerato reo di

un fm‘tum colui che spendeva danaro dopo avere saputo che un terzo ne era il Pro“

prietario, la regola. che il venditore aveva diritto ad essere tenuto indenne anche pri…-"

di aver subita l'evizione delle monete, non appena. egli era venuto a cognizione chì

queste non appartenevano al compratore, da cui le aveva. ricevute in pagamento del

prezzo.
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gato il venditore con danaro di altri, possono concepirsi i seguenti

casi: a) Il compratore ha pagato il prezzo con danaro proprio del

venditore. In tal caso egli non è liberato dalla sua obbligazione, ma

il venditore conserva il proprio diritto all’ integrale pagamento del

prezzo, nello stesso modo come se nulla affatto fosse stato pagato 1).

L. 7 Cod. de actio-nibus emti et venditi: « Consequens est, integra…

te habere actionem pretiî, cum proprii venditoris nummi soluti non

praestth emtori liberationem )) ").

l)) Il compratore ha pagato col denaro di un terzo proprietario

senza il consenso di questo. In questo caso il propriet-ario può riven-

dicare il danaro, finchè si trova ancora in natura separato. Ma se il

t) Cfr. Mor…rron, loc. cit. La proprietà della cosa non si considerava trasferita al

compratore, ma restava. al venditore, finchè non fosse eseguito un nuovo pagamento

perfettamente valido. Oggidi questo principio non ha più alcun significato. In materia

di danaro, cosa l'ungibile per eccellenza, I' indagine sulla proprietà sarebbe contraria

ai principi ormai universalmente ammessi. Il compratore potrebbe avere avuto in

precedenza dal venditore una somma. di danaro a titolo di mutuo o di deposito. Nel

caso del mutuo o del deposito così detto irregolare il compratore legittimamente fa uso

del danaro prima ricevuto dalla persona, che in seguito gli ha alienate una cosa: il

danaro è divenuto proprio del mutuatario e del depositario col solo obbligo della resti-

tuzione in conformità agli articoli 1828 e 1848 capoverso Cod. civ. Nel caso di deposito

regolare, quando cioè la proprietà è conservata dui deponente, ed il depositario non può

servirsi della cosa depositata senza l‘espresso o presunto permesso di quello ma deve re-

stituire l’identica cosa ricevuta (articoli 1846 e 1848 Cod. civ.), il depositario invero com-

mette un’appropi'lazione indebita col convertire in proprio uso il danaro,che tiene in de—

posito (art. 417 Cod. pen.), servendosene per soddisfare l‘ obbligazione di pagare il prezzi.

assuntasi verso lo stesso deponente in forza del contratto di vendita. ma quest‘ ultimo,

mentre, come tale, ha ragione di querela-si e di ottenere in sede civile o penale il do-

vuto risarcimento dei danni, che saranno in primo luogo rappresentati dall‘ammontare

della somma indebitamente appropriatasi dal compratore, non potrebbe, come venditore,

disconoscere il pagamento eseguito, allo scopo di ritenere il prezzo pagato come restitu—

zione del denaro depositato e di ricuperare la cosa venduta. col far pronunciare le scie-

glimento della vendita per mancato pagamento del prezzo, il che era ammesso in diritto

romano.

14) Il BRUNNEMANN spiega questo passo nel modo seguente: « Ser-vos vendidi tibi, tu ex

Peculio servi, quod non erat simul venditum, mihi solvis pretium et sic meos nummos

mihi solvis. Quaeritur an liberatus sis? Et respondetur quod non, quia meam dando pe-

cuniam non potes liber-ari. Ex quo recte notai: hic regulam Gororseovs. quod debitor

creditori solvens ex eius pecunia, a debito non liberetur et quod emtor debeat pecuniam

Seu pretium facere venditoris ». La regola. enunciata nel testo è quindi coordinata col-

l'altra. più generale che il debito soddisfatto col danaro proprio del creditore non è e-

Blillt0, ma anche riguardo a questa valgono in diritto moderno le stesse considerazioni

esl’oste nella, nota. precedente circa. gli effetti d‘un’appropriazione indebita eventualmente

commessa. dal debitore a danno del creditore, abusando del deposito fiduciariamentc fat-

‘°BÌÌ da quest‘ultimo.
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venditore ha già confuso il danaro altrui col suo proprio in modo

che non si possa più distinguere l’uno dall’altro, il venditore ne ne-

quista. la. proprietà. in virtù dell’avvenuta confusione ed il proprie-

tario del danaro deve rivolgersi al compratore 95) t‘). In nessun modo

può però quein far valere diritti sulla cosa stessa pagata col suo

danaro, tolto il caso in cui egli appartenga ad una delle categorie

di persone, le quali godono del privilegio che le cose acquistate

col loro danaro divengono loro proprietà, alloraquando non possono

essere indennizzati in alcuu’altra maniera 97)$).

III. Il compratore è non meno tenuto a rimborsare al venditore

tutti gli esborsi e le spese necessarie ed utili fatte da questo relati-

vamente alla cosa venduta posteriormente alla conclusione del con-

tratto, imperocchè a partire da tale momento spettano a lui i pro-

fitti e l’utile ricavabili dalla cosa Il).

95) L. 78 Dig. dc solu-t-ìonibus.

97) Vedi la parte VIII di questo Commentario @ 585, Pag. 159 e seg. (Ediz.

ital. Libro VI, tit. ], (\ 585, Pag. 144).

vi Uncle si emtor nummos solveret alienos, scrive il Milani.—“.tv. (ep. cit. ad libr. XIX

(it. I th. 105 not. [è). hac solutione non liber-aretur, sed venditor actionem ad pretium

adhuc haheret salvam, illamque statim contra. emptorem intentare posset. Cfr. Si.vrms

{loc. cit.): Mclaren (loc. cit.). Gli stessi effetti della confusione produce la consumlio

pacunz'ae, avvenuta da parte del venditore prima di aver saputo che il danaro ricevuto

in pagamento del prezzo non apparteneva al compratore. ll proprietario del danaro aveva

anche in questo caso il regresso contro il compratore. La rivendicazione presso i terli

del denaro illegittimamente appropriatosi da un depositario infido non è ammessa nel'-

l‘odierno diritto. il quale del resto attribuisce in generale al possesso di buona fede di

beni mobili per natura e di titoli al portatore gli stessi effetti del titolo (art. 707 C C-'-

.z) Vedi relativamente ai soldati la L. 8 Cod. De rei cindz'eatz'onc (« Si, ut proponis.

pars diversa pecunia tua quaedam nomine suo comparavit, praeses provinciae utile…

vindicationem obtentu militiae tibi eo nomine impertiri desideranti partes aequitatis non

negabit»), riguardo ai beni dotali la L. 30 Cod. De iure dotium, e L. 54 Dig. ibid

(XXIII, 3). In ispecial modo importante era il caso del tutore o del curatore, che avesse

falto uso del danaro della persona soggetta alla sua amministrazione. « Si tutor V9] 61"

rator, decide ULPIANO alla L. 2 Dig. Quando ex facto tutoris etc., pecunia eius, cuius

negotia administrat, mutua data ipse stipulatus fuerit, vel praedia in nomen suum e-

merit, utilis actio ci, cuius pecunia fuit, datur ad rem vindicandam vel mutuam Pec“'

niam exigendarn ». Si consulti in proposito eziandio la L. 3 Cod. Arbitrium tutelae.

y) All‘obbligazione. che incombe al venditore, di provvedere alla conservazione della

cosa venduta nel periodo di tempo intercedente fra la conclusione del contratto 811“

tradizione corrisponde il diritto di lui di essere tenuto indenne delle spese fatte nell'")-

teresse esclusivo del compratore nell‘adempimento di quell‘obbligazione. Dacchè l'acqu"
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L. 13 5 22 Dig. de octionibns emti et renditi: « Praeterca cx vendita

agendo, consequetur etiam sumt-us, qui facti sunt in re distracta; ut-

 

rente profitto di queste spese, alle quali 'e dovuta la conservazione dell'oggetto da lui

comprato, è giusto che il venditore ne sia rimborsato. Come criterio per determinare

quali fra le spese fatte relativamente alla cosa venduta posteriormente alla. perfezione

del contratto siano a carico del compratore. gli scrittori comunemente adducono la. pre-

sumibile volontà del compratore (Cifr. PEREZIO op. cit. ad Libr. XIX, tit. I, Pandectarmn,

in fine; Vosr op. cit. ad Libr. XIX. tit. I, n. 18; lluasno op. cit. ad Libr. XIX lit. I.

n. 3; Haussan.vxx, op. cit. ad Libr. 13, 75 22 Dig. XIX, I; Srnuvro. ad Libr.XlX, tit. 1.

th. 10."); \Vaaxsoesio, op. cit. n. 587; L.wrsnn.vcu, op. cit. ad Libr. XIX, lit. I, n. 62;

“'ssixo-Ixossnsm, op. cit. vol. II, 5 146; Ssurrnru- op. cit. 5 323; Goscuas, op. cit.

5500 B. n. 2; Macunr.osv, op. cit. % 371 n. 3, in lino; Sma-ams, op, cit. .S 116, IV,

A. 2; Scrittura:, op. cit. 5 292, in line; KHLLER, op. cit. & 330; \VINDSGIIEID, op. cit.

s' 389, 2, in fine; Mou-ron, op. cit. n. 411). Devono quindi essere rimborsate le spese

necessarie (« quae si l‘actae non sint, res aut peritura aut deterior t‘acta sit ») e quelle

utili (« quae melior-em rem fariant, non deteriorem esse non sinant w, ed in generale,

come dicono il L.\UTERBACH ed il Sma-sms, tacendo proprie le parole degli Imperatori

DIOCLEZI.\NO e Mass…tauo, tutte quelle fatte in buona fede, espressione che interpretiamo

nel senso di indicare le spese, che rispondono ad un ponderato apprezzamento da parte

del venditore del beninteso interesse dell’altro contraente. Cosi la spiega anche il Taor-

Los'o, op. cit. n. 683, il quale ne deduce che il compratore deve il rimborso delle spese

necessarie ed utili, che il venditore avesse fatte come buon padre di famiglia, ma non

di quelle eccessive, che lo gravassero oltre misura.

Fra le spese necessarie vanno menzionate in primo luogo quelle per riparare la cosa

venduta e preservarla da certa () probabile perdita, deterioramento, e non rileverebbe

che, malgrado le fatte riparazioni. la cosa sia andata in seguito perduta senza colpa del

venditore, mentre anzi colpa sarebbe stata da parte di lui il trascurare di procedere a

quelle riparazioni. Cosi, nel caso di vendita di uno schiavo o di un animale, il venditore

era ammesso a pretendere il rimborso, oltrechè delle spese incontrate pel mantenimento

fino al tempo della consegna, anche di quelle fatte per curare lo schiavo o l‘animale

durante una malattia sopravvenutagli, e di cui egli non avesse a rispondere; e ciò quan-

d'anche ne fosse derivata la morte. nello stesso modo che il prezzo era dovuto malgrado

la perdita dell'oggetto venduto verificatasi posteriormente alla conclusione del contratto.

La necessità di addivenire al una determinata spesa va considerata. prescindendo dal

risultato più o meno favorevole. Una regola contraria condurrebbe il più delle volte a

conseguenze ingiuste e soverchiamente gravose pel venditore, a carico del quale reste-

rebbe l‘incertezza di eventi, che riguardano il solo compratore, in conformità ai principi

precedentemente accennati. che saranno svolti nel commento al Titolo VI di questo me-

desimo libro. Naturalmente le spese anche per sé stesse necessarie non toccherebbero

all'acquirente, qualora la necesità di farle fosse derivata da un vizio redibitorio della

cosa venduta, e cosi, nell‘esempio sovra esposto dello schiavo o dell'animale, da. una ma-

…lîa, che abbia i caratteri di vizio redibitorio. — Il POT1HER (op. cit. D. 292, 293) premette.

che dalla natura stessa del contratto di vendita ha origine l’obbligo di rimborsare al

Venditore quanto questi ha speso per conservare la cosa venduta, dacchè spettano al

compratore i frutti della cosa stessa anche prima della tradizione, ma soggiunge che,le

5PeSe di conservazione essendo un onere dei frutti, non devono essere rimborsate, al-

lùrquando, per una convenzione particolare o per non essere ancora stato pagato il

prezzo, il venditore ha continuato a percepire per proprio conto i frutti dello stabile.

Quanto alle riparazioni straordinarie resterebbe però, secondo lui, anche in quest'ultima

GLilcl(, Comm. Pandelle. — Lib. xvm.
5"
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puta si quid in aedificia dish-acta erogata… est. Scribit enim Lenno

et TREBATIUS esse ex vendito hoc nomine actionem » =).

ipotesi ferma la regola. imperocchè, benché il venditore conservi la proprietà fino alla

tradizione, e quelle riparazioni siano un onere, che riguarda la proprietà, tuttavia questo

principio vale nei rapporti tra il proprietario ed un usul'ruttuario, ma non nei rapporti

fra venditore e compratore. In diritto moderno, essendo la vendita divenuta traslativa

della proprietà. anche prima della tradizione e del pagamento del prezzo, il fondamento

dell‘obbligazione in esame apparisce ancora più evidente, inquantochè, pur prescindendo

da. ogni altra considerazione, è conforme ai principi generali di diritto che il proprietario

debba sopportare le spese richieste dalla conservazione della cosa, essendo state fatte nel

suo esclusivo interesse, e quelle utili che si risolvono in profitto di lui. Il ’l‘norzoxc- (op. cit.

n. 6841 malgrado questo essenziale mutamento nella natura della vendita, adotta la teoriadel

l’a-…ma, ma il Duvnrtonsa (op. cit. n. 470) oppone che, se (: incontestabile non potere

il venditore ripetere le spese di conservazione, quando abbia percepiti e tenuti i frutti

scaduti dopo la vendita, tuttavia il mancato pagamento del prezzo, che lo ha indotlo a

ritenere provvisoriamente la rosa, non lo autorizza nè l'obbliga a ritenere eziandio i

frutti percepiti, e questa osservazione e giustamente approvata dal D.u.r.oz (op. rit. Rfip.

v. vente n. 1409) (Vedi anche Dtm.mros. op. cit. n. 332; Zac:xru.ur, op. cit. & 356 n.1,

in fine; CATTANEO e Bom», op. cit. agli articoli 1507, 1508 n. 3; P.\CIl-'lCI-L\L\ZZONI, op.

cit. II, n. 51). '

L'art. 1958, n. 7 C. C. (art. 2102 n. 3 C. N.) dichiara privilegiate le spese fatte per

la conservazione o pel miglioramento di mobili sopra gli stessi mobili conservati o mi-

gliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero tali spese. Dacchè il l‘on-

damento dei privilegi accordati dalla legge deve ricercarsi nella natura stessa del cre-

dito, anche il venditore potrà, finchè non si sia spossessato della cosa, far valere seme

di questo il privilegio per le spese necessarie ed utili incontrate per conservare o mi-

gliorare la cosa venduta. Notiamo per incidenza che un‘altra categoria di speseè dalla

legge posta. del pari a carico del compratore in difetto di convenzione, cioè le spese

degli atti e le altre accessorie della vendita (art. 1455 C. C., art. 1593 O. N.).

Ma la ragione di quest‘obbligazione del compratore e ben diversa., e sta in ciò che

queste spese sono fatte nell‘interesse di lui, inquantochè egli per mezzo di esse è posto

in grado di stabilire e comprovare l‘avvenuto trapasso di proprietà., che è appunto lo

scopo cui tendeva nell'addivenire all'acquisto. È chiaro quali spese abbia contemplate il

legislatore: non e controverso che sono comprese anche quelle per la registrazione, per

la trascrizione ed in generale tutte quelle che valgono ad assicurare al compratore in

proprietà della cosa, non escluse quelle del giudizio eventuale di purgazione delle ipo-

teche, argomentando, giusta l'esatta osservazione del Pacu-‘xcx-Mazzoxi (op. cit. 11, n. 80)

dall'art. 2049 C. C. (Cfr. ’1‘aorwno, op. cit. n. 164; M.mcam-i, op. cit. all‘art. 1593.)

z) Vedi BRUNNE.\IANN (op. cit. ad h. L.) e CUJACIO (op. cit. ad li. Lv. Tom. VII, 001.760)-

Esauriente è il commento del Fauno, il quale cosi si esprime: « Non est aequum neque

ex bona fide ut emtor ex damno et iactura venditoris locupletetur. Atqui locupletarelur

emptor ex iactura venditoris, si impensas a venditore l‘actas emptor non restituere coge-

retur, quippe qui rem tanto meliorem et pretiosiorem habiturus esset, cum omne com-

modum superveniens rei venditae post venditionem perfectam emptori pertineal. Ergo

sumptus omnes a venditore in rem venditam factos ei ab emptore restituì aequuni esl»

non minus quam si vendita res iam tradita i'uisset, cum posset venditor quandocumque

cogi, ut eam tradat, nec possit emptor venditori culpam obiicere, quasi in rem venditam

sumptus facere non debuerit, ex quibus emptor ipse lucrum sentiat, puta si quid in 119-

dilicia distracta erogàtum sit, quae alioquin aut peritura aut saltem deteriora facta fuissenia
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L. 13 Cod. eadem: « Fructus post perfectam iure contractum emtoris

spostare convenit ad quem et functionum gravamen (l’onere delle im-

poste) pertinet » ff).

 

Impensam enim aut necessaria-n aut saltem utile… esse necesse est ut repeli possit.

Ergo etsi in servi venditi curatione, rum aeger esset, aliquid impensum sit ante tradi-

tionem, aut etiam in disciplinas, in quas verisimile erat etiam emptorem volle impendi.

nihil causae est, cnr non huiusmodi impensas omnes venditori restituere emptor debeal.

agente venditore actione ex vendite, quae scilicet competit ad consequenda ea omnia,

quae emptorem venditori praestare aequum est. » E proseguendo più oltre nell‘illustrare

la decisione di UL1‘IANO egli spiega come, dacchè ilpericulum et commodum della cosa

venduta spetta al compratore dal giorno della perfezione del contratto, la Spesa del fu-

nerale dello schiavo deceduto senza colpa. del venditore tocchi all‘acquirente, imperocchè

senz'alcun dubbio esso avrebbe dovuto sopportarla, se la morte fosse avvenuta dopo la

tradizione dello schiavo.

«) Il Dom-1.1.0 (Comment. in Codieem ad h. L. numeri 2-4 Tom. VIII Col. 1069-1070)

spiega il fondamento dell'obbligazione del compratore di sopportare le imposte. poste-

riormente alla perfezione del contratto, e lo ravvisa diverso da quello della regola. che

impone al compratm-e di sottostare a tutti i rischi della cosa. « Functionum autem pu-

blicarum, egli scrive, gravamen etiam ad emptorem pertinet. ut hic: sed non eo. ratione

quia incommoda nei venditae ad emptorem pertinent: alioqui non pertineret hoc gra-

vamen ad emptorem. nisi id quod post emptionem contractam contigisset. Quod secus est.

Narn etiam vectigalia et publicae functiones ante venditionem contractam ad onus em-

ptoris eiusdemque possessoris pertinent. Sed cui hoc gravamen ad emptorem pertineat,

haec. ratio est, quia haec onera rei venditae colmerent, et a'rebus ipsis debentur, ut ne-

cesse sit propter res etiam eorum rerum possessores conveniri. » Egli prosegue col dire

che fra gli altri oneri sopravvenìenti dopo la conclusione della vendita e l’onere delle

pubbliche imposte intercede una grande dili'erenza per quanto riflette l‘obbligazione del

venditore, imperocchè nessuna responsabilità spetta al venditore quanto ai primi, che

restano esclusivamente a carico del compratore, che il venditore non poté prevederli

meglio che non l'abbia p >tuto l‘acquirente, mentre l‘onere dei pubblici tributi, se pur

incombe a quest‘ultimo, da luogo ad un'azione in regresso contro il venditore, ogni qual-

volta questi abbia afi'ermatn non essere dovuto alcun tributo o non ne abbia in mala

fede informato il compratore che ne ignorava l‘esistenza. Queste distinzioni non ci sein-

brano suflìcientemente giustificate. Nella costituzione in esame la gravezza delle imposto

": considerata come cosa correlativo al beneficio di godere i frutti: quesli infatti sono

attribuiti al compratore come compenso all‘obbligo, che gli incombe dal momento della

perfezione del contratto, di sottostare ai pubblici tributi. Ma il diritto del compratore

ai frutti ha il suo fondamento in principal modo nel principio « qui perieulum rei sentii

et commodmu sentire debet », in virtù del quale restano a carico dell'acquirente tutti gli

oneri sopravvenuti dopo la perfezione del contratto, sicchè manca la base ad una vera

e propria distinzione, ed il compratore è tenuto a rimborsare il venditore degli esborsi

fatti per pagare le imposte allo stesso titolo che deve tenerlo indenne delle altre spese

fatte per la conservazione della cosa.

Quanto alla responsabilità del venditore per avere dissimulata al compratore l'esi-

stenza dell‘onere di un pubblico tributo, ve ne siamo già occupati nell‘esaminare le ob-

Ìllìgz«1zioni del venditore, ponendola eziandio in relazione con quella che sorge in seguito

alla perdita od al deterioramento della cosa derivante da un vizio preesistente alla con-

elusione della vendita e non comunicato al compratore; neppure a questo riguardo sus-

“Ste quindi la grave differenza che il celebre commentatore crede di ravvisare.
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L. 16 Cod. codam: « Post perfectam venditionem foetus quidem peco-

rum emtori, venditori vero sumtus, si quos bona tide fecerit, restituì

debere notissinnun est » “).

Da ultimo IV) il compratore deve anche risarcire al venditore ogni

danno arrecatoin di deliberato proposito o per negligenza °“). Tale è il

caso se il compratore ha sottratto in precedenza qualcosa del-

I’ oggetto vendutogli e con questa malizia ha saputo far si che

il venditore si trovasse costretto ad alienare la cosa più a buon

b) Il DONELLO (loc. cit. ad h. L. Tom. \‘III, Colonne 1077-1078) ammette a questo

riguardo la correlazione fra il diritto del compratore a prolittare dell‘accrescimentove-

rilicatosi nel gregge_(considerato come frutto della cosa venduta), e l‘obbligo di rimbor-

sare le spese fatte dal venditore in vantaggio della cosa stessa. Ein si l'a però la do-

manda a quale diritto il venditore possa ripetere coll‘actio venditi queste spese, quando

coristi che nel contratto di vendita non siano state contemplate, e soggiunge che il ven-

ditore è tenuto in forza del contratto a fare quelle spese, inquantochè fino alla tradizione

gli incombe la custodia della cosa., e deve usare la dovuta diligenza, sicchè è giusto che

a questa obbligazione corrisponda per lui il diritto di poter esperire la stessa. azione con-

trattuale per ottenere il rimborso degli esborsi fatti. L'argomentazione per sè stessaè

esatta, ma oggidi la questione non presenta importanza, non più sussistendo il [orma—

lismo delle azioni: ora in generale non può essere disconosciuto al detentore o possessore

di una cosa il diritto di essere rimborsato dal proprietario di quanto ha speso per la

conservazione della stessa..

0) Questo principio è la naturale conseguenza. della natura della, compravendita. Trat-

tandosi di un contratto bilaterale produttivo per arube le parti di reciproci diritti e doveri.

ciascuno dei contraenti risponde verso l‘altro pei danni derivanti dal proprio l‘atto doloso

o colposo: la, colpa del compratore va giudicata con eguali criteri di quella. del venditore.

(Cfr. Gòscnnu, op. cit. s 50). B. 3; )IACKELDEY, op. cit. 5 371, 2; WENING-INGENIIEIII,

op. cit. vol. Il, 5 146, 4; Snurrnar, op. cit. 5 323; Sma-mms, op. cit. 5116. A. 2in fine;

SCIIILLING, op. cit. @ 392i. Invero le fonti (L. 5 $ 2 Dig. Commodati vel contra; L. 23

Dig. De diversis regulis iuris) non distinguono, nel precisare il grado di colpa imputabile

nei singoli contratti l'ra venditore e compratore.

Il venditore ha diritto in generale ad essere risarcito dei danni occasionatigli dalla

cosa venduta, quando non concorra una colpa, da parte di lui. Questa massima ci è dato

di argomentarla anche da una decisione di AFILICANO: « Servus, quem de me cum peculio

emisti, egli dice alla L. 30 pr. Dig. De actionibns emti et venditi, priusquam tibi tra-

deretur, l'…-tum mihi fecit. Quamvis ea res, quam surripuit, interim-it, nihilonxinus relea-

tionem eo nomine ex peculio ine babiturum ait, id est, ipso iure ob id factum minuta…

esse peculium, eo scilicet quod debitor meus ex causa‘ condictionis sit l'actus: nam licet

si iam traditus l'…-tum mihi fecisset, aut omnino condictionem eo nomine de peculio 11011

haberem, aut eatenus haberem, quatenus ex re furtiva auctum peculium fuisset, tamen

in proposito et retentionem me babiturum, et si omne peculium pene te sit, vel quivi

plus debituin solver-im, posse ine condicere. » Il principio vale tanto più oggigiorno duttiliè

il compratore è anche prima della tradizione proprietario della, cosa, ed è quindi nn…-

rale che ricadano sopra di lui le conseguenze dannose risentito dal venditore, quando

quest‘ultimo, nel disimpegno dell'obbligazione di custodire la cosa, non abbia data a quelle

causa alcuna.



DE CONTRAHENDA EMTIONE ET DE PAC'I‘IS INTER, ETC. 420

prezzo 98), oppure se il compratore, con indebito ritardo nel ricevere la.

consegna della cosa fl), ha cagionati al venditore danni e spese 99).

93) L. 13, t 5. Dig. da aclionibns emti ct venditi ti).

99) L. 38, t 1. Dig. codam I") (vedi a pam 435).

d) Il Fanno commenta questo passo col dire che va altrettanto punito il dolo del

compratore. che persuade il venditore dell‘esiguità della cosa, che vuole acquistare, allo

scopo di ottenerla ad un prezzo più basso. quanto il dolo del venditore che induce il

compratore a pagare un prezzo più elevato. Ciò premesso egli rileva quanto sia mani-

festo il dolo di chi. essendo intenzionato di acquistare una determinata eredità, si sia

prevalso della circostanza di avere dolosamente sottratte in precedenza alcune cose ca-

denti nella successione medesima per convincere l’erede trattarsi di meschinissima cosa

e sia riuscito con tale raggiro ad acquistarla per un prezzo vilissimo (si confronti anche

il commento dal CUJ.-\CIO alla medesima legge, Tom. VII. Col. 748). Ul.Pl.-\.\'O riferisce

la decisione di GIULIANO poter il venditore pretendere dal compratore, per mezzo del-

l‘actio venditi, il maggior valore che avrebbe avuta l'eredità, se non fossero state sot-

tratte le cose, la mancanza delle quali lo indusse ad aderire al propostogli negozio. La

compravendita produceva quindi in certo qual modo un effetto retroattivo, obbligando il

compratore ad assumersi a titolo di acquirente anche le cose da lui precedentemente

sottratte e che perciò non erano state materialmene dedotte in contratto. Non ci sembra

dunque che l'Autore abbia opportunamente citata la specialissima fattispecie decisa da

GIULIANO. come esempio di un'obbligazione del compratore a risarcire un danno arre-

cato all‘alienante di deliberato proposito o per negligenza. perchè questa obbligazione

presuppone naturalmente Im l'atto posteriore alla conclusione del contratto. Cosi 'e che

l‘azione contrattuale non potrebbe in diritto moderno essere utilmente esercitata dal ven-

ditore, o, per esprimerci con maggiore esattezza, il venditore non potrebbe dedurre dal-

l‘intervenuto contratto di vendita alcnn'azione contro il compratore allo scopo di costringerlo

:\ pagarin il maggior valore. che avrebbe avuta l'eredità. qualora la sottrazione non fosse

avvenuta. L‘erede venditore potrebbe promuovere contro di lui l‘azione civile ex delicto o

costituirsi parte civile nel giudizio penale eventualmente iniziato per rivendicare le cose

sottralte alla successione e per ottenere il risarcimento dei danni rappresentati in ispecial

modo dal valore intrinseco delle cose stesse e dal maggior valore, che la eredità ceduta

avrebbe potuto avere. se non fosse stata spogliata di quelle: potrebbe eziandio impugnare

per tl010 l'avvenuta cessione dell‘eredità, dimostrando che la mancanza degli oggetti sot-

tratti ed i raggiri usati dal cmnpratore sono stati la causa determinante del contratto.

€) ll compratore è tenuto a ricevere la consegna della cosa venduta? Il rifiuto di lui

ad accettare tale consegna, quando non apparisca o risulti legittimo, basta da solo a

POPPE in essere una mora accipiendi? Il silenzio dell'.-tutore il quale, nel menzionare

qui le varie obbligazioni, che per etl'etto del contratto di vendita. incombono al compra-

ttitre, tace dell‘obbligo di ritirare la cosa. permette di dubitare che, secondo lui. Vi DD-

lesse essere una mora accipiendi per mancato ritiro della merce. Questa lacuna del

resto la troviamo eziandio in altri autorevovi scrittori (Vedi Gòscmzx. l’UCIITA, Artans.

l‘Fbi-ER. Sc1III.LINO)J Nelle fonti troviamo però la L. 9 Dig. De actionibus emti et ven-

dlll (« Si is qui lapides ex fundo omero. toller-e eos nolit. ex vendita agi cum eo potest,

"" eos tollat ”lv la quale accenna esplicitamente al diritto del venditore di agire coll'actio

”f'lditi contro il compratore per costringerlo :\ ritirare la cosa. acquistata, qualora si

.rIliuh a ciò indebitamente. Non mancano autori. fra i quali citiamo il MO.\I.\ISI—:N (Bey-
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trdge zum. Obligationenrecht (Contributi al diritto sulle obbligazioni). Parte III, Dig

Lehre von der Mora (La teoria della mora), Prefazione & 1 e 5 14, nota 3. Braunsch.

u'eig 1855 pag. 134-135) ed il \VINDSCIIEID (op. cit. & 347, not. 1), che escludono un‘ob-

bligazione vera e propria del compratore a ricevere la consegna, fatta eccezione pel

caso in cui questi siasi assunta espressamente o tacitamente una tale obbligazione: essi

riferiscono ad un caso di questa natura la decisione di Pouroruo sovra riportata. I'.

anche il l(òur.su, Jahrbi'i0her fm- die Dogmzztih des heutz'gen rz'imz'schen und dem-

.rchen Privatrcchts (Annuari per la dommatica dell'odierno diritto privato romano e

germanico) vol. XVII, pag. 275). Il \V0LI-‘t‘ (Lelu-buch von der Alara (Trattato sulla

mora) ed il SIN'rENIS (op. cit. % 116 pag. 602-603) attribuiscono al venditore il diritto

di pretendere l‘adempimento di quell‘obbligazione, ma subordinatamente alla giustifica-

zione ch'egli vi abbia un vero interesse. La dottrina comune ammette però senza riserve

il diritto del venditore ad agire per ottenere coattivamente il ritiro della cosa (V. CL'-

.IACIO ad L. 9 Dig. XIX, 1 Tom. VII. 001.732: Hueuno I’raelectiones ctr. ad Libr. XIX.

Tit. 1 Pandect. n. 3); TREI'I‘SCIIKE. Der Kaufcontrnct (Il contratto di compravendita

s' 77; SCHWEPPI-î. Rò’mt'sches Pricatreclit (Diritto privato romano) 5 463; etc.) Si con-

sultino anche il Po-rmrm (op. cit. n. 291). il quale enuncia formalmente la regola « C'est

une des obligations, qui naissent de la nature du oontrat, que celle que contracts l'a-

t'lieteur (l‘enlever les marchandises, qui lui ont été vendues » e la monografia circa l‘a-

zione del venditore contro il compratore pel ritiro della Iuerce, pubblicata da F.BIIItII-

lI.\USEN nella Zeitschrift fz'M‘ das gesmmnte Handelrrecht (Rivista del diritto com-

merciale) vol.. XXX, pag. 30, 59). Ci riserviamo di dimostrare in seguito in relazione

all‘oggetto dell’actio venditi come questa obbligazione del compratore sia fondata oltre

che nel testo della sopracitata L. 9 anche nella natura del contratto di vendita, inquan-

tocliè essa si connette coll'obbligazione. che di rincontro incombe al venditore di proi-

vedere alla conservazione della cosa fino al momento della tradizione, sicchè- per effetto

della tradizione cessa ogni responsabilità di lui relativa alla custodia della Iuerce ven-

duta. Oltre che da. questo interesse il venditore sarà anche il più delle volte indotto ai

agire dal bisogno di disporre dello spazio occupato dalla merce non ancora ritirata.!

dei recipienti tuttora ingombri. I giureconsulti romani ebbero anzi a questo bisogno una

specialissimo riguardo, come si rileva. dalle L. L. 1 55 3,4; 4 .S 2 Dig. De perimth ef

cmnmoclo rei venditae, ove Utrmxo accenna persino ad un diritto di vuotare i reci-

pienti dal vino in essi contenuto.

[ passi citati sono del seguente tenore: « Licet autem venditori vel etl‘nndert: vinum.

si diem ad metiendum praestituit. nec int-a diem admensum est; efi‘undere autem non

statim poterit, priusquam testando denuntiet emtori, ut aut tollat vinum, aut sciat lU-

rturum. ut vinum efl‘underetur; si tamen, quum posset etl'nndere, non efl'udit, laudandu-f

est potius; ea propter mercedemi quoque doliorum potest exigere. sed ita demum,5'

intert”uit eius inania esse vasa, in quibus vinum fuit, veluli si locaturus ea l‘uisset. "el

si necesse Iiabuit alia conducere delia…

« Si doliare vinum emeris, nec (le tradendo eo quidquam convenerit, id videriactunt

ut ante evacuarentur, quam ad vindemiam opera eorum futura sit necessaria: qu°dsl

'non sint evacuata, faciendum, quod veteres putaverunt, per c0rbem venditorem mensumlll

facere et efi‘undere.…. ' . _

« Vino autem per aversionem vendita finis custodiae est avelrendì tempus. Quod lin '"“

accipiendum, si adiectum tempus est: ceterum, si non sit adiectum, videndum "e. lnfi'

nitam custodiam non debeat venditor-. Et est verius, secundum ea quae supra ostendImuî-

aut interesse, quid de tempore actum sit, aut denuntiare ci ut tollàt vinum: certe .at“?

quam ad vindemiam fuerint della necessaria, debet avehi vinum. > DI questo decisionì

avremo ad occuparci in seguito nel commentare il titolo sesto del Libro in esame—

In diritto moderno la controversia ed il dubbio sovraccennati non hanno ragl°"ed‘

essere. Niuno può pensare a contestare al venditore la legittimità di una sua doma“dl
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giudiziale diretta ad obbligare il compratore ad addivenire al ritiro della cosa venduta.

ogniqualvolta il riliuto di quest'ultimo non risulti giustificato dalle speciali circostanze

del singolo caso concreto. per essere, a modo di esempio, la qualità della merce difforme

da quella convenuta fra le parti. Senza sotl'ermarci alle altre legislazioni (Vedi Cod.

Civ. olandese, art. 1554; Cod. Civ. argentino, art. 1427: Codice dello Stato della Luigiana

C.1p. VII, art. 2527), che in modo espresso stabiliscono una tale obbligazione, ci limitiamo

a riferire l'art. 1657 Cod. Nap., a termini del quale « en matière de vente de denrèes

et etfets mo iers. la résolution (le la. vente aura lieu de plein droit et sans sommation

au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ». Ad esso

corrisponde sostanzialmente l'art. 1512 del nostro Codice, già altrove accennato, che cosi

dispone: (Trattandosi di case mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto

nell'interesse del venditore. ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabi-

lito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, od anche presentatosi

per riceverla, non ne ab‘fi1 contemporaneamente otl'erto il prezzo, salvo che pel paga-

Inento di questo fosse stata convenuta una. maggiore dilazione » La parte caratteristica

di queste disposizioni non ista nella sanzione implicita dell'obbligo spettante al compra-

tore di accettare la tradizione della cosa, in conformità del contratto, ma bensì nel prin-

cipio stabilito della risoluzione ipso iure della vendita pel caso in cui il compratore

non adempia alle sue obbligazioni di pagare il prezzo e di ritirare la cosa acquistata

od anche ad una sola di queste. Questo principio non e però speciale del Codice Napo-

leonico, inquantochè, come rileva. il 'l‘aorzoxo (op. cit. n. 678). il legislatore francese lo

dedusse da alcuni statuti (per esempio, quelli di Auxerre (art-. 141), di Sens (art. 256),

di Bar (art. 197), di Luca (art. 1781, di Szilons (art. 2181, che concedevano al compratore

un determinato termine per effettuare il ritiro della merce «(trattandosi di vino, ipotesi

ili preferenza contemplata, il termine era per la pluralità dagli statuti (Auxerre, Loon,

Reims, ecc.] di venti giorni da quello dell‘acquisto e della determinazione del prezzo, e

secondo l‘uso vigente ad Orléans, riferito dal POTIIIER, il tempo utile era tino a S. Mar-

tino dal giorno della vendemmia), trascorso il quale il venditore poteva liberamente

llisporre della cosa, senza che nessuna intimazione fosse necessaria, salvo il suo regresso

'per danni ed interessi. La risoluzione di diritto è, ammessa soltanto riguardo alle ven-

dite di cose mobili. Questa limitazione ci conduce ad indagare lo scopo determinante

la disposizione in esame. Il fondamento di questa sta, secondo alcuni, per esempio il

Tuonoso (op. cit. n. 677), in ciò che ritenendo tuttavia 'il venditore, finchè la consegna

non è eseguita, la cosa nelle sue mani, ed il prezzo non essendo in conseguenza stato

ancora pagato. la. vendita non ha avuta puranco la sua esecuzione, sicchè le cose non

hanno mutata posizione e per rimetterle in pristino non si richiede l'intervento del

giudice.

Secondo l'opinione comune, la quale del resto ": sull'ragata dalle discussioni prepara-

torie e dalla relazione del Pomauas, si tenne conto della circostanza che le cose mobili

sono assai più delle immobili soggette incessantemente alle variazioni nei prezzi, e perciò

Il Ininimo ritardo può spesso esser causa pel venditore di danni irreparabili: a questa

ragione il DUVERGIER (op. cit. n. —|72l aggiunge l'altra che la risoluzione delle vendite

111 Immobili produce tali conseguenze, che il legislatore si indusse con ripugnanza ad

ammetterla per cause anche più gravi, quale è il mancato pagamento del prezzo. Ma

Il [fauna-Mazzo… (op. cit. II, n. 53) osserva non senza. ragione che quanto al primo

mot1vo(l"inutilità dell'intervento del magistrato), mancherebbe una giustificazione del-

lesclusione del caso di vendita di un immobile o di mobili senza termine, e quanto al

secondo che il venditore, dopo essersi privato della cosa sua con Im atto di alienazione

°"91‘0511. non può legittimamente pretendere di profittare dei rialzi di prezzo. Egli crede

che il motivo della disposizione debba ricercarsi nella. volontà delle parti determinata

dall'interesse del venditore, chè il legislatore, trattandosi di un interesse privato, può re—

B°h\rsi legittimamente soltanto sull'intenzione delle parti. A suo avviso, quando per l‘e-
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secuzione del contratto da parte del compratore. sia riguardo al pagamento del prezzo,

sia riguardo al ricevimento della merce, sia stato stabilito un termine, la ragione di

questo termine non può essere che l'interesse del venditore, verso cui il compratore deve

adempiere a tali obbligazioni. il quale interesse consiste appunto nel pronto adempi-

mento di queste obbligazioni e, in mancanza. di questo, nella pronta disponibilità della cosa

venduta, specialmente per farne una nuova vendita e cosi aver subito da altri il prezzo non

soddisfatto dal compratore. (Anche Aunav e Rau (op. cit. al 5 356 not. 3) dicono che la

risoluzione di pieno diritto pronunzia… dall‘art. 1657 è meno una conseguenza della messa

in mora del compratore che un etl'etto dell‘intenzione presunta delle parti, che, fissando

un termine per ritirare l‘oggetto venduto, si ritiene che abbiano voluto lasciare al ven-

ditore la facoltà di disporre a suo piacere delle cose alienate, trascorso che sia quel

termine"). Ma neppure quest‘argomeutazione ci sembra. convincente; quanto meno essa

non basta, a nostro giudizio, a giustificare la condizione più vantaggiosa accordata al

venditore, in favore del quale soltanto è ammessa, anche in difetto di una clausola ri-

solutiva espressa, la risoluzione di diritto del contratto. Non si può a priori in modo

assoluto affermare che la prefissione del termine alla consegna miri esclusivamente a

tutelare l'interesse del venditore: si può benissimo concepire invece che esso sia stato

stabilito in considerazione del comp ‘atore, quando non si abbia a ritenere, che collo

stabilire il termine per la consegna, le parti abbiano inteso di conciliare simultaneamente

il loro rispettivo interesse. Nè va lasciato di avvertire col RICCI (op. cit. n. 193) che.

quantunque la consegna sia un dovere pel compratore, sicchè può essere costretto &

riceverla, essa costituisce reciprocamente uno dei suoi principali diritti, essendo di re-

gola maggiormente interessato il compratore ad esigere la consegna della cosa che il

venditore a dargliela. il risultato negativo di questa ricerca di una algione veramente

persuasiva del disposto dell'art. 1512 noi lo attribuiamo al fatto che, secondo noi, il le-

gislatore () non avrebbe dovuto sancire il principio della risoluzione ipso iure della ven-

dita, il che avrebbe condotto all‘applicazione dell'art. 1165, in difetto di una clausola

espressa del contratto, ovvero avrebbe dovuto ammettere la risoluzione di diritto in fa-

vore anche del compratore, equiparando la condizione di ambe le parti contraenti. (Non

crediamo nel vero il P.\Cll-‘lCl-.\IAZZONI (loc. cit. n. 59), laddove giustifica l'ineguaglianza

di trattamento a favore del venditore, adducendo la ragione che il compratore nella ven-

dita civile non ha. ordinariamente stretta ed urgente necessità di aver subito la cosa

comprata o di essere all'istante medesimo svincolato dal contratto già formato per pro-

cedere ad altra simile stipulazione). Passando all‘interpretazione dell’articolo, il Bons…

(op. cit. agli articoli 1512-1513 è 3573] fa distinzione, agli effetti dell'applicazione di esso.

fra le cose mobili di natura e quelle per legge contemplate dall’art. —118 C C. Egli diff

che il venditore non ritiene nella sua custodia le obbligazioni, i diritti e le azioni VED'

dute e che le cose, a consegnare le quali si ha interesse, quando non siano già. state

consegnate con altri modi equivalenti giusta l‘art. 1465, sono le merci, che imbarazzata1

i magazzini del venditore,e le cose corporali, sicchè sotto questo punto di vista le cose.

mobili per legge, senza essere escluse dalla teoria della risoluzione, occupano unluogù

singolare fra le due categorie di beni mobili ed immobili per natura. Crediamo per"

che non vi sia fondamento per una tale distinzione e che giustamente il Fauna-Mazzon

|op. cit. n. 54) consideri l‘espressione case mobili come sinonima a quella di benimobili.

si da comprendere tutto ciò che viene reputato mobile secondo le regole degli artl-

coli 416-420 C. C., senza guardare neppure se la vendita abbia per oggetto cose india-'

dualmente determinate, o solo indicate per genere e Specie, se si tratti di vendita it

massa od a peso, numero o misura. _

I commentatori non sono concordi nel decidere a quale termine per la consegflns

riferisca la legge agli effetti dello scioglimento di diritto. È generalmente ammesso (TEOIL

LONG, op. cit. n. 678; BOILEUX, op. cit. all'art. 1657; MARCADÉ, op. cit. all'art. 16157;P-"

etnei—Mazzon op. cit. 11, n. 55) che al termine convenzionale per la consegna va pareggia"



ma CONTRAHENDA EMTIONE ET DE rooms INTER, ETC. 433

quello risultante da un uso accertato del luogo, il quale deve essere considerato come

un termine pattuito in modo tacito, in conformità. all‘art. 1135 C. C., giusta il quale nei

contratti si hanno per apposte le clausole, che sono d'uso, ancorché non vi sieno espresse.

Nel caso invece che nè il contratto né gli usi del luogo stabiliscano il termine, al-

cuni autori (Taormuo, op. cit. n. 679; Duvenomn, op. cit. n. 47-i; Bounux, loc. cit.)

sostengono sufficiente, per dar luogo alla risoluzione di diritto, cheil venditore notifichi

al compratore un‘intimazione di ritirare la cosa entro un termine in essa fissato, inquan-

tocliè la costituzione in mora per mezzo di un'intimazione produce gli stessi efi'etti di quella

risultante dal contratto. Il Ricci (op. cit. n. 195) segue in massima questa teoria. Secondo

lui,l‘espressione termine stabilito comprende tanto quello pattuito dalle parti, quanto

quello prefisso dalla legge (art. 1173) in difetto di convenzione in proposito. Ma esatta-

mente questa opinione è combattuta dal DURANTON (op. cit. n. 383), da Annun- e Rau

(loc. cit.), dal Mancanti (loc. cit.) e dal Fauna-Mazzo… (loc. cit.), i quali escludono nel

caso in esame l'applicabilità dell‘art. 1512 e del corrispondente art. 1657 C. N.. ed ammettono

soltanto la possibilità della risoluzione pronunciata dal giudice in base all'art. 1165. Essi

oppongono con ragione che, trattandosi di disposizione.che deroga alla regola generale sta-

bilita appunto da quest'ultimo articolo, non va applicata a casi non previsti dalla legge, e

che al venditore non può essere concesso di aggravare, senza il consenso del "compra-

tore, la condizione di questo, col rendere possibile la risoluzione di diritto di una con—

venzione, che in origine era soggetta soltanto all’art. 1165 sovra citato. Il Puoiric1-an-

zo… avverte anzi non meno giustamente non doversi confondere col termine tacitamente

convenuto quello che. in conformità all‘art. 1173, è una necessaria conseguenza della

qualità, dell‘obbligazione o del modo, con cui questa deve essere eseguita, o del luogo

fissato per la sua esecuzione. non potendosi riguardare come convenuto un termine, che

(leve essere stabilito, giusta. lo stesso articolo, dall’autorità giudiziaria.

Se il compratore offre il prezzo, prima che sia decorso il termine stabilito, ma si ri-

fiuta per una ragione non legittima di ritirare la cosa acquistata, il venditore può ri-

cusare il pagamento del prezzo e, scaduto che sia il termine, disporre liberamente di

quella. Se il venditore avesse invece accettato il pagamento del prezzo, può esser dubbio

se in questo fatto debba ravvisarsi o meno una rinuncia al diritto di far valere la ri-

soluzione di diritto per difetto di ritiro della merce. Il Fauna-Mazzo… (n. 56) sta

per l‘affermativa, chè il ricevimento del prezzo e per lui inconciliabile colla pretesa del-

limmediata esportazione della merce e deve considerarsi come la concessione tacita di

una maggior dilazione pel trasporto di questa. Egli confuta l‘opinione contraria del

Comer DE Saxa-onan (VII, n. 102 bis). il quale adduce il fondamento dell'art. 1657,

diretto ad assicurare al venditore la possibilità. di disporre dei propri magazzini e di

rinnovare incessantemente le mercanzie. Ma, benchè nel maggior numero dei casi ci

sembri da preferirsi la prima decisione, non crediamo sia da ritenersi che in ogni caso

51 abbia una rinuncia, e che si possa stabilire una regola assoluta in proposito. Se, a

modo di esempio, il compratore valendosi della facoltà, che compete in generale ad ogni

debitore (l’art. 1175 dice infatti che il termine si presume sempre stipulato in favore

,del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze che si è stipulato

egualmente in favore del creditore), avesse pagato il prezzo anticipatamente o prima

della completa decorrenza del termine pattuito, non pensiamo che si possa dedurne

senz' altro l‘obbligo di non ritardare più oltre il ritiro (la cosa sarebbe diversa, argo-

mentando dall‘art. 1503 e dallo stesso art. 1512, se si fosse presentato per ricevere la

eOltsegna, senza essere pronto al contemporaneo pagamento del prezzo): in questa ipo-

tesi non si può a priori escludere che il venditore, pur accettando il pagamento anti-

CIPato del prezzo, abbia fatto tuttavia assegnamento sul ritiro tempestivo della merce

ed abbia inteso di riservarsi il diritto di pretendere risoluto ipso iure il contratto pel

“°l° fatto del mancato o ritardato ritiro, contro restituzione del prezzo sotto deduzione

del danni eventuali. (Non si può fondatamente negare al venditore, che 51 vale deu“-

GLiicu, Comm. Pamlellc. — Lib. XV….
55
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facoltà concessain dall‘art. 1512, il diritto al risarcimento dei danni. V. TaorLoxo, op.

cit. 11. 681; Pac1r1cr-anzos1, loc. cit. n. 58; R1cc1, op. cit. n. 199).

il venditore può invocare la risoluzione di diritto anche nel caso in cui la consegna

dovesse farsi in più volte, e la risoluzione opererebbe retroattivamente eziandio riguard-1

alle parti, che fossero già state eventualmente consegnate, in guisa da autorizzarloa

pretenderne possibilmente la restituzione, restituendo asua volta le rate di prezzo rice

vnte, senza. pregiudizio del suo diritto al risarcimento dei danni (Cfr. R1cc1, op.cit.

n. 97; Bons.uu, op. cit. & 3563). Non e controverso che la prova di essersi presentato in

tempo utile per ricevere la consegna della cosa potrebbe dal compratore, il quale op

ponesse questa eccezione alla pretesa del venditore di essere ormai liberato da ogni

vincolo contrattuale, essere fornita per mezzo di testimoni anche nel caso che il valor:

della cosa dedotta in contratto eccedesse le 500 lire, trattandosi di stabilire un men

fatto e non la. convenzione (V. P.101r101-\111z201<1, II, 56; Ricc1, Op. cit. n. 198).

Fra lo questioni più dibattute nella dottrina francese l1avvi quella, se l'art. 1657 fosse

plicabile alle vendite commerciali. La negativa è sostenuta dal Paonessus (Cours- d1

droit commercial, n. 288), da DELAMARRE e Loro1-rvnv (Traité du oontrat de com

mission, Tom. 111, n. 249 e seg.), dal DUVERGIER. (op. cit. n. 475), dal COULD?! (Questimr

de droit Tom. 1, pag. 342), dal MALEV1LLE (Analyse du Code civil all‘art. 1657), d:

AUBM' e R.… (op. cit. €356, not. 5), dal DALLOZ (op. cit. voce Vente, n.1410), dal

l‘ALAUZET (in una sua dissertazione pubblicata nella Réuue de légtslation, Tom. Xl

pag. 331, ed anche nel Commentaire du Code de commerce). Questi autori si basan-

sulla discussione avvenuta in seno al Consiglio di Stato in relazione all‘art. 1657.

:\utorevoli scrittori (FAVARD DE L.1so1..me, Re];ertoire, voce Achetem—, 11.4;V1x

CENS, Legislation commerciale, Tom. 11, pag. 174; Tnor1.oxo, op. cit. n. 680;C.11111135

Modifications au Code civil, pag. 192; Massi,, Droit commercial, Tom. IV, 11. 401

sono tuttavia d’opinione contraria, argomentando dal testo dell'art. 1657, che, nel si

lenzio del Codice di commercio, è redatto in modo generale si da non prestarsi a distin

zioni fra vendite civili e vendite commerciali, mentre anzi per queste ultime l'utilità!

l'opportunità di una tale disposizione appariscono più evidenti. La giurisprudenza, ([

gran lunga prevalente, si uniformò a quest'ultima teoria. La questione riprodottasi sottc

l’ impero del Codice albertino, il cui art. 1662 corrispondeva all‘odierno art. 15l211e.

nostro, non ebbe più ragione di essere di fronte all‘art. 97 del Codice di commerci:

abrogato, a termini del quale, quando nel contratto era stabilito un termine per la con

segna. della merce venduta senza prefissìone di altro termine pe] pagamento del prezzo

la parte, che intendeva dare esecuzione al contratto, doveva offerire allaltra la consegna

della merce od il pagamento del prezzo p1ima della scadenza del termine;!tale offerti

dava. luogo alla risoluzione di diritto col risarcimento dei danni in favore della parle

oll'erente, se l'altra non adempieva alla sua obbligazione nel termine convenuto, mentre.

in difetto dell’offerta, lo scioglimento del contratto non poteva aver luogo che per eifel!“

della. clausola risolutiva espressa. o tacita. \on abbiamo ad occuparci delle varie difiicoltl

(: controversia, cui diede occasione laccennata disposizione, la maggior parte delle ql"…

fu tolta di mezzo colle norme più precise contenute negli articoli 67-69 del Codice 11

gente, che abbiamo gia sopraariferiti (V. nota e in fine, pag. 395).L'eg11aglianza fra le du!

parti contraenti è con questi in modo espresso stabilita e la risoluzione di diritto e tem-

perata collo stabilire l’obbligo di offrire, nei modi usati in commercio, la consegna della

cosa. venduta entro il termine stabilito per l‘adempimento del contratto, il che allontana

il pericolo di sorprese contrarie alla buona fede, che deve presiedere all'esecuzione (le

contratto.

Naturalmente l‘obbligo del compratore di ricevere la consegna della cosa e di 0“

rame il ritiro presuppone che il venditore sia, da parte sua, in perfetta regola colle

pattuizioni intervenute, cioè che la cosa si trovi nel luogo convenuto, od in difetto

convenzione in quello ove si trovava al momento della vendita (art. 1468),e che la così

venduta risponda per quantità e qualità agli accordi conclusi.
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Emozione del contratto di compravendita c snc conseguenze giuridiche.

L’esecuzione della compravendita devo essere tenuta. distinta dalla.

conclusione del contratto medesimo 0). Essa ha luogo da. parte dei

Il Codice generale germanico contiene, riguardo all‘obbligazione del compratore di

ricevere la merce, alcune disposizioni, che è utile di conoscere per gli opportuni raf—

fronti. Esse sono le seguenti: Art. 313: « Il venditore è obbligato a custodire la merce

colla diligenza di un regolato negoziante, finchè il compratore non è in mora a rilevarla.

Se il compratore è in mora a ritirare la merce, il venditore può ritirarla a rischio e

pese del compratore in un pubblico magazzino 0 presso un terzo. Ein è anche auto-

izzato, previa. comminatoria, a far vendere pubblicamente la merce; qualora questa

bbia un prezzo di borsa o di mercato, può, previa comminatoria, eseguirne la vendita

al prezzo corrente, anche non pubblicamente a mezzo di sensale od, in mancanza di

sensale, a mezzo di un ufficiale abilitato ai pubblici incanti. Se la merce è soggetta a

deperimento e vi e pericolo nel ritardo, non è richiesta la previa comminatoria. il ven-

ditore dovrà, per quanto è possibile, dare pronta notizia al compratore del compimento

della vendita ed in caso di omissione 'e tenuto al risarcimento dei danni ». Art. 346:

«Il compratore è obbligato a ricevere la merce, che abbia le qualità pattuite ed in

mancanza di speciale convenzione corrisponda ai requisiti di legge (giusta l‘art. 335: se

nel contratto non fu precisata la qualità o la bontà della merce, questa deve essere

data di qualità e bontà media). Il ricevimento deve avere luogo senza ritardo, quando

altrimenti non siasi convenuto o non sia richiesto dagli usi del luogo o dalle circostanze.

f) \'edi CUJACiO (ad 11. L. Tom. VII, 00]. 787); Fanno (ad eand. L.). Si confrontino

le Li.. 1 g 3, 4; 4 g 2, Dig. de periculo et commodo rei venditae, già riferite nella

nota precedente, nelle quali si esaminano del pari le conseguenze di una mora acci-

piendi ed i diritti, che questa conferisce all‘altro contraente.

Quanto al diritto odierno le disposizioni di legge da. noi sovraecennate non costitui-

scono che altrettante facoltà pel venditore. Questi può, invece di valersi secondo i casi

«lella risoluzione di diritto o della facoltà di depositare la cosa venduta in un luogo di

pubblico deposito o, in mancanza, presso un‘accreditata casa di commercio per conto ed

il spese del compratore o di farla vendere, ritenere presso di sè la cosa ed i‘nstare giu-

dizialmente pel ritiro della. merce all‘effetto di dare esecuzione al contratto, pretendendo

naturalmente il risarcimento dei danni e delle spese state occasionale dall‘indebi'to ritardo

del compratore ad addivenire al ritiro della. cosa, per aver lasciato trascorrere il termine

$labilito dal contratto o dall‘uso o dalla legge

91 Non abbiamo mancato altrove di far rilevare la differenza fra perfezione ed ese-

cuzione del contratto, riferendoci eziandio all‘ autorità del V1NNIO (ad 5 1, Inst. ….

24-24. « 111 contractibus, qui consensu perficiuntur, distinguenda perfectio contractus a

consummatione sive implementa. Emptionem et venditionem perficit solus consensus de

"Hi pretic: c'onsummat rei traditio et p1'etii numeratio, qui e\tremus est cohtrahentium

ElHis »). Abbiamo eziandio osservato che, riguardo alle vendite soggette ad una condizione

3°slìe'151va, il momento della perfezione, quello cioè in cui il contratto, per effetto del
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venditore colla tradizione della cosa fatta nel modo dovuto, da parte

del compratore invece col pagamento del prezzo"). Da quest’esecu—

zione dipende la trasmissione della proprietà. i). Al pagamento è però

pareggiato nei suoi effetti anche ogni altro modo di soddisfare il

Venditore ’), come pure la concessione di credito da parte di quest’ul—

timo, la quale può verificarsi non solo espressamente, ma anche

tacitamente coll’ accettazione di un fideiussore o di una garanzia

d’altro genere Ico) m).

L. 19 Dig. h. t.: « Quod vendidi non aliter fit accipientis, quam si

aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum, vel etiam

iidem habuerimus emtori sine ulla satisfactione» ”I-).

109) VOET, Comm. ad Fund., Lib. XIX, Tit. ], {1 Il.

verificarsi della condizione. acquista la sua piena efficacia, va distinto da quello della

conclusione, che pone in essere soltanto un vincolo obbligatorio, la cui consistenza è

subordinata al verificarsi della condizione.

hl Vedi le parole del VINNIO riferite nella nota precedente.

1) Di questo principio e della relativa giustificazione ce ne siamo già occupati alla

not. d a pag. 396-398.

E appena il caso di ripetere che l'art. 1448 C. C. esclude che la tradizione della cosa

ed il pagamento del prezzo siano richiesti per operare il trasferimento della proprietà»

essendo a ciò sufficiente il consenso sulla cosa e sul prezzo; e che perciò il legislatore

ha derogato al principio romano.

l) Valgono a questo riguardo le norme relative al pagamento in generale; le quali

formano parte della teoria generale in materia di obbligazioni.

m) La vendita a credito in per noi già oggetto di studio, appunto in relazione al.

trapasso della proprietà dall‘uno all’altro contraente. Fra le forme di vendita a credito in

commercio è frequentissima, come sopra rilevammo, quella contro accettazione di cambiali.

91) Il Fanno (ad 11. L.) trova la spiegazione del principio in esame risalendo alla

permuta. Egli si esprime nel modo seguente: « Ita. constitutum est alege duodecimta-

bularum specialiter in venditione et emptione,ut venditae res non aliter emptori acquil'i

possint, quam si is precium emptori solverit, aut aliter eo nomine satisfecerit. voluti

expromissore aut pignore dato aut denique [idem ei de precio habito (L. 53. DÎS- l‘-

t.; L. 5, 5 18 Dig. XIV, 4; è 41, Inst. Il, 1), ubi addit Tn1nox1mus, quod mirum certe

videri possit, hoc quamquam lege duodecim tabularum caveatnr, recte tamen dici etiam

iure naturali et gentium et‘f'1ci. Sed hoc idea fortasse. Non quod frequentissimus Sli

contractus emptionis, ut ob eam causam singularia multa habere debeat, et hoc quoque

inter caetera, sed, ut ego probabilius arbitror, quia origo emendi vendendique a perm“-

tationibus coepit. Permutatio autem perfecta non est, donec secuta utrimque tradition?-

Nam quae traditio ab una tantum parte facta est, non permutationem perficit, sed ini-

tium duntaxat obligationi praebet. Cum ergo precium, quod pro merce solvitur.in.

emptione vicem teneat eius mercis, quae in permutationibus pro merce iam tradit?L

praestatur: consequens visum est, ut non prius dominium ex causa venditionis transire

in emptorem possit, quam is precium solverit, aut aliter eo nomine satisfecerit; nisi



DE CONTRAHENDA EBITIONE ET DE raorrs INTER, Ero. 431

L. 5 5 18 Dig. de t-ribut. ect.: « Rcs venditae non aliter desinunt

esse 1neae, quamvis vendidero, nisi aere soluto, vel fideiussore dato,.

vel alias satisfacto » 0).

L. 53 Dig. h. t.: « Ut res emtoris fiat, nihil interest, utrum solutum

sit pretium, an eo nomine fideiussor datus sit. Quod autem de fideius-

sore diximus, plenius acceptum est, qualibet ratione si venditori de

pretic satisfaetum est, voluti expromissore, aut pignore dato, proinde

sit ac si pretium solutum esset » 27).

Del resto in caso di dubbio non si presume che una compraven-

dita sia fatta a credito 1) q).

1) Vedi WALCH, Introd. in conti-ov. t'ur. civ., pag. 599.

 

[idem emptoris sequì ultro maluerit. Et quemadmodum ex iure gentium ita comparatnm-

erat, ut ad transferendum ex causa permutationis dominium, perficiendamque permuta—

tionem, rem utrimque permutatam esse oporteat, ita et post substitutam quodammodo

in locum permutationis emptionem et pecuniam quam permutationum dil'ticultatibus

subveniret, illud ex volere iure gentium retineri aequum visum fuit, non ut emptio

sicut et permutatio re tantum perficeretur (perficitnr enim nudo consensu), nec ut doÀ

minium ex venditoris parte transferri necesse esset, ut in permutatione, sed uti ne prius

venditoris dominium in emptorem transl'erretur, quam precium ab emptore solutum.

aliterve en nomine satisfactum esset. » Come conseguenza di questa premessa, egli-

'adduce la presumibile volontà delle parti, soggiungendo che il venditore certamente

vende soltanto allo scopo di percepire il prezzo e di percepirlo in modo da. conseguire

senz‘altro il dominio del danaro, che gli viene pagato, sicchè sarebbe iniquo ch‘esso-

perdesse la proprietà. della cosa prima di aver ricevutoil prezzo, inquantocbè altrimenti

il compratore potrebbe riservarin le più ingiuste sorprese. Il Fumo però nella sua

argomentazione-premessa. tiene conto, secondo noi, forse troppo dell‘origine storica della

compra-vendita ed accenna solo incidentalmente alle differenze essenziali che, in ispecial

modo nel diritto romano, intercedevano, come fu a suo luogo rilevato, fra la permuta

& la compra-vendita. Il carattere a quest‘ultima attribuito di contratto consensuale co-

stituisce da solo un motivo, che non permette di argomentare con sicurezza da una

1'°E°lflychu per la permuta non era senonchè un‘applicazione dei principi, che in diritto-

romano disciplinavzmo in generale i contratti innominati. La spiegazione desunta dalla

probabile intenzione del venditore (che è appunto quella addotta dal VlNNIO) poteva del

resto stare disgiunta anche dall'altra, con cui non è necessariamente connessa. Cfr. CU-

JACIO ad eand. L. Tom. VII, Col. 683.

o) Vedi BRUNNL-ZMANN ad 11. L. 11. 8-12.

1?) Vedi il Fanno ad h. L., il quale rileva come questa decisione non faccia che

completare la L. 19. Dig. 11. t., sopra esaminata, equiparando al pagamento, agli effetti

del trapasso della proprietà al compratore, la prestazione di cauzione.

q) Questa regola è in tutto conto:-me all'insegnamento dei giureconsulti ed è una

spontanea conseguenza della norma relativa all‘esecuzione dei contratti bilaterali, giusta

la quale l'una parte non è di regola, salvo convenzione contraria (che nel nostro caso-

attribuisce appunto al contratto la forma di vendita a credito), tenuta a dare esecuzione
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Natura del contratto di compravendita. Chi può comprare o rendere.

Da quanto fu det-to fin qui si deduce che la compravendita e un

contratto bilaterale, dal quale deriva ad ambo le parti l’obbligo di

reciproche prestazioni ') e che, come contratto consensuale, esso deve

al contratto, prima che l‘altra parte adempia a sua volta le proprie obbligazioni. Il com-

pratore, che pretende la consegna prima di pagare il prezzo, deve quindi fornire la

prova che la vendita fu conclusa a credito; in difetto di questa prova il venditore con-

venuto, in forza della presunzione accennata dall‘Autore, potrebbe vittoriosamente op-

porre la exceptio non adimpletz' contractus.

Abbiamo altrove avvertito in linea di fatto che, quantunque la consegna della cosa

senza il contemporaneo pagamento del prezzo 0 la prestazione di un pegno o di una

cauzione non basti a porre in essere senz’ altro una vendita a credito, ed a rendere il

compratore proprietario della cOsa ricevuta, tuttavia nella pratica è più acile in questo

caso ritenere che la vendita sia fatta a credito, in modo che il creditore, quando alleghi

di avere conservata. la proprietà, non possa sottrarsi & dimostrare che nelle peculiari

circostanze del caso concreto non fu suo intendimento di privarsi eziandio della garanzia

risultante per lui dalla conservaz1one della proprietà della cosa consegnata fino apagfl-

mento avvenuto. Gli esempi da noi riferiti alla nota. 1" a pag. 400 ricavati dal MÙLLER

possono essere cònsultati a. questo riguardo.

Presso di noi neppure è suscettibile di dubbio la regola che la vendita a credito non

si presume. L‘art. 1508 dice troppo esplicitamente che, quando nel contratto non siè

stabilito nulla in proposito, il compratore deve pagare nel tempo in cui deve farsi la

tradizione, e l‘art. 1512 commina la risoluzione di diritto contro il compratore che, pre-

sentatosi per ricevere la cosa nOn ne abbia contemporaneamente Offerto il prezzo, sa…

che pel pagamento non fosse stata convenuta una maggior dilazione. Tocca quindi al-

l‘acquirente il provare che nel contratto era stata pattuita questa dilazione, che vale “

disapplicare la disposizione dell’art. 1508 la quale esclude, nel silenzio dei contraenti;la

conclusione di una vendita a credito.

'r) Questo concetto è espresso nell‘art. 1447 Cod. civ. ove la vendita è definita un

contratto, per cui uno si obbliga a dare una cOsa e l‘altro :\ pagarne il prezzo, inquan-

tochè, come osserva il ’PACIFICI-MAZZONI (op. cit. I n. 19), l’espressione .rz'obbligaadm

non significa che il venditore abbia ad eSeguire qualche atto per trasferire al compri?

tore la proprietà della cosa venduta, ma bensi che l‘alienante assume rapporto alla (in-

zione o traslazione della proprietà della cosa obbligazioni, che fanno riscontro a quelle

che il compratore assume a sua volta.. Essa può anche riferirsi, egli aggiunge, ai 035‘

in cui la traslazione di proprietà non può compiersi nell‘atto stess° della vendila e “

venditore pei-ciò asSume l‘obbligo di farla. avere al compratore; cioè 'quando ne siano 0!"

bietto ocse indeterminato, e nella vendita coinmerciale anche quando ne formi materia

una cosa altrui. Di questi casi speciali avemmo già Oc'casiòne di occupàrcene.

Nella cofrispòndènza fra le obbligazioni rispettivamente assun'tesi dalle parti con.-

traenti sta il motivo, per cui la vendita, nonchè còntratto bilaterale o 'sinallagmàticgie

un contratto commutat'ivo, impero'ccbè almeno in'tenziOnalfiiente l‘una parte miraaric£-

vere il correspettivo di quello che reciprocamente si obbliga a dare.
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essere regolato e giudicato secondo i principi della ragione o della

equità. 8). Quando si presentano quindi delle dubbiezze e delle diffi—

coltà, queste devono essere superate sempre nel modo, che meglio

risponde alla natura di questo contratto 1). ln ispecial modo si deve

nell’interpretazione di esso tener conto delle circostanze verificatesi

nel momento della sua conclusione 2) “). Infatti il venditore non è

tenuto a consegnare più di quanto ha voluto vendere ed ha pro—

messo di vendere. Se ciò resta però dubbioso, il contratto deve essere

interpretato contro il venditore, imperocchè toccava a lui di fare in

modo che risultasse più chiaramente, quale era stata la sua volontà. 3) I).

?) L. 69, L. 77 Dig. 11. t. 1) Vedi WEBTPIIAI., @ 31.

3) L. 21, L. 33 Dig il. t., L. 39, Dig. de paolo's. L. 172 pr., Dig. dc diversis

-regulisiuris. Come fu giù. dimostrato in un altro luogo, la L. 34 pr., Dig. ll. t.,

non contraddice al contenuto di questi passi. Vedi la parte IV di questo

Commentario @ "297, pag. 161, confrontato col 5 344, pag. 569 (Ediz. ital. Li—

bro Il, Titolo 14, {\ 5197 [nota 16] o 6 344, num. 11, b, 3).

.v) Ai principi della ragione e dell'equità vanno coordinate nella decisione dei sin-

goli casi concreti le risultanze dell’indagine della volontà dei contraenti. il che conduce

all'interpretazione delle clausole del contratto. Alle regole generali in materia di con-

tratti si ricorre solo allorquando le parti non abbiano ad esse derogato colle loro pat-

tuizioni, salvo il caso di disposizioni proibitive od imperative della legge dettate da con-

siderazioni di ordine pubblico.

:) A questo riguardo si presenta la. distinzione fra i requisiti essenziali del contratto,

mancando i quali il contratto cessa di essere, e le obbligazioni derivanti dalla natura

del contratto senza bisogno di speciale stipulazione. le quali possono dalle parti essere

modificate coi loro accordi, pur continuando a sussistere il contratto considerato nel suo

complesso in conformità alla volontà stata manifestata.

E quindi naturale che ogni dimcoltà o dubbiezza. debba essere di preferenza risoluta,

tenendo conto della natura del contratto posto in essere dalle parti in relazione ai suoi

requisiti essenziali.

u) L‘apprezzamento del complesso delle circostanze e infatti nell‘interprelazione dei

contratti un criterio, che permette il più delle volte di stabilire con maggiore sicurezza

la presumibile volontà delle parti. Nei casi di impugnativa. del contratto per simulazione

il giudice dovr-ir anzi in ispecial modo ricorrere all'esame dell‘insieme dei fatti concomi—

tanti la conclusione di esso, deducendo dal risultato di questa indagine il proprio con-

vincimento sull‘esistenza o meno dell'eccepita. simulazione. Cosi 'e che, non potendosi

prescindere nella decisione dei singoli casi concreti dal tener conto eziandio delle circo-

stanze, che possono avere indotto i contraenti ad addivenire alla conclusione della ven-

dita, la dottrina non ha mezzo di stabilire apriori regole fisse per l'interpretazione delle

clausole del contratto: questa è invece rimessa al prudente criterio del giudice del me-

rito, il cui apprezzamento è a. questo riguardo sovrano e sfugge alla censura delle Corti

regolatrici.

u) Circa la L. 77 Dig. 11. t. veggansi le spiegazioni del Fauno ed il commento del CUJAClO

(tom. VII co]. 712), il quale adduce altri esempi tratti dalle fonti.

“‘) La regola enunciata dall'Autore va messa in correlazione coll'insegnamento di
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Dalla natura di questo contratto deriva la conseguenza che chiunque

ha la capacità necessaria per prestare un valido consenso e per di-

 

Paor.o (L. 14 Dig. De diversis regulz's iuris): « In cbscuris inspici solere, quod verisi-

milius est, aut quod plerumque fieri solet », che consentirebbe di escluderne l‘applicazione

allorquando la pratica quotidiana rendesse invece più verosimile un'interpretazione fa-

vorevole al venditore. Il Fanno (ad L. 39 Dig. De pactis) si esprime per l‘appunto in

questo senso. « Illud pleno verum est, egli scrive. non statim faciendam esse interpre-

'lationem contravenditorem aut locator-em, sed ita demum, si nihil sit quod melius dici possit.

ld est si neque probari possit, quid actum fuerit, neque verisimiliter conjici. Certior

enim et prior et generalior illa regula e.=t in obscuris inspiciendum esse, quod verisimi-

lius est, aut quod plerumque fieri solet ». Anche il Donn (op. cit. liv. I tit. 2 sect. Xl

n. 14) dice che il venditore è obbligato a spiegare chiaramente e nettamente, quale sia

la cosa venduta, in che essa consista, le sue qualità, i suoi vizi e tutto ciò che può dare

occasione a. qualche errore o malinteso, chè, se nelle sue espressioni si riscontrano am-

biguità od oscurità, queste vanno risolute contro di lui. Il Codice napoleonico fra le re-

gole generali per l’interpretazione dei contratti (art. 1162) enuncia questa che « dans le

doute la convention s‘interpréte contre celui, qui a stipulé, et en faveur de celui quia

contracté l’obligation », ma riguardo alla vendita esso fa proprio l’insegnamento del Donn;

dichiara cioè tenuto il venditore a spiegare chiaramente la portata della sua obbliga-

zione sotto la comminatoria di veder interpretato contro di lui ogni patto oscuro ed

ambiguo. Per giustificare questa di—‘posizione i commentatori (TROPLONG, op. cit. n. 260;

BOILEUX, op. cit. all‘art. 1602; Aunnv e Rau, op. cit. 5353 not. 2; MARCADÉ, op. cit. al-

l‘art. 1602); premesso che (lessa. vale soltanto nel caso di assoluta impossibilità di interpre-

tare con altri mezzi e criteri la clausola oscura. (cioè non avente un significato preciso) ed

ambigua. (cioè suscettibile di due diverse interpretazioni), adducono comunemente il rao-

tivo che fra il venditore ed il compratore vi ha disparità di condizione, trovandosi il

primo, che conosce a fondo la cosa, in grado di trarre in inganno con espressioni am-

bigue o con reticenze il compratore, che il più delle volte la conoscerà soltanto imper-

fettamente e talvolta non la conosce all'atto, donde la verità del proverbio: esservi più

compratori imprudenti che venditori avventati. ll Duvenoxnn (op. cit. n. 240) però la

critica, ritenendola stabilita fuori di posto e contraria all‘equità; inquantochè l'obbligo di

esprimersi chiaramente &: una regola. comune per tutte le convenzioni, e già il buon

senso lo consiglia, anche senza una imposizione del legislatore, si quando si scrive una

lettera. od un discorso, come quando si stipula un contratto di vendita. Essa è ingiusta,

secondo lui, perchè non è vero che oggigiorno nella stipulazione della volontà abbia

maggior partelil venditore che il compratore,e perchè la considerazione che il venditore

poteva meglio conoscere la cosa, se può talvolta indurre il giudice a ritenerlo respon-

sabile dell'oscurità o dell‘ambiguità. della clausola contrattuale,è insufficiente a giustifi-

care una regola generale. Egli reputa impossibile che l’intenzione delle parti non si

riveli al magistrato, che faccia uso di sagacità e di prudenza, ed esclude il caso di in-

certezza assoluta. (La cosidetta sentence des bzìchetlcs, che egli cita e riporta dal BON-

cnmvr. (Théorie de la. procédure civile, tom. Il, 2.". partie: pag. 505 nota) e cosi carat-

leristica pelle. sua strana singolarità, che non crediamo privo di interesse il riferirne

'l’ineomparabile motivazione: « Sur quoi et après que les parties ont fait plusieurs el

divers serments, chacune à ses fins, et voyant que la preuve des l'aits ci dessus p05é5

était impossible, nous avons ordonné que le sort sera présentement jété, et il cet glie!

nous avons d’oliice pris deux courtes pailles ou bùchettes entre nos mains, enjoint aux

parties de tirer chacune d‘icelles; et pour savoir qui commencerait à tirer. nous avons

jéte' une piéce d’argent en l‘air, et fait choisir pour le demandeur l‘un des còtés de
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spor‘re personalmente dei propri beni, può anche vendere o com—

prare, salvo il caso che disposizioni di legge gli neghino questa

facoltà 3). In forza di tali divieti l.° il tutore non può acquistare per

 

ladite pièce par notre serviteur domestique, lequel ayant choisi la téte de la dite

pièce et la croix au contraire étant apparue, nous avons donné à. tirer à la defende-

resso l‘une des bùchettes, que nous avons serre'es entre le ponce et le doigt index,

en sorte qu’il ne paraissait que les deux bouts par en haut, en déclarant que celle

des parties qui tirerait la. plus grande des bùchettes gagnerait la cause. Etant arrive

que la défenderesse a tirò la plus grande, nous, déferant le jugement de la cause a la

providence divine, avons envoyé_icelle defenderesse de la domande du demandeur »).

ll MARCADÉ (loc. cit.) nega però che per un giudice sagace e coscienzioso non possa

esservi occasione di applicare la. disposizione in esame, imperocchè egli ammette che

abbastanza frequentemente si presentino casi di incertezza assoluta, in cui il giudice non

trova nelle risultanze della causa elementi di convinzione sufficienti per indurlo a. pro-

nunciarsi in favore della tesi sostenuta dall‘una o dall‘altra parte contendente. — Senonch'e

la dottrina attenua la forza del principio stabilito dal legislatore. Il DURANTON (op. cit.

n. 187) scrive che, la regola ogni patto oscuro od ambiguo interpretarsi contro il ven-

ditore essendo solo una conseguenza. dell’altra premessa essere il venditore tenuto a

spiegare chiaramente a che si obblighi, se ne deduce che, quando il patto oscuro od

ambiguo non è relativo alle cose vendute nè alle obbligazioni speciali del venditore, ma

unicamente a quelle del compratore (per esempio, se l’oscurità o l’ambiguità si riferisca

al termine stipulato pel pagamento del prezzo), l’interpretazione va fatta contro l’acqui-

rente, al quale è imputabile l‘inserzione di quel patto nella convenzione. Ein riporta le

parole del Gorornnno (ad L. 21 Dig. h. t.): _« L.\BEO scr-ipsit obsouritatem pacti nocere

potius debere venditori, qui id dixerit, quam emptori, quia potuit re integra apertius

dicere ». Il Tnornouo (op. cit. n. 258), Aunnv e Rau (loc. cit.), il BO]]..va (loc. cit.) ed

il Mmmm—': (loc. cit.) ammettono alla loro volta che l‘art. 1602 va applicato limitativa-

mente alle clausole veramente costitutive del contratto di vendita, a quello cioè relative

alla cosa, al pagamento del prezzo ed alle due obbligazioni di fare la tradizione e di ga-

rantire, ma non alle stipulazioni eccezionali o particolari eventualmente inserite nel con-

tratto dall‘acquirente nel proprio vantaggio. Nella permuta è poi esclusa l'applicabilità

dell'art. 1602, inquantochè, come scrive Paone alla L. 1 Dig. De rerum permutatione,

in permutatione dz'scerm' non potest, uter emptor rel uter venditor sit. I vari Codici

compilati in base a quello napoleonico riprodussero la disposizione contraria al vendi-

tore, Che invece non si legge nel nostro. Presso di noi vale quindi, anche riguardo al

contratto di vendita, la regola generale stabilita dall’art. 1137, corrispondente al sopra

menzionato art. 1162 Cod Nap, sicchè nel dubbio vanno intepretale a favore del ven-

ditore le clausole relative alle obbligazioni da lui assunte. Il PACIFICI-MAZZOXI (op. cit.l

n.137), che ammette tale principio, aggiunge, secondo noi, con ragione, in conformità. a

Questa premessa, che la clausola a beneplacito del compratore eventualmente introdotta

nell‘interesse di questo ed a carico del venditore va nel dubbio interpretata a favore di

quest'ultimo. Egli osserva che l'interpretazione dei contratti di vendita porge il più delle

Volte occasione di controversia, quando si tratta di stabilirne il contenuto, accertando

l'estensione dell‘obbligazione di fare la consegna, inquantochè ciascuno pretende di de-

tel‘minarlo secondo il proprio interesse, ma di questo argomento abbiamo già avuto ad

occuparci.

I'll « lnire vero luino contractum possunt, scrive a sua volta il MiiLLER (op. cit. ad

11- Tit. Evertz. XXlII th. 3), qui iuxta generales regulas consentire, bona sua admini-

Slmre et alienare atque inter se contrahere queant ». Cfr. Lava-nummr (op. cit. ad

GLileu, Comm. Pandolfo. _ Lib. XVIII.
05
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Libr. XVIII Tit. 1 n. 11); VOE’I‘ (op. cit. ad Libr. XVIII Tit. 1 n. 8); IIunsno (op. cit. ad

Libr. XVIII Tit. I Dig. n. 11); WARNKOENIG (op. cit. n. 585); Gòscusu (op. cit. & 495,1;

\stmo-Ion—zxusm (op. cit. vol. II 5 144); SCIIILLING (op. cit. & 288); SINTENIS (op cit.

@ 116, Il); KELLI-zn (op. cit. 5 323, I, A. I); Ilorzscuunlzn (op. cit. Parte speciale delle

obbligazioni, cap. IX quest. 2); Mou-ron. (op. cit n. 401). L’art. 1456 C. C. (O. N. art. 1594)

contiene la sanzione testuale di questo principio, inquantochè dichiara capaci di com-

prare o di vendere tutti coloro, ai quali la legge non lo vieta. Nell’accennare sommaria-

mente alle varie cause di incapacità ci si presentano primieramente l’art. 1106 C.C.

(O. N. art. 1124), che dichiara incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge i mi-

nori, gli interdetti, gli inabilitati, le donne maritate e generalmente tutti coloro ai quali

la, legge vieta determinati contratti. ed il successivo art. 1107, a termini del quale la

persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell‘interdelta,

dell‘inabilitato o delia donna maritata, con cui ha contrattato, fatta eccezione per l’inca-

pacità derivante da interdizione per causa di pena. che può essere opposta. da chiunque

vi abbia interesse. (L‘art. 1307 C. C. stabilisce del pari che nessuno può essere rimbor-

sato di ciò che ha pagato ad un minore, ad un interdetto o inabilitato o ad una donna ma-

ritata in forza di un‘obbligazione, che rimanga annullata, ove non provi che quanto fa

pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi. Vedi anche articoli 137, 227, 322,335

capov. 341 C. C. ULM/INO enuncia questo principio riguardo al minore alienante alla L. 13

€ 29 Dig. De act. emti et venditi.“ « Si quis apupz'llo sine tutoris auctoritate ema-it,

em una latere coastal contractus; nam qui emit obligatus est pupillo, pupillum sibi

non obligat » e Grcsrim.mo lo stabilisce in modo generale nella Pr. Inst. De auctori-

tate tutorum: « Auctoritas autem tutoris in quibusdam causis necessaria pupillis est.

in quibusdam non est necessaria. Ut ecco si quid dari sibi stipulantur, non est neces-

saria tutoris auctoritas: quodsi aliis pupilli promittant, necessaria est; namque placuit

meliorem quidem suam conditionem licere iis facere etiam sine tutoris auctoritate, dc-

teriorem vero non aliter, quam cuni tutoris auctoritate. Uncle in his causis, ex quibus

mutuae obligationes nasczmtur, ut in emtionibus venditionibus, locationibus conductio-

nibus, mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem qui cum

his contra/nent obligantur, at invio-em pupilli non obliganlur ». Però, giusta. l'arti-

colo 1304 C. C., gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell’interesse di un minore.

di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un

maggiore di età pienamente capace, ed a termini dell'art. 1305 C.C. l’obbligazione non

si può impugnare da quel minore, che con raggiri 0 mezzi dolosi (a ciò non è ritenuta

sufficiente la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiore) ha occultato di

esser tale. L'art. 1303 C.C., nel precisare i casi, in cui è ammessa l‘azione di nullità per

le obbligazioni dei minori, indica partitamente i casi giuridicamente distinti del minore

non emancipato, che ha fatto da sè un atto senza l‘intervento del suo legittimo_ rappfe'

sentante,o del Ininore emancipato, che ha fatto da sè un atto,pel quale la legge richiede

l'assistenza del curatore, e quello dell’inosservanza delle formalità stabilite per alcuni

atti con disposizioni speciali di legge. Importa di avvertire che l'azione di nullità di un

contratto dura, in conformità all'art. 1300 C. C, per cinque anni in tutti i casi, nei quall

non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare, e che questo tempo 00‘

mincia a decorrere, riguardo agli interdetti ed inabilitati, dal giorno in cui è tolta |€l

interdizione o l'inabilitazione, riguardo ai minori dal giorno della loro maggiore età.?

riguardo alle donne maritate dal giorno dello scioglimento del matrimonio. (Quanto “3“

atti delle donne maritate, vedi l‘annotazione del prof. F. SERAFINI nell‘Annuario critico

di giurisprudenza pratica del Comoro, n. 76 anno 11 pag. 602-607).

La capacità per vendere non è necessariamente connessa con quella per comperare:

anzi in alcuni casi l'una e dal legislatore regolata diversamente dall'altra, o quanto meno

è subordinata all‘osservanza di speciali formalità. Il minore. non può validamente \'en'

dere (cfr. L. 3 Cod. De in inter/rum restitutionc minorum. « Si curatorem halle“5
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minor quinque et. viginti annis post pupillarem aetatem res vendidisti, hunc contractum

sei-vari non oportet, quum non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a prae—

tore curatore dato bonis inter-dictum est. Si vero sine curatore constitutus contractum

fecisti, implorare in integrum restitutionem, si necdnm tempora praefmita excesserint.

causa cognila non prohiberis >), ma neppure il padre, che pur rappresenta i figli in tutti

gli alti civili e ne amministra i beni,può addivenire ad alienazione di questi se non per

cause (li necessità. o di utilità evidente del figlio e mediante l’autorizzazione del Tribu-

nale, e deve essere nominato ai figli un curatore speciale. quando nasca conflitto di in-

teressi fra questi ed il padre (art. 224 C. C.). Per la vendita di effetti mobili soggetti a.

deterioramento basta però l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la

cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso (art 225 C. 03. Così pure il tutore di

un minore o di un interdetto non può alienare beni immobili. eccettuati i frutti, e i

mobili soggetti a facile deterioramento senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia

(art. 296 C.C. L‘art. 290 C. C. lo obbliga a far vendere imobili del minore ai pubblici

incanti nel termine di due mesi successivi alla. formazione dell'inventario, qualora il con-

siglio di famiglia non lo abbia autorizzato a conservarli in tutto od in parte od a ven-

derli ad offerte privato). Questa. autorizzazione, la quale non può essere data. in genere.

ma deve essere speciale per ciascun atto e contratto, con determinazione. nel caso di

vendita d'immobili. del modo con cui procedere all’alienazione, se ai pubblici incanti o

per offerte private. occorre che sia sottoposta all‘omologazione del Tribunale (articoli 297.

301,329 C. C.). Il minore emancipato non può procedere alla vendita, come ad ogni altro

atto eccedente la semplice amministrazione senza il consenso del curatore e l‘autorizza-

zione del consiglio di famiglia o di tutela, la cui deliberazione è soggetta all‘omologa-

zione del Tribunale in conformità al sovraccennato art. 301 (art. 319 C. C.). Nel caso di

inabilitazione per l‘alienazione dei beni dell'inabilitato questi deve essere assistito da un

curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela (art. 339 C. C.). Le provincie

ed i Comuni non possono, giusta l'art. 432 C. C., alienare i loro beni patrimoniali senza

l'osservanza delle forme determinate da leggi speciali (vedasi specialmente la. Legge co-

munale e provinciale del 10 febbraio 1889). All‘alienazione dei beni degli istituti eccle-

siastici si richiede l'autorizzazione del Governo (art. 434 C. C.). Riguardo al regime

matrimoniale devesi far distinzione fra i beni propri della moglie e quelli dotali. Quanto

ili primi e necessaria per l‘alienazione degli immobili l‘autorizzazione del marito, il quale

può con atto pubblico darla alla moglie in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo

a lui il diritto di revocarla (art. 134 C. C.). Questa. autorizzazione non occorre, però se

il marito e minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, du-

rante l'espiazione della pena,e se la moglie e legalmente separata per colpa del marito.

ovvero esercita la mex-catura (art. 135 C. C.). Nel caso invece di separazione legale per

colpa della moglie o per colpa comune di ambedue i coniugi, ovvero per mutuo con-

senso, di rifiuto da parte del marito di dare l‘autorizzazione o di opposizione d‘interesse,

@ necessaria l‘autorizzazione del Tribunale civile, che non può concederla, se prima il

marito non fu sentito o citato a comparire in Camera di consiglio. salvi i casi di ur-

genza (art. 136 C. C.). All'alienazione della dote o delle ragioni dotali della moglie du-

rante il matrimonio non basta neppure il consenso del marito e della. moglie, ma è

"chiesto altresi un decreto del Tribunale, che può darne l‘autorizzazione nei soli casi di

necessità ed utilità evidente, salvo il caso in cui nel contratto di matrimonio sia stata

Permessa l’alienazione (articoli 1404-1405 C. C.). I…‘alienazione fatta dai coniugi anche di

comune accordo. quando tale permesso non sia stato inserito nel contratto nuziale. o

senz'adempiere le condizioni prescritte all'art. 1404 e nulla,e può essere fatta revocare

dal marito durante il matrimonio o dalla moglie dopo sciolto il matrimonio, coll‘obbligo

PEPÒ del marito, che vi ha acconsentito, al risarcimento dei danni verso colui. col quale

ha contrattato. se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata era dotale (arti-

colo 1407 C. C.).
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Altre limitazioni al diritto di vendere noi le troviamo nello scorrere le disposizionidd

Codici. Cosi coloro che hanno ottenuta l’immissione nel possesso temporaneo dei beni

di un assente non possono alienare beni immobili, nè fare in generale alcttn altro atto

eccedente la semplice amministrazione senza l'autorizzazione giudiziale (art. 29 C.C.).

L‘erede col beneficio d‘inventario, il quale voglia durante i termini per fare l‘inven.

tario e per deliberare procedere alla vendita di beni appartenenti all‘eredità, che non

si possano conservare o la cui conservazione importi grave dispendio, deve ricorrere

all'autorità giudiziaria, la quale ne autorizza la vendita nel modo che reputa più con—

veniente (art.. 965 C. C.). Esso decade dal beneficio dell'inventario, se vende i beni im-

mobili dell’eredità senza autorizzazione giudiziale e senza le forme stabilite dal Codice

di procedura civile (art. 973 C. C.). Queste forme sono indicate per l‘appunto agli arti-

coli 876-877 Cod. proc. civ. Le stesse disposizioni circa il modo di amministrazione sono,

giusta l‘art. 983 C. C., applicabili al curatore dell'eredità giacente.

Il comproprietario di una cosa formante oggetto di una comunione può liberamente

alienare la sua quota, ma l‘effetto dell‘alienazione si limita. a quella porzione, che verrà

a spettare al partecipante nella divisione (art. 679 C.C.).

Di rincontro nel caso di società l'art. 1724 C. C. nega al socio, che non è ammini-

stratore. il diritto di alienare le cose, benchè mobili, che dipendono dalla società.

Il mandatario non e autorizzato ad alienare, se non quando nel mandato gliene

sia stata conferita in modo espresso la. facoltà (art. 1741 capov. C. C.). Giusta I‘nrli-

colo 2085 C. C., dalla data della trascrizione del precetto i frutti dei beni in questo in-

dicati sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni: il debitore non può alienare

i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane in possesso come seqttestratario giudiziale, ec-

cettochè sull'istanza di uno o più creditori il Tribunale reputi opportuno di nominare

un altro sequestratario. — Il Codice di commercio concede ai minori commercianti di alie-

nare i loro beni immobili (art. 11) ed alla moglie commerciante di dare a pegno mobili

ed alienare beni immobili anche senza autorizzazione, purchè non si tratti di beni do-

tali, per la cui alienazione devono osservarsi le disposizioni del Codice civile (art. 14).

Accenniamo eziandio all‘incapacità, cui dà luogo di diritto la sentenza dichiarativa di

fallimento, in virtù della quale il fallito e privato dell'amministrazione dei suoi beni ed

anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento (art. 699); tutte le alie-

nazioni da lui fatte dch la detta sentenza sono nulle di pieno diritto. Gli articoli 707-709

Cod. comm. determinano i casi, in cui anche atti anteriori alla sentenza dichiarativa di

fallimento sono colpiti di nullità. Non è il caso di dilungarci nell'esporre le singole for-

malità prescritte dalla legge per le vendite, cui si faccia luogo durante la procedura di

fallimento.

I divieti di comprare li troviamo principalmente stabiliti dagli articoli 1457-1458 C. C.

(O. N. articoli 1596-1597), che sono del seguente tenore: « Non possono essere compra-

tori nemmeno all‘asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè

per interposte persone: il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua podestà; i tutori.

i protutori e i curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o cura)

i procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere; gli amministratori, dei beni del

Comuni 0 degli istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che per particolari circostanze.

nell’atto che permette la vendita, siano autorizzati a. concorrere agli incanti; i pubblicl

uffiziali dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento.l

giudici, gli ut‘fiziali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i 1"°'

curatori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionarî delle liti, ragioni ed

azioni litigiose di competenza della Corte, del Tribunale o della Pretura, di cui fanno

parte,o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni sotto pena di nullità, dei dann.l

e delle spese. Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti (I)

azioni ereditarie fta coeredi o di cessioni in soddisfazioni di crediti 0 per difesadibem

posseduti. Inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè per loro nè per interi…“
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sis cose appartenenti ai propri pupilli ed alle persone soggette alla.

loro amministrazione 4), poichè, come dice ULPIANO 5), il tutore non

 

4) L. 34, $ 7, Dig. 11. t. ;).

5) L. 5, {i 2, Dig. (le auctor. tutor. Propriamente tutto il divieto ha. il-proprio

 

persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di

vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause, alle quali

prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese ». L‘esame di

questi divieti singolarmente considerati lo rimettiamo alle note seguenti in relazione ai

divieti enunciati dall‘Autore nel testo.

:) ll Fanno interpreta, questo passo e limita il divieto relativo al tutore, scostandosi

alquanto dagli altri commentatori. « Pupillus, egli scrive, si quid vendat ex bonis suis,

sine tutoris auctoritate etiam ex iis, quae dish-ahi possunt, nullomodo obligatur. Multo

minus igitur vendere potest ipsi tutori, quippe qui autor pupillo fieri in rem suam non

potest, non magis quam venditoris simul et emptoris officio fungi. Plane si interveniat

contutoris authoritas vel decretum iudicis permittentis distrahi rem pupillarem ex causa

puta solvendi aer-is alieni gratia, dubitandum non est, quin valeat emptio etiam a tutore

[hotel, si modo palam et bona fide l'acta sit. Itaque secundum hanc interpretationem,

quam video et Accuasto et aliis placere, pouitur regola in hoc 5: exceptiones vero in

aliis legibus. Sed vereor ne longe alia sit et elegantior PAULI in hoc loco sententia. Est

enim illud nimis tritum, non posse tutori vendere pupillum, qui nec alii sine tutoris

auctoritate potest vendere. 1temque illud non posse tutorem fieri in rem suam autorem

pupillo. Sed me illud magis movet, quod eandem interpretationem recipere non possunt,

quae apud PAULUM statim sequuntur, eandem sententiam porrigendam esse ad similia,

id est ad curator-es, procuratores et eos qui aliena negotia gerunt. Quis enim unquam

negavit posse procuratorem aut negotiorum gestorem emere rem domini a domino? Aut

cuius alterius authoritatem in eam rem requiremus, ut contractus valenti An vero

etiam decretum iudicis exigemus. ut palam saltem et bona fide posint. isti emere quod

privato contractu non possent'! Alioqui erunt hi omnes deterioris condicionis. quam tutor

cui saltem his casibus permittitur emere rem pupillarem. Denique movet me, quod non

prohibet Patmos, ne tutor emat a pupillo, sed ne emat rem pupillarem. Quod ego sic

intellige, ut non possit. ab alio quam a pupillo rem pupilli comparare,nec curator rem

minoris. nec procurator aut negotiorum gestor rem domini ab alio quam a minore aut

a domino. Quamvis enim etiam rem alienam emere quis possit a non domino sive sciens,

sive ignorans, ita ut venditio teueat, sive bona, sive mala fide facto. sit, quae germana

ad hanc % dubitandi ratio est, aequuni tamen visum fuit non licere cuiquam ex officio

‘l“011 gel-it, qllicquam emere vel per se vel per aliam personam, alioquin non tantum

rem eum amittere. sed etiam in quadruplum conveniri debere ex Constitutione SEVERI

El Asroxm.… » Ma questa spiegazione mal corrisponde al concetto della decisione di

PaoLo. il quale evidentemente si basa sulla circostanza che il tutore integra la perso-

nalità giuridica. del pupillo da lui rappresentato; per la qual cosa, finchè dura la rap-

presentanza, non si può disgiungere, per quanto riguarda la manifestazione di un con—

591150 efficace a porre in essere un rapporto contrattuale obbligatorio, la persona del

minore da quella del tutore, donde l’applicabilità dell'argomentazione dello stesso PAOLO

alla L. 9 Dig. De pacti.v « difficile est, ut unus homo duorum vicem sustineat. » L‘in-

É°"Pretazione del Fauno si risolve in un giro vizioso, imperocchè dall'una parte si avrebbe

li tutore acquirente e dall‘altra si dovrebbe venire a far capo del pari al tutore, che

consentirebbe alla. vendita per conto e nell'interesse del pupillo alienante.
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può essere nello stesso tempo compratore e venditore °). Affinchè

una compravendita. di tale natura possa essere valida, deve essere

stata concessa l’autorizzazione da parte dell’ autorità., ovvero deve

 

fondamento nel principio di diritto romano: tutor in rem suam. auctor fieri

nega-it. L. 7 pr., Dig. eadem «).

a) A queste ragioni si connette l‘altra del sospetto di amministrazione disonesta in

vista dell‘inevitabile conflitto fra. l‘interesse del tutore ad acquistare pel minor prezzo

possibile e quello del minore soggetto alla sua tutela. Il CUJACIO non ha mancato d‘av-

vertire questa convincente ragione (ad L. 34 s 6 Dig. li. t. Tom. Vll, Col. 639: « Ratio

huius @ est ne fraus aliqua fiat pupillo. Deinde tutor esset auctor in 10… suam, quod

prohibituni est. Deinde idem homo non potest lungi officio emptoris et venditoris: l'un-

geretur autem officio ntriusque, si rem pupilli emeret. Itaque pupillaris rei emptio recto

illi interdicta est. » Vedi anche LAL'TEILBACH doc. cit. n. 11); Forman (op. cit. n. 13);

Mot.rron (op. cit. n. 39). Quest'ultimo soggiunge che. non essendovi alcuno dei due mo-

tivi, che giustificano la nullità del contratto (timore di frodi, riunione nella stessa per-

sona della duplice qualità di venditore e di acquirente), allorquando vi sono più tutori

ed uno di questi compri in buona fede una cosa venduta coll'intervento dell'altro, in tal

caso la. vendita è efficace, chè l'assistenza. di un solo tutore è sufficiente. Non v‘è dubbio

che il proposito di prevenire ogni pericolo di danno pel minore ha avuta principalissima

parte nel divieto stabilito anche dal nostro legislatore, che non solo ha ritenuto insufficienti

a garantire il minore le cautele della deliberazione del consiglio di famiglia e l‘omolo-

gazione del tribunale, ma ha impedito eziandio di adire ai pubblici incanti delle cose

appartenenti oll‘amministrato. (Anche nell’art. 300 C. C. è sancito il divieto pel tuton!

di comprare i beni del minore e di accettare la cessione di alcuna ragione 0 credito

verso il medesimo; anzi gli è negata persino la facoltà. di prenderne in affitto i beni

senza. l‘autorizzazione del consiglio di famiglia). Il Faune ebbe appunto a dire al Tri-

bunato: « On n’a pas voulu mettre l‘intérèt aux prises avec le devoir. Le tuteur qui

vend les biens de son pupille, le mandataire qui vend ceux de ses commettants, en un

mot, les divers agents qui vendent pour le compte d‘autrui, doivent par devoir faire en

sorte d‘obtenir le plus haut prix possible, puisque c‘est le plus grand avantage de ceux

qu‘ ils représentent. S‘il leur était permis dese rendre adjudicataires, leur propre intèfél

les inviterait à vendre au plus.bas prix (LOCRÉ. op. cit. Tom. Vil, pag. 91). V. Dun/…‘…

(op. cit. n. 130); Duvenonan. (op. cit. n. 186); Tuonouo (op. cit. n. 187); Batman: (°P-

cit. all’art. 1596); PACll-‘ICI-MAZZDNI (op. cit. n. 91-92); RICCI (op. cit. n. 122); Bons…

(op. cit. & 3493).

L) Pouromo. alla L. 6 Dig. De auctoritate et consensu tutorum. et curatorum, con-

templa il caso del tutore, cui non sia stata affidata l'amministrozione e decide che allora

il contratto è valido. « Tutores, egli dice. quibus administratio decreta non esset, tan-

quam extraneos recte a pupillo emere placet.» Il fondamento di questa decisione stà in

ciò che, non avendo l‘amministrazione, si riteneva esclusa l‘eventualità di una frode (in

parte del tutore e nello stesso tempo questi non veniva più a fungere simultaneamente

da compratore e venditore. Analogo era il caso accennato nella nota. precedente della

coesistenza di più tutori e dell‘acquisto fatto in buona fede da uno di questi coll' nter-

vento dell‘altro. La spiegazione addotta dall‘Autore al divieto va quindi completata ll!

conformità alle osservazioni, che abbiamo creduto di l‘ara.
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essere intervenuto il consenso del protutore 6) 0). Così pure è lecito

ni tutori di acquistare alle pubbliche subaste cose spettanti ai loro

pupilli 7) d'). Inoltre il tutore non può acquistare per proprio conto

6) L. S, e 2, Dig. (le auct. tut.

7) L. 5, Cod. ll. t. 6) (Vedi a. pag. 448).

c) Il consenso del protutore basta però a dare efficacia all‘acquisto del tutore, solo

allorquando sia esclusa. l'ipotesi di mala fede da parte di quest’ultimo. ULP1ANO lo dice

in modo esplicito alla L. 5 5 2 Dig. XXVI, 8 citata anche dall'Autore nella nota. («.... Sed

enim si contutorem habeat, cuius auctoritas sufficit, procul dubio emere potest, sed si

mala fide emtio intercesserit, nullius erit momenti, ideoque nec usucapere potest»), il

che dimostra vieppiù che il divieto era determinato anche presso i Romani principal-

mente dalla presunzione di mala fede da parte del tutore, il quale si metta deliberata-I

mente nel bivio o di prescindere del tutto dal proprio personale interesse o di pregiu-

dicme il minore da lui amministrato, contravvenendo al più grave degli obblighi assunti

coll'accettazione della tutela.

Abbiamo già rilevato che in diritto moderno neppure una deliberazione del consiglio

di famiglia omologata. dal tribunale fu creduta sufficiente a preservare il minore dal

pericolo di frodi o di alienazioni per lui pregiudicievoli.

Quanto al protutore il silenzio del Codice napoleonico, che fa menzione soltanto dei

tutore, diede causa ai commentatori di quel Codice di discutere, se a lui pure fosse ad

estendersi il divieto Il TROPLONG (op. cit. n. 187) ed il Denvmcourrr (op. cit. Tom. 111

pag. 126) opinano che nei casi, in cui la legge esige l'assistenza del protutore alla vendita.

O. N. articoli 452, 459), sia evidente l'incompatibilita fra il suo ufficio di custode degli

interessi del minore e quello di acquirente dei beni di quest‘ultimo, mentre allorquando

si tratta di vendita per espropriazione forzata, il protutore non è tenuto ad intervenire

e manca perciò il fondamento di una proibizione. La pluralità degli scrittori (DURANTON,

Op. cit. n. l3—f; Drvenoinu, op. cit. n. 188; Aunuv e Rau, op. cit. 5 351 nota 5; M.m-

nami, op. cit. all‘art. 1596) sostiene però che, trattandosi di incapacità, (io'e di disposi-

zioni aventi il carattere di eccezione, queste non possono essere applicate ad altri casi

oltre quelli espressamente contemplati dalla legge. Secondo questi commentatori nem—

meno concorrono del resto le ragioni, che hanno consigliata l‘incapacità del tutore, in-

quantoclr'e il protutore non rappresenta il minore; il suo compito stà soltanto nel sorve-

gliare il tutore e nel sostituirlo, allorchè gli interessi del minore sono in opposizione con

quelli del tutore; ed inoltre solo quest‘ultimo è depositario dei titoli di proprietà, ed 'e

ricercato, quando si vogliono informazioni relative ai beni. Il nostro legislatore tolse

fighi dubbio. Esso pareggiò completamente a questo riguardo il protutore al tutorel e

51 all'art. 300 C. C. come all'art. 1457 vieta eziandio al protutore di rendersi comunque

acquirente dei beni della persona soggetta. alla sua protutela o cessionario di crediti

verso di questa. L‘incapacità. si riferisce a tutti indistintamente i protutori, nello stesso

modo che quanto ai tutori è irrilevante si tratti di un minore o di un maggiore inter—

detto giudizialmente o legalmente, di un tutore testamentario, di uno legittimo o di uno

"Mim, per tutti concorrendo la ragione, che ha determinato il divieto assoluto stabilito

Contro i tutori ed i probatori in genere (Cfr. PAOIFIGI-MAZZOM, op. cit. n. 92).

di Poichè nel caso di vendita ai pubblici incanti si presume che il prezzo di asse-

gnazione rappresenti il maggior prezzo ottenibile,i giureconsulti romani escludevano al-

…“ Il pericolo di frode o di acquisto da. parte del tutore ad un prezzo inferiore al vero
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cose del suo pupillo nè direttamente nè per mezzo di interposta per-

sona 8) I). Il contratto è nullo 71) (Vedi 3. pag. 449) e può essere impugnato

 

3) L. 5, ti 3 e 4, Dig. dc auct. tutor. 9) (Vedi a pag. 449).

ed ammettevano la validità del negozio. Cosi consentivano al tutore di acquistareibeni,

che erano venduti ad istanza di un creditore ipotecario o pignoratizio, perchè in tal caso

l‘iniziativa dell‘espropriazione era presa dal creditore (L. 5 5 5 Dig. XXVI, S « Sed el

si creditor pupilli distrahat, aeque emere bona fide poterit »). Presso di noi fu preferito

'con ragione il principio contrario, avuto riguardo al periodo di tempo che precede la

subasta, non essendo rimosso il pericolo che il tutore provochi colla propria condotta

l‘espropriazione forzata, anzichè tentare di scongiurarla prendendo altri provvedimenti

più conformi agli interessi del suo amministrato, e che allontani i concorrenti all’asta

col dare informazioni inesatte, allo scopo che il prezzo d‘incanto non raggiunga il limite

corrispondente al valore intrinseco della cosa. Il divieto di adire ai pubblici incanti, per

quanto assoluto, cessa in via di eccezione, quando concorrano speciali circostanze. Alcune

di queste eccezioni le ricaviamo dal Panna-Mazzo… (op. cit. n. 100), il quale accenna

al caso in cui il tutore, essendo creditore ipotecario del minore, siasi fatto rappresentare

dal protutore nel giudizio di espropriazione promosso da un altro creditore ed abbia pro-

mosso direttamente questo giudizio in confronto del protutore, ed al caso in cui siano

venduti all'incanto beni posseduti da] minore in comproprietà con lui, ovvero beni ap-

partenenti in nuda prOprietà all‘amministrato, essendone egli tutore usufruttnario.ll

citato autore spiega esattamente che nella prima ipotesi il tutore creditore esproprianle

o comunque parte nel giudizio di espropriazione cessa momentaneamente d’esercitare in

tale contingenza l'ufficio, subentrando in questo il protutore. (L’art. 266 C. C. dice infatti

che il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi, in cui l’interesse di questo

sia in Opposizione con quello del tutore). Nel secondo caso in primo luogo il divieto

presuppone che i beni appartengono esclusivamente ai tutelati, e non deve comprendere

la vendita di beni comuni al tutore ed all‘amministrato; secondariamente, anzichè Oppo-

sizione, v'ha allora identità di interesse, sicché la ratio legis viene a mancare; da ultimo

non si può negare al tutore"| (che' è bensi tenuto a curare il maggiore interesse di questo.

ma non può essere obbligato a sacrificarin l‘interesse suo proprio) il diritto di concor-

'rere alla licitazione di una cosa, riguardo alla quale egli abbia un interessealui esclu-

sivo da salvaguardare.

e) “ CUMCI° (ad L- 34 5.7 Dig. li. t.) dimostra che il testo di questa Costituzione

(« Qunm ipse tutor nihil ex bonis pupilli, quae distrahi passant, comparare palam el

bona fide prohibetur, multo magis uxor eius hoc facere potest ») non contraddice-colli|

proibizione stabilita negli altri passi sovra citati, poichè nella riportata Costituzionei:

contemplato il caso di un acquisto fatto apertamente in buona fede, al quale va central)“

posto il caso in cui il tutore si sia reso acquirente nascostamente, in mala fede: aquef'n"

seconda ipotesi esclusivamente è riferita la nullità del contratto. Il LAUTERBACH (loc ell-)

opina che la L. 5 Cod. h. t. si riferisca al caso, in cui il tutore non amministra, pl'e"lSl°

dalla L. 5 S 2 Dig. XXVI, 8. Ma. la spiegazione più generale del CUJACIO Ci sembra prE-

feribile e meglio rispondente alla teoria fin qui esposta del diritto romano.

f) È troppo noto il principio di diritto e di ragione: quiper alium fecitper se ipan

facere videtur. Come è ammessa l’indagine sulla vera natura del contratto per accertare

che i contraenti non abbiano data una forma simulata alla loro convenzione, in omaggi”

all'insegnamento plus vale!.“ quod agitur quam quod simulate concipz'tur. così la P”"

bizione stabilita dalla legge sarebbe con troppa facilità resa lettera morta, se fosse 601"
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sentito alle categorie di persone dichiarate incapaci di acquistare per mezzo di compiacenti

prestanome (interposta persona è appunto quella che solo in apparenza contrae per proprio

conto, mentre invece addiviene al contratto esclusivamente per incarico e nell‘interesse

di altra persona, che vuole dissimulare il proprio intervento) i beni, riguardo ai quali è

dichiarata la. loro incapacità. Non solo dunque in diritto romano erano nulle le compro

fatte dai tutori contravvenendo al divieto, ricorrendo ad interposte persone, ma anzi

l‘intervento di queste giustificava una presunzione di frode e poteva bastare a rendere

inefficace in causa di mala fede un acquisto fatto col consenso del protutore, acquisto

che per sè stesso, come ebbe ad accennare anche l'Autore, sarebbe stato valido se fatto

apertamente ed in buona fede (Cfr. BRUNNEMANN, ad L. 5, Dig. XXVI, 8, che dice:

. Unde colligitur interpositiouem personne plerumque arguere fraudem et dolum » ci-

tando anche il Mascnnoo, De probationz'bus, Concl. 532, n. 173 e Concl. 818, n. 43:

Mom-on. op. cit. n. 401). Nel caso contrario invece, cioè qualora il tutore, pur facendo

apertamente in persona l‘acquisto. fosse stato solo un prestanome allo scopo che non ri-

sultasse il vero acquirente (le persone di un certo grado un tempo si astenevano possi-

bilmente dal prender parte diretta alla stipulazione dei contratti che le riguardavano),

la vendita era ritenuta valida, purchè fosse esclusa qualsiasi mala fede. pel motivo sopra

addotto che si aveva riguardo soltanto al vero contraente, a colui in favore e nell‘inte-

resse del quale venne in realtà ad essere concluso il negozio. Il nostro legislatore, al

pari di quello francese, commina in modo espresso la nullità. degli acquisti fatti dal

tutore (come pure da tutte le altre persone dichiarate incapaci) per interposta persona,

ma anche nel silenzio della legge i principi di diritto da noi premessi eundum-ebbero

necessariamente ad eguale conclusione. (Cosi e che l‘art. 1458 riguardo ai giudici, agli

ufficiali del pubblico ministero, ai cancellieri, agli uscieri, agli avvocati, ai procuratori

ed ai notai non stabilisce la nullità delle cessioni ivi contemplate, qualora siano fatto

per interposte persone. ma la dottrina e la giurisprudenza non esitarono & colpirle anche

sotto questa forma, imperocchè, come scrive il Tuornoso (op. cit. n. 202), il giudice deve

risalire alla sorgente del vero e render vani i sotterfugi della frode che si nasconde).

La legge ha stabilita, agli effetti della nullità di disposizioni testamentarie o di donazioni

fatte a vantaggio di persone dichiarate incapaci di ricevere per testamento o per do-

nazione (art. 767 a 772, 1053 C. C.). una presunzione di interposizione: essa considera

persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace

(art. 773,1053 C.C.). Ma e insegnamento comune (DURANTDN, op. cit. n. 138; DU-

venmek. op. cit. n. 193; Tnortono, Op. cit. n. 193; Aunnr e Rau, op. cit. 5 351,

not. 8; Mnncnnrà, op. cit. all’art. 1596, III); Bonsanr, op. cit. % 3495. 7.°; Faema-Maz-

zoru, op. cit. n. 99; RICCI, op. cit. n. 126; Carr/meo e Bonea, op. cit. agli articoli 1456,

1457, n. 6‘,, ed esattissimo che questa presunzione è affatto inapplicabile al caso nostro,

non ammettendosi l’applicazione estensiva da caso a caso delle presunzioni legali. È

quindi rimesso esclusivamente al prudente arbitrio del giudice il decidere nei singoli

casi concreti, se si tratti di un contratto nullo e se l'apparente compratore non sia in

realtà che una persona interposta. Tocca alla parte, che impugna la vendita, di fornire

lf.l‘l’l‘0va di questa decisiva circostanza; la questione viene ad essere di puro fatto. Il

pm delle volte gli stretti legami di parentela intercedenti tra it tutore e l’acquirente

lnfluiranno moltissimo nel determinare il convincimento del giudice, ma apriari non si

Può escludere nè la. validità di un acquisto fatto dal coniuge, dal genitore, o da un di-

scendente del tutore, nè la nullità. di una compera conclusa con una persona del tutto

estranea alla famiglia di quest‘ultimo, ma non meno perciò semplice prestanome di lui.

9) _11 5 6 della. stessa legge ci presenta un caso di acquisto fatto dal tutore coll‘in-

‘("posizione del figlio. « Si filius tutoris, decide ULPIANO, vel quae alia persona iun-i

“;…ssubiecta emerit, idem erit atque si ipse emisset ». Ci richiamiamo in proposito al-

lult1ma parte della nota precedente.

Il) Senza occuparci qui delle cessioni colpite di nullità a termini dell‘art. 1458, ri-

Ghficu, Comm. Pandetle. — Lib. XV…. 57
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in ogni tempo i), salvoehè il minorenne non lo ratifichi dopo avere rag-

giunta la maggiore età. 9) ’). Gli_stessi principî valgono riguardo ai pro—

curatori …) ed agli altri amministratori di beni altrui relativamente alle

9) L. 5, t 2, Dig. eadem.

guardo alle quali la dottrina specialmente francese è alquanto discorde, rileviamo essere

principio indiscutibile trattarsi qui di nullità puramente relativa, che quindi può essere

fatta valere soltanto dal minore o dai suoi rappresentanti eredi od aventi causa, essendo

stata. sancita esclusivamente nell'interesse. privato del minore tutelato. Il giudice non

potrebbe dichiarare d’ufficio la nullità di una compravendita di tale natura e tantomeno

accogliere una domanda del tutore, affinchè la nullità sia da lui dichiarata, in base

eziandio alla massima di diritto e di morale: nemo e.z- delicto suo actionem consequi

debet. Contrariamente all'opinione di qualche scrittore non crediamo che l‘azione di nul-

lità eventualmente promossa dal minore possa non essere accolta, allorquando sia dimm»

strato che il contratto non che svantaggioso sia stato per lui profittevole Dell‘opportunilà

di impugnare il contratto intervenuto solo giudice può essere lo stesso minore divenuto

maggiorenne oi i suoi eredi ed aventi causa, e l'annullamento troppo difficilmente sani

da loro richiesto, quando [impugnativa del contratto non risponda all'interesse loro.

{) Si presenta qui applicabile presso di noi il disposto dell‘art.1300 C. C.. che dichiara

prescritte le azioni di nullità dopo cinque anni, che decorrono riguardo ai minori dal

giorno della loro maggiore età e riguardo agli interdetti dal giorno in cui è tolta t‘in-

terdizione. L’art. 1301 aggiunge che gli eredi non possono esercitarle, se non entro quel

tempo che rimaneva ai loro autori, salve le disposizioni relative all‘interruzione oso-

spensione del corso delle prescrizioni. Giusta. il successivo art. 1302, l'eccezione di nullità.

quando sia opposta dal minore ormai maggiorenne convenuto per l‘esecuzione del con-

tratto, non è soggetta alla prescrizione quinquennale (quae temporalia ad agendum,per-

petua sunt ad excipiendum). '

1) L’art. 1309 C. C. da in proposito disposizioni precise. Esso è del seguente tenore:

« L’atto di conferma o ratifica di un'obbligazione. contro la quale la legge amme“e

l'azione di nullità, non e valido, se non contiene la sostanza della stessa obbligazionfiv

il motivo che la rende vizioso. e la dichiarazione che s'intende di correggere il vizio.su

cui tale azione è fondata. In mancanza d’atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligaî

zione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce Il

vizio dopo il tempo, in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermalt

o ratificata. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei teint“

determinati dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni, che potevano °P'

porsi contro tale atto, salvi però i diritti dei terzi ». Il commento di questo articolo tro"

sede più opportuna, laddove è svolta la teoria generale in 'materia di obbligazioni. UM

specie di conferma dell'atto od una rinunzia implicita al diritto di impugnarlo è aPP“Î"°

il lasciare decorrere infruttuosamente il termine utile per promuovere l'azione di nullrlu

m) Cfr. SCHILLING (loc. cit.); POTIIIER (op. cit. n. 13); DOM/rr (op. cit. Libr. L’…-?"

Sect. 8, n. 2); Mou-ron (op. cit. n. 401), ecc. A questo riguardo risulta fors'anche. P"

manifesto come il mandatario, il quale si rendesse acquirente della cosa che è incarto…

di vendere, riunirebbe in se le due qualità di venditore (sia pure per conto del P’”

dante) e di compratore per conto proprio, il che lascierebbe il mandante senza dile—°°

qualora in questo conflitto di interessi un mandatario poco scrupoloso non mir-asse ch!

ad avvantaggiare sè stesso. E non varrebbe neppure che il mandante avesse prefissoll
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mandatario un limite di prezzo, perchè, se questa determinazione di limite produce l'ef—

fetto di autorizzare il mandante a disconoscere una vendita fattaaprezzo inferiore a quel

limite, non è men vero che e stretto obbligo del mandatario quello di curare con dili-

genza gli interessi del mandante, procurando nel nostro caso di ricavare il prezzo più

elevato che sia possibile. e di comprendere nella resa di conto il maggior ricavo, che,

in seguito a. circostanze fors'anche insperate, gli sia dato di ottenere. Questo principio

lo troviamo enunciato da PAOLO alla L. 5 5 5 Dig. Mandati « Melior autem causa man—

dantis fieri potest: si qnum tibi mandassem, ut Sticlium decem emeres, tu eum minoris

emeris, vel tantidem, ut aliud quidquam servo accederet, utroque enim casu aut non

ultra pretium aut intra pretium tesisti » ed alla L. 3 pr. Dig. ibid. « Praeterea in causa

mandati etiam illud vertitur ut interim nec melior causa mandantis fieri possit, in-

terdum melior,deterior vero nunquam »; esso è sanzionato da Glusrnx'mso al .S 8 inst.

De mandato. « Quod si minoris emeris, habebis scilicet cum eo actionem. quoniam qui

mandai. ut sibi c'entum aureorum fundus emeretur, is utique mandasse intelligitur. ut

minoris. si possit, emeretur ». Giuridicamente non vi può essere differenza fra il caso del

mandatario, che acquista una cosa ad un prezzo più vantaggioso pel mandante,e quello

di colui che rende la cosa ad un prezzo eccedente il limite indicatogli.chè in ambedue

le ipotesi si presume che il limite abbia. riguardo al mandante, il carattere di minimum.

Cfr. Fanno, op. cit. Ad L.L. 5 5 5 e 10 5 8 Dig. Alandati; DONELLO, Commentarius in

Codicem Ad L. 11 Cod. IV, 35 n. 10 Lucca 1765 Tom. VIII Col. 633. 634; LAU’I‘ERBACII,

op. cit. Ad Libr. XVII Tit. 1 n. 23; SCHILLING op. cit. 5 320 e not. u; SINTENIS, op. cit.

5113 e not. 34; Donn. op. cit. Lìvr. I Tit. XV Sez. 3 n. 6; Portman, Traité du mandat

11.92; Dunnurox, op. cit. al Tit. Du mandat n. 233; TROPLONG, Du mandttt n. 416.

-ll7. 428, 431; BORSARI, op.cit. 5 3876 c; e fra gli scrittòri di diritto commerciale CA-

s.mEors,Discursus legales de commercio, Disc. 119 n. 66; DEVILLENEUVE e MASSÉ, Dic-

tionnaire du droit commercial v. commissionnaire n. 96; DELAMARRE e Lavor-rv….

Traité du oontrat de commission (Ediz. Paris 1840 Tom. II n. 157; Paaonssus, Com-:

de droit commercial n. 565; DALLOZ, Repertoire v. commissionnaire n. 232; GOUJET e

Manara. Dictionnaire de droit commercial v. commissionnaire n. 61; Bars-raz, Pre'cis

de droit commercial n. 526; Sacmi. Dictionnaire de commerce et de droit commercial

". commission n. 5; PARODI, Lezioni di diritto commerciale Vol. II pag. 312, 313; EN-

DE.\L\NN, Das deutsche Handelsrecht (Il diritto commerciale germanico) 55 193 I A e

196; GAREIS, Das deutsche Handelsrecht 5 64, Il II. 3 b; Haus. Commentar sum ally:-

ìlm'nen deutschen Handelsgesetzbuch (Commentario al Codice unico generale germa-

Fi°0l all’art. 361; Vir).uu, Corso di diritto commerciale 1.“ ediz. n. 372. L’obbligo che

lncombe al commissionario (il quale appunto nei rapporti suoi verso il committente'va

considerato come vero'e proprio mandatario, art. 380 Cod. comm.) di accreditare il com-

rniltente dell'intero prodotto della vendita vale, come vedremo a suo luogo, a distinguere

Il contratto di commissione dal contratto estimatorio, perchè in quest'ultimo invece è

fatta alla persona incaricata di adoperarsi per la vendita facoltà di far propria l’even-

tuale eccedenza del prezzo dl stima.. V. Hor…zscnunsn, op. cit. Parte speciale, Cap. XI

n: 4; Srarrrr-zumrm, Sammlung bemerkswitrdiger Entro]widungen des Oberappella—

floasgerichts zu Cassel (Raccolta di importanti decisioni del Supremo tribunale d'ap-

P€ll0 di Cassel), Parte 1, Nr. 15.

L'art. 1457 C. C. comprende fra le persone colpite da una speciale incapacità di ren-

‘]?TSÌ compratori, i procuratori relativamente ai beni, che sono incaricati di vendere.-

L"$l"l'essione procuratori è qui usata per indicare'ogni mandatario (Cod. nap. art. 1596:

les mandataires), come rileva anche il PAC1FIGi-MAZZONI(Op. cit. n.94). e non soltanto i

procuratori ad lites, e non varrebbe l‘opporre che al successivo art. 1458 essa denota, in-

dubbiamente solo questa classe di persone. Il Bonsruu (op. cit. 5 3494) scrive che anche

li Procuratore legale può trovarsi in condizione di incompatibilità., inquantochè, quando

‘“ un giudizio di espropriazione forzata egli si trova a rappresentare il creditore.ese-
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cutante, se non è incaricato di vendere, giusta il testo della. legge, è incaricato (li far

vendere, il che basta, secondo lui, per giustificare l‘incompatibilità. Ma in tal modo è.a

nostro avviso, disconosciuto il fondamento dell'incapacità in esame ed estesa questa contro

ragione. Ben più esatta ci sembra, invece l‘opinione manifestata eziandio dal Pacma-

anzom (loc. cit.) e sufi‘ragata da giudicati e da autorevoli scrittori (vedi nota ivi) es.

sere abilitato ad adire ai pubblici incanti anche il procuratore ad lites, che abbia pru-

mossa l'espropriazione forzata dei beni dei propri clienti. imperocchè si la lettera come

lo spirito della legge non consentono e non consigliano di negargli in tale specialissimo

caso il diritto (li rendersi aggiudicatario dei beni, che in ultima analisi vanno considerati

come proprietà. piuttosto dei suoi debitori che non dei suoi clienti o mandanti. E appena

il caso di far menzione dell‘osservazione del RICCI (op. cit. n.123) cessare il divieto, al-

lorquando lo stesso mandante abbia venduta al mandatario la cosa, che questi in origine

era stato incaricato di vendere. E troppo ovvio infatti che l'accordo intervenuto diretta-

mente i‘ra venditore e compratore viene ad aver spogliato quest‘ultimo della qualità di

mandatario, sicché il divieto necessariamente aveva perduto ogni ragione di essere.

Dacchè tra committente e commissionario esistono, a termini del sovrncitato art. 380

Cod. Comm.. gli stessi diritti e doveri come tra mandante e mandatario, ne verrehhen

rigor di diritto l‘incapacità del commissionario a rendersi acquirente in proprio delle

merci afiidategli per curarne la vendita (è difl‘erente il caso, che ha minore attinenza

col nostro argomento, in cui un commissionario si trovi simultaneamente incaricato da

due diversi clienti di vendere e di comprare una medesima qualità di merce, benchè

ancor qui l‘interesse di uno dei due committenti rischi di essere pregiudicato, quando

sia concesso senza restrizioni al commissionario la facoltà di collegare l'offerta e la di«

manda incontratesi nella sua persona). Alcune legislazioni (Codice di commercio spa-

gnuolo, art. 267 e Codice di commercio portoghese abrogato, art. 77) ed un’autorevole

dottrina (Cfr. PARDESSUS, op. cit. n. 570; DALLOZ, loc. cit. n. 55; DELAMARRE e Lerom'ix.

op. cit. n. 109; DURANTON, loc. cit. n. 206, 207) tengono fermo il divieto anche nel nostro

caso. Ma il Csssanois (op. cit. Disc. 120 n. 34) ci avverte di un uso generalmente in-

valso nel commercio, che consentiva al commissionario, derogando ai principii rigorosi del

diritto, di comprare per se al prezzo di mercato le merci consegnatein da vendere

(« Quidquid sit de jure specialiter inter mercatores ex eorum communi stylo et us“

recte quidem pro facilitate commercii introductum ac receptum ubique fuit, sibimetipsìs

vendere res aut merces ad se transmissas a suis corresponsalibus et viceversa merces

proprias pro suis corresponsalibus emere, quod inter mercatores dicitur farle contazioni

a sè stessi, dummodo tamen id sequatur bona [ide et pro pretio currenti, quod ab aliis

inveniri poterat, alias transgressor tenebitur proprie actione mandati ad omne damnum

et interesse »). Senza enumerare i molteplici autori di diritto commerciale, che hanno

confermato questo sistema, ci limitiamo a citare il PARODI (op. cit. vol. …, pag. ll).il

quale scrive del pari, come nel commercio la correntezza delle operazioni mercantili

abbia risoluto il dubbio desunto dalla L.. 34 Dig. li. t.), attribuendo al commissionariv 11

facoltà. di comprare per sé le mercanzie del committente e di vendergli egli medesilll.IJ

quelle di sua proprietà, purché il tutto succeda di buona fede e senza frode, u"ul0 "'

guardo non solo al corso plateale dei prezzi, ma al calcolo eziandio ed alle viste dEl

loro prossimo aumento o ribasso, onde non possa derivarne al committente il benchè

menomo pregiudizio, inquantochè a queste condizioni svanisce interamente la condizione

della persona, l‘incarico dato nella. commissione è adempito con maggiore celerità edvef'

sendo in sicuro l'interesse del committente, non deve ricusarsi al commissionario lal3'

coltà, di cui ragioniamo. Il V1DARI (op. cit. n. 367) aggiunge a queste considerazioni l'alln

che, mentre di regola è indifferente al mandante la persona, con cui è concluso l'ilfi'flm

il commissionano, col presentarsi quale diretto contraente, toglie l‘occasione al ria…

od al ribasso del valore delle merci, che sarebbe la naturale conseguenza dell‘offertn°

della domanda.
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cose affidate alla loro amministrazione 10) ”), imperocchè ancor essi

 

10) L. 34, 5 7, Dig. h. t.

Il nostro legislatore ha sanzionata questa deroga introdotta dall‘uso commerciale.

L‘art. 386 Cod. comm. contiene la seguente disposizione: « Nella commissione di compra

o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti

in commercio 0 di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario,

se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo corrente

come venditore le cose, che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente come

compratore le cose, che deve vendere per conto del committente, salvo'il suo diritto alla

provvigione ». Il Codice di commercio generale germanico (art. 376) conteneva già. in

precedenza una disposizione affatto corrispondente, ed in Portogallo, mentre in origine

era stabilito il divieto, come abbiamo accennato, il Codice nuovo del 1888 (art. 236),

concesse al commissionario la stessa facoltà. Malgrado l’avviso contrario di autorevoli

scrittori (MARGmEIU. Diritto commerciale italiano s 140, vol. 11, pag. 424; CALUCI, Ca-

dice di commercio italiano annotato, vol. IV, n. 194), i quali approvano la restrizione

imposta dal legislatore, adducendo che deve essere lasciato al committente un facile modo

di controllare la condotta del commissionario, aderiamo alla critica del Vin.uu (op. cit-.

n.368), che giustamente oppone come sia infrequente il caso di merci, il cui prezzo di

mercato non risulti dalle mercuriali, e come anche relativamente a quelle, per le quali

questo prezzo non si può stabilire colle mercuriali. sia facile accertarlo per mezzo di

periti. È estraneo al nostro argomento l'esaminare la ragione, per cui al commissionario

è concesso il diritto alla provvigione eziandio, allorquando assume di fronte al commit-

1ente la qualità di diretto compratore o venditore.

n) L'art. 1457 Cod. civile annovera in modo espresso fra gli incapaci i genitori re-

lativamente ai beni dei figli soggetti alla loro potestà; il fondamento del divieto è so-

nlanzialmente il medesimo che riguardo al tutore. Non varrebbe ad escludere l‘incapacità

la domanda di nomina di un curatore speciale al figlio minore, con cui si possa. trattare

la vendita, e tanto meno possono essere efficacemente autorizzati dal tribunale. Colla

cessazione dello stato di minore età del figlio, poichè cessa la potestà del padre (arti-

colo 220 Cod. civile), e quest‘ultimo smette la qualità di amministratore dei beni, viene

& mancare la ragione dell‘incapacità, e la libertà di contrattazione fra padre e figlio non

potrebbe essere seriamente contestata. La legge coll'espressione genitori contempla anche

la madre pei casi, in cui 'e da essa esercitata la patria potestà (art. 220 capoverso C. C). —

Nel diritto francese i commentatori discusssero, in causa del silenzio del Codice Napo-

l°°"ÎCO, la questione. se al curatore del minore emancipato fosse da estendersi il divieto

sancito pel tutore. Il Duam'ron (op. cit. n. 135), il Duveaama (op. cit. n. 188), AUBRY

& Rau (op. cit. & 351 nota 5) ed il Mancanti (op. cit. all'art. 1596, I) stanno per la ne-

gativa sia pel difetto di una disposizione espressa della legge, sia avuto riguardo alla

dlfl'erenza intercedente fra le funzioni del tutore e quelle di un curatore, il quale non

Tal’Pl'esenta il minore emancipato, non ne amministra i beni, ma soltanto presta la pro-

pria assistenza. Il Taorzono (op. cit. n.185) ritiene invece che vi sia un'incompatibilità,

‘îh9 Supplisce al silenzio della legge, inquantochè, quando si tratta di un'alienazione,

lemancipato 'e semplicemente un minore ordinario, ed il curatore adempie all‘ufficio di

.““0f‘0. assistendo eziandio all’esazione del prezzo di vendita ed al relativo impiego, donde

"tev1tabile un conflitto, che cesserebbe solo nel caso di vendita dei beni del minore in

"n‘… di espropriazione forzata, imperocchè allora non 'e richiesto il ministero del cura-

tore. ll dubbio è stato presso di noi troncato in senso restrittivo. Il curatore è stato nel—
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sarebbero con pregiudizio del proprietario contemporaneamente com-

l‘art. 1457 equiparato al tutore agli cfi'etti dell'incapacità di comprare i beni della per-

sona soggetta alla sua curatela, senza distinguere se si tratti di un minore emancipato

o di un inabilitato.

_È insegnamento comune anche nel nostro diritto che per i membri del consiglio di

famiglia non sussiste alcuna incapacità. L’argomento perentorio desunto dall'impossihililà

di estendere un jus .ringulare a casi non espressamente contemplati dalla legge rende

superflua la dimostrazione che non v'ha alcuna stretta analogia colla condizione giuridica

del tutore, del protutore o del curatore di fronte ai rispettivi amministrati. Nella dottrina

fu discusso del pari, se l'erede col beneficio d‘inventario, quale amministratore dei beni

della successione, possa rendersi aggiudicatario dei beni stessi, ed il Duvnnoina (op. cit.

n. 190), contrariamente all‘opinione del DALLOZ (Répertoire, voc. Saisie immobilière n. 386

e seg.) ammette che lo possa, inquantochè, se da una parte egli è mandatario dei credi-

tori ed amministratore del loro interesse, devesi tener presente che è pure proprietario

dei beni che amministra, sicchè è simultaneamente mandatario in rem suam, e non si ha

una vera e propria vendita. quando i beni gli sono aggiudicati. non essendo ammissibile

una vendita fatta alla. persona stessa del venditore (L‘art. 673 Cod. proc. civ. conduce

necessariamente alla stessa conclusione: ivi è disposto che il debitore non può ofl'erire

all’incanto, salvo che sia erede con beneficio d'inventario: nel caso che il debitore con-

corra alla subasta, l‘art. 707 dello stesso Codice commina la pena della nullità). — Se-

condo lo stesso autore però, il curatore di un'eredità. giacente sarebbe colpito dall‘in-

capacità. chè ha la veste di mandatario, quanto all‘amministrazione dei beni, e nessun

diritto gli compete sui beni formanti parte della successione. — In generale non e con-

testato a chi è immesso nel possesso temporaneo dei beni di un assente (e ne ha quindi

l‘amministrazione, a termini dell‘art. 28 C. C.) di acquistare per sé i beni, che fosse giu-

dizialmente autorizzato ad alienare o che fossero forzatamente espropriati ad istanza di

qualche creditore dell'assente. —Nel Codice napoleonico troviamo stabilito un rigoroso di-

vieto delle compre-vendite reciproche fra coniugi. « Le oontrat de vente, dispone l‘arti-

colo 1595, ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants: l.° celui où

l'un des époux céde des biens à l'autre, séparé jurliciairement d'avec lui, en payement

de ses droits; 2.° celui où la cession, que le mari fait a sa femme mèine non sépare'e.

.'1 une catise.légitime, telle que le remploi de ses immeubles alie'nés ou (le denim-s àelle

appartement, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 3.° celui où

la femme céde à. son mari en payement d'une somme, qu'elle lui aurait promise en dot

-et lorsqu'il y a exclusion de communaute'; sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers

des parties contractantes, s'il y “a avantage indirect ». (Vedasi nel Forun—:x, Traité des

donations entre mari et femme, n. 78, l‘esposizione comparativa della teoria del diritto

romano, e delle regole sancite dalle varie Coutume francesi in materia di convenzioni fm

coniugi, donde si deduce quale forza fosse da queste ultime annessa alla presunzione che

ogni contratto l'ra coniugi in realtà non miri che ad eludere il divieto di reciproche ii-

beralità durante il matrimonio. — Presso di noi abbiamo bensi l'art. 1054 C. C., a termini

del quale i coniugi non possono durante il matrimonio farsi l'uno all‘altro alcuna libe-

ralità, soho negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per

tali atti, ed il successivo art. 1055, che dichiara nulla in generale qualunque donazione

a vantaggio di una persona incapace, anche quando sia fatta sottoapparenza di contratto

oneroso, ma. ciò non implica, di fronte alla mancanza nel nostro Codice di una dispo-

sizione corrispondente al sopra trascritto art. 1595 Codice napoleonico, un divieto P9Î

coniugi di addivenire fra loro ad un contratto di vendita. anzi conduce a stabilire che

i contratti onerosi non sono fra loro vietati, ma che la nullità. li colpisce solo quanti0

le' clausole dell‘atto e l‘insieme delle circostanze valgano a persuadere il giudice che
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pretori e venditori 0). Non v’è però alcun dubbio che questi possono

col consenso del proprietario acquistare tali cose per proprio conto “) P).

 

11) \VESTPIIAL, \\ 43.

 

non si tratta in realtà di una vendita, ma di una donazione dissimulata. Per giustificare

questo sistema seguiamo l’esempio dei commentatori, che hanno creduto sufficiente di

riportare le convincenti argomentazioni del PiS.iNELL1 nella sua Relazione. « Permettere

la vendita fra coniugi è sembrato abilitarli a donazioni mascherate o a simulazioni a.

danno dei creditori. Nondimeno questo pericolo non è sufficiente per stabilire un'inca-

pacità. affatto eccezionale. Quando un atto si presenta sotto le forme di una vendita, per

dichiarare la nullità del medesimo si richiede qualche cosa pii'i che la mera possibilità

di un vantaggio indiretto. Si potranno per ciò ammettere le prove, ma dichiarare in

principio che un contratto deve ritenersi come simulato indipendentemente dagli acci-

denti, che vi sono connessi, importa un sistema di eccessiva diffidenza. Se uno dei co-

niugi non 'e in grado di comprare o l'altro nella necessità. di vendere; se esiste una dif-

ferenza notabile tra il valore della cosa ed il prezzo attribuito alla medesima; se la

vendita è fatta da quel coniuge, che già trovasi o può trovarsi esposto all‘azione dei cre-

ditori; allora vi saranno indizi, che faranno scoprire la vera natura dell'atto e l‘autorità

giudiziaria,apprezzando le varie circostanze che l’accompagnano, e che riesce impossibile

di definire astrattamente, potrà sulla domanda degli interessati dichiarare la nullità. del

contratto. Ma in mancanza di prove o di giudizio di reclamo per parte degli interessati,

la vendita deve ritenersi reale e non finta e simulata. Nulla di più ordinario che si

trovino nella stessa famiglia due patrimoni, l'uno del marito, l’altro stradotale della mo-

glie. Le relazioni coniugali non devono impedire che i due patrimoni si avvantaggino

reciprocamente, mediante contrattazioni a titolo oneroso, cosicchè gli utili derivanti da

ciascuno vengano tra essi permutati. Perchè dovrà. il marito cercare un estraneo com-

pratore, che gli imporrà condizioni gravose con danno suo e della famiglia, mentre la.

moglie può offrirgli condizioni più eque ed accettabili? ».

o) Ricordiamo l'avvertenza che a giustificare il divieto vale la considerazione della

qualità di compratore e di venditore riunita in una sola persona solo in quanto questa

riunione di due qualità, cui naturalmente rispondono contrari interessi, costituisce agli

occhi del legislatore un grave pericolo pel coscienzioso disimpegno delle funzioni affidate

all'amministratore o da lui assuntesi, essendo troppo facile che l’interesse personale non

gli permetta di apprezzare collo scrupolo dovuto da ogni onesto e diligente mandatario

ad amministratore il beninteso interesse della persona rappresentata. 1 due argomenti

vanno quindi del tutto connessi.

p) E appena il caso di osservare che a ciò si richiede nel proprietario della cosa la

Capacità, a prestare validamente tale consenso; il proprietario deve avere quindi la piena

disponibilità della cosa stessa. La prestazione di una tale autorizzazione, che esorbita

dai confini dei poteri di un vero amministratore, ed anzi snatura. il carattere del man-

dato conferitogli, non può certamente essere presunta, ma deve risultare in modo espresso.

Abbiamo già rilevato che nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di ob-

bligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio 0 di merci, che

hanno un prezzo di borsa o di mercato, vale il principio contrario, inquantochè, salva.

disposizione esplicita di divieto, si presume il commissionario autorizzato a somministrare

egli stesso al prezzo corrente come venditore le cose, che deve comprare ed a ritenere per

Sè al prezzo corrente come compratore le cose, che deve vendere per conto del commit-

tente (art. 386 Cod. comm.).
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Si può inoltre afl'ermare con fondamento che anche i pubblici uffi—

ziali non possono comprare per sè le cose ed i beni, la vendita dei

quali deve essere fatta per mezzo della loro intromissione 4).

q) Cfr. PEREZIO (op. cit. ad libr. XVIII tit. I Pandectarum); \aniNo-Isonnunin (op.

cit. 5 259); GÒSCHEN (op. cit. & 495, I); SINTENIS (op. cit. % 116 not. 117); Scun.uso (op.

cit. & 288), ecc. Il divieto e determinato dalla facilità di soprusi da parte di questi uffi-

ziali che spinti dal proposito di rendersi acquirenti delle cose poste in vendita, avreb-

bero troppo interesse a far si che il prezzo resti al disotto del valore reale delle cose

stesse. Oltre questo motivo, che è in sostanza comune alle altre incapacità sovra indicate.

havvi eziandio la considerazione che, trattandosi di pubblici ufficiali nell‘esercizio delle

loro funzioni, importa pel maggiore prestigio del loro ufficio non solo che nessun abuso

sia in realtà. da loro commesso, ma eziandio che neppure un sospetto possa toccarli a

questo riguardo. Così è che l‘art. 1457 in fine mantiene tuttora il divieto ed inibisce ai

pubblici ufficiali di essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sia direttamente sia per

interposte persone, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il lam

intervento. Quanto alla determinazione delle categorie di pubblici ufficiali, cui possa

riferirsi il divieto in esame, si deve ricorrere in primo luogo al Codice di procedura ci-

vile. L'art. 623 dispone che il provvedimento che Ordina la vendita degli oggetti pigno-

rati contiene fra le altre cose la delegazione dell'ufficiale, che vi deve procedere, e l‘ar-

ticolo 627 stabilisce che, quando la vendita va fatta nel Comune, in cui ha sede la

pretura, e delegato il cancelliere del pretore o un usciere, se fuori, il pretore può anche

delegare il cancelliere del conciliatore o un notaio. Nel caso di vendita. di beni immobili

il divieto colpisce allo stesso titolo i membri del tribunale, che siedono all‘udienza sta-

bilita per l'incanto.

La stessa incapacità sussiste pel cancelliere del pretore od il notaio, che il tutore

deve, giusta l’art. 816 C. proc. civ., incaricare per la vendita dei beni mobili del minore.

(A termini del successivo art. 823 l'ufficiale, che procede alla vendita, deve, quando si

tratta di vendere censi o rendite perpetuo o temporarie del minore ed altre ragioni di

credito, essere nominato dal consiglio di famiglia o di tutela nella deliberazione, che

autorizza la vendita dopo averne riconosciuta la necessità). Per la vendita dei beni im-

mobili dei minori l‘art. 825 dello stesso Codice dispone che col decreto di omologazione.

che autorizza la vendita., il tribunale delega per l‘incanto o uno dei giudici e il cancel-

liere del pretore del mandamento, in cui sono situati i beni, od un notaio. — L‘art. 31del

Regolamento per l’esecuzione del vigente Codice di commercio pone fra gli uffici pub-

blici riservati nell‘art. 26 dello stesso Regolamento ai mediatori iscritti nel ruolo: in

vendita all‘incanto di valori o merci e l‘esecuzione coattiva delle operazioni di borsa. In

relazione a questa attribuzione dei mediatori iscritti va posto l‘art. 68 Cod. comm. :il-

trove citato, che consente al venditore di far vendere al pubblico incanto od anche al

prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo di unpub'

blico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, la cosa mobile, che il compratore non

ritiri in conformità al contratto, nello stesso modo che al compratore è concesso di fili

comprare la cosa col mezzo di un pubblico ufficiale del pari autorizzato a tale specie

di atti per conto ed a. spese del venditore, se l'inadempimento proviene da quest‘ultimo-

Le disposizioni di questo articolo valgono, in conformità all'art. 363 capov. ult., anche

nel caso in cui il mandatario proceda alla vendita delle cose, che detiene per l'eseciizi01le

del mandato o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pub“

blico deposito o delle quali egli possa provare la l'attain spedizione col possesso leg“-

timo della polizza di carico sola o prima o della lettera di vettura per esercitare su ‘“

esse il privilegio. che gli compete per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi d€“"
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Infatti la Costituzione dein Imperatori SEVERO ed ANTONINO, che

MARCIANO cita. alla. L. 46 Dig. h. t., dice in modo afi'atto generico che

 

somme sborsate e per la sua provvigione. (A questo riguardo nessuna difi‘erenza inter-

cede fra il mandato commerciale e la commissione: cfr. art. 380 capov. Cod. comm.).

Anche nella vendita delle cose avute in pegno si ha l‘intervento di un pubblico ufficiale

autorizzato a tale specie di atti (Combin. articoli 458. 363, 68 Cod. comm.), e giusta

l‘art. 477 la vendita, volontaria o forzata. ai pubblici incanti delle cose depositate nei

magazzini generali si fa senza formalità giudiziarie colla sola assistenza di un pubblico

ufficiale a ciò autorizzato o di un notaio designato dalla Camera di commercio del luogo.

L’art. 798 Cod. comm. dice che il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori,

può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve fra le

altre cose prescrivere. se la vendita deve essere fatta ad offerte private od agli incanti

col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati. In tutti questi casi il

mediatore, quando per mezzo suo si proceda alla vendita, assume agli effetti dell‘inca-

pacità sancita dall’art. 1457 C. C. la qualità di pubblico ufficiale. (La legislazione fran-

cese stabilisce in modo espresso questo divieto, che non fu per nulla modificato dalla

legge del 1866 la quale, pur rendendo libera la professione di courtz'er de merchandiser,

riservò la mansione di presiedere alle vendite all‘incanto ai sensali, che siansi fatti in-

scrivere in appositi ruoli, previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge me-

desima).

Oltre che ai pubblici ufficiali, che procedono alla vendita, l'incapacità si estende anche

a quelli (pretori o giudici del tribunale), che hanno pronunciata sentenza, in forza della

quale si fa luogo alla vendita. La ragione consiglia di restringere l’incapacità esclusiva-

mente a coloro che hanno emessa la sentenza, che ordina la vendita, in modo chei giu-

dici, i quali per qualsiasi ragione non hanno preso parte alla prolazione della sentenza

stessa, possano liberamente concorrere all'incanto. In questo senso si è pronunciata

eziandio la dottrina. Cfr. R|ccr (op. cit. n. 125); Pamela-Mazzo… (op. cit. n. 95). Que-

st‘ultimo però osserva che qualche difficoltà potrebbe essere elevata, avuto riguardo alla

discussione sul progetto del Codice albertino, ' in seguito alla quale il testo francese,

ove è detto « les officiers publics, des biens nationaux, dont les ventes se font par leur

ministère » fu modificato coll‘aggiunta « sotto la loro autorità », che fu conservata nel

nostro Codice. (La Sezione di Grazia e Giustizia, occupandosi del dubbio, se i pubblici

“_I-filiali. i quali non siano in attuale esercizio delle loro incombenze al momento in cui

il eseguiscono gli incanti dinanzi al tribunale o corpo amministrativo, di cui fanno parte.

°.SÌ facciano surrogare da chi ne adempie le veci, possano in 'tal caso essere aggiudi-

d10atario compratori, instò' perché fosse inserita nel testo della legge quell’aggiunta, che

Valesse a comprendere nella disposizione il caso di tali pubblici ufficiali, concorrendo la

stessa ragione del divieto. Avanti il Consiglio di Stato il Guardasigilli fece rilevare che,

estendendo sifi'attamente l‘incapacità. nessun membro della magistratura, tribunale o corpo

potrebbe più comperare agli incanti, e che non v’è ragione per escludere se non quelli.

Sotto la cui immediata autorità gli incanti si eseguiscono, non potendo gli altri membri

avere l‘influenza, che potrebbero quelli esercitare). Ben si comprende come il divieto

“0.11 sia circoscritto ai funzionari appartenenti all'autorità giudiziaria, ma contempli

ezmndio quelli formanti parte dell'autorità amministrativa, quando intervengano alla

Vendita: anzi il BORSARI (op. cit. % 3494, 6°) dice che la legge non sembra occuparsi

del magistrato competente, essendo troppo naturale che questi non possa concorrere

all‘asta, ma bensì della vendita di quella categoria di beni subordinata all’autorità di un

magi5lrato governativo rappresentante del Governo, che deve autorizzarla. — In diritto

francese può apparir dubbio, se i Prefetti fossero compresi nella disposizione dell’articolo.

Gtilcn, Comm. Pandclle. _ Lib. XV…. 58
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coloro, i quali comprano per proprio conto cose, di cui sia loro affi-

data per ulìicio l’amministrazione, ovvero la vendita delle quali sia

fra le attribuzioni di loro spettanza, sono puniti non soltanto colla

perdita della cosa,'ma anche con una multa. equivalente al quadruplo

del valore di essa. « Non licet em ofl‘i-cio, quod administrat quis, emere

quid, vel per se, vel per aliam personam: alioquin non tantum rem

amittit, sed in quadruplum convenitur secundum Constitutionem SE-

VERI et ANTONINI » “3). Le seguenti parole: « Et hoc ad procurato-rem

quoque Coesaris pertinet » confermano ancora maggiormente il suc-

sposto principio, specialmente quando si voglia collegarle colla L. 18

Cod. de rescindcndo venditione T). E inesatta però, e con ragioncè

quindi confutata da Ulrico HUBERO 13), l’opinione di Antonio Fanno “1,

secondo il quale la pena del pagamento del quadruplo doveva limi-

tarsi alle persone appartenenti alla. magistratura. 2.° Anche i ma-

gistrati (e specialmente quelli residenti nelle provincie durante il

tempo in cui erano investiti della carica) non potevano presso i Re-

1‘3) Si consulti su questo passo Jos. FINESTRES, Hermogcnian., pag. 1009, 95.

13) Enna…. Rom. ad 11. L. 46, Dig. 11. t. Vedi anche Ant. SOIIUL'I'ING, Thes.

controv. Dec. 63, th. 8. Si afl'erma. però che attualmente non sia più in vigore

la. pena del quadruplo. Vedi HòrI-‘Nnns Commentar iiber die Heincccischen In-

stitutionen (Commentario alle Istituzioni di Eincccio) {» 212.

14) Rational. in Pond. ad L. 46, Dig. b. I.

per chi si attenga alla dichiarazione di RÉONAUD de St. Jean d‘Angèly, il quale da-

vanti al Consiglio di Stato ebbe a rispondere ad analoga domanda mossa da RÉAL che

il divieto non si estende ai Prefetti ed agli altri amministratori, purchè abbiano l’avver-

tenza di farsi sostituire in modo da non prendere parte attiva alla vendita. (Vedi Taor-

LONG (op. cit. n. 191). Ma il vacaorsn. (op. cit. num. 192) e con lui il MARCADE': (op-

cit. all‘art. 1595 II 4.°) oppongono primieramente che gli amministratori non devono e

non possono lasciare il disimpegno delle funzioni loro demandate per puro capriccio o

per motivi di interessi personali, in secondo luogo che col sistema contrario verrebbe

meno uno dei principalissimi fondamenti della disposizione, la quale mira a rendere im-

possibile persino il sospetto di un abuso da parte del funzionario. Presso di noi il dubbio

non avrebbe ragione di essere, come giustamente osserva anche il BORSARI, loc. cit.

r) Si confronti però la L. 7 Cod. De fide et iure hastae fiscali.: et de adiectionibus:

« Si alicuius proscripti bona venduntnr, licet comiti rerum privatarnm Imperatoris et

scholae palatinorum et advocato fisci emere aliquas res ex eo patrimonio, nemine lume

contractum calumniante ». Ma nessun argomento se ne può dedurre contro la regal-'l

enunciata dall’Autore, trattandosi evidentemente di una disposizione singolare, a\‘ul0

riguardo sia alla natura dei beni posti in vendita sia alle categorie di persone menzio-

nato nella Costituzione.
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mani acquistare dalle persone soggette alla loro giurisdizione altro

che l’occorrente ai loro giornalieri bisogni 15), poichè si credeva che

l’autorità loro ed il grande rispetto che inspiravano impedissero da

parte dei venditori il libero Consenso ‘“). Contro l’infrazione del di-

15) L. 62, Dig. b. I. L. 6, @ ult., Dig. dc o_[licio Procons. L. un., tt 2 e 3,

Cod. de contract. indio. — Nov. Leonis LXXXIV 5). — Jac. CUJACIUS, Obse-rvat.

et Emendat., Lib. XVI, cap. 13. — Jac. RAEVARDUS, Varior. Lib. II, cap. 20. —

Jo. Jar. \Vissnnnmn, Exercitat. ad Fond., parte ], Disput. 34, th. 7. -— Jo. VOET,

t'omm. ad Pond. 11. t., t 10 e WESTPHAL, Vom Kaufc (Op. cit.), (& 44 t).

16) CICERONE, in Ven-em, Lib. IV, cap. 5, adduce questo motivo: egli dice:

« Quae fuit- causa, cur tam diligenter nos in provinciis ab emtionîbus remo-

vercnt maiores nostri? haec, indices, quod putabant creptionem. esso, non em-

ptionem, cum venditori suo arbitra… vendere non licere! )) 1r).

s) Va citata del pari a questo riguardo la I.. Il Cod. De his quae vi metusque

causa gesta sua:, che è del seguente tenore: « Si per impressionem quis aliquem me-

tuens saltem in mediocri officio constitutum, rei suae in eadem provincia vel loco ubi

tale officium peragit, sub venditionis titulo fecerit cessioncm et quod emptum fuit red-

(latur et nibile minus etiam pecunia retineatur :.

!) Vedi eziandio BRUNNEMANN (ad L. 46 e 62 Dig. h. i.); Laurnneacn (op. cit. ad

li. t. n. 12,; Panama (Op. cit. ad h. t. n. 10 in fine); Sram-10 (Op. cit. ad h. t. Exerci-

tat. XXIII th. 3); Miii.t.ea (ad eundem nota 7-Z); SINTENIS (op. cit. 5 116 nota 11);

Scnu.uxo (op. cit. % 288 e not. u); Gòscur:x (op. cit. ; 495 I b); Moma-oa (op. cit. n. 401);

Donu- (op. cit. lib. I tit. Il Sez. 8), ecc.

u) Si ammetteva che nelle provincie l'autorità dei preposti al governo di quelle fosse

tale da imporre la loro volontà. « In provinciis, prosegue Crennosn loc. cit., intelligebant.

si is qui esset cum imperio ac potestate, quod apud quemque esset, emere vellet, idque

ci liceret.fore uti quod quisque vellet, sive esset venale, sive non esset, quanti vellet,

aufferretur ». È da ritenersi quindi che il divieto, piuttosto che come misura precauzionale

diretta a prevenire il pericolo di abusi da parte degli amministratori, sia stato escogitato

e stabilito come provvedimento di repressione di fronte ad inveterati soprusi dei presidi

avidi di illeciti lucri carpiti colla prepotenza. Conero (ad L. 46 Dig. 11. t. Tom.Vll

C°l- 697. 598) a questo motivo aggiunge l'altro che le persone addette ai pubblici uffici

(Pl'tleses, proconsul. rector provinciae, praefectus militum, tribunus) devono occuparsi

del disbrigo delle mansioni ai'fidategli e del pubblico bene piuttosto che cercare il pro-

l'rio lucro esclusivo, il che avverrebbe, se fosse loro concessa la facoltà di trafficare nella

Provincia soggetta alla loro giurisdizione. Quanto alla speciale autorizzazione, che può

essere conferita dal principe, egli. fatta menzione della concessione speciale risultante

dalla L. 62 Dig. h. t. pel caso in cui il fisco ponesse in vendita i beni paterni del pre-

side (concessione dettata. dal proposito di evitare possibilmente che tali beni uscissero

dalla famiglia), soggiunge che dall‘espressione generale del testo nisi specialiter qui-

busdam hoc consensum est se ne deduce che l’autorizzazione del principe poteva rife-

rirsi non soltanto ai beni paterni, ma eziandio ad Ogni altra categoria di beni. ll Miir.i.en

(loc. cit.) del pari non esclude che il proposito di impedire che tali funzionari fossero

d'Stolli dall‘occuparsi della loro carica possa avere influito nella sanzione del divieto.

"“l aggiunge che la princìpalissima causa determinante si è quella « esse praesumpta
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vieto non solo era sancita la. nullità. del contratto ”), ma. era eziandio

comminata la confisca del valore 17).

Oggigiorno tale proibizione non è più in vigore 18) $). In confor-

 

17) L. 46, $ 2, Dig. de jure fisci. Vedi Jos. Finnsrnm, Hcrmogenian. ad 11. L.

pag. 1007.

13) LAUTERBACH, Galleg. th. pr.. Pond. 11. t., 5 12.

vis ac concussio, quam maxime magistratus provinciales exercere poterant: his enim

amplior grassaudi in provinciales fenestra eo ipso aporiebatur, quod in provinciis summo

fere cum imperio plenissimam jurisdictionem, nec quemquam superiorem nisi principe…

haberent: praeterea quoque satis intelligerent, quod quicqnid agerent facerentve,ad

aures principîs tam facile pervenire non posset, sicut illorum fucta, qui Romae sub

oculis Imperatoris erant constituti. » Riguardo all’applicazione ed all'estensione del di-

vieto, egli enuncia le seguenti regole dedotte in ispecial modo dalla generalità del testo.

Non si fa distinzione fra magistratus tempor-Mes e perpetui, fra gli urbani ed ipro-

vinciales, benchè per questi ultimi il rigore fosse maggiore per le considerazioni sovra

accennate, fra. major-es e minores, Fra romani e municipales, fra pagani e militares.

fra seculares ed ecclesiastici. L'incapacità comprende anche coloro che sono addetti

alle prefate autorità (consiliariz' e domestici). Il divieto si riferisce non solo alla compra.

ma eziandio alla, vendita, trattandosi di atti correlativi e non sussistendo meno pel caso

della vendita la ratio legis.

») La nullità non era sanata neppure in forza di un giuramento prestato dal vendi-

tore a confermare il contratto: inefficace a sanare la radicale nullità dell’atto era la

prescrizione quinquennale dal giorno della cessazione dell‘ufficio, come pure la ratifica

da parte del venditore, dopo che il magistrato era scaduto dalla carica. La Costituzione

di Giusrmmivo (L. un. Cod. De contractibus iudicum cel eorum qui sunt circa eos)'e

esplicita al riguardo (S 2: « Nec ratum sit, quod his donations vel venditione datum est.

licet quinquennale tempus post depositam administrationem excesserit, vel consensus [1°-

natoris vel venditoris post eandem administrationem adiectus sit»).

. a:) Il Miime (loc. cit.) enumera alcune disposizioni di Ordinanze speciali di Stili

germanici, che hanno riprodotto, mantenendola in vigore, il divieto di cui ci occupiamo. 1"

Francia le Ordinanze di S. Luigi (1254), di Filippo il Bello (1320) e di Carlo VI (1353)

rietavano ai balii ed ai siniscalchi di fare acquisto di immobili durante la loro animi-

nistrazione, ma 8Videntemente queste disposizioni costituivano soltanto un vestigia del

principio sancito in diritto romano, il quale, come base ad una incapacità generale, era

caduto in dissuetudine. '

L'art. 1457 impedisce invero agli amministratori di essere compratori nemmeno nl:

l‘asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona, dei beni dei Comuni 0 degli

istituti affidati allo loro cura, salvo che per particolari circostanze nell‘atto che permette

la vendita. siano autorizzati a concorrere agli incanti, maè facile il rilevare che tale dl-

vieto non corrisponde a quello risultante dalla. Costituzione di Giusrmmso, e ch non'è

determinato dalla stessa ragione, che ha reso necessario quest‘ultimo.

Infatti il nostro legislatore ha avuti in vista soltanto i beni soggetti all'amministn-

zione dei pubblici funzionari, mentre in diritto romano il divieto si riferiva ad ogni con-

trattazione coi privati non avente per oggetto cose necessarie poi quotidiani bisogni della

vita; non v'è luogo quindi ad una presunzione di violenza naturale sull’altra i""lrle

contraente per effetto di abuso di autorità o per timore di illecite rappresaglie, ma
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mità allo spirito di queste disposizioni, molti 19) affermano pure che

il medico non possa concludere alcun negozio col paziente sottoposto

 

19) FACISIINAEUS, Contron. iur. lib. II cap. 25. —- ZOEsrus, Comm. ad Pani.

ll. t. num. 2. — PEREZIO, Praelect. ad God. lib. X tit. 525 14. — Wen…-Inn,

Select. observat. for. tom. II parte VII obs. 213, coi quali convengono anche

lo HELLFELD ed il THXBAUT, System das Panclectenrechts (Sistema del diritto

delle Pandette) vol. II 5 856 1!) (Vedi a pag. 462).

solo si presenta un conflitto di interessi analogo a quello sopra esaminato nei rapporti

del tutore, del protutore, ecc., conflitto che permette di nutrire sospetti circa il modo

con cui l'amministratore tutelerà. un interesse naturalmente contrario a quello suo per-

sonale. .

il Mmmm-3 (op. cit. all’art. 1596, Il, 3) scrive che l'incapacità. non dev‘essere ampliata

oltre i limiti risultanti dal testo della legge, e che siccome i consiglieri municipali di un

Comune non sono gli amministratori di questo, ma solo costituiscono un Corpo deliberante,

che non amministra, cosi soltanto il Sindaco e la Giunta municipale sono colpiti dal di-

\'ielo, e non i Consiglieri comunali, che possono rendersi aggiudicatari dei beni del Co-

mune, non altrimenti di un membro del consiglio di famiglia riguardo ai beni di un

minore. E ammessa invece presso di noi la dottrina contraria, inquantochè si ritenne

che amministratore non è meno agli efl‘etti dell'art. 1457 chi in qualità di Consigliere

comunale prende parte al voto. senza del quale la Giunta municipale, considerata come

Corpo esecutivo, non si troverebbe investita validamente della facoltà. di vendere una

cosa di proprietà del Comune, per la cui alienazione si richiedono determinate formalità

(cfr. Pacifici-MAZZONI, loc. cit. n. 93, ove cita un parere del Consiglio di Stato del 20 no-

vembre187l; Rmcr, op. cit. n. 124). Non è concorde l'opinione dei commentatori nel decidere,

se il disposto dell’art. 1457 sia applicabile agli amministratori dei beni delle provincie. Al

Ricci (loc. cit.) sembra ostacolo insuperabile il silenzio della legge, trattandosi di dispo-

sizioni eccezionaii, che non possono estendersi neppure per identità di ragione. Ein

aggiunge che neppure si potrebbero ritenere comprese le provincie fra i pubblici istituti,

di cui parla il sovracilato capoverso dell'art. 1457, chè diversamente sarebbe stata una

inutile ripetizione il fare accenno in modo espresso ai Comuni, che per lo stesso motivo

sarebbero stati compresi sotto quella designazione, e d’altra parte a togliere ogni dubbio

Il questo riguardo si deve ricorrere all‘art. 2 C. C., in cui è detto distintamente che i

Comuni. le provincie e gli istituti pubblici civili od ecclesiastici sono considerati come

persone. Il Pncn-‘icr-anz0rii (loc. cit.) è di opposto parere: secondo lui dall'ommissione

inesplicabile, in cui è caduto il nostro legislatore per essersi attenuto letteralmente al

Cîodice napoleonico. non può dedursi che gli amministratori dei beni delle provincie non

sumo colpiti dal divieto, che tocca quelli cui sono affidati i beni dei Comuni. La forza

delle argomentazioni del Ricci. che a. rigor di diritto si presentano invero perentorie,

non ci induce tuttavia ad ammettere una disparità fra gli amministratori dei beni co-

munali e quelli dei beni provinciali, che ripugna in modo assoluto colla ratio legis.

Quanto ai beni dei pubblici istituti non crediamo suscettibile di controversia che l‘arti-

colo 1457 sia inapplicabile &. coloro. che non ne hanno già l‘amministrazione, ma cui solo

Compete la sorveglianza, per esempio, ai consiglieri comunali riguardo ai beni delle

Opere pie (Palmer-Mazzoni, loc. cit.), e che la. proibizione concerna soltanto i rappre-

5-Ellltnnti leg-ali degli Istituti, e non le persone addette alla gestione dell'istituto in qua-

…‘4 di dipendenti, per esempio, cassieri, impiegati-(cfr. Bons/ml. Op- 0Ìt- @ 3494: 5-°)- “
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alla. sua. cura durante il tempo, in cui il ristabilimento in saluto

dell’ammalato è ancora incerto. La L. 3 Dig. de cztraordinario cogni-

tione: « Si medicus, cui curandos suos oculos qui eis laborabat com—

_1niserat, periculum amittendorum eorum per adversa. medicamento

infercndo, compulit, ut ci possessiones suas contra iidem bona… aegcr

renderet; incivile factum Praeses provinciae coerceat, remque restituì

iubeat », che lo HELLFELD cita. in appoggio, non contiene certamente

alcuna proibizione generale, ma tratta. soltanto di un caso, in cui il

medico aveva. costretto in modo riprovevolc l’ammalato a vendergli

i suoi possedimenti. Quindi molti giureconsulti ‘-’°) negano alla loro

90) STRYKIUS, dc cant. contract. sect. II cap. 8 si 5. -— LEYSER, Medital. ad

Pond. vol. III specim. CLXXXIX Ined. 8-10. — Io. SCIIULTZ, Diss. (le con-

tract". tried-ici cum acgroto. Gadani 1689. — Gc. Litri. KORNATOWSKI, Diss. (le

calore emtionis ocn!l-itionis itt-ler modicum ct aegrotum colelirntttc. Lipsiae 1739.—

Codice nostro, a difl'erenza (‘i quello napoleonico, consente però in via di eccezione a

questa categoria di amministratori di adire alla vendita, allorquando nell‘atto che per-

mette la vendita siano stati autorizzati a concorrere agli incanti. Il legislatore si preoc-

cupò del pericolo che coll‘esclusione assoluta di tutti gli amministratori vengano, spe-

cialmente nelle località meno popolate, ad essere impedite dall‘ofl‘rire per lo appunto

le persone meglio in grado di rendersi acquirenti dei beni posti in vendita, e ciò un

evidente pregiudizio degli enti amministrati, come pure dell’eventuale conseguenza di

distogliere i cittadini, che presenterebbero maggiore garanzia, dall‘accettare la carica di

amministratori. Esso tenne conto anche del caso, in cui l'alienazione dei beni comunali

sia fatta per ripartizione tra i capi di famiglia, o coll‘ammettere ad adire agli incanti

soltanto gli abitanti del Comune, ed ebbe riguardo alla poca influenza. che in generale

esercitano i Consiglieri nelle amministrazioni comunali, ed alla garanzia risultante dalle

molteplici formalità stabilite dalla legge precisamente per tutelare l’interesse degli enti

amministrati.

31) Cfr. Bru;msnnnnx (op. cit… ad L. 3 Dig. L. 13: « Adhibuit quis medicum ad cu-

randos oculos: ex medicamentis deterius se habebant oculi. ideoque metti, ne oculos plane

amitteret, compulsus medico vendidit fundum: quaeritur an haec venditio rata. Quod

negatur, quia venditor exceptione meticulosi contractus usus, potest rescissionem contractus

petere »). Non si deduce però chiaramente da questa spiegazione, se a giudizio del citato

commentatore si tratti di una regola assoluta stabilita in base ad una presunzione legîlltt

di violenza da parte del medico a danno del cliente infermo ovvero soltanto di un caso

speciale, in cui la domanda di risoluzione della vendita o l’eccezione di nullità di fronte

al medico acquirente. che agisca per l'esecuzione del contratto, presupponga la dimostra-

zione da parte del cliente di essere stato vittima di una violenza morale risultante dal

timore inculcatoin dal medico di non cooperare alla guarigione sperata. Ma questa in-

certezza, in cui lascia il commento, non è che la conseguenza e la ripetizione del dubbio.

che l’Autore non manca di rilevare, se ULPIANO al passo in esame accenni ad una prol-

bizione generale o decida esclusivamente un caso concreto, in cui sia specificati“…le

giustificata la pronuncia della nullità del contratto.
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volta. l’esistenza di un tal divieto. Ma la legge dimostra però almeno

la possibilità. di un pericolo da prevenire, nel caso in cui il paziente

 

War.cn, Introd. in controv. iuris civil-is pag. 590. — Mich. God. \VEItNHl-Jlt, Lc-

cllss. Gonuncntat. in Pond. Il. t. 9 9.— WEBER, Systenmtischc Entwickelrmg dcr

Lehre ron dcr natiirh'chcn l"crlrim'llichkeit (Sviluppo sistematico della teoria

dell’obbligazione naturale 5 54 nota. 1]. — Fratelli OVERBEK, Meditation… tiber

verschierlcnc Rechtsmatm-ien (Meditazioni sopra diverse materie giuridiche) V. Il

medit. 96 e HUFELAND, Lcltrbnch des 0ivilrcchts (Trattato di diritto civile)

vol. I t 485 not… 1 $).

:) A questi autori aggiungi lo Srauvxo (op. cit. ad i]. t. Exerc. XX… Th. 3), il quale

cosi si esprime: « Porro candem _ob causa… (il pericolo grave di soprusi) medicus et

aegrolus iis personis, inter quas contractus non valet, annumerari solent per L. 3 Dig. De

c::tr. cognit. et L. 9 Cod. De profess. et medio. Sed in d. L. 3 izihil aliud continelur,

quam quod si contra bonam iidem adversa medicamenta inf…-endo, compulit medicus

aegrotum, ut renderet, praeses, implorato eius officio, extra ordinem jubere debeat re-

stilui — Add. Auctar 2 paz-ery. 39 — et in tl. L. 9 traditur, quod pro salute a perieli-

tantibus promissum non possit exigi, ea vero sint accipienda, quod sani ofi'erunt, et ita

judicatum esse refer Carusrm. v. 5 decis. Belg. 50 n. 12 Add. Matth. De afflictìs (1.123.

Bacnov D. 6 thes. 7 c., qui tamen minus recte in line addit ol'licium medicorum apud

veteres romanos non valde fuisse honoratum. quia a sex-vis exercitum et in opera chi-

rurgica potissimum positnm et quodammodo mercenarium ». Il suo annotatore Miitt.r:rt

(ivi) rileva che nella L. 3 si ha una forma esplicita di violenza per mezzo di medica—

menti somministrati in modo pregiudizievole alla salute dell'inl'ermo, e che nella. L. 9

sorracitata. viene colpita di nullità soltanto la. donazione fatta dal malato al proprio me-

dico, Sicchè la cosa è diversa, quando si tratta di contratto a titolo oneroso. Ciò pre-

messo, egli aggiunge che pur durante la. malattia, se il medico facesse apertamente, in

buona fede e per un prezzo giusto, acquisto di una cosa, che l'ammalato era intenzionato

di vendere, in modo che apparisse esclusa ogni qualsiasi estorsione, il contratto sarebbe

valido, chè sarebbe contrario all‘aquila“; il negare al medico la facoltà di comprare una cosa

Pf?!“ quel prezzo, pel quale l‘infermo l'avrebbe venduta ad un terzo qualunque. Egli rife-

risce del pari l'avvertenza dello S'rrn'nio (De raulelt's contractuum Scct. 2 e 3), che

consiglia al medico di attendere a contrattare coll‘ammalato, finchè questi abbia ricupe-

rata la salute, ovvero di procurarsi dei testimoni, i quali siano in grado di attestare della

libera volontà. ,dall'ammalato. Il SINTENlS (op. cit. & 116 not. Il) interpreta la. L. 3 Dig.

L. 13 nel senso non di un divieto generale del medico di stringere negozi coll‘inl'ermo, ma

bensi di un meta:, di cui il primo non deve approfittare, o di un dolus per indurre il

P‘îulente ad acconsentire alla vendita (cfr. \VENINO-Is'ouxuelìl, 0P- Clt- 5 259 "01' " I…“

gina 194).

ll Monroe. (op. cit. n. 401) da ultimo insiste nel ritenere erronea l‘interpretazione

«lata alla L. 3 citata. da coloro che le hanno attribuita forza di un vero e proprio principio

generale, senza avvertire che nel caso ivi deciso si tratta. di un dolo manifesto causam

dans contractuì, che dà. luogo quindi ad un'azione per rescissione della vendita. e quanto

“.""_L' 9 0011. X. 52 egli pure oppone che la sanzione della nullità è limitato alle dona-

“… l'atto dai malati ai medici, che li curano, sicchè non se ne può dedurre alcuna conse-

Guenza relativamente al caso di una compra-rendita. — Quanto all‘odierno diritto, il GIORGI

Teoria delle obbligaxioni, vr». III 11. 378) ammette che sia illecito in grazie. del peri-
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volesse ricusare qualche cosa al proprio medico. Ora in tutta la le-

gislazione romana apparisce manifestamente che precipuo intendimento

del legislatore fu quello di provvedere contro gli abusi di autorità

a danno di altri da parte di coloro, che sono investiti di autorità

sopra altre persone, e di dichiarare in conseguenza inefficaci i con-

tratti, nei quali possa facilmente verificarsi una concussione, la quale

possa avere per effetto di impedire la libertà. del consenso. Tale è il

caso non soltanto, quando si tratta di pubblici uffiziali, come giàè

stato osservato, ma anche relativamente ad altre persone. Infatti nep-

pure un avvocato può farsi promettere dal proprio cliente in corre-

spettivo delle sue fatiche nessun’altra specie di retribuzione e profitti

all’infuori dell’onorario, che gli si compete, imperocchè si presume che

tali promesse non siano la manifestazione della libera volontà. del

promettente”) G). La stessa cosa sembra che i legislatori romani abbiano

temuto possa verificarsi nei contratti conclusi fra il medico ed il suo

cliente, ed anzi pare che questo pericolo sia loro sembrato ancora

maggiore per la ragione che il medico ha sopra gli ammalati auto-

rità assai più grande di quella che abbia l’avvocato sopra i clienti.

Perciò vediamo che gli Imperatori VALENTINIANO e VALENTE pre-

scrivono alla L. 9 God. de professoribus ct med-icis: « Arehiatri, scientes,

annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari, honeste ob-

21) L. 1 6 12 Dig. dc crt-raord. cognitionc.

colo di coazione e di dolo il patto inofficz'osum medici cum aegroto, cioè quella con-

venzione con cui il medico, prima di assumere la cura o mentre la esercita, si fa pw

mettere dal malato una determinata ricompensa, ma solo se apparisca l'abuso, cheil

medico abbia fatto della sua posizione verso l‘ammalato. Tale non e il caso, a modo di

esempio, se il medico abita in una città diversa o se abbia la direzione di uno stabili-

mento di salute, dove riceva i malati mediante una retribuzione da pattuirsi anticipa-

tamente.

a) A questo riguardo dobbiamo richiamare l'art. 1458, che impedisce agli avvocati di

rendersi cessionarî delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della Corte. del

tribunale e della pretura di cui fanno parte o nella cui giurisdiztone esercitano le lOl‘°

funzioni sotto pena di nullità, dei danni e delle spese; salvo che si tratti di azioni ere:

ditarie fra coeredi o di cessioni in soddisfazione di crediti e per difesa. di beni posseduti

e vieta. loro rigorosamente di fare col loro clienti contratto alcuno di vendita o di °°-“

sione sulle cose comprese nelle cause, cui prestano il loro patrocinio. (Il Codice pellalla

sardo ora abrogato all‘art. 309 camminava la pena. della sospensione dalla professione-

della multa non minore di lire cento e della restituzione della. cosa ricevuta o del
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talore di essa contro l’avvocato od il caustdico, che pattuisse in premio delle sue

fatiche una parte dell‘oggetto controverso). L‘origine del divieto di essere cessionarî di

liti, ragioni ed azioni litigiose la troviamo nel diritto romano, che dichiarava nulle le

cessioni fatte a persone potenti, in ispecial modo ai presidi delle provincie ed ai pub-

blici funziona:-î, in considerazione del pericolo che _ne restassero gravati e pregiudicati i

debitori ceduti o l‘altra parte contendente costretta forse a subire condizioni onerose

od una transazione ingiusta, non potendo tener fronte all‘autorità ed alla prepotenza di

quelle (Vedasi il Titolo del Codice: Ne liceat potentiaribus patrocinium litigantibus

praestare rel actianes in se transferre (libro Il tit. 14). Si consulti in proposito il CU—

Millo, Observat. et emendation, Libr. VIII cap. 31 (tom. III col. 195—196) ove tratta De

ergolabis sire redemptoribus litium.

. Il Mem.… (Répertaire, V. Droits litigieux, n. 34) riferisce che un' Ordinanza di

Carlo V (1356) proibiva ai giudici ed agli avvocati questa specie di cessione sotto pena,

contro il cedente, della perdita dei suoi diritti, e contro il cessionario d'ammenda e delle

spese, e che tale disposizione fu confermata da un‘0rdinanza di Francesco I (1535), da

altra Ordinanza di Luigi XIII (gennaio 1629, art. 94) e da. quella d'Orléans del 1650,

mentre quanto alle persone potenti in genere l'art. 22 di un'0rdinanza del marzo 1536,

che camminava contro il cedente la perdita della sua azione e contro il cessionario l‘am-

menda arbitraria, era da lungo tempo disapplicato, quando fu abrogato dall’art. 7 della

Legge 30 ventòse XII. L‘art. 1597 del Codice napoleonico corrisponde in sostanza alla.

prima parte dell‘art. 1458, il quale ha. però stabilite due limitazioni consigliate dalla na-

tura speciale delle cessioni ivi contemplate, che non dànno luogo a sospetto di specula-

zioni indecorose, che il legislatore intese di impedire per tutelare il prestigio delle classi

di persone, cui il divieto si riferisce, e per assicurare il più coscienzioso disimpegno

delle loro mansioni. « Vi ha sempre un maggior fomenta, dice con molta verità il Bon-

snm (op. cit. s 3496, (5) nel ricercare la ratio legis, e la occasione è assai più favorevole,

quando il professionista può richiamare l'afi‘are al proprio centro ed ivi più comodamente

e con minor dispendio trattare: in una gara si direbbe quasi di destrezza, la legge non

rimane al disotto: essa vede che il genio dell'imbroglio si sviluppa' nell‘attività personale

e non per via. di surrogati e rappresentanti e il professionista non sarà tentato d’intra-

prendere liti incerte in estraneo paese ».

La dottrina si è occupata della questione, se l'art. 1547 C. C. (cfr. Cod. nap. art. 1700),

a termini del quale il diritto si ritiene per litigioso, quando la sussistenza di esso giù.

sia giudizialmente contestata, debba adottarsi come criterio per decidere, a quale cate-

goria di azioni litigiose si riferisca l'articolo in esame, inquantochè dal modo diverso di

risolvere il quesito ne deriva la conclusione, se 'si abbiano o meno ad escludere le ces-

sioni di diritti, che, per quanto presumibilmente daranno luogo a liti più o meno imme-

diate, tuttavia non formano pur anco oggetto di contestazione giudiziaria nel momento

in cui e l'atto. la cessione. Il vanncunn (op. cit. n. 199), malgrado la dichiarazione in

termini assoluti dei Faune davanti al Tribunato (« Pour qu’il ne puisse y avoir de doute

sur ce que la loi entend par droits litigieux, le projet, art. 1700, déclare que la chose

est consée litigieuse, dès qu‘il y :\ procès et contestation sur le fond du droit .), esclude

che l‘art. 1700 possa servire ad interpretare l‘art. 1597, il quale contempla, secondo lui,

! diritti e le azioni, che sono o possono essere oggetto di un litigio, cioè, riportando la.

espressione del PORTALlS, ceux qui sont ou qui peuvent étre portés devant le Tribu-

nal. Egli confuta l'opinione del DELVINCOURT non potersi reputare litigioso il diritto, se-

nonchè quando la contestazione incominci immediatamente dopo la cessione, concludendo

Col dire che i Tribunali devono tener conto delle circostanze, giudicando della. serietà

delle contestazioni, che il debitore ceduto promuove o può provocare, ed in base all’ap-

Pl‘etznmento di tali circostanze devono decidere nei singoli casi concreti, se la cessione

“bbia 0 meno ad essere riconosciuta valida. Quest’opinione è quella di gran lunga. pre-

valfinte fra i commentatori (V. Dunn:-ron op. cit. D. 141; TROPLONG op. cit. n. 200; Bot-,

GLÎICK, Comm. Pandette. — Lib. XV…. 50
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mux, op. cit. all'art. 1597; MAMADI-i, op. cit. all' art. 1597, Il; ZACHARIAE, op. cit. 5 359

quater; Auenv e RAU, ivi not. 3 e10; RICCI, op. cit. n.127; CATTANEO e BORDA,OP.CÌL

all'art. 1458 n. 2; BORSARI op. cit. @ 3497). Questi adducono eziandio l'altro argomento

dedotto dal testo della legge, inquantochè l'articolo in esame usa distintamente le espres-

sioni liti, ragioni ed azioni litigioso, mentre evidentemente bastava la prima e le due

ultime sarebbero del tutto superflue, qualora si volesse limitare il divieto alle cessioni di

diritti, che formino già oggetto di contestazione. ed inoltre rilevano che manca una ragione

plausibile per distinguere fra le due ipotesi, chè per ambedue sussiste in pari grado il

motivo determinante la disposizione dellar 1458. Dalla premessa che è riservato al

giudice il compito di decidere,sse il diritto ceduto possao meno considerarsi litigioso, se

ne deduce la conseguenza che la pronuncia del giudice si risolve in un semplice apprez-

zamento di fatto insindacabile in Cassazione, benchè, come avverte il Bonsuu (loc. cit.),

gli elementi, in base ai quali il magistrato deve risolvere la questione, siano insieme di

fatto e di diritto, dovendo egli, dopo avere bene esaminati i fatti, discendere all‘indagine

delle questioni giuridiche, cui si potrebbe far luogo. Non disconosciamo che ai termini

della cessione ed al correspettivo pattuito il giudice abbia di regola ad annettere molta

importanza nel formare il proprio convincimento. Non crediamo soverchia l'avvertenza

che, quantunque l'avvocato possa patrocinare anche davanti & tribunali dello Stato siti

fuori della giurisdizione dell'autorità. giudiziaria, nel cui albo si trova iscritto, non si

potrebbe estendere il divieto in modo da impedirgli di essere cessionario di qualunque

diritto litigioso esperibile davanti ad un'autorità, innanzi alla quale sia ammesso a com-

parire: riteniamo col R|CC| (loc. cit.) che il divieto comprenda solo le azioni litigiose di

competenza della Corte o del tribunale, nella cui giurisdizione si è fatto iscrivere, chè

questo è il luogo ove abitualmente esercita.

La. seconda parte dell‘art|colo contempla il comdetto patto di quota lite, quello cioè

in forza del quale il cliente interessa il proprio avvocato albumi esito della causa, che

sta per promuovere o è già iniziata, coll'attribuirgli in compenso delle sue prestazioni

una parte dell'oggetto controverso o del provento della lite. Questa categoria di patti fu

mai sempre reputata riprovevole, come quella che snatura il carattere delle funzioni

dei patrocinanti, ed eziandio in considerazione del grande pericolo di reazione edolo :!

danno dei clienti. È ad essa riferito il passo di QUINTILIANO (Tnst. oral. L. XII, capo7

in fine): « Non \ide0 justior acquirendi ratio, quam ex honestissimo labore . . . , paciscendi

quidem ille piraticus mos, et impotentium periculis pretia procul abominanda negotialio.

etiam a mediocrìter improbis aberit ». Oltrechè nella L. 1 5 12 Dig. De extraord. cognit.,

citata dall'Autore, in cui nel patto che ci occupa viene ravvisata una specie di società

fra l'avvocato ed il cliente relativa all'esito della causa («| Litis causa man more pecu-

niam tibi promissum ipse quoque profiterìs: sed hoc ita ius est, si suspensa lite socie-

tatem futuri emolumenti cautio pollicetur >), in altri molteplici passi delle fonti troviamo

dichiarata contraria ai buoni costumi una convenzione di tale natura. : Sumtus quidem

prorogare litiganti honestum est, dice ULPI.\NO alla L. 53 Dig. De pactz's, pacisci autem.

ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidill

eius quod ed: ea lite datum erit, non licet » e PAPINIANO alla sua volta insegna alla

L. 7 Dig. ll[andati vel contra: « Salarium procuratori constitutum, si extra ordinem peli

coeperit, considerandum erit, laborem dominus remunerare voluerit, atque idea [idem

adhiberi placitis oporteat, an. eventum litium maior-is pecuniae premio contra bm…

mores procuratar redemerit ». Il patto di quota lite lo troviamo poi stigmatizzato dagli

Imperatori Dmcu:zmxo e MASSI…ANO alla L. 15 Cod. De procuratoribus (« Litent tc

redenzisse contia bonos mores precibus manifesta professus es: quum pmcurationem

quidem suscipere (quod officium gratuitum esse debet) non sit res illicita; huiusmolli

autem officia non sine reprehensione suscipiuntur ») e rep|esso con una Costituzione

dell'Imperatore COSTANTINO (L. 5 Cod. Dc postulanda: « Si, qui advocatorum existimn-‘

tieni suae immensa atque illicita compendia praetulisse, sub nomine honorariorum 91
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ipsis negotiis, quae tuenda susceperìnt, emolumentum sibi certae partis cum gravi damno

litigaloris et depraedatione poscentes, fuerint inventi, placuit ut omnes qui in huiusce-

modi saevitate permanserint, ab hac professione penitus arceantur »). Fra i commenta-

tori menzioniamo il VOE'1‘ (op. cit. Ad Tit. De poetic, n. 18), il quale scrive che, quan-

tunque sia lecita la transazione sopra una causa di esito incerto fra attore e conve-

nuto, perchè in tal modo viene posto fine alla lite, tuttavia sono reputati turpi i patti

di quota lite come quelli che invece di ultimare il litigio danno incitamento a prolun-

gnrlo,magari con mezzi sleali, calunniosi, in vista dell’interesse personale, che vi prende

il difensore. che non ha più scrupoli e ritegno. Il BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 5 Cod.

De postulando) dice che se non fosse prescritto questo patto « advocatus per fax et

nefas et per mendacio. grassaretur ad victor-iam : e conclude: « nola plura de eon-

.tceleratis his pactionz'bus addere. sed optarem, ut modo observaretur haec lex a ju-

dicibus et advocatis ». Cfr. VINNIO (op. cit. ad Libr. III Tit. 27 s 13 Instit., n. 2). Il

testo del Codice napoleonico (art. 1597) da luogo al dubbio, se nel divieto sancito nel detto

articolo corrispondente, come già accennammo, alla prima parte del nostro art. 1458 sia

stato implicitamente contemplato eziandio il patto de quota litis. Il DUVERGIER (op. cit.

||. 201) lo nega, pur ammettendo l'inefficacia del patto, che riconosce contrario ai buoni

costumi e produttivo degli stessi inconvenienti della cessione di diritti litigiosi. Ein rileva

che. quantunque al pari che in quest'ultima si abbia la trasmissione totale o parziale di un

credito soggetto a contestazione, non è men vero primieramente che sussistono differenze,

fra cui principalissima quella che l‘avvocato per efl‘elto del patto di quota. lite non resta

investito del diritto contestato, il che avviene nel caso di cessione, ed in secondo luogo

chele fonti contemplano distintamente le due specie di convenzione. (Vedasi pure il

conforme insegnamento del LAURENT, Principes de droit civil, Tom. XXIV n. 60). Il

Mmmm-': (loc. cit.) sostiene però l'opinione contraria, inquantochè il Codice si occupa

all‘art. 1597 si della vendita come dei contratti, che abbiano, quanto all'obbiettivo della

disposizione, effetti analoghi alla vendita e producano eguali inconvenienti, e tale è il

caso: d'altra parte I”… ticolo colpisce ogni cessione ed il patto de quota litis non è che

una forma di cessione. Anche il TROPLONG dimostra implicitamente di pensarla cosi,

imperocchè tratta di questo patto nel commento all'art. 1597. Il nostro legislatore ha

creduto di dovere, per eliminare ogni dubbio, stabilire a parte la sanzione di nullità ed

èda lodarsi, poichè le argomentazioni del MARCADÉ, trattandosi di un jus singulare,

non erano del tutto persuasive di fronte alle obbiezioni del Duvsaomn, che non ci sem-

brano destituite di fondamento.

Quanto all'applicazione dell’incapacità giustamente, secondo noi, il PACIFICI-I\IAZZONI

(loc. cit. n. 96) ed il Ricci (Op. cit. n. 128) escludono il caso di vendita all‘asta pubblica

delle cose comprese nelle cause affidate al patrocinio dell‘avvocato, tenendo conto si del

silenzio della legge a questo riguardo contrapposto all'espressa dichiarazione dell'articolo

Bfecedente, come della circostanza che in questo caso viene a mancare la ragione de-

terminante il divieto. È ovvio che, comunque sia finita la. causa, cessa naturalmente l’in-

°fl‘fidliî. non potendo più parlarsi di lite, dopo che questa è stata decisa o transatta.

L'avvocato che, a controversia finita, si facesse assegnare dal proprio cliente in soddisfa-

°lmento degli onorari, che gli sono dovuti, parte di quanto l'altro litigante fosse tenuto

?‘ Profitare in seguito all‘intervenuta decisione 0 transazione, non contravverrebbe quindi

'" akill" modo alla legge. E neppure vi contravverrebbe, come rileva anche il RICCI

(loc. cit.), quel patrocinante che, avendo a modo di esempio difesa la causa in prima

stanza, ne avesse abbandonato il patrocinio in grado di appello, e depo smessa la

veste di patrocinatore avesse pattuito col suo cliente che gli fosse riservata una parte

del PY0Vento della causa tuttora pendente in appello. L‘espressione nelle cause alle quali

]”"e-"GHO il loro patrocinio usata. dal legislatore accenna, eziandio a nostro avviso, evi-

dentemente all‘esercizio attuale della professione nel momento in cui viene posto in

°5531'5 il patto. Non è a dubitarsi che l‘art. 1458 non contempla il caso, in cui l‘avvocato
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pattuisica ed anche esigo. anticipatamente l’ammontare degli onorari dovutigli, sempreché

sia escluso il dolo e la determinazione del quantum degli onorari non sia stata fatta in

base all‘entità ed all'oggetto materiale della lite (cfr. GIORGI. loc. cit.).

La più grave questione dibattuta nella dottrina a questo riguardo si riferisce al pre-

cisare la natura della nullità sancita dall‘articolo in esame: con altre parole al decidere,

se si tratti di nullità. assoluta o puramente relativa, il che conduce astabilire da chie

subordinatamente a quali condizioni essa possa. esser fatta valere.

Il DURANTON (op. cit. n. 145) opina che vi sia nullità della cessione a profitto della

persona, contro la quale è stato ceduto il diritto, ma chela nullità non possa esser fatta

valere né dal cessionario contro il cedente, imperocchè nemo ex delicto suo actionem

consequi debet, nè da quest‘ultimo contro il cessionario pel motivo ch‘egli pure ‘ein

colpa per aver fatta la cessione a persona, che poteva trarne un mezzo di vessare In

parte contraria. Egli aggiunge però che non ne deriverebbero l'estinzione del diritto

ceduto e la liberazione del debitore, il quale pOtrebbe soltanto pretendere di essere libe-

rato contro rimborso del prezzo ed agire contro il cessionario pel risarcimento dei danni.

se del caso, e per ottenere la condanna alle spese, in conformità al disposto dell‘art. 1591

(art. 1458 C. C.). Nè sta, secondo lui, che il diritto sia estinto quanto meno indiretta-

mente defectu actiom's, non potendo, in seguito alla nullità incorsa,agire nè il cedenlr,

nè il cessionario: poichè la cessione è nulla, nessun diritto potè trasferire di fronte

al terzo debitore, rimpetto al quale d‘altronde essa è res inter alias acta, quae aliis

nec nocet, nec prode”, sicché il cedente può ancora agire, salvo l'obbligo di restituire

al cessionario quanto avrà ricavato nei limiti del correspettivo della cessione, poichè

altrimenti verrebbe a ritenere simultaneamente la cosa ed il prezzo: d'altra parte, sic-

come la buona fede l‘obbliga ad agire nell’interesse del cessionario, quest'ultimo, qualora

egli si rifiutasse ad agire, potrebbe a sua volta rifiutare il pagamento del correspettivo

pattuito o pretendere la restituzione di quello già pagato. Questa… teoria, invero pom

soddisfacente, non del tutto immune dal vizio di contraddizione e non applicabile al patto

di quota lite, non fu accolta dain altri scrittori. Lo ZACRAIUAE (op. cit. fà 349 quater)

scrive che la nullità può essere proposta oltre che dal debitore ceduto anche dal cedente.

il quale, dopo l‘annullamento della cessione pronunciato su domanda del debitore (che

è ammesso a pretendere dal cessionario le spese ed i danni eventuali), può esercilare

nuovamente o trasferire ad altra persona il diritto ceduto. I suoi annotatori AUDlLY'G

Rau (ivi not. 5) aggiungono che, qualora fosse esatta l'opinione essere concesso eziandio

al cessionario di opporre la nullità della cessione, il che sembra loro assai dubbio. non

potrebbe essere impedito al debitore ceduto il diritto di esercitare il retratto, se il diritto

fosse litigioso nel senso del nostro art. 1547. Anche il Bou.nux (op. cit. all’art. 1597]

concede soltanto al cedente ed al debitore di invocare la nullità, al primo perchè, 85'

sendosi privato a prezzo vile di un diritto più o meno fondato, ha interesse a ricul’°'

' rarlo, al secondo, inquantoché può importarin di liberarsi da un creditore troppo l‘i-

goroso, ed esclude il cessionario, chè questi si trova in colpa, donde per lui l'applicabililà

dell’aforismo sovra riportato « nemo ex delicto suo actionem consequi debet ‘. Non così

la pensa il Duvnnonzn. (op. cit. ||. 200), che dalla premessa essere la nullità sancita dal-

l’art. 1597 fondata su considerazioni di ordine pubblico (a difl'erenza di quella comminalt

all‘art. 1596, Che mira. esclusivamente a salvaguardare gli interessi di alcune determinal°

persone) ne deduce che essa è assoluta e può essere, non che opposta dallo stesso ce‘—"f

sionario, proposta anche d‘ufficio dal pubblico ministero. Egli non disconosce però}

cessionario la facoltà di far valere il diritto di retratto concesso dall’art. 1699 ng|ce_

Napoleonico (art. 1546 C. CI}, inquantochè nè il cedente, nè il cessionario potrebbe fflf5‘

un‘arma della loro colpa, invocando la nullità in odio della persona. nell‘interesse della

quale specialmente essa fu introdotta dal legislatore. Il Tnom.ono'(op. cit. ||. 196) "*_°'_

cenna ad aderire a questa dottrina, poichè nello stesso tempo che nega al cessioneno.‘

uomo di legge, l‘azione contro il cedente per chiedere l'esecuzione dell‘accordo,confuta
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l‘opinione del DURANTON pel motivo che l’obbligazione l'ondata sopra una causa illecita

non può produrre alcun effetto, ed un effetto invece deriverebbe dalla cessrone nulla,

qualora si volesse mantenere il cedente nei vincoli risultanti dal contratto iniquo, di cui

ci occupiamo. Il Mnncami (loc. cit. all'art. 1597, III) passa in rassegna le diverse opinioni,

.che. siamo venuti riassumendo, ma approva senza esitare l‘ultima. Dalla radicale nullità

e legale inesistenza della convenzione egli ne trae le seguenti conseguenze: a) nessuna

delle parti può pretenderne l’esecuzione dall'altra; b) il cessionario può ripetere il cor-

respettivo pagato, allegando di avere pagato indebitamente, purchè restituisca quanto

ha eventualmente ricevuto dal debitore ceduto; o) il cedente può sempre ripetere dal

cessionario quanto questi ha. esatto dal debitore, coll‘onere però di rimborsare il corre-

spettivo della cessione; al) il debitore convenuto dal cessionario ha la scelta fra il con-

testare la lite, considerando quest‘ultimo quale mandatario del cedente, ed il domandare

"l‘assoluzione dell‘osservanza del giudizio, opponendo la nullità della cessione; e) il ce'-

dente potrebbe, col far pronunciare la legale inesistenza della cessione, obbligare il

debitore a pagare, malgrado l'eccezione che in seguito all'avvenuta cessione più non

abbia conservata la qualità di creditore. Egli consente del pari col Duveaou-m, che al

debitore non possa essere disconosciuto il diritto di valersi della facoltà. del retratt'o,

rimovendo il dubbio risultante dall‘assoluta nullità. dell‘accordo colla considerazione che

altrimenti il delitto profitterebbe a coloro che se ne sono resi colpevoli a tutto preghi-

dizio del debitore ceduto (Vedasi nello stesso senso il DALLOZ, Répertoire v. cente Cap. 18

Sez. 3 art. 1 n. 2005). In sostanza non dissente da quest’ordine di idee il Lacuna-r (Prin-

cipes de droit civil, Tom. XXIV, n. 63) che, previe alcune considerazioni sulla teoria

dell‘inesistenza per causa illecita,_si esprime nel modo seguente: g La cession prohibe'e

par l‘art. 1597 est elle t'ondée sur une cause illicite. dans le sens de l'art. 1133? Il n‘y

:! rien de plus obscur que la théorie de la cause: à vrai dire, la cause nè forme pas

une condition speciale requìse pour l‘existence des conventions, les seules conditions

essentielles sont le consentement et l’objet; nous ne parlons pas de la solennité, puisque

la vente est un oontrat non solennel; il faut ajouter le prix_en matière de vente. Or

dans la cession prohibée par l’art. 1597, il y a un prix, un objet et consentement. Oh

ajoute que la nullité est l'onde'e sur l'incapacité, et l‘incapacité n'est pas une cause d'inexi—

stence des contrats. Cela parait décisil‘. Toutefois il reste un doute. L‘art. 1597, pas plus que

les articles 1595 et 1596, ne prononce une vraie incapacité: ils étab1issent des prohibitions,

l'ondées les unes sur l’intérèt privé, l'autre sur l’intérèt général; quand une prohibition

a pour [‘ondement l‘ordre public, ne doit on pas en induire qu’elle a una cause illicite,

en ce sens qu‘ un droit litigieux ne peut faire l'objet d‘un oontrat entre le créancier et

l‘une des personnes enume'rées dans l‘art. 1597? Go serait notre avis. La question n'est

gue're que de théorie. Supposons que la cession prohibèe ait une existence legale; la loi

la declare nulle. Est-ce une nullité d'ordre public? Ou est-ce une nullité d’intérét privé"!

A notre avis, elle est d'or-dre public; ce qui conduit à. la meme consequence que si la

'cession était inexistante en ce sens que toute personne intéressée peut se prèvaloir (le

la nullité, c‘est a dire non seulement le cédant et le débiteur cédé, mais mème le ces-

sionnaire ». Anche presso i nostri commentatori non v‘ha uniformità di opinioni. Secondo

il RICCI (op. cit. n. 132), si tratta di proibizioni fondate su ragioni di pubblico interesse,

sicché la nullità. può essere opposta da. chiunque vi abbia interesse ed anche rilevata.

d‘ufficio dal giudice nel caso di silenzio od accordo delle parti: neppure egli ritiene

applicabile il disposto dell‘art. 1300 C. C. pel motivo che questo contempla soltanto le

nullità deducibili nell’interesse d’una delle parti, mentre per estinguere le azioni dirette

afar pronunciare una nullità stabilita per considerazioni di pubblico interesse non basta

la Prescrizione quinquennale, ma si richiede invece quella trentennale. CATTANEO e Bonn.-x

(Op. cit. all‘art. 1458 ||. 3) lamentano le incertezze della dottrina: essi aderiscono all‘opi-

nione dello chn.mme, inquantochè dicono che la nullità della cessione può opporsi

till'ltlzo dal debitore ceduto, quanto dal cedente e cosi vengono implicitamente ad esclu-
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sequì teuuioribus malint, quam turpiter servire divitibus. Quos etiam

ea patimur accipere, quae sani obferunt pro obsequiis, non ea quae

per-ictitantcs pro salute promittunt » b). La legge citata parla soltanto

di doni, che il medico non deve ricevere, se il paziente non è ancora

del tutto sicuro di ricuperare la salute.

Ma. il motivo della disposizione è generale, e sta in ciò che, finchè

dere il cessionario. Il BORSARI (op. cit. all'art. 1458 55 3498, 3499) viene alla medesima

conclusione. Egli prende in esame e confuta le argomentazioni del LAURENT da noi sopra

riportate, rilevando come si debba in controversie di nullità far distinzione fra l'illecito

essenziale e l’illecito relativo. tra l‘incapacità generale rapporto al primo e la incapacità

semplicemente relativa rapporto al secondo, tra violazione di ordine pubblico e assoluto e

violazione di ordine pubblico secondario o meno assoluto. In conformità. a questa premessa.

si tratta, secondo lui, di una incapacità relativa, primieramente perchè. la causa non è persè

stessa e normalmente illecita, inquantochè l‘acquisto di diritti litigiosi è permesso atutti,

salve le eccezioni risultanti dall'art. 1458; in secondo luogo in omaggio alla. considern-

zione che « se l'ordine pubblico si ofi‘ende per simili deviazioni dalla rettitudine del

proprio ufficio, più grave ofi‘esa si porterebbe alla pubblica moralità., permettendo che

coloro che ne sono colpevoli approfittino essi medesimi della nullità, qualora, o per cre-

dere troppo dispendioso l'acquisto o perchè la lite sia andata'alla peggio, volessero al-

legarla per ricuperare quello che hanno perduto ». Questa teoria, che invero è la più

convincente, è approvata eziandio dal Giortor (Teoria delle Obbligazioni, 2.“ ediz. Vol. lll

n. 377) e dal Fauna-Mum… (op. cit. Il n. 236). a giudizio del quale il legislatore

colla disposizione in esame intese principalmente di provvedere all'interesse del debitore

ceduto e del cedente, che sotto diverso aspetto potrebbero essere pregiudicati in modo

illegittimo per effetto delle specie di cessione e di patti previste e colpite dall'articolo

che ci occupa, e solo secondariamente mirò a salvaguardare l‘ordine pubblico. Quest'ul-

timo autore osserva come di regola converrà maggiormente al debitore ceduto di do-

mandare il retratto, a termini dell‘art. 1546, allorquando il correspettivo pattuito per

la cessione sia inferiore all'ammontare del debito, che formò oggetto della cessione stesso.

Ma a questo riguardo esattamente egli fa proprio l'insegnamento di Conner ma SANTERRB

potere il cedente, malgrado l'esercizio del ren-atto, far annullare la cessione ed il conse-

guente retratto, imperocchè, confrontando i rispettivi diritti del cedente e del debitore

ceduto in relazione all'azione di nullità, si rileva come la protezione del cedente sia il

principale fondamento dell'art. 1458, presumendosi che,_nell‘addivenire alla cessione del

diritto litigioso, il consenso del cedente non sia stato del tutto libero e quindi perfetta

mente efficace: il proposito di preservare il debitore ceduto da eventuali vessazioni dl

un avversario ben maggiormente temibile dell'originario debitore non poté essere che

secondario, e tale pericolo non sussiste più, allorquando, in seguito all'annullamento della

cessione, è tolta al cessionario la possibilità di agire, e la qualità di creditore ritol'l'lfl

al cedente, il quale naturalmente potrà di nuovo disporre del proprio diritto, trasferendolo

ad un altro, rimpetto al quale si presenti inapplicabile l‘art. 1458. Gli effetti di questa

nuova cessione saranno allora regolati dalle norme, che disciplinano la vendita o cessione

di crediti, diritti od azioni, norme di cui avremo occasione di occuparci in seguito :Il

titolo relativo.

b) Si consulti il commento del BRUNNE.\IANN a questa legge, coordinandolo con quello

dello stesso giureconsulto alla L. 3 Dig. De extr. cognit., da noi sopra riferito alla

nota 1; a pag. 462.
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l’ammalato si trova in questo stato, non si può ritenere che da parte

di lui sia intervenuta una manifestazione di volontà. perfettamente

libera 0). Si e quindi autorizzati ad estendere l’applicazione di questa

disposizione di legge a tutti i contratti, che il medico fa col suo pa-

ziente durante la crisi della sua malattia 23). È del resto cosa note—

vole che in questa legge si parla di Archiatri, colla quale espressione

venivano indicati pressoi Romani in parte i medici ordinari dell’Im-

peratore, in parte quei medici, che erano preposti dall’Imperatore con

nomina ufficiale per il popolo romano nelle due capitali dell’Impero

romano, Roma e Costantinopoli”) d). Poichè questi erano tenuti

presso i Romani nella massima stima e godevano dei più importanti

privilegi 21), cade l’obbiezione che i medici romani non fossero onorati

della stessa considerazione, che i nostri odierni medici possono pre-

tendere nel modo più assoluto 25) e). Per le stesse ragioni 4.° i soldati

 

22) Si consulti in proposito specialmente il NEUNDORF, Vcrmischtc Abhanrl-

lunge»; fiber Gcgciwtr’indc dcr Gcsetzgebung und Itcchtsgclehrsa1nkeit(Dissertazioni

miste sopra. materie attinenti alla, legislazione ed alla. giurisprudenza). Ulm 1805

num. XV.

23) IM. Gornor‘msbus, Comm. ad L. 8 Cod. Theod. dc mcdicis ai professori—

bus tom. V pag. 40 edit. Ritter.

?‘) Si veda tit. Cod. Theod. dc comitibus ct archiatm's sacri palatii lib. VI

tit. IG e tit. Cod. Theod. da mdîcis et pro/'essorîbus lib. XIII tit. 3 cum com—

mentor. Iac. Goruor‘nnm.

‘E') In origine certamente la. scienza medica non era tenuta pressoi Romani

in nessuna speciale considerazione, .e dalla descrizione, che ce ne fa SENECA,

\.

c) Abbiamo già rilevato (nota. z), come quelli scrittori, che negano l'osso in diritto

romano impedito ai medici di stipulare contratti di vendita coi propri clienti infermi,

insistono invece nel far rilevare che la Costituzione degli Imperatori VALEN’I‘INIANO e

VALENTE contempla il caso di una donazione, sicchè non si può dedurne alcuna conse-

guenza circa. l‘efficacia di un contratto a titolo oneroso intervenuto fra il medico e l'in-

rel"110. non concorrendo, secondo loro, nei due casi identità di ragione.

d) Il Wnumo-IxnnNunm (loc. cit.), rilevando che il passo in esame si riferisce ai

medici stipendiati per la cura dei cittadini (corrispondenti nel concetto generale agli

odierni medici condotti), mostra di credere che anzi per questi militassero speciali motivi

& giustificare un divieto. che anche a suo avviso non sussisteva in diritto romano.

.C) Il Miir.l.nn (loc. cit. not. u) riferisce che l’arte medica cominciò ad essere cono-

sciuta un po’ profondamente e nobilitata ai tempi di Giulio Cesare, il quale concesse

pel l"l'imo il jus- cz'm'tatìs a coloro che l‘esercitavano, e che l'Imperatore AUGUSTO, es-

se…lo stato guarito da uno schiavo da una gravissima malattia, che lo aveva costretto

al le…) per qualche tempo, attribuì all‘intiero ordine dei medici alcune immunità, che
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non possono comprare beni nella provincia in cui servono,cccettuato

il caso in cui si tratti di beni venduti dal fisco ‘—’6) 0. Si temeva. eziandio

in questo caso che la paura di rappressaglie del corpo dei soldati

potesse impedire il libero consenso da parte dei paurosi cittadini e

contadini 9). Ma in generale si credeva 5.° che l’esercizio della mer-

catura non convenisse ai soldati nello stesso modo che non s’addice

agli ecclesiastici 27) ’l). Aflinchè 6.° alla. classe media dei cittadini e

dei negozianti non sia arrecato ostacolo a provvedersi degli alimenti

e ad esercitare il commercio, i Romani vietano in generale a tutte

le classi più ragguardevoli ed ai ricchi capitalisti la facoltà. di tradi-

Epist. 95, si deduce come non fosse meritevole di maggiore stima. Essa era

più chirurgia che vera e propria medicina, e da. principio costituiva soltanto

un’occupazione riservata agli schiavi ed ai liberti. QUINTILIANO, lib. VII e. 2.

— SENECA, de benefic. lib. III cap. 24. —— Vedi Brussomus, Selector. c.v iure

civ. Ant-iquitat. lib. II cap. 3 el: 4. — WEBER, Von der natit‘rlicher Verbindlz'ch-

kcit (Dell’obbligaziouo naturale) (st 17 e 18. Ma le Costituzioni degli Imperatori

Cristiani, che sono riportate nei titoli citati del Codice Teodosiano e Giusti-

nianeo, dimostrano come la cosa si fosse in seguito completamento mutata.

25) L. 9 pr. Dig. da re militari.

‘Z'!) L. 1 Cod. Negotiatarcs ne militcnt. Cap. 15 et 16 X da rita ct honestate

clcricorum.

furono mantenute dain Imperatori Vnsmsmuo ed ADRIANO (V. L. ult. 5 fin. Dig. De

m'uner. et honoribus) e dagli Imperatori COSTANZO, Duomo e Tnonosm. GIULIANO poi li

esentò da alcuni oneri municipali (Cfr. L. 4 Cod. Theod. De medio- et profess.).

f) Cfr. Voor (op. cit. ad h. tit. n. 10); Lauri-mancu (op. cit. ad h. tit. n. 13); Gòscus.v

(op. cit. &495, I o); Sma-sms (Op. cit. & 116 net. Il); “Wi-:NINO-INOENIIEIII (loc. cit.); Scur_LuNu

(op. cit. S288 e nota 'n); Mourou (op. cit.. n. 401).

g) Il CUJACIO (Observatwnum et entend… Lib. XVI Cap. 13: De his quae admini-

strantibus vel officium publicum gerentibus vendita sunt) accomuna sotto questo aspetti?

isoldati ai governanti ed ai pubblici ufficiali in generale, avuto certamente riguardo ai

contegno provocante ed alle prepotenze delle indisciplinate milizie, cui i generali con-

cedevano quasi l'impunità, intenti com‘erano a propiziarsele colle concessioni, per averli3

atempo debito l'appoggio per tradurre in atto i loro ambiziosi propositi. « Certum est,

egli scrive, principalibus constitutionibus caveri, ne hi qui provincias regunt et adses-

sor-es vel domestici vel officiales eorum, vel milites qui inpram‘nciis merént, et generalitfl'

qui vel minimum officium exercent in provincia, civitate vel vico praeter ca, quae victuì

cottidiani sunt, rem ullam mobilem aut immobilem privatim vel publice emant ab homi-

nibus eiusdem provinciae, civitatis vel loci, per se vel per interpositam personam. "i““

conjugem aut amicos, quad eas plerumque venditione; eztorqueant per vim. 007"

cus-sionem, imp?essionem officù' sui potestate frati ». Gessate quelle speciali condizioni

di fatto. questa presunzione di violenza e di concussione, ed in conseguenza una prOi'

bizione generale di questa natura. per tutti i soldati, non aveva più ragione di essere

h) Cfr. L.\Urnnnmn (loc. cit.); \VENINo-Iuonunnnr (loc. cit.) Monroe. (op. cit.)-
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care %) i). Quest’ultima disposizione non è però più osservata ai nostri

tempi 29) "‘).

?5) L. 3 Cod. da commerc. Nobiliorcs natalibus et honorum luca conspicuos et

patrimonio ditiores, perniciosmn urbibus mercintonium ezercerc prohibcmzw ut inter

plebcias at aegotz'atores faciliu.s sit cmendi ocndendiquw commeroium ’).

29) Vedi de LUDOLF, 0bscrvat. for. parte I observat. 135. —— STRUBEN, Ne-

benstmulen (Op. cit.) parte, III Diss. XIX @ 8 pag. 384. — Ge. Steph. VVIE—

SAND, Opusc. iurid. specim. XII $ 5. — Miir.thu, Observat. pract. ad Loysorum.

tom. II fasc. I cbs. 387 e RUNDE, Grmuisiitzc des deutschen Privatrecltts (Prin-

cipii del diritto privato germanico) @ 372. Di diversa opinione è però il LEYSER,

Meditat. ml Pond. vol. III Specim. CLXXXIX medit. ]. In un altro luogo

vol. X specim. DCLXX medit. 22 egli afferma però essere alla nobiltà. per-

messo il commercio en gros.

{) V. LAUTERBACH (op. cit.), che motiva il divieto eziandio per considerazioni di par-

ticolare rispetto verso quelle classi di persone; \VENINCl-INGENHEIM (loc. cit.); SCEILLING

(loc. cit.); l\lol.rron (loc. cit.). -

I) Le Busano (op. cit. ad h. tit. n. 11) si propone la questione: « Sed numquid omne

commercinm illis interdicitur, un vero monopolio tantum? -, avuto riguardo al testo della

legge (< quia textus ait: perniciosum urbibus merointonium ezercere prohibemus,

non quodvis, sed conspiratione paucorum publico damnosum prohiberi videatur n) e sog-

giunge: « Sed verius est, pernitiosum dici non per modum dia,?olvîg, sed epitheti adaequati,

eo quod pntentium mercatura semper sit publico noxia. Quod et ultima legis verba

probant: Ut inter plebejos et negotiatores facilius sit emendi vendendique commercium ».

Quest‘interpretazione, che corrisponde alla spiegazione data dall‘Autore, è, a nostro ar-

rise. la sola conciliabile col testo e collo spirito della Costituzione in esame.

m) Eliminato il preconcetto, sul quale era fondato il divieto, questo doveva. neces-

surimnente sparire. Due furono le cause principali, che concorsero a produrre un tale

risultato: il lento Ina non meno perciò progressivo sviluppo delle idee democratiche, per

effetto del quale il prestigio e la dignità della classe aristocratica vennero man mano

allierclemlosi, e l'irresistibile impulso dato al commercio, che attribuì al trafficare un'im-

portanza ed un grado di dignità da attenuare moltissimo, se non ancora da eliminare,

Ogni demarcazione tra la classe dei commercianti e quella dei nobili. Il LAUTERBACE

(1°C. cit.). pur facendo menzione del divieto, ebbe ad aggiungere quamvis negotiatioper

Se nobilitatz' non sit contraria. Lo Hum-mo però ci avverte che presso le sue genti il

Pregiudizio di reputate indecorosa la mercatura per irappresentanti dell'antica nobiltà

non era ancora scomparso. Oggidl tutto ciò non può naturalmente avere che una relativa.

Importanza storica.

Cri-“cx. Comm. Pandelle. — Lib. xvm. eo
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Patt-t' accessori che frequentemente si inseriscono

nel contratto di compravendita ").

I. Patto di preferenza.

Al contratto di compravendita, come ad ogni altro contratto, pos…

sono essere aggiunti condizioni e patti accessori di varia natura,

 

n) La teoria relativa ai patti trovò sede opportuna pel suo svolgimento. laddove l‘Au-

tore ebbe a commentare il titolo del Digesto, che ad essa in ispecial modo si riferisce.

Ma, prima d'imprendere la trattazione dei patti, che con maggior frequenza ci si pre-

sentano connessi con un contratto di compravendita, non crediamo superfluo il richia-

marne sommariamente i principi. Il sistema contrattuale dei Romani era fondato princi-

palmente sulla distinzione fra contratti e patti: soltanto i primi erano produttivi d‘azione;

i patti invece non erano per sè stessi civilmente Obbligatorî. (A questo riguardo ha spe-

ciale interesse la L. 7 pr. e 55 1. 2, 4, 5 Dig. de -paetz's, ove ULPIANO dice: «Juris

gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam obligationes. —— Quae pariunt

actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in propria… nomen contractus, ut emtio

venditio, locatio, conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus.

Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Amm

GELSO respondit esse obligationem: ut puta, dedi tibi rem, ut mihi allam dar-es, dedi ut

aliquid facias, hoc ouvri).)ia.w.lz (contractum) esse, et hinc nasci civilem obiigationem......

Sed quum nulla subest causa, propter conventione… hic constat non posse constitui obli-

gationem. Idee nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. — Quin imo

interdum format ipsam actionem, ut in bonne fidei judiciis: solemus enim dicere, paola

conventa inesse bonae fidei iudiciis. Sed hoc sic accipiendum est, ut si quidem ex con-

tinenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte ceteris insint; ex intervallo, non inerunt.

nec valebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur ...; ea enim pacta insunt, quae legem

contractui dant, id est quae in ingressu contractus facta sunt. Idem responsum scio ft-

PAPINIANO et si post emtionem aliquid extra. naturam contractus conveniat, ob hanc.

causam agi e\' emto non posse propter eandem regulam, ne ex pa'cto actio nascatur.

quod et in omnibus bonae fidei iudiciis erit dicendum. Sed ex parte rei locum habe…

pactum, quia solent et ea. pacta, quae postea. interponuntur, parere exceptiones :). ll

pactum doveva a sua volta essere distinte dalla, semplice pollicitatt‘o, la quale consiste

nella premessa intervenuta da parte del solo ofl‘erente, mentre quello presuppone l'at?

cordo dei paciscenti intorno ad una determinata prestazione, accordo_però che, a ditte-

renza di quello che vale a porre in essere un contratto, è inefficace astabilire un vin-

culum juris. Ma successivamente si riconobbe la necessità di provvedere d'azione alcuno

categorie di patti, il che diede origine alla sottoripartizione in patti nudi (produce…i

soltanto un‘eccezione, salvo che fossero stati rivestiti della [orma solenne della slip)"

lazione, ovvero che una delle parti avesse data esecuzione alla prestazione assunlasl.

imperocchè questo fatto poneva in essere un contratto innominato, donde deriva)!a

l’aetiopraescriptis verbis) ed in patti non “nudi, designati comunemente dai giurecon-
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i quali hanno per iscopo in parte che il venditore possa. ricuperare

 

sullipii1 recenti coll‘appellativo di vestiti. Però questi ultimi non producevano tutti

azione al medesimo titolo, ed anzi ne erano riconosciute tre categorie affatto distinte:

quelle dei pasta adiecta (cioè i patti inseriti in un contratto e formanti parte in-

tegrante di questo), dei paola praetoria (cioè quelli muniti di azione dal pretore) e dei

paola legitima (la cui nozione è data da PAOLO alla L. 6 Dig. de pactz's: « Legitima

conventio est quae lege aliqua confirmatur: ed idea interdum ex pacto actio nascitur,

vel tollitur. quoties lege vel Senatusconsulto adiuvatur »). Il Vom (op. cit. ad lib. Il

tit 14, n. 5) ci presenta riassunta e nello stesso tempo esemplificata questa ripartizione.

:Pacla non nuda obligatoria sunt, quibus ultra simplices fines conventionis vis aliqua

civiliter et efficaciter ohlìgandi extrinsecus accedit. quue vel :\ jure praetorio, quod in

hypotheca et constituto contingit, vel a jure civili, veluti in pacto donationis, usurarum

civitati, vel argentario, vel ex trajectitia pecunia, vel ex speciebus. velut oleo, frumento,

mutuo datis. debitarum, cujus generis pacta legitimae conventiones appellantur, vel

denique quia accedunt contractui. »

ll DONELLO (Comment. ad Cod. ad L. 10 tit. III lib. Il Cod. de pactis n. 5 e seg.

Operum tom. VII col. 153 e seg.) svolge ampiamente questa teoria. « Nunc quae hoc

rescriptum statuit, expenclamus. egli scrive. Statuit autem duas hasce sententias: unam

ex pacto nudo, etiam quo quid promissum est, actionem non nasci...; alteram, quae in

contrarium valeat, ex paolo, quod nudum non sit, nasci actionem. Servandum enim esse

ail: quod nihil aliud declarat, quam ex eo agi posse. D1cendum est primum, quod sit

pactum nudum, quod non nudum. Et pacta quidem nuda infinita: ut autem non sit nudum

certis et paucis de causis efficitur... Sic igitur habendum est, duas esse res, quarum

unaquaeque cum intervenit, facit, non ut pactum non sit pactum, sed ut non sit nudum,

id est solum pactum, et eiusmodi quod ad obligationem nihil aliud habeat, quam con-

ventionem et consensum: proindeque ex iure civili nascatur actio. Una est nomen certurn

et usitatum conventionis, et, ut veteres loquuntur, si res in suo nomine non stet. sed

transeat in proprium nomen contractus: ex quo genere est emptio, venditio, locatio,

conductio, societas, mandatum... Altera res, quae faciat, ut ex pacto actio nascatur, est,

Bi quid datum aut factum sit et lex traditioni aut facto dieta, ut vicissim quid nobis

detur aut fiat... Hino et jam sciri potest, quod pactum nudum esse intelligamus. Est

igitur id nudum, quod neque alio nomine nppelletur quam pactum: neque caussam, cur

dare aut facere debeas, ullam habeat praeter conventionem... Et quidem paola nuda...

quaedam iure civili confirmantur, etsi maxime non valeant jure gentium, quae appel-

lanlur legitimu, quaedam etiam confirmantur iure gentium, ut consequens sit etiam iure

Civili valere, nam, ut hoc obiter moneam, quaecunque iure gentium conventiones valent...,

eaedem etiam valent iure civili, sed non quaecunque confirmantur et valent iure civili

eaedem valent et servantur iure gentium... Ut ad rem redeam, punta quaedam etiam

nuda iure civili confirmantur: sunt in hoc genere tria: pactum, quo quis se dicit

aliquid donare: si tamen pactum dicendum est, quo quis nihil in futurum promittit

E° dalurum nut facturum, sed se nunc dare al'firmat, item conventio de pignore,

tum ea conventio, qua pecunia ante debita constituitur... Ex pollicitatione dotis sola.

Place!. actionem esse: sed verum est, quod videtur Francisco CONNANO, non esse hic

nuda… conventionem, sed eiusmodi quae caussam habent praeter conventionem... Quod

autem legimus frumenti vel horrei mutuo dati accessionem ex nudo etiam paolo esse

Praestandam, item ex nudo pacto deberi civitatibus usuras credilarun1 ab eis pecuniarum,

m utroque assentior Eguìnario BARONI, cuius extat de hoc verbo sententia pactum nu-

dum ad discrimen stipulationis positum intelligi debere… Jura autem gentium etiam

…"" P““lllm, quod nudum videtur, valet cum in bonae fidei contractu ex continenti
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un giorno la propria cosa, in parte ch’egli sia garantito pel paga-

interposfl.uni 'est. Sed ve'riùs est eiusniodi pàcta, partem esse eorum contractuum, quibus

adhibentur, atque in eos contractus transire, proinde non iam nuda esse..., sed pertinen-

ad eas conventiones iuris gentium, quae pariunt actionem. » L'UNTERROLZNER (Quellenmà'S-

siga Zusammenstellung der Lehre des rà'mz‘schen Rechts van den Sehuldverhdli-

nissan (Compendio secondo le fonti della teoria delle obbligazioni in diritto romano)

1 pag. 24 e seg.) afferma però che non si dovrebbe riconoscere la categoria dei patti

provvisti d‘azione, imperocchè i cosidetti pasta adiecta non hanno la particolarità di

essere civilmente obbligatori, se non in considerazione e per efi'etto del contratto princi-

pale, in cui sono inseriti; quanto alle altre due specie di patti vestiti si tratta, secondo

lui, in realtà. di veri e propri contractus-, benchè manchino di un nome loro proprio e

rientrino quindi nella categoria degli innominati. Non ci consta tuttavia che questa

teoria abbia trovati autorevoli seguaci.

Noi abbiamo naturalmente ad occuparci soltanto dei patti adietti, perchè a questa

classe di patti appartengono tutti quelli che si riferiscono alla compravendita, dalla

quale anzi ripetono la loro forza obbligatoria. I contraenti mirano, per mezzo di tali

patti,a modificare in un modo determinato i rapporti, che altrimenti deriverebbero nzi-

turalmente dal contratto fra loro concluso. Può essere infatti loro intendimento quello di

limitare l'obbligazione, che incomberebbe ad una delle parti (per esempio, l'esonero del

venditore dall'obbligo di rispondere per un‘eventuale evizione non derivante dal fatto

proprio, ovvero la concessione al compratore di un termine pel pagamento del prezzo),

come pure quello di ampliarla gravando l‘uno dei contraenti a profitto dell‘altro di im

onere, che 'per sè esorbiterebbe dalle naturali conseguenze del contratto (per esempio,

l‘obbligo del venditore di concedere al compratore in affitto per un certo tempo una

terra contigua a quella. venduta). —- Al passo di ULPIANO sopra riportato corrisponde la

L. 13 Cod. De pactis: « In bonae tidei contractibus, ita demum ex pacto actio competit.

si in continenti fiat. Nam quod postea placuit, id non petitionem, sed exceptionem parit.i

Va innanzi tutto ricordata a questo proposito la distinzione fra contratti di buona fede

e contratti di stretto diritto. Riguardo a questi ultimi, mentre un patto, che limiti l‘obbli-

gazione del debitore, produce il suo effetto, inquantochè l'obbligazione originaria èl:P—W

iure ridotta" ai limiti risultanti dal nuovo accordo (L. 11 {è 1 Dig. De rebus creditis, etc.:

«'Si tibi dedero decem sic, ut novem debeas, Pnocunus ait, et recte, non amplius te

ipso iure debere, quam novem. Sed si dedero, ut undecim debeas, putat Pnocutus,

amplius quam decem condìci non posse ». Cfr. L. 40 Dig. ibid.), un patto, che cstentlil

idiritti del creditore, 'e inefficace. Invece nei contratti di buona, fede sono ammessi

eziandio i patti estensivi dell‘obbligazione, colla difi‘erenza però che, se sono stabiliti al-

l‘atto della conclusione del contratto, sono considerati parte integrante di questo ep05'

sono essere fatti valere coll'azione contrattuale; se invece lo sono posteriormente, danno

luogo soltanto ad un'eccezione a favore del convenuto. Se il patto concluso posterior-

mente riguarda l‘essenza del contratto, si reputa, rebus integris, risoluto il Prim

contratto e concluso un altro colle condizioni risultanti dal nuovo patto. .,

L. 72 pr. Dig. h. t.,: « Pacta conventa, quae postea facta detrahunt aliquid emtioni,

contineri contractu videntur, quae vero adiiciunt, credimus non inesse. Quod locum habet

in his, quae adminicula sunt emtionis, veluti ne cautio duplae praestetur, aut ut cum

fideiussore cautio duplae praestetur: sed quo casu, agente emtore, non valet pactuflh

idem vires habebit iure exceptionis, agente venditore. An idem dici possit, aucto postet

vel deminuto pretio, non immerito quaesitum est, quoniam emtionis substantia cons1stll

ex pretio. PAULUS notat: si omnibus integris manentibus de augendo vel minuendo pr9il°

rursum convenit, recessuni a priore contractu, et nova emtio intercessisse videturfi
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mento del prezzo, in parte anche che non abbia. a. temere che il com-

 

L. 7 5 6 Dig. De pactis: « Adeo autem bonae fidei iudiciis exceptiones postea factae,

quae ex eadem sunt contractu, insunt, ut constet in emtione ceterisque bonae fidei iu-

diciis, re nondum secuta, posse abiri ab emtione. Si igitur in totum potest, cur non et

pars eius pactione mutari potest? Et haec ita POMPONIUS in libro sexto ad Edictum scribit,

quod, quum est « etiam » ex parte ager.tis, pactio locum habet, ut et ad actionem pro-

ficiat, nondum re secuta eadem ratione; nam si potest tota res tolli, cur non et reformari,

ut quodammodo quasi renovatus contractus videatur? Unde illud aeque non reprobo,

quod Pouromus libris lectionum probat, posse in parte recedi pacto ab emtione, quasi

repetita partis emtione. Sed quam due heredes emtori extiterunt, venditor cum altero

pectus est, ut ab emtione recederetur, ait JULL\NUS valere pactionem et dissolvi pro

parte emtionem; quoniam et ex alia contractu paciscendo alter ex heredibus acquirere

sibi potuit exceptionem. Utrumque itaque recte placet, et quod JULIANUS et quod Pon-

’roxms. .

"L. 27 Dig. De diversis regulis iuris: «Nec ex praetorio, nec ex solenni iure priva-

101-um conventione quicquam immutandum est, quamvis obligationum causate pactione

possit immutati et ipso iure et per pacti conventi exceptionem, quia actionum modus

vel lege vel per praetorem introductus privatorum pactionibus non infirmatur, nisi tune

quum inchoatur actio, inter eos convenit ». — L. 8 Cod. De pactis inter emtorem et ven-

ditorem compositis: « Tempore contractus inter emtorem et venditorem habitam con-

ventionem integram servari, si ab ea posteriori pacto non recedatur certuni est ». ——Le

fonti ci presentano il caso speciale di una vendita di un luogo destinato a sepoltura colla

clausola di non inmnarvi determinate persone: per l'efficacia di questo patto è richiesta

la stipulatio (L. 11 Dig. De religiosis et sumtz'bus. funerum, etc.: « Qnodsi locus mo-

numenti hac lege venierit, ne in eum inferrentur, quos ius est inferri, pactum quidem

ad hoc non sufficìt, sed stipulatione id caveri oportet 1»), cioè, secondo la Spiegazione più

plausibile, una stipulatio poenae.

Ii Doxncto (op. cit. ad L. 13 Cod. II, 3 Tom. VII col. 174 e seg.), si dilunga a spie-

gare il concetto e le particolarità. dei patti adietti. Egli si occupa primieramente a sta-

bilire il significato dell’espressione « in continenti », usata dall‘Imperatore Missnuuo ed

adottata in generale dai commentatori, e dice: « continens est quod aliquid continet:

itaque hoc loco continens, contractus continens intelligere debemus, id videlicet quod

contractum continet, ut sit totum illud tempus, sive tota illa tractatio, a qua primum

da re agi coepit inter contrahentes, donec de re tota inter eos convenerit. Qua-

propter in continenti contractus factum esse aliquid, est id quod Imperatores dicnnt

factum esse tempore contractus. » Comunque si pensi della spiegazione etimologica invero

non del tutto soddisfacente, non si può dubitare che questa sola e l‘interpretazione plau-

sibile, sicchè esattamente il citato giureconsulto soggiunge che l‘espressione « in canti—

uenti» corrisponde a quella di ULPIANO in ingressu contractus, cioè in. z'nz'tio contra-

ctus, intendendo con ciò non il momento iniziale del contratto, quandoI futuri contraenti

danno principio alle trattative. che conducono allaccordo,mma bensì il momento della

P°l‘fezione del contratto, per esempio, quando le parti sono definitivamente d'accordo

511111! cosa e sul prezzo, e quindi è posto in essere il contratto di compravendita; tutti

ipatti stipulati nel periodo di tempo richiesto dalle trattative erano riguardati parte

integrante del contratto, cui si riferivano, e concorrevano a costituire la cosidetta lex

Gantz-actus.

Quanto all'espressione ea: intervallo, egli scrive essere manifesto « ea poeta fieri

ex intervallo qua-, re jam contract-a, facta sint, quandocumque post secuta fuerint,,

'ml’9rocch'e nessuno penserebbe di affermare che un patto stipulato, quando il contratto
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pratore faccia in avvenire valere contro di lui pretese imprcvodute

era già. concluso. possa dirsi stabilito in ingressu, in initio contractus, e tanto meno

che abbia dato legge alle parti contraenti.

Il Doriano passa quindi a ricercare il fondamento della maggior efficacia dei patti

inseriti nel contratto in continenti, ed a questo riguardo si esprime nel modo seguente:

« Nam si, cum ita emptio contracta est fundi, ut emptor insulam certo loco aediiìcel,

.in hoc pacto, quod fit in continenti, nihil amplius est, quam pactum: alterutrum falen-

dum erit, aut non recto ex huiusmodi pactis actionem constitni, aut ex raeteris, quae

in continenti non fiant, non recte denegari: omnia enim pariter pacta sunt. Cansam

igitur aliquam subesse oportet, praeterquam quod pactum sit. ut ex eo genere nascalur

actio. An dicemur in caussa esse cohaerentiam contractus? Sic enim vulgo vocant vici-

nitatem contractus, qua pactum tempore cum contractu conjungitur. Ne hoc dixerimus.

Nam ut utile per inutile adiunctum non vitiatur, sic nec coniunctio et vicinitas rei utili;

unquam efficiet, ut quod per se inutile est, sit utile. Quid ergo est? Et ex superiori

verbi definitione. qunenam haec caussa sit. non difficulter intelligi potest… Etenim si id

pactum sit in continenti emptionis, quod [it in negotio gerendo et simul legem emptioni

dat, id est, ita fit ut propter id emptio contrahatur, sine eo autem non esset contratta,

consequens est quod ULPIANUS dixit in d. 5 quinimono, genus hoc pacti contractui

inesse, et quod eodem sensu a PAPINIANO dictum est in L. pacta conocnta Dig. XVIII,]

contractu contineri. » Quest'argomentazione invero si presenta esatta o ci fornisce la

spiegazione più plausibile della sottile distinzione dei Romani: con altre parole ogni

patto imposto dall‘una delle parti e consentito dall‘altra nel periodo delle trattative era

riguardato ,come una delle cause determinanti il consenso scambiatosi fra i contraenti,

inquantochè era legittimo il presumere che la parte maggiormente gravata. in seguito

all‘onere assuntosi eccedente le naturali conseguenze del contratto, abbia cercato e Iro-

vato corrispondente compenso in un'altra clausola del contratto (per esempio, nel caso

del venditore, nella pattuizione di un prezzo più elevato): ora questa considerazionfl

perdeva quasi completamente la sua forza, ponendo in relazione il patto, che estende

l‘obbligazione dell’un contraente. col contratto, che era già stato definitivamente concluso

anche indipendentemente dall‘onere nuovo assuntosi dalla parte obbligata. In questi cenni

riassuntivi della teoria romana sui patti abbiamo creduto di attenerci di preferenza al

Douem.o per evitare ogni occasione a confutazioni delle spiegazioni fra loro non del

tutto conformi dei vari giureconsulti e scrittori, il che ci avrebbe allontanati dal nostro

tema, con inutile ripetizione di cose già dette al commento del titolo De pactis. Non

reputiamo però ozioso il riportare il brano del Cancro (Observat. et emendat. lib. il

cap. 15. Tom. 111 co]. 34), ove tratta l'argomento: « Ex contractu (latur actio, ex [111610 "1

cives romanos non datur actio: constituitur enim ex eo naturalis non civilis obligatio;

sed tamen ex pacto datur exceptio et hoc est quod ait Praetor: « pacta iusta servabo:.

Servat Praetor, id est, tuetur pacta datis exceptionibus. At pacta vel contractibus adu-

ciuntur vel non adiiciuntur. Haec procul dubia nunquam actionem pariunt. semptf

exceptionem pariunt. Illa quae proprio nomine leges appellantur, aut ex continenti. lil

est in initio contractus, adiiciuntnr, aut ex intervallo. Quae adiiciuntur ez- continenti,

non pariunt actionem, sed formant contractum, id est for-mum et legem dont eon-

tractui, formant ipsam actionem, id est actionem ex ipso contractu. Itaque. si t:°"'

venerit ab initic, ut venditor satisdaret de evictione,qui ex natura contractus non 008…"

nisi repromittere: aget emtor ex emto cum venditore, ut satisdet; atque ita pncfunl

emtionem format et, ut Latini Graecique interpretes loquuti sunt. transformat,runor…

pera-ru7roi'. Quod si ab initìo convenerit, ne venditor teneretur ob evictionem, quod ell…

alienum est a natura et qualitate contractus, proderit pactum venditori ad exception…-
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riguardo alla. cosa. venduta. 0) (vedi a. pagina 480). Il venditore può

 

sed etiam ipso iure se tutum esse contendet, quandoquidem pacti exceptio inest bonae

fidei iudicio. Quae ex intervallo fiunt de eatisdatione praestanda ob evictionem actionem

emtori non dant. Quae fiunt ex intervallo de non praestanda eoictione, haec stultum

est quaerere, an actionempariant: nec enim venditori aliter utilia esse pas.runt

qmnn e.tcipiendo. His vero pactis detrahitur emtioni, illis additur: his levior, illis fit

gravior emtionis condictio. Sed utraque fiunt de adminiculis: evictiones enim non per-

ficiunt emptionem; iam perfectae emtioni subsidio et ausilio sunt. At vero, si ez- inter-

vallo paola fiant de his, quae sunt ea: substantia contractus, ut puta, re, pretic,

consensu, quibus scilicet emtio perficitur, si res non sit integra, nulla nascitur

actio, si res sit integra, emtio tollitur mutuo dissensu, vel etiam reformatur, reno-

tat‘ur, repetitur: et hoc posteriore casu detur actio, non quidem ex pacto sed ea:

nova emtione. » Egli interpreta d'accordo con Accunsio l'espressione ewtra naturam

nella L. 7 5 5 Dig. De pactis nel senso di extra. substantiam. Così pure nel successivo

“l‘espressione e:v eadem contractu è da lui interpretata nel senso di ed: substantia

contractus: quanto alla lezione fiorentina exceptiones postea factae, secondo lui. si

deve leggero invece, con inversione delle due prime sillabe, edpectiones in luogo di de-

pectiones (sinonimo di poeta).

Senza entrare in queste disquisizioni, gli esempi addotti dal celebre commentatore

per chiarire i propri concetti possono servire al caso nostro come modo di concludere

questa sommaria esposizione dei principi di diritto romano, riguardo ai quali potranno

del resto essere consultati fra gli altri il LAU‘I'ERBACH (Op. cit. ad lib. II tit 14 n. 1-20);

lo Srnuvto (Op. cit. ad lib. Il tit. 14 Exerc. V1 th. 25-28); il MùLLI-m (ad eundern: ivi);

101-lunario (Praelectiones ad lib. 11tit. 14 n. 5-11); il BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 7 Dig.

Il, 14); il Gòscnnu (op. cit. 55 425, 439); il Panezio (Commentarius in XXVDigestorum

libros ad lib. 11 tit. 14); il Noonr (De pactis et transactionibus); il LANCISDORF (De

pactis et contractibus Romanorum et de vero huius doctrinae ne.zu atque systemate

ex idiomale romano); il JAEGER (Dissertatio dc origine ctprogressu discriminis con-

tractuum atque pactarum apud Romanus); il Snurrnnr (op. cit. ss 255 e 308 not. I);

il ‘VEN1NG-1NGENIIEIM (op. cit. 5 223); il MACKELDEY (op. cit. % 363 a. 417, 413); il

Pucun (l’orlesungen uber das heutige R6mischerecht, op. cit. 5 250); il Tmnnur

(System des Pandektenrechts op. cit. 55 465-471); il VON an (Ueber die Iwutige An—

veutlung der rò‘mz'schen Contractslehre (Circa l'applicazione odierna della teoria dei

Romani in materia. di contratti) nell‘Archiv fur die civilistiche Praxis (Archivio per il.

diritto civile pratico) vol. III parte 1 pagine 1-18); il Gniesmoen (Von der Verbindlich-

kei: der Vertrù‘ge (Dell'obbligntorielir dei contratti… il SINTENIS (Op. cit. % 96 e spe-

cialmente not. 3]; lo SCIIILLINO (op. cit. 55 333, 331); l'Annors-SERM-‘mi (op. cit. & 249);

il Kururu (op. cit. % 221); il SERAFINI (Istituzioni di diritto romano _Ss‘ 105. 142 e seg.);

11110qu (Elementi di diritto romano vol. 11 parte“ tit. 3).—Questa teoria non tardò

ad essere completamente modificata. Già nel diritto canonico (cap. 1, 3, X De pactis)

fu (Iisapplicata la distinzione fra i contractus ed ipacta. inquantochè si ammetteva la

pastibilità. di agire per ottenere coattivamente l’adempimento di ogni obbligazione con-

\'enzìonnle, ed anche in Germania si venne stabilendo un vero e proprio diritto consue-

ludinario in questo senso (Vedasi oltre gli autori sopra citati lo 1-Inuannonn, De non

um stipulationum. usuque pactorum in faro germanico in Opusculis Ed. ESTOR

17‘40. 8 cap. 3 5 1 pag. 218 e seg.). Oggìd'l questo principio è comunemente accolto.

Lart, 1123 C. C. attribuisce ai contratti legalmente formati forza di legge per coloro

che li hanno fatti. e ne ammette la revoca soltanto per mutuo consenso o per cause

a“Wizzate dalla legge. 11 consenso valido dei contraenti basta per porre in essere un'
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anche pattuire dei vantaggi a. prOfitto di una terza. persona, [ler

esempio, un diritto di abitazione, od altrimenti una servitù 30)r),

 

30) L. 13 9 30; L. 53 $2 Dig. dc actionibus emti et renditi ‘l) (vedi a pag. 500).

vinculum juris, sempreché concorrano gli altri requisiti essenziali per la validità diun,

contratto indicati nell‘art. 1104 C. C., cioè la capacità di contrattare, un oggetto deter-

minato, che possa essere materia di convenzione, ed una causa lecita per obbligarsi (vedi

articoli 1105-1122), ai quali va aggiunto quello dell'atto scritto per le convenzioni, che

devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità. Fra queste

ultime hanvi, giusta l‘art. 1314 n. 1, quelle che trasferiscono proprietà di immobilio di

altri beni o diritti capaci di ipoteca; disposizione che resta ferma, a termini dell'art.“

ult. al. Cod. comm., anche per le sempre e vendite di beni immobili, che costituiscano

atti di commercio, in conformità al principio recentemente introdotto presso di noi col

Codice vigente (art. 3 n. 3).

o) Specialmente col sistema moderno non possono essere stabilite categorie fisse, entro

le quali vi sia mezzo di comprendere tutte le possibili forme di patti accessori. che

quasi naturalmente variano, quanto meno nelle loro particolarità, nei singoli casi con-

creti: il compito della dottrina e quindi necessariamente limitato alla trattativa di quei

patti. che, per la frequenza. con cui si riscontrano inseriti in un contratto di vendita.

presentano maggiore interesse: donde l’opportunità di precisare le“ norme di diritto, che

li reggono. LO scopo determinante di tali patti. se nella pluralità. dei casi si potrà con

ogni verosimiglianza fondatamente presumere. neppur consente di essere con sicurezza

precisato. inquantochè allo scopo apparente può rispondere un‘intenzione recondita abil-

mente dissimulata. Del resto, dacchè questi patti vengono a formare parte integrante

del contratto, essi vengono del pari quotati dai contraenti nel determinare il correspet-

tivo: il venditore di regola. troverà un compenso nel maggior prezzo ricavato agli oneri

esorbitanti le naturali conseguenze di un contratto di vendita da lui assuntiei. edi rin-

contro il compratore, che abbia consentito ad esonerare il venditore da alcuna delle

obbligazioni. che a quest'ultimo naturalmente incomberebbero in forza del contratto.

avrà il più delle volte conseguito una. facilitazione nel prezzo proporzionata all‘entità

degli esoneri concessi.

L'indagine diretta a stabilire, a quale scopo una delle parti abbia fatto includere un

patto speciale, non va però trascurata nella pratica, imperocchè è un mezzo importante

per interpretare le clausole del contratto, le quali, giusta il ben noto principio di erme-

neutica legale consacrato eziandio dall’art. 1136 C. C.. vanno coordinate le une colle altre

in modo da attribuire a ciascuna. il senso, che risulta dall’atto intero. Non intendiamo

di esaminare la questione circa il cosidetto travisamento del contratto in relazione al-

l'esperibilità del rimedio del ricorso alle Corti regolatrici.

11) È ben noto che in diritto romano fu costantemente riconosciuto il principio non

potersi contrattare per altri ed essere del tutto inefficaci le stipulazioni fatte per 001110

altrui: lo vediamo ripetutamente enunciato in molteplici passi delle fonti. « Quaecumque

ger-imus, dice PAOLO alla L. 11 Dig. De obligatiom‘bus et actionibus, quum ex n05ll'0

contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem

actum nostrum efficiunt: et idea neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere. “'

alter suo nomine recte agat, possumus. » ULPIANO alla L. 38 5 17 Dig. De verborum

obligationibus insegna del pari: « Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si Star"“s

domino, filius patti stipuletur: inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ‘“
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uniisquisque sibi acquirat, quo sua interest, ceterum ut alii detur, nihil interest men.

Plane si velim hoc facere, poenam stipulari conveniet, ut. si ita. factum non sit, ut

comprehensum est, committatur stipulatio etiam ei, cuius nihil interest; poenam enim

quam stipulatur quis, non illud inspicìtur, quid intersit, sed quae sit quantitas, quneque

conditio stipulationis. » Quasi colle stesse parole si esprime GIUSTINIANO (s‘ 19 Inst. De

inutilibus stipulationibus). Cfr. & 4 Inst. eadem: : Si quis alii, quam cuius iuri subie-

ctus sit stipuletur, nihil agit » e L. 3 Cod. De inutil. .vtipul.: « Ut inter absentes ver-

borum obligatio contrahi non potest, ita alteri, cuius iuri subiectus non est, aliquid dari

vel restituì, nisi sua intersit, nemo stipulari potest. » L’interesse dello stipulante a ve-

dere-adempiuto. la promessa era quindi il criterio,in base al quale era ammessa la. va—

lidità della stipulazione: questa era inefficace, se mancava quell‘interesse. Un‘eccezione

a tale principio si aveva, allorquando lo stipulante aveva inserita la clausola penale:

questa lo dispensava dall‘obbligo di fornire la. prova di essere interessato all‘esecuzione

della. stipulazione. Altra eccezione si aveva rimpetto al padre ed al padrone nel caso

di stipulazioni poste in essere col rispettivo figlio soggetto alla patria potestà e collo

schiavo (« Ei qui iuri tuo subiectus est, si legge in fine al citato % 4 Inst.. si stipulatus

sis, tibi acquiris, quia vox tua tamquam filii sit, sicuti filii vox tamquam tua intelligitur

in iis rebus, quae tibi acquiri possunt. » A questo insegnamento corrisponde fra le altre

la decisione di ULPIANO alla L. 45 pr. Dig. De ree-bor. obligat. « Quodcumque stipulatur

is, qui in alterius potestate est, pro eo habetur ac si ipse esset stipulatus »). Fu con-

troverso un tempo fra i Proculeiani ed i Sabiniani, se nel caso di una stipulazione fatta

dallo stipulante per sè e per un terzo, (lessa fosse valida pel primo totalmente o soltanto

per la. metà. 1 Proculeiani sostenevano che era valida solamente per la metà. (L. 10 pr.

Dig. De verb oblig. « Si mihi et Titio, in cuius potestate non sim, stipuler decem, non

tota decem, sed sola quinque mihi debentur; pars enim aliena deducitur, ut quod

estraneo inutiliter stipulatus sum, non augeat meam partem :>). I Sabiniani prefer vano

l‘opinione contraria. In omaggio alla regola.: < nec paciscendo, nec legem dicendo, neo

stipulando quisquam alteri cavere potest (L. 73 5 4 Diff. De div. reg. iun), GIUST1NIANO

sanzionò la dottrina del Proculeiani (5 4 Inst. De inut. stipul. « Quodsi quis sibi et alii.

cuius iuri subiectus non sit, dari decem aureos stipulatus est, valebit quidem stipulatio,

sed utrum totum debeatur, quod in stipulationem deductum est, an vero pars dimidia,

dubitatum est: sed placet non plus quam dimidiam partem ei acquiri »). Il principio non

potersi stipulare a favore di terzi trovò rigorosa applicazione perfino nel caso di man-

dato, inquantochè in origine, secondo il diritto romano, il mandatario, come avemmo giù

occasione di accennare, contrattava esclusivamente in proprio nome ed a lui solo era

concesso di agire contro i terzi, i quali a loro volta dovevano rivolgersi contro di lui

per ottenere l‘adempimento delle obbligazioni assunte, e soltanto in progresso di tempo

fu ammesso il mandante a domandare al mandatario la cessione delle azioni derivanti

dal contratto, che quest’ultimo aveva concluso per conto di lui. Il diritto più recente

riconobbe l’esperibilitit delle cosidette actiones utiles, per effetto delle quali il man-

dante ed i terzi, oltre che rivolgersi direttamente contro il mandatario, potevano reci-

pmcamente far valere gli uni contro l’altro le azioni contrattuali competenti al rappre-

sentante od esperibili contro di lui. D'altra parte era negata persino la facoltà. di stipulare

pei propri eredi, giusta il noto aforismo tratto dalle Istituzioni di GAIO: « Obligatio ex

lieredis persona incipere non potest», sicchè lo stipulante aveva a stipulare per sé e

P€i propri eredi. A GIUSTINIANO va attribuito il merito di avere del tutto disapplicata

questa regola, pel suo rigorismo irrazionale ed inopportuna (L. un. Cod. Ut actiones et

ab her6tlz'bus et contra heredes incipiant.‘ « Quum et stipulationes et legata et alins

contractus post mortem compositos antiquitas quidem respuebat, nos autem pro communi

hominum utilitate recepimus, consentaneum erat, etiam illam regulam, qua vetustas

utebatnr, more humano emendare. Ab heredibus enim incipere actiones vel contra heredes

"eteres non concedebant contemplatione stipulationum ceterarumque causarum post

Gr.-lien, Comm. Pandelle. —- Lib. XV…. 61
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mortem conceptarum. Sed nobis necesse est, ne prim-is vitii materia… relinquamus. et

ipsam regulam de medio tollere, ut liceat et ab heredibus et contra heredes incipere

actiones et obligationes, ne propter nimiam subtilitatem verborum latitudo voluntatis eon-

lrahentium impediatur »). Gli altri casi, in cui in via di eccezione derivava al terzo un‘azione

dalla stipulazione fatta in favore di lui, si riducono ai seguenti, che presentiamo nell‘ordine

comunemente adottato dagli espositori del diritto romano: a) quello di donazione diuna

cosa con incarico di restituirne parte ad un terzo, o di dargliene un‘altra o di restitu-

zione totale dopo.un periodo di godimento (L. 3 Cod. De clonatianibus, quae sub

motlo, etc.: « Quoties donatio ito. conficitur, ut post tempus id, quod donatum est. alii

restituatur, veteris iuris auctoritate rescriptum est. si is in que… liberalitatis compen-

dium conferebatur, stipulatus non sit, placiti fide non impleta, ei qui liberalitatis auctor

fuit. vel heredibus eius condictitiae actionis perseculionem competere. Sed quam postea

benigna iuris interpretatione divi principes ei, qui stipulatus non sit, utilem actionem

iuxta donatoris voluntatem competere admiserint, actio, quae sorori tuae, si in rebus

humanis ageret, competebat, tibi accomodabitur »). bl quellodi costituzione di date fatta

da un ascendente alla figlia, stìpulandone la restituzione a. questa mi ai suoi discendenti

(L. 7 Cod. De paclis conventis tam super dote, etc.: « Pater pro filia dotem datum

genero, ea prius in matrimonio defuncta, nepotibus pactus restituì, licet his actionem

quaerere non potuit, tamen utilis eis ex aequitate accomodahitur action. Cl'r. L. 45 Dig.

Saluto matrimonio dos quemadmodum petatur.‘ « Respondi in persona quidem

neptis videri inutiliter stipulationem esse conceptam, quoniam avus maternus ei stipulatus

propouitur..., sed permittendum est nepti ex hac avita conventione, ne commodo dotis

del‘raudetur, utilem actionem habere; favore enim nuptiarum et maxime propter affectio-

nem persona…… ad hoc decurrendurn est >); e) quello di consegna di una cosa in depo-

sito od a titolo di commodato, incaricando di farne la restituzione nelle mani di un terzo

(L. 8 Cod Ad exhibendum: « Si res tuas commodavit aut deposuit is, cuius in precibus

meministi. adversus tenentem ad uxhibendum vel vindicatione uti potes. Quod si pactus

sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit successisti iure hereditario depositi

actione uti non prohiberis. Si vero nec civili nec honorario iure ad te hereditas eius

pertinet, intelligis nullam te ex huiusmodi pacto contra quem supplicas ationem stricto

iure habere, utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio »):

d) quello di consegna [atta ad alcuno di una cosa da portarsi ad un terzo (L. 6 s2Dig.

De negotz'z‘s gestìs: « Si quis pecuniam vel aliam quandam rem ad me per-ferendmn

acceperit, quia Ineum negotium gessit, negotiorum gestorum mihi actio adversus eum

competit); e) quello di una stipulazione fatta dal rappresentante di una persona giuridica

0 da un tutore in favore della persona rappresentata (L. 5 5 9 Dig. I)epectmia consti-

tuta: « Si actori Inunicipum, vel tutori pupilli, vel curatori furiosi vel adolescentisita

constituatur, municipibus salvi, vel pupillo, vel furioso, vel adolescenti utilitatis gratin

puto dandam municipibus, vel pupillo, vel furioso, vel adolescenti utilem actionem »);

f) quello del diritto di ricupera riservato al pignorato dal creditore pignoratizio, che

proceda alla vendita della cosa pignorata (L. Tg 1 Dig. De distractione pignarum el

hypothecarum: « Illud inspiciendum est, an liceat debitori, si hypotheca venierit, pecillliî1

soluta eam recuperare? Et si quidem ita venierit, ut si intra certuni tempus il debitore

pecunia soluta fuerit emtio rescindatur, intra illud tempus pecunia soluta recipit hypo-

thecam; si vero tempus praeterit, aut si non eo pacto res venierit, non potest rescindi

venditio... » L. 13 pr. Dig. De pignoraticia actione vel contra: « Si quam venderet

creditor pignus. convenerit inter ipsum et emtorem, ut, si solverit debitor pecunia…

pretii emtori, liceret ei recipere rem suam, scripsit JULiANUS et est rescriptum, ob hanc

conventionem pignoraticiis actionibus teneri creditorem, ut debitori mandet ex vendita

actionem adversus emtorem,sed et ipse debitor aut vindicare rem poterit, aut in factum

actione adversus emtorem agere >).

Coi principi relativi alla validità in genere dei contratti afavore di terzi vanno coor-
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dinati gli effetti dei patti eventualmente inseriti dalle parti nel contratto di vendila a

favore di una terza persona. La L. 13 è 30 Dig. De actionibus emti et venditi, che

l‘Autore cita nelle note (( Si venditor habitationem exceperit, ut inquilino liceat habi-

tare, vel colono ut perù-ui liceat ad certum tempus, magis esse Sr.rtv1us putabat, ex

venditn esse actionem. Denique JUBERO ait, si iste colonus damnum dederit, emtorem

ex emto agentem cogere posse venditorem, ut ex locato cum colono experiatur, ut quid-

quid l‘uerit consecutus, emtori reddat ») contempla il caso speciale in cui il venditore

abbia riservato con patto espresso del contratto al conduttore della cosa venduta il di-

ritto di goderne per tutto il tempo convenuto nel contratto di locazione. In difetto di

un simile patto, il compratore aveva, a termini della nota Costituzione dell'imperatore

Atess.moao (L. 9 Cod. De locato conducto: « Emtorem quidem fundi necesse non est

stare colono, cui prior dominus 'locavit: nisi ea lege emit. Verum, si probetur aliqun

pacto consensisse, at in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto, bonae fidei

iudicio ei quod placuit parere cogetur»), facoltà di licenziare senz'altro il colono o l‘in-

quilino per immettersi nel godimento dell‘immobile acquistato. Ci accadrà. di far rilevare,

nel commento al titolo Locati conducti del libro successivo, come questa regola sia stata

invertita in diritto moderno, inquantochè, giusta gli articoli 1597, 1598 C. C., il com-

pratore deve rispettare le locazioni anteriori alla vendita risultanti da atto pubblico o

da scrittura privata di data certa, salvo che il locatore siasi riservato il diritto di scio-

gliere la locazione in caso di vendita. Anche nel caso di mancanza di un atto pubblico

o di una scrittura privata di data certa, purché il possesso del conduttore sia anteriore

alla vendita, il compratore deve lasciar godere quest'ultimo per tutto il tempo, per cui

si intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo, e renderlo avvertito del-

l'intenzione di licenziarlo nel termine stabilito dalla consuetudine del luogd per le de-

nunzie di licenza (Questo avviso da darsi entro il termine d‘uso, ed almeno un anno

prima all’affittuario di beni rustici, è richiesto eziandio qualora sia stata nel contratto di

locazione riservata la facoltà di licenziare il conduttore nel caso di vendita (art. 1600 C. C.)).

Il locatore alienante era però tenuto a risarcire i danni al conduttore privato del proprio

godimento, sicchè egli aveva interesse a stipulare col compratore l'obbligo di questo di

non molestare l‘inquilino o l'al'fittuario. LO dice esplicitamente GAIO alla L. 25 g 1 Dig.

Locati conducti: « Qui fundum t'ruendum vel habitatiouem alicui locavit, si aliqua ex

causa. fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apud emtorem quoque eadem pactione

et colono l'rui et inquilino habitare liceat; alioquîn prohibitns is aget cum eo ex con-

ducto » (Presso di noi il venditore ha eguale interesse, allorquando il conduttore sia

esposto al pericolo di essere licenziato dal compratore per mancanza di locazione per

atto autentico o per scrittura avente data certa, chè in questo caso la legge (art. 1601 C. C.)

ammette l'azione pel risarcimento dei danni verso il locatore, azione che è, invece esclusa

(art. 1599 C. C.), quando nel contratto di locazione siasi convenuto che, nel caso di vendita

l'acquirente possa licenziare il conduttore). Questo interesse del locatore bastava, in con-

formità ai principi generali sovra esposti. a rendere, oltre che lecito,pienamente efficace

rimpetto a lui il patto stipulato e ad autorizzarlo ad agire coll’actt'a venditi contro

l'acquirente per vederlo osservato. '

La dottrina e però discorde nel decidere, se anche il terzo conduttore fosse. in forza

di quel patto, investito direttamente del diritto di opporsi personalmente al compratore

domandante il rilascio dell‘im'mobile senza essere costretto a richiedere l‘intervento del

venditore-locatore. il Fanno (op. cit. ad L. 13 5 30 Dig. XIX, 1) lo nega: « Atqui actionem

illam exercere, egli scrive, alins quam venditor non potest, siquidem venditor salus cum

emptore contraxit, non inquilinus aut colonus. Nec enim ex unius contractu alii actio

quaeri potest. Recusare igitur venditor non potest. quominus contra emptorem agat, si

°Î“P°0Y prohibere inquilinum vel colonum velit ne l'ruatur, alioqui cogendus esset ven-

dutor inquilino vel colono indemnitatem praestare, qui venditoris seu locator-is facto frui

l‘rohiberentur. Nec quod venditoris conventio in personam inquilini vel coloni collata
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sit, inutilem eam facere potest: nam alteri quoque stipulari possumus, quoties interest

nostrae, non ut agere alins possit, sed ut ille ipse qui pectus est et cuius inter-fuit sic

pacisci. Neque tamen hoc ita accipiendum est, ut praecise cogatur venditor agere. ld

enim sic accipiendum est, nisi malit inquilino vel colono indemnitatem praestare. Addit

Accuasms, et post eum Ban-rows, nisi malit inquilino vel colono cedere actionem, quam

contra emtorem habet. Sed ego probare non possum, quia tum demum liberatur debitor

cessione actionis, cum non aliam ob causam tenetur, quam quod actionem habeat. In

proposito autem inquilino vel colono tenetur venditor, non quod actionem habeat contra

emtorem, sed quia non praestat inquilino vel colono l'rui, quomodo praestare debet

quisquis locavit ». Anche il VANGEROW (Lehrbuclt der Pamlekten (Trattato delle Pan-

dette) Marburgo 1852 S 643 nota 2 n. 1 vol. 111 pag. 427) scrive che il patto intervenuto

fra il venditore ed il compratore attribuisce naturalm'mte soltanto al primo e non già

eziandio al conduttore il diritto di agire contro l'acquirente per ottenerne l‘osservanza.

Di questa opinione e pure il SiNTENIS (op. cit. 5 118 nota 117 pag. 667), il quale esclude

che l'inquilino o l'allittuario acquisti un‘actio utilis contro il nuovo compratore in forza

del patto in esame, salvo il caso in cui,per accordo comune o per convenzioni separate,

si il nuovo acquirente come il fittaiuolo si siano obbligati verso il locatore alienante a

tener fermo il contratto di afiittanza, chè allora viene ad essere ceduta al compratore

l’actio locati contro l’afiittuario, il quale a. sua volta è autorizzato ad esperire l'actio

conducti contro l‘aquirente, che volesse privarlo del suo godimento. Invero la citata L. 13

5 30 contempla evidentemente l‘ipotesi che il venditore, dietro richiesta del conduttore

molestato malgrado la clausola del contratto, agisca contro il compratore coll’actio ez-

vendito, facendo valere le ragioni del fittaiuolo giustamente reclamante contro di lui.

Ne abbiamo una prova nella seconda parte del passo in esame,- ove quasi a titolo di

contrapposto viene deciso che, qualora il conduttore arrechi danno alla cosa locatagli,

il compratore di questa può coll'actz'o ect; emto costringere il venditore ad agire contro

il primo coll‘actio ex locato, rendendoin poi conto del risultato attivo di quest‘azione

promossa. Ciò starebbe a dimostrare la mancanza di rapporti diretti fra il compratore

ed il conduttore (Cfr. CUJACIO ad L. 13 5 30 cit. Tom. VII col. 763). L‘Autore però (Com-

mentario al libro XIX tit.. II 5 1061) sostiene il contrario. Secondo lui, dal fatto che nel

nostro caso il locatore, cui il compratore ha. promesso di non licenziare l’inquilino o

l‘afiîttuario, ha un interesse pecuniarie al mantenimento di tale promessa, ne deriva la

conseguenza che non solo egli può agire direttamente a che dessa sia mantenuta, ma

eziandio il terzo, cioè il conduttore, acquista, in forza del contratto, indipendentemente

da un’eventuale possibile cessione dei propri diritti da parte del locatore, giustai più

recenti principi del diritto romano, un diritto suo proprio, che è ammesso ad esercitare

utiliter da sè stesso. Egli cita il WEBER (Systematische Entwickelung der Lehre von

der natitrlz'chen Verbindlz'chket't (Svolgimento sistematico della teoria relativa all'ob-

bligazione naturale) 5 89a pag. 371 e seg.), ed accennando all’opinione contraria dello

HUBERO, oppone che questa e confutata dalla. stessa. L. 9 Cod. IV, 65. Quest‘afl'ermazione

e oppugnata dal \V1ancumn (op. cit. @ 340 nota 4) secondo il quale la L. 9 citata tratta

esclusivamente di un‘obbligaz1one del compratore rimpetto al venditore. Esso fa richiamo

fra gli altri al Busca (Vertrdge zu Gum-ten …Dn'tter (Contratti a favore di terzi) pa°.66lu

ed al 5 400 nota 7 soggiunge primieramente che. poiché la clausola in esame pone in

essere una vera e propria assunzione di oneri da parte del compratore, il conduttore

può, accedendovi, acquistare il diritto di agire contro quest'ultimo per non essere pri-

vato dell’assicuratoin godimento; in secondo luogo che il locatore può cedere al colono

il diritto a lui derivante dal patto stipulato, ed anzi è tenuto a fare tale cessione. ll

citato autore riferisce una sentenza del Supremo tribunale di appello di Rostock del

23 settembre 1861, riportata da Bucuxn e Bonne (Entschez'dungen, ecc. V pagine 269-270)

che non ritenne necessaria questa cessione, appoggiandosi al principio rigettato da 11"

(_s' 330 nota 12) e dalla prevalente dottrina (vedi i numerosi scrittori da lui ivi citati)
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che, ogniqualvolta si abbia un creditore obbligato a cedere il proprio credito, se questi

non adempie la sua obbligazione, la cessione si debba avere per avvenuta senz'altro ope

legis in modo da attribuire all‘avente diritto alla cessione un’actz'o utilis contro il de-

bitore. Ein fa. menzione del pari del Zieusrvru (Die Realexecutz'on und die Obligation:

mz'tberonderer Ruoluicht auf die .Viethe) (L'esecuzione reale e l‘obbligazione, con spe-

ciale riguardo al contratto di locazione), a giudizio del quale, nel diritto odierno germa-

nico, il conduttore potrebbe essere licenziato dal compratore, purchè questi gli corrisponda

un‘indennità. (Si consulti eziandio il Seurrear (Praktircltes Pandelitenrecltt op. cit. 5 278

enota î), ove è appunto (n. ]) accennato il caso, in cui colla stipulazione a favore del

terzo il compratore si obblighi a subentrare nei rapporti giuridici sussistenti a qualunque

tilolo riguardo alla cosa venduta fra il venditore ed un terzo). Fra noi il TARTUFARI

(Dei contratti a favore dei terzi 5 13) si attiene alla teoria più larga, adducendo

in appoggio l‘autorità dell‘chrza (Die Vertrt'z'ge zu Gunsten Dritter (I contratti a,

favore dei terzi) nei Jahrbz'tcher fur die Dagmatz‘k des heutigen rà'mz'sahen und

deutschen Prioatrechts (Annuari per la dominatica dell‘odierno diritto privato romano

e germanico) vol. X 1869 pag. 22 nota25), del JHERING negli stessi Annuari X pag. 568

nota 19, e del Seurr-‘Ervr (Arc/tiv fur Entschez'dungen der oben-sten Gericltte in die

deutsche Staaten) (Archivio per le decisioni dei tribunali supremi degli Stati germanici

XXV,102; XXVIII, 22; XXXII, 318). A suo avviso, in base alle LL. 25 5 1 Dig. XIX,2;

5951 Dig. VII, 1, e 9 Cod. IV,65, il patto conchiuso fra il locatore ed il compratore

Spiegare. indubbiamente completa efficacia eziandio nei rapporti fra l’acquirente ed il—

conduttore si da attribuire senz’altro a quest’ultimo un’eccezione, imperocchè, inter-

pretando altrimenti quei passi, « la clausola, per la quale si pattuisse la continuazione

del precedente contratto di affitto, altro contenuto ed altra efficacia non potrebbe

avere, fuorchè quella di una garantia, in forza della quale il compratore si obblighe-

rebbe a tenere indenne il venditore di ciò che quest’ultimo fosse eventualmente co-

stretto a pagare al colono. nel caso che il colono stesso, espulso dal fondo, eserci—

tasse contro il precedente proprietario l’astio ex conducto a lui spettante in virtù del

primitivo contratto di locazione col proprietario stesso concluso, sicchè non sarebbe più

\'ero quello che si afferma nella L. 25 5 1 Dig. XIX,2 sopra citata, nella quale al patto

fra venditore e compratore si attribuisce appunto la virtù di eliminare ogni possibile

aliene di risarcimento del colono contro il locatore alienante, assicurando il rispetto e

la. continuazione della locazione precedentemente convenuta ». Ma quest'argomentazione

non ci sembra rigorosamente esatta. Il Tan:rur.mi prende le mosse dalla presupposizione

.0l1tf. negando al conduttore la. facoltà di opporsi direttamente jure proprio alla. licenza

lntimatagli dal compratore, contravvenente al patto conchiuso col venditore, il conduttore

non abbia mezzo alcuno di evitare lo sfratto, e non gli resti che di esperire l'azione per

danni contro il proprio contraente, che a sua volta chiamerà in garanzia il compratore

per essere manlevato dalle conseguenze dannose dell‘inosservanza del patto. Ma ciò non è,

secondo noi. Il conduttore, anche in base alla teoria contraria, aveva mezzo di opporsi

alla pretesa dell‘acquirente, rivolgendosi senza, ritardo contro il locatore coll‘actz'o can—

""°_“ Per ottenere che questi a sua volta costringessc coll'actz'o venditi il compratore a

de_snstere dalla sua pretesa ed a rispettare il patto, ovvero per farsi cedere l‘azione a

hu venditore derivante dal patto conchiuso, in modo da poter tener fronte vittoriosa-

“}°flte all‘azione di sfratto promossagli. Quando il venditore-locatore si prestava ad uno

… questi rimedi, com‘era suo dovere, lo scopo della clausola consigliata dalla citata. L. 25

9_1 D‘E- XIX, 2 era dunque pienamente raggiunto anche sotto il punto di vista del

"5Petto e della continuazione dell‘originaria locazione. Noi preferiamo pertanto la. dot-

trina contraria intesa nel senso del \anscmsm, cioè coi temperamenti da questo ac-

cerinati. Non va taciuto che lo Scuwr-zrre (Das rò’nu‘sche Privatrecht in seiner heutz'gen

ildlluleii”ung (ll diritto privato romano nella sua odierna applicazione) 5 469 4.“ ediz.

- nota 1 a pag. 234) scrive non essere neppure necessario ravvisare nel patto, di
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cui ci occupiamo, una forma di contratto a favore di terzi, inquantocbè lorngmario loca-

tore ha un grandissimo interesse a premunirsi contro un‘azione da parte del conduttore

per conseguire la dovutagli indennità; quanto a quest’ultimo, qualora agisca direttamente

contro il nuovo acquirente, va ritenuto che il venditore gli abbia dovuto cedere la rela-

tiva azione. Senonchè quest'osservazione non apparisce fondata, perocchè il solo fatto

ammesso dallo Scuwerrn di dover presupporre che fra il locatore ed il conduttore sia

intervenuta la cessione dell‘azione derivante al primo in forza del patto stabilito tra lui

ed il compratore vale a dimostrare che concorrono tutti gli elementi caratteristici di

una stipulazione a favore di terzi, e d'altronde la L. 13 è 30 Dig. XIX, 2 non ri per-

metterebbe di dubitarne.

È importante l‘actiennare come la teoria romana della nullità, salvo specialissime ecce-

zioni, dei contratti a favore di terzi, sia stata lungo tempo disapplicata in Germania e

negli altri Stati settentrionali. Ce ne fanno fede chiarissimi scrittori. « Caeterum super-

vacuae videri merito nunc possunt hae scrupolosae distinctiones, scrive il Voer (op.cit.

ad lib. Il tit. 14 n. 12 in fine), quatenus nunc quisque alteri stipulari ac pacisci potest.

ut dictum et longa Doctor-um serie docet .Guonnnweonr: ad & alteri 19 Inst. De inuti-

libus stìpulatt'onz'bus ». Non meno esplicitamente si esprime il BRUNNEMANN (op. cit.

ad LL. 25 e 26 Dig. Il, 14 n. 23): « Notetur ergo generalis declaratio omnium jurium.

quae dicunt ex pacto alter-ius alteri non quaeri ius scilicet agendi vel excipiendi, ex

pacto competere tamen exceptionem doli, quod bene notandum, nam hoc efl‘ectu, et re-

spectu hujus cxceptionis dali utiliter paciscor alteri. Deinde consuetudine vulgari regula

ista de non quaerenda alteri obligatione non amplius observatur. Et sane hominis inte-

rest, ut homo alter beneficio a se atiiciatur. Utinam omnibus prodesse passim, optimorum

votum est ». (Questa limitazione era del resto ammessa dalla pluralità degli scrittori ed

anche il nostro Autore (al lib. Il tit. 14 De pactis 5 333) non la disconosce).

Tale considerazione, per quanto non strettamente giuridica, deve avere infinito non

poco a stabilire nella pratica il principio della validità delle stipulazioni a favore di terzi.

Lo Srav1uo (Tractatus de cautelt's contractuum necessarit's sez. 2 cap. V De con-

tractu stipulationis n. 3 Opec-um tom. XIII col. 133 Firenze 1840), dopo avere accen-

nato al diritto romano, rileva del pari che «hodie vero ob simplicem pacti validitatem

non opus est ambagibus illis juris civilis, sed directo alteri stipulari vel pacisci possum-

cum eius conditionem ita reddam meliorem, quam sententiam juri canonico quoque con-

venire existimat Cov.muuvms in c. quanwz's de pact. in 6 p. 2 5 4 ». Egli limita però

l’applicabilità del principio, inquantochè aggiunge che, secondo lui, il terzo può avvan-

taggiarsi della stipulazione intervenuta in suo beneficio, solo dopo che coi fatti odîl

parole abbia dimostrato di accettare od approvare l’obbligazione, mentre, finchè il terzo

e ignaro del contratto stipulato in suo profitto, ciascuno dei contraenti ha libera facoltà

di recedere. Lo Hijrrxr:u (Teoretz'scÌt-praktt'scher Commentar 1'tber die Heineccisclltn

Institutionen (Commentario teorico-pratico sulle Istituzioni di E…nccro) % 738 Franco-

forte 1833) dice a sua volta che la questione va risoluta non già secondo il diritto l'o-

mano (dalle numerose eccezioni, che i romani legislatori e giureconsulti ammettevano

alla regola, egli ne deduce che essi avevano intuito come quella regola non armonizzasst

coi principi dettati dalla sana ragione), ma bensi in conformità al diritto naturale. A suo

avviso quindi, era consentito allo stipulante di farsi promettere una prestazione a film"

di una terza persona: in appoggio egli cita Larson, Ca.-uma. \Vrzaunna, SravnflN PL"

raunonr e “'una. Il Baseman) (System des gemcinen deutschen Pricatrgc;ltts (Sistema

del comune diritto privato germanico) % 120 Berlino 1866 pag. 484) traccia la storia tl?l

successivo svolgimento di questa consuetudine accennando come, malgrado che Î gioi-

satori ed i successori, fatte poche eccezioni, avessero tenuta l'ex-ma. la teoria romanzi.?“

dal secolo XVI si fosse accentuata nella giurisprudenza germanica la tendenza a 111531"

plicare la limitazione stabilita dai Romani, uniformaudosi alle benigne opinioni dei cant

nisti ed alle deduzioni del diritto naturale, elemento importante per lo svolgimento delli
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teoria dei contratti. Dalla metà. del secolo XVII questo sistema, egli aggiunge, ebbe

assoluta prevalenza nella dottrina e nella pratica, inquantochè anche i giuristi, che ne

dissentivano per attenersi al diritto romano, in sostanza venivano a. riconoscere il prin-

cipio, avuto riguardo alle molteplici eccezioni che ammettevano. La reazione manifesta-

(asi in seguito dal punto di vista del romanismo non valse a mutare la pratica. che,

secondo lui, è ancora. oggidi costante nel senso della validità dei contratti a favore dei

terzi. Oltre agli.autori indicati dal BUGIIKA (Dirt Lehre von der Stelloertretung bei Ein-

yehwtg con Vertrù'gen) (La teoria della rappresentanza nella conclusione. di contratti,

Rostock 1852 pag. 160 nota 17) egli cita fra gli altri il Cun-rms (Handbuch des Sitchsen

Cinilrechts (Manuale del diritto civile sassone) III 5 1281); il RUNDE (nella. Zeitschrift

fur deutsches Recht (Periodico pel diritto germanico) VII pagine 18, 19); lo Prmrrnu

nello stesso Periodico (IX pag. 4.’l e seg.) ed il Bnnvz (Kritische Blatter (Fogli critici)

11,35-36). Passando a svolgere la teoria relativa, il BESELER dice non esservi alcun osta-

colo procedurale a concedere l'azione alla persona, che ha concluso il contrattoa favore

del terzo: quanto a quest'ultimo, benchè acquisti un diritto a se stante in forza del con-

tratto, prima di farlo valere, deve essersi appropriato il beneficio per lui risultante dal-

l‘avvenuta stipulazione. dichiarando di accettarlo. imperocchè, senza questa dichiarazione,

il contratto sussiste soltanto fra i paciscenti. che possono recederne di comune accordo

senza ledere alcun diritto acquisito del terzo. Un recesso unilaterale non è ammesso

per la natura generale dei contratti; quindi, se per qualsiasi circostanza, per esempio in

causa di morte, la volontà dello stipulatore diviene irrevocabile, il diritto e acquisito

al terzo in modo irretrattabile in virtù del contratto, e senza effetto resterebbe un re-

cesso posteriore convenuto fra il promittente e gli eredi del promissario. La dottrina si

spinse ancora più oltre. Altri scrittori, e fra questi primieramente il Busan (Doctrin

und Praxis fiber die Gitltigheit von Verte-eigen zu Gunsten Dritter (Dottrina e pra-

tica circa la validità dei contratti in favore di terzi) pagine 46, 47 Heidelberg 1860), enun—

ciano il principio. essere del tutto abrogata, in forza di una consuetudine da lungo tempo

vigente in Germania, la massima romana alteri neminem xtipulari posse, sicchè ogni

contratto a favore di un terzo è obbligatorio pei contraenti, quand'anche il promissario

non avesse alcun interesse all‘esecuzione di esso. Quanto al terzo, questi acquista, in

seguito alla conclusione del contratto, un diritto suo proprio, che può esercitare diretta-

mente contro il debitore, senza bisogno che vi concorrano i contraenti, e ch'egli aderisca

in modo espresso al contratto, il che gli attribuirebbe il carattere di parte contraente:

l'adesione può essere implicita,e risulta già. dal fatto del promuovere contro il promet-

lente (anzi sempre contro lui solo) l'actio utilis derivata dall‘azione principale competente

al promissario in base al contratto. In fine all’opera si trovano riportate le principali

decisioni pronunciate dai vari Tribunali supremi germanici sull’argomento, si pro come

contro la teoria da lui accolta. Di queste decisioni ne l'a cenno eziandio il \anscnarn

(°P— Cit. 5 316 nota 13). Si consulti il Fòn.srea (Theorie und Praxis des heutt'gen ge-

meinen preussischen Privatrechts ('l‘eoriae pratica dell'odierno comune diritto privato

P…Ssiano) & 75 vol. I pag. 408 e seg. Berlino 1869), il quale, riassunte le diverse teorie.

°—°P°ne che il diritto prussiano, se pure ammette che il profitto di una terza. persona

P°Ssn fondatamente formare oggetto di un contratto, non si scosta nel resto dal diritto

"0mflno quanto la più recente pratica germanica. Egli scrive che il terzo, il quale non

abbia presa parte nè direttamente nè indirettamente, per mezzo di rappresentanti, alla

conclusione del contratto, acquista un diritto solo quando abbia col consenso dei paci-

scena aderito al contratto. Finchè ciò non sia avvenuto. i contraenti diretti possono tuo-.

dlficare o risolvere la. convenzione, ma se hanno già fatta al terzo la proposta. di aderire,

tl_°vono attendere che questi dichiari se accetta o meno. (Queste sono appunto le dispo-

sfiloni del Codice civile prussiano. Preum‘ische Allgemeine Lande-echt & 74-77 I, 5).

5°Condo il Fons-ren (e con lui conviene la prevalente dottrina germanica) non si ha con-

tratto a favore di terzi (in faeorem teo-tii}, se non quando il terzo risulti in nessuna
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guisa obbligato, sicchè sia posta in essere una pura e semplice liberalità determina…

un aumento del suo patrimonio senza una controprestazione da parte sua. Il Iiocn (Leir-

buch des preussz‘schen gemez'nen Privata-echt: (Trattato del comune diritto privato prus-

siano) 5 570 vol. 11 pag. 233 Berlino 1852) espone a sua volta che il terzo non divien

creditore @ non acquista diritti, se non è stato provocato dalle parti ad aderire al con

tratto, quale contraente, col consenso di tutti gli interessati, che hanno inteso di nvvar

taggiarlo, e se non ha aderito al contratto in quella forma, che sarebbe stata necesstrit;

se' fin dal principio il contratto fosse stato concluso con lui solo.

La teoria romana trovò tuttavia in Germania, specialmente in questi ultimi tempi.

non meno autorevoli sostenitori. Il MITTERMMER,(Grundstìtze des gemeinen deutschen

Privatrechts (Principi del comune diritto privato germanico) 5 272 Regensburg 1811

vol. II pag. 4-5) dice che devono applicarsi i principi del diritto romano, ma riconosce

però che nel diritto germanico, per alcune determinate categorie di contratti (per esem-

pio, nei contratti che trasferiscono beni, in quelli nuziali, nel diritto cambiario, nelle

rendite vitalizie. nelle assicurazioni), si usava costituire diritti in favore dei terzi, che

non prendevano parte al contratto, attribuendo a questi eziandio il diritto di agire. ll

TEIEAUT (System des Pandektenrechtr (op. cit.) 5 463 Jena 1834 vol. 11 pag. 20-21) al.

l’affermazione di coloro, secondo i quali il terzo potrebbe, giusta il diritto naturale,fnr

valere il diritto a lui derivante dal contratto concluso in suo favore, oppone che (lessa

presuppone la. dimostrazione impossibile sotto un duplice punto di vista che il dirittoî

naturale contraddica in realtà col diritto romano e debba avere la prevalenza sopra

quest’ultimo. Il Pucnra (Î’orlesungen tiber das heutige rà'mirche Recht (op. cit.) & 256,l

Tom. 11, pag. 83), scrive che alla possibilità di un contratto, in cui lo stipulante sia il

creditore, ma la prestazione debba essere fatta ad un terzo, sta contro la mancanza del

requisito dell‘interesse, inquantochè chi potrebbe essere creditore non ha alcun interesse

e chi ha interesse non è creditore. Anche il SAVIGNY (Das Obligationenrecht, als Thai!

clés heutìgen ròmt'schem Recht; (Il diritto delle obbligazioni, quale parte dell'odierno

diritto romano) 5 59 Berlino 1853 vol. II pag. 76) conclude coll‘ammettere di regola

l’inefficacia dei contratti a favore di terzi pel motivo che le obbligazioni, essendo limi-

tazioni della naturale libertà, ricevono protezione dal diritto, solo in quanto ciò sia ri-

chiesto dai bisogni del commercio; ora questi bisogni conducono soltanto a stabilire di-

ritti per lo stipulante, ma. non eziandio per un terzo. Si possono consultare nello stesso

senso il SINTENIS (op. cit. 5 102 e note 3, 4), che confuta anche l’opinione essere validi

i contratti a favore di terzi, quando siano confermati con giuramenti; il KELLER(PM-

dehten (op. cit. & 462), il quale, premessa la teoria dei Romani, soggiunge che questi

.vigeva tuttavia, fatta astrazione da quanto riguardava la diretta rappresentanza oggimfl'l

riconosciuta; il GòscnnN (Vorlesungen uber das gemez'ne Civilrecht, op. cit. 55 921”

e 434 I. A. B.); il WENING-INGENHEIM (Lehrbuch des gemeinen Ciuila°echts, op. cil- 5233

princ. vol. 11 5 85 pag. 126,;i1 MACKELDEY (Le/trbuc/L des heutz'gen rò'mz'schen Reel…

op. cit. 5 183 e nota 17 vol. I pag. 259-260); lo SCHILLING (op. cit. 5 261) e l‘Annun-

SERAFINI (op. cit. 5 246 e nota 3), che si limitano ad esporre il sistema del diritto 1‘0'

mano. Il VANGEROW (op. cit. 5 608, I in fine vol. III pag. 294), dopo avere esposte le

varie eccezioni ammesse dal diritto romano alla regola nemo alteri stipulati pote…

confutata l'opinione del SAVIGNY (System des hetttìgen rò’mz'schen Rechte) (Sistema del-

l’odierno diritto romano, 5113 vol. 111 pag. 95 e seg. Berlino 1840), che nel più rece…e

diritto fosse ammessa la rappresentanza in tutti i contratti, eccezione fatta per la Si'P“'

'Iazione, riconosce che una costante pratica germanica attribuiva azione al terzo in…]

di un contratto concluso in nome di lui, purché il contraente apparisse autorizztlloa

tale rappresentanza dal suo ufficio (per esempio, dalla sua qualità. di tutore o di pffP°5l"

ad una universitas), o da un incarico conferitogli, al quale riguardo la. net/Om”…

gestio susseguita da ratifica equivale a mandato. (Abbiamo però già. rilevato come

dottrina e la pratica germanica non si limitassero a contemplare il caso della ral’P”
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sentanzn). Tuttavia. egli dichiara non potersi ammettere che il terzo acquisti il diritto

proprio di agire direttamente, ma bensi che il diritto del vero contraente (del rappre-

sentante) si trasmette a lui senz’altro o per effetto della concessione di un‘actt'o man;

teoria che ha speciale importanza pratica, inquantochè la validità e l'efficacia. del con-

tratto concluso in nome altrui vanno giudicate, avuto riguardo alla persona del rappre-

sentante e non a quella del principale rappresentato. Lo I-Iotscnunnn (Theorie und

Casuistik des gemez'nen Civìlrechts) (op. cit. vol. III parte generale cap. V lett. h aa

nota 3 pag. 312 e seg.) sostiene il principio fondamentale del diritto romano, inquantoclté

questo, secondo lui, si fonda sull‘essenza dei diritti contrattuali, che ripetono la. loro

origine esclusivamente dall'accordo delle volontà dei contraenti, in modo che ad un terzo

ne possono derivare obbligazioni in virtù della promessa di una persona a lui estranea,

nè possono essere attribuiti diritti per effetto di contratti intervenuti fra altri, salvo che

egli abbia preso parte al contratto coll'aderirvi o col prestare la propria accettazione

alle clausole che lo riguardano.

Il GAREIS (Die Vertrtt'gc zu Gunsten Dritter (I contratti a favore di terzi) \Viirz-

burg 1873) separa il concetto della conclustone di un contratto per via di rappresentanza

e quello di cessione dei diritti risultanti da un contratto, dal concetto di contratto af;-

vore di terza persona, ch‘egli precisa coll’attribuire tale qualifica alla convenzione, in

virtù della quale il terzo acquista direttamente, in conformità alla volontà in modo

espresso manifestata dal contraenti, un diritto suo proprio a sé stante. Senz’arrestarci

ad un esame di questa notevolissima opera, in cui la teoria relativa ai contratti in

favore dei terzi è svolta sotto ogni aspetto, senza neppure trascurare le indagini storiche

basate in gran parte sugli studi dello Sronnc, ci limitiamo ad accennare che, secondo

lui, ogni questione attinente all’argomento, che ci occupa, va risoluta nei singoli casi in

modo da dare la prevalenza sopra ogni altra considerazione alla volontà manifestata dai

contraenti nella stipulazione che riguarda il terzo, che il promissario intende di benefi-

care. Questa volontà va ricercata anche per decidere, se la convenzione sia o meno re-

vocabile da parte dei contraenti, e quale importanza debba annettersi a tale riguardo

all‘eventuale accettazione del terzo od alla mancanza di tale accettazione. Per efi"etto

della convenzione intervenuta e della volontà manifestata dai paciscenti, che contraggono

in considerazione del terzo, questi acquista un diritto suo proprio indipendente dal con-

corso del promissario, che ha accettato per conto ed a favore di lui la promessa dell‘altra

parte contraente. Il \Vmoscnsio (op. cit. 5 316 a pag. 216 e seg.) passa in rassegna le

varie teorie, si quella del Bissau-:r. e del Buscn. come l'altra recente, secondo la quale

Il terzo acquista immediatamente, in virtù del contratto concluso a suo favore, diritto di

agire senza bisogno di sua accettazione, ma tale diritto e considerato come manifesta-

zione di un altro diritto risultante dal contratto a favore del promissario e trasmesso al

terzo per mezzo di cessione tacita (Cfr. STRIPPEL.\IANN e ZAUN) o di autorizzazione(vedi

BMW—l Egli aderisce alla dottrina dell'Unocn, del Reccnsnnncnn, del Gmers e del SIEGEI.

che il diritto del terzo derivi dal contratto come tale e senza bisogno del tramite del

promissario, e che tutte le altre modalità. e particolarità dipendano dalla volontà. dei

contraenti. E rimesso a questi lo stabilire, se il terzo possa acquistare immediatamente

Il diritto attribuitogli. ovvero soltanto dopo un certo termine o subordinatamente a. qual-

che condizione, se l‘aspettativa del terzo debba esserc sottratta al loro arbitrio, oppure

se dessa. possa essere revocata, come pure se il diritto di agire competa soltanto-al

‘…0 ovvero. oltre che a lui, eziandio al promissario.

_ L‘esame critico di queste diverse teorie, per quanto presenti evidentemente grande

1mportanza scientifica, trova sede più opportuna, laddove l‘Autore tratta la questione a:

Professo in relazione alla teoria generale in materia di obbligazioni convenzionali; del

resto l'opera diligentissima del TARTIJI-‘ARI sopra citata, in cui sono accuratamente esposte

° sf“tlolarmente confutate le opinioni della pluralità degli scrittori, che abbiamo menzio-

"atl, basterebbe da sola a completare questi cenni sommari sulla dottrina germanica.

GLiirh', Comm. Pandelis. - Lib. XV….
62
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Egli riporta eziandio il testo delle seguenti disposizioni contenute in proposito nel re.

cente progetto di Codice civile per l‘Impero germanico: « Se in un contratto venga da

uno dei contraenti promessa una prestazione a favore di un terzo, il terzo acquista da

ciò immediatamente il diritto di esigere dal promittente la prestazione, sempreché dal

contenuto del contratto risulti che tale acquisto sia stato voluto. Il contraente, che ha

ricevuta la promessa, ha diritto di esigere che la prestazione a favore del terzo venga

adempiuta, se altrimenti non fu pattuito (art. 412). Il diritto del terzo nasce nel mo-

mento, in cui deve incominciare ad esistere secondo la volontà. dei contraenti risultante

dal contenuto del contratto (art. 413). Finchè il diritto del terzo non sia nato, neppure

come diritto sottoposto a condizione 0 a termine, la promessa della prestazione :\ favore

del terzo può essere dai contraenti modificata. o intieramente revocata. Dopo che il

diritto è nato, tale modificazione o revoca solamente allora è ammessibile, quando dal

contenuto del contratto risulti che i contraenti abbiano voluto riservarsene la facoltà

|\art. 414). Ove il terzo dichiari al promittente di rinunciare al suo diritto, il diritto stesso

è da riguardarsi come se non fosse mai nato (art. 415). Le eccezioni derivanti dal con-

tratto competono al promittente anche contro il terzo, sempreché altrimenti non risulti

dal contenuto del contratto stesso » (art. 416).

Il Codice napoleonico disciplina la teoria circa i contratti a favore di terzi agli arli-

toli 1119, 1121, 1165, che sono del seguente tenore: « On ne peut en général s‘engager,

ni stipuler en son propre nom que pour soi mème. On ne peut pareillement stipuler au

profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation, que l‘on fait pour soi

mèrne, ou d'une donation que l‘on fait a un autre. Celui, qui a fait cette stipulation, ne

peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Les conventions n’ont

d’efl‘et qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne

leur profitent que dans les cas prévus par l'art. 1121 ». L'art. 1119 si connette in cedo

qual modo coll'art. 1948 dello stesso Codice, ove è definito il mandato « un acte par le-

quel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandnnt

et en son nom. : Il concetto moderno della rappresentanza esclude infatti che si possa,

nel caso di una persona incaricata da un’altra di fare qualche cosa per conto di que-

st’ultima, ravvisare un contratto concluso a favore di un terzo (del mandante), inquan-

tochè si deve considerare la cosa, come se il mandante stesso avesse direttamente per

mezzo del mandatario concluso il contratto. Benchè l'espressione en son nom usata dal

legislatore francese possa far ritenere escluso il mandato, allorquando il mandatario sti-

pula in proprio nome, anziché in nome del mandante, tuttavia non si può ammettere un

tale principii). Il Tnormuo (Traité du mandar) (n. 8 Paris 1846) ed il DURANTON (op-

cit. ediz. franc. vol. XVIII n. 198) fra gli altri riconoscono che non ripugna all'indole del

mandato il ritenere il mandatario autorizzato ad agire in suo proprio nome, e manife-

stano l’avviso che il legislatore nel dettare l‘art. 1948 abbia inteso di indicare la forma

di mandato più comune. Invero il modo di comportarsi del mandatario nel dare esecu-

zione all'incarico conferitogli non può avere influenza che nel determinare, se il mandi!-

tario venga o meno a contrarre una personale responsabilità. Il nostro Codice, nel defi-

nire il mandato (art. 1737), ha evitata l’inesattezza sopra rilevata, ed anzi l’art. 1744

prevede in modo espresso il caso di un mandatario, che agisca in suo nome, disponendo

che il mandante allora non ha azione contro coloro con cui il mandatario ha contrattatm

nè questi l'hanno contro il mandante, inquantochè il mandatario è direttamente obbliga“)

verso la persona, con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio. E qulnlll

presso di noi dottrina comune (Cfr. RICCI, op. cit. vol. IX n. 74; BORSARI, op. cit. al-

l‘art. 1737 5 3861; MAanII;III, Corso di diritto commerciale italiana esposto sistema-

ticamente, Napoli 1885 vol. II 5 140) che sia rimesso del tutto al mandatario il decidere.

se meglio gli convenga nell’adempiere il mandato agire in proprio nome, obbligando-*

stesso. Il CALUCI (Codice di commercio italiano, vol. IV 11. 19 Verona1883) dissent“d

opina che l'art. 1744 contempli un caso eccezionale per dichiarare cessati i rapporti del
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vero mandato, lasciando solo sussistere l‘obbligazione fra mandante e mandatario, rap-

porto comune con altri istituti distinti, per esempio, colla locazione d‘opera e colla com-

mlsione. La cosa è diversa in diritto commerciale, che in affari di commercio la de-

marcazione fra il mandato e la commissione sta appunto in ciò che nel primo il

mandatario deve agire in nome del mandante, mentre caratteristica del commissionarin

si 'e la spendita del proprio nome in modo da restare personalmente obbligato verso i

terzi. Questo principio non è invero ammesso dalla prevalente dottrina. francese (vedi

DALLOZ, Répertoz're V. Commissionnaire, Tom. IX Paris 1848 n. 1; DURANTON, loc.

cit.; Tnornon‘o, Traité du mandar, n. 65; GOUJET e I\IERGER, Dictionnaire de droit

commercial V. Commissionnaire, n. 4 @ seg. Paris 1845; DELAMARRE e Lnrorrvm,

Traité du contra: de comn'tission, Paris 1840 Tom. I numeri 23, 24, 30; BOISTEL, Cours

de droit conunercial, Paris 1884-1887 11. 511), che inesattamente comprende nella cate-

goria dei commissionari anche i mandatari commerciali, che contrattano in nome del

committente, basandosi sul fatto che il Code de commerce contempla anche questa forma

di commissione, attribuendo la qualifica di commissiona-i (articoli 91, 92) eziandio a

quella classe di mandatari. Esso però risulta chiaramente applicato dal nostro legisla-

tore, il quale, mentre all'art. 380 C. Comm. dichiara che la commissione ha per oggetto la

trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario,

all’art. 349 C. Comm. dice che il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di

aflari commerciali per conto ed in nome del mandante.

La clausola di un contratto di compra-vendita in cui il mandatario stipulante riser-

vasse al mandante il diritto di abitare o di godere l’immobile od una servitù attiva in

favore di un fondo contiguo, di cui il mandante conservasse la proprietà, non avrebbe

quindi afl'atto il carattere di una stipulazione a favore di terzi, chè mandante e manda-

tario appariscono come una medesima persona. Se il mandatario non aveva facoltà di

pattuire quella riserva, questa circostanza non avrebbe influenza sull'efficacia della clau-

5018. ogniqualvolta il mandante avesse ratificato il contratto, giusta la massima ratiha-

bitio mandato equiparatur: in caso contrario la validità della stipulazione sarebbe re-

golata dai principi relativi alla negotiorum gestio, imperocchè se vi può essere eccesso

di mandato anche nel caso, in cui il mandatario riesca ad avvantaggiare il mandante, è

però generalmente ammesso che il mandatario, quando eccede i limiti del mandato con-

feritogli, si converte in gestore di negozio altrui e come tale va giudicato (Cfr. POTHIER.

Traitt du mandat, n. 177; DURANTON, op. cit. vol. XIII n. 646 ediz. frane.; TROPLONG.

op. cit. numeri 74 e 298; Amaru: e Rau, op. cit. al 5 415 nota 4; Dscnmaan e Lnrorrvm.

op- cit. I numeri 128, 142, Il numeri 117, 171, 173; BORSARI, op. cit. & 3877; COGLIOLO.

Trattato'teorico-pratico dell'amminz'strazz'one degli afl’m‘i altrui, n. 333 Firenze 1890

vol. II, pag. 36)_

Venendo all'esame dei sopra riportati articoli 1119 e 1121 Cod. Nap. troviamo già. dal

Poru1nn svolti in precedenza per la massima parte i principi, ai quali sono uniformate

quelle disposizioni. Il celebre giureconsulto adottò nelle sue basi fondamentali la teoria

dei Romani. Ein (Ti-aile! des obligations, n. 53 e seg. Bruxelles 1833 Tom. 1 pag. 17

° seg.) dichiara nulla ogni stipulazione a favore di terzi, imperocchè il promittente non

contrae alcuna obbligazione civile nè verso la terza persona, nè verso il promissario; non

"erso la prima, giusta il principio che le convenzioni non hanno effetto che fra le parti

c°!ltraenti; non verso il promissario, perchè, l’oggetto della stipulazione essendo una. pre-

stano“. alla quale questi non ha alcun interesse pecuniario, dall’inadempimento della

Promessa non ne può derivare un diritto al risarcimento dei danni inesistenti, sicché il

Promettente può mancarvi impunemente, il che contraddice nel modo più flagrante col

Concetto di un‘obbligazione civile. Sussiste però, secondo lui, un’obbligazione naturale.

essendo valida la convenzione dans le for de la conscience, inquantochè l‘interesse di

{"Ha affezione pel terzo,fche ha determinata la stipulazione, quantunque non valutabile

a danaro, non cessa di essere Im vero interesse (hominis enim interest alm-um homi-
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nem beneficio uffici) sufficiente ad autorizzare il promissario a pretendere dal promit-

tente, dans le for de la con.vcience, il mantenimento della promessa. Quest‘obbligazioue

naturale sussiste soltanto di fronte al promissario e non rimpetto al terzo, se la stipu

lazione è stata fatta in nome del primo, al quale è lecito quindi di svincolare il promit-

tente anche senza che intervenga il consenso del terzo; se la stipulazione fosse stata

fatta in nome del terzo, si dovrebbe ritenere che il terzo sia il vero contraente per

mezzo del promittente intromessosi per conto ed a nome di lui. Fra i vari casi, in cui

non si ha una stipulazione a favore di terzi, egli annovera quello in cui il promissario

abbia un interesse apprezzabile a danaro a che la promessa sia mantenuta, per esempio,

se questi fosse obbligato verso il terzo alla prestazione, che ha addossata al promittente.

Sarebbe invero stato più esatto il dire che, pur sussistendo eziando in questo casoi

caratteri di una stipulazione a favore di terzi, l'interesse pecuniaria, che ha lo stipulante

all’esecuzione del contratto, giustifica l’eccezione alla regola generale della nullità di sif-

fatte convenzioni. Abbiamo già rilevato che, alla stregua di questo criterio, era valida

anche presso i Romani la clausola, con cui il compratore si obbligava verso il venditore

a rispettare una locazione eventualmente in corso, per ovviare al pericolo di un‘azione

per danni da parte del conduttore verso il locatore, che avesse alienato l’immobile attil-

tatogli. Quanto all‘interpretazione del testo della legge, il LAURENT (op. cit. Tom. XV

II. 531) comincia col rilevare che il legislatore ha usata l'espressione stipuler nel suo

senso strettamente giuridico, inquantochè distingue il fatto dell‘obbligarsi a qualche pre-

stazione, del contrarre qualche obbligazione (s'engager), fatto esclusivo al debitore, da

quello dello stipulare, che è proprio del creditore. che contratta'per acquistare un Ili-

ritto, benchè nel linguaggio comune le espressioni stipulare, stipulazione abbiano un

significato più ampio, siano sinonime di convenzione e comprendano perciò si l‘obbliga-

zione del debitore, come il diritto del creditore. (In quest‘ultimo senso le adopera di

preferenza il nostro legislatore all‘art. 1128, che corrisponde, come.vedremo, agli arti-

coli 1119, 1121 Cod. Nap.) La dottrina francese è discorde nello stabilire i rapporti fra

la gestione d'affari e la stipulazione a favore di terzi. Auen.v e Rsu (op. cit. nota 2 al

s' 343 ter) scrivono non esservi ostacolo a che si possa in qualità di rappresentanti legali

d‘una persona (per esempio, di tutori, di amministratori legali, ecc.) di mandatari. od

anche di negatiorwn gestores stipulare per conto di un terzo. Questo principio è svolto

dal TOULLIER. (op. cit. Tom. V.l n. 155 ediz. belga vol. III pag. 293), secondo il quale

parimenti la stipulazione in favore di terzi è nulla,solo quando sia stata fatta in nome

dello stipulante. « On doit d’aulant moins, egli dice, douter de la validité d’une pareille

stipulation (quella in cui alcuno abbia stipulato per sè e pei propri eredi), que. le pèl'.e

et la mère son régardés comme les mandataires légaux de leurs enfants, et que la su-

pulation au profit d’autrui n’est nulle que lorsqu’elle a été faite au nom du stipula…

par exemple, lorsque vous m‘avez promis de donner telle chose a Titius ou de faire telle

chose a son profit, sans qu‘il soit exprimé dans l'acte que j'agissais en son nom; mais

si,au lieu d'étre faite dans mou nom propre, la stipulation l'a été dans le nom de Titius.

si j'ai pris la qualité de faisant et agissant pour Titius, le. promesse que Vous m‘avez

faite est valide. et obligatoire, parce que c‘est alors Titius, qui est cense' avoir contracté

avec vous par mon ministère, et non pas moi; car nous pouvons prèter notre minist'ere

:‘t une autre personne pour contracter, stipuler et promettre pour elle et a son p1‘0fil-

Si c‘est en vertu d‘une procuration, que j’ai prète' mon ministère à un tiers, c'est le

cas du mandat, que nous verrons au titre XIII. Le mandant est irrévocablement en-

gagé, pourvu que je n'aie pas excédé les bornes du mandat. Si c‘est sans procuratiolh

je suis ce qu‘on appelle en droit negotiorum gesto-r. Voyez article 1372. Le contra!

conserve toute sa force, si la personne, au nom (le la quelle j‘ai contracté, le ratifie; li‘

ratification équivaut à une procuration. Ratihabitio mandato aequiparatur- >

Il DURAN'I‘ON (op. cit. ediz. belga vol. VI n. 230) non approva questa teoria che.

secondo lui, 'e un far precedere l'effetto alla causa; soltanto' nel caso in cui lo Slil‘“'
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lante avesse già intrapresa senza mandato l‘amministrazione degli affari di un terzo e

la stipulazione fatta in nome di questo terzo fosse relativa a quei medesimi affari, egli

ne ammette la validità pel motivo che, una volta assunto l‘incarico di quella gestione,

sussiste l'obbligo di amministrare nel miglior modo possibile e ciò basta a. che lo

stipulante abbia un interesse alla stipulazione sufficiente a convalidarla; l'estendere

ulteriormente l'applicazione del principio sarebbe rendere illusoria la massima della

nullità in generale delle stipulazioni :\ favore di terzi. Il LAURENT (op. cit. numeri 556

e 557) trova del pari inammissibile l'opinione degli scrittori (BUGNET, annotazioni al Po-

‘I'HIER, Tom. 11 pag. 35 note 2 e 3; DE.\IANTE, continuazione di Cut..\ttìT ne S.\NTERILE,

Tom. V pag. 41 n. 33 bis lll; Denomnon. Des contrats, Tom. XXIV pag. 216 n. 240)

che ravvisano in ogni stipulazione fatta a favore di un terzo una gestione d’afl'ari e con-

siderandola come tale ne sostengono la validità. Egli rileva che è erroneo sistema d'in-

terpretare la legge quello di disapplicarne le disposizioni (e tale e il risultato cui per-

vengono, a suo avviso, i citati autori), e che il legislatore non fece che formulare la teoria

del Fortuna, il quale non scrisse che ogni stipulazione per un terzo abbia il carattere

di una gestione di affari e sia valida a questo titolo, ma bensì che vi sono dei casi in

cui. pur agendo nell'interesse di un terzo, non se ne ger-iseo gli affari. Da questa pre-

messa ne deduce essere l'art. 1121 inapplicabile, quando vi ha realmente una gestione di

affari, inquantochè quell'articolo contempla i casi,in cui la stipulazione non vale a porre

in essere una gestione d'affari; vi sono due principi in conflitto: quello che ci impedisce

di stipulare per un terzo in nostro nome e quello che ci consente di amministrare gli

affari di un terzo. stipulando in suo nome; questi principi bisogna conciliarli, delimitan-

(lone l'applicazione in modo che l‘uno non assorba l'altro. Il Dan.oz (Repertoire V. obli-

gations, n. 276) oppone alle argomentazioni del Durutxrou: a) non essere esatto il dire

che colla teoria. da lui combattuta si vengaa far precorrere l'effetto alla causa,inquan-

tochè l‘interesse del ger-ente nasce nell'istante medesimo, in cui la convenzione acquista

forza obbligatoria e sorgono le obbligazioni; d'altra parte, nè la legge nè la ragione im-

pongono cbe il gerente sia interessato all'atl'are soltanto quando questo si connetta con

altri affari amministrati precedentemente per conto della stessa persona, mentre anche

il diritto romano ammetteva la negott'orum yestt'o per un solo affare; b) neppure è esatto

l‘attermarc che, convalidando la stipulazione fatta in nome di terza persona, la stipula-

zione in favore di terzi venga ad essere sempre valida, imperocchè questa non lo sarebbe,

giusta l’art. 1119, ogniqualvolta lo stipulante avesse agito in proprio nome, anziché in

nome del terzo, chè in questo caso mancano eziandio i requisiti di una gestione d‘afi'ari;

0) non vale il dire che lo stipulante potrà sempre con tutta facilità evitare di incorrere

nella sanzione dell'art. 1119, collo stipulare in nome del terzo. perchè, comportandosi in

lal modo egli viene ad assumere la responsabilità di un gestore di affari altrui, rimpetto

sia colui dal quale ottiene la promessa, come al terzo. al cui profitto stipula.

Quanto ai casi contemplati dalla legge sotto forma di eccezione alla regola generale

stabilita della nullità. di sifi‘atte convenzioni, va premesso che essi giustamente non sono

dai commentatori reputati i soli, mentre anzi è comune dottrina che una clausola penale

a favore del promissario aggiunta alla stipulazione basti a rendere questa efficace rim-

P8tto a lui nel senso di autorizzarlo a reclamare la pena convenuta, qualora l'altro con-

traente non mantenga la. fatta promessa. Abbiamo già rilevato che lo stesso principio

valeva in diritto romano. Il LAURENT (op. cit. XV n. 553 in fine) scrive in proposito che

lf) Clausola penale rappresenta la valutazione dei danni, che lo stipulante risente per

llnadempimento dell'obbligazione; che perciò l'inserzione di essa sta a provare ch'egli

ha un interesse pecuniaria a che la promessa sia mantenuta, interesse che gli conferisce

la "este ad agire per ottenere tale risultato od il pagamento della somma fissata come

pena; non vale l'opporre che la nullità della stipulazione a favore del terzo produce

necessariamente la nullità. della clausola penale, essendo questa esclusivamente accessoria

alla convenzione, cui si riferisce, inquantochè la. stipulazione per un terzo è nulla in
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causa della mancanza di un interesse pecuniarie da parte dello stipulante all‘adempi-

mento della promessa, mentre nel caso in esame questo interesse sussiste ed è rappre-

sentato da quella clausola, sicché la stipulazione è valida. Il DURANTON (loc. cit. n. 221)

confuta l‘obbiezione in modo diverso (del resto già. sanzionato dai commentatori del di-

ritto romano), rilevando che la pena diviene allora in realtà l‘obbligazione principale,

malgrado l'ordine dei termini della convenzione, e la stipulazione pel terzo non è che

una condizione, come se fosse stato detto: Promettete di darmi cento nel caso che non

facciate una determinata prestazione per N.? Anche il TOULLIER. (loc. cit. n. 152) dicea

sua volta che, dacchè la stipulazione per un terzo può essere la condizione di una sti-

pulazione fatta. per sè,è valida la convenzione, in forza della quale alcuno si obblighia

pagare (a titolo di pena) una certa somma pel caso che, entro un termine prefisso, non

abbia consegnato ad un terzo un determinato oggetto, inquantochè, se pure fosse fondata

l‘osservazione che lo stipulante non ha interesse all‘adempimento della condizione, non

sarebbe perciò meno vero che eziandio il verificarsi di un fatto indifferente può costi-

tuire la condizione di un'obbligazione, chè solo le condizioni impossibili e contrarie alla

legge od ai buoni costumi danno luogo alla nullità della convenzione, che ad esse è su-

bordinata.

L'art. 1121 Cod. Nap. dichiara valida la stipulazione per un terzo, allorquando essa

non rappresenta che la condizione di una stipulazione fatta dal contraente aproprio fa-

vore. I commentatori ci offrono per l'appunto come esempio tipico per l'applicazione di

questa regola i casi di una clausola inserita in un contratto di compra-vendita, con cui

l’acquirente si obblighi verso il venditore a qualche prestazione ad un terzo, ovvero a

concedere ad un terzo un qualche diritto sull‘immobile comprato, in ispecial modo a

stabilire in favore di lui una servitù sull‘immobile stesso. A questo proposito il Lnuanur

(loc. cit. n. 552) a giustificare la regola si esprime nel modo seguente: « Je vous vends

mon fonds, a charge par vous d'accorder une servitude de passage par ce fonds a Pierre.

notre voisin. La stipulation pour Pierre est une des clauses du contrat du vente, que

je fais pour moi, dans mon intérèt; elle fait partie du prix de vente; si je n‘avais pas

stipulé cette charge, j’aurais exigé un prix plus élevé. Cella explique l‘exception de

l‘art. 1121, qui récllement n‘en est pas une. Pourquoi la stipulation pour un tiers est

elle nulle? Parce que le stipulant n‘a aucun inte'rét appréciable z't ce qu‘elle soit rem-

plie: donc il n'a pas d‘action,et une stipulation dépourvue d'action n‘est pas obligatoire|

elle est nulle. Mais si je stipule pour un tiers une servitude comme condition de la

vente, que je—fais pour moi—meme, j'ai intérèt à. demander que la condition soit accom-

plie, parce que c’est une clause de l’acte de vente; la charge fait partie du prim que

j’ai certes le droit de rt=clamer. Il est vrai que cette charge est stipulée pour un tiers,

et l'on pourraìt dire que je n’ai aucun intérèt pécuniaire & ce que Pierre ait une ser-

vitude. On répond que le vendeur a une action contre l‘acheteur en payement du prix.

donc en execution de la charge, qui fait partie du prix, et si l'acheteur s'y refuse. le

vendeur peut agir en résolution. La stipulation a donc une sanction; dès lors elle est

obligatoire. 11 y a encore une réponse a faire à l'objection. Quelle est la cause ou le

motif juridique de la stipulation, que je fais au profit de Pierre? Elle peut en avo"

deux également valables. Je puis étre obligé de pourvoir un passage a Pierre; dzmsce

cas, en stipulant pour lui, je ne fais que remplir mon obligation, ce qui est une cav“

valable de la stipulation. Si je ne suis pas obligé de constituer une se:-vitude & Pierre.

la charge, que je stipule pour lui, sera une liberalite'; or la 1ìbéralité a en elle mème Sl

juste cause, la Volonté de conférer un bienfait, de rendre un service. Resto à. savoir polti"

quoi la loi dispense cette liberalità des formes solennelles, qu’elle prescrìt pour la validllé

de la dcnaticn. C‘est que la libe'ralité n‘est que l'accessoir d‘un contrat principal, la "°…-

qui est un oontrat non solenne]; or les conditions requises pour la validite‘ de la vente

dependent de la nature de ce contrat et non des clauses accessoires, qui s'y trouven“

(Anche il DURANTON (loc. cit. n. 232) fa la distinzione fra il caso, in cui il venditore f055°
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già obbligato verso il terzo a dargli il passaggio od a costituirgli la. rendita, quando

concluse la vendita, e quello in cui non abbia avuta alcuna obbligazione verso il terzo-

ed abbia agito soltanto a scopo di liberalità nello stipulare a favore di quest‘ultimo il

passaggio e la rendita, e soggiunge essere necessario nella seconda ipotesi che il terzo

sia capace di ricevere dallo stipulante, ed inoltre essere la liberalità soggetta alla legge

che determina la quota disponibile ed a quella della collazione fra eredi). Concludendo,

egli dice che la ragione per cui sono nulle le stipulazioni a favore del terzo viene a

mancare, quando la stipulazione non è che la clausola accessoria di un contratto a titolo

oneroso o gratuito l'atto dallo stipulante per conto proprio, inquantochè, quando alcuno

contratta per sè, non si può più dire che stipuli senza interesse, chè ha. interesse a do—

mandare l’esecuzione del contratto. 1 due casi previsti dall'art. 1121 non sono quindi..

secondo lui, eccezioni alla regola, ma bensì l'applicazione del diritto comune, in virtù

del quale ogni stipulazione è valida, quando lo stipulante ha interesse ed in conseguenza

diritto di pretenderne l’esecuzione; l'art. 1121 nulla ha perciò di restrittivo (: si può,

anzi si deve, applicarlo per analogia in tutti i casi, in cui lo stipulante sia interessato al

mantenimento della promessa, faccia o meno questa parte di un contratto per suo conto.

Poichè la legge dice che chi ha fatta la stipulazione pel terzo non può più revocarla,.

se quest’ultimo ha dichiarato di volerne profittare, i commentatori (Cfr. DURANTON,ÌOC.

cit. n. 243; TOULLIER, loc. cit. n. 151 in fine; D.ILLOZ, loc. cit. numeri 294 e 304; LAURENT,

loc. cit. numeri 559, 563) ne deducono naturalmente,argomentando a contrarù's, la con-

seguenza che fino al momento di tale accettazione lo stipulante può revocarla. La ragione

di questa regola viene dal LAURENT (loc. cit.) fatta consistere in ciò che il terzo non ha-

stipulato, non è intervenuto al contratto, e nessuno può acquistare un diritto senza avere

manifestata la volontà di acquistarlo, sicchè è necessario che il terzo accetti l'offerta, che

gli viene fatta, affinchè l’ofi'erta assuma il carattere di un contratto, che obblighi tutte—

le parti interessate. Lo stesso autore (n.565) dalla facoltà di revoca, che spetta alle sti-

pulante, ne arguisce quella. di modificare l'offerta, purchè non ne risulti aggravata la

condizione del promettente, che nel nostro caso sarebbe il compratore. Senonchè, riguardo

alla pratica attuazione di questo diritto di revoca, insorgono varie questioni, che non

tutte sono risolute concordemente dalla dottrina. È generalmente riconosciuto (e d‘altronde-

il testo dell'art. 1121. ove è detto « celui qui a fait cette stipulation », non consente di

dubitarne) che non si richiede il concorso eziandio della volontà. del promettente, ma

che basta abbia lo stipulante manifestata l'intenzione di revocare la. clausola del con»

tratto, che si riferisce al terzo, inquantochè da lui solo muove l‘iniziativa del diritto.

Però il DURANTON (loc. cit. n. 244) soggiunge che questo principio vale nel caso più

frequente che si tratti di convenzione, la. quale non presenti alcun interesse pel promit-

tente, inquantochè, se pur questi fosse interessato all‘esecuzione, si richiederebbe eziandio

il concorso della sua volontà.. Anche il LAURENT (loc. cit. numeri 564 e 567) conviene

in questa limitazione, facendo rilevare che, se l’offerta proviene sempre dalla stipulante,.

quando la stipulazione e un onere imposto al donatario, non è escluso invece che anche

Il promittente concorra all‘offerta, quando si tratta di una clausola inserita in un con-

tratto a titolo oneroso. Egli adduce l'esempio, in cui alcuno venda un immobile al proprio-

fratello coll'onere di corrispondere una rendita annua alla madre comune: in questo caso

e ammissibile che anche il promittente, nell'aderire ad assumersi quell'onere, sia stato

messo da. propositi di liberalità verso la sua genitrice. Il venditore non potrebbe quindi-

da solo revocare la clausola (Cfr. MARCADÉ, op. cit. all'art. 1121,111; Dannoz, loc. cit. n. 304).

E_ ammesso senza difficoltà. che la revoca può essere espressa o tacita, e che il pronun-

Clarsl in proposito e rimesso al prudente apprezzamento dei giudici, avuto riguardo alle

circostanze dei singoli casi concreti (Vedi Dau.oz, loc. cit. n. 309). Poichè di regola il

Promittente resta del tutto estraneo alla revoca, ne va dedotto che nessuna modificazione-

nei I'al’lìorti fra le parti produrrebbe la circostanza della sua morte avvenuta preceden—

temente all'accettazione del terzo (Vedi DURANTON, loc. cit. D. 247). Il dissenso degli
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scrittori si manifesta invece nel decidere il caso contrario, nello stabilire cioè quali siano

gli effetti della Inorte dello stipulante, verificatasi prima che il terzo abbia accettato,

sulla sussistenza. o meno della stipulazione. Il DURANTON (loc. cit. n. 2481 scrive che, se

si trattasse di una donazione diretta ed in debita forma, sarebbe evidentemente caduta.

non potendo farsene valida accettazione se non durante la vita del donante, ma invece

si tratta di una donazione indiretta, di una liberalità, la quale altro non e che una con-

-«lizione, un peso, un modo di una convenzione principale, a qualsivoglia titolo sia quosla

avvenuta; sicché la morte dello stipulante non l'annulla, ma i suoi eredi hanno il diritto.

che aveva il loro autore. di revocare la stipulazione, finchè non sia stata accettata dal

terzo. La questione va, a suo avviso, tanto più risoluta in questo senso, quando la sti-

pulazione in favore del terzo non sia una liberalità. Questa opinione fu invero accolla

dalla Cassazione francese (sentenza 22 giugno 1859, Epoux Danel-David ct cons.Dntoz.

Jurispruzlence générale 1859 parte 1 pag. 385), che ritenne inapplicabile al caso l‘arti-

colo 932 C. N. (art. 1057 Cod. civ.) ed ammise in conseguenza potesse essere accettata

dopo la. 11101 te del donante (a più forte ragione dopo quella dell’alienante) la clausola 111

un atto di donazione (11 di vendita), a termini della quale il donatario [o l‘acquirente:

fosse tenuto a pagare una somma ad un terzo (il principio resta il medesimo anche

quando si tratti di prestazione di diversa natura). purché il donante fosse morto senza

averla revocata e gli eredi di lui non si fossero valsi ancora della facoltà di revocarln.

Anche il Taor1.oxc (Des donations entre uif.v et des testmnents n.110? Parigi 1862)

sostiene che le donazioni indi1ette autorizzate dall’art. 1121 non sono soggette alla rigo-

rosa disposizione del citato ait. 932 O. N., ché la donazione vi figura soltanto sub modo

ed ha il carattere non di disposizione principale, ma di condizione da adempirsi: il prin-

cipio sancito dall'art. 932 non contraddice coll’altro principio che il terzo può accettare.

anche dopo la morte dello stipulante, imperocchè la donazione è una convenzione esi

richiede quindi l‘in idem placz'ttmt cancensus, mentre nel nostro caso non esiste verum

convenzione col terzo gratificato. il quale è in questa introdotto soltanto per esservi il

soggetto di una condizione 0 di un peso (Cfr. in proposito POTHIER, Traité des obligation:

n. 73). La dottrina contraria trovò del pari autorevolissimi sostenitori: « Cette stipulation.

scrive il 1\L\RCADÉ (op. cit. all'art. 1121, 111 tom. IV pag. 369), constitue vraieméflt dans

les rapports du stipulant au tiers une donation, laquelle ne peut se parfaire que piu' le

concours des volontés du donateur et du donataire. 'I‘ant que le donataire n’accepte pas,

il n'y a de la part du stipulant une offre, une pollicitation, qu‘il est touiours libre de

rétirer. Et puisque c’est le concours des deuv volontés, qui peut seul fahe na1tre le

droit, cest une consequence e'vidente, quoique méconnue par M. DURAN1‘ON, que si la

mort, soit du stipulant, soit du tiers, arrivait avant l‘acceptation de celui--ci, la reunion

-des deux \'olontes n‘étant plus possible, le tiers ou ses héritiers ne pourraient profila

de l'ofl're: la donation ne serait pas accomplie ». In questo senso si esprime del pari il

LAURENT (loc. cit. n. 571), il quale oppone alla contraria argomentazione che la stipula-

zione a favore del terzo non è assorbita nella convenzione principale si da costituire un

solo contratto, mentre in realtà ve ne sono due, cioè una convenzione tra lo stipulanle

ed il promittente ed una fra. lo stipulante ed il terzo, e se la prima è perfetta col €0"'

corso delle volontà delle stipulante e del promittente, non si deve dedurne che anche la

seconda sia perfetta, chè invece a perfezionarla si richiede l’accettazione del terzo

senza la quale non vi può essere alcun vincolo fra quest'ultimo e lo stipulante. Va (l“

ultimo accennata a questo riguardo l'opinione del DEMOLO.\HJE (Des donations cn…

cz'fs et des lestaments n.93), disapprovata dal LAURENT (loc. cit. n. 5721 e dagli altri

commentatori in generale.cche la donazione divenga ir1evocabile per effetto della m0rie

avvenuta dello stipulante, poichè personale a quest‘ ultimo è il diritto di revoca. —— Quan”

agli effetti della revoca, il DURANTON (loc. cit. n.245) fa distinzione fra il caso in cui

la stipulazione, fatta in apparenza a vantaggio di un terzo, lo sia stata nondimeno nel

solo interesse dello stipulante (per esempio quando questi abbia indicato un propri“
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creditore per ricevere il pagamento e tale indicazione sia del tutto indifferente pel de-

bitore), ovvero quello in cui la stipulazione sia stata fatta non nell‘interesse dello stipu-

lante, ma in quello del terzo, purché il debitore non abbia egli stesso interesse ad ese-

guire piuttosto verso il terzo che verso lo stipulante, ed il caso in cui invece risulti dalle

circostanze della causa che il promittente, pur non avendo un interesse valutabile in

danaro a che la stipulazione sia eseguita verso il terzo, abbia. tuttavia aderito solo in

considerazione che ne veniva ad essere beneficato il terzo. ln quest’ultima ipotesi, come

pure quando ne risultasse aggravata la condizione del promittente, lo stipulante non

può, a suo avviso, domandare l’esecuzione a suo vantaggio; negli altr1 casi enunciati si

dovrebbe invece riconoscergli di regola. il diritto di esigerne l'adempimento in proprio

favore. Il LAURENT (loc. cit. n. 566) applica sostanzialmente lo stesso principio, ma. in

base ad un diverso criterio, inquantochè si fonda sulla distinzione, se il contratto prin-

cipale sia a titolo oneroso od a titolo gratuito. Se si tratta di una vendita, e l‘onere sti-

pulato :\ favore del terzo fa parte del prezzo, allora, poichè la stipulazione pel terzo è

una diminuzione del diritto, che lo stipulante ripete dal contratto, in seguito alla ro-

voca questi rientra nella pienezza dei suoi diritti e può domandare il prezzo integrale,

di cui la prestazione faceva parte, reclamando per proprio conto l’esecuzione di questa,

senza che il promittente, al quale poco deve importare la persona. cui deve pagare, abbia

motivo di muovere reclamo. Se invece si tratta di una donazione, la prestazione imposta

al donatario a profitto del terzo è una limitazione o diminuzione dei diritti di quello,

sicché il donante, che nulla aveva stipulato per sè, non può crearsi un diritto, revocando

la clausola, e modificare la convenzione intervenuta fra lui ed il donatario principale.

Non e controverso fra i commentatori che l‘accettazione può essere si espressa come

tacita, e può risultare da ogni atto, che valga a dimostrare nel terzo la volontà. di pro-

filtare della stipulazione, per esempio, dal fatto di valersi del diritto attribuitogli dallo

stipulante o di ricevere in parte la prestazione. che forma oggetto della clausola che lo

riguarda, enon è soggetta ad alcuna formalità. L‘espressione declarer, usata dal legislatore

francese, non ha. in questo caso il significato di una manifestazione della volontà di accet-

tare, ma bensi accenna al fatto della manifestazione di tale volontà, senza guardare al

modo con cui desse si manifesta (LAURENT, loc. cit. n. 561). —— Il dubbio, se agli eredi

del terzo competa, dopo la morte di questo, diritto di accettare e di rendere cosi irre-

vocabile la concessione fatta al loro autore,è risoluto naturalmente dai diversi scrittori

collo stesso criterio, con cui rispettivamente decidono la questione da noi sopra accen-

nata,se la morte dello stipulante prima dell‘accettazione da parte del terzo renda caduca

la stipulazione, o se quanto meno non sia preclusa agli eredi di lui la possibilità di

revocarla. Tutti convengono però nell‘escludere l'accettazione degli eredi del terzo, quando

“‘ Prestazione, che era stata stipulata a favore di lui, fosse qualcosa di puramente per-

sonale, —— E importante stabilire in qual modo possa essere fatta valere la.stipulazione

a favore del terzo, qualora il promissario rifiuti di eseguire l‘assuntasi obbligazione. Se

il venditore stipula coll‘acquirente un diritto di servitù o di abitazione afavore di una

“‘-Pza. persona, come si può costringere il compratore a concedere il diritto, che si è ob-

bligato a riconoscere? ll TOULLIER (loc. cit. D. 150 e not. 2) ammette che il terzo possa.

agire direttamente contro il promittente, e soggiunge che, quantunque il diritto moderno

non,riconosca la categoria delle azioni utili (introdotte nel più recente diritto romano

per attenuare le conseguenze della rigorosa applicazione del principio che i contratti

hanno efi‘etto solo tra le parti contraenti), l'azione del terzo può tuttora essere denomi-

Mla utile nel senso che gli è concessa., derogando al rigore dei principi, inquantocliè

tale azione non è stata estesa anche al caso in cui alcuno stipnli per un terzo in proprio

nome. quando questa stipulazione non rappresenti che la clausola di un altro contratto.

“…0 Stipulante poi è dato di agire per domandare la risoluzione del contratto: nel caso

“051Y0 quindi per vedere risoluta la. vendita colla relativa condanna al risarcimento dei

anni per l’inadempimento dell‘obbligazione, e ciò eziandio nel caso che l’acquirente

. “”“-‘“; Comm. Pm1:lclle. — Lib. XV…. 03
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avesse soddisfatte tutte le altre obbligazioni, che gli incombevano rimpetto all‘alienante

personalmente. Non altrimenti insegnano il DURANTON (loc. cit. n. 233 in fine), il DALLOZ

(loc. cit. n. 299), Aunrur e Rau (loc. cit. % 343 ter. not.). 11 LAURENT (loc. cit. n. 5681

non approva questa teoria. Premesso che il Forum.-m. non accordava al terzo che un‘azione

utile, fondata sulla sola equità, appunto perché, secondo i principi del diritto, il terzo non

avrebbe azione contro il promettente, dice che la ragione di ciò'esemplicissima, inquan-

toclr'e non vi può essere azione contro chi non si è obbligato, e perciò il terzo, che non è

intervenuto nel contratto, non ha azione contro il promittente. che nessun‘obbligazione ha.

contratta verso di lui. Dall'art. 1121 non si può dedurre, secondo lui, alcun argomento in

contrario, chè quell'articolo si limita a (lichiarare, in quali casi la stipulazione a favore

di terzi, che è nulla in generale, divenga valida, avuto riguardo all‘interesse che halo

stipulante al mantenimento della promessa; e nulla dispone relativamente al terzo.

L’equità, egli scrive, senza dubbio richiederebbe che quest‘ultimo avesse un‘azione, dacchè

la stipulazione è valida ed è fatta nell‘interesse di lui, ma l’equità non basta per fondare

un‘azione diretta contro chi non è obbligato, il che si verifica nel nostro caso. il pro-

mittente essendo debitore dello stipulante e non del terzo. Questi non può far valere

che l'azione dello stipulante contro il promittente, in base all‘art. 1166, che concede ai

creditori di esercitare i diritti e le azioni del loro debitore. poichè il terzo può agire-

contro lo stipulante in forza del contratto stabilitosi irrevocabilmente in seguito all‘ac-

cettazione da parte sua dell‘offerta l'attagli e quindi mediatamente può esperire l‘azione,

che al suo contraente diretto compete contro il promittente.

I commentatori in generale escludono che il terzo possa promuovere domanda di ri-

soluzione del contratto di vendita, allegando l’inadempimento da parte dell'acquirente

della clausola, che lo riguardava. Essi distinguono afi'atto l'azione del terzo da quella

dello stipulante, ed a questo soltanto riconoscono il diritto di agire per la risoluzione

del contratto. Il LAURENT (loc. cit. n.569), coerente alle sue premesse, che il terzo ripeta

la sua azione dallo stipulante, in base all'art. 1166 O. N. preferisce l'opinione contraria

e concede al terzo di prevalersi eziandio dei privilegi e delle ipoteche spettanti allo

stipulante. A questo riguardo il DALLOZ (loc. cit. n. 299) riferisce che il Lanounrimr.

(Theorie e: pratitu des obligations: all'art. 1121 n. 9) distingue fra le garanzie spe-

ciali, che assicurano i diritti dello stipulante, per esempio, il privilegio del vendilore

(presso di noi sostituito dall’ipoteca legale), e quelle stipulate nel contratto per la sua

completa esecuzione, per esempio. l‘ipoteca consentita dall'acquirente, e concede al le…

di profittare di queste ultime. Il LAURENT (loc. cit.) insiste però nel dimostrare che

questa distinzione è illogica, e che una volta respinta la sua teoria, la sola consegui!!!“

razionale si e quella di attribuire all’azione del terzo la. natura di azione esclusivamente

personale. La dottrina non ha mancato di raffigurarsi il caso, in cui il venditore abbia

ottenuta la risoluzione del conti-atto. per esaminare quali possono essere gli effetti del'-"'

risoluzione relativamente al diritto del terzo. Il LAURENT (loc. cit. n. 570) scrive chesl

hanno due contratti indipendenti l‘uno dall‘altro,nel senso che l‘uno può sussistere mal-

grado la risoluzione dell‘altro,e che dal fatto che lo stipulante ha diritto di far risolvere

il contratto principale non ne deriva ch‘esso possa revocare la liberalità fatta sotto f0mîfl

di clausola contrattuale, liberalità che l'art. 1121 dichiara irrevocabile dal momento In

cui il terzo l'abbia. accettata. L‘onere di eseguirla egli l’impone non al promittente. che

per effetto dell'avvenuta risoluzione cessa di avere tale qualità, ma bensì alla sìÎP“‘

lante, il quale se non figura più come stipulante, dacchè non v‘è più il promittente.

conserva tuttavia la veste di donante, come al terzo resta quella, di donator-io. EE“

confuta. l‘opinione di coloro (DEMOLOMBE, op. cit. tom. XXIV n. 258; Aunay e R,…,loc.

(vit. torn. IV pag. 313 e not. 31), secondo i quali il terzo può rivolgersi contro il pl'°'

mittente, quando questi abbia trascurato di chiamarlo in causa all‘efi‘etto di farsi 05°"

uerare dall‘obbligazione contratta verso di lui, salvo al promittente il regresso "61‘5011°

stipulante, coll‘osservare che chi deve mettere il terzo in causa è lo stipulante.chè “…‘
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colo sussiste solo tra lui e il terzo. ma quegli non ha a ciò alcun interesse,perchè pel fatto solo

della risoluzione del contratto principale è tenuto ad eseguire la liberalità. come vi era te-

nuto in virtù della sua offerta e del contratto che ne e risultato coll'accettazione del terzo.

Merita di essere segnalata l'acutissima critica, che il TARTUl-‘ARI (op. cit. 55 46-57 pa-

gine109-141) fa della teoria francese, si considerata nel suo complesso. come anche passando

in rassegna gli insegnamenti dei singoli più accreditati commentatori.—L'art. 1128 C. C.

corrisponde agli articoli 1119 e 1121 Cod. Nap… dei quali ci siamo fin qui occupati.

Esso è del seguente tenore: « Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per

sè medesimo. Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi

condizione di una stipulazione, che fa per sè stesso,o di una donazione che fa ad altri.

Chi ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di vo-

lerne profittare ». A questo articolo connettiamo fra gli altri il combinato disposto degli

articoli 1789 e 1794, il primo dei quali dice che la rendita. vitalizia può essere costi-

tuita a titolo oneroso. mediante una somma di danaro od altra cosa mobile o mediante

un immobile; il secondo aggiunge che la. rendita stessa puù costituirsi a vantaggio di

un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo, e che in tal caso, quan-

tunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le

donazioni, ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'art. 1791 [cioè se

eccede la quota. di cui 'e permesso di disporre ovvero se è fatta a favore di persona in-

capace di ricevere]. Avuto riguardo alla perfetta corrispondenza delle relative disposizioni,

la dottrina e la giurisprudenza italiana si attennero sostanzialmente agli insegnamenti

della dottrina e della giurisprudenza francese. Si possono consultare sull‘argomento il

BORSAR1 (op. cit. all'art. 1128 55 3013-3016 Vol. III. parte 11, pag. 253-263),ile1r1c1-

MAZZO… (Istituzioni di diritto civile italiano n. 47 2.3 edizione. Vol. V, pag. 92-91),

Carrasco e Bonnn (op. cit. agli articoli 1127-1129. parte Il, pag. 838-840), il RICCI (Op.

cit. Vol.Vl n. 51-54 pag. 76-821, il GIORGl (Teoria delle obbligazioni, Vol. 111, n. 412-

423, 2.“ ediz., Firenze, 1885, pag. 498-514). Quest'ultimo dice che il campo,in cui natu-

ralmente deve rimanere circoscritto l‘impero della regola enunciata nell'art. 1128, è l‘in-

teresse dello stipulante. che perciò bisogna riconoscere efficace la stipulazione a vantaggio

di un terzo. quando sia accompagnata da un interesse diretto o indiretto dello stipulante.

<Confessiamo, egli scrive, che la lettera, con cui è disteso l‘articolo, non corrisponde

esattamente all‘accennala proposizione. A pigliarlo grammaticalrnente, restringerebbe a

due sole le eccezioni circa i] premesso divieto della stipulazione per altrui. È qui però

accaduto al legislatore civile d‘incorrere in un medesimo difetto, che un sommo crimi-

nalista dei nostri tempi (il CARRARA) ha più d'una volta rimproverato a taluni legislatori

penali. Si è fermato sulle materialità accidentali, che non rappresentano la ragione (le-

terminante, ma costituiscono pochi fra i molti casi possibili; mentre invece voleva e

doveva prendere il criterio della sua definizione dalla ragione giuridica determinante

della medesima. Come nel proteggere il diritto all'integrità personale hanno errato quei

198151315011, Ì quali hanno punito chi avesse portata dei colpi, mentre questa materialità

non era che una fra. le mille, con cui si può ledere la persona del nostro simile. così

hanno errato i legislatori francese e italiano, quando, nel determinare i casi in cui si

Può stipulare efficacemente a vantaggio del terzo, hanno parlato soltanto della stipula—

'Zl°n°, che forma. condizione di altra simile stipulazione in vantaggio dello stipulante, o

"11 una donazione a favore di un terzo. Ne si obbietti che la volontà del legislatore, per

quanto erronea, deve essere rispettata, giacchè niun argomento abbiamo per ritenere

Che l'intendimento del legislatore sia stato di restringere cosi fuor di ragione la naturale

facoltà di stipulare a vantaggio di altri, quando ci muova a farlo il nostro proprio interesse ».

In conformità a questa premessa, egli aggiunge alle eccezioni esplicitamente contem-

plate nell‘art. 1128 quella in cui la stipulazione a vantaggio del terzo sia accompagnata

da una clausola penale, ed il contratto bilaterale accompagnato dalla condizione che il

promittente eseguisca o paghi qualche cosa a benefizio di un terzo.
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Dopo avere fin qui svolta in generale la teoria relativa ai contratti a favore di terzi,

non ci resta a dire altro fuorchè, anche prescindendo dal caso sovraccennato di costitu-

zione di una rendita vitalizia a vantaggio di un terzo mediante alienazione di una cosa

mobile o mediante un immobile, il contratto di compravendita, essendo forse il più

comune fra i contratti a titolo oneroso, porge ben frequentemente occasione di applicare

il capoverso dell‘art. 1128. Infatti non di rado in esso è racchiusa una clausola in l'a—

vere di un terzo, che viene a formare parte integrante delle stipulazioni, che uno dei

contraenti fa per sè stesso. A questo riguardo il TARTUFARI (op. cit. & 116, III in fine)

esattamente osserva come, quantunque il più delle volte promittente apparisca il com—

pratore, non è escluso che lo possa essere il venditore, come, ad esempio, nel caso in

cui sia imposto a quest’ultimo l‘onere di pagare al mediatore la quota di senseria, che

altrimenti sarebbe toccata al compratore, onere che si risolve in sostanza in una dimi—

nuzione del prezzo convenuto. Lo stesso autore spiega che la stipulazione a favore del

terzo può avere per oggetto diritti reali (per esempio la costituzione di una servitù di

passaggio o di acquedotto o un diritto di usufrutto o di abitazione a favore del terzo

sulla. cosa venduta) ovvero diritti puramente personali, e non trascura di indicare in che

consista più di frequente in quest‘ultima ipotesi il contenuto dell'obbligazione del pro-

mittente verso il terzo.

q) È notevole il commento del CUJACIO a quest’ultimo passo: « Vendidisti doma…,

egli scrive (ad L. 53 5 2 Dig. XIX, 1 tom. VII 001. 801, 802), et habitatoribus excepisli

habitationem, tibi etiam potuisses habitationem recipere et reservare. At non tibi eam

excepisti, sed habitatoribus qui tempore venditionis in ea habitabant: Lungo dicebal,

omnibus in ea habitantibus habitationem receptam videri, quod PAULUS reprehendit,

quia inquilinis tantum eam excepisse videris, quibus earn locaveras certa mercede, quand

finitum esset locationis tempus: non etiam iis qui in ea gratis habitabant. Habitatorum

nomina in jure semper intelliguntur inquilini qui pro habitatione domino certam mer-

cedem pendant, expendunt. Si etiam iis qui in ea gratis vel precario habitabaut, exci-

pere voluisti habitationem, parum tibi eo nomine cautum habes, quia nihil de eis spe-

eialiter dixisti, sed dixisti generaliter hoc modo: Habitatoribus aut quam quisque

diem conductum habet, quia in oratione, ut Accvns1us recte intellexit, est 7rapwîmifmz;.

id est disjunetio. aut pro conjunctione accipitur, ac si dixisset: Habitatorz'bus et ad quam

quisque diem. conductum habet. Itaque emptor eos, quì gratis habitabant expellel‘e

potest, non etiam inquilinos, quos tamen alioquin. si eis cautum non esset, impure

expellere posset. Accuns1us non absque ratione excipit unum casum, si iis, quibus ren-

ditor gratuitam habitationem concessit, vel donavit ad certum tempus caverit de efi-

ctione. Donator donatario se obligare potest evictionis nomine, interposita scilicetstipfl-

latione; nam pactum ad hanc rem non sufficeret, ut PAULUS indicat. Et sane hoc casu

verius est, cavisse venditorem-, etiam iis qui gratis habitabant, quibus ipse obligatiis eraL

evictionis nomine, quia et sibi ipsi potius cavit, ne incideret… obligationem ». Il Farm

(ad amd. L.) dissente in parte a questo 1iguardo. Egli, premesse alcune spiegaziom

circa lopportunità, la validità della stipulazione tendente ad obbligare il compratore?‘

rispettare la locazione in corso, e stabilita. la regola, doversi tener conto dei te1mifli

della convenzione (inspicienda est formula conventionis), dice che colla clausola conce-

pita in termini generali, quale è p1esupposta da Lunaonu, giustamente vanno ritenuli

contemplati eziandio gli abitatori gratuiti. mentre questi sono esclusi, qualora il venditore

si sia espresso nel modo indicato da PAOLO (Secondo lui devesi leggere: habitatoribus

ad quam usque diem conductum habent in luogo di aut quam). Egli non €1me“

l'eccezione ammessa da Accuns1o_ ed approvata, come si e veduto, dal CUJACIO, perchè

la circostanza che il concedente l'abitazione a titolo gratuito sia o meno tenuto l’“

l'evizione e irrilevante, a suo avviso, posta che sia in relazione al diverso modo con C‘“

si espressero i contraenti nei casi rispettivamente raffigurati da LABEONE e da PMI-°°

Se consideriamo il caso pratico contemplato nel passo in esame, prescindendo momefl’
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Egli può riservarsi non meno il diritto di aggradire un negozio-

vantaggioso, che eventualmente potesse essergli ofl'erto da un terzo..

Ma eziandio il compratore può con patti accessori ottenere alcuni

vantaggi 1').

 

laneamente dalle decisioni dei citati giureconsulti, ci troviamo di fronte dall'una parte

al principio che nei giudizi di buona fede dà legge la volontà delle parti, essendo con—

forme alle norme de1tate dalla buona fede che si debba aver riguardo essenzialmente a.

ciò che i contraenti hanno convenuto (L. 11 5 1 Dig. XIX, 1), e dall‘altra al proposito di

stabilire una regola fissa per l‘interpretazione di una clausola determinata. L‘una cosa

però è difficilmente conciliabile coll‘altra, perchè l‘indagine della vera volontà. delle

parti per sè stessa esclude la possibilità. di regole prestabilite circa il significato delle

espressioni usate dai paciscenti (Cosi e che il nostro legislatore all‘art. 1131 C. C., corri—

spondente all’art. 1156 C. N., fra le norme per l‘interpretazione dei contratti pane per

prima quella che nei contratti si deve indagare, quale sia stata la comune intenzione

delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole). Esaminata sotto

questo punto di vista la questione, se gli abitatori gratuiti dovessero ritenersi compresi

nella clausola inserita nel contratto di vendita, qualora. 1l venditore stipulante si fosse

anche verso di loro obbligato a rispondere per l‘eventuale evizione, non si può acco—

gliere a priori in modo assoluto nè la decisione affermativa di Accons1o e del CUJACIO,

nè quella negativa del Fumo. Sarebbe stato,a nostro avviso, più esatto il dire che, se

la stipulazione esaminata complessivamente, senza attenersi alla materialità della clausola,

non ofl‘rìsse alcun elemento per risolvere il dubbio nell'uno piuttosto che nell‘altro senso,

si dovrebbe di preferenza interpretarla estensivamente, si da ritenere compresi anche

quelli che abitano l’immobile per concessione gratuita avutane dal proprietario. L’alie-

nante infatti, coll‘imporre al compratore l‘onere di non espellere l'inquilino, mira a to-

gliere a quest’ultimo ogni pretesto di agirecontro di lui per essere risarcito dei danni

derivanti per essere stato privato dell‘abitazione (Arg. L. 25 s 1 Dig. XIX, 2). Dacchè

nell‘ipotesi presupposta dai citati commentatori il pericolo non sussiste meno per l‘alie—

nante rimpetto agli abitatori gratuiti, verso i quali si sia obbligato a rispondere dell‘e—

\'entuale privazione del godimento. è più ragionevole l‘ammettere che il venditore abbia

inteso di premunirsi eziandio contro questo pericolo, ed a tal fine abbia obbligato l'ac—

quirente a non prevalersi del suo diritto neppur contro coloro che non possono allegare,

come fondamento del loro godimento, un contratto di locazione.

_7‘) Cfr. Avena… (Interpretationum iuris lib. II cap. 11 num. 15-17: « . . .. Primum

quia pacta a venditore semper adiiciuntur, ut observare poteret quicu1nque nostrum

.lus civile diligenter evolverit. Et ratio est, quia nemo "cogitur ad vendendum invitus, ac

Propterea rei suae, quam vendit, legem dicere debet, quam voluerit: est enim rei suae

moderator et arbiter… Respondent quidem illi, quod licet pacta plerumque a. venditore

adJ1ciantur, aliquando tamen adjiciuntur etiam ab emptore. Sed nemo non videt has

“865 ad rem non pertinere. Non tamen constanter negaverim aliquando ab emptore

pacta adjecta fuisse, sed fortasse emptor, quantum conjectura assequi possum, de pactis

°— se adjectis interponebat stipulationem :). La possibilità pel compratore di stipulare au

Proprio favore dei vantaggi, nello stesso modo che è dato di farlo al venditore, per

mezzo di patti accessori, e conforme al carattere del contratto di vendita ed in generale—

del contratti, in cui si ha riguardo principalmente alla volontà delle parti. Il compratore

""… “ Più delle volte con simili stipulazioni a liberarsi da qualche onere, che in di—

“3th di un patto in contrario gli incomberebbe per la natura del contratto, per esempio,

dalli°bbliEo di sopportare le spese del trasporto, o dal pagamento della quota di sen—
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Anche di questi patti accessori dobbiamo quindi qui occuparci brc-

vemente.

Fra i patti a favore del venditore va. citato:

I. il patto di preferenza (pactum protimiseos) 3), in virtù del quale

quest’ultimo si riserva il diritto di preferenza nel caso che il compra-

tore sia per rivendere a sua volta la cosa acquistata. 31). Coll’espressione

diritto di preferenza (ius protim'seos dalla parola greca 7'rporiy'4m; I), che

significa « prelazione D)“) si denota il diritto di poter pretendere, in

31) L. 75 Dig. ll. t.

seria da lui dovuta al mediatore, che ha posti d'accordoi contraenti. Ma non va dimen-

ticato che la compra-vendita è da annoverarsi fra i contratti commutativi, sicchèa

questi vantaggi concessi al compratore naturalmente ne corrisponderanno altri pel ven-

ditore, o quanto meno ne risulterà un adeguato aumento nel prezzo. Di rincontro di re-

gola il compratore trova in una diminuzione del prezzo il compenso alle riserve falle

dell'alienante ed alle concessioni da, lui consentite per mezzo di patti accessori, l‘infinita

varietà dei quali non e dato di prevedere. Allo studioso non resta che di occuparsi di

quelli che presentano una speciale importanza, tenuto conto principalmente della fre-

quenza, con cui si riscontrano nella pratica.

s) Lo Scmu.ma (op. cit. 5 334 nota r) ammette che comunemente questo patto nr-

cessorio è designato coll'appellativo di pactum. protimireos, ma dice che tale denomi-

nazione è manifestamente inesatta. Egli preferisce scrivere pactum protimeseos per la

ragione che traducendo in latino la voce greca rrpori,z'qn;, da cui deriva. come rile\'il

anche l'Autore, l'espressione in esame, l"q va convertito in e, e non in i, inquantochè

altrimenti il patto anticretico dovrebbe per lo stesso motivo essere denominato invece

pactum antichrz'ticum. Questa osservazione non ha però gran peso di fronte all'uso

generale e costante di dire pratimiseas, tanto più che, prescindendo dall'esempio addotto

dal citato Scrittore, una regola fissa, che escluda la conversione dell'?) in i, non si può

Stabilire anche senza tener conto del modo di pronunciare l"q adottato nella lingua

greca moderna.

tì Vedi anche Hrrnuno (op. cit. ad lib. XVIII tit. 5 n. 12 De jure retractux). LI‘

Srmniro (‘De selectis utriusque iuris matert'is Disput. XXVI De jure reti-actus gen-

tilis seu consanguinitatis capo I n. 10. Operum tom. IX Col. 878. Firenze 1840) risale

anche all‘etimologia della voce greca: « Synonymiam iuris retractus quod attinet, vocal…“

id jus Tr./.',Ttpflìdeu; a verbo 7rportp.àu, quod est praefero, ius recomptae, seu recompara-

-tionis, anteriorationis, praesentationis, germanice Naeherkauf, Nite/Lergeltung, Ab…”-

Einstandgereclttz'gkeit, Lò‘szmg, Vargeld, Kaufzugerecht, ecc. ». .

14) Il pactum protimiseas è dalla dottrina comune annoverato fra i patti accessori.

che si riscontrano più frequentemente inseriti nei contratti di compravendita. Ma °°.“

ciò non è detto che soltanto il contratto di vendita comporti per sua natura la pattui-

zione di un diritto di preferenza. Invece gli stessi scrittori, che trattano del partir…

protìmz‘seos in relazione alla vendita. avuto riguardo alla circostanza che nella prallm

questo è il caso più comune, non disconoscono che anche in altri contratti una d°"°

parti può legittimamente e validamente riservarsi tale diritto di prelazione (Vedi WF"

:x'rNo-Inoeuuem, Lehrbuclt der gemeinen Civilrechtr op. cit. vol. II 5 270 pr. png. 3“!



DE CONTRAHENDA EMTIONE ET DE PACTIS INTER, ETC. 503

caso di trasmissione di una cosa ad un altro per atto fra. vivi, la pre-

ferenza di fronte a questo, purchè siano adempiute le stesse condizioni,.

che aveva offerto il primo contraente 32). (Questo diritto può essere

3?) Vedi Ge. Sam. MADII-IN, Diss. (lo jure proiimiseos eius-que a iure retr'actus

discrimine. Halac 1758 t 2. — In generale è qui da annoverarsi Carl. Fried.

WALCH M'iher-rccht (Diritto di retratto). Jena 1795, 8. Però è con ciò da col-

TUIR.-WT, System des Pande/tte11rechts op. cit. & 615, Jena 1834 vol. II pag. 142). A.

modo di esempio, si può benissimo concepire il caso di un locatore, il quale pattuisca col

conduttore che, qualora questi volesse in seguito subaffittare parte della cosa locata,.

per esempio, la scuderia od un determinato appartamento della casa, sia tenuto a con-

crdergliene di preferenza il godimento. Se invece il patto si riferisse a tutta la cosa

locata, poiché nel caso che il locatore si valesse della convenuta riserva, sarebbe in

certo qual modo risoluto il contratto di locazione, non potendo il proprietario di regola

prendere in locazione la cosa sua (Vedi Pacrricr-Mazzosi, Trattato delle locazioni n. 29),

il patto di preferenza in sostanza equivarrebbe ad una clausola, con cui il locatore si

fosse riservata la facoltà. di risolvere il contratto pel caso che il conduttore intendesse

(li valersi del diritto, che, salvo convenzione in contrario, gli compete di subaffittare la

cosa locata. Il Laureanacn (op. cit. ad lib. XIX tit. 2 n. 13) ci presenta un caso speciale

in relazione ad una locazione d’opere. « Neque rustici, ant illorum liberi operas suas

certa mercede elocantes, eas propriis ipsorum dominis potius quam aliis, elocare te-

nentur, sed prior tempore, potior iure, ita ut praeventioni locus sit inter eos. qui ae-

quale ins habent: nisi rusticorum nihil plane intersit, domino an extraneo operas suas

elocent: tune enim re adhuc integra, si scilicet extraneo nondum operas promi'serint,

aequum et humanum est, ut dominum eadem tempore concurrentem et ea mercede

operas petentem estraneo praeferaut. Et hanc seu communem opinionem praejudicio

confirmat Canrzov. Si in quibusdam locis consuetudine introductum, ut liberi rustico—

"um. quando parentes eorum operam necessariam sibi non judicant, nobili et domino

°P°Pam prae aliis locare cogantur ». Da ultimo osserviamo che il patto di preferenza

in caso di vendita può essere inserito anche in una convenzione d‘altra natura, per

esempio, il conduttore può pattuire col locatore di essere preferito alle stesse condizioni

ad Ogni eventuale acquirente della cosa affittata. Anzi in diritto romano, essendo _a1n-

messo il principio che la vendita rompe la locazione, il conduttore poteva intendere di

premunirsi,per efi‘etto di quella clausola, dal pericolo di una vendita della cosa fatta dal

locatore a sua insaputa e di riservarsi un rimedio estremo contro lo sfratto, che avrebbe

P°tuto derivare dalla vendita fatta ad una terza persona.

Lo SCEILLING (loc. cit. not. t), premessa l’opinione dell'Usrunnor.znax((Obligationen-

"5071t op. cit. 5 434), secondo il quale, in seguito alla riserva del diritto di prelazione,

“"'Eerebbe un diritto esperibile da parte del venditore non già al momento della con—

dusione della nuova vendita, ma solo all'atto in cui a questa è data esecuzione, pel

motivo che la conclusione della vendita non riguarda immediatamente la cosa, ma sol-

tanto un vincolo obbligatorio fra le parti contraenti, oppone che, secondo questa teoria,

'] Primo venditore non potrebbe mai ottenere che il suo diritto di prelazione fosse rispet—

…°y ma solo potrebbe agire coll‘actio ea: vendita per essere risarcito dei danni deri—

vanti dall’inosservanza del patto, benché anche nella L. 75 Dig. 11. t. si dica riguardo-

al diritto in esame: « ad oomplendum id quod pepigerunt, ex vendita agere poterit. ».

A"l'emo in seguito occasione di tornare sull'argomento.
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esercitato, finchè il contratto non ha ancora avuta la propria esecu-

zione per mezzo della tradizione, e può essere fatto valere anche

contro il terzo possessore della cosa eziandio dopo che è avvenuta

l’alienazione ”). Nel primo caso si ha il jus prot-imiseos, nel proprio e

stretto senso della parola, il quale prende il nome di Vorlcaufsrecht

(diritto di preferenza), quando consiste nel diritto di pretendere, nel

caso di conclusione di una vendita, la preferenza in confronto di qual—

siasi altro compratore, purchè la persona, cui compete tale diritto, sia

disposta ad accettare tutte le condizioni, subordinatamente alle quali

l’altro offerente ha concluso il contratto di vendita. Nel secondo caso

si ha invece il jus retractus «=), il diritto di retratto (das Niiherrecht)

legarsi Ludw. Fried. Gnrnsrnenu, Griinrlle'che Abhandluny con Loszmgcn (Ac-

curata dissertazione intorno ai retratti) in EIUBDEM, Gonmwnta-r fiber das

Ii’1'rtembergische Landi-echt (Commento del Codice nazionale del Wiirtemberg)

vol. III pag. 68411).

e) Anche riguardo all'ammissibifità. di un‘azione contro il terzo, cui sia stata tra-

smessa la cosa soggetta al diritto di retratto, questione ampiamente trattata in ispecial

modo dagli scrittori germanici, ci si presenterà prossimamente l’opportunità di esaminare

le divergenze della dottrina.

ac) Anche l'etimologia ed il significato della voce retracms li troviamo nel passo

citato delle Srnvmo (n. 2 e seg.): « Vox retractus unde (lerivetur, neminem for-lean

fugiet: brevibus sicuti contractus a contralrendo, distractus & distrahendo, sic retractus

a retralrendo dicitur… Sed non una eademqne significatione verbum retractus seu re-

trahere in .jure nostro semper accipitur: aliquando enim significat idem quam revocare.

ut libertatem in l'raudem datam.…, rem alienare prohibitam.…, personam ad officium

uncle digressa.... Vox retractus suniitur aliquando pro vindicatione.… Denique aliquando

sumitur pro redemptione, quae significatio est. hujus loci ». — Lo I-Iunano (loc. cit. n. 12.

consentendo nella stessa derivazione da retro/rere, soggiunge che quest‘ultima eSPrGE'

sione è impropriamente usata nel senso di rivendicazione di cose proprie detenute dil

altre alla L. 9 s 2 Dig. De ad7nim‘stratione rerum ad ciuitates pertinentium (citata

eziandio dallo S'rnirruo, il quale, come sopra si e veduto, fra i vari significati della pa-

rola retractur ammette pure quello di rivendicazione). Il Miluna. (Ad Struvz'i Syntagnlll

iuris civili.;- ad lil). XVIII tit. 3 Exercit. XXIII th. 40 not. a) a sua volta dice che

retractus discende da re e traliend0, « quasi retro id quod venditum est, ducendo el

-.revocando », inquantochè retrahere corrisponde a revocare.

y) Oltre gli autori citati nelle note precedenti si possono citare fra gli altri: Lau-

reanacu op. cit. ad lib. XVIII tit. l 11.101;Bnucrmrsrt, Comment. de jure protimisem'

et juris retractas diversa natura. diversis causis et effectibus. Jena 1824; TrnaQUlîl-l-‘J-

De utroque retractu municipali et conventionalz'. Lugduni 1571; R.ITTER, Diss. da

retractu feudali et gentilizio oart'z'sque circa eum. controversiis. Bomb. 1787; ScnwaM

Die Le/Lre von den Losungen (La teoria dei retratti). Tubinga 1788; Zancan, Praktisclu

Benzerlmngen v'om Abtriebsrecht (Osservazioni pratiche sul diritto di retratlo). GÎ95‘
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in istretto senso, der Abtrieb, die Losng 33) =). Esamineremo in se—

 

33) Il “'non nella parte II 5 ] pag. 15 cita ancora. parecchie altre deno—

minazioni.

 

sen 1800 e Beitrdge zum deutschen Rechte (Contributi al diritto germanico). Parte I

num. 1 parte 11 num. 1; TIIIBAUT, Versuche uber einzelne Theile der Theorie des

Hechts (Saggi sulle singole parti della teoria del diritto) vol. II Dissert. 2 pagine 65-71.

Jena 1801; RUNDE, Grundstttze des gemeinen deutschen. Privatrechts (Principii del

comune diritto privato germanico) 55 193-197 a, pagine 181-186. Gottinga 1824; Hòrmnn,

Tlteoretisch-prahtischer Commentar uber die IIeineccisc/ten Institutionen (Commen-

tario teorico-pratico sulle Istituzioni di Eineccio) % 874. Francoforte 1833. Pag. 665. 666;

Tarrrscua'e, Der Kaufcontract in besonderer Beziehung auf den Ii"aarenhandel (Il

contratto di compravendita con speciale riguardo alla contrattazione di merci) & 55 pa-

gina 121. Lipsia 1838; Wonr'r, Lehrbuch des gemeinen deutschen. Pricatrechts (Trat-

tato del comune diritto privato germanico) 55 91-98 pagine 208—218. Gottinga 1843;

G(iscnss, Vor-lesungcn fiber das gemeine Civilrecht op. cit. 55 55 e 322 vol. I pag. 185

e Il pag. 297: Re…, Das rò'mischc Pricatrccht und der Cicilprozess bis in das erste

Jahrhundert der Kaiserherrschaft (Il diritto privato romano e la procedura civile fino

al primo secolo dell‘Impero) pag. 234. Lipsia 1836; Scnwrsrrn, Das rà'mische Pri-cat-

recht in seiner heutigen Anwendung (Il diritto privato romano nella sua applicazione

odierna) % 424 vol. 111 pagine 123-125. Gottinga 1831; Mrrrnmrariaa, Grundsdtze des

gemeinen deutschen Privatrechts (Principii del comune diritto privato germanico) S 284

e 5 289 vol. 11 pag. 38-53. Regensburg 1847; Scurr-nur, Prahtisches Pandektenrecht

op. cit. % 390 vol. II pag. 311. \Viirzburg 1852; Kocu, Lchrbuch des preussischen ge-

meinen Privatrechts (Trattato del comune diritto privato romano) 55 333-337 vol. I

pagine 568-574. Berlino 1851; Honzscnuurzn, Theorie und Casuistih des gemeinen Ci-

vilrechts op. cit. Obligationenrecht. Parte speciale cap. IX % 6 vol. Ill pag. 764-776.

Lipsia 1858; Kennan, Pandekten op. cit. 5 327 pagine 614, 615. Lipsia 1861; Pururrs,

Grundsatze des gemeinen deutschen Pricatrechts (Principii del comune diritto privato

germanico) 55 77, 78 vol. I pag. 523 e seg. Berlino 1846; Ercnrromx‘, Einleitung in das

deutsche Pricatrecht (Introduzione al diritto privato germanico) gs 99-104. Gottinga 1845;

Gnùxntnn, Polemih des ger7nanisclten Rechts (Polemica sul diritto germanico) %s 283

e 299 vol. 11 pagine 71-91. Merseburg 1832-1838; RENAUD, Lehre com A’c'tlzerrecht (Teoria

del retratto) pubblicata nella Zeitschrift fù'r deutsches Recht (Periodico pel diritto

germanico) vol. VIII pagine 241-281; Baseman, System. des gemeinen deutschen Privat-

rechts (Sistema del comune diritto privato germanico) 55 124-125 pagine 508-523. Ber-

lino 1866; Annn'rs-Ssaarrni, Pandettc & 301 vol. II pag. 209. Bologna 1873; Mor…rrorl,

Les obligations e'n droit remain n. 518 vol. II pag. 156. Paris 1853.

?) Lo I-Iunsno (loc. cit. numeri 12 e 13), dopo avere premesso che fra i modi di ri-

solvere la compra-vendita egli annovera il retratto, che nel nostro caso definisce «jus

quo alias, oblato eadem pretio, emptori rescisso eius contractu praefertur », rileva che

lesPressione retractus presa in senso lato può riferirsi eziandio all’addictt'o in diem

ed filia lea: commissaria, inquantochè anche per efi'etto di queste le cose vendute re-

”‘llhuntur, e che perfino il patto di riscatto è sotto questo aspetto una specie di retratto.

C°_S‘ Pure lo Srnvvro (op. cit. Ener-c. XXIII th. 40) scrive che « retractus conventionalis

i‘…“ Sumptus comprehendit tum illum qui ex pacto de retrowndenclo competit, tum

lì““… quo, si emtor-i placeat iterum rem vendere, jus potius prae allo quis ex conven-

h_°"° habet, quod alias jus protimìseos appellatur ». Il Sm-rnms (op. cit. @ 116 not. 235)

rileva che l‘Autore identifica il concetto del diritto di retratto (Naherrecht) con quello

“'-“°K. Comm. Pandelle. _ Lib. XV…. 61
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guito la differenza che intercede fra queste due diverse specie di

diritto di preferenza.

del patto di prelazione (Verkauf) e trova. in ciò soltanto una causa di confusione. Egli

rileva infatti che il GLÎiCK e stato tratto, in conseguenza di questa pretesa connessione,

a svolgere completamente la teoria del retratto in diritto germanico, la. quale va tenuta

distinta dal diritto di preferenza, per modo che lo svolgimento di tutta questa teoriaè

stata fatta fuori di luogo ed è divenuta. veramente pericolosa per la sua applicazione.

Questa censura, se può apparire fondata per quanto riguarda l‘ordine sistematico del

commento, non ci sembra giustificata relativamente ai pretesi pericoli d‘applicazione,

imperocchè, se pur è vero che l'Autore tende qui a coordinare ad un solo concetto si

il retratto nel suo stretto senso, come il patto di preferenza nel suo significato stretta-

mente ginridico, non si può disconoscere che. nel successivo svolgimento delle relative

teorie, non mancò di avere presenti le fondamentali divergenze in modo che la confu-

sione è di molto attenuata e non impedisce, a nostro avviso, alla studioso di farsi una

nozione abbastanza esatta della materia per sè stessa alquanto involuta. Del resto :\

giustificazione del sistema adottato dall’Autore ci pare che si possa addurre eziandio

la considerazione che il diritto di retratto ha nel diritto germanico un’impronta cosi.

caratteristica, che il Guisa, non volendo scindere lo svolgimento della teoria e trattare

a. parte delle diverse forme di retratto, non aveva modo di scegliere un luogo più pra-

ticamente opportuno. Il Fòaern. (Theorie und Praxis des heutigen preussischen

Privatrechts op. cit. & 189. Berlino 1870 pagine 349-360) rileva che il Codice nazionale

prussiano (Allgemeine Landrecht) nel titolo XI, ove tratta della vendita, rinvia (_I, Il

5 295), per quanto riguarda il patto di prelazione, al titolo in cui è disciplinato ii retratto

(I, 20 55 568-657), uniformaudosi all‘ordinamento d'allora dei due istituti giuridici. Dacchè

fu introdotto il pactum protimiseos del diritto romano, questo si congiunse subito e

facilmente colle forme del jus retractus riconosciute nell'antico diritto germanico, non

già nel senso di disconoscere la natura esclusivamente contrattuale del primo, che pro-

duce diritti e doveri soltanto fra i contraenti, ma bensi nel senso che si ammise che

allato al diritto di preferenza convenzionale stia, corrispondendo allo stesso concetto,

una forma di diritto legale, che comprenda i casi riconosciuti nel diritto germanico, sia

di natura reale, ed in forza. di questa natura. assuma il carattere di diritto di retratto…

-Egli cita il nostro Autore, che appunto ha considerata la cosa sotto questo punto di

vista, ed il più autorevole trattatista della materia, il Wancu, il quale, pur dando alla

luce la sua monografia al tempo della redazione del Codice (111 ediz. 1795), ha ricono-

sciuto (S 6 pag. 92 e seg.) ch'e idue istituti, benchè siano fra loro distinti, presenta…t

tuttavia una grande analogia e comuni caratteri. Proseguendo oltre riferisce il concetto

generale enunciato nel Codice (& 568 I, 20: « Il diritto di prelazione è la facoltà.diren:

dersi acquirenti di una.cosa venduta dal proprietario ad un terzo alle stesse condizioni

della vendita conclusa ovvero a determinate condizioni fissate in precedenza >), e di”

che questa definizione si accosta al diritto romano, inquantochè non esprime il momelll0

del retratto, dello spossessamento della cosa pel terzo. ma se ne scosta, pel motivo 011°

indica la. cosa come già. venduta, mentre il diritto romano di prelazione ha luogo anelli=

quando il proprietario abbia soltanto progettata la vendita della cosa e non l’abbiali’“

attuata.

Quanto al cosidetto Einstands— o Nalzerrecht (jus retractus), esso è definito dal CW

dice il diritto di subentrare in una compravendita conclusa e di sostituire il terzo con-

pratore. Al patto di prelazione va contrapposto quello del pari concepibile, in forzadel

quale il venditore si obblighi a riacquistare,a richiesta del compratore, la cosa venti“ml

non rileva se allo stesso prezzo 0 ad un prezzo minore. In questo caso infatti la vicem?“
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Qui devono essere esposti ancora i seguenti principi generali.

I. Il diritto di preferenza presuppone sempre un caso, in cui la cosa,

che ne forma l’oggetto, sia trasmessa ad un altro per mezzo di un

atto fra vivi a). Non si fa luogo quindi ad esso quando la cosa per—

venga ad un altro in forza di un atto di ultima volontà; non rileva

poi che questo consista in un’istituzione di erede od in un legato 3").

Il caso, che si presenta più frequentemente, di applicazione del di-

ritto di prelazione è appunto quello in cui la cosa sia trasmessa ad

un altro per mezzo di una vendita 11); però talvolta avviene di dover

31) \VALCH, vol. I parte III sez. II 5 19 pag. 160 seg.

della cosa. qualora l'acquirente voglia privarsene, costituisce pel venditore un'obbliga-

zione, mentre nell'altro caso è per lui una semplice facoltà.

a) Il Codice prussiano (5 584 I, 20) dispone che non "e considerata come vera vendita

la trasmissione della cosa fatta con atto tra vivi dal proprietario di essa ad uno dei

suoi più prossimi eredi legittimi, imperocchè una tale alienazione è considerata come

un'anticipata disposizione regolatrice della successione. Vedi Fònsrnn, loc. cit. pag. 353

le le citazioni ivi alla nota 83. Anche lo Srauwo (Syntagma loc. cit. Exerc. XXIII th. 19)

aveva in precedenza enunciata la regola: « Locum habet hoc ius retractus solum eo

-casu, quo res extraneo venditur, non igitur si quis liberis suis vendat, vel aliis ab in-

testato successuris ».

b) Una Costituzione dell‘Imperatore Federico I inserita nel libro V Feud. cap. 13

consentiva che al retratto si facesse luogo eziandio nel caso di locazione o di enfiteusi,

ma è ammesso generalmente che a questa disposizione abbiano derogato le varie con-

suetudini locali nel senso di limitare l'esercizio del retratto al caso di vendita, per non

incappare soverchiamente la libertà. delle contrattazioni. « Sequitur articulns, scrive lo

Burano (loc. cit. n. 22),in quibus contractibus et rebus locum habeatjus retractus; Fru-

DEMGUS in sua lege demonstrat venditionem, emphyteusin et locationem. Ab hac autem

Parte legis Friderici moribus ferme recessum est nominatimque statutis Frisiae soli

venditioni jus retractus est impositum. Nec enim utile est, libertatem contractuum,

-qulhus dominii mutatio perpetratur, latius extendi ». Anche il \Vozrs (loc. cit % 96, I).

premesso che non in ogni caso di alienazione può essere esercitato il retratto, ma solo

nel caso in cui si tratti di un‘alienazione, in cui non siasi avuto alcun riguardo alla

Persona dell‘acquirente e siano pattuite delle prestazioni possibili eziandio pel retra-

ente, dice che la Costituzione di Federico non ha pratica efficacia in Germania (Vedi

anche Baseman, loc. cit. % 125 nota 8). Del resto quasi tutti gli autori annoverano fra

le condizioni per l‘esercizio del retratto che si tratti di vendita della cosa soggetta al

Vincolo o di altra convenzione avente la natura della vendita. Il Baseman (loc. cit. % 125)

Spiega questa restrizione col dire che nel contratto di vendita di regola si tien conto

sf>lìanto dell'ammontare del prezzo e della sicurezza di conseguire il soddisfacimento.

Slcchè la persona dell'acquirente ha sotto questo aspetto un‘importanza secondaria. — Se

"Il vendita è nulla per mancanza di uno qualunque dei requisiti prescritti dalla legge,

la nullità. della vendita produce la conseguenza dell’inammissibilitù del retratto. « Nec

retractui locus est, dice il Miii.i.na (Ad Strur-ii Synt. Esarc. XXIII Thes. 49 nota a),

quando venditio vel nulla. ut puta ob del'ectum solemnitatis aut autoritatis requisitae
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esercitare tale diritto anche in conseguenza di altri contratti, per

esempio, di un contratto di affittauza 35) c), ed eziandio nel caso di

una permuta "); si richiede però sempre che al contraente sia all'atto

35) L. 4 Cod. (la locat. prrted. civ.

sive ob incapacitatem personae sive aliud quodcunque vitinm ». Ed a sua volta il Tuu-

QUELLO (op. cit. 5 I Gloss. II n. 5) scrive che, se la vendita è fatta dal pupillo o dal mi-

nore contro le disposizioni del diritto comune o municipale ed in conseguenza ènulln,

non si l'a luogo al retratto « cum appellatione venditionis veniat tantum valida» (Cfr.

anche Mir'rnmuunn, loc. cit 5 287, V pag. 48 e FROMANN, De jure retractus 524).La

vendita, anzichè nulla, può essere invece simulata: ed a questo riguardo il Fonsrnn. (loc.

cit. pag. 353 nota 32) dice che. se il retratto è già. stato esercitato ed il venditore pre-

tende nuovamente la proprietà. allegando essere soltanto simulata l‘alienazione interve-

nuta,l'azione promossa dal venditore è la rivendicazione e l'allegazione della pretesa

simulazione non è che una replicatio anticipata. (Circa la vendita simulata e l‘ammissibi-

lità. del retratto in questo caso, e circa la questione se, allo scopo di escludere il retratto,

possa la parte contraente allegare la simulazione, malgrado il principio « turpitudinem

propria… allegare non licet », vedi il Tianounnno, loc. cit. % ] Gloss. Il numeri l2-lî).

Di rincontro non è precluso all'avente diritto al retratto di impugnare un atto, cui sia

slate. data la forma di una donazione, 'coll‘eccezione di simulazione, sostenendo e pro--

vando che in realtà. si tratta di una vera e propria compravendita: ciò non è che una

applicazione del noto aforisma: « plus Valet quod agitur, quam quod simulate conci-

pitur ».

Malgrado il dissenso di alcuni autori (per esempio, BERLICH, Conclus.pract. parte Il

Conc]. 29 pag. 180, vacxen, Consult. tom. I pag. 417),è insegnamento comune che,

agli effetti dell'esperihilità del retratto, alla vendita debba equipararsi la dario in solutum…

la quale presenta i caratteri sostanziali di quella, cui è nelle fonti sotto molteplici aspetti

pareggiata. Vedi T1RAQUELLD (op. cit. & l Gloss. XIV numeri 1-9); RUNDE (op. cit. & 195):

\Vonrr‘ (op. cit. & 96 b): questi spiega che la dazione in pagamento non è altro che un

contratto di compravendita combinato con una compensazione del prezzo con un debito

del venditore); Kocn (op. cit. s 335, I); Srnuvm (loc. cit. th. 61 e Miil.t.un ivi nota fil;

Bonn.unn (Consultationes et decisiones torn. II parte I resp. 373 n. 9); Fratelli Ovun-

BECK (;)Ieditatt'onen z'tber cea-sclu'edene Rechtsmate-rt'en (Meditazioni sopra diverse ma-

terie giuridiche) Medit. 318 vol. VI pagine 34-38. Hannover 1795); “Luca (Controv.jurî$

civili.: 5 34 ediz. lll pag. 623, e Ntìherrecht op. cit. 5 132); Primers (op. cit. S'”)?

Hot.zscnunnn (loc. cit. n. 3 e Parte generale. Cap. IV 5 2 n. 4 pag. 185); Fòusrnn [IDG

cit. pag. 354: alla nota 39 cita il & 576, l, 20 del Codice prussiano); BESELER. (loc. cit.

5 125, V) .

0) Vedi la Costituzione di Fenanico citata nella nota precedente. Poichè questa non

è, giusta la comune dottrina, da. gran tempo più in vigore,senza una clausola espressa

del contratto, un contratto d‘affittanza concluso dall'acquirente non autorizzerebbe il

venditore a far valere alcun diritto. Si presuppone quindi sempre che l'alienante si SÌ“

esplicitamente riservato il diritto di essere preferito ad ogni altro conduttore nel caso-

che il compratore si induca. ad affittare la cosa acquistata.

d) La questione circa l‘ammissibilità del retratto in caso di permuta è esaminata

dall‘Autore in seguito. Essa si connette col concetto fondamentale della. natura del di-

ritto di retratto, ed è risoluta in un senso più o meno ristretto, in conformità. alla teoria

generale premessa in proposito dai diversi scrittori. Tale considerazione spiega. il rinvio,

che si legge nel testo.
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hidilî‘ercntc che la cosa tocchi a colui, al quale egli primieramente

l’aveva trasmessa o voleva trasmetterla, o ad un’altra persona, e che

quest’ultima sia in grado di adempiere le stesse condizioni, che l’altro

contraente si era assunte in precedenza, come sarà ancora dimostrato

in seguito.

Del resto devesi eziandio osservare che al diritto di preferenza si fa

luogo nella compravendita, senza distinzione se questa sia privata o

pubblica, nella quale ultima la cosa è dal giudice lasciata al mag—

giore oi‘ferente 36) °). Non tutti i giureconsulti sono d’accordo a questo

riguardo. Molti 37) distinguono fra una subasta volontaria ed una for—

zata, ed ammettono nella prima incondizionatamente il diritto di pre-

36) L. 60 Dig. (le pactis,- L. 16 Dig. de rebus alto!. ind. possid.

37) Larsen, Meditat. ad Pond. vol. III specim. CXCV medit. 7 e 8.— \VER-

Nl-IER, Select. observal. for. tomo III parte III observ. 24. — DE LUDOLF, Ob-

servat. for. vol. I observ. GS.—STRUVIUS, Synlrtgma iuris civil-is exere. XXXIII

) 61 f).

&) Ctr. fratelli Ovnanncx (op. cit. Diss. 112 vol. 111 pagine 5-8), i quali presuppon—

gono il caso, in cui sia stato pubblicamente subastata,a richiesta di un creditore, una

terra del debitore, e dopo la. subasta, ma prima dell’aggiudicazione, siasi presentato un

membro della famiglia, facendo valere il diritto di retratto in confronto del terzo acqui-

rente. Essi accennano ai principali argomenti apposti dal compratore alla pretesa del

retraente,e soggiungono che questi non sono sufficienti ad appoggiare la tesi del com—

pratore ed a far respingere la domanda del congiunto del debitore, avuto riguardo non

solo alla circostanza che, laddove ['u dibattuta la controversia, ai membri di una famiglia

Compete il ius retractus, e non si fa luogo a distinzione nel caso di subasta, ma eziandio

Ill testo della L 16 Dig. De rebus auctoritate ludicis possidendt's seu cemlundt's, citata

anche dall’Autore (« Qunm bona. veneunt debitoris, in comparatione extranei et eius qui

creditor cognatusve sit, potior habetur creditor cognatusve, magis tamen creditor quam

cognatus,et inter creditor-es potior is, cui maior pecunia debebitur »), Vedi anche ZAN-

°EN (Bez/trng zum deutschen Rec/tte op. cit. parte I pag. 21, parte II pag. 30); Tann--

FCHKE (op. cit. % 55 in fine pag. 123); BYNKERSHOEK (Quaestt'ones iuris privati lll

°i'P- 14); MAURENBRECl-IER. (Deutsche Pricatrecltt (Diritto privato germanico) vol.I pa-

Ellna 683 nota 11); KIND (Qttaestiones forense-s tomo IV pag. 324); 1\‘IITTERMAlER (loc.

“L è 287 e nota 10 vol. 11 pag. 47); SlN'I‘ENIS (op. cit. % 96 nota. 24 vol. 11 pag. 257);

Hotzscnunna (loc. cit. n. 5 pagine 772, 773); BESELER (op. cit. % 125, V pag. 520).

fl Cfr. BECKER. (Sammlung merlaot'trdt'ger Reclzstft‘t’llen (Raccolta di notevoli con-

“'_°‘_'°FSÌG) vol. I num. 22). I fratelli OVERBECK (loc. cit.) citano quali sostenitori dell‘o-

pinione restrittiva MATTI—IAEI (De auctiom'bus lib. I cap. 16 num. 41); GROENEWEGEN

(lle legibus abrogati? in Hollandz‘a lib. 42 tit. 5 pag, 250). Il MirrortrL-UER (loc. cit.)

dice che per considerazioni (l’opportunità alcune leggi particolari di singoli Stati hanno

escluso il retratto nel caso di subaste, ed il BESELER (loc. ci . nota 23) cita a questo

Ùl°Poslto i Codici nazionali di Magonza (tit. 24 s 6), di Hohenlohe (& 19) e di Ba—

lera (@ 9)_



510 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 990.

ferenza, se il retraente non ha, dopo averne ricevuta notizia,consen-

tito alla subasta; nella seconda invece non lo consentono che finchè

non sia avvenuta alcuna aggiudicazione. Altri 38) al contrario opinano

che nel caso di una vendita ai pubblici incanti non sia mai ammis—

sibile il diritto di preferenza. Ma tutto questo opinioni sono già state

da lungo tempo confutate da altri 39). Fn dimostrato con argomenti

convincenti che nelle subaste il diritto di preferenza, essendo un diritto

reale, può essere esercitato anche dopo l’aggiudicazione 40) !?). Soltanto

nelle subaste fiscali si fa luogo ad un’eccezione: in queste ultime dopo

l’aggiudicazione il diritto di retratto non può più essere esercitato “) 'l),

imperocchè, chi compra dal fisco deve essere senz’altro al sicuro da

qualsiasi pretesa da parte di terze persone "‘-’ i). II. Il diritto di re—

tratto consiste nel diritto di pretendere la preferenza di fronte a

qualunque acquirente estraneo. In conseguenza tale diritto cessa se

la cosa, che ne forma l’oggetto, è trasmessa al più prossimo erede

35) VOI-ZT, Comm. ad Pond. lib. XVIII tit. 3 $ 23. — WISSENBACH, E.wrcit

ad Pan-tl. vol. I diss. 36 th. 12 in fine. — HOMMEL, Rhapsotl. quaest. for. vol. VI

Obs. 688.

39) Vedi WALCH, pag. 146 seg. — Fratelli OVERBECK, Meditatimwn- itberrer-

scltiedene Rechtsmatericn (Op. cit.) vol. III med. 112 e GRIESINGER (op. Cif-l

pag. 727 seg.

40) RIEDEL, Abha1ullmtg: hai due Mihorrcc-ht bei Subhnstationen fuor adornati

dcr Atljzulicatt'on Slatt? (Dissertazione: Nel caso di subasio si fa luogo al di-

ritto di retratto prima o dopo l’aggiudicazione?) Anspach 1781, 8.—Jo. Ge.

RITTE1:, Diss. (le retract-tt feudali et gentilitio, uariisgtto circa eum controversiù-

Bambergae 1787 ©) li)-36 —— e Fried. von BULowe Theod. HAGEMANN, Pfaf-

h'scltc 17161tcnmgcn aus allen Theilen der Pechtsgelelnsamkcit (Disquidzioni pm-

ticl1e sopra tutto le parti della scienza del diritto)ovol. II disq. 56.

“) L. 5 Cod. da fide ct iure Iutstac jiscalis; LL. 20 3 Cod. Sl pr'optm 1…”-

pensitat.

49) LL. 1 e 2 Cod. (lo quatlr. pracscr.

9) Vedi anche fratelli Ovannncn (loc. cit. in line 5 6).

h) Vedi Ilonzscnunca (loc. cit. in fine).

15) Questa regola è naturalmente dettata in principal modo dal proposito di garantire

l'acquirente si da invogliarlo a concorrere e ad addivenire alla compra di beni di pr”

prietà del fisco. I prezzi di questi venivano in tal guisa ad essere più elevati in ragion?

del maggior concorso di offerenti e della sicurezza per lacquirente di non poter essere

in seguito molestato da alcun terzo retraente.
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ab intestato per modum anticipatae success-ionis 43) ’). Se quest’ultimo

però la vendesse a sua volta ad una persona estranea, il diritto di

preferenza tornerebbe allora a poter essere utilmente fatto valere “)“).

III. Chi esercita il diritto di retratto deve essere disposto ad adem-

piere tutte le condizioni, che erano state accettate dal terzo acqui—

rente 45) "). Perciò si fa luogo ad esso solo nei casi in cui sia possibile

 43) Larsen, spec. CXCII medit. I.

parte II obs. 382.

“) Vedi MADIHN, Diss. cit. @ 8 11. III.

45) Nel caso di patto di preferenza convenzionale non è però essenzialmente

necessario che siano adempiute tutte le condizioni di vendita, che un altro

vuole assumersi, nello stesso modo che non occorre il pagamento dello stesso

prezzo, che un terzo acquirente è disposto a sborsare. Può anzi essere pattuito

i'm le parti un determinato prezzo, pel quale la cosa debba essere nuovamente

rilasciata al venditore, che la richieda, nel caso di rivendita. L’essenza del

patto di preferenza sta solo in ciò cheil compratore, quando voglia vendere

nuovamente la cosa, l’abbia. a rilasciare al venditore piuttosto che ad un altro

qualsiasi. L. 75 Dig. de contrah. empt.; L. 21 $ 5 Dig. de actionibus emti et ven-

diti 0). Soltanto nel caso di diritto di preferenza legale e di retratto è essen-

zialmente ricl1iesto l’adempimento di tutte le condizioni di vendita-, che un

altro si sia assunte,e con ciò eziandio il pagamento del prezzo, che un terzo

ha sborsato ed è disposto a sborsare ?) (vedi pag. 512). Vedi GEIGER e GLÎiCK,

.l[erkwiirdige Rechtsfiille mid Abhandlungcn (Notevoli controversie e dissertazioni)

vol. II num. 21. — Fried. vou BULOW e Theod. HAGEMANN, Practz'sche Erò'r—

terimgen aus allen Theilen der Rechtsgelelwsanikeit (op. cit.) vol. III disq. 31.

WERNHER, Select. obscrv.for. tomo III

 

1) Alla nota a a pag. 507 abbiamo già riferita. la corrispondente disposizione del Co-

dice prussiano e menzionati i conformi insegnamenti dello Srnvv1o e del Fònsrnn.

"") Se cosi non fosse, troppo facilmente potrebbe essere frustrato il diritto del re-

”‘5011t8, e questa considerazione non ha invero meno peso di quella. desunta. dalla natura.

del reti-atto, dal suo scopo e dal suo fondamento giuridico.

n) Ciò è, come rileva il 1\IlTTERMAIER (op. cit. 5 288, l), naturale conseguenza del

PYÎIICÌPÌO che l’esercizio del retratto non deve essere in alcun modo pregiudizievole pel

Venditore. e che il compratore non deve risentire altro danno, fuorchè quello di essere

Privato della cosa, che forma oggetto della. domanda del retraente.

°) Il SINTENIS (op. cit. @ 116 nota 235) dice che questi passi, comunemente citati in

l“elflzicme al pactum. protimz'seos stabilito per mezzo di contratto, quando siano atten-

tamente esaminati, trattano invece del pactum ut nulli alii quam mihi vender-es. La

stessa osservazione egli la fa riguardo alla L. 122 g 3 Dig. De verborum obligationibus

(* Coheredes, quum praedia hereditaria diviserant, unum praedium commune reliquerunt

sub hoc pacto, ut si quis eorum partem suam alienare voluisset, earn vel coheredi suo,

Vel eius successori venderet centumvigintiquinque; quodsi quis aliter fecisset, poenam

tantum invicem stipulati sunt.... ») Contrapponendo questa rettifica.del SINTENIS alla

sl’iegMione dell’Autore, ci sembra di scorgere una sostanziale differenza; cioè che, secondo
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l'Autore, a porre in essere il pactum. protimz'seas basta che il compratore si sia obbli.

gato a non rilasciare la cosa acquistata. qualora voglia rivenderla, ad altro fuorchè al

venditore, mentre, secondo il Sma-sms,… questo caso, che è appunto quello conte1nplam

nelle LL. 75 Dig. XVIII, 1 e 2l % 5 Dig. XIX. 1, si avrebbe soltanto un pactum ut

nulli alii quam. mihi res vendatur da non confondersi col pactwn protimiseos. Noi

incliniamo ad ammettere questa distinzione. Invero tre ipotesi sono parimenti possibili.

].a Il venditore ha pattuito col compratore che gli debba, a parità di condizioni. essere

accordata la preferenza nel caso di una posteriore rivendita della cosa. Questa è la forma

più comune del patto di preferenza. 2.a Fra il venditore ed il compratore fu convenuto,

che, qualora quest’ultimo si induca & rivendere la cosa, sia tenuto a cederla all'alienantr.

originario, piuttostochè a qualunque terzo ofi‘erente, per un prezzo preventivamente de-

terminato. Anche questa stipulazione consentiamo a farla rientrare fra. le forme concrete

del pactum. protimz‘seoa, pur facendo rilevare che si può concepire che il prezzo pre-

ventivamente fissato sia superiore, eguale od inferiore a quello eventualmente ofi’ertoda

un terzo e che solo nei due ultimi casi il venditore può dire a rigor di termini di esser

preferito, mentre nel primo il compratore col rivendere la cosa a lui non fa in sostanza

che quanto si verifica costantemente. cioè presceglie chi è disposto a sborsare un prezzo

maggiore. 3.1 Il compratore si è obbligato a non rivendere la cosa ad altri fuorchè al-

l'originario venditore. In questo caso non ravvisiamo i caratteri del patto di prelazione.

Questo presuppone che il compratore possa accettare l‘offerta del terzo, qualora il ven-

ditore non dichiari in tempo utile di essere pronto a. riprendere la cosa alle stesse

condizioni proposte dal terzo e pel prezzo prestabilito, mentre l‘obbligo assuntosi dal

compratore di non rivendere la cosa che all'alienante contiene implicito il divieto di

addivenire a contrattazioni con persone estranee, sicchè viene a mancare un termine di

raffronto, che valga a porre in essere il fatto materiale dell‘accordata preferenza. In

tutto CIÒ prescindiamo eziandio dall’indagine relativa al modo di fissare il prezzo in ques…

terza ipotesi. se cioè l‘iniziativa o lo stabilire le basi delle relative contrattazioni spelli

al venditore od al compratore. Si nella. L. 75 Dig. XVlll, ]. come nella L. 21 g 5 Dig.

XIX, 1, quando si prenda alla lettera il testo delle decisioni. ci sembra sia contemplati

una clausola, corrispondente alla stipulazione, che ci siamo da ultimo raffigurati. Dire

infatti ERMOGENIANO nella prima: « Qui fundum vendidit ut.… si vendat non alii Mi

sibi distrahat » e. PAOLO a sua volta, cosi si esprime nel secondo dei passi citati: «Seni

etsi ita fundum tibi vendidero. ut nulli alii eum quam mihi eenderes ». Ora ambedue

queste espressioni interpretate letteralmente vengono a precludere al compratore in

facoltà. di trattare la rivendita con persona che non sia lo stesso venditore, sicchè non

che obbligo di dare la preferenza a lui si ha un’imposizione coattiva di lui quale unico

contraente pOSSÌbÎÌG,GLI ognuno vede quanta differenza interceda fra queste due ipotesi.

e come in quast‘ultimz). si abbia in certo qual modo un pactum de retrouendendo 5“-

bordinato alla condizione potestativa da parte del compratore che egli sia in seguito

disposto a. rivendere la cosa acquistata. A questo riguardo il Fauno alla L. 75 Dig-

XVIII. 1 dice: « Quod vero pertinet ad aliud exemplum de pacto in venditione apposufl

ut emtor eandem rem venditam, si volet postea vendere, non alii quam venditori ipSÌ

distrahere illam POSSÌÈ, quid absurdi obsecro aut iniqui habere possit. cum emtor all

vendendum l1uic.potius quam alii propria conventione se obstrinxerit’!… Ergo et hot

pactum valebit et ad implendam eius Iidem actio ex vendite dabitur contra emptorem.

Nam etsi venditio facta esset sub parte de retrovendendo, quod praecisius est, obid‘l“°'

tanto durius, id tamen servandum esset... », ed alla L. 25 5 1 Dig. XIX. 1 in fine e‘:"

giunge esattamente; « Neque tamen consequens erit, ut rem, quam tibi vendidi ea lege

ne alii quam mihi venderes, mihi vendere tenearis, si eam retinere malis. Aliud enim

esl huiusmodi pacto prohiberi te ne alii possis vendere, aliud vero te cogi ut mihi ven-

dere tenearis, quamvis Accuas1us dubitare sic de eo videatur »

11) Questa differenza. che pure sussiste per quanto limitata nel senso della nota pl'9'
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l’adempimento di eguali condizioni q). Colla scorta di tale principio

deve decidersi la questione,. se il diritto di retratto possa essere

esercitato nel caso di una permuta. Il WALCH 46) nega ciò assoluta-

mente"). Ma si considera invece se colui che esercita il retratto possa

46) Niiherrccht (Op. cit-.) vol. I parte III sez. 2 $ 20 pag. 162.

cedente, ha il suo fondamento nella diversa natura del diritto di retratto legale di fronte

al pactum protimz'seos convenzionale. Del resto anche nel retratto legale l’obbligo di

adempiere tutte le condizioni assunte dal terzo acquirente crediamo che stia soltanto

rimpetto al venditore, il quale non è tenuto a subire alcuna modificazione per lui pre-

giudizievole nelle clausole del contratto. Se quindi il venditore consentisse in seguito

in buona fede qualche facilitazione sia nel prezzo, sia nelle altre stipulazioni accessorie,

il terzo compratore non potrebbe dedurne motivo per opporsi alla domanda del retraente.

Mancherebbe il requisito della buona fede, ogniqualvolta l’accordo fra il venditore ed il

retraente non fosse che un raggiro fraudolento per promuovere indirettamente la riso-

luzione del contratto di vendita stato concluso. Ma poichè il compratore ha diritto al

rimborso di tutto ciò che ha sborsato per la cosa, non potrebbe essere spossessato di

questa, quando ne avesse già pagato il prezzo, prima di avere conseguita dal venditore

o dal retraente la restituzione integrale della somma pagata. Il venditore perciò è tenuto

a sborsare al compratore la differenza fra il prezzo di vendita e quello stabilito col re-

traente; quest‘ultimo invece sarà autorizzato ad agire in via di regresso contro il vendi-

tore in base alla. convenzione avvenuta, qualora abbia soddisfatto completamente il

terzo acquirente, sborsando cosi una somma maggiore di quella, consentitagli dallfalie-

nante (Cfr. Keen, op. cit. @ 334 nota 10 pag. 371).

(1) Questo principio lo troviamo generalmente enunciato dagli scrittori, che trattano

della materia. La I-Iotzscnunsn. (loc. cit. n. 3 pagine 769, 770) soggiunge però clie,qu:ln-

tunque sia esatto in generale il dire che il retraente deve adempiere totalmente le con—

dizioni pattuite dal compratore, tuttavia tale regola non deve essere presa alla lettera,

quando non si voglia. venire al risultah di eludere agevolmente in vario modo il diritto

di retratto, come per esempio, se il venditore pattuisse soltanto che il compratore gli

faccia un ritratto, gli dia un con511lto,.ecc. Egli rileva eziandio che alquanto spesso la

regola. non è neppure applicabile, per esempio, quando nel caso di retratto convenzio-

nale siansi le parti accordate in modo che le condizioni pattuite dal venditore con un

terzo acquirente non riguardino il retraente, e che perciò la pluralità dei più recenti

g1ureconsulti ammettono che il retratto abbia luogo in ogni specie di vendite (RENAUD

loc. cit. pag. 276; P111L1rrs, loc. cit. 5 77). Anche il \Vonrr (op. cit. & 6911ota 101

ma 215) riconosce che l’espediente di pattuire come supplemento di prezzo delle pre—

stazioni accessorie, per le quali siasi dal venditore avuto speciale riguardo alla persona

(l‘-51 compratore,può essere spesso esperito allo scopo di impedire l'esercizio [del diritto

di retratto. '

") La negativa è sostenuta eziandio dal RUNDE (op. cit. @ 195 nota !) ove cita pure

Larsen, Meditationes ad Pandect. Spec. 195 coroll. 3 e Cnxunemssna, tom. II dec. 245

d_8 retractu in casu permutationù- simulatae), dal M1TTEMIA1ER (Op. cit. % 287 che

c1ta, & sua volta lo ZANGÉN, Beytrc’tge zum deutschen Rec/tte op. cit. parte I pag. 32),

dal Keen (op. cit. 5 335 pag. 572, il quale esclude il retratto si nel caso di permuta

Come in quello di un contratto misto di permuta. e di vendita, benchè riconosca (nota. 10)

che … quest‘ultima ipotesi le opinioni siano diverse e soggiunge che nel caso di dubbio

GLilcx, Comm. Pandelis. _ Lib. XV…. 65
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tenere indenne chi per mezzo della permuta aveva acquistata. la cosa,

in modo che questi, oltre la perdita della. cosa alienatagli, non soffra

in conseguenza del retratto alcun altro danno positivo 8). Se ciò è

possibile, il diritto di preferenza non va. escluso neppure nel caso di

una permuta '”). Si presupponga quindi che il retraente possa pro-

curare nuovamente all’acquirente la medesima cosa in natura, che

questi ha dato in cambio di quella, riguardo alla quale viene eser

citato il retratto, ovvero possa sostituirne altra di qualità afl'atto con

forme: chi vorrebbe dubitare della possibilità. di un tal caso? Si sup-

ponga, per esempio, la seguente ipotesi: A ha venduto a B la propria

casa contro correspettivo di una determinata quantità di biade, ov—

vero A ha permutata la propria casa con quella di B. La casa di A

è soggetta al mio diritto di retratto, per poter esercitare il quale io ac-

quisto a mia volta da A la casa di B, avendomi quein dichiarato che

preferiva vendere la propria casa anzichè permutarla con quella. di B.

Chi può negare in tal caso l’ammissibilità. del retratto relativa—

mente alla casa di A, qualora B venga a ricuperare la sua casa? ').

47) Vedi GItIESINGER. nel citato (lon…wntario parte 111 $ 189 pag. 691 seg.

la presunzione sta contro la vendita‘, dallo l-Iozzscuunna (loc. cit. pag. 770), dal Besana

[loc. cit. pag. 520, che la motiva col dire che nella permuta la prestazione e individuale,

e cita (nota 21) il Codice bavarese è 9 e quello prussiano gg 575-576] e dal Fònsrea

mp. cit. s 189 pag. 353). ——11 PACIFIC1-J.\IAZZONI (op. cit. n. 130) nel passare in rassegnai

patti, che tuttora. si riscontrano talvolta inseriti nei contratti di vendita, si occupa eziandio

del pactum praelatiom's o protz'mz'seos. Premesso che di regola questo non può farsi

valere se non nel caso di rivendita del fondo e.non d’altra. alienazione, sia perchè d'or-

dinario riguarda la rivendita, sia perchè, importando restrizione alla libertà. di contralta-

zione, deve essere interpretato limitativamente,e che perciò il venditore non può valersi

di quel patto, quando il compratore ceda il fondo acquistato per la costituzione di una

rendita vitalizia, manifesta l'avviso che neppure ne sia ammesso l‘esperimento, quando

il compratore per-muti con altro il fondo acquistato, anche perchè la permuta ha ra-

gioni speciali nel fondo. che si riceve dal compermutante. Il danaro di uno, egli finisce

col dire, vale il danaro di tutti e viceversa, ed allora. è davvero economicamente inditl‘e-

rente pel compratore di rivendere al già venditore o ad altri, e cosi verificasi quella

integrità del suo interesse, che ebbe in vista nel concedere al venditore la prelazione:

in ogni altro caso ne. Queste argomentazioni ci sembrano invero convincenti.

s) Fu già sopra accennato (nota n a pag. 511) che l'esercizio del retratto da pil-N'!

del retraente, se quanto al venditore presuppone che questi non ne risenta alcun pre-

giudizio, riguardo al compratore presuppone che il solo danno a lui derivante sin

quello di vedersi spossessato della cosa acquistata (: soggetta al jus retractus.

:) Il TRE1TSCHKE (loc. cit. 5 55 pagine 122, 123) la sua in sostanza questa dottrinlk

Egli scrive che la questione, se si faccia. luogo, al retratto, quando il proprietario non
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Al contrario il diritto di preferenza non può esser fatto valere, se

l’acquirente, oltre alla perdita della cosa oggetto del retratto, risente

in conseguenza di questo eziandio qualche altro danno positivo, che

non possa essergli risarcito da colui che esercita il retratto. Si sup-

ponga, per esempio, che E abbia dati per la casa soggetta al diritto

di retratto tremila fiorini ed inoltre anche un campo del valore di

500 fiorini, di cui egli si e privato soltanto col proposito di ricevere

in cambio la casa di A, poichè diversamente non l’avrebbe alienato.

In questo caso molti giureconsulti 43) affermano che, se il denaro rap-

presenta, come nella nostra ipotesi, un valore più rilevante della cosa

data in supplemento al danaro medesimo, si fa luogo al diritto di retratto

43) Cnnrzov, Iurisprudent-ia far. parte II const. 32 definit. 15. — Srnnv10,

Syntagma iuris civilis exere. XXIII th. 62. — Sononrr, Decad. quacstiomun circa.

mate;iam reti-actus. Tubinga 1737 qu. 2 n. 14. — \VAI.CH, Mihara-echt (op. cit.)

pag. 162 seg.

veglia vendere la cosa, ma bensi intenda permutarla, va risoluta in senso affermativo,

qualora sia convenuto un prezzo determinato. Devesi di rincontro, secondo lui, adottare

la negativa, se tale non è il caso in quanto l‘avente diritto al retratto non possa pre-

stare la stessa. cosa. dovuta dal terzo. Questa possibilità manca. se la cosa deve essere

permutata con un'altra cosa specificamente determinata, per esempio, un cavallo con

un altro cavallo determinato. quand‘anche il proprietario debba sborsare inoltre un rifa-

cimento in danaro, ma tuttavia il proprietario non è con ciò liberato dalla sua obbliga-

zione di informare l‘avente diritto alla prelazione della sua intenzione, poichè quest‘ultimo

deve essere quanto meno posto in grado di tentare l’acquisto della cosa, con cui deve

essere permutata quella, riguardo alla quale gli compete il diritto di prelazione per poter

P0Î. se gli riesce di fare tale acquisto, effettuare la permuta. Rileviamo però che il caso

presupposto da] Tnnlrscnnr. e l‘inverso di quello accennato dall‘Autore. Il primo con-

templa l'ipotesi che la permuta sia stata conclusa, ma non abbia ancora avuta la sua

esecuzione, e si preoccupa della possibilità che al venditore sia dato di ottenere in cambio

della cosa soggetta al retratto quella appartenente al terzo permutante, senza. di che il

venditore potrebbe avere un danno dall‘esercizio del retratto. L'Autore invece presuppone

che la permuta sia 'stata eseguita. che il cambio delle cose permutatesi sia effettiva-

mente avvenuto e si preoccupa della. possibilità che al terzo acquirente sia dato di ricu-

perare la cosa data in permuta di quella formante oggetto del retratto. Nell‘un caso il

retraente deve rivolgersi al terzo, il quale gli cederà la cosa soltanto se preferirà avere

la somma equivalente al valore della cosa pattuita in permuta anzichè la cosa stessa;

nella seconda delle ipotesi, in quella cioè raffigurata dall'Autore, il tentativo d'acquisto

dovrà dal retraente essere fatto presso colui che possedeva la cosa soggetta al retratto

& che l‘ha permutata. Il principio resta però sostanzialmente il medesimo. Lo Hou-.

scanner. (loc. cit. pag. 770 nota) dice con ragione che questa eccezione è appena conce—

Pibile. e d‘altra parte essa non sarebbe tale da infirmare la regola che per effetto della

Permuta. è escluso il retratto.
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per la ragione che il contratto deve ritenersi non già una permuta,

ma una compravendita. Ma quest’opinione contraddice manifestamente

colla natura del retratto, imperocchè, quantunque sia per sè stesso

esatto che le leggi romane 49) decidono in questo caso essere stato

concluso un contratto di vendita, non può però in tale ipotesi colui,

contro il quale è esercitato il retratto, essere rimesso dal retraente-

nel pristino stato, in cui si trovava prima di acquistare la cosa

oggetto del retratto, poichè oltre la perdita della. cosa esso risen—

tirebbe pure in seguito al retratto il danno positivo di non ricupe-

rare il proprio podere “). Non si può opporre a questo riguardo che-

il campo dato insieme al prezzo deve riguardarsi come dato in luogo

di pagamento, in solutum, e che perciò il diritto di preferenza non può

essere escluso per la ragione che il retratto ha luogo indubbiamente

nel caso di una consegna avente la natura di una compra. di una

cosa. a titolo di pagamento 50) v). Infatti lo stato delle cose è diverso

nel nostro caso. Al creditore, al quale fu data una determinata cosa

in soddisfacimento del proprio credito, può riuscire forse più gradito

il ricevere il proprio danaro, anzichè ritenere la cosa avuta in luogo

di pagamento. Ma si può affermare, conformemente alla natura del

diritto di retratto, che il compratore debba accontentarsi che gli sia.

da colui che esercita il retratto corrisposto il valore del podere con—

ceclutogli“! Si presuppone qui che il compratore non si sia spossessato

del proprio terreno sotto alcun’altra condizione e che l’alienazione sia

avvenuta soltanto per ricevere la casa oggetto del retratto. Affinchè

egli sia tenuto a cederla alla persona, cui compete il diritto di retratto,

49) Arg. L. 79 Dig. 11. t. e L. 6 5 1 Dig. de action. emti ei nomi.

50) Vedi WALOII, vol. I parte III sez. 2.“ t 16 pag. 154.

u) Anche lo l-IozzscnnnI-m (loc. cit.) qualifica come arbitraria l'eccezione stabilita

dallo STRUVIO (Jurisprudentia Romano-Germani… libro 111 tit. 11 5 6. Vedi anche

nota 48 nel testo) pel caso di una vendita mista con permuta in cui prevalga la presta-

zione in denaro. Così pure il Keen, come abbiamo rilevato alla nota r a pag 513, dice

in generale che il retratto non ha luogo né nel caso di semplice permuta, nè in quello

che il contratto presenti simultaneamente in parte i caratteri di una vendita, in parte:

quelli di una permuta. Vedi eziandio l\IITTERHAIER (loc. cit. 5 287) ed in ispecial modo si-

consulti la nota -1 ivi.

1.) Avemmo già occasione di notare (vedi nota b a pag. 508) che,per quanto riguardfl

l‘ammissibilità dell'esercizio del retratto, la dario in solutum (: equiparata alla vendita.
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si richiede che gli sia restituito in natura il suo podere, imperocchè

senza di ciò il retraente non adempirebbe le condizioni del contratto,

l’osservanza delle quali è essenzialmente richiesta dalla natura del

retratto. Giustamente quest’opinione è sostenuta anche dal LEYSER 51),

dal WERNHER. 52), e specialmente dal GRIESINGEE 53). Per la stessa

ragione non si fa luogo al retratto in tutti quei casi, in cui il ven-

ditore ha in qualsiasi modo essenziale interesse a ciò che soltanto il

compratore e nessun’altra persona in sua vece riceva la cosa, e quando

il venditore è stato indotto ad addivenire alla vendita da considera-

zioni speciali alla persona del compratore 51)1). Tale è il caso, se il

venditore ha pattuito che il compratore, oltre il pagamento del prezzo,

gli faccia altre personali.prestazioni, quando non gli sia indifferente

il ricevere queste dal compratore stesso o da un terzo y). Se quindi,

per esempio, il compratore si è obbligato a provvedere al manteni-

mento del venditore, vita sua naturale durante, ad aver cura di lui,

a dargli l’abitazione ed il vitto, il contratto ha in tal caso il suo fon-

damento senz’alcun dubbio sopra considerazioni di speciale fiducia,

ed il retratto non può in conseguenza essere esercitato salvo che chi

 

51) Meriti. ad Pant]. vol. III spec. CXCIV cor. 3.

5'?) Selectae obscrv. for. tomo III parte II cbs. 422.

53) Conuncntar tiber das l'Vii'lembergische Landrecht (Commentario del Codice

del \Viirtemberg) parte III 5 190 pag. 715 seg.

54) Vedi WALOII, Mihcrrecht (op. cit.) vol. I parte III sez. 2.“ pag. 143 ; t 26

pag. 174 e anche 9 28 pag. 177 e nell’aggiuntavi raccolta. di decisioni di con-

tf0\'ersie relative al diritto di retratto, n. 32 pag. 608. — Vedi anche Larsen,

.lfcrlil. ad Pond. vol. III specim. CXCIV medit. 1-4.

\

, $) La dottrina "e concorde in proposito. Vedi l\ltrrnmmnza (loc. cit. 5 287 pag. 47)

"(infila dice che tutte le specie di vendite, in cui in causa delle prestazioni accessorie

l'attuite dal venditore e dipendenti dall‘individualità del compratore il retraente non

potrebbe mai fornire al venditore ciò che questi ha convenuto in suo favore nell'atto

"' "enllÎlîl, escludono il retratto. Nè altrimenti si esprimono il Kocn (loc. cit. pag. 572 in

line), 10 Hozzscnunnn (loc. cit. pag. 771), il BESELÈR (op. cit. 5 125 Vi a, il quale alla

"°“? 25 fa richiamo al Codice prussiano I, 20 ss 578-583 e cita il Purnxnonr, Obser-

ranones J'uri's lll Obs. 40 è 6) ed il Fons-rnr. (loc. cit. pag. 353 e nota. 34).

_ il) Se le prestazioni naturali assuntesi dal compratore sono suscettibili di una stima.

lfl_danar0. sussiste pur sempre, come osserva il Fònsrnr. (loc. cit. vedi Codice prussiano

“Sli, e non è impedito l‘esercizio del retratto.
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lo esercita non sia in ' grado di 'corrispondere a questa speciale

confidenza 55) =).

La stessa cosa sarebbe da'dirsi anche nel caso in cui il venditore

di una casa avesse pattuito a suo favore soltanto il diritto di abitare

nella casa per tutta la vita, ma a lui non fosse indifferente il con-

bitare col compratore o con chi vorrebbe esercitare il retratto“)fl).

55) Vedi STRUBEN, Rechtliche Bedonkm (Studi giuridici) parte IV st. 126.—

Fratelli Ovnunncn, .iledilationen fiber verschiedenc Rechlsmatma'en (Meditazioni

circa diverse materie giuridiche) parte VIII medit. 429. — GBIESINGER, Com-

mentar itbcr das Wirtembc-rgische Lamb-echt (op. cit.) vol. I115192 pag. 731 —

e Christ. Ludw. RUNDE, Rechtsleh-re von der Leibzitcht oder dem Altentheile (uy

deutschen Baite-miiiern (op. cit.) parte II @ 68.

56) GRIESINGER, op. cit. pag. 731.

z) L’esempio del caso, in cui il vendi ore abbia imposto al compratore l‘onere di for

nin-gli il vitto o l’abitazione, è comunemente addotto dagli scrittori come forma caralte

ristica di stipulazione di natura strettamente personale, e come tale escludente la posi

bilità del retra te. Oltre gli autori citati nel testo e nella nota precedente è qui il luog!

di citare eziandio Elcnn0nn, op. cit. 5 102 e GRÌÌNDLER, Polemik des germani.ch

Rechte, op. cit. vol. 11 g 290. La questione, se si tratti di prestazione puramente perso

nale, cioè determinata esclusivamente da considerazioni particolari alla persona di

compratore, non può però essere risolnta a priori in modo assoluto si da non consci

tire nei singoli casi concreti l‘indagine diretta a stabilire, se per avventura il I!

traente possa in via di eccezione sostituirsi al compratore senza danno del venditam

come da togliere a quest‘ultimo la facoltà di dichiarare di gradire la sostituzione del

retraente, la quale dichiarazione produrrebbe l’efl‘etto di rendere possibile il retratto

che sarebbe escluso nel caso contrario di opposizione da parte dell’alienante (Cfr. frateli

O\'Bannon, medit. 429 vol. VIII pagine 280, 281).

Considerazioni di fiducia personale al compratore possono avere indotto il venditor

a speciali facilitazioni nella. vendita e particolarmente alla concessione di un termini

pel pagamento del prezzo. Questa ipotesi nulla ha a. fare coll‘altra contemplata dal“

di pattuizione di prestazioni connesse alla persona dell'acquirente. Non vi sarebbe quinti

ragione sufficiente per escludere in tal caso l’esercizio del retratto, con che il retraenlf

dia… idonea. cauzione pel regolare e tempestivo pagamento 'del prezzo {in modo ci!“

venditore non possa fondatamente ritenersi gravato pel fatto di non avere nel reti-aen"

lo stesso grado di fiducia che aveva riposto nel compratore. —— Poichè una venditti

credito, scrive il Baseman (loc. cit. S 125, VI), è conclusa soltanto in seguito :\ Spefllfll'

convenzione ed in base a personale fiducia, si deduce già dai principii generali di dir…“

la conseguenza che il retraente non possa pretendere la consegna della cosa vendilll

prima del pagamento o del deposito del prezzo ed alcune leggi particolari (da lui 111°"

.zionate alla nota 24) hanno sanzionato ciò a scopo di garanzia in modo ancor pil—117€:

roso col fare dell'offerta del pagamento del prezzo un requisito essenziale per l'eserclll

del diritto di retratto (Vedi anche Kocn, loc. cit. pag. 572). .

a) Come abbiamo accennato nella nota precedente, il decidere, quando tale si:“…

non può essere subordinato a regole prestabilite, ma bensì al complesso delle circost-Wv
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La. cosa invece sarebbe diversa, se quest’ultimo potesse dimostrare che

il venditore non abbia alcuno speciale interesse a ricevere la presta-

zione pattuite dal compratore o da un terzo, oppure che il venditore

stesso abbia dichiarato esserin indifferente che una od un’altra persona

provveda al suo mantenimento 57), oppure se il venditore avesse con-

venuto col compratore che, qualora riguardo alla cosa fosse stato

esercitato il diritto di retratto, allora alla prestazione pattuite sarebbe

stata sostituita una determinata somma di danaro. In tal caso sa-

rebbe ineontcstabilmente ammissibile il retratto 53) °). Se inoltre l’a-

veute diritto al retratto avesse ragione di sospettare che nel pattuire

a suo favore una prestazione di tale natura il venditore sia stato

mosso esclusivamente dall’intcudimento di rendere vano il diritto di

retratto, che gli compete, egli potrebbe ricorrere alla delazione del

giuramento 59) °).

Sorge qui la questione, se si debba ammettere il retratto nel caso

diuna vendita consentita a titolo di amicizia (vendit-io gratiam) 60).

 

57) KLEIN, Ammlcn der Gesct:gebuny and Rechtsyelehrsamkeit in den Prens-

sischen Staatcn (Annali della legislazione e della giurisprudenza. negli Stati

prussiani) vol IV pag. 16].

58) Wolf. Ad. Scum-mr, Diss. de rob-acta con-vent. et testam. @ 10 —— e “’non,

ml. I parte 3.3 sez. 2.“ e 28 pag. 176.

59) FROMMANN, Diss. de iure rct-ractus $ 71 in fine — e GRIESINGER nel ci-

tato Ommncniario vol. III 9 102 pag. 732.

°°) Vedi Gotti. Euseb. OELTZE, Diss. qua ezpend. quaestio.— an in, venditione

!l’aliosa ius prolimiscos locum habeat? Jenne 1767. — Ford. Christph. HARPP-

lEcnr, Disp. (le vendit. gmt. 55 69-77 -— e WAI.CH, Miherrccht (op. cit.) vol. I

[tute 33 sez. 2.: $ 29 pag. 179 seg.

\

Silratla quindi di un apprezzamento di fatto rimesso esclusivamente al criterio del

giudice.

”) E 0\'\'io che in simili casi viene ad essere acquisita la prova che le prestazioni pat-

illìte fra il compratore ed il venditore costituiscono soltanto il correspettivo della cosa

lllenata e non sono il risultato di riguardi e considerazioni personali,sicchè si fa luogo

all‘applicazione della regola che il retraente è tenuto ad adempiere le stesse condizioni,

the erano state imposte al compratore in argumentum pretii. .

0) Vedi nota 13 a pag. 513. È conforme ai principii generali di diritto il consentire

-retraente di dimostrare che la pattuizione delle prestazioni personali da parte del

ÌmPretore fu fatta allo scopo di eludere le sue ragioni e di contenderin l‘esercizio del

_lratto. La delazione del giuramento ha qui esclusivamente il carattere di mezzo di

“'il e non crediamo che ad essa. siano limitati i mezzi probatori, cui può ricorrere Il

'€lraente per giustificare il propostosi assunto.
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Poichè una vendita per amicizia è un contratto misto, che ha in sèi

caratteri in parte di una compravendita, in parte di una donazione ‘“)!

si tien conto in primo luogo della circostanza qual’è dei due con—

traenti quegli che fa la liberalità. Se soltanto il compratore ha l’in-=

tenzione di dimostrare al venditore la propria benevolenza colpagargli

per la cosa un prezzo superiore al valore reale di essa 4), non v’ln

dubbio che il retratto può essere esercitato, non potendo al venditor

importare che tale benevolenza gli sia dimostrata dal compratorea

da un terzo ‘S‘-’). Neppure il compratore può soffrire alcun danno,

Non basta quindi che il contraente lo compensi soltanto del vero val

lore 63) e).

61) Vedi sopra pag. 155 (testo ted. vol. XVI @ 978 pag. 72.)

("—’) Vedi GRIESINGER, op. cit. vol. III e 193.

63) Di diversa opinione è lo HARPPRECI-I'I‘ nella citata Disputatio ;ma si vedl_

in proposito lo OEL'I‘ZE, cit. Disc. tg 18 e 15).

di Questa forma di venditio gratiam non corrisponde invero al concetto, chel!

enuncia lo stesso Autore, nel luogo citato alla nota 61, ove è designata coll'appellaliv

di venditio gratiam (in tedesco Freundkauf} Freuntlsahaftskauf, Gnadenkauf) 54

tanto la compravendita, in cui la cosa è venduta per amicizia ad un prezzo inferigi

al suo vero valore. Ciò non impedisce che teoricamente possa concepirsi anche il al

inverso indicato nel testo di una persona. che, volendo fare una liberalità ad un‘altra.!

induca a rendersi acquisiti-ice di una cosa. che quest'ultima è disposta a vendere pagnflfl°l

più che non valga. Diciamo teoricamente, perchè in pratica si verificherà una delle di

ipotesi: 0 il compratore si limita a non ridurre afi‘atto il prezzo chiesto dal vendilo"

ed allora si presenta più plausibile il ritenere che non abbia saputo o potuto merci!

teggiare, e per questo motivo principalmente abbia pagato a caro prezzo l’oggetto al

quistato — od esborsa una somma maggiore di quella richiesta. dal venditore ed alla

a parer nostro, non si ha più,a rigor di termini, un contratto unico misto di venditi-

di donazione, ma bensi-due atti distinti, cioè una compravendita fino a concorrenza di

prezzo attribuito dal venditore alla cosa ed un atto di liberalità per la somma esborsal

in più dal compratore e ricevuta dal venditore necessariamente edotto dell'intenzio…

di beneficarlo manifestata dal compratore col fatto di sorpassare la stessa richiesta l|t

l’alienaute.

Presciudiamo dal caso in cui la vendita a prezzo alto non sia determinata da pl‘flli

siti di liberalità da parte dell‘acquirente, ma rappresenti soltanto un atto di collusìnl

fra quest‘ultimo ed il vendit3re. il quale si faccia offrire per ,'apparenzzr un prema

vato dal terzo allo scopo di costringere l‘aveute diritto al retratto a sborsare qué

prezzo e cosi a pagare la cosa più che non valga. In questo caso il retraente poli-el'

impugnare il negozio. dimostrandolo simulato in frode dei suoi diritti.

e) La considerazione accennata nella. nota precedente che, secondo noi, si haunfl'

sostanza due atti distinti, l‘uno di vendita, l‘altro di donazione, ci induce aprcferil‘el

pinione contraria. a quella dell'Autore. D'altra parte non ci sembra che il terzo “‘

pratore possa allegare di risentire alcun danno, se il retraente offre di rimborsargli!
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Se al contrario è il venditore quegli che compie la liberalità, pos-

sono concepirsi i seguenti casi:

1) Il venditore ha regalata al compratore una parte della cosa.

In tal caso si considera, se questa parte donata possa essere separata

benissimo dalla parte acquistata senza danno del compratore, ovvero

se una separazione di questa natura non è possibile. Nel primo caso

si_fa luogo al retratto almeno riguardo alla parte acquistata, nel se-

condo caso al contrario esso non può essere esercitato 6') f).

6*) Vedi HA_RPPRECHT, cit. Disput. t 73 — e GRIESINGER, Comm. parte III

() 193 pa". 733. .

somma corrispondente al vero valore della cosa soggetta al retratto, in modo che resti

a suo carico la differenza fra questa somma e la totalità del prezzo dalai pagato, cioè

per l‘appunto quanto rappresenta la liberalità da lui- fatta. L’esercizio del retratto non

può influire direttamente sui propositi di benevolenza, che l'hanno indotto a beneficare

in tal modo l'alienante. Escluso che quest'ultimo possa pel l'atto del retraente risentire

il danno di non poter più profittare completamente della vantaggiosissirna vendita con-

clusa, è più razionale ed equo il tener fermo l‘atto di liberalità, lasciandolo a carico di

chi veramente intese di farlo, che non l'imporlo al retraente, che il più delle volte

sarà spinto a. far valere il proprio diritto da consider-azioni di materiale convenienza e

si troverebbe cosi gravato dalle conseguenze di un’intempestiva elargizione dell’acqui-

rente e fors‘auche impedito in causa del prezzo esageratamente elevato dall‘esercitare il

retratto.

“Del resto il sistema da noi preferito si concilia perfettamente colla regola enunciata

in seguito dall'Autore (alla fine del presente paragrafo) pel caso in cui il venditore

abbia venduto la cosa ad un prezzo inferiore al reale, inquantoclrè in quest’ipotesi l‘A.

ritiene obbligato il retraente a pagare al compratore tutto il vero valore nella somma

da stabilirsi da periti giurati. Infatti, se cosi non fosse, il venditore verrebbe in sostanza

ad aver favorito contro la sua volontà il retraente anzichè il compratore, ed anzi il

prezzo straordinariamente vantaggioso indurrebbe tanto più facilmente il retraente a

reclamare dal compratore l‘oggetto acquistato. Di più la forma più caratteristica della

venditio gratiam consistente nel vendere per meno di quello che vale la cosa, non

consente di separare l‘elemento vendita dall'elemento donazione a difi'erenza di quanto

crediamo di aver dimostrato pel caso contrario in cui la liberalità provenga da parte

del compratore.

1°) La distinzione dell’Autore non ci sembra esattamente giuridica. Se il venditore

ha in parte alienala ed in parte donata una cosa e la parte donata può essere facil—

mente disgiunta da. quella alienate, non si può propriamente parlare di una venditio

gratiam, ma bensi di due atti simultanei l‘uno di vendita e l'altro di donazione. Ora,

l-‘f>mhè per unanime consenso della dottrina -nel caso di una donazione, come in generale

(ll ogni contratto a titolo gratuito, non si fa luogo al retratto, ne viene necessariamente

il conseguenza che questo sarà ammissibile per la parte venduta ed al contrario escluso

per quella regalata. Se invece non si può disgiungere la parte donata da quella ven-

'dutaysi ha evidentemente un contratto unico da considerarsi alla stessa stregua come

se lalienante abbia venduta intieramente la casa senza distinguere fra parte e parte

Gulfi“: Comm. Pandelis. — Lib. XV…. 66
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2) Il venditore ha donato al compratore, per speciale afi'ezione,

una parte del prezzo. Allora non si fa luogo ad alcun diritto di re-

tratto 65), ma il retratto legale non può con questo essere escluso 66);

però chi lo fa valere deve pagare al compratore tutto il vero va-

lore nella somma. che sarà. stabilita da periti giurati 67) a).

65) Vedi MADIHN, Diss. dc imc p;otimiseas @ 8 11. IV — c HOFACKER, P1mc.

-1'm'. civ. rom. ge1m. tomo III 5 1963.

66) Il LEYSER, Meditat. ad Pand. specim. CXCIV medit. ], la pensa divor-

sa.mente. Si consulti però il PUFFENDORF, Observat. iuris univers. tomo III

cbs. 40 t 6.

67) Vedi HARPPRECHT, cit. Dispnt. «le vendit. gmt ® 74 o 75. — Grumman,

op. cit. pag. 733 sen“.

per un prezzo inferiore al valore reale della cosa e corrispondente ad una porzione

ideale di questa: sicchè si rientra nell‘ipotesi formulata dall'Autore al numero secondo,

quella cioè in cui sia stata donata una parte del prezzo.

9) Questa facilitazione sul prezzo è appunto, come abbiamo accennato, la caratteristica

della vera e propria venditio gratiam. Il Mrrrl-mMMER (loc. cit. s 287 pagine 47,48)

scrive che questa esclude il retratto solo allorquando le parti abbiano avuto in vista

di fare una donazione. ma non quando soltanto speciali considerazioni di affetto al:-

biano influito sulla determinazione del prezzo, imperocchè i motivi individuali che

hanno determinato il venditore alla conclusione del negozio, non possono privare il

retraente del diritto che gli compete. Lo Hor.zscnvrma (loc. cit. pagine 770, 771) quali-

fica però questa distinzione come sottile e non meritevole di essere accolta nella pm-

tica; quanto alla distinzione fatta dall‘Autore oppone il principio della stretta interpre-

tazione, che va applicato in tutti i casi di limitazione della libertà. naturale. Ein aderisce

quindi all'opinione prevalente (KOCH, op. cit. & 335 pag. 573; Elcnnonu, op. cit. €10‘2

Parurrsf, loc. cit. vol. 1 pag. 525) che, come le donazioni in generale, anche le donazioni

indiiette, che assumono la forma di un contratto di vendita, non consentono l’esercizio

del r.etratto

Il F(insr1sr. (loc. cit. pag. 354) si accosta alla teoria. del Mirrnum.msue dice (citando

anche i 55 577, 585 Cod. prussiano) che la venditio gratiam, quando non sia una dO-

nazione simulata. ma rappresenti una vera vendita a prezzo di favore per ragioni di

speciale affezione alla persona del compratore, comporta il retratto. Il Baseman (loc. cil-

pag. 521) scrive a sua volta, contrariamente all'Autore, chela riduzione del prezzo falla

per riguardo al primo compratore profitta eziandio al retraente, poichè il diritto di

questo limita il proprietario nella libera disponibilità della cosa.
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5 991.

Diverse specie di retratto ed eficfti di esse.

Un diritto di retratto può avere il proprio fondamento non sol-

tanto in un patto intervenuto fra i contraenti, ma anche in un te-

stamento, ovvero in una diretta disposizione di legge "). Avuto quindi

riguardo alla diversa origine, che può avere, si distinguono tre specie

di retratti: esso può essere in conseguenza o convenzionale o testa—

mentario o legale 63). L’effetto non e però sempre lo stesso nell’uno

come nell’altro. Infatti:

I. il diritto di retratto convenzionale, cioè quello che alcuno

ha pattuito a proprio profitto in un contratto relativo alla cosa del

paciscente pel caso in cui questa sia alienata, attribuisce di regola

soltanto un ius in personam, in forza del quale all’avente diritto com-

pete un’azione personale contro l’altro paciscente o l’erede di lui, ma

non gli spetta alcun’azione reale contro il terzo possessore, una volta

che la cosa sia stata aiienata 69). Molti 70) sono di diversa opinione.

 

63) Si confrontino TIRAQUELLUS, dc retractu conventionalz'. Francof. 1616. —

Ant. Frid. Mi'ILLER, Diss. da rctraciu gentih'tio ct conventionali. Arg. 1718. —

Jo. Is. Moons, Diss. de iure prot-imiscos sive ret-ruches conventiwmlis et Iegalis.

Giessae 1732. — \Volfg. Ad. SCHOEPF, Diss. dc rctractu conventional-i ct testa-

mentario. Tubingae 1758 — e WALCH, vol. II parte 1.“. — Inoltre anche il

GBIESINGER nel suo Commentar iiber das Wirtcmbergische Landrccht vol. III

5210 seg., ha trattato molto a fondo di queste diverse specie di diritto di

ret1atto. ,

69) L. 75; L. fin. @ ult. Dig. dc contra/zenda emtione ct vendit. — STRUVIO,

Syntagma iuris civilis exere. XXIII th. 48. — SCHILTER, Praxis finis romani

exere. XXX @ 139. — STRYKIO, Us. mod. Panel. h. t. 5 14. — Dn LUD0Lr,

Observai. for. tomo III obs. 257. — Cnnrzov, Jurisprud. for. parte II const. 32

def. @. — Moons, cit. Diss. @ 6 —— WALCH, M'iherrccht (op. cit.) vol. II sez. l.a

i3tpr'lg. 303 — e I-Iomoxnn, Princip. iuris cirilis tomo III 9 1963 e $ 197]

110 a, b, 1

. 70) Boom, Diss. de iure retr.Cl. III diss. 22 1:11. 38. —— FROMMANN, Diss. de

"fre retr. th. 20, 22, 24 seg. — Senonrr, cit. Diss. cap. I 6 7 — e Gnr:st-

°ER, Op. cit. (\ 210 pag. 860 seg.

\

Il) Vedi anche Horrrxua (Commentar faber die Heinecczîrche Institutionen op. cit.

5 874); Scnwnrr1; (op. cit. & 424 pag. 124); l\111'1‘1m111a11312. (op. cit. & 286 pag. 45); \Vor.rr
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Essi credono che, se il proprietario diuna cosa, nell’atto di trasferire

ad un altro il suo diritto di proprietà, si riserva un tale diritto di

prelazione pel caso che l’acquirente alieni a sua volta la cosa stessa,

un tale patto gravi questa in modo che essa passi al nuovo compra-

tore cum suo onere, cioè come un bene gravato dal diritto di retratto.

Ma, come ho già. dimostrato in un altro luogo 71), la L. fin. God. de-

pactis inter emtorem et venditorem, le seguenti parole della quale:

« Cum enim venditor vel alter alienator non alia lege ius suum tran—

sferri passus est, nisi tali fretus conventione: quomodo ferendum est,

aliquam captioncm ex varia pati eum interpretatioue? » sono in ispe-

cia] modo citate in appoggio di tale opinione, non fa alcun accenno-

ad un’azione reale, che abbia la propria origine da un simile patto.

Affinchè possa farsi valere un’azione contro il terzo possessore, si ri-

chiede che si presenti un caso in cui eziandio il pactum de non aliena-ndo

abbia efficacia contro il terzo, al quale la cosa sia stata alienate-

contravvenendo al patto "’). Inoltre il retratto convenzionale da solo

diritto ad un’azione per danni contro colui che, malgrado il patto

stabilito, abbia alienata la cosa, come pure contro gli eredi di lui i).

Di natura affatto diversa è

71) Vedi lib. XVI @ 976 pagine 61-_G7 (ediz. ital. Lib. XVIII tit. 1 pag. 121). Si

consulti eziandio il WALCH, pag. 303 e seg.

79) Questi casi sono sopra indicati, pagine 66 e 67 (pag. 125). Si vedano eziandio

DE LYNCKER, Decis. parte III cent. XI dec. 1034. — WERNHER, Lectiss. Comm.

in Punti. 11. t. 5 36. — WALCH’, Nithcrrecht vol. I sez. ].3 6 6 nota 5 pag 94 seg.

— e SCHMIDT, Lehrbuch von ger-ichtlicheu Klageu (Trattato delle azioni giudi—

ziali) 6 917 pag. 670.

(op. cit. % 93 pag. 210); RUNDE (op. cit. & 193 pag. 181); WENING-INGENHEIM (op. cil-

: 313 pagine 344, 345); Tuinaur (op. cit. s‘ 615 pagine 142, 143); Kom-1 (op. cit. % 333

pag. 568); SEL'FI-‘ERT (op. cit. .S 390 pagine 311, 312); SINTENlS (op. cit. & 116 in fille

pagine 639, 640); KELLER (op. cit. & 327 pag. 615); F6Rs'rna (op. cit. % 189 pag. 3511

Il WOLFF, il RUNDE, ed il Baseman. (Op. cit. % 125 pagine 518, 519) accennano allato al

retratto legale, ma disgiuntamente da questo, al retratto consuetudinario, cioè ad un

retratto stabilito non dalla legge esplicitamente, ma da un’eventuale consuetudine Vi-

gente nel luogo ed avente forza di legge.

1) Anche secondo il RUNDE (op. cit. & 193),i1 jus protinu'seos conuentionale può P“|

sua propria natura essere esercitato solamente contro il venditore (Vedi pure SINTENÈ‘

loc. cit.; KEI.LER, loc. cit. che aggiunge competere a tal fine al venditore fl’actio emt-

vendz'ti). Il Mirr1aminien. (loc. cit.) dice del pari che il diritto di prelazione conven-

zionale dà luogo soltanto ad un diritto e ad un’azione personale fra i paciscenti e che
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II. il retratto testamentario, che un testatore ha lasciato per le-

gato a qualcuno in un atto di ultima volontà pel caso di alienazione

 

neppure dalla L. ult. Cod. De pactis può dedursi la conseguenza di attribuirgli la un—

tura di un diritto reale. Esso accenna però all'opinione del RENAUD (loc. cit. pag. 259)…

secondo il quale anche per mezzo di semplice patto può esser posto in essere un diritto

reale. Il \V1sxme-Inoennem (loc. cit. pag. 345) scrive a sua volta che il paciscente ac-

quista solo un diritto personale contro l'obbligato, salvo che non abbia acquistato un-

diritto reale sulla cosa in virtù di un patto speciale. Il TIIIDAUT (loc. cit.) ammette pure

che dal pactum. protirniseos derivi soltanto un diritto personale, che dopo la consegna

della cosa al terzo compratore non può esser fatto valere allo scopo di ricuperare l’og—

getto venduto: stabilisce perù un‘eccezione pel caso che colui, il quale stipulò a proprio-

favore quel patto, si sia fatta dare in garanzia un'ipoteca, ovvero abbia aggiunto un-

pactum res-errati dominii. Col TIHDAUT convengono perfettamente il Suor-rear (loc. cit-

pag. 311 e nota 7) e lo Scn1tuno (op. cit. 5 334 pagine 650, 651), il quale aggiunge

eziandio che l‘azione competente all‘originario venditore e l’actio ex vendita. Lo Scnwnrr1r

(loc. cit.) insegna parimente che il jus protinziseos è un diritto personale del promis-

sario contro il promittente. da non confondersi col retratto reale del diritto germanico,

in modo che, qualora l‘obbligato abbia alienata la cosa ad un terzo, senza offrirla prima.

all‘avente diritto al retratto, quest‘ultimo non possa esperire alcun‘azione reale, ma solo

un‘azione contro il promittente per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Worm-‘ (loc. cit.) dice che il diritto di prelazione stabilito per contratto o per te-

stamento può soltanto produrre il risultato che si faccia luogo ad un diritto di profe-—

renza simile al retratto contro quelle persone, che sono obbligate a rispettare il contratto-

ed il testamento: egli aggiunge che, giusta alcune. legislazioni particolari, in determinati

casi può essere posto in essere per mezzo di convenzione un vero diritto di retratto &

che secondo altre legislazioni ciò avviene solo quando sia stata fatta la trascrizione nei

registri ipotecari. A questo ultimo riguardo egli cita il Codice prussiano (I, 20 è 569:

«Un diritto di prelazione costituito per mezzo di contratto o di una disposizione testa-

mentaria è di regola soltanto un diritto personale, per effetto del quale sono obbligati

Spltanto l’attuale proprietario e gli eredi di lui »; 5 570: « ll diritto di prelazione rela—

tivamente agli immobili acquista il carattere di un diritto reale soltanto per effetto-

dell‘inscrizione nel registro ipotecario >), il Codice civile austriaco (% 1073: . Il diritto

di prelazione è di regola un diritto personale. Riguardo ai beni immobili può conver—

tirsi in un diritto reale per mezzo di inscrizione nei pubblici registri ») ela Costituzione

del 1572 (parte II Const. 32: « Qualora però l'immobile sia prima dell‘esercizio del re--

tratto debitamente ipotecato, in questo ed in simili casi può essere convenuto il com--

P…Ore >). Il Keen (loc. cit. % 333) pure scrive che il diritto di prelazione stabilito per

mezzo di una dichiarazione di volontà (convenzionale, testamentario) è esclusivamente

17515011316, ma diviene reale in virtù dell’inserizione, senza che a ciò si richieda il con-—

senso del proprietario; che però riguardo ai beni mobili in nessun modo può sorgere

un diritto reale (è 572, I, 20 Cod. prussiano: « Sui beni mobili non può essere costituito

per mezzo di contratto o di disposizione di ultima volontà un diritto di prelazione avente

lcaratteri di un diritto reale »). Si consultino eziandio il Baseman (op. cit. % 125, 111.

pag1ne 518, 519), ed il Fònsrsa (loc. cit. pag. 351).

Venendo al nostro diritto, troviamo una sentenza della Corte di Riom del 30 giu-

gno 1843 (Burin Desrosiers-Gazard et Despinchal. DALLOZ, Jurisprudence générale 1315-

11, Pag- 58), la. quale decise che il patto di preferenza da luogo, oltrechè ad un’azione

personale contro il paciseente, anche ad un’azione reale contro il nuovo acquirente, il.

quale è passibile d'evizione, salvo il suo diritto al rimborso del prezzo. Giova frattanto
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di una cosa, che egli avesse diritto di gravare con un onere 73). Lo

HELLFELD ritiene che anche questo diritto di prelazione costituisca

73) Vedi WALOH, Nr'ilwrrecht sez. III pag. 497 seg. — GRIESINGER, Com-

mentar fiber das ll’irtembergische Lamb-echt (Op. cit.) parte IV si 215 pag. 878

e seg.

riferirne la. motivazione: « Attendu qu’il a été permis au vendeur d’imposer la condi-

tion qu'il serait préférè à. tout autre dans le cas, où les objets par lui vendus viendral-

ent à ètre aliènés par l‘acheteur. Attendu que pour que cette condition. qui restreint

dans la personne de l‘acheteur le droit de (lisposer a Volonté de la chose par lui acquise

ne pùt recevoir d'exécution, il faudrait qu’elle fùt contraire a l'ordre public. aux bonnes

moeurs, ou qu’elle fùt prohibée par les lois. Attendu que le pacte de préférence,quese

réservait le vendeur, était loin d‘étre inusité: qu'il était consacré par plusieurs lois

Tomaines, et notamment par la L. 21 Dig. De actionibus empti et renditi: qu‘il avait

été aussi reconnu valable soit par la jurispr11dence, soit par la doctrine des auteurs

Attendu que de cette promesse de preference il résultait non seulement une action

personnelle contre celui qui s'ètait obligé, mais encore une action en subrogation contre

le nouvel acheteur, qui pouvait ètre evince èn lui payant le prix de son acquisitionf

Attendu qu'on ne peut pas transmettre plus de droit. qu‘on n’en a soi-mérne:que

c’est à celui qui achète a. se faire représenter les titres du vendeur; que, s’il ne le fail

pas, il doit s'imputer à lui-meme les suites de son imprudence; que d’ailleurs relati-

vement aux tiers il est cense' avoir pris connaissance des titres du vendeur; Attendu

que, si la condition stipulée dans la vente devait se borner a de simples dommagrs

intérèts contre l’acheteur. elle ne serait pas accomplie dans le sens que l’ont entendu

les parties contractantes, le vendeur ne s'étant réservé le droit de préférence.qu*

pour pouvoir ètre subrogé a un nouvel acheteur ». Il LAURENT (op. cit. tom. XXI"

n. 135) scrive che questa decisione gli sembra dubbia. per le seguenti considerazioni:

Per promuovere l'evizione di un immobile si richiede la qualità di proprietario: orail'

venditore primitivo non riacquista tale qualità che per effetto dell’esecuzione del patto

di preferenza, cioè quando l’acquirente gli rivende la. cosa pel prezzo, che il terzo gli

offre. Se invece di rivendergli la cosa, il compratore la vende ad un altro acquirente"

il primo venditore non ha che un’azione contro il suo compratore per costringerlo ad

adempiere la sua obbligazione, la quale però non può più essere adempiuta, poichè il

compratore non e più proprietario. Occorre quindi in primo luogo che sia annullatal:

vendita avvenuta, sicchè sorge la questione se chi ha consentito al patto di prelazione

possa domandare la nullità della vendita contro quello cui ha venduta la cosa. mancando

all’assuntasi obbligazione.

Ora la vendita non è affetta da alcun vizio: neppur si può dire ch‘essa sia conclusi

sotto una condizione risolutiva. tacita, perchè il patto di preferenza non è una condizione

risolutiva. Il secondo venditore non ha. azione contro il terzo e per ciò il prima rendi-

ditore non può con fondamento agire contro di lui ed in definitivo non ha che un’azi0lll

personale contro il suo paciscente, azione che non produce alcun effetto rimpettM'

terzo acquirente. Fra i nostri commentatori anche il Panna-Mazzo… (Op. cit. n. 13(l

dice giustamente che il patto di prelazione non riserva. nè trasferisce al venditore”!

dominio della cosa venduta al sopravvenire della volontà del compratore di rivendere

e che in conseguenza non può neppure servire di base all'azione rivendicatoria, che “*

lesse esperimentare contro il terzo acquirente. Anch'egli ammette che il patto in ‘i…“

stione dia vita ad una semplice obbligazione di fare a carico del compratore Cl°è ’
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soltanto un ius in personmn,ehe non autorizzi ad alcuna revocazione

della cosa alienata ad un terzo, ma quest’afi‘ermazione non corrisponde

ai suoi stessi prìncipi. Sopra, cioè al 5 976, egli ha insegnato che si

fa luogo ad una rivendicazione di quelle cose, che sono state alienate,

contravvenendo ad un divieto fatto per testamento. Ora perchè non

dovrebbe in questo caso essere esperibile alcun’azione contro il terzo

compratore, mentre al diritto di prelazione costituito per mezzo di

testamento è incontestabilmente connessa nello stesso tempo la proi—

bizione di alienare la cosa ad una persona estranea? ’“). Il CARPZOV 75)-

oppone che non possa nel nostro caso esservi luogo ad alcun’altra

azione, fuorchè all’actt'o person-alis ea: testamento, poichè l’erede in virtù

dell’adizione dell’eredità resta obbligato quasi ex contractu a rispettare

ed a dare esecuzione alla volontà. del suo autore. Ma, benchè non si

possa negare che l’avente diritto può valersi di quest’azione contro

l’erede, se il testatore avesse imposta a quest’ultimo l’obbligazione di

non cedere ad alcun estraneo un determinato fondo nel caso che in

avvenire per avventura si decidesse a venderlo, ma di lasciarlo per

un prezzo stabilito ad una persona nominata nella sua disposizione

testamentaria 76), ciò non costituisce però l’unico mezzo, al quale un

legatario possa ricorrere. Ora certo non potrebbe essere promossa

utilmente la rai vindicatio, in parte per la ragione che questa compete-

al proprietario, ed a colui che esercita il retratto testamentario non

Dub essere attribuita la qualità di proprietario 77), in parte eziandio

 

7‘) Si consulti a questo riguardo di preferenza. Giinth. Heinr. von BERG,.

Juristische Bcobtwhtzmgen und Rechtsflt'lle (Osservazioni e controversie giuridiche)

parte III Il. 20 pag. 225 seg.

"'“) Inu-ispr. for. parte II const. 32 def. 9.

76) Vedi Scuo'mrr‘, Diss. da rctractu conuentionah' et testamentario cap. II

ii3e6.

7") GRIESINGER, cit. Conwaentario pag. 881 seg. — Di diversa opinione è lo-

Scnumr, Lehrbuch con Klagen. t 917 pag. 671 seg.

\

”'Pulare la vendita coll'originario venditore, so] che questi voglia, e conseguentemente

“d un‘azione personale di danni contro lo stesso compratore promittente pel caso che a

qll_€8lîobbligazione manchi. Non sembra del resto a noi suscettibile di controversia questo

principio, che solo e conforme ai principii generali relativi agli effetti dei patti contrat—

“lîlll e si concilia colle norme dettate dal legislatore a tutela dei terzi. che abbiano le--

E‘…milmente acquistati diritti sopra immobili; '
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perchè essa non è mai ammissibile, quando sia stato legato un de-

terminato diritto 73). Ma si domanda se non sia ammissibile, come

molti credono 79), l’actio Ìtypothecm‘ia, che compete ai legatari. Go-

loro 80) che ritengono improponibile quest’azione dicono: 1) L’azione

ipotecaria che, secondo il diritto romano, compete ai legatarî, presup-

pone che al legatario sia lasciata a titolo di legato qualche cosa, che

l’erede sia tenuto a dargli od a prestargli, poichè un diritto di pegno,

che alcuno pretende sopra una mia cosa, presuppone sempre da parte

mia un’obbligazione personale; ora tale non è qui il caso, imperocchè

si comprende facilmente come all’erede nessun’obbligazione sia im-

posta, quando il testatore accorda ad alcuno, a titolo di legato, un

diritto di prelazione sopra una sua cosa. Ma il contrario è gia stato

dimostrato dal fatto che nel nostro caso può essere benissimo pro-

mossa l’actz'o personalz's ea: testamento ; 2) Si dice in secondo luogo che

il terzo possessore, quando si fa valere contro di lui l’azione ipote-

caria, deve sempre opporre all’attore l’eccezione dell’escussione cche

col pagamento del suo debito può impedire a quest’ultimo di prose-

guire il giudizio iniziato per avere la consegna della cosa; mentre nel

caso in esame non esiste alcun debito, col soddisfacimento del quale

il possessore possa conservarsi il proprio possesso. Ma anche questo

motivo non è convincente. Infatti, quantunque nel caso di un’azione

ipotecaria il convenuto possa col pagamento del debito rimuovere il

pericolo di essere spossessato della cosa gravata dal pegno 81), non può

tuttavia essere opposta qui all’attore l’eccezione essere il convenuto

disposto a risarcire i danni, perchè l’alienazione avvenuta contro il

divieto del testatore deve considerarsi nulla ed il convenuto non può

altrimenti che colla restituzione della cosa adempiere l’obbligazione;

che incombeva al suo venditore 32). Poichè frattanto il legatario può

73) LAUTERBACH, Collcg. th. pr. Panel. tomo II lib. (le Icgatis @ 44.

79) SCIIOEPF, loc. cit. — BERGER, Ocean-. iuris lib. III tit. 5 th. 14 nota 1.

— SCHWEDER, 00nsz'l. Tubing. vol. I cons. 120 n. 10. — Larsen, Med-ital. ad

Pond. vol. III specim. CXCVI cor. 3. — WELLE, Diss. de iure pracl. iure…

alien. cz iure mtr. cap. III 11. 50.

SO) Vedi Gnrnercmn,pag. 882 e seg.

Sl) L. 12 6 1 Dig. Quibus modi.? pignus solt*itur.

3‘-’) L. 7 9 ult. Dig. da distr. pig/n.; L. 69 9 3 Dig. da leg. Il. — Vedi SCHMIDT;

Lelu'buch con gcrichtlichen. Klagen (op. cit.) @ 921 nota 3 pag. 975 —— e Ernst.
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agire anche in forza del diritto legatogli, non v’è ragione alcuna di du-

bitare ch’egli può promuovere anche l’azione cav rctmctu derivante dal

diritto di retratto accordatogli dal testatore 33) ’).

III. Da ultimo, riguardo al retratto legale, esso è, tenendo conto

degli effetti che produce, talvolta un diritto personale, tal’altra un di-

ritto reale, secondo che può esser fatto valere soltanto contro il vendi-

tore nel caso in cui questi abbia l’intenzione di vendere ad un altro

la sua cosa, ed ha per fine di costringerlo a cedere la cosa all’avente

diritto di preferenza piuttosto che ad un altro compratore, ovvero può

essere esercitato contro qualunque terzo possessore, per ottenere che

Gottfr. SCHMIDT, Theoratischc und practische Commenta-r fiber dieses Lain-bach

Commentario teorico-pratico sopra questo trattato) vol. IV 5 921 pag. 138

-c seg.

su) WALCH, Miha-rechi vol. 2 sez. III @ 2. —— Ersmzrmnrn, Inst. iuris ger-m.

lib. III tit. 8 o 24. — GRIESINGER, op. cit. pag. 883.

I) La pluralità degli autori, come si rileva anche da quanto abbiamo esposto nella

nota precedente, riassumendo le diverse opinioni che si riscontrano nella dottrina, non

distingue riguardo alla natura. dell‘azione, che compete al retraente, fra il diritto di

prelazione costituito per mezzo di una convenzione e quello risultante da un atto di

ultima volontà, in cui il testatore manifesti la volontà che l‘erede, qualora si induca a

vendere una cosa determinata formante parte dei beni caduti nella. successione, dia la

preferenza ad una persona da lui designata, quando questa voglia o possa profittare

della data disposizione (Vedansi a pag. 525 gli insegnamenti del \VOLFF e del Iiocnì. ll

l“6nsrun (loc. cit. pag. 351 nota 14) dice che il diritto prussiano si scosta da quello

eomune in ciò che in quest‘ultimo il retratto è l‘effetto del solo diritto di prelazione

legale, mentre secondo il prussiano anche il diritto di prelazione, che ha il suo fonda-

mento in una manifestazione di volontà, da luogo al retratto, quando sia stato debita-

mente inscritto. Egli soggiunge però che, eziandio riguardo al diritto di prelazione

lestarnentario, alcuni scrittori, fra i quali egli cita. esclusivamente il nostro Autore, si sco-

Slano dalla comune dottrina, attribuendo anche ad esso l’effetto del retratto. Presso di

non nessuno penserebbe :\ contestare che nella. ipotesi, invero singolare, di un diritto di

preferenza risultante da un testamento nel modo da noi son-accennato la persona, in

fin‘ora della quale il testatore ha inserito nel testamento la clausola di prelazione pel

caso che l‘erede addivenga all‘alienazione della cosa, cui detta clausola si riferisce, possa

soltanto espe‘rire un‘azione personale contro l‘erede. Circa la validità di una Clausola di

lale natura non ci sembra che possano elevarsi obbiezioni di qualche peso. È bensi vero

the l‘art. 849 C. 0. dispone che si hanno per non apposte nel testamento le condizioni

Impossibili e quelle" contrarie alle leggi ed al buon costume, e che il divieto di alienare

e per comune dottrina ritenuto a questo titolo inefficace, ma ogm… vede che, coll‘imporre

a"erede l'obbligo di dare la preferenza a parità. di condizioni ad una determinata per-

Sona,il testatore, non che impedirgli la vendita, prevede appunto il caso che l‘erede per

“_"“ qunlunque ragione si induca ad alienare, e limita soltanto in questa ipotesi il diritto

… scelta, che spetta a quest'ultimo riguardo alla persona dell‘acquirente.

GLÎÌCK, Comm. Pandaue. — Lib. XV…. 67
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questi lasci la cosa al retraente. Il primo e il diritto di prelazione

legale, quest’ultimo e chiamato retratto legale; nel primo caso si fa

luogo soltanto ad una condictio em lege, cioè ad un’azione personale;

nel secondo caso invece compete l’astio cr retractu, che è un’azione

reale 34). Secondo l’opinione di alcuni giureconsulti S5), quest’azione può

essere promossa soltanto contro il primo compratore, ma non contro

il terzo possessore della cosa. gravata dall’onere del retratto, ma non

si può convertire in regola generale ciò che vale solo pel retratto

testamentario ed ha il suo speciale fondamento nella natura dell’og-

getto di esso 86) T).

81) Vedi Jo. Christ. GRUNER, Diss. de retractu. gentil-ilia iure in. re, pines.

Jo. Casp. HEIMBURG, Def. Jenne 1757 to 12-15. WAI.CII, vol. I sez. zl.“)l

seg. pag. 238 seg. —— DANZ, Hamlbuch des heutigcn deutschen Privatrcchts (lla-

nuale dell’odierno diritto privato germanico) vol. II e 195 pag. 207.

85) STRUBEN, Rechtlichc Bedcnken. (op. cit.) parte III st. 133 — e 'I'IIlBAUT,

Vcrsuchc fiber cin:clne Tltcile (ler Theorie des Rcchts (Saggi sopra singole parti

della teoria del diritto) vol. II parte 2.3 sez. l.R pag. 66 seg.

' 36) Vedi \VALCII, vol. II parte II pag. 355.

 

m) Anche riguardo al retratto legale, benchè l‘argomento presenti per noi un'impor

tanza alquanto limitata, crediamo di dovere completare i cenni dell‘Autore, col passare

in rassegna le varie teorie, che si trovano svolte nella dottrina germanica. lfralelli

()VERBECK (op. cit. Medit. 176 vol. III pagine 287-289) presuppongono il caso che Tizio

abbia venduto a Mevio il proprio giardino per L. 200, che Mevio l’abbia rivenduto per

L. 240‘a Caio prima che sia trascorso il termine prefisso dalla legge dello Stato per

l‘esercizio del diritto di retratto, che Sempronio nella sua qualità di più prossimo

parente di Tizio abbia dopo questa seconda vendita fatto valere il retratto, offrendo il

prezzo di L. 200 e che Caio si opponga a tale domanda. Il fondamento di tale opposi-

zione erano l'exceptz'o non competentis actionis e l’exceptio implementz' non secul'i

che Caio cercava di giustificare, adducendo che l’azione derivante dal diritto di retrallo.

quale azione personale, non è ammissibile contro il terzo possessore, e che quanto mem

l’attore sarebbe stato tenuto a rimborsarglile L. 240 spese, poichè sarebbe ingiusto ad-

dossare a lui convenuto un danno di tale natura. I citati scrittori non ritengono soddi-

sfacente questo sistema di difesa. Quanto alla prima eccezione essi rilevano come III“"

i giureconsulti (STRYKIO, De successione ab intestato Diss. 6 cap. 4 g 5 e \Vnnsllfl-

torn. I parte 2 obs. 425) afi‘ermino che l’azione derivante dal diritto legale di prelazione

può essere esperita eziandio contro il terzo possessore, specialmente quando il relratl°

@. fondato nelle leggi dello Stato, e che neppure importa che l'azione stessa sia personal“

imperocchè nelle fonti si trovano esempi di azioni personali esperibili anche contro “Il

terzo possessore, le quali allora sono chiamate actiones in rem scrzjztae. Quanto alli

seconda eccezione essi osservano che il retraente può essere tenuto a sborsare soltaan

Il prezzo convenuto per la prima vendita, imperocchè in base a questa e non alla n-

vendita gli compete il diritto di far risolvere il contratto, e d’altra parte il second“
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compratore non risente alcun danno. inquantochè può pretendere dal suo diretto

venditore, promuovendo contro di lui i'actio emti et venditi, la restituzione del maggior

prezzo pagato. Di rincontro il Turow-r, nel passo citato dall’Autore alla nota 85, scrive

che, quantunque un gran numero di giureconsulti affermi che l'azione relativa al re-

tratto possa essere fatta valere contro ogni possessore del fondo di famiglia stato ven-

duto, sotto le denominazioni di actio in rem scripta o di rei oindz'catio o di actio re-

dhibz’toria in rem scripta o di actio quasi ea: contractu, tuttavia molteplici argomenti

importanti e decisivi stanno contro questa teoria. Ein comincia la sua dimostrazione

col premettere che la teoria del retratto ha il suo fondamento non in leggi comuni

dell'Impero germanico, ma esclusivamente in un diritto consuetudinario quasi ovunque

vigente ed in Statuti particolari. Dalla natura della cosa non ne deriva necessariamente

la conseguenza che l’azione per esercitare il retratto sia ammessa contro ogni possessore.

e poichè il diritto di retratto devesi in generale in caso di dubbio piuttosto limitare

che ampliare, questa particolarità dell‘azione può essere ammessa solo in quanto sia

dimostrato che al retraente sia concessa quella. facoltà. da leggi positive. scritte o non

scritte. Questa prova, scrive, il THIDAUT, non è fornita da alcuno degli scrittori a lui

noti. inquantochè alcuni di questi si limitano ad affermare che l’azione in esame può

essere esperita contro il terzo ed il quarto possessore senza fare alcun richiamo a leggi

-e nemmeno addurre un ragionevole motivo in appoggio del principio enunciato, gli altri

poi si aggirano quasi tutti in un circolo vizioso coll’aiîermare primieramente, senza

provarlo, che il ius retractus è un diritto reale e da questo concetto, il quale manife-

stamente presuppone la dimostrazione che dal ius retractus deriva un’azione reale,

deducendo che l‘azione risultante dal retratto possa essere promossa contro qualunque

possessore. Quanto alle argomentazioni del \VALCH, egli ammette che l‘azione possa es-

sere esercitata contro il possessore come tale, ma oppone che da ciò non ne deriva

affatto che dessa sia ammissimile contro ogni possessore, imperocche il legislatore può

fare scaturire personali obbligazioni da un fatto qualunque e perciò anche dal semplice

possesso, ma dal principio dimostrato che il primo compratore può essere convenuto dal

retraente nessuna deduzione e possibile riguardo al secondo ed al terzo compratore e

resta pur sempre da dimostrare che questi eziandio siano obbligati verso il retraente

Dopo avere cosi confutala la contraria teoria. egli soggiunge che già l‘incertezza di

questa dovrebbe essere un motivo sufficiente per aderire alla sua Opinione, poichè, non

dovendosi nel dubbio favorire il retraente, “possono essergli attribuiti soltanto i diritti

riconosciuti e dimostrati e di tale natura è esclusivamente il diritto di lui di ripetere

la cosa dal primo compratore. A questa considerazione egli ne unisce altre dedotte dalla

natura del retratto. come è stabilita dagli Statuti e dalle consuetudini. !. Può essere

convenuto soltanto quegli,cui la cosa soggetta al retratto sia stata trasmessa in forza

di una convenzione, che possa essere adempiuteindifferentemente dallo stesso contraente

'0 da un terzo. Coll‘azione derivante dal retratto non 'e rivendicata la cosa, questa cioè

“On è pretesa pel motivo che il retraente si attribuisca un diritto di proprietà,e nep-

Pul'e è il possessore convenuto incondizionatamente come tale, come avviene riguardo

alle actiones in rem scriptac, ma il retratto si riferisce al contratto. stesso, poiché si

richiede dal compratore che trasmetta al retraente idiritti e le obbligazioni contratte.

L'azione quindi per sua natura non mira immediatamente alla cosa stessa, ma ha per

Primo obbiettivo solo il trasferimento di diritti ed obbligazioni personali e soltanto Ine-

<Ìintamente il possesso della cosa, ed in conseguenza, salvo che le leggi non dispongano

chiaramente il contrario, può essere promossa solamente contro la persona di colui al

quale competono quei diritti ed incombono quelle obbligazioni personali, sicchè resta

Escluso ogni ulteriore acquirente della cosa. II. Il solo fondamento del retratto gentilizio

5lfl in ciò che il fundus alienato e riguardo al venditore un praedium avitum, qualità

'Che manifestamente esso perde quando la cosa alienala ad un terzo non appartenente

““““ 1°amiglia sia da quest‘ultimo rivenduta a persona del pari estranea alla famiglia,
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poiché nel momento della conclusione della rivendita il fondo aveva già cessato di essere

rimpetto alla famiglia del primo venditore un praedium avitum. Col cessare della qua-

lità. della cosa,su cui esclusivamente si basa il retraente per conservare la cosa, deve

cessare eziandio il ius retrahendz', che non può più impedire che il fondo non abbia

perduta la natura di praedium avitum. Il Mirrenuausa (loc; cit. pag. 45) scrive che

quanto alla questione, se l'azione risultante dal retratto sia reale o soltanto personale

(questione molto controversa eziandio presso gli scrittori francesi; chè, per esempio,

Pon-rano, Coutume de Blois art. 3 la ritiene reale, C.sssnneo, Coutume de Bourgogne-

Titre des retraits art. 1, invece la dichiara personale), ovvero possa essere riguardato

come actio in rem. scripta, devesi ammettere la natura reale,in quanto che dal punto-

di vista della procedura va riguardata come reale e può essere promossa contro ogni

terzo, che non abbia pure diritto al retratto, non tenendo conto della circostanza se il

terzo avesse o meno cognizione dell’onere, che gravava la cosa, senza. che perciò possa-

essere considerata come una forma. dell‘azione rivendicatoria. Troppo oltre, secondo lui,

si spinge il PHILIPPS (op. cit. 1 pag. 176), il quale però nella terza edizione (pag. 526)

ebbe a modificare la sua opinione. Tuttavia. egli aggiunge, quando in forza di disposi-

zione espressa della legge (per esempio, Cod. prussiano I, 20 5 570 0 Codice austriaco

& 1073) qualunque onere imposto ad un fondo non è efficace contro i terzi, se non sia

inscritto nei pubblici registri, la formalità di questa inscrizione è richiesta eziandio pel-

retratto, il quale, se non si e ad esso ottemperato, non può essere fatto valere contro i-

terzi. Ciò' è fatto rilevare anche dal \VOLI-‘r (loc. cit. cit. & 83 in fine e nota 90), che

nel determinare la natura dell’azione distingue fra il caso, in cui il retraente agisca

prima che abbia avuto luogo la tradizione della cosa alienate, e quello in cui la tradi—

zione sia già avvenuta. Nel primo caso fondamento dell’azione e l‘alienazione (emtio

venditio) ed il retraente chiede. soltanto che l‘alienazione sia eseguita non rimpetto al

contraente, ma rimpetto a lui, sicché la sua azione è un’actz‘o emti utili:. Dopo la

tradizione non può più rivolgersi contro l'alienante, ma esclusivamente contro il posses-

sore: e si contraddistingue dall’actz'o emti utilis sotto il solo aspetto che è promossa

contro terzi possessori (in rem), contro i quali il retraente cerca di conseguire, il tra-

dizione avvenuta, ciò che prima avrebbe potuto pretendere dall‘alienante, sicchè essa 'e-

un'actio emti utilis in rem scripta e quindi un'actz'o personalz's in rem scripta. Egli

tiene quindi un'opinione intermedia fra la. teoria del TIIIBAUT, la quale 'e approval?!

anche dal Rosora, loc. cit. 5 193 nota 6, e quella di coloro che ritengono trattarsi di'

una vera. e propria actio in rem. Lo Hotzscnnnnn (loc. cit. pag. 769), dopo avere accen—

nato che,secondo l‘opinione prevalente, si tratta di un‘azionereale, o quanto meno di una-

actio in rem scripta. e che riguardo al rely-actus gentilitius devesi però indubbiamente-

aderire all‘insegnamento degli autori,cbe non l‘ammettono oltre la persona del primo»

compratore, espone che alcuni giureconsulti (\Vnnnnnn, Obs. for. tom. III parte 1 oh»

servat. 131 parte 11 abs. 425 e Bònsnsn, Rechtsf‘dlle op. cit. vol. I resp. 32 qu. ]) Lace—-

vano una distinzione, se il terzo avesse all’atto del suo intervento notizia del diritto di'

retratto contrattuale, e credevano che nel primo caso si abbia un dolus. Ma 05“

oppone che non si può considerare come un dolus il fatto che alcuno non prenda 00"

gnizione di un contratto, che non ha concluso. ed alla cui esecuzione non è tenuto.9

rileva che oggidi la controversia è quasi ovunque rimessa in seguito all’adottato ordi-

namento ipotecario, in forza del quale le limitazioni della proprietà e della disponibilità

di un immobile non possono esser fatte valere contro qualunque terzo possessore, 5°

non sono trascritte nei pubblici registri. Si possono consultare in proposito eziandio “

Baseman. (loc. cit. pagine 518, 519), il quale menziona in nota l’articolo 1614 della Legi5"

lazione privata per la Livonia, l‘Estonia e la Curlandia, ove è detto che il retrattofi-

un diritto reale, ed il Fòns-rsn (loc. cit. pag. 351).
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5 992.

Casi di diritto di prelazione legale.

Un diritto legale di prelazione compete secondo il diritto romano:

I. al direttario nel caso di alienazione del fondo enfiteutico S").

Se l’entiteuta vendeva il fondo senza darne precedentemente l’avviso

al direttorio ed ofl'rirgli la preferenza, perdeva il fondo. Il direttario

poteva. quindi riprenderlo, ma non in forza del diritto di preferenza,

bensi rivendicandolo, senza pagare correspettivo, in seguito alla veri-

ficatasi decadenza. A ciò non hanno riflettuto gli autori 35), che hanno

attribuito il carattere di diritto reale al diritto di preferenza, che com-

pete per legge al direttario 39). Si afferma frattanto che quel diritto

di prelazione, che il diritto romano accorda. al concedente, sia stato,

dopo l’introduzione in Germania dei diritti stranieri, mutato, in_virtù

dell’interpretazione dei dottori, in un diritto reale di retratto 90) nello

stesso modo che nel diritto feudale dei Longobardi un diritto corri—

spondente era concednto al signore del feudo 91)"). 2) Le leggi rico-

 

8") L. ult. Cod. de iure cmphyt.: « Disponirnus, attestationem domino trans-

mitti ct pracdicerc, quantum pretium ab alio revera accipi potest. El si quidem

dominus hoc dare malucril, ct tantum praestare quantitatcm, quantum ipse re—

ma emphylcuta ab alia recipere potest,- z'psum dominum Omni modo hace com-

parare n._

SS) \VEBTENBERG, Principio iuris secundum ordinem Digastorum lib. XVIII tit. 5

“5. — I'IOFACKER, Princ. iur. civ. tomo III 9 1963.

89) Vedi MADII-IN, Diss. de iure protz'miseos 95 4 e 8 n. 2 — WALCH, op. cit.

WE» 12 t 8 — e GRIESINGl-llt, op. cit. @ 208 pag. 85].

°°) Von’r, Comman ad Pam]. lib. VI tit. 3 $ 22. — WALCH, Op. cit. pag. 69

MB vol. II parte II sez. i.“ e 2.“ $ 9 pag. 408 seg. —— @ GRIESIXGER, op. cit.

pag. 852.

91) II feud. 9 9 donare.

\

") Riguardo a questa forma di retratto si possono confrontare eziandio lo STRUVIO

lloc. cit. Exerc. XXIII Th. 51) ed il suo annotatore Miiu.en (ivi note a-d); il \VENING-

lesxnem (loc. cit. pag. 345); lo Scnwerrn (loc. cit. pag. 124); “ THIBAUT (loc. cit.

P°E— 143 e 5 778 vol. 11 pag. 297); il Seurrenr (op. cit. % 186 n. 4 b vol. I pagine 265
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noscouo un diritto di preferenza anche al creditore nel caso di ven-

dita ai pubblici incanti dei beni del suo debitore, e nel concorso di

più creditori la preferenza spettava a. colui che aveva un maggior

credito da far valere e che perciò era esposto alla perdita più rile-

vante. I parenti hanno diritto alla precedenza in confronto di com-

pratori estranei non aventi alcuna ragione di credito da esercitare

contro il debitore; al contrario i creditori prevalgono anche saprai

congiunti 9‘?) 0). Da una Costituzione degli Imperatori VALENTINIANO.

9?) L. 16 Dig. dc rebus auctoritate indicis possidcudis: « Cum bona veninnt

debitoris, in comparationem extranei, et eius qui creditor cognatusve sit, po-

tior habetur creditor cognatusve: magis tmncn creditor, quam coynatus, ctinler

credito;-es potior is, cui maior pecunia debetur ».

e 266); il “'oer (op. cit. & 94 7 pag. 213); il Giiscner: (op. cit. .S 322 vol. II pag.297);

il Sm-rexrs (op. cit. &“ 55 vol. I pag. 542); il Maca-mmm (op. cit. .S 297 in fine. vol. Il

pagine 125, 126); il KELLr-:n (loc. cit. pag. 615 e è 216 pag. 423). Il Fòusren (loc. cit

pag. 351) accenna come, avuto riguardo agli inconvenienti lamentati vivamente dal Lersr.n

(Spec. 192 medit. 2 «Praeterea retractus hic libertatem commerciorum magnopen=

turbat. multas venditiones impedit. liles plurirnas excilat atque ideo odiosus est »), già

l’Editto del 9 ottobre 1807 5 3 avesse limitati sensibilmente i casi di retratto. lasciandn

però sussistere ancora quello in esame, e come anche il Codice prussiano abbia riguar-

dato sfavorevolmente in generale il diritto di retratto. Presso di noi questo diritto di

preferenza non e riconosciuto al proprietario del fondo enfiteutico dalla legge,]a quale

(art. 1562 C. C.) dichiara che l'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico quanln

delle sue accessioni sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, e non sotto)…"-°

questo…diritto a limitazioni, nello'stesso modo che. giusta il capoverso dello stesso ani-

colo, per la trasmissione del fondo enfiteutico, in qualunque modo avvenga, non e do-

vuta alcuna prestazione al concedente. mentre precedentemente era aquest‘ullimo l'Îw

nosciuto il diritto ad una percentuale sul prezzo, che era denominata laudemio..ll

disposto del citato articolo le parti non possono derogare colle loro convenzioni, in IO…

dell‘art. 1557 C. C.

0) < Ratione crediti jure Justinianeo, scrive lo STRUVIO (loc. alt. Exerc. XXIII Tll-5lîl

si bona _judicìali subhastatione veneant et plures sint licitatores, praeferuntur entrantis

emtoribus creditores, ac inter hos is potior est. cui maior pecunia debetur. HO…"

praesertim in terr-is Saxonicis primus licitator praefertur». Vedi anche l\liitnrnifid

eundem. ivi). Di questa specie di retratto troviamo fatta menzione eziandio dal \I'ENl-‘fi'

INGENNE… (loc. cit.); dallo Scnwerrn (loc. cit.); dal Tmmur (loc. cit. pag. 143). mil“°"

dalla pluralità degli scrittori più recenti, i quali nel _trattare del retratto non hann"

naturalmente potuto far a meno di sentire gli effetti della tendenza contraria a quel“

istituto. che in generale si era già manifestata presso i vari legislatori germanici. Del

resto il diritto di preferenza conceduto ai creditori viene comunemente dedotto.dal

passo delle fonti riportato anche dall'Autore, prescindendo da ogni altra sanzione le8'5|“'

tiva. Nel nostro diritto neppure a questo riguardo si fa luogo a prelazione. Nullalifl-‘

fare quanto vediamo frequentemente verificarsi nella pratica degli affari, che Gl0_è°"

llitori ipotecari, i quali nel caso di vendita a basso prezzo dell‘immobile, su 0111 9 “”
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Tnonosro ed ARCADIO riportata alla L. 14 Cod. 11. t. si può dedurre

che per l’addietro anche in ogni altra specie di vendita competeva ai

parenti un diritto di preferenza, e che questo era stato concesso anche

a coloro che relativamente alla cosa venduta si trovassero col vendi-

tore in qualsiasi rapporto di comunione. Al tempo dei giureconsulti

classici, le decisioni e gli scritti dei quali hanno fornita la materia,

con cui furono compilate le Pandette, e fino ai tempi di DIOCLEZIANO

(: di MASSIMIANO non era ancora riconosciuto questo diritto di pre-

lazione 93). Jacopo GOTOFREDO 9") attribuisce quindi all’Imperatore

COSTANTINO il Grande l’introduzione di esso. Ma i sopra menzionati

imperatori hanno nuovamente abrogata questa specie di diritto di

preferenza nella citata L. 14 Cod. h. t., doveè scritto: « Datum pro-

ximis co-nsortt'busquc concessum erat, ut emtmneos ab emtione removerent,

neque homines suo arbitratu vendenda distraherent: sed quia gravis

haec videtur iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines

de rebus suis facere aliquid cogantur inviti: superiore lege cassata,

unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emtorem, nisi

lex specialiter quasdam personas hoc facere prohibuerit. » Ma non si

può affermare che con ciò sia stata abrogata anche la L. 16 Dig. de

rebus auctoritate iudicis possidendts, poichè questa parla di una ven—

dita privata necessaria, mentre la prima si riferisce ad una vendita

privata volontaria 95). La clausola aggiunta ancora alla fine: m'sz' lex

spec-ialtter, ecc., la quale non v’è nella L. 6 Cod. Theod. h. t., ma pro-

 

93) L. 3 Cod. {le commun. rar. alienat. Vedi WESTPHAL, Vom. Kauf (op.

cit.) @ 29.

9*) Gonnncntm‘. ad L. 6 Cod. Tltcodos. 11. t. tomo I pag. 286. Di opinione

diversa è però il \VALCl-l’, M'ihcrrecht pagine 6—10. Il JENSIÒ, Stm'ctu-r. arl Rom.

iim's Pond. et God. pag. 573, crede invero che già ROMOLO abbia promulgata

una legge, a termini della quale le terre ripartite ai singoli padri di famiglia

non dovevano essere alienate a terzi estranei alla famiglia.

95) Vedi ansnu, Meriti. ad Pand. vol. III speciln. CXCVI medit. 6 0 vol. VII

Specim. CCCCLXXVII 1uedit. 5 e 6.

\—

 

scritta la loro ipoteca, non potrebbero essere nel successivo giudizio di graduazione

collocati utilmente. concorrano ai pubblici incanti e preferiscano rendersi aggiudicatari

rlell'immobile,anzichè perdere del tutto la garanzia del loro credito. In questo caso il

motivo dell’aggiudicazione non va in alcun modo ricercato nella qualità di creditore da

parte dell‘offerente, ma bensi nel fatto che il creditore ha fatta l'offerta maggiore.
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viene da TBIBONIANO, rinvia pure senza dubbio, come ha osservato

assai esattamente il GOTOFREDO 96), alle altre specie di retratti legali

di preferenza non abrogate coll’accennata disposizione. L’Imperatore

ROMANO SENIORE Nov. 3, e FEDERICO I, V. Feud. 13 hanno in se-

guito ristabilito anche il diritto di preferenza abolito dagli Imperatori

VALENTINIANO, TEODOSIO ed ABCADIO, ma poichè le loro Costituzioni

non fanno parte del diritto glossato, così nessun conto può esserne

attualmente tenuto 97) P). 3) Nel caso dell’addictio tu diem ha inoltre

il primo compratore il diritto di avere la preferenza di fronte al nuovo

compratore nel caso in cui egli sia disposto ad accettare le migliori

condizioni proposte da quest’ultimo 98)?). Così pure 4) al principe.

nella sua qualità. di signore della miniera, spetta il diritto di prela-

zione sulle monete metalliche tratte dalle miniere esistenti nel suo

territorio: tale diritto di prelazione si chiama Silberkmtf”) ").

96) Op. cit. pag. 287. Si consulti eziandio Ant. SCHULTING, Thes. controrcrs.

dec. LXIV th. 6.

97) Vedi Miit.Lnu url Stru-viu-m exere. XXIII ti]. 55 nota. 8 — e Moors, cit

Diss. @ 33. Il passo V. F. 13 è uno fra i capitula eztraordz’naria, che non sono

glossati. — Vedi WEBER, Handbuclt des in Deutschland iiblichen Lchnrechls

(Manuale del diritto feudale vigente in Germania) parte I 5 32 pag. 280.

93) L. 7 Dig. de in. diem a(ldz'ctionc: a Licet autem venditori, meliorc allam

conditione addicere posteriori, nisi prior paratus sit plus adiiccrc ». — L.5

Dig. eadem.— « Necesse autem habebit venditor, meliore conditione allnt-u.

priorem certiorem facere: ut si qui alias adiccit, ipse quoque miticere possit ».

99) L. 1 Cod. (la metallo;-iis: « Perpcnsa deliberationc, duxiinus sanciendum

ut quicumque metallara… exercitium velit affluere, is labore proprio etsibî

p) Di questa Costituzione avemmo giù occasione di occuparcene (Vedi sopra la nota di

ed abbiamo accennato come la comune dottrina consentisse coll'Autore nel negarle

pratica efficacia nel diritto privato germanico. In appoggio di questa opinione il Gaim-

LEP… (Polemik des germanico/ten Rec/tts op. cit. 5 282 vol. 11 pagine 71-72) add…

l‘argomento che (lessa fu promulgata dall'Imperatore nella qualità di Gran signore fer

dale in Italia, ed inoltre rileva coll'Autore. che fu inserita nei Capitula extraordinarifl,

i quali, come 'e noto, non avevano forza di legge. Egli cita pure fra gli altri in que5l0

senso il KRE1TMAYER (Amnerkungen zum. Cod. l\[a.zu Annotazioni al Codice Massimiaufl

parte IV cap. 5 g 16 n. 2)

(1) Vedi anche \VENINO-INGENIIEIII (loc. cit. e 5, 366 vol. 11 pag. 449). L‘offerta dEl

secondo acquirente cessa invero di essere migliore di fronte al venditore, ogniqualmha

il primo compratore faccia sue le condizioni più vantaggiose proposte dall'altro conca?

rente. . '

r) Cfr. anche Scnwnrrn (loc. cit. pag. 125); Tnm.wr (loc. cit. pag. 143, ore c…“"

nota eziandio il \VESTPHAL, Vom Kaufe op. cit. 5 29); \VENING-lxurxunn: (loc. cit. pfl‘
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5) Si annoverano inoltre in questa categoria di diritti il cosidetto ius

pri-an' liciti, che nel caso di subaste compete al primo licitante 100) 3);

 

et reipublieae commoda comparet. Itaque si qui spente conclusa-int, eos lauda-

bilitas tua octonos scrupulos in balluea cogat exolvere. Quidquid autem am-

plius colligere potuerint, fisco potissimum clùt-ralmnt, «. quo eompctentia ea: lar-

gilionibus uostris prctia suscz'pìant ». Invece di spente conduzerint devesi,secondo

la L. 3 Cod. Theod. (le malattie, leggere più esattamente spente con_fluzczint.

Si chiama. balluca la sabbia d’oro. Vedi Giac. GOTOFREDO ad L. 3 Cod. Theod.

-dc metallic tomo III pag. 520 ediz. Ritter. Coloro che appaltano l’esercizio di

una miniera devono quindi,a termini di questa Costituzione dell’Imperatore

VALENTINIANO, oltre il pagamento dell’animo canone, che deve consistere in

otto scr-opuli di sabbia d’oro, offrire, prima che ad ogni altro, al fisco, che

ne paga a loro il prezzo conveniente, il metallo ricavato o l’oro. Vedi Bern.

Lad. MOLLENBEC, Diss. de regali prot-imiseos mclallicae iure, com Verkauf dcr

Metallo, sonst Silbcrlrauf (Del diritto di prelazione relativo ai metalli, altri-

menti denominato Silberkauf). Giessae 169]. — Franz Ludw. von CANCRIN,

Grumlsiitzc des deutschen Berg- and Salzrechfs (Principi del diritto germanico

circa le miniere e le saline) parte I 56 164-168 — e Cristb. Gott]. FLADl-I, Rii-

mischcs Bergrecht (Diritto minerario dei Romani). Freiberg 1805 parte II pa-

gine 80 e 81).

100) CAer0V, Jurispr. for. parte I const. 32 def. 42.

 

gina 345). Il Danisnuno (loc. cit. pag. 835 nota 6) avverte che colla Legge 24 giugno 1865

Iu rimosso questo diritto di prelazione del fisco.

3) Questo diritto legale di prelazione è ammesso eziandio dal BRUNNEMANN (op. cit.

ad L. 16 Dig. De rebus auctoritate judicis possidendz's n. 25), il quale si esprime nel

modo seguente: « Adnotandum etiam in distractione per subbastationem primum licita-

torem, si idem augmentum, quod caeteri obtulerunt, ofl‘erat, aliis esse praeferendum

CARPZOV, parte 3 Dec. 272 n. 3, modo id fiat subhastatione praemissa. » Vedi anche lo

Smuvxo nel passo sovra riportato alla nota a a pag. 534 esaurientemente annotato dal

i\lùLLER. che passa: in rassegna gli insegnamenti della dottrina & questo riguardo. Presso

di “Oi questo diritto di preferenza non sarebbe ammissibile e neppur conciliabile col

Sistema oggigiorno adottato nel procedere alle subaste: quando è stata fatta. un'offerta

maggiore,la cosa resta aggiudicata al concorrente, che l‘ha fatta, ed il primo offerente

non ha la possibilità di entrare nuovamente in agone, se non aumentando a sua volta

la seconda offerta. Si ha per offerta. maggiore, a. termini‘dell’art. 074 Cod. pr. civ.,

quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele senza maggiore

offerta. Avvertiamo però che, una volta avvenuta l‘aggiudicazione, chi vuole promuovere

““ nuovo incanto deve fare un aumento non minore del sesto sul prezzo della vendita

per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere, sicchè, malgrado una all‘erta più vantaggiosa.

]“ l°’e’8° mantiene valida la vendita. in favore del primo acquirente, qualora tale aumento

n.°“, 1aggiunga. il sesto del prezzo risultato all‘incanto. In caso di più aumenti supe-

“… al sesto e preferita, giusta l‘art. 680 capov. Cod. proced. civ., l‘offerta maggiore, e

fra oficrte eguali è preferita la prima. ma evidentemente questa norma non viene a

Porre in essere un diritto di prelazione legale.

GLI'iCR, Comm. Pandelle. — Lib. XV….
63
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e 6) il diritto di preferenza, che spetta ad un signore avente giuris—

dizione nel proprio dominio riguardo alle vettovaglie, che il contadino

porta al mercato 1) ’). Ma in appoggio di queste due ultime specie non

si trova nel diritto comune alcuna legge da citare ‘l).

5 993.

Diverse specie del retratto legale.

Il retratto legale si distingue dal semplice diritto di preferenza

(Vorkmj'srecht, Einetandsrecht) pel motivo che esso consiste nella fa-

coltà, che compete ad alcuno sulla cosa di un altro, in virtù della

quale egli è autorizzato a farla propria, nel caso che.dessa sia stata

alienata ad un terzo dall’attuale possessore, purchè si assoggetti :}

tutte le condizioni, subordinatamente alle quali il terzo l’ha ricevuta

e rimborsi le spese, che il medesimo ha fatte in considerazione della cosa.

Questo diritto, che e regolato sempre, per quanto riguarda la sua validità

e la sua estensione, esclusivamente dalle leggi speciali o dagli usi del

luogo, in cui si vuol farlo valere, non merita per se stesso alcun fa-

vore, ma anzi, tenuto conto della circostanza che si tratta. di un diritto

odioso e pregiudieievole alla libertà. del commercio privato, nel dubbio

deve essere limitato piuttosto che applicato estensivamente 3).

1) Lavena, specim. CLXIX med. G.

?) LO I'lELLFELD cita la L. 4 Cod. dc fide ct iure hastne jiscalis. Ma la

legge dico soltanto che, nel caso di vendite ai pubblici incanti, può essere

fatta sempre un’ offerta migliore, finchè non sia trascorso il tempo di lici-

tazione.

3) Vedi \VEBER. zu SCHMIDT’S Lehrbuch con Klajcn (al Trattato delle azioni

delle Schmidt) @ 921 not-a u pag. 676.

t) Questo diritto, di cui non si ha. traccia nel nostro diritto, nulla ha di comune colla

convenzione. che eventualmente potesse essere intervenuta fra un proprietario ed il rl-

spettivo affittuario o colono, in virtù della quale quest’ultimo si fosse obbligato di 0011'

cedere a quello la preferenza nella vendita della. quota spettantegli dei prodotti del

fondo.



nn CONTRAHENDA EMTIONE ET DE racrrs INTER, ETC. 539

Esso può sussistere, laddove è introdotto, per diversi motivi “). Può

infatti competere 1) al proprietario di un fondo relativamente al fondo

confinante col suo ed alienato dal vicino ad un terzo (Nachbarrecht,

retratto per ragione di vicinanza, retractus ew iure cicinitatt's l‘), ov—

vero 2) al possessore di una parte di un fondo diviso riguardo all’altra

parte venduta ad un terzo dall’attuale possessore di essa ( Gespildes-

nacht, Spaltungsrecht, retractus e.v iure congrui aF), ovvero 3) ad un in—

n) Ci si presentò giù. l‘opportunità di rilevare come nella dottrina sia venuta. man

mano accentuandosi la ripugnanza contro il diritto di retratto, che si risolveva in un

incomportabile inciampo alla libertà delle contrattazioni. Nei singoli Stati germanici

questa tendenzaa riguardare sfavorevolmente l‘istituto, di cui ci occupiamo, doveva avere,

ed ebbe infatti, la naturale conseguenza di indurre i rispettivi legislatori ad abrogarlo

o quanto meno a limitarne l‘applicazione, escludendo la. possibilità. del retratto in molti

casi che, secondo le leggi originarie del luogo o secondo consuetudini locali aventi per

Immune consenso forza di legge, autorizzavano l'esercizio del retratto. Nel Mrr-ramurnr.

(loc. cit. nota 33 a pag. 43) troviamo una enumerazione delle principali leggi, che a

-quel tempo erano già state emanate nei diversi Stati appunto nell'intento di disappli-

-care totalmente o di ridurre ai minimi termini questo istituto così poco conciliabile

colle tendenze e coi costumi odierni. Si vedano in proposito eziandio il Fònsren (loc.

cit. pag. 351) ed il DERNBURO (loc. cit. pag. 835 e note 5, 6), i quali richiamano in

special modo l‘Editto prussiano del 9 ottobre 1807.

v) Questa specie di retratto legale, che è designata eziandio colle denominazioni di

Naelibarlosung. Fùrnossenreclit, è annoverata dal WALTER (Deutsche Pz-z'catrecht op.

cit. % 387 1V, 3 pag. 442) fra la categoria di retratti, che miravano ad ovviare alle

‘smemhramento della proprietà. ed a. riunire parti di proprietà. immobiliare, che forse un

tempo formavano un sol tutto. Vedi l\îlTTl-ZRMAIER, loc. cit. pag. 41 e le numerose cita-

zioni alle note 20, 21,ove soggiunge che in alcuni luoghi questa specie di retratto era

limilata al caso,in cui il vicino potesse dimostrare che la nuova vicinanza fose per lui

apportatrice di grave molestia; per esempio, :\ Bayreuth, giusta la legge del 1727. Lo

'Srut‘vro (loc. cit. Th. 53) a sua volta avverte che questo diritto di retratto poteva

esser fatto valere solo in quanto fosse introdotto in forza di una consuetudine o di uno

statuto speciale, e che in alcuni luoghi il retratto era. concesso soltanto al vicino, il cui

possedimento fermasse un tempo parte integrante del fondo venduto a persona estranea.

'Si possono consultare in proposito oltre al Miiu.an nelle sue annotazioni a questo passo

-d"llo Srnuvro, il TIRAQUI-II.LO (op. cit. De retractu gentilitio 5 l Gloss. 9 n. 26 e 96

’P°gine 107, 108, 126, 127); il \V0er (loc. cit. % 44, 5); il Run-nr: (loc. cit. 5 194 pag. 182);

" PR°SCE (Das Recht der Nachbarn (Il diritto dei vicini) % 6 pag. 46); il BESELEP—

(loc. cit. & 124 c. il quale passa. in rassegna la. legislazione e la dottrina) ed il Fònsren

(loc. cit. pag. 351). Quest'ultimo rileva che già. il Codice prussiano aveva negato di ri-

conoscere in generale il retratto risultante dai vincoli di vicinanza.

‘T)Edifiìcile invero tradurre nel nostro idioma le denominazioni Gespilderecht,

Spaltungsrecht, oltre le quali si riscontra talora quella di Theillosung. Si potrebbe

'“ certo qual modo esprimere quel concetto coll‘appellativo di retratto per ragione di

slîlernbramento. Il l\liinusn. (loc. cit. nota (1) indaga l‘etimologia ed il significato di queste

“espressioni nel modo seguente: « Dicitur vox congrui a congruere, quod ipsum a prae-

posrtrone con et gruere, quod gruum proprium est, derivatur. Et significat congruere

'dEm ac convenire, quia id genus volucrum minime solivagum est, sive volant, sive cum
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digeno riguardo ad un fondo alienato ad un individuo abitante altrove

pascuntur ». (l\IAHJ‘1NI, Lascio. Voc, Gruo et Congruo: Blatth. (le Annuo-ns, De jure

protz'mz'seos 51 n. 54): « Et hinc per metaphoram, quod cum altero convenit, congruere

dicitur: unde adjectivum congruus, quod idem est ac. decens conveniensque, ut poem

congrua, congrua ultio, congrua severitas, quae delicto respondet, dos congrua. Hic

autem congruum est substantivum et consideratur apud Jurisconsultos duplici sensu,.

latiori et arctiori. Priori sensu capitur gene'raliter, ut sub se totam retractuum mate-

riam comprehendat, sitque synonimum cum jure rectractus, protimiseos. Posteriori

sensu uti hoc loco sumitur pro specie iuris retractus ratione vicinita'is et Germanicel

audit das Gespz'elde, quod consortium et confinum, ein Gespz'el conservet. Alias re-

tractus vicinitatis dicitur Spaltungsrecht et qui tali juri uti potest, ein Spall-Mami

vocatur; Mmm. de Arrucris, De jure protimz'seos % 1 numero 44. l\lnvws, adjui-

Lubec. lib. 3 tit. 1 rubr. n. 19; Frider. GERDESIUS, Dia-seri. de jure congrui cap. 1;

Joh. Frz‘dr. Runrrus. De jure” congrui cap. 1. Jus Congrui definitur a Rnnrio, loc. ('il.

n. 21: quod sit facultas jure competens Vicinis ad rem immobilem vel aequipollentem

venditam aut simili modo alienatam aequali pretic iisdemque conditionibus intra defi—

nitum tempus ab estraneo redimendam. » Vel secundum GERDESIUM, loc. cit. cap. 1 Jus

congrui est « l'acultas jure competens vicino non extantibus aut nolentibus consanguineis

ad rem immobilem vel aequipollentem alienatam intra certum tempus juste pretic nu—

merato iisdemque conditionibus ab extraneo redimendam ».

ll Baseman (loc. cit. pag. 513 nota 15) scrive a sua volta che la voce Gecpz'lde de-

riva da Spalten, dal gotico spiltla, legna spaccate, parte smembrata, dalla voce.vpelle

che era in uso nella Germania superiore (pezzo di legno, asse, tavola) e dal vocabolo-

spilden, che si riscontrava nel dialetto della bassa Germania nel significato di smem-

brare, disperdere. Egli soggiunge che, se l‘originaria connessione del fondo del retraenle

col fondo venduto determinava una comunione nell’onere di pagare i 1ributi e di fare

gratuite prestazioni al signore, il retratto assumeva il nome di Zinslosung, Frolla--

loeung. Il “'oer (loc. cit. num. 3 pag. 212) avverte che una forma speciale del

Geepilderecht è la cosidetta Dachlosung, cioè il diritto di retratto, che competevafll

proprietario di una casa riguardo ad una casa avente il tetto comune. Si consulti"0

eziandio Alzare. Fnr'rscn (Diss. (le jure congrui. Jen. 1678 e negli Opuscula tom. “

n. 8 pag. 143); RENDE (loc. cit.); Mirrnnu.urzn (loc. cit. pag. 45 num. 5). Nella sun

forma più generale questa specie di retratto fu del pari disapplicata nel più recente

diritto germanico. Però la legge prussiana del 2 marzo 1850 g 4 Sez. 2.“ e 3.3 concede ai

proprietario di un fondo, che abbia dovuto subire l‘espropriazione per causa di pubblica

utilità di una parte del suo possedimento di far valere il retratto, qualora in W…0

distaccata sia nuovamente posta in vendita per essere cessate quelle ragioni di pubblira.

utilità, che avevano dato luogo all'espropriazione. Questa disposizione, confermata nella

Legge del 1874 relativa all‘espropriazione, non fece che estendere l'applicazione di qua…

già, stabiliva la' legge del 3 novembre 1838 ss 16-19 in materia ferroviaria nei rapp0f“

fra i proprietari e le imprese esercenti le ferrovie. Vedi Kocu (loc. cit. & 333 pflg- 56%

DANIELS Leltrbuch des gemeinen preussisclzen Privatrechts (Trattato del comune ll"

ritto privato prussiano). Berlino 1851 libro VI 11. 25 0 vol. 111 pag. 187); WALTER. (Sl/'

stem des gemez'nm deutschen Privatrechts op. cit. % 387 IV, 2 pag. 441); FONTE“-

(op. cit. pag. 352); Denunnno (op. cit. % 380, 1 pagine 835, 836). Quest’ultimo (n°“1 8)

soggiunge che può essere dubbia la questione, se un fondo espropriato debba rigual'

darsi come parte di un altro e dice che il criterio decisivo può solo dedursi (lall'intlîl'

gine, se il proprietario nel momento dell‘espropriaziono considerasse o meno il fondo

espropriato come un tutto connesso con un altro, al quale riguardo può avere m0ll"
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(Marklosung, retractus ea: iure incolatus 4) y), conosciuto coll’appellativo

di Tcrritor-ialretmct (retratto territoriale), quando compete non sol—

tanto ad una persona, che appartenga al Comune, ma eziandio ad ogni-

suddito dello Stato in relazione ad un fondo alienato ad uno stra-

niere =); ovvero 4) al compartecipe di una cosa comune riguardo alla

parte fino allora spettante all’altro compartecipe e da questo venduta

ad un terzo (Gamerbenrecht, retratto per ragione di comunione o di

_4) Erroucameuto si deduce l’origine di questo retratto dalla L. un. Cod..

Non licere habitator. mctroeom-iac loca sua ad cxlranemn transferre. La legge anzi

vieta in1nodo assoluto, sotto pena di nullità, l’alienazione a. stranieri dei beni-

appartenenti ad una anch-ocomia. Met-rocomia era, come dice Jac. GOTOFREDO

in Gonna. ad L. 6 Cod. Theod. tlc patrocin. vicor. tomo IV pag. 187: « Mater

pagorum, seu caput inter omnes vicos, qui uni civitati subiecti erant: hand

aliter quam metropolis mater civitatum eiusdem provinciae ». Vedasi eziandio-

il “'non, pag. 11 5 7. '

importanza il fatto che i due fondi fossero nel registro ipotecario inscritti sotto un solo

nome,ovvero che in questo registro l'un fondo apparisse come pertinenza dell'altro.

Egli esamina in seguito la questione, se il diritto di prelazione sussista, quando quegli,

Cui desso competeva per legge, se lo abbia eziandio stipulato per mezzo di contratto

speciale, qualora sia stata successivamente abrogata la legge che lo stabiliva, e dopo

:wer rilevato che la questione sta nel decidere, se il contratto in questo caso si debba

riguardare come una conferma del diritto legale o come un titolo nuovo distinto da

quello risultante dalla legge, dice che questa seconda ipotesi 'e possibile ed anzi pii'u

verosimile in caso di dubbio, inquantochè altrimenti la stipulazione non avrebbe avuto

Significato pratico. L’argomentazione ci sembra invero concludente. —— La legge sulle

miniere del 24 giugno 1865 g 141 ha stabilito analogo principio riguardo ai fondi espro—

priati allo scopo di scavare miniere.

y) Lo si trova designato anche coll‘appellativo d'Bz'trgerret1-act, quando si riferisce

a beni immobili situati in città. Come rileva il l\llT'l‘EluL-UER (loc. cit. 5 284 nota 24)

coll‘appoggio dello Srnmncxnn, Braunschweige Pricatrecht (Diritto privato del Brun-

S‘Vi0k, pag. 287), il divieto eventualmente in vigore in una località di vendere immobili

ad abitanti di altri villaggi non pone in essere alcuna specie di retratto.

3) Questo retratto territoriale è denominato eziandio Landlosung, Landmannsein—

Hand. La pluralità. degli scrittori lo considera soltanto come una forma speciale di

ti'llello indicato nella nota precedente. Vedi l\ll'rTEluL-UER (loc. cit. pag. 42), Ruspe (loc.

c“-); WOLr'r‘ (loc. cit. % 94, 2); Jo. Ersnnnnnr e \Votrr ad Scnò'rr hanno intitolato i

lOro scritti, che trattano dell‘argomento: Diss. de3-etractu territoriali vulgo Marida-

Sung (Helmst. 1697 e Tubinga 1748), il che viene a confermare questa osservazione. Il

WALTER. (loc. cit. % 387, 11) invece distingue l'uno dall‘altro, e designa il Marklosung-

{male retractus ex iure metrocomz'ae ed il Territorialloxung quale retractus ea.-

ture incolatus, soggiungendo però che sono disciplinati da principi analoghi. Anche il.

B'BELER (loc. cit. % 124 b) dice che l’una forma di retratto non va confusa coll'altra.

Daltra parte oggigiorno nel diritto germanico nessuna della due [‘u conservata.
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condominio, retractus cz iure communionis seu e.v condominio) °); ov-

vero 5) ad un parente del venditore relativamente ad un fondo acqui—

stato dai loro comuni antenati ed alienato ad un terzo (Erbiosung,

Erbfrermdrecht, retratto gentilizio, retractus gentilitius) "). L’ulteriore

a) Il Baseman (loc. cit. s' 124 o nota 17) scrive che 'e inesatto il destgnare questo

retratto, che egli indica coll‘espressione Das Ndherrecht aus dem Mìtez‘geuthume (ll

retratto risultante dalla comproprietà).quale ren-actus ea: jure ganerbi-natus. Vediamo

usata talvolta anche l‘espressione Condominrzlrecht. Si consultino Srntvm (loc. cit

Th. 54); .\Iiitcrzn (ibidem); “'oer (loc… cit. _S 94, 4); Rnunr: (loc. cit. pag. 181). Il .‘llrr-

'Ti-JRMAIER (loc. cit. % 284, 4) e con lui il Br:snr.r:n (loc. cit.) considerano come una forma

di questo retratto quello talvolta competente al proprietario di una casa relativamenle

ad altra casa avente il tetto comune (Dachlosung), retratto che il “’oer invece, come

già abbiamo accennato alla nota .z-, comprende fra le categorie di Gespilderecht. Esso

era determinato in alcuni luoghi, a giudizio del MITTERMAIER, il quale cita la legge di

Ansbach del 1760 (ARNOLD, Beytriige zum deutschen Privatrechte (Contributi al diritlo

privato germanico) 11 pag. 126). dall‘intendimento di evitare il pericolo del fuoco.—La

legge prussiana del 2 marzo 1850, che ha abrogate in generale tutte le forme dire-

tratto. ha mantenuta questa pel caso che la comproprietà sussi=ta per quote ideali, per

esempio, una sesta, una decima parte della cosa comune. Il Kocu (loc. cit. & 333 pa-

gina 569) spiega come lo scopo di questo retratto sia quello di ovviare al pericolo che

un compartecipe abbia a trovarsi, suo malgrado, in comunione con un estraneo, e sa):-

giunge che questo diritto compete a qualunque comproprietario individualmente, sicchè

quand‘anche dopo l'alienazione delle quote di tutti gli altri partecipi ne resti uno solo, da

quest‘ultimo esso può essere fatto valere contro l‘acquirente di tutte le altre quote.

Vedi anche DANIELS (loc. cit. pag. 187); Dannnnno (loc. cit. pag. 835 in fine); Fòns'riìrl

(loc. Cit. pag. 352). Quest‘ultimo rileva (nota 20) che nel caso, in cui la cosa sia nella

sua parte sostanziale ripartita in parti effettive e distinte, il po=sessore dell‘una quali

non può esercitare alcun diritto di prelazione riguardo all‘altra. quota. e che nessuna in-

fluenza può avere a questo proposito la circo.-tanza che siano rimaste tuttora im]irise

alcune parti di poca importanza rimpetto al tutto. Malgrado che il retratto rosselli

regola limitato agli immobili, tuttavia in via di eccezione il retractus ea: jure conflit

minù' fu ammesso relativamente ai carati della nave. Già l'Ordinanza marittima compi-

lata dall'Ansa nel 1591 lo accordava ai singoli caratisti di una nave nel caso che i com-

partecipi avessero alienati i loro carati, ed analoga disposizione si riscontrava nel Codice

prussiano (Cfr. Il, 8 && 1437, 1438 e I, 20 5 573). Anche a questo riguardo però il Cfr

dice di commercio generale germanico ha derogato coll‘art. 470, che è del seguente te-

nore: « Ogni partecipe può alienare in tutto od in parte la sua quota in qualu'"l'le

tempo e senza il consenso degli altri compartecipi. A questi ultimi non compete per

legge alcun diritto di prelazione. Però l'alienazione di una quota, in seguito alla quale

la nave perderebbe il diritto di inalberare la bandiera nazionale, può essere fatta “|"

demente solo col consenso di tutti i comproprietari. Questa disposizione non viene:'

derogare alle leggi dei singoli Stati, che dichiarano in modo generale inammis-ibile um

tale alienazione ». Presso di noi l‘art. 679 C. C. dispone indistintamente che ciascun p”:

tecipante ha la piena proprietà. della sua quota e dei relativi utili o frutti, e che P“"

liberamente alienarla e cederla, con che però l'eil'etto dell‘alienazione si limiti a quelli

porzione, che verrà a spettare al partecipante nella divisione.

6) Questa specie di retratto la vediamo sanzionata con formule diverse. ma sostan-

zialmente conformi. Nella Legislazione di Worms riportata dal \VALTr-1u (Comu-‘i"…
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spiegazione di queste specie di retratti trova la sua sede opportuna

nel diritto privato germanico,e se ne è già occupato sufficientemente

il \VALCH 0).

 

germanici Ill pag. uo) troviamo all‘art. 2: « Lex erit l'amiliae: Si quis praedium vel

mancipia in haereditatem acceperit, et in paupertatem inciderit et ex hac necessitate

hereditatem vendere voluerit, prius proximis heredibus cum testimonio proponat ad

emendum, si autem emere voluerint, vendat cui voluerit». Lo studio di quanto si rife-

risce al retratto gentilizio denominato eziandio Freundschaftrrecht. retractus ea: jure

consanyuim'tatir (retrait lìgnager in Francia) ha per la sua speciale importanza atla-

lirali in particolar modo i commentatori. L'addentrarci nel passare in rassegna gli inse-

gnamenti della dottrina esorbiterehbe, a nostro avviso, dal compito, che ci siamo trac-

ciati nell‘illustrare per sommi capi la teoria, che l‘Autore svolge brevemente nel testo.

Crediamo miglior partito il rinviare lo studioso, oltre che al \VALCH, alla classica opera

del TIMQUELLO. Si possono tuttavia consultare sull‘argomento lo Srauvro ed il suo

annotatore l\IiiLLi-za (loc. cit. Th. 55-58), che ne trattano diffusamente, il l\li'r'rmumnn.

(Ior… cit. s' 284 princ.) @ gli autori ivi citati, il \\'ot.rr (loc. cit. % 94,1 pagine 211, 212),

il Ruxnn (loc. cit. pag. 181), il BESELER (loc. cit. 5 124 a), il quale passa in diligente

rassegna la legislazione e dottrina germanica. Esso fu già. sul line del secolo scorso e

nel principio dell‘attuale disapplicato nella quasi totalità degli Stati germanici. Quanto

alla Prussia il Codice ne sanzionava. la cessazione, che risulta eziandio dal più volte ci-

lato editto del 1807. E appena il caso di accennare che nel nostro diritto manca qual-

siasi disposizione, che attribuisca ai parenti un diritto di prelazione riguardo ai cosidetti

beni di famiglia, che anzi colla proibizione delle sostituzioni fedecommissarie fu tolto

anche l‘ultimo inciampo indiretto alla libera disponibilità dei beni aviti.

o) Avuto riguardo alla molteplicità, di queste forme di retratto, si poteva presentare,

? si sarà presentato, il fatto del simultaneo concorso dei requisiti, che danno luogo al-

l‘esercizio di due o più specie di retratto. Questi requisiti potevano sussistere in una

stessa. persona si da autorizzarla a duplice titolo a far valere i propri diritti verso il

terzo acquirente, come pure. e forse con maggior facilità, ne poteva derivare un conflitto

fra i diversi pretendenti. Gli scrittori, che più volte avemmo occasione di citare, non

hanno trascurato di occuparsi dei criteri, in base ai quali risolvere tale 'couflitto. il

RUNDE (Op. cit. 5 197 a) enuncia le regole seguenti: « Se il l'andamento dei diversi re-

lratli 'e il medesimo, decide la prossimità della parentela, la maggiore estensione dei

confini, la maggiore importanza delle rispettive quote. Se più persone fanno valere un

5010 titolo, ma diverso, secondo l‘uso giurisprudenziale basato sopra buone ragioni, solo

llretratto gentilizio merita la preferenza sugli altri. Chi può addurre due o tre titoli

al retratto. prevale sopra chi ne adduce uno solo. Se i diritti dei diversi retraenti sono

"l"lkttivamente eguali devono essere decisi colla divisione o colla sorte ». ll \Vonrr (op.

°“- 5 95) si scosta da questo sistema. Ein scrive che, quantunque il diritto comune ger-

manico riconosca. soltanto il retratto gentilizio,e le altre specie siano derivate da leggi

° da consuetudini particolari, non ne deriva che quello abbia ad avere la preferenza,

l‘imene la forza intensiva di un diritto è indipendente dal fatto, se flesso derivi da una

‘°"te di diritto comune o particolare. Secondo il diritto comune, nel caso di conflitto

PUÒ decidere soltanto la prevenzione. e se i diversi pretendenti hanno fatto valere si-

multaneamente i loro diritti, la sorte deve stabilire a chi spetti la preferenza. Se lo

Stesso acquirente figura fra coloro che avrebbero diritto al retratto, qualora il diritto

Particolare non prefigga una determinata graduatoria, non si fa quindi luogo al retratto.

N°“ 51 può giustificare, secondo lui, giusta il diritto comune il principio, che chi ha
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$ 994.

Controversa mlt'dità generale del retratto gentilizio.

Molti giureconsulti 5) sono d’opinione che, fra tutte le specie dire

tratto, quello gentilizio si contraddistingue per essere la. sola. forma

5) Oltre il nostro HELLFELD sono di questa opinione il GAIL, ()bscrraf.

lib. II cap. 19, lo SCHlLTER, Praxis iuris romani exere. XXX$ 138,10 STRU-

BEN, Nebcnstmzden (op. cit.) parte V diss. XXXII @ 24 pag. 59, il SELCHOW,

Elem. iuris genn. $ 59], l’EISENIIARTH, Instit. iuris gcrm. privati lib. III tit.8

diritto al retratto a duplice titolo debba prevalere su colui che ha un titolo solo. Quanto

al retratto gentilizio fra più parenti ha la precedenza il parente più prossimo secondo

=i principii che regolano la successione ab intestato,- fra parenti di pari grado decide

la prevenzione, e se neppure questo criterio è possibile. decide la sorte. Nel cosidetlo

Blarklosung l‘abitante del Comune merita. secondo lui, la preferenza. rimpetto a chi in

valere il Territorialretract. Il MITTERMAIEIL (loc. cit. % 289 pag. 52) non consente in

'tutto con tale teoria. Egli scrive che, se tutti i retraenti si fondano sullo stesso titolo.

deve essere preferito quegli col quale è meglio raggiunto lo scopo del retratto, pEr

esempio, nel caso del jus congrui chi ha la. parte maggiore, e relativamente al retratto

gentilizio il più prossimo parente, il quale è ammesso a far valere il suo diritto contro

il compratore anche nel caso che quest’ultimo sia a sua volta parente dell‘alienante.

per quanto in grado più lontano. A parità. di condizioni si deve, anche a suo giudizio.

tener conto della prevenzione e della sorte, se neppure in base al criterio della. preven-

zione si può risolvere il conflitto. Se i titoli pel retratto sono diversi, non può attribuirsi

la precedenza ad alcuno, quando taccia in proposito la legge del luogo. La prevalenti

del duplice retratto su quello semplice sta. secondo lui, quando l'uno dei due diritti di

retratto competenti ad una persona sia della stessa natura di quello che Spetta all‘aler

retraente. sicchè, eliminati che siano i due diritti equivalenti, alla. prima resta da GSP?"

rire il secondo diritto. Vedi anche Houscnunnu, op. cit. Parte speciale del di;-ittonlelle

obbligazioni. Cap. IX s 6 Qu. 9 a vol. Ill pag. 775, il quale, oltre al Pu…vrs (op. °“-

5 78). cita eziandio il Ilsuannnnncnnri, Deutsches Privatrecht (Diritto privato germanico)

@ 318). Il annu:n (loc cit. 5 125, Vlll pag. 523) dice a sua volta che il concorsolli

più titoli nella stessa persona. non è motivo di preferenza per questa, imperocchè nel

campo del diritto, se la legge non dispone esplicitamente in contrario, il numero non ha

influenza nello stabilire chi abbia in proprio appoggio più valide ragioni. Come conc“:

sione di questi cenni comparativi delle diverse teorie rileviamo dal Koei! (op. CH. 5%“

pag. 573) che,:1 termini del Codice prussiano, il diritto di prelazione legale prevale 5“

quello risultante da una dichiarazione di volontà, che fra più aventi diritto per 1951!“

al retratto non vi può essere questione di graduatoria, perchè tra le due specie di ri-“

tratto tuttora ammesse (quelle dell‘espropriuto e del comproprietario) non \'i può esser?

conflitto. La. precedenza dell'inscrizione nei registri ipotecari regola. l’ordine fra più (Il-

ritti di prelazione convenzionali. '
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del diritto reale di retratto, che abbia il suo fondamento in una

consuetudine germanica affatto generale, sicchè debba di regola essere

presunto, senza alcun’altra prova, come vigente dappertutto. Ma questa

dottrina ‘e manifestamente erronea. Non si può dimostrare che in tutta

la Germania sussista in generale il diritto di retratto gentilizio. In—

fatti il diritto romano nega esplicitamente ai parenti un tale diritto 6).

E questo fu loro nuovamente concesso in virtù di un’0rdinanza de1-

1’Imperatore FEDERICO I 7), ma questa Costituzione fa parte dei cu-

pitale Feudorum ewtrctordtnart'a, che non hanno vigore in Germania 0).

Neppure può essere addotto a questo riguardo un diritto consuetudi-

nario generale, imperocchè, quand’anche, come si vuole affermare, esso

sussistesse nella maggior parte delle provincie germaniche, nemmeno

questa concordanzavarrebbe aporre in essere un diritto comune ger-

manico 5), specialmente per il motivo che vi sono decisamente parecchi

territori germanici, nei quali questo retratto non è adottato dall’uso 9) f).

 

“3, il WAI.CII, Geschichte des N(ihe-rrechts (Storia del diritto di retratto)

% 17-26 @ Nitherrecht (Op. cit.) vol. II parte II sez. 1.“ $ 23 pag. 362, ed il

RUNDE, Grttndsft'tze des allgemeinen deutschen Privatrcchts (Principi del diritto

privato generale germanico) @ 196 fl).

6) L. 14 Cod. 11. t.

7) V feud. 13.

S) Vedi HUFELAND, Beth-figo zur Bericlttt'gtmg der positiven Rechtswissenschaft

(Contributi alla revisione della scienza positiva del diritto) st. I diss. ].

9) Per esempio, il Wiìrtemberg, Wisbaden, Francoforte sul Meno, Rostock,

assonia-Gotlra, ecc.

 

di Vedi anche WINCKLER, De retractu gentilitz'o iuris germanici universalis pro-

uoclmtem in fundata intentione constituente

9) Vedi sopra nota b a pag. 542-543.

"1 Il MITTERMAIER (loc. cit. 5 284 pag. 391 spiega che la forma originaria di retratto

era il retratto gentilizio: la consuetudine sorta che I più prossimi parenti potessero im-

P_“gnare l‘alienazione del fondo venduto senza il loro consenso costituiva già un sollievo

difronte all‘originaria inalienabilità dei beni di famiglia. Anzi lo stabilire che ai parenti

P'“ Prossimi dovesse essere in precedenza offerta per l‘acquisto soltanto una cosa in

Procinto di essere alienato, nel mentre rappresentava una modificazione in senso liberale

del vecchio sistema, era una. disposizione che conciliava, del pari lo stato del commercio,

che gradatamente si sviluppava, ed i diritti dei congiunti. ll BESELER (loc. cit. @ 124 a)

“ sua Volta scrive che, mentre secondo il diritto antico, il consenso degli eredi non era

"_Bcessario all‘alienazione della. proprietà immobiliare,e soltanto la consuetudine richiese

… cOnsultarlo e di non pregiudicare arbitrariamente il loro interesse, nel medio evo fino

al tempo della codificazione sorse un‘altra teoria, in forza della quale i fondi alienati senza

GLiicu, Comm. Pandettc. — Lib. XV….
69
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Quindi esclusivamente in base al diritto particolare deve essere de-

ciso in ogni singolo caso, se ed in quale misura si faccia luogo al

retratto gentilizio,e non si può dunque in alcun modo affermare che

questa forma di diritto di prelazione sia appoggiata in tutta la Ger-

mania dalla presunzione dell’uso; anzi deve colui che l’allegra dimo-

strare sempre in modo opportuno, nel caso di una contestazione, che

\

quel diritto di retratto e riconosciuto dalla legge o dall’uso del luogo,

in cui egli vuole esercitarla 10).

5 995.

Obbligazioni di chi esercita. il ret-ratto.

Chi fa valere il diritto di retratto subentra in virtù del suo di.

ritto al compratore e si assume i diritti e le obbligazioni, che com-

petono ed incombono a quest’ultimo “). Il retraente deve quindi

adempiere a tutte quelle condizioni, subordinatamente alle qualiè

10) In ciò convengono il WERNHER, Select. obs._/'or. tomo I parte III Obs. 162,

lo STRYKIO, De success. ab intestato diss. VI cap. I 5 15, il LEYSER, Heddal.

ad Pond. vol. III spec. CXCIII medit. 2, lo I‘IOFACKER, Prino. iuris civilis -ro-

mani gernmnict' tomo III 5 1970, il PUFENDORF, Observat. inm's univ. tomol

obs. 133 9 1, il DANz, Handbitch des heutz'gen deutschen Privatrechts (Manuale

dell’odierno diritto privato germanico) vol. II 9 196 e Gòfrz, Rechtliche EM-

scheidunyen der jim'd. Facult'it ett Altdorf (Decisioni giuridiche della facoltà

legale di Altdorf) n. XIV pag. 187 seg. a).

11) Vedi BOHMER, Ause-rlesene Rechtsfdlle Op. cit. vol. I parte II resp. LXV…

quest. 2 n. 14.

il consenso degli eredi potevano da questi essere rivendicati. Egli cita tra gli altri W.

LEWIS Die Succession der Erben in die 0blz'gatz'oncn des Erblassers nach. deutschen!

Rechte (La successione degli eredi nelle obbligazioni del defunto secondo il diritto ger-

manico) pag. 23 e seg.

9) A questi scrittori si possono aggiungere il Mrr-rnmmmn (loc. cit. 5 285), il Gni'n'l‘r

Lun (Polemik des germanisclten Rechts op. cit. s‘ 283 b pag. 73'1ed il WALTER (op- …

5 389). Oggidi anche in diritto germanico la questione ha perduta ogni importanza,

dacchè dopo la quasi completa abolizione dei retratti non vi può esser dubbio che le

forme tuttora sussistenti ripetono dalla legge esclusivamente il loro fondamento e che

non si può parlare di uso generale. Chi esercita il retratto deve giustificare la bll-“"

giuridica della sua azione ed il concorso delle circostanze di fatto, che l‘autorizzano ad

esercitarla.
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stata acquistata dal compratore la cosa, che forma l’oggetto della

sua pretesa. L’acquirente infatti non può assolutamente risentire dal

retratto alcun altro pregiudizio positivo fuorchè quello di dover ce-

dere al retraente la cosa soggetta al diritto di retratto ").

Da questo principio derivano varie conseguenze:

1) Se è sta conclusa una vendita in blocco (_Summtkauf o Meu—

gekuuf) e per effetto di essa sono stati acquistati per un prezzo unico

complessivo più fondi, che non tutti siano soggetti al diritto di re—

tratto, questo in sè non viene meno per tale motivo "3), ma il

retraente è tenuto o ad assumersi l’intero contratto di vendita ed a

rinunciare completamente al retratto, qualora tra le condizioni del

contratto vi fosse quella che il contratto dovesse sussistere nella sua

integritft, sicchè. il compratore non sarebbe addivenuto all’acquisto,

se non fosse stato simultaneamente compreso nella vendita il fondo

soggetto al retratto. Se così non fosse, il compratore risentirebbe in

questo caso il danno di dover ritenere un fondo, che egli non avrebbe

mai acquistato disgiuntamente da quello che è oggetto del retratto

e che senza di questo è per lui o afi'atto inservibile o quanto meno

privo di interesse e di valore 13). La cosa sarebbe diversa, allor

 

l'?) Alcuni giureconsulti affermano che in una vendita in blocco non si

faccialuogo al retratto: cosi la pensano il BERLICII, decis. 165 n.56decis. 166

n. I, il Wnnrmnn, Select. observat. for. tom. I parte V obs. 222 e lo HOMMEL,

Rhupsod. quaest. for. vol. I obs. 43 e 206. Ma questa dottrina non può giu—

stificarsi in alcun modo. Al retraente compete un diritto si ampio che è im-

possibile ammettere che esso possa essere escluso ad arbitrio per mezzo di

una compra—vendita di tale natura. —- Vedi W.\LCE, Nàherrecht (op. cit.)

vol. I parte III sez. III 5 14 pag. 207 e KIND, Quacst. for. tomo I cap. 52.

13) Von'r, Comm. ad Pam]. lib. XVIII tit. 3 9 22. — PUFENDORF, Observa-

tiones iuris universi tomo III abs. 40 9 4 e tomo IV cbs. 22. — CL'R'HUs,

Ùmtjecturuc iuris civilis lib. II e. 38 (in Ev. OTTONIS, Thes. iur. rom. tomo V

\

") Ciò fu già sopra da noi rilevato. Se la. cosa non fosse così, il compratore potrebbe

trovarsi esposto ad un'azione ea; contractu da parte del venditore per ottenere da lui

le prestazioni, che eventualmente non fossero passate a carico del retraente, il che rap-

presenterebbe per lui un vero pregiudizio. D‘altra parte, come già abbiamo veduto.

lesercizio del retratto non deve essere causa peril venditore di alcun sacrificio, eperciO

“ "È‘Pilente non può sottrarsi all‘onere di sostituirsi al compratore nell'adempimento di

l"milf-i'll obblighi. che risultavano per quest'ultimo dal concluso contratto di compra-

“… ita.
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quando il compratore avrebbe concluso il contratto anche senza il

fondo soggetto al retratto. In questo caso il compratore non può

allegare di risentire un danno per il l‘atto che il retraente pretende

soltanto il fondo soggetto al suo diritto di retratto. Ma anche in

quel caso si presuppone che la compra—vendita in blocco non sia

stata conclusa maliziosamente coll’intenzione di sbigottire il retraente

e di togliergli indirettamente in tal modo il diritto che gli compe-

teva. In quést’ipotesi il retraente sarebbe sicuramente autorizzato a

disgiungere il fondo soggetto al suo diritto di prelazione da tutti gli

altri fondi compresi nella vendita ed acquistati dal compratore sol-

tanto in mala fede e di lasciare a lui solamente questi ultimi I"). In

tal modo si può conciliare l’opinione degli autori l="), che non vogliono

ritenere obbligato il retraente a subingredire contro la propria vo-

lontà. nella vendita in blocco, adducendo la ragione che altrimenti

potrebbe ben facilmente essere frustrato il suo diritto. Non si può

ammettere però l’intenzione fraudolenta, se non quando se ne ab-

biano speciali indizì "’). Non v’è dubbio che il retraente può valersi.

per istabilire la mala fede, della delazione del giuramento l")..Si

comprende del pari facilmente che il retraente non è autorizzato a

pretendere gli altri fondi compresi nella vendita in blocco, ma non

soggetti al retratto, se il compratore vuole ritenerli, ma deve invece

accontentarsi di quello sottoposto al suo diritto di retratto. Egli paga

pag. 198). — Jo. Th. SEGER, Diss. de re siugulari ez pluribus uno pretic ven-

ditis -retruhenda. Lipsiae 1766 @ ult. (in Opuscul. vol. I n. VIII). — \VALCFI)

Miherrecht (op. cit.) pag..207. — D.\Nz, Hanrlbuch. des Iwuligau deutschen Pri-

ratreclrts (op. cit-.) vol. II \5 195 pag. 203 e Gumsmceu, Commeuiar fiber das

Il'iirtembergische Land:-eehl (op. cit.) Vol. III pag. 830 e seg.

“) Vedi Grumemunu, op. cit. pag. 831.

15) Become, 0econ. iuris lib. III tit. 5 5 13 nota 5. — Hier-ou. Frid. Sonoma;

Disquis. de retraclu rei siugularis e.]; pluribus simul una prelio ocnditis. Erfor-

diae 1783. — KIND, Quaesl. for. tomo I cap. 52 e Christ. ’l‘heoph. de Gnu-nur.

”amm.. iuris ri-vilis dc siugu.lari iure rerum. plurium, quae nou sine damno cci of-

j'ensa pictatis separautur, praeuz'pue circa emtionem venditionem. 'I‘ubingae 1814

9 26 pag. 66. .

…) Di un’opinione diversa è lo Scuoucu, cit. Disquisit. pag. 5; ma con

questa opinione non si concilia la. L. 6 C. de dolo malo.

1") Gluesmerm nel citato Commentario vol. Ill pag. 832 ed il mio Omn-

menlarìo parte XII $\ 799 pag. 264 (Ediz. ital. libro XII tit. 2 t 799 testo °

note 7—l—75).
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perù allora soltanto il valore del fondo, riguardo al quale esercita il

retratto 13).

Se tutti i fondi compresi nella vendita in blocco sono soggetti al

retratto, molti giureconsulti 19) affermano, senza fare distinzioni, che

il retraente deve o assumerseli tutti o rinunciare completamente al

retratto, inquantochè, se fosse lasciata all’arbitrio di lui la facoltà di

far valere il suo diritto di prelazione soltanto riguardo ad uno o ad

alcuni dei fondi a questo soggetti anzichè esercitarlo riguardo a tutti,

egli potrebbe facilmente con grave pregiudizio del compratore prc-—

tendere i fondi migliori e lasciare all’acquirente quelli più scadenti,

il che però non gli è permesso: sarebbe indizio di mala fede da parte

sua il pretendere di scindere il contratto, dacchè a lui su tutti i fondi

venduti compete un eguale diritto ‘“). Ma prima di ogni cosa si guarda,

se tuttii fondi facciano parte di un determinato fondo, che rappresenti

la parte principale, e formino con questo un tutto indiviso acquistato

del compratore, ovvero se tale non sia il caso, ma si tratti di fondi

distinti a se stanti. Nella prima ipotesi non v’è dubbio alcuno sul—

l’esattezza dell’opinione non essere in alcun modo permesso al re-

traente di esercitare contro la volontà. del compratore il retratto sopra

una parte del fondo, imperocchè quel diritto gli competeva sopra l’in—

tiero fondo indiviso ‘“). Nel secondo caso devesi invece indagare, se

il compratore non sarebbe addivenuto alla conclusione del contratto

senza quei fondi, riguardo ai quali soltanto il retraente vuole far

valere il diritto di prelazione. Anche in questo caso il compratore,

Purché nessun dolo gli sia imputabile, può pretendere con ragione

Che il retraente si assuma anche le altre parti, qualora queste ormai

110D rappresentino più per lui alcun valore ed interesse. Se al con—

trario il compratore avrebbe fatto acquisto di quelle parti, che il re-

Twente non richiede, anche considerate per sè stesse disgiunto dalle

\—

18) Wuou, op. cit. «; 14 pag. 207.

") TIRAQUELLO De retractu ligu. \} 23 gloss. 1 n. 1 e gloss. 2 numeri 2 e3.

f FRANTzIIIUB, [Se laudemio cap. 16 n. 276. — Herr-unus, Tr. de iure rerum

"ldividuamm cap. IV sect. III n. 91. — Sommer-r, cit. Disquisit. pag. 4 e Gnr.-

…, cit. Comment. 5 26 pag. 62 e seg.

20) L- 5; L. 6 Cod. dc omni agro deserto.

il) Consil. Tubing. vol. III cons. 234 n. 19 eseg.Così pure decise il giudice

€Teco HARMENOPULUS in Promptuario iuris lib. III tit. 3 n. 128.



550 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 995.

altre, sicchè a lui nessun danno speciale derivi dal fatto di ritenerla.

non si può affermare che il retraente sia obbligato ad addossarsi tutti

i fondi soggetti al suo diritto di prelazione, perchè nessuno può essere

costretto ad esercitare un diritto, che gli compete, quando il non uso

di questo non sia per arrecare un pregiudizio ad alcun’altra persona "’).

In tali casi, in cui dei fondi compresi in una vendita in blocco solo

alcuni sieno pretesi dal retraente, quelli che formano oggetto del

retratto devono essere stimati da periti giurati, avuto riguardo alla

loro estensione e qualità. 23) ").

92) Vedi Gnmsrnonn, pagine 835-840.

23) BERGER, Ocean. iuris lib. III tit. 5 {> 13 nota. 5. — Gnrr.srxcnn, op. cit.

pag. 840 e GMEI.IN, cit. Comment. t 27 pag. 68.

i) La questione relativa agli elfetti di una vendita. in blocco riguardo all'esercizio

del retratto non cessò di essere esaminata e discussa. anche dalla posteriore dottrina

Il Mirremunsa, loc. cit. 5 287 pag. 47, scrive che il retraente può separare le cose

soggette al retratto ed esercitare il suo diritto senza essere tenuto ad assumersi quelle

non soggette al retratto, e ciò anche nel caso in cui il compratore non avrebbe senza

le prime concluso il contratto; se per ogni singolo oggetto e indicato il prezzo. quest-i

deve decidere anche rimpetto al retraente; se invece è [issato un prezzo unico, de\':-

essere il prezzo delle cose soggette al retratto stabilito per mezzo di periti. i qunliab-

biano riguardo a quello pattuito complessivamente per tutti gli oggetti compresi nella

vendita. Il Gaiinnuan, op. cit. @ 287 b, fa, molteplici distinzioni. Se tutti i beni ded0lli

nel contratto di vendita sono gravati dall’onere del reu-atto.devesi distinguere,se sin.-n°

tutti accessori della cosa principale ovvero con questo connessiose stiano a sè disgiun-

tamente. Nel primo caso il retraente non è autorizzato ad esercitare contro la. Volcmli'l

dell'acquirente il suo diritto sopra una parte della cosa; nell‘altra ipotesi si guarda.“

il compratore non avrebbe concluso il contratto senza i beni, riguardo ai quali seitan…

il retraente vuol far valere il suo diritto: allora. il compratore. purchè nessun dolo gli

sia imputabile. può fondatamente pretendere che il retraente si assuma anche gli altri

beni. che per lui ormai non hanno più alcun valore. Se invece il compratore avrebhf

acquistato anche separati i beni, che il retraente non pretende, sicchè nessun speciale

pregiudizio gli derivi dal fatto di ritenerli, non si può afi‘ermare che il retraente SL“

tenuto ad addossarsi tutte le cose soggette al suo diritto di retratto, imperocchè nium!

può essere costretto ad esperire un diritto. che gli compete, quando dal non farne us"

nessun danno derivi a terze persone: in questo caso. in cui solo riguardo ad alcun-’

parti della vendita in blocco si procede al retratto, il fondo rivendicato dal retraente

dev'essere stimato da periti giurati in ragione della sua. estensione e della natura-de‘

beni. Qualora non tutte le cose, che formarono oggetto della vendita in blocco, suum

soggette al retratto. questo non cessa di sussistere, ma. il retraente è tenuto ad 11.5"?

l'Ogarsi in tutto il contratto od a rinunciare al suo diritto. se all'atto della coneluìlonfi

del contratto fu stabilita la condizione che tutto debba restare congiunto, sicché il com'

pratore non avrebbe stipulato l‘acquisto, se non avesse ricevuto simultaneamente i…"

mobile soggetto al retratto, mentre, se tale non è il caso. qualora il retraente pretendi.l

quest'immobile. non si può dire che ne risenta un pregiudizio. Il DANIELS, op- Gil-s'i'
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2) In secondo luogo il retraente deve rimborsare al compratore

lo stesso prezzo. che quest’ultimo ha pagato al venditore 2‘), quando

anche esso sia superiore al vero valore della cosa, ovvero il valore

di questa sia aumentato nel frattempo 25) ').

 

'N) Il pagamento del prezzo deve essere fatto del pari con tale specie di

monete, che corrispondano, in base al corso d’allora delle monete, al valore

intrinseco della somma pagata dal compratore. Vedi SCHMIDT, Abhrmdlung

ron deu Il[iiuzsorteu iuwelcheu cine Geldschuld abzut'rageu ist (Dissertazione circa

le specie di monete, con cui si deve pagare un debito di danaro) ‘) 285. ——

Dello stesso, Rechlliche Entscheidungen zu jener Abhaudlung (Decisioni legali

relative a quella dissertazione) n. LXXVII pag. 553 e Von ZANGEN, Beitrdge

:mu teulscheu Rechte (Contributi al diritto germanico) parte II n. 1.

25) WALCH, Niiherrecht (op. cit.) vol. I parte III sez 3 tt 6 e 7 pagine 193

0196. — Larsen, Metlz'tutiones ad Pandcctas specim.CXCIlI medit. 9. — Ge.

Lndw. Bòmrnn, Auserlesenc Rechtsji'ille (op. cit.) vol. I parte II resp. 68 nu-

mero 15.

 

EH, addossa al retraente l‘obbligo di assumersi tutto il contratto. Il \VALTER. (op. cit.

È390. ]. dice in generale che, anche nel caso di vendita in blocco. si fa luogo al re—

tratto. che però il compratore dev'essere tenuto del tutto indenne, sicché il fondo de\'e

ts=ere stimato secondo il suo valore proporzionale, e se il compratore ha acquistato i

fondi solo in vista della loro connessione, ovvero non ha acquistati i fondi non soggetti

alretratto che avuto riguardo a. quello preteso dal retraente, egli può esigere da que-

st‘ultimo che si assuma tutti i fondi. Il Keen, loc. cit. s‘ 335, ], scrive che il retraente

non può pretendere alcuna separazione, ma che neppure può impedire che il compra-

lore ritenga, volendo, le parti non gravate dal retratto, nella quale ipotesi si l'a luogo

“una ripartizione del prezzo per mezzo di periti. Il Baseman, loc. cit. 5 125, V pa-

n"illî\ 520. a sua volta osserva che il retraente non può essere limitato nell'esercizio del

sllo dirin riguardo alle cose soggette al retratto, e che quindi si procede ad una se-

P°razione, tenendo conto adeguatamente del prezzo, quando tutto il negozio non venga.

iti essere risoluto. Il Fòasrea, loc. cit. pag. 353, dice che l'esercizio del retratto non 'e

lmFerlito nel caso in esame, e che l’avente diritto al retratto può disgiungel‘e la cosa

travata dal retratto, facendone stabilire il prezzo ad opera di periti, e può eziandio

al consenso dell‘alienante assumersi in blocco tutti i beni venduti. Prendendo poi in

Same il testo del 5 607 (I, 20) del Codice prussiano, a termini del quale, se la cosa

travata fosse stata venduta con un‘altra per il medesimo prezzo, l'avente diritto al re-

lifllto dovrebbe subire anche questa condizione ovvero astenersi dall'esercitare il proprio

L…'““). soggiunge che non è il paragrafo redatto esattamente, perchè si può dedurre

the il retraente debba. assumersi tutto ciò che formò oggetto della vendita, se l‘alie-

"înle lo esige, mentre la legge intese solo di dire che, se il retraente si assume tutti i

bem venduti, deve adempiere anche tutte le condizioni del contratto complessivo. Il

b_n—Nenna, loc. cit. % 381 nota 5, osserva pure che dalla citata disposizione non ne de-

'f"fl Che l‘avente diritto al retratto possa pretendere la cessione del tutto, con che il di—

"llo di retratto sarebbe esteso senza. sufficiente motivo ad oggetti, che in sè non erano

il0 stesso soggetti.

il Vedi Gutinnnea, loc. cit. & 296, ed i numerosi autori ivi citati. Il Fòns-rna, loc. cit.,

“Semi in proposito come la notificazione fatta all‘avente diritto stabilisca il contenuto
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3) Egli deve inoltre rimborsare al compratore ogni altra spese

da lui fatta in relazione alla cosa, come diritti feudali, doni che il com-

pratore abbia dovuto fare, in causa dell’acquisto a richiesta del ven-

ditore, alla moglie ed ai figli di lui, le competenze per il rilascio

dell’atto di vendita, il laudemio, come pure le spese fatte per la

conservazione delle cose e quelle utili aventi per iscopo il migliora-

mento di essa, in quanto queste eccedano i profitti e proventi rina—

vati dalla cosa fino al tempo del retratto %)“). Le spese puramente

voluttuarie (impensae voluptuariae) gli sono quasi assolutamente ne—

gate per il motivo che neppure il bonae fidati possessor può pretenderne

il rimborso, ma solo gli è permesso di asportarle seco, allorquando

una separazione di esse sia possibile 97). Si afferma che il compratore

debba sopportare anche le spese ordinarie, che servono alla conser-

vazione della cosa, a modo di esempio, permantenere la casa al co

perto oper la necessaria manutenzione del fondo, e che del pari sono

a suo carico le imposte comuni ele altre gravezze, perchè anche

l’usufruttuario deve assumersele ‘l"), e che soltanto le spese straordi-

narie fatte per la conservazione della cosa devono esserin compen-

sate 29). Ma in generale per ogni specie di spese, che il retraente deve

rimborsare, si presuppone sempre' che esse siano ragionevoli e pro-

porzionate alla cosa, alla quale si riferiscono 30). Qui si parte però da

principi del tutto erronei. Il compratore non e da considerarsi nel

nostro caso nè quale bonae fidez' possessor, nè quale usufruttuario, ma

quale vero proprietario investito della piena proprietà e non tenuto a

%) Gurnsmenn, pag. 936.

97) WALCl-I, op. cit-. @ 18 pag. 214 e seg.

98) L. 7 t 2 D. da usufructu; L. 7 Cod. eadem.

29) DANZ, Handbuch (ch tleutschen Pri-vatrcchts (Manuale del diritto privato

germanico) vol. II @ 195 pag. 203. — WAL(:H, op. cit. 6 19 pag. 217-

30) DANZ, op. cit. pag. 204. — WALCI-I, pag. 215.

della compra-vendita e che dal momento. in cui desse ebbe luogo, nessuna modìficazioflt

possa essere apportata alle condizioni del contratto in pregiudizio del retraente, 6 q……“

il prezzo non possa essere accresciuto. Nel caso che il prezzo fosse stabilito in precede…-

per decidere la questione, se all'alienante spetti un compenso per i successivi migliora-

menti.Vfllgono le stesse normeZcome per il caso di riscatto (cfr. Codice prussiano 1- N

606).
_

m) Cfr. MITTERMAIER. loc. cit. % 288 pagine 49-50. — Fòr.srnn, loc. cit. pag- 395-
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sopportare in conseguenza del retratto alcun altro danno fuorchè quello

di dover subire la privazione della cosa acquistata 31). Secondo questo

principio, il compratore deve essere indennizzato delle spese d’ogni

specie, e quindi anche di quelle semplicemente voluttuarie, purchè

non ne sia compensato col godimento della cosa e la spesa non sia

stata fatta colla fraudolenta intenzione di distogliere il retraente dal

proposito di spossessarlo 3"3). Il compratore non e tenuto a rilasciare

il fondo rivendicato dal retraente prima che questi lo abbia com-

pletamente soddisfatto coll’adempimento_di tutte le obbligazioni, che

gli incombono 3“), imperocchè finchè questo non sia avvenuto, egli

conserva ancora il godimento dei frutti al)“). Si richiede in ispecial

modo il pagamento a pronti contanti del prezzo esborsato per l’ac-

quisto, ed il compratore non può essere costretto ad accontentarsi,

invece del pronto pagamento, di una cauzione o di un pegno 3"').

Se il compratore ricusa di ricevere il pagamento senz’avere una

giusta ragione di rifiutarlo, il retraente è liberato dalla sua ob-

bligazione, non appena abbia eseguito il deposito giudiziale del da—

naro dopo averne fatta l’ofl’erta reale 36); dal momento del deposito il

compratore è tenuto eziandio alla. restituzione dei frutti goduti. La

 

3‘) Gnmsmcnn, pag. 936 e seg.

3r-’) Bauman, Conclus. practic. parte II concl. 41 n. 43.

“) DANZ, Handbuch des heuh'geu deutschen Privatrechts (op. cit.) vol. 2 9 195

11- 11 pag. 204 e seg.

“) Von Biìr.0w e ’I‘lieodos. HAGEMAN’N, Practisclte Eriirterimgen aus allen

Theilen der Rechtsgeleltrsamkcit (Disquisizioni pratiche su tutte le parti della

scienza del diritto) vol. II disq. 2.

35) MÌÌLLER, Ad St—mvium. exercit. XXIII th. (33 nota a. — WALCH, pa-

gina 200.

35) Arg. L. 7 Cod. (10 pactis inter emtor. et vendit.

\

. 11) Cfr. Fòasrsu. loc. cit. —- Va ricordato però come il Gniixnl.nu, loc. cit. s‘ 297.

filando in appoggio fra. gli altri lo SCHLOCKWERDER, Pr. an et quatenus ius reten-

trom's in ren-acta ob meliorationes fundi locum sibi viridicet? Vittenb. 1790. limiti

‘] diritto di ritenzione spettante :il compratore per ispese e miglioramenti alla. cosa. che

forma. oggetto del retratto. solo ai crediti liquidi, mentre altri autori da lui menzionati

“tm fanno distinzione fra spese liquide ed illiquide, altri distinguono fra il diritto di

l'“…zione. che si verifica ipso iure, e quello che sorge ope ezceptianim£ CODSÌfÌGI'MO

" Pf'fn0 come una specie (li compensazione, in cui non si tien conto dell‘illiquìdum. ed

““" inline ammettono il diritto di ritenzione, se l‘esistenza e la realtà del credito non

“°°° Suscettibili di dubbio e soltanto e da pagarsi la somma.

°'-"icu, Comm. Pandetle. - Lib. XV…. 70
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semplice notificazione del retratto non basta quindi di per sè a co-

stituire senz‘altro il compratore in moram, ma si tien conto della

circostanza, se il retraente nell’atto di notificare il retratto si sia di.

chiarato pronto ad adempiere le proprie obbligazioni. Non è sufficiente

la semplice dichiarazione di volere subentrare nella compra e di voler

pagare il prezzo, ma l’obbligo del compratore di compensare i frutti

percepiti durante il processo dal fondo, che forma oggetto del retratto,

è subordinato esclusivamente all’essere il retraente pronto a. pagare

a contanti il prezzo. sicchè dipenda soltanto dal compratore di rice-

verlo. Se questa ofi'erta reale non è stata fatta, il compratore ha di—

ritto di godere i frutti eziandio durante il processo 37). Se i frutti

sono ancora pendenti nel momento del rilascio del fondo, essi devono

essere considerati come parte del medesimo 3"). Il retraente li pre-

tende quindi insieme al fondo, ma egli deve però risarcire il com-

pratore di questa perdita 39).

5 996.

Perdita del diritto di retratto.

Il diritto di retratto può essere perduto in vari modi.

1) In primo luogo per effetto della prescrizione. A questo l‘i-

gnardo deve farsi una distinzione fra il retratto ed il diritto di pre-

ferenza. Quello deve, secondo il diritto germanico, essere esercitat0

entro il termine di un anno ed un giorno, il quale, salvo che le leg;ri

nazionali dei singoli Stati contengano una diversa disposizione, com-

prende la durata di un anno comune e di un giorno comune di ven-

tiquattro ore 40). Questo termine per la prescrizione comincia però &

decorrere soltanto dal momento, in cui la compra-vendita abbia avuta

37) Vosr, Go'mm. ad Pandectas lib. XVIII tit. 35 27. — STRUVIO, Syntagnm

iuris ei-vilis Exerc. XXIII th. 63 e WALCEI, pag. 225 nota 10.

33) L. 44 D. de rei vindicat.

39) WALCH, vol. I parte III sez. 3 9 21 ed in ispecial modo i fratelli OVER-

BECK, Meditationen. fiber verschiedene Rechtsmaterien (Meditazioni sopra- diverse

materie giuridiche) vol. 10 medit. 498.

40) WALCH, vol. I sez. 5 9 10 e seg. pag. 260 e seg. e_ GRIESINGER nel citato

Commentario (: 219 pag. 912 e seg.
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la. sua esecuzione colla tradizione ed il retraente sia stato pienamente

informato del contratto “). Se il retraente nulla ha saputo della ven-

dita avvenuta, il dirittodi retratto si estingue solo dopo trent’anni.

Poichè a questa prescrizione comune si fa luogo di regola in Germania

per tutte le azioni personali e reali, essa è in conseguenza ammissibile

eziandio riguardo all’azione del retratto, e comincia a decorrere sen-

z‘altro dal momento in cui è avvenuta l’alienazione 42). Il diritto di

pmierenza invece è perduto, se colui che e autorizzato a farlo valere

non lo esercita o entro il termine a ciò stabilito, per esempio, nel

caso di vendita di un fondo enfiteutico entro due mesi dal momento

dell’avviso del contratto dato al direttario, ovvero prima che la ven--

dita abbia avuta la sua esecuzione colla tradizione. L’azione perso-

nale competente all’avente diritto allo scopo di ottenere il risarci-

mento dei danni si estingue però soltanto dopo trent’anni 43)77).

2) Secondariamente per effetto di rinunzia, la quale può essere

fatta non solo in modo espresso, ma anche tacitamente per mezzo di

atti, che devono essere però di tale natura che non possano e non

debbano essere spiegati ragionevolmente altrimenti fuorchè nel senso

che siasi voluto rinunciare a quel diritto, imperocchè una rinunzia

non può mai essere presunta in caso di dubbio, quando non se ne

abbiano i più chiari indizi "") ‘l). Tale è il caso, se il compratore ri-

“) WALCl-I, loc. cit. @ 14 pag. 271 e seg.; $ 15 pag. 275. Molti però riten-

gono come momento iniziale per la prescrizione quello della perfezione della

Vendita. Ma il WALCH ha già abbastanza confutata questa opinione 0).

“) WALCH, op. cit. @ 19 pag. 280.

43) Oanrz0v, parte II const. 32 def. 13.

“) Gnmsmann. cit. Commentario vol. 3 (\ 226 pag. 953 e \‘VALCH, Miha-rechi

(Diritto di retratto) pag. 249 e seg.

\

°) Vedi anche in questo senso il GRfiNDLER, loc. cit. 5 299; l'UN'I‘ERI-IOLZNER, op cit.

V"Mhrungslehre (Teoria della. prescrizione) vol. ll pag. 292; il MITTERMA‘IER, loc. cit.

5289 pag. 52 in prim-.

P)3V;di anche per il diritto germanico più recente tra gli altri Fòasrsa, loc. cit.

Pag. 5.

ll Daannuao, op. cit. % 381 pag. 840, scrive che il diritto di retratto inscritto nel

registro ipotecario non può come tale estinguersi per via. di prescrizione: che può pre-

s'!l‘lversi soltanto una singola facoltà risultante da un determinato contratto di Vendita

(cfr. Cod. pruss. I, 20 ss 647-648).

9) Una forma di rinunzia tacita. si ha nel non usu.v, cioè nel fatto di non manife-

flare entro il termine rispettivamente stabilito la volontà di far valere il proprio (li—
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chiede per addivenire all’acquisto il consenso di colui al quale com-

pete il diritto di retratto, e questi lo concede, inquantochè egli ha

con ciò indiscutibilmente rinunciato al retratto, che avrebbe potuto

esercitare: se così non fosse, se cioè non si volesse riguardare il con-

senso prestato come una rinunzia al diritto di retratto, quel con-

senso non avrebbe alcuno scopo, poichè alla conclusione del contratto

di vendita, che il retraente non poteva senz’altro impedire, non era

necessario il consentimento di lui f). Inoltre non si può affermare che

l’approvazione data alla vendita contenga assolutamente una tacita

rinunzia, allorchè si possa concepire eziandio un altro motivo, che

spieghi il perchè sia stato richiesto il consenso dell’avente diritto al

retratto. per esempio, se il signore feudale, come tale, approva la

vendita, ovvero se il giudice la ratifica in tale qualità., oppure se

ritto. Si consultino a questo proposito eziandio il DANIELS, Lehrburh des gemeinm

preussischen Privatrecltts op. cit. lib. VI n. 25 G. 6 tomo lll pag. 192; il PHILLlPS,

Grundsdtzc des gemcz'nen deutschen Privatrechts (Principi del comune diritto privato

germanico) 5 78 voi. 1 pag. 489 Berlino 1838 ed il Keen, op. cit. 5 337, Il 11. l pag.57i.

il quale però avverte come in virtù del non uso si estinguesse solo il diritto di re-

tratto non trascritto. perchè un tale diritto. se trascritto, ed in generale un diritto reale

di retratto. non poteva mai essere perduto in un singolo caso per non uso, ma solo

in forza della prescrizione acquistata col possesso della libertà. La rinuncia tacita fu

in seguito disconosciuta. richiedendosi per la rinuncia determinate dichiarazioni allo

scopo di provvedere alla cancellazione della relativa annotazione nel registro ipotecario

(vedi Fònsrna, loc. cit. % 189 e nota 83).

1) Il l\II'I‘TERIIAIER, op. cit. @ 289, l, dice che la circostanza del consenso prestato

alla vendita dall'avente diritto non può valere a porre in essere la rinuncia, potendo

l‘interpellato riguardare la. sua dichiarazione come una semplice cortesia. nè altrimenti

considera la presenza dell'avente diritto nel momento dell‘alienazione, per esempio in

qualità di testimonio. Secondo lui, il consenso alla vendita apparisce come rinuncia al

retratto da parte dell'avente diritto solo quando la. dichiarazione sia provocata ed emessa

in relazione al retratto, se prima di concludere la vendita. il negozio sia stato offerto

all‘avente diritto e questi abbia dichiarato senza riserva. di non volere acquistare la cosa.

e sempre quando nel fare l‘offerta l‘alienante abbia dichiarato che avrebbe considerala

come rinuncia al retratto la risposta. di non voler fare l‘acquisto. Vedi anche Pnttttrfi.

loc. cit.: ambedue questi autori avvertono inoltre che questo consenso espresso pregi“?

dicherebbe però il retraente solo nel singolo caso concreto. sicchè. non attuandosi P‘”

la progettata Vendita per una causa qualsiasi, il diritto di retratto resterebbe in vigore

per ogni altro caso. Il Keen, loc. cit., ravvisa a sua volta nel consenso esplicito presta.…

senza riserva alla. vendita ad una determinata. persona una forma. tacita di rinunci—"v

sempreché il consenso sia dato per iscritto, quando si tratta di beni immobili. imP“_‘

rocchè esso contiene la rinuncia ad un diritto. Il DERNBURG, op. cit.,‘premesso che li

diritto di retratto si estingue in virtù di rinunzia talvolta per sempre, talvolta SOI-°

nel caso concreto, soggiunge che deve ravvisarsi una rinuncia. di quest‘ultima SP“le

nella cooperazione alla vendita dell‘avente diritto, per esempio quale mediatore.
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quegli cui compete il retratto intervenne soltanto quale testimonio,

imperocchè in tutti questi casi deve ritenersi che essi abbiano ap-

provato il contratto solamente con riserva del loro diritto (salvo iure

suo) "5).

Quand’anche fosse stato provocato in modo espresso dall'avcnte

diritto al retratto il consenso alla vendita, ma però il consenso fosse

stato prestato esclusivamente a favore di una determinata persona

ed avuto riguardo al prezzo troppo elevato della vendita, il consenso

dato non lo vincolerebbe, qualora la cosa fosse stata in seguito alie-

nata ad una persona diversa o per un prezzo minore. Neppure una

rinunzia espressa pregiudicherebbe il retraente, qualora i contraenti

avessero in mala fede dichiarato un prezzo superiore a quello che

avevano convenuto fra di loro.

3) Se la qualità della cosa, che costituiva il fondamento essenziale

del retratto, ha cessato intieramente di sussistere, cessa anche il di—

ritto di retratto. Il caso si verifica inispecial modo nel retratto gen-

tilizio. Questo presuppone che il fondo alienato sia un fondo di fa—

miglia pervenuto al venditore dai suoi antenati per diritto di succes-

sione (non rileva del resto se sia stato lasciato in eredità al venditore

direttamente o mediatamente, purchè sia pervenuto a lui per diritto

di successione da una persona, dalla quale derivi, in conformità. alle

norme di diritto, si il retraente come l’attuale possessore e venditore ‘“").

Se quindi il fondo è stato venduto ad un terzo estraneo alla Iamiglia,

eda questo è passato nuovamente ad un estraneo in modo che non

l‘attuale venditore del fondo, ma bensì quegli da cui questi lo ha

=Wuto discenda col retraente dall’acquirente antenato comune, l‘im-

mobile si trova in conseguenza in mano di terza persona, e non può

per questo motivo formare ulteriormente oggetto del retratto, impe-

rocchè in seguito a quest’ultima alienazione esso ha cessato di essere

un fondo di famiglia riguardo alla famiglia del primo venditore '“).

 

“) Vedi DANZ, Handbuch des (Zeittschen Privatrechts (op. cit.) VOL II 6 195

l'flg. 210.

4È’) DANZ, op. cit. vol. II e 196 pag. 215.

'”) WALCH, Niiherrecht vol. II parte Il sez. 1 t 20 pag. 355. —— Srnvenn,

{Îwhtliche Bedenken (op. cit.) parte III st. 133 pag. 470 e THIBAUT, Verszwhc

uber einzelne Thaile der Theorie des Rec/tts (Saggi sulle singole parti della teoria
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È un’opinione manifestamente erronea quella dello HELLFELD che

il diritto di retratto si estingua anche per efl'etto di una cessione.

Si deve in primo luogo esaminare in generale la questione, se ed in

quanto il. diritto di retratto possa essere ceduto ad un terzo. Si

considera a tale riguardo quale sia il fondamento del diritto di re-

tratto. Se questo deriva solamente da un contratto o da un testa—

mento, è fuor di dubbio che un tale diritto, il quale passa eziandio

agli eredi, possa essere ceduto ad un terzo 43), purchè riguardo a quello

testamentario non risulti dalle parole del testatore una diversa in-

tenzione 49), ovvero quello stabilito per contratto non sia limitato alla

persona di colui che ne è stato investito 50), imperocchè i diritti con-

trattuali, come pure i legati, passano di regola agli eredi e sono alie-

nabili e perciò anche cedibili, potendosi dall’alienà.zione argomentare

alla cessione 51). La cosa è diversa riguardo al diritto legale di re—

tratto 52). Questo ha il suo fondamento od in una qualità. personale

dell’avente diritto o nel possesso di una determinata cosa. Nel primo

caso esso è un diritto soggettivo personale, che per sua natura non

consente alcuna cessione: quindi tutti i giureconsulti sono d’accordo

nell’escluderc che il retratto gentilizio possa essere trasferito ad un

del diritto) vol. 'II parte 11 pag. 70. Di opinione diversa è però Jc. Vom,

Comm. ad Pandeclas lib. XVIII tit. 3 t 24.

48: Vedi Wolfg. Ad. SCI-IOEPF, Diss. (le retractu. conventional-i et testmncniario

Tiib. 1758 cap. I tt 6 e 16 0 cap. 11 t 2. — Mich. Guess, Diss. (la cessione

iuris retractus; Tiibingae 1713 tg 22-27. —Srnrruo, Dc succ. al: intesta/o diss.1'l

cap- 2 t 6. — CARPZOV, Jm-ispr. for. parte II const. 32 def. B. — \Vnnsnsn,

Select. observat.-for. tomo II parte IX obs. 164.

49) 11 WALCH, N(iherrecht (op. cit.) vol. II parte III @ 4, concede il diritto

di retratto testamentario al legatario, ma non all’erede nè al cessionario di

lui. Egli però argomenta inesattamente dal retratto legale a quello testamen-

tario, come già il GRIESINGER, Commentar fiber (las I’Virtembergische Lluulrech'

(op. cit.) vol. III «5 215 pag. 881 nota -r, ha rilevato, confutando il War.cu.

50) Lnurr.imncrr, Galleg. th. pr. Punti. lib. XVIII tit. 4 $ 31.

51) L. fin.C. (le her—ed. rel acl. vcnd.,- L. 5 t ] D. Quando (lies lcyat0ru'";

L. un. tt 4 e 5 C. de eadnc. toll. — Vedi Ge. Sam. MADIHN, Diss. (10 i“”

protimv'seos cinsguc «. iure retract-us discrimine @ XII n. 3 pag. 39 e Walt. Vine.

WIESE, Diss. (le inrilms e: cessione ttt-rn valida, quam invalida. Host. 1780

(\ 12.

59) Geass, Diss. cit. tt 3, 9, 10, l5-17. — LAU'PEI’.BACH. cit. loc. @ 31- "

\VALCI-I, Niiherrecht (op. cit.) vol. I parte III sez. ] 5 4 pag. 120. — GRIESIN-

GET:, @ 227 pag. 957.
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terzo per mezzo di cessione 53). Il parente più prossimo può invero

rinunciare al proprio diritto in favore del parente più lontano, ma

ciò non costituisce alcuna cessione, imperocchè il parente più lon-

tano possiede già. quella qualità. personale, che gli attribuisce il di-

ritto di esercitare il retratto. Ad un estraneo. che non sia un con—

giunto del cedente, non può essere trasmesso il retratto gentilizio ='").

Nell’altro caso o è al cessionario lasciata simultaneamente la cosa,

riguardo alla quale compete al cedente il retratto, o non lo è. In

quest’ultimo caso la cessione è inefficace: nel primo il cessionario

può esercitare il retratto, ma lo esercita per essere ormai il pos-

sessore della cosa e non quale cessionario 55). Una cessione si può

concepire solo quando il diritto legale di retratto possa essere fatto

valere senza quella 0 questa speciale condizione. Ma in nessun caso

la cessione contiene un motivo, per il quale il diritto di retratto cessi

per essere esercitato dal cessionario invece che dal cedente. Se vi e

ragione di sospettare che il retraente eserciti il diritto di retratto,

che gli compete, non per sè ed a suo proprio profitto, ma coll’inten-

zione di trasmettere ad un altro il fondo soggetto a quel diritto, può

essere richiesta da lui la prestazione di un giuramento, affinchè sia

eliminato tale sospetto 56) 8).

Sorge da ultimo la questione, se il diritto di retratto possa essere

escluso per il fatto che i contraenti rescindano nuovamente la compra-

vendita fra loro conclusa. Si presuppone qui innanzi tutto che questa

fosse pienamente conclusa e pervenuta alla sua perfezione, imperocch e,

finchè la vendita non è del tutto perfetta, il diritto di retratto non può

53) Fratelli OVERBECK, Meditation… iiber.foers -hiedene Reuhtsmaterìen (op. cit.)

vol. I med. 15.

51) \VALCH, vol. II parte II sez. I @ 5 nota 14 pag. 318.

55) WALCI-I, loc. cit. pag. 320.

56) Larsen, Meditat. ad Pond. vol. III specim. CXCIII medit. 6 e 7 ed in

Pfll'tîcolar mo‘do Jo. Frid. GILDEMEISTER, Observation. inr. varii argmnenti Bre-

me 1758 cbs. l, come pure il Guess, cit. Diss. tt 8, 12 e 13.

\

. sl Sulla questione della trasmissibilità del diritto di retratto per mezzo di cessione,

sr confrontino “ GRÙNDLER; Op. cit. s‘ 291, che fa menzione delle varie opinioni, che si

riscontrano nella dottrina, e dei rispettivi sostenitori, il MITTER.\IAIER, op. cit. .S 287,

V e nota 20; il Kocr-I, op. cit. è 43—1, 111, ed il Dennevuc, op. cit. & 381 e nota 27.
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essere senz’altro esercitato, quand’anche l’attuale possessore manifesti

nel modo più esplicito la sua intenzione di vendere la cose. ed abbia

già. iniziato con un terzo le trattative per addivenire all’alienazione 57).

Infatti il possessore può pur sempre desistere dal proposito di von—

dere e ritenere la cosa. Ma come possono i contraenti recedere, se la

compravendita era pienamente conclusa, allo scopo di escludere il

diritto di retratto? Se si tratta di un semplice diritto di preferenza,

quegli, cui questo diritto appartiene, ha ormai acquistato un diritto

cosi completamente efficace, che in nessun modo può essergli più

tolto e frustrate dai contraenti 53). Le leggi attribuiscono all’avcnte

diritto l’actio ez; vendilo per far valere quel diritto, non appena la

compravendita sia perfettamente conclusa 59). Più controversa è la que

stione, se lo stesso principio sia applicabile anche riguardo al retratto

Secondo l’opinione prevalente, si afferma che i contraenti potrebbero

recedere pur sempre dal contratto, finchè la vendita non sia stata

ancora eseguita colla tradizione, senza che il retratto possa essere

esercitato °°). Si citano in appoggio le leggi, che permettono senz’altro

ai contraenti di recedere dal contratto, finchè non sia ancora eseguita

la tradizione 61). Si adduce eziandio che il retraente acquista il diritto

di promuovere lo spossessamento solo quando la cosa sia passata al

compratore per effetto della tradizione. Altri 62) invece distinguono, se il

retraente abbia gia manifestata o meno l’intenzione di esercitare il re

5") Vedi Federico von Biil.0w e Teod. HAGE.\IANN, Practische It‘r6rtermigtll

arts allen .'l'lteilen der Rechtsyelehrsumkeit (Op. cit.) vol. IV disquis. 7 pag. 39

e seg. '

53) HOMMEL, Rhapsod. quaest. for. vol. I cbs. 102 n. 1. — Von Biil.0W 0

HAGEMANN, Practice/ie Erò'rterungen loc. cit.

59) L. 21 t 5 D. dc act. emti et venti.: « Si ita tibi fundum vendidero, ut

nulli alii eum, quam mihi venderes, actio eo nomine ex vendite est, si ali!

rendide-ris ».

50) Jo. VOE'I‘, Comm. ad Pond. lib. XXIII tit. 3 t 24 pr. — Srnnvro, SW“

tagma iuris “civilis exere. XXIII 5 66. — BERGER, 0econ. iuris lib. III tit-5

g\ 13. — LEYSER, Meditat. ad Pond. vol. III specim. CXCV medit. 9. — WALCHr

Nc'iherrecht (Op. cit.) vol. I parte V 9 20 pag. 281 e seg. — Miiu.nn, Obserrat

pract. ad Leyserum tomo II fasc. II cbs. 412.

51) LL. 3 e 5 t 1 D. (Ze rescind. vendit,- LL. ] e 2 C. Quando liceat nb em-

tione cZ-iscedcre.

62) PUFENDORF, Observul. iuris universi torno III obs. 405 5.
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tratto. Secondo loro, soltanto nel primo caso non è più oltre concesso ai

contraenti di recedere dal contratto, già giunto a perfezione, efficace—

mente in modo che il diritto di retratto non sia più esperibile. Questa

opinione èapprovata eziandio dallo HELLFELD per il motivo che il re—

traente, non appena ha dichiarato di volere esercitare il suo diritto, su-

bentra al compratore, e perciò il venditore non può più essere liberato

del compratore dalla sua obbligazione. Ma l’opinione più esatta è incon

testahilmente quella di coloro 5") che affermano che anche il retratto, su-

bito dopo che il cont-ratto di vendita è giunto a perfezione, sia fondato

in modo che i contraenti non possano rucedere arbitrariamente dal con-

tratto a pregiudizio del retraente. Il retratto si contraddistingue es-

senzialmente da un semplice diritto di preferenza per il motivo che esso

può essere fatto valere contro il compratore anche dopo avvenuta la

tradizione, e la cosa già. alienata può essere pretesa in forza diesso.

Ma è evidentemente erroneo il dedurne che per porlo in essere si

richieda la‘ tradizione. Il retratto è riconosciuto come un diritto più

efficace del diritto di preferenza. Sarebbe invece un diritto meno ef-

ficace, se astabilirlo fosse necessaria l’esecuzione della vendita e non

bastasse la perfezione di questa. Con ragione dice quindi il MADIHN 64):

«iuris retractus ausilio non omnia solum consequi possumus, quae

iuris protimiseos constituunt effectus, sed vires suas. adeo extendit,

ut alienationes quoque irritas faciat ». Quale strana inconseguenza

sarebbe l’afi'ermare che per effetto del retratto possa essere rescissa

una alienazione già. avvenuta, ma non possa essere impedita l’esecu—

zione della vendita! Le fonti permettono certamente ai contraenti di

risolvere, finchè non sia stata fatta la tradizione, la compravendita

fra loro conclusa, ma lo permettono soltanto per quanto riguarda. i

loro propri diritti ed obbligazioni_e non in pregiudizio del diritto di

1111 terzo. A questo proposito esse anzi ci dànno la regola: Nemo po-

\

”il SANDE, Derisioues (tu-rette lib. III tit. 5 def. (i. — Srnrruo, Dc success.

«b mlcstuio diss. IV cap. 4 {> 39. — GRIEsINGER, Commenta’r fiber das Il'irtem-

be"!fische Landrecht (op. cit.) vol. 3 t 197 pag. 748. — Von ZANGEN, Practische

Bemerkungcn eur Lelrrc vom Abtriebsrechie (Osservazioni pratiche alla teoria

del diritto di spossessamento) n. XI pag. 40. — Von BÌÌI.OW e HAGEMANN,

Practische Erik-lerungen loc. cit. nota. o.

“) 31)iss. cit. de iure protz'miseos, cu'-usque a iure retractus discrimine @ XII n. 1

i"". 7.

GL‘ÌCR. Comm. Pandctle. — Lib. XVI:]. 'Il
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test nuotare consilium in alterius int'urimit “*"), la quale regola riceve la

sua piena applicazione nel caso presente GG) ').

5 997.

II. Det patto di riscatto. Differenza fra. questo pat-to

e quello di preferenze e gli alt-ri patta“.

II. Un altro patto accessorio assai comunemente aggiunto al contratto

di compravendita e il patto di riscatto“), (pactum de retrovendemio:

05) L. 75 D. de diversis regalis iuris. Si combini eziandio a questo riguardo

la L. 74 D. eadem, in cui PAPINIANO dice: « Non debet alteri per alterum

iniqua conditio inferri ».

66) Si confronti Jac. GOTOFREDO, Co1mnentm‘. ad tit. Fanti. de diversis regali:

iuris pag. 330 ediz. Genevae 1653, 4.

t) L‘opinione dell‘Autore è approvata anche dal Gniisnusn, op. cit. ;; 292 a, che tratti

ampiamente la questione. Il Mrr'raunan-m, op. cit. % 287, VI, scrive invece che il con-

tratto di vendita deve essersi perfezionato in modo da non consentire più alcun penti-

mento, e che deve essere già. avvenuta eziandio la consegna al compratore: che perù

se il diritto e trascritto ed il retraente ha manifestato in forma efficace al compratore

l’esercizio del retratto, i contraenti non possono frustrare l‘applicazione del retratto cal

recedere dalla vendita. ll Codice prussiano ha sanzionato la teoria contraria a quella

dell’.—tutore. disponendo (I, 20 è 618) che il diritto di retratto è definitivamente acqui-

stato solo quando l‘avente diritto abbia dichiarato di volerne far uso o sia avvenuti

la tradizione della cosa al compratore, sicchè prima di tali momenti è lecito alle |)an

di recedere efficacemente dal concluso contratto di compra,-vendita. Vedi Dausnune,lut

cit. % 381 e note 9. 10; Èòasreu, loc. cit. & 189 e nota 50 pag. 355. Quest‘ultimo autor!

fa proprie le osservazioni del Kocu, che tale disposizione non conviene nè col concetto

del retratto, il cui esercizio è giuridicamente fondato colla conclusione della vendilae

non dovrebbe essere in seguito arbitrariamente irust1ato. nè col principio del Godi“

stesso essere l’-ofl‘e1ente vincolato fino alla tempestiva dichiarazione dell‘alt1a parlo.!“

che si spiega coll’avere 1iguardo alla natura del 1et1atto. il quale presuppone un:l …’

dita, che abbia avuta la sua esecuzione colla tradizione. Egli riconosce però al retraente

un diritto ad indennità. se i contraenti recedono nel periodo di tempo intercedente in

la notificazione del contratto conchiuso e la dichiarazione.

La) La frequenza di questo patto trova la sua spiegazione specialmente nel i'ait0dle

coll‘inserzione dello stesso in un cont1atto di compra--vendita il più delle volte soltanl‘

apparente, si mirava a. porre in essere una forma di Contratto pignoratizio 0d “"

stitui1e vantaggiosamente pe1 il creditoreilcont1atto di mutuo con garanzia ip0tecaril

È quasi afi'atto pacifico nella dottrina che il concetto o1iginario di una simile °°°"

zione risale al diritto romano, ed a questo proposito oltre la L. 2 G. de pactis ""”

emptorem et venditor-em camposz'tz's, più comunemente citata dagli scrittori, con…“

1icordare anche la L. 7 Cod. eiusd. tit.: « Si a te comparavit is. cuius meminislie
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in tedesco Wiederkauf, Rackkattfsoertrag) 1"') (Vedi contronota a pagina

seguente). Con questa denominazione viene designato quel patto ac-

 

convenit. ut. si intra certum tempus soluta fuerit data quantitas, sit res inempta, remitti

hanc conventionem rescripto nostro non jure petis »*(Cfr. eziandio la. Costituzione di

Cure riferita nella legge precedente. L. 6 Cod. IV, 54). Nella. L. 12 D. XIX, 5 Pnocono

accenna ad un patto di tale natura: « Si vir u)iori suae fundus vendidit et in venditione

comprehensum est convenisse inter eos, si nupta ei esse desiisset, ut eos fundos, si ipse

vellet, eodem pretio mulier transcriberet viro. in factum existimo iudicium esse red-

dendum idque et in aliis personis observandum ». _

Il suo maggiore svolgimento si verificò nei tempi posteriori a dissimulare e garan-

tire, come abbiamo premesso, una concessione di credito. e benché questa forma di

contratto si prestasse quanto mai all'usura e si convertisse in un modo facile di eludere

il divieto di contratti usm-ari, essa non fu colpita dal diritto canonico, che ne ammet-

teva la validità.

il riconoscimento o meno dell’efficacia del patto di riscatto nel nostro diritto formò

oggetto di gravissimo dibattito. La Commissione senatoria, cui era stato deferito l‘esame

del progetto di Codice civile. aveva negato efficacia al patto in esame, vietandolo con

nn‘espressa disposizione (Progetto art. 1481 capov. ult.). Le precipue ragioni addotte in

appoggio di questo divieto nella Relazione presentata al Senato furono le seguenti:

il patto di riscatto segna. un anacronismo, perchè rappresenta indubbiamente l‘in-

fanzia del credito tra privati, e, se lo si guarda nelle sue evoluzioni storiche, apparisce

solo come una garanzia materiale del prestito ipotecario appropriata ad altri tempi e

ad altri costumi ancor lontani dallo svolgimento del regime ipotecario. Esso costituisce

Un grande ostacolo ai progressi dell'agricoltura ed agli interessi del credito, dacchè la

libertà dei domini e l’assenza. dei vincoli, che la libertà. diminuiscono, formano l'obbiet-

li\‘o del migliore ordinamento della proprietà e del libero movimento di questa. La

Vendita col patto di riscatto non e in fondo che un mutuo pignoratizio larvato, inven-

tato nel fine di celare l’usura, e dà luogo, come d’ordinario somiglianti contratti, a

litigi e contestazioni infinite, donde la legittimità del non rispettare un contratto pro-

1°if°“îley che può rendersi facile istrumento di inganni e di frodi. Se la vendita con

limo di riscatto offriva. facile modo al proprietario premuto da vivi bisogni di sod—

disfarvi. ofi"rendo pronte garanzie al-mutuante, ma senza punto abdicare la proprietà

della cosa, che pur talvolta ci e cara quanto una parte della personalità. nostra, tutto

questo non può tr’ovare applicabilità. nelle mutate condizioni economiche della società

moderna, quando cioè gli istituti di credito, moltiplicandosi con azione continua e fe-

conda, aprono nuove sorgenti ed avvicinano ogni di il capitale alla terra,. In seguito

alle vive obbiezioni fatte contro un divieto cosi assoluto alla Camera dei deputati fu

“Proposto il quesito sulla convenienza di mantenerlo alla. Commissione coordinatrice. In

“"0 a questa il CHIESI ed il DE FORESTA sostennero nuovamente la tesi formulata nella

Rtlazione senatoria, ma le loro argomentazioni furono validamente oppugnate in primo

luogo dal Puacaaurrr, il quale dimostrò come il patto in esame nulla abbia di con-

ll'art0 all‘ordine pubblico, come, ammessa la possibilità di inserire nella vendita condi—

“0m risolutive, non vi sia ragione sufficiente per escludere il patto di riscatto. e come

“°" °°n\'enga esagerare, tanto più di fronte alla. poca frequenza. odierna di esso. il ti-

more dei danni all'agricoltura, i quali del resto sono controbilanciati dai vantaggi. che

“e. Possono derivare talvolta ad un povero proprietario costretto a vendere il fondo,in

ci“ ha forse concentrato le sue industrie e tutte le sue affezioni, ed a cui non pare

Blu-sto'di togliere il refrigerio della speranza di poterselo riscattare. Il ripristino degli

“…Con del Progetto ministeriale. che contenevano le norme per la vendita col patto di



564 LIBRO xvm, TITOLO I, 5 997.

cessorio, in forza del quale il compratore si obbliga a vendere

nuovamente ad venditore od ai suoi eredi, quando ne sia richiesto,

la cosa. acquistata 67)av). Questo patto comprende quindi:

67) Di questo patto tratta molto ampiamente Ant. Fanno, Do erroribus prag-

maticorum decade XXII. Devonsi consultare inoltre Jo. SCHILTEn, Spedm. de

paolo retrovendilionis, adj. ams Praxis arlis analitico:: in infispmd. parte III. —

Cbr. THOMAS“, Dies. de um prout. accuratae distinctionis intra emtionem cum

pacto (le retro-vendendo et contractum pignoratiiium Halae 1707 e Hour. Hum, Diss.

de pacto retroucnditionis Helmstadii 1673. Le Sclectae {le parto relrorcnditionis ob-

servationes di Jo. Ehrenfr. MARTINI sono una dissertazione scritta da Aug. a

LEYBER, quando ancora era professore di diritto a. Wittomberg, la quale in

da lui in seguito molto ampliata ed inserita nelle suo Îl[editatiorws ad Pan-

rlectas vol. III specim. CXCI.

riscatto, fu propugnato a sua volta dal NIUT'I‘A, il quale fece rilevare anche come la li-

bertà dei beni s'inceppi solo per p"… tempo, e dal PISANELLI, che rilevò come.dala la

rarità dei patti in questione, si combattesse contro un‘ombra, mentre era da lasciarsi

al progresso stesso delle cose di combatterli nel corso naturale dei tempi. La proposta

di ristabilire la facoltà. di fare la vendita col patto di riscatto fu quindi approvata dopo

la dichiarazione anche del presidente di non sapersi liberare dal pensiero che non con-

venisse inceppare troppo la libertà dei cittadini. derogando al principio, che informa il

Codice. di non imporre vincoli ai liberi patti, che non ofi‘endono in alcun modo il co-

stume e l'ordine pubblico (vedi GiA'NZAN/v. Cadde civile 1 n. 251 pag. 321 e seg.; …

Verbale n. 37. 1, pagine 325-329; IV, 27 pag. 36'.

v) Questa terminologia 'e dichiarata non soddisfacente fra gli altri dal Bncuun‘m

Der Kauf nach gemeinen Recht @ 256, 1 parte Il sez. 1 pag. 533 Erlangen 188-l. Ille-

gislatore francese ha fatta propria la denominazione comunemente adottata dain SCl'll‘

tori di pacis de rac/Lat ou de réméré, che il Duvauorna, op. cit. 11 n. 8, critica come

mancante di inesattezza, perché contiene implicito il concetto di una rivendita. che invece

va escluso, e tale censura la troviamo ripetuta dal M.;ncnmà. op. cit. all‘art. 1656…-

Presso di noi l‘espressione tradizionale di patto di rimane, consacrata dalla legge"“1|

risponde al carattere del patto.stesso. Cosi il BORSARI, op. cit. all'art. 1515 % 3566.11i“

che patto di ricompra è la dizione meno esatta., perchè sembra alludere ad unnse-

conda compra e non è. che retratto sente un tecnicismo di cattiva memoria e ricorda

privilegi di nascita o di famiglia. che pesavano sulla libertà delle convenzioni 6 505°'

cavano il commercio bancario, ma anche all‘espressione riscatto, redemptio, 14um"

vera quella. generalità., che si rileva dalle sue molte applicazioni, e col mezzo liberatori"

indica il fine di riparare ad una posizione di sofferenza (cfr. Panna-Mazzari, Op- °"-

11 n. 90).

x) Il Portman. Traité du oontrat de vente n. 386, qualifica la slam-e de réméfi'

come una clausola, colla quale il venditore si riserva di riacquistare la cosa venti…1

ll Doran, loc. cit. liv. 1 tit. XII n. 6, la definisce alla sua volta « un pacte, par lÉ‘l'"l

il est convenu que le vendeur aura la liberté de reprendre la chose vendue, en ""'

dant le prix a l‘acheteur ou ce qui aura été payé ». Questa definizione fu sostanzial-

mente riprodotta dal Codice napoleonico (art. 1569), donde è passata nel nostro. Cl1_°

all'art. 1515 definisce il riscatto convenzionale come un patto, per cui il venditore SÌ ff“

serva di riprendere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo capitale ellll

rimborso di cui si tratta nell‘art. 1528 (del quale avremo da occuparci in seguito)-
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I. per sua natura. un pactum de vendendo y), dal quale però esso

differisce in ciò che è un patto preparatorio riguardo alla rivendita fu-

tura ed un patto aggiunto invece riguardo alla prima vendita: dalla

rivendita stessa esso poi differisce nel medesimo modo che il pactum

de vendendo differisce dalla vendita stessa. Il patto di riscatto non è

però concepibile senza una compravendita, nella quale il pactum de

retrovendencto sia stato inserito 5). II. Esso è concluso a favore del ven-

 

y) Cfr: BORNEMANN. Sistenmtische Darstellung des preussz'schen Civilrechts op.

rit. ; 211. 3 tom. 111 pag. 91.

:) Nella dottrina fu contemplato il caso, in cui il patto di riscatto non sia inserito

nell’originario contratto, ma. sia pattuito in tempo posteriore alla conclusione di questo.

È insegnamento comune che in tal caso non si abbia un vero e prOpriO patto di ri—

scatto. Già. il Pon-unn, op. cit. n. 432 (vedi anche n. 413. aveva deciso che, se la facoltà

di ricompra è conceduta ez intervallo, < le rémére’ est une vraie revente, que l‘ache-

leur fait au vendeur en execution d‘une nouvell'e convention, qui ne fait pas partie du

premier contrat de vente » (cfr. TIRAQUELLO, De retractu conoentionali 5 1 gloss. 2

il. l'. « Hujusmodi pactum esse pan-tem contractus ») ed i commentatori francesi sono

(l‘accordo su questo punto. « Le pacte —- scrive il LAURENT. op. cit. XXIV n. 382 —

ne pourraìt pas ètre convenu après que la vente a ragu sa perfection par le consente-

ment des parties sur la chose et le prix. car dès cet instant l‘acheteur est devenu pro—

priétaire irrévocable. À la verité rien n'empèche les parties de convenir quele vendeur

aura le droit de reprendre la chose dans le délai fixé en restituant le“ prix, mais cette

convention ne serait un pacte de rachat qu‘en apparence; en réalité l’acheteur devenu

propriètaire. promet de revendre la chose et le vendeur accepte cette promesse; c‘est

donc une promesse unilaterale de vente; si avant l‘expiration du de'-lai le vendeur con-

Fent a acheter, il se fox-mera une seconde vente; tandis que le pacte de rachat, quand

il est exercè. résout la vente; de sorte qu‘il n’y a jamais en de contrat. Quand‘il y a

pacte de rachat, tous les droits consenlis par l’acheteur sun-Ia chose sont résolus par la

résolution de la vente: quand il y a promesse de rovente pustérieurement au cointrat,

tous ces droits subsistant. quand mème la promesse se réaliserait, car la revente ne

porte atteinte aux droits, qui grèvent la chose; la propriété est démembrée et elle est

revendue dans l'état où elle se trouve ».

Nello stesso senso si esprimono il DURANTON, op. cit. tom. XVI n. 390, il Doven-

_°lER, Op. cit. 11 n. 8, il Taornouo. op. cit. n. 694 ed il MARC/…ti, op. cit. all’art. 1659

in fine. Cfr. anche Cnnr.:mounrbnn e RIGAUD, Traité des droits d‘enregistrement, ecc.

numeri 2093-2094 torn. 11 pag. 230 Bruxelles 1852, ove, previa enunciativa della regola

che, se la facoltà, di riscatto e pattuita posteriormente. la convenzione costituisce una

vendita subordinata a condizione sospensiva. ammettono un‘eccezione peril caso che il

Patto di riscatto. pur essendo consentito con atto separato, lo sia con atto (notarile od

“Elite data certa) portante la stessa. data della vendita, e ciò in omaggio all’antico in-

s.engarnento fatto proprio dal TIRAQUELLOZ « quod fit eadem die, praesumitur factum incon-

llnenti sive eodem contextu », ed alla pratica precedentemente in vigore presso i notai

"} Parigi. (Il principio ha una grande importanza appunto agli effetti della tassa di re-

glstru,in relazione alla quale i sullodati autori trattano l'argomento).

Anche gli interpreti del nostro Codice ammettono che non si abbia. vero e proprio

patto di riscatto, e non se ne abbiano quindi gli effetti stabiliti dalla legge, se non nel

caso, che formi parte integrante della vendita (vedi RICCI, op. cit. VII n. 220; CATTANEO e
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ditore, e gli attribuisce il diritto di obbligare il compratore per mezzo

dell’actt'o venditi derivante dal contratto di vendita ad adempiere la

sua obbligazione dirivendergli la cosa acquistata lis) “). In tal modo

questo patto si distingue: a.) dal patto di preferenza, che dà. al venditore

un diritto di pretendere la preferenza in confronto di ogni altro acqui-

rente soltanto nel caso che il compratore si decida di sua libera vo—

lontà ad alienare nuovamente la cosa, ed in conseguenza non può essere

68) L. 2 G. de pactis inter emtorem et venditorem. Si fa luogo però eziandio

all’aa-tio praesurìptis verbis. L. 12 D. de praescr. verbis. Vedi Jo. Ortw.Wnsrnn-

BERG, Princîp. iuris secundum ordinem Digestorum lib. XVIII lit. 59 17 eAnt.

SOHULTING, Emu-rat. part. pn"mae Dig. lib. II tit. 14 9 6. Ant. anno, De cr-

ror'iblt3 pragmaticorum decade XXII err. 4, opina che il compratore possa

liberarsi dalla sua obbligazione col prestare il risarcimento dei danni. Ma

quest‘opinione è già stata sopra confutata (t 984). Si consultino pure LM:-

TERBACH, Colleg. th. pr. Pond. h. i. t 99. -— HAI-IN, cit. Diss. 95 30 e 38. —

De COCCEJI, Iur. civ. controv. h. i. qu. 39 e WESTPHAL, Vom Kanfe (op. cit.)

74.

Beam, op. cit. agli articoli 1615-1619 n. 11; PAGIFICI— MAZZONI, op. cit. II n. 95). One-

st‘ultimo autore deduce il principio dal testo dell'art. 1515,iu quanto ivi è detto cheil

creditore si riserva di riprendere la cosa venduta, e considerando l‘indole del negozio

giuridico. che dopo stipulata la vendita sia concluso fra le stesse parti coll‘intento che

il venditore possa riprendere la cosa alienata. da alcuni scrittori designato come riven-

dita sotto condizione sospensiva, da altri come promessa di rivendita, giudica esatta la

prima qualifica solo in quanto l‘atto s'intenda come promessa unilaterale ed obbligatoria

per il solo compratore. e rileva che la promessa di rivendita non differisce dalla pro-

messa di vendita che per il nome. Da questa dottrina comune si scosta il BORSARI, op.

cit. all‘art. 1515 5 3567, secondo il quale non può dirsi in modo assoluto che il patto

di riscatto concesso in un tempo posteriore .alla vendita costituisca una rivendita an-

zichè una modificazione della. prima vendita coi medesimi effetti di un patto contempo-

ranco, ma 'e a vedersi'in ciò la intenzione dei contraenti; solo si richiede che i terzi

siano avvisati del mutamento mediante la trascrizione della relativa convenzione, af-

finché i loro diritti non soffrano offesa. Questa. teoria non 'e però accettabile da chi

annetta la dovuta importanza all‘esattezza dei concetti giuridici. Basterebbe & confu-

'tarla la fondamentale argomentazione addotta dai sostenitori dell'opinione contraria, che.

poiché oggidi col sistema del Codice il patto di riscatto si risolve, come vedremo in

seguito, in una condizione risolutiva apposta all’originario contratto di vendita, nonè

in potere delle parti di convertire con un contratto posteriore in condizionale una con-

venzione in origine posta in essere puramente e semplicemente senza alcuna riserva-

Sì può concepire perfettamente che a questa convenzione posteriore le parti abbiano

inteso di attribuire la portata di un patto di riscatto, ma da ciò non ne viene senz'altro

la conseguenza che la nuova stipulazione abbia a riguardarsi retroattivamente come un

patto inerente all'originario contratto.

a). Avremo in seguito l‘opportunità di rilevare quali diritti attribuisca al venditore

il patto di riscatto.
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esercitato prima che si verifichi la condizione, cui è subordinato 69) I’);

(7) dal pactum de retroemendo, in forza del quale il venditore si

obbliga a riacquistare la cosa venduta, qualora il compratore non vo-

glia ritenerla. Questo patto è quindi aggiunto in favore del compra-

tore, il quale può per effetto di esso costringere coll’actt'o emti il ven-

ditore ad assumersi la cosa riacquistandola, mentre col patto di riscatto

e lasciato alla libera scelta del venditore il ricomprare o meno la cosa

venduta TU) 0).

III. L’effetto del patto di riscatto a) da parte del compratore con-

siste in ciò che questi acquista per mezzo della tradizione della cosa

soltanto una propriet-[t rcvocabile. Tale proprietà. è però, quanto alla

sua intima. natura giuridici ed alla sua efficacia, piena ed illimitata,

e comporta non solamente il completo godimento ela libera disponi—

bilità della cosa, ma eziandio il diritto di rivendicazione, che compete

contro ogni illegittimo terzo possessore 71). Perciò le disposizioni prese

da lui circa la cosa durante il suo possesso, quand’anche un terzo

venisse così ad avere acquistato diritti reali sulla medesima, sono va-

lide e conservano la loro efficacia ancor dopo che e avvenuto il ri—

 

59) GEIGER. @ GLÌÌCK, Merkwitrtlt'ge Rechts_fiille und Abltandlmtgen (Notevoli

controversie e dissertazioni) parte II n. XXI @ 4.

…) Vedi Lud. God. MADIHN, Princip. iru-. romani parte II$ 184. — Christ.

Ang. GilNTl-Il'ùit, Princip. iuris rom.. priv. novissimi tomo II 5 1066 e Christoph.

Christ. DABELOW, Handbag/: des hentigen Privatrecltts (Manuale dell’odierno

diritto privato) parte II sez. 2 {\ 1305.

”) LEYSEIt, Med-ital. ad Pond. vol. III special. CXCI medit. 26. — GIINTHER,

Princip. mr. rom. pr. novissimt loc. cit. — 1—Ionacxnn, loc. cit. .

\

b) Cfr. DUVERGII-Ju, loc. cit. n. 13 e PACIFICI-MAZZONI, loc. cit. n. 93, i quali rilevano

eziandio la differenza, che intercede nel diritto odierno fra le due specie di patto nelle

Conseguenze. inquantochè, il patto di prelazione da luogo in caso di inadempimento solo

ad un’azione personale contro il compratore per ottenere il risarcimento dei danni,

mentre quello di riscatto autorizza il venditore ad agire anche contro i terzi acquirenti

della cosa soggetta al riscatto.

. c') Cfr. Bonnsnnnn, loc. cit. pag. 21. Il Sinrnms, op. cit. & 116 nota 226, rileva che

il Concetto della. ricompra conviene solo al pactum. de retrovendendo, e che a desi-

€llfll‘e il pactum de retroemendo è d'uopo sia fatta. chiaramente risultare la volontà

del paciscenti. Anche il Keen, op. cit. 5 612 pag. 317, scrive che, se eincerto quale dei

dile patti i contraenti abbiano inteso di porre in essere, si presume ilpaotum de retro-—

vendendo.
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scatto 7), imperocchè coll’atto del riscatto il primo contratto di vendita

è risoluto soltanto ea: nunc 73). Quindi eziandio la stessa alienazione

fatta dal compratore in sè non è inefficace, anche nel caso che egli

avesse promesso in maniera espressa di non vendere la cosa ""); il

compratore sarebbe in questo caso obbligato verso il venditore

soltanto al risarcimento dei danni 73). Il patto di riscatto pone in

essere infatti b) da parte del venditore solammte un diritto per-

sonale, che non può essere esercitato contro un terzo, che non

sia in dato e neppure abbia fatta propria la cosa sotto la con-

dizione del riscatto, ma soltanto contro il compratore e gli eredi

di lui 76). Si esclude comunemente eziandio il caso, in cui il venditore

abbia convenuto co] compratore che la compravendita debba consi-

derarsi come non avvenuta, qualora il venditore sia per restituire

all’acquirente il prezzo“). Non v’ha dubbio che anche in questo caso

compete al venditore la rivendicazione contro il terzo possessore della

79) \VEsTPHAL, Vom Kaufe (op. cit.) @ 675. — EIUSDEM, Pfandrecht (Diritto

di pegno) @ 245.

73) Vedi MADIHN, cit. Pri-ncip. iuris romani parte lI (\ 184 e questo (bn!-

menta-rio parte VIII e 577 pag. 76 e seg. (Edizione italiana, libro VI png. 71

e seg).

74) Parecchi sono invero di diversa opinione: ma è già stato sopm (lima-

stmto (@ 976) che il pactum de non «limando non impedisce il trapasso della

proprietà. Con me è d’ accordo anche il WESTPHAL, Vom Ìfaufc (op. citi

@ 677.

75) Vor-rr, Comm. ad Pond. lib. XVIII tit. 3 $ 8. — \VESTENBERG, Prina};-

iuo'. sec-muZ-mn ordinem Pandcclarum lib. XVIII tit. V @ 17 in fine.

76) CARPZOV. Jurispr. for. parte II constit. 1 definit. 16. — LAU'I‘ERBACHu

Collag. th… pr. Pond. h. t. $ 98. — DE COCCEJI, Jun. cio. controv. 11. t. qu. 36.

— SCHMIDT, Lehrb-uch non K(«gen und Etna-eden (Trattato delle azioni e delle

eccezioni) $ 909. — Fratelli OVERBECK, Meditation… fiber oerschiodeuc Reclus-

1natcrien (Meditazioni circa diverse materie giuridiche) vo]. III medit. 180- -

I-IGPFNER, Oommcntar fiber di Heineccische Institutionen (Commentario :1110

Istituzioni di Eineccio) @ 873 nota 3. — GiiN'rmcu, Princip. iuris rom. tom. H

$$ 1066 11. II e HUFELAND, Lehrbuch des Givilrechts (Trattato di diritto civile)

vol. I () 494. Di opinione diversa è però Just. CLAPROTH, RechtswîssenscM/l

con corsichtiger Eingelumg der Vortw'ige (Scienza dell’oculata conclusione de‘

contratti) vol. II 9 285 pag. 860.

77) CAHPZOV, cit. loc. defin. 17. — BERLIC'H, Conclus. proci. parte II concl-E

n. 18. — Tl-IIBAUT, System des Pantlektenrcchts (Sistema del diritto delle PM'

dette) vol. II @ 957, ecc.
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cosa“), ma già Antonio FARRO "") ha esattissimamente osservato essere

un patto del tutto diverso dal pactum de retrooendendo quello di cui

parla la L. 7 Cod. De pactis inter emtorem et venditorem composit-is. Infatti

per effetto di questo patto la proprietà ritorna al venditore senza che

si richieda inoltre una rivendita rl).

73) Srnrrcro, Us. mod. Pand. h. t. 5 40 e \szsnxuncu, Exercitat. ad Pond.

parte I disput. XXXV th. 30 in fine.

79) De erroribus pragmatirorum dec. XXII arr. 2.

di Lo studio degli effetti del patto di riscatto, per quanto si riferisce ai diritti, che

da esso derivano al venditore, alla natura e misura. degli stessi ed alla loro esperibilità.

è forse la parte più importante della teoria'relativa al patto medesimo. Fra gli inter-

preti del diritto comune il principio enunciato dall'A. che la stipulazione della facoltà

del riscatto non desse origine che ad un'azione personale del venditore contro il com—

pratore per riavere la cosa venduta, senza che però potessero essere molestati i terzi,

cui eventualmente il compratore avesse nel frattempo alienata la cosa. non da in ge-

nerale luogo a discussione (Vedi fra gli altri 'I‘uionu‘r, System des Pandehtem‘er-htr

op. cit. & 616; SCHWEPPE, Das rà‘misclie Prioatrerht op. cit. 5 535 e nota 4; SlNTENIS,

op. cit. @ 116 e nota 227; Keen, op. cit.; Mociron, Les obligations en droit romain

n. 519 tom. 11 pag. 157). Come mezzo per il venditore di garantirsi contro tale pericolo

èda alcuni di questi scrittori (Tenno-r e Scnwerre) indicata la riserva della proprietà

della cosa o la stipulazione di un'ipoteca sopra la stessa (pactum reservati dominii o

puctum reservatae hypothecae). Ma senza soffermarci su questo punto di ben limitata

importanza, ci preme di esaminare il tema dal punto di vista del diritto moderno. Pren-

dendo le mosse dal Forman. op. cit. n. 388, secondo lui « le droit de rémére' n'est pas

proprement un droit, que le vendeur uit dausl‘héritage, qu‘il a vendo avec cette chiuse;

ce n'est qu'un droit, par rapport à cet heritage, une créance de cet héritage, qui naît

(le l‘obligation, que l’acheteur a contracté par la clause de rémérè. d'en south-ir le ra-

chat, à l'exe'cution de laquelle obligation l‘hèritaga est afi'ecté; c‘est proprement ju: ad

"’"; plutòt que jus in re ». Egli (n. 396) qualifica l‘azione risultante dal patto in esame

come una diramazione dell'azione personale ez vendita: alla personalità dell’azione va

00ngiunto però un carattere reale, inquantochè può essere esercitata contro i terzi de-

tentori dell’immobile venduto sotto questa condizione, chè l'immobile è vincolato all‘e-

secuzione dell‘obbligo assunto dal compratore col consentire la clausola di riscatto. Alla

obbiezione eventualmente desunta dalla natura personale dell‘actio ea: vendita ri-

5Ponde col dire che quest'azione è bensi personale riguardo al suo principale oggetto.

ma_°lle non si deve dedurne che essa non possa essere reale riguardo ad altri og-

Ef'tll. fra cui vanno annoverati gli effetti del patto di riscatto inserito nella vendita. Il le-

gislatore francese all’art. 1664 consente al venditore di esercitare la sua azione eziandio

tantra un secondo acquirente, quand’anche la facoltà del. riscatto non fosse stata di-

chiarata nel secondo contratto. Lo studio per istabilire la vera natura. del diritto di

retratto non fu con ciò eliminato, ma prese ad essere occasione di dibattito fra i com-

meutatori.

Evgeneralmente ammesso che il patto di riscatto pone in essere una condizione ri-

solutiva, potestativa per il venditore,del contratto di vendita (DURANTON, loc. cit. num. 385

° 389: ove è fatto il raffronto col sistema del diritto romano; Duvenelea, loc. cit.

"' 7: FROPLONG, loc. cit. n. 693. il quale confuta anche l‘affermazione del DURANTON

Guinn. Comm. Paanellc _ Lib. xvm. 7-2
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Resta ancora a risolvere in generale la questione, se il pactum da

retrovendendo sia effettivamente fondato nel diritto romano. Antonio

che in diritto romano il patto di riscatto operasse una rivendita tra il venditore ed il

compratore primitivo, mentre. secondo lui, ne derivava un annullamenlo ipso iure della

vendita originaria come nel patto commissorio; Aunnv e Rsu, op. cit. : 357 nota 1;

MARCADÉ, op. cit. all’art. 1659, l; LAURENT, loc. cit. n. 3831. Quanto al diritto derivante

dal patto in esame,il Tuornouo (n. 698) lo qualifica come un jus ad rem, dissentendo

dal [’o-rares, pur convenendo però che si tratti di un diritto più efficace di un semplice

diritto alla cosa. inquantoch'e tiene questa rigorosamente vincolata all'adempimento del-

l‘obbligo contratto dal compratore, ed il vincolo è cosi intimo e profondo da seguire l'im-

mobile in qualunque mano esso passi; egli lo annovera quindi fra i cosi (lettijura

personalia in rem scripta, e questa qualifica la troviamo ripetuta dal Mouron, op.

cit. n. 519.

ll nostro Codice ha riprodotto (art. 1520) la sovra riferita. disposizione di quello fran-

cese. Che il patto di riscatto abbia oggidi il vero carattere di un patto risolutivot

anche presso di noi pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza (Vedi RE, loc. cit.

n. 157 e la sentenza ivi riportata in nota; Bonsmu, op. cit. & 3566; PACIFlCI-MAZZONI,

loc. cit. Il n. 90; Rrec1, loc. cit. n. 221). Riguardo poi alla natura dell'azione, cui dà

luogo il patto (azione che anche il Bous.uu designa come inrem scripta). non è dubbio

che l‘art. 1520, coll'autorizzare il venditore, che ha pattuito il riscatto, a promuoverla

anche contro i terzi acquirenti, sia o meno lo stesso stato denunziato nei rispettivi con-

tratti, le imprime il carattere di azione reale: e l‘azione di proprietà. che risorge per

effetto della risoluzione della vendita,cessando,col verificarsi della condizione risolutiflh

nel compratore la qualità. di proprietario, che ritorna al venditore. Ma quest’azione ri-

vendicatoria esperibile contro i terzi non si identifica coll‘azione personale derivante

propriamente dal patto e competente al venditore contro l‘originario compratore. Che '"

ha convenuto.

L‘esercizio delle due azioni sarà il più delle volte cumulativo, perche il venditore di

regola promuoverà un giudizio unico di fronte al compratore originario per sentire ”Î

conosciuta la legittimità della sua pretesa di ricupera della cosa alienata e di fronleal

terzi acquirenti per aver modo di esercitare materialmente il diritto riservatosi & dl

rientrare nel possesso del bene riscattato. D‘altra parte, qualora il venditore promu0‘

vesse soltanto l‘azione contro i terzi, la domanda di garanzia. che questi alla loro \'0llfl

formuleranno contro i rispettivi venditori fino a risalire a quello che ha comprato soll0

la riserva della facoltà di riscatto a favore dell‘alienante. condurrebbe il più delle "Olle

ad un giudizio complessivo anche diretto a subordinare l‘accoglimento della domanda

di addivenire al riscatto al previo e tempestivo adempimento da. parte del vendilo”

delle obbligazioni stabilite dalla legge ed in ispecial modo dall'art. 1528. Poiché il pfluo

di riscatto costituisce Oggidi una condizione risolutiva apposta alla venditae ne pr0<luf°

tutti gli efl'etti, la posizione del compratore,pendente il termine per il riscatto, si è que“

di chiunque abbia acquistata una proprietà. revocabile pel verificarsi di una comlinnne

”risolutiva, senza che egli possa trasferire ad altri diritti maggiori di quelli che a "“

stesso competono sulla cosa acquistata. La teoria quindi enunciata dall‘A. sull‘irrevaffl'

bilità e piena. efficacia degli atti di disposizioni, cui sia addivenuto il compr-atoreflnenm

per-durava in lui il possesso della cosa, teoria fondata. come si è veduto, sulla na…"

di diritto puramente personale da lui attribuito al patto in esame, pur ammesso che

fosse esatta in diritto comune, sarebbe stata radicalmente modificata nel sistema di”

Codice. . .

Per maggiori particolarità. su questi punti rinviamo gli studiosi agli autori dmn”;

accennati: solo ricordiamo riguardo ai limiti delle facoltà. spettanti al compratore.l’°“‘
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FARRO 80), Giovanni Conasro Sl) e Daniele NETTELBLADT ’€'?) ne dubi—

tano non senza fondamento. Si ritiene invero come il caposaldo di

 

3") De erroribus pragmaticomm dec. XXII err. 3.

sl) Miscellaneor. iuris civ. lib. III cap. 9.

S?) Diss. (le ezpensarum ct prctîi restitutione in retrovcndendo. Hal. e 1776 sect. 11

cap. 1 \) 20.

denteil termine per il riscatto. l‘art. 1602 Cod. civ.. a termini del quale il compratore con

patto di riscatto non può usare della. facoltà di licenziare il conduttore sino a che rollo

spirare del termine fissato per il riscatto non divenga irrevocabilmente proprietario,

disposizione giustificata dall‘intima natura del patto di riscatto e dalla considerazione

dello scopo, che ha determinato il venditore a riservarsi quel diritto. edella precarietà.

che ne deriva temporaneamente al diritto del compratore,e per tale mqtivo circoscritta

al caso di riscatto e non ad ogni caso di acquisto di un fondo sotto condizione risolu-

tiva. Avvertiamo pure come nell‘ipotesi che la cosa venduta sotto riserva del riscatto

sia una cosa mobile ('e dottrina comune che anche nella vendita di cose mobili possa

essere pattuito il riscatto, malgrado che quasi tutte le disposizioni del Codice si

riferiscano ad immobili) il diritto del venditore di rivendicare presso terzi la cosa ste=sa

troverebbe un ostacolo insuperabile nel disposto dell'art. 707,siccliè solo, qualora il terzo

acquirente sia di mala fede, gli sarebbe dato di ricuperare l'oggetto venduto. Accen-

niamo qui per incidenza alla disputa sorta al riguardo fra gli scrittori per decidere. se

lo stesso sia a dirsi nel caso in cui il compratore non abbia alienata la cosa soggetta

:il riscatto, ma bensi l'abbia data in pegno. al quale proposito noi incliniamo aritenere

che il creditore pignoratizio potrebbe utilmente opporre al venditore rivendicante il pri-

vilegio. che gli compete in forza del pegno.

Il diritto del venditore potrebbe essere facilmente frustrato. se al compratore fosse

dato di imporre efficacemente sulla cosa degli oneri limitativi della piena disponibilità

della cosa stessa. A questo riguardo ricorre l'applicazione della nota massima resoluio

jure dantz's, rerulcitur jus accipientz's. cui è informata la disposizione dell‘ultimo ca—

poverso dell‘art. 1528, in virtù del quale il venditore, che rientra in possesso del fondo

in forza del risrntto, lo riprende esente da tutti i pesi e da tutte le ipoteche.di cui il

Compratore lo avesse gravato. Sono però eccettuate le locazioni fatte senza frode dal

COmpratore, purchè siano convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

il motivo di questa disposizione eccezionale, scrive il Panna-Mazza…. loc. cit. 11 n. 129,

? riposto in una considerazione mista di diritto e di utilità, imperciocchè da una parte

il compratore avendo il diritto di godere del fondo e di farne suoi i frutti, pendente il

termine del riscatto, deve pure avere la facoltà. di darlo in affitto; poichè è un modo

dl Ef°del'ei il quale anzi può essere unico non solo quando consista in un edificio, di cui

mf in tutto nè in parte il compratore possa godere, ma anche quando sia un fondo ru-

51100, che o per gli usi locali o per ragioni speciali non possa essere goduto che me-

diante afi'itto. Dall‘altro canto 'e riconosciuto che a locazioni di brevissima ed incerta

dili‘ata. non consentono affittuari, che usino della. cosa diligentemente e siano responsa-

bili. Analogamente la giustificano gli altri scrittori (cfrÎ DURANTON, loc. cit. n. 427. se-

00ndo il quale essa è dettata dall‘interesse dell'agricoltura; Duvaaoxen, loc. cit. n. 65;

TRori.oso, loc. cit. n. 776, che. previo accenno :il dissenso dell’antica giurisprudenza,

S°Eglunge avere il Codice preferito l'opinione più favorevole all'agricoltura, al vantaggio

del Pilhblico ed al commercio delle cose; LAURENT, loc. cit. n. 417, il quale a sua volta

adduce l'interesse comune delle parti ed anche l‘interesse pubblico a che i beni siano
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questo patto la L. 2 God. De pactis-inter emtor. et vendit-or. camper.,

in cui l’Imperatore ALESSANDRO si esprime nel modo seguente in

locali a buoni conduttori e sovra tutto a buoni affittuari; e fra i nostri commentatori

vedansi il Re, op. cit. n. 169, il Bonsani, op. cit. % 358 in fine, ed il RICC], loc. cit.

n. 230).

L'articolo in esame subordina il mantenimento delle locazioni alla condizione della

buona fede. E importante il decidere, se per autorizzare il venditore ad impugnarle

basterebbe che fosse dimostrata. la mala fede del compratore ovvero si richieda il concorso

della frode da parte di quest‘ultimo ed anche del conduttore. 11 Panna-Mazzo… (loc.

cit.), dacchè il pensiero legislativo non risulta, secondo lui, abbastanza chiaro dall‘espres

sione « locazioni fatte senza frode dal compratore », desume dall’art. 1235 un argomento

di analogia decisivo per il requisito della“ frode da entrambe le parti contraenti, trat-

tandosi di un contratto a titolo oneroso. Il RICCI (loc. cit.) oppugna invece tale appli-

cazione delle norme, che reggono l‘azione pauliaua, in primo luogo perchè,ove la legge

dispone espressamente, non e il caso di ricorrere ad altre disposizioni, quand‘anche la

prescrizione della legge possa sembrare non troppo in armonia con altre che riguardano

materia analoga (per lui il testo della legge basta a far ritenere sufficiente la frode

del compratore), ed in secondo luogo perché contesta vi sia analogia fra i casi contem-

plati dall‘azione pauliana e quello di cui si tratta. « 11 debitore infatti, egli scrive, seh-

bene i suoi beni costituiscano la guarentigia dei suoi creditori, pur nondimeno ne ha il

dominio e nella sua qualità di proprietario può liberamente disporne; il compratore

invece non è mai stato proprietario del fondo. ove il venditore faccia uso del patto di

riscatto; quindi non è illogica che per impugnare l’atto compiuto da chi è proprietarie

della cosa, di cui ha disposto, si esiga qualche cosa di più, che per impugnare quello

compiuto da chi non ne e stato mai il proprietario ».

Queste ragioni non ci persuadono. Non ci sembra. che il testo della legge tronchi la

questione; l'accenno fatto alla persona del compratore non può avere importanza deci-

siva, inquantochè può spiegarsi agevolmente come incluso per costruire in modo gr…-

maticalmente più completo l’espressione, si da lasciare all'interprete il compito di in-

legrare il concetto di una locazione fatta in frode col riferimento o implicito oper

analogia (che dir si voglia.) alla norma d’indole generale, che regola appunto l’impugna-

tiva degli atti fraudatori: ora da questa norma, cioè dall’art. 1235, si desume la necessità

del concorso della frode da ambo le parti, quando, come nel caso in esame, si tratta di

un contratto a titolo oneroso. D'altra parte, se l’eccezione stabilita dall‘art. 1528 è del-

tata anche dal proposito di rendere possibile, eziandio nell’interesse pubblico, la 0011'

clusione di convenienti contratti di locazione, ognun vede come questo scopo sarebbe

assai difficilmente raggiunto, se bastasse l’intento fraudatorio del compratore a rendere

suscettibile di impugnativa la locazione senz‘avere alcun riguardo alla perfetta buona

fede del conduttore, che, appunto perchè di buona. fede ed ignaro del vincolo del l'i-

scatto, non avrebbe possibilità di premunirsi contro il pericolo di vedersi ad ogni istante

risoluto il contratto. Un rapporto di analogia poi non si può, a nostro avviso, fonda…-

,mente escludere, dacchè, ammessa di regola in base all'art. 1528 la validità delle loca-

zioni consentite dal compratore per una durata non eccedente quella stabilita dalla legge-

si tratta anche nel nostro caso di impugnativa di un contratto per sè stesso valid”

esclusivamente per ragione di frode.

11 nostro legislatore, a differenza dal francese, che si è limitato a dire essere il ven-

ditore tenuto a mantenere gli affitti fatti senza frode, senza stabilire la durata massima

degli stessi, lia attribuita efficacia solo alle locazioni non eccedenti un triennio. (AMM

indipendentemente da una espressa disposizione della legge, la durata della locazione

se eccedente la consueta, era riguardata. al pari della modicitù del fitto e del tempo “'
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un rescritto ad un certo Carisio: « Si fundum par-antes tui ea lege

vendidernnt, ut sive ipsi, sico hercules eorum emtori pretium quando—

 

cui la locazione era conclusa, se cioè molto tempo prima della scadenza di quella in

corso, uno dei criteri principali per definire la frode. —— Vedi TaorLono, loc. cit.

n. 777).

La prefissione di questo limite tende anche a conciliare in modo equitativo l’inevi-

tabile conflitto di interessi. Il Rs, loc. cit. n. 169, ne ravvisa il fondamento in una pre-

sunzione legale che il compratore, conoscendo il suo dominio incerto e precario sulla

cosa, abbia agito in mala fede. concedendo in affitto il fondo suo per un tempo maggiore

di tre anni, ma questa congettura da sola non basterebbe a giustificare quella limita-

zione di tempo, quando si ritenga che la mala fede dovrebbe in generale concorrere

da parte di ambedue i contraenti (lo stesso Rn aveva premesso « essere condizione es-

senziale la buona fede dei contraenti »). Di più, se il legislatore avesse inteso di dare

alla condizione del triennio esclusivamente il carattere di una presunzione legale di

frode (che non sempre sarebbe inoltre giustificata), l‘art. 1528 non sarebbe esattamente

formulato, perchè nell’espressione « è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode

dal compralore,purclté siano convenute per un tempo non maggiore di un triennio »,

quest'ultima frase significa che l‘obbligo di mantenere le locazioni non fraudolenti sus-

siste solo in quanto queste (cioè le locazioni fatte senza frode) non abbiano una durata

dioltre tre anni. Siti-atta quindi di due condizioni distinte. — Non v'è ragione per dubi-

tare sull’esattezza delle norme seguenti concordemente enunciate in proposito dai com-

mentatori: essere in facoltà del venditore di tenere invece obbligato il conduttore alla

esecuzione di un contratto eccedente il triennio, trattandosi di una facoltà. concessa al

venditore, di cui ha piena libertà di non valersene: che però egli deve scegliere fra

l‘impugnare totalmente la locazione o l‘accettarla per tutta la sua durata, e non po-

trebbe pretendere di ridurne la durata al triennio (La legge invece ha. statuito diver-

samente per le locazioni fatte dall‘usufrnttuario. le quali. se hanno una durata eccedente

i cinque anni, non sono durevoli, giusta l’art. 493 Cod. civ., nel caso di cessazione del-

l‘usufrntto, che per il quinquennio in corso al tempo in cui cessa l‘usufrutto, ma l‘a-

nalogia fra. i due casi e più apparente che reale), e tale pretesa di riduzione al triennio

lauto meno sarebbe fondata da parte del conduttore; la disposizione dell‘art. 1525 es-

sere applicabile anche al caso in cui, quantunque la locazione fosse originariamente

conclusa per oltre un triennio, nel momento dell’esercizio del riscatto la durata della

Stessa fosse ormai ridotta a tre anni o meno. È appena il caso di avvertire che non si

potrebbe parlare di impugnativa da parte del venditore, allorquando questi fosse inter-

venuto nell'atto di locazione, perchè allora il concorso di lui completerebbe (se cosi ci

e.dato di esprimerci) la capacità giuridica del compratore a consentire una locazione

di oltre un triennio. '

Un ultimo punto vogliamo esaminare, se cioè i terzi potrebbero efficacemente op-

PPI're al venditore la mancata trascrizione della vendita con patto di riscatto, e va

"‘SPOSlO negativamente, avuto riguardo sia allo scopo della trascrizione. che tende solo

a garantire l'acquirente da ogni altro atto di disp051zione da parte del venditore ed a

t°.‘gllerc la. possibilità ai terzi di acquistare in (Ianne di lui nuovi diritti sull’immobile

allenato, sia al disposto della legge, che nessun obbligo fa al venditore di trascrivere la

l‘lS-erva del riscatto, che anzi, per l’art. 1520, non occorre neppure che sia denunziata

nei contratti intervenuti fra il compratore coll‘onere di riscatto ed i terzi acquirenti.

(Alla formalità della trascrizione accenna tuttavia il LAURENT, loc. cit. 11. 416 in fine,

come 1Î‘°"i"° ‘“ garanzia per i terzi, che in (al modo hanno la possibilità di e55ere in-

formati dell‘esistenza del patto. e prima. di lui aveva accennato alla stessa. il Comm

“ $“NTERRE, il cui passo è riferito dal PACll-‘lCl-MAZZONI, loc. cit. 11 n. 150, il quale

Pero condivide la nostra opinione, che crediamo la sola sostenibile).
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cumque vel intra certa tempora obtul-isse-nt, restitueretur: teque parato

satisfacere condictioni dictae, heres emtori non paret, ut contractus

fides servetur, actio praescriptis verbis, vel ex vendito tibi dabitur;

habita ratione eorum, quae post oblatam ex pacto quantitatem ex eo

fundo ad adversarium pervenerunt ».

Ma si è osservato in contrario che in questo passo non si parla di

alcuna convenzione, che ponga in essere un patto di riscatto, ma bensì

di un pactum displicentiae inserito nella vendita a favore del vendi-

tore (comunemente denominato Reukauf), il quale si distingue dal

primo per il motivo che, per effetto di esso, qualora il venditore

si valga del suo diritto, la prima vendita @ risoluta come per il

verificarsi di una condizione risolutiva, senza che si richieda una

nuova. vendita-, come avviene col patto di riscatto. Questa dif-

ferenza non è priva di interesse riguardo al riacquisto della pro-

prietà. passata al compratore. Così pure si può intendere la L. 1 Cod.

Quando decreto opus non est, ove è fatto richiamo alle parole: « Si

probare potes, patrem pupilli, cuius tutores convenisti, consensisse.

ut reddito tibi praedio pretium reciperet; id quod convenit, serva-

bitur ». Si crede però di trovare di preferenza una prova concludente

nella. L. 12 Dig. De praescriptis verbis, nella quale PROCULO dice:

« Si vir uxori suae fnndos vendidit, et in venditione comprehensnm

est, si ea capta ei esse desiisset, ut eos fundos,si ipse veliet,eodem prelio

mulier tramcriberet viro: in factum existimo iudicium esse reddendnm:

idque et in aliis personis observandum est ». Ma transc-riberet nonsi-

gnitica retro venderet, bensi redderet, giusta l‘esatta spiegazione di

Antonio Fanno 53).

I Basilici 8') hanno riprodotto nel modo seguente il senso di queste

parole: ÉÉ,EZWJÎ y.ot Toi; mimi; TL|UJ‘1|UJJ.G'L dux).z|îîeiu miròv, id est, ttt ell?"

fundum eadem pretic recipere mihi liceret. Si confrontino con questi

passi anche la L. 6 Di'». De rescindenda venditione e la L.2 & 5 Dit-'-

Pro emtore, le quali sono da tutti i commentatori interpretate riferen-

dole ad un pactum displieentiae,e si troverà fra gli stessi una grande

analogia S5).

83) Rational. in Pant]. ad I:». L.

5“) Tom. II lib. XX tit. 4 const. 12 pa". 503.

8") Anche il cap. 5 X. de emi. vendit. comunemente citato del diritto cano-
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Del tempo del riscatto.

Se ci sia luogo a prescrizione «. questo riguardo.

Riguardo al tempo del riscatto vanno distintii seguenti casi: I. Se

non è stato stabilito alcun tempo determinato, sono discordi le opi-

nioni dei giureconsulti. Alcuni 56) affermano che in questo caso il di-

ritto di riscatto del venditore non è soggetto ad alcuna. prescrizione,

ma può essere esercitato in ogni tempo, dovendo riguarda-rsi come

una res merce famelici-is. Altri“) invece distinguono, se il venditore

 

nico non tratta di un vero e proprio patto di riscatto, bensì di un pactum.

usurarimn. Vedi GONZALEz-'I‘ELLM in Comm. ad Deeretal. 11. L. ed Annex-:……

in Innocenlio III pag. 480. In generale deve osservarsi che nei tempi più an-

tichi non di rado un pegno anticretico assumeva la forma di una vendita con-

clusa col patto di riscatto. Ora se fra un contratto di pegno anticretico ed una

vendita con patto di riscatto sussiste una differenza essenziale, inquantochè

col primo il debitore resta proprietario, mentre in virtù della vendita con

patto di riscatto la proprietà, passa, al compratore, nulla si può tuttavia ec-

cepire contro la. validità di un tale negozio, purchè non siano oltrepassati i

limiti degli interessi leciti. Vedi Bonniusu, Consultat. et decis. tom. II parte I

resp. 285. — DE COCCEJI, IM“. cì-v. cont-ron. h. t. qu. 53. — PU'I‘TER, Auser-le-

sene Rechte/”dile (Controversie scelte) vol. III parte III resp. 306 n. 13 pa-

gina 779 e MEISTER, Practische Bemerkungen aus (him Oriminal- und Ciril-

recht (Osservazioni pratiche riguardo al diritto criminale e civile) vol. I

oss. 25.

36) ZOANE'I‘TUS, Tr. da cm!. et venditione sul) paolo de retrovendendo n. 28. —

FACHINAEUS, (Jonh-ov. tar. lib. Il cap. 13. —- WISSENBACH, E.:;ercitat. ad Pant].

parte I disp. 35 th. 32 e 33. — Larsen, Meditationes ad Pa-ndectas vol. III

sDecim. CXCI medit. 7. — WEuNHER. Select. observat. for. tom. I parte I

obs. 313. — Aug. Frid. SOHOTT, Diss. «lepruescm'pt. iuris bona. sul) poeta da re—

Irovendendo alienato reluem'li9 .'1 in ()pitscitl. pag. 284 seg. — MiiLLER, Ad

Stra-nium exere. XXIII th. 42 nota 7. —»— SCHAUMBURG, Comp. iuris Dig. 11. t.

i 20- — HOFACKER, Prineip. iter. civ. rom. germanici tom. III 6 1961. — MAL—

BLANC, Princip. inr. rom… parte II sect. II o 542 n. 1. —— HòrrNisn, Commenta;-

ù'ber die Heineccisclte Institutionen (op. cit.) @ 873, ecc.

:“) Srmuuo, Us. mod. Pandect. li. t. 59 44 e 45. — BOEEMER, Int-rod. in ins

D‘9- h. i'» {> 33. — Lud. God. \LIDIIIN, Prina-ip. iuris romani parte II t 185-

— God. Lud. MENCKEN, Int-rod. in doctrin. de actionibus for. sect. II cap. II

mef‘1bf- 6 6 38 pag. 225 ed in ispecial modo Jo. Frid. Kusen, Diss. dc prae-

scmplione pactì (le retrovenrlendo. Giessae 1724 @ SEMLER, Ueber die Ve7jà'hmng
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si sia in modo espresso riservato di riscattare la cosa in ogni tempo,

quando gli piaccia, a breve od a lunga scadenza, ovvero non abbia

fatta tale riserva. Solo nel primo caso il diritto di riscatto non è, se-

condo loro, soggetto ad alcun termine di prescrizione, mentre nell’altro

caso esso deve essere esercitato entro trent’anni. Altri 33) al contrario

stabiliscono senza fare distinzioni il principio che, quando nessun

termine è stabilito, il tempo utile per il riscatto non eccede la durata

di trent’anni, quand’anche il venditore si sia riservata per sempre

la facoltà del riscatto. Però questi giureconsulti sono alla lor volta

di opinione diversa riguardo al terminus “ quo. Alcuni 3") cre-

tles aus dem Wiederkaufsvertrage entspringcnden l'Viedcrcinlìisungsrechts (Circa

la prescrizione del diritto di risoluzione derivante dal patto di riscatto) nel

neuen Leipziger Magazin fiir Rechtsgelehrte hera-usgegeben non GfiNTHER und

OTTO (Nuova Enciclopedia di Lipsia per giureconsulti pubblicata da Giix-

rrrsn ed OTTO) Lipsia 1786 n. IV pagina. G3e seg.; pagina 236 e seg. ‘: 310

e seg.

s“:) BACHOVIO, Notae ct animati-vers. ad Treutlerum vol. I disp. XXVIII th. 10

lit. D. — Ant. FABRO, God. dejinit. for. lib. III tit. 13 def. 3. — Ant. PE-

n1«1z10, Praetectz'ones in (Iodicem lib. IV tit. 54 n. 22. — Piifr’rnu. Auser-lesene

Rechtsfr'ttle (op. cit.) vol. III parte III resp. CCCXI n. 23 e seg. —- Herrmann

BECKER, Reclttlichc Gedanken itber «Zic Stelle in dem Schaumburyisclwn Compendio

iuris Dig. Tit. de contra/tenda emtione venditione @ ea, dar-in selbiger den Sat.: :"

behaupten sucht, dass das dem Verkiiufer in einem paolo de retrovemlendo inde-

_finite inito oorbehaltenc Wiedereinldsunysrecht durch den Nichtgebrauuh vonSo Ja-

hren nicht vertoren gehe (Studii giuridici circa il passo del Compendio (uns

Dig. .’['it. de contrah. emi. send. @ 20 dello Schaumburg, ove egli cerca di sta—

bilire il principio che il diritto di risoluzione del contratto riservatosi dal ren-

ditore in un pactum (le retrovcmlendo indefinite initum non va perduto in seguito

al non uso durante 30 anni). Greifswald 1787. 4.— David SCI—ILÌÌ'I‘ER, Diss. (lf

jure i'eluiti0ni3 e:: parte de retrovendendo competente praescriptioni obnoxia.Gaett

1783 t 24. — Willi. Ferd. L. B. BACHOV ab Ecm, Ezercil. de iustitia prae-

scription-is circa bona sub pasto retrovenditionis alienate. Jenne 1730 sect.1Hlà

e seg. — HUBERO, Praelectiones ad Pond. lib. XVIII tit. 5 9 10. —— DABELOWu

Handbuch des heutigen gemeinen riimisclwn deutschen l’rz'oatrechts (Manuale del-

l’odierno comune diritto privato romano-germanico) parte II sez. 2 9 1305-

— Henr. God. BAUER, Commentat. ius retroemencli indejtnite concessum temp…

Iongissimo praescribi. Lipsiae 1762 in EIUSDEM Responsor. iur. vol. II. …"

siae 1801, 8 resp. XLVIII pag. 1 e seg. — WEBER zie Hdpfners Comment!"

fiber dio Heineccischen Institutionen (al Commentario dello Hòpfner sulle Istitll'l

zioni di Eineccio) (\ 873 nota 7 pag. 931. -— Giìu'runn, Principia iuris font…"

privati novissimi tom. II 6 1066 e HUFELAND, Lehrbuch (les 0i-vilreehts (Tre…”

di diritto civile) vol. I @ 494 nota d.

59) Pet. DE TOULLIEU, Collect. iuris cioilis (Groening. 1737, 4) diss. III 9 55'

—- MENCKEN, Doc-trina (le action. for. pag. 225 5 38.
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dono che il tempo per la prescrizione cominci a decorrere dal mo-

mento della conclusione del contratto, altri 9") dal tempo della con-

segna-della cosa venduta, ed altri ancora 9‘)soltanto dal momento,

in cui il venditore abbia invano richiesta, contro l’offerta del prezzo,

la rivendita da parte del compratore. Io ho già avuto precedente—

mente occasione 92) di pronunciarmi relativamente a tale questione

controversa in favore della seconda fra le opinioni sovra esposte, ed

occorre qui soltanto che aggiunga le prove, che vengono a suffra-

garla. l.° Non v’è alcun dubbio chela facoltà. di operare il riscatto nel

caso, in cui il venditore si sia riservato di riscattare in ogni tempo,

quando meglio gli piaccia, la cosa venduta, debba riguardarsi come

una res meme facoltatis, e perciò non sia soggetta ad alcuna pre-

scrizione. Perchè, se anche il venditore fa valere solamente dopo

trenta e più anni il diritto, che gli compete in forza del patto

di riscatto, non può essergli opposta una prescrizione estintiva. la

quale può verificarsi soltanto come poem uegtigeutiae, e non è quindi

ammissibile laddove questa negligenza manca. Ora in questo caso il

venditore ha in modo espresso riservato al suo libero arbitrio l'eser-

cizio del proprio diritto; l’omissione di valersene fino al momento qua-

lunque da lui prescelto aveva dunque il suo fondamento in una

convenzione contrattuale e la imprescrittibilità di questo diritto deve

riguardarsi come una condizione dell’intiero affare. Quei giureconsulti,

i quali anche in questo caso limitano ad un termine di soli trenta

anni la durata della facoltà di riscattare la cosa venduta, oppongono

che non si può rinunciare efficacemente al rimedio della prescrizione,

inquantochè la prescrizione delle azioni è stata introdotta per con-

siderazioni di ordine pubblico. cioè ne (ites sint aeteruae 93), e che esso

 

9") Otto Dev. Henr. BECKMAN, Diss. de feudo emto sub paolo de ret—rovendendo

Heine 1768 5 6 nota pag. 9.

_”) THIBAUT. Ueber Besitz und Verjà'hrung (Del possesso e della prescri-

z10ne) parte II 5 43 pag. 124 ed nrusmnu, System des Pandektenrechts (Sistema

del diritto delle Pandette) vol. II 5 1034. — DABELOW, Ueber die Verjiihrzmg

(Delle prescrizione) parte II 5 169 pag. 245 e PLANCK, Lehre von der Vey;itih-

""’"9 (Trattato della prescrizione) Gòttingen 1809, 8 \) 20 pag. 257.

.9'31 Vedi la parte I di questo Commentario @ 15 pag. 115 (Edizione italiana

Libro I, 5 15 pag. 92).

93) BECKER, op. cit. — RAVE, Doctrina de pracscript. @ 167. — DABELOW,

Ueber die Vei7'iihw'ltng (op. cit.) parte II Appendice 9 3 pag. 377 e seg.

GLiicu. Comm. Pandelle. —— Lib. XV….
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non può in conseguenza essere tolto per mezzo di un contratto, in

conformità alla regola di PAPINIAN'O: ius publica… privatorum pactis

maturi non potest 9'). Ma quest’eccezioùe .è manifestamente incon—

cludente. Se è permesso di trasmettere ad un’altra persona un diritto

revoeabile e di pattuire il riscatto in ogni tempo,quundocumque tibuerit.

deve essere lecito eziandio di rinunciare alla prescrizione diun diritto. In

conferma della prima proposizione viene la L. 2 God. ])c pactis inter

emtorem et venditorem compos-itis. La seconda proposizione è confermata

dalla L. 31 5 22 Dig. de aedititio edicto, dove ULPIANO dice: « Si conve—

nerit, ut in perpetuum . redhibitio fiat, puto hanc conventionem valere in.

Le parole in perpetui… esprimono però, secondo le leggi delle Pandette,

un periodo di tempo di durata eterna 95), poichè il termine di trent’anniè

stato stabilito per le 'actioues perpetuus soltanto colle leggi del Godice‘”).

Altri 97) invece ammettono che nessuna legge si oppone alla rinuncia

alla prescrizione, poichè anche lo scopo di essa vale a dimostrare che

fu introdotta in utititutem privatorum, e che perciò trova applicazione

la regola, giusta la quale è concesso a chiunque di rinunciare ai propri

diritti 98). Ma essi negano chele espressioni in ogni tempo, quando pin-

cerà. at oeuditor'e, fra. breve o fra; lungo tempo, in perpetuo, contengano

una rinuncia allaprescrizione, quando tale rinuncia non sia fatta in

modo espresso. Secondo loro, queste espressioni generali riguardo al

tempo,- che sono state usate dai contraenti nel concludere il patto di ri-

scatto, non possono nel dubbio essere estese ad un periodo di tempo

eccedente quello di trent’anni stabilito dallalegge 09), dovendosi sempre

presumere che i paciscenti abbiano inteso di riferirsi alla legge ””)-‘

94) L. 38 D. dc pactis.

95) Princip. Inst. de perpetuis let tempomtibus actionibus. L. 21 (a 1 D. Quod

metus causa.

95) L. 3 Cod. de praescript. 80 nel 40 anno;-um. — Vedi Aug. Frid. GREEN

Progr. dc renunciatione praescriptionis. Lipsiae 1777. — EICI-IMANN, Ad RM"

doetrin. de pmescript. @ 167 nota t_ pag. 385 e seg. e THIBAUT, Ueber Besite und

Verjc'ihrung (op. cit.) parte II @ 2 pag. 65.

97) Vedi SCHLÎÌTER, Diss. cit. de iure reluitionis ex pacto de rctrovemlemìo Mf?"

petente, praescriptioni obnozio @@ 18 e 19.

93) L. 29 Cod. de pactis.

9") Arg. L. 7 5 16; L. 28 D. de pactis,- L. 55; L. 112 {\ .4 D. de tegatisl

"-00) L. 54 51D. Locati.
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Ma quest’opinione è altrettanto infondata quanto la prima. E anzi

una regola. che le leggi hanno confermata per l’interpretazione dei

contratti, che le parole dei contraenti devono essere interpretate sempre,

in conformità. alle loro intenzioni, nel senso che ad esse attribuisce il co-

mune linguaggio l): e devesi ritenere ragionevolmenteeper legittima

presunzione che i contraenti si siano uniformati al comune linguaggio ger-

manico piuttosto che a quello romano forse a loro del tutto sconosciuto.

Ora quelle espressioni riguardo al tempo redatte così genericamente

valgono ad indicare, secondo il linguaggio adottato nella vita comune

e generalmente noto, un periodo di tempo utile per l’esercizio del diritto

illimitato quanto al suo momento iniziale ed alla sua durata e quindi

assolutamente inconciliabile col concetto giuridico di una prescrizione,

all’essenza della quale si richiedono un terminu_s a quo ed un termiuus

ud quem. Percio, se quelle espressioni non sono prive di significato e

non devono apparire come affatto superflue, devono produrre neces-

sariamente da parte dei contraenti, secondo la presumibile loro in-

tenzione, una rinuncia tacita al beneficio della prescrizione, cui altri-

menti si farebbe luogo a termini dilegge, rinuncia che, giusta la regola

tucz'tteudent quae espressi in conventionibus eis est. deve essere efficace

quanto una rinuncia espressa alla prescrizione, tanto più che le leggi

non richiedono una rinuncia espressa per escludere la prescrizione ‘—’).

2.° Se al contrario il venditore non ha, coll’aggiungere quelle clau-

sole generiche riguardo al tempo, fatto dipendere dal suo arbitrio

l’esercizio del diritto di riscatto riservatosi, questo diritto è soggetto

alla prescrizione trentennaria, quando non sia stata inserita alcuna de-

terminazione di tempo, imperocchè il venditore deve far valere il

proprio diritto per mezzo dell’actio venditi, la quale si prescrive col

decorso di trenta anni. In questo caso però il principio della prescrL

zione va determinato in modo più preciso. Poichè questo.coincide col mo-

mento, in cui sorge l’azione prescrivibile, giustala nota regola di diritto:

aetioui nondum uutue non currit praescript-io, così sorge la questione, quali

\

l.) L.-34 D. (le diversis regul'l's iuris. GÌÌNTHER, Princip. iuris romani privati

novzssimi tom. II @ 945 n. ].
.3) Si consulti a questo proposito di preferenza la sopra citata Dissertazione

del SE…\IMLER nel Neues Leipziger Magazin (N“OVa Enciclopedia di Lipsia) del-l’anno 1786 pag. 236 e seg.
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siano le condizioni richieste, affinchè si possa dire che l’azione sia

auto. A questo riguardo: e principio non suscettibile di dubbio non

potersi parlare di un’azione diretta all’adempimento del convenuto

patto di riscatto prima che abbia già. avuta la sua esecuzione colla.

relativa tradizione il contratto principale di compravendita, nel quale

fu inserito il patto in esame, non essendo prima concepibile il dovuto

adempimento di un’obbligazione di fare la rivendita della cosa, che formò

oggetto della vendita. Non si può quindi assolutamente giustificare

la regola enunciata dal TOULLIEU 3): nascitur statim «. perfecto contractu

e l’insegnamento corrispondente del MENGKEN 4): termiuue a quo a tem-

pore tutti couctractus compututur. Neppure io posso però aderire a]-

l’opinione di coloro, che fanno decorrere la prescrizione soltanto dal

momento, in cui il compratore abbia rifiutato di restituire la cosa al

venditore, che gli offriva il prezzo. Si prende a questo proposito

le mosse da un principio, che molti giureconsulti 5)pretendono di stabi-

lire, cioè che perle obbligazioni, le quali non possono essere adempiute

che a richiesta dell’interessato, non possa cominciare a decorrere la

prescrizione prima che sia stata richiesta infruttuosamente l’esecuzione

dall’avente diritto: ma questo principio io lo ritengo affatto infondato.

L'actio è anzi noto., non appena possa essere domandata l’esecuzione

dell’obbligazione (si dies cessit et venit) 6), e da questo momento comin-

cia a decorrere eziandio la prescrizione estintiva. Ciò è, a mio avviso,

espresso abbastanza chiaramente nelle parole della L. 3 God. De prae-

script. XXX vet XL anno-rum: « quae ergo antea. non motae suntoctiones,

triginta. mmorum iugi s-ttentio, ea; quo iure competere coeperunt, u'-

veudi alter-tus non habeant fucuttatem» e della L. 1 5100d. De annali

erceptioue: « Sed ex quo ob initic competit, et sernet nuta. est post

( memoratum tempus finiri », ed e stato chiaramente dimostrato dal pro—

3) Collectun. iuris civilis diss. III 5 85 pag. 158.

4) Introd. in doc-tr. dc action. pag. 225 $ 38.

5) THIBAUT, Ueber Besit: und Verjc‘ihrung (op. cit..) parte II () 43. — Prali"-

FER, Vermischte Aufsiitze iiber Gegensttinde des deutschen und riimischen Privit-

rechts (Dissertazioni miste circa argomenti di diritto privato germanico °

romano) Marburg 1803 pag. 305 e Christ. Ern. WEISS, Diss. de inter-ttu turi…"

per non usum, iuncta. guacstione de genuina praescriptivae acguisitione et extintiW

indole. Lipsiae 1810 cap. I 9 8.

“) L. 213 D. (le verborum signi/“mattone.
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tessere WEBER ").Si passi in esame tutto il Corpus iuris romani, si con-

frontino tutti i passi, che trattano della prescrizione delle singole

azioni, e non se ne troverà neppure uno, che venga in appoggio del

principio che il corso della prescrizione cominci solo dal momento,

in cui l’obbligato si rifiuti a riconoscere il diritto dell’attore.

Le fonti anzi ammettono come momento iniziale della prescrizione

estintiva quello in cui esiste un diritto che possa esser fatto valere

per via di azione. Orase l’obbligazione del convenuto e di tale natura da

comprendere un atto positivo, il cui adempimento dipenda dall’arbi-

trio dell’avente diritto, in modo che questi debba manifestare la sua

volontà prima che l’atto possa essere compiuto (di questa natura è

l’obbligazione del compratore di acconsentire alla rivendita), il diritto

di agire si prescrive, se l’avente diritto non esercita il suo diritto

nel tempo prescritto, senza che occorra una precedente interpellazione

dell’obbligato, dal giorno in cui egli poteva esercitare il suo diritto.

Il venditore però poteva esercitarlo ad ogni momento dal giorno del-

l’esecuzione della vendita per l’effetto della tradizione nel caso in cui

nessun termine fosse stato apposto all’esercizio della facoltà. di riscat-

tare la. cosa alienata, ed era quindi fondata eziandio l’actio venditi,

qualora il compratore rifiutasse di addivenire alla rivendita. Il com-

pratore può in conseguenza eccepire fondatamente la prescrizione,

se il venditore non ha fatto alcun uso della sua facoltà entro il

termine legale di trenta anni stabilito per la prescrizione. LO HELL-

FELD opina che, secondo il diritto canonico, il quale anche per

la prescrizione estintiva delle azioni personali richiede la bonu

fides, il compratore non possa far valere l’eccezione della prescrizione,

inquantochè il venditore gli potrebbe opporre la repiieutio, essere in

mutu fide il compratore, il quale ben conosceva la sua obbligazione

di aderire al riscatto. Ma il diritto canonico non può trovare appli-

cazione a questo riguardo, imperocchè agisce illegittimamente dal

punto di vista della morale soltanto colui che lascia scientemente ina-

dembiuta un’obbligazione validamente assuntasi di prestare qualche

\

7) *“ 'Hiîpfiiers Gommentar fiber die Heineccischen Institutiwwn (op. eit.)g 1182

nota 3. Si consulti eziandio il Rurmuacrrr, Lettre von der Vepj(ihrung (Trat-

tato della prescrizione). Wiirzburg 1805 t 43.
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cosa del proprio 8). Ora nel nostro caso il compratore non può essere

incolpato di essersi in mala fede sottratto alla sua obbligazione, im—

perocchè nessuna legge le dichiara tenuto ad eseguire la sua obbli-

gazione senza esserne richiesto, ed anzi egli deve attendere prima

che il venditore faccia uso del suo diritto e si rivolga contro di lui

quale obbligato. Poichè. quindi nessuna mala fedeènel caso in esame

imputabile al compratore, si può, anche secondo il diritto canonico,

giustificare pienamente la perdita assoluta del diritto di agire,

perdita che, secondo il diritto eivile,è la inevitabile conseguenza di

un silenzio mantenuto dal venditore per il periodo di trenta anni i').

II. Se nel contratto è stato convenuto per il riscatto un determinato

momento, devono distinguersi nuovamente due casi: a) Se questo

momento è stato fissato come un terminus u quo, col giungere

del quale soltanto possa essere esercitato il riscatto. A modo di

esempio. il venditore fa la riserva che, se dopo dieci anni avnì

intenzione di ricuperare il fondo venduto, il compratore sia ob

bligato a rivenderglielo "’). In questo caso la pattuita facoltà di ri-

scattoè quanto alla sua efficacia un diritto giacente, finchè non sia ancora

giunto quel momento, e non può essere esercitata prima che sia decorso

quel periodo di tempo “). Solo quando sia trascorso l’ultimo giorno

di questo termine, essa sorge, e può da allora essere fatta valere durante

trenta anni prima che sia estinta per effetto della prescrizione, salvo il

caso che siasi convenuto che essa competa in perpetuo al venditore l')-

3) Vedi PEI-:IFFER, Vcrmischte Anfsiitzc, ecc. (op. cit.) pag. 359 e \anss nella

cit. Diss. cap. II $ 23 pag. 70 e seg.

9) Vedi WEBER. Ad Hb'pfners Commentar tiber die Hcineccischen Institutionen

(op. cit.) @ 1182 nota 2 e RUI’I’RECH'I‘, Le7tre von der Ve;_-itihrung (op. cit.) …’

nota pag. 31 @. seg. Si confronti pure Ge. Lud. Btimmn, Anserlcsene Reclus

fritte vol.'I parte II resp. 08 n. 10 pag. 534.

10) Appunto in questo senso si interpretava anche l’espressione: « rismt‘

tabile durante (licei anni ». — STRUVIO. Syntagma iuris ciuilis exere. XX…

th. 42. _

11) L. 44 9 D. de obligationibus et actionibus.- cI EJ: die incipit obligatioi‘i“mj

nat-ura haec est-, ut ante diem non exigntur ».

I'?) L. 1 Cod. (le annali ezceptione. — STRYKIO, Us. mod. Panel. h. t.949-’

MENCKEN, Doctr. de act. forens. pag. 226 t 38 lit. b e SEIII'ILEII. Abiumdhn'i

fiber die ' Veiy'iihrnng des aus dem. Wiederkoufsvertriìge entspwingendcn Wiederem-

liisungsrechts (Op. cit.) @ 6 nel Neues Leipziger Magazin fiir Rechtsgdehrle (°P-
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b) Il tempo del riscatto è stato fissato come termiaus ad quem,

per esempio, entro dieci anni. L’efiiatto legale di questa determina-

zione di tempo sta in ciò che il venditore deve necessariamente far

valere contro il compratore il diritto di riscatto, che gli compete,

prima che sia trascorso il termine stabilito, perchè esso si estingue

non appena sia decorso quel termine 13). Il compratore acquista quindi

ormai un diritto perpetuo ed irrevocabile sulla cosa, che in principio-

gli era stata ceduta soltanto coll’onere del patto di riscatto: in virtù

del diritto in tal modo acquistato egli non è più tenuto a spossessarsi

in seguito della cosa stessa. Se però il venditore si e valso del suo

diritto di riscatto entro il termine stabilito nel contratto, facendo l’of-

ferta del prezzo, ma il compratore si rifiuta di privarsi della cosa

rivendendogliela, il venditore può allora, secondo il diritto romano,

far valere entro trenta anni il proprio diritto contro il compratore

coll’actio venditi “). Ma poichè l’obbligato, dopo essere stato richiesto

di adempiere la sua obbligazione, viene ineontestabilmente ad essere

costituito in mala fede 15), al compratore non può competere ulte-

riormente, secondo il diritto canonico, il beneficio di alcuna pre—

scrizione 8).

cit.) dell’anno 1786 pag. 256 e seg.—È del resto un’opinione erronea quella.

sostenuta da alcuni, secondo i quali il venditore deve valersi del suo di-

ritto di riscatto subito dopo giunto il termine, poichè altrimenti comincia

di nuovo a decorrere il termine già. sopravvenuto: opinione che fu già con-

futata dal Lersnn. Meditat. ad Pand. vol. III specim. CXCI medit. B.

13) Arg. L. 27 t 1 D. de pactis. —— Srnnuo, loc. cit. à 48 e SEMMLER,DiSS.

°Îf- % 7 nella cit. Enciclopedia pag. 259 e seg.

“) Vedi il MENOI(EN, Doch-ina de actionibus for. pag. 226 lit. a ed il MA—

DIHN, Arl emidem nota 648.

1"‘) « Mala enim fides, dice Ge. Lud. Bom-msn in Prin-cip. iuris canon. @ 635,

descendit ex scientia debiti. quod monitus alteri non praestet D. Si consultino

anche Von BULOW e HAGEMANN, Practi‘sche Er54'terlbngen aus allen Theilen der

Rechtsgelchrsamkeit (Disquisizioni pratiche sopra tutto le parti della scienza

del diritto) vol. IV disq. 38.

 

°) La ‘l“ESÈÎOUB, sulla quale si è cosi dilungnto l‘A. non ha per noi alcuna impor-

tanza pratica. Si possono consultare in proposito fra gli altri Scnwnrrn, loc; cit. 5 535

m'fine e nota 1 a pag. 409; 'l‘nerrscnxn, Der Kate/“contract 5 54 pagine 1153116-Lip-

9331838; SINTENlS, loc. cit. pag. 639 e nota 233; Mou-ron, loc. cit. n. 519. Il dubbio

[“ l'isl‘Jluto anche in diritto germanico. Il Codice civile austriaco infatti dispone: 5 1070. Il
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5 999.

Prezzo del riscatto.

La rivendita deve, come ogni vendita, essere fatta per un prezzo

determinato 16), il quale può essere già stabilito nel contratto e può

16) Vedi GOTTI... Wennsnons, Progr. [ et IIde pretic retrovendil. Vitemb. 1795.

patto di ricompra. ha luogo soltanto per le cose immobili e compete al venditore sol-

tanto vita sua naturale durante. Ed il Codice prussiano & sua volta (Allgemeines prem-

.risches Lamb-echt I, 11 55 316-318) stabilisce del pari che. se nessun termine perilrisuano

era pattuito (qualora un termine l'asse pattuito, colla decorrenza di questo il diritto

cessava), fosse esperibile fino alla morte dell'avente diritto: esso passava agli eredi solo

quando l'avente diritto se lo fosse esplicitamente riservato per se e per i propri eredi

(come tali vanno considerati non solo i legittimi, ma eziandio i testamentari), nel qual

caso è imprescrittibile.

Al caso di riserva esplicita anche per gli eredi è equiparato quello in cui dal le-

nore del patto risulti esplicitamente esclusa ogni limitazione di tempo (vedi in propo

sito BORNEMANN, loc. cit. pagine. 95-97; DANIELS, loc. cit. n. 24 vol. 111 pag. 183; Komi.

loc. cit. 5 612 in fine e FÒ'RSTER, loc. cit. & 126 e nota 73 pagine 94-95). 11 Codice sas

sone poi prefigge il termine di un anno riguardo ai beni mobili e di dieci anni riguardo

agli immobili.

Presso di noi il patto di riscatto fu veduto in generale, giusta le regole premesse

con cosi poco favore, che il termine per l‘esercizio di esso fu ridotto oltremodo. Pel

combinato disposto degli articoli 1516-1519 il diritto di riscatto non può stipularsi per

un termine maggiore di cinque anni, che è perentorio ed improrogabile, e decorre contro

qualunque persona anche minore di età, salvo il regresso contro chi di ragionezse

fosse stipulato per un tempo maggiore si riduce a questo termine, ed il compratore riv

mane proprietario irrevocabile, qualora il venditore non promuova l‘azione di riscatto

nel termine convenuto. Afi‘atto analogamente dispone il Codice napoleonico (““'

coli 1660-1663). Se ne scostava invece il Codice albertino (art. 1666), secondo il quale.

pur essendo perentorio il termine fissato, se prima della scadenza era chiesta una pw

raga ad esercitare il riscatto, il giudice poteva concederla per un tempo mai eccedellie

la metà del termine convenuto, nè in verun caso un anno da computarsi dalla scadentia

di questo termine. avuto riguardo alla modicità. del prezzo 0 per altre giuste cause,

Guardando strettamente alla lettera dei citati articoli, si potrebbe essere indotti a.deî

durne la. necessità. che il patto contenga la stipulazione espressa di un termine, e\qullldl

la nullità del patto in cui le parti nessun termine avessero prefisso al riguardo. E Per"

con ragione ammesso comunemente che nel silenzio dei contraenti si dowebhe ritenfl'E

che questi si siano tacitamente riferiti alla legge, e che perciò il termine sia in “|_"

caso quello del quinquennio (vedi Duvnacnnn, loc. cit. n. 21; DURANTON, loc. cit. n.397”

che dichiara arbitraria ogni altra induzione circa la volontà delle parti; LAURENTV 1°°

cit. n. 384: « En efi‘et les parties contractantes peuvent toujours s‘en référer a“ '

pour. ce qui regarde l'efi‘et de leurs conventions; elles ne sont pas tenues de transcl'”

les dispositions de la loi: il suffit qu'elles stipulant le rachat pour que leur converti…"
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non esserlo. Nel primo caso si tien fermo quel prezzo, purchè, come

lo HELLF‘ELD osserva. non sia con esso dissimulato un illecito inte-

resse usurario 17).

 

17) Cap. 5 X. ll. t. ; Cap. 4 X. de pignor. — Reichs-Polizei-Ordnzmy (Ordi-

nanze di polizia dell’Impero) dell’anno 1548 tit. 17 95 ] e 7.

 

soit réglèe par les principes, que le Code établit >; PAClFICl-MAZZONI, loc. cit. 11 n. 99;

RICCI, loc. cit. n. 222).

il Codice napoleonico, col dire « le terme fixé est de rigueur et ne peut ètre pro-

longe' par le juge », aveva dato occasione a disputa fra, i commentatori per decidere, se

la proroga oltre il quinquennio fosse valida, se consentita dalle parti direttamente an-

zichè dall'autorità giudiziaria, ed il TnOPLONG, loc. cit. n. 711, si pronunciò per la vali-

dità,sull'autorità del Fumo, per il motivo che nulla impedisce che il compratore abban-

doni il suo diritto di prescrizione: egli però soggiungeva essere a ciò necessario siasi

compiuta la prescrizione, e che allora la. convenzione e bensi valida, ma e una nuova

promessa di vendere, un patto nuovo piuttosto che un seguito del precedente riscatto

ed una riconferma della clausola risolutiva. dalla vendita precedente. (L'ammissibilità

di una proroga convenzionale, che ecceda cinque anni, compresovi il termine primitiva.-

mente convenuto, è riconosciuta anche dal DURANTON, loc. cit. n. 398 e seg., il quale

considera anzi tali proroghe come degne di favore, niuno ignorando che le vendite con

facoltà di riscatto ordinariamente Si l'anno a prezzo vile). Il nostro legislatore ha tolto

ogni causa di dubbio: col sopprimere le parole « dal giudice », ha implicilamente. ma

non perciò meno chiaramente, dimostrato che non intende distinguere fra proroga con-

venzionale e proroga per autorità di qudice, in nessun modo dovendo essere oltrepas-

sato il termine del quinquennio. Non è però con ciò risoluta la questione del pari di-

battuta, se una proroga debba escludersi sempre, in ogni caso, ovvero se sia ammissibile,

quando il cumulo del termine originariamente convenuto e quello del termine,per cui

fu concessa la proroga, non porti a superare i cinque anni. La dottrina prevalente sta

per l‘ammissibilità della proroga (vedi, oltre il TROPLONG, il Duvnnonsa, op. cit. n. 26;

ZACEARIAE, loc. cit. 5 357; LAURENT, loc. cit. n.385; PACIFICl-MAZZONI, loc. cit. II n. 101;

BORSAR], loc. cit. 5 3568; RICCI, loc. cit. II. 222), sempreché questa sia consentita prima

della scadenza del termine precedentemente pattuito. I sostenitori di quest’opinione ad-

ducono la ragione che le parti devono aver piena libertà di contrattazione entro i li-

miti prefissi dalla legge per simile patto,e che non si può ragionevolmente disconoscere

loro il diritto di fare in più riprese quello che possono fare validamente in una volta

sola. Essi ammettono però l'inefficacia di una tale proroga rimpetto ai terzi, che aves-

sero acquistati dei diritti prima che la stessa fosse concessa. Il MARCADÉ, op. cit. agli

articoli 1660-1663. I, oppone però che il patto di riscatto non può, in confovmità alle

nostre premesse, essere apposto ea; intervallo, e che l’esecuzione di un tale patto sa-

rebbe allora una seconda vendita e non la risoluzione della prima; ora la proroga per

un nuovo biennio del termine originario di tre anni sarebbe un patto ea; intervallo e

:P0trebbe valere come vendita e non come patto di riscatto. Questa argomentazione

'SETHbI‘a a noi strettamente giuridica e fondata, ed alla stessa vengono in certo qual

mOdo a rendere omaggio i contraddittori, come avverte acutamente lo stesso Mnncnnià,

{filando riconoscono che nessun pregiudizio può dalla proroga derivare ai diritti dei

terzi, e che la rivendita fatta dal compratore nel termine prorogato non sarebbe esente

«la Un nuovo diritto fiscale per il trapasso della proprietà. Ciò equivale infatti a disap-

GLiirK, Comm. Pandelis. — Lib. XV…. 'Il
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Il prezzo convenuto in precedenza non può inolire essere nè au-

mentato nè ridotto, quand-“anche il valore della. cosa venduta fosse

plicare le conseguenze caratteristiche del patto di riscatto, quelle che gli attribuiscono

meglio la natura di una condizione risolutiva. apposta alla prima vendita, anziché di

una promessa di nuova vendita.

Speciale importanza ha poi il quesito, se ad evitare la decadenza dal diritto di eser-

citare il riscatto basti la manifestazione della volontà di ricuperare la cosa venduta

entro il termine fissato, ovvero si richiegga l‘esercizio effettivo del riscatto, e nel primo

caso come debba essere manifestata la volontà se il venditore debba addivenire ad una

all'erta reale della somma, che deve sborsare a termini dell‘art. 1528. Questo è uno dei

punti più dibattuti nella dottrina, ed alla. controversia diede nuova occasione lo stesso

legislatore coll‘indeterminatezza delle espressioni usate, inquantochè. mentre in alcuni

articoli (articoli 1518, 1520, 1523, 1526 e 1527) si parla di un‘azione di riscatto Ila pro-

muovere od esercitare, il che potrebbe far arguire della necessità di esperire un'azione

giudiziale, altri articoli (articoli 1522, 1524, 1528), in cui si accenna semplicemente al

« far uso del patto o della facoltà di riscatto ., verrebbero a dar appoggio alla tesi con-

traria. Esaminando la questione solo alla stregua del Codice, troviamo essere in gene-

rale escluso l‘obbligo di agire giudizialmente, e che il dibattito verte in ispecial modo

sul punto, se sia o meno necessario che la dichiarazione di voler riscattare la cosa sia

accompagnata dall‘offerta delle relative prestazioni e se tale offerta abbia ad essere

reale o basti che sia fatta anche verbalmente. il Duvnnou—za, loc. cit. n. 27, sta per la

necessità dell‘offerta reale seguita da deposito, peril motivo che la vendita con patto di

riscatto è una vendita soggetta a condizione risolutiva, cioè dipendente da un avveni-

mento futuro ed incerto che consiste nella. restituzione, entro un termine fissato, del

prezzo e nel rimborso di certe prestazioni: ora la condizione va riguardato come mafi-

cata,se il termine spira senza che l‘avvenimento siasi verificato, e perciò nel nostro casa

senza. che il rimborso abbia avuto luogo: sicchè se qualche ostacolo proveneniente dal

fatto dell‘acquirente o da un’altra causa impedisce il pagamento effettivo, è necessario

di fare gli atti.che sono considerati come equivalenti al pagamento, che producono gli

el'iètti di liberazione del debitore, propri del pagamento, cioè l‘offerta reale col suoces«

Sivo deposito. Anche lo Znonnamr: (loc. cit.) scrive che il venditore, per non incorrere

nella decadenza, deve prima dello spirare del termine fare al compratore offerte reali

per l‘ammontare delle restituzioni cui è tenuto. Ein ammette però che l'autorità gill-

diziaria possa ritenere sufficiente un'offerta puramente verbale, purchè risulti essere

questa sincera e trovarsi il venditore al caso di realizzarla immediatamente. ed esclude

che il venditore possa essere costretto a fare il deposito prima della scadenza del ter-

Inine, nè a proporre prima di questo momento una domanda per convalidare l'offerla

da lui fatta. (I suoi annotatori Aus-av e RAU (nota 6) aderendo a questa teoria confu-

tano il Duvnnonan, rimproverandolo per non essere conseguente a sè stesso, in quam

riconosce non esser Indispensabile per impedire la decadenza il deposito delle somme

offerte dal venditore, pur rigettando come assolutamente inefficace l’offerta puramean

verbale). La pluralità. dei commentatori preferisce l'opinione più favorevole al venditore

riscattante. Il DURANTON, loc. cit. n. 403, consente nelle decisioni conformi di alcune

Corti francesi pel motivo generico, invero inconcludente, essere l’esercizio del diritto (il

riscatto degno di favore. ll TROPLONG, loc. cit. num. 719 e seg., a sua volta, escluso il

deposito, perchè, trattandosi di un contratto di prestazioni reciproche, non è giusto che

una delle parti si spogli prima dell'altra, esclude del pari l‘offerta reale, sia per …I-

quidità della somma, di cui va fatta l‘offerta, sia per il testo dell‘art. 1663 Cod. nap-..a

termini del quale il diritto del venditore 'e in sostanza intero, quantunque non abb“
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nel frattempo accresciuto o diminuito H), fatta eccezione soltanto per il

caso, in cui la deteriorazione siasi verificata per colpa del compr‘ —

tore. Infatti, quantunque il compratore sia nel frattempo il vero pro-

prietario della cosa, che possiede, e benchè un proprietario possa di-

sporre a suo piacere della propria cosa, egli è tuttavia tenuto a risarcire

il danno causato deliberatamente o con colpa a lui imputabile per il mo-

tivo che ha solamente una proprietà. rcvocabile e quindi deve essere ri-

guardato come un debitor speciei. Il grado della. responsabilità. per colpa è

il medesimo che in generale deve essere prestato nel contratto di compra

vendita 19). Se il valore della cosa è diminuito in seguito ad un deteriora-

13) Lareau. Mcditationes ad Pandectas vol. 111 specim. CXCI Iuedit. 10.

1‘—') Velli Dan. NETTI-:LBLAD'I‘, Diss. de c.rpensarnm ct pretiî restitutionc in re-

trovandz'tione. Halae 1776 cap. IV 9 48.

pagato il prezzo dovuto e solo gli e negato il possesso, sia in base al testo della L. 2

Cod. de pactis inter emptorem, ecc., ove è (letto: « teque parato satisfacere conditioni

dictae », il che accenna solo alla predisposizione a pagare da parte del venditore, sia

argomentando dal principio essere perfezionata la vendita dal consenso e la proprietà

trasferita senza la tradizione della casa ed il pagamento del prezzo. Si sofi'erma poi.

confutandola, il citato autore sull‘obbiezione che con la teoria da lui sostenuta riesca

facile ad un venditore di Inala fede di tener perplesso il compratore anche dopo la sca-

denza del termine col prodigare offerte verbali, pur sapendo di essere senza mezzi per

esercitare il riscatto. Il l\IARCADÉ, op. cit. agli articoli 1760-1663, Il. consente 001 TROP-

LONG nel ritenere efficace anche un'ofi'ertu puramente verbale e fatta in modo irrego-

lare, perchè questa non costituirebbe meno la manifestazione della volontà del venditore

dI ricuperare la cosa, soddisfacendo gli oneri relativi, ma si spinge più oltre col ritenere

non necessaria neppure una vera e propria offerta verbale, mentre, secondo lui, basta

una dichiarazione fatta dal venditore al compratore di voler far uso del riscatto. 00“-

tenendo questa implicita la sottomissione di quello di adempiere agli obblighi, cui è

subordinato il ricupero della cosa venduta. in quest‘ultimo senso si esprimono eziandio il

LAURENT. loc. cit. numeri 398-399, ed in generale gli interpreti del nostro Codice (vedi

PAGIFICl-MAZZONI, loc. cit. il n. 109; BORSARI, loc. cit. % 3570 e R.IcCI, loc. cit. D— 226) e

non esitiamo ad accogliere questa teoria meno restrittiva. Resta però la difficoltà della

PT0Va. perchè, quantunque non manchino scrittori (vedi RICCL loc. cit.), che considerano

!“ l’l'OVa della dichiarazione del venditore come la prova di un fatto. e perciò trovano

l"applicabile il divieto della prova testimon'iale, nei casi previsti dalla legge, 'e da rite-

nersr, giusta l‘insegnamento anche della dottrina prevaiente (vedi Mancanti, LAURENTv

PACXFICl-anzom. loc. cit.), che in quella dichiarazione sia insito l‘elemento convenzio-

nale, il che rende presso di noi, salvo le eccezioni stabilite dalla legge civile e commer-

gale, inammissibile la. prova per testi, quando l'oggetto del riscatto ecceda le lire 500.

E ‘_“ "'-Stil di questa difficoltà, ancora più aggravata in diritto francese ove il limite

°i'dlnano per la prova orale è fissato in lire 150, che ben raramente il venditore non

ncorrerà ad un atto scritto da notificarsi al compratore, in Inodo da assicurarsi la

prova, nel caso che una eventuale deduzione di una prova per interrogatorio: 0d “

defer1re eventualmente il giuramento, non gli appariscano come mezzi abbastanza

s1curi.
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mento derivante da un caso fortuito, molti 2°) affermano che neppure in

questa ipotesi si debba pagare nuovamente l’intiero prezzo, ma bensì che

sia dovuta soltanto quella parte del prezzo, che corrisponde al valore

attuale della cosa dopo il sofferto deterioramento, imperocchè a carico

del compratore nella sua qualità. di proprietario interinale deve re-

stare il rischio anche dei fortuiti. Ma una volta fissato il prezzo, per il

quale deve essere rivenduta la cosa, il compratore non si e as-

sunta alcun’altra obbligazione fuorchè quella di restituire la cosa al

venditore per il prezzo stabilito. Se il venditore si rifiuta di pagarlo,

gli sta contro l’ezceptio non adimplett' contractus, ed il compratore nonò

tenuto a restituire la cosa, se non gli viene pagato il prezzo conve-

nuto ‘-") f). Si può dire eziandioche il venditore, per effetto di questastima

già fatta in precedenza, si è assunto tacitamente il rischio che la cosa

possa perdere in seguito il valore ad essa attribuito ??). Se al contrario

90) Lud. God. MADIHN, Prina. iuris rom. parte II 5 185. — NETTELBLADT,

cit. Diss. de ezpcns. el pretiî restit. in retrovend. @ 47.

21) MiiLLnu, ()hservat. pract. ad Leyserum tom. II fase. 11 cbs. 394 pag. 20

note. a.

i'?) Arg. L. 5 t 3 D. Commodali. Si consulti Otto Dev. Henr. BECMANN, Diss.

de feudo endo sub paolo de retrovendcntlo cap. I 5 8 in nota.

f) Questo diritto di ritenzione della cosa riscattata è esplicitamente riconosciutodal-

l‘art. 1528, che in fine all‘alinea primo. in cui sono determinati gli obblighi incombenti

al venditore, che faccia uso del patto di riscatto, dispone non potere il venditore rien-

trare in possesso della cosa, se non dopo aver soddisfatto tutti quelli obblighi. Resta

con ciò testualmente confutata la. teoria approvata dalla Corte di cassazione francese

(14 gennaio 1873, DALLOZ, 1873, I, 185) che la risoluzione della vendita si verifichi solo

dal momento del soddisfacimento alle sue obbligazioni da parte del venditore e non gli

da quello della. fatta dichiarazione di volere esercitare il riscatto. « Il lui (cioè al "*i"

ditore) reste, il est vrai — scrive a questo riguardo esattamente il LAURENT. 100-“_"

n. 400 in fine — des obligations à remplir, mais ces obligations supposent que '“ “"

solution est accomplie. En veut-on la preuve? Le texte de l'art. 1673 le dit: il porte_°l“‘è

le vendeur ne peut entrer en possession tant qu'il n'a pas rempli ces obligations:l'l"-

tree en possession suppose que la vente est résolue; dès qu‘elle est résolue, le vendfllf

reprend la chose, mais comme il a des obligations à remplir, la loi donne une gara“…

à l’acheteur, c’est le droit de retention. Ce droit renverse la théorie de la Cour de 035'

sation. Si, comme elle dit, la vente subsistait, l'acheteur serait toujours proprit'atairt.‘El

le propriétaire a-t-il besoin de garantie contre celui qui ale droit de agir en résoluilolh

mais qui ne remplit pas le. condition prescrite par la loi? Il est propriétaire et il resi?

propriétaire. Il y a plus. Le droit de retention serait une hérésie juridique dans le El“

st'eme de la Cour de cassation. C‘est un privilege: est-ce que le propriétaire pe……"

un privilege sur sa propre chose? »
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il prezzo per il riscatto non è gia stato in precedenza fissato nel con-

tratto, si ritiene comunemente che il venditore riscattante sia nel

dubbio obbligato soltanto alla restituzione del prezzo ricevuto ‘”) Ma

poichè la rivendita e una nuova vendita ?*), il riscattante è invece te-

nuto a pagare il prezzo, che risponde all’attuale valore della cosa nel

momento in cui si procede effettivamente alla rivendita, e questo va-

lore deve essere accertato da periti, quando le parti non possano porsi

d’accordo a questo riguardo 55). Poichè in questo caso la cosa è sti-

mata secondo il suo valore attuale nel momento del riscatto, nella

stima sono simultaneamente calcolate le spese, che sono state fatte

nel frattempo dal compratore, colle quali sia stata migliorata la cosa.

Quindi non può sorgere in questo caso alcuna difficoltà- rig'uardo a

questo spese. Se invece il riscatto avviene contro pagamento di un

prezzo fissato tin dal principio, ovvero contro restituzione del prezzo

ricevuto, devesi, quanto alle spese fatte intorno alla cosa, distin—

guere: a) se esse siano state causate da colpa del compratore: in tal

caso quest’ultimo non può pretendere alcun compenso per gli sborsi

fatti 96): b) se invece le spese siano state fatte senza una colpa da

parte del compratore allo scopo di conservare o migliorare la cosa;

ed allora devono essere rimborsate al compratore, purchè sussistano

ancora 27).

 

9“) Vom, Comm. ad Pond. lib. XVIII tit. 3 t 7. — PUFENDORF, Observa-

liones iuris universi tom. II obs.- 75. — DE COCCEJI, Iur. civ. oooh-ov. ll. 't.

(in. 40. — MALBLANC, Princip. iuris romani parte II sect. II \5 542. — Horu—

CKEIl, Princip. iuris civili.; romani-germanici tom. II1 @ 1961. — GiiN'ri-IER,

Princip. iuris romani privati rarissimi tom. II 9 1066 n. 4. — THIBAU'I‘, System.

des Pandekten-rechts (op. cit.) vol. II 5 957.

'“) Vedi BECMANN, cit. Diss. cap. I 5 15.

95) Ant. I’mszo, Praelection. in Cod-icem lib. IV tit. 54 n. 17. — BERLICE,

(.bnclus. pract. parte II conci. 2 n. 39. — LEYSER, Meditationes ad .Pandectas

vol. III special. CXCI meditat. 9. — HOMMEL, Rhapsod. quaest.for. vol. II

ob5. 326. — WALOEI, Introd. in contrae. iur. civ. sect. III cap. IV membr. IV

subse°*- 2 i 32 pag. 621. — NETTELBLADT, cit. Diss. tt 42 e 43. — SCHAUM-

BURG. Compeud. iuris. Dig. 11. t. t 21.— MADIHN, Princip. iuris romani parte II

5 185- — HUFELAND, Lehrbuch des 0i-vilrechis (Trattato di diritto civile) vol. I

i 495. — GRIEBINGER, Commentur fiber das» Wirtemb. Landrechi (op. cit.) vol.1

9 172 pag. 609 e seg. nota 2 e M iiI.LER, 0bserva-t. proci. ad Leyserum tom. II

fasc. II obs. 393.

se) GiiNTHER, Princìp. iuris romani privati uovissimi tom. II 6 1066 n. 6.

2') Fnd. BAI.E.\IAN'N, Diss. de iure melioraiiouum competente emtori ez paolo rc—
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La stessa regola vale eziandio riguardo alle spese incontrate per ri-

pararc un edificio rovinato in causa diun incendio fortuito, imperoc-

chè il compratore non era obbligato ad incontrare queste spese, ma

il venditore avrebbe dovuto accontentarsi di ricevere dal compratore

la restituzione della cosa nello stato, in cui si trova in seguito al soprav-

venuto caso fortuito, 23), ed era, quale debitor speciei, liberato dalla

sua obbligazione per effetto della perdita fortuita della cosa. Perciò col

ripa-rare aproprie spese l’edificio egli ha incontestabilmente migliorata

la cosa 29). Il prezzo fissato nel patto di riscatto non può invero essere

aumentato contro la volontà del riscattante, ma il rimborso delle spese

utili non può essere riguardato come un aumento del prezzo, nè si può

affermare chei contraenti collo stabilire il prezzo di riscatto abbiano

manifestata l’intenzioneche nessuna altra somma debba essere pagata”).

Il NETTELBLADT3‘) opina cheil venditore non sia obbligato a rim-

borsare le spese, che il compratore ha fatto per riattare una casa

distrutta da un incendio od in causa di una guerra, ma che questo

spese debbano restare a carico del compratore, per il motivo che altri-

menti quest’ultimo, contrariamente alla regola: cusum sentii dominus,

non seutircbbe alcun danno. Ma a questa argomentazione fa già sopra

risposto. Se la casa alienata col patto di riscatto fosse andata intie

ramente distrutta in seguito all’avvenuto fortuito, ed il compratore

vendenti. Argent. 1674. -— STRYKIO, Us. mod. Pond. II. t. t 64. —— Tamata

System des Pandeklenrechts (Sistema del diritto delle Pandette) vol. II 9 957-

Il LEYSEK, Mcdit. ad Pond. vol. III specim. CXCI mcdit. 13 nega invero che

abbiano ad essere rimborsate le impensae uccessariae, ma si consulti Mich.

God. VVERNI-IER, Lectiss. Commentat. in Punti. P. I. h. t. t 34 pag. 650 e 508-

Se le impensae -necessuriac consistono semplicemente in oneri reali, che gl'-"

vano sulla cosa, il compratore deve subirle e non può pretendere di esserne

tenuto indenne, imperocchè qualsiasi compratme è costretto ad assumel‘sele

dal momento in cui gli spettano i frutti della cosa. Nam onora seqruuliflf

eum, penes quem sunt commodu. — Vedi NETTELBLADT, cit. Diss. to 29 e 30 °

MiirLEu, Observat. proci. ad Lei/seium tom. II fase. 11 cbs. 394 pag- 17 M“

la cosa è diversa riguardo a quelle spese, per effetto delle quali sia stato rÎ'

mosso il pericolo di perdita eventualmente sovrastante alla cosa.

28) Vedi BECMANN, cit. Diss. cap. I 5 B.

°°) Frid. BOEH\IERI, Nov. ius contr.ov tom. II cbs. 134. —- LErsnu, Medita!-

ad Pond. specim. CXCI medit. 15.

30) Vedi NETTELBLAD'I‘, cit. Diss. @ 46.

31) Cit. Diss. @ 32.
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avesse nuovamente ricostruita la casa, non potrebbe più esservi que-

stione circa un compenso delle spese utili, perchè allora l’oggetto, che

è stato venduto sub pacto de retrovendendo, non esiste più, ma però

il diritto del venditore, quale semplice diritto personale, non si estende

fino a poter pretendere la casa nuova costruita dal compratore”). Questo

ultimo deve del resto consegnare la casa con tutti gli accessori. Al riscat-

tante spettano quindi propriamente anche i frutti tuttora pendenti

al tempo del riscatto, imperocchè questi formano una parte del fondo

ed il compratore li ricevette del pari all’atto della prima vendita: la

stessa regola deve perciò valore a buon diritto anche in occasione

della rivendita 33). Si suole però oggigiorno ripartirli fra il compra-

tore ed il venditore in base ad un’inesatta applicazione della L. 7 5 1

Dig. Saluto matrimonio“) 9).

 

3?) Vedi MiinLnu, Observat. pract. ad Leysermn tom. II fasc. II’ cbs. 394

pag. 17 e seg.

3-*) DE Coccn.n, Iltì'. civ. contro-v. Il. t. qu. 43. — GiiNTi-IER, Principia iuris

Mimmi privati notissimi tom. II 6 1066 11. V.

SH) BERLICII, Gonclus. primi. parte II concL 2 n. 69. — CARPZOV, Iru“isp-rud.

for. parte II const. 1 defin. 20 n. 5. —- BERGER, Ocean. iuris lib. III tit. 5

th. 8 nota 3 e THIBAU’I‘, System des Pandekten-rechts (op. cit.) vol. II 9 957.

 

9) L‘esame dei molteplici punti toccati dall'A. in questo paragrafo richiederebbe un

lunghissimo discorso. imperocchè ci condurrebbe ad intrattenerci su tutti gli effetti del

petto di riscatto, in quanto riguarda. le obbligazioni cui rispettivamente da luogo l‘eser-

erzio dello stesso. Non crediamo però, in vista. dell‘interesse pratico alquanto limitato,

(ii dilungarci nel trattare questo argomento dal punto di vista del diritto comune. Sulla

scorta della trattazione fattane dall’A. lo studioso può consultare con profitto in pro-

pesrto fra gli scrittori più recenti lo Scnwnppn, loc. cit. 5 535 pag. 407; il SlNTENIS, loc.

“L 5116 e nota 228 e seg. e pag. 638; il Tnnr-rscnxe, op. cit. pag. 114; il Monroe.,

op. cit. n. 520; il Wrnnscnsrn, op. cit. @ 388 pagine 456-457. Il punto più controverso,

quello cioè relativo alla determinazione del prezzo di riscatto, fu risoluto dal Codice

prussiano (Allgemeine: preussisches Landrecht I. 11 s 296 e seg.) nel senso che in di-

fet_‘9 di diversa convenzione dovesse pagarsi lo stesso prezzo, che il venditore aveva in

°“B’lne ricevuto,e colla stessa specie di monete. ll BORNEMANN, loc. cit. pag. 92 e seg.,

d°P° avere fatto cenno delle divergenze, che sussistevano fra i commentatori del diritto

cemune, divergenze la. cui con si era ripercossa. anche fra i compilatori di quel Codice,

f‘lieva come a combattere la tesi, doversi pagare dal venditore, che esercita il riscatto,

11 prezzo corrispondente al valore della. cosa nel momento in cui il riscatto è esercitato,

vale eziandio la considerazione che con questo sistema si ofl‘rirebbe al venditore l‘op-

P°rtumtà di prevalersi con grande danno del compratore di un momentaneo ribasso del

Drezzo della cosa, per esempio, in tempo di guerra. Il Fònsrsn, loc. cit. 5126 nota 60,

“ISM volta scrive come questa disposizione. che in sè non risulta dalla natura. della ven-

(irta, dimostri l‘origine dell‘istituto, dimostri cioè che il riscatto era il rimborso di un
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prestito, donde la conseguenza che il prezzo fosse il medesimo e che fosse necessario

l'effettivo pagamento e non bastase la semplice offerta (cfr. anche KOCH, loc. cit. pa-

gine 318-319). Lo stesso Codice ha inoltre regolato pure i rapporti intercedenti fra le

parti circa i mutamenti, operatisi nel frattempo nella cosa. che forma oggetto del ri-

scatto, sia per fatto del compratore, sia per caso fortuito o per naturale miglioramento,

e circa i compensi, cui tali miglioramenti o deterioramenti della cosa dànno luogo, ed

impone al venditore, che fa uso della facoltà riservaiasi, le spese del riscatto. (In ciò il

Fònsrnn vede una nuova prova. dell‘origine dell’istituto. del fatto cioè che il riscatto

non rappresentava un nuovo negozio). Il Codice austriaco del pari (€ 1068) dispone che,

se il diritto di ricompra è al venditore attribuito in genere e senza una più precisa

determinazione, dall'una parte deve restituirsi la cosa in istato non deteriorato, del-

l‘altra il prezzo pagato, e che gli utili percetti dall‘unae dall‘altra parte nel tempo in-

termedio dal danaro e dalla cosa si compensano vicendevolmente tra loro. Il successivo

5 1069 prevede poi il caso che il compratore abbia migliorato del proprio la cosa com-

prata od abbia l'atto spese straordinarie per la sua conservazione, e gli attribuisce peril

rimborso gli stessi diritti che ad un possessore di buona fede, e di rincontra lo tiene

responsabile, se per sua colpa il valore della cosa sia deteriorate o ne sia resa impos-

sibile la restituzione.

Veniamo ora al nostro diritto. L'art. 1528 Cod. civ. stabilisce che il venditore, quando

faccia. uso del patto di riscatto, debba rimborsare il compratore non solo del prezzo

capitale, ma anche delle spese e di qualunque altro legittimo pagamento l'atto per la

vendita., per le riparazioni necessarie e per quelle altresì, che abbiano aumentato il va-

lore del fondo, sino all‘importare dell‘aumento (cfr. Cod. napo]. art. 1674). Ponendo in

correlazione questo articolo col sistema esposto nel testo, secondo il quale il prezzo del

riscatto è primieramente determinato dalle parti stesse e solo in difetto di tale pre-

ventiva determinazione si ha riguardo alle norme del diritto, sorge la questione, sei

contraenti possano stabilire il prezzo di ricupera sopra basi diverse da quelle enunciate

dalla legge, e specialmente se il prezzo fissato per il riscatto possa eccedere il capitale

originariamente sborsato dal compratore, accresciuto cogli eventuali accessori. Anîe‘

riormente al Codice napoleonico il Forman, loc. cit. n. 414, proponendosi la questione.

non ravvisava nulla d'illecito in una convenzione di tale natura, imperocchè, quand‘anche

si trattasse di una difi‘erenza rilevante e di una somma eccessiva, la convenzione non

arrecherebbe nessun pregiudizio al venditore, restando sempre in facoltà di lui il "a-

lersi o meno della riserva pattuite, e trovandosi con ciò nella stessa condizione come

se la facoltà. di riscatto non gli fosse stata concessa. (Reciprocarnente ed a maggior ""

gione egli ritiene valida la determinazione di un prezzo inferiore a quello per cui l'im-

mobile è stato venduto, perchè tale clausola contiene implicita una liberalità, che in sè

nulla ha. di illecito, purché il venditore non sia una delle persone incapaci di ricevere

per donazione dal compratore). Questa dottrina fu combattuta sotto l‘impero del Codice

da molti commentatori. Il DURANTON, loc. cit. n. 429, si sofferma sulla considerazione

che sil‘l‘atte convenzioni velerebbero quasi sempre un patto usurario, e sarebbero di te‘

gola. un mezzo troppo facile per dissimulare un' illecita usura; egli pone in rilievo

come, riconoscendole per valide, il beneficio del riscatto diverrebbe_pel venditore in“?

serio nella maggior parte dei casi, tanto più che è noto come le vendite con patto d'

riscatto siano ordinariamente fatte per un prezzo molto 'inferiore all'efi'ettivo valore

della cosa, sia per la coercizione che subisce l‘alienante pressato dal bisogno di danaro.

sia per l‘incertezza di colui che compra. .

Secondo, lui il Forman ha riguardato la questione sotto uno solo dei suoi asP°m

piuttosto nel mero diritto che riguardo agli inconvenienti, che tali stipulazioni possono

produrre. Del pari il Taornono, loc. cit. n. 696, sostiene questa opinione, sut’i‘ragalldOla

col dire che questo patto, se pure non ripugna secondo la sottigliezza del diritto il““

natura. del contratto di vendita, quasi sempre nasconde in fatto un prestito usurari° e
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interessi esorbitanti, e che la legge coll‘espressione « mediante la restituzione del prezzo

principale » dice apertamente che il venditore deve restituire solo la somma che ha ri-

cevuta. Il LAURENT, lOc. cit. n. 400, viene a sua volta alla stessa conseguenza, ma con ar-

gomentazioni invero più soddisfacenti. Egli premette essere mal posta la questione,

allorquando si tende, come fanno gli scrittori suaccennati, a stabilire, se il patto in esame

sia o meno lecito, perchè senza dubbio la clausola per sè stessa è valida, non essendo

contraria nè all‘ordine pubblico né al buon costume. Si tratta invece di esaminare, se

quella clausola si concilii coll‘essenza della condizione risolutiva, ed a questo proposito

la libertà dei contraenti avendo un limite, imperocchè non possono far cosa contraria

all'essenza della convenzione che intendono di fare, non èloro concesso di far si che una

condizione risolutiva risolva il contratto come se mai fosse esistito. « Si donc on veut

valider la clause —— egli conclude —, ce sera une autre convention, dont les eifets ne

seront pas ceux d‘une vente faite sous condition resolntoire; les efi'ets dépendront des

clauses du oontrat, que les juges apprécieront ». Il DUVERGIER, loc. cit. n. 12, dissente

da questa dottrina, in quanto dichiara illecita quella clausola, pur non disconoscendo

che (lessa valga a dissimulare la frode e l’usura, e che i tribunali possano annullarla

o ridurre gli interessi, qualora non sia dal compratore sufficientemente giustificata.

All‘argomento dedotto dal TROPLONG dal testo dell‘art. 1659 oppone che questo arti-

colo contempla il caso più comune, statuendo de eo quodplerumque fit. AUBRY e RAU,

loc. cit. nota 3, pure dichiarano che l‘obbligazione assunta dal venditore di pagare una

somma superiore al prezzo di vendita non ha nulla d‘illecito teoricamente e non ripugna

alla natura della ricompra, ma che siccome lo scopo di quel patto sarà quasi sempre

quello di mascherare un prestito usm-ario, i tribunali non lo ammetteranno, salvo che

non trovi la sua giustificazione in circostanze particolari tali da allontanare ogni sospetto

di usura.

Pur avendo perduta ogni giuridica importanza la considerazione dell'usura, la dot-

trina. è discorde anche presso di noi. Il PACIFICI-MAZZONI, loc. cit. n. 121, scrive che

non si può dedurre dagli articoli 1515 e 1528, che regolano l’obbligo del venditore nel

silenzio del contratto, una causa di riprovazione della promessa di una somma mag—

giore, che sia connaturale al riscatto: secondo lui, il giudizio sulla validità 0 nullità

della promessa è da fondarsi sopra considerazioni, che non essendo di diritto, ma solo

di l'atto, non possono essere né determinate, nè ventilate a priori. Il RICCI, loc. cit.

n. 227, giudica inesatto il ragionamento del PACIFICI-MAHONI in sostanza per le stesse

ragioni addotte dal LAURENT, cioè che non si deve esaminare se la clausola in esame

sia valida o nulla, ma bensì se sia compatibile coll‘mdole del riscatto; ora, poichè per

effetto di questo le cose devono restituirsi nella stessa condizione di prima, l’obbliga-

zione di restituire una somma maggiore è incompatibile col riscatto e solo può valere

fl porre in essere una retrovendita per maggior prezzo. Fra queste due diverse opinioni

incliniamo a preferire la prima, perchè, se è vero che il patto di riscatto opera quale

condizione risolutiva della vendita e tende a ristabilire le cose nella. condizione pri-

linen-a, ciò si riferisce però al trasferimento della proprietà. della cosa venduta, ma non

ile resta necessariamente esclusa la possibilità di pattuire per ragioni strettamente di fatto

ll rimborso di una somma maggiore, che non tocca l’essenza del riscatto, ma piuttosto.

a nostro avviso, va riguardato. come una modalità per l'esercizio dello stesso.

Circa le particolarità per l’applicazione dell‘art. 1528 rinviamo agli autori, che avemmo

l)l‘ecetlentemente occasione di menzionare, ed agli interpreti del corrispondente articolo

del Codice napoleonico, solo ponendo in rilievo, riguardo al diritto del venditore di pro-

fittare dell‘alluvione, la teoria evidentemente erronea. del POTRIER, secondo il quale (non

Altrimenti che secondo il FACHINEO ed altri giureconsulti) il profitto (1811'211111Vi0118 deve

attribuirsi al compratore, inquantochè, se pure l‘alluvione fa parte dell’immobile ven-

‘lufi0. tuttavia esso non cominciò ad esistere che dopo la vendita e l‘acquirente col

Gtùcx, Comm. Pandette. — un. xv… 75
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separarlo dell‘immobile per ritenlerlo, nulla ritiene di ciò che gli è stato venduto (op.

cit. n. 403).

Crediamo invece opportuni alcuni cenni riguardo ai diritti rispettivi delle parli

circa gli interessi del prezzo. Non e controverso in generale che v‘ha compensazione fra,

questi interessi ed i frutti della cosa soggetta al riscatto, e che perciò il venditore

non è tenuto al pagamento di quelli. L'accordo dei commentatori, i quali giustamente

deducono tale compensazione dal testo della legge (articoli 1515 e 1528), ove nessun

cenno è fatto di un obbligo per il venditore di corrispondere gli interessi, e peril com-

pratore di restituire i frutti, rende oziosa l‘e5posizione delle controversie precedenti al

Codice, e d'altra parle non è il caso per noi di formulare un giudizio sul sistema se-

guito dal legislatore, per decidere se sia o meno da approvarsi, tanto più che indub-

biamente fu di preferenza motivato da considerazioni di‘ opportunità, dal proposito cioè

di prevenire contestazioni quasi inevitabili per l'accertamento dei quantum dei frutti

percetti.

La compensazione degli interessi e dei frutti non è però, a nostro avviso, cosi ine-

rente alla natura del patto di riscatto da escludere che con una speciale pattuizione

possano le parti derogarvi.

La controversia fra gli scrittori sorge in ispecial modo nello stabilire l'applicazione

del principio della compensazione all'anno, durante il quale è esercitato il riscatto. È

opinione di gran lunga prevalente che i frutti dell'ultimo anno siano da ripartirsi lin

il venditore ed il compratore in proporzione del rispettivo godimento della cosa du-

rante l‘anno e che di rincontro alla stessa stregua vada ripartito l'interesse annuo del

prezzo.

Il 1’ACll-‘lCl-l‘IAZZON1 approva quesla teoria, che è quella sostenuta dal DURANTON.

dal TaorLouo. dal Duveumeu, dal MARCADÉ, dal LAURENT, e noi pure la riteniamo la

sola vera, non potendosi ricorrere fondatamente alla norma dettata dall‘art. 480 Codice

civile per il caso di usufrutto. Non è dunque da accogliersi la tesi del Bonsuu, loc.

cit. % 3580, il quale trova troppo arbitrarii questi temperamenti della dottrina piuttosto

informati, secondo lui, ad un fondo di equità che agli elementi della legalità, ai veri

principii. Egli stima facile il modo di equilibrare le parti senza ricorrere ad alcun ri-

parto dei frutti naturali, riparto di cui la legge non fa parola, e lo fa consistere nel-

l‘imporre al venditore ridivenuto proprietario, qualora prenda i frutti o tanta parle dei

frutti, per cui il disavanzo sia a carico dell‘altra. parte, l’obbligo di sopperire cogli in-

teressi del prezzo.

La compensazione dei frutti della cosa. cogli interessi del prezzo non è subordinata

a che la cosa produca in realtà. frutti naturali o civili: anche qualora l'oggetto della

vendita fosse per sua natura affatto improduttivo, il compratore non sarebbe ammem

a pretendere dal venditore gli interessi: a maggior ragione non potrebbe pretender“;

allegando di non aver potuto trarre per circostanze indipendenti dal venditore alcun

profitto dalla casa stessa. La compensazione cessa di operarsi dal momento in cui il

Venditore manifesta l'intenzione di valersi della facoltà riservatasi, indipendentemente

dall‘esercizio materiale del riscatto. Tale è anche l’opinione del P.iciric1-thzom, con-

trariamente al Duveuousn, che non reputa sufficiente a far cessare tale compensazione-

l‘ofi'erta reale non seguita puranco dal deposito della soinma.

Il Codice si è preoccupato di regolare l'esercizio del riscatto, quando nello stesso

siano attivamente o passivamente interessate più persone. L‘art. 1522 Cod. civ. dispone

che il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un _fondo, se è divenuto BE'

giudicata-io del fondo intero per incanto fra i condividenti provocato contro di lui.P“ò

obbligare il venditore a redimere tutto il fondo, quando voglia far uso del patto ("

Pacifici-Mumm, loc. cit. n. 116, trova giustamente difficoltà. a conciliare quest'articolo

coll'art. 983, che solo contempla l'incanto tra soli condividenti, inquantochè, a terminf

di quest‘ultimo articolo, tale forma di incanto presuppone l'accordo unanime di tuttii
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Pactum displicentiae. Riserva della proprietà o di un'ipotecc.

III. In favore di ambedue i contraenti può essere aggiunto al con-

tratto di compra—vendita anche il pactum displt‘centt'ae (Reuoertmg).

Con questa denominazione viene designato quel patto accessorio, in

virtù del quale uno dei contraenti si riserva la facoltà. di poter rece-

dere dal contratto, qualora si penta di aver concluso il negozio. l.° Questo

patto può quindi essere concluso in favore tanto del compratore quanto

del 'venditore. 2.° Esso produce l’efl’etto di una condizione risolutiva.

Se è fatto valere, ciascun contraente restituisce all’altro il suo, come se

nessuna. vendita fosse stata conclusa. « Si res ita distracta sit. dice la L. 3

Dig. h. t., 111; si displicuisset,inemta sit, constat, non esse sub condi-

 

condividenti e cosi anche del compratore con patto di riscatto divenuto comproprietarie

e perciò condividente anch‘esso, per modo che il dissenso di lui basta ad impedire l'in-

canto fra soli condividenti). Giusta l’art. 1523, se più persone hanno venduto unitamente

e mediante un solo contratto un fondo.fra di esse comune, ciascuna. può promuovere

l‘azione di riscatto sopra la parte soltanto che le spettava. (Lo stesso principio vale per

l'art. 1524, nel caso di morte di chi ha venduto il fondo. quando questi lasci a succe-

dergli più eredi, ciascuno dei quali può far uso della facoltà del riscatto per la parte

soltanto di cui è erede).

E concesso però allora dall‘art. 1525, al compratore, di pretendere l'intervento in

causa di tutti i venditori del fondo comune o di tutti icoeredi, affinchè concordino fra

loro per il riscatto del fondo intiero e di chiedere di essere assoluto della domanda, qua-

lora non concordino: se uno o più dei coeredi o dei venditori del fondo comune non

vogliono effettuare il riscatto, è dato agli altri ed anche ad uno solo di eseguirlo nella

Willitil per proprio conto. L’art. 1526 contempla invece il caso, in cui diversi proprie-

tari di un fondo non l‘abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia

Venduto la sola sua parte, ed allora consente a ciascuno di essi di esercitare separata-

mente il riscatto sopra la porzione, che rispettivamente gli apparteneva, senza che il

compratore possa costringerlo a ricomprare l‘intero fondo. Da ultimo. qualora il com-

l’ratore sia morto lasciando più eredi, l’azione di riscatto non si può promuovere, :\

termini dell’art. 1527, che contro ciascuno di essi e per la parte che gli spetta, tanto

nel caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la mede-

SIma sia stata tra essi divisa, salvo che l‘eredità sia stata divisa e la cosa venduta sia

c°‘11131‘e5a nella. porzione di uno degli eredi, nel qual caso l’azione di riscatto può essere

Pl"°mossa contro di questo erede per la totalità. L’applicazione di queste disposizioni non

da luogo in generale a. rilevanti dubbiezze e controversie nella dottrina. il che ci dis-

suade da un commento particolareggiato delle disposizioni stesse, sulle quali forse anche

"1 Vista. della limitata importanza pratica (essendo divenuto ormai sempre più rara la

Etllîll_lltlzione del patto di riscatto) sorvolano in gran parte gli stessi commentatori dei

o lei.
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tione distractam, sed rcsolci emtionem sub conditione ». Si distingue

perciò da questo putto quello col quale siasi convenuto che la compra-

vendita debba considerarsi perfettamente conclusa soltanto nel caso

che il compratore dichiari enti-0 un termine fissato di essere contento

dell’afi'are. Di questo patto tratta il 5 4 Inst. 11. t. ove è detto: « Emtio

tam sub conditione, quam pure contrahi potest. Sub conditione, ve—

luti: Si Stichus intra certum diem tibi placuerz't, erit t-ib-i emtus am'eis

tot ». La compra-vendita è in questo caso conclusa sotto una condi-

zione sospensiva, la quale obbliga il compratore a pronunciarsi entro

il termine fissato circa il contratto: prima che questo termine sia

trascorso, il venditore è da parte sua tenuto al contratto, ma se il

compratore non si pronuncia entro il tempo stabilito, trascorso che

sia questo termine, cessano per ambedue le parti i diritti e le 01)-

bligazioni, che sarebbero derivati dal contratto 35). Quando nella ven-

dita è invece inserito il pactum displt'centiae, il contratto è subito

perfettamente valido, perchè, prima che sia intervenuto il pentimento,

esso è incondizionato, ma si risolve, qualora il contraente, che siè

riservato il pactum d-isplt‘centt'ce, manifesti la propria intenzione 35)-

3.° Se e stato fissato un certo termine, il patto deve essere fatto

valere entro questo termine, trascorso il quale non si fa più luogo

ad esso. Se invece nessun termine è stato convenuto, deve essere fatto

valere entro il termine legale di 60 giorni o di due mesi, il qualeè

calcolato utiliter: però non è esclusa la convenzione che esso compatti

in perpetuo alla parte che se lo e riservato. ULPIANO dice alla L. 31

5 22 Dig. De aedilitio edicto: ([ Si quid ita venierit, ut nisi placuet‘iù

intra praefinitum tempus redlte'beatur, ea conventio rata habetur; SÌ

autem de tempore nihil convenerit, in factum actio intra sercginffl

dies utiles accommodatur emtori ad redhibeudum, ultra non: si \’PIO

convenerit, ut in perpetuum redhibitio fiat, puto hanc conventionem

valere ». 4.° Ciascuna delle parti può per effetto di questo patto do-

mandare la restituzione di ciò che ha dato: a) coll’azione deriva…

dal contratto, cioe coll’actt'o emti o coll’actio venditi, secondo che il

patto sia stato inserito nella vendita a favore del compratore 0 del

35) Vedi VINNIO, Comm. ad {\ 4 Inst. ll. t. 11. ]. — Jan. 3. COSTA et MAR'

CILIUS, Ad cond. @ Institut-iamm. — WESTPHAL, Vom Kauch (op. cit.) {\ 639'

36) WESTPHAL, Vom Kaufe (op. cit.) 9 685.
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venditore; b) si fa luogo però eziandio all’uctio in factum praescrt'ptis

verbis 37), come risulta dal passo seguente: L. 6 Dig. De rescz'udeudu

vendit-ione: « Si convenit, ut res, quae venit, si intra certum tempus dis-

pl-iczu'sset, redderetur, ex emto actio est, ut SABINUS putat, aut proxima

emti in factum datur»; o) se il patto è stato aggiunto in favore del com-

pratore, questi può ricorrere anche all’azione redibitoria, imperocchè gli

edili avevano fatto di questo patto fra gli altri un oggetto del loro

editto 35). Se nel contratto nulla e stato fissato circa il tempo utile per

l’esercizio della facoltà. riservatasi, tutte queste azioni sono limitate alla

37) Il motivo, pel quale è ammessa anche quest’azione, mentre altrimenti

all’aclio pracscriptis verbis si fa luogo solo allorquando manchi un’altra- azione

ordinaria (L. ] pr.; L. 2; L. 21 D. do praescriptis verbis), è il seguente. Fu

un tempo dibattuta fra i Sabiniani ed i Proculiani la questione, se potesse

essere esercitata l’actio ex cont-motu anche per ottenere la. risoluzione del con-

tratto, quando in questo fosse stata inserita una condizione risolutiva. I Sa-

biniani erano per l’alfa-mativa, perchè eziandio una clausola di tale natura,

quando sia stata aggiunta solo ad un contratto banco jidei nel momento stesso

della sua conclusione, deve considerarsi come inclusa nel contratto e come

una parte integrante di esso; ciò risulta dalle LL. 6 5 1 D. li. t. e G D. dc

rescindcuda venditione. GIULIANO, che apparteneva del pari alla setta dei Sa—

biniani, enuncia quindi alla L. Il @ 6 D. (le actioniwa emti ctoendili la regola:

uiilom. esse actionem. ca: amia etiam ad dist-rahcndam emtionem. I Proculiani in-

vece erano di opinione contraria, imperocchè, secondo loro, l’azione contrat-

tuale è introdotta per tener fermo il contratto, ma. non pei-promuoverne la

risoluzione. Essi perciò ritenevano più opportuna l’actio in factum pracscriptis

verbis. Vedi L. 12 D. «lo pracscrz'ptis cc;-bis, la quale è presa dal lib. XI I;);i-

dolorum di PROCOLO. Sembra che quest’ultima opinione abbia avuta la pre-

valenza nella pratica, finchè anche la. dottrina dei Sabiniani fu confermata

con un rescritto degl’lmperatori SETTIMIO SEVERO ed ANTONINO CARACALLA,

L_° 4 Pf- D- dc lege commise, sicchè ora l’una azione può essere esercitata in—

differentemente come l’altra. L. 2 Cod. dc pactis inter emtorem ct venditorem

compositis. Si confrontino Em. Mnun.nms, Observation. lib. III cap. 8 e Va-

riant rx Guiacio lib. Il cap. 6. — Jan. a. COSTA, Cnnnncntar. in Decretah'a

Gt'cgol‘ii IX lib. III tit. 21 pag. 516. —— Jos. Fernand. (le RETES, Opa-soul. lib.

H sect. IV cap. 3 numeri 9-12 (in Ger. NIIEERMANN’, Thes. iur. ciu. ct canon.

to…. VI pag. 163). — Ger. NOOD'I‘, Dc pactis ct transactiouibus ('ap. XI (Oper.

tom. I pag. 510 @ Sad liguri). — Gottfr. Mascov. Diatr. «le Santis Subinian.

€! l’roculianor. cap. IX @ [X pagina 190 e Jo. Gail. van Mvsscnrnnuonu,

spoccn. de logo commissaria in pignorc cap. I (in Ger. OELRICHS, Thes. nor.

Deserto:. ju…rid. Belgium vol. I tom. II pag. 642 e seg.).

_ "‘“) Vedi Gail. RANCHINI, Erl-ictmn perpetua… rostitntum lib. XXI tit. I «5 12

(in .'I'hcs. J[cerntan. tom. III pag. 249) e Ger. NOODT, Comm. ad Dig. lib. XXI

ht- 1 @ Terlia causa pag. 456 in fine e seg.
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breve durata di due mesi o di sessanta giorni 3"); però l’azione può

essere ammessa anche dopo che questo termine è trascorso, al-

lorquando l’attore possa giustificare una causa legittima, che gli

abbia impedito di far valere il pactum d-isplicentiae entro il termine

legale "”).

Oltre la L. 31 5 22 Dig. De aedilz't-io edicto già sopra citata, e qui

il luogo di riferire eziandio la L. 4 God. De aedilitio edicto, che con-

tiene il seguente rescritto degli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSI—

MIANO: « Si praedium quis ea lege comparavit, ut, si displ-ieuerii,

Mem-tum sit, id utpote sub conditione venditum, resolvi et redhibitor-imn

actionem adversus venditorem competere, palam est ». Poichè in questo

caso la compravendita si considera come non conclusa, se il con-

traente fa valere il suo diritto di recedere dal contratto, la proprietà

ritorna subito al venditore anche senza tradizione. Se quindi il patto

e stato apposto in l'avere dell’alienante, questi può esercitare eziandio:

d) l’actio in rem o la rivendicazione contro ogni terzo possessore “).

3”) Parecchi giureconsulti sono invero d’opinione che il pactum,d-ispli.eulîac,

nel caso in cui nessun termine sia stato stabilito, possa esser fatto valere

con l’actio eo: contractu durante 30 anni. STRUVIO, Syntagmaiurz's cirilis tom. Il

exercit. XXVII th. 12. — STRYKIO, De act-ionibus fa;-ene. sect. I membr. VI

M 16 e 19. —— DE COCCEJI, Iur. eir. cant-ron tom. II lib. XXI tit-. 1 qu. 6-

— WESTrI-IAL. Vom Kaufe @ 688. Ma già il WERNIIEI:, Selector. obserral. for.

tom. ll pag. VIII cbs. 475 ha confutata quest’opinione. — Anche il BERGER,

Ocean. iuris lib. III tit. 8 th. 7 nota 7, il Vom, Comm. ad Pond. h. t. @ 26,

il BOEIIMER. Ius Dig. lib. XXI tit. 1 5 7 in fine; chtrà'gc sur jurist. In‘llf-

ratur in. den Preussisuhcu Sloaien (Contributi alla letteratura giuridica negli

Stati prussiani) raccolta VII pag. 58 e,seg., ed il 'I‘HIIIAU'I‘, Ueber Basil: undi"l'f-

jf'ihruiig (Del possesso e della prescrizione) affermano che, qualora nel con-

tratto nulla sia stato stabilito circa il tempo utile per l’esercizio del pad…"

clispliccntioe, la durata dell’odio emi-i rel conditi non è maggiore di quella del-

l’actio rcdhibitorio. Infatti sarebbe stato del tutto inutile l’editto degli Edili-

se dopo la decorrenza del termine peril recesso da loro stabilito si facesse

luogo pur sempre all’odio ca: contractu-. Ciò fu rilevato eziandio dal N00“.-

loc. cit.

40) LL. 31 55 22 in fine e 23 D. (le acdilz'tz’o edit-Io: « Item si tempus sexi!-

ginta dierum praefinitum redhibitioni praeteriit, causa cognifa iudicium (ln-

bitur. In causae cognitione autem hoc versabitur, si aut mom fuit, per vell-

ditorem, aut non fuit praesens, cui redderetur, aut aliqua iusta causi

intercessit, cur intra diem redhibitum mancipium non est, quod ei mill—5ls

displicuerat ».

“) L. 41 D. de -rei 1u'ndieationc; L. ]; L. 4 Cod. (le pactis inter emtorem C|
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5.° Il pactum displz'cent-iae è del resto un patto personale soggettivo, che

non passa agli eredi "'?) ").

IV. Un patto accessorio molto comune nel contratto di compra—

vendita è inoltre la riserva della proprietà, pactum resereati dominii 43).

venditorem compasitis. —— Museer-mannonx, loc. cit. pag. 645 e J0. Gottfr. BAUER,

Progr. (le -vindieatione rei venditae et traditae. Lipsiae 1759 (in Opusc. tom. I

n. 23 pag. 272)

“) Vom. Comm. ad. Pond. lib. XVIII tit. 1 $ 26.

“) Jo. Berni). FRIESE, Diss. de paolo dominium in emtione ren-‘itz'one usque

ad pretiî salut-ionem reservunle. Jenne 1706. — Jo. Nic. 1'1E1t’1‘11, Diss. de reser-

h) La teoria relativa al pactum dicpli'centiae non dà luogo in generale a gravi con-

troversie fra gli interpreti del diritto romano, che per lo più ne trattano, al pari dell'A..

incidentalmente nel passare in rassegna i patti accessori 0 dei c-mtratti in generale o

della vendita in particolare. Fra i vari autori lo studioso può consultare lo Scnwzrrn.

loc. cit. 5 531. il Gòscnsx. Varlesungen. u'ber das gemeine Civilrecltt op. cit. & 576

vol. Il parte 11 pag. 537; il MACKELDBY, Lehrbuclt des Iteutz‘gen ròmischen. Rec/ns op.

cit. 5 419. 7 vol. Il pag. 274; il SEUFFERT, Praktica/Lex Pandektenrecht op. cit. 5 394

vol. 11 pag. 318; il SINTENIS, op. cit. & 101, 1. 1 e note 1-4; le Horzscnuuna, op. cit.

cap. IX 5 5 n. 7 vol. 111 pag. 760; il Mennea, op. cit. n. 521; il Winnscnnm, op. cit.

.SSBB nota 7. ll Kocn. op. cit. & 726. esaminando tale patto alla stregua del Codice prus-

siano (Allgemeine preusst'sche Landrecltt I, 11 55 231-332), scrive che esso è in via

di eccezione ammesso solo nella. vendita, relativamente alla. quale ha la natura di una

condizione risolutiva, mentre in generale impedisce ad un contratto di perfezionarsi. È

però necessario, egli aggiunge, che sia convenuto un tempo determinato, entro il quale

abbia ad essere esercitato. la facoltà. di recedere dal contratto. e che questo non sia stato

pun-anco eseguito, neppure parzialmente, da ambedue le parti, inquantochè, se è stato

convenuto un termine, ma il contratto e già. eseguito da. ambedue le parti colla consegna

e col pagamento del prezzo, il pactum dz'splicentz'sze viene :\ convertirsi in un pactum.

de relravendendo (cfr. in proposito anche Fòasrnn, op. cit. 5 126 n. 4).

il PACIFICl-I\IAZZONI, loc. cit. n. 132, osserva che il patto in esame è andato in disuso

presso '“ noi, o quanto meno è di un uso cosi straordinariament8 raro che la. storia

dalla giurisprudenza più moderna non ne registra neppure un 61150, ele indagini da. noi

“the confermano la verità di quest'osservazione. Il citato autore crede che sia applica-

b'.le_l’er mml°glfl anche al partum displicentz'ae quanto l‘art. 1516 dispone per il patto

di riscatto, che cioè esso non possa esser convenuto per un termine maggiore di cinque

”"…; dacchè questo articolo è. per lui, esso stesso regola e non già. eccezione a regola.

generale: dello stesso avviso sono Annia e B..…. op. cit. % 352 nota 4, ma esitiamo a

rar_"°_slm questa Opinione, che non tiene il debito conto delle particolarissimo conside-

razmm, alle quali il legislatore si è inspirato nel disciplinare il patto di riscatto.

Avvertiamo come in certo qual modo possa assumere talvolta la forma di un pac-

m_’"_ displl'centiae la pattuizione di una caparra (nmlcta poenz'tentz'alìs). benchè. a ter-

uum dell'art. 1217 Cod. civ., da noi a suo luogo esaminato, nel caso di dubbio la. caparra

Sl consideri invece come cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento

della convenzione. Dal patto in esame va tenuta distinta l‘ipotesi contemplatadall’ar-

“°_°10 1452 Cod. civ. di vendita di vino, olio o di altre cose, di cui si usi fare l'assaggio

Prima della compera.
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Esso è inserito a favore del venditore nel caso che la cosa sia ven-

duta a credito, e può assumere varie forme: e) Pub infatti essere

convenuto in modo che la proprietà. della cosa, la quale passerebbe

al compratore “), resti al venditore, finchè quein non abbia pagato

il prezzo, il che avviene anche tacitamente, quando sia stato pattuito

che fino al pagamento del prezzo al compratore competa il godi-

mento della cosa soltanto a titolo di precario 45) O di locazione 45).

Nam rei suae neque precarimn neque conductio consistere potest '”).

b) Secondariamente esso può essere convenuto in modo che il ricu-

pero della proprietà sia pattuito soltanto per il caso in cui il com-

pratore fosse 'per divenire insolvente. Comunemente i giureconsulti

moderni nel darne la nozione contemplano solamente 0 l’uno el’altro

caso "3). Ma per qual motivo non si deve poter collegare ambeduei

casi, poichè a questo riguardo si tien conto soltanto della conven-

zione dei contraenti, in quanto che il diritto romano non dà in pro-

ratione dominii fuel hypothecue in re -vendita; in EIUS Comment. ci Opuse. vol. II

t. III pag. 155 e seg. — Jo. Frid. \VAHL, Diss. (le ralirlitatc et ej'ectu reser-

vationis dominii et hypothecac in securitatem residui pretiî in rebus praecipue im-

nwbilibus -venditis. Gottingae 1753. — A. F. Gomssmi.. ])isquis. (le vi -reserrnii

dominii ct hypotheeae in re vendita, molo concursu creditorum sese inprimis erse-

renie. Cellae 1793.

“) 5 41 in fine Inst. de rerum. divisione.

45) L. 20 D. dc precario .- « Ea quae distracta sunt, ut precario penes emtorem

essent, quand pretium. :miversum persolvereiur, si per emtorem stetit,quominus

persolveretur, venditorem posse consequi ».

46) L, 16 D. de pericuio ci commodo rei venti-idue: « Servi emtor, si eum con-

dnctum rogavit, donee pretium solveret, nihil per eum servum adquir9re poterli:

quoniam non videtur traditus is, cuius possessio per localiancm rei-inetur u iren-

ditore ». Si confrontino eziandio le LL. 20 @ ult. e 21 D. locati.

47) L. 45 pr. D. de diversis regulis iuris,- L. 4 $ 3 D. (le precario,- L. 2000d

de locato.

n‘) In relazione al primo caso lo definiscono \VAHL, cit. Diss. 9 20. -—MA-

DIHN, Princip. iuris romani parte II @ 186. — DABELOW, ]Iandbuch. «les Inn-

iigen -riimisehcn deutschen Privat-rechts (Manuale del1’odierno diritto privato

romano-germanico) parte [[ sez. 2 i 1390. — HÒPFNER, Oommcntm- iibci‘ fl"

Hcineccische Institutionen (Op. cit.) @ 873. — HOFACKER, Principio iuris civili—”‘”

nnanigernutnici tom. III 5 1967 e Heinr. Ernst. Ferd. BOLLEY, Lehre non 5jenl-

Zichen Union)/Under:» (Teoria delle pubbliche ipoteche) @ 51 nota e png-553"

relazione al secondo caso lo definiscono HERT, cit-. Diss. $ 7. — SGH.\UMBURG'

Comp. iur. Dig. 1]. t. 6 18. — THIBAU'T, System (les Pandckùmrechts V01- “

5 95.5. — GiiNTHER, Principio iuris romani poi-vati novissimi tom. Il (\ 10635

HUl-‘ELAND, Lehrbueh des 0ivilrcchls (op. cit.) vol. I 5 499 nota 2.
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posito alcuna nozione precisa? 49). La differenza del resto consiste in

ciò che in quest’ultimo caso il patto pone in essere una condizione

risolutiva: la proprietà. della cosa passa quindi al compratore, ed in

conseguenza questi può, malgrado l’esistenza di tale patto, usu—

fruire della cosa, può appropriarsi il tesoro trovato, e gli compete

eziandio il diritto di esperire l’azione rivendicatoria, ma di rincontro

resta anche a carico di lui la perdita della cosa, che eventualmente si

verifichi per un caso fortuito 50), imperocchè il rischio passa al com—

pratore, come in seguito sarà. rilevato, non appena il contratto sia

giunto a perfezione 51). Ai’fatto diversa e l’efficacia di questo patto

nel primo caso. L’acquisto della proprietà dipende allora dalla con-

dizione sospensiva del pagamento del prezzo. Il compratore in questo

caso non fa che godere della cosa consegnatagli lino al pagamento

del prezzo e per l’appunto, in conformità all’accordo intervenuto, od

a titolo di precario o quale conduttore. Il venditore conserva invece

tutti i diritti inerenti alla proprietà. fino al verificarsi della condi-

zione 5?): gli compete perciò eziandio l’azione di rivendicazione. Se—

condo l’opinione di molti giureconsulti 53), egli sopporta però anche il

rischio della cosa, mentre altri ='“) più esattamente distinguono, se dal

"9) Si disputa se questo patto sia stato conosciuto dai Romani. Invero nelle

fonti romane non ne troviamo fatto cenno, ma. è inesatto che esso sia stato

afi‘atto ignoto ai Romani e che la sua introduzione sia dovuta esclusivamente

ai Tedeschi, giusta l’osservazione dello Scrm.rnn, Praz. iur. rom. exere. XXX

i 56. I passi citati nelle note 45 e 46 dimostrano il contrario, come ha rile-

Vato anche il Wenn, cit. Diss. @@ 21, 22 e 23. Nessuna legge del diritto ro-

l‘nano contempla la seconda forma. del patto in esame, ma anche questa non

e quanto meno in alcun modo contraria all’analogia di esso.

50) Vedi HER'r, cit. Diss. M 7, 13 e 14. — SCI-IAUMBURG, Compend. inr. Dig.

h- i. s 13 lit. e.

51) i 3 Inst.. 11. t.

È‘?) Want, cit. Diss. @ 4].

. 03) Gn0'rius, Dc iure belli et pacis lib. II cap. 12 $ 15. — Canrzov, Respons.

iuris lib. I resp. 108. — Scmurea. Praz. iur. rom. exere. XXX {\ 57. — THO-

Mssrvs, Ad Huberi Proelcct. iur. eir. 11. t. i 12. — Bonunnsn, Introduci. in ins

D'!I- 11- Î- @ 31'e Willi. Frid. LINK, Diss. de rei sub poeta rescr-vati dominii

venditae pc;-ionio. Altorfii 1748.

_°“l WAHL, DÌSS- @@ 33, 37. 38 e 45. — LAU'I‘ERBACH, Gollcg. th. praet. Pond.

hb. XVIII tit. 3 55 25 e 26. — SCHOEPFER, Diss. da dominio a venditore reser-

"“10 capo III sect. 3. — Srmncro, Us. mod. Pandect. lib. VIII tit. 6 (» 2 et

GLI'iCK. Comm. Panda/lc. — Lib. XV….

76
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pagamento del prezzo sia stata fatta dipendere la perfezione del con-

tratto o soltanto l’esecuzione di esso, in quanto che in questa seconda

ipotesi il rischio passa del tutto al compratore, imperocchè la riserva

della proprietà non influisce sull’essenza del contratto. Del resto l’uti-

lità, di questo patto, in qualunque delle due forme sia stato posto in

essere, si manifesta di preferenza, quando sul patrimonio del compra-

tore si faccia luogo al concorso dei creditori (stato di fallimento).

Quando questo si verifica, compete al venditore un diritto di separa-

zione, in virtù del quale egli non è tenuto ad insinuarsi nella. massa

dei creditori, ma può pretendere, per mezzo della rei vindicatio, che

gli sia restituita la cosa esistente nella massa dei beni caduti nel

fallimento, imperocchè l’apertura dello stato di fallimento dimostra

che il compratore è insolvente 55). Poichè però il venditore si e ri-

servata la proprietà. della cosa od il diritto di ricuperarla soltanto

allo scopo di assicurarsi il prezzo, spetta. ai creditori od al curatore

del fallimento la facoltà. di evitare mediante il pagamento del prezzo

la restituzione della cosa venduta e di ritenere la cosa per la massa

nel caso eventuale che a questa possa derivare un profitto all’atto

della vendita dei beni al pubblico incanto in causa del maggior

prezzo ricavato 56), imperocchè anche il compratore avrebbe potuto

rimuovere da sè l’actio renditi col soddisfacimento dell’obbligo di fare

il pagamento 7”). Però, affinchè questo patto produca il vantaggio at-

tribuitogli, è imprescindibilmente necessario che la riserva della pro-

prietà. sia stata fatta prima ancora che la compravendita abbia

avuta la sua esecuzione in virtù della tradizione, imperocchè, una

volta trasferitasi al compratore la proprietà., inutilmente il venditore

si riserverà ciò che non ha più 53) ").

de cautelis contract. sect. II cap. VIII 6 25. — Fratelli OVERBECK, Medita-

tionen iiber verschiedene Bechis-materica (op. cit.) vol. I medit. 53 e WALGH.

Introd. in controv. iu-r. civ. sect. III cap. IV membr. IV g\ 17.

55) Vedi Christ. Gottl. GMELIN, Diss. de iure separationis, quod en.-orto siliJef

bonis emtoris concursu venditori in re vendita competit. Tubingae 1799 it 27 ° 25'

56) HÈRTIUS, cit. Diss. sect. I 5 10. — WAHL, cit. Diss. 6 48 in fine e V0?‘

GMELIN, Ordnung der Glai‘cbigcr bei dem Gantpraeesse (Graduatoria dei 01‘°'

ditori nella procedura per la subasta) cap. 2 t 51. Stuttgarda e Tubinga 1513'

57) GMELIN, cit. Diss. t 26.

53) WAHL, cit. Diss. t 32 e G'MEI’JN, cit. Diss. @ 25.

1") Circa gli effetti di questo patto si consultino inoltre: GÒSCHEN, loc. cit. 5 57.“
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Mira allo stesso scopo, ma e diversa dal patto precedentemente

esaminato,

V) la riserva di un’ipoteca sulla cosa venduta fino all’integrale

pagamento del prezzo 59). Infatti, poichè non si può avere un diritto

 

.'.9) Questo patto ha il suo fondamento nella L. 1' 6 4 D. dc rebus eorum

gui sub tutela rel cura sunt. Soltanto se il compratore è ancora minorenne,

esso non vale senza la conferma da parte dell’autorità. ULI’IANO dice infatti:

([ Si minor viginti quinque annie emit praedia, nt quoad pretium solveret,

essent pignori obligata- renditori : non puto pignus valere. Nam ubi dominium

quaesitum est minori, coepit non posse obligari D. PAOLO alla L. 2 D. eadem

aggiunge a sua volta: « Sed hic videtur illud movere, quod cum dominio

pignus quaesitum est. et ab initic obligatio inhaesit. Quod si a fisco emerit,

nec dubitatio est, quin ius pignoris salvum sit. Si igitur talis species in pri-

vato venditore inciderit, Imperiali beneficio opus est, ut ex rescripto pignus

confirmetur ]). PAOLO fa qui una doppia. obbiezione, come il FOTI-HER in

Pandcct. Just-ìn. tom. [1 lib. XXVII tit. 9 n. V1 note h e { pag. 161, osserva

molto esattamente. In primo luogo, se il venditore si è riservato un diritto

di pegno, questo non è stato costituito dopo che la cosa è divenuta pro-

prietà. del compratore minorenne, ma in virtù della fatta riserva, esso gravava

la cosa già nel momento dell’acquisto della proprietà e passò unitamente alla

 

Ill.-\CKELDEY, loc. cit. è 419, 4, SINTENIS, op. cit. 5 49 nota 21 vol. 1 pag. 482 e seg.; Tani'r-

scnnn, Der Kaufcontract op. cit. & 51 pag. 104 e seg.; Honzscnvunn, loc. cit. vol. 111

pag. 755 nola; Mourou, loc. cit. n. 517; VANGERO‘V, op. cit. & 311 nota. 2 vol. 1 pag. 647

€ Seg.; KELLER, Panda/eten op. cit. % 328 pag. 615. Quanto al diritto germanico vedi

Keen, op. cit. @ 723; Hormme, Noah einige Bemerltungen uber die Nazm- und die

ll'z'rkungen des Eigent/Lumsvorbehalts bei-m Verkaufe (Ancora. alcune osservazioni

Circa la natura e gli edotti della riserva della proprietà nella vendita), Archiv far die

Civilistz'sche Praxis op. cit. voi. XVIII pag. 254 e seg.; DANIELS, op. cit. vol. 111 pa-

€il1a 182 n. 23; Fò'ns'rsn, op. cit. & 126 pag. 87 e seg. Specialmente quest’ultimo l'a ri-

levare come, secondo il Codice prussiano (I, 11 55 266-271), tale riserva abbia la forza

di una condizione risolutiva, in modo che il compratore acquisti in virtù della tradi-

zione la proprietà, che ritorna al venditore, qualora non sia effettuato il pagamento nel

E'Ql‘no stabilito; come il recesso della proprietà. al venditore non pregiudichi i diritti

dei terzi sorti nel frattempo, ed al venditore compete solo un‘azione personale e la perda

se riceva nel termine convenuto anche una parte sola. del prezzo; come, qualora non

sia stabilito alcun termine per il pagamento, il venditore acquisti soltanto un'ipoteca.

sulla cosa, donde deriva l’inefficacia di tale riserva indeterminata, riguardo alle cose

mobili, per le quali il diritto prussiano non riconosce la possibilità di un’ipoteca. Vedi

anch- DERNBUHG, op. cit. % 152 vol. II pag. 358,i1 quale soggiunge come, giusta la legge

df’l_° maggio 1812, la riserva. della proprietà possa essere inscritta soltanto sotto forma.

df lP0teca. Abbiamo già esaminato se nel nostro diritto, avuto riguardo alla natura og-

Ellll riconosciuta alla vendita, sia da attribuirsi efficacia ad un patto, con cui il vendi-

l0re intendesse di risarvzirsi la. proprietà per il caso di mancato pagamento del prezzo

da parte del compratore.



604 LIBRO XVIII, TITOLO I, 5 1000.

di pegno sopra una cosa propria 60), questo patto esclude la riserva

della proprietà,e presuppone anzi il trasferimento della proprietà. al

compratore“). A1 venditore non compete quindi, a differenza di quanto

avviene per effetto dell’altro patto, un diritto di rivendicazione nel

caso che il compratore venga a trovarsi in istato di fallimento 6"). Però

dalla pluralità. dei giureconsulti 63) gli è attribuito un quasi-diritto

di separazione, qualora egli siasi riservata l’ipoteca e subito all’atto

della conclusione della vendita o quanto meno all’atto della tradi-

zione della cosa venduta. In forza di questo quasi—diritto di separa-

zione gli è dovuta la. preferenza in confronto di tutti i creditori del

compratore, anche i più antichi, ed eziandio di quelli privilegiati.

Nella pratica è anche questa opinione ammessa come incontestata 6‘);

soltanto nella teoria forma oggetto di qualche contestazione, impe—

rocchè all’accoglimento di essa sembra che si opponga il principio

che il venditore, il quale non può avere alcun diritto di pegno sopra

la sua propria cosa, non acquista un diritto di tale natura sopra la

cosa venduta prima che la proprietà di questa sia passata al com-

cosa all’acquirente di questa. In secondo luogo se il minorenne avesse com-

prata la cosa dal fisco, nessuno porrebbe in dubbio la validità. del diritto di

pegno. Malgrado tutto ciò, dice PAOLO, si ha qui un rapporto affatto diverso,

se chi vende è una persona privata. perchè al fisco compete un diritto di

pegno già. in forza della legge, ma la riserva dell’ipoteca non è valida che

quando il governo conferma il diritto di pegno.

60) L. 45 pr. D. de diversis regulis iuris.

61) Vedi l\IYI.IUS, Diss. de reservatione hypetheeae a venditore in seeuritaicm

pretiî residui 9 31. —— Giuanin, ()rdnung der Glaiibiger (Op. cit.) @ 51. Incsatta-

mente il WAHI.. cit. Diss. @ 35 e seg. confonde i due patti.

G'3\ Jo. Nepom. ENDRES, 1)iss.deprivileyio It_l/pollteeae inr'lieialis a vendiioru il!

re vendita reserraiae moto eonenrsn. Wirceburgi 1774 «$$ 14-21.

63) Vom. Comm. ad Pandeetas lib. XX tit. 4 \} 18. — Hawrws, Diss. «le

reserva!. dominii vel hypotheeae in re rendita sect. [[ @ 11. Banner:… 136

jure pignormn e 215. —— ENDRI-IS, cit. Diss. $ 26 e seg. — Christoph. Clu-ist.

DABELOW, Ans/iihrliehe .'t'ntwiekelnng (ler Lehre vom 00nenrse (ler GIaiibigél'

(Ampio svolgimento della teoria relativa al concorso dei creditori) cap. 12

pag. 331 e seg. Homem-nt. Principio iuris civil-is romani-germanici tom. “

t 1210 11. IV, ecc.

Gl) )IEVIUs, tom. II parte VI decis. 193. — Cnnrzov, parte I const 23

dec. 20 n. 4. — BRUNNE.\IANN, Process. eoneurs. credit. cap. V 5 13. — LUDO-

VIC], Goneursprocess (Procedura di fallimento) cap. XIt 5. —— Frid. Es. & “"

FENDORF, Observ. iuris mu'r. tom. I cbs. 212.
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pratore per mezzo della tradizione 65). Si afferma perciò che, per ana-

logia di un mutuante, il quale abbia prestato del danaro per l’ac—

quisto di una cosa e si sia riservata un’ipoteca 66), si possa concedere

al venditore soltanto un diritto di pegno convenzionale privilegiato,

e ciò anche solo allorquando la cosa dedotta in contratto sia una

nave ed un fondo 67). Si può frattanto giustificare benissimo l’opi—

nione adottata nella pratica.

Infatti, pur essendo in se esatta la regola che io non possa avere

alcun diritto di pegno sopra la mia propria cosa, io posso però, per il

caso in cui questa cosa cominci ad essere di proprietà. di un altro,

riservarmi un’ipoteca coll’etfetto che quest’ultimo acquisti la pro—

prietà. non altrimenti che gravata da un’ipoteca. PAOLO 53) dice di

una tale riserva: « Gum dominio pignus quaesitum est, et ab initio

obligatio inhaesit: scilicet rei emtae ». Ora io ho voluto, in virtù di

questa riserva, subordinare il trasferimento della proprietà. della mia

cosa al compratore a nessun’altra condizione fuorchè a quella di

avere riguardo alla stessa la preferenza per lamia ragione di credito

sopra tutti gli altri creditori del compratore C“’) ’).

VI. È un patto accessorio assai vantaggioso in particolar modo al

compratore il constitutum, ovvero pactum constituit possessor-ii. Questo

patto è inserito specialmente nel caso in cui non sia fatta subito la

tradizione della cosa, e per mezzo di esso viene convenuto cheil ven-

 

"—") L. ] 6 4; L. 2 D. de rebus eorum. qui sub tutela nel cara sun-t.

.Gsl L. 7 Cod. qui potior. in pignor. Nov. 97 cap. 3 ; L. 12 Cod. de dish-act.

pignor.

“) THIBAUT. System des Pandektenrechts, vol. II e 655.

(R') L. 2 D. de reb. cor. qui sub titi.

”91 L. 48 D. de pactis,- L. ult. in fine (le pactis inter emtorem el venditorem.

Hum-mo, Praelectiones in Pandeetas lib. XX tit 4 g 26.

Il “ PM'-“unt reservater: hypotlteeae "; dai commentatori ordinariamente studiato pn-

rallelamente a quello reservati dominii. Vedi Gòscnnn. MACKELDEY,MOLITOR, Kennan,

'°°- °"« Riguardo al nostro diritto va. ricordato come l‘art. 1969 n. 1 Cod. civ. attribuisca

al Venditol-e 0 ad altro alienante ipoteca legale sopra gli immobili alienati per l’adem-

P‘me'ntu degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione.

_Lnrt. 1985 successivo impone poi al conservatore delle ipoteche di inscriverla d‘uf-

fic10 e sotto pena. dei danni nel trascrivere l‘atto di alienazione, salvocliè gli sia pre-

Se-nta'to. un atto pubblico od una scrittura privata autenticata da notaio ed accertata

glu(thalmentei da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti.
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ditore, dal momento della conclusione del oontrat-to, non posseda più

la cosa in proprio nome, ma bensì in nome del compratore 70). Il

fondamento di questo patto sta nel principio del diritto romano che

il possesso giuridico possa mutarsi in una detenzione in virtù della

semplice volontà. del proprietario, e che il possesso possa essere ac-

quistato anche per mezzo di persone intermedie 71), il quale principio

ci si e presentato in un altro luogo 72), laddove abbiamo trattato del

constitutum possessorium in generale. l.° Il pactum constituti possessor-ii

presuppone sempre da parte del costituente, ch’egli abbia avuto fino

allora il possesso giuridico della cosa e che voglia trasmetterlo ad

un altro, detenendo da quel momento la cosa in nome di lui. Non

si può quindi conciliar bene colla natura del constitutum il dire che

esso sia quel patto, in virtù del quale il compratore si obbliga 3 pos-

sedere la cosa vendutain e consegnatain non in proprio nome, ma

bensi in nome del venditore, finchè il prezzo non sia integralmente

pagato 73). Questo patto, che torna a profitto del venditore, è manife-

stamente una tacita riserva della proprietà., ma non un constitutum.

2.° Il pactum constitutz' possessorii può essere, come anche sopra in giù

osservato, concluso si in modo espresso come tacitamente, per esempio,

col pattm're che il venditore detenga la cosa quale inquilino e quale

affittuario '“). 3.° L’efficacia di questo patto sta in ciò che il compratom

in virtù di esso, senza qualsiasi contatto materiale colla cosa stessa.

ha la proprietà. ed il possesso di questa nello stesso modo come se la

70) Vedi Pietro Miir.L1—:n, Diss. da constituto possessorio. Jenae 1689 cap-1

9 4. — Car. Gott]. KOCH, Diss. de nata-ra ci efl'ectu constituti possessor»? pines.

Jo. Christph. Sr»sz def. Erfordiae l751 @ 2. —— LEYSER, 11[editationcs ad Pani

vol. VII spec. CCCCXLV medit. 4-6. — Ge. Lud. BÒHMER, A-use'rlesenc Rachis-

j'c‘illc vol. I parte II resp. 65 n.15 pag. 505 e seg. — VON SAVIGNY, Rec“

des Besitzes (Diritto del possesso) @ 27 pag. 307 e seg.

"“) L. 18 pr. D. dc acguir. possess; L. 13 pr. D. da aeguz‘rendo verum da

minio.

7'?) Vedi la parte VIII di questo Commentario @ 581 pag. 106 e seg. (Ediz.

ital. lib. VI pagine 98-99).

73) Vedi MAD1HN, Principio iuris romni parte II 5 186 13. V.

74) L. 75 D. h. t.: « Qui fundum vendidit, ut cum certa mercede conducllllll'

habeat, vel simile aliquid paciscatur, ad complendum id, quod pepigef‘m‘3'

e:v vendita agere poterit » Vedi Jos. FINEST1.ES,Hermogenianus ad b. L 113

e 4 pag. 451.
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cosa gli fosse stata effettivamente consegnata; di rincontro al venditore

resta la semplice detenzione. Il venditore non può quindi ormai ven-

dere la cosa ad alcun altro: il compratore può invece valersi non

soltanto della rivendicazione contro ogni terzo possessore, ma eziandio

dei rimedi possessori si contro il venditore stesso, come centro altre

persone 7.5)…).

75) Vedi Miim.nn, cit. Diss. cap. .V {\t 4 e 9 e Horncunn, Principio iuris ci-,

w'h's romani—germanici tom. II 6 770.

m) Del constituto possessorio avemmo già occasione di occuparci nel passare in ras-

segna le varie forme di tradizione (Appendice al 5 985 pag. 353 e seg.).
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De in diem addictione “)

5 1001.

Concetto del pactum addictionis in diem.

Cosa debba intendersi per « un migliore compratore ».

Fra i patti accessorii del contratto di compravendita ") va inoltre

annoverato,

VII) il pactum addictionis in diem, in virtù del quale si pattuisce

fra i contraenti che la compravendita debba valere o sussistere solo

subordinatamente alla condizione che entro un tempo determinato

non si trovi un miglior compratore 1) 0). Questo patto può essere ap

1) V. VOET, Comm. ad Pandeetas h. t. t ]. La lezione adiectio in diem, che

si trova in alcuni esemplari delle Pandette è inesatta, come ha già osservato

Ant. AUGUSTINUS, lib. III Emendat. cap. 3. L’espressione adiicere & usata dal

compratore, che fa una migliore offerta, ovvero è disposto ad adempiere le

condizioni migliori ofl‘erte dal nuovo acquirente. L. 4 5 1; L. 7; L. 19 Dig-

li. t. Dal venditore si dice invece addice-re od anche collocare, il che qui si-

gnifica appunto rem addicere emtori. L. 1] Dig. li. t. Jos FINESTRES, Hermo-

genian. ad L. 35 Dig. de minor. @ 1 pag. 246.

a) La minore ampiezza delle contronote nei titoli seguenti va attribuita esclusiva-

mente alle esigenze tipografiche,che non consentono di scindere in due volumi ilCom'

mento al lib. XV…. _

b) Invero l’applicazione di questo patto si può concepire anche in relazione ad altri

contratti, benché in generale i commentatori, seguendo il criterio adottato nelle l'on“-

ne trattino solo in rapporto col contratto di vendita. Il Sisrsms (op. cit. 5 101 ”

vol. 11, pag. 325), pur facendo menzione eziandio del contratto di locazione. avverte

però l‘inapplicabilitè. di un tale patto a molteplici contratti, avuto riguardo alla 10?”

natura. ed al loro scopo. ‘

0) La frequenza di questo patto di origine antica (ll BECHMANN, Der Kth "…

gemeinem Recht, op. cit. 5 251 pag. 502, rileva. che lo si trova già. in FLAUTO. C“P'
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posto tanto sotto forma di condizione sospensiva quanto di condi-

zione risolutiva. Si presume però che abbia il carattere di condizione

risolutiva 2) d).

L. 1 Dig. 11. t. « In diem addictio ita fit: ille fundus centum esto

tibi em,tus, nisi si quis intra Calendas Jmmarias prorim-cts meliorem

conditionem fecerit quo res a domino 3) about ».

?) LAUTERBACH, Golleg. th. pr. Pa-ndectaritm, 11. t. 5 5.

3) Si disputa sul punto a chi si riferisca il domino. Acounsrò intende per

tale il compratore, e spiega questa formola, riferendola ad una condizione riso-

lutiva. Con lui conviene anche Jac. LABIT'I‘US in Italia's Panflcctaru-m. usa cap. IV

gm (in WIELING, Iurispr. restituiti tomo Il pag. 82). Altri invece intendono

per dominus il venditore, e spiegano l’espressione, riferendola ad una condi-

zione sospensiva. — Vedi per esempio WIEL1NG, in Praetor-missa ad Labittwm.

tici, 1, 2, 76 e seg.) presso i Romani e dato (li desumerla dall‘essere allo stesso stato

dedicato un intiero titolo del Digesto. Oggidi esso è caduto_quasi intieramente in di-

suso, motivo per cui molti commentatori dei Codici vigenti lo passano afi‘atto sotto

silenzio, e quelli stessi, che ne trattano più o meno alla sfuggita, non mancano di porre

in rilievo questo fatto (Il Taorzoue op. cit. n. 78 fra gli altri scrive non esserne ri-

masto traccia nei costumi francesi), a spiegare il quale il Duvnacnaa (op. cit. n. 77),

che afferma però di averne veduto esempi, adduce che i compratori non vogliono as-

soggettarsi all‘incertezza risultante da un simile patto. Vedi anche POTHIER. (Traité du

oontrat de vente n. 458).

rl) Vedi nello stesso senso THIBAUT, System des Pandektenrecltts (op. cit. 5 617,

vol. 11 pag. 145); WENINO-INGENHE1'M (op. cit. 5 366, vol. 11, pag. 449); SCHWEPPE (op.

°“- 9 537- vol. 111, pag. 413); Smrams (loc. cit. pag. 326); MAYNZ (Ele'ments de droit

remain, 5 331, 4 voi. 11, pag. 324 Bruxelles-Paris 1859); Mou-ron (op. cit. n. 501);

I\ELLER (op. cit. % 324 in fine pagina 613). Cfr. pure BECHMANN (op. cit. pagina 504) e

WENDT (Lehrbuch der Parade/nm: Trattato delle Pandette,èî50,2pag. 608, Jena 1888);

W1NDSCHEID (op. cit. s 323, vol. 11, pag. 216, Frankfurt, 1891). 11 TREITSCHKE (Der

Kaufcorttract. ecc., op. cit. 5 49, pag. 91) approva. questa teoria solo in quanto il ven-

ditore abbia dato esecuzione al contratlo colla consegna, della cosa senza riserva della

Pr0prietà, ipotesi, secondo lui, presupposta anche nel passo (L. 2 g 4 Dig. Pro emtore),

cui si riferisce anche il GLÙCK. Tale sistema risulta in massima accolto dal Codice

prussiano (Allgemeine preussische Landrecht I, 11, s 274), secondo il quale, se la

tradizione fu fatta dal venditore o da lui esplicitamente promessa, si attribuisce

presuntivamente all‘ atto la natura di condizione risolutiva , ed in caso contrario

‘l“eilc di condizione sospensiva, salva però la prova in contrario. Vedi BORNE11ANN, °P-

fli- s 211, 2 vol. 111, pag. 86; KOCH, op. cit. 5 724, vol. 11 pag. 560; Fòasrna, op. cit.

5.126; VOI. Il» pag. 90 e note 34, 35; Dsasnuae, Op. cit. 5 152, vol. 11, pag. 358. Presso

dl nor non ‘e il caso di parlare di presunzione legale nell'uno o nell'altro senso: anzi

la poca frequenza del patto toglie perfino la possibilità di un‘indagine (la quale del

resto non avrebbe alcuna importanza) diretta a determinare sotto quale forma il patto

Sl presenti più comunemente nella pratica degli affari. Il giudice dovrà nei singoli

0351 concreti basarsi esclusivamente sull'esame intrinseco della stipulazione per dedurne

& Presumibile intenzione delle parti contraenti.

GLiirK, Comm. Pa’/Mietta. -— Lib. XV…. 77
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L. 2 pr. Dig. eadem. « Quotiens fundus in diem addicitur, utrum

pura emtio est, sed sub conditione resolvitur; an vero conditionalis sit

magis emtio, quaestionis est? Et mihi videtur verius} interesse, quid

actum sit. Nam si quidem hoc actum est, ut mel-lore allatta. conditione

disccd-atu-r, erit pura emtio, quae sub conditione resolvitur: sin autem

hoc actum est, ut per/iciotur emtio, nisi mel-tor conditio qfi‘eratur, erit

emtio conditionalis ».

L. 2 54 Dig. Pro mutare. « Si in diem addictio facta sit, id est, nisi

sl quis meliorem conditionem attuler-lt, perfectam esse emtionem, JU—

LIANUS putabat: alii et hanc sub conditions esse contractam; ille

non contralri, sed resolm' dicebat: quae sententia vera est ».

Per miglio-r comp-ratore si intende qui in generale quegli che olìie

al venditore condizioni più vantaggiose. Tale è non solo chi fa

una maggiore offerta, ma anche chi fa invero un’ofl'erta eguale,

ma è disposto ad effettuare prontamente il pagamento, ovvero,

quand’anche faccia un’offerta minore di quella del primo, non pre-

tenda dal venditore alcuna garanzia per il caso di evizione, ovvero

quanto meno non reclami alcuna. prestazione di cauzione a tal line,

ed in generale colui che consente ad esonerare il venditore da quelle

condizioni gravose, subordinatamente alle quali è stata conclusa. la

vendita col primo compratore °).

pag. 226 e segg. e BERGER, Resolution. Legg. obstaut.‘ ping. 3I7. Altri anco…

opinano che il dominus possa essere tanto il compratore quanto il venditore,

secondo che il patto sia posto a guisa- di condizione sospensiva o risolutiva

Le parole: quo res a domino about significano quindi che la. cosa sia richiesti!

a quello che prima ne era proprietario. Questa spiegazione è data da Antonio

Fanno, Rational. in Pmuleclas ad il. L. e dal \VES'I‘PHAL. Vom Kuufe (Delli!

compravendita ecc.) @ 714. La spiegazione di Accunsm è però la più esattilu

perchè il patto è comunemente apposto sotto forma di condizione risolutiva

Vedi anche Jos. qus’rnns, Hermogeuz'un. ad L. 38 Dig. nd Ley. Fulciriiam

@ 8 pag. 282 cd Hug. DONELLUS, Comment. iuris civilis lib. XVI cap. 18-

5) Ciò non 'e che un'esplicazione del principio da noi accennato a suo luogo che Il

prezzo (usando quest‘espressione nel suo significato più lato, come sinonimo di correspet-

tivo) risulta non solo dalla somma di danaro promossa dal compratore, ma anche dalla valu-

tazione del complesso degli altri oneri assuntisi dall‘acquirente. Vedi pure Scnwarrz. 10°-

cit. pag. 414; Gòscnex, op. cit. 5 580,1, l,tomo lll pag. 540; Kennan, loc. cit.; Suri-315,

loc. cit.; Mou-ron, op. cit. n. 502; MAYNZ, loc. cit.; Tamrscnxn, loc. cit. pag. 923; P0-

'rulEn. loc. cit. n. 448-449; Duveuoraa, loc. cit. n. 77; BORSAEX (Op. cit. all‘art. 1451
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L. 4 5 6 D._11. t.: « Melior autem conditio adferri videtur, si pretio

sit additum. Sed et si nihil prctio addatur, solutio tamen olferatur

facilior pretiî vel matnrior, melior conditio adferri videtur. Praeterea

si locus opportunior solvendo pretic dicatur, aeque melior conditio

allata videtur; et ita POMPONIUS Libro IX ea: Sabino scribit. Idem

ait et si persona idoneior accedat ad emtionem, aeque videri melio-

rem conditionem allatam. Proinde, si quis accedat eiusdem pretiî

emtor, sed qui levioribus emat conditionibns, vel qui satisdationem

nullam exigat, melior conditio allata videbitur. Ergo idem erit pro—

bandum, etsi vi1iori pretio cmere sit paratus, ea tamen remittat, quae

venditori gravia erant in priore emtione ».

L. 5 D. codam: « Quidquid enim ad utilitatem venditoris pertinet,

pro meliore conditione hahcri debet ».

Ma in alcun modo è da riguardarsi come offerta migliore, se dal

nuovo conipratore e offerta una somma eguale, ed il venditore, qua-

lora accetti il nuovo compratore, guadagnai frutti, che il primo

acquirente ha frattanto percepiti, imperocchè questo vantaggio non

proviene dal nuovo compratore, ma e solo un effetto del patto, se in

realtà si trova un miglior compratore ",..

L. 14 5 5 1). 11. t.; « Non tamen ideo, si tantumdem pretium alins

det-, hoc ipso, quod fructus eum non sequantur, qui secuturi essent

priorem emtorem, melior conditio videtur allata: quia non id agitur

inter emtorem et venditorem ».

Tanto meno deve ritenersi per un’offerta migliore, se il vantaggio

offerto dall’una parte e ritolto dall’altra. Tale è il caso, per esempio,

se il nuovo acquirente pretende dal venditore, in correspettivo del

maggior prezzo offerto, che egli aggiunga ancora alcune cose, che non

erano state comprese nella vendita fatta al primo acquirente: la

aPpendice & 3504 vol. IV parte 1 pag. 325); PAClFICl-MAZZONI (op. cit. n. 726 pag. 299).

Quest‘ultimo però avverte esattamente che tale regola vale solo nel caso che il patto

accenni genericamente ad ofi‘erta di condizione migliore, perchè, dovendosi innanzi tutto

ricercare quale sia il contenuto del patto addìctz'onis in diem (l‘oll'erta migliore deve

necessariamente contenere ciò che formò materia. del patto), se il patto contiene un

obbietta singolare, per esempio, l‘offerta di maggior prezzo, la condizione non si verifica

che coll‘ofi‘erta di maggior prezzo. Circoscrivemlo però in tal modo la portata del patto,

le Parti si assoggetterebbero dal punto di vista obbiettivo ad ogni sorpresa.

. l‘) Cfr. pure Scnwnrra, loc. cit.; SINTENIS, loc. cit. nota 8; Tniairscnxn, loc. cit. pa-

glue 93 e 94.
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cosa sarebbe diversa, se questo supplemento valesse meno della mag-

gior somma, che e disposto a sborsare il nuovo acquirente. Tale èil

caso inoltre, se il nuovo compratore fa invero un’ofi'erta maggiore,

ma intende pagare il prezzo non subito, bensì in un termine, durante

il quale il venditore possa ricavare altrettanto o forse anche più

cogli interessi del prezzo pagato a pronti contanti dal primo acqui-

rente ”).

L. 15 5 1 D. eadem: « Si fundus in die… addictns fuerit pluris,

ut quaedam ei accedant, quae non accesserint priori emtori, si non

minoris sint hae res, quam quo pluris postea fundus venierit, prior

venditio valet; quasi melior conditio allata non sit, si minoris sint *").

Idemque aestimandum est, si dies longior pretiî solvendi data fuerit,

ut quaeratur, quantum ex usura eius temporis capi potuerit ».

‘l) Il nostro Codice di Erlangen legge qui: Si minori:; non sit res. Lo HA-

LOANDER ha: si minoris.- 1wn. Quasi tutti gli interpreti convengono però che

si debba leggere: si non minoris sint. V. Ant. Fauno, Rational. in Pond. ad

11. L; — Pon-111111, Pond. Instin. 11. t. 11. VIII nota d, e Wesrrrrnr., op. cit.

@ 722.

g) L‘esemplilicazione fatta dall‘A. porta. a concludere che la decisione del l')…lwv 58

ed in quanto fosse stata presentata un‘offerta migliore, era subordinata ad un esame

obbiettivo delle condizioni ofl'erte dal secondo acquirente. Il Bec1nrsmv. loc. cit. pag.505

attribuisce però alla questione. quale offerta. sia da reputarsi migliore, un'imporlmlla

solo relativa, dacchè è in facoltà del venditore di respingere ogni offerta, osservazione

già. fatta prima dal Keen (loc. cit. pag. 560) in rapporto al diritto prussiano. Quest‘ul

timo (Allgemeine preussische Landrecht, I. Il 5 219) lascia completamente all'arbitrifl

del venditore il decidere, se la seconda offerta sia o meno migliore. Nel progetto inim

(Il. 8 se 277. 278) era formulata la medesima teoria enunciata dall’A… ma. come espont

il Boruunus‘x (loc. cit. pag. 88 nota 1), il SUAREZ, all‘atto della revisio monitorum Si

associò all‘avviso di varii commissarii, doversi rimettere al venditore la decisione. P"

rimuovere cause di dubbi e di contestazioni. anche perchè il primo compratore è abba"

stanza garantito in virtù del jus protimz'seas, che gli compete. Quest'ultima consider?

zione sembra perentoria eziandio al Deafleuno (loc. cit. nota 10). Cfr. pure Fònsrlr.

loc. cit. pag. 91 e nota 41. Presso di noi questa facoltà cosi lata conferita al venditor!

verrebbe in certo qual motlo ad attribuire al patto il carattere della. condizione pote“

stativa, di cui alla1t 1162 C.C. Non c1erl1amo quin—li che si possa prescindere €…“

miutazione obbiettiva. delle nuove condizioni proposte dal secondo compratore, e che in

caso di disparere legittimamente l'autorità. giudiziaria sarebbe chiamata a pronunciarsi

in me1ito alle stesse. L‘intervento del giudice a decidere la. questione, se la condizione

siasi o meno verificata. cioè nel nostro caso se siavi o meno unofferta 1n1gl1ore, è E…“

messo anche dal Duvnnonsa, loc. cit. e dal DALLOZ (Répertoire, v. vente n. 207).
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5 1002.

Efi'etti del pactum addictionis in diem. Se questo patto sia efficace.

Gli effetti di questo patto sono i seguenti 3):

A) Se il patto è stato apposto sotto forma di condizione sospen-

siva, la compra-vendita si ha per non conclusa, finchè non sia ancora

trascorso il termine, entro il quale non deve presentarsi alcun mi—

gliore acquirente.

Quindi neppure la proprietà passa al compratore, quand’anche

gli sia già. stata consegnata la cosa, e neppure e posto in grado di

usucapire questa. Egli non può in conseguenza appropriarsi i frutti

della cosa, ma di rincontro non ne sopporta il rischio.

L. 4 pr. D. 11. t.: « Ubi autem conditionalis venditio est, negat

POMPONIUS usucapere eum posse, nec fructus ad eum pertinere ».

Se invece la condizione si verifica, cioè se entro il termine stabi-

lito non si presenta alcun migliore acquirente 6), la compra-vendita

«! valida, però con effetto retroattivo, come se fin dal principio fosse

stata conchiusa incondizionatamente. Perciò, quand’anche il compra-

tore od il venditore fosse morto nel frattempo, gli eredi rispettivi sa-

rebbero obbligati a tener fermo il contratto.

Il compratore conserva pure, in virtù della forza retroattiva del

verificarsi della condizione,i frutti percepiti nel frattempo e non ha

 

5) Cbr. Henr. BREL‘NING, Disp. «le obligatioue emtionis venditionis, cui adiec-

tlun pactum addictionis in diem sub conditione suspension, si melior conditio non

0fl'eratnr, Lipsiae 1779 e S. [. Gr. BEHRENS, Gommenlal. de pc;-ionio et commoclo

rei sub lege addìctionis in diem venditae, Kiliue 1793, 8.

6) Qui rientra anche il caso, in cui il venditore sia morto prima della de-

correnza del termine stabilito per 111. migliore offerta e dopo la morte di lui

Blasi trovato invero un migliore acquirente, ma non vi fosse alcun erede, che

potesse ricevere la migliore offerta, ovvero l’erede non si fosse ancora pronun-

c1ato circa l’accettazione dell’eredità. (: l’eredità. sia stata udita solo dopo la

decorrenza del termine prefisso. In questo caso la prima vendita è valida.

L. 15 pr. Dig. 11. t. e Si praedio in diem addicto, ante diem venditor mor-

t‘f“° Sit, sive post diem heres ei existat, sive omnino non existat: priori prae-

dium emlum est, quia melior conditio allerta, quae domino placcat, intelligi non

Pow“; cum is qui vendat non existh 11. Il \VESTPHAL, Vom Kan/'e, op. cit.

5726, critica questa decisione senz’alcuna ragione.
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da restituirli 7). Dal momento in cui si verificò la condizione, può

farsi luogo eziandio alla prescrizione 5), ed il pericolo della cosa passa

ora al compratore. Però ciò deve intendersi solo riguardo al pericu-

lnm t-nterttus, imperocchè, se la cosa si fosse deteriorata solo fortuita-

mente,mentre la condizione era ancora pendono, il compratore sopporta

il danno, se la condizione viene in seguito a verificarsi ”) ").

L. 8 pr. 1). De periculo et commodo ret venditae: «Perfecto. emtione

perieulum ad emtorem respiciet. Quodsi, pendente conditione, emtor

vel venditor decesserit, constat, si exstiterit conditio, heredes quoque

obligatos esse, quasi tam contracta emtione in praeterttum. Qnodsi

pendente conditione res tradita sit, emtor non poterit eam usucapere

pro emtore, — et fructus medii temporis venditoris sunt. — Sane si

ea:tet res, licet deterior efiecta, potest dici, esse damnum emtoris ».

L. 6 pr. D. h. t.: « Quod dictum est, fructus interea captos emtorem

priorem sequì, totiens verum est, quotiens nullus emtor existit, qui

meliorem conditionem adferal, vel i‘alsus existit ».

Se però si trova un miglior compratore ed il primo acquirente non

vuole adempiere le condizioni migliori, la compra-vendita resta inet

ficace ed il compratore deve restituire tutti i frutti. perché egli li ha

percepiti solo eventual-iter “’).

7) LAUTERBACH, Colleg. th. pray/. Pandeclarnm, ll._ t. t 23. Di diversa opi-

nione è invero il Dr. COCOEJO,-Jnr. ctr. contrae… 11. t. qu. 12. — Ma si veda

anche Jac. CUI.\CIUS, ad Paulnm, L. 8 pr. Dig. (le pertanto et commoth rti

venditae (()pemm tom. V pag. 514).

8) L. 2 $ 3 Dig. Pro oratore; L. 7 9 4 Cod. De praescript. 30 fuel. 40 anno-

rum. DABELOW, Uebcr die Vel_‘itihl'ltllg (Sulla prescrizione) parte I 5 70 pag. 33“

e RUPI’ILECHT, Lehrc von der Verjiihrnng (Teoria della prescrizione” EJB.—SÌ

veda anche BRiissnn, De contlz'tionibns lib. II tit. 3 n. 4. — Però il Wnsrrrub,

Vom Kaufe, Op. cit. t718, afl'erma che, se non si presenta alcun acquirente

migliore, il compratore prescrive anche per il tempo intermedio.

9) Vonr, Comm. ad Pandeetas h. t.t ]. — Î1AUTERBACH, Colleg. th. pr. Pan-

declar-um 11. t. 5 22 e BEIIRENS, Diss. cit. cc 28 e 29…

10) Wras'rrrmn, @ 743.

h) Trfittasi dunque in sostanza. di applicare tutte le norme relative al verificarsi di

una condizione sospensiva. Cir. Gosauurv, loc. cit. pag. 542 che fra gli scrittori e 11110

dei pochi che trattano disgiuntamente, al pari dell‘A. degli effetti delle due forméh‘ìhe

può assumere il patto.
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Di rincontro devono però esserin rimborsate tutte le spese neces-

sarie da lui latte relativamente alla cosa, in quanto questo non pos-

sano essere computato nel calcolo dei frutti.

L. 6 pr. 1). li. t.: « Sin vero existit emtor posterior, fructus refun-

dere priorem debere constat, sed venditori ».

L. 16 D. eadem. Imperator SEVERUS rescripsit: ( Sicut fructus in

diem addictae domus, cum melior conditio fuerit allata, venditori

restituì necesse est, ita rursus quae prior emtor medio tempore ne—

cessario probaverit erogata, de reditu retineri, vel, si non sul'ticiat,

solvi aequum est ».

Ciò vale anche nel caso, in cui il primo acquirente voglia. adempiere

le migliori condizioni del nuovo compratore stesso, salvochò non sia

stato espressamente pattuito altrimenti.

L. 6 5 1 D. 11. t.: « Si quis exstiterit, qui meliorem conditionem ad-

l'erat, deinde prior emtor adversus eum licitatus sit, ut penes eum

emtorem“) mans-erit, dubitari poterit, utrum fructus ipse habeat,

quasi nulla meliore conditione allata: un vero venditoris sint, licet

eadem sit persona, quae meliorem conditionem att-ulit’.’ Quod ratto

facere videtur l‘-’): intererit tamen, quid ceti sit: et ita POMPONIUS

scribit ».

B) La cosa e afl'atto diversa, se il patto è stato apposto sotto

forma di condizione risolutiva. In questo caso la compra-vendita è

subito perfettamente valida.

Il compratore diviene quindi proprietario in virtù della tradizione

e può dare in pegno la cosa ed anche esercitare l’azione di rivendi-

cazione contro chiunque voglia appropriarsi la cosa stessa. Se il ven-

ditore medesimo non era proprietario, egli può quanto meno usuca-

Dire la cosa i). Gli è dato di far propri i frutti come pure le accessioni,

\

.”) L’ edizione fiorentina legge « ennio-re nmnscrit ». Però già il TORELLI

“Chia,…“ colla M maiuscola l’attenzione sui raddoppiamenti (gemiuazioni)

non infrequenti nelle paudette fiorentine. — Gui]. BEST, Ratio emendandi leges

°“P- XVII til, preferisce tuttavia leggere: penes eum emtio rentanserit. — Il

nostro codice di Erlangen. ha: al penes eum emtorem res -rcmanserii.

1") Vendilio enim nulla est, si conditio defecarit. L. 37 in fine Dig. De contra-

henda emtione venditione.

 

il Cfr. Gòscuas, loc. cit; Monroe, loc. cit. n. 503; BECHMANN, loc. cit. pag. 505.
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per esempio il tesoro trovato, e sopporta non meno il rischio, anche

se la cosa andasse totalmente perduta, imperocchè è allora certo che

non si troverà. alcun migliore acquirente. Se però di due cose ven-

dute simultaneamente per un unico prezzo solo una fosse andata.

perduta, e per l’altra ancor rimasta si trovasse un nuovo compratore,

che per questa sola voglia dare altrettanto () forse anche più di ciò

che il primo compratore ha pagato per ambedue, la nuova offerta

può essere accettata senza esitare. La cosa sarebbe diversa, se della

cosa andata perduta esistessero tuttora solo dei frutti, se, per esem-

pio, fosse mancata la cavalla venduta, ma questa avesse lasciato un

puledro; in questo caso non si può ritenere un’otl'erta migliore, se

anche si trovasse un compratore di questo puledro, che fosse disposto

a sborsare per averlo più di quanto sia costata la cavalla stessa,

perchè l’offerta migliore non può essere fatta per nessuna cosa di-

versa da quella che è stata venduta.

Se non si trova alcun migliore acquirente, il contratto resta irre-

vocabilmente valido ed il compratore lucra i frutti e le accessioni:

nel caso contrario invece la prima compra-vendita e risoluta. Si

estingue quindi anche il diritto di pegno concesso sulla cosa, edi

frutti devono essere restituiti e questi anche allorquando il primo

compratore abbia dichiarato subito di adempiere egli stesso le mi-

gliori condizioni offerte dal nuovo acquirente: infatti in questo caso

è concluso un nuovo. negozio 13) 1). Però il primo compratore può

porre in conto le spese necessarie fatte per la cosa, come pure gli

interessi del prezzo 1*)“).

13) Vom, Com-m. ad Panel. h. t. 9 l. — LAUTERBACl-I, Colleg. lh. pr. Pand-

li. t. tt 7, 8 e 9. — BEHRENS, cit. Diss. @@ 17-27. — VVESTPHAL, Vom ](m‘fi

op. cit. @@ 717-719.

14) Vom, h. t. t 5. —— BRUNNEMANN’, Comm. ad L. 6 Dig. h. t. u. 3 e “

Ge. Lud. BOEHMER, Diso. sistens theoriam gcneralem da acquisitione fructmun,

Goettingae 1783 g 16 in fine.

lì Vedi pure Monroe. loc. cit. n. 503; SINTENIS, loc. cit. pag. 327 in princip. Nello

stesso senso si esprimono, riferendosi al diritto prussiano. il Fons-ran. loc. cit. pag. 9“

nota 47 e prima di lui il BORNEMANN, loc. cit. pag. 89. .

m) Il Keen, loc. cit. 5 724 in fine. dice che, allorquando il jus addictionis e eserci-

tato. il regolamento dei rapporti fra il primo acquirente ed il venditore per i frutti @

gli interessi e fatto in base ai principii generali deldiritto. Così deve infatti senz'nlm

ritenersi.



DE IN DIEM ADDICTIONE. 617

L. 2 g 1 D. 11. t.: « Ubi pura venditio est, JULIANUS scribit, hnno,

cui res in diem addicta est et usucapere posse et fructus.et acces-

siones lucrari 15‘,, et perieulum ad eum pertinere, si res interierit ».

L. 3 D. eadem-.: « Quoniam post interitum rei iam nec adf‘erri possit

melior conditio ».

L. 2 5 4 D. Pro emtore: « Si in diem addictio fact-a sit, id est, nisi

si quis meliorem conditionem attulerit, perfectam esse emtionem, et

fructus emtoris effici, et usucapionem procedere, JULIA.NUS putabat;

quae sententia vera est».

L. 4 5 1 D. h. t. Idem JULIANUS libro XV quaerit: « Si res in

diem addicta interciderit, vel ancilla decesserit,an partus vel fructus

eius nomine adiectio admitti possit? Et negat admittendam adiec—

tionem: quia alterius rei, quam eius, quae distracta est, non solet

adiectio admitti ».

L. 45 2 D. eadem. Idem JULIANUS eadem libra scribit: « Si ex

duobus servis, viginti venditis et in diem addictis, alter decesserit,

deinde unius nomine qui superest, emtor exstiterit, qui supra viginti

promitteret, an discedatur a priore contractu? Et ait, dissimilem esse

hanc speciem partus specie, et idea hic discedia pri0re emtione et ad

secundam pervenire ».

L. 4 5 3 D. eadem. Sed et MARCELLUS libro V Digestomm sertbz't:

« Pure vendito et in diem addicto fundo, si melior conditio allata sit,

rem pignori esse desinere, si emtor eum fundum pignori dedìsset. Ex

quo colligitur, quod emtor medio tempore dominus esset: alioquin nec

Digitus teneret ».

L- 4 5 4 D. eadem. « Idem JULIANUS libro octogesimo octavo Di—

gestorum scripsit, eum qui emit fundum in diem, Interdicto quod vi

aut clam uti posse: nam hoc interdictum ei competit, cuius interest

°Pus non esse factum. Fundo autem, inquit, in diem addicto et cam—

madum et incammadum omne ad emtorem pertinet, antequam venditio

\—
 

l"') Ciò deve però intendersi solo riguardo al caso in cui non si trovi alcun

“quirente migliore, imperocchè l’espressione lucrari è usata ad indicare un

aequlSt0 ÎrreVocabìle. Quindi, finchè è incerto se si troverà. un miglior acqui-

rente, il compratore acquista sui frutti soltanto una proprietà revocabile. V.

Allt- F.nmo, Rational. in Band. ad 11. t. — LAUTERBACE, Coll. th. pr. Pand. h. t.

i 11 0 Ge. Llul. Bonunrnu, Diss. cit. de acquisitione fructuum @ 17.

GLiicx, Comm. Pandelle. — Lib. XV….

78
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honefemt-ur: et idee, si quid tune vi aut clam factum est, quamvis

melior conditio allata fuerit, ipse utile interdictum 16) habebit, sed cain

actionem, sicut fructus, inquit, quos percepit, venditi iudicio praesta-

turum ».

L. 41 D. De rei oindt'catione: « Si cui in diem addictus sit fundus;

antequam adiectio sit facta, uti in rem actione potest: postea. non

poterit ».

L. 6 pr. D. h. t.: « Item quod dictum est, fructus inforca copias

emtorem priorem segui, totiens verum est, quotiens nullus emtor ezistit,

qui meliorem conditio-nem a_fi’emt, vel falsus existit; sin vero existit

emtor posterior, fructus refuudere priorem debere constat, sed vendi-

tori ”): et ita JULIANUS libro XLVIII Digestorum scripsit ».

Però a che il pactum addictiam's in diem sia efficace si richiede:

l.° che si trovi realmente un migliore acquirente. Questi deve

essere propriamente un terzo e non il venditore stesso n). Si fa luogo

però ad un’eccezione nel caso, in cui più persone abbiano venduta la

cosa quali comproprietari della medesima. In questo caso può anche

uno dei con—venditori offrire condizioni migliori, imperocchè egli era

soltanto con-venditore per la propria quota; ma nell’ipotesi in esame

16) L’inicrdicimn quod m' ant alam directan prima della. consegna compete al

venditore. Si confrontino in proposito la L. Il 96 10 e 12 Dig. Quod vi aut

clam @ Petr. DUIRSEMA, Comiechu-al. iuris civilis lil).l cap 2. — Però Ant. FA-

BRO, Rational. in Pand. ad ll. t., afferma che interdictum utile non sia qui con-

trapposto al direction, ma che abbia il significato di quicax.

17) Il nuovo compratore non può pretendere questi frutti, che il primo Mr

quirente ha percepiti nel frattempo Egli riceve soltanto la cosa. e niente altro.

L. 14 9 4 Dig. h. t. ([ Emtorem qui meliorem conditionem attulerit, pl‘iwt‘"

corpus nihil sequitur, quod venier-it 1). I frutti percepiti dal primo acqui-

rente devono quindi essere restituiti al venditore. V. POTHIER, Punzi. Justi-

m'an. 11. t. u. XVI nota i.

71.) Su questo punto. che del resto in linea, generale non dà luogo a contestazioni.“

possono consultare fra gli altri il GÒSCHEN, loc. cit. % 580 I, 2 pag. 540; il Dilemmi

loc. cit. n. 504 princ.; il Karmen., loc. cit. pag. 613. Nè altrimenti è a dirsi pressa d'

noi. Cfr. PAClFICl—MAZZONl (loc. cit.. pag. 229), benchè. si esprima in modo che potrei)"’

per avventura. dare luogo ad equivoci (Per il verificamento della condizione basta Che

sia fatta migliore offerta. Da chi questa venga e' indifferente. E può esser fatta di

qualunque estraneo). Però in seguito egli dice esplicitamente in generale niuno P°“'

comprare cosa sua.
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fa un'offerta riguardo non solamente alla sua quota, ma bensì al

tutto 0).

L. 13 5 1 D. 11. t.: « Verum est autem, vel unum ex venditoribus

posse meliorem adfcrre conditionem: emere enim cum tota re etiam

nostra-m partem possumus ».

Se più persone hanno comprato insieme la cosa, anche una di esse

può fare un’offerta migliore allo scopo di avere la cosa da sola, im-

perocchè deve essere considerata come una terza persona riguardo

alla quota di quella che aveva fatto con essa l’acquisto. Ma anche

riguardo alla sua propria quota si fa luogo all’offerta migliore,

perchè quella parte non si può disgiungere dal tutto, e la compra—

vendita è dunque risoluta anche riguardo alla sua quota 27).

L. 18 D. h. t.: « Cum in diem duobus sociis fundus sit addictus,

uno ex his pretium adiiciente, etiam pro ipsius parte a priore vendi-

tione discedi rectius existimatur ».

È notevole che un pupillo possa fare, anche senza l’autorità del

suo tutore, un’offerta migliore, la quale ha per effetto che la prima

compra-vendita sia con ciò risoluto-, se il venditore lo accetta.

L. 14 5 3 D. h. t.: « Sed et si pupillus sine tutoris auctoritate

pluris emerit, consentiente venditore, abitur a priore venditione ».

2.° Che il venditore accetti anche l’acquirente migliore, impe—

rocchè, essendo il patto apposto soltanto in favore di lui, dipende

pure dal suo arbitrio l’accettare o meno l’offerta migliore. La cosa

sarebbe diversa:

a) se il patto fosse stato stipulato a favore del compratore per

modo che fosse concesso a quest’ultimo di recedere dall’acquisto, non

\

0) Anche a questo riguardo. di fronte alla chiarezza del testo citato dell‘A. non vi

°°P°lfilu3-SÎ divergenze nella dottrina. Il Codice prussiano (I, Il 5 282) si scosta da tale

Pflll01pio coll'esclndere chiunque abbia preso parte al contratto in qualità si di venditore

come di compratore, sia pure congiuntamente con altri. Vedi in proposito KOCH, loc.

°“- % 724, lll, 3; Fons-ren. loc. cit. pag. 91 e specialmente BORNEMANN (loc. cit. pag. 87

° segg. nota 21. il quale riferisce la. teoria formulata dal SHAREZ, nella revisio monito-

rum,- ?" Porre in correlazione il diritto romano col prussiano. Fra i nostri commen-

'“"°’} 11 PAOIFIGi-MAZZONI (loc. cit.) accoglie senza discussione la massima romana, che

a nei pure sembra. tuttora fondata.

?) Cfr. Gòscnar: (loc. cit. pag. 541 in princ.);Mmmz (loc. cit. pag. '324); Monroe.

(loc._cit. n. 504 in fine); BECBMANN (loc. cit. pag. 509. b). Quanto al diritto prussiano

Hnwamo alla nota precedente.
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appena si trovasse un nuovo compratore. In questo caso il primo

compratore può recedere dal contratto, quand’anche il venditore non

voglia accettare il nuovo acquirente migliore. Però deve essere stato

convenuto esplicitamente in modo chiaro e preciso che il primo 110-

gozio abbia_ad essere risoluto, non appena si trovi un nuovo com-

pratore, lo accetti o meno il venditore, perchè altrimenti sta contro

una simile pretesa del primo acquirente la presunzione legale i).

L. 9 D. h. t.: « SABINUS scribit licere venditori meliorem. conditio-

nem ablatcm cbiieere, seqm'que primum quasi meliorem. Et ita utimur.

Quid tamen, si hoc erat nominatim actum, ut liceret resilire emtori,

meliore conditione atleta? Dicendum erit, dissolutam priorem emtio-

nem, etiamsi venditor sequentem non admittat ».

b) se il creditore abbia venduto un pegno sub lege addietionis i»

diem.

In questo caso egli deve accettare l’acquirente migliore, impe-

rocchè diversamente pregiudicherebbe contra bona.m fidem i diritti del

debitore, di cui fa ‘le veci nell'atto di vendere il pegno.

L. 10 D. eadem: « Sed si proponatur, a creditore pignus in diem

addictum, non potest videri bona fide negotium agi, nisi adiectio reci-

pidtm'. Quid ergo est, si inops emtor, et impediendae tantummoclo

venditionis causa intervenit‘i Potest creditor sine periculo priori em-

tori adiicere ».

Qualora più persone abbiano venduto insieme una cosa subordina—

tamente all’addictz'o in diem, può verificarsi che il tutto sia Siaî0

venduto per un unico prezzo, ed allora tut-te devono accettare l'ac-

quirente migliore, e se quindi anche una sola si oppone, il prim0

contratto resta valido, ovvero che esse abbiano venduto le loro quote

q) La libera facoltà del venditore di accettare o meno il secondo all'ex-ente è gt…"

ralmente ammessa, non solo nel diritto romano, ma eziandio dai commentatori del d"

ritto prussiano. .Ci dispensiamo quindi da oziosa citazioni. Sull‘autorità. del Forman“?

cit. n. 450) tale teoria fu accolta anche in diritto moderno dal Duvnnomn. (loc. cit. ti. 'ti

dal DALLOZ (loc. cit. n. 209) e dal Brenner-Muze… (loc. cit. n.127), fatta. naturalmente?"

serva Pel‘ il caso di patto in contrario. Il BECHMANN (loc. cit. 5 253 pag. 5l8), nonchèl'1iw'

tesi che il pactum addictionz's sia inscritto in favore dientrambi i contraenti (Vedi anch’

Sma-ams, loc. cit.), contempla anche quella. che il diritto di recedere sia pattuito al'll‘"“'e

del solo compratore, potendosi concepire casi in cui il compratore faccia acquisto sul“

per amicizia 0 per commiserazione. Egli aggiunge però che a siii‘utti rapporti 110“ 53"

rebbe propriamente applicabile la denominazione di addictio in diem.
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rispettive per prezzi diversi, ed allora può da un compartecipe ven—

ditore essere accolta una nuova offerta relativa ad una quota, senza.…

che si guardi al consenso dell’altro compartecipe alienante. Il primo-

compratore restituisce quindi l’una parte e conserva l’altra, imperocchù

in tal caso ogni compra—vendita di ogni singola parte costituisce un

negozio distinto e la parte di ciascun venditore va riguardata come-

uu tutto distinto.

Se invece il tutto venduto e indivisibile, uno dei compartecipi ven-

ditori non può accettare una nuova offerta per la sua quota nello

stesso modo come se qualcuno mi vendesse un tutto determinato sub

lege addictionis, @ si presentasse in seguito un nuovo acquirente sol-

tanto per una parte di esso. In questo caso sta ferma la prima com-

pra-vendita?). Talvolta però anche nell’ipotesi che mi siano state-

vendute più parti di un tutto determinato da persone diverse per

prezzi diversi non si fa luogo ad alcuna accettazione di una nuova.

offerta per singole parti, cioè qualora io abbia pattuito esplicitamente

di volere acquistare la cosa solo come un tutto indivisibile e che,

non potendo ritenere la cosa come tale, debba perdere efficacia l’in-

tiera compra-vendita "').

L. 11 è 1 D. h. t.: «Item quod SABINUS ait: Si tribus oendentt'bus,

dua posteriori addiwert'nt, anno non admiserit adiectionem, huius partem

priori, duorum posteriori emiam, ita demum verum est, si variis pretiis

partes suas distraxerunt ».

 

\

"‘) Questa distinzione non dà luogo a divergenze fra gli interpreti del diritto romano.

Cfr. Wanna-incassano loc. cit. pag. 449 e segg.; Gòscnarl, loc. Cit- % 530. I» 3 pag- 541;-

MOUTOR. op. cit. n. 505; SINTENIS, loc. cit. pag. 326 e nota 10; TREITSCUKE. OP- cit.

PÈE- 97. Il SU.IREZ, facendo rilevare all‘atto della. revisio monitorth che il dissenso

di un solo fra più venditori paralizzava l'accordo degli altri, in parte ob odium contro

questo patto ed in parte per il principio quad in re communi melior sit causa prohi-

bent… determinò l’adozione nel codice prussiano (1,11 55 280, 281) della. regola che si

abbia riguardo alla decisione della maggioranza dei venditori, prescindendo dell’umani-

m1tà. Vedi BORNEMANN, loc. cit. pag. 88 e nota 2; FÒRSTER, loc. cit. pag. 91 e Daun—

5URG, 100- cit. pag: 359 e nota 11. La teoria romana è accolta senza obbiezione dal

“Forman [loc. cit. n. 451) ed il PACIFICl-MAZZONI, loc. cit. n. 127, la. ritiene conforme al

nostro diritto. Alla stessa sostanzialmente si inspirano il Dovaaeiaa, loc. cit. n. 77 in

Line ed il DALLOZ, loc. cit. n. 211. 11 BORSARI (loc. cit. pag. 325 e 3 6) trova però che le

Coliclusioni, cui giunse il giureconsulto romano, non corrispondono al concetto moderno,

Mentre per lui è stringente l‘analogia coll'art. 1461 C. C.

-"i In questo caso l‘analogia coll’art. 1461 rilevata dal BORSARI (vedi nota precedente).

sarebbe incontrovertibile.
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L. 12 D. eadem: « Etsi dispares partes vendentium fuerint».

L. 13 D. eadem: « Quodsi uno pretic vendiderint, dicendum est,

tota… priori emtam manere: quemadmodum si quis mihi totum fun-

dum ad diem addixisset, postea vero pretic adiecto, dimidiam alii

addixerint. CELSUS quoque libro VIII Digestorum refert, MUCIUM,

BRUTUM, LABEONEM, quod SABINUM, existimare. Ipse quoque Camus

idem probat: et adiicit mirari se, a nemine animadversum 13), quod

si prior emtor ita contraxit, ut nisi totum fundum emtum nollet ha-

bere, non habere eum eam parte… emtam, quam unus ex sociis po—

steriori emtori addicere noluit ».

5 1003.

Durante quale periodo di tempo possa. essere accettato un miglior acqui-

rente. Al primo compratore compete la preferenza. Nel caso di frode

presunta si fa luogo alla delazione del giuramento.

Se nell’addictio in diem è prefisso un termine, un acquirente Ini-

gliore può sempre essere accettato, finchè tale termine non sia ancora

trascorso. Quindi, quand’anche il venditore non accetti l’acquirente

migliore, che si presenta per il primo, non e con ciò stata confermata

in alcun modo la compra del primo acquirente, imperocchè il ven-

ditore può attendere pur sempre un compratore migliore e, se questi

si presenta ancor prima che trascorra il termine convenuto, accettare

l’offerta di lui!). Cos’è a dirsi però nel caso in cui il venditore

avesse pure accettato il nuovo acquirente soltanto subordinatamente

ad un’addietio in diem? È con ciò risoluto il negozio col primo ac-

18) L’Accvnsxo spiega esattissimamente questo putto, riferendolo al caso-(li

cui trattava la L. 11 @ ult. Dig. 11. t. Con lui convengono pure Ant.F.usn0;

Rational. in L. ]3 h. t., il FOTI-HER, Panel. Just. tomol 1]. t. u. XIII notos &

WEsfrrr-iu. Vom Krug/'e op. cit. @ 738.

‘) Cfr. Mou-ron, loc. cit. n. 507 princ. Dovendo il termine riguardarsi apposto di 1‘0-

gola in l'avere del compratore, dipenderebbe da lui il riconoscere per valida, l‘accella'

zione di un‘ofi‘erta migliore fatta dal venditore, trascorso il termine stabilito, od il re-

spingel‘la per sostenere ormai convalidato il suo acquisto. V. Duveuoma. loc. cit. n. 77;

DALLOZ, loc. cit. n. 210.
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quirente ovvero è piuttosto lo stesso confermato“? I giureconsulti ro-

mani erano a tale proposito di opinione diversa.

SABINO sosteneva quest’ultima tesi, imperocchè, secondo lui, non si

fa più luogo ad una seconda addictio, non potendosi riguardare of-

ferta migliore quella con cui non è assicurato il secondo compratore,.

ma bensì se ne attende un nuovo. GIULIANO insegnava però nei suoi

Digesti che si guarda di preferenza all’intenzione dei contraenti,

perchè nessuna legge si oppone ad un’addictio posteriore. Quindi se

il venditore si e riservato in modo espresso di accettare anche il

nuovo compratore solo subordinatamente ad un’cddictio in diem, l’ac-

quisto del primo compratore è risoluto, se si trova un nuovo acqui-

fonte, imperocchè se pure non si presenta un terzo miglior ofl'erente,

la cosa resta tuttavia al secondo compratore, e se si trova un terzo

acquirente, questi la riceve, ma in nessun caso essa resta allora al

primo compratore, salvocl1è non sia disposto a sottostare alla stessa

ultima offerta.

L. 11 pr. D. De in diem addictione: « Quod autem SABINUS scribit,

fundum in diem addici non posse rursus, qui semel fuerit in diem

addictus, ratione eiusmodi defendit: quia prioris, inquit, emtoris

statim lit: scilicet quasi non videatur melior conditio allata, si non

secure secunda emtori fundus addicitur, sed alia licitatio prospicitur.

Sed JULIANUS libro XV Digestorum scripsit, interesse multum, quid.

inter contrahentes actum sit: non impedire quicquam vel hoc agi, ut

saepius fundns collocetur: dum vel prima vel secunda ve] tertia

adiectione res a venditore discedat ».

Non si può quindi affermare col WESTPIIAL 19) che l’opinione di

SABINO sia qui stata rigettata come affatto infondata. Essa rimane

la, regola,, giusta la quale, a che la prima compra—vendita conclusa

sub addictione in diem sia risoluta, il nuovo compratore deve essere

accettato incondizionatamente.

Infatti, se egli è pure accettato soltanto sotto riserva di un’ofi°erta

ancora migliore, la prima compra-vendita è con ciò confermata per

\

19) Ire/are des gemin-cn Bechis vom Kaztj'e _t 735. Della stessa opinione era già

anche Franc. CONNAN’US, Gommentarior. iuris civilis tomo Il libro 7 c. 9 pa-

gina 508.
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il motivo che il venditore, coll’accettare il nuovo compratore subor-

dinatamente ad un’addictio in diem-, dà a divedcre di non essere pu-

ranco soddisfatto dell’ofi'erta di quest’ultimo. Solo allora si fa luogo

ad un’eccezione, secondo l’opinione di GIULIANO, quando sia stato

esplicitamente pattuito che il nuovo acquirente abbia a poter essere

accettato sotto una addictio in diem in modo che la prima compra-

vendita sia con ciò risoluta 90).

Allora l’addictio può anche ripetersi replicatamente, senza che,

come Antonio FARRO i”) opina, abbia ad essere limitata a. tre

volte ‘-’2 ").

Se nessun termine fu prestabilito nell’addictio in diem (un esempio

di ciò lo abbiamo nella L. 41 D. De rei oindicat-ione), il venditore

può pur sempre accettare un migliore acquirente entro trenta anni,

imperocchè l’alienante fa valere il suo diritto coll’actio renditi, che

si prescrive solo in trent’anni 53). Però la prescrizione dell’azione

nOn può cominciare a decorrere prima del momento in cui sia fatta

una migliore offerta al venditore e questi l’abbia accettata 2’) 1').

'20) Hug. DONELLUS, Commentar. iuris civilis lib. XVI cap. 18 @ Sorta conditio.

-— VOET, Comm. ad Band. b. ‘I. 9 4.

25) Rational. in Pond. ad L. 11 b. t.

=’?) In ciò conviene anche la Glossa, ad h. t., la quale ad v. Prospiciatm' os-

serva: Hoc dixit SABINIIS; sed JULIANUS corn'gii, qua-ndo hoc esset actum, quod

patesÎ secondo, te;-tio et QUANDOCUNQUE agì.

23) STRYKIO, Us. mod. Pond. h. t. t 8. — Bonnnnn, Introduci. in. Jus. Dili

11. t. t 4. —— SCI-IAUMBURG, Compend. iuris Dig. h. t. \33. — HOMMEL, ad ,llen-

—cken decir. de action. for. nota 634 pag. 221 e HOFACKER, Principio. iuris civili6

R. G. tomo [11 9 1966.

'Z’) Lud. God. 1\IApIHN, ad Mencken doctr. de actionib. for. nota 643 png-3gl

e THIBAUT, Ueber .Besitz und Veo;iiihrng (Sul possesso e sulla prescrizione)

parte 11 {> 43 pag. 125.

it) Il Mou-ron (loc. cit. n. 506) aderisce all'opinione dell'A. La questione e decisi

dal PACIFICi-MAZZONI, loc. cit. n. 128 in fine pag. 233, nel senso che il venditore sia ar-

bitro di stipulare la nuova vendita con nuovo patto addictionz's in diem ed anche °°°

altre modalità risolutive o sospensive. .

o) La questione, se si possa concepire una valida. addietz'o in diem senza prefissmne

di termine, è alquanto controversa. Il BECHMANN (loc. cit. pag. 507) considera come.“?

senziale una prefissione di termine nell‘interesse del compratore e si riferisce in app°SE‘°

della sua opinione alla terminologia del patto. Il GòscnnN (loc. cit. pag. 541 in fin"

.pone in rilievo che presso i Romani il patto, come lo indica il nome, non si presenti“1
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Infine e necessario che il venditore dia al primo acquirente notizia

della nuova ot1'erta, perchè egli ha facoltà di risolvere la prima com-

 

altrimenti che per un tempo determinato. Cfr. DERNBURG. loc. cit. & 152 nota 9 pa". 358

in fine e Wmnscnsm, loc. cit. & 323 nota 3. La tesi dell‘A. che la mancanza di un

termine non basti a rendere inefficace il patto e confermata. dal Monroe. (loc. cit. n. 507

in fine) e dal SINTENIS (loc. cit. pag. 326 nota 13). Quest'ultimo aggiunge che, se i con-

traenti avessero avuto in vista. un termine diverso da quello legale di trent’anni, ed una

tale volontà. risultasse stabilito. a. giudizio del magistrato, si dovrebbe aver riguardo ad

un tale termine. Ciò non costituisce però un‘eccezione alla regola enunciata, ma solo

potrebbe porgere l‘occasione alla disamina del quesito, se la prefissione del termine debba

essere esplicita ed invece possa risultare anche dall'esame del complesso delle circostanze

e del contenuto del contratto. Il Codice prussiano ha deciso tassativamente il dubbio.

Il 5 275 (l, 11) dispone che, se nel contratto non 'e stabilito alcun termine, un migliore

acquirente possa. presentarsi fino al momento della consegna della. cosa, ed il successivo

5276 aggiunge che, se la tradizione ha luogo senza. che sia precisato un terminus ad

quem, il patto non ha alcuna efficacia. Il Boannsmus (loc. cit. pag. 86-87) avverte che

da quest‘ultima disposizione si potrebbe essere tratti a dedurne che il venditore abbia

facoltà anche all‘atto della consegna di rendere efficace il patto stipulato atempo inde-

terminato, ma dimostra, riferendosi ai lavori preparatorii, che il 5 276 contempla un

caso specialissimo, che in pratica si verifica assai raramente, quello cioè in cui nel mo-

mento di fare la tradizione sia fatta la riserva di un migliore acquirente senza che sia

stabilito alcun termine. Il Suuusz (il quale del resto avrebbe voluto riguardare in ogni

0850 per non apposto un pactum addictiom's in diem indeterminato) alla domanda. di

alcuni commissarii sul quid agendum nell’ipotesi sovra formulata rispose che per lui il

l’atto doveva allora. ritenersi pro non adiecta, non essendo lecito alle parti, che hanno

da formulare chiaramente e con precisione le loro convenzioni, di dar luogo con tali

Panta; indiscreto ad incertezze ed :\ contestazioni, tanto più che nessun favore merita il

patto‘in esame. seguito che sia la tradizione. Cfr. anche Keen, loc. cit. nota 2. che qua-

lifica il sistema. del diritto prussiano come un‘arbitraria modificazione del diritto comune;

Fònsrnn, loc. cit. pag. 91 e nota 40; Dsimnuno, loc. cit. Presso di noi il PACIFICi-MAZZONI

(loc. cit. n. 126 in fine) formula il quesito, se, data la mancanza di un termine prestabilito, il

l’fltt0 abbia da avere una durataillimitata, ovvero la durata possa essere limitata dal giu-

dice, oppure se la legge offra argomenti per una limitazione legale. « La durata. illimitata,

egli scrive, è afl‘atto inammissibile. poiche è primieramente contraria allo spirito della

nostra legislazione che il dominio delle cose rimanga indefinitivamente in incerto stato;

In secondo luogo non può essere stato nell'intenzione delle parti che indefinitamente

durasse l‘efficacia della condizione risolutiva o sospensiva. Ed è per ma assai dubbio

che l‘autorità giudiziaria abbia essa il potere di limitare questo termine, giacché la

legge non glielo attribuisce espressamente, nè parmi che dalla facoltà concessale dalla

legge di limitare il termine dell‘esecuzione di un‘obbligazione possa nrgomontarsi a

quella di limitare il termine. entro cui la condizione debba verificarsi (ar-g. art. 1167). Ma

rel’uto con altri che il termine non possa protrarsi oltre il quinquennio, argomentando

dalle disposizioni relative al termine nel riscatto convenzionale, giacché il tenere per

pm 0 meno lungo tempo incerto il dominio delle cose non 'e dalla nostra legge tollerato

come contrario agli interessi generali. » Consentiamo nelle premesse, non ammettiamo

Però la conclusione. Ci sembra fuor di luogo il ricorso per analogia alle norme che

"EE°no il riscatto convenzionale. A nostro avviso, il patto in esame richiede, quanto

“Rho in conformità ai principii del diritto odierno, la prefissione di un termine. man-

cando il quale esso non Spiega alcuna efficacia per difetto di un requisito essenziale. Il

GLiif‘x. Comm. P(UIIIE'IIP _ Lib. XV….
79
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pra-vendita solo allorquando il primo compratore non voglia adem-

piere le migliori condizioni del nuovo offerente ==). Quindi se il ven-

ditore accetta la. nuova offerta, il primo acquirente può farne una

eguale ed in tal modo ritenere la cosa, dacchè gli compete la- prefe-

renza rimpetto a qualunque nuovo compratore.

L. 7 D. 11. t._: « Licet autem venditori, meliore allata conditione,

addicere posteriori, nisi prior paratus sit plus addicerc ).

L. S D. codam: « Necesse autem habebit venditor, meliore condi-

tione allata, priorem emtorem certiorem facere, ut, si quid alins

adiecit, ipse quoque addicere possit ».

Non si può dimostrare, col desumerlo dai passi citati, come vogliono

afi'ermare Ulrico HUBERO 25), Antonio FARRO i’“) e Giuseppe FINE-

STBES ‘”). che il primo acquirente, qualora voglia ritenere la cosa,

debba superare l’offerta del secondo. Il plus addicere si riferisce ma-

nifestamente soltanto all’offerta migliore del secondo compratore, e

risulta. chiaramente dalla L. 8 1). 11. t. che il primo acquirente non

ha. da prestare più del secondo.

L’insegnamento di ERMOGENIANO alla. L. 35 D. de 7nt'noribus ri-

ginti quinque annie, che nel caso di un minore, il quale abbia acqui-

stata una cosa sub pacto addictionis in diem, masi sia lasciato sopraf-

fare da un compratore migliore, basti solo, qualora possa appoggiare

le. sua domanda di restituzione colla prova di avere uno speciale

interesse a. ricuperare la cosa, che ofi'ra al anditore id quod ea: li-

citat-ione necessit, non è da riguardarsi nè uno speciale favore per il

25) Praelect. iuris civili.? 1]. t. 9 5.

6) De erroribus pragmaticormn decad. XXHI err. 3.

7) In Herinogeniani iuris Epilomaru-m libros tomo [ ad L. 35 Dig. (le mina-

-ribus ; 5 pag. 248 e seg.

‘!

?

Boas.uu (loc. cit. pag. 3251 non contempla l'ipotesi di cui 'ci occupiamo: ein si limlla

a dire che un termine suole stabilirsi alla miglioria. _ ,

da) V. pure Gòscnxsn, loc. cit. pag. 541 n. 5; SCH\VEPPE, loc. cit. 5 537 pag. 41010

fine; Tama-source, loc. cit. pag. 96; Smrrsms, loc. cit. pag. 326; BECHMANN. lo.c._tll-

pag. 508. Quest‘obbligo del venditore di dar notizia. al primo compratore della mlgh°f‘f

ofl'erta ricevuta e esplicitamente sanzionato dal Codice prussiano (I, 11 5 286), & lefm'm

del quale deve essergli concesso il termine di una settimana (otto giorni) per P“°"“"’

ciarsi, se voglia o meno far propria la nuova offerta. V. FÒRSTER, loc. cit. pag- 91 '

nota 46; Bonseumu, loc. cit. pag. 89.
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minore, uè una conseguenza del beneficio della. restitutio in i-ntegrmn

che compete loro. Si deduce infine anche dalla L. ult. I). de im‘efit‘ci

che basta per prevalere sul nuovo acquirente un’offerta eguale.

Quest‘epinione, in cui inoltre conviene la. pluralità dei'giurecou-

\

sulti fs), merita. di essere preferita anche perchè essa. e all'atto con-

forme alla natura. del patto. Infatti solo in virtù dell’offerta migliore

può il venditore recedere dal primo contratto: questo motivo viene

però a mancare, se il primo compratore vuol dare per l’appunto ciò

che dopo di lui offre un altro ."). Se egli teme che nelle pretese con-

?\) Franc. CONNANUS, Comment. iuris cirilis tomo lI lib. VII e. .‘) fel. 510 in

fine e seg. — Jo. Von'r, Comm. ad Pan'l. ll. t. \54. — Ant. SCI-IUL’I‘IN’G, .Votac

ad Dig. edit. a SCIIMALLENISUILG. ad L. 35 Dig. (le minorz'bus tomo I pag. 550.

Idem Thes. contro:}. (lecad. Lle th. lll. — LAU’I‘EHHACl-I, ‘al/cg ih. proc/..

Pan-(Z. ll. t. 5 20. — Jo. Ortw. \VESTESBERG, Princip. iuris romeni secundum

ordinem Dig/estormn ll. t. {\ 9. — Po.'rmrzu, I’anrloctae Justiniancae tomo I ll. r.

il. XV nola h. — Sam. DE. Cocci-:.“, Im: civ. contror. ll. t. …I. 10. — llo…-

CIE/Eli, Prina. juris civilis temo III 9 1966. — Wi:srru.u.i… Vom li'aufc (op. cit.)

t 36.

 

yi L'opinione dell'A., che al primo compratore compete. a parità di condizioni la

prel'erenza,è invero ln. prevalente. Oltre gli autori citati nel testo la sostengono fra gli

altri il Gescnex. loc. cit. pag. 541 n. 5; lo Scnwnrre, loc. cit. 5 537 pag. 415 in fine;

il “"ENlNG-lNGENHEIM, loc. cit.. pag. 449; il Mou-ron, loc. cit. n. 502 in line; il Sm-

TENIS. loc cit. pag. 326 e nota ll; il Mmrxz, loc. cit. pag. 325 princ.; il Kraun-:r…

loc. cit. pag. 613 ed il \Vlunscnem (loc. cit. 5 323 pag. 211 e nota 'IL Il Tm:rrscniuz

(loc. cit. pag. 96 e specialmente nota 4) aderisce però alla tesi del Fanno, che l‘ofi"erta

nuova debba essere superata dal primo acquirente, e così pure il BECEMANN (loc. cit.

pag. 508 nota 2), secondo il quale la dottrina contraria è in aperta contraddizione coi

P.°SSÌ del Digesto citati dall‘A. Il diritto di preferenza è ammesso poi dal Codice prus-

…"0 (I. 11 5 287). V. BORNEMANN, loc. cit. pag. 89.90; Keen, loc. cit. pag. 560; Fònsrnn,

loc. cit. pag. 91 e nota 46; Dnrux‘nuno (loc. cit. pag. 359). Quest'ultimo spiega che tale

diritto di prelazione e da riguarrlarsi non come un caso di prelazione legalei ma come

un diritto tacitamente convenuto, implicito nel contratto di vendita e perciò non abro-

gato dalla legge del 2 marzo 1850. La prevalente dottrina e confermata pure dall'autorità

del Por-…nn, loc. cit. n. 453,e fraicommentatori del Codice napoleonico il Duvr:nonan.

(loc. cit. n. 78 in fine) seguito dal DALLOZ (loc. cit. n. 212) la ritiene tllttod'l fondata.

non ratione impartì. sed imperio ratiom‘s, non già. per il motivo di un accordo

tMito delle parti ad interpretare in quel senso il patto stipulato, ma bensì per la

Cvtl>nsiderazione che la clausola in esame mira. solo ad ottenere condizioni migliori,sicchè

llnteresse e gli intenti del venditore sono soddisfatti, se il primo contraente si assog.

€…? a. dargli ciò che gli viene offerto altrove. Noi però aderiamo all'opinione con-

!l‘aria. del PACiricI-MAzzoxi, loc. cit. n. 127 in fine pag. 232. Quest‘autore 0PP°"le che

la preferenza 'e pur sempre un diritto del compratore, che impone un obbligo al vendi-

t°l‘e. al che si richiede una relativa stipulazione; era presupponendosi la. mancanza di

una stipulazione espressa e non constando dell‘esistenza d‘un accordo tacito equivalente

stabilito in forza di un uso, il venditore potrebbe sempre opporre vittoriosamente al
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dizioni migliori offerte si nasconda una frode, può valersi della de-

lazione del giuramento per venir a scoprire la. verità 29) =). se il ven-

ditore avesse in realtà intromesso alcuno a che facesse apparentemente

un’offerta migliore allo scopo di ricuperare con questa astuzia la. cosa

ovvero di indurre il primo compratore a sborsare un supplemento di

prezzo, il primo contratto resta valido, perchè non si può ritenere per

un acquirente migliore il compratore interposto 30). Se però il se-

condo compratore non avesse presa alcuna parte alla malizia del

venditore, ma avesse fatta seriamente un’offerta, che però il vendi-

tore spacciò falsamente come migliore, l’alienaute sarebbe in forza di

questa frode tenuto verso ambedue i compratori tn soltdmn.

L. 14 pr. D. 11. t.: « Si venditor simulaverit meliorem allatam con-

ditionem, cum minoris vel etiam tantidem alii vendcret; utrique

emtori in solidum erit obligatus » 31).

Il primo contratto non e quindi risoluto, ed anche il secondo èin

questo caso efficace: perciò il venditore è obbligato al risarcimento

dei danni verso il secondo compratore, rimpetto al quale non può

dare esecuzione alla vendita 3”) a).

Se di rincontro il nuovo compratore fosse stato scientemente in-

tromesso dal venditore a che acquistasse la cosa con un’offerta mi-

gliore fatta per apparenza, e poi la cedesse a lui nuovamente, il

Goocnro 33) crede che la prima compra-vendita sia con ciò risoluta,

ed il primo acquirente possa soltanto agire contro il venditore per

29) SCHAUMBURG, Comp. iuris Dig. 11. t. 6 3.

30) L. 4 g 5 Dig. h. t.

31) \VESTPHAL. Vom Kaufe (op. cit.) t() 727 e 728.

32) CONNANUS, Commentar. iuris civilz's lib. VII e. 9 fel. 510 b. —— Ant- FA'

nno, Rational. in Pond. ad L. 14 pr. Dig. ll. t. 6 DE COCCEJI, Jm-is civilit

contro:). 11. t. qu. 9.

33) Cit. loc. qu. 9.

primo compratore che il contratto in concluso sotto la condizione sospensiva o risolu-

tiva,che non sarebbe stata fatta. alcun'of’l'erta migliore entro un certo termine, awe"…

la quale offerto. il contratto venne a. mancare. _

;) Lo Scnwnrrn, loc. cit. pag. 415 e 416 nota. 5, avverte ché il primo compratori“, l…f

ficilmente ricorrerà. alla delazione del giuramento, dacchè può valersi anche degli {li…

mezzi di prova ordinaria.

(1) Cfr. Mou-ron, loc. cit. n. 504 princ.
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il risarcimento dei danni. Ma anche in questo caso la frode del ven-

ditore non può annullare il primo contratto, come neppure lo

può nel caso in cui il nuovo acquirente sia in bona fide, imperocchè

un contratto fraudolento non ha alcuna efficacia 3‘). La cosa sarebbe

diversa., se il primo compratore avesse scientemente indotto il vendi-

tore ad accettare in sua vece un nuovo compratore, il quale poi non

fosse in grado di pagare, soltanto per isvincolarsi dal contratto; in

questo caso la seconda compra—vendita non e inefficace ed in con-

seguenza la prima è risoluta. ma il venditore può convenire il

primo compratore coll’actio venditi per ottenere il risarcimento dei

danni. Con questa azione devono essere restituiti anche i frutti, e

deve essere risarcito anche il danno causato alla cosa dal primo com-

pratore.

L. 14 5 1 D. h. t: « Sed si emtor alium non idoneum subiecit,

eique fundus addictus est: non video, inquit, quemadmodum priori

sit emtus, eum alia venditio et vera postea. subsecuta sit. Sed verum

est venditorem deceptum ex vendite actionem habere cum priore

emtore, quanti sua intersit, id non esse factum, per quam actionem

et fructus quos prior emtor percepit, et quo deterior res culpa vel

dolo malo eius facta sit, recipiet venditor, et ita LABEONI et NEBVAE

placere ».

5 1004.

Azioni del venditore in virtù delt’addictio.

Se la prima vendita è stata risoluta in seguito all’accettazione del

nuovo compratore, il primo acquirente deve restituire la cosa con

tutti i frutti percepiti nel frattempo e libera da ogni onere 35). IIa—_

ZÎ0ne, che compete al venditore a tal fine, è l’actto venditi 3"), che è

fondata-, quanto meno riguardo ai frutti, anche allorquando il primo

=“) L— 7 t 9 Dig. de pactis; L. 49 pr. Dig. De actionibus emti et vendit-i .- Eu-

I‘…ÌGHAUB. ad Coecejum c. 1. qu. 9 nota 2 pag. 392 t. II.

30) L. 6 pr. Dig. li. t. ; L. 4 (s 3 Dig. eadem. WESTPHAL. Vom Kaiqfe (op. cit.)

% 743 e 744.

36) V. SCHMIDT, Lehrbuch con ](Iagcn (Trattato delle azioni) «59 904 e seg.
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compratore sia disposto ad adempiere le migliori condizioni offerte

dal nuovo acquirente e perciò ritenga la cosa, imperocchè. essendo

il primo contratto risoluto in tutti i casi, egli detiene ora la cosa

in forza di un nuovo negozio e non può quindi ritenere i frutti per-

cepiti 37).

Di rincontro devono però essere accreditate al compratore tutte le

spese necessarie fatte intorno alla cosa, come pure gli interessi del

prezzo già. pagato,e compete a lui, in quanto non possa dedurli dai

frutti, l’astio centi 33). Contro il nuovo compratore egli non ha a tale

riguardo alcun’azione, se non si fa cedere dal venditore l’azione contro

di lui 39) ’l).

Sela cosa e stata frattanto alienate. ad una terza persona, si

guarda, se il patto era stato apposto a guisa di condizione sospensiva

o sotto forma di condizione risolutiva. Nel primo caso essa può es-

sere rivendicata, dacchè il venditore era rimasto proprietario: nel

secondo caso è invece controverso, se si faccia luogo alla rivendica-

zione. La maggior parte dei giuristi 40) distingue, se nel patto riso-

lutivo siasi l'atto uso di verba. directa. o di verba obliqua. Solo nel

primo caso al venditore competerebbe la rivendicazione: nell’altra

ipotesi egli potrebbe valersi soltanto dell’acido cac contractu. Si inten-

dono però per verba directa quelle espressioni,]e quali indicano che

il contratto si abbia ad avere per risoluto ipso iure senza l’intervento

di un nuovo negozio; per esempio, se il patto fosse redatto in modo

che la vendita debba essere subito intieramente risoluta e debba ri-

37) L. 6 $ ] Dig. h. t. \VESTPl-IAL, @ 747. — HOFACKER. Prina-ip. iuris civilis

tomo 111 @ 1966.

33) Arg. L. 29 $ 2 Dig. de aedilitio edicio; L. 13 {s 20 Dig. (le actionibus- emti

et venditi,- L. 16 Dig. h. t. Vos’r, h. t. 5 5.

30) L. 20 Dig. 11. t. \VESTPHAL, % 746.

40) Vom, Oem-m. ad Pond. 11. t. (\ 5. —— HUBERO, Praelecl. iuris ci-vilis h. i.

6 l. — LAUTERBACl-I, Golleg. UL. pract. Pandectamm h. t. 66 13 e 14. — STP—YEN.

Us. mod. Pand. lib. XVIII tit. 1 se 32 e seg.

17) Circa. gli effetti del verificarsi della condizione rinviamo 3151001. Quanto alla Ler-

minologia dell‘azione spettante al venditore per far valere il patto vedi pure Gòscum'.

loc. cit. pag. 541 n. 6; Monroy. (loc. cit.. n. 503); M.nmz (loc. cit. pag. 325: quest’ul-

timo Però ritiene ammissibile oltre l’astio venditi anche l'actz'o praeseriptz's verbi…

Poransr. (loc. cit. n. 454).
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guardarsi .per non conchiusa, qualora si trovi un miglior acquirente.

Se invece il patto è redatto con tali espressioni, che indichino essere

necessario un nuovo negozio fra i contraenti a che la prima compra-

vendita abbia ad essere risoluta, queste espressioni si chiamano verba

obliqua: tale sarebbe il caso, a modo di esempio, se il compratore

fosse tenuto a cedere nuovamente la cosa al venditore. o se quest’ul—

timo si riservasse di recedere dal contratto, qualora si presentasse

un migliore acquirente. Ma già altri giureconsulti “) hanno rilevato

in contrario che nei contratti bonae fidei non si guarda alla forma—

lità delle parole, e che anche nel caso in cui siasi fatto;uso di verba.

directa, nelle fonti 42) è concessa soltanto Pact-io venditi. Secondo questi

autori, si deve quindi, in conformità alla regola dettata da POM—

PONIO nella L. 6 51 D. De contrahcnda emtione: « in emtis et venditis

potius id quod actum quam id quod dictum sit, sequendum est »,

guardar più all’intenzione dei contraenti che alle parole, ed alla ri—

vendicazione si fa luogo in conseguenza solo allorquando la condizione

risolutiva sia stata apposta in modo che il suo verificarsi debba an—

nullare retroattivamente il negozio 43). Altri “) ancora affermano che

la natura di una condizione risolutiva produce già. di per sè che col

verificarsi di essa, in qualsiasi modo sia redatto il patto, ritorni ipso

iure al venditore la proprietà., che era stata trasmessa al compratore

solo subordinatamente 'ad una tale condizione, e che per ciò gli

competa comunque il diritto di rivendicare la cosa. Quest’opinione

ha particolarmente in suo appoggio il passo di ULPIANO desunto dal

libro XVII ad .Edictmn, ovvero la L. 41 pr. D. De rei vindicatione,

ove si legge: « Si quis hac lege emerit, ut si alius meliorem conditionem

 

“) V. Just. Henn. Bom—man, Diss. de verbis dircctis et obliquis ® 30 e seg.

"?) L- 6 5 1 Dig. Dc cont-rahcuda emtione,- L. 4 Dig. De lege commissaria ,- L. 3

Cod. De pactis inter emtorem et venditorem compositis.

43) Bonmnrn, Diss. de acquisitione fructuum. @ 16. —- EMMINGFIAUS, ad Gocceji

ins civ. conti-ou. h. t. qu. 5 e 7 note v, m, a: e y. — THIBAU'I‘, System des Pan-

rlektenrechls (Sistema del diritto delle Pandette) vol. II @ 958. — GiiN'rrren,

Princip. iuris romani novissimi tomo II 5 1067 n. I. — SCHMIDT. Lchrbuch con

117096)» (op. cit.) @ 905.

‘“) Sam. DE COCCEJI, Jar. civ. controv. h. t. qu. 5 — Didac. COVARRUVIAS

:\.LEYVA, Varia-r. resolution. lib. III cap. 5 n. 1. —- STBUVIO, Syntagma iuris

ctrilis exere. XXIII th. 34 e Lud. Godf. MADIIIN, ad Mencken doctr. de actio—

mbus for. not. 609 e 616 pag. 216 e seg.
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attulerit, recedatur ab emtione.- post allatam conditionem iam non

potest in rem actione uti ». Antonio FARRO '“), il quale non crede ad

alcun reditus dominii lcgalis, oppone invero non derivarne che la pro-

prietà, la quale cessa nella persona del primo compratore coll’acce-

dere di un migliore acquirente, ritorni ipso iure al venditore, ed a

ciò essere richiesto un actus retros-imilis, cioè una retro-tradizione“):

dover quindi il venditore promuovere l’actio personalis ez; condito per

costringere il compratore ad effettuare una tale retro-tradizione“),

e non potersi concepire in alcun modo un ritorno della proprietà

ipso iure senza tradizione e solo in virtù del patto, perchè altrimenti

si farebbe luogo alla rivendicazione anche contro il compratore, contro

il quale però quest’azione è in modo espresso negata 4S). Ma questa

obbiezione e indegna del grande giureconsulto Antonio FARRO. — UL-

PIANO qui presuppone un caso, in cui la cosa venduta sub pacto ad-

dictionis in diem si trovi nelle mani di un terzo possessore, perchè

altrimenti non avrebbe potuto sorgere la questione, se il primo con-

pratore possa rivendicare ancora la cosa, dopochè siasi presentato un

nuovo acquirente ed il venditore lo abbia accettato. Come si può

quindi in questo caso agire contro il primo acquirente per la retro-

tradizione di una cosa, che egli non possiede? Comepuò da questo essere

procurata nuovamente al venditore per mezzo della retro—tradizione

la proprietà. della cosa, che ha cessato di sussistere nella persona di

lui in seguito alla presentazione di un nuovo acquirente migliore‘iLn

proprietà. deve quindi ritornare al venditore da sè, senza retro-tradi-

zione, in virtù del patto risolutivo, ed in conseguenza il diritto di

rivendicazione, che qui è negato al primo compratore, dopo la riso-

luzione del contratto deve competere al venditore. Nulla prova in

contrario. che alla rivendicazione non si faccia luogo, dopo la riso-

luzione della vendita, contro il primo acquirente, se questi possiede

ancora la cosa. Centro di lui naturalmente non si può ricorrere ad

alcun’altra azione fuorchè all’actio e.v vendita, perchè fra il Pfim°

45) Rational. iu Paud. ad L. 41 Dig. De rei *v-z'nclicaiione. .

45) Il F.umo si riferisce qui alla L. 1 Cod. Quando liceat ab emtione Willi!“

tione discedere ed alla L. 58 Dig. Depactis.

”) L. 3 Cod. De pactis inter emtorem ct venditorem compositis.

43) L. 8 Cod. cit.
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compratore ed il venditore non può sorgere alcuna controversia circa

il diritto di proprietà., ma si agisce contro il primo acquirente per

l'adempimento di tutto ciò che concerne il contratto concluso. È per

ciò affatto erronea l’affermazione delle HELLFELD che alla rivendi—

cazione non si faccia luogo contro il terzo possessore, se il contratto

è stato concluso sotto una condizione risolutiva F).

5 1005.

E ammissibile un pactqu addictionis in diem tacitum’i

Il pactum addict-ionio in diem non si presume in caso di dubbio,

ma a che abbia efficacia deve essere apposto esplicitamente alla ven-'

dita. Chi adduce questo patto deve quindi provarne l’esistenza. Si fa

luogo però ad un’eccezione nel caso di pubblici incanti, di subaste

in cui si ammette un’addictio in diem tacita fino all’ultima aggiudi—

cazione 49). Non è necessario di limitare, come molti 50) fanno, questa

 

49) L. ult. Dig. De jure fisci; L. 4 Cod. De fide etjure hastae fisoal‘is; L. 1

Cod. de tendenti. rel». civitatis. ,— Srurmo, Us. mod. Pond. Il. t. M 2 e 3: —

THIBAL'T, System des Pa-ntlektcnrechts (op. cit.) vol. 11 {\ 958. —— GÌÌN'I‘HER,

Principio iuris romani privati no-vissimi tom. II 5 1067 in fine.

i'“) Jos. Fluss‘rnns, Hermogeniani, p. 247. — Just. Meran, Colleg. iur. argen-

 

c) il MAYNZ (loc. cit. e nota 39). il quale nella prima edizione aveva aderito alla pre-

valente dottrina moderna, scrive che dietro un nuovo maturo esame delle fonti ha mu-

tato avviso e non ammette il diritto di risoluzione che rimpetto all‘acquirente, col quale

lll stipulato il patto, in personam. Secondo il diritto prussiano,l‘esperibilità dell‘azione

rn'endicntoria. contro il terzo possessore 'e subordinata all‘aver questi avuta o meno co-

noscenza del patto. V. Fonsrsa, loc. cit. pag. 92 e nota 50. Il Forman. (loc. cit. n. 455)

qualifica invece l‘azione risultante dalla clausola in esame come personale reale, dacchè

hi cosa venduta. e gravata dell‘onere dell‘esecuzione del patto, che costituisce una condi-

zmne della vendita. Il venditore legittimamente, secondo lui, promuoverebbe la sua azione

nello stesso tempo contro il compratore per far pronunciare la risoluzione del contratto

9 contro il terzo detentore per ottenerlo condannato, in seguito alla risoluzione della

Vendita, al rilascio della cosa. Nel nostro diritto i criterii per decidere la. questione si

d'esumeranno dalle norme generali, che regolano gli effetti del verificarsi della condizione

risolutiva. Se la cosa venduta e mobile, la. rivendicazione da un terzo possessore di buona

fede troverà però un ostacolo insuperabile nel disposto dell'art. 701. Nel caso di vendita

… immobili si confronti pure l‘art. 1511, che si riferisce alla condizione risolutiva e5pressa

° …““; la quale si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore. combi-

nato coll'art. 1933 C. C. in tema di trascrizione. Cfr. PACIFlCI-LIAZZONI. loc. cit. n. 129;

Hous..…. loc. cit, 5 3504 in fine.

GLiiflt, Comm. Pandetle. — Lib. XV….
80
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eccezione solo alle subaste fiscali. Il fisco gode soltanto il privilegio

che, qualora siano state vendute all’incanto cose a lui appartenenti,

sia ammessa una migliore offerta eziandio dopo l’aggiudicazione, e con

ciò possa essere risoluto il primo contratto, in quanto non sia ancora

trascorso il termine di licitazione '='). Nelle altre subaste il maggior

offerente è garantito dopo avvenuta l’aggiudicazione, quand’anch-g

siano in tal modo alienati beni comunali 3‘-') "). Si comprende facil—

mente come sia. conforme alla natura delle subaste un’uddict-io in tliem,

finchè non abbia avuto luogo l’aggiudicazione 53). Quest’addictio tacita

si distingue però da quella convenzionalmente pattuita in una con-

pra—vendita privata, inquantochè nelle subaste la condizione, subor-

dinatamente alla quale è accettata ogni offerta, quella cioè se nessuno

Offi‘irz‘t più prima della decorrenza del termine di licitazione, è sempre

una condizione solo sospensiva, mentre un’addictio in diem capretta

può farsi sotto forma si di condizione risolutiva come di condizionesc

spensiva 51). Quindi la compra-vendita non è perfetta fino al momento

in cui avviene l’aggiudicazione 9). Da questa premessa non ne deriva

torat. tomo I 11. t. (\ 4. — MiiLr.rzn, ad Strurium ex. XXIII th. 29 notti ,e. —-

llomcunn, Princip. iuris cioilis R. G. tomo III 9 1965 nota e.

51) Si confronti la L. 4 Cod. Dc fide ct jure hastae jiscalis colla L. 1 Cod.

Dc oendendis rebus civitatis. Si afferma che i tempora, quae in jiscalibus (nidia-

nibus cel hastis statuto sunt, consistessero comunemente in un periodo di '30

giorni. Arg. Auth-. Hoc ius God. de S. S. Eccles. Si confrontino a tale riguardo

di preferenza Franc. DE Anam, Gommentar. iu tres posterior. libros God. tmnnl

ad L. 4 Cod. De jide ct jure lrastae fiscalis n. 58 e 59 pag. 86 e seg. e V0“-

Com-m. ad Pond. 11. t. $ 2.

5'-') L. 21 @ ult. Dig. ad Municipalcm. — V. Jac. CUIACIUS, Observat. lib. “

cap. 24 e Petr. Pnirnnriomus, A-nimadversion. ct car. Loci. iur. cio. lib. 1 caP- “’

(in Thes. iur. Rom. 0tton. tom. I pag. 612).

53) Jo. Balth. L. B. a WERNHEH, Select. Observat. for. tomo 11 parteX

cbs. 353.

5') Bened. SCHMIDT, Diss. de prima apud hastam licitutore post acceptalmnsc-

eundum statim liberato proce. Ge. Frid. DEINLIN, def. Altdorfii 1748 5 3—

d) Qnest’anomnlia della. differenza. fra le vendite nell'interesse del fisco e le veni…

di beni comunali e posta in evidenza anche dal Becnmux's. loc. cit. 5 253, V. png-01.9

Il 'I‘nornouo (Traité da la vente n. 78) ed il DALLOZ (loc. cit. n. 206) rigettano la tuorli

del Cuor… (De demanio, lib. 3 tit. 29 n. 46) che, persistendo nel concetto di aru-ib…

un privilegio al fisco, sostiene implicito un tale patto nelle vendite e nelle al'i"utnnzeflll

beni spettanti al demanio pubblico. '

e) La. pretesa analogie. fra le vendite fatte col patto addictionis in. diam e le vendi"

giudiziali e posta in rilievo da altri interpreti del diritto comune. V. Mauro… l°°°"'
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però, come molti 55) erroneamente affermano, che prima dell’aggiudi-

cazione competa in Ogni tempo all’offerente la facoltà di revocare l’of-

ferta. da lui fatta7 imperocchè in. ogni caso di promessa condizionata

deve il promittente attendere l’esito della condizione e non può pen-

dente conditione recedere a suo arbitrio. Così avviene anche per l’ad-

dictt'o in diem ezpressa 55), che sia stata apposta a guisa di condizione

sospensiva, dalla quale è pienamente legittimo l’argomentare all’ad-

dictrio tacita, come fra gli altri hanno dimostrato il BERGER 57) ed il

WERNIIER 5°“) Il primo offerente resta quindi vincolato all’offerta

fatta, finchè. questa non sia stata superata da un secondo offerente,

ed allora è libero dalla sua obbligazione solo allorquando sia stato

accettato il nmggiore offerente 59), imperocchè anche nelle subaste

dipende dall’arbitrio di quello, a cui profitto avviene la subasta,l’ac-

cettarc o meno la migliore offerta del secondo acquirente 60)/‘ ) In-

 

55) CARPZOV, Ju.rispr. far. parte I const. 32 Def. 45. — STILUBEN, Rechtl-îchc

Bedenken (op. cit.) parte V st. 28. — Jos. Christ. von QUISTORP, Rcohtliche

Beinerkngcn (op. cit.) parte I cbs. 10.

56) L. 9 Dig. n. t.

'“") Resolut. Lcyg. ()bslant. li. t. pag. 311 et Elect. Dis.:cptalion. for. tit. 39

png- ll-15 e seg.

5“) Obs. for. tomo II parte X cbs. 353 n. 13 e segg.

59) Bened. SCHMIDT, cit. Diss. goti 0,7 e Mich. God. WEHN’FIER, Lc:tiss. com-

meniut. in Pond. h, t, % 5,

6") SCHMIDT, cit. Diss. @ 5 e THIBAU'I‘, System (les P(mtlelctcnrechts (op. cit.)

vol. II @ 958 n. 3.

\

f’- 503- Questa teoria è confutata dal \anscuern (loc. cit. % 308 pag. 164-165 e nota 13).

Il quale vede nella. vendita agli incanti una proposta Iii contratto colla persona, che farà

le migliori condizioni, di guisa che ogni offerta pone in essere un contratto coll‘ofl'erente

Subordinato alla. condizione che non sarà. fatta da. altri migliore all'erta. Anche il Po-

"?“ÎR ‘»°P. cit. n. 518-519 pag. 404) ravvisa uno stretto rapporto di analogia fra l'ad-

dtctzo in diem e le vendite giudiziali, ma le essenziali differenze, che inter-cedono tra

questa e c…“-“R. sono in gran parte pure avvertite dal ’l‘nopzono (loc. cit. n. 79-80) e dal

DUVERGlI-JR (loc. cit. n. 79).

_ [) Cfr. Mouron, loc. cit.; Scuwnrprz, loc. cit. nota 3; \VINDSCIIEID, loc. cit. Il nostro

Sistema Pl'0cedui-ale non dà. luogo a dubbii in proposito. L‘art. 674 Cod. proc. civ. di-

Silone che all‘udienza stabilita. per gli incanti di beni immobili la vendita. segue a favore

‘“ Chlflabbia fatto l'oli'erta maggiore (si ha per tale quella dopo lu'quale siansi accese

:?:;tlnte Successivamente tre candele senza maggiore offerta). e che ogni offerente cessa

si; di;]: °bbllfn’ìlto. quando la sua offerta. sia stata superata da un'altra, sebbene questa

del ma arata nulla. Senonchè mentre. se si tratta. til mobili, la, vendita si fa a favore

gglux-e offerente ed a danaro contante ed in difetto di pagamento sr procede lm-
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fatti per qual motivo non dovrebbe competere al subastante un di-

ritto eguale che ad un venditore privato? Però anco nel caso in

esame spetta al primo offerente la facoltà di prevalere sul secondo

col fare un’eguale offerta ‘“). È invece del tutto inesatta l’afferma-

zione che il primo offerente resti vincolato anche dopo l’accettazione

del secondo, finchè non sia avvenuta l’aggiudicazione, qualora il se-

condo offerente fosse eventualmente insolvibile 62). La L. 14 5 21).

h. t. insegna appunto il contrario, e non v’è alcun motivo per cui

l’hosta abbia a tale proposito ad essere favorita più di un venditore

privato 63).

61) Qui trova applicazione la L. 7 Dig. li. t. V. SCHMIDT, cit. Diss. 6 4.

G'?) Il più antico sostenitore di quest’opinione è il BARTOLO. — JO. Scan.-

TER, Praxis jur. rom. exere. XXX 00 49-51. ha cercato di difenderla con un

inutile spreco di erudizione.

63) Si riveda in proposito lo SCHMIDT, cit. Diss. (\ 10. —- Dal Bnumcu, Con-

cl-us. proci. parte I conci. XXXI n. 178. dal PIIILIPPI. De subhastation. cap.…

comm. 16 n. 108, dal BIIUNNEMAN>E, Comm. ad Paini. ad L. 11 Dig. li. t..

dallo STRYKIO, Us. mod. Pond. 11. t. {\ 4 e dal Berna, Position. ad Dig. li.t

posit. G, si deduce che in ciò concorda anche la pratica.

mediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore (art. 634 cod. pr. ciri.

nel caso di immobili, l‘aggiudicazione si intende fatta sotto la condizione che non sia

fatto l‘aumento del sesto nel termine di legge, cioè entro i quindici giorni successivifl

quello della vendita. Avvenuta che sia l‘aumento, si fa luogo in base allo stesso al un

nuovo esperimento definitivo di asta, in cui, se non è fatta un'offerta maggiore,è Ilicliii-

rato compratore chi ha fatto l'aumento (in caso di più aumenti 'e preferita l‘offerta

maggiore e tra offerte eguali è preferita la prima). In virtù dell'aumento l‘aggiudicatario

precedente non e però del tutto liberato, in quanto che l‘aumento proposte si ha P"

non awenuto e si tien ferma, la prima vendita, se entro il termine di giorni quaranta

da quello in cui fu fatto l'aumento, nè il compratore nè il venditore, nè il credimi

istante nè alcune fra i creditori iscritti promuova l'esperimento definitivo d’asta: di'

fece l'aumento e non promosse l'incanto nel termine di legge e però condannato ad

istanza degli interessati al pagamento di un’indennità. equivalente al vigesimo delm…“

di vendita, che va distribuita insieme a questo nel giudizio di graduazione (art. 679-6N

cod. proc. ch.).



TITOLO lll.

De lege commissoria

@ 1006.

Concetto della lex commissaria nel contratto di compravendita.

Nella compravendita è apposto di consueto in favore del venditore-

auclre (VIII) il cosidetto pactum commissor—iuni ovvero la le:: commis-

sorio“): si intende con ciò quel patto accessorio, per mezzo del

quale le parti abbiano fra loro convenuto che il compratore decadrà

dai suoi diritti derivanti dal contratto nel caso di non tempestivo

pagamento del prezzo…”). L’esempio più remoto di una vendita

\

— .

“'l Il concetto generale del patto commissario e gui stato dato in un altro

luogo. cioè nella parte XIV {, 869. Della ira: commissaria nel contratto ili com-

pra-vendita trattano Jo. Hem-. Mama, Diss. de lege commissaria conditioni-

udicctu, Erford 1718. — Henin HII,I)I«:BIIAND, Lea: commissaria -venditioni adiecta,

Altorfii 1716. — Jo. Willi. Excer.nmecnr, Diss. (le lege commissaria contractui

I’lg'l0ralilio illiritc ct emtioni -ventlitioni aliisqnc contractibus licite adiecta, Helmst..

1720. — Jo. Willi. run l\lusscnuxnuoncu, Specim. ile natura legis conunissoriue

1'emlilinnilnts saepe udiiillit: (iu Ger. Our.uicn, T/tcs. novus Dis-serial. ju-rid. Bel-

9i0(lr. vol. I tomo 11 png. 636 e seg.) e Jo. “'nniuxs, Diss. da lege conunissoria

emtionis venditionis, Goett. 1786…

ai Non è suscettibile di dubbio che [Espressione lex sia qui all'atto sinonimo. di

pactum. V. in proposito anche Scuweprr. (Op. cit. s 536 voi. lll pag. 4091; GÒSCHEN

i?!» “it. 5 581 pag. 543); SINTEle (Op. cit. s‘ 105 nota 21 pag. 327. 500.)- NEUE L- 4

°°": De pactis- inter emtorem et venditorem compositi.: troviamo l‘espressione commit-

corra venditio appunto per denotare una vendita, cui sia stato apposto il patto in esame.

Ad un formalismo eccessivo, inquantoch’e contiene implicita una ripetizione, e infor-

mato l'appellativo talora. dato di pactum legis commivsoriae. La denominazione co--

mune anche oggidi si è quella. di patto commissario.

bl Generalizzando la nozione data dall‘Autore. in vista. appunto dell‘applicabilità del

l’ai-lo stesso ad altri contratti, lo si può definire col Su:-rama (loc. cit. pag. 3271. 001

M°'-"°R (Op. cit. nota 509 pag. 147) e con altri: quel patto, in forza del quale uno dei.
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conclusa con un tale patto lo troviamo citato da. CORNELIO NE—

1’01‘E 65). Questo patto può però essere apposto anche in favore del

65) Vita Attici cap. 9. Antonio SCHULTING, Thes. controo. dec. LXV th. ], ha

“illustrato questo passo.

-contraenti è autorizzato a riguardare come non concluso il contratto, qualora l‘altra

parte non adempia tempestivamente alle sue obbligazioni derivanti dal contratto. —V:i

posto in rilievo come. secondo la teoria del diritto romano, questo risultato di vedere

risoluto il contratto nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte. dalla parte

morosa, richiedesse un'espressa stipulazione, che per l‘appunto poneva in essere il patto

commissorio, senza la quale non era ammessa che l'azione contrattuale diretta. ad ot-

tenere l'esecuzione del contratto. Prescindiamo del tutto a. questo riguardo daljuspoe—

-nitendi, cui si faceva luogo nei contratti innominati, edi cui l'Autore ne tratta laddove

espone la teoria relativa a questa categoria di contratti (Libro XIX tit. IV.5 1068).

Solo avvertiamo come pure relativamente ad un siffatto diritto venga dalla dottrina

esattamente distinto il caso in cui il recesso di uno dei contraenti avvenga per un le-

gittimo motivo (quali sarebbero la mora dell‘altra parte ad adempiere la propria obbli-

gazione, un adempimento incompleto o non conforme al patto, l'impossibilità. di mante-

nere la promessa derivante da colpa della parte inadempiente ed una sousabile ignoranza

dell‘impossibilità di dare esecuzione al contratto già esistente nel momento della sua

conclusione) da quello in cui il recesso sia determinato (la un puro e semplice mula-

-mento di volontà (mera pomitentz'ai. Senonchè a tale rigorisme si derogò in seguito

dalle coutumes francesi, in vista delle gravi spese connesse colla procedura ese-

cutiva.,coll'ammettere la domanda del venditore per la risoluzione del contratto. anche

senza la stipulazione del patto commissario, nel caso di mancatoo ritardato pagamenlfl

del prezzo. « Il y a seulement cette difference. aggiunge il Pornnsn (loc. cit. n. 476

pam 395), que lorsqn'il y a un pacte commissoire, lejuge sur la. demande donnée après

l'expiration du temps pox-té par le pacte, doit prononcer d'abord la résolution du con-

trat et permettre an vendeur de rentrer en possession de la chose vendue: au lieu que

\lorsqu'il n'y a pas de pacte commissoire, le juge sur la demande du vendeur rend une

première sentènce, par laquelle il fixe un certain temps, qui est laisse a son arbitrage.

dans lequel il ordonne que l'acheteur sera tanu de payer: passé lequel temps. il “"“

permis au vendeur de rentrer en possession de la chose qu’ il a vendue: et si l‘acht-

teur ne paia pas dans ledit temps, le vendeur, après l‘expiration dn temps. doit obtenlf

une seconde sentence, qui faute par l‘acheteur d’avoir satisfait à la. première, dècla-

rera le oontrat de vente nul et resolu et permetti-a au vendeur de rentrer en posses-

-sion ». (Cfr. Do…, Les lais civiles Liv. I …. 2 Sect. 1… n.‘ 13 tom. 1 pag. 193.

Paris 1835, il quale spiega esattamente questa causa di risoluzione della .vendita indi:

«pendentemente da. una clausola risolutiva espressa col riferirsi alla presumibile volonta

delle parti che il contratto sussista solo in quanto ciascuna. adempia alle sue ohhh-

gazioni).

Questo sistema. prevalse ed allo stesso si uniformò in massima il legislatore fran-

cese nel dichiarare all’art. 1184 C. N. la condizione risolutiva sempre sottintesa nei t0"'

tratti sinallagmatici per il caso che una delle parti non soddisfaccia alla sua obbllgil‘

.zione. Questo principio generale fu poi applicato nel contratto di vendita con alcune

modificazioni e temperamenti. L'art. 1654 concede al venditore non soddisfatto del P"”0

-di chiedere la risoluzione del contratto (V. però art. 7 della Legge 23 marzo 1655c11°

-nega l‘esperibilità dell‘azione risolutiva stabilita nel citato art. 1654 dopo l'estinzione del
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compratore, nel senso cioè che il venditore decade. dai propri diritti

derivanti dal contratto, qualora non consegui nel tempo debito la

 

privilegio del venditore, a pregiudizio dei terzi, che abbiano acquistato diritti sull'im-

mobile e si siano uniformati alle disposizioni della legge per conservarli). 11 successivo

art. 1655 prevede il caso che il venditore si trovi in pericolo di perdere la cosa ed il

prezzo ed ammette allora senz‘altro la risoluzione della vendita di un immobile, mentre

se tale pericolo non sussiste, è lasciato all‘arbitrio del giudice la facoltà di concedere

secondo le circostanze una dilazione più o meno lunga. trascorsa la quale, senza che

abbia avuto luogo il pagamento del prezzo, sia pronunciata la. risoluzione della.

vendita.

« S‘il a été stipulò lors de la vente d‘immenbles, dispone poi l‘art. 1656, que faute

de paiement du prix dans le terme convenu la vente serait résolue de plein droit, l'ac-

quéreur peut néanmoins payer après l‘expiration du délai, tant qu' il n‘a pas été

mis en deineure par une sommation: mais après cette sommation, le juge ne peut pas

lui norm-der ce délai ».

Manca però in proposito uniformità. nelle varie legislazioni. Non è nostro compito

il passare qui in rassegna le disposizioni dei varii Codici.

Accenniamo per incidenza a quello austriaco. :\ termini del quale (5 919): « Se una

delle parti o non adempie del tutto il contratto o non l‘adempie nel tempo, nel luogo

o nel modo convenuto, l'altra parte. eccettuati i casi determinati dalla legge, o di una.-

riserva espressa, non ha il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto, ma soltanto

l‘esatto adempimento e l'indennizzazione », principio al quale sono informati, oltre il Co-

dice prussinno (I. 5 5 393) ed il sassone (5 864), altri Codici e fra questi l‘argentino,

che nelle norme generali in tema di obbligazioni dispone che in difetto di una condi-

zione risolutiva per il caso di inadempimento del contratto non si incorre nella perdita

dei beni acquistati, salvo agli interessati il diritto di costringere per le vie giudiziali

l‘acquirente ad adempiere le obbligazioni assuntesi (art. 5'ì0, cui fa riscontro l'art. 1432'

relativo alla vendita. che attribuisce al venditore solo il diritto di pretendere dal com-

pratore moroso a pagare il prezzo dell‘immobile acquistato a credito gl‘interessi di mora,

escludendo il diritto di chiedere la risoluzione della vendita, salvo che nel contralto sia

€Fpllcìlamente inserito il patto oommissorio).

Presso di noi nei Codici derivati dal napoleonico troviamo una particolarità degna di

"°…y avuto speciale riguardo al contratto che ci occupa. Infatti il Codice civile alber-

lini) riprodusse bensi l'istituto della così detta condizione risolutiva tacita (art. 1275),

ma fa espressa riserva per quanto stabilisce nel titolo: Della vendita, dove (art. 1661)

preclude al venditore di uno stabile la facoltà di chiedere la risoluzione del contatto per

il motivo che non ne sia stato pagato il prezzo. dichiarando inefficace ogni convenzione-

… contrario. _

Analogamente disponeva il Codice estense (art. 1235 combinato coll‘art. 1557), il

filiale però ammetteva la validità di un patto specifico ed espresso in contrario eser-

Clhîle solo entro un quinquennio dalla trascrizione del rogito o della scrittura di

contratto.
'

il nostro Codice accolse il disposto dell'art. 1184 C. N.. riportandolo quasi testual-

biente all‘…—[_ 1165, che in difetto dell'irmzionale limitazione sancita nei Codici da ul-

timomenzionùti, è pienamente applicabile anche alla vemlita.

Giustamente scrive il PAcll-‘1Cl Mazzo… (Op. cit. vol. 11 n. 23 pagg. 38 e 39) che non

solo nessuna disposizione deroga all‘art. “65 nella vendita, ma che anzi gli art. 151}.

e 10_13_"° Pf95upp0ngono l‘applicabilità. a questa, sia regolandone gli effetti riguardo ai

te"“, 513 aggiungendo alla facoltà di fare sciogliere il contratto a termini del diritto

°°mime altra facoltà a favore del venditore medesimo.
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cosa o la merce venduta. Lit"). Sembra… però che il primo caso sia

quello più comune, imperocchè di quest’ultima forma. di patto com—

missario non è fatto cenno nè nelle leggi di questo titolo nè al-

trove 67) 0). Tuttavia anche nel primo può essere convenuto eziandio

che, se il compratore non pagherà. il prezzo nel tempo debito, non

solo diverrà. inefficace il negozio concluso, ma egli dovrà. del pari

riparare il danno, qualora. il venditore fosse eventualmente costretto

a vendere in seguito la cosa. ad un’altra persona per un prezzo mi-

nore 63) “).

 

66) Ween-nsr… Vom Kaufe (op. cit.) {\ 689.

67) Giustamente Ge. Sam. MADIHN nella sua Diss. rie eflectn legis commis-

soriae parle pretiî soluta, Halae 1755 (\ 1 in fine natae ad canti., dice: « Cae—

terum quidem extra dubitationern est, legem commissoriam tam in favorem

emtoris, quam venditoris adiici posse: tamen si Romanum ius respicimus,

Leges pro venditore tantum pactum commissorium admisisse videntur»

Egli enuncia quindi il seguente concetto: ([ Lex commissaria insolvit pactum

emtioni venditioui adiectum, ut vi ciusdeiu ius ex contractu translatuui re—

vocetur, si alter contralieutium obligationi suae satis non facit :>.

OS) L. 4 $ 3 Dig. ll. t.: e In connniesoriam etiam hoc solet convenire, nl

Così pure è nel vero lo stesso scrittore nell‘aggiungere (& confutazione dell‘art. 1651

Cod. Alb.) che non solo la. ragione generale della condizione risolutiva sottintesa spiega

anche nella vendita tutto il suo valore, ma che anzi quilo spiega più che in altro con-

tratto perché essa 'e diretta a far riavere al venditore la stessa proprietà. della costa

che non sia in perdita di questa, pur non conseguendo il prezzo.

Nel nostro diritto dunque al patto commissario. che sotto forma di condizione rist-

lntiva espressa e dato alle parti di inserire nel contratto, fa riscontro la condizione n-

solutiva tacita, la quale, quantunque produca eli"etti parzialmente diversi, come si rile»

verà in seguito, venne a rendere in pratica meno necessario e meno comune il veroe

proprio patto commissorio, di cui tratta il presente titolo.

e) Il Sinrnms (loc. cit. not. 21) avverte che alcuni autori, per esempio il Goscsltx

(loc. cit.), trattano del patto commissario in modo cosi inerente alla vendita da lascuf

credere che non lo reputino ammissibile fuorchè in questo contratto e soltanto aint-ON

del venditore contro l'acquirente .. Cfr. anche Mou-ron (loc. cit. n. 509 in prinCil“°l:

TREITSCHKE (loc. cit. 5 50); BECEMANN (loc. cit. 5 254 pag. 519); Wnunr (Lehrbutll

der Pandeht‘en [Trattato delle Pandette] 5 250 n. 1 pag. 607 Jena 1888, eco-l-

Il Seurrnrtr (Op. cit. & 392 not. 3) rileva che la. clausola commissaria può anche “'

sere apposta simultaneamente in favore di ambedue i contraenti in modo che quell°

dèi duef il quale non adempia tempestivamente alle sue obbligazioni derivanti dal 001"

tratto. decada dai diritti che questo gli conferiva.

Col sistema. dell’art. 1165 C. C. il rimedio della risoluzione della vendita è a Si"…

titolo attribuito si al venditore come al compratore per il caso di inadempimento delle

rispettive obbligazioni. Anche il patto commissario espresso può indifi‘erentemente es-

sere inserito a favore si dell‘una che dell'altra delle parti, come pure (il che si V6l“'

ficherà più di frequente) a favore di ambedue. _ .

d) Il Poz-runa doc. cit. n. 473), nel-passare in rassegna alcune forme particolar“ll
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E controverso fra i giureconsulti, se il patto commissorio contenga

esclusivamente una condizione risolutiva ovvero possa essere stipulato

 

si venditor eundentj'imdum renderei, quanto minoris i'ciididei'i't, id (t priore cm—

lore exiyat. Erit itaque adversus eum ez rendilo act-io :.

patto commissario, menziona appunto in primo luogo il caso di una siffatta clausola, di

cui egli riconosce la liceità, in quanto che ogni debitore e tenuto al risarcimento dei

danni risultanti dall‘inesecuzione della sua obbligazione, e tale clausola non contiene altro

fuorchè l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall‘inadempimento dell‘obbligazione da

parte del compratore.

Quest'ultima considerazione, di cui nOn si può non riconoscere il buon fondamento,

vale a suffragare il fatto che nel nostro diritto non abbisogni a (al line alcuna sti-

polazione speciale. L‘art. 116-') infatti attribuisce alla parte, verso cui non fu eseguita

l'obbligazione, il diritto al risarcimento dei danni si nel caso che costringa l’altra all’a-

dempimento del contratto, quando sia possibile, come nel caso che ne domandi lo scio-

glimento. (il nostro legislatore ha anzi eliminato ogni motivo di dispute, cui sim-esta

l‘art. 1154 0. N. a questo riguardo). Ora principalissima parte dei danni patiti dal ven-

ditore sarà appunto l'eventuale ditl'erenza in meno fra il prezzo originariamente con-

venuto e quello ricavato dalla vendita posteriore, in seguito sia alle mutate condizioni

del mercato, sia a deterioramento non colposo della cosa venduta, sia ad altre circo-

stanze indipendenti dal fatto del venditore stesso.

Del resto quest’obbligo del compratore di subire le conseguenze dannose di una ven-

dita posteriore e anche esplicitamente sanzionato in alcune disposizioni dei Codici. Cosi

il Codice di commercio (art. 68) lascia in facoltà del venditore, quando il compratore

di cosa mobile non adempia la sua obbligazione, di depositare la cosa venduta in un

luogo di pubblico deposito, o in mancanza, presso un'accreditata casa di commercio per

conto ed a spese del compratore ovvero di farla vendere. In caso di vendita. dispone il

primo capoverso del citato articolo, questa è fatta al pubblico incanto o anche al prezzo

corrente, se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo di un pubblico uf-

ficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore il diritto alpagamento della

‘Ufi'ei‘enza tra il prezzo ricavato e il prez:o convenuto e al risarcimento dei danni”.

1teciprocamente il compratore ha diritto, se l‘inadempimento ha luogo da parte del ven-

dl.‘°re‘ di fa'“ comprare lil cosa per conto e a spese del venditore col mezzo di un pub-

blico ufficiale autorizzato a tale specie di atti e di essere risarcito dei danni, sicchè

resta a carico del venditore inadempiente la maggior somma eventualmente sborsata a

titolo di prezzo dal compratore per procacciarsi la cosa acquistata enon consegnatagli.

— 11 Codice di procedura civile statuisce a sua volta l’onere dell'acquirente agli in-

canti di rispondere per il minor ricavo della vendita, cui si fa luogo nel caso di mancato

[legamento del prezzo. Riguardo alla vendita mobiliare, l’art. 631 dispone che la ven-

dita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggiore aderente e

edaaaro contante e che in difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo

incanto a spese e rischio del compratore.

In tema di esecuzione sopra beni immobili, l'art. 689 concede a qualunque creditore,

q_“an'd0 “ compratore non adempia agli obblighi della vendita, il diritto di chiedere con

cillazmne del compratore ,che i beni siano rivenduti a spese ed a rischio di lui. Giusta.

lart..693 poi, le sPese fatte per la vendita, eccetto quelle per la spedizione della ri-

spettiva sentenza, trascrizione e tassa di registro. sono rimborsate a chi di ragione dal

precedente compratore. il quale e’ pure obbligato di pagare la differenza in meno tra

(i'-“cn. Comm. Pmidefle. — l.ib. xvm. “
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anche sotto Forma. di condizione sospensiva. Molti 6") affermano che

in virtù di questo patto non è sospesa. la perfezione del contratto,

ma solo ne è fatta dipendere la risoluzione. Questa opinione ha in

suo appoggio: l) la decisione di ULPIANO, il quale alla L. 1 Dig. 11. t.

dice: « Si fundus lege commissoria. venierit, magis est, ut sub condi-

tione rcsoloi emtio, quam sub conditione contrait-i oideatur ». In modo

afi'atto conforme 2) PAOLO insegna alla. L. 2 5 3 Dig. Pro emtore:

« SABINUS, si sic emta sit, ut nisi pecunia intra diem certum soluta

esset, inemta. res fieret, non usucapturum, nisi persoluta pecunia:

sed videamus, utrum conditio sit hoc, an conventio? Si conventio

est, magis resolz-ctur, quam implehitur ». Se si combinano pure 3) la

L. 3 Dig. De in diem addictione colla… L. 1 Dig. il. t., ambedue i

quali Frammenti sono ricavati dal Libro 28 ad Sabian… di ULPIANO,

se ne deduce che ULPIANO ivi spiega il pactum cammissorimn e l’ad-

dictio in diem e riguardo ad ambedue decide la questione, se laven-

dita sia in forza di essi convertita. o meno in un contratto condi-

zionale. Nel caso del pactum addictionis in. diem, egli dice, dipende

esclusivamente dalla volontà. delle parti, se la condizione sia risolutiva

o sospensiva: relativamente al pactum conmzissom'um ULPIANO u0nl'fl

questa differenza. il che e molto notevole, ma dice precisamente che

il patto ha più carattere risolutivo che sospensivo. Si considera da

ultimo anche la. circostanza 4) che non solo tutte le leggi di questo

titolo. che contemplano la. le.r commissaria, ma eziandio altri passi

delle Pandette, in cui ne e fatta parola., presuppongono ovunque

una compravendita perfetta., la. cui risoluzione soltanto si e fatta di-

69) Franc. CONNANUS. Comnwutar. iuris civ.. lib. VII cap. 9 tomo II foi. 506 il-

— Ant. Fanno, Rational. in. Pond. ad L. ] Dig. il. t. —— Ull‘.HUBERO, Prati-

ad Pond. 11. t. @ ]. — Jos. FINESTRES, Hermogeuia-n. ad L. 7 Dig. ll- f- i“

e 3 pam 455. — Laurnnnzcn, Golicg. th. pr. Pond. ln. t. @ 4. — M,…mrl,

Diss. dc efl'ectn legis commissorine @ 2. — ENGELBRECHT, cit. Diss. {\ 15. -\\'n.-

Guess, cit. Diss. @@ 5 e 6. — Homem-rn, Priucip. iur. cio. tomo iiI \\ 1957 °

molti altri.

il prezzo della vendita e quella della rivendita cogli interessi, ai creditori secondo-

il loro ordine, e, questi soddisfdtti, al debitore. Ragion vuole però che nel 08.50 di

differenza in più l‘eccedenza. profitti al compratore precedente e ai creditori di 1qu P““

gato che sia il prezzo della prima vendita coi relativi interessi, e cosi infatti d15l5’0“e

il capoverso del citato art. 693.-
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pendere da quella condizione 70). Giò malgrado, altri '“) sostengono

che il patto commissorio possa del pari essere stipulato sotto forma

di condizione sospensiva, nel senso cioè che la compravendita debba

ritenersi perfetta ed efficace solo quando il compratore avrà pagato

il prezzo. La L. 30 & ult. Dig. Ad Legem falcidimn, in cui ERMO-

GENIANO dice: « Servum sub lege commissaria distractum, item ad

diem addictum in venditoris dominio connumerari », varrebbe. se-

condo loro, a provare che tale opinione sia conforme anche al di-

ritto romano.

Ma qui si tratta soltanto di ciò che va calcolato nell’eredità. nel

computare la falcidia. Ora se è stata venduta una cosa, ma in modo

che ritorni al venditore in virtù del patto commissorio apposto o

dell’addictz'o in diem, essa è riguardata perciò ancora come una

parte dell’eredità, imperocchè l’azione spettante a tal fine al vendi-

tore fa parte indubbiamente del suo patrimonio 7-). Non si rileva

quindi da questo passo che il patto commissorio possa essere sti-

pula-to eziandio sotto forma di condizione sospensiva. Comunque sia

frattanto, non si può scorgere neppure per quale motivo il patto

connnissorio non possa essere apposto sotto forma di condizione so—

spensiva al pari che sotto forma di condizione risolutiva. Tutte le

leggi citate in appoggio della. prima opinione provano però soltanto

cheil patto deve nel dubbio ritenersi avente carattere risolutivo.

Ma in alcun modo si può afi'ermare che una condizione sospensiva

sia contraria alla natura del patto 8). L’espressione committcre

 

70) LL. 2, 4, 5, 8 Dig. ll. t.; L. 23 in fine Dig. dc obligation-ihm et actio-

"ib"3i L. 38 pr. Dig. da m-inoribns.

") VOE'P, Comm. ad ,Pamì. ll. t. 6 l. — NOODT, Comm. ad Dig. h. t. @@ 1

e 3 tomo ll Oper. png. 39.9. —— Van MUSSCHENBROEK, cit. Specim. cap. 19 Si

Porro pag. 642 @ seg. — Elb. Lnoxmus, Emendat. lib. IV cap. 16. — Po-

'I‘mnn. I’anrlcct. Just-inim. tomo II lib. XXXV tit. 2 n. XX nota a. — MAL-

15LANC, Princip. iuris rom. parte Il sect. II 9 541. — WESTPHAL, Vom ]szfc

(°P- Cit-) @ 69]. — TIHBAUT, System des Pandektcnrcchts op. cit-. vol. II {\ 959.

— GÌÎNTHER. Principio iuris roma-ni privati not'issinn' tomo II \\ 1062.

.'?) V. F1anrnns, Hermogenian. ad L. 7 Dig. ll. t. 9 3 pag. 455 @ WEST-

1’H.-\1.. Darstellung der Rechte von Vermiichtnissen und Fideicommisscn (Esposi-

zione del diritto in tema di legati e di fedecommessi) ©1195.

\
 

5) L'opinione dell'A., che il patto commissorio possa. assumere a beneplacito delle

'N… anche la forma. di una condizione sospensiva, benchè nel caso di dubbio sulla vera.
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(così diversa ‘e anche in proposito la spiegazione dei giureconsulti…

non accenna quanto meno necessariamente ad un contratto perfetto.

73) Vedasi la parte XIV di questo Commentario pag. 86 (ediz. ital. @ 869

nota 56).

volontà dei contraenti, si debba presumere che questi l‘abbiano riguardato come condi-

zione risolutiva, è oggidi prevalente. Vedi G(iscneu. loc. cit.; Scuwnpre, loc. cit. 5 53%;

\VEMNO INGENHEIM.OP. cit. 5 366 vol. 11 p. 450; Sour—“Fear, loc. cit. p. 314-315; Sis-

TENIS, loc. cit. % 101 e n. 23; .\Iouron, loc. cit. n. 511; TREI’I‘SCHKE. loc. cit.à50 prin-

cipio; l{nu.nn, loc. cit. s 325 pag. 613; BEOIIIIANN, op. cit. 5 254 pag. 520 e nota 4;

\Vmoscmam. op. cit. & 323 e n. 16 vol. 11 p. 215-219. ecc. Cfr. però Fòasren (Op. eil.

% 126 e n. 5 vol. 11 pag. 851.'

Giusta le cose già dette. il patto commissorio ha in diritto moderno essenzialmenle

il carattere di condizione risolutiva espressa. Quanto al patto commissorio tacito, di cui

all'art. 1165, attenendosi al testo della legge non sarebbe controvertibìle la sua natura

di condizione risolutiva.

Tuttavia il GIORGI (Teoria. delle obbligazioni. vol. IV n. 204 p. 208. Firenze 1891‘.

fra gli altri avverte come sarebbe errore il confonderlo con la condizione risolutiva nel

senso rigoroso della parola, cioè nel senso di modificazione accidentale dell‘obbligazione.

nello stesso modo che sarebbe errore l‘annorerare tra le obbligazioni condizionali tutte

quelle che derivano dai contratti sinnllagmatici. A giustificare il suo concetto egli rileva

come di regola, in virtù del patto commissorio tacito, non si faccia luogo una risolu-

zione del contratto ipso iure, ma si richieda la pronuncia del giudice. il quale può riv

gettare assolutamente la domanda di risoluzione 0 concedere al convenuto inadempieuh!

un termine per eseguire il contratto, e come la parte, verso cui non fu eseguito il con-

tratto. abbia la scelta 0 di pretenderne l'adempimento o di chiederne la risoluzione coi

danni interessi. Da tale premessa ne deduce esattamente che il patto commissario tacito

piuttosto che fra le modificazioni accidentali dei contratti va annoverato tra gli effetti

derivanti per ministero di legge dai contratti sinallagmatici.

Cfr. LOIIONACO. Delle obbligazioni e dei contratti in genere. vol. I p. 325 e 549€-

e not. l: Il Diritto civile italiano secondo la. dottrina e la giurisprudensa. parte X.

Napoli, 189Î. Vedi pure TOULLIER, op. cit. tomo lll n. 550. edizione belga. pag. 420;

Duvenonsn. Traité de la cente. cont. Tour.usa, tom. VIII n. 434-436 p. 156.

Resta però a vedersi, se il patto che la vendita non abbia a ritenersi conclusa se non

all‘atto del pagamento del prezzo sia da ritenersi tuttodì valido. pur ammettendo che

allo stesso più non si addica l'appellativo di patto commissorio. Quando si consideri

l‘art. 1448, che dichiara perfetta la vendita fra le parti ed acquistata di diritto la P”“

prietà, al venditore nel momento che si è convenuto sulla cosaesul prezzo, quantunun

non sia seguita ancora la tradizione nè pagato il prezzo, la condizione sospensiva del

pagamento del prezzo viene ad identificarsi col patto di riserva della proprietà della

cosa venduta fino al pagamento del prezzo. Argomentando dalle sostanziali dill'erenle

intercedenti tra il diritto patrio e quello romano circa il trapasso della pl‘ol-ll‘ifili1 d?‘

venditore al compratore, si credette di dedurne l‘inefficacia di un simile patto. ma il

chxrch-anzom (loc. cit., n. 122) sostiene l'opinione contraria, inquantochè il trasfon-

mento della proprietà non è elemento essenziale per l‘esistenza del contratto di vendita.

(Vedi anche RE, op. cit. n. 146 e specialmente n. 147 ed in generale quanto aveml’flo

occasione di esporre precedentemente si in relazione all‘art. 1448 come riguardo al

pactum resa-vati dominii in uso presso i Romani).
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5 1007.

Requisiti del patto commissario.

[. Prefisstone di un termine per il pagamento. Il. Decorrenza totale dello stesso.

A che il patto commissorio spieghi efficacia si richiede:

I) che sia stato fissato un_termino per il pagamento. Di consueto

questo è stabilito nel contratto "‘), ma ciò non è necessario per la

forma essenziale del patto 75). Questo può essere, senza pregiudizio

della sua efficacia, stipulato anche per modo che il venditore, nel

caso di ritardo al pagamento del prezzo, non abbia ad essere ulte-

riormente tenuto al contratto, quand’anche del resto non sia fissato

alcun altro termine per il pagamento. In tal caso si richiede perb

giustamente che il compratore sia interpellato dal venditore per 00-

stituirlo in mora in siffatto modo che possa essergli applicata la

eomminatoria del patto commissorio "“). Si afferma pure che, anche

dopo avvenuta l'intimazione, non si possa subito agire per porre in

esecuzione il patto, ma debba essere prima concesso dal compratore

un breve termine, il quale può Consistere in ogni caso in due mesi

od essere fissato dal giudice a base di equità 77). Finchè non sia pro—

mossa l’azione, si fa luogo pur qui alla pnrgatt'o momo 73). Se invece

fin dal principio è stato fissato un termine per il pagamento, col

decorso di tale termine sorge subito la mora colle sue conseguenze,

senza che allora sia richiesto. un’ulteriore intimazione del compra—

 

7‘) LL. 2, -l. pr. e 4 Dig. ll. t.

75) Arg. L. 3 Dig. Dc contrahcmta emtione,- L. 41 pr. Dig. De rei oindz'catione.

Murnnnncn. Colleg. th. pr. l’anti. h. t. @ 9. — HILDEBRAND, Diss. cit. M

0 10. — WILKENS, Diss. cit. \} 9.

76) Ger. 'NOOD’K‘, Comm.. ad Dig. ll. t. @ 1 in fine pan-. 399. — Srnuvw,

Syntagma iuris civilis Exorc. XXIII th. 38 e MÌÌI.I.ER, ad Elm-dem. nota 5.

77) Arg. L. 31 t 22 Dig. Dc aedilitio odiato,- L. 38 Dig. De minori/ms. VOET,

Comm. art Pand. ll. t. 9 4. — Jac. Comoro, Trust. VII add/'ricamun ad L. 23

Dig. (le obligationibrw et actionibus, circa finem. —— HILDEBHAND, cit. Diss. @ 12.

— Van MUSSCHENBROEK, cit. Diss. cap. I pag. 641. —- TIIIBAUT, System dcc

1’amleklenrcchts (Op. cit.) vol. II 9 959.

$ 75) L- 21 9 ult. Dig. de receptir. —— LAU'I‘ERBACII, Cotleg. th. pr. Pand. 11. t.

22.
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tore 79) 0. II) Il termine per il pagamento deve essere trascorso in-

tieramente fino all’ultimo minuto 50), imperocchè il tempo è qui cal-

colato de momento ad momentum Sl). Anche l’ultimo minuto, in cui

si effettua il pagamento del prezzo, viene quindi in acconcio al com—

pratore.

& 1008.

III. Mora del compratore.

Affinchè si possa applicare il patto commissorio, occorre in terzo

luogo:

III) che il pagamento del prezzo non sia avvenuto prima della

scadenza del termine stabilito, senza colpo. da parte del venditore 9).

79) L. 4 @ ult. Dig. 11.13. E detto quì « Dies pro homine inter-pellet ». L. 12

Cod. De eon-tratt. stipulat.; L. 2 Cod. De iure emphyth. — Herrn. Hour. ab EN—

GELBRECH'I‘, Obseruat. select. for. specim. III cbs. 77.

SO) Arg. @ 2 Inst. e L. 42 Dig. rte verborum oldz'gationibus e L. 38 pr. Dig.

«le minoribus. — LAUTERBACH, Colleg. th. proci. Pand. 11. t. t 17.

Sl) L. 2 Dig. de div. et temp. praeserz'pt. — SCIIAUMBURG, Comp. iuris Dig.

11. t. @ 3.

f) Si possono consultare in proposito gli scrittori citati nella nota precedente, che

in generale, salvo divergenze non di massima, consentono nella teoria formulata dal-

l’Autore. Nel diritto odierno l’ammissibilità, di un patto commissorio espresso senza

prefissione di termine per il pagamento non può essere suscettibile di controversia. La

legge. dopo avere superfluamente enunciato l‘obbligo del compratore di pagare il prezzo

nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita (art. 1507 C. C.). ha pre-

visto il caso che nel contratto nulla sia stabilito in proposito ed ha disposto,deroganfi°

a questo riguardo all‘art. 1173 C. C., che il compratore debba pagare il prezzo nel luogo

e nel tempo in cui deve farsi la tradizione (art. 1508 C. C.).

Alla stregua di siffatti articoli, da noi già presi in esame laddove l‘Autore tratta

delle obbligazioni del compratore. va deciso quando quest‘ultimo sia incorso nella oom-

minatoria del patto commissorio espresso e quando il venditore possa fondatamente

agire in base all‘art. 1165 per vedere risoluto il contratto per difetto del pagamean

del prezzo. Il quesito, se si richieda o meno la costituzione in mora, sarà da noi ind…”

citamente risoluto nel discorre—re degli effetti del patto commissorio si espresso come

tacito e del modo di farlo utilmente valere. Quanto all‘applicabilità della massima dtes

iuta-pellet pro homt'ne senza ripetere quanto in più riprese avemmo occasione di due

nel corso delle annotazioni al titolo primo, ci limitiamo a richiamare l'art. 1223 C. 0:

più volte ricordato. _

g) Questo principio è cosi pacificamente ammesso (nè potrebbe essere altrimenti)

che sarebbe oziosa una serie di citazioni di autori. Il decidere quando a colpa del \'en-
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Non può valere di scusa per il moroso, qualora il termine per il

pagamento sia stato fissato nel contratto, la circostanza del non es-

sere stato interpellato da alcuno. Anzi il compratore è tenuto a fare

il pagamento a tempo debito al venditore senza attendere l’intima—

zione da parte di quest’ultimo ”). ÙLPIANO osserva invero alla L. 4

5ult. Diff. 11. t. : « MAROELLUM dubitasse commissaria utrum tune

locum abeat, si interpellatns non solvat, an vero si non obtulerit’i »,

ma egli si pronuncia decisamente contro quest’opinione col dire: « Et

magis arbitror o_(ferre emu debere, si vult se legis commissoriae pote-

state solvere ».

Un’intimazione del compratore arrecherebbe anche pregiudizio al:

venditore, imperocchè essa sarebbe intempèstiva prima della sca—

denza del termine per il pagamento e dopo la scadenza conterrebbe-

nna rinuncia alla lea: commissor-z'a E"?).

Il compratore è tanto meno garantito in virtù di un pagamento

in acconto, quand’anche avesse soddisfatto prima della scadenza del

termine per il pagamento la maggior parte del prezzo, qualora

questo non sia stato pagato intieramente 53), perchè un adempimento

parziale, quand’anche quasi totale, di un’obbligazione contrattuale è

pareggiato, per quanto riguarda le sue conseguenze giuridiche, ad

un completo inadempimento 3‘) "). Il diritto canonico non ha contra—

 

D'ii) L- 7 Dig. h- t. Vedi Ant. Fauno, Rationalia. in l’andectas ad L. 4 @ ult.

ig. 11. t.

33) Arg. L. 6 t 2 Dig. h. t.; L. 25 t 13 Dig. Famìl. ercisc.; r.. 47 Dig. de

actionibus emti et read-iti. —— LAUTl—ZRBACI-I, Colleg. th. pr. Pond. li. t. t 17 n. 2.

—Horacrcnn. Principio iuris ci-uilis romani et germanici tomo III @ 1968 e

TlIIBAU'I‘, System des Panrlelctenreehts (op. cit.) vol. II 0 959.

3‘) LL- 5 M 3 e 4; 85 o 6 Dig. da verborum obligationibus. — Barth. CHE-

SlUs, Interpretai. iuris lib. I cap. 50 n. 107 pag. 246 e THIBAUT, System. des

I'fllìdeklem-celtts op. cit. vol. I () 106 della IV edizione.

\

lillore sia attribuibile il mancato pagamento del prezzo da parte del compratore ci

trill'l'ebbe a svolgere i principii relativi alla mora accipiendi, tema che evidentemente

esorbiterebbe dai limiti che ci siamo prefissi.

’i) Analogo principio si ricava combinando il disposto degli articoli 1507 91223 C. C.

” Dal pagamento in acconto va distinto il pagamento a rate prestabilite nel con-

……0' “ Quale 'e una delle forme più comuni della vendita a credito. Vale però lo

stess° Pl‘in°ipioi in quanto che il mancato pagamento di una delle rate nel tempo pre-

fisso P°ne in essere (quando pure si trattasse dell‘ultima rata) un inadempimento, in
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riamente all’opinione di molti 85) apportata alcuna modificazione a

questo riguardo al diritto romano. Infatti il Capo 9 X de poenis 35],

al quale viene fatto richiamo, contempla solo il caso in cui il gin—

dice abbia imposto l’adempimento di un’obbligazione sotto commi-

natoria di una pena; in questo caso non si fa luogo alla pena,

qualora sia adempiuta la maggior parte dell’obbligazione. Si pre-

suppone però sempre che il venditore stesso non abbia ad essere

causa del mancato pagamento in tempo debito da parte del com-

pratore, chè, ciò verificandosi, il patto commissorio perde la sua effi‘

cacia. Se quindi il venditore era assente, senza lasciare un manda-

tario, al quale avesse potuto esser fatto il pagamento, ovvero se il

venditore rifiuta senza plausibile motivo il pagamento offertogli

tempestivamente, non si può far valere contro il compratore il patto

commissorio. La stessa norma vale nel caso in cui il giudice abbia

vietato al compratore il pagamento 37) Z). In questi casi devesi in—

vero consigliare un deposito giudiziale della somma dovuta, ma

questo non è necessario per rendere inefficace il patto commissorio.

qualora possa fornirsi in altro modo la prova del fatto che il com-

pratore era pronto al pagamento, ma che fu impedito dal vendi-

tore d’adempiere la sua obbligazione "‘), come si rivela dai passi

seguenti: '

85) ALTESERRA, Innocent. III ad cap. e X De poenis pag. 605. — Larsen.

Med-ital. ad Pandectas vol. III specim. CXCVII coro]. 3 e SCHMIDT, Lela-buell

con Klagen and Einreden (Trattato delle azioni ed eccezioni) @ 908 nota X.

86) Si veda circa questo testo GONZALEZ TELLEZ, Gommentar. in Deere…-

tomo V pag. 551.

87) VOET, Comment. ad Pzt-nd. li. t. t 5 e LAU'IERIIAOH, (Jollcg. li. tt 17

II. III.

conseguenza del quale si farebbe luogo alla sanzione del patto commissario senz'ai'er

riguardo all'entità della parte del prezzo tuttora da pagare. .

1) Questo divieto di pagamento per autorità di giudice si può oggigiorno concepire

in virtù di sequestro conservativo o di pignoramento fatto a mani del compratore da

parte di creditori del venditore delle somme a quest'ultimo dovute da quello a tlwl°

di prezzo.

m) Il deposito giudiziale, previa offerta. reale del prezzo, vale infatti a far cessare

la decorrenza degli interessi eventualmente dovuti dal compratore, ma non può “E“?"

darsi come modo imprescindibile di escludere l'inadempienza da parte di lui all‘obbliS0

del pagamento, ogni qualvolta. egli abbia il mezzo di giustificare altrimenti che il man:

cato pagamento provenne da. colpa del venditore o quanto meno da circostanze da 1…

indipendenti.
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L. 4 @ ult. Dig. h. t… « Quodsi non habet, cui ot‘ferat, posse esse

secnrum ».

L. ult. Dig. eodem. « Mnlier fundos Caja Sejo vendidit, et ac-

ceptis arrhae nomine certis pecnniis, statuta sunt tempora solutioni

reliquae pecuniae, quibus si non paruîsset, emtor pactus est, ut m'—

rhmn perderet et tnemtae vitine essent: die statuto emtor testatus est,

se pecuniam omnino reliquam paratnm fuisse exsolvere, et sacculum

cum pecunia signatorum signis obsignavit; defuisse autem vendi-

tricem: posteriore autem die nomine fisci testato conventum em—

torem, ne ante muliert' pecuniam ezsoloeret, quam fisco satisfaceret.

Quaesitum est, an fundi non sint in ca causa, ut a venditrice ven-

dicari debeant ex conventione venditoris? Respondit, secundum ea,

quae proponerentur, non commisisse in legem venditionis emtorem ».

Nel caso, di cui tratta la legge, il compratore aveva avuto la previdenza

di dichiarare in presenza di alcuni testimoni che egli si era trovato

col danaro nella casa del venditore nel giorno stabilito per il paga-

mento ed era stato pronto a pagare l’intiero ammontare del prezzo, ma

che non vi aveva trovato nessuno, cui poter pagare, ed allora aveva

sigillato il danaro col sigillo proprio e dei testimoni; non aveva però

fatto il deposito della somma. Quindi non era con ciò ancora estinta

la sua obbligazione, ma- era ormai garantito contro le conseguenze del

petto commissorio, dacchè nessuna mora gli era imputabile. Con ciò si

Spiega anche come potè verificarsi il divieto al compratore di non

fare alcun pagamento alla venditrice in virtù del sequestro praticato

dal fisco. Anche questa circostanza, che vale di ulteriore scusa per

il compratore, prova però che il compratore impedito e tuttavia te-

nuto ad addivenire al pagamento, non appena sia cessato l’impedi-

mento, qualora non voglia incorrere nella comminatoria della lea;

commissaria 33). Il VOET B‘=’) crede invero che sia necessario per isfug-

gite ad ogni pena un deposito giudiziale. Ma la L. 7 Cod. De pactis

inter emtorem et venditor-em, cui egli fa richiamo, non prescrive ciò,

00ine risulta chiaramente dalle seguenti parole: «Si a to comparavit

isa cuius meministi, et convenit, ut, si intra certuni tempus soluta

\,

ss) Wesrrimr,, Vom Karl,/'e op. Cit- @ 699'

89) ”amm. ad Pond. h. t. $ 5.

(i'-“°K, Comm. Paride!te. _ Lib. xvm. » s?
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fuerit data quantitas, sit res inemta: remitti hanc conventionem re-

scripto nostro non jure petit. Sed si se subtralmt ut jure dominii eau-

dem rem retineat, denunciationis et obsignationis depositionisquc remedio

contra fraudem rorns iwi tuo CONSULERE ».

Non si parla qui propriamente del patto commissorio, ma però di

un patto, in virtù del quale la risoluzione di una compravendita con-

clusa era stata fatta dipendere del pari da un pagamento, che do-

veva esser fatto entro un tempo determinato. Se in questo caso il

compratore impedisse maliziosamente il pagamento per togliere la

forza del patto, l’apposizione dei sigilli ed il deposito del danaro

sono raccomandati soltanto come cautela 90).

La L. 51 5 1 Dig. De actionibus emti et tend-iti, in cui LABEONE

dice: « Quodsi fundum emisti, uti des pecuniam Calendis Juliis: etsi

ipsis Calendis per venditorem esset factum quo minus pecunia ei

solveretur, deinde per te staret, quo. minus solveres: uti posse edw-

sus te lege sua vendita-rem, dini; quia in vendendo hoc ageretur, ut

quandoque per emtorem factum sit, quo minus pecuniam solvat, le-

gis poeuam patiatur », insegna pure particolarmente che la lex com—

missoria può essere applicata anche allorquando in origine il vendi-

tore abbia frapposto ostacolo al pagamento, ma però il compratore

siasi lasciato in seguito trovare moroso. Nessuna frode deve però

essere imputabile al riguardo al venditore. Quindi GIAVOLENO, che

ha epitomato i Libri Poster-iamm di LABEO‘NE, dai quali è tolto

questo passo, aggiunge eziandio: « Hoc ita verum puto, nisi si quid

in ect re venditor dolo fecit ». Tale sarebbe il caso, a modo di esem-

pio, se il venditore non avesse accettato il pagamento nel termine

stabilito per poi chiederlo in un momento, in cui sapesse che il com-

pratore non si troverebbe in grado di provvedere subito 91). In nes-

suno caso può però essere rimproverato. al compratore una mora,

finchè il venditore stesso non abbia a sua volta adempiuto il con-

tratto in tutti i punti, imperocchè come potrebbe questi addebitare

al compratore una mora, finchè abbia ancora da parte sua da dare

esecuzione in qualche punto al contratto ")‘Z Va qui, per eseml’i01

9“) \VEsTPHAI., Vom Kaufe op. cit. \) 700.

91) V. Forman, Panel. Justin. tomo I 11. t. II. III note ci e e.

— . . . . . - : ' '0
11) E troppo noto l‘aforrsmo znadzmp lenti non est adunplendum, e ci accedre in segui!
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menzionato il caso in cui il venditore siasi obbligato pure a prestare

cauzione per l’eventuale evizione ancor prima del pagamento del

prezzo, ma però non abbia prestata tale cauzione entro il termine

prefisso al compratore.

Ciò risulta dal passo seguente:

L. 10 5 1 Dig. De rescindemlo venditione.- « Emtor praediorum,

cum suspicaretur, Numeriam et Semproniam controversiam moturas,

pactus est cum venditore, ut ex pretic aliqua summa apud se ma-

neret, donec emtori fideiussor daretur a venditore. Postea venditor

eam legem inseruit, mi si ez die pecunia omnis soluta non esset, et

tend-iter ea. praed-ia. venisse noilet, invendita essent. Interea de ad—

versariis alteram mulierem venditor superavit: cum altera transegit,

ita ut sine ulla quaestione emtor praedia possideret. Quaesitum est,

cum neque fideiussor datus, nec omnis pecunia secundum legem suis

diebus soluta sit, an praedia invendita sint? Respondit: Sì conve—

nisset, ai non prius pecunia solveretur, quam fideiusso-r venditi causa.

dcretm', nec id factum esset, cum per emtorem non staret, quominus

fieret, non posse posteriore… legis parte… eserceri ».

Nel caso qui deciso da SCEVOLA sembrava che non fosse più ne-

cessaria la promessa prestazione di cauzione, perchè i diritti da tu-

telarsi da parte di ambedue le donne menzionate nella legge erano

regolati. Ma, poichè era stato pattuito che il prezzo non avrebbe

dovuto essere pagato prima che fosse prestata la cauzione, il com-

pratore poteva fondatamente attenersi al contratto, specialmente

perchè la promessa del venditore di presentare un fideiussore non

era stata limitata alla persona delle due donne, che allora. facevano

valere pretese sui fondi venduti, ma era stata fatta in generale, e

\—

di trovare l'applicazione al contratto di vendita dell‘exceptio inadinzpleti contractus. Il

nostro legislatore ha stabilito, in difetto di convenzione espressa delle parti, la contem-

I’oraneitir. dell'esecuzione del contratto da parte dei due contraenti, per quanto riguarda

le obbligazioni. che loro rispettivamente incombono, di fare la tradizione della cosaedi

_pflgarne il prezzo (Cfr. oltre l'art. 1508 circa il pagamento del prezzo l‘art. 1469, giusta.

'] quale il venditore, che non abbia accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a

ciìnsegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo). L'applicabilità quindi della

”.‘—’,Ola enunciata dall'Autore si presenta indiscutibile, in quanto però, a termini del

°°"tfatt0, il pagamento da parte dell'acquirente non dovesse precedere l‘esecuzione

d‘ftlln vendita da parte dell’alienante, per il quale non si sarebbe puraneo verificato

“l‘adempimento, che valga a scusare l'inadempienza del compratore.
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così poteva essere utile al compratore pur sempre in altri casi-‘").

Può anche darsi benissimo, come crede il WESTPHAL 93), che forse

nel momento in cui doveva farsi il pagamento, la controversia colle

donne non fosse stata ancora composta e che quindi quanto meno

allora la cauzione fosse stata ancora necessaria per il compratore.

; 1009.

Efi'ettz' del patto commissario.

Gli effetti del patto commissorio nel contratto di compravendita di—

pendono dall’essere il patto stipulato sotto forma di condizione riso-

lutiva o sospensiva 91).

Nel primo caso, che è quello comune, la compravendita è subito

perfetta 95). Il rischio e la proprietà. della cosa passano quindi al

compratore, ovvero quest’ultimo è quanto meno posto in grado, in virtù

della tradizione, di poter usucapire la cosa 96). SABINO credeva invero

che l’usucapione cominciasse solo dal momento, in cui fosse stato pa-

gato il prezzo, ma la sua opinione fa rigettata 97). Al compratore

spettano quindi anche nel frattempo tutti i frutti della cosa ‘”).

Il contrario di tutto ciò si verifica però, se il patto Fu stipulato

sotto forma di condizione sospensiva. In questo caso, finchè non sia

9î’) V. Antonio FABRO, Rationalia in J’andccùw ad L. 10 Dig. (le resuindendfl

rendih'one.

93) Lehre des yemeincn. Bechis vom Kato/'e (Teoria del diritto comune in ma-

teria di compra-vendita) @ 703 in fine.

94) VOET, Comm. ll. t. 5 l.

95) L. 1 Dig. ll. t.

96) L: 2 in fine Dig. 11. t.; L. 74 Dig. (le cmd-rahenda emtione ; L. 1 Cod. de

pactis inter emtorem et venditorem compositis. V. LAU’I‘ERBACH. Collegimn th. prati.

Panrlectarmn ll. t. 6 10.

97) L. 2 $ 3 Dig. pro emtore. V. DABEI.OW, Ueber die Verjiihrung (Sulla pre-

scrizione) parte I @ 70 nota g pag. 332 e seg.

98) L. 5 Dig. ll. t.: « Lego fundo vendita dieta, let, si intra certmn tempus

pretium solutum non sit, res inemta sit: de fructibus, quos interim emtor {JSP

cepisset, hoc agi intelligendum est, ut. emtor interim eos sibi suo q110(l“°

iure perciporet ». V Ge. Lnd. BOEH.\IER, Them-. gen. de acquisti-MG fine……”

5 18.
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finto il pagamento del prezzo, la cosa continua ad essere proprietà.

del venditore con tutte le relative conseguenze giuridiche. In breve

allora lo stato delle cose è uguale a quello sopra (5 1000) rilevato

relativamente al pactum addiotz'onis in diem.

Se il pagamento del prezzo non avviene entro il termine stabilito,

il compratore perde i propri diritti derivanti dal contratto nello stesso

modo come se questo non fosse mai stato concluso 9”). Il venditore-

nou è più obbligato verso il compratore in base al contratto, ma può

risolvere l’intiero negozio e l’acquirente deve restituire la cosa con

tutti gli accessori e coi frutti percepiti. Si comprende facilmente come

egli debba pure risarcire i deterioramenti causati. Esso perde inoltre

la caparra (arrha) e quanto ha esborsato altrimenti, per effetto della

compravendita conclusa, in ispese e regali, per esempio, alla moglie ed.

ai figli del venditore, non però la parte del prezzo precedentemente pa-

gata, in quanto non l’abbia data a titolo di caparra, ovvero non sia

stipulata in modo espresso come condizione la perdita della stessa.

In questo caso però può anche il compratore ritenere i frutti goduti.

In nessun caso è tuttavia l‘acquirente autorizzato a'pretendere inte-

ressi della parte del prezzo precedentemente pag'ata °).

 

"') La L. 4 pr. Dig. li. t. dice: finita est emtio, ma non venditio, imperocchè-

il venditore può ancora, volendo, agire per il pagamento del prezzo. Perciò

Ponrosro dice alla L. 6 t ] Dig. de contrahemla emtione: « Apparet hoc

duuiaxat actum esse, ne venditor emtori, pecunia ad diem non soluta, obli—

gatus esset: non nt omnis obligatio'emti et venditi utrique solveretur ».

_°l Per determinare l'efficacia del pattacommissorio nel nostro diritto conviene di-

…"81101‘eyse questo sia stato o meno inserito nel contratto in modo espresso. Nel caso

affermativo credettero non pochi giuristi e commentatori di fare una nuova distinzione.

ammettendo la. risoluzione ipsa jure del contratto, non già in ogni caso in cui le parti

abbiano inclusa la clausola commissorîa, ma solo allorquando sia stato esplicitamente

In questa dichiarato che si l'sr-ebbe luogo alla risoluzione senz'uopo di alcune intervento

del €Îllllice. Questa tesi apparisce sufl'ragnta dall‘autorità di B(GOT-PRÉAMENAU nell‘espo-

Flllone dei motivi Fatta al Corpo legislativo [« Dans les contrats synallagmatiques chaque

partie n'est présume'e s‘e‘tre engagée que sous une condition résolutoire dans le cas où

l‘anti-e partie ne sutisierait point à cet engagement. Mais la partie, qui peut réclamer

Ìefi'et de cette condition, doit èlre en mème temps antorisée à contraindre, par les moyens

f]° dP0Ìt. l'antre partie d'exécuter la convention: il est alors nécessaire qu'elle ait tou--

.l°“rs recours aux tribunaux: et lors mème que la condition résolutoire serait formel-

le_m?"t s“l’“lée, il faudrnit toujours constater l’inerècution, en vérifier les causes, les

dlstmguer de celles d'un simple retard; et dans l'exn_men de ces causes, il peut en ètre-
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I principi qui esposti non sono ammessi in modo assoluto da tutti

i giureconsulti, come in appresso sarà. rilevato, ma la loro esattezza

risulta dai passi seguenti:

«le si favorables que le juge se trouve l'orcé par l‘équité & accorder un délai ». Locri…

Législatz'on civile, ecc., Ed. belga, Bruxelles 1836, tom. V1, pag. 159, n. 70]. Il GIORGI

però, 1il quale enumera diligentemente i sostenitori di quest’opinione (Op. cit., vol. ".

n. 209 I.“, pagine 216, 2171, aderisce a quella formulata dal TOULLIER, dal Dunnnros.

dal TROPLONG. dal LAURENT e dal GALLAVRESl. e da noi pure preferita, il patto con

missorio espresso operare la risoluzione di pieno diritto, ancorchè le parti non lo

abbiano detto, purchè risulti che tale è stata la. loro volontà. « E un’esagerazione, egli

scrive esattamente, tanto il risuscitare come regola assoluta la legge romana,che altri-

'buiva indeclinabilmente al patto commissorio esplicito l‘efficacia. risolutiva di pieno diritto,

quanto il respingere questa regola ogni volta che le parti non l'abbiano esplicitamente

richiamata. Quando le parti hanno inserito nel contratto il patto commissorio che cosa

hanno voluto? Hanno voluto semplicemente ricordare con una clausola inntile,e a così

dire di stile, la condizione risolutiva sottintesa dall’art. 1165, oppure hanno voluln

apporre al contratto una vera e propria condizione risolutiva, che operi ipso iure al

verificarsi dell‘inadempimento? Ecco la sola indagine da istituirsi. Ed una volta portata

la questione su tale terreno, ognuno comprende che siamo in tema d’interpretazione -.

Cfr. in questo senso anche BORSARI, op. cit. all’art. 1165, €. 3076, vol. III, parte 2.

pag. 396;[LOMONACO, loc. cit.

Nel caso invece che il patto commissario non sia stato esplicitamente inserito nel

contratto, l'art. 1165 più volte citato dispone che il contratto non è sciolto di diritto in

virtù della condizione risolutiva sottintesa, ma bensì deve la risoluzione esserne doman-

data giudizialmente. salva al giudice la facoltà di concedere una dilazione secondo le

circostanze.

Quest‘ultima facoltà. in opportunamente attribuita al giudice, il quale dovrà in pr0'

posito vagliare le speciali circostanze di fatto del caso concreto, come pure l'impor-

tanza assoluta e relativa dell’obbligazione inadempiuta, e la causa dell’inaderupimenlox

come quella che può indurlo ad usare un riguardo alla persona trovatasi casualmente

o senza sua grave colpa nell’impossibilità di adempiere tempestivamente il dover suo.

Senonchè nel tema del commercio l’art. 42 Cod. comm. preclude al giudice di accordare

una tale dilazione: si credette di ravvisare in ciò una contraddizione coll’art. 67 Cod. comm…

in quanto subordina alle disposizioni del Codice civile intorno alla condizione rischi…“l

tacita lo scioglimento della vendita commerciale in mancanza dell'ofi'erta,di cui 'e cenno

nel.detto articolo, edi speciali stipulazioni. D’accordo col Granai (loc. cit., n. 211613

pag. 220) crediamo che debba prevalere l’art. 42,perchè più speciale (: categorico, 5…“

il rinvio dell‘art. 67 vada riferito alla facoltà. di concedere o negare la risoluzione del

contratto ed al risarcimento dei danni e non mai ad un’eventuale dilazione. Una derogil

al principio che non si fa. luogo alla. risoluzione del contratto di pieno diritto la tra-

viamo in materia di vendita nell’art. 1512 C. C., giusta il quale, «trattandosi di 6059

mobili, lo Scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell’interesse del venditore. 0"?

il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa.

non siasi presentato per riceverla ed anche, presentatosì per riceverla, non ne abb“

contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che per il pagamento di questo fosse stata

convenuta una maggiore dilazione ». Questo speciale favore ’fu concesso ai vendit…

per rimuovere da lui i danni e gli inciampi, che potrebbero derivargli da un ritardato

ritiro della cosa mobile venduta: riservandoci di occuparcene nel trattare dell‘obbliga‘

zione incombente al compratore di ricevere la. cosa acquistata, rileviamo per ora 50"
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L. 4 pr. Dig. 11. t. Si fundus lege commissoria venierit, hoc est, ut

nisi int-m certmn diem pretium sit cxsolutum, inemtus fieret, videamus

quemadmodum venditor agat tam de fundo quam de his, quae ex

fundo percepta sint? itemque si deterior fundus efl'ectus sit facto em-

toris? Et quidem finita est emtio; sed iam decisa quaestio est, a.v-

rendito actionem competere, ut rescriptis Imperatoris ANTONINI et

D. SEVERI declaratur.

L. 4 5 1 Dig. codam. Sed, quod ait NERATIUS, habet rationem: at-

interdmn fructus emtor lucretur, cum pretium, quod muneram't, per-

didit. Igitur sententia NERATII tune habet locum, quae est humana,

quando emtor al-iqumn pm‘tem pretiî dedit.

L. 5 Dig. 11. t. Lege fundo vendìto dieta, ut si intra. certmn tempus-

pretiwn solutum non sit, res inemta sit: de fructibus, quos interim

emtor percepisset, hoc agi intelligendnm est, ut emtor interim eos sibi

suo quoque iure perciperet. Sed si fundus recenisset, ARISTO aestima-

bat, venditor-e' de his iudicium in emtorem dendum esse, quia nihil pe—

nes eum residere oporteret ea: re in qua. fidem fefellisset.

L. 6 pr. Dig. eadem. De lege commissoria interrogatus, ita respon—

dit: Si per emtorem factum sit, quominus lege pareretur, et ea lege

uti venditor velit, fundos inemtos fore, et Aid quod arrhae celalz'o no-

mine datum esset, (apud venditorem rema-nsm‘mn.

L. 6 5 1 Dig. eadem. Idem respondit, si ex lege inemti sint fundi,

nec id quod accessnrnm dictum est, emtori deberi.

Queste leggi non sono però certamente interpretate nello stesso-

modo da tutti i giureconsulti.

Si fa questione infatti sul punto, se la perdita della caparra sia

\già connessa come conseguenza legale collo scioglimento del negozio,.

ovvero non debba anzi essere stipulata esplicitamente nel patto.

Molti 10°) sostengono quest’ultima tesi per il motivo che l’arrha,la

100) Ge. Sam. MADIHN’, DLes. de cfl'cutu legis commissoriae @ 7. — \VILKENS,

\

tanto come tale articolo sia applicabile solo alle vendite in cui sia stato prestabilito-

convenzionalmente un termine per la consegna. Per le vendite commerciali di cosa

mobile dà poi norma l‘art. 67 Cod. comm.. in virtù del quale la condizione risolutiva

ha luogo di diritto & l‘avere della parte, che prima della scadenza del termine stabilito…

per l’adempimento del contratto abbia offerto all’altra parte, nei modi usati in com-

mercio, la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo, se questa non adempie-

la sua obbligazione.
’
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quale viene data dopo la conclusione del contratto, viene computata

nel prezzo e quindi, se la compravendita e risoluta, deve essere re

stituita, qualora non siasi convenuto altrimenti. Si dice da questi

giuristi che ciò appunto e confermato anche da quelle leggi, chepre«

suppongono sempre un patto espresso a che il compratore perda la

caparra.

Fanno quindi richiamo in proposito alla L. 8 Dig. ll. t., dove SCE-

VOLA si propone il caso seguente:

« Mulier fundos Gaio Seio vendidit, et acceptis arrhae nom-ine certis

pecuniis, statuto. sunt tempora solutioni reliquae pecuniae, quibussi

non paruisset, emtor PACTUS est, ut m'rhctm perdeo'et et inemtae v-illae

essent ».

Di un tale patto tratta, secondo loro, anche la L. 1 Ood..Do pactis

inter emtorem et venditormn, ove si ha il seguente rescritto dell’Impe-

ratore ANTONINO:

« Si ea lege praedium vendidisti, nt, nisi intra certum tempus pre-

tium fuisset exsolutum matrix: arrhas perdorot et dominium ad te per-

tineret: fides contractus ser-vanda est ».

Si ritiene inoltre troppo rigorosa una simile pena, perchè basta

che il compratore perda tutti i diritti ed è contrario all’equità che

il venditore si arricchisca pure a danno di lui. E si afl'erma cheil

passo sovra riferito (L. 0 Dig. li. t.) debba tanto più interpretarsi, ri-

ferendolo ad un tale patto, in quanto che altrimenti SGEVOLA sa-

rebbe in contraddizione con sè stesso.

Ma tutto questo argomentazioni non sono convincenti. Si può am-

.mettere bensì che la caparra data per una compravendita conclusa

subordinatamente alla lea: oommz'ssor-ia sia un’arrha puote pe-ì‘fefiio

data.: è in sè esatto anche che una tale arrha debba restituirsi, qua

lora non abbia luogo l’esecuzione del negozio principale 1). Ma la

L. 6 pr. Dic“. 11. t. insegna esplicitamente che, ciò malgrado, la parte ill

colpa perde ciò che ha dato a questo titolo, ed è contrario a. tutte

le norme circa l’interpretazione il volere spiegare, riferendola ad una

Diss. de lege commissofia emtionis venditionis @ 15 e WES'I‘PHAL, Vom Ifauf° °P-

cit. (\ 713.

]) L. ]] t 6 Dig. de actionibus emti et conditi; L. 2 Cod. quando liceat al’

emtione discedere.
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convenzione speciale, una legge, che è concepita in termini affatto ge-

nerali, per il motivo che in altre leggi sono contemplati casi, in cui

la perdita della caparra era stata esplicitamente convenuta nel patto

commissorio.

Nulla v'ha di nuovo nel fatto che talvolta sia stabilita, per mezzo

di patti, ad esuberanza e soltanto per prevenire ogni possibile conte-

stazione, alcuna cosa-, che anche senza un patto speciale si sarebbe

dovuto ammettere già in virtù del diritto comune. Etenim quae du-

bitatiom's tollendce causa onntmet-t'lms inseruntwr, dice con ragione

PAI’INIANO alla L. 56 pr. Dig. Mandut-i, ius commune non luedunt. E

neppure si può qualificare come contrario all’equità- il ritenere le leggi

il compratore meritevole di una pena, che consiste per l’appunto nella

perdita di ciò che egli ha dato in segno dell’incontestabile obbliga—

torietà del contratto, che ha slealmente rotto. Qnest’opinione è infatti

condivisa dalla pluralità. dei giureconsulti ‘-’).

Si controverte in secondo luogo sul punto, se non vada perduta

anche la parte precedentemente pagata del prezzo, qualora il vendi-

tore si valga del diritto, che gli deriva dal patto commissorio. Molti 3)

ritengono l'ondata anche questa perdita, in conformità. alla sovra ci-

 

?) Hug. 1)OXELLUS, Obnunentar. iuris ciuilis lib. XVI cap. 19 $ Re emla pa-

gina 9'26. —Jo. VOET, Comm. ad I’and. ll. t… 9 3. —— Ger. Noov'r, Comm. ad Dig.

ll. t. t .Toudu-m in fine pag. 399. — Jo. SOHII.TER, .l’raz. iur. rom. Ex. XXX

554. — Sa…. Do COCCE.II, Inris civilis controv. 11. t. qu. 8. — Car. Frid.

WALOH, Introd. in contrae. inr. ctr. sect. III cap. IV membr. IV subs. 11

t 3911).

3) SCIIII.’I‘EH, cit. loc. @ 54. —— Ulr. Hum-mo, Praclect. ad Pond. 11. t. t 3.

— Srurino, Us. mod. l’anr'l. Ii. t. 9 5. -— LAUTERBACE, Golleg. th. pr. Pan-

declarmn In. t. t 14. — De COOOEJI, cit. loc. qu. 8. — WESTENBERG, .I’-rincip.

mr. rom. secundum ordinem Dig. ll. t. t‘ 9. — ENGELBRECH'I‘, Diss. de lege

commissaria @ 23. — HILDEBRAND, cit. Diss. @ 19. — LEYSER, Il[ediùttioncs ad

J‘audoctus vol. III spec. CXCVII cor. 4. —— WALCH, cit. loc. — Bowman,

Introd. in ius Dig. Ii. t. () 4 e molti altri (I).

_ P) Vedi nello stesso senso GùsanN, loc. cit., .S 581 n. 5, pag. 544; Scuwarra, loc.

(i"-v Pag. 4l2; SINTENIS, loc. cit. pag. 329 e nota 31; ’1’REITSCHKI, loc. cit., pag. 101 pr.

5EUFFERTu °P- cit-. 55 280 e 392, pagine 117 e 315; Mou-ron, loc. cit., n. 510, pag. 149

KELLER. loc. cit., pag. 614; BECH.\IANN, op. cit., & 255 pag. 526; \VINDSCHEID, op. cit.,

5 323 pag. 218.

al Vedi pure SINTENIS. ’l‘uEi'r5cuica, Mouton, BECHMANN, loc. cit.

Guìcn, Comm. Par-delle. — Lib. XVIII.
53
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tata L. 4. 51 Dig. 11. t., in cui sono in particolar modo uotevolile pa—

role: quando emtor aliquam part-em prctii dedit. Sembra che queste

parole siguilielrino che il compratore perde la parte del prezzo pagato

in acconto non soltanto nel caso in cui ciò sia stato esplicitamente

couvenuto, ma. anche in virtù dello stesso patto commissorio. Così

pure sembra. che abbiano interpretata questa legge anche i Greci.

Infatti nei Basilici “) questo passo suona così:

'O7L àzi. y.:‘v roi ZO:.L|1LLTG'OPÙJV r'iloou si y.à|ao: zzrzfiln.ìvî Toi": tly.v')|uztag, :i'lu'li

zzi 'rà ?.zirov €uro; 717; apm‘.ìaian; 77903573152; 7.7.72431'4377, x:òì.ì.sz na' 76 7.7.7:-

fi).v;.3èv o 17191716; zvzìwol'zé-rr'i; 777; 779527501;: zzì 70570 s'i. 3'.vou ;.1570'J ii.).v'. 6i2

to' 139324354"; rrrJ au tir,? ILLÉ'J'M up.-rod; cioè: ( Ubi quid lege commissoria

veniit, si pars aliqua pretii data fuerit, nisi et quod reliquum est

pretiî intra diem lege commissoria comprehensum exsolutum sit, re-

soluta venditione amittit emtor etiam id quod est numeratum, idque

non absque ratione, sed ut interea perceptos fructus lucretur ».

Altri 5) invece distinguono, se la. parte del prezzo pagata sia stata

data a tener vece di una caparra. ovvero sia stata pagataa titolo di

adempimento del contratto.

Nel primo caso reputano che sia andata. perduta, nell’altro caso

però opinano che debba essere restituita al compratore, cui compete

a tal fine la condictio sine ottusa. Altri 6) ancora spiegano il passo di

ULPIANO, ril‘erendolo al caso in cui la perdita del prezzo pagato in

acconto sia stata in modo espresso apposta come condizione.l)a tutti

si scosta però Giorgio Samuele MADIHN 7), il quale fa, la distinzione.

se il compratore abbia o meno percepito frutti dalla cosa: in caso ne

gativo, il compratore può pretendere pur sempre la restituzione del

4) Tomo II in Addenrl. ad lib. XIX tit. 3 pag. 658 secondo il Fanuoro.

5) Frid. Es. a PUFENDORF, Observat. iuris univ. tomo I cbs. 59. — Pornusu,

l’anti. Justin. tomo I 11. t. 11. X pag. 300 e GiiN'rumn, l’rincip. iuris romani

prin. -novissimi tomo II (& 1062. _

6) Ant. FABRO, De erroribus pragmaticormn decad. XXV err. 5t Nam ”. in

specie. — Jo. VOE'l‘, Comm. ad Panel. li. t. 6 3. — B. BuANCHU, ()bseì'ì’f'lîo’“

ud jus roman-um decad. I cap. 7. — WESTPHAL, Vom .Ifaufe op. cit. @ 709- "

MALBLANC, J’rinc. iu-r. ram. parte II sect. II @ 541 nota- g. — THD-MUT. Sy-

stem dos Pandekten-rechts op. cit. vol. 11 $ 958.

7) Diss. de cfl'eet-u legis commissoriae parte pretiî soluta, Halae 1755 \\ 5-

Con lui conviene Lud. God. MADIHN, Princip. iuris rom. parte II 6 189-
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prezzo pagato in acconto, qualora il contratto sia risoluto dal vendi—

tore; nel caso affermativo spetta. invece al compratore la scelta fra il

compensare i frutti percepiti colla parte del prezzo pagata. in prece-

denza ovvero il restituire i frutti e chiedere a sua volta la restitu-

zione del prezzo. '

Pertanto è ben certo che la presente questione, se il compratore

perda la parte del prezzo pagata in acconto, qualora la compraven-

dita sia risoluta per effetto del patto commissario, non e stata decisa

nella L. 4. Neppure il passo sopra riportato dai Basiliei deve tra-roi

in errore: imperocchè il lib. XIX coi suoi supplementi, da cui è tolto

quel passo, fa parte di quei libri dei Basilici, che sono alterati 8).

La questione principale, che ULPIANO decide, era indubbiamente

quella di precisare l’oggetto della domanda del venditore, qualora

faccia vaierei suoi diritti derivanti dal patto commissorio, se cioè

egli possa pretendere insieme alla restituzione del fondo anche quella

dei frutti e delle accessioni. Gli pareva però che ciò fosse principal-

mente per l’azione. Era infatti controverso fra le sette degli antichi

giureconsulti, se, dopo la risoluzione del contratto, competa al ven-

ditore ancora l’acido vendit-i, ovvero non debba piuttosto promuoversi

l’ucfio praescript-is verbis.

Questa. controversia fu però decisa dagli Imperatori ANTONINO e

Seveso nel senso dell'epinione di SABINO 9). Era quindi fuori di

dubbio che al venditore eompeta anche l’azione ex candito. Ora però

poteva sorgere ancora la questione, se talvolta il compratore non

lucri i frutti. ULPIANO ritiene, in conformità. all’opinione di NERAZIO,

che ciò sia equo quanto meno nel caso in cui il compratore abbia

già pagato in precedenza una parte del prezzo e la perda. Il giure—

consulto parla dunque qui non in linea generale, ma ipoteticamente,

senza decidere al riguardo, in quanto il compratore perda questa

parte del prezzo.

Tutto ciò che si può dedurne consiste però in questo, che talvolta

il compratore possa perdere la parte del prezzo, che abbia già pagata

\—_.__| … .

“) V.. Homer-Nun, Ucber die Basih'ken [HUGO, Civilistisches Magasin (Enciclo—

Dedla owìle) vol. II n. XVIII pag. 401 e seg.].

9) Si veda la nota 37 al 9 1000.
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in precedenza. Chi potrebbe 1iegar ciò, qualora questa parte del prezzo

fosse stata data in luogo di caparra o la perdita della stessa fosse

stata esplicitamente pattuita? 10). All’ini'uori di tali casi essa deve

ad ogni modo essere restituita, imperocchè si hanno allora rapporti

alì’atto diversi che nel caso in cui sia data la caparra. Questa viene

data in segno dell’incontestabile obbligatorietà del contratto;il prezzo

pagato in acconto è dato invece a titolo di esecuzione del contratto.

Ora come può rimanere a. mani del ricevente ciò che gli fu dato a

titolo di esecuzione del contratto, allorquando il ricevente stesso

agisce in forza del patto commissorio per l’annullamento del con-

tratto“! Giusta la natura del patto, la rcs diviene inemta. Naturalmente

quindi il venditore possiede da tale momento sine causa la parte del

prezzo a lui precedentemente pagata, poichè fa valere il suo diritto

derivante dal patto.

La L. 6 Cod. De pactis inter emtorem et venditorem compositis, in

cui è detto:

« Gum te fundum tuum, certae rei contemplatione inter vos habita,

esiguo pretic in alium transtulisse commemores, poterit tibi ea res

non esse fraudi: quando, non impietapromissi fide, dominii tui iushl

suam causam reverti conveniat “). Et idee aditus competens index

fundum, cuius mentionem facis, restitui tibi cum fructibus suis, sine

ulla Iudificatione, sua auctoritate perficiet: praecipue cum et adverse

pars, receptis nummis suis, nullam passa videri possit iniuriam »,

insegna pure in particolare che di regola il compratore deve ria-

vere il proprio danaro anche allorquando sia stata in modo espresso

convenuta l’invalidità. del negozio nel caso di contravvenzione "). Il

10) Si consulti di preferenza Jo. Ad. Theoplr. KIND, Quaest. forenses tomol

cap. 44.

“) Ger. NOOD'I‘. l’robaln'l. iuris civilis lib. IV cap. 2, legge non senza fonda-

mento convenit invece di conveuiai, perchè, senza ammettere in questo cas?

una convenzione espressa, questa decisione sarebbe in aperta contraddizione

colle LL. 12 Cod. dc rei -vindicat. ; 12 Cod. de contrahenda emtione,- 14 Cod. de

-rcscintlendu renditione e 6 Cod. (le actionibus emti ci vendit-i.

r) L’opinione“ dell’Autore che il venditore non abbia diritto a ritenere gli acconti

ricevuti e condivisa dal Gòscunu, dal SEUFFEP.T e dal \VINDSCHEID, loc. cit.
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venditore restituisce però la parte del prezzo a lui precedentemente

pagata senza interessi, imperocchè non esiste qui nè un patto, nè

una mora, nè un qualsiasi altro motivo di equità riconoseiuta dalla

legge, che Obblighi il venditore a corrispondere gliiuteressi 1‘-’).

Il \VES’I‘PHAL 13) vuole invero eccettuare il caso, in cui il venditore

stesso abbia percepito interessi da quel danaro. Ma il venditore do-

veva pure assumere il rischio del capitale “). Nulla può essere però

più conforme all’equità del concedere a chi deve sopportare il rischio

della somma mutuata, il diritto di ritrarne gli interessi 13).

è 1010.

Azioni che competono al- vendz'torc in virtù dei patto com-missorio.

Per quanto il punto sia stato un tempo controverso fra gli antichi

giureconsulti romani Ili), l’azione, con cui il venditore chiede al com-

pratore, in virtù del patto commissorio, la restituzione della cosa in-

sieme alle accessioni ed ai frutti percepiti, è ora decisamente l’actz'o

renditi 17) *“).

…\*otevolissimo è il passo tratto dal libro IX ad Sab-tuum di POM-

1’0N10, il quale, a tenore della L. 6 @1 Dig. De contrattenda emtione,

dice quanto segue:

« Si fundus annua, bima, trima die ea lege venisset, ut si in diem

 

”) Ant. Fanno, De erroribus pmgmaticorant dec. XXII err. 2. — J0. VOET,

tbmm. ad I’andectas 11. t. {\ 3. — Henr. HILDEBRAND, Diss. de lege commis-

saria conditioni adiecta @ 20. — JO. Ad. Th. KIND, Quae/st. forenses tomo I

‘fflPL-l 44 pag. 178. — Jul. Frid. MALBLAN0, I’rincip. iuris ronz.ani parte II sect. II

9 5 l.

13) Vom Kan-fc (op. cit.) @ 701.

1“’) L- 62 Dig. de rei oindicatt'one: « Cum pecunia periculo dan-tts foene—

retur n.

15) L- 67 t ] Dim pro socio,- L. 10 9 B Dig. Mandati.

16) Vedi la nota 37 al \} 1000.

17) L. 4 pr. Dig. li. t.

l'AS) Questo punto non diede luogo a controversia neppure nel tempo posteriore al-

utore.
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statutum pecunia sciuta. non esset, fundus inemtus farei: ct ut, si interim

emtor fitndum colucrit, fructusque ea: eo perccpcrit, inemto eo facto re-

stituerentur: et ut quanti minoris postea alii venisset, ut id emtor ren

ditor-i pracstaret: ad diem pecunia non soluta, placet venditori Iu

VENDITO eo nomine actionem esse. Nec conturbari debemus, quod

inemto fundo facto dicatur actionem er vendita i'uturam esse: in emtis

enim et venditis potius id quod actum, quam id quod dictum sit se-

quendum est. Et cum lege id dictum sit, apparet, hoc dunt-axat actum

esse, ne venditor emtori, pecunia ad diem non soluta, obbligatus es—

set: non ut omnis obligatio emti et venditi utrimque solveretur ».

Però si può ricorrere eziandio all’actio praescriptis verbis 18). Contro

il terzo possessore della cosa compete non meno al venditore la rai

oind-icatio I).

Molti passi del diritto romano 19) parlano esplicitamente di quest'a-

zione. Se il patto commissorio è stato stipulato sotto forma di con-

dizione sospensiva, ciò si può spiegare facilmente, perchè in tal caso

la proprietà. non passa al compratore, finchè il prezzo non sia stato

sborsato. Se invece, come comunemente avviene, il patto e stato con-

cluso sotto forma di condizione risolutiva, e controverso entro quali

limiti si faccia luogo allora alla rei oindicat-io. \Iolti 90) ritengono in

18) L. 2 Cod. da pactis inter eni-torem ct tenditorenz. V. Hieron. DE Onoz, De

apicibas iuris civilis lib. III cap. 7 n. 4 e 5.

'9) L. ult. Dig. 11. t.; L. 4. Cod. dc pactis inter emtorem ci venditorem com-

positis.

eo) Wnsrrnnt, Vom Kaufe (op. cit.) M 962 e 963. — \VII,KENS, Diss. dt

t) Cfr. Scuwmrrs, loc. cit.; SEUFFER'I‘, loc. cit.; l\louron, op. cit., n. 512. Poiché il patto

cOmmissorio opera presso di noi in generale come condizione risolutiva, la quale. veri:

ficandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l‘obbligazione non avesse mai

avuto luogo, il venditore ricupera per effetto dello stesso la proprietà con effetto reti-cav

tivo. Senonchè l‘azione di rivendicazione, che arigore dei principii dovrebbe compelefgh

contro ogni terzo possessore della cosa, 'e stata dalla legge doppiamente delimitata?

si tratta di immobili. l'art. 1511 C. C. dispone infatti che la condizione espressa olncna.

che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore. non pregiudica -'“

terzi. che hanno acquistato diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della

domanda di risoluzione (Cfr. art. 1933 n. 3 che comprende la domanda di risolutivi]e

indicata in tale articolo tra quelle che si devono trascrivere per gli efi'etti speciali sia'

biliti dalla legge, facendone annotazione in margine della trascrizione dell'atto di alle-

nazione). In materia di beni mobili poi il venditore difficilmente sfuggirà all‘eccezione

dedotta dall‘art. 707 a tutela dei terzi possessori di buona fede.
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questo caso ammissibile la suddetta azione solo allorquando il ven—

ditore siasi riservata la proprietà ed abbia concednto al compratore

soltanto un possesso precario.

Quest’opinione si fonda sulla L. 3 Cod. De pactis inter emtorem ct

venditorem compos-itis, in cui l’Imperatore ALESSANDRO formulail se—

guente rescritto: '

« Qui ea lege praedium vendidit, ut, nisi reliquam pretium int-ra

certa-nt tempus rest-itutum esset, ad se reverteretur: si non precariam

possessionem tradidit, rei vindicationem non habet, sed actionem ex

vendito ».

La maggior parte dei giuristi‘îl) fa però la distinzione, se il patto

sia stato redatto verbis directis o verbis obliquis. Nel primo caso, se, per

esempio, nel contratto è detto che la compra-vendita debba aversi per

non conclusa, che essa debba. essere nulla ipso iure, la. cosa può es—

sere rivendicata. Nella seconda del le ipotesi però, se, per esempio, il con—

trattc dice che il compratore sia tenuto a restituire la cosa, si fa

luogo soltanto all’aet-io friend-iti.

A ciò accenna appunto la distinzione, che Gerardo NOODT ‘-"3) fa

tra. il patto ut fundus "itte'litt'tt8 sit ed il patto ut fundus inemtus fiat.

Se noi confrontiamo le leggi relative a questo punto del diritto ro-

mano, non si può negare che, qualora il patto sia redatto nel modo

che risulta dalla formola enunciata nelle L.L. 2 e S Dig. 11. t.: Si

ad diem pecunia soluta non sit, ut fitndus inemtas sit, si faccia. luogo

alla rivendicazione contro ogni terzo possessore. Infatti, se la compra-

vendita deve aversi per non conclusa nel caso in cui il prezzo non

sia pagato nel termine fissato, la proprietà ritorna ipso iure al ven-

ditore col verilicarsi della condizione. come se non fosse stata affatto

[E!/6 commissaria emtionis venditionis @ 17. — MAI.BI..-\NC, Princip. iuris romani

tttll-rte ll sect. II e 541. — KIND. Quant. forcnses tomo I cap. 44 pag. 176 e

(murnau, Princ. iuris rom. priv. noviss. tomo 11 5 1062.

"") VOET, (bmment. ad Pond. h. i. i 2. — STRUVIO, Syntagma iuris civilis

exere, XXIII th. 36 e Miit.r.sn ad eundem nota. — De BERGER, 0econom.

"”‘- lib. III tit. V th. 7 nota I. Lib. — B. a Wnimunn, Select. Obser. for. tomo II

parte VII cbs. 228. — LAU'I‘EKBACI-I, ()olleg. th. proci. Pond. 11. t. gg 6, 7 12,

° 13- — STRYKIO, Us. mod. Punti. Il. t. t 4. — HOFACKER, Princip. iuris civitis

Itomani-Germanici,
tom. III 5 1968.

22) C-‘onzm. ad Dig. 11. t. @ fine pag. 400.
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trasmessa 93). Il verificarsi di questa condizione annulla quindi in-

contestabihnente il negozio con effetto retroattivo ?'). Ciò è pure al‘-

fatto conforme alla natura di ciò che le leggi chiamano com-

missum.

Così infatti dice ULPIANO alla L. 14. Dig. De pablican. Quod con-

MISSUM est statim desinit eius esse, qui crimen contraxit, dominium…quc

rei oectigali acquiritur, eapropter connnissi persecntio, sicut adversus

quemtibet _possensorem sit et adversus heredem competit.

Ma la condizione risolutiva di questo contratto non sempre in sti-

pulata in conformità. al tenore della formula. suindicata. ma si fece

uso in proposito anche di altre espressioni e formule, come ce Io in-

scgnano la sopra citata L. 3 Cod. De pactis inter emtorem. et rendita-

rem, in cui, anzichè ut fundus inemtus sit, si usb l’espressione: ut prae-

dium ad venditorem -reverteretur, e la L. 1 Cod. eadem-, ove è detto:

dominium ad venditorem pertineret 23). La condizione risolutiva apposta

non deve quindi avere in questo caso la stessa efficacia che inqnello!

No, si dice, perchè la L. 3 Cod. cit. nega in modo espresso al ven-

ditore la rivendicazione. Cosa singolare! Non sono infatti le parole:

ad se reverteret-ar verba directa, quanto le paroleres inemta sit? Esse

esprimono anzi in modo ancora più preciso l’effetto del patto, il ri-

cupero della proprietà.. Ed. in generale nei contratti bonae jidei si

guarda forse alla difl'erenza delle espressioni?

Si deve quindi ritenere o col '].‘HIBAUT 26) che la L. 3 God. cit. si

‘—'3) Le parole della L. 5 Dig. 11. t. « Sed si fundus rcvenissct », collegate

come sono, si possono invero spiegare in tal modo con J0. FINESTIIEG, in Her-

mogeniano ad L. 7 Dig. Il. t. 9 ] pag. 454; specialmente se si pensa che si

estingue anche il diritto di pegno, che il compratore ha costituito sulla 00811

in favore di un terzo durante il suo possesso. L. 31 Dig. De pignorib. et MI"

La proprietà- trasmessa al compratore è quindi manifestamente riscluta cx ll“…

Vedi la parte VIII di questo Commentario Sez. I \\ 577 pag. 76 e seg-

91) V. Hug. DONELLUS, Comment. iuris civilis lib. XVI cap. 19 6 Re incinta.

— BACHOVIO, Noi. ci aninuttlfut2r8 ad .’l'reuttermn vol. I Disput. XXVIII th. 9

lit. D —— Musscnnunnoau, Diss. dc lege commissaria cap. 1 ()Viporro pflg- 645'

—— DE COCCEJO, Iur. ctr. contrae. 1]. t. qu. 5 e 7; ed EMMINGl-IAUS, ad tirante…

nota 7 tom. 11 pag. 395. ,

25) Nella L. 31 Dig. De pign. et hyp. è detto pure: fundus ad dominum

rcdeat.

. 26) Civilistische Ablumtli-ungen (Dissertazicni di diritto civile) Diss. 17 (Heid°l'

berg 1814) nr. II pag. 377.
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riferisca soltanto ad un caso concreto, in cui non si facevaluogo alla

rivendicazione, perchè la condizione risolutiva non si era ancora ve—

rificata, ma solo si poteva esercitare l’azione contrattuale ad implen-

dmn, ovvero, giusta la tesi del TEISTERBANT '"), che la legge non

parli del patto commissorio, il che io però non vorrei affermare.

% 1011.

Il venditore può anche rinunziare al suo diritto. Entro quali limiti sia

concessa al compratore moroso la pnrgatio morae.

Qualora si verifichi la condizione risultante dal patto commissorio,

dipende dalla scelta del venditore, se egli voglia valersi o meno del

diritto di risolvere il negozio, che gli competerebbe a termini del

contratto, imperocchè il patto è apposto esclusivamente in favore di

lui. Il venditore può quindi a piacer suo o costringere all’esecuzione

del contratto ovvero agire per la restituzione della cosa coi frutti ").

Togliendoin questa scelta, sarebbe in potere del compratore di

far risolvere il contratto stesso, ritenendo il prezzo, per non avere a

sopportare il danno del caso fortuito, che forse abbia nel frattempo

colpita la cosa.

Questo motivo lo adduce anche POMPONIO alla L. 2Dig. 11. t., lad-

dove la legge dice:

« Cum venditor fundi in lege ita caverit, si ad dimnpecu-n-ia soluta

nonsit, ut fundus inemtus sit, ita aceipitur inemtus esse fundus, si ven-

\

27) Observation»… et cnwnrlatiomun. lib. un. (Brunovici 1706) cap. XVII pa-

gine 123 e seg.

\

“) Questo diritto di scelta fra In risoluzione del contratto e l‘esecuzione di esso &

fa"Ore della parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione. è esplicitamente ammesso

anche nel nostro diritto dal più volLe citato art. 1165 C.C. A questo si connette pure

a tale riguardo l'art 68 Cod. comm. già sovra riferito. Devesi però avvertire che, giusta

“successivo art. 69, « se il termine convenuto nella vendita commerciale di cosa mo-

bile è essenziale alla natura dell'operazione. la parte. ehehe vuole l'adempimento non

natante la. scadenza. del termine stabilito nel suo interesse. deve darne avviso all'altra.

parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali

flel.commercio, ed in tal caso la vendita permessa nell‘art. 68 non può farsi che entro

" giorno successivo a quello dell‘avviso. salvi gli usi commerciali.

GLI'ÎN‘K, Comm. Pamtetle. — Lib. XVIII.
8"
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ditor inemtum eum esse velit, quia id venditoris causa caveretm‘: nam

si aliter acciperetur, exusta villa, in potestate emtoris futurum, ut

non dando pecuniam inemtum I’aceret fundum, qui eius periculo.

fuisset ».

Ed ULPIANO aggiunge pure alla L. 3 eadem:

« Nam legem commissoriam, quae in venditionihus adiicitur,sico-

let, venditor exercebìt, non etiam invitus ».

Il venditore può dunque anche rinunciare al suo diritto di solo-

gliere il contratto, il che avviene eziandio tacitamente col ricevere il

prezzo od anche solo una parte di esso dopo la decorrenza del ter-

mine per il pagamento ovvero col chiedere giudizialmente o stragiu-

dizialmente il prezzo odi relativi interessi 23). Una volta fatta la scelta

però, egli deve perseverare nel partito preso e non si fa luogo in

seguito ad alcun mutamento ulteriore contro la volontà. del com-

.pratore 3°) L‘)…

L. 6 è2 Dig. h. t.: Post diem lege connnissoria comprehensum, ven-

‘—’3) Von'r, Comm. ad Pond. 11. t. 5 2. — WESTPHAL, l'om Ifaufe (op. cit.)

@@ 196 e 197. —— Fratelli Ovnnnnex, Meditatimwn. fiber -verschicdene Rechtsma-

ter-ten (Meditazioni sopra diverse materie giuridiche) vol. III med. 140.

29) [Nel testo manca tale nota, evidentemente per errore di numerazione.

Non abbiamo creduto di rettificare la numerazione delle note successive'in

vista di eventuali richiami alle stesse da parte dell’A.]

30) L. 75 Dig. (le diversis regltlis iuris. ([ Nemo potest mutare consilium suum

in alterius iniuriam ». V. Jacob. CUJACIUS, Commenta!. in lib. III Respousor-

Papiniani ad L. 7 Dig. 11. t. (Opcrmn Posthmnorum tonio I. Edit. Fabroti pil-

gina 146).

1:) Su questo principio, che del resto non e controverso, si possono consultare in

generale tutti gli antori, che avemmo fin qui occasione di menzionare.

I commentatori del Codice napoleonico e del nostro si proposero il quesito. 5910

stesso sia applicabile tuttodi. ma quasi concordemente si pronunciarono per la negati"av

ammettendo si la domanda di risoluzione dopo quella per l'adempimento, come vice-

versa quest'ultima anche dopo l'esercizio dell‘azione per la risoluzione del contratto-

« Nessuna disposizione di legge, diciamo col GIORGI (loc. cit.. n. 214], al quale rinvianm

anche per le citazioni di dottrina e giurisprudenza in proposito, proibisce di esperimen-

tare le due azioni successivamente: e se ricorriamo ai principii generali di diritto 511}

concorso delle azioni. troveremo che l'esperimento di un‘azione consuma l‘altra,allorclle

entrambe nascono dalla medesima causa e tendono al medesimo oggetto. Or qui l'OS”

getto dell'azione in risoluzione e di quella per adempimento è diverso: sicchè "°"

ripugna aprire l‘udito alla seconda, quando è rimasto inutile l‘esercizio della prima !-
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ditor parte… reliquae peeuniae accepit. Respondit, si post statutum

diem reliquae pecuniae, venditor legem dietam non exereuisset, et

partem reliqui debiti accepisset, videri recesszmt a commissario.

L. 7 Dig. eodem: Post diem commissoriae legi praestitutum, si ceu-

ditor pretium petat, legi commissoriae renunc-iatflum videtur, nee variare

et ad hanc redire potest.

L. 4 God. De pactis inter emtorem et venditorem. Gommissoriae ven-

ditionis legem exercere non potest, qui post praestitutum pretiî sol—

vendi diem non vindicationem rei eligere, sed usurarum pretii pati-,

tionem segui maluit.

Si afferma invero comunemente che il venditore debba subito dopo

la decorrenza del' termine stabilito per il pagamento pronunziarsi, se

voglia o meno far uso del proprio diritto, imperocchè, prima che sia

fatta la dichiarazione, sia ancora permessa al compratore la purgatto

marce“). Questa opinione sembra appoggiata anche dalla L. 4 5 2-

Dîg. 11. t., dove ULPIANO dice:

« Eleganter PAPINIANUS lib. III Responsorum scribit, STATIM atque

com-missa lex est, statuere venditorem debere, utrum commiseorimn velit

exercere, an potius pretium petere: nec posse, si commissoriam elegit.

postea variare ». '

Ma la legge non parla affatto di purgat-io morac. Inoltre l’rspres-

sione statim atque commissa lex: est. sarebbe effettivamente una dispo—

sizione troppo ambigua, se si fosse voluto con ciò imporre al ven-

ditore un termine perentorio per l’esercizio dei suoi diritti. Ciò si è

pure benissimo riconosciuto. Si ammette quindi anche che ciò non

sia da intendersi nel senso di coafestim et sine ullo intervallo, ma cum

aliqua taz-amento temporis, che si debba lasciare al prudente criterio

del giudice, ovvero che quanto meno debba intercedere un periodo di

dieci giorni 3"3). Ha tutto ciò è troppo arbitrario per farne dipendere

\

3‘) BERGER, Ocean. iuris lib. III tit. 5 th. 7 nota 4. — LEYSER, Meditationes

ad Pandectas vol. III specim. CXCVII medit. 4. — SCI-L\UMBURG, Comp. iuris

Dig" 1“ t- @ 3- —— THIBAUT, System des Pandektearecltts (op. cit.) vol. II 5959

8 molti altri 00).

?'?) Al'g- L. 21 $ 1 Dig. De constit. pecun. V. Jos. FINESTRES, Hermogen. ad

\

î“) Vedi pure Tnmrsenn’n, loc. cit.. pag. 101 in fine; Scnwnrris, loc. cit., pag. 44.
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la perdita di un diritto, di cui la legge non parla neppure Ionta-na-

mente. Vale inoltre a confutare quell’opinione il l‘atto che, col veri—

ficarsi della condizione insita nel patto commissorio, è estinto il di-

ritto della parte morosa. Finita est emtio, dice ULI‘IANO alla L. I

pr. Dig. h. t. Con qual diritto dunque deve potere il compratore eo-

stringere il venditore a ricevere il prezzo, qualo*a questi, in virtù

della scelta che gli compete a termini delle leggi, intenda valersi del

suo diritto di sciogliere il contratto? Invano viene l'atto richiamo

alla L. 73 52 Dig. De verborumoldigat, in cui PAOLO dice: Promissor

post moram qfl'erendo purgat moram. Si consideri infatti che l’offerta

della cosa dovuta premunisce invero per l’avvenire contro le conse—

guenze della mora: per esempio, se la cosa dovuta vada poi perduta in

seguito, ma non è con ciò tolta di mezzo la pena già. incorsa per la

mora 33).

Ora tale e appunto qui il caso.

Leggi chiare dispongono che l’effetto del patto connnissorio si vc-

rifica, non appena sia decorso il termine stabilito per l’esecuzione del

contratto.

L. 23 pr. Dig. De receptis. GELSUS ait, si arbiter int.-ra Catendas Septem-

bres dari jusserit, nec datum erit: licet postea otti:ratur, attcmwnsemei

commissam poenam eampromissi non ecancseere: quoniam semper ve-

rum est, intra Calendas datum non esse.

L. 23 Dig. De obligattouibus et action-thus. Traiectitiae pecuniae nO-

mine, si ad diem soluta non esset, poena (uti adsolet‘, ob operas eius,

qui eam pecuniam peteret, in stipulationem erat dedueta, is qlli 611111

pecuniam petcbat, parte exacta petere desierat: deinde interposit0

tempore interpellare desierat: deinde interposito tempore interpellare

instituerat. Consultus respondit, eius quoque temporis, quo interl’el'

latus non esset, poenam peti posse: amplius etiam, si omnino inter-

pellatus non esset, nec aliter non committi stipulationem, quam si

per debitorem non-stetisset, quominus solveret. De illo sane potest

dubitari, si interpellatus ipse moram fecerit, an, quamvis peau-niam

L. 7 Dig. h. t. 9 4 pag. 456. —— Van MUSSCHENUIKOEK, Diss. dc lege commissorill

cap. I in fine e KIND, Quaest-ìones for. tomo I cap. 44 pag. 175.

33) V. Hug. DONELLUS, Connoent. ad tit. Dig. Dc verborum obligationilms all

L. 91 5 3 11. t. 11. 6 pag. 32I e seg.
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postea ofi'erat, nihilomi-uus poeua committutur ? Et hoc RECTIUS dicitur.

— Hoc idem dicendum, si eum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem

pretium solutum fuer-it, iuemta res fiat.

AFRICANO decide qui appunto la questione, se si faccia luogo alla

purgutio morde, qualora il debitore offra il pagamento ancor dopo la

decorrenza del termine a ciò stabilito. Egli la decide in sei1so ne—

gativo: .

« Quamvis pecunia postea oli'erat debitor morosus, egli dice, uihilo—

min-us poenam committi, rectius dicitur ».

Egli appoggia il suo dire cogli esempi di un compromesso con-

f'ermato per mezzo di una pena convenzionale, in conformità al quale

l’arbitro avesse condannato il convenuto al pagamento, e del patto-

commissorio.

Il GUJACIO 1“) ne adduce la seguente persuasiva ragione:

« Quod inter contrahentes id agi intelligitur, ut qui seme], ad diem

non soluta pecunia, in poenam inciderit, solvere se ab ea non possit,

ne alioquin dies et poena praescribatur frustra ».

Quest’opinione ha in suo appoggio eziandio l’autorità. di molti chiari.

giureconsulti 35).

l

31) Comment. ad …-Ifric(mum tract. VII ad L. 23 Dig. (le obligatiouibus ct dc-

(ionibus.

35) Laurana.-mu, Cotley. th. pruet. Puudectarmn II. l.. () 21. — BOEH.\IER, Int-ro—

duct. in ius Digestorum 11. t. e 6. — Sam. DE COCCEJI, .]ur. civ. contror. II. t.

qu. 6. — WESTPHAI., Vom Kali/'e (op. cit.) {> 696. — Christ. Henr. BI:EUNING,

Quaest. iuris controv. ;In mora pui-gari possit oblato pretic in venditione sub pacio-

Iegis commissoriue. Lipsiae 1771 e Houncunn, Priucip. -iu-r. civ. Rom. Genn.

tomo III 9 196910.

. il) Cfr. anche SINTENIS, loc. cit., nota 24; Monroe., loc. cit.n. 513; BECHMANN, loc.

_…-: Pag. 524 e nota 1. Abbiamo già accennato alla disposizione dell’art. 1656 O. N., che

… Î°smnm applicava la teoria combattuta dall‘Autore. Circa la possibilità. di una pur-

gatl.0 morae e circa. i limiti di tempo per porla in essere vedi il GIORGI (loc. cit., 11.215)

ed I numerosi autori da lui citati.
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Il patto commissario può essere apposta eziandio in altri contratti.

Esso però non si presume mai.

La. Ica; commissaria può essere apposta non soltanto nella compra-

vendita, ma anche in altri patti e contratti:): per esempio, nelle

promesse di matrimonio 35), nei contratti di affittanza, nella permuta,

nella transazione 37) ed anche nel mutuo a), qualora cioè sia conve-

nuto che, se il debitore non addiviene esattamente entro un termine

al pagamento degl’interessi, il contratto debba essere subito risoluto

senza ulteriore intimazione, ed il creditore abbia ad essere autorizzato

a chiedere in una l’intiero capitale 33). Infatti ancora in questo caso

valgono iprincipî, che sono di diritto comune per il patto commis-

sorio.

36) BERGER, Occonom. iuris lib. [ tit. 3 th. 4

37) LAUTERBACEI, Gollcg. th. pr. Pond. 11. t. t 24. — Larsen. J[cdit. ade1ri.

vol. III specim. CXCVII cor. ]. — STRYKIO, Us. mod. Band. 11. t. (\ ll. —

“Hummon, Select. 0bserrat. for. tomo I parte V cbs. 3. — H[LÙEHRAND, Disc

de lege commissaria @ 21 e ENGELBRECH'I‘, Diss. cit. (16 28-30.

3'>') V. Jo. Ad. Th. KIND, Quacstion. for. tomo I cap. 44 pag. 181 e segg.

[ nostro art. 1165 estende esplicitamente il patto commissario tacito a tu““

contratti bilaterali (rettificando in tal modo la dubbiosa eSpressione synallagmatiqflfl

adottata nel Codice napoleonico). È dottrina prevalente ed a nostro avviso esatta |'3F'

plicazione restrittiva del citato articolo ai contratti bilaterali perfetti. Prescindiamo

dalle disposizioni di legge relative ad altra categoria di contratti: vedi, pel esempio.

articoli 1079.1080 in tema di revocazione delle donazlom, ed… certo qual modol":uti-

colo 1887 che contempla il caso che il creditore abusi del pegno. Vo. però r'ileulln la

deroga per il contratto vitalizio determinata dal carattere aleatorio di tale controllo.

« La sola mancanza. dispone l‘a1t. 1797 C.C., del pagamento delle pensioni matura"

non auto1izza quello, in cui fav01e è costituita la 1endita vitalizia, a chiede1ed1es°efe

rimborsato del capitale o a 1ientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il

diritto di far sequest1are e di far vendere i beni del suo debitore e di domandare che

\enga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita Si

faccia l‘impiego di una somma bastante pei soddisfare alle pensioni».

a) L‘applicabilità. dell'art. 1165 C. C. al mutuo formò oggetto recentemente di im

pmtanti dispute giudiziali, specialmente da pa1te di possessori di obbligazioni di presti“

comunali o proxinciali contro i relativi Comuni 0 provincie in seguito al mancato pagfl'

mento di rate d'interessi od al ritardato rimborso di obbligazioni sorteggiata
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È escluso soltanto il contratto di pegno, nel quale le leggi vietano

un tale patto, del che si tratta più ampiamente già. in un altro…-

luogo 39).

Il patto commissorio non si presume del resto in nessun contratto,

se non vi è apposto in modo espresso: senza di ciò si può quindi.

agire soltanto per conseguire l’esecuzione del contratto e non già. per

domandarne la risoluzione Ù). .

È giusto perciò il rescritto degli Imperatori DIOCLEZIANO e Mas—

SIMIANO alla L. 8 Cod. De contrahenda emtione et venditione 40) con—

trario al venditore, in cui essi gli concedono contro il compratore

solo l’azione per il pagamento del prezzo, ma nessun’àzione per avere—

la restituzione della cosa già consegnata all’acquirente. Anche allor-

quando il pagamento del prezzo sia stato promesso, ma non eseguito,

in un giorno determinato, non cessa in sè la validità. del contratto,

mail compratore moroso è solo tenuto a risarcire il venditore “).

Molti giureconsulti ”) vogliono fare un’eccezione per le subaste…

Essi credono che dipenda dall’arbitrio del giudice, che presiede alla

Subasta ed anzi delle persone che sono a ciò interessate, il tenere il

maggiore offerente per obbligato a sborsare il prezzo, ovvero il suba«

stare nuovamente la cosa.

Ma quest’opinione non è fondata nelle leggi. Anche la Subasta è

una specie di vendita ed è regolata secondo la natura di questa. Al:

pari di un’altra vendita non può quindi una subasta essere risoluta-

 

'-'9) V. parte XIV @ 869.

'…) « Si non donationis causa. sed vere viueas distraxistfl nec pretium nu-

meratum est. actio tibi pretiî. non eorum quae dedisti repetitio competit.

“) L. 14 Cod. De rese. remi-it.; L. 12 Cod. De rei ve11rl._; L. 6 Cod. De ac-

tionibus emti et venditi. VOÈT, ("amm. ad Pond. lib. XIX tit. ] 521- — LEYSER,--

J[cdilct. ad Pond. vol. III spec. COIV mod. 3.

*?) Jo Henr. Dn BERGER, Ocean. iuris lib. IV un. 29 th. 3 nota 11.— Chri-

stoph. Lud. Cltltl.l,, Diss. legem commissorimn subhastationibus tacita inesse. Vi-

tembergae 1746 e HILDEBRAND, Diss. dc lege comm—issoria t 5. '

\____

Non è il caso di soffermarci alle norme dettate per il caso di inadempimento da

Parte del mutuatario alle sue obbligazioni dalle leggi, che regolano l’esercizio del cre-…

filto fondiario & l‘ordinamento del credito agrario.

. b) contrapponiamo ad esuberanza l‘art. 1165 C.'C.,che invece dichiara la condizione…

l“Isolutiva sempre sottintesa nei contratti bilaterali.
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in causa di mancato pagamento del prezzo, salvochè non sia disposto

altrimenti da leggi particolari dello Stato 43)

Tolto questo caso, non si vede alcun motivo per attribuire ad una su-

basta proprietà ed effetti, che non derivano dalla natura della cosa “) c).

Invero è per sè stesso esatto che la proprietà della cosa non passa

al compratore neppure in virtù della tradizione, qualora la cosa non

gli sia stata venduta a credito, nè il prezzo sia da lui stato pagato.

Ma è altrettanto non suscettibile di dubbio che il contratto stesso ha

già avuto la sua perfezione in seguito all’avvenuta aggiudicazione. Il

compratore ha. dunque acquistato, in virtù di questa. un diritto cosi

completo, che senza il suo consenso il contratto non può essere nuc-

vamente risoluto.

Si può ammettere che ogni decreto di aggiudicazione contenga la

condizione tacita che, se il pagamento del prezzo non è fatto entro

il termine stabilito, il compratore debba subire una nuova subasta

a suo rischio ed a proprie spese 45), ma però non è in ciò contenuta

alcuna lea: commissaria, nel senso cioè che l’acquirente abbia perduto,

nel momento del non avvenuto pagamento a tempo debito, ogni di-

ritto derivante dall’ottenut-a aggiudicazione.

Il contratto continua a sussistere per modo che non solo toccano

all’acquirente i sinistri, che il deliberatario _e tenuto ad assumere dal

giorno della pubblicazione del decreto di aggiudicazione, ma deve es-

sere a lui lasciata facoltà di pui-gare la mora, finchè non sia avre-

nnta l’altra subasta colla relativa aggiudicazione e di ovviare col-

l’adempicre al contratto, agli atti esecutivi ovvero alla subasta ed ag-

giudicazione 45).

43) Per esempio in Sassonia in virtù dell’Ordinanza procedurale riveduta

tit. 39 $ 17- .

“) Si consultino MADIHN, Diss. de cfl'cctu legis commissariata parte prof-ii solum

@ 3 e KIND, Quaest. for. tomo 1 cap. 44 pag. 179.

45) Ciò è disposto anche nell’Or-dinanza generale procedurale prussiana parte [

tit. 52 s 62. ,

46) V. Ern. Ford. KLEIN, A1malen der Gesctzgebung mid .Rccldsyelehrsanllffll

in den Prenssischen Stanton (Annali della legislazione e delle giurisprudenm

negli Stati prussiani) vol. V pag. 156 e seg.

0) Abbiamo già sopra accennato alle norme proprie delle vendite ai pubblici incanti

nel caso di inadempimento degli obblighi assunti dal deliberatario.
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De hereditate vel actione vendita.

5 1013.

1. Vendita- delle eredità.

1) Entro quali limiti una tale compravendita- sia. valido.

Anche cose incorporali possono essere oggetto della compravendita.

In questo sono comprese, fra le altre cose, le eredità e le azioni, della

cui vendita si tratta in questo titolo.

[. Riguardo alla vendita di eredità. ”), si esamina primieramente

la questione, entro quali limiti sia valida una tale vendita.

Devono distinguersi in proposilo i seguenti casi:

A) L’eredità. è dedotta in contratto come ancora futura. 1) Una

vendita siffatta era, secondo il diritto delle l’andette, assolutamente

inefficace, perchè, giusta la regola: « viventis non est hereditas 11, si

riillua.rdava un’eredità. ancora futura come una cosa inesistente ").

 

17) Christ. ,Lud. Cul-DLL, ’l'ltes‘. iuris rivi/is (le hercdilatc vendite. Vitemb. 1752.

— Jo. Melcl1. Gottl. BEsEI(E, 'De climat-ione ltcrediidtis ad ezpl-icamla-m. L. 2

Dig. De leeredilalc cel (wti0ne vendilo, llalae 1774, 8 e \VESTP1IAL, l'om Kaufe

(011. cit-1 o 133543 seg. pag. 625-652.

al L'attendibilitù di questo motivo addotto da Pouron1o e da PAOLO fu contestata

Pure dai commentatori del diritto romano (Cfr. Mennea. op. cit. n. 376 tom. II pag. 10).

Quanto al diritto moderno giù il Forman. (Traité de la vente, n. 527 vol. I pag. 4051

“"I"? che « la raison de decider est que cette règle (quella cioè potersi vendere in tutto

"il lh parte l‘eredità di un defunto) south-e exception à… l'ég‘ard des choses, qu'il est

contre la décence et les bonnes moeurs d‘espérer, telle qn‘ une succession future. qu" 011

ne Pourrait espérer. qu‘ eu espérant la. mort de la personne. qui doit y donner ouver-

tl“'°. ce que les bonnes moeurs ue permettent pas ». Questa ragione, cioè la ripugnanza

‘“ snll'luìouare tali patti rigmn-dati contrari ai buoni costumi ed all'ordine pubblico, è_

quella conformemente addotta da tutti gli interpreti del Codice napoleonico. che ha

Confermato il divieto, e del nostro Codice che ne ha seguito l'esempio. Senonchè il GIORGI

Glîlflx, Comm. Pamletle. — l.ih. XV….
85



674 LIBRO XVIII, TITOLO IV, 5 1013.

POMPONIO dichiara appunto nulla una tale vendita, che sia stata

conclusa sull’eredità. futura di una persona. ancora vivente, col dire

alla L. 1 Dig. h. t.: « Si hereditas venierit eius qui rio-it, aut nullus

sit, nihil esse ceti, quia in rerum natura non cit, quod oem'erit 11. E

PAOLO alla L. 7 Dig. eadem richiede esplicitamente per la validità

del negozio che esista realmente un’eredità.

« Cum hereditatem. aliquis vendidit, egli dice, esse debet heraclitus,

ut sit emtio. Nec enim alec. emitur, ut in venatione et similibus, sed

res, quae si non est, non contrahitur emtio et idco pretium condi-

cetur 1).

Se noi combiuiamo ciò eziandio col concetto, che GIULIANO da del-

l’hereditas alla L. 62 Dig. De regal-is iuris, laddove dice che essa non

è altro fuorchè la successio in universum ius quod DEFUNCTUS heimii.

ci e dato di ben comprendere il motivo, per cui i giureconsulti ro-

mani non hanno ritenuto come oggetto di una vendita valida un‘ere-

dità. ancora futura 45).

i“) V. Ant. l’anno, Rational… in l’onda-tus ad l.. ] Div. 11. t. — Ger. NOODT.

(Teoria delle obbligazioni, vol. 111 n. 332 pag. 410. Firenze 1891), premesso che i tre

peccati capitali rimproverati al patto sopra successioni future, che ne hanno determi-

nato il divieto. sono il mmm corvinum, il quale spesso accompagna silfatla conven-

zione. il pericolo di lesione, cui sono esposti i contraenti, il turbamento che recano al-

l'ordine successorio e la facile occasione che porgono di calpestare le affezioni naturali.

pone in rilievo le risposte, che possono addursi contro tali addebiti da parte di coloro

che si propongano di esaminare il quesito, se la proibizione, di cui si tratta. 11055515…"

stificarsi coi principii dell‘equità. naturale. A questo riguardo osserva, non senza api“:

renza di ragione. che anche la rendita vitalizia, le assicurazioni sulla vita e tutti 5"!

acquisti. che si l‘anno per occasione della morte di qualche persona. non furono mf“

proibiti in modo assoluto e tuttavia presentano il pericolo del voto cervino. che il lur-

bamento dell’ordine successorio e uno spauracchio vano di fronte alla piena balia la'

sciata ai testatori di disporre delle sostanze proprie a loro talento, mentre la diminuita

libertà di testare è compensata dalla libertà di contrattare, di cui il disponente ha 13“°

uso col l'atto. e che quanto al pericolo di lesione non è più tempo di preoccuparsm,

dacchè si permettono le nsure immodiche. Ed in base a ciò egli ne deduce che toll

argomenti, se non valgono il rovesciare in pratica l'impero della proibizione. Sflnzmnm,“

com‘è da un testo esplicito di legge. la dimostrano però una disposizione di mora “"':

lità o convenienza politica non giustificata punto da veruna considerazione di “i“"?

naturale e come tale da non applicarsi estensivamente ai casi che, sebbene annloEl’“

non siano compresi nella. disposizione letterale della legge (Cfr. DMI-111611211. °P-.°"'

n. 227 pag 83, il quale invece, approvando pienamente il sentimento che ha isp"…

la proibizione in esame. esprime la meraviglia che altre disposizioni legislative IN“"

r1zzino e favoriscano convenzioni, che fanno della morte dei prossimi congiunti una

bella prospettiva).
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Sembra invero che ULPIANO alla L. 2 Dig. h. t., dove esprime l’opi-

nione che il compratore dell’eredità paterna non possa pretendere

l’eredità del pupillo, quando non gli sia stata in modo espresso ven-

duta insieme dal sostituto del pupillo, si esprima in guisa da rendere

dubbio, se un’eredità. ancora futura non abbia potuto essere venduta

già a termini delle leggi delle Pandette.

Egli dice infatti: « Plane, si hoc actum sit, dicendum erit, etiam

impuberis hereditatem in venditionem venire, MAXIME si iam datata

o'mpaberis hereditate venierz't hereditas ».

Ma gli interpreti sono al riguardo d’accordo che l’espressione ma—

xime non abbia qui il significato implicativo, che di consueto ha altri-

menti, si da comprendere anche il caso contrario, ma che sia anzi

da intendere in senso limitativo, come equivalente a scilicet, secondo

l’avviso di Antonio FARRO "9), ovvero ad utique 50), giusta l’opinione

del Bnouononsr 51), cui accede anche il Fortuna 52).

Si potrebbe però attenersi anche al significato comune di maw-ime

e ritenere col DONELLO 5“ ) che l’eredità. del pupillo abbia pure potuto

essere alienata dal sostituito di lui, prima che fosse devoluta, però

non ne risulterebbe necessariamente che il pupillo fosse ancora in

vita al tempo della conclusione della vendita circa la sua eredità.

Potrebbe essere che l’erede fosse stato sostituito al pupillo sotto una

condizione, che non si fosse puranco verificata al tempo della conclu—

sione del contratto di vendita.

In tal caso sussisteva invero un’eredità. in seguito alla morte del

Pupillo, pur non essendo la stessa ancora deferita al sostituto di lui.

però da escludersi, anche secondo le leggi delle Pandette, un caso

\

Comm. ad Dig. ],, t. pag. 400. — \VESTENBERG, Prinvip. iuris secundum ordinem

1’anrleutarum n. t. tt 4 c 5 o SCI-16MANN. Handbnch des Cinilrechts (Manuale di

diritto civile) VOI. Il pag. 185.

"‘9) Rational. in. l’and. ad 11. L.

°°) Questo significato si riscontra, per esempio, anche nella L. 9 Dig. De

Imdpationibns et usuwpionib. V. Christoph. Phil. RICHTER. De significativa:; ad-

’t'erbt'or. V. Maxime pag. 463 in fine e seg.

È') Enantiophan. Centa-r. I assert. 3”.

”"‘-’) Pandectae IusI-iwùmeae h. i. n. XX] nota g. — Vedi anche Nooor, Com-

"w_nt. ad .Difl. 11. t. pag. 40].

”) Hug. DONELLUS, Comm. ad Cod. lib. II tit. 3 ad L. ult. de pactis n.
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in cui il contratto circa un’eredità. futura di una persona ancora ri—

vento non fu in sè stesso ritenuto inefficace, qualora cioè essa sia

stata venduta all’altra persona come un guadagno incerto. In tal caso

il negozio è riguardato come un’emptio spei.

Che il contratto sia da ritenersi allora per valido, 10 si deduce

chiaramente dalla L. 3 5 2 Dig. Pro socio, imperocchè l’espressione

ivi contenuta: ut si qua. iusto. hereditas alterutri obvenert't, conmmnts

sit è intesa, secondo la spiegazione di ACGURSIO 5‘), riferendola al-

l’eredità futura di una terza persona indeterminata. Un altro passo

delle Pcmdette, che comunemente si adduce in proposito, mi sembra

però che non parli di questo caso. Esso è la L. 11 Dig. li. t., dove

ÙLPIANO dice: « Nam hoc modo adnnittitur esse venditionem: si qua

hereditas est tibi emta,et quasi spes hereditatis: ipsum enim incertum

rei veneat, ut in retibus ».

La connessione di questa legge colla precedente L. 11 Dig. li. t-.

insegna chiaramente che qui si tratta di un’eredità… già deferita, ma.

ancora contestata ed incerta 55).

2) Secondo il diritto del Codice, si può però concludere con al-

cuno una compravendita rel. tivamente all’eredità futura (che si abbia

motivo di sperare un giorno) di una terza persona determinata an-

cora vivente, purchè ciò avvenga col consenso del terzo e questi non

muti nuovamente la sua volontà. prima della propria morte, impe-

rocchè un tale contratto vale soltanto fra i contraenti, ed il terzo

non e di rincontro obbligato a tener fermo il dato consenso. Egli

può quindi, volendo, fare pur sempre un testamento e con ciò rendel‘b‘

frustraneo il contratto.

La Costituzione dell’Imperatore GIUSTINIANO dell’anno 531 a ciò

relativa (L. ult. Cod. De pactis) è del seguente tenore:

« De quaestione tali a Uaesariensi advocatione interrogati sumus:

Duabus vel pluribus personis spes alienae hereditatis fuerat ex 00“

gnatione forte ad eos devolvendae: pactaque inter eos inita sunt l’F°

5') V. Ant. FABRO, Rational. in Pond. ad L. 3 9 2 Dig. Pro socio e HOFA'

CKER, Principio. iuris civ. Romani Gennanici tomo Il @ [400 e tomo …

{\ 1940 A.

55) V. Ant. FABRO, Rational. in qutd. ad li. L. 11 Dig. h. t. e WESTPHAM

Vom Kaufe (op. cit.) @ 870.
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adventure. hereditate: quibus specialiter declarabatur: Siill'e mortqu

fuerit, et hereditas ad eos pervenerit, certes modes in eadem hereditate

observari: cel, si forte ad quosdam ew his hereditatis commodum perve-

nerit, certae pactiones eve-nire. Et dubitabatur, si huiusmodi pacta ser-

vari oporteret. Faciebat autem eis quacstionem, quia adhuc superstite

eo, de cuius hereditate sperabatur, huiusmodi pactio processit: et

quia non sunt ita confecta, quasi omnimodo hereditate ad eos per-

ventura, sed sub duabus conditionibus composita sunt, si ille mortuus

fuerit et si ud hereditatem oooe-ntur hi, qui huiusmodi pactionem fece-

runt. Sed nobis omnes huiusmodi pactiones odiosae esse videntur, et

plenae tristissimi et periculosi eventus. Quare enim, quodam vivente

et ignorante de rebus eius quidarn paciscentes conveniunt’t Secundum

veteres itaque regulas sancimus, omnimodo huiusmodi pacta, quae

contra bonos mores inita sunt, repelli et nihil ex his pactionibus

obServari: nisi ipse forte, dc cuius hereditate pactum. est, voluntatem

suam eis acconunotluverit, et in ca usque ad emtrenmnwitae suae spatium

perseveraverit: tunc etenim sublata acerbissima spe, licebit eis illo

sciente et iubente huiusmodi pactiones servare ».

Senza il consenso del terzo il contratto è. secondo il diritto romano,

nullo fra i contraenti e cosi malvisto nelle fonti in considerazione

della loro intenzione immorale qui presunta, che, quando pure si fosse

in seguito verificata la devoluzione dell’eredità, questa però non pro.

fittava ad alcuno, ma toccava al fisco, come risulta dalle L. 2 5ult.

Dig. De his, quae ut indignis aufer.; L. 29 & ult. e L. 30 Dig. De do—

actionibus.

Ma i principi del diritto odierno si scostano a questo riguardo dal

diritto romano. Oggigiorno il contratto circa l’eredità. di una terza

persona determinata vale fra i pacisceuti anche senza il consenso di

(11168112: era), e se il terzo ha approvato la vendita, egli non può di sua

\

56) V- Tob. .lac. REINHARTH, Diss. (le pucto circa hereditatem tcrtii ignorantis

certi bonis moribus non refragunte, ideoque tam iure naturae, quam moribus Ger—

mano;-mn valido, Erfordiae 1718. —— SCl-HLTER, Praz. iur. Rom. exercit. XXX

? 59. — llo…lur., Ilhapsod. quaest. for. vol. I cbs. 59. — HOMOKER, Princip.

iuris civilis Rom. Genn. tonio Il to 1402 e 1615. — Hiirr‘s'rzn, Comment. fiber

(lic Heinrccischc Institutionen (Commentario sulle Istituzioni di Eineccio) (\ 737

l’°E- 800 @ seg. — ’l‘liinnu'r, System des Pandelftcmechts (Sistema del diritto

delle Pandette) vol. [I 938 678 e 839 D. — Diopinione diversa son%Ef?
. .
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sola iniziativa revocare il. dato consenso, perchè oggidì ognuno può

rinunciare validamente alla libertà di disporre per testamento dei

propri beni 57) 0).

LAUTERBACH, Coll. th. pr. Pnnd. ll. t. % 2. — Bunsen, Oecon. iuris libro Il

tit. IV tl1.48 nota]. — Lnrsnn, J[editat. ad Pmul. vol. VI specim. CCCLXXV

medit. 27. — PUFFINDORF, ()bser-vat. iur. uni-v. tomo Ill obser-v. 12. —— Mn. Ad.

Franc. Iinnns'rniarr, in Diss. l'ind-iciae veri «mlm-is pactormn successo;-iamm tum

iure romano quam. germanico adversus errorcs intenn'ctmn, Erfordiac 1768 95 62

a 68 ha coni'utato ampiamente quest’opinione.

57) V. Jo. Flor. RIVINI. Diss. (le pactis successo;-iis, Lipsiae 1730, cap. lll

@ 13. — Just. CLAPROTl-I, Rec/ttswissenschuft con richtige)“ und rorsichtiger Ein-

gehung der l’ertrtige unrl Contrade (Scienza dell’esuttu e previdente conclusione

dei patti e dei contratti) parte II @ 280 pair. 818. —— \VERNHER, Select. Ob-

servat. for. tomo II parte VII obs. 145.

b) Principii affatto diversi furono accolti dal legislatore francese e dal nostro.

L'art. 1130 Codice napoleonico dispone infatti (dopo aver premesso che anche le cose

future possono formare l’oggetto d‘un obbligazione) che non si può rinunciare ad una

successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione circa una siffatta successione,

neppure col consenso di quello della cui eredità si tratta. Il nostro art. 1118 è quasi

all'atto conforme. Di questa norma generale si credette opportuno di sanzionare espli-

citamente l’applicazione in tema di compravendita. L‘art. 1600 Codice napoleonico, cui

corrisponde letteralmente presso di noi l‘art. 1460 Codice civile, dichiara nulla la ven-

dita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsente.

Vedi anche l‘art. 954 Codice civile (art. 791 Codice napoleonico), giusta il quale non si

può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all‘eredità di una persona. vivente

nè alienare i diritti eventuali. che si potrebbero avere a tale eredità. Senonchè fra il

diritto francese ed il nostro sussiste una. differenza di qualche momento riguardante le

istituzioni contrattuali di erede. Il Codice napoleonico stabilisce una deroga importante

alla. regola generale della loro inefficacia, quando si tratta di istituzione fatta per con-

tratto di matrimonio in favore degli sposi e dei figli nascituri dal matrimonio (art. 10811

« Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatérai1x des époux etmème

les étrangers pourront par oontrat de mariage disposer de tout ou partie des biens

qu‘ils laisser-ont au jour de leur décès, tant au profit desdits èpoux, qu'au profit des

enfants a naitre de leur mariage dans le cas où le donateur sur-vivrait à l’é-peux do-

nataire. Pareille donation, 'quoique faite au profit seulement des époux en de l'un d'eux,

sera toujours dans le dit cas de survie du donateur présumèe faite au profit des eu-

fants et descendants à. naître du mariage >). L‘articolo successivo (1085) dichiara tale

donazione irrevocabile solo nel senso che il donante non possa più disporre a tlt01°

gratuito degli oggetti compresi nella donazione salvo che per somme modiche & tit0]0

di ricompensa od altrimenti.

Presso di noi siffatta. donazione per istituzione contrattuale di erede non fu ammessa

A giustificare tale innovazione al sistema francese fu (letto nella relazione ministeriale

sul progetto del terzo libro del Codice civile che essa rende incerta la proprietà. 515€…”-

il credito immobiliare, ed altererebbe gravemente l’economia del sistema ipotecario-"

della trascrizione, e costituisce poi sempre un'eccezione non giustificata del princlplo

per cui non si può rinunziare alla facoltà. di disporre per testamento e dell’altro prlfl'



DE Hnannrmrn VEL AG'TIONE VENDITA. 679

B) Se e venduta un’eredità come già. esistente (essa è da rite-

nersi tale solo allora quando sia certa la. morte di colui intorno alla

cui successione e stato concluso il negozio), si possono concepire nuo-

vamente due casi, cioè:

a) L’eredità non era ancora deferita al venditore. come sarebbe

il caso, a modo di esempio, se l’eredità è stata lasciata a] venditore

subordinatamente ad una condizione ed egli la vende prima che siasi

cipio per cui non si può disporre dei beni e dei diritti che ancora non sono nel pa-

trimonio (Gumzaxs, Collezione dei Codici italiani, Codice civile vol. 1 pag. 85, To-

rino 18871. La relazione senatoria (n. 235) qualifica poi l’eliminazione delle istituzioni

contrattuali come un’innovazione commendabile recata dal progetto al Codiceffrancese,

ed a sufl‘rag3re quesi/affermazione soggiunge: « lgnote alla purità dei principii del di-

ritto romano, che altamente condannava i patti di futura. successione, le istituzioni

contrattuali vennero accolte in Francia dal diritto consuetudinario e trovarono di poi

favore ed ospitalità nel Codice civile in omaggio alla causa privilegiata del matrimonio.

Ma chi ben guardi codesta deviazione dai principii del diritto comune intenderà di

leggieri quali vizii intrinseci travaglino le istituzioni contrattuali e come la proprietà.

ne rimanga. incerta e precaria e come il credito immobiliare ne seutircbbe ofi'esa e

come infine tutto il sistema ipotecario ne andrebbe turbato e sconvolto. Fu quindi ot-

limo divisamento nel progetto il respingere e cancellare dal Codice l‘istituzione con-

trattuale, rendendo omaggio” sifi'attamente ai buoni principii della materia (Gi/mum.

ini. pagine 309, 310). I caratteri di un'istituzione contrattuale li (presenta. sotto molti

punti di vista la divisione fatta dai genitori o da altri discendenti fra i loro discendenti,

che il Codice ha dichiarato valida anche come mezzo di evitare una causa di eventuali

ulissidii tra fratelli ed ildispemlio del giudizio di divisione e che è regolata. dagli arti-

coli 1044-1049. Non crediamo però còmpito nostro quello di soffermarci su questo

tema.

Quanto all’applicazione del divieto dei patti circa una successione di persona ancora

vivente e controverso nella dottrina il caso in cui la vendita si riferisca. in parte ad

una successione futura. ed in parte ad una successione già aperta e siasi stipulato un

unico prezzo complessivo (Nell‘ipotesi che sia stato pattuito un prezzo distinto per

ciascuna delle successioni il quesito non può presentare difficoltà, dovendosi riconoscere

il contratto valido per l’una ed inefficace per l‘altra). Il Dnveaornn. (loc. cit. n. 231)

"Pina che la vendita sia pur qui nulla soltanto riguardo alla successione futura, salvo

che ricorra l‘applicabilità dell‘art. 1636 tart. 1492 Codice civile). che CÌOè lil Pari-° rela-

tiva alla successione futura sia relativamente al tutto di tale entità che il compratore

non avrebbe senza quella comprato il tutto. 11 Teor—nona (op. cit. n. 251) invece reputa

nullo tutto il negozio e cita in appoggio una sentenza della Corte di Limoges del

13 febbraio 1828. Dello stesso avviso è il MARCADÈ (op. cit. all‘art. 1600 5 1…- Fra

queste contrarie opinioni ci sembra. preferibile quella intermedia accolta dal GIORGI

doc. cit. n. 444 in fine) sull‘autorità del 3Dnnono.usn (Des suceesslons, I n. 329) e del

lmnousnèan (Traité des obligations all’art. 1130-32 not. l e 2), che cioè sia in base

:il citato art. 1492 Codice civile lasciato in facoltà. del giudice di interpretare la vo-

lontà delle parli e, privando il contratto d‘ogni efficacia in quanto si riferisce alla sue-

ressione futura. decidere per l'efficacia dello stesso, qualora possa convincersi che la

fillCCess|o|le futura, non abbia influito come causa determinante del consenso in modo

me non ne rimanga alterata la correspettività, del contratto.
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verificata la condizione. ovvero se il sostituito vende il suo diritto di

sostituzione prima che siasi verificato l’avvenimento, da cui dipende

la sua sostituzione. In tale caso la vendita. è valida, cioè vale quale

emptio spei 58) 0).

Se l’eredità. e in seguito deferita al venditore, egli deve lasciarla

al compratore; se invece viene a mancare la speranza, il compratore

non può chiedere a tale titolo alcun risarcimento. L’acquirente deve

allora sopportare le conseguenze pregiudizievoli del non essersi veri-

ficata la condizione, come se si trattasse di un giuoco di fortuna. Si

possono riferire a questo caso i passi seguenti: '

L. 10 Dig. h. t.: « Quodsi in venditione hereditatis id actum est,

si quid iuris esset venditoris, venire, nec postea quicq-nann praestitatum

iri, quamvis ad venditorem hereditas non pertinucrit: nihil tamen

eo praestabitur, quia id actum esse manifestum est, ut quemadmo-

dum emolumentum negotiationis, ita perieulum ad emtorem perti-

neret ».

L. 11 Dig. eadem: « Nam hoc modo admittitur esse venditionem:

si gua sit heraclitus, est tibi emta: et quasi spes hereditatis. Ipsum enim

incertum rei veneat, ut in retibus ».

L. 13 Dig. eadem: « Quod si sit hereditas, etsi non ita convenit,

ut, quidquid-iuris habent venditor, emtor haberet, tune heredem se

esse praestare debet: illo vero adiecto, liberatur venditor, si ad anni

hereditas non pertincat ».

Poichè in tal caso l’oggetto del negozio è una semplice spes here

ditatis, come ULPIANO dice nella citata L. 11 Dig. h. t., la cui

prestazione dipende da una condizione casuale, alla, nostra affer-

mazione non contraddice nè la L. 7 Dig. h. t., dove PAOLO dice:

« quod esse debeat hereditas, ut sit emtio, nè la L. 42 Dig. De acqui?"

rerum domim, dove appunto lo stesso PAOLO insegna: « Substitu-

5fil) Bessone, cit. Continental. cap. V % 50 e seg. e CRELL, Th. iuris civilis dd

heredilate vendita tli. 2 e 4.

c) Cfr. CUTURI (Vendita., cessione, permuta. n. 48. Il diritto civile italiano secondo

la dottrina e la giurisprudenza per cura di …an ed altri, parte Xll vol. I pag. 113—

Napoli 1891). il quale avverte come la vendita dell‘eventualità. di essere erede non SHI

colpita dall‘art. 1460 Codice civile, ma bensi dall'art. 1118.
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tionem, quae nondum competit, extra bona nostra esse, imperocchè

anche una semplice spes debitum iri fa parte del nostro patrimonio 50).

Secondo i frammenti del diritto antegiustinianeo, v’era una grande

differenza fra la semplice vendita di un’eredità non ancora adita @

la solenne cessione di essa in iure, imperocchè quest’ultima poteva

essere fatta prima dell’adizione dell’eredità soltanto da un erede le-

gittimo, e da un erede testamentario poteva. farsi solo dopo l’adizione

dell’eredità. stessa. Giò insegna ULPIANO al titolo XIX dei suoi fram-

menti, 55 12 e 13 60), laddove dice: « Hereditas in iure ceditur, vel

antequam adeatur, vel postquam adita fuerit. Antequam adcatur, in

irma cedi potest a legitimo hcredc; posteaquam adita est, tam a legi-

timo, quam ab eo qui testamento heres scriptus est ».

L’effetto era nei due casi affatto diverso, imperocchè nel primo

caso il cessionario diveniva erede non altrimenti che se l’eredità fosse

stata a lui stesso deferita dalla legge; nell’altro caso invece rimaneva

tale il cedente, che era divenuto crede in virtù dell’adizione, come

appunto dice lo stesso ULPIANO al 5 14: « Si autequam adeatur here-

ditas, in iure cessa est, periude hcres fit, cui cessa est, ac si ipse hercs

legitimus esset. Quod si postea, quam edita. fuerit, in iure cessa. sit, is

qui ccssit permauet heres ».

Il CUJACIO G‘-) ed Antonio FARRO 6?) hanno indagato il motivo, per

cui solo una successione legittima, ma non una testamentaria, abbia

potuto essere ceduta prima dell’adizione, ed hanno creduto di tro-

varlo in parte nelle leggi delle dodici Tavole ed in parte nella tacita

volontà del de cuius.

Tutta la difibrenza e cessata però coll’essere stata tolta di mezzo

l'antica cassia iu iure °“).

b) L’eredità. e stata venduta come un’eredità già. toccata all’erede

e da questo edita. In tal caso non solo la compravendita è valida,

 

"'9) l 4 lust. Dc verb. obligat.

60) ln SOHUI.TING, Jurispr. A-nteiust. pag. 624.

Gl) Observation. lib. XVlll cap. ll.

6?) De erroribus pragmaticm‘um. decad. LXX err. il.

.Gd) V. \\'ns1‘rn.u.. Vom, ){“,pr (op. cit.) @ 8:35. — PO'l‘Hli-m. Pandecluc Justi-

maneae h. t. 11. XXV pag. 504 e BICSECKE, cit. Gommentat- S‘ …-

Gi.iìrl<, Comm. Punch-lle. — Lili. XVIII. Si
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ma il venditore deve anche rispondere per la sussistenza dell’eredità d).

Se egli non può in seguito garantirla al compratore, è tenuto verso

di questo al risarcimento di tutti i danni, ed il compratore può ripe-

tere colla condictio sine causa il prezzo già pagato 61), salvo che il

venditore avesse ceduto al compratore il suo diritto ereditario come

ancora incerto e controverso, nel qual caso quest’ultimo deve subire

naturalmente anche l’esito sfavorevole del processo, come nell’ipotesi

di un’cmtio spei “5).

Se il venditore si fosse invece comportato dolosamente ed avesse

dichiarato solo come controversi i suoi diritti all’eredità, pur sapendo

essere gli stessi manifestamente infondati, egli risponde a giusto titolo

per effetto della sua frode GG).

Il venditore è però tenuto al risarcimento del danno non solo se

non esiste alcuna. eredità. 67), ma anche se non può garantire quella.

specie di eredità. che ha venduto e che perciò il compratore avere

diritto di attendersi, come sarebbe, per esempio, se avesse venduto

come diretta un’eredità, che era soltanto fedecommessaria. PAOLO fid-

duce questo caso nella L. 16 Dig. 11. t., dove dice: « Si quasi heres

vendideris hereditatem, cum tibi cz Senatwsconsulto Trebellicmo 6>') rest-i-

tutc esset heraclitus. quanti emtoris intersit teneberis ». Il danno del

lil) L. 7 Dig. h. t.

65) LL. 10, 1] et 13 Dig. eodem.

'ì'5) L. 12 Dig. 11. t.

67) LL. 8 et 9 Dig. 11. t.

68) Il POTIIIER, Pond. Just-in. lI. t. nr. XXIII nota 70 ritiene le parole ez

Senatnsconsulto 'I'rcbclliano nn ’l‘ribonianismo per essere le stesso stato sosti-

tuite alle parole cx Sonatrtscoasulto Pegasiaito. Ma qui non si ha riguardo

soltanto alla quarta 'l‘rebelliana o Pegasiana, come fu anzi chiamata ai tempi

di PAOLO. Al fedecommessario non compete anche il ius accrescendi L. 43 Dig-

Ad Set. Trebcllian. confrontata colla L. 78 9 10 Dig. eadem. -— V. CUJA0101

Observation. lil). XII. cap. 12. —— DE Rc'ras, ()pusculor. libro III (in Masi…-

.’['hes. tom. VI pag. l83). — NOODT, Comm. ad Dig. 11. t. pag. 403 e WEST”

PHAL, Von. |"erntiichtnisscn and Fideicommissca (Dei legati e dei fedecoliime-°SÎ)

59 1732 e 1865.

al) Vedi Cururu, loc. leit. La validità di siffatta vendita anche nel nostro diritto e

fuori di discussione: essa risulta non che dagli articoli 1118 e 1460 & contrario. anche

dall‘art. 1545 Codice civile, giusta. il quale chi vende un‘eredità senza specificarne È'"

oggetti non e tenuto a garantire che la propria qualità. di erede.
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compratore è tanto più rilevante, quanto più importante è la diffe—

renza fra un erede diretto ed uno testamentario, quand’anche non

siasi voluto tenere calcolo solo al riguardo della deduzione della

Quarta Trebelliana °°).

Il venditore però non può essere tenuto a rispondere per l’entità

dell’asse ereditario, salme-hè siasi fatta la vendita in base ad un in—

ventarib.

PAOLO dice alla L. 14 5 ] Dig. 11. t.: «Si hereditas venierit, ven—

ditor res hereditarias tradere debet: quanta autem lrereditas est,

nihil interest »: e GAIO aggiunge alla L. 15 Dig. eadem: « nisi de

substantia eius affirmaverit ».

5 1014.

2) Diritti ed obbligazioni fra. il compra-tore ed il cend-itm‘e di un’eredità.

2) Per quanto riguarda inoltre i diritti e le obbligazioni fra i

contraenti derivanti dalla vendita di una eredità. 8), essi consistono

in ciò che segue:

 

6”) Si consultino anche Ant. Fanno, Rational. in Pam]. ad h. L. e WEBER,

Zu Hiipfner's Commenta;- fiber dir Heincccische Institutionen (Commentario dello

Hòpfner sulle Istituzioni di Eineecio) @ 602 nota 1.

 

e) Nel determinare i diritti e le obbligazioni derivanti dalla vendita di un‘eredità

ha somma importanza l'indagine diretta a stabilire l’oggetto del contratto. Infatti un‘ere-

dità, come fu già. incidentalmente avvertito, può formare oggetto di una compravendita

sotto più aspetti. Possono essere dedotti in contratto pretesi diritti ad un‘eredità aperta

in modo che l‘acquirente venga a far propria soltanto l'idea-di vedere riconosciuti gli

accampati diritti: possono del 'pari essere rispettivamente venduti e comprati oggetti

determinati caduti in una successione. ed allora il contratto non e che una vendita

comune: può infine essere alienata l‘eredità stessa considerata come universitas iuris

{18l suo complesso, prescindendo dall‘aver riguardo alle singole cose che la compongono.

E‘soltanto :\ quest'ultima forma di vendita che si riferisce il nostro legislatore nei (li-

sr1plinare all‘art. 1545 Codice civile la vendita di un’eredità senza specificazione degli

Oggetti dismessi dal defunto e toccati all’erede venditore. Anna.! e RAU (op. cit. 5 459

ter. not. I) la designano coll‘appellativo di cessione dei diritti successorii e soggiungono

che ogni cessione avente per oggetto un'eredità deve in generale essere considerata

tome una cessione di diritti successorii, salvo che non sia chiaramente stabilito aver

m"°5° le P“… di trasferire ed acquistare le pretese del cedente all’eredità. In questa

leOria. conviene anche il PACIFICl-MAZZONI (op. cit. II n. 217 in fine), formulandola nel
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I. Il venditore è tenuto a consegnare all’acquirente l’eredità nello

stato in cui si trovava nel periodo di tempo dalla morte del defunto

fino al momento della conclusione della compravendita con tuttii

profitti e con tutte le perdite, in virtù dei quali essa sia accresciuta

o diminuita f).

Il diritto ereditario stesso non è però trasmesso al compratore si

che questi acquisti con ciò la qualità. di vero erede, imperocchè, se

il venditore aveva già adìta l’eredità, egli e divenuto erede e resta

senso che non si voglia decidere a priori la questione, quale dei tre atti suindicati sia

stato stipulato coll‘introdurre una presunzione legale, ma bensì che siasi voluto stub:-

lire un criterio d‘interpretazione. che può servire alla soluzione della controversia in

base al fatto che quasi tutte le cessioni riguardanti eredità si fanno nella forma con-

siderata e regolata dalla legge.

il LAURENT (op. cit. tom. XXIV n. 5661 confuta l‘insegnamento di Aunnv e Ru.

perchè vede in questo l'enunciazione di una presunzione, mentre fa rilevare che la legge

formula soltanto una supposizione, cosa afi‘atto distinta dallo stabilire una vera e propria

presunzione. È più esatto per lui il dire che si tratta sempre di una questione d'inter-

pretazione, ma. pure in ciò convenendo, non ci pare che interceda fra le due dottrine

una divergenza sostanziale.

f) È questione controversa, se la. tradizione dei singoli oggetti compresi nell'ero-

dità, sia oggidi necessaria. se non a perfezionare il contratto di vendita, essendo a tale

riguardo pienamente applicabile il principio generale che .'l ciò basta il semplice in-

contro dei due consensi, ad Operare la. trasmissione della proprietà delle cose ereditario

al compratore. Senz‘arrestarci al Portman (op. cit. n. 532),secondo il quale l’erede, che

ha venduto i suoi diritti successorii, resta pur sempre proprietario delle cose pertinenti

alla successione, finchè ne abbia fatta la tradizione, dacchè ciò si concilia colle norme

da lui insegnate e disapplicate nel nostro diritto circa il momento in cui si compie in

generale il trasferimento della. proprietà, troviamo nel LAURENT (Op. cit. XXIV n. 567

in fine) un sostenitore dvlla tesi che solo la tradizione delle singole cose ereditarie "9

trasmetta la proprietà al compratore, per la considerazione che la vendita di un'eredilà

si risolve in una vendita di cose indeterminate, il che èd'ostacolo all'immediato trasfe-

rimento della proprietà. in virtù del solo consenso.

Con lui consente il BORSARI (op. cit. art. 1545 5 3606 cl, secondo il quale la vt"-

dita dei gius universale ereditario non trasferisce la proprietà, ma solo attribuisce

l‘azione per chiedere la consegna dei beni ereditarii, perchè l'indeterminato è il caru!-

tere di simili alienazioni. Di contrario avviso è invece con maggior fondamento il 'PA'

CIFICI-MAZZONI (loc. cit. n. 219), che nega possa reggere il confronto fra l‘indetermlnfiî

tezza vera e propria della cosa venduta e la maniera di essere degli oggetti contenu“

nell'eredità. il CUTURI (Op. cit. n. 228 pag. 5291, che al pari del Ricci (op. cit. voi. i“

n. 272) è pure della stessa. opinione, osserva con ragione che non si tratta di cosa itt-

determinata, che l'oggetto dell'alienazione non è subordinato nè ad una valutazione "e

ad una scelta, ma è ormai certo e preciso (la tele eredità deferita. al tal dei tali), domi"

l‘applicabilità. della regola degli articoli 1125 e 1538 Codice civile. e che del resto anche

fermandosi ». considerare i singoli oggetti del patrimonio del defunto, questi dove?/.il“.°

essere presso l‘erede come cose determinate, e quali erano allora passarono in \‘ll‘h:

della vendita all'acquirente dell'eredità. (Cfr. GÒSCHEN, op. cit. & 506 11, tom. II, parte 2'

pag. 367).
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tale, secondo il rigore dei principi di diritto, anche dopo avvenuta

la tradizione delle cose e dei beni pertinenti all’eredità.

Qui enim semel here:; eztitit, dicono le fonti del diritto romano 7")

in modo affatto esplicito, non potest efficere ut des-inci. heres esse, sed

monet heres, licet res herediturias non amplius possidect, la quale re—

gola si può già. spiegare, considerando che si può un’eredità adire

una sola volta nello stesso modo come si muore una volta sola 7').

Dice quindi PAOLO 7'3): «Uni duo pro solido heredes esse non pos

sunt ».

Se invece l’erede avesse venduta l’eredità. già. prima di adirla, nep-

pure in questo caso si può affermare che il venditore cessi con ciò

intieramente di essere erede e che il suo diritto ereditario sia tras—

messo al compratore in modo che questi, verificandosi la devoluzione

dell’eredità-, possa adirla in suo proprio nome 73), imperocchè il di-

ritto di adire un’eredità non compete ad altri fuorchè a quello cui

la stessa è stata deferita 74).

Al compratore però essa non è deferita nè ex testamento, perchè

egli non è stato istituito erede, nè ab intestato, perchè la legge non

lo chiama. a succedere al defunto, 116 ex pacto, perchè la compraven-

dita, come Gerardo NOODT 75) dice giustamente, non è da annoverarsi

fra le cause ed i modi di acquistare o di perdere un’eredità… Il com-

 

7°Jt31nst. Dc_fideiconunissariis hereditatibns. L. 7 \5 10 Dig. De minoribns ,- L. 58-

Dig. De hcredib. inst. L. 43 6 3 Dig. [)e vulgari et pupillari substitutiqne ,- L. 30

i10 Dig. [)e fideicommiss. libertotibus. —— V. Jan. A. COSTA, Comm. ad 9 5 In-

stitut. l)c hered-z'tut. quae ab intestato (le/er. —— Ant. Rumo, [)e erroribus prug—

nuzlicornm dec. XXVII err. 2 ha. indicato delle eccezioni a quolla regola.

'“) V. lliimsnn, .Ilerichtigungen uan Zusr'itze zu den Institutionen des Riimischrn

Rachis (Emendamenti ed aggiunte alle istituzioni del diritto romano) pag. 9"!.

7'3) L. 141 t 1 Dig. De diversis rcgulis iuris.

73) Di opinione dive1sa è invero il anncun, in Comm. cit. dc alienatione [.c-

reditatis cup. V t 5] e seg. a cap. VII 5 SI. Ma io non posso conciliare qun-

SÙ’°pinioue coi miei principii. —— Si vedano pure Ant. SCHUI.TING, Thes. con-

"… dec. 65 th. 4 e l-IOI-‘AOKnn. Principio iuris civil-is romani germanici tomo “'I

“1940 e 1941.

7") L- 151 Dig. De verborum sigM/icutiane. L. 13 pr.; L. 17 in fine; L. 18 ;.

L. 22 Dig. De ocquirenda nel omittenda hcreditatc. L. 3 Cod. De instilutionibns

fl substitutz'onibus. — V. Jos. AVERANIUB, Inler1n‘elrtlionum iuris lib. IV cap. 4…

“Eulero 5.

75) Comm. ad Dig. 11. t. @ Posset pag. 403 e seg.
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pratore non può dunque neppure avere alcun diritto di adire l’ete-

-dità, come quella che, secondo il diritto romano, non può essere adlta

nemmeno per mezzo di un mandatario 76). Perciò, quand’anche l’erede

abbia venduta l’eredità. ancor prima. di farne l’adizione, l’eredità nè

è deferita al compratore, nè può essere edita da quest’ultimo, impe-

rocchè questo diritto compete soltanto all’erede, che è stato chiamato

a succedere dal testatore o dalla legge.

L’eredità. tocca dunque in ogni caso all’erede e deve essere adìta da

questo, il quale perciò è anche, e resta, il vero erede !?).

Le fonti ritengono invero equo cheil compratore adisca l’eredità in

luogo dell’erede, ma però soltanto riguardo agli effetti, nello stesso

modo che il fedecommessario. cui l’eredità. sia stata restituita in virtù

del Senatoconsulto Trebelliano, è del pari considerato erede.

Così ci insegna GIULIANO alla L. 54 pr. Dig. De hereditatis peti-

tione: (( Ei qui partes hereditarias vel tota… a fisco mercatus fuerit.

non est iniquum duri actionem, per quam universo. bona. persequatur,

quemadmodum ei, cui em Trebeliitmo Sena.tuscousulto hereditas restituiu

est, petitio hereditatis datur » ”’), ed ÙLPIANO 75) dice del compratore

dell’eredità aequissimmn videri emtorem vicem Iwredis obtinere, appunto

come è detto riguardo al fedecommessario, che questi è 1000 heredis”),

e che i diritti ed obblighi relativi alla successione riguardano lui,

tamquam heredem. se) ”).

76) L. 90 Dig. Dc aequiremla vel orniitcnda Iwrediiute. — Vedi .-\VERANIUS!

Interpretationes iuris lib. I cap. 12.

77) \". Ant. Fanno, Italiana./iu. ad li. L.

"'-‘) 69 3, 4 e 5 Instit. De ji(leicommissuriis hered-iiatibus.

79) L. 2 Dig. Atl .S'enaluseonsulimn Trebellianmn. $ 6 Inst. De ji.dcicomnnissariis

…herediiatibus. — Vedi Ant. FABRO, De erroribus pragnmticorum |lecad. XXVII

en. 5.

50) L. 2 $ 18 Dig. h. 15.

g) « Lorsq’on vend une her-edite ce n'est pas le titre et la qualité d'hèritier.quw

vend, scrive giustamente il POTBIER (loc. cit. n. 530) svolgendo lo stesso concetto? ""

titre et cette qualité sont attachés à la personne de l'hèritier et ne pe…/ent s'elnS®'

parer; d'où il suit qu’ils ne peuvent se vendre: car comme personne ne peut s‘abllgei

a l‘unpossible, je ne puis m'obliger envers un autre à lui faire avoir une chose. ‘l‘"

par sa nature ne peut subsister dans une autre personne que dans la mienne ». Questi

principio fecondo di ,tante conseguenze e pacificamente ammesso dagli scrittori l'.-ance?

—e degli interpreti del patrio diritto, sicchè sarebbe oziosa. in proposito una serie dl °"

lazioni. '

h.) Cfr. Pucnn (Vorlesungen. fiber das heutz'ge rò'mische Recht (op. Gil-) 5921
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Il compratore riceve perciò quanto è da comprendersi nell’credità.

in senso obiettivo, presa quale complesso delle cose e dei beni la-

sciati dal defunto. Nel determinare però la misura dell’eredità con-

siderata come oggetto della compravendita, devesi guardare non sol-

tanto ciò che il de cuius possedeva nel momento della sua morte, ma

va tenuto conto eziandio degli incrementi. che l’eredità. ha avuto in

seguito fino al tempo della vendita della stessa, in ispecial modo in

virtù dei frutti, come pure delle perdite sopravvenute i). « Hereditas

Vol. 11 pag. 422), il quale, premesso che il venditore resta erede e rimane quindi ob-

bligato come tale, soggiunge che però fra i contraenti i rapporti sono sifl'atti come se

erede l'asse non più il venditore. ma bensi il compratore.

Quanto all'odierno diritto, il Dow-moins. ( loc. cit. n. 316 in line), pur ammettendo

in linea di principio l‘inalienabilitir ed in conseguenza la non trasmissibilità. del titolo

e della qualità, personale di erede, osserva che però si potrebbe dire fino ad un certo

punto essere in virtù della vendita. trasmessi il titolo e la qualità, dacchè relativamente

al compratore la vendita dell’eredità comprende tutti i diritti, di cui 'einvestito l‘erede,

e tutti gli oneri che lo gravano, tuttociò insomma che gli deriva dall‘assunto qualità..

Egli pone in rilievo che l'art. 1696 Codice napoleonico (art. 1545 al. 1 Codice civile),

coll‘imporre al venditore l‘obbligo di garantire la sua qualità. di erede, viene in certo-

qual modo a giustificare tale modo di esprimersi. ll LAURENT (loc. cit. n. 571) si spinge

hen oltre. Secondo lui. l‘erede, che vende l‘eredità, resta erede, ma solo di fronte ai

creditori ed ai legntarii, mentre fra le parti contraenti è considerato come se non fosse

mai stato erede. « Nous disons, egli prosegue, que le vendeur est censé n‘avoirpas été

héritier: il nc cesse pas de l’ètre seulement à partir de la. cession, car on n‘est pas

liéritier pour un certain temps: semel her-es. semper her-es. On est héritier pour ton-

jours ou on ne l'a jamais été. Voici donc la situation un peu singulière du vendeur: à.

l'égard de l‘acheteur, il est censé n‘avoir jamais été héritier, tandis qu’il l‘égard

des tiers il a été héritier et il ne cesse pas de l‘ètre au moins quant aux obli-

gations qu’il a contractées ». Contro siffatta teoria insorge però giustamente il PACIFIC]-

\lAuom doc. cit. n. 22l), il quale fra le altre cose oppone la stessa essere incompati-

bile colla citata. massima semel heres, semper her-es, che. se non è assoluta nel nostro

""'…0. non può tuttavia venir meno per fatto dell'erede medesimo chiamato dalla legge

0 dal testamento a rappresentante del defunto. Vedi anche nello stesso senso Corum

(op. cit. n. 230).

il Vedi Gòscnnn e PUCHTA, loc. cit. Il nostro art. 1545 al. 2 (Codice napoleonico-

:lrt. 1697) dispone esplicitamente che se colui, che vende un'eredità senza. specificarne

51103865“. avesse già rivolto a proprio profitto i frutti di qualche fondo o riscosso

‘l}‘flche credito appartenente a tale eredità o venduto alcuni efl‘etti di essa,è tenuto a

l‘imborsarne il compratore. Ciò equivale evidentemente a dire che per determinare il

°Plllenuto della vendita si ha di regola riguardo al tempo dell'apertura della succes-

510119 e non al momento della. conclusione del contratto. Vedi ZACHARIAE (op. cit. % 359

te’" "— 1); Tnorr.ono (op. cit. n. 961); DURANTON (loc. cit. n. 522); Duvnnolsn. (op. cit.

"“'fler 317. 318); Bou.nux e Poncnnnr (op. cit. all‘art. 1697); MARC/«Dè (op. cit. agli

articoli 1696-1698 lll); LAURENT (loc. cit. n. 573 e seg.ì; l’ACIFICI-MAZZONI lop. cit. nn-

:"E;i)92)20 e 225); BORSARI (op. cit. & 3607 e); RICCI (loc. cit. n. 274); CUTUR‘ (°P— C"-
]. ; .
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enim iuris nomen est, dice ULPIANO Sl), quod et accessionern et de—

cessionem in se recipit: hereditas autem vel maxime Fructibus au-

getur ».

Ora su ciò l‘onda ULPIANO alla L. 2 è 1 Dig. 11. t. la decisione

della questione, a quale tempo si abbia da avere riguardo per istabi-

lire, nel caso di vendita di un’eredità, l’ammontare dell’asse eredi-

tario. Egli la decide nel modo seguente:

« In hereditate vendita utrum ea quantitas spectatur, quae fuit

mortis tempore, au ea, quae fuit-, cum aditur hereditas, an ea quae

fuit, cum hereditas veuundatur, videndurn erit? Et verius est, hoc

esse servandum, quod actum est: plerumque autem hoc agi videtur,

ut quod ea: hereditate per/venit in ed tempus, quo venditio fit, id videntur

ecm'sse ».

Si deve quindi, dice ULPIANO, guardare primieramente quale ac-

cordo sia intervenuto in proposito fra i contraenti ’); se però nulla

e stato convenuto in modo espresso. si deve aver riguardo non solo

al tempo della morte del de cui…, come si l'a per calcolare la quarta

Falcidia, e neppure soltanto al tempo dell’adizione dell’eredità, ma si

deve bensì, in caso di dubbio, ritenere, in conformità. all’intenzione

dei contraenti, che faccia parte dell’eredità venduta tutto ciò di cui

la stessa si è accresciuta fino al momento della conclusione della

vendita e perciò anche dopo la morte del de cuius, come pure dopo

l’adizione dell’eredità.

Così interpreta questo passo anche il CUJACIO 39), laddove dice:

31) L. 178 () ] Dig. De cerborrmr signi/(catione.

87) Observal. lib. 11 cap. 30.

l) La possibilità. delle parti di derogare alle norme dettate dal sovracitato art. 1545

al. 2 risponde ai principii generali, ed il BORSARI (loc. cit. & 3607 f) anzi fa rileva?e

come sia assai prudente da parte del venditore il dichiarare che l‘entità dello stato

ereditario abbia da riguardarsi solo dal tempo della vendita. qualora voglia prescr-

varsi da restituzioni, che potrebbero riuscirin assai gravi. Senonchè lo stesso art. 1349

al. 2 dispensa l’erede dal rimborsare al compratore i frutti goduti, i crediti riscosfl &

gli effetti ereditarii venduti solo allorquando se ii abbia espressamente riservati. La

riserva deve dunque essere espressa, il che mira come awerte anche il l’ami-“ICI-

MAZZONI (loc. cit. n. 225) ed il CUTURI (loc. cit. n. 223),ad ovviare alle controversie: Che

altrimenti potrebbero sorgere facilmente, senza però che siano richiesti per tale riser“l

termini precisi. categorici.
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« Haec est sententia legis, in venditionem hereditatis venire non ea

tantum, quae fuerunt mortis vel aditionis tempore,scd etiam ea quae

post mortem aut post aditz'oucm accesserunt. Hereditas enim, licet nomen

sit iuris, accessionem tamen et decessionem recipit. Si quid igitur

accesserit post aditionem aut mortem, hoc in venditionem hereditatis

venit: si quid tamen heredis facto decesserit, utputa si ante vendi-

tionem hereditatis rem hereditariam vendiderit, aut donaverit, pretium

eius praestare debet. Apparet autem ex his, in exquirenda quantitate

venditae hereditatis ita venditionis tempus spectari, ut accessiones here-

ditatem augeaut, decessioncs heredz's facto couttugeutcs non demiuucmt,

quod in ponenda ratione Leg-is Falcidiae non observatur ». In ciò

conviene pure il PO’1‘HIER 33) nell’interpretare le parole della legge in

i'd tempus quo venditio fit », cioè a « die mortis in id usque tempus, etc. ».

In base a quel principio, e non soltanto per il motivo che nel caso di

una univers-itas iuris il valore subentra in luogo della cosa alienata,

deve quindi l’erede, qualora abbia già. prima della vendita dell’ere-

dità. alienato cose, che facevano parte di questa, compensare al com-

pratore il prezzo ricavatone m). ‘

Se invece] egli non ha ancora ricevuto cose pertinenti all’eredità,

perchè queste si trovano in mani altrui, deve quanto meno cedere

 

33) Pornmn, Paudect. Justin. tomo I 11. t. u. IV nota f.

\

m) La dottrina ha esaminato a tale proposito, se l'obbligo del venditore dovesse

estendersi, non che al prezzo ricavato, al valore dell'oggetto venuto meno alla massa

ereditaria, ed ha ritenuto quasi concordemente che si abbia da. aver riguardo soltanto

all'effettivo profitto conseguito dell‘erede.

“ BORSA… (loc. cit. 5 3606) fa rilevare come l’espressione « è tenuto a rimbor-

sarne il compratore » usata dal nostro legislatore nel più volte citato art. 1545 non

Possa essere (l‘ostacolo all‘accoglimento di tale principio, dacchè può spiegarsi colla

“gola di ragione che il rimborso consista nel rimettere il prezzo ricavato anzichè quello

dl stima. A noi sembra però che, sia pur ammessa questa interpretazione, la quale.

anche a. nostro avviso, è la. vera, l‘espressione rimborso non sia da ritenersi esatta,

come Quella che porterebbe ad attribuire al compratore il compenso dell‘effettiva. di-

m1nuzione dell'asse ereditario, compenso che logicamente consiste nel vero valore della

Cosa. distrutta dall‘erede, senza tener conto del ricavò ottenuto. Senonchè vuolsi av-

vertire che l‘obbligo dell‘erede di rimettere tutto il prezzo ricavato non sussisterebhe

meno nel caso in cui per avventura tale prezzo fosse per risultare superiore all‘intrin-

seco valore dell'oggetto alienato; infondata sarebbe la sua pretesa di ritenere la (lille-

renza. in più fra il prezzo ed il valore (Cfr. PACIFICI-MAZZONI, loc. cit. n. 225).

G…“. Comm. Paudetle. -— Lib. XV…. 87
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al compratore le azioni, che gli competono a tal fine. Si comprende

però facilmente che deve consegnare in natura al compratore quanto

detiene dell’eredità stessa. Non l'a parte invece dell’eredità, che egli

deve consegnare, ciò che ha già. pagato per debiti del de cut-us ed a

titolo di legato, irriperocelie.sc qualche cosa è stata asportata dall’e-

redità in virtù di un atto dell’erede, si guarda se quella cosa avrebbe

potuto essere conservata all’eredità… Ora i legati ed i debiti del de

cuius avrebbe dovuto pagarli anche il compratore ").

Il venditore è tenuto però a compensare ciò che per colpa

dell’erede è venuto meno all’eredità prima della vendita solo in

quanto gli sia imputabile al riguardo un dolus od una culpa Iata °).

n) Egli è cosi che fra le obbligazioni imposte al compratore dall'art. 1545 ult. al.

v'ha precipuamente quella di rimborsare il venditore di quanto ha pagato per i debiti

e pesi dell'eredità. Non può dar luogo :\ dubbio che tra i pesi ereditarii contemplati

dalla legge tengono posto principalissimo i legati. Nell‘esaminare i rapporti intercedcnli

rispettivamente tra il venditore, il compratore, i creditori dell‘eredità ed i legatarii nel

tempo posteriore alla vendita ci accadrà di ritornare su questo punto.

o) Il principio se all'erede possa essere imposta una responsabilità qualsiasi per

gli atti da lui compiuti anteriormente alla vendita può dar luogo per sè stessoa dubbi

di non lieve momento. Ritenuto che l’erede fosse prima dell‘alienazione dell‘eredità

proprietario delle singole cose cadute nella successione può sembrare da escludersi a

priori l‘ipotesi di una colpa e tanto più di un dolo da parte del venditore. Anzi In

ragione vera. per cui quest'ultimo non è tenuto responsabile della differenza, se il pr…0

ricavato da una cosa è inferiore al vero valore (vedi note precedenti), si e appunto

perchè quale proprietario aveva assoluta libertà. di vendere per il prezzo che più è'"

piaceva. Il Portman doc. cit. n. 535) dichiara. il venditore irresponsabile della perdita

di cose ereditarie avvenuta prima della vendita, senza distinguere se tale perdita sia 0

meno attribuibile al fatto dell‘erede. A questa teoria solo in parte aderisce il TROPLONG

top. cit. numeri 965, 966), perchè. dopo aver premesso in linea generale, poco imP°f'

tare che il venditore abbia prima della vendita deterior-ato gli immobili o i mobili, che.

essendo allora padrone dell‘eredità, aveva il diritto di servirsi e di abusare della COS“

senza che si possa ascrivergli a. colpa l'uso di una facoltà legittima, soggiunge che, 59

la colpa eccedesse fino al dolo ed alla, colpa lata il venditore, ne sarebbe tenuto. 5.8-

nonchè già il DUVERGIEH. (loc. cit. n. 326) ebbe ad avvertire in contrario come sia m-

concepibile l‘ipotesi di raggiri dolosi del venditore, allorquando non trattava ancora

con alcuno per la vendita, e quanto al caso contemplato dalla L. 2 g 5 Dig. 11. t. di melil

usati per impedire che certi oggetti vengano ad aumentare la. massa ereditaria 0PP°59

che si avrebbe un caso di follia e non di dolo negli sforzi di chi prima ancora di avere

alienata l'eredità, tenti deliberatamente di diminuirne il valore, sicchè deve ritenersi

che tale decisione alluda necessariamente a fatti posteriori alla vendita (Vedi n01!°

stesso senso AUBRY e RAU. op. cit. 5 359 ter nota 5). ll LAURENT (loc. cit. n. 574?"

fine) fa propria questa stringente confutazione. Presso di noi il BORSARI (loc. Cil-

5 3607 9) prende pure in esame la, teoria del 'l‘rtornoso, e manifesta l'opinione th6 "

concetto della facoltà dell'erede di ridurre ad una condizione d’inferiorità per ff"i°

proprio le cose ereditarie sia da modificarsi, inquantochè non è, secondo lui, ammlfis"
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Gli e pero giustamente ascritto come dolus anche ciò che egli avrebbe

potuto conseguire ancora. dall’eredità, ma scientemente non ha con-

seguito, ed ancor più gli sono addebitate le cose dell’eredità donate ?)

 

bile che l‘erede possa pregiudicare le ipoteche. senza ammettere che possa. anche ven-

dere e donare le cose ereditarie e tuttavia non esporsi verso il compratore, dacche

per lui non è men grave il disperdere i crediti, trascurando la cauzione, che vendere

i beni.

Tale argomentazione non ci sembra però esatta. né del tutto a proposito crediamo

l'equiparamento alla vendita della negligenza grave incorsa dal venditore riguardo ad

eventuali garanzie spettanti alla successione per maggiore sicurezza di crediti eredi-

tarii. Ad ogni modo, se il pregiudizio derivato alle ipoteche equivalesse in un caso con-

creto nei suoi risultati pratici ad una rinuncia al credito, di fronte all‘impossibilità di

l'aria ulteriormente valere altrimenti, l’eventuale obbligazione dell‘erede avrebbe pur

sempre un fondamento diverso dalla, figura di una sua responsabilità per colpa grave

o per dolo. e che anche a noi pare difficilmente concepibile.

p) Il Duvsaoma (loc. cit. n. 324) giudica troppo rigoroso l'applicare anche alla

donazione fatta anteriormente alla vendita il principio che l'erede deve render conto

al compratore di tutto ciò che gli è pervenuto in virtù della donazione. « Il me semble,

egli dice, qu'entre le cas Où l'heritier a alie'né à. titre onereux ou il a consomme pour

son usage des objets de'pendants de la succession. et celui où il en 3. dispose' à titre

purement gratuit, il y a une difference qu‘on n‘a pas appreciée. Si l'heritier a vendu

ou consomme, le prix_existe dans ses mains réelleinent ou du moins en eo qu‘il a.

economisé sur ses biens personnels precisément ce qu‘il a absorbe' sur les biens (le la

succession; alors on entend que l’èquité prescrive de rendre au lieu des choses vendues

ou absorbe'es leur valeur. Mais si i'héritier a donne. la chose n‘est pins dans la sue-

cession et rien ne i'y remplace; on ne la retrouve point sous une autre forme; elle

n‘est pas mème fictivement répresentée par l‘économie faite sur le patrimoine per-

sonnel du vendeur. Des lors l'èqnité me. semble ne pas conduire à la. solution qu'elle

diete dans l‘autre hypothèse ». Il BORSA… (loc. cit. & 3607 f). pur non decampandn dal

principio generale, annette molta importanza alle considerazioni sovraril'erite e consiglia

th tener in conto le circostanze del fatto, che potrebbero indurre nella persuazione di

doversi escludere le cose donate. Ben più Oltre si spinge il PACIFICl-MAZZONI (106. Cit.

"— 225).Ein non solo esime il venditore dal pagare al compratore il valore dei beni

donati senz‘alcun correspettivo, dacchè nessun emolumento ha ricavato dagli stessi (fa

-qu1ndi eccezione per il caso che un vantaggio pecuniarie sia stato da lui ritratto e per

quello che la donazione sia revocata o si risolva). ma afferma che tale e contrariamente

alla decisione di Uru-uso l'odierna dottrina comune. Ora ciò è affatto inesatto. La piu-

mh_°à degli autori tiene l'opinione contraria. A prescindere anche dal POTHIER (Op. cit.

“ 335)» in questa convengono tra gli altri il DURANTON (loc. cit. n. 522), il quale nega

possa dirsi assolutamente non avere l‘erede protittato della donazione, mentre ne ha

ilP)n‘otìttato in quanto risparmiò gli altri suoi beni, che probabilmente avrebbe adope-

m' Per lo stesso oggetto (argomentazione invero, a nostro avviso, troppo sottile), lo

ZAcnaaur. (loc. cit. % 359 ter. n. i in fine) ed i suoi annotatori Aumur e RAU (ivi,

"°“} 4)“ il TROPLONG (op. cit. n. 967), Bon.sux e Parseur-:r (op. cit. all'art. 1698 in fine)

ed‘il MARCADÉ (loc. cit. n. lil‘, che fa rilevare come l‘erede ritragga un certo profitto

da.la sua qualità di donante, si morale come materiale; avuto riguardo, per esempio,
al diritto agli alimenti. e fi-a i nostri scrittori il CUTURI (op. cit. n. 232i. Non esitiamo

afì_°°c°glieflfl pur noi, come quella che meglio risponde al concetto informativo del

diritto attribuite dalla legge al compratore a tutto l'insieme dei beni caduti nella. suc-
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ed i debiti rimessi a debitori dell’eredità. rI), qualora abbia in seguito

taciuto ciò al compratore.

L’erede invece non risponde per una colpa lieve prima della ven—

dita, perchè non era tenuto ad alcuna diligenza. Dopo la vendit-1

però egli risponde come ogni altro venditore anche per la culpa levis,

ed invero per la colpa più lieve, se qualche cosa va perduta per causa

di lui 84) ").

Se l’erede avesse fatto un guadagno in occasione dell’eredità, per

esempio col riscuotere un debito insussistente, egli non è obbligato

a porlo in conto al compratore 3). Ciò che egli ha acquistato in occa—

31) V. più sopra 9 984 pag. 273 (testo ted. vol. XVI, pag. 105). Cfr. anche

THIBAUT, System des Pandeklenrechts (Op. cit.) vol. II $ 736 e Ger. NOODT

Comm. ad Dig. 11. t. @ Porro pag. 402.

cessione. D‘altra parte non ci sembra neppure fondata la censura mossa alla massima

da noi preferita sotto l'aspetto dell’equità. mentre la legge lascia al venditore un faci-

lissimo mezzo di sottrarsi all'onere di rispondere del valore delle cose donate collo

stipulare esplicitamente per queste una riserva. Se di questa facoltà egli non si èvalso

e nessuna riserva. ha pattuito, ci sembra che l‘equità. parli piuttosto in l'avere dell‘acqui-

rente, il quale di fronte al silenzio tenuto dal venditore può legittimamente aver l'Eti0

calcolo nel determinare il prezzo dell'eredità anche sulle cose venute meno alla massa.

ereditaria per effetto della donazione. Ciò è stato acutamente avvertito anche dal CU-

TURI, il quale però conclude col dire che il meglio 'e rimettere la questione alla pru—

denza del magistrato.

q) La rimessione del debito si risolve infatti sotto questo punto di vista in una

forma. indiretta di donazione. E appena il caso di richiamare il disposto dell'art. 1250'

Codice civile, giusta. il quale la restituzione del pegno non basta per far presumere la.

rimessione del debito. Tale restituzione rientra piuttosto nell’ipotesi sovra esamillalfl

dell'erede, che pregiudica le ragioni ereditarie della successione.

r) Ciò non può dar luogo ad alcuna. difficoltà, perchè dopo la vendita l'erede cessa-

d'avere la disponibilità delle cose, che formarono oggetto del contratto, viene meno com-»

pletamente la libertà d‘azione, che prima gli spettava per la sua qualità. diproprietariti.

e che rendeva improponibile contro di lui ogni azione di responsabilità, e subentra ll-

vincolo contrattuale.

.?) Alla decisione della L. 2 è 7 Dig. h. t. si attiene anche il Po……“ (op. cit.

n. 539), argomentando che, quantunque tale somma sia pervenuta all’erede in occasione

della successione. tuttavia non gli è pervenuta da questa, cui non era dovuta. ma P…"

lasto dall‘ex-rere di colui che l'ha. pagata. Egli osserva. però che questa decisione non

PUÒ 3V91‘ luogo in praxi, che quando l‘erede. avendo scoperto l‘errore, ha reso la.

somma a chi l‘ha. pagata. Se la ritenesse, non gli sarebbe concesso di sostenere che la

somma non era dovuta alla successione, dacchè si potrebbe rispondergli, chiedcmd0Eli ‘1

quale titolo la ritenga. Il DURANTON (loc. cit. n. 523), che pure esamina il quesito.

nega che l'erede debba. rimborsare al compratore la cosa da lui ricevuta, perchè ‘“

effetto resta obbligato verso chi gli fece indebitamente tale pagamento: egli spiega“
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sione di un fondo escluso dalla vendita è però compreso nell’eredità,

e se l’erede si è l‘atto eventualmente a titolo di garanzia costituire

un fideiussore da un debitore dell’eredità, deve cedere al compratore

isuoi diritti verso di lui. Con ciò si spiegano i passi seguenti:

L. 2 è 3 Dig. 11. t.: « Pervenisse ad venditorem hereditatis quo—

modo videatur quaeritur't Et ego puto, antequam quidem corpora

rerum hereditariarum nactus venditor fuerit, hactenus videri ad eum

pervenisse, quatemw mandare potest eorum rerum persecutionem, actio-

awsque tribuere 35). Euimvero ubi corpora nactus est, vel debita exegit,

plenius ad eum videri pervenisse. Sed et si rerum venditarum ante

hereditatem venditam pretia fuerit consecutus, palam est ad eum

pretia rerum pervenisse S'“). Illud retinendum est cum elfectu videri

33) Conviene qui la regola: « ls qui non alia de causa tenetur, quam quod

habeat actiones, earum praestatione ac delegatione liberatur ». L. 51 in fine

Dig. De peculio.

“G) Ant. Fanno, in Rational. in Pand. ad ll. 1. fa in proposito la. seguente

osservazione: « “Non ergo ea. pretia restituit. quasi sztbrogata in loco et vicem

rerum herediùwiarmn .- nec quasi conventus iudicio universali ob id, quod ac-

tione ex cmto propter venditam hereditatem conveniatur. Sed quia negare

non potest, quin ea habeat, si non ex hereditate et rebus hereditariis eum

pretium non tam ex re, quam ex negotiatione percipiatur, L. 21 Dig. 11. t.

saltem occasione liereditatis. Quod sufficit ut ad eum pervenisse videantur

ex hereditate, et ea proinde restituere debeat ». L. 59 in fine Dig. Ad SOtum

’li-ehellianum.

 

l'apparente contraddizione colla L. 23 Dig. De negotù's gestis. che impone al gestore,

il quale abbia ricevuto una cosa non dovuta al dominus, a rimborsarne quest’ultimo

col dire che il gestore ha ricevuto la cosa in nome del dominus, che resta obbligato

Verso il terzo a. restituirgliela, mentre nel caso in esame l'erede ha ricevuto il paga-

mento suo nomine. ll DUVERGIER. (loc. cit. n. 334) non ritiene decisiva questa decisione,

Perche 'e in nome della successione che l‘erede ha ricevuto la cosa non dovuta e spetta.

Clulndi a quello, cui la successione appartiene, il diritto di prolittarne (Cfr. BOILEUX e

PONCELET, op. cit. all'art. 1697 in finet A noi sembra che la teoria romana sia razio—

nale e che non regga l'analogia col principio enunciato per la gestione d’affari, confer-

mato del resto dall'art. 1747 Codice civile (art. 1993 Codice napoleonico]. L‘obbligo

l‘mposto all‘erede di rimborsare al compratore l‘ammontare dei crediti appartenenti al—

lercdità da lui riscossi mira evidentemente & compensare il compratore del depaupe-

ramento dell’asse ereditario derivante dall’avvenuta estinzione di un debito, che spet-

tava all’eredità e sul quale l’acquirente poteva, a buon diritto aver fatto assegnamento

nel P“Huire il prezzo. Ciò non vale dunque per il caso in cui nessuna diminuzione sia.

sopravvenuta nella massa dei beni, ma solo siasi verificato un eventuale arricchimento

dell'erede, cui fa riscontro però la proponibilità. contro di lui di un’azione per ripeti-

Zlone d‘indebito. Del resto vuolsi avvertire che la legge parla di riscossione di crediti

appartenenti all’eredità, il che presuppone la realtà del credito della successione.
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pervenisse, non prima. ratione S") ; idcirco quod legatorum nomine quis

praestitit, non videtur ad eum pervenisse: sed et si quid aeris alieni

est, vel cuius alterius oneris her-editarii, pervenisse merito negabitur.

Sed et rerum ante venditionem donatarum pretia 88) praestari, acqui—

tatis ratio esigit ».

-L. 2 5 4 Dig. eadem: « Non tantum autem, quod ad venditore…

hereditatis pervenit, sed et quod ad heredem eius ex hereditate per—

venit, emtori restituendum est ».

L. 2 5 5 Dig. eadem: « Sed et si quid dolo malo eorum factum

est, quominus ad eos perveniat, et hoc emtori praestandum est. Fe-

cisse autem dolo malo, quominus peroenz'at, videtur, sive alienavit

aliquid vel etiam accepto quem liberavit: vel id egit dolo malo ne

de hereditate adquiretur, vel ne possessionem adipisceretur, quam

posset adipisci. Sed et si non dolo malo, sed luta culpa admiserit ali-

quid, utique tenebitur *”). Deperdz'ta autem et deminuta. 90) (vedi nota 90

a pagina seguente) sine dolo mulo venditoris non praestabuntur ».

37) Prima ratione equivale qui a prima facie, come CAIO dice alla L. 13

Dig. Ad Sonatitsconsultum Velleianmn. A prima. vista fanno parte dell’eredità

anche i debiti ed i legati, ma ambedue devono essere pagati. Essi non fanno

quindi parte cum e_fl‘ectu dell’eredità, di ciò che è lasciato al compratore da

profittare e che resta nell’ex-edita. — V. Ant. Fanno. Rationah'a ad 11. L.

83) Il Bassora-;, Dc alienationc hcredz'tatis pag. 243 nota. «; crede che questa

lezione non possa ammettersi, ma che tutta. la connessione insegni doversl

leggere preda NON praestari, perchè ULI'IA‘N’O enuncia la regola che l’eredità

deve essere data nello stato in cui si trovava nel momento in cui fu venduta.

Se l’erede ha già in precedenza donato delle cose, egli le ha donate del suo

e si è valso del proprio diritto. Come potrebbe quindi il compratore preten-

dere di essere compensato del valore di esse? Ma chi non vede che questrl

modificazione si fonda sopra. un’interpretazione inesatta? Sele cose, che sono

state donate prima della vendita dell’eredità, fossero state escluse all’atto della

conclusione del negozio, il compratore non potrebbe naturalmente pretendere

nessun compenso per le stesse, come Ant. FARRO, Rational. ad 11. L. ossel‘Vfi

con ragione.

39) Ciò deve intendersi per il tempo anteriore alla. vendita. L’erede P0WV“

invero allora. senza dubbio, quale proprietario, vendere delle cose o concedere

anche & debitori dell’eredità la remissione dei loro debiti. « Sed tamen, dice

esattamente Ant. FARRO a questo riguardo, incipit postea dolo malo facere.

cum vendit hereditatem mmquam universaliter continentem, quicqnid ad

eum ex hereditate pervenit. non detractis rebus ante vcnditis, nec debitoribufl

liberatis, nc si nihil ex hcreditate deminutum esset, ut in L. 2 $ 3 DÎE- D‘
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L. 2 5 7 Dig. eadem: « Solet quaeri au et si quid lucri occasione

hereditatis venditor seuserit, emtori restituere id debeat? Et est apud

JULIANUM haec quaestio tractata libro VI Digestorum. et ait quod

non debitum exegerit, retinere heredem et quod non debitum solverit,

non reputare. Nam hoc servari, ut heres emtori non praestet, quod

non debitum exe'gerit: neque ab eo consequatur quod non debitum

praestiterit ”’). Si autem condemnatus praestìterit; hoc solum heredi

sufficit, esse eum condenmat-am sine dolo malo suo: etiamsi maxime

creditor non fuerit is cui condemnatus est heres 9'-’). Quae sententia

mihi placet ».

L. 2 5 8 Dim eadem: « Non solum autem hereditarias actiones,

sed etiam eas obligat…ioues, quas ipse heres constituit, dicendum erit,

praestari emtori debere. Itaque et si fideiussorem acceperit ab here-

ditario debitore: ipsam hanc actionem, quam habet heres, praestare

emtori debehit. Sed et si novaverit vel in iudicium deduxerit actio-

nem, praestare debebit hanc ipsam actionem, quam nactus est ».

L 2 5 9 Dig. eodem: « Sicutì lucrum omne ad emtorem hereditatis

respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere ».

5 10 eiasdem Legis: « Denique si rem hereditariam heres vendi-

 

doli mali et mates ezceptionc. ])ecipit enim cinture… qui pretium hereditati

dicit tanquam integlee, nec ullo ipsius heredis facto deminutae ». Si veda

anche ciò che fu detto in proposito più sopra 9 984 pagine- 273 e seg. (testo

ted. vol. XVI, pag. 105 e seg.).

"’”) Deminutmn significa qui: usucapito e con ciò venuto meno all’eredità;

deperditmn indica ciò che ha cessato intiermnente di esistere. L. 21 Dig. Dc

hereditatis petitionc. Ciò non suole verificarsi prima che l’erede abbia avuta

nelle sue mani l’eredità, come crede il Besana, pag. 247 'nota c. Basta che

ciò sia avvenuto prima della vendita e che nl venditore dell’eredità. non sia

imputabile nè un (lol-as nè una culpa lala. V. anno. Rational. in 11. L.

91) \

Se l’erede ha pagato un debito inesistente, ciò e un danno, che egli non

Soffre come erede, ma per aver pagato un indebitam, come ULHANO argomenta

alla L. 2 g 10 Dig. 11. t. Egli nulla può quindi porre a carico in proposito

111 compratore dell’eredità.

92) Se l’erede è stato condannato in forza di una sentenza ingiusta del giu-

dice a pagare qualche cosa, che egli non doveva ad un supposto creditore,

Può dedurre ciò al compratore, sempre che sia stato condannato solo in re-

lilzione all’eredità. stessa e non per effetto eventualmente diun atto suo

l"°PTÎO, imperocchè l’cxccplio rei iu,dicatac passa dalla. persona del venditore

anche a quella. del compratore. L. 9 @ ult. L. 11 t 9 et L. 28 Dig. De excep—

tione rei i…licaiac.
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derit, ac per hoc Fuerit condemnatus, non habet contra. emtorem

actionem: quia non idea condemnatur, quod heres esset, sed quod

veudiderit 93). Sed si pretium rei distractae emtori hereditatis dedit,

videamus an locus sit ex vendite actioni’l Et putem esse ».

L. 3 Dig. h. t.: « Si venditor hereditatis exactam pecuniam sine

dolo malo et culpa perdidisset, non placet eum emtori teneri ».

L. 25 Dig. eadem: « Si ercepto fundo hereditarta veniit hereditas:

deinde eius fundi nomine venditor aliquid acquisiit; debet id prae-

stare emtori hereditatis ’“ ). PAULUS: Immo semper quaeritur in ea re,

quid actum fuerit: si autem id non apparebit, praestare eam rem

93) Deve qui ritenersi il caso che la cosa alienate sia stata evitta o perchè

non appartenente al (le cuius, ma bensì a. persona estrttnea.o perchè un terzo

avesse sulla stessa un diritto di pegno. Se perciò il venditore è stato condan-

nato a prestare il doppio, qualora questo fosse stato stipulato per il caso (lel-

l’evizione, od a rimborsare il prezzo oltre al risarcimento dei danni. si guarda

se egli avesse 0 meno già consegnato al compratore dell’eredità il prezzo della

cosa venduta. Nel primo caso il venditore può agire contro il compratore tx

vendite per il risarcimento dei danni, perchè il compratore ha col ricevere il

prezzo approvata la vendita. Egli non può quindi porre a tutrice del venditore

nient’altro e poichè ha. ritenuto il profitto risultante da questa vendita, non

può neppure rifiutarsi di ussumere il danno, che è derivato da tale veuditaiu

seguito alla condanna del venditore. Ciò discende dal principio contenuto nel

precedente 69, come lo indica anche l’espressione denique, che i giureconsulti

romani sogliono usare, quando deducono una conseguenza dalla premessa

Vedi FABRO, Rational. ad h. L. Nel secondo caso il venditore dell’eredità non

ha, invece alcun’azione contro il compratore, perchè questi assume soltanto

il danno, che altrimenti graverebbe il venditore quale erede, se il compratore

non lo indennizzasse. In questo caso però il venditore non ha prestato come

erede. ma solo come venditore, ciò che ha prestato conformemente alla cou-

danna: quindi nessun risarcimento può pretendere allam dal compratore

dell’eredità. — Vedi Fneno, Rational. ad h. L.

E“) Si presuppone qui che l’acquisto sia avvenuto invero ex causa quae prae-

cessit venditionem, ma però soltanto dopo la vendita. Perciò non si può P…"

lare qui di frutti, che il venditore abbia dal momento della vendita del de

cuius percepito dal fondo dedotto in contratto, giusta la spiegazione che Ant

anuo, in Rational. ad h. L. vuol dare di questo passo. Questa spiegano“:

oltre alla sua inverosimiglianza, contraddice anche colle pai-Ole deinde el'…“

fundi ecc., come il Wus'rrnm… Vom Kaufe 9842 pag. 630, ha esattissimamente

rilevato, cohfutando il Fanno. Ma si può qui concepire il caso che il f…"…

czceptus sia un ager emphyteuticarius e che il venditore dell’eredità abbia an-i

cora in seguito ricevuto un canone od un laudcmio per questo fondo. EE“

dovrebbe rimettere ciò al compratore come ancora pertinente all’eredità-



DE IIEEEDITATE VEL ACTIONE VENDITA. 697

debebit emtori venditor. Nam id ipsum cw ca hercditute ad eum per-

reniase aidebitu-r: non secus tw si cum fundum in lte-redr'tate vendendo

non ercepisset ».

Se dopo la vendita dell’eredità. l’erede ha venduta una cosa perti-

nente all’eredità. ancor prima di aver fatta. al compratore la tradi-

zione dell’eredità stessa, le leggi riguardano una tale vendita come

una negot-iormn gestio per il compratore. Quindi, se la vendita è per

lui utile, può pretendere dal venditore che questi gli conseguì il

prezzo ricavato, ovvero se il terzo acquirente della cosa non lo ha

ancora pagato che gli ceda l'azione contro di questo.

Se invece non approva la vendita, il compratore può anche insi—

stere & che il venditore gli conseguì la cosa stessa. Il compratore

non ha però alcuna azione reale contro il terzo acquirente e posses-

sore, imperoccliè prima della consegna dell’eredità. il venditore ne

era ancora. il proprietario, e quindi poteva. anche trasmettere ad altre

persone la. proprietà di singole cose pertinenti all’eredità. Il compra.-

tore di questa può dunque in tal caso agire soltanto contro il ven-

ditore coll’uctio emti per ottenere il risarcimento del danno, qualora

quest’ultimo non possa fargli la tradizione della cosa. stessa ').

 

1) La questione relativa alla validità ed agli effetti di un‘alienazione di oggetti

creditur-ii fatta dell‘erede dopo la vendita. dell‘eredità è strettamente connessa coll‘altra

superiormente esaminata, se la proprietà delle singole cose facienti parte dell’asse ere-

ditario passi al compratore fin dal momento della conclusione del contratto indipenden-

temente dall‘esserne stata fatta o meno la tradizione. Poichè abbiamo risoluto. quest‘ul-

lllna in senso affatto contrario al sistema vigente nel diritto romano delineato dall'Au-

’:’l‘eu ne viene la. conseguenza che In teoria. enunciata nel testo non regge neppure nel—

iillll‘a parte. L‘erede, che alieni nuovamente una cosa ereditaria nel periodo di tempo

ll1tercedente fra la vendita e la tradizione, e da riguardursi alla stessa stregua di una

qualsiasi persona, che venda successivamente la medesima cosa a due diverse persone.

“ brimo contratto soltanto spiegar tutta la sua efficacia. salvo che a favore dell'acqui-

"°{lle posteriore non stia una delle cause di preferenza stabilite dalla legge a tutela,

dEl LBI'Zl di buona fede. Così, se si tratta. di un mobile per natura o di un titolo al

portatore vorrebbe la priorità (lol possesso, giusta il disposto dell‘art. 1126 Codice civile

(Cir. art. 707 Codice civile); se si trattasse di un immobile, si dovrebbe aver riguardo

alla precedenza nel fare la trascrizione (articoli 1932 e 1942 Codice civile}; nel caso di

ll‘llcredito ricorrerehbe l'applicazione dell‘art. 1539 Codice civile per quanto concerne

l’flllmazione dell‘avvenuta cessione e l'accettazione con atto autentico da parte del de-

bllore della seguita cessione. Con sill'atto criterio deve essere deciso il punto alquanto

.°°nlir°vel‘50 fra gli scrittori, se la vendita di un‘eredità per essere efficace rimpetto ai

term abbisogni di certe formalità ed in ispecial modo della notificazione suziccennatu o

i}f:}tlfigfscriZlolìf-î.sc nella successione vi sono-anche beni immobili. Cfr. in vario senso

“ “° (°P- Cit. n. 901); DUVERGIER doc. en.. 11. Sol); Buu.sux e l’oscnrnr (op cit.

GLÌÌCR. Comm. Pandelis. — Lib. xvm. ss
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Ma che sarebbe a decidersi, se la. cosa venduta fosse andata per-

duta presso l‘acquirente di essa in causa di un caso fortuito, che

l’avrebbe colpita anche presso lo stesso venditore? Può in tale ipotesi

quest’ultimo opporre al compratore dell’eredità l’eccezione che egli

avrebbe dovuto sopportare il danno, se la cosa non fosse stata ven-

duta? Se qui non si trattasse della vendita. di un’eredità-, ma solo

della vendita di una rcs singulam's, quest’eccezione sarebbe certo am-

missibile, ed il venditore a nulla sarebbe più tenuto verso il com-

pratore, purchè nessuna mora fosse a lui imputabile riguardo alla

tradizione.

Anche il venditore di una res singularis deve invero consegnare :il

compratore quanto meno ciò che resta ancora della cosa andata per-

duta. Ma il prezzo ricavato dalla cosa non è da riguardarsi come

una parte della cosa stessa: il venditore l’ha invece guadagnato solo

in virtù del negozio concluso, e poichè egli ha concluso il negozio

in proprio nome, il compratore non vi ha alcun diritto.

La cosa è afi°atto diversa relativamente alla vendita di un’eredità»

Riguardo a questa si ritiene, come accordo tacito, che tutto ciò che

il venditore ha intrapreso in seguito quale crede e fatto per il com-

pratore dell’eredità. nella qualità di un negotiorum gestor,e che perciò

debba essere dato al compratore anche tutto ciò che il venditore ha

ricevuto pure posteriormente come pertinente all’eredità.

Il venditore dell’eredità non può dunque opporre all’acquirente di

essa, che egli non avrebbe potuto alienare la cosa e che allora, se

la cosa fosse andata perduta presso di lui per un caso fortuito, nulla

avrebbe avuto da compensare per la stessa. al compratore, imperocchè

anche il venditore di un fondo non può trattenere al compratorei

frutti, che colla sua diligenza ha ricavato dopo la vendita e prima

della tradizione del fondo stesso, adducendo il motivo che egli avrebbe

ben potuto lasciare incolto il fondo, che non poteva più ritenere, ma

doveva quasi considerare come non più appartenente a lui e 0110

allora non sarebbe stato tenuto a rispondere per alcun frutto, salvo

che gli potesse essere imputata una mora riguardo alla tradizione.

\

all‘art. 1695); MAM/…li (loc. cit. & V in fine); LAURENT (loc. cit. n. 5674 “C'…"

Mum… (loc. cit. n‘ 219,; Bons… (op. cit. ; 360713; RICCI (op. cit. n. 272-; Cv…“

(op. cit. n. 228;.
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Come è conforme alla bona fides che il venditore conseguì la cosa

coi frutti, che ha percepito prima della tradizione, dacchè il compra-

tore deve dal momento della conclusione del contratto sopportare

anche i pesi della cosa 9"'), così pure il venditore dell’eredità deve

rimettere il prezzo di una cosa ereditaria venduta prima della tra—

dizione, perchè egli deve consegnare al compratore tutto ciò che fa

parte dell’eredità. Tale e lo spirito dei seguenti passi:

L. 21 Diff. 11. t.: « Venditor ex hereditate 95), interposita stipula-

tione ‘”), rem hereditariam pei-secutus, alii vendidit. Quaeritur, quid

ex stipulatioue praestare debeat.

« Nam bis utique non connnittitur stipulatio, ut et rem et pre-

tium debeat. Et quidem si posteaquam rem vendidit heres, intercessit

stipulatio, credimus, pretium in stipulationem venisse: quod si ante-

cessit stipulatio, deinde rem nactus est, tune rem debebit. Si ergo

 

93) LL. 13 e 16 Cod. De actionibws emti et venditi.

lJLi) Il CL'JACIO. in Julio Paulo/'. Comm. in lib. XVI quaest. Pauli ad li. L.

()permn pashnnorum tomo Il png. 1185, Edit. Fabrot. spiega le parole : ven-

dilar e:: Ìwrerlitata con venditor hereditatis. — Ma il WGBTPHAL, Vom Kmq/'e

ifl4i,creile che le parole ex hcretlitatc si riferissero non :\ venditor, ma alle

I'ilmle rem. hereditariam persecutus. Per evitare però il pleonusmo si potrebbe,

Ì° P°USO. collegare anche la parole ea: hcreditalc colle parole interposila stipu-

latione e porre dopo venditor lu. virgola. Er lun-editato equivarebbe & de here—

diiale. — ll Brussomo, h. v. insegna come l’ex sia comunemente usato

per de.

‘") La gnr-amia, che il compratore stipulavn per sè comunemente dal ven-

ditore dell’eredità, cia inclusa nella formula: « Quanta pecunia ad te ex he-

retlitate Titii pervenorit, (lolov0 malo tuo factum est, eritve, quominus per-

veuiat, porvoneritve, item quaecumque actio. pet-itio, persecutio eo nomine

tibi competierit, ea omnia recto pruestnri D. L. 50 (> } Dig. De verborum obi:-

gation. LL. 97, 178 92 Dig. ha vcrbormn significatione. Ur.rnmo insegna però

f°$n significhi la parola pecunia alla L. 178 pr. Dig. De verborum significatione,

“ (1111118 passo deve collegarsi colla L. 2 Dig. h. t., imperocchè ambedue sono

tratti del Libro 49 ad Saln'mnn di ULPIANO. Non si trovn in alcun luogo quale

Nm state la stipulazione del venditore. Dal 9 6 lust. De fideicomm. hereditat. e

dalla L. 178 @ ult. Dig. Dc verborum sigmficatione si può dedurre che egli

llHrò abbia stipulato. — Ger. NOOD'I‘, Comm. ad Paini. h. t. png. 405,stnbilisce

in formula nel modo seguente: « Quanta… pecuniam eius. quod defunctus

deb“… dedero. solvero, praestitero hereditario nomine, tantum pecuniam dare

51…Ddes?n. Di queste cr stipulntiones emtae et venditae hereditntis inter em-

tere… et venditorem compositaen trattano di preferenza il CUJACIO,ObSBr-lftli.

…' H e"il). 30 ed il Noovr, l. e. pag. 400 e seg.
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hominem vendiderit, ct is decesserit, an preti um eiusdcm delmat‘inon

enim deberet Stichi promissor,si eum vendidisset, mort-uo eo, si nulla

mora processisset. Sed ubi hereditatem vendidi ct postea rem ex ca

vendidi, potest videri, ut negotium eius again, quam hereditatis“).

Sed hoc in re singular-i non potest credi. Nam si eundem hominem

tibi venclidero, et, nec dum tradito eo, alii quoque vendidero, pre—

tiumque accepero, mortuo co, videamus, ue nihil tibi debcam ex cinto.

quoniam moram in tradendo non feci ‘“). Pretimn enim hominis ren-

diti non ev ’re, sed propter negotùttz'onem porcip-étwr, ct sic tit qua>i

alii non vendidissem li’“); tibi enim rem debebam, non actionem ‘).At

‘—’-") ll CUJACIO, in Comm. arl libr. X VI quaest. Pauli 11. t., spiega queste

parole nel modo seguente: (! ut negotium potius emtoris horeditatis, (]llfllll

negotium meu… again ». Questa spiegazione lia in appoggio anche l'autorità

di parecchi manoscritti, che leggono agent potius. Cosi legge, per esempio. il

nostro Codice di Erlangen. Antonio AUGUSTIN’US, Ememlution. Lib. IV cap.T.

ritiene questa lezione come la sola vera. —— … rincontro .»\nt. Fanno, llo-

tz‘onal. in Pam]. ad h. L.. preferisce intendere queste parole nel modo seguenti-:

« ut iam negotium eius (scii. emtoris) again. quam hereditatis ». ——- I] “’mi"-

PHAI.,I'0m Ifan_fc ;“ 844 pag. 634, spiega. scostandosi da ambedue: << ut nego-

tium eius (sc. hereditatis) agam, quam (o tanqmmu herediiutis D. La spiegazione

del CUJACIÒ merita indubbiamente la preferenza. Si veda anche il l’o'l‘l-IlI-Jlt

Panrlnclae [vtslinimwac tomo I b. t. num. VII nota la pag. 50].

99» Cioè se io ho venduta all’altro una rcs sing/nimis ed ho in seguito ri-

messa ad un terzo a titolo di vendita questa co.—'a ancor prima della tradizione

ed ho ricevuto da questo il prezzo; se questa cosa fosse andata perduta l‘”

caso t'ortuito presso il terzo senza che mi possa essere dal primo compratore

imputata una mora riguardo alla consegna della. coem io a nulla sono te"“…

verso di lui in forza. della. vendita. Infatti in questo caso non si può dire che

il venditore abbia colla vendita della. cosa ad un terzo gerito negotimn priora

emtoris. ']in agiva qui piuttosto a. proprio profitto che in vantaggio del pl‘illlO

compratore. Perciò l’avrebbe colpito anche la pocnafitlsi, se la cosa non fosse

andata. perduta. L. 151 Dig. Dc (eye Gomel-ia defaln'is. .

100) Cioè: io non sono tenuto a rimettere al primo compratore il prezzo I'l-

cava-to dal secondo acquirente non altrimenti che se non avessi venduto ul-

teriormente la cosa. ma questa fosse andata per—luta presso me stesso. .

‘) Cioè. se il secondo compratore non avesse ancora pagato il prezzo, 11

primo compratore non avrebbe potuto pretendere, nel caso in cui b16055L

venduta ein amiata perduta senza che fosse imputabile da parte mia idol ven-

. i . . . f '

ditore) una mora, che 10 gli ceda contro il secondo compratore l’azionéy°he

mi compete contro di questo. Infatti io era in forza del contratto tenuto

soltanto alla tradizione della cosa: l’azione però sorge da un negozio, che 10

ho concluso in mio nome e non in nome del primo compratore. Da 10 “°"
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non bored-itas venit, tacito hoc agi videtur, ut si quid tanquam heres-

feci, id preestem emtori, qisz illius negotium dgdm. 2); quemadmodum

fundi venditor fructus praestet ”) bonae iidei ratione; quamvis si ne-

glexiseet, ut alienum, nihil ei imputari ‘) possit, nisi si culpa eius

argueretur 5) ».

L. 6 Cod. h. t.: « Qui tibi hereditatem vendidit antequam res

era quindi obbligato alla. cessione dell’azione, egli neppur può pretendere,.

qualora la mia azione contro il secondo compratore sia estinta per effetto del

pagamento del prezzo. che io gli rimetta. il prezzo ricevuto in luogo della cosa. IC se

io era liberato dalla mia obbligazione di fare la tradizione in virtù della perdita

della cosa, nessun'azione può avere il compratore contro di me per il prezzo rico-

vnto dal secondo compratore. — Si consultino il CUJ.-\CIO ed Ant. Fanno,

ad h. L. ed anche il Porn… :. P(LJMZ. [mafia. |]. t. num. VII nota- n.

") Ant. Fanno, Rational. in 11. L. fa consistere la differenza in ciò che il

compratore dell’eredità. acquista in virtù della semplice vendita. ancor prima

che sia avvenuta. la. tradizione, artioncs utiles contro i debitori dell’eredità, in

seguito alla nota Costituzione dell’Imperatore PIO, come nella vendita di un-

diritto di credito (L. R; L. ult. Cod. Il. t.): l’acquirente di una. res sing/(doris

non acquista invece contro il venditore che l’azione personale em cmio. Con

ciò si spiega infatti il perchè in questo caso, non così come nel primo, si

possa ritenere che il venditore, qualora abbia in seguito venduto la cosa

ad un alt-ro ancor prima della tradizione, abbia gerito negotimn- prioris

emtoris.

3") Cosi legge l’edizione fiorentina. .-\ltre edizioni e manoscritti leggono:

praestarct. Cosi,per esempio, il nostro Codice di Erlangen,I-IALOANDEI: e BAU-

DOz.\ Cssrius. — Il Bnnsx.uans. preferi<ce leggere praestet. Mi pare che

meriti la preferenza. la lezione praes'larcl.

") L'edizione fiorentina ha. qui imputare. .\Ia il Boemia.-WN (là. con ra—

gione la. preferenza alla lezione immaturi, che si riscontra in varii mano-

scritti, per esempio nel nostro Codice di Erlangen ed anche in IIALOANDi—za.

e BAUDOZA.

"') Antonio PA…:O, Rational. in il. L.. vuol riferire questo periodo non a

quello immediatamente precedente, in cui si tratta del venditore dell’eredità,

ma al caso prima esaminato da PAOLO, in cui sia stata venduta una res sin-

!lldm'is. il senso deve perciò esser questo. Come il venditore non può essere

tenuto in quel primo caso a. rimettere al primo compratore il prezzo ricevuto

dal secondo acquirente, cosi neppure egli ha in quest’ultimo caso da com—

l'ensare al compratore i frutti, che non lm- percepiti, presupposto anche che

avesse potuto percepirli. Ma questa spiegazione è priva all'atto di senso, perchè

"mima questione v’era di _/i-ucius parc1'picndi. Più esattamente spiega il l'o-

'HIu-;n, l’anti. Instinion. li. t.. num. VII nota a pag. 502, al quale mi sono at-

tenuto nel testo. Anche la. spiegazione del CL‘JACIO, che non si scosta molto

da. quella del FABRO, come pure quella del “iI-:sTPIIAL, Vom Kim/'e (op. cit.) e 841

pag. 634. mi sembra che non meriti di essere accolta.
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hereditarias traderet, dominus earum perseveravit, et idee ven—‘

dendo eas aliis, dominium transferre potuit. Sed quoniam contractus

fidem fregit, ex emto actione conventus, quanti tua interest, praestare

-cogetur ».

Dal primo passo nei impariamo insieme a conoscere l’importante

distinzione, che PAOLO faceva fra l’acquirente di un’eredità. e quello

di una cosa singolare.

Ein indica però anche un altro caso, in cui sembra dubbio, se eziandio

il venditore di una cosa singolare, qualora abbia in seguito alienate

nuovamente la cosa ad un terzo ancor prima della tradizione, non

sia da riguardarsi come un negotiomm gestor del primo compratore.

'Io ho infatti venduta una cosa.,che un terzo possiede. Contro questo

propongo l’azione di rivendicazione. Il possessore e anche condannato

al rilascio della cosa, ma in causa dell’ostinato rifiuto di essa, si fa

luogo al giuramento estimatorio e ricevo la litts aestimatt'o attribui-

tami giudizialmente.

Una tale litis aestimat-t'o è pareggiata ad una vendita 6). Si domanda

a che cosa io sia tenuto verso il compratore. Poichè io non posse-

devo la cosa fin dall’origine e non potevo quindi farne la tradizione

al compratore, si avrebbe a pensare che io nel comportarmi in tal

modo l’abbia fatto in nome del compratore e che questi abbia perciò

un fondato diritto alla litz‘s aestimatio da me ottenuta. Ma però cosi

non decide PAOLO, perchè io ho nel caso in esame venduta la cosa

stessa. e non l’azione contro il terzo e pur essendo la cosa. nelle mani

di un terzo, io ne era tuttavia il proprietario. Io potevo quindi ren-

dere anche la mia proprietà, come avrei potuto vendere e cedere al

compratore anche la rivendicazione 7). Poichè però io non gli ho

venduta l’azione, egli non può pretendere t‘ondatamente il profitto da

nie ricavato in virtù di tale azione. A lui compete dunque contl‘0

di me soltanto l’actt'o ew emto e con questa non può pretendere da

me altro fuorchè io gli conseguì la cosa e non potendo fargliene la

tradizione gli risarcisca i danni 3). La litis aestimatio può invece ral)“

6) LLì .|. 2 (\ ult.; 3 Dig. Pro emtorc.

7) L. ult. Cod. ll. t.

3) L. ! pr. Dig. Dc actionibus _cmti et venditi. L. 4 Cod. eadem.- L. l7 Cod.

De jide 'instrumentoriim.
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presentare molto più del valore della cosa e del risarcimento dei

danni. imperocchè il giuramento estimatdrio, cui essa è subordinata,

deve essere una pena della disobbedienza 9). Così si spiega il passo

seguente:

L. 21 Dig. 11. t.: «Quid si rem. quam vendidi, alia possidente, petii

et litis aestimationem accepi, utrum pretium illidebeo, an rem? Uti-

que rem: non enim actiones ci, sed rem praestare debeo ».

Poichè l'acquirente dell’eredità. subentra quasi in luogo dell’erede,

gli spettano anche tutte le azioni attive del de cuius. Se quindi lo

stesso venditore dell’eredità. fosse stato debitore verso il de cuius,

questo debito e da riguardarsi come qualche cosa, che sia pervenuta.

al venditore dell’eredità, perchè questa lo liberò da. un’obbligazione

in virtù della confusione. Egli deve quindi pagare questo debito al

compratore ").

Lo stesso è a dirsi, se un terzo era debitore verso il de cuius e

dopo la morte di lui il venditore dell’eredità è divenuto erede delde-

bitore. Il venditore stesso risponde allora per questo debito verso il

compratore l‘).

 

9) LL. ] e 8 Dig. De in litem -iur. L. ult. Dig. Dc /irlciussor.

 

u) La massima che per effetto della vendita cessi la confusione, operatasi nella.

persona dell‘erede, sicchè dall'una parte risorgono i diritti di credito che gli spettavano

rimpetto al del'unto.e dall‘altra rinnscano i debiti. che egli eventualmente aveva verso

quest'ultimo,è pacificamente ammessa anche nel diritto moderno. desumendola al pari

dell’Autore, dal concetto informativo dell‘art. 1545 al. 2. che già. avemmo occasione di

rilevare. Lo stesso principio vale per i diritti reali. per esempio, servitù. da. cui fosse

stato eventualmente gravato il fondo dell'erede a. favor-=. di un fondo dismesso dal de-

funto o viceversa. Vedi. a tacere del POTIIlER (op. cit. n. 55… che combatte l’opinione

contraria del Memmo, DURANTON (loc. cit. n. 526); Tuorr.ono (op. cit. n. 910 c. 971);

ZACHARIAE (op. cit. 5 359 ter n. 5); Aueuv e RAU (ivi nota 9); Dnvsuonzu (loc. cit.

Numeri 344. 3451; Bornnnx e l’oucnnn-r (op. cit. all‘art.. 1697l; MARCADÈ (°P- °lt' “E“

articoli 1696-1698 .S llll; LAURENT (op. cit. n. 671); PAClFICl-MAZZON1 (op. cit. n. 221 in-

fine); Bousuu (op. cit. % 3607 i); ch1 (loc. cit. n. 274); Corum (op. cit. n. 230 in fine).

Questi autori però avvertono esattamente che la confusione viene meno solo nei rap-

porti fra le parti contraenti menti-e rimpetto ai terzi, di fronte ai quali la vendita iu‘--

venuta è una res inter alias acta. la confusione continua a produrre tutti i suoi el‘-

fetti. Cosi, a modo di esempio, dacchè, a. termini dell’art. 1291. la confusione, che si

opera per la riunione della qualità di creditore e debitore nella stessa persona, pro-

fitta ai fideiussori, gli eventuali giranti dell‘erede o del defunto continuerebbero ad

essere liberati. malgrado che risorge in virtù della. vendita l‘obbligazione principale.

°) Vedi anche su questa particolarissima. ipotesi il Fortuna (loc. cit. n. 542) e il

BORSA… (°P- Cit- 5 3607 il, che si attengono completamente all‘insegnamento del diritto

romano, ponendone in rilievo il fondamento razionale.
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AFRICANO contempla nel modo seguente ambedue i casi alla L. 20

pr. e 5 1 Dim ll. t. :

« Si hereditatem mihi Lucii Titii vendideris, ac post debitori eius-

dcm heres existas, actione ex emto teneberis. Quod simplicius etiam

in illa propositione procedit, cum quis ipse creditori suo heres extitît

-et hereditatem vendidit ».

Se il venditore dell’eredità non è il solo erede, ma è con lui chia-

mata all’eredità anche un’altra persona, la quale però non sia dive—

nuta erede, sia per aver rinunziato all’eredità, sia per non averla

conseguita per non essersi verificata la condizione, subordinatamente

alla quale era stata istituita erede, sorge la questione se il COIIIDI'HF

tore dell’eredità possa far valere alcun diritto a questa parte vacante

dell’eredità. Le fonti non hanno in alcun luogo toccataetanto meno

decisa siffatta questione. Esse presuppongono ovunque il caso in cui

l'eredità. sia stata venduta da un erede universale.

Le opinioni dei giureconsulti sono perciò molto discordi nel risol-

vere tale questione. Si hanno in proposito cinque opinioni diverse.

Alcuni 10) affermano che colla vendita dell’eredità sia trasmesso al

compratore anche il diritto ereditario di accrescimento, perchè l’acqui-

rente viene a prendere il posto dell’erede, e ULPIANO insegua in ge-

nerale alla L. 2 pr. Dig“. 11. t.:

« Inter ementem et vendentem id agi, ut neque amplius usque mi

nus iuris emtor habeat, quam apud. heredem fitturum esset ».

Si crede che ciò non pOSsa dar luogo :\ dubbio alcuno, ritenendo

con GIULIANO (L. 33 5 1 Dig. ])e muj‘ructu) per principio portion…

hereditatis uaccmtem p'ortioui residuae accrescere instar alluuiouis ")…

…) Franc. DUARENUS, Dc iure accrescemli lil). II cap. 6 Opcrum pag. 1090:

— Thom. PAPILLONIUS, Dc iurc accrescculli lib. 6 Secundo qlutcriiur (in E"-

OTTONIS, Thes. iur. Rom… tomo II pag. 782). — Heli. Ulr. Humans, Vari!"-

R. solution. iuris civ. lib. III tract. VII parte i qu. B. —— Jo. Sommer, PMI-

iur. Rom. Exerc. XXX t 68 ed in ispecial modo God. Lud. l\rIENCKEN, DiSE-

dc iure accrcsccnrli vendita herediiatc ad emtorem pc;-[incute Lipsiae 1747 (in 01""

sud. 11.“ IX).

\

.z‘; Cfr. PUOI-ITA (loc. cit.), il quale, premesso che la porzione dell'erede mancante.

e un‘accessidne non della porzione ereditaria. ma del diritto ereditario, della qualita di

erede, soggiunge che la questione è di [tutto; che nel caso di vendita dell‘eredntu deV951
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Altri “) sostengono che al compratore dell’eredità non possa com-

petere alcun ius uccrcsceudi, perchè egli non è erede, ma, secondo

l‘espressa disposizione delle leggi, resta erede il venditore. Num port-io

wwaus personae heredis, non hereditati accrescit. Soggiungono però

che. dovendo il venditore dell’eredità consegnare tutto al compratore,

ed appunto, come ULPIANO esplicitamente insegna alla L. 2 5 4

Dig. h. t.: « non solum quod ad venditorem hereditatis iam pervenit,

sed et quod quandoque per-venerit », nello stesso modo come se il

compratore stesso fosse erede, cosi quest’ultimo può fondatamente

pretendere dal venditore la cessione di ciò che è a questo toccato in

seguito per via di accrescimento riguardo alla parte ereditaria

venduta.

Secondo una terza dottrina 12), è negato invece al compratore qual—

 

“) Ger. Noonr. Comm. mi Dig. h. t. t l’ossct (Oper. tomo Il pag. 403 e seg.).

— Jo. VOI-rr. Comm. ad Punti. 11. t. t 3. — Balth. BRANCHU, 0bscrvat. ad ius

Roman. (lecad. I cap. 2 et deend. II in Addend. pag. 285 e seg. — Sam. Dr:

COCCEJI, Jur. ciu. controv. 11. t. qu. 8. —— Jos. FINESTRES, Practcction. Cervariens.

avi iitulum Pandcctar. (le acquirentla nel nmitteuda. hercditute parte Il cap. XI

il 56-61 pag. 443 e seg. — Erli. Christ. WESTPHAL. Diss. dc jure accrescendi

inter cohcredcs Halae 176], cap. It5 n.° 5 pag. 16. Lehre des gcmeincu Bechis

rom [feu/'e (op. cit.) dello stesso (\ 58]. — Ant. Friedr. Just. 'l'l-IIHAU’I‘, System

rica Pandckteu Rechts (op. cit.) vol. II $ 844.

|‘!) Jac. CUJACIUB, Obscrvut. lib. XII cap. 13. — Ant. Fumo, De erroribus

pragnmtirorum dec. L err. 5. — Am. VlNNIUB, Sclectur. iuris guacsl'ìon. lib. I

(“P. 55. — Ulr. Humano. Pruelect-ion. ad Band. 11. t. o 5. — Ant. SOIIUL'NNG,

Thes. contror. decad. LXV th. 5 e G, e specialmente Jo. VAN nen VOOR'I‘, De

iure uccrescendi vcnrl-itori non emtori hereditatis competente. Lugd. BMW. 1721.

— Lud. God. MAI)…N. Diss. de iure accresccndi post venditum hereditatem. Ha-

lae 1772. — Jos. Lud. Ernst. Piì'f'l‘tinNN, Diss. de iure accresccndi ad emtorem

hereditutia hand pertinente. Lipsiae 1780. — Ge. Hon. FEIL, Diss. de iure accre-

sccndi vendita hereditatc penes venditorem remaucnte. Goettingae 1784, e Martin.

Ascnnuunuuunn, Diss. de iure accrescendi rendita hereditatc in dubia venditori

competente. Bambergae 1802. —. A questi sono da aggiungersi eziandio Car.

Frid. \VALCH, Introduci. in controv. iur. civ. sect. III cap. IV mem br. IV subs. I

i7- — Jul. Frid. MALBLANC, Princip. iuris romani parte II Sect. Il ; 544 e

HOFACKEH, Principia iuris cirilis romani germanici tomo lll {\ lil-'Il.

\

presumere che sia compreso nella vendita tutto ciò che perviene al venditore quale

erede, … Compresa anche la porzione, che gli tocca per via di accrescimento (non

"}"ms iuris apud emtorem, quam apud heredem futurum esset), nmntre'sarebbe da

ritenersi il contrario, se l'erede avesse alienato la sua porzione ereditaria.

GLi.icK, Comm. Pmnlelle. — Lib. XV….
S!)
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siasi diritto alla porzione ereditaria toccata posteriormente al vendi-

tore a titolo di accrescimento, salvochè questa non gli sia stata espli-

citamente venduta, imperocchè tutta la controversia, dicono questi

autori, si risolve in una quaestio fucti, cioè a stabilire cosa sia stato

convenuto tra il compratore ed il venditore all’atto della conclusione

del contratto, e cosa sia da ritenersi nel dubbio come conforme alle

loro intenzioni. Solo i principii, che danno norma per l’interpretazione

dei contratti, devono quindi condurre a decidere, se la porzione ac-

cresciuta spetti al venditore od al compratore. Questa norma la pre-

senta, secondo loro, lo stesso ULPIANO, imperocchè la L. 2 Dig. 11. t.

è tolta dal libro XLIX ad Sabinum, e confrontando tutti i fram—

menti ricavati da questo libro di ÙLPIANO e disseminati nelle Pan-

dette, come lo HOMMEL li ha raccolti nella sua Pulingencsia. 13), si

rileva che ULPIANO ha svolto in questo libro la teoria dell’interpre—

tazione dei contratti “). Il contenuto della L. 2 Dig. h. t. non lascia

alcun dubbio al riguardo, perchè ULPIANO nel 5 1 da la regola:

« In hereditate vendita, cum de quantitate eius quaeritur. hoc esse

servandum, quod actum est: plerumque autem hoc agi videtur, ut

quod ex hereditate pervenit in id tempus quo venditio fit, id videatur

venisse ».

Questa regola applicata al caso in esame decide ogni cosa. Quindi

1) se nell’atto della conclusione de lla vendita e stato eSplicitamente cou-

venuto che la porzione ereditaria del coerede, nel caso che pervenga

al venditore per via di accrescimento, sia da ritenersi compresa nella

vendita e lasciata al compratore, si deve, giusta la regola enunciata

da ÙLPIANO, attenersi alla convenzione ed il compratore può, qua-

lora si verifichi quel caso, chiedere fondatamcnte coll’actio emti la

porzione accresciuta; 2) se però ciò non è stato pattuito in modo espresso,

ma la porzione ereditaria del coerede era già vacante ed acquisita

dal venditore dell’eredità. per via di accrescimento al tempo della

conclusione del contratto, questa, qualora non sia stata esplicitamente

13) Palingenesia librorunt iuris veter. tomo III pag. 583 e se".

14) Si confrontino le LL. 3 e 38 Dig. Dc verborum obligatibniblw ,- L. 178

Dig. Dc verborum significatione, tutte le quali sono tratte dal libro XL]X ad Stl-

ln'num, di ULPIANO. — Vedi Abr. WIELING, Iurisprudcutia restituta tomo I pa'

gina 315.
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esclusa, fa parte, in conformità alla regola di ULPIANO, dell’eredità

venduta; 3) se invece tale porzione non fosse stata ancora vacante,

quando fu concluso il contratto, per non avere il coerede puranco

allora deliberato o per essere tuttora pendente la condizione apposta

all’istituzione di erede, lo ius accrescendi compete al venditore, quale

vero erede, ed il compratore non può pretendere il profitto, che ne

deriva, ma deve, secondo la regola di ULPIANO, accontentarsi della

porzione ereditaria, che spettava al venditore al tempo della conclu—

sione del contratto, imperocchè nel dubbio non è presumibile che il

venditore abbia voluto vendergli più della sua porzione ereditaria,

che egli per la parte ereditaria del suo coerede, che non aveva pu—

ranco deliberatoe non ancora. vacante all’atto della vendita, neppur

poteva cedere azioni.

Secondo una quarta opinione lC‘), deve farsi una distinzione, se sia

stato venduto il diritto ereditario stesso, ovvero soltanto l’eredità, ri-

guardata cioè quale università. di cose.

Nel primo caso lo ius accrescendi passa al compratore unitamente

al diritto ereditario ceduto; tale caso può concepirsi però solo allora

quando il venditore non avesse ancora adìta l’eredità stessa. Nel se-

condo caso invece quest’opinione concorda con quella precedente.

Isolata, ma quasi indegna del suo sostenitore, e la quinta Opi—

nione”), che stabilisce una distinzione, secondo che l’erede abbia ven-

duta l’eredità. dopo di averla adìta, ma prima di averne preso pos-

sesso, ovvero soltanto dopo, cioè dopo aver conseguito il possesso

delle cose ereditarie.

Nel primo caso coll’eredità è venduto insieme anche lo ius accre—

eccndi, imperocchè finchè l’erede non ha preso ancora possesso delle

cose ereditarie, dura l’eredità come tale ”). Ora, poichè la porzione

vacante va in aumento dell’eredità. 13), essa spetta al compratore, il

 

l"’) BESEKE, De ulieimtionc hereditatis cap. VII se 93 e seg. 0 cap. X M 137

e seg.

Il’) Mare. L\'KLAMA, a. Nicheli Membranar. volume II. Jenae 1624. libro VI

Eclog. 9.

1“) LL. 4, 5, 9 et 10 et tot. tit. Pand. De hereditatis petitione ; L. 18 Dig.

Ad Legem Falcidiam.

I"') L- 33 % 1 Dig. De -nsufiructu.
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quale ha acquistata l’eredità. ancora come tale 19). Nell’altro caso

però, se l’erede si trovava già in possesso delle cose ereditarie, lo ius

accresceudi non passa al compratore, perchè in questo caso l’eredità.

avrebbe cessato di esser tale già. prima della vendita e sarebbe dive-

nuta patrimonio vero dell’erede 90). Se quindi la porzione del coerede

viene a mancare, essa compete al venditore, che non cessa di essere

erede, ed e da ritenersi come se fosse venuta ad accrescere la per-

zione ereditaria del venditore subito alla morte del de cuius coll’adi-

zione dell’eredità.

Fra queste diverse opinioni, quella che merita di essere preferita

è indubbiamente la terza in considerazione degli argomenti più gravi

che la suli'ragano. Infatti:

I. Si può riguardare ora come cosa affatto decisa che al com-

pratore dell’ eredità. non compete alcun ius accrescendi. Il mo-

tivo di ciò sta 1) nella natura. dello stesso diritto di accrescimento

ereditario, imperocchè questo diritto è un accessorio del diritto erc-

ditario ed ha luogo soltanto fra coeredi, che siano chiamati alla

stessa eredità. In virtù dello stesso, se uno dei coeredi viene a man-

care, cioè se non vuole o non può accettare la sua porzione eredi-

taria, la porzione vacante si accresce agli altri, che hanno da parte

loro adita l’eredità., ipso iure, ed anche contro la loro volonta‘-"l”).

19) L. 83 Dig. De acquircnrla. vel outil/ernia hcreditate.

E‘) L. 18 t 1 Dig. Atl Senatusconsuitrmz Trebeliianum.

‘-’1) LL. 31 e 53 t 1 Dig. De arquirenfla vel omitiendu hereditate; L. 9 Dig-

De suis ei legitimi; herctlibu3; L. un. \) 10 Cod. De catino-is toilendis.

y) È qui opportuno richiamare alcune norme dettate dal nostro Codice riguardo

al diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatarii. Se tra gli eredi instituith

dispone l‘art. 879, alcuno è premorto al testatore o rinunzia all’eredità ed è incfll’M'ef

la sua porzione è devoluto. al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto di

accrescimento, salvo ciò che è stabilito dall'art. 890 (a termini del quale si fa un °F"

cezione alla. regola dell'inel‘ficacia. assoluta di qualunque disposizione testamentaria "}

favore di persona che non sia sopravvissuta al testatore o sia incapace, riguardo-all

discendenti dell‘erede o del legatario premorto od incapace, che sottentrano nell‘eredlta

0 nel legato nei casi in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione. se 5}

trattasse di successione a,b imestato)..L’ar-tieolo successivo 880 ammette il diritto di

accrescimento quando in uno stesso testamento o con una sola e stessa. disposiuone

siano stati i coeredi chiamati congiuntamente, senza. che il testatore abbia fatto tra e551

distribuzione di quote: questa si ha soltanto nel caso in cuiil testatore abbia espressamt?"te
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Gio si fonda sulle regole del diritto civile, che l’erede rappresenta

la persona del de cuius, e che nessuna persona, che non sia un sol-

dato, pub lasciare simultaneamente eredi testamentarii ed eredi ab

intestato ‘-"3). Ma colla vendita dell’eredità non è trasmesso lo stesso

diritto ereditario; il compratore è soltanto un successor singularis,

che ha acquistato il suo diritto in virtù della compra—vendita ed e

riguardato quasi come erede solo riguardo ai diritti ed alle obbliga-

zioni ereditarie a lui trasmesse per effetto della vendita. Il vendi—

ditore invece e e resta il vero erede, quando anche non possieda più

l‘eredità '33). Solo a lui e non al compratore perviene quindi per via

di accrescimento la porzione ereditaria vacante.

Il principio, che alcuni…) enunciano a questo proposito, partie va—

cans accrescit puritani residuue instar ulluuiom's, èaltrettanto inesatto

quanto la conseguenza che lo ius accrescendi passi al compratore. UL«

 

'”) CICERO, De invent. lib. Il cap. 63; L. 7 Dig. De diversis -regulis iuris,-

l.. nn. t 10 Cod. De caducis tollendis.

'-") Vedi i passi affatto decisivi citati a. pag. 679 not. 70 (testo ted. vol. XVI,

1mg.320). Perciò non il compratore, mail venditore pagava anche un tempo

la vicesima, che, in virtù della Lea: Iulia, doveva. pagarsi sulle eredità. —

Vedi Jo. Phil. Snuvoer, Diss. de -vicesima hercditatum 9 29. — Gnouovn:s,

Dc scsteriiis lib. IV cap. 5 e Abr. WIEI.ING, Lection. iuris civilis lib. II cap. 32.

'“) V. Manent-:s, cit. Dies. t(, 8 e 23.

 

indicata una quota. per ciascuno. il che non s'intende fatto (cioè non è escluso il diritto di

accrescimento), giusta. l'art. 881, allorquando il testatore abbia usatole espressioni generiche

" P9P eguali parti o in eguali porzioni. Quando non si in luogo al diritto di accresci-

mento. la porzione dell’erede mancante è devoluta. agli eredi legittimi del testatore, i

quali sottrentrano nei carichi e negli obblighi, cui era sottoposto l‘erede mancante

i…; 833). mentre nell’altro caso si nei carichi come nein obblighi sottentrano i coe-

mh, in favore dei quali ha luogo l‘accrescimento (art. 882). Le stesse norme valgono

Per Il diritto d’accrescimento fra collegatarii, allorquando alcuno di essi sia premorto

al testatore o rinunzi al legato e ne sia incapace o venga a. mancare la condizione,

°°"° la quale era chiamato. Al caso di legato l‘atto congiuntamenle con una sola e

“fissa disposizione è equiparato quello che una cosa sia stata. nello stesso testamento

legata & Più persone, anche con separata disposizione (articoli 884, 886, 887 Codice

°""lel- Da ultimo l‘art. 885 contempla il caso in cui un usufrutto sia lasciato a più

Persone in modo che, secondo le regole sopra stabilite, vi sia fra loro il diritto di ac-

:;îî‘mento e dispone che la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti

Ecimeen'quendo egh manchi dopo l‘accettazione del'legatoz se pon v‘è. diritto di accre-

01 la porzmne del mancante sr consolida con la. proprietà. CI dispensxamo da

:?: :tudio particolareggiato di queste disposizioni. perchè lo stesso troverà. sede ben

PPortuna nello svolgimento del diritto successorio.
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PIANO insegna in contrario 25): Hered-i scripta sicut partie hereditalis .

im ct borwrum possessio adorescit.

Se fra la porzione ereditaria, che l’erede ha accettata, e quella del

coerede che viene a mancare, la quale tocca al primo per via di accresci-

mento, sussistesse una connessione così inscindibile come quella inter-

cedente fra il fondo e l’alluvione, che si forma nel fondo stesso, come -

avrebbero le fonti potuto permettere al testatore di escludere per mezzo

di sostituzione il diritto di accrescimento? .

Le leggi, che cisi oppongono, sono qui citate inopportunamente.

La L. 33 5 1 Dig. De usufructu indica soltanto la differenza fra un

legatum fundi e un legatum ususfruct1w pluribus rclz'ctum, in conside-

razione del diritto di accrescimento, qualora a quello che fa valere

un diritto alla porzione vacante fosse stata legalmente contestata la

sua propria porzione 25).

In questo caso dice PAPINIANO, « in lite quidem propr-ietatisiudi-

catae rei exceptionern obstare, in fructus vero non obstare, scribit

JULIANUS: quoniam partir) fundi, velut allum'0, portiom‘, personae

fructus uccresceret ».

Si può però comparare un erede, che ha venduta la sua porzione

ereditaria, con un legatario, al quale sia stato negato, sia a ragione

od ingiustamente, con una sentenza avente forza obbligatoria ("m"

res iudicatu pro ccritate accipitwr 27), il suo diritto alla cosa legatagli

congiuntamente ad altri? Non pretenderebbe inutilmente anche l‘e-

rede al pari del legatario il diritto di accrescimento, qualora avesse

perduto la sua porzione ereditaria in seguito all’esito sfavorevole di

una lite sorta riguardo alla stessa? ,

Infatti chi può ancora riconoscerlo per erede? Si potrebbe invece

negare al legatario, il quale abbia venduta ad un terzo la sua P““

di una cosa legatain coniunctim con un’altra persona, mentre que-

st’ultima non ha ancora deliberato sull’acoettazione del 1eg'at0, 10“…

accrescendz', qualora il collegatario rifiuti in seguito la sua parte? N°

‘-’-') L. 2 9 8 Dig. Dc bonorum. possessione sec. tab.

‘ 25) Si veda intorno a questo passo la parte IX di questo Commentario i‘ 637 “

nota 47. Si consultino anche Barth. CHESII, Interpretat. iuris. lib. II GEP' “

e Gregor. MAIANSII, Disputot. iuris tomo II disp. XXXVIII @ 45.

?'!) L. 207 Dig. De diversis regulis iuris.
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di certo giustamente, perchè il legatario, il quale abbia accettato il

legato, non cessa colla vendita della sua parte di essere legatario,

non altrimenti che l’erede, il quale abbia adita l’eredità., ma abbia

venduta la sua quota durante il periodo di tempo per deliberare del

suo coerede 93).

Neppure PAPINIANO d’accordo con GIULIANO insegna il contrario.

Egli non dice semplicemente che il diritto di accrescimento segue la

porzione, sia questa pervenuta a chicchessia; ma v’è riguardo al di-

ritto di accrescimento un’importante differenza fra legato ed ere—

dità. Per il legato si fa luogo al diritto di accrescimento solo allor-

quando la medesima cosa sia stata legata a più persone intieramente

@ congiuntamente. in modo che se tutte queste concorrono, il tutto

debba essere ripartito 29). Ciò è quindi sempre, qualora si verifichi,

un ius non decrescendi 30). Il legatario non poteva dunque alienare la

sua parte nella cosa legata altrimenti che con tutto il fondo, il quale

èstato lasciato indiviso in legato a lui, come agli altri collegatarî

venuti meno posteriormente. In questo caso si può dire in certo qual

modo partie fundi velut alluvio portioui accrescit, benchè, come il

CUJAOIO 31) osserva con ragione, il paragone non sia afi'atto con—

veniente.

Quindi, se pure il diritto di accrescimento resta al venditore, perchè

il compratore non è legatario, quegli deve, giusta la natura speciale

di questo diritto, lasciare al compratore tutto il fondo toccatogli. in

virtù del diritto medesimo, perchè il fondo gli spettava, secondo la

volontà del de cui1w, intieramente già. al tempo della vendita 3“3). Perciò

anche il legato deve essere accettato intieramente dal legatario nello

Stesso modo come il testatore lo ha destinato a lui int-ieramente, e

non può essere per metà. accettato e per metà. ricusato 33).

Per le eredità invece si fa luogo al diritto di accrescimento, siano

\

;) V. Aut. Fanno, De erroribus pragmaticorum parte Il decad. L cfr. 6.

“h 3 pl: Dig. De usufr. MCI'BBC.; L. un. 5 11 Cod. De cmluc. toll.

30) Phil. Jac. HEISLER, Diss. de iure aceresuendi in legatis semper iure non

flccveseemìi. Ha.lae 1759.

.3.1,) Obser-vat. lib. XII cap. 13.

:? V- Ant.. Fanno, cit. loc.

… 38 pr. Dig. De Iegatis I; LL. 4 e 53 Dig. De leyaiis II.
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o meno state determinate le porzioni ereditarie dei coeredi. Non si

può dire riguardo alle stesse che il de cuius abbia destinato a cia-

scuno l’eredità. nella sua integrità e che il coerede, il quale abbia

venduta la sua porzione ereditaria, abbia con ciò venduta tutta l‘e-

redità-. Questa è già. fin dal principio divisa in parti intellettuali e

la divisione reale avvenuta in seguito non è altro fuorchè una sem-

plice esecuzione della volontà. del de cuius e delle leggi.

L’erede, al quale perciò al tempo della vendita spettava solo la

metà. dell’eredità, perchè l’altro coerede non si era ancora pronun—

ciato, non può nel dubbio aver venduto naturalmente più della

quota, che gli ha assegnata il testatore o la legge. Se il coerede ri—

nuncia quindi in seguito all’eredità, questa parte dell’eredità divenuta.

vacante profitta al venditore per via di accrescimento anche contro

la volontà di lui; egli riceve però questa parte ereditaria non tanto

secondo la volontà del de cuius, quanto anche contro la volontà. del

testatore in forza della disposizione delle leggi e quindi per necessità

giuridica. Non si può quindi in alcun modo affermare che questa

metà. dell’eredità, la quale ora soltanto è toccata al venditore per

via di accrescimento, sia già. compresa nella vendita fatta al compra-

tore, che ha acquistato solo la porzione ereditaria allora deferita al-

l’alienante, quasi come se quest’ultimo avesse già avuta nel momento

della vendita tutta l’eredità. Neppure può dimostrarsi, in base alla

citata L. 33 51 Dig. De usufructu, il principio che il diritto di accre-

scimento segna la porzione ereditaria e passi perciò ad ogni posseS-

sore della stessa: tanto meno sta contro la nostra opinione la L. 83

Dig. De uequireudu vel omittcndu hereditata‘.

In questa ÙLPIANO dice: e. Si totam an al) parte…, cx qua (111Î5

3") Quasi tutti vogliono ritenere errata questa lezione e togliere affatto l’a",

come il BYNKERBIIOEK, nell’Edizione del Gun.mnu del Corpus juris civili-s‘ O\'VGPO

mutarlo in eam. '— Vedi Jac. CUJACIO, Observation. lib. II cap. 7 c lib. 111

cap. 38. — Jo. VOF/[‘, Comm. ad Pam]. h. t. {& 3. — Ant. FABII0, De erroribus

pragnmticorum dec. L err. 5. — Thom. PAPILLONIUS, De iure accrescendi tomo IV

flies. Olten. pag. 782. — Baltli. BRANCI-IU, Obscrvat. (l"l ius. Romanum decal}. U

in. Addend. pag. 289 e Ernst. Crist. WESTPHAL, Systematischc Comment… ill-)e!"

dic Geseize con VOI'ÎG{ILLII{J und Erò'fuuny der Tesiamcnle (Commento sistema…“

delle leggi sulla presentazione ed apertura dei testamenti) 5282. Ma nessuna

modificazione è qui necessaria. La lezione, qual’è, ha in suo appoggio l’auto-
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heres institutus est, tacito rogatus sit restituere: apparet,uihil ei de-

bere cdcrescere, quia rem non videtur habere », e se ne deduce che, poi-

chè il coerede, il quale ha venduto la sua porzione ereditaria, non

l'ha più. neppure gli compete più il ius ueoreeceudi, che è invece pas-

sato insieme alla porzione “ereditaria venduta al compratore di essa.

lla si consideri che ULPIANO tratta qui del caso, in cui l’erede fosse

stato pregato segretamente dal testatore di trasmettere a sua volta

tutta l’eredità. o la sua porzione contro il divieto delle leggi ad una

persona incapace, e l’erede si fosse obbligato verso il testatore ad

adempiere tale ultima volontà contraria. alla legge. Sifl'atta disposi-

zione d’ultima volontà. veniva denominata fideiconnnissum tucitum 35) =).

Riguardo a tali fidecommessi la Lew Julia Cadueariu disponeva, se—

condo la versione di EINECCIO ’“), nel capitolo XIII:

« Si quis heres legaturiusee in fraudem huius legis a testatore tacito

rogatus sit, ei restituere qui per kune Legem sapere prohibetur, isque

 

rità dei migliori manoscritti. Si vede che qui un sta in luogo di sive, signi-

ficato non insolito tanto nelle leggi quanto nei classici. — V. Jo. STRANO“.

Lexie. particular. iur. voc. An e Gossau, Thesaur. Ifin_r;. et M. R. sub voc. an.

UI.rIANO voleva (lunque dire propriamente: Si totum hereditatem, sive partem,

ex qua quis heres z'nslituhts est, etc. — V. Pii'r‘rnmurî, Diss. de iure accrescencli

ad emtorem hci-ed-ith-is band per!. pag. 17 nota 14. — HALOANDER e BAUDOZA

Css'rIus leggono pure effettivamente: Si totum hereditatem. aut pariem. — ”ila

l’EINEOCIO, All Brissonium dc verb. significat. 11. t., ho però opposto varie cose

contro questa lezione ed ha cercato di difendere l’emendamento di coloro che

V0gliono leggere eum in luogo di un.

33) LL. 103 e 123 (s I Dig. .Dc legniis I ; LL. 3 @ 3, -l0 e 43 Dig- De iure

fim; L. 13 Dig. Ad Legem Falcirlia-m.

“") Comm. ad Legem Iulium et Pap. Poppaeu-m lib. III cap. 9 t 6 pag. 440.

\

. ‘) A QUESt0 riguardo devesi aver presente, quanto al nostro diritto, l‘art. 829 Go-

dice civile.il quale dichiara inaminissibile qualunque prova tendente a stabilire che le

disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti

9 che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del te-

stamento, che la indicasse o potesse farla. presumere. E fatta però eccezione per il caso

the l’istituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a

favore di incapaci, il che ci induca richiamare anche l‘art. 773, giusta il quale la Ili-

sl…ìzione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767

lino al 772 è nulla, ancorchè Venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso o

Ela fatta sotto nome di interposta persona. Sono considerate, per presunzione legale.

Persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace.

GLM“. Comm. Pmnlelle. — Lib. XV…. 90
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sciens dolo malo tacitam jidem testatori udcommodacerit, hereditate,

legatove sibi rel-iato, privator, eaque populo ciudicantor ).

Ora si può comparare il venditore dell’eredità. o della sua porzione

ereditaria ad un tale erede, che si era reso indegno dell’eredità in

causa di un atto contrario alla legge e perciò è anche decaduto dal

diritto di accrescimento, ad un erede, al quale il Seuatuacmwultmn

Planciauum neppure permetteva di ritenere la quarta, che altrimenti

spetta al fiduciario? 37). Il diritto di accrescimento ha luogo soltanto

fra coeredi, ma le leggi non riconoscono affatto per erede colui che

si è lasciato sfruttare ed indurre da] de cuius ad agire contro il di-

vieto delle leggi. Queste lo qualificano predone 33), ed attribuiscono

al fisco 39) l’eredità, che egli doveva segretamente restituire a persone

incapaci di acquistarla. Nessuna frode e invero imputabile all’in-

degno riguardo alla porzione ereditaria vacante dell’altro coerede, ma

come può toccargli per via di accrescimento questa porzione, mentre

a titolo di pena non è ritenuto affatto erede riguardo alla sua per-

zione ereditaria 40)? Se l’erede non doveva cedere all’incapace tutta la

sua porzione, ma soltanto una parte di essa, ovvero se il de cuius lo

ha onorato altrimenti, per esempio se lo ha istituito sotto forma di

37) L. 59 5 1 Dig. Ad Legcm. Falcidiam. Si vedano anche LL. 11 e 23 Dig-

De his, quae ui iudignis ,- L. 49 Dig. De iure fissi.

35) L. 46 Dig. Dc Iwreditatis pctiiione. a: Praedonis loco intelligendns est, in

qui tacitam fide… interposuerit, ut non capienti rostituerct hereditatem D.

Vedi Io. van lerEN, Disp. ad Fragmenta, quae in Dig. ex Herenur'i Modestinux

Libris Diflerentiar. supersunt cap. VII (in Gerin. Omnium-1, ’I'lws. Î)iss._iufifb

_Belgicarum vol. I tom. I pag. 49).

a») L. 17 (> 2 Dig. (le usuris ,- L. 13 pr. e \\ l ; L. 49 Dig. .Deiurc jisci; …

Cod. Ad Legem Falcid-iam ,- L. 12 @ ult. Dig. [)e jideicomm.. liberiat. Al fisco

competevano cx tacito jitlcicommis30 actiones in rem. Giusta, la Lex Iulia Carlu-

ca-n'a, i fideicommissu tacita andavano nell’aerarium populi. — 'I‘ACITUB,AMML

lib. III cap. 25. Co.—'i era anche ai tempi dell’Imperatore Traiano. —— PUNK-‘"

Epist. lib. Il op. 16 e VI, 12. — Ma Antonino CARACALLA li assegnò al fisco

imperiale. — ULl'IANUS, Fragm. tit. XVII ® 1]. — V. Jo Adg. BACH. Train-

uus &. de Legg. Trqiaui Imper. Comment. pag. 47 e seg. Giusta questo diritto

più recente, furono infatti interpolati anche i frammenti accolti nelle Pan-

dettc dagli scritti dei più antichi giureconsulti romani. — V. EINECCIO, 007…”-

cit. ad L. Iuliam ci Pap. Poppa-eam lib. III cap. 5 pag. 401 e seg. .

40) V. Franc. RAMOS DEL MANZANO, Comment. ad Ulpiauum in L. 83 DI’;-

De acquirendi; vel omittenda hereditate (in Ger. MEEKMANN, Novo .’[71es.iur. cun

et canon. tomo VII pag. 255 e seg.).
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sostituzione pupillare al proprio figlio impubere, egli conserva questo

vantaggio,e riguardo alla sostituzione e anche efficace l’adizione del-

l’eredità paterna, qualora essa sia stata pure sottratta all’erede dal

fisco, imperocchè relativamente alla sostituzione l’erede non ha. agito

in fraudem legis.

Ein ricava il profitto di essa non tanto dalle leggi, quanto piut—

tosto dalla volontà del de cuius, ed inoltre l’eredità del figlio impu-

bere è un’eredità diversa '“), alla quale il sostituito può pervenire in

molti casi senza dover essere necessariamente erede del padre "’). Così

ci insegna anche PAOLO nel seguente passo notevolissimo:

L. 43 5 3 Dig. De vulgari et pupillari substitutione. « Julius Longinus

pater eos, egli dice, quos sibi heredes instituerat, filio ita. substituit:

(,)uisquis sibi heres esset. Unus ex heredibus institutis, qui tacitam

iidem accomodaverat, ut non capienti partem ex eo, quod acceperat,

daret, ad substitutionem impuberis admissus, utrum pro ea parte,

pro qua scriptus fuit, veniat, an vero pro ea, qua-m cepit, ita ut au-

geatur eius pare in substitutione? "3). Respondi: Qui in fraudem legum

 

“) L. 2 $ 2 Dig. |\. t.

4'-) L. 31 pr.; L. 43 in fine Dig. Dc vulgari el pupillari subsiil-uiioue.

"31 Il caso, che PAOLO esamina qui, è il seguente. Un padre aveva istituito

Più eredi e sostituito tutti questi al proprio figlio impubere. Uno degli eredi

aveva però dovuto promettere a quattr’occbi al padre di cedere una parte

della sua porzione ereditaria ad una persona, chele leggi non consentivano

di favorire nel testamento stesso. Tutti gli eredi udirono l’eredità, ma il fi-

deicommissum tacitum fu svelato ed il fisco lo confiscò. Ora il figlio impubere

del de cuius morì ancor prima. di raggiungere la pubertà. Tutti gli eredi isti-

tuiti erano sostituiti al figlio. Qui vale la regola, che ULPIANO dà. alla L. 8 in fine

DÎE- De vulgo-r. ct pupillar. substil.: (: Portes eaedem ad substitutos pertineant,

quas in ipsius patris familias habucrunt hereditate », o come egli dice alla

I.. 10 pr. Dig. eadem. : « Substituti ex substitutione heredes existunt pro rata

l'artium, ex quibus instituti sunt ». Ma la. questione era. come sia da applicarsi

questa regòla riguardo a quel coerede, che ha fatto col testatore q nell’accordo

S"greto in j'raudem legis, e che perciò ha subito una diminuzione della sua

Porzione ereditaria. Deve la sua parte nella sostituzione essere stabilita in ragione

della porzione ereditaria ridotta, che egli ha. ricevuta realmente dall’eredità, ov-

vero in ragione della porzione, in cui era stato istituito nel testamento in guisa da

ricevere colla sostituzione più di quanto abbia ricevuto coll’istituzione‘i Così

avrebbe dovuto invero essere posta propriamente la questione, che qui PAOLO

de°ide. Infatti le parole ita ut auyeatur eius pars iu substitutiouc non si conven-

g°"° bene a quelle che immediatamente le precedono. Si è quindi cercato
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jidem uccomodut, aelcumlo heres efficitur: nec desinet heres esse, licet

res, quae ita relictue sunt, auferuutur. Uude et en: secundis tubulie in

tantum heres esse potest, in quantum scriptus esset '“): satis enim pu-

nitus est in eo, in quo fecit contra leges. Quinimo, ctsi desineret

heres esse, idem dicerem: quemadmodum intelligendrun est in eo, qui

cum scriptus esset heres, postqnam adisset hereditatem. in servitutem

redactns est, et postea. libertate donatus, cui permissum est ad sub

stitutionem venire, quae ei in testamento fuerat relicta. Licet enim

hereditatem ea; institutions amisit, tamen ea; substitutioue ista-m portio—

uem, quantum amisit, percepturum ».

Come si può dunque applicare la L. 83 Dig. Dc ucquireutla. here—

ditate ad un coerede, che abbia venduta la sua quota ereditaria!

di modificarle in più modi. Il CUJACIO iu Julio Paulo ad ll. L. (Oper-um Po«

stumorum tomo II pag. 1120, Edit. Fabrot) opina che le parole dovrebbero

essere spostate nel modo seguente: « Utrum pro ea parte, quam cepit, veniat,

un vero pro eu. pro qua scriptus fuit, ita nt uugeatur eius pars in substitu-

tione D. — Antonio Fanno, Gauicctur. iuris civilis lib. V cap. 17 pag. 123 (Edit.

Aurel. Allobrog. 1609j), credo invece di accostarsi maggiormente al vero col

leggere ila ul nou uugcatur senza spostare parole. —- Jo. VAN DE \VA'1‘ER, Oh-

seruutiou. iuris romani lib. II cap. 2 rigetta ambi gli emendamenti. Egli crede

che le parole: ila ui uugeatur eius pars in subsliluli0ue si riferissero non alla

porzione dell’erede, che si era assunto il jideicommissum. lucilum, ma agli altri

coeredi. le cui porzioni sarebbero accresciute nella sostituzione. se il coerede

punito vi concorresse soltanto in proporzione della sua quota ereditaria ri-

dotta. Egli ritiene quindi erroneo 1’eius, e legge in luogo di questo institu-

torum, errore che, come molti altri, può aver facilmente avuto origine da

un’abbreviazione male intesa. Con lui conviene anche il WALCII, .‘l.(l Eckhart“

Hermcneut. iur. lib. [ pag. 41. — Ma il \\'Es'rPIIAL, Die ’l'lwon'e (ch Illimi-

scheu Reclus vou Testmneuteu (La teoria del diritto romano sul testamenti)

(> 698, afferma con ragione che nulla v’ha da mutare.

“) La decisione tende dunque a ciò che l’erede, il quale ha agito in frau.-

(lem leg/'s, concorra però nella sostituzione in piopoi'zionc di quella qllvffiyllel'

cui è stato istituito quale erede, come se non avesse subito in questa alcuna

diminuzione Il motivo si è che le leggi non lo riconoscono per erede 6 1°

ritengono indegno dei benefici introdotti con esso solo in quanto egli Jbl…

agito contro il loro divieto. Invece riguardo a quei vantaggi, che egli dmc

soltanto alla volontà del (le cuius, è e resta erede, chè tale e divenuto in

virtù dell’edizione ed inveIo per la porzione in cui il testatore lo ha. istituito;

se anche questa gli fosse stem tolta intieramente dal fisco, perchè altrimenti

sofi'rirebbe una doppia pena. — Vedi R.…os DEL Manzano, Comm. cit 63

tomo VII l'hes. .llecrmun. pag. 262 e CUJACIO, loc. cit. pag. 1120.
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Come può valere in questo caso il motivo nihil ei debet accrescere

quia rem non videtur habere, mentre la L. 4: 5 3 Dig. Si quis amissa

causa testamenti, in cui ÙLPIANO dice: « Si quis vendiderit heredi-

tatem, utique possidere videtur: non dolo fecisse, quominus possideat? »,

insegua appunto il contrario. Il venditore ee resta erede non soltanto

perchè ha nelle mani il prezzo, che tiene le veci dei beni ereditari

(imperocchè egli resterebbe erede, anche se avesse fatto dono della

sua porzione ereditaria), ma perchè, come Antonio FABR.O 45) dice

assai esattamente, lo ius et nomen heredis, cui tien dietro il diritto di

accrescimento, non può essere alienato.

« Proinde non potest videri nihil habere, cui possit deficiens

partie aderescere, dice questo grande giureconsulto, quia ius et nome-n

heredis, quod retinet, ob acquisitam seme] hereditariam portionem,

portionis ipsius loco semper est ».

Un altro argomento fondamentale, che dimostra la verità. del prin—

cipio, al venditore dell‘eredità. e non all’acquirente della stessa com-

petere lo ius accrescendi, stain ciò 2) che le fonti fauno intercedere fra

il venditore ed il compratore di un’eredità. gli stessi rapporti che fra.

un erede, cui il de cuius abbia imposto la restituzione dell’eredità, ed

il fedecommessario, al quale l’eredità sia stata ceduta, in conformità

alla volontà. del de cuius.

GIUS'I‘INIANO dice al 5 6 Inst. De fideicomm-issariis hereditatibus:

(( Ergo si quidem non plus quam dodrantem hereditatis scriptus

heres rogatus sit restituere, tune ex Trebelliano Seuatusconsulto re—

Stituebatur hereditas et in utrumque actiones hereditariae pro rata

Parte dabantur, in heredem quidem iure civili, in eum vero qui re-

Gibiebat hereditatem, ex Seuatusconsulto Trebelliano tamquam in

heredem. At si plus quam dodrantem, Vel etiam totem hereditatem-

restituere rogatus sit, locus erat Pegasiano Senatusconsulto et here—;

qlli Semel adierit hereditatem, si modo sua voluntate adierit, sive

retinuerit quarta… partem, sive retinuere noluerit, ipse universo..

onere. hereditariu substinebat. Sed quarta quidem reteuta, quasi

partis et pro parte stipulationes interponebantur, tanquam inter par-

tiarium legatarium et beredem: si vero totem hereditatem restitueret,

emme et venditae Ivereditatis stipulatio-nes interponebantur » 46).

\

""l De Erroribus pragmaticormn decad. L err. 5.

"G) si conf. anche L. ult. Dig. De tra-nsac. ,- L. 54 pr. Dig. De hered. petit.
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Ora il ius accresceudi non compete al fedecommessario, ma bensì

al fiduciario anche dopo la restituzione dell’eredità. “). Il motivo è

affatto il medesimo. « Restituta enim hereditate, dice GIUSTINIANO

al è 3 Inst. eadem, is quidem qui restituit, nihilominus heres permanet,

is vero qui recipit hereditatem, aliquando heredis, aliquando lega-

tarii loco habetur ».

Come chiaramente se ne deduce che al fedecommessario, non altri-

menti che al compratore dell’eredità, non può competere il diritto di

accrescimento, così lo dicono anche le leggi in modo preciso. Molto

notevole e in proposito il passo seguente:

L. 43 Dig. Ad Senatusconsultum Trebell-ianum. PAPINIANUS tractat:

« Si quis heres institutus ex semisse rogatus sit restituere hereditatem,

et eam suspectam dicens. compulsus adit, deinde fideicommissarius

ignarus sit, aderevisse portioucm hereditatis post restitutionem scripta

heredi: an opus sit ei alia actione? Et ait: securum esse eum passe.

De illo plane loco solo quaerendum ait, an ei opus sit nova restitu-

tione, posteaquam portio adereoit? ».

Si tratta qui di un caso in cui l’erede, che era stato, riguardo alla

sua porzione ereditaria, onorato con un fedecommesso, & richiesta del

'fedecommessario, aveva dovuto essere costretto ad adire l’eredità, perchè

egli si era rifiutato a tale adizione. eccependo che l’eredità poteva es-

sere oberata da debiti. Ad una tale coercizione si faceva luogo in

virtù del Senatoconsulto Pegasiauo 'S). Il fiduciario perdeva con ciò

ogni profitto risultante dell’eredità, ma di rincontro era anche ga-

rantito da ogni ulteriore pretesa "’), perchè acliva' l’eredità. a. rischio

'”) V. Antonio FARRO, De erroribus praginaticormu decad. L err. 4. — lil-

rico HUBERO. .P-raelecl-iones ad Pandectas lib. XXIX tit. l 5 7. — Jos. Fern.

Dn RETES, Opusculor. lib. III ad L. 79 Dig.‘Ad Senatusconsultum Trebcliimi-Hl"

num. 4 e 5(in Thes. Mecrm. tomo VI pag,183).— Franc. RAMOS DEL MAN-

ZANO, Comment. ad L. 83 Dig. Dc acquirenda fuel omittcnda hereditate {\ 26 (ill

Thes. .lleerman. tomo VII pag. 263 e seg.). —— Arn. VINNIUS, Selector, in-r1s

guacstionum lib. I cap. 55. — Jos. Flussrnns, Praelection. Cercarz'cns. ad til-. D'U-

l)e acguirenda nel omittentla heredilale parte II cap. XI @ 53. —- Abr. WIEI.L\’G,

Lection. iuris ciuilis lib. II cap. 31 @ Quae cero pag. 249eErnst. Christ. “'est-

PHAL, Von Vermà'chtnissen und Fideiconnnissen (Dei legati e dei fedecommessi)

parte II 5 1732.

43) $ 6 Inst. De fideicomm. heredital.

49) LL. 4 e 27 9 2 Dig. Ad SGtum Trebeliianum.
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e pericolo del fedecommessario. Tutte le ragioni ereditarie attive e

passive passavano quindi, come nel Senatoconsulto Trebelliano, ai

l'edecomrnessario, senza che si richiedesse la stipulazione altrimenti

consueta 50). L’altro coerede rinunzia. alla sua porzione ereditaria, dopo-

che l’erede coatto aveva ceduta. la sua porzione al I‘edecommessario.

Nessun dubbio che in tal caso questa porzione vacante fosse devo—

luta al fiduciario. l’APINIANO presuppone ciò come evidente, perchè»

il fiduciario e e rimane vero erede anche dopo la restituzione 51). Ma

il fedecommessario nulla aveva saputo di questo accrescimento "i-’).

Perciò in questo caso non era avvenuta, come nella restituzione della

porzione propria del fiduciario, un’edizione coattiva a richiesta del

i'edeconnnessario, ma la porzione ereditaria dell’erede mancante era

devoluta al fiduciario in virtù di una disposizione diretta delle leggi.

Perciò sorgeva una duplice questione. In primo luogo se per essere

garantito da ogni pregiudizio non sia eventualmente necessario anche-

uu atto speciale 53), cioè un’istanza per coercizione da parte del fede-

 

="”) 6 6 Inst. De jideicomm. hcrerlitat. Hi confronti con ciò U 1.1’1ANO, Frag-m.

tit. XXV gg 15 e 16.

"") V. Ant. I“ABIIO, De erroribus pragmaticorum decad. XXVII err. 5.

”'—’) Quasi tutti i commentatori della L. 43 cit. ritengono erronee le parole :-

deimle ]ideicmnmissarius ignarus sit, e leggono. in ciò d’accordo col CUJACIO,_

Observation. lib. XII cap. 12, gnarus. Si vuol quindi intendere queste parole

nel senso che, dopo che il fedecommessario ha appreso che la porzione del

coerede è pervenuta per via di accrescimento al fiduciario, fosse sorta

"’ ‘Iucstiono, se eventualmente anche riguardo a. questa porzione ereditaria

accresciuta sia necessario da purtedel fedecommessnrio di far incitare il fidu-

ciario all’edizione di essa particolarmente. In ispecial modo Siogm. Reich.

IAUCHIUS. in .l[crliialionibus erit-isis vie negationibus Paurl. Florent. cap. XVII

Pag. 312 ha cercato di sostenere questa lezione del CUJACIO. Mu. .Ios. Fern.

DE Burns, Opuscul. loc. cit. pag. 83 ritiene con ragione che non sia necessario-

un mutamento della lezione.

‘"“) La legge dice: an opus ci sit alia actione. Ma anche queste parole devono

f1386r6 erronee, perchè non si fa luogo ad alcun’azione speciale per costringere

“ fiduciario ad adire l’eredità. ma. solo è richiesto dal pretore extra ordinem

“Il decreto. L. 6 pr. e L. 67 pr. Dig. Arl Senatusconsulturn Trebellianum. —- Il

CUJAOIO, loc. cit. preferisce quindi di leggere alia editione, ed Antonio FABRO,.

100- cit. preferisce invece alia couctionc. -— Ma il Rs'rns, Opa-senior. loc. cit..

°SÈGPV& esattamente che la parola actio è usata qui non nel senso di

““°"°y ma. bensì in quella di actus e che perciò non è necessario alcun emen-

da"lento; imperocchè con ciò è compreso si aditio come coactio. — Il Fumo,.

100- cit. ha però dimostrato che fra le due cose intercede una differenza.
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commessario o quanto meno una speciale adizione da parte del fidu-

ciario. In secondo luogo se non sia richiesta anche una nuova restitu-

zione riguardo alla porzione ereditaria vacante, qualora debba passai-ea]

fedecommessario, imperocchè il fiduciario si era reso indegno di essa.

Circa la prima questione, si aveva a credere che in parte dal canto

del fiduciario per essere completamente garantito contro le pretese

dei legata-ri e dei creditori dell’eredità riguardo alla porzione devoluta

per accrescimento, in parte anche dal canto del lietlecommessario per

poter pretendere la restituzione di questa porzione ereditaria vacante

non sia da ritenersi su l‘ficiente l’accrescimento avvenuto per legge, ma

debba aggiungersi inoltre anche un atto speciale. Gio perchè il fidu-

ciario non poteva consegnare l’eredità prima di averla adita egli

stesso, ed in vista del vantaggio di essere garantito contro ogni ulte-

riore pretesa era talvolta una cautela il farsi costringere ad adire

l’eredità. 5’ ). PAPINIANO decide giustamente questa prima questione nel

senso che, una volta avutasi coattivamente l’audizione dell’eredità,essa

sia sufficiente anche riguardo alla porzione ereditaria devoluta per

accrescimento, senza che occorra un nuovo atto. « Gum eui… semel

adita est hereditas » dice Parmmuo in un altro luogo -"="), « omnis

defuncti voluntas rata constituitur ». Non si opponga che, poichè l’e

rede non ha voluto accettare l’eredità, l’efl'etto della coercizione

non si può estendere al di là dei limiti per cui questa avvenne, (‘

che il fiduciario e quindi da ritenersi erede soit-anto riguardo alla

porzione ereditaria restituita. ma non riguardo a quella resasi va—

cante ' solo posteriormente, imperce-hè relativamente all’ acquisto

dell’eredità non v’ha alcuna difi'erenza fra un’adizione volontaria

ed una forzata. La differenza riguarda solo i vantaggi, da cui de-

cade l’erede fiduciario, qualora si faccia costringere all’ndizio e. La

porzione vacante e quindi a lui devoluta per accrescimento anche

contro la sua volontà. senza nuova coazione ed adizione 50), ma egli

non può ritenerla: e di riucontro non può essere molestato per i cre-

diti ereditari, perchè avendo il fiduciario adita forzatamente l’eredità—

esso acquista anche la porzione devolutagli per accrescimento 11011

'"“) L. 45 Dig. Ad SO‘an fl5'cbeÌI-ianmn.

53) L. 55 $ 2 Dig. codam.

56) L. 35 pr. Dig. Dc- acquirendi! vel mnittenda ha;-editato.
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altrimenti che contro la sua volontà e perciò a rischio e pericolo del

fedecommessario. Questi non può dire adunque di non aver costretto

l’erede ad adire l’ereditì. riguardo alla porzione devolutagli per accre-

scimento e non può quindi sottrarsi agli oneri relativi col proporre

tale eccezione. '

Poichè però il fiduciario non può ritenere la porzione devolutagli

per accrescimento, sorge la seconda questione, se sia necessaria una

nuova restituzione a che essa passi al fedecommessario. PAPINIANO

non decide chiaramente tale questione. Gli interpreti sono quindi a

questo riguardo di diversa opinione. Il CUJACIO 57) dice che essa sia

da risolversi in senso negativo, come la prima, giusta lo spirito della

legge, perchè ciò che perde l’erede, il\quale si sia fatto costringere

all’edizione dell’eredità, passa tacito iure al fedecommessario. Con lui

conviene il WESTPHAL E'S‘). Ma Antonio FAnao 59) e Giuseppe Fer—

nandes DE RETES °°; sostengono il contrario con maggior fondamento,

perchè intercede una grande differenza fra l’accrescimento e la resti-

tuzione.

Il primo avviene ipso iure, equindi non si richiede nè un’adizione

nè una coercizione. Se anche l’adizione dell’eredità. e in sè cosa di

fatto, basta però una sola adizione per l’acquisto di tutta l’eredità-.

La restituzione è invece soltanto cosa di fatto, non iuris: e quindi

efficace solo in quanto sia realmente avvenuta 61).

Non si può dire adunque che quegli il quale ha restituito soltanto

una parte dell’eredità, l’abbia con ciò restituita già integralmente. Si

richiede perciò una nuova restituzione per la parte devoluta per ac-

crescimento. Però si deve al riguardo aver presente la circostanza

che il fiduciario si è fatto costringere ad adire l’eredità. S’ein l’a—

vesse adìta volontariamente, non potrebbe essere sorta alcuna que-

stione sulla cessione di ciò che al fiduciario toccò in virtù del diritto

\

”) Observat. lib. XII cap. 12 in fine.

58) Hcrineneut. syslemalische Darstellung dcr Rechte oon Vermiiehln-issen und

Fideicommisseu (Ermeneutica sistematica esposizione del diritto in tema di “legati

6 fedecommessi) @ 1732.

59) De erroribus pragmaticorum dec. L err. 4. -

°°) 0pusculor. lib. III pag. 183.

"’) L- 63 pr. Dig. Ad sam… Trebellianum.

Civica, Comm. Pandelfe. — Lib. XV.”.
01
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di accrescimento ancor dopo la restituzione della sua quota eredi-

taria, perchè il fedecommessario non può in questo caso pretendere

più di quanto il de cuius abbia voluto destinargli 3") ft).

6'1) Di diversa opinione sono invero PAPILLONIUS. De iure accrescendi (in

Thes. Oth. tomo IV pag. 782).—- DUARENUS, De iure accrescendi lib. I cap. 6.

— VOE'I‘, Comment. ad Pandectas tomo lI lib. XXXVI tit. 1 t 38. — LYCK-

LAMA, a Nyholt Membranar. lib. VI eclog. .l0. — Jos. FINESTREs, Praelectt'on.

Corum-. ad tit. Dig. de acquireuda vel omittenda hereditate parte Il cap. XI ; 55

e THIBAUT, System des Pandektenrechts (op. cit.) vol. II % 844. Ma quest’opi-

nione si confuta da sè. Si veda anche il WESTPl-IAL, Diss. de iure accrescendo”

t 5 num. IV pag. 13.

ai La disputa. che tanto ha afi‘aticato l‘Autore, si è ripercossa nein scrittori più

recenti, più forse per riflesso all‘importanza assunta dalla questione in virtù dell'au-

torità dei sostenitori delle diverse opinidni che per l‘importanza intrinseca della stessa.

Il Forman. (loc. cit. n. 546) giudica la questione difficile e passa in rassegna le ra-

gioni addotte dai varii giureconsulti in sostegno della tesi rispettivamente sostenuta,

ma si astiene dal formulare il proprio avviso in proposito forse in causa della difficoltà

da lui avvisata nella questione stessa. 1 commentatori francesi seguono in generale in

teoria preferita sostanzialmente dall'Autore e reputano che si tratti di una questione

prevalentemente di fatto, da risolversi cioè coll’indagine diretta a stabilire, interpre-

tando nei singoli casi concreti le pattuizioni delle parti, quale sia stata la loro precisa

intenzione (DURANTON, loc. cit. n.524; Tuorroso, loc. cit. n. 972; Borusuxe Poncrtr'n

op. cit. all'art. 1697 in fine; Meacann', op. cit. agli articoli 1696-1698 5 III; Lzuansr,

op. cit. n. 575). Ciò non trattiene però alcuni di essi dall’enunciare criterii prestabiliti

per risolvere la controversia.. Cosi il Taorr.ouo scrive che.sc apparisce essere stata in-

tenzione dei contraenti che l‘acquirente si godesse il beneficio dell‘accrescimento, per

esempio, se l'erede ha. venduto la sua parte ereditaria, con tuttii diritti. che egli aveva

e poteva. avere in avvenire nell’eredità, è certo che il beneficio dell‘accrescimfllîltn

spetta al compratore, ma. se ciò non risulta, egli è alieno dal supporlo. Come mai cre-

dere. egli soggiunge, che le parti abbiano inteso stipulare sopra. una cosa. che non 00‘

noscevano e che abbiano voluto oltrepassare i limiti di una cessione, che in sè stessa

era limitata alla parte del venditore? È meglio attenersi all’idea che il venditore ha

soltanto inteso spogliarsi dei suoi diritti successorii tali e quali _erano all‘epoca della

vendita, vale a dire di una frazione determinata. dell‘eredità.$e il prezzo trovasi presso

& poco proporzionato agli oggetti venduti, non sarebbe iniquo privare l‘erede della

porzione. che cresce, per darle. all'acquirente che non l'ha pagata? All'obbiezione desunta

dalla decisione di ULPIANO risponde che questa. deve intendersi solo dell‘emolumento

che produce la. parte stessa. che è stata venduta., ma. che è inapplicabile alla parte di

un coerede, la cui rinunzia non si suppone mai, e che il venditore non ha potuto pre-

vedere di acquistare. Il Duvsaorsu (loc. cit. n. 339) formula invero senz'altro il prin"

cipio in senso contrario all‘interesse del compratore. ma lo motiva « non parce que

cette portion estèchue postérieurement à la vente. car la. cession des droits succesalfB

comprend aussi bien ce qui est échu que ce qui pourra échoir à l'avenh‘; 110“ Pils

précisément parce que les parties n‘ont pas eu cette portion en vue, car la cession da

tous les droits héréditaires transfére le prévu comme l’imprévu; mais parce ‘l“ l_°

vendeur a entendu aliéner seulement tout l'émolument resultant de sa part hél‘édl'
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II. Tanto meno può anche il compratore dell’eredità pretendere-

dal venditore della stessa la porzione ereditaria del coerede man-

cante a quello devoluta soltanto dopo la vendita, imperocchè si guarda

in proposito solo ai diritti ed alle obbligazioni fra i contraenti, i quali

li determina la natura del contratto di compravendita. Se quindi

nulla è stato esplicitamente convenuto intorno al caso di un even—

tuale accrescimento, non si può ritenere nel dubbio che il coerede,

il quale nel momento che fu fatta la vendita non aveva più della

sua metà, abbia voluto vendere tutta l'eredità.

Ciò è conforme alla regola, che ULPIANO dà. nella L 2 5 1 Dig. il. t.:

«Verius est, hoc esse servandum, quod actum est: plerumque autem

hoc agi videtur, ut quod ea: hercditate partenti. in id. tempus, quo ven-

ditio fit,id videntur venisse ».

Qui ricorre anche la citazione dell’insegnamento dato appunto dallo

stesso ULPIANO in un altro luogo, cioè nella L. 34 Dig. De diversis

i‘egnlis iuris: « Semper in stipulationibus et in caeteris contractibus

id sequimur, quod actum est, ct si non appareat, quid actum sit, ad

id quod minimum est redigenda. sum-ma est ».

A ciò non contraddice in alcun modo quello che il medesimo giu-

 

taire personnelle et non le droit d‘accroissement attaché &. sat-qualité d'héritier, ni par

Consequent l’émolument qui pourraìt produire la portion échue plus tard en vertu du

droit d’accroisement ». Egli fonda quindi la propria Opinione in una prestabilita inter-

pretazione del contratto, e sotto questo aspetto la sua teoria. si presenta in gran parte

conforme a quella degli autori sovracitati.

Presso di noi il Feanor-Muze… (loc. cit. n. 225 in fine e Trattato delle sucess-

sioni, VI n. 10 in fine) attribuisce di regola al compratore il diritto di accrescimento,

Che sarebbe appartenuto al coerede e venditore dell‘eredità, e dello stesso avviso è il

RICCI (loc. cit. n. 272 in fine), secondo il quale, venduta un‘eredità o una quota della.

medesima senz‘alcuna riserva, s‘intendono venduti tutti i diritti dipendenti dalla qualità

di erede o di coerede e che hanno per obbietta il patrimonio della successione, tra cui

va naturalmente compreso il diritto di accrescimento. Alla. medesima dottrina. sembra

Che si attenga il CUTURI (op. cit. n. 232), il quale sulla fede del RICHERI, la qualifica

come opinione ormai costantemente seguita. Noi però preferiamo schierarci con coloro

Che si astengono dal risolvere tassativamente la questione, inquantochè, al pari della

pluralità degli scrittori francesi, ci sembra che abbia la prevalenza il punto di fatto.

Tuttavia, se non decisiva, come la reputa il BORSARI (loc. cit. 53607 e), di molto rilievo

crediamo pur noi sia la circostanza, se al tempo della vendita si fosse o meno già ve-

rificato l‘evento. che da luogo al diritto d‘accrescimento perchè. anche anostro avviso,

da questo fatto il giudice potrà nel maggior numero dei casi, qualora il contratto sia

00pcepito in termini generali e non contenga alcuna riserva. desumere con fondato

criterio, se le parti abbiano avuto in vista nel concludere il negozio l‘incremento toccato

alla quota. dell‘erede venditore in virtù del diritto di accrescimento.
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reconsulto dice alla} L. 2 pr. Dig. 11. t.: « Venditor hereditatis satisdare

de evictione non tenetur, cum inter ementem et vendentem id agatur,

ut neque ampi-ius neque minus iuris emtor habent, quam apud heredém

futur-um esset ». Infatti ciò si riferisce manifestamente al caso in cui

un erede universale abbia venduta l’eredità toccatagli.

Il motivo della decisione non è qui l’avere l’erede alienato lo stesso

suo diritto ereditario, perchè questo è per sè inalienabile, ma il fatto

che qui tutto il complesso dei diritti e delle obbligazioni ereditarie

forma l’oggetto della compravendita conclusa. Questa. decisione non

può dunque star contro alla nostra opinione, perchè gui non può in

alcun modo esser questione di un diritto di accrescimento.

Lo stesso. vale riguardo alla L. 2 5 4 Dig. eadem, in cui ULPIANO

dice: « Non tantum autem, quod ad venditorem hereditatis iam per-

venit, sed et quod quandoque per::enerit restituendum est ».

Ancor qui si tratta della vendita di tutta un’eredità. Questo passo

si può tanto meno applicare al caso in cui un coerede abbia Venduta

la. sua quota ereditaria prima che siasi verificato il caso di accresci-

mento, dacchè un complesso di cose determinate, ma non una sem—

plice speranza dell’eredità, forma l’oggetto del contratto. Ora la por-

zione ereditaria devoluta posteriormente del coerede mancante era

ancora solo a sperare nel momento della conclusione del contratto:

era quindi da riguardarsi come un guadagno ancora incerto: perciò

non può essere compresa nella compravendita ”).

Se al venditore pervenisse in seguito qualche cosa, che già. al tempo

della vendita poteva essere considerata come pertinente all’eredità,

per esempio, se viene pagato posteriormente un credito ereditario

sconosciuto, il compratore può con ragione chiedere la propria parte.

III. Il compratore dell’eredità. deve a sua volta non solo pagare

il prezzo convenuto al pari di ogni altro compratore =), ma neppure

può sottrarsi agli oneri ed ai doveri di un erede, poichè riguardo e

nei limiti dei diritti e delle obbligazioni acquistati in virtù dell’ac-

quisto egli è considerato come erede.

b) Ciò risponde perfettamente al concetto da noi formulato in fine alla nota Pfe-

cedente nell‘esporre la nostra opinione sulla vezam (troppo eexata) quaestio.

0) Vedi Poraisn, loc. cit. n. 541; TEOPLONG, loc. cit. n. 976; PACIFIci-anzouîylc'c‘

cit. n. 226; Corum, loc. cit. n. 233.
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1) Il compratore è quindi obbligato verso il venditore al paga—

mento dei debiti del de cuius d); il venditore può invero pretendere

tutto ciò che a lui doveva lo stesso de cuius, imperocchè, se l’erede

vende l’eredità., risorge con ciò il credito di lui verso il de cuius, che

si era estinto per la confusione derivante dall’adizione dell’eredità. 8).

Tale è anchel’insegnamento di ÙLPIANO alla L. 2 5 18 Dig. h. t.,

laddove dice:

d) L‘art. 1545 al. ult. impone pure, come già accennammo, al compratore di rim-

borsare il venditore di quanto questi abbia pagato per debiti e pesi dell‘eredità. Come

giustamente avvertono gli scrittori, non si fa luogo :\ distinzione fra pagamenti fatti

dell‘erede prima della vendita e pagamenti fatti dopo, perchè il fondamento della dispo-

sizione vale per ambedue i casi: l’erede malgrado la vendita resta obbligato verso i

rreditori, e d‘altra parte il compratore ha diritto solo all‘attivo della successione depu-

rata dal passivo, che passa totalmente a suo carico. L‘erede, che dopo la vendita paga

un creditore, effettua tale pagamento nella qualità di erede bensi. ma solo nell'inte-

resse ed a sollievo dell'acquirente, dal quale può a giusto titolo ripetere l'esborso fatto.

Neppure può rilevare la circostanza dell‘essere l’erede addivenuto a tale pagamento

Volontariamente piuttosto che in seguito ad azione giudiziale. Nel novero dei debiti e

dei pesi. per quanto concerne l'obbligazione di rimborso spettante al compratore, vanno

compresi anche i legati. Senonch'e siffatta obbligazione potrebbe convertirsi in un onere

insopportabile per l‘acquirente, ogni qualvolta il creditore fosse erede puro e semplice

e perciò tenuto illimitatamente al pagamento dei debiti ereditarii. La prudenza quindi

consiglia al compratore di stabilire un limite all‘onere in esame, circoscriveudo nei de-

terminati e convenienti confini il suo obbligo di rimborso ed il Codice infatti fa espres-

samente eccezione per il caso che siasi pattuito altrimenti. Comunque sia. si presup-

P0ne che il pagamento sia stato fatto debitamente e nessuna pretesa potrebbe il ven-

ditore accampare nel caso di qualche indebito pagamento. Contro questo principio in-

50rge senza fondamento il Duveacuea (loc. cit. n. 347), argomentando dalla premessa

the in nessuna responsabilità incorre in generale l‘erede per le perdite o per i dete-

rlorarnenti arrecati all'eredità, donde deduce che neppure possono essergli addossate

le conseguenze di un atto di cattiva amministrazione, qual‘è un simile pagamento. ma

M il llhucnmà (loc. cit. 5 [V) ha esattamente confdtato tale errore. Vedi anche CUTURI

(loc. cit. n. 233 in line). Ne è da darsi peso alla distinzione fatta fra il caso che il pn-

Samentc sia eseguito in virtù di una sentenza obbligatoria e quello in cui l'erede abbia

Pagato senza. avere sofferta condanna (DURANTON. loc. cit. n. 523; Borusux e PQNCELET,

inc. cit. all‘art. 1698), perchè una volta intervenuto. una sentenza di condanna del ven-

ditore quale erede, non si può più a rigore parlare di pagamento fatto indebitamente.

e) L'ultima parte del sovracitato alinea dell'art. 1545 obbliga appunto il compra-.

lore _a tener conto al venditore di quanto gli fosse dovuto“ sull’erellità. In virtù della

tend-na il venditore ritorna ad essere creditore dell‘eredità, cessando di sussistere quella

cOntllzione di fatto che gli rendeva impossibile di proporre contro se stesso le ragioni

Fredlt°rieuche gli competevano verso il defunto e che ne aveva determinato l’estinzione

”’ "il-“tù della confusione. Si ha quindi perfetta reciprocità col caso" precedentemente

{samlnato di un erede, il quale fosse debitore del defunto, inquantochè abbiamo stabi-

lito come dopo la vendita risorga il debito ed il compratore abbia diritto all'ammon-

tare dello stesso.

L'applicazione di questo principio non da in generale luogo a‘ divergenze nella dot-

t ' ' . . .
“"il e daltra parte risponde pienamente alla natura del contratto che ci occupa.
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« Cum quis debitori suo heres extitit, confusione creditor esse de-

sinit. Sed si vendidit hereditatem, aequissimum videtur, emtorem

hereditatis vicem heredis obtinere: et idcirco teneri venditori heredi-

tatis, sive, cum moritur, testator debuit, quamvis post mortem debere

desiit, adita a venditore hereditate: sive quid in diem debeatur: sive

sub conditione, et postea conditio extitisset: ita tamen si eius debiti

adversus heredem actio esse poteret, ne forte etiam ex his causis, ex

quibus cum hercde actio non est, cum emtore agatur ».

ÙLPIANO presuppone qui però equamente che il credito del vendi-

tore verso il de cuius sia un credito fondato legalmente, sicchè egli

avrebbe potuto agire efficacemente in base allo stesso anche contro

qualunque altro erede.

Infatti, se il de cuius avesse avuto da opporre eccezioni fondate, con

cui ogni altro erede avrebbe potuto difendersi, queste competono

anche al compratore dell’eredità contro il venditore, affinchè egli non

sia deterioris conditionis che un vero erede. Qui enim in ius alterius

succedit, eiusque vicem substinet, iure eius uti debet 63).

Lo stesso vale nel caso in cui fossero estinte per confusione servitù.

che competevano al venditore dell’eredità sopra fondi del de cuius.

Anche qui il venditore può agire ea: rendita contro il compratore del-

l’eredità. per la ricostituzione delle stesso, come appunto dice ULPIANO

nella citata. legge al 5 19:

« Et si servitutes amisit heres institutus, adita hereditate, exoendiio

poterit experiri adversus emtorem, ut servitutes ei restituantur ».

In ciò conviene anche POMPONIO, il quale alla L. 9 Dig. Com……“

praediorum dice: « Si ei, cuius praedium mihi serviebat, heres extiti;

et eam hereditatem tibi vendidi, restituì in pristinum statum servitus

debet: quia- id. agitur, ut- quasi tu heres videtur-is cwtitissc ».

Può verificarsi il caso che il venditore dell’eredità divenga in Be'

guito erede del compratore ed allora. venda nuovamente ad un terzo

l’eredità di lui. Qui sorge la questione, se il venditore, al quale conl-

petessero ancora, in base alla vendita della. prima eredità, azioni verso

l’acquirente di questa, possa agire per ciò contro il terzo cui egli

63) L. 177 pr. Dig. De diversis rcgulis iuris. Vedi Antonio Rumo, Rational:

ad L. 2 $ 18 Dig. ll. t.
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abbia nuovamente venduta l’eredità di lui. L’actio venditi, che com-

peteva al venditore contro il primo compratore, è invero estinta in

virtù dell’edizione dell’eredità. di quest’ultimo. Ma. ciò non impedisce

che il venditore possa agire ea; vendita contro il secondo compratore

per la prestazione di ciò che questi avrebbe dovuto prestare, qualora

egli stesso fosse divenuto erede del primo compratore, o ciò che il

venditore avrebbe potuto pretendere da qualunque altro erede di lui,

perchè il compratore di un’eredità. viene a far le veci dell’erede. L’a-

zione contro il secondo compratore non e quindi l’azione che compe-

teva. al venditore contro il primo compratore, perchè questa e estinta

in virtù dell’adizione dell’eredità. di lui, ma e anzi una nuova azione

sostituitasi alla prima.

Così decide ULPIANO, appoggiato all’autorità di GIULIANO, alla

L. 2 5 15 Dig. h. t., dove dice: « Si Titius Maevii hereditatem Sejo

vendiderit, et a Sejo heres institutus eam hereditatem Attic vendiderit:

un ex priore venditione hereditatis cum Attic agi possit? Et ait

JULIANUS, quod venditor hereditatis potere a quelibet extraneo herede

potuisset, id ab hereditatis emtore consequatur. Et certo si Se_jo alins

heres extitisset, quidquid venditor Maevianae hereditatis nomine prae-

stitisset, id ex vendite actione consequi ab eo potuisset » 04).

Se il venditore ha venduto solo la sua porzione ereditaria, ma però

aveva pagato, prima ancora che gli altri coeredi avessero adìta l’ere-

dità, un debito in solidum del de cuius, perchè era stata aciò stabilita

una pena convenzionale 65), egli può pretendere coll’actio venditi dal

00mpratcre dell’eredità che questi gli rimborsi tutta la somma pagata,

'lllalora non possa conseguire coll’cctio familias eroiscuudae nessun

rimborso dagli altri coeredi in causa del loro stato di insolvenza 66).

\

. 6’) Si consulti pure sopra questa L. 2 t 15 Dig. h. t. Ant. FABBO, Rational.

"1Paud. e Wns'rrunr, Vom. Kaufe (op. cit.) (» 864.

65) L- 25 9 13 Dig. Famil. ercisc.; L. 5 {\ ult.; L. 85 $6 Dig. De verborum

obligationib-us.

”““) L- 18 Dig. De kb;-editale vel actione vendita. « Si ex pluribus heredibus

“°°; antequam cateteri adirent hereditatem, pecuniam, quae sub poena de-

bebatur a testatore, omnem solverit et hereditatem vendiderit, nec a cohere—

‘llbus suis propter egestatem eorum quicquam servare poterit: cum emtore

hereditatis vel ex stipulata vel ex vendite recto experietur: omnem enim

pecuniam hereditario nomine datam, eo manifestius est, quod in iudioio fa-
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2) Il compratore dell’eredità è inoltre obbligato al pagamento

dei legati: qualora il venditore fosse divenuto erede di un legatario.

egli dovrebbe pagare il legato a lui non altrimenti che ad ogni altro

legatario f).

È notevole il seguente passo:

L. 24 Dig. h. t.: « Hereditatem Cornelii vendidisti. Deinde Attius,

cui a te herede Cornelius legaverat, prius quam legatum ab emtore

perciperet te fecit heredem. Robbe puto ex vendite te acturum,ut tibi

praestetur: quia idee 6") eo minus hereditas venierit ut id legatun

praestaret emtor: nec quicquam intersit, utrum Attic, qui to heredem

fecerit, pecunia debita sit, an legatario » 63).

 

miliae erciscundae deducitur: per quod nihil amplius unusquisquea cohere-

dibus suis consequi potest, quam quod tanquam he'res impenderit » Vedi

Wnsrrnnr., {\ 854. '

67) In luogo di guia idea eo minus lo HALOANDER legge quando eo minus, e

BAUDOZA quo idea minus. Il nostro Codice di Erlangen concorda colla lezione

fiorentina. Il senso delle parole è sempre lo stesso. — LABEONE. adduce qui

due motivi, per cui il venditore dell’eredità. può quale erede del legutnrio

agire contro il compratore della stessa per il pagamento del legato. Uno dei

motivi, che è espresso con queste parole, consiste in ciò che il compratore

ha pagato per l’eredità. al venditore un prezzo tanto minore in ragione del

legato da pagarsi dall’eredit-à. E-perciò equo e conforme alla tacita volontà

dei contraenti che il compratore soddisfaccia ora questo legato anche all'erede

del legatario. Vedi Corn. VAN Brmrnusuonx, Observation. iuris Romani lib. VI

cap. 6.

63) I commentatori trovano difficoltà in queste parole: esse non convengono

bene al caso qui deciso, perchè ATTIUs era il legatario. — Antonio FARRO,

Rational. in Pand. ad h. L., vuole perciò leggere (in Al.“ Iegataria' invece di

an Iegatario. — In tale lezione conviene anche Herm. CANNEGIETER, Obser-

vation. iuris romani lib. III cap. 6 pag. 256. — Ma Corn. van BYNKERSHOEK

loc. cit. la rigetta. Egli dice che il senso di queste parole, le quali racchiu-

dono l’altra ragione di decidere, è il seguente: che non può importare af-

fatto al compratore dell’eredità. di pagare il legato ad ATTIO ed al venditore

che sia divenuto l’erede di lui. Per ottenere questo-senso, egli propone dilct“

gere tibi in luogo di Attic e traspone le parole nel modo seguente:anec Cime“

quam intersit utrum tibi an legatario qui te heredem fecerit, pecunia debiiiì

sit…: Ma. qui l’un emendamento è altrettanto poco naturale quanto l’altro

Perciò mi sembra. pur sempre che la migliore sia la spiegazione di Accunsro,

nella quale conviene anche il Portman, Panflectae Justinianeae tomo 1 h- t'

f) A questo riguardo rinviamo alle due note precedenti
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3) Il compratore deve infine tenere indenne il venditore anche

per le altre spese ch’egli ha avuto per l’eredità. Sono comprese fra

queste, a modo di esempio, le spese fatte per dar sepoltura al de-

funto, ed inoltre quanto il venditore ha pagato, quale erede, a titolo

di pubbliche imposte gravanti i fondi ereditari 9). Il venditore può

pretendere dal compratore anche ciò che egli non ha ancora pagato,

ma deve pagare in causa dell’eredità.

L. 2 5 11 Dig. h. t.: « Sive ipse venditor dederit aliquid pro here-

ditate, sive procurator eius, sive alius quis pro .eo, dum negotium

eius gerit: locus erit ex vendite actioni: dummodo aliquid absit ven-

ditori hereditatis ».

L. 2 5 16 Dig. eadem: « Si quid publicivectigalis nomine praesti—

teritvenditor hereditatis: consequens erit dicere agnoscere emtorem

ei hoc debere. Namque hereditaria nomina. etiam haec sunt. Et si

forte tributorum nomine aliquid dependat, idem erit dicendum ».

L. 2 5 18 Dig. eadem: « Quodsi funere facto, heres vendidisset he-

reditatem: an impensam funeris ab emtore consequatur‘l Et ait

LABEO, emtorem impensam funeris praestare debere: quia et ea, in-

quit, impensa hereditaria est. Cuius sententiam et JAVOLENUS putat

veram, et egoàrbitror ».

L- 2 € 20 Dig. eadem: « Sed et si quid venditor nondum praesti-

terit, sed quoque nomine obligatus sit propter hereditatem, nihilo—

minus agere potest cum emtore ».

 

11.XVI nota h, il quale intende le parole come segue: « nihil interesse utrum

Amo pecunia debeatur, ut creditori ex contractu, an ut legatario. » Che

la stessa cosa sia di diritto anche per l’erede del legatario non occorreva al-

cune speciale menzione, ma è indicato tacitamente colle parole: qui Le heredem

fece,-it, — Il BYNKEBBHOEK stesso ritiene questa spiegazione non inesatta.

Egli però crede. che in appoggio della stessa, applicando la regola. della ri-

Pefizione, si debba leggere: « Utrum Arno, qui re heredem fecerit, pecunia

debita sit, an legatario, hoc est, legata legatario. » Egli dice che si ha il' senso

°°] leggere invece di legatario anche legata. '

\

9) Vedi anche TROPLONG, MARCADÉ, CUTURI, loc. cit.

Gtiicx. Comm. Pandetre. — Lib. xvm. 92



730 LIBRO xvm, TITOLO xv, & 1015.
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3) Diritti ed obbligazioni del venditore e del compratore dell’eredità-

riguardo a terze perso-ne.

Di fronte a qualsiasi terza persona

I. il venditore conserva invece pur sempre tutti i diritti e tutte

le obbligazioni di un erede, imperocchè il carattere di un erede, il

quale abbia accettata l’eredità, e indissolubile h). Il venditore può

quindi: l.° promuovere ancora l’azione ereditaria diretta contro il

terzo possessore dell’eredità 69); 2) egli può esigere debiti ereditari "')

e non meno 3) promuovere, quale rappresentante del de cuius, altre

azioni, che competevano a quest’ultimo: con che però rimetta. al com-

pratore dell’eredità ciò che ha ricevuto in virtù di queste azioni 71) ")

Di rinòontro però 4) tanto i legatarî ed i fedecommessarî, quanto

anche i creditori dell’eredità e tutti gli altri, che hanno diritti verso

il de cuiaso verso la successione di lui, possono, eziandio dopo la

69) HUBERO, Praeleciiones iuris civilis ad Pandecias h. t. et ] e '2 e SCHAUM-

BURG, Gampend. iuris Dig._ 11. t. 5 3.

70) Se però il compratore dell’eredità. ha rimesso il debito ad un debitore

dell’eredità ed il venditore pretende tuttavia il pagamento del debito stn

contro di lui l’exceptio dali. L. 16 pr. Dig. De pactis. Anche i debitori dei-

l’eredità non possono più pagare con sicurezza al venditore, qualora. sia dal

compratore dell’eredità. comunicata loro la vendita della medesima. L. 3 Cod.

(le uova:. Vedi Ant. FARRO, Coniecturarum iuris cz’vilis lib. XII cap. 6.

71) Vedi GiiNrnEn, Principia iuris romani privati novissimi tomo Il 6976

numero II.

IL) Non abbiamo che a riferirci a quanto in già. sopra ampiamente spiegati?- _

i) Ciò risponde al rigorismo romano in tema di proponibilità d'azioni ed al P“?"

cipii vigenti in diritto romano circa la forma e gli effetti di una cessione di diritti: In

diritto moderno non si potrebbe disconoscere precipuamente al compratore veste Pef

far valere direttamente, come cessionario (ci accadde già. di esaminare se perni-fill

cessioni si richiedano speciali formalità a che siano efficaci rimpetto ai terzi), i d'"…

inerenti all‘eredità acquistata e tra questi necessariamente l'azione rivendicatoria contro.

i terzi possessori di beni ereditarii. Dopo aver trasferito al compratore tutto ciò che 5‘

attiene all‘eredità, l'erede nel promuovere le azioni originariamente spettanti aldeiuni0

contro terzi apparisce quale mandatario e gestore d’afi"ari del compratore, secondo

1 casu.
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vendita dell’eredità, convenire l’erede, come se questi possedesse an—

cora l’eredità, imperocchè vale anche a questo riguardo la regola che

il debitore non può sostituire a sè un altro "’ l). Il venditore può in

questo caso soltanto agire in via di regresso contro il compratore

per essere rimborsato 73).

I creditori neppur possono convenire l’acquirente dell’eredità contro

la sua volontà., quand’anche il venditore avesse esplicitamente con—

venuto col compratore che questi soddisfacciai creditori dell'eredità.

perchè il compratore non si è con ciò obbligato verso i creditori, ma

soltanto verso il venditore °"). I creditori non possono quindi aver

acquistato alcun diritto in forza di questo contratto. Tutto ciò è con-

formato dal passo seguente:

L. 2 Cod h. t.: « Ratio iuris postulat, ut creditoribus hcrcdifariis

et legatariis seu fidccommissariis te convenire volentibus, tu respondcas:

et cum ea, cui hereditatem ccuundedisti, tu c.rpcriaris suo ordine“).

7?) L. 25 Cod. De pactis. « Debitorum pactionibus creditorum pelitio nec

tolli nec mutari potest. Vedi T1—rruavr, System. des Pandckten. Rechte (op. cit.).

vol. II \} 736 pag. 164.

73) L. 2 Cod. De legatis. « Quamvis heres institutus hereditatem vendiderit,

tamen legata ci fideicommissa ab eo peti possunt, et quod eo nomine datum

fuerit venditor al; emtore vel fideiussoribus eius potere poterit. » Molti passi si

sono già sopra presentati. Si confrontino L. 2 (\t 13 et ult. Dig. h. t.

'“) Al venditore compete a ciò l’actio venditi, ovvero anche l’aciin ex slipulatu,

se la vendita è stata conclusa in!crposilis stipulationilms amine et venditae herc-

dilalis. L. 18 Dig. 11. t.

 

1) Questo principio non dà. luogo a controversie neppure in diritto moderno. Gli

nutori però avvertono esattamente come sia dato ai creditori (comprendiamo fra questi

anche i legatarii) di agire anche contro il compratore. ma che non verrebbero allora

& convenire quest’ultimo per diritto loro proprio, ma bensì ez- capite venditoris, in

base all’art. 1234, facendo valere in luogo di lui il diritto, che l‘art. 1545 gli attribuisce

(il essere rimborsato dall'acquirente di quanto paga per soddisfare i debiti e gli altri

Pesi ereditarii. Importa di stabilire fino a quale limite possano icreditori agire contro

l'erede dopo la vendita, il che perse l‘opportunità. di esaminare, se la vendita dell'ere-

dità. produca l'accettazione pura e semplice della stessa e se l’erede col beneficio d‘in-

Venter-io, il quale alieni l‘eredità. decada. con ciò dal beneficio. Non esitiamo a far

nostro l’insegnamento quasi concorde della dottrina, che risolve afi"ermativamente il

P…i10 quesito ed in senso negativo il secondo. Cfr. MERLIN, Questions de droit, V.

H_°…ler; Duvenon—m, loc. cit. num. 3“; Duanurou, loc. cit. num. 528; TROPLONO, op

ell. n. 974; Bormio:: e PONCELE'I‘, loc. cit. all'art. 1696 in fine; Mnn.cnmè, loc. cit. 5 V;

LAURENT. loc. cit. n. 568; PACIFICl-ÎÌIAZZONI, loc. cit. n. 219; Cu‘rum, op. cit. n. 228.

m) Abbiamo già l'atto rilevare come in diritto moderno vigano principii diversi,

benchè l'112ione dei creditori contro il compratore abbia un carattere puramente deri—

"“"'°y i| cui fondamento sta. nel principio sancito dall'art. 1234 Codice civile.
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Nam ut satis tibi detur, sero desideras: quoniam eo tempore, quo

venundabatur hereditas, hoc non est comprehensum 75). Quamvis enim

ea lege emerit, ut creditoribus hereditariis satisfaciat: excipere tamen

actiones hereditarias INVITUS cogi non potest ).

Se però il compratore subisce volontariamente le azioni ereditarie

promosse contro di lui (e perchè egli non dovrebbe poter rinunciare

al proprio diritto in proposito?), il venditore non e più oltre obbli-

gato verso i creditori 76), imperocchè questi, col convenire il compra-

tore dell’eredità, hanno quasi pattuito con lui tacitamente di non

pretendere nulla ulteriormente dal venditore. Ein può quindi op-

porre loro fondatamente l’exceptio pasti tacitt', qualora in seguito espe-

rissero il regresso contro di lui. A conferma si può addurre il passo

seguente: .

L. 2 Cod. De pactis: « Post venditionem hereditatìs a te factam,si

creditorcs contra emtores actiones suas movisse probare poteris, eos-

que eas spontanea voluntate suscepisse: except-ione taciti poeti non

inutiliter difenderis » '”).

75) Se quindi il venditore non si è, fin dal principio all’atto della. conclu-

sione del contratto, fatto dar cauzione per il proprio risarcimento riguardo

a. ciò che egli dovrebbe eventualmente pagare ancora quale erede, non può

pretendere in seguito siffatta garanzia, perchè è a lui imputabile il non aver

provveduto meglio alla tutela. dei proprii interessi. A ciò non contraddice la

L. 41 Dig. De iudiciis, perchè questa contempla il caso cum nondum dies prae-

standae pecum'ae venit e quindi, come Ant. FABuO, Rational. ad 11. L. ha già

osservato, nulla ha a fare col nostro caso. Si veda. anche Jac. CUJACIO, …"

servat. lib. XVII cap. 37.

76) Vedi Paul. MOUNIER, Dies. ad Legem Il God. De hereditate vel actione

vendita…. Lugd. Batavor. 1786, cap. IV \) 4. — Sam. DE Coca-3.11, Jun civilis

controv. h. t. qu. 10 e Wnsrrnnr, Vom Kaufe (Op. cit.) $ 866.

77) Ger. NOODT, in Libro siuyulari ad Eiictum. praetoris de pactis et traum-

iiom'bus cap. 13 9 quiutum. ecc. (()perum torno I pag. 489), dove spiegfl questa

legge, fa consistere il fondamento di quest’eccezione, che compete al venditore

dell’eredità. nel caso contemplato dalla legge, nella regola data da PAOLO,

alla L. 21 @ ult. Dig. De pactis, cioè che i paola in rem attribuiscono un di'

ritto & tutti coloro, la cui liberazione dall’obbligazione òutile al paciscente

stesso. Tale è invero qui il caso, imperocchè se il pactum taciimn, che (l‘1iè

concluso fra il compratore dell’eredità. ed i creditori della medesima. 110“

venisse in acconcio al venditore, egli agirebbe in via di regresso contro il

compratore, qualora potesse ancora essere convenuto dai creditori ed “6550

dovuto soddisfarli.
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Il rapporto giuridico, che sorge qui, è dunque affatto diverso da

quello che deriva dalla restituzione di un’eredità. fedecommessaria. Il

fiduciario dal momento in cui ha consegnata l’eredità non può nè

promuovere azioni ereditarie, nè essere ulteriormente convenuto dai

creditori dell'eredità, perchè nel primo caso gli sarebbe opponibile

contro di lui l’e.vceptio restituta.e hereditatz's, e nell’altra ipotesi egli

potrebbe con questa difendersi dall’azione intentata contro di lui. Il

Senatusconsulto Trebelliano, sulla cui autorità si basa questa diffe-

renza, ha con ciò provveduto molto saviamente tanto alla sicurezza

dell’erede, affinchè egli non avesse a rifiutare l’adizione dell’eredità.

per timore di conseguenze pregiudizievoli, quanto all’utile del fede—

commessario, affinchè questi, a cui rischio e pericolo fu adìta l’ere-

dità, avesse il vantaggio di poter riscuotere efficacemente i debiti

ereditari 73).

V’hanno frattanto, anche nella vendita di un’eredità, casi in cui

quella regola sofi‘re eccezioni. Infatti primieramente il fisco gode il

privilegio che, se un’eredità. è stata. venduta in suo nome, tutti i debiti

e gli oneri che gravano l’eredità, sono trasmessi al compratore per

modo che questi esclusivamente può e deve essere convenuto, dacchè

contro il fisco non si fa luogo ulteriormente ad alcun’altra azione 79) ").

« Aes alienum, è detto in un rescritto degli Imperatori SEVEBO ed

ANTONINO (L. 1 Cod. h. t.), hereditate nomine fisci vendita, ad onus

emtoris honorum pertinere, nec fiscum creditoribus hereditariis re-

spondere certum et absolutum est » 5°).

\—

75) Vedi L. ] tt 2 ’e 4 Dig. Ad Senntusconsultmn Trebellianum e Ant. FARRO,

Conieetnrarmn iuris civili:: lib. XII cap. 4 pag. 376.

_”) V. Ger. NOODT, Comm. ad Dig. h. t. 9 [vl.—xt et alia tomo II Opermn pa-

gina 405 e Hug. DONELLUS, Comment. ad L. 1 Cod. li. t. (in "Recital. ad Iri-

hrmn I V (hd,).

50) Questa Costituzione non .è stata in alcun modo modificata dalla L. ult.

God. De quadrien. praescript. come erroneamente afferma. Jo. Jac. WISSENBACE,

lll Commenta!. in Libros VII prior. God. ed L. 1 Cod. h. t. pag. 310; impe-

rocchè la L. ult. Cod. cit. contempla soltanto il caso. in cui l’alienazione fatta

dal fisco sia impugnata da un terzo. Qui può il compratore rinviare l’attore

nl fisco per risolvere ln. cosa con questo. — Vedi WesrrI-IAL, System des Rii-

\

m Vedi anche l’usura, loc. cit. & 521 ] pag. 422.
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Secondariamente la pratica Odierna concede anche in una vendit-a

privata per ragione di equità. un’azione sussidiaria contro il compra

tore nel caso in cui il venditore fosse in istato di insolvenza. 81).

11. Anche il compratore dell’eredità, poichè subentra all’erede,

può valersi utiliter delle azioni, che direttamente competono al ven-

ditore quale erede. Così non solo gli spetta la hereditatz's petitio utilis,

qualora l’eredità. vendutagli si trovasse in mani di terze persone 32),

ma gli sono concesse eziandio le actiones utiles contro i debitori del

de cuius. Un tempo era a ciò necessario un mandato da parte del

venditore, ma poichè un tale mandato' non sempre era ottenibile ed

in molti casi era anche inefficace, cosi l’Imperatore ANTONINO PIO

concesse per il primo ai compratori delle eredità. di poter promuovere

anche senza cessione le actio-nes utiles contro i debitori dell’eredità. °).

Sono da citarsi a questo riguardo i seguenti passi notevoli:

L. 16 pr. Dig. De pactis: « Si cum emtore hereditatis pactum sit

factum, et venditor hereditatis petat: deli exceptio nocet Nam ev quo

rescr-iptum est «. DIVO PIO utiles actiones emtori Ite7‘editatis dandos, me-

rito adversus venditorem hereditatis exceptione deli debitor heredi-

tarius uti potest ». ‘

L. 5 Cod. h. t.: « Emtor hereditatis, actionibus mandafis, eo iure

uti debet quo is, cuius persona fungitur: quamvis utiles etiam adrersus

debitore; hereditarios act-tones en:tori tribui placnit ».

Però non v’è alcuna differenza Fra l’actio mcmda.ta e Put-ilia riguard0

alla loro rispettiva efficacia "’).

mz'schen Rachis ii.ber die Arten (ler Sachen (Sistema del diritto romano circa le

specie delle cose).

81) V. LAUTERBACl-l, Coll. th. proci. Pond. 11. t. t 17. —— Srnvvro, Syntagmaiuris:

civilis exercit. XXIII th. 78 e HOFACKER, Princip. iuris civilis romani germfmic’

tomo III {& 1943.

32) L- 54 1”- Dig. De heredit. pet_itione. WESTI’HAL, Systematische Gommenfur

fiber die Gesetze von Varlegung und Eriifl'mmg der Testamenie (Commento Bl'

stematico delle leggi sulla presentazione e sull’ apertura dei testamenti)

$ 359. _

33) L. 47 $ ] Dig. De negot. gest.; L. 8 Cod. 11. t. — V. Christ. Frid. Mii!!-

LENBRUCH, Comm. de iure eius, cui actionibus cessit creditor. Rostochii 1813,‘|

cap. I % 3 e 6.

o) Vedi sopra alle note i e m a pag. 730 e 731.
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il) Vendita delle azioni.

1) Quali azioni siano oggetto di compravendita.

II. Al pari delle eredità, anche le azioni possono essere oggetto

del coutratto di compravendita 5") “). Ciò avviene qualora si trasmetta

34) V. Wolfg. Ad. LAUTERBACI-I, Diss. ad Tit. Dig. De her-editato vel actione

rendita in Collect. Disputat, vol. Il 11. 153.

a) L'Autore pone in correlazione il trasferimento delle azioni esclusivamente col

contratto di compravendita. Ciò si spiega facilmente solo che si abbia riguardo all‘in-

testazione del titolo: De hereditate vel actione vendita, il cui commento forma qui

oggetto di studio. Errerebbe però chine traesse la conseguenza che solo in base ad un

contratto di vendita potesse aver luogo una trasmissione di diritti e di azioni dall'una

all’altra persona. L'opportunità, di questa osservazione si presenta tanto maggiore nel

diritto odierno, inquantochè il nostro Codice, non solo attenendosi all‘esempio del Codice

napoleonico, ha disciplinata la cessione dei diritti nel capo VII del titolo relativo alla

vendita, ma dippiù all’art. 1538 Cod. civ. (e del pari al successivo art. 1541) dice: « la.

vendita o cessione di un credito. di un diritto o di un'azione », il che lascia dedurne

con apparenza di ragione che le due espressioni siano agli occhi del legislatore affatto

equivalenti e che perciò non si abbia. una cessione di crediti se non che sotto forma di

vendita. Ora è bensi vero che nella. pratica una vendita. verrà. sostanzialmente a formare

il più delle volte il substrato di un trasferimento di diritto, e forse è a ciò da ascri-

versi l‘ordine seguito dal legislatore, ma non può' del pari disconoscersi essere perfet—

tamente concepibile una cessione inerente ad altro contratto commbtativc, .non meno

di una cessione a titolo gratuito. Vi sono poi casi in cui la cessione avviene ope legis,

sotto forma di un beneficio ammesso dalla. legge in considerazione della buona fede di

determinate persone, come mezzo favorevole per ovviare alle conseguenze eventualmente

pregiudizievoli di un rapporto giuridico preesistente. Cosi l’erede apparente, il quale

abbia in buona. fede alienato una cosa dell‘eredità, si esonera, giusta. l‘art. 933 Cod. civ.,

dall'obbligo che gli incomberebbe di rilasciare al vero erede la cosa allenata, col re-

stituire il prezzo ricevuto e col cedere la sua azione contro il compratore che non lo

avesse ancora pagato. Analogamente in tema. di ripetizione d‘indebito, chi ha venduta

]a cosa ricevuta in buona fede non è tenuto, in forza dell‘art. 1149 Cod. civ., che a re-

stituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l’azione per conseguirlo, e del pari

soltanto a restituire il prezzo ricavato od a cedere la sua azione verso il compratore

n.°] caso che il prezzo non gli sia stato pagato è obbligato, atermini dell’art. 1851 Cod.

°”-x l'erede del depositario, il quale abbia venduto in buona fede la cosa che ignorava.

essere depositata. — Vi sono poi alcune forme di cessione, che avvengono per mini-

Stero di giudice ed assumono pertanto il carattere di vendite forzate di crediti. Nel

caso di pignoramento di crediti presso terzi di cui agli articoli 611 e seg. Cod. proc. civ.,,

(lllando il terzo sia, debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non mag-

3101‘8 giorni cento ottanta, queste somme, non essendovi contestazione 0 concorso di
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ad un altro il diritto di far valere giudizialmente una certa pretesa,,

che si ha sopra una cosa od un credito che si ha verso un debitore,

altro creditore, sono dal pretore, nella stessa udienza in cui 'e fatta la. dichiarazione

assegnate in pagamento, salvo esazione. al creditore istante fino a'concorrenza del suo

credito (art. 619 Cod. proc. civ.). Quando invece il debito sia di somme esigibili in ter—

mine maggiore di quello indicato nel sovrariferito art. 619, o si tratti di censi odi

rendite perpetue mobiliari e il creditore non preferisca di farsi assegnare il credito in

pagamento, ovvero il debito consista in rendite temporarie o vi siano più creditori che

d‘accordo non prescelgano' di farsele aggiudicare in proporzione dei loro crediti, si pro-

cede, giusta l‘art. 620 successivo, alla vendita di queste ragioni di credito nel modo

stabilito nel capo VI (vedi art. 632), il quale oltre enunciare le indicazioni che deve

contenere il bando e le norme per l'affissione dello stesso, prefigge la notificazione del

bando anche al terzo debitore nonché un intervallo di tempo non minore di giorni venti

fra la dichiarazione del terzo e la vendita. Per la vendita delle rendite sul Debito pub—

blico e delle obbligazioni dello Stato, la quale importa la cessione delle ragioni di

credito verso lo Stato rappresentate da titoli alienandi e spettanti al possessore ed al

titolare dei medesimi a favore dell'acquirente o meglio del cessionario, che subentra

nelle stesse ragioni di credito, l‘art. 639 rinvia alle disposizioni delle leggi speciali, al

quale riguardo conviene ricorrere specialmente al Regolamento per l'amministrnzione

del Debito pubblico approvato con R. Decreto 8 ottobre 1870 n. 5942 che al Titolo X

(art. 148-158) regola appunto l‘espropriazione delle rendite. —— Altre forme di cessione

improprie si potrebbero per avventura riscontrare, ad esempio. nella delegazione, in

quella specie cioè di novaziona, che si opera colla. sostituzione di un nuovo debitore

all’antico, il quale viene liberato dal creditore che accetta. l‘assegnazione fattain del

nuovo debitore da parte della persona originariamente obbligata verso di lui, ma di

questa cea-sio pro soluto. che se presenta qualche aspetto comune colla forma di nese

sione, cui si riferisce strettamente il titolo in esame, se ne scosta per sostanziali diffe-

renze, non 'e qui il luogo di trattarne, cor-mettendosi il tema colla teoria generale del-

l‘estinzione delle obbligazioni. Colla stessa teoria si connettono del pari le forme edi

casi di pagamento con surrogazione, sia convenzionale, sia legale (art. 1251-1254 Cod.

civ.} che, malgrado gli sforzi di autorevoli giureconsulti e commentatori di compren-

derli nel concetto di cessione vera e propria, costituiscono intrinsecamente una figura

giuridica afi‘atto distinta da quest’ultima. A tale riguardo sorge poi l'opportunità di

avvertire come non siano infrequenti nel Codice i casi in cui senza formalità di cessione

se ne abbiano gli effetti nel senso di vedere una sostituzione di persone in determinati

rapporti giuridici. A tacere dell’art. 1951 Cod. civ., in virtù del quale i creditori privi:

legiati ed ipotecari possono conseguire. secondo il loro grado. il pagamento dei crediti

rispettivi sulle somme dovute degli assicuratori per indennilà della perdita o del deterio-

ramento della cosa gravata dall‘ipoteca o dal privilegio disposizione che una giurispru-

denza ormai di gran lunga prevalente dichiara inapplicabile al commercio marittimob

l‘art. 1299 Cod. civ. statuisce che, qualora la cosa formante oggetto dell‘obbligazione

sia perita, posta fuori di commercio 0 smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le

azioni che spettavano a quest’ultimo passano al suo creditore. Cosi pure l'art. 39 Cod.

civ., prevedendo il caso di un assente che ritorni o di cui sia provata l’esistenza dopo

l‘immissione nel possesso definitivo, dispone che quegli ricupera i beni nello stato in

cui si trovano ed ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora

dovuto, ed i beni nei quali sia stato investito. Da ultimo osserviamo incidentalmente.

come il nostro legislatore abbia intitolato il capo Vil: Della cessione dei crediti 0 df

altri diritti, togliendo di mezzo la grave inesattezza di linguaggio giuridico che 61
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in modo che egli non riceve. il diritto trasmessogli in luogo di pa-

gamento, ma debba pagare per ciò un prezzo consistente in danaro 55).

Le azioni possono quindi essere venduto, senza distinguere se siano

reali o personali, se il credito, cui si riferiscono, sia già esigibile

ovvero dipenda ancora dal verificarsi di una condizione 0 dalla de-

correnza di un termine stabilito "). Tutto ciò non è suscettibile di

alcun dubbio secondo il diritto più recente.

L. 9 God. h. t.: « Certi et indubitati iuris est-, ad similitudinem

35) L. 5 52 Dig. (,?uibas madia pignus solo. 9 2 Inst. De rebus corporalibus et

'incarporalibus. Pr. Inst. De actionibus. V. Ger. NOODT, Gommentar. ad Dig. 11. t.

@ Altare, Tom., II Oper. pag. 406 e Di; FItAN’TZKIUS, Commenta)". in Pond. 11.

t. n. 17.

 

riscontra nel Codice Napoleonico, in cui al corrispondente capo VIII del titolo VI

(libro Ill) si legge: « Du transport des créances et autres droits incorporels », inesat-

tezza rilevata dal Dunn-ron. 'dal Tnarnono, dal MARCADÈ ed in generale da tutti i

commentatori di quel Codice. '

b) Riguardo alla cessione di diritti condizionali esattamente rileva fra gli altri il

PACIFIC]-MAZZONI (op. cit. Il n. 160) che la stessa esistenza della cessione è dipendente

dalla condizione che tiene in sospeso il diritto ceduto, di guisa che, non verificandosi

la condizione, viene meno la cessione stessa per mancanza del suo oggetto, salvochè,

& somiglianza dell'emtio spei, non si tratti di diritti condizionali dedotti in contratto

nella loro eventualità. La cessione di diritti attinenti ad una cosa futura è regolata in

massima dalle stesse norme che disciplinano la vendita di cose future. Vedansi in pro-

pùsito anche il TROPLONG, op. cit. n. 878; il LAURENT, op. cit. n. 463 e seg., ed il Bou-

s…, °P- Cit. 5 35940 all‘art. 1538. Il RICCI (op. cit n. 258) avverte per altro a questo

riguardo, Che se può essere futura la cosa obbietta del diritto, deve il diritto esistere

al momento in cui lo si cede, chè altrimenti la cessione mancherebbe del suo oggetto.

"Tra la cosa futura ed il diritto futuro, egli scrive, passa questa sostanziale differenza.

La cosa futura, se non esiste attualmente. certo e che esisterà fra qualche tempo. Al

contrario un diritto, che non esiste ancora, è un diritto di cui non può dirsi che esisterà:

Venuta quindi meno la certezza della sua esistenza, viene meno l‘obbiettivo della con-

trattazione. Se io ti dico: ti cedo il diritto di credito. che potrò avere in seguito contro

Sempronio, può ritenersi valida questa cessione nel caso, in cui divenga posteriormente

alla medesima creditore di Sempronio? Certo che no, imperocchè non essendo non

S0|0 esistente il mio diritto nell’ordine delle cose al momento in cui contrattavo, e non

essendo neppur certa la sua esistenza avvenire, non può ragionevolmente concepirsi

…ta cessione destituita del suo obbiettivo. Al contrario, quando il diritto attualmente

“me, ma il suo obbiettivo è compreso fra. le cose future, può essere ceduto alla

“°?” modo con cui può essere venduta una cosa futura ». Senonchè queste argomen-

taz10ni. nel modo aseoluto con cui sono formulate, non ci sembrano esatte, perchè, am-

messa pure. in linea di diritto, la distinzione fatta dal citato scrittore, si avrà. o meno

Mancanza di obbietto nella cessione, secondo il modo con cui il diritto futuro sarà

stato dedotto in contratto nei singoli casi concreti.

Gwen, Comm. Pandetle. — Lib. xnn. 93
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eius, qui personalem redemerit actionem, et utiliter eam movere suo

nomine conceditur, etiam eum, qui in rem actionem comparaverit.

eadem uti posse. facultate 39). Gum enim actionis nomen genera-le sit

omnium sive in. rom sive in personam actionem-, ct apud omnes ve-

toris iuris conditores hoc nomen in omnibus patent: nihil est tale,

quod- difi'erentiam in huiusmodi ntililms actionibus possit introdaoere ».

L. 17 Dig. ])e Itered-itate nel actione vendita: « Nomina. eorum, qui

sab conditione nel in diem debeat, et omero et vendere solemus: ea

enim res est, quae emi et venire potest » S") =).

e"?) Le aotiones in. rrm direclae possono invero competere soltanto a colui

che ha un diritto reale L. 23 Dig. De -roi oindicalione. In virtù della vendita

dell’azione non è però acquistata la proprietà. dell’oggetto di essa. L. 8 Cod.

h. 13. Ma le aclioncs in rem utiles possono competere anche ad uno che non

sia proprietario. Questa è la ragione per cui possono essere venduto anche

azioni reali: infatti il compratore promuove contro il possessore l’actio in rem

utilis. Quindi riguardo alle acliones utiles nessuna differenza intercede fra. azioni

reali e personali. Vedi Vom, Comm. ad Pond. 11. t. 69 e \Vrssnsnscu, Com-

mental. in Cod. ad 11. t.

57) Non si confonde. però la vendita- di un’azione condizionale colla ven-

dita condizionale di un’azione non subordinata ad alcuna. condizione, impo-

rocchè in quest’ultimo caso la vendita non è perfetta prima. che si verifichi

la condizione. L. 37 in fin. Dig. Do oontralu:nda emtione. Nel primo caso in-

vece la vendita è per sè stessa. subito perfetta, perchè anche una semplife

speranza può essere oggetto di una compravendita (L. 8 t ] Dig. eadem) ed

allora- anche un’azione condizionale passa agli eredi. _6 -l Inst. De rerborum

obligat. Perciò giustamente dice ULI'IANO alla L. 44 pr. Dig. De obligatiouibus

rt actionibus: « Enm qui stipulatus est, placet etiam pendente conditions crc-

ditorem. esse ». 11 creditore però non può certamente agire contro il debitore

prima. che si verifichi la condizione. L. 213 Dig. De verborum. signi/icaliomh

Il compratore può tuttavia, prima ancora. che si verifichi la condizione, agi?“

ci La trasmissibilità dei diritti e tanto più la regola nel diritto odierno. Alcuni Cp-

dici, ad esempio l'austriaco (5 1393), l’enunciano eSplicitamente, ma anche nel silenzio

della legge ciò non è meno da ritenersi. Anzi l'art. 1538 C. o., nel modo con cui in for-

mulato, contiene implicito siffatto principio. Ma. dacchè la regola non 'e tale che non

subisca molteplici limitazioni, la difficoltà sta nell'—enunciare una norma direttiva. che

consenta. di stabilire in pratica con sicurezza, quando un determinato diritto {105.53

o meno essere validamente trasferito a persona diversa. da colui che ne 'e original“…-

mente investito. l criterii desunti sia dall'essere o meno il credito od il diritto suscet-

tibile di sequestro, sia dall‘essere o meno lo stesso trasmissibile agli eredi non sono

esaurienti,imperocchè come vi sono diritti sequestrabili e tuttavia non credibili, perche

strettamente personali, non mancano eziandio diritti che possono essere ceduti e no"-

dimeno non sono trasmissibili agli eredi dell‘investito.
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Le azioni devono riguardare soltanto un oggetto sottoposto alla

disposizione privata. e non avere in se alcun fondamento personale.

Perciò non possono essere vendute:

l.° quelle azioni che non concernono il diritto privato delle per-

sone, per esempio, le azioni penali che tendono solamente ad inflig-

gere una. pubblica pena al delinquente 33) d). Di rincontra possono

senza dubbio essere vendute azioni derivanti da un reato, in quanto

esse riguardino esclusivamente il risarcimento privato dell’attore, che

deve essergli prestato dal patrimonio del convenuto 39}.

2." Non possono essere trasmesse ad altri per mezzo della vendita

neppure quelle azioni, che presuppongono una certa. qualità personale

e: endo, giusta. la L. 19 Dig. De hererlitate bel actione vendita, contro il ven-

ditore a. che egli liberi il debitore (colla forma dell’acceptilatio) dalla propria

obbligazione, p. es., se egli ha l’intenzione di fare con ciò una donazione al

debitore. Lu L. 19 dice_infattiz « Multum.interest, sub conditione aliqua obli-

gatio veneat, an cum ipsa obligatio sul) conditions sil, pure veneat. Priore casu.

deficiente conditione. nullam esse venditionem: posteriore statim venditionem

consistere. Num si Titius tibi decem sub conditione debent et eius abs te ne-

men emam, confestim. e: ernia vendite agere potere utvclacceptum ci facies ». Lo

860po è quindi in questo caso la liberazione del debitore, non, come ri—

tiene il Wnsrrnnl. (Vom. Kanfe @ 827 in fine), l’assegnazione di quest’ultimo

al compratore. Come potrebbe l’acquirente conseguire questo scopo? Se l’ob-

bligazione del debitore cessasse, cesserebbe anche il suo proprio diritto, come

anche già il GEsTERDING. Ueber die Seitulrloerbindlicltkeit als Object (les Pfand-

-rechls Greifsweld 1812 t 12 note 3 pagina 32, ha osservato, confutando il

“’ssrrnnr.

“‘) L. 13 \} ] Dig. De public. indie. L. 9 t 5 Dig. De publican. et oectigal.

L- 7 $ 14; L. 27 t 4 Dig. Dc pactis. Vedi DE Coccrm, Iuris civilis contrae.

11- t… qu. 14 n. 7: Homoxnn, Principio iuris c-ivilis romani germanici. Tom. III

@ 1945.

S") LL. 11 e 12 pr. Dig.De verbo-rum significalione. L. 14 pr. Dig. De fu:-[is.

L. 31 pr. Dig. Dc actionibus emti el venditi. L. 7 \\ 1 Dig. Gommodati. Vedi

Horscnnu, loc. cit. @ 1945 pr.

\

_ 4) Nessun rapporto con questo principio ha l'art. 105 Cod. proc. pen., che autorizza

ll marito, l‘ascendente, il tutore ed il protutore a portare querela rispettivamente per

’“ moglie, per i discendenti minori sottoposti alla. patria potestà e per chi e soggetto

a tutela. Tanto meno si collega collo stesso l’art. 400 capov. 1 Cod. pen.. che contempla

Il caso di persona offesa nell‘onore e morta prima di aver dato querela. ammettendo

allora una querela da parte del coniuge, degli ascendenti. dei discendenti. dei fratelli.

dellle sorelle e dei figli di essi, come pure dein affini in linea retta e degli eredi im-

me lati.



740 LIBRO XVIII, TITOLO IV, è 1016.

da parte dell’attore, ovvero hanno altrimenti un fondamento olfatto

personale E). In questa. categoria vanno comprese, per esempio, alcune

e) La dottrina e la giurisprudenza hanno avuto campo di esaminare riguardon

determinate categorie di diritti il quesito, se già. in linea di principio questi si debbano

ritenere non cedibili in vista del loro fondamento affatto personale, e non crediamo

ozioso qualche cenno esplicativo in proposito, e ciò tanto più. in quanto che, come

non manca di osservare il Grenet (op. cit. vol. VI n. 84), la scienza del diritto nonè

puranco riuscita a determinare in modo positivo quali siano le condizioni, per il cui

concorso un credito diviene non suscettivo di cessione, in difetto di una disposizione

proibitiva di legge, equale sia il criterio per dichiarare cedibile o non cedibile un dato

diritto. Fra i diritti attinenti alla persona del creditore in modo da non essere suscet-

tibili di cessione la dottrina e] la. giurisprudenza annoverano.concordemente i credili

per assegni alimentari. Non abbiamo in proposito un testo preciso di legge: solo l'ar-

ticolo 592 Cod. proc. civ. vieta il pignoramento degli assegni per alimenti, eccetlorhè

per credito alimentare ed anche in quest‘ultimo caso lo ammette soltanto con la per-

missione dell‘autorità giudiziaria e per la porzione determinata da essa (cfr art. 930

Cod. proc. civ. che rinvia alle norme stabilite per il pignoramento anche quanto alle

cose che'possono formare soggetto del sequestro conservativo, ed arl.1800 Cod. ci\'.. a

termini del quale nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito,

si può disporre che la medesima non sia. soggetta a sequestro). Se non che il principio,

per quanto pacificamente ammesso in via generale. 'e applicate con criterii desunti in base

a distinzioni, riguardo alle quali non v‘ha concordia fra gli scrittori. Una prima (listin-

zione e fattu fra il caso in cui gli alimenti siano prestati in natura e quello in cui siano

fissati in una somma di danaro. giusta la facoltà. di scelta lasciata dall‘art. 145 C. c. a

chi deve somministrarli. Mentre per gli alimenti, che vengono somministrati col ricevere

e mantenere nella propria casa. chi vi ha diritto, non fu neppur fatta questione, tanto

e intuitivo che un siffatto credito non può essere trasmesso a persona diversa dall‘ali-

mcntato, nell'altro caso non mancano sostenitori dell'opinione contraria, i quali ravvi-

sano allora nel credito per alimenti un credito comune, soggetto quindi alla regola

generale della oedibilità. Non 'e però da. seguirsi tale opinione. sia perchè il modo di

prestare gli alimenti non può influire sulla natura. del credito, il quale, ripetendo lil

sua origine dai rapporti di parentela intercedenti fra. chi li deve e chi vi ha dirith

-non può non riguarda-si come inerente alla persona' di quest'ultimo, sia in vista delle

conseguenze cui si vorrebbe, dacchè il cedente troverebbe, nel rinnovarsi dei propri

bisogni, anche dopo fatta la cessione. un nuovo titolo per rivolgersi contro chi edullfl

legge obbligato ad alimentarlo. ed il cessionario mancherebbe di titolo per il'npOl'l'e “

quest'ultimo il duplice aggravio di una prestazione che. rimpetto a lui,avrebbe pel'dllio

completamente il carattere di assegno alimentari?. Altra distinzione viene fatta secondo

che il diritto agli alimenti abbia il suo fondamento nella legge, in un contratto otllln

un testamento. È pacifica la non cedibilitz't nel caso di alimenti dovuti ear lege; è di ““'

contro ammesso pure generalmente che siano cedibili quelli dovuti in forza di un con:

tratto. perchè solo impropriamente possono allora riguardarsi come alimenti. (Va pero

osservato che non perderebbero il carattere di alimenti ex lege, quando ne ri001‘r95501'0

gli estremi, solo per essere stato per mezzo di contratto riconosciuto da'chi deve snllì'

ministra-li l‘obbligo di corrisponderli o ne sia stata determinata la misura. Cosi sareb-

bero pur sempre non cedibili gli alimenti, che un coniuge corrispondesse all‘altro coming"

in base ad un atto di separazione consensuale, benchè il processo verbale del consenso

dato dai coniugi comparsi davanti il presidente, in quanto contiene, giusta. l'art Sil

capov. penult.. le condizioni della separazione rimpetto ai coniugi ed alla. prole. abb…
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azioni di retratto 90), inoltre le azioni per ingiuria 9') e le cosidette

actiones meram vindictam spiwmtes 99).

 

90) LAUTERBACFI, Colleg. th. pr. Pandectarum h. t. 9 SI. Si veda anche ciò

che si è detto sopra. (@ 996) sulla cessione del retratto.

91) Vedi Sam. STRYKKO, Dissertatîo de iuribus et actionibus non cessibilibzts

Cap. VI @ 6. Jo. a SANDE, Tractatus de actionum. cessione. Cap. V nr. 11.

Jo. BRUNNEMANN, Tractatus de cessione actiormm Cap. IV nr. 57. Molti

escludono però l’actio iniuriarztm aestimatoria. Vedi LAUTERBACH, Galleg.

lh.pr. P(tndeotarum h. t. 6 27; DE COCCEJI, Jar. civ. controv. h. t. qu. 14 nr. 4 ;

HOFACKER, Prina. fur. civ. Tom. III @ 1945 in fin. TI-IIBAUT, System des Pan—

dektenrechts (op. cit.) Vol. I @ 77 in fine. Se l’ingiuriante fosse già. stato va—

lidamente condannato ad una indennità pecuniaria, la cessione di questo

credito non troverebbe invero alcun ostacolo. Vedi Mich. God. Wen…-mn,

Lectiss. Commentation. in Pond. h. t. t 9.

"‘-’) Si annoverano di preferenza & questo riguardo l’actio revocatoria dona-

 

eminentemente la natura e gli"efi‘etti di atto contrattuale ricevuto da ufficiale pubblico

autorizzato a riceverlo). Il dissenso si circoscrive quindi al casodi alimenti ea: testa-

mento. Autorevoli scrittori (fra gli altri ZACHARIAE, op. cit.- s‘ 359, ed i suoi annotatori

AUBRY e Rau. ivi; GIORGI, op. cit. VI n. 85 in fine; CUTURI, op. cit. n. 192) opinano

che non si possa far luogo alla loro cessione in omaggio alla presumibile volontà del

testatore di provvedere in modo duraturo ai bisogni del beneficato. Ma la prevalente

dottrina si è pronunciata'in senso contrario e crediamo con maggior ragione, dacchè

anche per gli alimenti em testamento concorrono gli identici motivi che inducono a

ritenere cedibili qu'elli dovuti per contratto e non ci sembra che possa avere decisiva

importanza si da con(lurre'ad opposte conclusioni il fatto che la. volontà di beneficare

l'alimentando risulti da un atto tra vivi anzichè da un testamento (vedi TROPLONG,

°P- Cit. n. 227; LAURENT, op. cit. XXIV, 469; BORSARI, op. cit. % 3594 h in fine; PA-

ClFlCl-MAZZONI, Op. cit. Il n. 162 in Line; Ricci, op. cit. VII n.258 in fine). Gli autori

si. sono poi proposti anche il quesito, se il principio della non cetlibilità nei casi in cui,

giusta le cose dette, esso trova applicazione, possa valere pure per le rate arretrate di

alimenti, ma_logicamente l'hanno risoluto in senso negativo, perchè, se gli alimenti sono

prestati in natlra, non si può parlare a rigore di arretrati, essendo un -risparmio

acquislto a chi li somministra quanto non fu adibito materialmente dall'alimentato per

" P'”°pr.io mantenimento; se invece si tratta di rate non esatte dell'assegno alimentare,

queste appunto per essere arretrate (per ripetere le parole del GIORGI) perdono la loro

destinazione di provvedere ai bisogni quotidiani della. vita dell'alimentando. È poi que-

stione prevalentemente di fatto il decidere, nell‘ipotesi di assegno alimentarefissato in

misura eccessiva in rapporto ai bisogni dell’alimentando, quale sia il limite oltre il

quale debba essere negato all'assegno il carattere" e gli efi'etti di assegno alimentare.

E insegnamento comune (e noi pure lo riteniamo fondato) .chc strettamente personali

agi! effetti della non cedibilità siano da. ritenersi per analogia intercedente cogli assegni

alimentari i diritti della vedova durante l'anno di lutto, alla quale l'art. 1415 C. c.

“‘fl'lbuisce la scelta o di esigere gli interessi o i frutti della sua dote o di farsi som-

ministrare gli alimenti dall'eredità del marito, oltre, in ambedue i casi, l‘abitazione e

le vesti da lutto.

00" criterio non affatto conforme va invece decisa l'altra questione, che sotto un
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3.“ Le azioni, che, coll’essere state promosse, sono già venute :I

tormar parte di un giudizio, non possono del pari essere alienate

durante il giudizio 9‘).

tion-is propter ingratitudier e la. querela inofficiosi testamenti. Vedi Ulr. Hunt-mo,

Praeb:ctiones in Pandectas Lib. XVII tit. ] 9 7. Ant. Scuourmo, Thes. contror.

Decad. LXV Th. 8. Sam. STRYKIO, De iuribus et actionibus non cessibilibux.

Cap. VI tt 7 e 8. Cbr. Aug. GIÌÌN'I‘HER, Prineip. iuris Romani priv. novissimi

Tom. II (\ 977. Di opinione diverse sono però il LAU'I‘ERBACII, Colleg. Ih.

pract. Pandectarum h. t. M 27 e 28. Sam. DE COCCEII, Iur. civ. contrae. h. t.

qu. 14 nr. 2 e Se Jo. BRUNNEMANN, Tract. de cessione aetianum Cap. IV t54.

93) L. 2 Cod. De litigiosis: L. fin. Cod. eodem.

qualche aspetto potrebbe sembrare analoga, della cedibilità dei frutti dotali per il tempo

posteriore alla cessione (per quelli già scaduti anteriormente e perciò già acquisiti al

marito non v’ha luogo a dubbiezze), dacchè la sua risoluzione va coordinata coi prin-

cipii, che regolano lo svolgimento dei rapporti matrimoniali. La non cedibilità dei di-

ritti di uso e di abitazione (art. 528 C. o.) si basa appunto sul fondamento personale

di questi diritti, che non solo sono strettamente inerenti alla persona dell‘avente diritto,

ma anche, per quanto riguarda il loro esercizio, sono ragguagliati alla misura dei hi-

sogni di colui, al quale fu concesso l’uso o l'abitazione, e della sua famiglia [Nel caso

di usufrutto, invece, se non si può cedere il diritto stesso di usufrutto, che è del pari

inerente alla persona dell‘usul'ruttuario, è ammessa. tuttavia la cessione a qualsivoglia

titolo oneroso o gratuito dell’esercizio del diritto stesso (art. 492.]. I diritti e le azioni

derivanti da contratti e che hanno il loro fondamento in rapporti contrattuali sono in

generale suscettibili di cessione, ma ogniqualvolta si collega agli stessi un qualche

elemento personale, la cedibilità ne viene in tutto od in parte esclusa. Ne abbiamo un

esempio alquanto comune nella locazione d'opera. Il conduttore dell'opera non potrebbe

trasferire ad altri il diritto di pretendere dal locatore la prestazione da questo assun—

tasi verso di lui, l‘esecuzione del lavoro convenuto, sempre quando l‘indole dell‘opera

assuntesi, del lavoro promesso, sia tale da far ritenere che il locatore abbia inteso Ill

obbligarsi esclusivamente verso l’originario conduttore e che con altri o non sarebbe

addivenuto ad alcun rapporto obbligatorio o vi sarebbe addivenuto a diverse condizioni.

In tema invece di locazione di cose il legislatore ha esplicitamente ammessa l'appllf3f

zione del principio generale, dacchè all'art. 1573 c.c. dispone che il conduttore ha dl-

ritto di sublocare e di cedere il suo affitto ad un altro, se tale facoltà non gli è stata

vietata in tutto od in parte; divieto che non ha luogo senza un patto speciale.:tccen-

niamo per incidenza come nel nostro diritto, non trovandosi una disposizione corrispon_‘

dente all‘art.665 del Codice di commercio generale germanico, secondo il quale. 59 “

passeggiero è nominato nel contratto di trasporto. egli non è autorizzato & cedete _“d

un altro il diritto al trasporto, si dovrebbe ancora a questo riguardo ricorrere ai pun-

cipii generali. ,

Altro contratto, in cui, forse in grado anche maggiore che in quello di locazione di

opere, possono prevalere considerazioni di persona, è quello di società. Evidentemente

in molte forme di società non può essere indifferente la circostanza che associata E‘“

l‘una piuttosto che l‘altra persona. Prescindendo dalle società di capitali, in cui la €95"

sione delle quote rappresentate dalle azioni 'e cosa di pratica giornaliera. riguardo _“

quelle di persone appariscono fondate le distinzioni del GIORoI (loc. cit. n.90) “"" ”
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Le leggi proibiscono siffatta. alienazione, affinchè non sia mutata

la condizione dei contendenti in giudizio in danno dell’avversario 9‘) f).

Il diritto stesso, che è l'atto valere in via di azione, non può essere

ceduto, perchè non può essere disgiunto dalla persona. dell’avente

diritto: si può tuttavia quanto meno trasmettere ad un altro per

mezzo di compravenditai profitti derivanti dal diritto medesimo. Tale

èil caso, per esempio, in tema di usufrutto, il cui godimento od

eserr-izio l'evento diritto può senza dubbio, finchè egli viva, lasciarlo

ad un altro 93). Del resto devesi ancora osservare che pure in questo

”') STRYKIO. cit. Traci. Cap. VI @ l: LAU'I‘ERBACII, Colleg. th. pract. Pan-

dcctarum Tom. III Libro XLIV Tit. 6 9 15. Però la. pratica odierna am-

mette la cessione delle azioni controverse. Vedi Dt: BERGER. 0acon. iuris

Libr. lll Tit. 5 Th. 5 nota 23 0 Car. Fed. HO.\IMEL, Ithapsori. quaesl. for.

Vol. V Obs. 684.

“") $ 1 in fin. Inst. De neu et habitatione; L. l'! $ '2: L. 38: L. 67 Dig. De

 

caso di cessione di un credito già liquidato contro la società, ovvero quello in cui un

socio si aggreghi un altro senza il consenso della società ed il caso in cui un socio

voglia trasferire in altra persona la sua qualità di socio e l'actio pro socio, inquan-

tor:hè i principii generali si oppongono a che quest’ultimo trasferimento possa valida-

mente eti'ettuarsi senza che allo stesso gli altri associati abbiano acconsentito. Oggetto

di disputa si fu anche la cedibilità. del diritto di revocare una donazione per una delle

cause ammesse dalla legge, dacchè l'esercizio della facoltà di promuovere la revoca-

zione dipende esclusivamente dalla volontà del donante ed ha perciò un carattere all'atto

personale. ma, come fu avvertito dal GIORGI, il donante, col cedere l'esercizio di tale

sua facoltà, manifesta già. implicitamente, ma non perciò meno chiaramente, la volontà

… l'sr valere l‘azione di revoca, sicchè nulla osta, sotto questo punto di vista, alla sua

cedibilità.

\’i sono poi alcuni divieti di cessione. che a prima vista potrebbero sembrare dettati

'la considerazioni di favore afl'atto personali, ma il cui vero e precipuo fondamento è

del tutto diverso: per esempio, il divieto che una. serie alquanto numerosa di disposi-

lioni legislative (che non è qui il caso di enumerare”! stabilisce per la cessione. non

meno che per il sequestro di stipendi, assegni e pensioni dovuti dallo Stato, dai co-

muni, dalle provincie, dalle Opere pie e da altri corpi morali. Se siffatti divieti non

nnrassero principalmente ad evitare complicazioni nel disbrigo dei pubblici servizi. su—

"’l’be ÌfWero da desiderarsi che anzichè-ad estendere, come si accenna sempre più. il

Î’r’É‘CÎPÌO della non cedibilità. e dell‘insequestrabilità, si tendesse a delimita-lo entro

razionali confini, oltrepassati i quali, esso si ritorce il più delle volte contro le persone,

Che sr vorrebbero in certo qual modo tutelare.

fl_Q.uesto divieto oggigiorno non ha più che importanza storica. essendo non solo

Orman inapplicabile, ma contraddicendo lo stesso ai principii che informano lo svolgi-

me’l‘° (lella azioni giudiziarie. Nulla vieta a chi ha promosso un giudizio di cedere ad

al'-“ durante le more di esso il diritto che ne forma l’oggetto: il cessionario ha il cOm-

pito di riassumere il giudizio allo stadio in cui si trova, giustificando solo nei modi di

legge l'avvenuta cessione, che lo abilita a sostituirsi all‘originario attore.
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come in altri casi, col titolo da cui risulta il diritto, si ha in vista

l’oggetto dello stesso quale oggetto del contratto. Se perciò e venduta

una cambiale od altrimenti un atto di ricognizionedi debito, devesi

riguardare come venduto il credito, “cui il documento si riferisce a).

L. 44 5 5 Dig. De Iegatis [: « Eum7 qui chirographum legat, de-

bitum legare, non solum tabulas, argu1nento est venditio: nam, cum

chirographa veueunt, nomen venisse videtur ».

‘ L. 59 Dig. De legatis III: « Qui chirographmn legat, non tantum

de tabulis eogitat, sed etiam de actionibus, quarum probatio tabulis

continetur: appellatione enim ohirogmphi uti nos pro ipsis actionibus

palam est, cum, venditis chirographis, inteliigimus NOMEN: venisse quin

etiam, si nomen quis legaverit, id quod in actionibus est, legatum in—

lelligitur ».

S 1017.

Cessione delle azioni e dei diritti.

Colla vendita di un’azione non è trasmesso all’acquirente l’oggetto

stesso ovvero la proprietà di questo, ma soltanto il diritto di far va-

lere giudizialmente un credito od una pretesa del venditore. Poichè.

secondo il rigore dell’antico diritto romano, le azioni non potevano essere

disgiunto dalla persona del creditore, così anche un credito non pO-

teva passare facilmente da un avente diritto ad un altro UG). Quindi &

1wufr-uciu ; L. 8 @ ult. Dig. De periculo ci commodo rei venditae. Vedi He…"-

COCCEJI Diss. de cessione eorum quae ad heredes non transemzi ei contro. Fran'

cof. ad Viadr. 1709 Cap. IV 5 12.

90) Il motivo consisteva in parte nella natura di una obligatio, che si “'

mita. sempre soltanto a determinate persone, ed in parte nei rapporti, un tempo

rigorosi, fra il creditore ed il debitore. Perciò nessuno poteva. essere costretto

g) L’esattezza di questa osservazione non dà. luogo a discussione: ciò e del resto

una naturale conseguenza del fatto che oggetto del trasferimento sono cose incorpora“.

che per se stesse essendo qualche cosa di astratto. non possono essere praticameme

rappresentate meglio che dal titolo da cui si ricava. il fondamento del diritto trasmesso.

Egli è per ciò- che anche per l’art.. 1538 capov. C. e. il possesso di un credito 0 til-““

diritto si trasferisce mediante la consegna del documento, che prova il credito Odi“…

ceduto.
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che il compratore proponesse l'azione, era necessaria ancora una spe-

ciale procura ed il compratore doveva infatti agire in nome del ven-

ditore, quale procuratore di lui 97). Una tale procura, in virtù della

quale alcuno ha da far valere in nome del cedente un credito, che

gli è stato trasmesso per mezzo di una compravendita od anche in

altro modo, per esempio per via di donazione od in luogo di paga-

mento, e ritiene ciò che riceve dal debitore, è denominata in diritto

romano cessio Mtionis 93). Il vecchio creditore si chiamava allora

cedano ; il nuovo, che i glossatori designano coll’appellativo di cessio-

narius, fu denominato procurator in rem suam 99). L’actio cessa. era

perciò l’uctio directa competente al venditore.

Ma secondo il diritto più recente non si richiedeva più questa

cessione: l’acquirente di un credito altrui ha. sempre un’actio utilis

in proprio nome ‘°°). '

contro la propria. volontà a trovarsi in lite con persona, verso la quale egli

non era in alcun modo obbligato. Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte des

Riimisclwn. Rechts (Trattato della storia del diritto romano” 185 della quarta.

edizione e Christ. Frid. Miii-ILENBBUCII. Commenta!. de iure eius, cui actionibus

cessit creditor. Sect. I 6 2 pag. 9 e seg.

97) Le espressioni cedere e mandare actionem: actio mandata ed actio cessa

sono perciò ritenute equivalenti. L. 76 Dig. De solutionib1w. L. I M 13 e 14

Dig. De tu!. et ration. distrah. LL. I], Il et 2] Cod. De fideiussoribus. Un

eguale significato lo ha l’espressione praestare actionem. L. 66 ult. Dig

Nautae caupones. L. 2 Dig. Depositi. L. 31 Dig. De actionibus emti et venditi.

L. 38 Dig. De evictionibus. L. 7 Dig. De obligatiouibus et actionibus. Vedi Jac.

Cun… E!xa.udi‘i seu Conjectnml. iuris civilis, Lib. III c. 19 (in Ev. Orroms

'Z'/wa. iur. Romani. Tom. V pag. 206). Franc. Horronnnsus, Observationes

iuris. Lib. VI cap. 16. Casp. Scumonnnonsn ad Autan. Fabrum. Lib. III

'l‘ract. XXIII qu. 3. Ulr. Hoenno Praelect-iones iuris civiiis arl Institutiones.

Lib. III Tit. 27 t 3. Hug. DONELLUS Commentar. iuris ci-uilis.Lib.XV cap. 44

% quod si quis e LAUTEI:BACII, Colleg. th. pr. Pond. 11. t. 9 34.

93) Jo. & SANDE, Comm. de actwumn cessione. Franequerae 1623. Alph. de

DLF-:\, Traci. rie cessione iurium et actionum. Genevae 168]. Christ. Lenz, Traci.

(le nominibus et actionibus cessis. Lipsiae 1861. Jo. Dan. GRUBER, Diss. (le ac-

tionibus mandatis, Halae 1723 e Fr. Ge. ANKELMAN’N, Diss. de cessione nominis.

Goett. 1791.

99) L- 3 6 5 Dig. De iu rem verso. L. 6 Cod. De obligationibus el actionibus.

L. 1 Cod. De contrario iud. tut. Vedi Hub. GIPHANII, Lecturae Altorfiu. ad

L. 1 Cod. Da obliyationibus et actionibus n. 9 e questo Commentario, Vol. V

i 395 (Ediz. ital. Lib. III, pag. 134 -.

10°) LL. 1 e 2 Cod. Do obligatiouibus et actionibus. L. 4 Cod. Quae respi-

“vl.!icn. Comm. Pandette. — Lib. xv.n
9'
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Quest’uctio utilis, che l’Imperatore ANTONINO PIO ha introdotto

per motivi di equità. in favore del compratore di un’eredità. siè

estesa a quello cui sia stato venduto un nome-n, dietro l’esempio di

colui al quale sia stato dato in pegno u'n nomen, ed ora dipende di

regola affatto dall’arbitrio deìl'acquireute lo scegliere tra l’agire per

mezzo della cessione. quale procurator in rem suum, ovvero il pro-

muovere l’actio ttt-His in proprio nome.

Tutto ciò e (:Onf'ermut0 dall‘autorità dei passi seguenti:

L. 7 Cod. h. t.: « I’ostquam eo decursum est, ut cautioues quoque

debitorum pignori dentur: ordinarium visum est, post nominis vendi-

tionem. UTILES emtori (sicut responsum est) vel 1) ipsi creditori postu-

ta.nti dandas actiones ».

L. 8 Cod. eadem: « Ex nominis emtione dominium rerum obliga-

tarum ad emtorem non tra'usit, sed vel in rem suuin procuratore fattu.

ve] U'I‘ILIS secundum en, quae pridem constituta sunt. e.vcmplo credi-

toris persecutio tribuitur ».

L. 2 God. De obligatiouibus et actionibus.- a Nominibus in dote…

datis, quamvis nec delegatio praecesserit, nec [itis contestatio subse-

cuta sit: U’I‘ILEM tamen marito actionem ud similitudinem eius, qui

nomen emerit, dari oportere saepe ruscriptum est ».

L. liu. God. Qua-ndo fiscus vet privutus: « In solutum nomine dato,

non aliter nisi mundutis actionibus cx persona. sui debitoris adversus

eius debitores creditor experiri potest: suo autem nomine UTILI AC'I‘IONE

recto utitur 15.

L'. 18 Cod. De tegutts: « Ex legato nominis,actionibus ab his, qui

successeruut, non mandatis, tt-irectcs quidem actiones legatarius habere

non potest: UTILIBUS tamen suo nomine experietur ».

L. 2 Cod. De contr. iuriicio tutela-e: « Si non ex propria culpa solufl

pnpillae condemnatus es: sed absens et indefensus ucquievisti: cum

guarì. Vedi questo Commentario Parte Î\'V @ 959 png. 350 (Ed.ital.lib. XVII,

pag. 87). .

-) LO HAI.OANDER. logge UT, in luogo di vel. Ln Glossa. osserva che in al-

cuni mnnoscritti si legge VELU'I‘. Questa lezione è approvata anche da J"-

Îl-ZNSIUs‘ in Strictur. ad Rom. iuris Paudect. et God. pag. 575. Ma non è at'fhtto

cosa fuori del comune il vel per VELU'I‘. Vedi BRISSONIO. $if]llllf. voc.- [’ci 0

S(EIIELLEH, Luteinìscli- Deutsch. Lexikon. (Dizionario latino-tedesco), Voc. Vel-
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ex causa indicati satisfacere cOep0r1s, actiones adversus contntores

tuos mandari tibi a pupilla d:siderabis, vel UI‘ILÌ AGTIONE uteris ».

Risulta da questi passi: ,

l.° Che ora, giusta l’interpretazione estensiva della Costituzione

dell’Imperator- PIO, in virtù delle Costituzioni posterio’ri dei suoi suc-

ceSsori, in tutti i casi in cui era necessari-‘n. altrimenti una cessione

dell’azione, quein che poteva pretendere tale cessione aveva modo di

unire subito anche senza di essa in )I‘O rio nome coll’uctio utilis ? .
a I

Ad un’eccezione si fa luogo però nel caso di una società. universale.

In tal caso devono ancora adesso essere cedute le azioni, se anche

i-nomiua facienti parte dei beni dell’uno o dell'altro socio devono

essere comuni. Così insegna PAOLO nella_L. 3 Dig. Pro socio.- « Ea

vero quae in nominibus erunt, manent in suo statu, sed actioues in-

vicem praestare debcnt » 3). Gerardo NOOD'I‘ 4) adduce per motivo di

ciò che la Costituzione dell’Imperatore PIO non ‘e stata estesa. a questo

caso ed il modesto ritegno dei giureconsulti romani li ha trattenuti

dall‘arrischiarsi ad un’applicazione estensiva di loro prepria iniziativa

seuz’autoritl legislativa, poichè loro si opponeva lo stretto diritto.

2.° Noi ci convinciamo in base ai passi sovrariteritiche fra l’actio

cesso. e quella utilis v’è negli effetti cosi poca difierenza come fra un’actio

cessa e quella mandata. 5). PAOLO conferma ciò ant30r maggiormente nella

L. 47 <} 1 Dig. De uegotirs gestis, laddove dice: « Nec rel'ert directa

quis an utili actione agat vel conveuiatur —— maxime cum utroque

act-io eiusc'tem potestatis est, eundemque habet efi'eotum » 5). Ed ULPIANO

?) Vedi Ant. FABRO, Conjectur. iuris civil-is Lib. XI Cap. II e Casp. SCHI-

Founnonnn, ad Ant. FABIIUM, loc. cit. qu. 2.

:*) Ciò appunto è rilevato da MAIiOELLO riguardo a GIULIANO nella L. 16

Dlg- Dc peculio nel caso che il peculium di uno schiavo comune consista in

nom-uubus. Vedi Hunnuo, Praelect. ad Institut. Lib. III Tit. 27 9 3.

L‘) Contrncutar. ad Dig. II. t. @ Altera pag. 406

“) Vedi Ant. Fanno, Jui-ispruri. I’apiniancae Scientia. Tit. I Prime. Il Illat. 3

P“.g- 6 0 seg. Lugduni‘16ifl. Di opinione diversa. sono invero il GRUB]… in

DIS.B' .de actionibus mandatis, il Boni-Innu, Jur. Dig. 11. t. 5 13 e lo HOFACKEII,

Pl‘tlldtp. un‘. civ. Tom. III 1947 e 1949: Ma il roi. Miinnnsnnucu, Com—
… . | . P

cntat. tlemrc eius cui actionibus ccssit creditor Scot. I nr. 5 pag. 15 e seg., ha

contutnt-a con fondamento questa opinione.

) Vedi Ant. SCHULTING, Ad Pauli Santoni. lteccpt. Lib. I Tit. IV in Juris—

P"ltd. Antejustiu. pag. 228 nota 22. '
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dice a sua volta alla L. 55 Dig. De procurator.: « Procuratore in

rem suam dato, praeferendum non esse dominum procuratori ’) in

litem movendam, vel pecuniam suscipiendam. Qui enim suo nomine

utiles ,actiones habet, rite eas intendi?! I).

3.° Risulta pure pienamente manifesto che la cessione non può

essere, come molti 3) dicono, nell’alienazione' delle azioni ciò chela

tradizione e riguardo alla vendita di cose corporali, imperocchè il

diritto di promuovere l’azione venduta contro il debitore del vendi-

tore passa al compratore subito dopo la conclusione dell’acquisto in

virtù della semplice volontà del venditore senza che si richieda inoltre

una cessione. Evidentemente qui si confonde l’antica cesoie in iure

colla cessione o' col mandato delle azioni. Quella era invero un modus

acquirendi iuris civil-is, e, come ULPIANO 9) insegna, aveva luogo anche

per le cose incorporali, quali sono, per esempio, una hereditas. un

ususfructus, una tutela Iegitima. Ma nessuno dei giureconsulti romani

ha mai affermato che anche nomina ed actiones avessero potuto essere

ceduti in iure. Anzi ULPIANO ci apprende il contrario col dire l°):

([ Si postea, quam adita fuerit hereditas, in iure cessa sit, is, qui

cessit, permanet heres et ob id creditoribus’defuncti manet obligatus:

debita vero perenni, id est debitores defuncii liberantur ». Colla cessio

in iure il cedens si era infatti spogliato completamente del suo diritto

e lo aveva trasmesso al cessionario. Ma in virtù dell’audizione dell’e-

redità. era sorta fra l’erede ed i debitori dell’eredità una obligatio, la

quale, secondo il principio dell’antico diritto civile: obligatio person…

non egreditur, non poteva colla cessio in iure essere trasmessa da 1111

avente diritto ad un altro. Se tuttavia ciò fosse avvenuto, il debitore

era liberato dalla sua obbligazione, ma nessun diritto passava al

cessionario. Ciò non era tanto una pena per ilcreditore, come Gio-

vanni VAN DE WATER “) crede, quanto una conseguenza insita. nellaL

'-) Cosi deve leggersi più esattamente in luogo di proauraioris,’ giusta

anche Ant. FABRO in Rational. ad Pnndect. 11. t. ed il Forman, Pand.Juslilh

Tom. I libro III tit. 3 n. 4.

b‘) Vedi LAU'I‘EIIBACII, Golleg. ih. pr. Pand. h. t.9 32. BACI-IDV ECH’I‘1TMCL

de actionibus Diss. IV th. 3. MALBLANC, Principia iuris romani Tom. III 6 547-

9) Fragment. Tit. XIX 5 I].

10) Loc. cit. @ 14.

11) Observation. iuris Romam“ Lib. III cap. 11 pag. 321 e seg.
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natura della cessione stessa-, come Antonio SCHULTING”) ha più

esattamente rilevato. Come si può quindi attenuare con fondamento

che in luogo di quell’antica cessio in iure siasi sostituito il mandato

per le azioni, che si trasmettono ad un altro? Una tradizione o qualche

rosa di simile non è qui affatto concepibile, perchè il diritto,:clre

l‘acquirente riceve in virtù del contratto, consiste principalmente in

un ius erigendi contro il debitore dell’alienante, per effetto del quale

l’acquirente è autorizzato ad esigere da lui ciò che deve al venditore.

Ora un tale diritto, essendo qualche cosa di puramente intelligibile,

non può formare oggetto di tradizione nè secondo i dettami della

ragione, nè secondo il diritto romano l"). Se anche altrimenti per cose

iucorporali si fa luogo ad una quasi traditio, come avviene, per

esempio, per le servitù, la. quale consiste nell’esercizio del diritto

conferito da parte dell’acquirente, e nella tolleranza da parte del co—

stituente, la natura delle cose non camente però di ritenere possibile

nel nostro caso sili'atta quasi traditio. « In actionibus enim cedendis,

dice il DONELLO H), nullus istiusmodi usus accipientis, nulla cedentis

patientia intervenire potest; cum actionis usus instituatur cum debi—

tore, cuius nullae sunt partes in hac cessione. Hac de causa ex omni

datìone ct cessione nominis, quae fit non mandatis actionibus, non

aliae transieruntur actiones, quam utiles. Quippe traditionibus et

usucapionibus iure directo res transferuntur. Actionis autem datio

nullam traditionem admittit ».

In senso generaleè però chiamata cessione ogni trasmissione di un

diritto ad un’altra persona. Essa e da parte del cedente una specie

di rinunzia, ma da parte del cessionario una specie d’acquisto del

diritto, che richiede una tasta causa praecedens, un titolo giuridico, per

esempio una compravendita, una donazione e simili. Secondo l’antico

diritto romano, e prima che GIUSTINIANO togliesse la difièrenza fra

ciò che si era acquistato e.v iure Quiritimn e ciò che si aveva soltanto

… bonis 15), la cessione doveva farsi in giudizio con una forma solenne.

\

"'-’) .:le Ulpiani Fragmenta loc. cit. nota 49 in Jarisprad. Anteiastinian. pa-

g1na 625.

13) L- 43 5 \ Dig. De acquir. rerum dominio.

') Commentarior. iuris civilis Lib. XV Cap. 44 9 Postquam pag. 836 (Edit.

Francofort. 16:26).

15’) L. un. Cod. De muto iure qairit. toll.
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Questa in iure cassia: era, come ÙLPIANO. 16) dice, una communis alia-.

natio et inancipi rerum at nea mancipi, e si faceva luogo alla stessa

tanto per lecose corporali quanto per quelle non corporali “). La

proprietà, I’ususfructus ’S), le eredità. 19) e perfino la tutela legitima‘-‘°)

potevano essere trasmesse ad un’altra persona per mezzo di una in

iure cassia e solo se questa era avvenuta l’acquisto poteva sussistere

secondo il'diritt0 civile. Ciò è cessato però dopo che GIUSTINIANO

tolse la sottilità. del diritto quiritario, ed era la cessione può farsi

senz‘alcuna solennità. I giureconsulti designano la forma era comune

di cessione, per distinguerla. dalla solenne cassia in iure, coll’appella

tivo di cassia simplex scilicet nuda, che può avere per oggetto tutti

I diritti si reali come personali, quando non si abbiano alcune ecce-

zioni speciali 21). Le regole, che si suole dare in proposito: « e cedibile

ciò che può trasmettersi per via di eredità, non e cedibile ciò che

10) Fregni. Tit. XIX 9 9.

17) ULI’IANO, loc. cit. te 11 e 15. Riguardo alle parole del tl5a Res autem

corporales, quoties singulae in iure cessae sunt, transeunt ad eum, cui cessi

est hereditas I), molti però ritengono inesatta la lezione comune. Ant.Scuuu

’I‘ING in Jarisprnd. A-nlajusl. pag. 625 nota 50 la rettifica nel modo seguenteî

« Res autem corporales, quamvis singulae in iure non sunt. transeuntad eum.

cui cessa‘est heredilas », imperocchè, in virtù- della cessione dell’eredità,an-

suva al cessionario, senza una cessione speciale, la proprietà delle singole cose

appartenenti all’eredità. L 23 pr. Dig. De acquir. poss. L.] Dig. Debon. poss.

A questo emendamento aderisce anche il VVEBTPI-IAL, Vom Kaajie (Op. cit-l

{\ E36. '

ls) Il proprietario può anche cedere, peril caso del consolidamento, l’usu-

frutto, che egli stesso non ha, come PAOLO osserva nel suo libro Datura siu-

galari, I;. 63 Dig. Da asnfr. Vedi Fr. CONRADI, Diss. acl Jul. Paulina da iure

singulari Fragm. II $ 5.

[9) Vedi CUJAOIUS, ()bservatianum Lib. XVIII Capo II e Jo. Melch. Gottl-

BESEKE, Da alicnaliona hereditalis Cap. V {\ 64 e seg. pag. 87.

'30) Ai tempi di ULrIANO la cessione vigeva però, in forza della Dea; Claudia.

solo ancora nella tutela faminaram. Per gli agnati era affatto tolta la latch!

cessitia, come ULPIANO stesso insegna (Fragm. Tit. XI 58). Vedi SCHULTING-

Jurisprud. Antajust. pag. 596 note 26 e 27. _

'“) GIiNTI-IEK, Princip. iuris Romani privati notissimi. Tom. II ‘} 978. THP

BAUT, System des Panda-ktm Rachis (Op. cit.) Vol. I 9 75. Circa la cessiotw

del diritto di pegno ad un altro vedi G.\IsLIN ed Er.siisssn, Gemeinniitzlfl‘

’iuristische Bcòbachtimgan and Recltlsjîillc. (Op. cit.) Vol." IV ur. XIII pil-S» 2…

e seg.



DE HEREDI'1‘ATE VEL AC'I‘IONE VENDITA. 751
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non si può trasmettere per via di succeSsione » —-),gcià. da lungo tempo

sono state rigetti-tte come Fallaci-’). È però esatto il dire che non

possono essere. ceduti i diritti, che presuppongono una determinata

qualità-, che non può disgiungersi dalla persona dell’avente diritto ì"),

come sarebbero,'per esempio, il retratto gentilizio, i titoli personali

di nobiltà, il beneficio della competenza e tutti i privilegi che non

passano agli credi?). Però anche privilegi ed altri diritti, che si

estingur no colla morte dell’avente diritto, possono talvolta; essere da

questo trasmessi ad altri, quanto meno a che siano esercitati, vit-a

naturale durante di lui. Tale e il caso, per esempio, riguardo all’usu-

i‘rutto 'Z‘“). Si afferma invero che anche il beneficio della competenza

possa eSsere trasmesso ad un altro, qualora ciò non avvenga gratuita-

mente "').

5 1018.

Forma della cessione. Cessione volontaria e necessaria.

I

La cessione non richiede ora, quanto alla (bruna ed alla validità,

altro fuorchè il consenso degli interessati, cioè del cedente e del ces—

'3?) Vedi BI:UNNi-:.\IANN, De cessione aetionnm Capo IV nr.21. Bounce, Uan-

clus. proci. l’art. 2 Conc]. 2 nr. 25. CAIÌPZOV, Resp. iar. Lib. IV Tit. 4 Resp. 33

nr. 24 e l’altra opera delle stesso Jarisprnrl._fbr. Part-. [ Const. 28 Def. 95:

nr. 6.

'-"-’) Henr. COCCI-IH, Diss. (la cessione eorum, quae ad heredes non transannt cl-

ronlra. Fruni‘cti ad Vin.dr 1709 o Joach. Hciur. Christ. Les…-zum, Diss. da

inri!ms az cessione tam valida gnam invalida. Praes. W.ult Vincent. \VI|st def.

Rostochii 1780 tt 8- 15.

Il) L. 68 Dig. Da diversi; rey,;lis in…. Vedi il volume secondo (li questo

Commentariot 101 pag. 6 nr. 4 (Ediz. ital. Lib. I l'fig- 446"

"') L | (“Z Dig. Da constit. princip. @ 6 Inst. Da ima nal. gan/. al cit. E

it | e:.>Dig Dp iure immuni! TH…AUT, System das Panrlaktcnrachts (Op. cit.).

"01 I577. IIUI«‘ELAZVD, Behr/inch das 0ivilreehts (Trnttato di diritto civile)

Vol. I .; "647

") I.. .12 t 2: L. 67 Dig. Da nsnfru.ctlt combinata col 6 l Inst. eadem. Si

YU(luno HUFELAND Dehrbnch. «les (‘iviirecltls (Op. cit.) Vol. I \5 9”; T…“AUT

°P- Clt $75.

'"") Vedi Ge. -\ndr. IO.\CIII\I, Diss. (la cessione bcnajicii competenliuc. Lip—

siae 1733 M 20 ., 2|
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sionario e può quindi esser fatta tanto verbalmente quanto per iscritto,

si fra presenti come fra assenti, sia giudizialmente sia stragiudizial-

mente ‘-’8) ’l). Se viene rilasciato in proposito un atto di cessione, come

93) Christ. HOFFMANN, Disp. de cessionibns indicialibus et eztraindicialibus

earnmqne difl'erentns, Vitemb. 1739.

hi Poichè qui riguardiamo la. cessione alla stregua di un contratto di vendita,è

conseguenza giuridicamente necessaria che, al pari di questo. essa si perfezioni aggiunti

per effetto del semplice consenso, senz'uopo di alcuna formalità.. Egli è cosi che l‘arti-

colo 1538 Cod. civ. dice esplicitamente che la vendita. o cessione di un credito, di un

diritto o di un'azione è perfetta, ela proprietà se ne acquista di diritto dal comprahre

o cessionario, al momento che si è convenuto sul credito o sul diritto da cedersi e sul

prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso. Fra le parti dunque il rapporto

obbligatorio sorge di regola non appena le stesse siansi poste d'accordo sugli altri due

elementi essenziali della cessione, cioè sul diritto che ne forma l'oggetto e sul corre-

spettivo. Diciamo di' regola, perchè v'hanno anche cessioni che richiedono ad substan-

tiam l'atto scritto. Così, per esempio, ad accennare una sola delle convenzioni previde

dall'aut. 1314 Cod. civ., il trasferimento dell‘esercizio di un diritto di usufrutto non pO-

trebbe sussistere senza un atto scritto. Senonchè. se consideriamo bene a che si riducano

gli effetti di questo trasferimento della proprietà del credito o del diritto del cedente al

cessionario, indipendentemente dall’osservanza di tutte'quelle formalità prescritte dalla

legge, sia in generale per tutte le specie di cessioni, sia in particolare per alcune specie

di cessioni, a che il trasferimento divenga produttivo fra le parti e rimpetto ai terzi di

tutti gli effetti che gli sono proprii, si scorge agevolmente come il principio in esame

perde. nella pratica gran parte della sua importanza. Giustamente posero in rilievo

chiari scrittori e commentatori che la proprietà, la quale viene trasferita, è per chi guardi

la sostanza qualche cosa di illusorio, dacchè il cessionario, che è divenuto il vero prfl'

prietario, ha pur sempre di fronte il cedente, che continua ad apparire il solo proprietario,

ed al quale perciò resta troppo facile il distruggere materialmente la cessione col dii-

porre altrimenti del diritto o del credito. Riguardo alla validità della. cessione vn

avvertito come per alcuni trasferimenti la legge presupponga o prescriva una forma

determinata. Così nel caso di cessione di azioni nominative l‘art. 169 Cod. eorum. dis-

pone che la proprietà di essi si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei soci indicato

nell‘art. 140 n.1, e che la cessione delle_medesime si opera mediante dichiarazione sui

libro sovraccennato sottoscritto dal cedente e dal cessionarioo dai loro maudatarii. 005‘

pure, per citare un altro esempio desunto da una legge Speciale, la legge del 101“‘

glio 1861 n. 94 sull'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico all'art. 18 dispone °h"

le traslazioni delle iscrizioni nominative possono effettuarsi mediante convenzione DOW

tile o giudiziale, mediante dichiarazione fatta presso l‘Amministrazione del Debito Pub'

blica dal titolare o da un suo speciale procuratore nominato in forma alitentica (Li

firma del dichiarante deve essere autenticata per guarentire l‘identità e la. ““P“…

giuridica della persona da un agente di cambio ovvero da un notaio, ove non son“

ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio) o mediante esibizione del certifirll°

portante dichiarazione di cessione con firma del titolare autenticata nel modo Buind“

cato. Queste norme sono completate dal Regolamento per l'Amministrazione del 1381711"

Pubblico approvato con R. Decreto 8 ottobre 1870 n. 5942. di cui toccano il 1105…

tema i seguenti articoli. L'art. 46 ammette cessioni di iscrizioni nominative a) medi“le
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spesso è il caso, ciò avviene soltanto in considerazione della prova

e per giustificare la. veste del cessionario ‘-'9).

Nessuno però può di regola. essere costretto ad una cessione contro

29) V. von Tuiìrzscunsa, Arnveisung zur corsicht—igen und fdrmlz'chen Abfas-'

sung rechtlicher Aufsàtze (op. cit.) Parte II sezione 4“ Capo VI @ 74 pag. 217

e CLAPRO'I‘H, Rechtswissenschafl von vorsz'chtc'ger Einyelumg der Vertrr'ige und

Contrade (op. cit.) parte II pag. 829. L’atto di cessione deve però contenere

una causa o titolo. Vedi LEYSER, Meditatiovws ad Pandectas, volume III Spe-

cim. CCI Medit. 4.

atto pubblico notarile o giudiziale; bi mediante dichiarazione fatta. presso la Direzione

generale del Debito pubblico dal titolare con firma del dichiarante autenticata da agente

di cambio o da notaio per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona;

o) mediante dichiarazione fatta. a tergo del certificato d'iscrizione con firma. del titolare

autenticata da agente di cambio o da notaio per la stessa garanzia; ti) mediante dichia-

razione fatta, fuori della città sede della Direzione generale del Debito pubblico, presso

l‘Ufficio di Prefettura con firma del dichiarante autenticata come sopra. Il successivo

art. 47 stabilisce il modo. con cui si opera la traslazione delle iscrizioni nominative ce-

dute in uno dei modi sopraindicati, la quale si eseguisce rispettivamente nel primo

caso sull’esibizione e deposito del certificato d'iscrizione e dell'atto pubblico notarile o

giudiziale, con cui fu fatta la cessione: nel secondo caso mediante deposito contempo-

raneo del certificato di iscrizione e quando occorre dell‘atto di procuna; nel terzo caso

sulla semplice esibizione e deposito del certificato d‘iscrizione; nel quarto caso mediante

esibizione dell‘atto di dichiarazione e dei documenti, che secondo icasi devono starvi a

corredo (Vedansi negli articoli successivi le disposizioni, che determinano chi sia am-

messo a fare dichiarazioni di cessioni, quali indicazioni debba contenere l‘atto pub-

blico notarile o giudiziale in forza di cui si chiede la traslazione, da. chi debbano es-

sere ricevute e controsegnate le dichiarazioni di traslazione. nonchè le formalità

volute per le procure speciali richieste per le traslazionì delle iscrizioni delle rendite).

La cessione si perfeziona col semplice scambio dei due consensi da parte del cedente

e del cessionario, senza che a ciò si richiede l‘intervento e tanto meno il consenso del

debitore ceduto, a differenza di quanto avviene nella delegazione espressa, per la quale

Occorre l‘intervento del debitore delegato (Cfr. L. 3 Cod. De hereditate vel actione

vendita. Nomz'm's venditio, etiam ignorante vel invito eo, adversus quem actz'ones

mandantur, contra/ti sale:). dacchè nella cessione il debitore non ha parte alcuna.

& solo si deduce in contratto la cosa che egli deve, senza che in nulla sia modificato il

contenuto della sua obbligazione. A questo riguardo il Grone] (loc. cit. n. 57) si pro—

pone il quesito (la cui importanza sta tutta negli articoli 1274 e 1541 per decidere, se

“É"Bono a cessare le cauzioni, i privilegi e le ipoteche) se, intervenendo invece il de-

bitore nel contratto ed accettandosi da lui la cessione, questa si mater-ebbe senz‘altro

"1 novazione, e lo risolve col dire che per cambiare la cessione in novazione sarebbe

necessaria. la volontà. dei contraenti di sostituire un nuovo debito all‘antico, la quale

volontà. se non ha d‘uopo di essere espressa letteralmente e può risultare anche in
modo-indiretto da. clausole non compatibili con la. volontà contraria, nel dubbio però

non sr presume, dovendo risultare chiaramente dall‘atto. L'esattezza di questa soluzione

"°" può dar luogo & discussione.

“Non. Comm. Pandette. _ Lib. XVIII. 95
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la propria volontà. 30). Frattanto si presentano due casi, in cui essa

può pretendersi in virtù di uno speciale motivo di obbligazione esi-

stente; cioè a) quando la parte siasi a. ciò obbligata colla. cessione

del diritto; b) quando siasi ricevuto da un terzo il pagamento del

debito per il proprio debitore 3‘). Infatti a questo caso non si rife-

risce la Costituzione dell’Imperatore PIO e neppure essa è stata

estesa. al medesimo con alcuna. Costituzione più recente, perchè si

presuppone sempre un contratto, che abbia i requisiti di un titolo

idoneo alla trasmissione di un diritto. Questi requisiti nonli pre

senta il pagamento, col ricevere il quale il creditore libera" invero il

debitore, ma in nessun modo intende-di trasmettere il proprio diritto

contro quest’ultimo a quello che paga. per lui 32). È quindi in questo

caso necessaria una cessione, che il fideiussore può pretendere di

pieno diritto 33), ma un altro può pretendere solo allorquandol’abbia

paltuita all’atto del pagamento 5“) i):

30) Io. Casp. HEIMBURGII, Progr. de creditore ad -iu.ra te;—tio cedendo hand

obligato Dissertat. 1. W. lVostp/tal-iz' de furto magno proemio. Jenne 1745. >

31) SCUACEIER, Diss. da quibusdam cessionibus necessariis, Lipsiae 1642.—

THIBAUT, System.des Pandektenrechts (op. cit.) vol. I $ 76.

li‘-’) HEIMBURG, Progr. cit. $ 13.

3î’-) LL. 17 et 41 9 1 Dig. De fideiussoribus. L. 2 Cod. eadem. Senza cessione

non compete allfintercedente l’azione del creditore. L. 39 Dig. eadem. L.11

Cod. eadem. Vedi HÙEELAND, Lelzrbuch des Civil-rechts, vol. I 5 370 nota 1.

31) L. 5 Cod. De salut. SANDE, Tr. dé action. cessione, Cap. VI num. 68- -

HEIMBURG, Cit. Progr. t 15 seg.

i) L’ipotesi qui formulata dall’A. presenta s;miccatamente i caratteri della 'surl'0gfl'v

zione convenzionale e precisamente di quella. prevista dal numero primo dell'art. 1252.

il quale contempla appunto il caso di un creditore, che, ricevendo il pagamento da una

terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi o nelle ipoteche. Che …’

contro il debitore; la quale surrogazione deve essere espressa. e fatta contempol‘aflel'

mente al pagamento (Quando non sia contemporanea, essa. sarebbe tardiva, daGChè l'O-b”

bligazione sarebbe già. estinta, in conformità all’art. 1238 capov.. che ammette l'05tltî'

zione delle obbligazioni per mezzo del pagamento fatto da un terzo, che non \'i abb“

interesse. purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore ed OW

agisca in nome proprio non venga a sottentr:tre nei diritti del creditore‘. Ora ripetian

l’avvertenza già fatta in una delle note precedenti che la surrogazione non va con…3

colla cessione. Quanto alla fideiussione abbiamo l‘art. 1915 Cod. civ., che concede al fi'

deiussore, che ha pagato, regresso contro il debitore principale, ancorché non consaP°'

vole della prestata sicurtà, ed il successivo art. 1916, a termini del quale il fideiussort:

che ha pagato il debito, sottentra in tutte le ragioni, che aveva il creditore controll

debitore.
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La cessione può farsi del resto si contro correspettim, come anche

senza l).

5 1019.

Efietti della cessione.

In virtù della cessione tutti i diritti dei cedente riguardo al credito

ceduto coi suoi accessorii passano al cessionario. Questi Viene quindi

a. profittare eziandio delle garanzie del credito costituite in favore del

cedente,.per esempio del diritto di pegno spettante a quest’ultimo,

ed inoltre dei diritti a lui competenti verso il fideiussore '"). Giò e

l; È qui il luogo di richiamare la premessa da noi fatta al commento del 5 1016, av-

vertendo appunto che la trasmissione di cose incorporali può essere concepita anche

all‘infuori di una vendita e può assumere eziandio la forma di un contratto a titolo

gratuito.

m) L‘art. 1541 sancisce tale principio, in quanto che dispone: La vendita o la cessione

di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i

privilegi e le ipoteche. Non comprende però. aggiunge_lo stesso articolo, le rendite e

gli interessi scaduti, salvo che siasi convenuto altrimenti. È in certo qual modo, per

quanto riguarda il cessionario, una conseguenza del principio medesimo il disposto

dell‘art. 1994 Cod. civ., secondo il quale il cessionario, al pari della persona surrogata

o del creditore, che ha in pegno il credito iscritto, può Far annoiare in margine o in

calce dell‘iscrizione presa dal suo autore la cessione, consegnando al conservatore l‘atto

relativo. Tale annotazione produce l‘effetto che dal momento, in cui è fatta, l'iscrizione

non può essere cancellata senza il consenso del cessionario e le intimazioni o notifica-

zioni, che occorresse di fare in dipendenza dell'iscrizione vanno l'atte al.domicilio eletto

dallo stesso cessionario, per quanto riguarda il suo interesse Senonchè preme aquesto

Pr°p08lto di rigettare l'erronea opinione di coloro che, argomentando dal sovraril'erito

articola, sostengono che l'efficacia dell'ipoteca in favore del cessionario e la prevalenza.

del Primo cessionario sopra. un cessionario posteriore, che abbia quello prevenuto nel

lare l'annotazione, siano subordinati a sifi‘atta. annotazione, mentre è da ritenersi sicu-

ramente il contrario, dacchè basta. considerare come il legislatore abbia usato l‘espres-

5l0fle può per convincersi che si tratta di una facoltà e non di un obbligo imposto al

cessionario, facoltà di cui quegli può valersi :;in efl‘etti enunciati 'nel capoverso del-

l'articolo medesimo. Va da. sè che il cessionario potrebbe anche provvedere all‘iscrizione

di un'ipoteca, che fosse inerente al credito cedutogli, e di cui il cedente non avesse pu-

ranco curnto l‘iscrizione nel momento in cui addirenne alla cessione. Può sorgere il

dubbio, se l'ipoteca profitterebbe al cessionario, anche quando si trattasse di un‘ipoteca

legale, ad esempio di una ipoteca in garanzia della dote, ma il dubbio scompare quando

5‘ Pensi che dacchè esiste il credito, la considerazione della persona, che è tutelata dalla

leEge colla concessione della garanzia, viene in seconda linea e restano solo un credito

garantito ed un'ipoteca, che ne è l‘accessorio, e che si trasferisce senz'altro in chi di-

"iene titolare del credito. E appena il caso di aggiungere che, inentre;cedutoil credito,

E“ accessori, di cui 'e parola, ne seguono la sorte, non sarebbe ammissibile una ces-
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non solo conforme alla regola generale: « Qui in ius alteri us succedit,

iure eius uti debet », che PAOLO ci dà. alla L. 177 pr. Dig. De di-

versis regulis iuris e per l’appunto relativamente alla nostra teoria,

come si rileva. dalla colleganza colle LL. 7 e 13 Dig. 11. t., che, al

pari della L. 17 7, sono tratte dal libro XIV di PAOLO ad Plautimn35),

ma risulta testualmente dalle leggi di questo titolo, che dicono in

modo affatto preciso:

L. 2 pr. Dig. h. t.: « Id inter ementem et vendentem agi, ut neque

anzplz'us NEQUE MINUS IURIS emtor habeat, quam apud heredem futu-

rum esset ».

L. 6 Dig. eadem: « Emtori nominis etiam pignoris persecutio prae—

stari debet: eius quoque, quod postea venditor accepit. Nam benefi-

cium. venditoris pradest emtori ».

L. 23 pr. Dig. 11. t.: « Venditor actiouis, quam adversus principale…

reum habet, OMNE IUS, quod nx EA CAUSA ei competit, tam adversus

ipsum reum, quam adversus intorcessores huius debiti cedere debet, nisi

aliud actum est ».

L. 8 Cod. eadem : « Ex nominis emtione — exemple creditoris,

persecut-io tribu-itur ».

35) Vedi Jac. GOTHOFREDI, Commenta!. in titulmn Pandectarmn de (liilel‘lla‘

regìtlis iuris ad L.. 177 pr. pag. 717.

sione dell'ipoteca, del pegno o della diversa garanzia annessa al credito (L‘art. 465 ca-

pov. Cod. Comm. nel Titolo relativo al deposito di merci e derrate nei magazzini gc-

nerali potrebbe a prima vista, per chi guardasse solo superficialmente al testo della

legge, apparire'come una deroga a tale principio, imperocchè, dopo avere premesso che

la. girata della. fede di deposito unita alla nota di pegno produce il trasferimento della

cosa depositata,_aggiuuge che la girata della sola nota di pegno conferisce al girato…

il diritto di pegno sulla cosa medesima, ma è evidente che qui tale espressione com-

prende in sè il concetto del credito, che è garantito dal pegno costituito sulla merce.

come si ricava anche dal successivo art. 466, che prescrive sia nelìaprirna girata dell-'l

nota di pegno indicata la somma del credito per cui e fatta, facendo menzione eziandio

degli interessi dovuti e della scadenza). È del pari 021050 l‘avvertire che ilcessionafl‘p

oltrechè di siffatti accessori, e messo in grado di valersi di tutte le ragioni ed mani.

che competevano al cedente in relazione al diritto trasferitogli, come pure che si trallfl

di un principio, al quale le parti contraenti la cessione possono liberamente derog‘"°j

nulla vietando, per esempio, al cedente di pattuire che il fideiussore abbia a ritenersi

liberato o che il cessionario debba rinunciare ad un‘eventuale garanziarrale orlgl".am'

mente connessa al credito. Se il credito non l‘asse ceduto che in parte, gli accessori non

si intenderebbero trasmessi che in ragione della parte ceduta del credito.
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Tutto questo ha il suo fondamento naturale in ciò che il cessio—

nario prende il pòsto del cedente e le garanzie costituite per il cre—

dito ceduto, competano le stesse al creditore sia in forza della legge

sia in virtù di un contratto, quand’anche possano essere fatte valere

solo-giudizialmente all’atto in cui è promossa l’azione, sono inerenti

al credito fin dal momento iniziale di questo e ne formano quasi

una parte ”). Esse devono quindi tanto più passare al cessionario,

in quanto che altrimenti il credito ceduto non sarebbe più affatto lo

stesso come era prima 36).

In base a ciò si può decidere eziandio, se ed in quanto passino al

cessionario i diritti speciali ed i privilegi del cedente. I giureconsulti

sono, riguardo a tale questione, di opinioni assai discordi fra loro.

Alcuni 37) credono che si debba guardare, se il cessionario agisca. in

nome del cedente coll’actio mandata, ovvero se agisca in proprio

nome coll’actio utilis. In quest’ultimo caso sarebbero passati al ces --

sionario soltanto i diritti ed i privilegi connessi col credito mede—

simo a lui trasmesso: nell’altra ipotesi si dovrebbe nuovamente di-

stinguere, se la cessione sia avvenuta di libera volontà. del cedente

od in Forza di una necessità. giuridica.

Se tu fatta di libera volontà-, se, per esempio, un credito è stato

venduto o donato al cessionario, questi può Valersi di tutti i privi—

legi del cedente, anche di quelli personali. Ciò è, secondo loro, con-

forme non solo alla chiara disposizione della L. 5 God. h. t., ma

risponde eziandio alla natura. della cosa, perchè allora. il cessionario

agisce solo come rappresentante del cedente. Se avvenne invece in

forza di una necessit-…i giuridica, poichè la cessione era forzata, i pri-

Vileg’i personali del cedente non profitterebbero al cessionario, come

\

“) Vedi Miìunausuucu, Gommentai. de iure eius, cui actionibus cessi: creditor.

Seat. III pag. 24 e seg.

37) DI preferenza DONEI.LUs, Commentarius iuris civilis libro XV capo 44 9

E 7106 quidem.

\

"l Allm.ragìone si è che, qualora non risulti di una contraria Volontà delle parti,

:::"îniéeiìv‘osnnile che il pessiouario abbiainteso ili rinunciare a quelli eccessprii,rhe

del °credirj- Îccx estere limportanza del diritto ceduto ed a rendere piu sicura lesazmne

. ale e quindi la presumibile volontà dei contraenti.
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PAPINIANO insegna alla L. 42 Dig. .De administrat. et peric. tutorum

et curatormn, imperocchè, se il cedente e legalmente costretto a ce-

dere la sua azione, deve ritenersi ch’egli nulla abbia trasmesso dei

diritti attinenti alla sua persona, ma solo abbia voluto cedere ciò

che è proprio dell’azione, perchè MODEST_INO dice alla L. 18 Dig. De

adimeudis legatis: « neminem in necessitatibus liberalem existere D.

E così argomenta infatti uno dei più grandi civilisti, i cui Com-

mentart't' de iure civili sono certo il sistema più fondamentale e com-

pleto che sia mai stato scritto. Ma come può dipendere qui dalla

liberalità del cedente, se ed in quanto i diritti particolari alui spet-

tanti profittino pure al cessionario? PAPINIANO non ha fatto consi-

stere in ciò il motivo della sua decisione, ma dice: Non enim causae,

sed PERSONAE succurritur, quae meruit praecipuum favorem. Ora qui

si parla di un privilegio o diritto personale di preferenza del pupillo,

che competeva. a questo, prima che fosse introdotta l’ipoteca legale

in garanzia dei diritti verso il tutore, enon passava agli eredi 38). Il

motivo di decidere è perciò ricavato, non dalla necessita—della ces-

sione, 1na dallo stato e dallo speciale favoreggiamento della persona,

cui compete il privilegio, e devesi giudicare in base a ciò se l'eser-

cizio di un privilegio speciale possa o meno aver luogo per mezzo

di un rappresentante. Ma inoltre anche la. distinzione, che il DONELLO

fa tra l’actio mandata e l’actio utilis, non è fondata in alcuna legge.

Le leggi già. sopracitate attribuiscono anzialle due azioni la stessa

efficacia.

Però già. Gaspare SCHIEORDEGHER 39) ha fondatamente confutat0

quest’opinione.

Con ciò viene meno però anche l’opinione di coloro che, senza

aver riguardo alla specie dei privilegi, tengono conto soltanto, se il

cessionario agisca. coll’act-io directa o coll’dctio utilis, e nel primo

caso concedono al cessionario ogni privilegio del cedente, diqualunque

specie del resto sia la cessione, perchè allora il cessionario rappresenta

solo la persona del cedente; nell’altro caso invece gli negano asso-

33) L. 19 6 l Dig. De rebus auctoritate iudicis possideitiis. Vedi Jos. FINE“

s’l‘nEs, Hermogeuian. ad L. 25 Dig. De tut. et i'ation. distrah. pag. 815-

39) Ad Ant. FABRUM lib. Ill Traci… 23 qu. 23 pag. 330.
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lutamente l’uso dei privilegi del. cedente, perchè l’actio utilis com—-

pete a lui in persona propria. Giorgio FRANTZKE 40) di preferenza ha

cercato di sostenere quest’opinione.

-La maggior parte dei giuristi “) fa distinzione però fra quei pri—

vilegi personali, che, neppure riguardo all’esercizio, possono essere

disgiunti dalla persona del privilegiato, e quelli reali, che sono coh-

nessi al credito ceduto e passano agli eredi, i quali ultimi compe-

terebbero, per la loro natura, eziandio al cessionario”). Fra questi

rientra, a modo di esempio, il privilegium tac-itae Iiyp0thecae, che e

stato conferito dal diritto più recente ai pupilli ed ai minori sui beni

dei loro tutori in luogo del diritto personale di preferenza, perchè

dall’indole del privilegio più antico, che non passava agli eredi,

non si può dedurre alcuna conclusione circa la natura dell’ipoteca

tacita. I privilegi personali del cedente sono invece, secondo gli

stessi autori, da negarsi assolutamente al cessionario, il che risponde

alla natura. di .questi privilegi, quale ci è formulata da PAOLO 43).

Ciò è appunto confermato dalla decisione di PAPINIANO riguardo al

diritto personale di preferenza, che, secondo il diritto antico, compe-

teva ai pupilli ed alle altre persone soggettea tutela“). Qui rientra

anche il diritto di preferenza, che accompagna l’ipoteca tacita. della

moglie riguardo ai suoi beni dotali "5).- Varii giuristi 40) vogliono però

fare un’eccezione rimpetto al fisco, per il quale varrebbe la. norma.

speciale di diritto che chi si'fa cedere da lui un diritto debba godere

senza distinzione tuttii privilegi di lui. La distinzione tra diritti reali e

personali verrebbe meno qui per il motivo che il fisco, quale persona

morale, che non muore non ha eredi. Questo anomatum avrebbe il suo

\.

"“) Variar. Resolutionum lib. I Resolut. 14 num. 41 pag. 290 e seg.

' “) LAUTERBAOH, Gotleg. th. pract. Pandectarum h. t. 66 55 et 56. — LENZ,

Traci. de mminibus et actionibus ceesis, cap. XXVII Membr. 5 pag. 323 e seg.

.— Gustav. Bernli. BECMANN, Dies. de successione credito;-is in alteri'us et suum

ipsius locum. Goett. 1781 t 9.,

42) L. 68 Dig. De div. seguite iuris.

“) L. cit. se.

“) L. 42 Dig. De admin. tut.“

4°) L. ult. t 1 Cod. Qui' potior. iii pignore.

4") Voor, Comm. ad Fund. li. t. t 13. — LAUTERBACH, loc. cit. 6 58. — lo.

Henr. BERGER, Diss. de cessione privil. fiscal. Vit.
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fondamento nella L. 43 combinata colla L. 17 55 Dig. Dcusurz's edin

ispecial modo nella L. fin. Cod. De privileg. fisci, ove si legge il se-

guente rescritto degli Imperatori VALERIANO e GALLIENO: « Si in

te ius fisci, cum reliqua solveres debitoris, pro quo satisfaciebas, tibi

competens index adscripsît et transtulit, ab his creditoribus, quibusfi-

sous potior habetur, res, quas eo nomine tenes, non possunt inquietari ».

Ma da altri passi risulta chiaramente che le fonti non hanno in-

teso di stabilire riguardo al fisco alcuna disposizione difforme dal

diritto comune.

L. 3 God. Dc prim'l. fisci: « Si cum pecuniam pro marito solveret

(si legge in questo rescritto dell’Imperatore ANTONINO), neque -iuu

fisci in te transferm' impetraste', neque pignoris causa domum vel aliud

quid al) eo accepisti, habcs personalem actionem ».

Perciò, senza cessione, il diritto del fisco, non altrimenti che il di-

ritto di un altro creditore, non passa. a colui che fa. il pagamento

per il debitore di esso senza essere a ciò obbligato. Il passo se-

guente, ove si racchiude un rescritto dell’imperatore ALESSANDRO,

ci apprende del resto come il rapporto giuridico sia affatto il mede-

simo, si nel caso che il creditore sia il fisco, come in quello che lo

sia una persona privata.

L. 11 Cod. Defidcùwsorib. et mandator.: « Potuisti sane, cum fisco

solveres, desiderare, ut ius pignoris, quod fincus habm't, in te transfer-

retur; et si hoc ita factum est, cessis actionibus uti poteris. Quod et

in privatis debitz's observandum est ».

La sopra citata L. 43 Dig. De usuris nulla contiene di speciale.

Si ha riguardo soltanto alla. lezione esatta.

« HEBENNIUS MODESTINUS respondit (libro XVIII Respo-nsorumlî

eius temporis, quod cessit, postqnam fiscus debitum percepit, eum, (l‘1i

mandatis a fisco actionibus experitur, usuras, quae in stipulatum

deduetae non sunt-, petere posse ».

Si presenta qui il caso seguente. Il fisco e erede di Tizio defunto-

Mevio è debitore dell'eredità. Non sono stipulati interessi di questo

debito, ma tuttavia, in virtù di un privilegio spettante al fisco, de-

vono, dal tempo in cui quest’ultimo è succeduto a Tizio, essere cor-

risposti interessi al fisco medesimo 4"). Sejo, fideiussore del debitore,

47) L. 17 9 5 Dig. De usuris.
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paga poscia al fisco il debito e si fa cedere l’azione. Sorge era la

questione, se il cessionario possa, al pari del fisco, pretendere per

l‘avvenire anche gli interessi. Secondo la lezione comune, colla quale

concorda anche la fiorentina, MODESTINO avrebbe risoluta la que-

stione in senso affermativo. Però tale decisione non sarebbe stata

afiatto assurda? Dal momento in cui ha ricevuto il suo pagamento,

il fisco non aveva più da pretendere interessi. Il cessionario si ap—

proprierebbe quindi non solo l’esercizio di un diritto già acquisito

al fisco in virtù del suo privilegio, ma in realtà. il privilegio del

fisco stesso. E impossibile che MODESTINO pronunciasse una simile

decisione, che contraddirebbe così manifestamente colla regola co—

mune“): « In omnibus causis id observatur, ut ubi personne conditio

locum facit beneficio, ibi, deficiente ea, beneficium quoque deficiat ».

Risalta quindi agli occhi che in luogo di petere posse si deve leggere

necessariamente: potere NON posse. Tale emendamento ha pure in suo

appoggio l’autorità. del Basilici 49) e dei più celebrati commentatori 50)

fino ad Edmondo MEBILLO B'), il quale inesattamente sostiene la le—

zione fiorentina. Risulta insieme da ciò che se si tratta della cessione

di crediti, per i quali competono al creditore speciali diri-tti e van-

taggi, non può essere intenzione degli interessati che il privilegio

Stesso spettante al cedente sia trasmesso al cessionario, ma bensì

che quest’ultimo eserciti soltanto il diritto del cedente già acquistato

in forza’di esso, ed allora la trasmissione di un diritto acquistato in

virtù di un privilegio non può essere ristretta in più stretti confini

\

“) L. 68 Dig. De div. reg. iuris.

49) Tomo III lib. XXIII tit. 3 Const. 43 pag. 387. Ei? N': a‘wwiq: xarafia.là.;

'_"'Z“P"lîmî rd xpe'o; con ‘rofi pero'. *mi-; EE s'qu xa.ra.,îol':ìv xpì.vou rèxou; ou'x armi-m‘: se. si' [.rà

"“1‘55'7‘5P07'4581'5, ovvero, secondo la traduzione del FABROTO: « Si me solvente

fi800, quod tu eidebes, fiscus mihi cesserit nomen tuum, eius temporis,quod

P08t solutionem praeteriit, usuras a te non petum, nisi ess mihi stipulanti

5P°P0nderis ».

5°) Jac. Comoros, Gommeniar. ad Response Modestim', lib. XVIII ud L. 43

DÎE- De usuris. — Ger. NOODT, De foeuare et usuris, lib. III cap. 10 $ Illud

film?“? (in Opcribus tom. I pag. 252). —- Nic. CATHARINUS, Observation. et Co-

meclurar. lib. I cap. 45 (in Thes. Meerman. tom. VI pag. 777). — Forman,

Pend- Justinian. tom. I lib. XXII, tit. 1 numero L nota i e Bcc…nx, cit.

Dns. ds successione crcdz'toris in alterino looum @ 9 in fin.

51) Variant. ea: 0uiacio, lib. III cap. 33. .

e"-"°". Comm. Pandelle. — Lib. XV…. 95
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che la trasmissione di un diritto di garanzia, che il creditore siasi

fatto convenzionalmente costituire dal debitore. Secondo l’opinione

più esatta, tutti i diritti e tutti i vantaggi, che competevano al ce-

dente in relazione al credito ceduto, profittano eziandio al cessionario,

senza distinguere se siano personali o reali, in quanto le leggi non

facciano un’eccezione, in vista di speciali rapporti delle persone fra

loro, in modo che anche l’esercizio del privilegio presupponga un tale

rapporto come condizione necessaria 39). Così, a modo di esempio,

l’ipoteca tacita, che compete alla moglie per la dote sui beni del ma-

rito, passa al cessionario; non così però il diritto di preferenza, che

le leggi attribuìscòno a questa ipoteca della moglie 53). Di rincontra

il beneficio della restitutio nello stato primiero passa al cessionario

insieme al credito ceduto da un minore, riguardo al quale egli fosse

autorizzato a pretenderla in causa di lesione sofferta, quand’anche

sia fondato in uno speciale favore in vista dell’età *“); il minore può

invero essere costretto talora alla cessione del beneficio che, gli com-

pete, qualora il cessionario sia stato per causa sua danneggiato ri-

guardo ai 'suoi propri affari 55). Passa quindi sempre al cessionario

soltanto il diritto,- che è connesso col credito ceduto, ma non però

quello che il cedente può far valere soltanto in casi eventuali per

uno speciale favoreggiamento del suo stato. Così deve conciliarsi la

L. 9 5 8 Dig. De publican. etvectigal., in cui PAOLO dice: « Fis-cus ab

omnium cecte'galz'um praestationibus immunis est. Meieatores autem,

qui de fundis fiscalibus mercari consuerunt, nullam immunitatem

solvendi publici vectigalis usurpare possunt' ». Con ragione è qui

negata ai compratori di beni fiscali l’esenzione dalle imposte, che

compete al fisco, imperocchè quest’immunità. e invero assicurata nelle

leggi al fisco, ma però nen può esser questione dell’esercizio della

stessa se non quando il fisco si trovi nel caso in cui, giusta la di-

sposizione del diritto comune, deve pagarsi imposta. I compratori,

5?) MÌÌHLENBRUCI-I, cit. Commenta!. Scot. III (a 7 pag. 30 e seg.

53) L. 12 Cod. Qui potiores in pigno-re. L. un. Cod. De privileg. dolis.

5') V. Henr. DE Coconut, Dies. cit. de cessione eorum, quae ad heredes """

trans. Cap. IV 09 4-7 e la parte V di questo Commentario @ 459 pag- 560'

(Ediz. ital. Lib. IV pag. 171).

55) L. 24 pr. Dig. De minorilius.
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che volessero profittare di quest’immunita, non tanto eserciterebbero

quindi in tal caso un diritto già acquisito al fisco in virtù di questo

privilegio, ma si appropriercbbero invece il privilegio del fisco

stesso.

In nessun modo può però il cessionario far uso di quei privilegi,

che competono al cedente nell’esperire in giudizio il proprio diritto,

e concernono soltanto il processo senza riguardo al credito ceduto.

Per esempio, non passa al cessionario il privilegio, che nei crediti

del fisco all’avversario di quest’ultimo non e concesso alcun appello 56),

imperocchè tale privilegio non è affatto necessariamente connesso col

credito ceduto. Se invece il cedente avesse già. acquistato un diritto

reale di garanzia con un’immissione nei beni del debitore già ottenuta

in virtù del credito ceduto, di tale diritto profittercbbe senza alcun

dubbio anche il cessionario. Così è noto, a modo di esempio, che il

possessore del pegno, qualora abbia avuto il pegno dal debitore in

forza di un contratto valido, può esercitare il diritto di ritenzione

anche per altri'crediti in alcun modo connessi con quello per cui fu

dato il pegno 5"). Questo diritto non deve estendersi al cessionario 53).

Sorge però la questione, se il cessionario non possa valersi dei

privilegi suoipropri nel far valere il credito cedutogli. Tale questione

èdécisa dal giureconsulti nei modi più diversi. Alcnni59) la deci—

dono negativamente in modo assoluto. Altri °°) invece la risolvono

adermativamente. Altri 61) ancora distinguono, se il privilegio proprio

del cessionario sia reale o semplicemente personale, per esempio, pri-

vilegium fori. ‘

\

56) LL. 4 et 8 Cod. Quorum appellat. non recipiuntur.

57) L. un Cod. Eliam ob chirographa-r. pecuniam pignus teneri posse. Vedi il

Vol. XV di questo Commentario pag. 130 (Ediz. ital. Lib. XVI e 937 not; 70).

ss) Vedi Miiut.uNanu0m Comm. cit. III, ll pag. 38 seg. — THIBAUT, Sy-

stem des Pandektenrechts (op. cit.) vol. I 5 311 e Walt. Vincent W'rasr-z, Diss.

d“ "eieìllione pignoris lam ob eadem quam ob diversa-. Rest. 1780 9 24.

39)_ LAUTEIKBACH, (..‘olleg. th. pr. Punti. h. t. 5 59 e specialmente Sum. Frid.

:"]lÈLENBERG, Diss. de privilegio cedentis et cessione-rii, Francof. 1695 cap. III

seg. -

80) Christ. Wilh. \VEEIRN. Disquz'sit. iurid. de cessionario privilegiato ad usum

Privilegi0rum suorum admitlendo Erfordiae 1786. — THIBAU'I‘, System. des Pan-

flekknrechts (op. cit.) vol. I 9 79.

““) Io. Voer, Comment. ad Paud. n. t. e 13. .- Jul. Frid. Marcuse, Prin—

°'P- iuris Rom. Tom. Il Ssct. II 6 548.
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Solo in quest’ultimo caso potrebbe, secondo loro, il cessionario

farne uso, non però nel primo. Finalmente alcuni 5?) affermano pure

che anche per i privilegi personali si guarda anzi se la cessione sia

stata fatta contro correspettivo o gratuitamente. Soltanto nel primo

caso il cessionario conserverebbe il proprio privilegio, qualora agisca

ea: iure cesso, ma nel secondo caso sarebbe troppo duro l’aggravare

con ciò la condizione del debitore. È certo pertanto che il cessionario

non può avere riguardo al credito cedutogli maggiori diritti di quelli

che aveva il cedente. « Nemo enim plus iuris ad alium transferre

potest, quam ipse habere-t » 53).

E neppure è mutata in virtù della cessione la natura dell’obbli-

gazione, imperocchè la cessione non e una delegazione, ma è anzi

nelle fonti distinta da questa in modo espresso 64). Nella questione

proposta si guarda, quindi. se il cessionnarie voglia valersi del suo

proprio diritto in modo che ne venga ad essere modificata in pre-

giudizio del debitore la natura dell’obbligazione, o non voglia ciò, ma

l’uso del privilegio sia determinato soltanto da tali circostanze, che

esorbitano dai limiti della cessione. Nel primo caso è chiaro che il

cessionario non può fare alcun uso del suo proprio diritto.

Tale sarebbe il caso, per esempio, se il cessionario è uno di quei

creditori, che hanno il privilegio di poter pretendere interessi dai

loro crediti, quand’anche non siano loro stati promessi o di poterli

pretendere più elevati, ovvero uno di quei creditori cui compete

un‘ipoteca tacita sui beni dei propri debitori, qualora il credito ce-

duto sia soltanto chirogral‘ario. Infatti in tal caso il cessionario si

apprOprierebbe in pregiudizio del debitore, riguardo al credito cedu-

togli, un diritto più esteso di quello che il cedente aveva, il che

contraddice alla natura della cessione GE‘). ’

Si fa luogo però ad un’eccezione riguardo al fisco, il quale può Vfl-

lersi dei suoi privilegi, qualora succeda pure in ius privati creditoris,

come ÙLPIANO ci insegna alla L. 6 pr. Dig. deiure fisci: « Fiscu&

62) Ant. Fanno, God. definition. forens. lib. III tit. 12 Def. 22.

"'-‘) L. 54 Dig. De div. reg. iuris.

6') L. 1 Cod. De naval. et delegat. ,

65) L. 2 pr. Dig. L. 5 Cod. b. t. LL. l75 et 177 Dig. De diversis WJ“…

iuris. L. 39 in fin. Dig. De negoliis gestis.
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cum in privati ius succedit, privati iure pro anterioribus suae suc-

cessionis temporis 66) utitur: caeterum posteaquam successit, habebit

privilegiam suum. Sed utrum statim atque coepit ad eum pertinere

nomen: an vero postea quam convenit debitorem, an postea. quam

relata… est inter nomina debitorum, quaeritur? Et quidem usurae

ezinde petit fiscales 6"), etsi breviores res debeantur 63), ea; quo con—

venit certune debitorem et°9) confitenz‘em. At in privilegio 7‘) varie re—

scriptum est: puto tamen erinde privilegio esse locum, eo: quo inter no-

mina debitor-um relatum nomen. est ». Il privilegio del fisco stesso era

invero fuori di dubbio; sembra che In. controversia, la quale e qui

decisa, sia vertita soltanto circa il tempo, da cui il fisco possa far

uso del suo privilegio. _

È certo pertanto che siffatto diritto speciale non consente alcuna.

estensione, quindi neppure alle chiese 7l) può estendersi, come alcuni

erroneamente afi'ermano "'-’). Nel caso però sopra indicato da ultimo,

poichè il privilegio vero e proprio del cessionario non ha alcuna in-

fluenza sullo stesso credito ceduto, per non dire che con ciò sarebbe

modificata la natura dell’obbligazione, il cessionario può senza dubbio

far uso di questo suo privilegio nell‘esercitare il diritto cedutogli,

sia la cessione stata fatta gratuitamente o contro correspettivo 7“).

Vale qui la regola: Qui iure suo utitur, nemino' facit inim-iam“). Se,

 

66) interiora temporis è un grecismo @ corrisponde a tempus illud quod an-

leccssil. — Vedi FOTI-Ilan, Paml. Justin. tom. III lib. XLIX tit. 14 num. 38

nota f.

‘”) L. 17 t 6 Dig. De usuris.

ts) Il CUJACIO, Observat, lib. XIX cap. 2, interpreta queste parole nel modo

seguente: cisi leviores usurae {leberenlur ei, cui successil.

_ °°) Il Comoro, loc. cit. crede che la congiunzione et debba essere tolta ed

il confitenlem riferito a certuni.

7") Gli interpreti intendono con ciò il privilegimn erigendi che attribuisce

al fisco un diritto di preferenza rimpetto ad altri creditori chirografarii. V.

108. FINESTRI-ls, Hermnyenian. ad L. 46 t 3 Dig. De iure fisci @ 4 pag. 1015 e

Ses- e Forman, Palltl. Iustiu. loc. cit. nota y e i. '

") V. Vom, Comm. ad Fund. 11. t. o 13 in fin.

7"’l BRUNNE.\IANN, Comm. ad L. 6 Dig. De iure _fisci ed ANCI;EL.\IANN, Diss.

lie cessione nominis {\ 14 nota v.

73) V. .\IiIHLENBnIIOII, Comm. cit. «le iure eius, cui actionibus cessilcreditor III

12 pag. 40 e seg.

7") LL. 55; 151 e 155 Dig. De rcgulis iuris.
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per esempio, il cessionario minorenne cerca nel processo col debitor

ceccus la restitut-io in integrum per una omissione, il debitore non

può opporsi 75), perchè i beneficii che le leggi accordano in generale

ad una persona, senza riguardo alla cosa in cui vuol farhe uso, non

perdono la loro validità per il fatto che il privilegiato agisce eziure

cesso, se anche ciò sia pregiudizievole per il debitore in quanto che

egli perde accidentalmente contro il cessionario privilegiato l’ecce-

zione, di cui avrebbe potuto valersi in questo caso contro il cedente

non privilegiato in tal modo.

La controversia più importante e più dibattuta è però ancora

quella, se anche al cessionario siano opponibili quelle eccezioni, che

potevano essere opposte al cedente. Si distinguono a tale riguardo

comunemente i casi seguenti 76). Le eccezioni sono o a) reali, le quali

non sono limitate ad una persona determinata, ma sono fondate

nello stesso diritto ceduto, o b) personali, in quanto sono limitate

alla persona del convenuto ovvero dell’attore. Ora, se il cessionario

agisce in forza del diritto cedutogli, si deve aver riguardo .a ciò se

egli agis'ca coll’actio mandata-, in nome del cedente, quale procurator

in rem suam, ovvero in proprio nome coll’actio utilis, come gli e con—

cesso giusta il rescritto dell’Imperatore PIO. Nel primo caso il ces-

sionario deve subire tutte le eccezioni, cheil debitore avrebbe potuto

opporre al cedente stesso, siano esse reali o personali. Nell’altro caso

invece si distingue ulteriormente, sele eccezioni, che competono al de-

bitore, siano reali o personali. Quelle sono Opponibili anche al ces.-

sionario, perchè ciò è conforme alla loro natura 77). Le personali ili-

5) LL. 7 95 4 et 1]; 36 De minoribus.

U') Ant. Fauno, Conieclurar.inris civil-is lib. XII cap. 9. — lo. E.SANDE, TT-

de (tclionum cessione cap. XIII @ 7. — Christ. LENZ, Trust. dcnon'tinibllb‘ el “'

tionibus ccssis, cap. 32 'e 33. — BERGER, 0econom. iuris, lib. III titolo 5 th..5

num. 10. — Gustav. Be'rnh. BEC.\IANN, Diss. (le successione crcdilorisinallerIM—i

locum @ 8. — ANCKEI.MANN, Disscrt. dc cessione nominis 614 num. III ed,…“

molti. ' .

77) Arg. L._ 14 o 3 Dig. Communi dividundo. L. ult. $ 1 Dig. De czccpil0'”

rei venditae el traditae, cap. 46 De regulis iuris in VIto. Si annoverano 0l11’6

ca:ccptio rei iudicalue, pacti, pracscriptionis, non numcrutac pecuniae, meta.; inmle

SCH Vcllcjani, Macedoniani, solutionis, compensationis, iurisiuriamli, eec.L.7i1

Dig. De except.

7

7
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vece non potrebbero essere opposte al cessionario, in quanto che

riguardano solo la persona del cedente: tale e il caso, per esempio,

dell’exceptio dali 73). È però da escludersi il caso in cui la cessione

sia avvenuta a titolo gratuito, perchè altrimenti il cessionario si ar—

ricchirebbe a danno del debitore in modo contrario all’equità TJ).

Ma si può opporre con ragione in primo luogo che il cessionario,

il quale fa valere il credito cedutogli, non può mai proporre un’azione

diversa da quella che il cedente stesso avrebbe dovuto promuovere,

senza distinguere se egli la proponga come actio mandata o come

act-io utilis, perchè l’efficacia di ambedue le azioni è, come fu già.

sopra osservato, la medesima. Quindi le eccezioni, che possono essere

opposte all’uctz'o mandata, valgono anche contro l’astio utilis. Secon—

dariamente si può opporre che anche la distinzione fatta fra eccep-

tiones tu ram e except-iones in personam non può avere a questo ri --

guardo alcuna influenza decisiva, come risulta dal fatto che, secondo

il diverso significato che le leggi annettono a queste denominazioni,

la medesima eccezione può essere reale ed anche personale. Così, a

modo di esempio, l’ezceptz'o deli muli e nella L. 7 51 Dig. de exception-.

annoverata tra le eweeptiones rei coltaereutes e tuttavia la L. 2 5 1 Div.

de deli mal-i et metus emeeptz'one dice: « Et quidem illud annotandum

est, quod specialiter exprimendum est, de cuius dolo quis queratur:

non in rem, si in ca. re dolo mulo factum est: sed sic, si in ca. re

vu‘-hit dolo malo ceteris factum est. Decoro igitur debet is, qui obiicit

exceptionem, dolo mulo actorz's factum: nec sufficiet ei, ostendere in

Te esse datum, aut, si alterius dicat dolo factum, eorum” personas spe-

m'aliter debebit enumerare; dummodo hac sint, quarum dolus noceat ).

Di rincontro si insegna subito dopo al 5 2: ( Plane ex persona

eius, qui exceptionem obiicit, in rem opponitur exceptio: neque enim

Quaeritur, adversus quem commissus sit dolus, sed un in ea. re dolo

malo factum sit a. parte actorz's ». Si rileva da ciò che l’exccptio doti

mett è una exceptio in personam solo riguardo all’attore, cui è op-

Dosta, ma riguardo al convenuto, che la propone, e un'eccept-z‘o in

\

.78) L- 4 “ 28 e 31 Dig. De dali mal-i et metus ezceptione. L. 3 Cod. De pe-

rwulo et commodo rei venditae.

79) L- 6 Digest. De except. L. 4 96 29 e 31 D. De dali mali et metus ea:-

teptione.
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rem, che passa al successore. Così pure l’ewceptio rei iudicatae è una

e.reeptio in rem, in quanto che essa compete anche al successore S°),

ma però anche solo una ca;ceptio in personam, in quanto che essa,

giusta la regola di MODESTINO: res inter alias indicata aliis non

obest, può essere opposta solo a quello contro cui è diretta la pro-

nuncia del giudice 31). Se ne può dedurre con molto fondamento che

gli antichi giureconsulti romani non hanno potuto fare della distin-

zione fra eccezioni reali e personali la base per decidere la presente

questione. A ciò si unisce c) che anche l’exccptio doti mali può essere

opposta incondizionatamente al cessionario ea: persona eedentis, in

quanto che egli si vale del diritto del cedente, sia la cessione avve-

nuta ex causa onerosa o lucrativa. Il motivo sta primieramente nella

natura stessa della cosa, imperocchè come potrebbe qui l'autore del

cessionario acquistare in virtù del proprio dolo un diritto, che egli

avrebbe potuto trasmettere a lui dando luogo all’esperimento di un’a-

zione giudiziaria? Come non si ha neppure, così non si può certa-

mente trasmettere ad alcun altro un diritto ed un’azione. Ma taleè

anche il dettato delle fonti, che non soltanto ci danno la regola ge-

nerale: « Non debeo melioris conditionis esse, quam auctor, a quo

ius in me trausiit 32). — Quod ipsis, qui contraxerunt, obstat et succes-

soribus eorum obstabil; 35). —— Plerumque emtoris eadem causa esse

debet circa petendum ac defendendum, quae fuit auctoris » 34); ma

anche in ispecial modo riguardo alla ewceptio doti ritengono equo.

eum gui-em persona auctoris utitur accensione, pati datum auctoris, come

ÙLPIANO insegna alla L. 4. 5 27 Dig. de deli mali et metus eccep-

tione. Se si considera da ultimo eziandio che il cessionario prende

il posto del cedente, e che la condizione del debitore non può essere

deteriorata per effetto della cessione, si può in tal guisa spiegare

l’opinione di coloro 35), che ritengono come regola il cessionario dO-

SO) L. 7 $ ] Dig. De except.

31) L. 10 Dig. eadem. L. 2 Cod. eadem.

8‘—‘) L. 175 g l Dig. De diu. reg. iuris.

33) L. 143 Dig. eodem.

34) L. 156 $ 3 Dig. eadem.

35) Vedi LAUTERBACH, Colleg. Pam]. h. t. $ M).—WEBER, Systematische E"!"

wickelung der Lehre con der nutiirlichen Veo-bindlichkeit (Svolgimento sistem"
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vere incontestabilrnente subire che gli siano opposte tutte .le ecce—

zioni, che stavano contro il suo cedente, siano le stesse reali o per—

sonali, e.tceptioncs iuris o facit, agisca il cessionario coll’actio directa

mandata o colla utilis.

La verità sta pur qui, come di consueto, nel mezzo. E pertanto

indiscutibile 1) che il cessionario debba subire siano fatte valere

contro di lui tutte quelle eccezioni, che non si riferiscono nè ad una

determinata persona, nè ad una determinata cosa, ma bensì compe—

tono al convenuto contro qualunque attore. In questa categoria

ranno, per esempio, amroverate le eccezioni, che riguardano la com-

petenza od il procedimento: come pure l’ecceptia moratorii, benchè

quest-a eccezione non profitti al successore 3‘='). E certo del pari 2) che

possono essere opposte al cessionario, non meno che al cedente, quelle

eccezioni, che riguardano il diritto ad agire e tendono aporre in es-

sere o che nessuna azione competa all’attore, come, a modo di esempio,

l‘eraeptia Senatusconsuttus Macedoniani eVettejani, ovvero che l’azione sia

venuta meno, come, per esempio, l’ezceptia praescriptio-nis, compensatio—

nis ST), juristuraudi, ret indicatae Si") (e‘. nota a pag. seg.) @ simili. Riguardo

fico della teoria dell’obbligazione naturale) {\ 1l7 nota 9 pag. 710 0 seg- —

RIALBI.A>:C, Prim-ip. iuris Ronmm', parte II Scot. II @ 548 @ Gibernau, Princip.

iuris Romani privati norissimi, tom. II 5 978 in fine.

36) V. Just. Henn. Barnum-zu, Diss. dc literis rcspiratiouis carumque uatirlitatc

ci invaliditate, cap. Il @ IU e specialmente lo. ANZMANN, ’iudiciae ucritatz's jt-

deiussorcm, ctr/ento (: debitore principati rescripto moratoria, (: creditore conveniri,

hand posse. Disserlat. praesidc Jo. Ge. SCHLOER, Megumi-inc 1782 def. (\ 23.

”i il motivo, per il quale l’eccezione della compensazione può essere op-

p0sta nl cessionario, nello stesso modo come può esserlo al cedente, stain ciò

che l’azione viene meno ipso iure, non appena. sorge la causa compensandi. Un

credito, che non esiste più, neppure può quindi efficacemente essere ceduto.

L. 4 Cod. Dc compensat. Se però il cedente fosse divenuto debitore del debitor

tessus solo dopo la cessione, il debitore non potrebbe opporre al cessionario

l'aerazione di compensazione, in quanto il cessionario avesse duto notizia al

debitore della. l'attngli trasmissione del credito, imperocchè, come il debitore

“°” P0Ì6Vu più da tale momento pagare a mani del cedente, cosi non può

““I’Dure liberarsi dal suo debito con una compensazione. — Vedi WILLEN-

“È“Gy Diss. dc priuileyio ccd. ct cessionar. cap. IV, tg 3 o 4. — A. SANDE, loc.

dl;t °“P- X[.H % 4 e 5. La cosa sarebbe diverso., se nessuna notizia fosse stata

a.1l debitore, che allora non si potrebbe precluderglr l’eccezrone della

e°…D‘Mlsazionc. — V. LENZ. Traci. dc nominibus et actionibus cessis, cap. XXIII,

Gl.\icx, Comm. Pandeue. — Lib. XV….

91
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però all’ecceptio doti devesi innanzi tutto distinguere, se il cedente abbia

o meno acquistato solo col dolo il diritto trasmesso al cessionario.

Soltanto nel primo caso può essere opposta in modo assoluto l‘er-

ceptio doti, imperocchè, se il cedente non poteva agire personalmente

in causa di ciò, tanto meno poteva cedere fruttuosameute un diritto

ad agire. Nel secondo caso invece non sta contro il cessionario l’a-

cept-io dati. Per esempio, l’erede ab intestata induce in modo dolosa

l’erede testamentario, a ripudiare l’eredità., e me la cede contro rice-

vuta di un prezzo determinato. Se io, che nulla sapevo di ciò che

era avvenuto, promuove l’azione rivendicatoria dell’eredità contra

l’erede testamentario. questi non può respingermi coll’ezceptia dati.

Il venditore ha invero pur qui agito dolosamente, ma questo dolo

obbliga il suo autore solo al risarcimento dei danni, ma non dimi—

nuisce il diritto acquisito di un terzo, perchè in questo caso il ce-

dente non ha acquistata l’eredità. col dolo, ma l’ha venduta quale

heres legitimus*°). Tale è l’insegnamento che ci dà ÙLPIANO alla

L. 4. 5 28 Dig. da dati mati et metus exceptionc, laddove dice: a Si

cum legitima hereditas Gaii Seii ad te perveniret. et ego essem heres

institutus, persuaseris mihi per dolummalum, ne adeam hereditatem:

ct postea quam ego repudiavi hereditatem, tu eam Sempronio ces-

seris pretio accepto, isque a me petat hereditatem: exceptianem doti

mati eius, qui ci cessit, non potest pati ». Va qui pur riferito ciò che

dice l’Imperatore ALESSANDRO alla L. 3 Cod. de peiiculo ct cam-

Membr. 6 nn. 16-22. Se al cedente competeva il privilegio, che il debitore

non potesse rimpetto a lui prevalersi di alcuna compensazione ll"llflld° "‘

debito cedutogli (L. 46 t 5 Dig. .De iure fisci), neppure ul cessionario pot“

opporsi siffatta eccezione, imperocchè in questo caso vien meno il SQDT'l i“

dicato fondamento della compensazione. —— Vedi MiiIII.ENBRUCII, Comm Gif--

IV,4 pag. 52 e seg. Non è suscettibile di dubbio che il cessionario debbusll

hire l’eccezione di compensazione, qualora egli stesso sia debitore versoìlde-

bitor cessas.

53) Si presuppone ancor qui che' la causa debba essere stata già prima da…

cessione decisa legalmente in senso contrario al cedente. L. 44 Dig- 17” "'

indicata. Se soltanto dopo la cessione il cedente ha promosso al debitore,—°°…“

che il cessionsrio ne sia informato e lo voglia, un giudizio relativo al dir…"

ceduto e lo ha perduto, nessun pregiudizio ne puo derivare al cessionllfml

— V. Ge. Math. FRANCKENBERG, Diss. de efl'cctu rei iudicatae adversus eas. i""

in lite non,/uerunt. Mnrburgi 1770 tg 19 e 20.

39) V. Miim.aNenuca, loc. cit. pagine 50 e 51.
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modo rei uemZ-itae. .Dolum auctoris bonae fidei emptori non nocere, certi

iuris est.

La cosa sarebbe diversa, se il cedente avesse ceduta a titolo gra-

tuito l’eredità. al cessionario: quest’ultimo deve in tal caso subire l’ez-

ceptio deli. Le fonti ritengono ciò equo per il motivo che diversa-

mente ìl cessionario si arricchirebbe a danno dell’erede testamentario 90).

Questa- eccezione ci è confermata dai passi seguenti:

L. 4 è 29 Dig. eadem: (( Si quis autem ex causa legati vindicet,

aut is cui ex causa donationis res praestita est, vindicet, an de dolo

e;ceptionem patiatur ex causa eius, in cuius locum suocesserit’.’ Et

magis put-at POMPONIUS summovendum. Et ego puto exceptione eos

esse repellendos: cum lucrativam causam sint naneti. Aliud est enim

camere, aliud e.» his causis succedere ».

L. 4 & 3]. Dig. ende-m: ( Auctoris autem dolus (sicut diximus) em-

tori non obiicitur. Sed hoc in emtore solo servabimus: item in co, qui

permutaverit vel_in solutum accepit: item in similibus. qui vicem

emtornm continent — ex quccumque alia causa, quae prope lucratioam

habet (ulquit;iti0Min, quaeeisse quis videata-r, patietm‘ exceptionem deli

er. persona eius, in cuius locum success-it. Sui‘ficit enim, si is qui pretium

dedit, rel vice pretii, cum sit bona fide emtor, ut non patiatur doli

exceptìouem ee persona. auctoris.- -utique si ipse dolo em-et. Caeterum si

ipse dolo non car-eat, pervenitur ad deli exceptionem et patietur de

dolo suo eacceptz‘onem ».

In base al principio enunciato però, anche nel caso di una compra-

vendita, il eeSsionario dòvra subire le conseguenze pregiudizievoli del dolo

del suo autore, inquantochè egli miri coll’acquisto a conseguire un

guadagno. A ciò accenna PAOLO, quando alla L. 37 Dig. de actio-

nibus emti et renditi dice: « Sicut aequum est, bonae fidei emtori

alterius dolum non nocere, ita non est aequum, eidem personae ven-

ditoris sui dolum prodesse » 91).

°°) LL. 33 e 206 Dig. Dc dir. regulis iuris. L. 6 5 2 Dig. De iure dolium.—

Y' LWZ, cit. ’I.'-mct., capo XXXI“ numeri 5 e 6. — Von'r, Comm. ad Fund.,

hb. XLlV tit. 4 g 2 e LAUTEHBACH, Ooilcg. th. pr. Pond. eadem @ 8.

. in) V. Aut.FABRO, Rational. in Pam]. ad 11. t. Diversamente è questo passo

interpretato dal \\"ESTPHAL, Vom Kang/’e (op. cit.) @ 625, il quale afferma che

“1 c"ml)rntoro sia in ogni tempo come al venditore opponibile l’e-.rcepfio deli.
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Si deduce da. ciò 3) che le eccezioni, le quali concernono solo la

persona del cedente, ma però non annullano affatto il diritto ad agire,

stanno contro il cessionario solo in quanto questi cerchi di arric-

chirsi a danno di colui, contro il quale egli fa. valere il diritto tras—

messogli. Se però

4) si faccia luogo eziandio ad eccezioni, che presuppongano un

determinato rapporto personale reciproco tra l’attore ed il convenuto.

qualora questo rapporto sia tolto di mezzo in virtù di una cessione.

e una questione, che è importante specialmente nel caso, in cui al

debitore competa il beneficio della competenza. I giureconsulti anche

a tale proposito non sono d’accordo. Da alcuni 92) essa è risoluta in

senso alî'ermativo, da altri 93) in senso negativo. Non esistono al ri-

guardo leggi precise. Deve quindi dar norma la regola generale:

Non debeo melior-is conditionis esse, quam auctor a quo ius inne

trausiit“). Inoltre la natura dell’obbligazione non può per effetto

della cessione essere modificata in pregiudizio del debitore: il cedente.

che doveva concedere al debitore la competenza, non potrebbe nep-

pure trasferire naturalmente al debitore diritti maggiori di quelli

spettanti a lui stesso ”).

9'?) Lienz, Traci. de nominibus et actionibus cessis, cap. 32 membr. il num. 13

c 14. — LAUTERBACH, Diss. inaug. de beneficio competeniiae \\ 44.

9") Miium-zxenvcu, Cit. Comm. pag. 54 e seg.

91) L. 175 6 ] Dig. De din. reyulis iuris. L. 160 \\ fin. Dig. eadem.

ol Il tema, su cui si è cosi dilungato l‘A. e che, come si rivela facilmente dal sem-

plice cenno delle molteplici e discordi opinioni dei giuristi che se ne sono occupati °°

stituiva un tempo una questione altrettanto dibattuta quanto di non agevole soluzionev

non presenta oggigiorno speciale difficoltà, quando si prendano per criterio direttivi?i

principii indiscutibili che il cessionario, il quale assume la veste di un avente anni

dal cedente. non può vantare in alcun modo diritti maggiori di quelli che spettaianofl

quest'ultimo e che per effetto della cessione non può essere deterior.1ta la condizione

del debitore. Ne viene dunque legittima la conseguenza che tutte le eccezioni opp0m'

bili al cedente lo sono pure al cessionario, senza disti..zione ha eccezioni ed eccezioni-

dacchè, se si ammettessero distinzioni. sarebbe fra. le altre coset1oppo agevole al creditorr

che temesse una qualche eccezione, di precluderne la proponibilità al deb|t01e colladdl

venire alla cessione delle proprie ragioni di credito. Una limitazione al principo rap…

avvertita si in ordine di tempo, perché, dal momento in cui sia stata l'alta. dal cessio-

nario l‘intimazione al debitore della seguita cessione, o dal momento in cui quest'u

timo abbia accettata la cessione con atto autentico. alcune eccezioni nonsar'ebbe1o P’“

opponibili al cessiona1io. Cosi l‘eccezione di pagamento non pot1ebbe, dopo l‘avvenul.a
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È del resto già stato rilevato in un altro luogo 95) 5) che il de—

bitore, qualora sia convenuto dal cessionario, può deferire al cedente

il giuramento, allorquando il fatto, su cui deve essere prestato il

giuramento, sia di tale natura da riguardare soltanto il cedente,

e di cui in conseguenza quest'ultimo soltanto sia in grado di esserne

informato.

& 1020.

La cernia-ne può farsi invito et ignorante debitore.

Per la cessione di un credito non è necessariamente richiesto il

consenso del debitore. Essa può anzi farsi validamente anche senza

che questi ne sia informato e persino contro la. volontà. dello stesso.

La L. 3 God. ll. t. e la I.. 1 God. Dc novat. et delegat. dicono con-

 

95) Vedi la parte XII sez. 2 $799 pag. 2278 (Ed. ital. Lib. XII tit. 2 9799).

Consultisi anche BROKES, Seleclae obsermtiones forenses, Obs. 388.

 

intimazione od accettazione, essere validamente opposta dal debitore. che avesse pagato

in ma… del debitore originario posteriormente alla l'attagli notificazione della cessione.

Quanto all‘eccezione di compensazione l'art. 1291 Cod. civ. testualmente dispone: ll de-

bitore, che senza condizione 0 riserva ha consentito alla cessione. che il creditore ha

fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la cmnpensazione

che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'aecettazione. La cessione però non

accettata dal debitore. ma che gli fu notificata. non impedisce la compensazione. fuorchè

dei crediti posteriori alla not1ticazione. Il legislatore si e in tal modo preoccupato di

conciliare nei limiti del possibile i diversi interessi. che si possono trovare in conflitto.

L'altra limitazione riguarda più specialmente alcune determinate specie di crediti com-

merciali. e [‘u stabilita in principal modo per considerazioni di opportunità. e peril pro-

Posito di maggiormente facilitare 'la circolazione di titoli. che troverebbe un ostacolo

talora insormontabile. se non fosse circoscritta la cerchia delle eccezioni. che inopinata-

mente potrebbe trovarsi di fronte il cessionario del titolo. Riguardo alle cambiali ab-

b1amo l‘art. 324 Cod. comm.. :\ termini del quale nei giudizi cambiarii. ancorchè pro-

mossi mediante citazione. il debitore non puo opporre che le eccez1oni riguardanti la

forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all‘esercizio dell'azione e le

eccezioni personali a colui che le esercita: tuttavia queste ultime non possono ritardare

lesecuzioue o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione ed

"‘ ogni “150 fondate su prova scritta, ed ove siano di più lunga indagine. la discussione

ne @ rimandata in prosecuzione del giudizio ed intanto ha luogo l'esecuzione o la con-

dfmnfl al pagamento con cauzione o senza seeondo l'apprezzamento del giudice. Questa.

"l—‘P05izione è per il testuale disposto degli art. 341, 555 e 591 Cod. comm. applicabile

"'5Pl'ltii'amente al caso di girate di un assegno bancario. di una polizza di carico e di

“11 alto di prestito a cambio marittimo.
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formemente: « Nominis vendit-io et ignorante vel invito eo, adversus

quem actionext mandmttttr, contrahì solet » 4). Però il debitore finchè, non

abbia avuto alcuna notizia. dell’avvenuta cessione, può pur sempre ef-

fettuare il pagamento al primo creditore ed anche addivenire con

questo ad un componimento, ed è con ciò liberato dalla. sua obbliga-

zione. Se quindi il cessionario agisce in seguito contro il debitore,

questi può foudatamente valersi dell’eccezione risultante dal paga-

mento o dalla transazione ’I). Al cessionario allora altro non resta a

fare fuorchè agire contro il cedente e pretendere da quest’ultimo la

\

consegna di ciò che ha ricevuto C). La ragione si e che per effetto

:

a) La. superfiuità. dell‘intervento del debitore all‘atto della cessione la si ricava

eziandio, argomentandosi dall'art. 1538 0. c., in quanto determina. il momento in cui'e

perfetta la cessione e la proprietà del credito e del diritto è acquistata dal compratore

() dal cessionario. come dall‘art. 1539 successivo. D'altra parte, poichè la. cessione non'

può deteriorare la condizione giuridica del debitore, manca in questo la veste per im-

porre il proprio intervento alla. cessione medesima. Nulla impedisce però che tale in-

ten-ento sia richiesto o provocato. Potrebbe allora. sorgere il dubbio se la cessione

venga con ciò a convertirsi senz’altro in una novazioue, ma ripetiamo l'avvertenza che

la soluzione del quesito dipenderebbe dall’esito dell'indagine di fatto, se fosse stata in-

tenzione dei contraenti di sostituire un debito nu0vo al precedente.

Se l’intervento del debitore e inutile, e se questi prima dell’intimazione o dell'au-

cettazione e da riguardarsi come estraneo alla cessione, se ne deduce che tempestiva-

mente il cedente ed il cessionario recederebboro dalla cessione senza il suo intervento

prima di tale intimazione. '

Testuale è in proposito l‘insegnamento del Vor-:r (op. cit. ad libr. XVlll, 4 n. 16);

« Plane mutuo ementis ac vendentis consensu posse a cessione facta resiliri, etiam in-

vita debitore dubium non est, cum nihil tam naturale sit, quam unumquodque eodenl

genere dissolvi, quo colligatum,est, et ratio nulla appareat cur non aeque a nominis

venditione rocedi possit invito debitore, ac ab initio venditio nominis eo dissenliente

iure per-ficitur, ut ante dictum: cum utique nova videatur hoc modo venditio inter-

cessisse ».

bi Analogamente dispone il nostro art. 1540 C. o. che il debitore e validamente li-

bei-ato, se ha pagato al cedente prima. che questi 0 il cessionario gli abbia notificata lil

cessione. Senza soffermarci qui ad esaminare in modo particolareggiato la. portata di

questa disposizione, rileviamo soltanto che la stessa è comprensiva di ogni causa di

liberazione del debitore dalla. propria obbligazione e perciò anche dell‘ipotesiformultlfl

dall'Autore di un componimento avvenuto nel frattempo fra il cedente ed il debitore

ceduto. Soccorre pur sempre una perfetta identità. di motivi. _

0) Per effetto del pagamento l'atto dal debitore al cedente, essendo estinto il debito

che formava l'oggetto della cessione, si ha. l’inadempimento dell‘obbligo che incombe

al cedente di garantire l‘esistenza del credito. Il cessionario ha quindi diritto di riV0l'

.",El'Si. non già contro il debitore ceduto, che di regola (salvo il caso di malafede eC°l'

lusione) ha legittimamente pagato, ma bensì contro il cedente, pretendendo la consegflil

di ciò che ha ricevuto. Nell’ipotesi che, in virtù di una transazione svantaggiosa .60n'

clusa dal cedente dopo la cessione, il credito ceduto sia venuto a subire una riduz10nei

il cessionario, nel rivolgersi contro il cedente, potrebbe fondatamente disconoscere ne'
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della cessione non è tolta di mezzo l’obbligazione fra. il primo credi-

tore od il cedente ed il debitore; l’ignoranza di questo lo scusa 96).

Tale e l’insegnamento che ci dà PAPINIANO alla L. ult. Dig. De tma-

sact. « Venditor hereditat-is, emtori mandatis actionibus, cum debitore

hereditario, qui ignorabat venditam esse hereditatem, transegit: si

emtor hereditatis hoc debitum ab eo esigere velit, ezccptt‘o transactt‘

negotit' debitori propter ignorantiam suam accomodtmda. est »; e che ci

da del pari EBMOGENIANO alla L. 23 5 1 Dig. h. t. « Nominis ven-

ditor quidquid vel compensatione vel exactione fuerit consecutus,

integrnm emtori restituere compellatur» 11). Di rincontro il debitore

non può più eseguire il pagamento al cedente dal momento in cui

gli sia stata notificata l’avvenuta cessione 97) 8). Questa. notificazione

g“*) V. \VIESE, Diss. de iuribus ea: cessione tam. valida quant invalida @ 7. —

Kll\'D, thestion.forens. Tom. II cap. 50 e Wnsfrrunr, Vom Kmq/'e (op. cit.)

M 825 o) e 834.

97) Arg. L. 4 C. Qwae rcs pignori. Io. Ulrich. CRAMER, .’l’ract. (le sol-utione

a debitore cesso et cessionem sciente cadenti facio. (In Opuscul. tom. IV num. 13

p. 366 e seg.). — Sam; De Coccr-zu, Inn-. civ. contrae. 11. t. qu. 19 (: Hòri-‘NER.

"ontmèntar fiber die Heineccischen Institutionen (Commentario alle Istituzioni

di EINECClO) t 992 in fine.

 

 

suoi riguardi siffatta riduzione e pretendere dal cedente eziandio la. differenza fra

l’ammontare del credito originario e l'ammontare di ciò che egli ha efi‘ettivamente ri-

scosso.

di V. a questo riguardo fra i moderni pandettisli il \anscnsm (op. cit. 5 331 not. 4

Vol. II pagine 234-235). il quale prende ad esaminare le disquisizioni del Bir-rn. Jahr-

bù'cher fiir die Dogmatz'k iAnnali per la dommatica) I p. 378 e seg.

ci Specialmente fra. i romanisti è questione assai dibattuta quella, se la demmtz'atz'o

soltanto valga & porre termine ai rapporti di credito intercedenti fra il creditore origi-

nario edil debitore ceduto. Secondo molti scrittori (fx-ai quali citiamo il SINTENIS, op. cit.

% l'?8 E voi. Il pag. 810-811; il Miintenoeucn, op. cit. p. 491 e501; ilessrxr, Zeitschr.

f"ir Civili-echt und Prozessrecht, op. cit. Nuova serie vol. XII p. 339 ed il \Vsnn'r,op.

_°Ì‘- € 216, 1 in fine e 2 p. 529 e 530. Cfr. WINDSCHEID, loc. cit. not. 8), il rapporto fra

il cedente ed il debitore non è affatto mutato per effetto della cessione, poichè, anche

d"IPO avvenuta la cessione, competono a quello riguardo al credito le stesse facoltà, che

E“! competevano prima, ed in sè nessuna importanza ha la circostanza che egli col

farle valere conti-avvenga agli obblighi assunti verso il cessionario (Per ripetere le

parole del Wenn-r, il cessionario, in virtù della. cessione, consegue solo il ju: ecci—

9"fdi e l‘obbligazione è trasmessa anche per quanto ha tratto al vincolo obbliga-

10ri0 solo in seguito per mezzo della denuntiatio, la quale rappresenta il modo di per-

erlOnal-e la cessione, di porre termine a tutte le ragioni ereditarie del cedente ed a

"fuliare efficaci eziandio contro il debitore quelle del cessionario). Altri (V. Bana, loc.

…- P- 369 e seg. — Banu, op. cit. ediz. 11 vol. Il pag. 394. — Fònsreu, op. cit. 5 99
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vol. I pag. 640 e seg.) sostengono invece che l‘atto di cessione vale già a disgiungere

definitivamente dal patrimonio del creditore originario il credito, che passa senz‘altro

a formar parte dei beni del nuovo creditore, di guisa che il vincolo obbligatorio fra il

cedente ed il debitore si scioglie nel momento in cui si addiviene all‘atto e da questo

momento il vincolo sorge fra il debitore ed il nuovo creditore, che ha. diritto di esigere

tutto il contenuto dell'obbligazione ad esclusione del cedente. La formalità della. de-

nuntz'atio mira. pertanto solo a rimuovere dal debitore il pericolo di pagare insciente-

mente nelle mani di chi non ha più alcun diritto. ad esigere. Perciò effetto della man-

canza della denuntiatia non sarebbe già il mancato perfezionamento del negozio, ma

bensì la possibilità per il debitore di eccepire validamente al nuovo acquirente del

credito il pagamento da lui fatto a mani del primo creditore prima di essereinformalo

dell‘avvenuta cessione.

Secondo una. terza teoria. invero isolata (MUTHER), neppure la denuntiatia varrebbe

a togliere al creditore originario la qualità di creditore; in seguito alla stessa egli

perdeva bensi il diritto di costringere il debitore al pagamento, ma non quello di libe-

rare quest‘ultimo col ricevere il pagamento medesimo OJ in altro modo, sicchè all'uc-

quirente competerebbe soltanto un‘azione contro il debitore londata. sul dolo di lui.

Senza soffermarci a quest'ultima opinione| fra le altre due sembra. che la prima nie-

glio risponda al testo della L. 3 Cod. De novatt'onibus et delegatiom'bus, di cui pre-

cipuamente ricorre a questo riguardo l'applicazione, benchè per avventura. la seconda

sia informata a. concetti più razionali e più strettamente giuridici. Il principio enun-

ciato dall'Autore si presenta. applicabile anche nel nostro diritto, argomentando acan-

trariis dal sovra riferito art. 1540, il quale va coordinato col precedente art. 1539. che

nega al cessonario diritto verso i terzi, se non dopo fatta l'intimazione al debitore

della seguita cessione. ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto

autentico.

La parola. intimazione, vocabolo improprio, come giustamente osserva il Giona

(loc. cit. n. 64), serve a. denotare la notificazione dell‘avvenuta cessione. Tale intima-

zione, al pari della. solenne accettazione da. parte del debitore, si propone in modo

principalissimo, per non dire esclusivo, la tutela. dei terzi. Guardando alla materialità

delle cose, ed applicando adeguatamente i prefati articoli, si potrebbe essere indotti :\

ritenere che in sostanza. la cessione, spoglia dl una di quelle due formalità, sipreseuifl

come un quid di incompleto, ma ciò non toglie che la cessione, come tale, sussista

astrattamente anche indipendentemente dall'intimuzione o dall'accettazione, benchè rim-

petto ai terzi non produca gli efl'etti di cui è suscettibile. ll LAURENT (loc. cit. nu-

meri 475 e 476). facendo propria. l’osservazione del Duvanotan, rileva che, malgrado

la. formula del disposto dell'art. 169.) O. N. root-rispondente al nostro art. 1539), “‘l“ale

sembra che enunci una regola. generale, la disposizione in esame non si presenta flPf

plicabile alla cessione di ogni specie di diritti. ma. solo alla. cessione di crediti, com—*Si

ricava dal ripetuto accenno alla. persona di un debitore, che si legge nel medesimo ar—

ticolo, sicchè, salva quest‘eccezione per le cessioni di diritti di credito, vale la rtag°lfl

che i diritti si trasmettono si rimpetto ai terzi, come fra. le parti in virtù della sola

cessione o del concorso della volontà delle parti contraenti. Importa precisare lu l’°"

tata dell'espressione « terzi », la. quale, com'è risaputo, implica, secondo i casi, ‘l"

concetto più o meno ampio. Nel nostro caso (per ripetere le parole deleaot,loc. cd-

11. 61 ‘, essendo relativa ;: formalità richieste dalla legge per proteggere chiuntu "°"

sia intervenuto nell‘atto di cessione dalle frodi, che a suo danno potrebbero essere or-

dite con cessioni simulate, autidatate o soppresse. ha. il senso più lato e più estesi?

nel quale possa. adoperarsi, e significa ogni persona non intervenuta nel contratto di

cessione, la quale abbia acquistato prima dell‘intimazione o dell'accettazione diritti che

resterebbero menomati o distrutti. se la. cessione avesse effetti a suo riguarth dî_‘l

giorno in cui fu conclusa. Alla stregua di tale concetto devono aversi per terzi (“…"
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tandoci alle categorie di persone che più ci interessano nel caso nostro) in primo

luogo il debitore corinto, secondariamente i creditori del cedente e da ultimo un se-

condo cessionario dello stesso credito.

Ein è per ciò che fino al momento dell‘intimazione o dell'accettazione il debitore

può di regola validamente, oltrechè pagare a mani del creditore originario, prevalersi

di un credito sorto nel periodo intercedente fra la cessione e l‘intimazione per opporne

la compensazione, ed in generale eccepire qualunque causa di liberazione verificatasi

nel frattempo. Per la stessa ragione invano il cessionario insorgerebbe contro un se-

questro od un pignoramento, cui fossero addivenuti i creditori del cedente, prima che

fosse stata fatta l‘intimazione.

Del pari un secondo cessionario, il quale fosse stato più sollecito del primo nel cu-

rare l'osservanza di una delle formalità. alternativamente stabilite dalla legge, non

avrebbe, nella generalità dei casi. a preoccuparsi delle pretese di un precedente cessio-

nario. .

Senonchè queste applicazioni sono meritevoli di un esame un po‘ meno superficiale.

anche perchè la diversa condizione giuridica di questi terzi non è senza influenza sulla

forza di una cessione non puranco intimata od accettata dal debitore.

Riguardo a quest'ultimo devesi ritenere che non soltanto sarebbe valido, pel tassa-

tivo disposto dell'art. 1540 C. c.,il pagamento da lui fatto al cedente prima dell‘intima-

zione. ma che eziandio neppure potrebbe legittimamente opporsi alla domanda del ce-

dente, diretta ad ottenere il pagamento del debito scaduto, allegando l‘avvenuta ces-

sione, della quale egli avesse avuta indirettamente notizia. Quanto alla compensazione

l‘art. 1291 C. c., già altrove riferito, dispone testualmente che il debitore, il quale

senza condizione 0 riserva abbia consentito alla cessione. che il creditore abbia fatto

delle sue ragioni ad un terzo, non può apporre al cessionario la compensazione, che

avrebbe potuto opporre al cedente prima dell’accettazione, mentre la cessione non ac-

cettata dal debitore, ma notificatagli, non impedisce la compensazione, fuorchè dei de-

biti posteriori alla notificazione.

_Di regola. dunque un credito del debitore verso ll creditore originario sorto prima

dell‘intimazione, sia pure ‘dopo la cessione, potrà da quello essere utilmente opposto in

compensazione al cessionario, mentre un credito personale del debitore ceduto verso

quest‘ultimo non sarebbe compensabile col debito ceduto, qualora il credito fosse an-

teriore alla notificazione.

L‘eccezione stabilita. per il caso, in cui il debitore abbia senza condizione e riserva

consentito alla cessione, malgrado la sua qualità. di creditore del cedente, poggia sulla

considerazione che, cosi comportandosi, il debitore dà. a divedere la. sua volontà. di .ri-

annoiare :\ valersi del beneficio della compensazione. Poiché il cessionario a sua volta

è un terzo di fronte al cedente ed al debitore ceduto per gli atti, cui questi siano ad-

divenuti senza il suo intervento, è questione di non lieve momento, se la liberazione

°?"seguita in virtù di pagamento fatto prima dell‘intimazione a mani del cedente,

giusta il più volte citato art. 1540 C. c., possa essere efficacemente opposta, allorquando

la, quietanza sia stata. rilasciata per scrittura privata, la quale non abbia acquistato

data certa anteriormente alla notificazione. Malgrado che,zt rigore di principii, dovrebbe

se"Z'a|tro accogliersi la. negativa, piace anche a noi di aderire all‘opinione prevalente.

la quale consente al giudice di ritenere opponibile una siffatta quitanza, ogniqualvolta

le circostanze del caso concreto rendano persuaso il giudice che esuli ogni pericolo di

°°“usione ai danni del cessionario. Quanto alla possibilità di provare anche per testi-

moni il l'atto del pagamento eseguito p1ima dell’intimazione, essa non può escludersi,

‘l“°°hèy essendo il cessionario rimasto estraneo a tale pagamento, si tratterebbe di

l’l'0t'nre un fatto puro e semplice, esulando il concetto diuna. convenzione al ri-

guar-d….

GLiick, Comm. Pandetfe. — Lib. XVIII.
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Esaminando in secondo luogo il rapporto del cessionario di fronte ai creditori :le]

cedente, che abbiano sequestrato o pignorato a mani del debitore il credito prima della

notificazione. rileviamo come il cessionario sarebbe impotente non meno ad insorgere

contro un pegno, anzichè giudiziale, convenzionale consentito abusivamente dal cedente

dopo la cessione. Sennonché riguardo al pignoramento si presentano in pratica casi. in

cui sorga un conflitto. per essere stata in seguito al pignoramento notificata la cessione.

A risolvere tale conflitto la dottrina e la giurisprudenza adottarono criterii non con-

formi, che non è nostro proposito di passare in rassegna, bastandoci di rilevare che.

a parer nostro. ammesso, come e pacifico fra gli scrittori e nei giudicati, doversi ri-

guardare l'intimazione quale atto di opposizione al pagamento del prezzo od all‘asse—

gnazione del credito, e considerando il cessionario quale altra fra i creditori. la conse-

guenza più strettamente giuridica si è quella di ripartire il credito proporzionalmenle

fra il creditore pignorante ed il cessionario. E nessun conto dovrebbe tenersi di ulte—

riori pignoramenti. che dopo la notificazione fossero fatti da altri creditori delcedenle.

Non va taciuto però che eziandio quest’ultimo principio non è senza contrasto nella

dottrina.

Circa l‘ipotesi di più cessionari di un medesimo credito, la preferenza di quelloche

per primo procedette all‘inti1nazione, se non è disconosciuta dai nostri civilisti, come"

pure dai commentatori del Codice Napoleonico, è tuttavia molto dibattuta tra i ro-

…anisti. .

Il SINTENIS (loc. cit. 5 128 pagine 812 e 813 e nota 77), dopo aver nella prima edi-

zione sostenuto che si deve aver riguardo al momento della. cessione anziché a quelli‘

della denuntiatio (il che equivale a dare la precedenza al primo cessionario), si è poi

ricreduto, riconoscendo che solo col tener conto del tempo della notificazione si per-

viene ,a conseguenze razionali. Di riscontro il \VINDSCIIEID, il quale, nella sua mono-

grafia Dic Actio (L'azione) pag. 190, si era pronunciato in favore del secondo cessio-

nario. ha mutato avviso e nella settima edizione del suo classico trattato [loc. cit.not.10l

dichiara di aderire all‘opinione contraria del MI"iHLENBII.UCH, del Vanonnow, delB.illP-v

del DERNBURG, e di altri. i quali si fondano sull'argomento che il cedente non poteva

trasmettere alcun diritto al nuovo cessionario, essendosi egli spossessato di ogni suo

diritto in favore del primo acquirente [Vedi nello stesso senso anche il Fònsren, loc.

cit. pag. 642 e not. 205. il quale richiama eziandio la disposizione conforme del Codice

Sassone ug 973-. La tesi sanzionata dal patrio diritto non mancò a sua volli], di aut-J-

revoli sostenitori ed al SINTENIS vanno aggiunti fra gli altri il Poca-r; (_Î'orlt’suflgflh

etc.. op. cit. 5 283) ed il \VENDT (Op. cit. % 216 in fine pag. 530. 531). Ritornando ill

nostro diritto, gli scrittori si sono preoccupati anche del caso in cui i diversi cessionarii

addivengano alla notificazione nel medesimo giorno. Questa circostanza non esclude

l’indagine diretta a stabilire l'ora. in cui rispettivamente le intimazioni furono little. nel

presupposto che tale ora non risulti dalla relazione dello stesso pubblico ufficiale, the

eseguisce la notificazione. il che terrebbe la possibilità. di una questione. Qualora l'inî

dagine riuscise infruttuosa, si dovrebbe suddividere il credito pro rata fra i dii'er51

cessionarii.

Lo ZACHARIAE (op. cit. 5 359 bis) nega l‘ammissibilità della prova testimoniale l’f"

provare l’ora, e la stessa opinione è manifestata esplicitamente dal Duvenomn. loc. tit-

n. 188 ed implicitamente dal PACIFICI-MAZZONI (loc. cit. n. 183), il quale ultimo sofi"e

che, se le notificazioni hanno avuto luogo lo stesso giorno. senza che fosse indicata l'ora.

si intendono fatte contemporaneamente. Noi crediamo invece col GIORGI (loc. cit. n. 1201

che. trattandosi di provare un fatto e non una convenzione, nulla si opponga ?““

prova per testi (Cfr. LAURENT, loc. cit. n. 504 in fine, che reputa applicabile il di‘…"

comune, anche a superare la difficoltà della prova, dacchè la legge nessuna deroga

stabilisce al riguardo).
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può esser fatto. si dal cedente come dal cessionario f ). Non può for-

mare oggetto di dubbio che anche una denuncia stragiudiziale basti

f) Il principio enunciato dall‘Autore, che la notificazione possa indifi'erentemente

esser fatta dal cedente o dal cessionario. risponde perfettamente al patrio diritto, ma è

ben lungi dall‘essere pacificamente accolto; anzi il nostro legislatore, se, riproducendo la

disposizione dell'art. 1691 C. N., ha. esplicitamente l'atto accenno nell‘art. 1540 sì alla

persona del cedente che a quella del cessionario, mirò certo ad impedire il risorgere

tra noi del dibattito non puranco cessato fra gli scrittori del diritto comune. La tesi che

la denunliatt'o possa essere fatta. efficacemente dal solo cessionario trova molti ed au-

torevoli sostenitori, fra i quali menzioniamo il )Iiintnnnaucu, loc. cit. 5 8, il Vanonaow,

op. cit. ; 574 nota 1, vol. 1l1 pag. 104-105, il SINTEN18, op. cit. 5 128 pag. 811 e not. 74.

il WINDSCHEID. loc. cit. & 331 e nota 9. La precipua ragione addotta in appoggio di

quest‘opinione stain ciò che la. denuntiatz'o e una formalità richiesta nel solo interesse

del cessionario, a. che questi si trovi direttamente in rapporti giuridici col debitore, ed

acquisti la piena disponibilità del credito trasl'eritogli. Senonchè facile sarebbe la ri-

sposta che, pur ammesso si tratti di un atto prescritto a tutela del cessionario, non ne

deriva la conseguenza che la tutela sia meno efficace, se l‘iniziativa dell’atto è presa

dal cedente, ma solo ne deriverebbe il fatto materiale che il più delle volte, per non

dir sempre, sarà. il cessionario quegli che si al’fretterà a curare la pronta notificazione

al debitore.

Questa considerazione e adombrata dal \VENDT (loc. cit. p. 530), il quale, pur ade-

rendo alla tesi sovraccennata. aggiunge che. se il cessionario si induce afidarsi del ce-

dente, e questi si assume di provvedere alla denuntiatt'o, qualora questa sia fatta

realmente, non produce effetti diversi da quella promossa dal cessionario, imperocchè

allora. nella notificazione &; implicitamente contenuto un contemporaneo assegno di

pagamento fatto al debitore a che questi paghi al cessionario. L‘opinione adottata dal-

l'Autore è accolta. a tacere di altri, dal Fòasrne. (op. cit. p. 641 note 195, 196). che ri-

ferisce anche la disposizione del Codice nazionale prussiano (55 414-416), il quale am—

mette la notificazione ad istanza si del cedente come del cessionario, colla differenza

però che quella fatta dal primo vincola già senz‘altro per sè stessa il debitore verso il

cessionario, mentre quella fatta da quest’ultimo deve essere accompagnata dalla legi-

timatio del suo diritto. la quale deve essere fornita entro tre giorni: diversamente

la denuntz'atz'g del cessionario 'einefficace, qualora il cedente contesti la cesssione. Co-

mlmque questa controversia dottrinale ha solo un’importanza teorica di fronte al

nostro diritto positivo. Resta solo ad esaminarsi & chi debba essere fatta la notifica.-

zmne nel caso di pluralità di debitori; a questo riguardo non e controverso che essa

deve essere fatta a tutti i condebitori, fossero pure gli stessi solidalmente fra loro ob-

bllgìtii ad impedire che la notificazione non sorta tutto l’effetto, che le attribuisce la

legge, ad impedire. fra le altre cose, che il credito ceduto sia validamente estinto in

B…? del pagamento fatto al cedente dal debitore solidale cui la cessione, non fu noti—

ca a.

781 le cessionaire signifiait seulement Ie transport à l‘un des debiteurs solidaires.

“gglflnge il LAURENT (loc. cit. n. 503), ne serait-il pas saisi à l‘égard des tiers? On

enselgne que pour ètre saisi & l‘égard des tiers, il suffit qu” il signifie le transport à

1…) des débileurs solidaires. Cela nous parait douteux, le texte veut que la signifi-

°…°n se l'asse au débiteur. donc à tous les débiteurs; or dans l‘espèce chacun des

°°débiteurs est considèrè comme seul et unique débiteur, douc_il faut que la cession

son srgnifiée a tous. Tel est l’esprit de la loi: la. signification tient lieu de publicité:

°" Suppose que les tiers s’informent auprès du debiteur pour savoir. s'il Y il WMS-.
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per precludere al debitore di fare il pagamento al cedente H*) 0). Iu-

fatti le fonti negano al cedente l’azione contro il debitore, tanto se

93) KLEIN, Merkwii-rdige .Zfechtsspriiche derHallisc/ren Juristisclten Facitltz'itho-

tavoli pareri legali della facoltà giuridica di Halle) Parte I num. XV…

pagina 147 e WESTPHAL, Rechlsgntachten (Pareri legali) volume 1 II ’I. ,",-l

pag. 93.

port: il faut donc que chaque débiteur solidaire puisse reuseigner le tiers: et si le

dèbiteur, qu'il consulte, lui répond qu'il n'a pas regu de signification, il droit croire que

la créance n‘est point cédée ». Queste argomentazioni sembrano a noi pure giuridica-

mente persuasive: del resto conforme è anche l‘insegnamento del PACIFICI-anzomlloc.

cit. n. 178) e del GIORGI (loc. cit. n. 66).

g) L'accordo fra. i romanisti su tale punto non 'e invero cosi completo, come

apparirebbe dalle parole dell‘Autore, ma è per noi più importante l‘esaminare la cosa

alla stregua del patrio diritto. L‘art. 1539, più volte menzionato, parla di intimazioni

al debitore della seguita cessione o di accettazione da parte dello stesso della cessione:

ora. avuto riguardo anche allo scopo del precetto legislativo. che consiste nel dare al-

l’atto, nel solo modo praticamente possibile, quella pubblicità, che impedisca frodi »

collusioni, è ammesso generalmente che si tratti di formalità non suscettibili di essere

supplite con equipollenti. Riguardo al modo di procedere all‘intimazione la legge nulla

dispone. ma è da ritenersi che convenga seguire le norme generali della procedura in

tema di notificazioni, che perciò occorra il Ininistero di usciere, il quale ne rilasci

copia al domicilio reale (non varrebbe la notificazione al domicilio eletto nel contratto

da cui deriva il debito) del debitore ceduto. Non è richiesto che nell'atto sia trascritto

il preciso tenore della cessione, dacchè lo scopo dell'intimazione è raggiunto ogniqual-

volta per mezzo della stessa il debitore sia edotto dell'avvenuto trasferimento del cre-

dito al cessionario, in modo che quest'ultimo e non più il cedente abbia da lui ad

essere riguardato per l‘avvenire come il vero creditore: non può inter-esserlo dicono-

scere le precise clausole della cessione. che concernono esclusivamente le parli con-

traenti.

L'accettazione che. come si è veduto, tiene le veci dell’intimazione. deve essere dal

debitore fatta per atto autentico, cioè per atto ricevuto da pubblico ufficiale autoriz-

zato a riceverlo. che, se talvolta potrà essere persona diversa dal notaio, non sarà mai

l’usciere. malgrado l‘opinione contraria 'espressa dal Peonia-Mazzo… doc. cit. n. 180

pag. 319), il quale inesattamente argomenta da che l’usciere è autorizzato ad attribuire

pubblica fede all'atto di intimo. mentre, se.pure l‘ufficio di quest‘ultimo e dell‘accetlu-

zione e qui identico, non cessa di esserne affatto diversa l‘indole. Purché risulti il:l

atto autentico, non rileva se l‘accettazione sia fatta in modo espresso 0 tacitamente

per mezzo di fatto o dichiarazione, che non permettano di dubitare dell'intenzione del

debitore di accettare la cessione. Lo stesso autore (loc. cit. n. 168 pag. 279) 85prilfle

l'avviso che il cedente non possa valersi del mezzo dell'accettazione. avuto riguardo-Sl“

al testo dell‘art. 1640. sia alla considerazione. che. derivando dall'accetlazione il l‘IC-0-

noscimento del cessionario quale creditore da parte del debitore, importa e si prestiti:

pone un accordo fra questo ed il cessionario. Ma con ragione il GIORGI (loc. cit. n. 70

in fine) oppone che la differenza dall’intimazione. che può provenire eziandio dal cé-

dente, non sarebbe giustificata nè dalla lettera della legge, che parla in modo pura-

mente dimostrativo, nè dalla Sua ragione, chè lo scopo della certezza e della pubbli-
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a, questo la cessione sia stata. notificata dal cessionario, quanto se

quest’ultimo abbia già promossa l’azione contro il debitore ed abbia

ricevuto da lui una parte del pagamento S…). E però controverso, se

qualunque altra. notizia., che il debitore abbia avuta, anche senza che

gli sia fatta. una formale notificazione, dell’avvenuta cessione basti

per togliere di mezzo il rapporto, che precedentemente intercedcva

99) L. 3 C. De naval. — Reinb. Bacuov EGI-IT. Tractatus «Ia actionibus Disp.

lV’l‘h. 3 p. 126, ha ampiamente dimostrato che questa legge contempla una

cessione dell’azione e non una. semplice assegnazione, come afferma Aut.

Fanno, Gorriectur. inv. civ. lib. XII cap. 6.

cità viene raggiunto egualmente anche se l'accettazione è fatta al cedente anzi che al

cessionario. Può facilmente concepirsi l‘ipotesi di un‘accettazìone fatta dal debitore

senza la formalità dell'atto autentico, sia verbalmente sia, e più di frequente, coll‘inter-

venire e coll‘apporre la propria sottoscrizione alla scrittura privata di cessione. È in-

segnamento quasi concorde che, se l‘atto autentico e richiesto di fronte ai terzi in ge—

nerale, nel caso in esame la mancanza di esso non toglie che il debitore si sia,coll'ac-

nettare la cessione, obbligato a riconoscere ormai per creditore il cessionario, obbliga -

zione che può essere stata validamente contratta senz‘uopo di alcuna formalità, sicchè.

senza pregiudizio dei terzi non edotti di tale accettazione non solenne, il debitore non

possa da parte sua non ritenere cessato ogni suo rapporto di debito verso il cedente.

Sitl‘atto insegnamento. oltre al rispondere al dettato dei principii generali in tema Lil

obbligazione. trova appoggio, come non manca di avvertire il LAUREN-r (loc. cit. n.433

ove riferisce decisioni conformi della giurisprudenza francese). anche nel silenzio del-

l'art. 1691 C. N. (art. 1540 C. e.) e, secondo noi, eziandio nel disposto dell'art. 1291 C.

e. che considera come accettazione. agli effetti della non opponibilità della compensa-

zione, il consenso prestato dal debitore alla cessione, prescindendo dalla forma con cui

tale consenso sia stato prestato.
.

Ancor qui il PAC]FlCl-MAZZONI (loc. cit. II. 180) eleva dei dubbi: egli attribuisce al-

l'accettazione senza solennità della cessione solo l'effetto di una promessa di non pa-

gare volontariamente ad altri fuorchè al cessionario. ma non già la Conseguenza di

e5porlo al pericolo di un doppio pagamento. Questi dubbi non appariscono destituiti di

fondamento, considerando che. prima dell‘intimazione o dell'accettazione per atto anten-

“°°. i terzi ed in special modo i creditori del cedente od un secondo cessionario pos-

sono costringerlo a pagare in loro mani, ma tuttavia reputiamo preferibile l'opinione

comune, la quale non fa distinzioni. Asm-iva a. sè stesso il debitore se. per essere addi-

"'enll!0 a rapporti diretti colle parti contraenti della. cessione. senz‘imporre la contem-

P9ranea osservanza delle formalità prescritte dalla legge. egli si è esposto al pericolo

… Pagare due volte. Per noi l'accettazione in esame equivale ad obbligazione assuntusi

dîll debitore verso il cessionario di prestarsi al pagamento, anche qualora altri terzi

POlessero legittimamente costringerlo altrimenti ad effettuare il pagamento medesimo.

E'ilppena “ caso di avvertire che, poiché la legge parla di intimazione al debitore 0

th accettazione per atto autentico, la inosservanza di alcuna delle forme essenzialmente

PrO-scritte. :\ che si abbia una vera e propria intimazion legale, ed un atto autentico

regolare, trarrebbe seco l‘inefficacia della cessione rimpetto ai terzi.
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fra lui ed il primo creditore od il cedente. Molti 100) negano ciò per

il motivo che la cessione non riguarda per nulla il debitore, finchè

non gli sia stata partecipata con un avviso formale da parte degli

interessati. Secondo loro, nessuna deduzione può farsi in proposito

neppure dalla transazione ad un pagamento del debito e perciò non

contraddice la L. ult. Dig. De transuct. Ma la maggior parte dei

giureconsulti 1), la cui opinione è adottata pure nella pratica 2), ritiene

sufficiente che il debitore abbia avuta certa notizia dell’avvenuta

cessione, in qualunque modo abbia ricevuta tale notizia, quand’anche

gli sia pervenuta senza una formalepartecipazione a cura degli

stessi interessati, ad opera, per esempio, di un testimonio, che sia stato

presente alla cessione e sia intervenuto alla sottoscrizione dell’atto

relativo. Secondo i sostenitori di tale opinione, non è quindi più in

facoltà del debitore di eseguire il pagamento al suo primo creditore

senza rimanere obbligato verso il cessionario, che può ormai agire

contro di lui in suo proprio nome. Quest’opinione è invero giustifi-

cabile, imperocchè PAPINIANO dice alla L. ult. Dig. De trunsact. che

solo l’ignoranza ha da garantire il debitore contro l’azione del ces-

sionario, qualora. egli sia dopo la cessione addivenuto col suo eredi-

tore ad una transazione riguardo al debito, e non v’è alcun motivo

per limitare l’applicazione di questa legge al caso della transazione

dalla stessa contemplato, imperocchè eguale motivo di equità concorre

100) Gre. Fimerrnus, Vaviur. Resolution. lib. I Resolut. 13 num. 42-44. —

lo. VOET, Comm. ad Pandectas Il. t. @ 15. — Ant. FABRO, lib. XII cap.3. —

Jac. Comuna, (bnjectur. lib. III e. 19. —— Casp. Scarronweo.usn ad Ant. Fa-

brum lib. III Tr. XXIII qu. 10. — Cbr. Henr. HREUNING, Quacst. iur. con-

trov. Au cessus, postqnam sciverit factum cessioncm, adhuc vedenti solvere

possit? Lipsiae 1771 e MALBLANO, Priucip. iuris Romani tom. II Seat. uli-

t 547 in fin. '

‘) Ant. FACl-IIN’AEUH, Gontroversîar. op. lib. III cap. 94.— Hug. Donnrnus,

Gonnneutar. de iure civili lib. XV cap. 44 @ Sed ho:-um. —- Io. BRUNNEMAN—"y

Gbmm. ad L. 3 God. De -novat. n. 3. — LAU'I‘ERBACH, Uolteg. th. pr. Pandet't

11. 1:- 66 47-50. — Ge. BEYER, Deliueat. iuris civilis sec- Paucl.h. t. Posit. 96—100.

— Mich. God. WERNIIER, Lectiss. Gommentar. in Pand. h. t. 5 15 e Io. Ad.

Ch. KIND, Quaesh'on. forens. tom. II cap. 50.

=') V- DE BERGER, Occonom. iuris., libro III titolo 5 Th. 5 nota 5 e

BEI'ER, cit., Deliiteat. iuris civilis secund. Pand., 11. t. Posit. 96 e nota 9 P“'

gina. 343.



DE HEREDITATE VEL ACTIONE VENDITA. 783

relativamente ad ogni altra forma di estinzione del debito 3). Nep—

pure la L. 3 Cod. De novat. contraddice a ciò, dacchè questa con-

templa soltanto i casi, in cui al cedente nessuna azione abbia. piùa

competere contro il debitore; ma da ciò non ne deriva che il ces-

sionario non possa agire contro il debitore, qualora questi, pur sa—

pendo cheil proprio creditore ha. ceduto il credito ad una terza

persona, ha. tuttavia fatto il pagamento al primo. Aggiungasi chele

fonti in generale non ritengono necessaria alcuna notificazione nei

casi, in cui quegli, al quale essa deve essere fatta, sa già anche senza

la stessa ciò che deve sapere 4). Al debitore può quindi con fonda—

mento essere opposta la replicatto dott, qualora egli si valga contro

il cessionario dell’eccezione desunta dal fatto pagamento ”).

“) V. Da Coca-m, Tur. civ. controv. 11. t. qu. 19 e Ily‘quidem et "ad Eundem

Emrmcluvs not. a tom. I pag. 406.

4) I... l 9 ult. Dig. Dc actionibus emti ot venditi cap. 31 De regulis iuris in

Sto Bourrncu VIII.

 

In La questione non mancò di occupare anche i giuristi moderni. Essa deve essere

riguardato. sotto diversi punti di vista. Importa infatti accertare in primo luogo, se la

notizie. indirettamente avuta della cessione valga a vincolare il debitore di fronte al

cessionario in modo che non gli sia più concesso di liberarsi col pagamento fatto a

mani del cedente: in secondo luogo va esaminato, se una siffatta conoscenza avuta in-

direttamente possa rimpetto agli altri terzi essere operativa di effetti giuridici, e da

ultimo per connessione siamo tratti ad esaminare se ad un secondo cessionario, a cre-

ditori del cedente, che fossero proceduti a sequestro od a. pignoramento umani del de-

bitore del credito ceduto, potrebbe opporsi utilmente la. scienza da. parte degli stessi

della cessione avvenuta.

La prima questione 'e quella su cui si intrattenne l'Autore più precisamente: ed

ancora oggidl in diritto moderno tiene alquanto divise la dottrina e la giurisprudenza.

:lutorevoli scrittori ìmnettono alla. conoscenza della cessione da parte del debitore l‘ef-

ficacia stessa. che avrebbe avuta la. notificazione. Il Taornouo (op. cit. n. 900) opina

che, qualora i fatti, da cui si intende dedurre la notizia del trasporto nel debitore, abbiano

qualche cosa di certo e non lascino dubbio alcuno intorno alla volontà del cessionario

lil prevalersi della cessione, si dovrebbe venire a conclusione sfavorevole al debitore,

Cile- quantunque informato indirettamente della cessione, avese pagato al cedente. Egli

"la Il Cuor… ed il Bauso. A sua volta il LAURENT (loc. cit. n. 488), dopo aver pre-

messo che la questione, esaminata dal punto di vista della possibilità. o meno di equi-

pollenti ai mezzi di pubblicità sanciti dalla legge, dovrebbe risolversi negando tale

P°.°Flbiliià. soggiunge che il quesito si presenta sotto un altro aspetto. « Pourquoi pre-

BFrlt-on, egli scrive, la publicité't Pour porter un fait juridique à. la connaissance des

""S. afin d‘empèchor qu‘ils ne soient trompés par la clandestinità de l'acte. Or est-il

nécessaire da prévenir ceux qui sont prévenus't Si les tiers ont. connaissance de l‘acte

non rendu public, peuvent-ils dire que le defaut de publicità les & induits en erreur'i
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Da tutto ciò frattanto si ricava essere sempre cosa oltremodo op-

Quand ils agissent comme s'ils ignoraient l'acte, alors qu’ils le connaissent, n‘agissanl

ils pas de mauvaise foi? Et s‘ils sont de mauvaise foi, ne doivent-ils pas repondre des

suites de leur dol et la responsabilité ne doit elle pas aboutir à cette consequence que

ceux qui ont traité de mauvaise foi ne peuvent pas se prévaloìr du (iéfaut de publicità

de l'acte qu'ils connaissaient, malgré l’inobservation de la loi? \Qllì egli richiama l‘ar-

ticolo ] della legge ipotecaria, “che dichiara gli atti traslatividi diritti reali immobiliari,

i quali non siano stati trascritti, non opponibili ai terzi, che abbiano contratlato renza

frode). Nous cro_vons que telle est la vraie doctrine. La connaissance seule, que le:

tiers ont des actes non rendus publics n‘equivaut pas à la publicilé legale: celle ci n'a

pas d‘équipollent. Mais autre est la question de savoir si le dél'aut (le publicità peut

etre invoqué par ceux qui connaissaient l‘acte non renda public et qui ont agi comme

s‘ils ne le connaissaient pas: ils sont coupables de mauvaise l'ai, (le fraude.... La fraude

ne fait elle pas exception à. toute régle? Quand la loi organise un système de publi-

cite' dans l‘intérèt des tiers, est ce dans l‘intérèt des tiers. qui veulent tromper, ou est

ce dans l‘intérét des tiers qui risquent d‘ètre trompès par la clandestinité des actes

qu'ils sont interessés à connaitre? Le legislateur protège la. bonne foi, il n'entend certes

pas donner des armes à. la mauvaise foi ». Da. questo brano del chiaro giureconsultosi

ricava che per lui la sufficienza della notizia indiretta a precludere al debitore la pos-

'sibilità. di pagare al cedente è desunta da che la condotta del debitore, che non tiene

conto di tale conoscenza indiretta, è senz‘altro, secondo lui, inquinata dalla frode. A

siffatta teoria. aderisce franci il RICCI (loc. cit. n. 2641, che riproduce in sostanza le

argomentazioni del precedente scrittore, osservando che senza scopo rimarrebbero le

formalità prescritte dalla legge, ogni qualvolta il fine che questa si propone sia altri-

menti raggiunto, il che vale, a suo avviso, a rispondere all’obbiezione che in tal guisa

si renderebbe inutile ed illusorio il disposto dell‘art. 1539, mentre l'osservanza delle

formalità nulla aggiunge all’efficacia. della. cessione, che sussiste indipendentemente

dalle stesse in virtù del solo consenso, ma solo stabilisce una causa di preferenza in

il cessionario ed i terzi, che sul credito ceduto avessero acquistato diritti. Il PACIFIGI-

Mazzo… (loc. cit. n. 169], sebbene non for-muli nettamente la sua opinione. ma si limiti

a riferire le varie tesi sostenute, ed a riportare le motivazioni delle sentenze che hanno

adottato le due diverse dottrine, sembra. a. noi, se male non ci apponiamo, che lasci

trasparire la sua preferenza per la teoria, che fin qui abbiamo riassunta.

La tesi contraria e invece sostenuta dal Duvznonsa (loc. cit. n. 208). secondo il

quale infondato sarebbe il rifiuto del pagamento. che il debitore opponesse al creditore

originario allegando la notizia avuta indirettamente dell‘avvenuta cessione. dacchè-

finchè non gli sia. notificata l‘intimazione, manca per lui la certezza legale del trasfe-

rimento del credito, il che basta ad escludere ogni pericolo di pagamento ma] l'atto-

Fra queste due dottrine ve n‘ha una intermedia, la quale ammette come regola l'inse-

gnamento del Duvnnoisa, ma consente l‘esame delle circostanze del caso concreto, It“"

stabilire eventualmente un proposito fraudolento da parte del debitore nell'addivenlre

al pagamento a mani del cedente. Così la pensa il Mancanti: (op. cit. all‘art. 1691,1

tom. VI p. 325), e fra i nostri giuristi il BORSARI (loc. cit. 5 3597 C. pagine 512 e 513)

illustra efficacemente siffatta teoria col dire doversi distinguere fra la scienza el'opera

tra quella che quasi può chiamarsi dissimulazione legittima, e l‘azione che si dirige ad

uno scopo. .

Il debitore, egli soggiunge, che oppone ad un asserto cessionario il difetto di atti

regolari e la. inosservanza della legge. lungi dal potere tassarsi di mala fede COOP…l

all'ordine, alla sicurezza dei cointeressati e guarda una posizione giuridica: altro sa-

rebbe se il terzo, debitore o altri, sopprimendo il rimorso, che questa Sua scienza do-
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portuna per il cessionario il rendere consapevole senza. ritardo il

 

vrebbe suscitargli nell‘animo, lavora e opera nel proprio interesse, conoscendo di fare

ingiustizia in altrui danno: questa è mala fede, può chiamarsi una frode. Il GIORGI

(loc. cit. n. 128) del pari approva questa distinzione: quando non sia provato chiara-

mente un proposito doloso del debitore, egli esclude possa parlarsi di responsabilità di

quest’ultimo per un pagamento volontario o per un altro atto liberatorio a favore del

cedente, fatta eccezione per il caso, da noi già. altrove esaminato, di accettazione della

cessione fatta dal-debitore, la quale, quando pure non sia rivestita delle formalità vo-

lute dalla legge a che riesca efficace di fronte ai terzi in generale, non può non valere

come promessa (ll riconoscere per l’avvenire il cessionario quale titolare del credito e

di non pagare volontariamente che a mani di lui. nello stesso modo che all’art. 1291 gli

preclude di valersi della compensazione, che altrimenti avrebbe potuto efficacemente

opporre.

Noi facciamo nostra senza riserve questa opinione, che tiene nel debito c0nto sia la

necessità di non prescindere dall‘osservanza delle formalità prescritte dalla legge per

considerazioni (l'ordine generale. sia la necessità. di non lasciare aperto in modo as-

soluto l‘adito alla frode, che non può non essere rigorosamente repressa in ogni sua

manifestazione. Ma evidentemente corsero troppo i giuristi, che ravvisarono sempre

fraudolenta la'condotta del debitore. che non tiene calcolo della informazione indiretta,

mentre, come non mancarono di avvertire i sostenitori dell'opinione da noi preferita.

la mancanza dell‘intimazione regolare giustificherà, il più delle volte, uno stato d‘incer-

tezza nel debitore sia sulla reale esistenza e sulla serietà della cessione, sia sull‘even-

tualità. che le parti contraenti siano addivenute posteriormente. come ne conservavano

il potere, alla rescissione della. medesima. ‘

Riguardo alla seconda questione, se tale informazione della cessione indirettamente

pervenuta al debitore potrebbe essereoperativa di effetti giuridici rimpetto agli altri

terzi, non vi può essere dubbio per la negativa, e gli stessi scrittori, che risolvono la

questione testè esaminata nel senso più sfavorevole per i debitori, si appoggiano, come

abbiamo rilevato, alla considerazione della malafede, di cui dà prova il debitore, della.

frode di cui si rende colpevole e strumento necessario, e questa considerazione non

tocca in alcun modo gli altri terzi, per i quali sta fermo invece l'argomento che imezzi

di pubblicità tassativamente prescritti dalla legge a loro tutela non sono suscettibili di

equipollenti.

La legge non liobbliga. nè poteva.ragionevolmente obbligarli, ad informarsi dal de-

bitore, se per avventura fosse giunta a lui in qualche modo indiretto conoscenza della

cessione, che si pretenderebbe a loro di opporre. Quanto sarebbe allora stato facile di

rendere del tutto illusorio il disposto dell‘art. 1539 C. e, che, se merita. un rimprovero

SI è quello di essere il più delle volte (sia pure per necessità di cose) insufficiente allo

S°°Po che si era proposto il legislatore.

. Dal punto di vista diverso, ed in gran parte analogo a quello che ci ha guidato nel

“Sphere il primo quesito, va invece esaminata la terza questione. che riguarda l'ipo—

tes1d1 un sec-mda cessionario del medesimo credito, il quale fosse già. in precedenza

1"formato della prima cessione, o di creditori del cedente che siano addivenuti & se-

questro od a pignoramento dopo di aver avuto notizia della cessione, ma prima che

‘l“98la sia stata notificata al debitore o da quest‘ultimo regolarmente accettata. Il con-

cetto della frode nel senso da noi sovra presupposto esula rimpetto ai creditori del

Cedente, i quali danno prova di fortunata diligenza e non di mala fede, se nel frattempo

fra la. conclusione della cessione e l'intimazione della stessa riescono ad immobilizzare

le somme dovute al loro debitore a mani del debitore ceduto. È un caso evidente di

applicazione del noto aforismo: vigilantibus iura succurrum. non altrimenti che nel-

GLÌÌCK, Comm. Pandetle. — Lib. XVIII.
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debitore dell'avvenuta cessione i). Se, ciò malgrado, il debitore ese-

guisce il pagamento al primo creditore, egli non viene ad essere

liberato dalla. sua obbligazione verso il cessionario 5). Ancora più

utile per il cessionario è però l’intervento del debitore all’atto della

cessione, imperocchè, se anche quest’ultimo sottoscrive l’atto di ces-

sione, è in primo luogo rimosso, meglio che in qualsiasi altra guisa,

ogni dubbio circa la. liquidità. del debito, e poichè secondariamenteè

con ciò nello stesso tempo riveduta la leg-t'timat-io ad causam si può

agire senz’altro per le vie esecutivo in forza dell’atto di cessione 5).

5) Srunuo, De cantelis contractuum lib. IV cap. 2 t 8.

6) V. VON Tum‘zscucuu, Anweisung zur oorsichtigen midfb'rmlichen Ali/'as-

sung rechth'che-r Aufsfifz‘e op. cit., parte 11 sez. 4 cap. 6 t} 69 p. 214.

l’ipotesi di creditori del proprietario di un immobile, i quali arrivino in tempo ad iscri-

vere ipoteche sopra questo immobile prima che sia trascritto l‘atto di vendita dello

stesso, stipulato sia pure prima della loro iscrizione. Gli scrittori francesi in generale

decidono però il caso in esame alla stregua dello stesso principio che vale per il debi-

tore, cioè che i creditori del cedente dovrebbero considerarsi come persone di mala

fede, e che il loro operato non potrebbe produrre i voluti effetti in conseguenza di tale

mala fede, ogniqualvolta gli atti esecutivi o cautelativi sul credito siano stati da quelli

promossi. malgrado la scienza della cessione precedentemente avvenuta (Cfr. Duvenantru

loc. cit. n. 209, 210; MARCADE. loc. cit.; Zacnuuae. loc. cit. % 359 bis e n. 10; LAURENT,

loc. cit. n. 490, 491).

Quanto al secondo cessionario reputiamo accettabile in ogni sua parte l'opinione

del GIORGI (loc. cit. n. 127). il quale. fra la tesi di coloro che argomentano dagli ar-

ticoli 2182 Cod. nap. 19I2 C. e. e perciò giudicano che non si possa prescindere dalla

stretta osservanza delle formalità prescritte dall'art. 1539, e la tesi Opposta degli scrit-

tori che guardano alla buona ed alla mala fede dello stesso nel momento in cui cou-

senti alla cessione. appoggiandosi per analogia all'art. 1126 C. e., aderisce alla regola

sancita da quest‘ultimo articolo, perchè « la natura dei crediti e lo scopo dell'art. 1539

troppo si allontanano dall‘imlole degli immobili e dall’istituto della trascrizione, perchè

possiamo applicare ai medesimi le regole da cui questa è disciplinata ». Senoncliè de-

vesi aver riguardo alla giusta avvertenza che lo stesso chiaro autore aggiunge, essere

« indispensabile la mala ("cade in senso rigoroso. perchè il secondo cessionario, quantuntu

primo ad intimare, perda la preferenza, dacchè non basterebbe la semplice conoscenza

della primitiva cessione, e neppure l‘imprudenza, ma bensi l'intenzione di invocare lil

collusione ».

i) In conformità alle considerazioni svolte nelle note precedenti, dobbiamo comPle'

tare il consiglio dell’Autore nel senso che la. prudenza deve indurre il cessionario-il

rendere consapevole senza ritardo il debitore in modo che siano osservate le formalllà

volute dalla legge. Sarà cura quindi del cessionario di porsi in condizione tale che lil

consapevolezza del debitore possa essere, rimpetto & quest’ultimo od a tutti gli “|_…

terzi eventualmente interessati, documentata o dalla relazione dell’ufficiale pubblico

che gli ha notificata la cessione nei modi di legge o dalla dichiarazione della stessnde‘

bitore fatta in atto autentico di riconoscere e di accettare siffatta cessione.



DE HEREDITATE VEL ACTIONE VENDITA. 787

Il debitore viene con ciò inoltre a riconoscere per esatto il debito e

quindi non può opporre alla domanda alcuna eccezione derivata dalla

persona del cedente ") ’).

5 1021.

Chi possa cedere? A chi si possa, 0 meno, fare la cessione.

La cessione e una forma di alienazione, e perciò può cedere chiunque

abbia la libera disponibilità dei suoi beni, ed in particolare del di—

ritto della cui cessione si tratta “). Le persone soggette a tutela e

curatela non possono quindi cedere validamente senza il consenso

dei rispettivi tutori e curatori ”i. Così pure si può cedere a qualunque

persona che sia capace di acquistare diritti 10). Se la cessione avviene

a titolo oneroso, il cessionario deve pure essere una persona capace

di obbligarsi "‘). Se dunque il cessionario è un minorenne od un

 

7) V. \Vrzusurm, Select. observal. forenses tom. II p. VII obs. 182 e

\\‘Bs'rruan, Rechtsgnlachlen and Erl.‘enntnisse (Pareri legali e sentenze) part. [

ll. t. t 4 p. 93.

5) V. Les'z, Tr. de nominibus et act. cessis cap. 6.

1') Lenz, cit. Tr. cap. 6 membr. ] e seg.

""l La'-sz, cap. 8. — GlÌN’I‘I—IER, Erincip. iuris Romani privati nouissimi tom. il

i 979. — HUFELAN’I), LBÌN'ÌHWÌL r.ch 0ivilrechis (Trattato di diritto civile) vol.I

6 648.

 

Z) Abbiamo già l'atto rilevare come l’art. 1291 C. c. precluda al debitore, che. senza

condizione 0 riserva, ha consentito alla cessione, di opporre al cessionariolacompensa-

zione. che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell’accettazione. L'intervento del

debitore all‘atto di cessione. sottoscrivendolo insieme al cedente ed al cessionario, e una

delle forme, con cui possiamo concepire che si estrinsechi la prestazione del consenso, di

cui tratta il prefato articolo. l’resupponiamo che si tratti di casione fatta per iscrit-

hll'fl privata. che, se lo fosse per atto pubblico ed il debitore fosse intervenuto all‘atto

Pllbblico dichiarando di consentire alla cessione. si avrebbe l‘accettazione per atto au-

tentico prevista dall'art. 1539, per la quale non può essere richiesta ad substantz'am la

redazione di un atto :\ s'e disgiunto dall'atto di cessione.

m) Tutto ciò non e che l‘applicazione delle norme generali, la quale non può pre-

sentare difficoltà nel nostro tema. Ein èper ciò che ben pochi sono i trattatisti che si

seller-mano ad enunciarle. Solo ricordiamo come l'art. 134 C. c. fra gli atti, per cui e

richiesta l‘autorizzazione maritale, annoveri la cessione di capitali, e ad esuberanza av-

\'ertiamo che, nell‘ipotesi dell’incapacità di una sola delle parti, sia questa il cedente

ed il cessionario, non può trattarsi che di una nullità relativa Opponibile solo dall‘in-

c:"Pace o da chi lo rappresenta e limitatamente al termine stabilito dall'art. 1300 per

siffatta categoria di nullità.
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prodigo, tale dichiarato giudizialmente, non si pub fargli una ces-

sione er causa onerosa. senza il concorso del tutore o del curatore,

salvo che il tutore non trovi in ciò un profitto per il suo pupillo

od amministrato, in vista del quale egli possa insistere per tener

ferma. la cessione “).

Poichè però la condizione del debitore non può essere deteriorata

in conseguenza della cessione, le leggi vietano:

I) la cessione ad una persona più potente 1"3), cioè ad una per-

sona, che in qualsiasi modo prevalga sul debitore per potere ed auto-

rità “). Il motivo di questo divieto legale sta nel proposito di ovviare

a che al debitore non sia resa più difficile da un sifi'atto creditore

potente, dal quale egli ha da guardarsi più che dal cedente, la difesa.

che giuridicamente gli competerebbe riguardo all’azione ceduta “).

La conseguenza di una tale cessione è la perdita del diritto ceduto.

Però questa pena non è pronunciata di ufficio e neppure a profitto

del fisco, ma solo in favore del debitore, se questi ne fa domanda 15).

La Costituzione degli Imperatori ARCADIO, ONORIO e TEODOSlO si

esprime nel modo seguente:

L. 2 Cod. Ne liceat potentiorz'bus. « Si cuiuscumque modi actiones

ad potentiorum fuerint delatae personas, debiti creditores iactura mul-

tentur. Aperta enim credentium videtur esse verocitas,’ qui alios actio-

num suarum redimunt exactores ».

Si limita però questa Costituzione soltanto al caso, in cui la ces-

sione sia fatta maliziosamente e con propositi di recar molestia. il

che si presume nel caso in cui il creditore cedente abbia ben avuto

“) V. LsNz cit. ’l‘r. cap. VIII membr. l num. 6; membr. 2 num. 15;

membr. 3 num. ].

1?) Lib. 2 et 3 Cod. .Ve fisclts vel rcs-publica promo-at. L I.. 1 et 2 Cod- NG

liceat potentioribus

13) STRYKIO, Diss. de palentiore cessionario Halae 1693. — Ge. FRANTzIIIUS.

Varie;-. resolution. lib. I qu. 10 num. 15 e seg. — WEuNHEI:, SeI. Observat-

_1brcns. tom. I parte I obs. 283 e part. III obs. 209. — LAUTEKBACH. Coll.lh.

pr. Pand. 11. t. 6 21.

H) S'I‘RYKIO, cit. Diss. cap. III t 15. — Manus, part. II Decis. 175. ——

Fratr. Bncaramroaun, Cansil. et Decision. p. I Resp. 9 num. 5.

15) FRANTZKIUS, Var. Rcsolut. c. I. num. 60. —- Humana, in ])onello enu-

cleat. tom. II lib. XVIII cap. 11 litt. M. pag. 360. — THIBAU’I‘, System des

Pandektcnrechts (Sistema del diritto delle Pandetto) vol. I 5 81.



DE HEREDITATE VEL ACTIONE. VENDITA. 789

cognizione, essere il credito tale da non poter essere riscosso senza

contestazione 1°). Si afferma quindi comunemente nella pratica che

il fondamento della legge venga meno riguardo ai crediti all’atto

incontestabili, contro i quali il debitore nulla abbia da eccepire, ed

in cui possa perciò essergli indifi'erente a chi debba farsi il paga—

mento ”), e che in generale quel divieto non sia applicabile in tutti

i casi in cui nessun rischio è a carico del “cedente l-") ").

II) Le fonti vietano in secondo luogo di cedere un credito verso

un minorenne al tutore di lui o). La stessa regola vale anche per

16) RICHTER, Decis. XXXVI num. 6 et 8. — Barman, Ocean. iuris lib. III

tit. 5 Th. 5 nota '2. — Fratr. BECMANNOR.UM, Consil. et Decis. c. I. num. 5.

17) Sfrmrmo, cit. Dies. cap. IV 6 23. — MEVIUS, part. [II Decis. 51. —

Fratr. BECMANNORUM, Gone-il. et Decis. ]. c.

13) FRANTZKIUS, Varia-r. Resolut. lib. I qu. 10 num. 53. —— Henr. B|:oxss,

Observat. forms. Obs. 3l3. — Larsen, .l[editat. ad Pond. vol. III Specim. CC

Medit. 1 et 2. —— \Vl-JRNHER, Lectiss. Gommantat. in Pond. h. t. 5 7.

 

n) Sil‘fatto divieto oggidi. 'e quasi ozioso il dirlo, ha solo un’importanza storica. il

mantenimento dello stesso avrebbe ripugnato col concetto. che almeno dovrebbe infor-

mare attualmente l'amministrazione della giustizia, roll‘egnaglianza cioè di tutti innanzi

alla legge. Il debitore e abbastanza tutelato dal fatto, che. escluso ogni privilegio.

egli può opporre, in linea. generale. salvo casi espressamente indicati dalla legge. al

cessionario colla medesima efficacia tutte le eccezioni, che gli competevano contro il

cedente.

oi il pericolo di abusi da parte dei tutori nell‘esercizio del delicato loro ufficio

non poteva sfuggire neppure ai legislatori moderni. Egli è perciò che il nostro Codice

all'art. 300 dispone che il tutore e il protutore non possono accettare la cessione di

alnuna ragione e credito verso il minore, e l'art. 329 del Codice stesso dichiara comune

“alla tutela degli interdetti tale di5posizione relativa alla tutela dei minori. Il patrio

legislatore ha così risoluto il dubbio, cui dava luogo l‘art. 450 Cod. nup., il quale fa-

ceva menzione soltanto del tutore. tacendo afi'atto del protutore, e lo ha risoluto nel

…°d° Più razionale, perchè. se più stridente apparisce il conflitto cui da luogo nel tu-

lore la qualità. di cessionario di ragioni e crediti verso il minore e Vinten-detto soggetto

allamministrazione di lui. l'opposizione di interessi non cessa di essere un pericolo per

im: coscienziose. gestione anche quando sorge fra il minore e l’inter-detto ed il pro-

u ore.

Trattandosi di divieto, esso deve essere mantenuto nei suoi stretti confini, senza

eSteuderlo a casi diversi da quelli previsti dal legislatore. Cosi e pacifico in dottrina

che il divieto valga solo per le cessioni a titolo oneroso, e non sia da. applicarsi agli

“(iu-'s“ “ …°l° gratuito, per es., per via di successione O di donazione, i quali con-

[Erli-ebbero aftutore la veste non già. di cessionario, ma bensi di erede testamentario

ZAÎÉlÉZImO'ÎvvePO di dopatario._ Così pure reputiamo fondati gli insegnamenti del.t\lAR'

gresao 51.-dil - fomm. . all art. 400 n. III) che il dmetonon preclude al tutore il re-

nano, ogniqualvolta, essendo condelntore solidale o fideiussore del proprio
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ogni altro curatore, verso il cui amministrato si abbia un credito; a

modo di esempio per i curatori degli interdetti o di prodighi inabi-

litati giudizialmente?) Una tale cessione non solo è nulla, ma pro-

amministrato, soddisfaccia il debito, ovvero non gli impedisca, nell’ipotesi singolare che

egli medesimo fosse creditore ipotecario del minore e fosse preceduto da un altro cre-

ditore il quale avesse un’ipoteca. anteriore alla sua, di pagare questo creditore per se.

stituirsi a lui ed assicurarsi meglio il pagamento del proprio credito. A rigore non sa-

rebbe da considerarsi. come una forma vietata di cessione. l’anticipazione l'atto. dal

tutore dei fondi per pagare un debito del minore o dell'interdetto, ma. giustamente

osserva in proposito lo stesso I\IARCADÉ, questo caso, diverso assai, dal punto di visla

giuridico. dalla figura della cessione, non se ne scosta materialmente che per l'inten-

zione del creditore e di colui che lo paga, sicchè sill'atto pagamento, che in sé nella lia

di illecito, potrebbe dissimulare la vera e propria cessione vietata, donde la necessiti

per il giudice di vagliare prudentemente le circostanze dei singoli casi concreti e l‘op-

portunità per il tutore, il quale non voglia esporsi a molestie, di non fare un tale pn-

gamento senza aver prima interpellato il consiglio di famiglia ed essere stato da quesio

autorizzato.

È superfluo quasi l'avvenire che. benché l‘art. 300, a difi'erenza dell'art. 1457 C. c..

non estenda. esplicitamente la. sanzione agli acquisti e cessioni fatti dal tutore per in-

terposta persona, questa estensione e implicitamente inchiusa, come anche necessaria.

quando non si voglia. rendere illusoria la disposizione legislativa.

pi Sotto il nostro diritto. in conformità alla massima già enunciata nella nota pi"?-

cedente, che il divieto va applicato con criteri restrittivi. e certo il principio contrario

all'insegnamento dell’Autore, non essendo dato neppure di argomentare dalla disposi-

zione dell'art. 1457 C. e. che vieta ai curatori, non Ineno che ai tutori ed ai protul0ri

di comprare i beni delle persone soggette alla loro cura. Questa disparità stabilila

dalla legge riguardo ai curatori e anzi deplorata dal GIORGI (loc. cit. n. 99). ll Bon-

suu (op. cit. all’art. 300 5 638) ne enuncia invero la seguente ragione: <Nel nostro

sistema i curatori, che sono dati agli emancipati od agli inabilitatì, non hanno una ver-'i

rappresentanza, mentre ne compiono la personalità civile negli atti più importi…“

Oltreohè il loro ufficio suole essere di breve durata, la loro influenza o preponderanza

sulle persone, di cui dirigono gli afi'a.ri, e meno sensibile. . .

« Non parliamo di quelli che sono momentaneamente assegnati a certe operamiil

speciali. Si 'e trovato invece che l’acquisto all’asta e più pericoloso: il curatore. a""

mato da un interesse opposto a quello della persona a lui affidata, in luogo di sor"-

gliare gli atti tlell’ineanto, onde ottenere il maggior profitto possibile, non farà the

porre degli Ostacoli alla concorrenza, ed egli stesso tenterà di dominarlo. in vista ‘del

guadagno suo proprio ». Ma queste considerazioni. che abbiamo creduto opportuno (liri-

portare letteralmente, non sono convincenti.

Il chiaro scrittore non ha dato il peso dovuto all’opposizione di interessi, Gl

siste anche fra il curatore e l’inabilitato. e che può essere apportatrice in casi15en.°"

cosi frequenti, certo non meno importanti. di abusi, che non avrebbero dovuto si“Bl!"°

a provvide misure preventive da. parte del legislatore. Ed il campo d’azione del tu““

tore non e poi cosi ristretto e suscettibile di poca influenza come Io:-avvisailBOF-SAM

anche senza tener conto della circostanza non essere escluso il pericolo che il curato"

subordini il proprio intervento e la propria assistenza ad un trattamento di SP“°'°'°

favore da parte dell'amministrato, contrario al beninteso interesse dello stesso.Nè men-0

l'ondata ci sembra l’altra censura del GIORGI per il difetto di analoga proibizione & "’

guardo dei genitori per i crediti contro i figli sottoposti alla patria. potestà e dei!"

… sus-
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duce eziandio, quale conseguenza, a titolo di pena, la perdita del

credito ceduto e ciò solo in favore del debitore ’l). Qui ricorre di

 

amministratori per i crediti degli enti morali da loro amministrati. A quest‘ultimo

proposito richiamiamo per incidenza l‘art. 15 capov. della legge 17 luglio 1890 n. 6972

serie 3.° sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, giusta il quale chi fa parte della.

Congregazione di Carità o dell‘amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di

beneficenza « non può concorrere direttamente nè indirettamente o per interposta. per-

sona a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la

Congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza, alla. quale sia addetto: salvo

che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti e con delibe-

razione motivata della Giunta provinciale amministrativa. sia stato ammesso a concor-

rervi.

q) Quale sia la sanzione del divieto di cui all’art. 300 C. e., o con altre parole quali

siano le conseguenze dell’azione di nullità derivante dall’inosservanza dello stesso, e

una questione di non lieve momento ed alquanto dibattuta fra i giuristi. Aunnr e

R… (op. cit. 5 116 nota. 3\ esprimono l‘opinione, che, pur essendo nulla la cessione

fatta in frode al disposto dell'art. 450 C. N., il cedente non perda i suoi diritti di ore-

dito. ]l TOULLlER (op. cit. vol. Il 11. 1232-1233) rileva che il rigore della nov. 72 era

andato in disuso. che si accordava al tutore il ricupero della somma shox-sata per la

cessione, ma che la nullità di quest'ultima impediva al tutore di essere surrogato nei

diritti e nelle ipoteche del creditore, con cui aveva negoziato, sicchè, malgrado la sur-

rogazione, il tutore non poteva nè domandare gli interessi delle sue anticipazioni, come

avrebbe fatto il surrogante, nè far valere le ipoteche ottenute da questo sui beni del

pupillo: la cessione era invece valida fino a concorrenza soltanto della somma shox-sata

dal tutore. se questi non l'aveva accettata che coll'autorizzazione dei parenti e dopo

Mer loro dimostrato con una sommaria resa. di conto, che egli non aveva in mano

somme di spettanza del pupillo. Con analogo criterio, la questione dovrebbe, secondo

quest'autore, essere risoluto anche sotto l’impero del Codice, estendendo a giusto ti-

lolo l'eccezione contenuta nell'art. 450 C. N. riguardo alle locazioni. Il Dunn-ron (op.

cit. tom. … n. 603) respinge a sua volta l'opinione di coloro che pretendono non si

possa più agire né dal tutore né dal cedente, sicché il credito abbia a trovarsi estinto

non di pieno diritto, ma perchè nessuno può agire per il pagamento. essendosi il ce-

dente spoglinto della sua azione. senza che il tutore l'abbia acquistata. Egli oppone

l'insegnamento dei giureconsulti, che, attenendosi alle vere dottrine, rigettano qualsi-

voglia peua non istabilita dalla legge in modo espresso, rilevando inoltre che il Codice

neppure pronunzia la perdita del proprio diritto contro il tutore che, al tempo della

formazione dell‘inventario, non dichiarò il suo credito, e che il cedente non e tutore,

dl guisa che la legge non poteva. proibirin cosa alcuna e bastava il dichiarare ineffi-

CflCe la cessione riguardo al tutore. La rigorosa sanzione della novella 72 è sostanzial-

mente invece mantenuta in vigore dal MARCADÉ (op. cit. all'art. 450 n. [Ilì. imperocchè

" ‘:edente. che non era da parte sua soggetto ad alcun divieto ed anzi poteva anche

"th conoscere la qualità di tutore, ha stipulato con questo un contratto pen-llettamente

legittimo, sicchè manca al tutore cessionario il diritto di domandarne contro di lui la.

nullità: e la cessione deve fra loro produrre i suoi effetti. ma fra il tutore ed il pu-

pillo non può avere efficacia alcuna e quando il tutore volesse farsi pagare, il pupillo,

1.181 cui interesse esiste la nullità, gli risponderebbe fondatamente che la cessione non

e Valida rimpetto :\ lui, sicché il tutore sarebbe punito della frode da lui fatta alla

legge con la perdita di ciò che avesse sborsato. Questo rigore non è. secondo il dotto

commentatore, tale da destare meraviglia. mentre il successivo art. 451 C. N. cammina
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menzionare la Costituzionedell’Imperatore GIUSTINIANO nella No-

vella LXXII, cap. 5, dove è detto:

« Si vero quis curator factus, res minoris perscrutatus fuerit, atque

efi'eoerit, ut cessiones sibi ipsi vel per donationem vel per venditionem

vel alio quocu1nque modo florent, sciat7 omnimodo irritum esse quod

ab eo geritnr, nec per se, nec per interpositam personam tale quid

faciat, sed illa plane invalida sint, perinde ac si plane non essent

facta. Manifestum enim est, si in talem cogitationem veniat, cum

omnia ad interitum animae suae et rerum, quae illius esse apparent,

utilitatem 19) facturum et administraturum esse.

& 1. Neque solum quamdin curator fuerit, sed et postea illum ab

eiusmodi cessione arcemus: ne forte_hoc in animo hahens, rem ab-

19) Lo Hommncx ZU Vacri in Novellis Gonstit. Instiniani ez Gracco in La-

tinam conversis pag. 537 preferisce in luogo di ò;e'ì.zuu, cioè utilitatem, di leg-

gere rì7ròìsmv, cioè perniciem, la quale espressione è usata anche nel cnp.l

nov. LXXII. Ma il senso, che si ricava dalla lozione comune, è del tutto

esatto e perciò non è necessaria alcuna modificazione.

formalmente contro il tutore una simile decadenza. per una contravvenzione, chenonè

più grave di quella in esame. Senonchè lo stesso MARGADÉ. preoccupandosi forse delle

nltronee conseguenze, cui si giungerebbe, applicando sempre e rigorosamente la sua

teoria, aggiunge che, qualora da una parte fosse assodato che il tutore abbia agito di

buona fede e dall‘altra che il credito era reale, il tutore avrebbe diritto a ripetere Il

prezzo sborsato, il quale sarà sempre inferiore :\ll'ammontare del credito, sicchè egli

riceverebbe tal prezzo non come cessionario. poiché a. questo titolo avrebbe diritto al.

l‘intiero ammontare del credito ceduto, ma a titolo di gerente d‘afi'ari come quegli che

ha ger-ito utilmente l‘afi'are del pupillo e deve essere rimborsato della spesa- FP“

queste opinioni, in tutto od in parte diverse. reputiamo preferibile quella approvata

anche dal PACIFICl-MAZZONI (Irtz'tuzz‘oni di diritto civile vol. I pag. 498, 499 Edizione

seconda]. il quale. premesso essere arbitraria la pena. della perdita delprezzoinflittitfìl

tutore senza legge espressa, e dopo avere rilevato che la nullità assoluta mal si concilia

con la causa della proibizione che e l’interesse del minore, il quale interesse può 95“

sere avvantaggiato dal dichiarare valida la cessione riguardo al minore, potendo conse-

guire la liberazione del suo debito, pagando meno, demanda al minore la scelta della

via a lui più vantaggiosa.. 0 egli domanderà l’annullamento della cessione fatta conlr'0

il divieto della legge e le cose ritorneranno nel loro pristino stato, cioè il cedente "‘

cupererà i suoi diritti verso il minore. ma al tempo stesso sarà tenuto a restituire

tutore,il prezzo della cessione: od al contrario egli preferirà lasciare sussistere lace$-

sione. ed allora. avrà. il diritto di conseguire dal tutore la. liberazione. rimborsandol°

del prezzo effettivamente sborsato, non potendo il tutore appropriarsi legittimamente 3

danno del minore il beneficio della riduzione del credito, mentre i suoi doveri di _“f"

tore gli avrebbero imposto di procurare tale benefizio nell'interesse del Suo ammini-

strato e non nel suo personale.
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scondat et ubi eam male praeordinavit, deinde quando curator esse

desiit, et quod dolo machinatnxn est-, latet, tum forte cum non am-

plius est tutor, cessionem accipiat, et in re dolose versetur. Nam tune

irritum esse volumus, quod factum est, et ut nullam actionem contra

eum, qui antea in cura fuit, cessam obtinere possit: sed pro non facto

habeotur et lucrum sit oninoris, licet cessio ex veris causis facta sit:

non ut rursus ad cedentem redeat (quasi nihil interim cont-ra legem

factum esse videaturf, sed ut iis ezcidat, quae legem- nostmm violando

eeinde aequisioit atque illa minor lucretur. — Atque haec dicimus de

omni curatore in quibuseumque etiam leges comm inducunt, sino in pro-

digis forte, siae furiosis, sive mente captis, vel si quid aliud lex iam

dixit-, vel natura quid inopinati inveniet ».

In conseguenza dell’ultima clausola di questa legge, molti ‘-’0) riten—

gono inefficace e vietata anche la cessione di un credito fiscale fatta

all’annninistratore del fisco.

Anche nella pratica fu fatto buon viso in alcune pronuncie a questa

opinione 21), ma in teoria siffatta estensione non è giustificabile

III) Da ultimo le leggi vietano pure che alcun ebreo ceda ad un

cristiano un credito, che abbia verso un altro cristiano. Un tale di—

vieto è invero estraneo al diritto romano, che permette senz’alcnna

limitazione il commercio Fra ebrei e cristiani 93), ma le leggi dell’Im-

P°ro germanico 24), per togliere tutte le birbanterie e le gherminelle

degli ebrei contro debitori vessati, dispongono:

« che nessun cristiano acquisti per l'avvenire da un ebreo l’azione

-z-z

\

2°) Alph. DE OLEA, De cessione iwrium et actionmn lib. II quaest. 6 nu-

meri B, 12 ct 15. — 10. Hour. DE Banana, Oecon. iuris lib. II tit. 2 Th. 19.

— Aug. a Larsen, Meditat. ad Pond. vol. VIII Specim. DLXXI medit. 35.

—b I;. Balth. L. B. a Wen…-nen, Select. Observat. forens. tomo I parte II

0 8- 77.

l 21) HOnN, Consil. class. XI Respons. 63. — Larsen, loc. cit. e WERNHER,

oc. cit.

”) V. Io. Ad. Th. KIND, Quaest. for. tom. II cap. 5].

23) LL. 8 et 9 Cod. De Imlaeis. — Srmncro, Us. mod. Pond. 11. t. 5 12.

?') Decisione del Reichstag di Augusta dell’anno 1551 6 79 ed Ordinanza

Imperiale di Polizia dell’anno 1577 tit… 20 «5 4. v. Sam. Frid. Wunmmme,

Exermt. (le cessione nominis cum Indaco instituti: (in EIUS Select. Iurisprud. ci-

”…_Pllrte I Exercit. XIV) e Io. Sam. Frid. DE Bom-…nn, Dies. de cessione

Mammis a Indaco in Christianum, facto rata nel irrita. Francof. ad Odor 1738.

GUIGK. Comm. Pandelle. — Lib. XVIII.

100
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ed il credito di questo verso un altro cristiano, e che neppure l’ebreo

abbia a cedere convenzionalmente od a rimettere in virtù di altro con

tratto ad un cristiano il proprio debito e credito, sotto comminatoria

di perdita dello stesso credito ».

Non v’ha a far distinzione, se la cessione sia stata fatta gratuita-

mente 0 contro un correspettivo, se il debito sia fruttifero od infrut-

tifero 95). La cessione è nulla in ogni caso e dà luogo anche alla

perdita del credito ceduto. Non e invero stabilito a questo riguardo

a profitto di chi vada il credito estinto. Quindi le opinioni dei giu-

reconsulti in proposito sono discordi. Merita però indubbiamente la

preferenza l’opinione di coloro ‘—’5) che si pronunciano in favore del

debitore. « Non puto enim, dice MODESTINO alla L. 10 Dig. De iure

fisci, delinquere eum qui in dubiis quaestionibus contra _/iscmn facile

responderit ». Molti ‘-’"') però sostengono che oggigiorno la legge non

sia più in vigore. Altri 25) opinano che quanto meno essa non abbia

luogo nelle cessioni giudiziali. Altri 99) credono a lor volta che essa

non sia da estendersi agli ebrei autorizzati, perchè. l'atto di con-

cessione li autorizza ad esercitare il commercio ed a darsi agli

afi"ari di cambio non altrimenti che gli altri sudditi cristiani dello

Stato. Molti 30; escludono in generale dal divieto di questa leggei

crediti cambiarii. Ma la legge, nei termini generali con cui è formu-

'35) V. DE Coccnu, [us civ. controversmn 11. t. qu. 13 e BECK, Tractatus (le

iurib. Iudaeorum cap. XII @ 22.

95) Buon, loc. cit. 6 23 pag. 273. — VON CRAMER, Wetzlar. Nebenstumleil

parte XIII p. 74. —— DANz, chdbuch (les ltcutigen deutschen Privatrechts(…'

nuale dell’odierno diritto privato germanico) vol. III 9 643 p. 265.

'-’7) DE BERGER, ()eaon. iuris lib. III tit. 5 t 5 nota 2. —— VON Cnnnnm

.Vebenstunden (op. cit.) parte III sez. IV «5. 6. — DANZ, cit. Manuale vol V“

5 643 num. [II p. 264 e segg. — lo. Ern. Insit. Miinuan, Observ. practicar.tul

Leyserum- tom. II fasc. Il cbs. 418.

23) CARI’ZOV. Responsa. iuris lib. II Resp. 38 num. 18 e segg. — RICHTEK1

Decis. parte I decis. 36 num. 12 e seg. — S'riurruO, Cantal. contrnct. Seat-IV

cap. 2 6 17 e \Vr’rfrannnne, cit. Exercit. @ 8 e seg.

29) Por‘rnnnour, Observat. iuris universi tom. II obs. 150. — RUNDE, Grund-

siitze des allgemeincn deutschen Privatrechts (Principii del diritto privato S°“°'

rale germanicoì @ 643.

30) HOECI{NER, Diss. (le litterarum oambialium indossumento onp. III $ 4- "

FRAN'CK, Institutiones iuris cambia-lis lib. I Sent, I tit. 9 9 3. — Christ. G0t'tl'

RICCIUs, Id.:ercitationes in universum ius cmnbiale Exercit. V Scot. Vl @ 29'
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lata, non comporta alcuna di questo limitazioni. Neppure esiste alcun

motivo, per il quale la legge non debba essere in vigore negli Stati,

in cui non è stata abolita, come, ad esempio, in Sassonia, imperocchè

il fondamento di essa è ancora oggidì il medesimo 3‘). Le sentenze,

che si riscontrano negli scritti dei giureconsulti pratici 37), provano

pure che spesso si e pronunciato in conformità., cche la cessione, con

cui un ebreo ha trasferito ad un cristiano un credito da lui vantato

verso un altro cristiano, è stata dichiarata inefficace, senza distinguere

se l’ebreo cedente sia o meno un ebreo tollerato, se la cessione sia

0 meno stata confermata giudizialmente.

La disposizione della legge non ha luogo però nei seguenti casi:.

1) se un ebreo cede ad un cristiano il credito, che gli compete verso

un altro ebreo; 2) se un cristiano cede ad un ebreo un proprio cre-

dito verso un altro cristiano; 3) se un cristiano cede ad un cristiano

un proprio credito verso un ebreo; 4) se un cristiano cede ad un

ebreo ciò che gli deve un altro ebreo ”) "). *

 

31) LAUTERRACH, Galleg. lh. pr. Pond. 11. t. ss 22 ct 23. — GRASS, (;bllat.

iuris civilis Roman-i cum reeess1'b. Imp. Scot. VIII 5 3 p. 398 e seg. — [..EYsER,

'Med-itationes ad Pandectas vol. III Specim. CXCIX Cod. 2. — BECK, I‘ractat.

de turi/ms Iudaeorum cap. XII & 23 pag. 272 e seg. — Frat. OVERBEGK, Me-

ditationen fiber oersohiedenc Rechtsmaterien (Meditazioni sopra diverse materie

giuridiche) vol. [[I Medit. IGI. — Gensrmonnn, Handbuch der deutschen

Reichsgeselze (Manuale delle leggi imperiali germaniche) part. X pag. 1912.—

GMELIN‘, Von Aulleiitzen fiber Vcrtriige, etc. (Degli scritti circa icontratti)

i 132 p. 289 e seg.

3'3i Hanrrnsonr, Consil. Tubing. Cons. 60 num. 282 e segg.. Oonsil. facult.

’l'uln’ng. vol. V Cons. 59 n.“ 31 e seg. vol. III Cons. 48 II.“ 40. -— \VERNIIER,

Select. Observat. for. tom. I parte IV cbs. 99. — Fratr. BECMANNORUM,

00nsil. et Decision. parte I decis. 31 num. 7 p. 364 e seg. — Piir'rnn, Auser-

lesene Bechis/(ille (Scelte fattispecie“ giuridiche) VOI. III par. III Resp. CCCII

num. 26 pag. 759 e segg. — VON Ssncuow, Reclatqfiille (Casi legali) vol. II

num. XXVI p. 7 e seg.

3“) Mich. GRASS, Cellai. iuris civilis Romam" cum. recessibus Imperii Romani

Germanici sect. VIII 5 3 p. 393. — BERGER, 0econ. iuris lib. III tit. V Th. 5

nota 2. — Bacu, De iuribus Imlaeorum cap. XII @ 24 pag. 275. — GERSTLA-

CHER, Han'lbuch der deutschen Reichsgesetze (op. cit.) parte X p. 1913 e l\‘IAL-

BLANC, Princip. iuris Romani tomo III e 549.

 

l’_'l Questo strano divieto resta oggigiorno solo quale documento storico delle ano-

ma le, 0111 anche dal punto di vista giuridico davano luogo i pregiudizi religiosi.
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Devesi infine osservare eziandio che, giusta. il diritto romano, nessuno

può cedere validamente ad una persona, che sia ancora soggetta alla

patria potestà, un credito, che gli compete. verso il padre di quest’ui

tima. Il motivo di ciò consiste nell’unità. di persona, che deriva dalla

patria. potestà.. Perciò dice POMPONIO alla L. 7 Dig. Dc obligatiom'bus

et actionibus: « Actiones adversus patrem filio praestari non possunt.

dum in potestate eius est filius » al) s).

34) V. Jan. a Cos‘m, Praelcetion. illustrior. quosda-nt tituloslocaqne selecta iuris

civilis p. 111.

s) In questo capitolo va richiamato il disposto dell’art. 1458 Cod. civ.. che viele,

sotto pena di nullità. dei danni e delle spese, ai giudici, agli uffiziali del pubblico mi-

nistero, ai cancellieri. agli uscieri, agli avvocati, ai procuratori o patrocinatori ed ai

notai di rendersi cessionarii delle liti. ragioni ed azioni litigiose di competenza della

Corte, del tribunale e della pretura, di cui fanno parte o nella cui circoscrizione eser-

citano le loro funzioni, eccettuando soltanto il caso, in cui si tratti di azioni eredita…

fra i coeredi o di cessione in soddisfazione di crediti 0 per difesa di beni poseduti.

Questa disposizione ci porge il destro di ricordare la Costituzione degli Imperalori

DIOCLEZIANO e Massmuno (L. 1 Cod. «Ne liceat potentioribus patrocinium litigan-

tibus praestare vel actiones in eas transfer-re ») e la L. I 5 12 Dig. « De extraòrdi-

nan-iis cognitionibus et si index litem suam fecisse dicetur (« Si cautum est hanon-afin"!

vel si quis de lite pactus est, videamus an petere possit. Et quidem de pactis ita est

rescriptum ab Imperatore nostro et Divo patre eiuszLitis causa malo more pecuniam

tibi promissarn ipse quoque profiteris, sed hoc ita ius est, si suspense lite societatem

futuri emolumenti cautio pollicetur; si vero post causam actum cauta est honornria

summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii caulllm

sit, sic tamen, ut computetur id, quod datum est, cum eo quod debetur, neutrumt)“e

composito licitam quantitate… excedat. Licita autem quantitas intelligitur pro singulis

causis usque ad centum auroes ») », benchè l’origine più vera della stessa risalga al di-

ritto francese. Come si intuisce alla prima lettura della medesima, il legislatore inltie

di rimuovere ogni pericolo di abusi, evitando che un privato interesse tragga a po“‘!

in non cale i precetti del giusto coloro che nell‘una o nell'altra l'arma, direttamean

od indirettamente, sono chiamati ad adoperarsi all'amministrazione della giustizia. 001“?

pure di tener alto il decoro ed il prestigio delle suindicate categorie di persone. E'"

sono affidate mansioni d’indole oltremodo delicata. Per quanto riguarda l'illl9flll'fm'

zione e l'applicazione della sovrariferita disposizione, ci limitiamo qui ad avvertirti

a) che devono aversi per litigiosi nel senso dell‘articolo in esame non :.jià soltanto i di'

ritti, che hanno dato luogo ad una lite pendente. ma bensì anche quelli che presumi-

bilmente sono suscettibili di una contestazione giudiziale: b) che per determinare 50

un diritto abbia ad aversi o meno per litigioso, si deve aver riguardo al momento In

cui fu conclusa la cessione: reputiamo però fondato l’insegnamento del Grone! ("”'

cit. n. 105) che l'esistenza del pericolo di una lite al tempo della cessione non sarti?"e

di nocumento alla validità della stessa. allorquando il cessionario fosse stato di buoni

fide. buona fede che invero non si presenterebbe compatibile colla pendenza efi'ettu'fi

della iite.
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Quale azione compete al cessionario contro il debitore?

Se il cessionario fa valere contro il debitore il credito trasmessogli,

egli promuove contro il debitor cessus la stessa azione, che com—

peteva. al cedente contro di lui, perchè il cessionario subentra a

quest’ultimo. Secondo la natura della obligatio nel senso del diritto

romano, l’azione non può però essere disgiunta dalla persona del

creditore.

Il cessionario quindi neppure poteva sul principio promuovere

l'azione in nome proprio, ma doveva aver ricevuto a tal fine un man-

dato dal cedente, ed in questo modo agire in nome di lui, quale pro-

curator in rem suam 33). Ma poichè restava pur sempre in facoltà del

proprietario di revocare il mandato, finchè non era seguita la lttz's

contestatio, ed anzi, se quest’ultimo moriva senza eredi. il mandato si

estingueva ipso iure, così avveniva perciò di frequente che l’effetto

del negozio di cessioni: era frustrato. Quindi l’Imperatore PIO con-

sentì primieramente all’acquirente di un’eredità di agire in proprio

nome, anche senza cessione, contro i debitori della stessa 36). Questo

diritto più recente fu poi esteso in seguito, in virtù diymolteplici

rescritti degli Imperatori, a varii casi analoghi ed in particolar modo,

secondo l‘esempio di colui al quale sia stato dato in pegno run-nomen,

fu esteso da ultimo a quello cui sia stata venduta una ragione di

credito ’”).

Giusta il diritto più recente, non è dunque suscettibile di alcun

dubbio che il cessionario può agire tanto coll’ act-io utilis in proprio

nome anche senza cessione, quanto cOll’actio annodata. in nome del

cedente 33). Poichè frattanto, anche secondo il diritto romano moderno,

\.

3“) Miinr.aunnucu, Comment. de iure eius cui actionibus cessit creditor ]. 2

Pag- 9 @ seg- — WESTPl-IAL, Vom [fuufe (Op. cit.) @ 828.

361 L. 16 pr. Dig. De pactis.

37) L. 7 Cod. 11. t. V. Gres‘rnunme, Uebcr dic Seituldverbiudlichkeitals Olgiect

d“ Pfandrechts (Circa l’obbligazione di debito quale oggetto del diritto di

pegno) Greifswald 1812, 8 $ 5.

35) L. 8 Cod. n. t.
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vige il principio che I‘twtio directa. non passa al cessionario, ma resta

presso il cedente, cosi il creditore cedente conserva pur sempre il

diritto di convenire il debitore, finchè dal cessionario non siasi ancora

agito contro il debitore e sia avvenuta l’introduzione della lite, or—

vero finchè non sia stato l‘atto al cessionario un pagamento in ac-

conto oppure anche finchè. non sia stato dato al debitore avviso della

cessione.

L. 3 God. Mandati. « Si pater tuus tibi sui iuris constituto actio-

nem adversus debitores suos manda-vit: potuit et ipse praesens ad-

versus eos re integra experiri. Si quid itaque ab eo apud iudicem

actum est, rescindi nulla ratio patitur ».

L. 3 Cod. De nomi. et- detegut. ([ Si delegatio non est interposita

debitoris tui, ac propterea actiones apud te remanserunt, quamvis

creditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris actiones,

tamen antequam lis contestetur, vel aliquid ex debito accipiat, Vel

debitori tuo demmciaverit, esigere a debitore tuo debitam quanti-

tatem non vetaris, et eo modo tui crcdit.oris exactionem contra eum

inhibere ».

Il cedente deve però, come e già stato sopra osservato, rilasciare al

cessionario cio che ha. ricevuto dal debitore '”): come pure il cessionario,

nel caso di concorrenza con quello, può pretendere fondatamente la

preferenza, dacchè gli è stato concesso di esperire in proprio nome

l’actio utilis senza essere ulteriormente costretto a farsi conferire un

mandato dal cedente 110). _

Molti giureconsulti moderni “) ali'ermano però che il diritto romano

non è. su questo punto in vigore presso di noi, imperocchè, secondo

la- consuetudine forense germanica, in virtù della cessione si trasfe-

risce al cessionario lo stesso diritto di credito, ed il cessionario di-

viene quindi non soltanto procurator in rcmsumn, ma pieno pl‘Opfie'

39) L. 23 t ] Dig. 11. t

40) L. 55 Dig. De procura-t. V. Io. Christoph. Prs'ron, Diss. de concursu 66-

dent-is et cessionarii sectmdmn diversa iuris Romani principia et usum deiernum

forenscm… Giessae 1750.

“) Io. SCI-IILTER, Praz. iur. Rom. Exercit. 30 t 64. — SCHAUMBURG_7 (bm-

pend. iuris Dig. 11. t. t 10. — Pis'r0n, cit. Diss. sect. II s”I eseg.. eHOPFNER,

Commentar tiber dic Heineccz'schen Institutionen (Commentario sulle Istituzioni

di Ernaccro) @ 992 p. 1032, ecc.
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tario del diritto trasme>sogli, senza. che al cedente resti riservato

ulteriormente un diritto ad agire, quand’anche il cessionario non sia

ancora in grado di agire e neppure sia stato ancora dato avviso

della cessione al debitore, il quale sarebbe liberato verso l’originario

creditore già in forza del semplice fatto del cedente, di guisa che,

qualora il debitore effettui il pagamento a mani di quest’ultimo, egli

venga ad aver ricevuta una cosa non dovuta, benchè il debitore sia

per effetto di tale pagamento liberato dalla propria. obbligazione,

purchè siasi trovato in istato di scusabile ignoranza. Ma fu ac-

certato in parte già in precedente paragrafo (5 1017), ed in parte

anche da altri ”), che i principii esposti del diritto romano non sono

semplici sottigliezze, ma bensì conseguenze derivanti dalla natura.

della. cosa, che non si può con fondamento dubitare che siano in

rigore ancora oggidì 1).

Del resto il cessionario, agisca egli contro il debitore coll’uctt'o

directa o coll’actio utilis, deve giustificare in modo opportuno di aver

veste per farlo “). il che avviene di consueto e di preferenza per mezzo

dell’atto di cessione "). Il contratto di cessione è infatti stato trattato

 

4'?) V. Ulr. Hum-mo, .Praetcct. ud Instit. lib. III tit. 27 M 2 etti et (nl Pand.

lib. XVII tit. 1 $ 10. — BACi-IGV, ’l‘ract. de actionib. Diss. IV Th. 3. — Henr.

COCCEII, Diss. (le cessione eorum. quae ad heredes non transcunt cap. I 6 1. —

HAUBOI.D, Diss. de legato nominis 6 8. — \VEBER, zu [Iacp/"nera ('ommenùtr

(Sul Commentario dello llonrrnnn) loc. cit. nota 4 ed in ispecial modo

Miintnnnnucn cit. Comment. 1. 2 p. 9 e seg.

43) Larsen, …1Ieditat. mt Pond. vol. III Specim. CCI medit. 1 e IO. Toh.

CARRACl-l, Diss. de vera indole erceptionis Icgitimationis ad causam @ 9.

 

' !) ll formalismo dei romani, di cui l'Autore ha tracciato le linee fondamentali, in

diritto moderno ha cessato del tutto di essere in vigore. Oggidl trasferendosi in virtù

della cessione la proprietà del credito nel cessionario, questi soltanto nella sua qualità.

dl proprietario ha veste e diritto di agire contro il debitore. e se pure nell‘agire fa

valere i diritti. che in origine spettavano al cedente, dacchè nessun maggiore diritto

può essergli stato trasferito, li fa valere in nome proprio, ed il cedente. una volta no-

tificata la cessione od accettata questa nelle forme di legge dal debitore, scomparisce

del tutto per cedere il posto a quello. Norme speciali, ed ancor più caratteristiche nel

senso dell‘indipendenza. della persona del cessionario da. quella. del cedente. reggono “

?Soldi trasferimento delle cambiali e degli altri effetti commerciali trasmissibili per

Ira a.

'u) Non può essere oggetto di dubbio che il cessionario, allorquando si accinge ad

agire contro il debitore, deve giustificare oltre l‘esistenza dell'originario debito di que-
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o giudizialmente o stragiudizialmente: nel primo caso è stato redatto

in proposito un verbale formale e questo è comunicato per copia

autentica al cessionario per propria giustificazione '“). Il cessionario

allora lo allega all'azione. Ma se la cessione è fatta stragiudizialmente,

o suole il cedente rilasciare al cessionario, affinchè questi possa giu-

stificare la sua veste, un vero e proprio atto di cessione, il quale allora

deve contenere, oltre al titolo del trasferimento, una precisa indicazione

del debito che e stato trasmesso 45), ovvero la cessione è posta sotto

la polizza di debito o l’obbligazione rilasciata al cessionario”). E‘una

4') V. il Cancelliere VON TRÎÌTZBCHLER, Aaweisung zur corsichtigen undfò'rnr

lichen Abfassnng rechtlicher Aufs'itze (op. cit.) parte II sez. 4 capo VI ti:]

e seguenti.

—1‘-) L. 31 Dig. De acquirendo rerum dominio,- L. 55 Dig. De obligationibus el

actionibus. — Larsen, Meditationes ad Pandectas vol. III Specim. CCI Me-

ditat. 4. — SCHAUMBURG, Gmnpend. iuris Dig. ll. t. $ 10.— Cr,urnorn, Rechts-

wisscnschaj't con richtig/er und oorsichtigcr Eingehu_ng der Vertràîge and Contrade

(op. cit.) parte II 9 281.

st'ultimo, il suo diritto a reclamarne il soddisfacimento in luogo e vece del cedente. Se

nell'intimazione della cessione fu inserito il preciso tenore della cessione medesima. la

giustificazione è implicita nell‘intimazione stessa: se il debitore accettò la cessione, Sli-

perflua invero apparisce un'ulteriore dimostrazione dell’atto, che egli non solo non può

ignorare, ma dichiarò di riconoscere. riconoscendo simultaneamente e necessariamente

la veste di creditore nel cessionario. Riguardo alle cambiali ed agli altri effetti com-

merciali trasmissibili per girata, ricorre l'applicazione dell‘articolo 287 Codice di com-

mercio («Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una

serie continua. di girate, che giungano fino a. lui. Le girate cancellate si hanno pernon

iscritte. Chi paga non e tenuto ad indagare l'autenticità delle girate »).

v) Alcuna forma non essendo prescritta per la cessione in sè stessa, le parti pos-

sono liberamente farne constare colla dichiarazione del cedente a piedi del chirograf°

di debito o dell’atto da cui derivano le ragioni creditor-ie di lui (Prescindiamo tifi-“°.

prescrizioni delle leggi fiscali). Ricordiamo ad esuberanza che per le cambiali ed altri

effetti commerciali particolarmente indicati dalla legge (per es.. fedi di deposito; "°“

di pegno. polizze di carico, atti di prestito a cambio marittimo) la forma della girata

cioè della cessione della proprietà di esse e di tutti i diritti inerenti, è determiflala

dalla legge e precisamente dall‘art. 258 Cod. comm.… La girata dev'essere scritta sullft

cambiale. datata e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante se“va

soltanto il suo nome e cognome o la sua ditta a tergo della cambiale. Ogni possessore

ha diritto di riempiere le girate in bianco »). Avvertiamo ancor qui per incidenzacome

riguardo al trasferimento delle azioni nominative l’art. 169 Cod. comm. disponga che

la proprietà delle stesse si stabilisce mediante inscrizione nel libro indicato nel n. 1

dell'art. 140 (cioè nel libro dei soci, il quale deve indicare il nome ed il cognome 013

ditta e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle

quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo all'
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questione,-sulla quale sono discordi le opinioni dei giureconsulti,

quella se basti già. per provare una cessione il puro e semplice pos-

sesso della polizza di debito. Alcuni 45) la risolvono assolutamente

in senso negativo, quand’anche il documento di debito sia. intitolato

a qualunque possessore di buona- fede del titolo, imperocchè, dicesi,

il possesso opera per il possessore una presunzione legale, che lo

dispensa da ogni prova ulteriore solo allora quando egli sia conve-

nuto da un terzo, non però quando egli stesso voglia fondare una

azione sul l'atto del proprio possesso, specialmente quando non si

tratta del semplice stato di possesso, ma del diritto stesso. Secondo

loro, il possessore deve provare pure questo ius possessionis, qualora

esso gli sia contestato dal convenuto ed anche la clausola: ad ogni

possessore di buona fede (allen getreuen Inhabern)_ viene in appoggio

di questa opinione, imperocchè l’espressione getreuen (fedele, fido)

contiene un chiaro accenno alla. condizione di un legittimo acquisto,

che perciò deve essere dimostrato dal possessore del titolo. Ma più

esattamente altri 1") distinguono, se nella polizza di debito sia desi-

gnato un determinato creditore ovvero non lo sia, ma bensì l’obbli-

gazione sia in generale intestata: a ad ogni presentatore, ad ogni

 

10) Larsen, loc. cit. medit. 2. — MEVIUs, tom. II parte VII decis. 126 et

parte VIII decis. 9.36. — Io. Bultli. L. B. a W'ERNHER, Select. Obser-vat. far.

mm. 1 parte V obs. 217. — DE BERGER, 0econom. iuris lib. III tit. 5 '1‘li. 5

nora 12. — Inc. Frid. LUDOVICI,' Diss. de legitimalz'oue ad causam Halae 1712

517. — Io. Ulr. Dis CItA.\IER, Observ. iii-i'. uni-v. toni. II partel abs. 441. —

VON ’1‘nii'rzscuucii cit. .;Iiiit‘0it‘ultg, etc. loc. cit. @ 72. — 'l‘riiisauu‘, System des

Paiidckieiii'ecliis (op. cit.) vol. I t 75 in fine e GIENSLER, ]]aiidbu0h zu Mar-

tins Lchrbuch. des gemeiueu biiryerliuhcn. Processes (Manuale sul trattato di pro-

cedura civile comune del l\IAR’I‘IN) parte I (Jena 1814) un…. V9 in not. 100

mg. 161.

“) lo. Ad. ’l‘h. KIND, Quuesl. fa;-cus. tonio III cap. 40. — Cnr.. Christ.

Horsounn, Principio iuris civil-is Romani Germania". cura GMELIN’, tom. III

51956. — lo. Inc. KEES, Diss. iuris iudiciar. quatienus sola chirographi pos-

sessione actor (id causam. lcgiiimeiur? praes. lac. Frider. KEESiO def. Lip-

51ae 1808. 4.

\

me . . . . . . . . . .
MO, e de\e contenere le dichiarazioni di cessmne delle quote o delle azioni nomi-

:iiit' …' - - ' ' ' ' '
sc 1Ve) e Chi: la. cessione di esse Sl opera con dichiarazione sul libro medesimo sotto-
\ ,., . . . .-tia dal cedente e dal cessionario o dai loro mandata….

GLiicx. Comm. Pandeile. — Lib. mm. 101
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fedele possessore della polizza ). Nel primo caso è indubbiamente

esatto che il semplice possesso dell’atto di debito non basta il. gin-

stificare la veste del cessionario, quand’anche esso contenga la clau-

sola: « che il debitore si obbliga a restituire un di la somma mu-

tuatagli al proprio creditore, al signor Mevio, ovvero ad ogni fedele

possessore di questa polizza ), imperocchè senza la volontà. del primo

creditore nessun terzo poteva acquistare il diritto di lui, ma del

semplice possesso non ne deriva necessariamente alcuna cessione, ed

anche la semplice tradizione non trasferisce alcuna proprietà senza

una iusto causa pra-ecedens 43). Se il semplice possesso di un atto

neppure basta a giustificare in causa la qualità. di agente o procu-

ratore "“), tanto meno può servire di prova di una cessione. Se in-

fine si agisce in via esecutiva, come può un siffatto giudizio essere

fondato esclusivamente sopra presunzioni“! La cosa però è affatto

diversa, quando la polizza di debito non designa la persona del

creditore, ma e intestata: ad ogni possessore, al portatore (auf jeder

Inhaber: au porteur). In sifl'atte obbligazioni non si ha alcun riguardo

alla persona del creditore appunto per ciò che egli non vi e nomi-

nato. Già il possessore si considera qui come creditore, senza che nel

negoziare sifi'atte obbligazioni si richieda una cessione altrimenti

consueta. La natura affatto caratteristica di questo polizze emesse

au portem‘ sta appunto in ciò che il debitore, malgrado che in tutte

le altre specie di obbligazioni possa fare validamente il pagamento

solo a mani del vero creditore, in questo paga sempre a quelli che

presentano il titolo, senza che egli abbia nè diritto nè dovere di in-

formarsi del vero proprietario, edili ciò che il debitore e, in virtù di

un tale pagamento fatto ai presentatori della polizza, liberato dalla

propria obbligazione, quand’anche quegli non fosse stato il V61‘0

proprietario 50). Per sifl'atte obbligazioni non si può presentare una

legitimate'o ad causam diversa da quella che si fa col possesso ecolla

“’) L. 31 pr. Dig. De acquireudo rerum. dominio.

"') Vedi la parte V di questo Commentario @ 388 pagine. 238 (Edizione ita

liana, Libro III pag. 115).

50) V. G6N'NER, Amhiu fur die Gesetzgebuny und Reforme des jufistischt"

Studi-ume (Archivio per la legislazione e per la riforma dello studio giuridico)

vol. I num. XXVII p. 474 e seg.
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presentazione della polizza di debito, imperocchè il debitore ha di-

chiarato di riconoscere per proprio creditore ogni possessore di essa

ed in questa incondizionata promessa di pagamento è implicita la

dispensa da ogni ulteriore legitimctio. Qualora si volesse opporre

avere il debitore promesso di pagare soltanto ad ogni fedele posses-

sore, e dovere perciò il possessore stabilire il legittimo acquisto, po-

trebbe con ragione essergli contrapposta la replica: tute nihil interest,

dacchè in virtù del pagamento fatto al presentatore della polizza egli

èlibero dalla propria obbligazione, quand’anche si dovesse scoprire

in seguito, che il presentatore, cui fu fatto bona fide il pagamento,

non era un legittimo possessore.

Non si può porre in dubbio che a fornire la prova della legitimate'o

necessaria nella cessione possano servire anche i testimoni, in quanto.

questi non siano eSclusi dalla natura della forma processuale scelta 51).

È però controverso fra i giureconsulti, se fra i mezzi diprova sia

pur qui ammessa la delazione del giuramento. Alcuni 52) vogliono

escludere a questo riguardo l’uso del giuramento per il motivo che

esso riguarda il diritto di un terzo, ed il debitore, qualora dovesse

riferire il giuramento ed il preteso cessionario lo prestasse, non sa-

rebbe garantito contro la pretesa del vero creditore. Ma l’irrilevanza

di queste ragioni fu già da altri 5”) cosi esaurientemente dimostrata

che ormai nessuno potrebbe a cuor leggiero aderire a quell’opinione.

Nè le fonti nè l’applicazione per analogia delle stesse escludono la

delazione del giuramento circa la lcg-ite'mctz'o ad causam. La dela-

zione del giuramento non può invero mirare a convenire sul diritto

di un terzo ed a recare con ciò pregiudizio a quest’ultimo, ma le fonti

…) V. GENSLEH, Handbuch :u- .lfarlins Lehrbuch des gemeinen biirgerlichen

Processes (op. cit.) parte I nuiu. V e m.

î”"l lo. Bnlth. L. B. a “"ERNFIER, Select. Observat. for. tom. I parte III

0lJS- 54. — l-Ionnm., lepsocl. quaest. for. vol. I cbs. 12 et 155. — CL.-\P-

ROTH, Einleitung in den orzlcntlichen hurgerlicleen. Process (Introduzione all’or-

dinariu procedura civile) parte II 9 321 num. XIX.

53) BERGER, Supplem. (ul Electa disceptat. far. parte I tit. XVIII obs. 7. —

LUDOVIcI, Diss. (IG lcgitinmt. ad causam @ 36. — KIND, Quacstion. for. tom. I

"“D- 24. — lines, cit. Diss. @ 3. — Vos BERG. .]urislîsche Beobachtungen und

Reclus/(1116 (op. cit.) parte IV num. III p. 90 e seg. e specialmente GENSLER,

nel citato Manuale parte I num. V e 1». pag. 163 e seg.
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dicono chiaramente che possono essere decisi per mezzo del deferito

giuramento fra le parti attualmente contendenti anche quei rapporti

giuridici, riguardo ai quali un terzo possa essere interessato ed in

seguito convenuto in giudizio ='"). Neppure esiste giuridicamente il

pericolo di una doppia prestazione, imperocchè si tratta odi una di

quelle azioni, cui si fa luogo soltanto contro il possessore, o di una

azione personale di debito. Nel primo caso il convenuto è abbastanza

garantito contro la pretesa di ogni terza persona dal fatto che egli

non ha dismesso il possesso per propria colpa, ma bensì inssu iudicis

e quindi bona fide 55). Nel secondo caso il convenuto poteva invero

coll’accettare il giuramento frustrare le mire del preteso cessionario:

ora, se egli invece ha riferito il giuramento, deve riguardare la sua

volontaria deliberazione e le conseguenze di questa come un sacrificio

arrecatosi da sè medesimo. In generale perb il convenuto potrù- fa-

cilmente premunirsi dal danno, se egli, come gli incombe di fare per

il suo proprio vantaggio, prende le opportune informazioni prima di

pronunciarsi circa la fattagli delazione del giuramento. Sarebbe però

ingiusto di togliere all’attore questo mezzo di prova, se egli all’in-

fuori di esso non si trovasse in grado di fornire con altri mezzi di

prova la giustificazione della iegit-ima-fio ud crummn, specialmente qua-

lora il cOnvenuto stesso si fosse trovato presente alla cessione o ne

avesse avuto altrimenti sicura notizia ='“).

Talvolta può anche il giuramento suppletivo completare la man-

canza della prova, che può ravvisarsì specialmente nel caso in cui

l’attore possegga il documento di debito, imperocchè, quantunque il

semplice possesso dell’atto costitutivo del debito, quando questo non

consista in un titolo un portera‘ non basti alla leg-itimat-io, si i‘i011V3

però dal possesso quanto meno una presunzione, che, quando si:.

confermata dal giuramento suppletivo, può porrein essere una prova

piena ='”). Del resto la legitimctz'o del cessionario può essere fornita @

5“) LL. 3 e 3; 9 $ 7; 11 pr. et @ 3; L. 3 e ] Dig. Dc iureiur.

517) L. 157 e ] Dig. Dc diversis regulis iuris, L. 7 e -l Dig. I)c iuris dici.,

L. 27 e 1 De rei vindicai., L. ult. Dig. Si usu_…t'r. pctuiur.

56) Stanca, Gerichtlicher Process (Procedura civile) 6 393.

57) Manus, parte I decis. 160 nota 3 e I’is’ron, cit. Diss. (le concursu ee-

deutis ci cessionarii sect. II 5 13. Di opinione diversa è Ant. Fanno, Gru-l- de-

finit. for. lib. [V tit. 29 definit. 13.
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richiesta in ogni parte del giudizio e perciò anche dopo la decor-

renza del termine per la prova. e perfino nel corso del giudizio di

appello 53).

5 1023.

Quale mercanzia debba prestare il cedente

nella. cessione di un diritto di credito.

La chiarezza delle fonti non consente di dubitare che di regola il

venditore di un credito abbia a rispondere soltanto per la sussistenza,

ma non eziandio per la bontà dello stesso 59) E).

55) C.…rzov, parte I Const. XVII def. 33. —- SCHAU.\IBURG, Gompeml. iuris

Dig. h. t. 6 10 e KIND. Quaest.for. tom. 1 cap. 83.

5‘l) Vedi I. '1‘. \Voum-zxnorr, Disp. qua doctrina de cedente ad cessi nominis

bonilatem praestmulam. non obligat. sub ezanten-rcvocahw. Trnjecti ad Rhen. 1751

(in Ger. OELIIICHS, Thes. nor. Dissertat. jitrirl. .Beigicar. vol. I tit. I num. V

pag. 311 e seg.).

 

.::)I principii'del diritto romano, quali sono qui concettosamente enunciati dall'Au-

tore. furono ampiamente discussi dal compilatori del Codice nazionale prussiano-ed es-

senzialmente iiiodiiicali in senso di rigore per la responsabilità. del cedente. Non repu-

tiamo superfluo un sommario richiamo delle discussioni avvenute in seno alla Commis-

sione compilatrice. dacchè dalle stesse e «lato ricavare elementi per giudicare della

bontà intrinseca delle norme romane, alle quali sostanzialmente nelle linee generali si

ènnifermato il diritto patrio. I principii adottati nel Codice citato si possono formu—

lare nel modo seguente: L'obbligazione precipua resta. pur sempre quella. di garantire

la sussistenza, la verità del credito, salvo che questo sia stato dedotto in contratto

come cosa incerta. ovvero il cedente sia stato in modo espresso dispensato da tale ga-

ranzia. anche in questi due ultimi casi però la responsabilità. del cedente sussiste,

qualora egli abbia scientemente dissimulato al cessionario il vero stato delle cose, ov-

vero gli abbia dichiarato come soltanto incerto un credito che egli ben conosceva es-

sere insussistente, Ovvero si sia in altra guisa comportato dolosamente. Per efi'elto di

tale garanzia, il cedente deve rimborsare al cessionario. sempre che questi non abbia

colla propria colpa dato causa alla. perdita della lite diretta alla ricognizione 'del cre—

dito contro il debitor casus, non solo il corresmttivo della cessione, ma benanco i

danni e le spese. A questa prima obbligazione si aggiunge inoltre in determinati casi

lll-lella di garantire la bontà del credito ceduto. In generale tale garanzia sussiste in

"?l'la di disposizione legislativa solo quando il correspettivo della cessione equivalga al-

lammontare nominale del credito ceduto. dacchè, quando il credito è ceduto per ,una

Wilma minore, si presenta verosimile il ritenere che ambo le parti le abbiano ri-

guardato come non affatto sicuro e che perciò il cessionario abbia inteso di correre

lalea della mancata esazione totale o parziale dello stesso. Anche nell'ipotesi di ces-
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L. 4 Dig. h. 15. a Si nomen sit distracturn, CELSUS libro IX, Di-

gestornm scribit: locupletem esse debitorem non debere praestare: de-

bitore-m autem esse, praestare, nisi aliud convenit ».

sione per una somma minore la garanzia per la sicurezza del credito cessa riguardo

ai crediti già garantiti da ipoteca, salvo che sia stata esplicitamente pattuita la garanzia

per l‘idoneità. dell’ipoteca, come pure allorquando il cedente sia stato in modo espresso

dispensato da tale garanzia, ovvero il credito sia stato dedotto in contratto come di in-

certa esazione, fatta però sempre eccezione per il caso in cui il cedente siasi comportato

dolosamente; la garanzia del cedente si riferisce però solo alla solvibilità del debitore.-rl

tempo della cessione, imperocchè, da questo momento il diritto essendosi trasferito al cessio-

nario, ragion vuole che questi soltanto ne sopporti il rischio, anche prescindendo dall'i-

potesi che la perdita del credito sia da attribuirsi in parte, sia pure lieve, a colpa del

cessionario medesimo. Questi deve pertanto agire subito, non appena giunta la scadenza.

e non può concedere al debitor cessus una dilazione volontaria senza il consenso del

cedente sotto pena di perdere il regresso contro quest‘ultimo. A giustificare sifi'atte di-

sposizioni i] SUAKEZ addusse che ez: natura negou'i, ea: intenzione praesumpta con-

trahentt'um et analogia iuris devesi ritenere che un credito inesigibile è come se

fosse inesistente e poichè non si può presumere che colui il quale faccia acquisto di

qualche cosa voglia assumersi il rischio di non trarre mai profitto dalla res amia, spetta

al venditore. qualora voglia addossare al compratore siffatto rischio, di esprimersi chia-

ramente, cioè di farsi esonerare dall’obbligo di prestare garanzia: se ambedue le parti

contraenti conoscono essere dubbia la sicurezza del nomen emtum, cioè se questoè

stato esplicitamente indicato come persona di dubbia solvibilità, si ha. una pura esem-

plice emptio spet' e l‘afi‘are deve essere giudicato in base ai principii che regolanoine-

gozii aleatorii.

Contro perù l'innovazione fin qui esaminata già il BORNEMANN (Systematirelte

Darstellung des preussisclten Cicilrecltts (Esposizione sistematica del diritto civile

prussiano). "ol. … 5 218 pag. 1751 rileva che la nuova teoria, come 'e formulata nel

Codice, sarebbe da. rigettarsi anche per il motivo che. in virtù delle molte [unitazioni

incongruenti, un regresso verso il cedente ben di rado potrà essere posto in essere ed

in (al modo la responsabilita di quest'ultimo sanzionata dalla legge è come lettera

morta, imperocchè per un credito. della cui sicurezza il cessionario dubiti fin dal prin-

cipio, dil'ticilmeute viene pagato tutto il valore nominale. ed un credito, che e ritenuto

sicuro, difficilmente di regola è acquistato per curarne l‘immediata esazione. Del resto

si consultino in merito anche Kocn, Lehrbuclt des preussischen gemeinen Privat-

rechts (Trattato del diritto comune privato prussiano), 5 533 vol. ll pagine 17047“-

Deaxnuao. Lehrbuch. des preussz'sc/ten Privatrevltts op. cit. & 84 voi. il pag. lîS-li9l

e Fùt'tsrl-zrt. op. cit. & 99 vol. I pagine 636-637=. Quest'ultimo accentra alla. disposizione

del Codice austriaco, il quale (s' 1307] tiene responsabile il cedente anche per l‘esîgibi'

lità del credito fino a concorrenza del correspettivo della cessione, ed al progetto ha-

varese rart. 154l. che ammette tale responsabilità soltanto nel caso di dolo del cedente

o di espressa convenzione al riguardo.

il nostro Codice (art. 1543), riproducendo l'analoga disposizione del Codice NflP°'

leonico (art. 1694), si attenne in generale agli insegnamenti del diritto romano e disP°"°

non essere responsabile della solvenza del debitore, che quando ne abbia assunto l'ob-

bligo e per la concorrenza soltanto dal prezzo che ha riscosso del credito ceduto. Per

la sussistenza del credito al tempo della cessione ii cedente 'e invece tenuto responsabile,

quantunque la cessione medesima sia fatta senza garanzia, giusta. il testuale dÌSPOSt?

dell'art. 1542 0. c. Ein è per ciò che la garanzia per la veritas del credito ceduto e
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L. 5 Dig. eadem. « Et quidem, sine exceptione quoque, nisi in con-

trarium actum-sit: sed si certae sunnu-ae debitor dictus sit, in eam

summa… tenetur venditor: si incertae et nihil debeat, quanti intersit

emtoris ».

L. 74 5 3 Dim De evictione. « Qui nomen, quale fuit, vendidit, dun-

taxat ut sit, non ut e.m'gt' etiam aliquid possit, et dolum paestare co—

gitur ».

Per evitare ogni mala intelligenza. alla quale però, nmlgrado la

loro chiarezza. questi passi delle fonti non sono sfuggiti 60}, devesi

anzitutto determinare cosa si intende per l’esistenza e realtà di un cre-

dito ceduto, per la. quale soltanto deve il cedente rispondere, secondo

il disposto dei medesimi. Non basta. a. ciò che esista realmente un de—

bito, ma. bisogna. anche: (t) che lo stesso non sia soggetto ad alcuna.

fondata pretesa altrui; b) che esso sia fondato in tutta la sua esten-

sione, quindi lo sia riguardo alla quantità., al tempo, ai peg-ni ed alle

cauzioni, e che sia. tale quale è stato ceduto; e c) che nessuna ecce-

zione perentoria. compete. in contrario al debitore. Questi sono i punti

compresi nel praestare debitorem esse, secondo l’espressione di ULPIANO

nel primo dei passi citati, o nel praestare nomen, come dice ERMO—

GENIANO, nel passo ultimo H).

 

°°) Si legga, per esempio, l’interpretazione, atta a stabilire completa—

mente il senso dei passi citati, che ne danno Ern. Rud. BRENNEYSEN, Diss.

(le prarstatione evictionis in cessione nominis Halae 1896 e Herrn. ZOLL in Diss.

ad L. 1 Dig. De Itercditate vel actione vendita, i quali hanno tentato di soste—

nere il principio erroneo che il cedente debba rispondere eziandio per la

bontà del credito. Il WonDr-3Nuoun, Diss. cit. capo Il pag.2-l3, li ha con fon—

damento confutati ambedue. Però a loro si è unito il VV.ALCH, Introduci. in

contrae. iuris eicih's sect. III cap. IV membr. IV subs. I 5 G.

 

generalmente designata. coll'appellativo di garantit: di diritto, per indicare che questa

sussiste in forza della legge, indipendentemente da una clausola del contratto, e di riu-

contro quella per la bonitas del credito è chiamata garantizz di fatto, dacchè a questa

non si l'a luogo senza un patto espresso delle parti contraenti. '

31) A sua volta il Groncu doc. cit. n. 133) analizza esattamente la formula, cui si ri-

ferisce la garanzia di diritto, e trova nella stessa comprese a) l'esigibilità del credito

Rl tempo della cessione; b) la qualità. di creditore nel cedente; c) la sua facoltà di di—

5P01‘re del credito; d) la. sussistenza delle cautele e degli accessori rammentati nel con-

tratto o connaturali al credito ceduto; :) la mancanza di ogni reticenza dolosa. sull’in-

solvibilità del debitore già. conosciuta dal cedente e sulle cause di annullamento o di

"SCÌSSÌOHE, che possono estinguere il credito.
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Imperoccbè riguardo al requisito enunciato sub a), se è stato alie—

nato un credito altrui, che non spettava al cedente, qualora il ces-

sionario dovesse piegarsi di fronte alle fondate pretese di un terzo,

si applicano in tal caso i principii, che regolano la. vera. e propria

garanzia per l’evizione, ed il venditore deve corrispondere al compra-

tore, non altrimenti di quanto avviene nel caso di vendita di una

eredità. non spettante al venditore, o l’ttestt'matz'o nominis ovvero il

risarcimento del danno 61) 5).

61) L. 8 Dig. 11. t.; L. 70 Dig. De aviation. V. Ios. FINESTREB, Hermogen.

ad L. 74 t 3 De evict. @ 1 pag. 501. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr.- Pond.

h. t. 9 41.

:) Poichè nessun maggior diritto "può il cedente trasferire di quelli che a lui slesso

competessero. ne viene necessariamente che se non a lui. ma ad una terza persona.

spettasse il credito formante oggetto della cessione. se perciò nessun diritto di credito

a lui còmpetesse, verrebbe meno lo stesso oggetto della cessione e si avrebbe la forma

più caratteristica di inesistenza del credito rimpetto acolui che pretese di spossessarsene

(cfr. art. 1459 C. c. che dichiara nulla la vendita delle cose altrui). Quanto ngliellclti

di siffatta garanzia di diritto è pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giuri5pru-

denza. che. in difetto di disposizioni speciali al riguardo, si presentino applicabili le

norme date dalla legge per il caso di evizione della cosa corporale venduta, di guisa

che sia il cedente tenuto a rimborsare al cessionario il correspettivo da quest'ultimo

sborsato per la cessione,_gli interessi di questo prezzo (qualora il cessionario non abbia

potuto esigere a sua volta gli interessi prodotti dal credito ceduto, ovvero abbia do-

vuto restituirli dopo averli esatti), le spese di contratto. quelle derivate dalle istanze

del terzo creditore e dalla domanda di garanzia, oltre il risarcimento dei danni. Se-

nonchè il dissenso sorge appunto nel determinare, se tra. i danni, che il cedente deve

risarcire, sia da comprendersi la difl'erenza tra l‘ammontare nominale del credito ed il

prezzo realmente sborsato dal cessionario. È opinione prevalente che tale difi'erenzfl

non costituisca un lucro, della cui perdita abbia diritto il cessionario ad essere inden-

nizzato (V. DURANTON, loc. cit. n. 519. 'I‘nortoso. op. cit. n. 945, Duvsnoisn. loc. cit.

n. 263. ZACHARIAE, op. cit. n. 359 bis "2, Murtcnm'c op. cit. agli art. 1693-1695 n. 1 in

fine. Fauna-Mumm, loc. cit. n. 206 in line, GIORGI, loc. cit. n. 135). in appoggio di

quest‘opinione, a tacere dell’osservazione del TROPLONG che. la non esistenza dei tre-

dito dovendo riporre le parti nello stato in cui erano prima della cessione. il cessio-

nario può ripetere solo il prezzo ed i suoi esborsi, salvo i danni e gli interessi. viene

addotto principalmente un argomento di analogia desunto dall'art. 1543 C. e. (art. 1694

C. N.), a. termini del quale la responsabilità. del cedente nel caso di garanzia per la

solvenza, del debitore e limitata al prezzo riscosso dal credito ceduto. Ma il LAURENT

(loc. cit. n. 549) nega l’applicabilità di quest‘ultima disposizione, in omaggio anche alla

presumibile intenzione delle parti, dacché, quando il cedente. garantisce la solvenza del

debitore, sarebbe da. parte sua una follia e da parte del cessionario un'usura l‘esten-

<lere la garanzia oltre il limite del prezzo effettivamente riscosso, mentre nel caso in

esame la condizione delle parti 'e adatto diversa. perchè il cessiorario, se non e sicuro

di ricuperare la somma. sborsata, spera di rincontro di esigere integralmente il cre-



DE IIEREDI’1‘ATE VEL ACTIONE VENDITA. 809

Riguarth al requisito indicato alla lettera b) si comprende facil—

 

dito, sicchè al pari di ogni acquirente può guadagnare o perdere e di questo lucro

che gli viene meno deve esserin tenuto conto. La concludeuza dell‘argomento di ana-

logia è contestata anche dal Bonsnu (loc. cit. & 3602 in fine). Il Beam-ron. egli scrive.

ritrova il limite in una disposizione che attiene a un diverso ordine di idee. La ga-

ranzia della solvibilità procede dall’atto spontaneo del cedente, non essendo imposta

dalla legge e per non essere nella natura della convenzione e per essere assai grave

per se stessa, il patto s'interpreta ristrettamente. Non vi è punto analogia o inferenza

tra ciò che la legge dispone in un caso e quello che dispone in un altro. La garanzia

di diritto viene per ragione. perchè ad ogni vendita o cessione deve corrispondere una

entità. oggettiva; ma se particolari circostanze l'anno il debitore impotente di adempiere

alla propria obbligazione. non e un fatto che posse. mai portarsi a carico del cedente

per aggravare a sua, s'ein medesimo non vi acconsenta. Tale e il sistema. e la legge

è coerente a sè stessa, quando, dopo aver formato il principio che la sussistenza giu—

ridica del credito deve essere garantita. non esclude la garanzia della solvenza, ma la

restringe nei termini della probabilità intenzionale, dato che il patto non si estenda

sino a garantire la totale riscossione del credito. E noi pure crediamo che l‘argomento

di analogia abbia nel nostro caso un valore assai limitato per le ragioni sovra addotte.

e che perciò al cessionario non sia precluso di pretendere anche la difl'erenza fra il

prezzo pagato ed il valore nominale del credito. Senonchè la. domanda del cessionario

dovrebbe contemplare tale differenza quale altro fra gli elementi per la liquidazione

dei danni, ed un danno elfettivo per il cessionario si avrebbe solo allorquando risul-

tase che il credito fosse realmente esigibile e che perciò il lucro sperato da lui sa-

rebbe stato effettivamente conseguito.

Il cessionario dovrebbe dunque fornire la prova. di tale esigibilità del credito.Questa

tesi è sostanzialmente sostenuta anche dal Ricct (op. cit. n. 269… il quale richiama in

proposito l‘art. 1439 C. e.. a termini del quale, se la cosa venduta Fosse aumentata di

prezzo al tempo dell'evizione. anche i…lipendenternente dal l'atto del compratore, il

venditore e tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo della vendita., in quanto che.

partendo dal |il'usiippnstr) che se la cessione ha avuto luogo per un prezzo inferiore

all'ammontare del credito, e a ritenersi che tanto valesse il credito stesso, avuto ri-

guardo alla solvibilità del debitore al momento della cessione, ne deduce che, . qualora

in seguito il cessionario. in grazia dell'accresciuta solvibilità. del debitore ceduto,si trovi

in grado di realizzare l'intiern ammontare del credito. devesi considerare come au-

mentata la cosa ceduta al tempo in cui è dovuta la garantia, donde (l’applicabilità del-

l'art. 1489 C. 0.

Possiamo concepire facilmente anche il caso. in cui il credito ceduto spetti in parte

:il cedente ed in parte ad una terza persona, il che verrebbe a porre in essere una

Specie di evizione parziale del credito. Nulla. disponendo in proposito il Codice. si può

essere indotti ad applicare per analogia gli art. 1492 e 1493 C. o., il primo dei quali

consente al compratore la risoluzione del contratto di vendita. qualora la parte della

‘_°°511 acquistata sia relativamente al tutto di tale entità che egli non avrebbe comprato

" lutto senza la parte colpita ,dall‘evizione, ed il secondo dispone che. nel caso in cui

non si faccia luogo alla risoluzione della vendita, il compratore ha diritto al rimborso

del valore della parte colpita. dall‘evizione secondo la stima al tempo dell'evizione e

non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia au—

mentata, quanto se sia diminuito. di valore.

“ Corum (op. cit. n. 221 pagine 519-523) non ravvisa motivo, per cui non si possa

addurre per la cessione di un credito la regola, che vale nel caso di compra-vendita,

Gtficx. Comm. Pandelte. _ Lib. xvuu 302
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mente come il venditore debba guarentire quelle qualità del credito,

che egli ha dichiarato 0).

 

che cioè il rimborso parziale non sia da riferirsi al prezzo della cosa alienate, ma al

valore di essa nel momento dell'evizione, inquantochè, se il debitore e solvente,“ valore

efl‘ettivo del credito corrisponderà a. quello nominale, se poi. date le condizioni patri-

moniali del debitore, fosse necessario aprire contro di lui un procedimento di concorso

e venire ad una graduatoria, il valore del credito verrebbe appunto a determinarsi nel

giudizio di graduazione ed il rimborso corrispomlerebbe alla diminuzione che il patri-

monio del cessionario subisse per l‘evizione. [[ GlORGI (loc. cit. n. lS6lnega di rincontro

l’applicabilità. dell‘art. 1493 C. e. perchè, secondo lui, nessuna analogia corre in propo—

sito tra la vendita del fondo e quella del credito e non e concepibile la possibilità di

stimare un credito come può stimarsi un fondo: quindi egli attribuisce al cessionario

solo il diritto alla ripetizione di parte del prezzo che stia in proporzione con la parte

del credito evitto.

Eguale opinione è formulata dal Pacmm-anzom (loc. cit. n. 206). Seuionchè sembra

a noi, che, pure ammessa la inapplicabilità per ragione di analogia dell‘art. 1493,

mentre invece noi concepiamo benissimo la possibilità di una stima di un credito

(stima che invece ‘e dalla legge presupposta implicitamente coll‘ammettere la vendita

ai pubblici incanti di ragioni di credito cfr. art. 620 Cod. pr. civ.l, non sarebbe con ciò

precluso al cessionario di pretendere. almeno sotto forma di danno. giusta il criterio

da noi formulato per il caso di insussistenza totale del credito, parte proporzionale

della differenza fra il prezzo sborsato e il valore nominale del credito ceduto, ogni

qualvolta l'esigibilità, del credito stesso sia accertata.

a) Se il cedente ha esplicitamente dichiarato che al credito si connettevnno spe-

ciali cautele o determinati accessorii, se. per es.. il credito è designato nel contratto

come solidale rimpetto a più persone, ovvero come privilegiato o garantito da pegno.

da ipoteca. o da un qualche fideiussore, non è seriamente discutibile che della nian-

canza del vincolo solidale () dell'insussistenza del privilegio, del pegno, dell'ipoteca 0

della fideiussione promessi, come pure dell‘essere il credito infruttifero contrariamente

alle dichiarazioni del cedente, non potrebbe non essere tenuto responsabile quest'ultimo,

quasi non altrimenti che nel caso di insussistenza del credito stesso. Non è infatti iru-

probabile che l'esistenza di quelle pretese cautele o di quelli allegati accessorii abbiano

esercitato influenza decisiva nel determinare il cessionario ad addivenire al contratto

« Praestare debet debitor, scrive il BURGUNDIO, De eoict/onibus cap. Xl n. 12, nomen

esse et quidem sine exceptione: sicut si nomen cum pignoribus dish-actum sit, pro-

bare debet eas res obligatas esse ». Nè diverso e l‘insegnamento concorde dei giuristie

dei commentatori moderni. Ad analoga conclusione devesi logicamente pervenire, l'i-

guardo a quelle qualità del credito, che sono a questo connaturali per disposto della

legge, dacchè in difetto di esplicita dichiarazione del cedente il cessionario poteva °

doveva legittimamente presumere che sifl'atte cautele od accessorii non mancasse…

( Lorsque l‘art. 1693. dice esattamente il Duvnucnert (l. cit. n. 252 in fine), dispose que

le cédant doit garantir l'existence de la créance ou du droit, il n‘exige pas seulemerlt

que le droit ou la crèance existe, il veut qu'il existe tel que les parties Font entend".

environné de tous les accessoires indiqués dans la. convention » (V. anche nello stesso

senso fra gli altri LAURENT, loc. cit. n. 546 in princ.; GIORGI, loc. cit. n. 134; Bacci»

loc cit. n. 269 p. 473; Corum, loc. cit. n. 221; PACXFICl-MAZZONI, loc. cit. n. 203- Il

quale ultimo insiste a dimostrare come il principio debba strettamente limitarsi alla

cessione di quei crediti. che hanno in se la causa del privilegio). Senoncbè come èfatln

distinzione fra l'esistenza. di un credito e la bontà dello stesso, cosi deve farsi fra l‘e-
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« Venditor enim actionìs, dice ERMOGENIANO alla L. 23 pr. Dig. h. t.,

omne ius, quod ex ca causa ei competit, tam adversus ipsum reum,

quam adversus intercessores huius debiti cedere debet »: e PAOLO

aggiunge eziandio alla L. (; Dig. eadem: « Emtori nominis etiam

pignoris persccutt'o praestari debet ».

Riguardo al requisito di cui alla lettera c) devesi riguardare come

insussistente un’azione, contro la quale sia opponibile un’eccezione

perentoria ‘”), imperocchè, giusta la decisione di MARCELLO 63), non

devesi ritenere più quale debitor colui che può difendersi con una.

ercept’io perpetuo. Se fin dal principio il debito ceduto era privo della

qualità. posta. a base dello stesso, il negozio vien meno fin dall’ori—

gine come nullo ed inesistente L“) °). Con ciò si spiega. il detto di

G"?) L. 112 Dig. Dc dir. reg. iur.

GJ) L. 66 Dig. Dc dir. rey. iuris, L. 55 Dig. De verborum siynijicah, L. 42

$ ] Dig. De obbligat. et (Ict. — LAUTEHBACH, Galleg. th. pr. Pond. 11. t. 5 39 e

\VBIINHER, Lccliss. Obmmcntut. ad Pond. 11. t. 6 B.

"4) V. Wanna, Beytrfigc :n der lie/we non gerichtlichcn Klagen und Eim'eden.

(Contributo alla teoria. delle az10ui ed eccezioni giudiziali, St. [. num. 5 pa—

gine 41 e 49.

sistenza delle cautele in esame e l‘efficacia di esse ad assicurare la riscossione del

credito.

Della bontà. delle cautele medesime il cedente non è. per pacifico insegnamento della

dottrina, responsabile. salvon-bè egli non abbia garantito la bontà. del credito, perchè

allora è implicita la garanzia dell‘idoneità delle cautele dirette ad assicurarne l’esazione.

Le conseguenze della mancanza delle garanzie promesse od inerenti al credito ceduto

saranno, per la massima parte, eguali a quelle dell'evizione dello stesso credito, ogni

qualvolta tale mancanza abbia o possa avere influenza decisiva sia nel determinare il

consenso a_lla cessione da parte del cessionario sia nella valutazione del credito che

formò oggetto del contratto.

bi Il principio non è suscettibile di contestazione neppure in diritto moderno. L’esi-

gibìlità. del credito, spiega esattamente il GlORGl (loc. cit. n.° 133), esclude pure le

eccezioni perentorie e le azioni di nullità opponibili dal debitore, quando abbiano causa

anleriore al contratto, quantunque vengano dedotte posteriormente- Invero l‘effetto

retroattivo di tali eccezioni ad azioni annulla il contratto, da cui nasce il credito pre-

cedentemente alla cessione. dal che conseguirebbe che al momento in cui esso fu stipu-

liito mancava il nomen verum. Potrebbe dunque il cessionario non solo chiamare in

difesa il cedente, ma sospendere anche il pagamento del prezzo in pendenza del giu-

dizio e terminato questo con l'annullamento del credito pretendere l‘indennità. A carico

del cessionario rimane il solo rischio e pericolo dei fatti posteriori alla cessione e non

dlPendenti dal cedente, che non retroagiscono, perchè non hanno causa da practerito.

Fra le eccezioni perentorie e invero da annoverarsi in primissimo luogo la prescrizione

estintiva, ma nel solo caso che questa fosse compiuta e perciò opponibile anteriormente
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PAOLO alla. L. 5 Dig. h. t.: Et quidem. sine e.nceptione. Giò più che la'

sussistenza tocca però la. bontà del debito ceduto: questa riguarda,

la. solvibilità e le buone condizioni patrimoniali del debitore. ULPIANO

dice: locupletem esse debitorèm, il che ERMOG-ENIANO spiega. così: ( nt

exigi aliquid possit ». Concerne quindi la bontà del credito (e per

questa il cedente non è tenuto a rispondere) l’effettiva esigibilità- del

credito ceduto. Il fondamento di questo principio sta nella natura.

della cosa., imperocchè il cedente non può garantire 'più di ciò che

egli abbia realmente venduto (nomen quale fuit), e ciò nonpub essere

altro che il debito stesso. Purché questo sia reale, il cedente viene

ad aver soddisfatto la. propria. ol.>l>ligazionc, sia 0 meno Solvibile il

debitore, perchè la circostanza. che il debitore e privo di beni non

toglie il diritto del creditore e quindi non può essere ascritta a ca-

rico del cedente, chè il cessionario non può acquistare diritti mag.

giori di quelli che toccavano al cedente c). Il cessionario assume

alla cessione: nell‘ipotesi invece che la medesima fosse soltanto in corso. nessun adda-

bito potrebbe il cessionario muovere tbndatamente al cedente. perchè a lui sarebbe

imputabile il non averne tempestivamente interrotto il corso. Quanto alle azioni di

nullità, devesi distinguere dal credito nullo radicalmente quello sompliccmento annulla-

bile, il quale per se stesso è suscettibile di cessione. in quanto che può rvmr meno in‘

vario modo la. causa della nullità. Egli è per ciò che nell'ipotesi di crediti annnllabili

si presenterà il caso di inesistenza del credito solo dopo cin.- il cessionario avrà conve-

nuto il debitore, dal quale esclusivamente e opponibile l'eccezione di nullità, ed il de-

bitore si sarà. valso di questa per difendersi dalla domanda di lui. ll che non esclude

per il cessionario la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, finchè gli sia dato di

conoscere la sorte del credito. Ad una vera inesistenza darebbe luogo eziandio il veri-

ficarsi, indipendentemente dal l'atto del cessionario, della condizione risolutiva. cui

eventualmente fosse subordinato il credito.

a) Come fa già. sopra accennato. anche nel nostro diritto la garanzia della solvenza

del debitore ceduto. denominata comunemente garantia di fatto per contrapporlo alla

gara.ntia di diritto, di cui ci siamo fin qui occupati. e di regola esclusa dalla legge.

«Quelle en est la raison?» si chiede il LAURENT (loc. cit. n. 551), e risponde al queill°

nel modo seguente: « L'obligation de garantie implique que la chose vendue n'ìlpparlient

pas au vendeur ou qu'un tiers y 3 des droits. qui n‘ont pas été declarès lors de la \'enle.

En ce sens‘ l‘art.. 1626 dit que la vendeur est tenu de garantir l'acquereur de l‘evictl0“

qu’il soul'l're dans la tolalité ou partie de l'objet vendit. Dono: si l‘acheteur n‘est pas et

ne peut, pas ètre évincé, il n'y a. pas lieu à. garantie. De la suit que si la créaiice cédée

existe. quoique le debiteur soit insclvable. le cessionaire ne peut avoir aucune action:

en effet, il n’y & pas d'eviction possible. puisque la créance appartient au cedunt. 011

dira que si le débiteur est insolvable, la creance cédée Equivaut à une creance 110“

existante. Non. car le droit existe et le debiteur peut revenir à. meilleure fortune. Eli

fait, les parties auront tenu compte de l‘insolvabilite' du débiteur et le prix aura éle

fixé en consequence >. Analoga spiegazione la dà il RICCI (loc. cit. n. 270) col dire che
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dunque il credito cedutoin nel medesimo stato come spettava. al

cedente. Egli deve quindi soppmtare anche il rischio 65).

 

63) L. I7 in fin. Dig. De heredit. petitione. L. 31 pr. Dig. De actionib. emti

et miii-ddi. — Vedi Ant. FARRO, Couiectm-ar. iuris ci-vilis lib. XII cap. 7. — Ge.

ansrznn, Comm. in Pond. ìib. XXI tit. 2 num. 24-85 e Sam. DE Cocoon,

[nr. civ. controv. li. t. qu. 17 et 18.

la garantia di diritto, concernendo la sussistenza del credito, prende di mira l‘obbiet-

tivo stesso della cessione, mentre la. garantia di fatto, riferendosi alla solvibilità del

debitore. prende di mira una cosa. che può dirsi estranea all‘obbiettivo stesso della

cessione, dacchè il diritto di credito esiste sempre, sebbene il debitore non si trovi in

grado di soddisfarlo. È questione non scevra d'importanza pratica quella, se il cedente

che garantisce la bontà. del credito, ponga in essere una vera e propria fideiussione. I

sostenitori della. negativa rilevano che la fideiussione è un‘obbligazione accessoria ad

un‘altra principale, non si presta. per garantire il fatto altrui, e sempre assoluta,. non

ostante il beneficio dell'escussione, e per lo più è data gratuitamente e per favore.

mentre la garanzia di solvenza è obbligazione principale assunta dal cedente in forza

del patto inserto nella. convenzione, non è prestata per il l'atto altrui, ma per il fatto

proprio, in quanto il creditore assume la responsabilità dell’escussione completa del

contratto, è sempre condizionale. cioè dipendente dalla insolvenza del debitore al tempo

della cessione o nel corso dell'anno, e si presta come correspettivo del prezzo di detta

cessione. ll GIORGI (loc. cit. n.° 139) è di opinione contraria, iiiquantochè la condizione

giuridica del fideiussore è identica a quella del cedente, essendo ambedue tenuti al

pagamento di un debito principale altrui, e nel solo caso che il debitore principale non

lo soddisfaccia, nè vale per lui l‘obbiezione essere accessoria l’obbligazione del fidejus-

sore e principale quella del cedente, perchè entrambe sono subordinate all‘evento che

il debitore non paghi. Si l'una che l'altra opinione apparisce l‘ondata ed il dissenso

proviene dal diverso punto di vista da. cui fu esaminata la questione: Alla stregua dei

principii la garanzia della solvenza nella cessione e la fideiussione sono due concetti

distinti appunto per i caratteri difi'ei'enziali sovra enunciati; invece per quanto riguarda.

la condizione giuridica, in cui rispettivamente si trovano il cedente con garanzia ed il

fideiussore, l'identità sussiste realmente per quanto la durata della garanzia del cedente

Sia per legge più limitata che quella del fideiussore. Non è che una conseguenza della.

questione in esame l'alt'zi. se le norme, che regolano l'escussione in temadi fideiussione,

slano applicabili alla cessione con garanzia di solvenza. Non è disputato che il cessio-

nario. per rivolgersi contro il cadente allegando l‘insolveiiza del debitore, debba prima.

avere escusso quest'ultimo, salvo che si tratti di debitore fallito od insolvente notoria-

mente 0 privo all'atto di beni su cui esperire le vie esecutive. dacchè il risultato ne-

_t'all\'o della tentata escussione costituirà naturalmente la prova migliore dell‘allegato.

llltlolveiiza, e d'altra. parte. come ben osserva il PACIFICl-MAZZDNI iloc. cit. n.“ 212). a che

E“ accessori, il privilegio, l‘ipoteca. seguirebbero il credito. se poi fosse in Facoltà. del

cessionario di non valersene? Può apparire dubbio invece se siano applicabili gli arti-

coli 1909.1910, in quanto impongono al fidejussore (nel nostro caso questi sarebbe rap--

Presentato dal cedente) l'obbligo di indicare i beni del debitore principale da escutersi

tesclusi quelli situati fuori della giurisdizione della Corte d‘Appello, in cui si deve fare

‘! Pagamento o quelli litigiosi o quelli già. ipotecati per cautela del debito, i quali non

Siano più in potere del debitore) e di anticipare le spese. Ma noi aderiamo all‘opinione

del GIORGI (loc. cit.), il quale li ritiene applicabili per la considerazione che identico è
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Non da luogo ad alcuna differenza la circostanza che la cessione

del credito sia avvenuta. in virtù di una semplice vendita ovvero

rappresenti una. dazione in pagamento 66), imperocchè anche la. ces-

sione di una. cosa in luogo di pagamento devesi fondatamente riguar-

dare alla stregua di una’comprarendita d). PAPINIANO ci da in modo

 

"“) ll Wounestiorr, cit. Diss. cap. lli gfi,è invece di opinione diversa,…

contro la sua tesi sta appunto la L. 96 9 2 Dig. De salut. —— V. Tl-HBAUT,

System (Zeo Pandektcnrccltts (op. cit.) vol. I 5 180.

lo scopo della garantia di fatto e quello della fideiussione. Il cedente. in quanto ciè

reso garante della solvenza, del debitore, deve, non altrimenti di un qualsiasi fideiussore,

porre in grado il cessionario di esperire utilmente le ragioni di credito verso il debi-

tore ceduto coll‘indicazione dei beni che lasciano speranza di un margine attivo suffi-

ciente peril soddisfacimento di quelle ragioni e colla anticipazione delle spese oc-

correnti.

d] La dazione in pagamento di un credito pone in essere la così detta cassia pro

soluto. Ora. contrariamente all‘insegnamento dell' A., siffatta dazione in pagamento

contiene implicita la garanzia della solvente. del debitore (salvo beninteso il caso di

espressa pattuizione in contrario da parte dei contraenti). inquantochè ma] si potrebbe

concepire in generale il fatto di chi, essendo creditore del cedente, accettò di liberarlo

contro cessione di un credito a quest‘ultimo spettante verso un terzo, senza averlo

almeno responsabile della solvenza di questo terzo, ad escludere, quanto meno, che si

tratti di un debitore fallito. od altrimenti insolvibile, sia pure che di sifl‘atto stato di

fallimento odi insolvenza il cedente medesimo fosse del tutto ignaro. Ciò è tanto

certo che il Corum (loc. cit. n.° 219 pag. 515 nota 1) scrive che anzi il cessionario in

luogo di agire in garanzia potrebbe chiedere la nullità della. cessione per mancanza di

causa. perché egli consentì ad estinguere il proprio credito solo per il correspettivo dl

quello che gli venne ceduto, correspettivo che non può considerarsi esistente, se il

credito ceduto in pagamento riguarda un insolvente.

L'A. considera questa specie di cessione alla stregua di una compravendita, ma, come

giustamente rileva. il GIORGI (loc. cit. n.° 152), anche a prescindere dalla garanzia della

solvenza, che è implicita nella cessio pro soluto in solutum ed è esclusa nella cessione:

vendita, sussistono fra l'una e l‘altra le stesse analogie e le stesse difl‘erenze che Sl

riscontrano tra la vendita e la datto in solutum. Tanto la cessione-vendita quanto?]?i

cessi'o pro soluto, egli spiega, operano trasporto del credito dal cedente nel cessione….

entrambe devono essere intimate ai debitore () da lui accettate ed hanno poi per efi‘eli0

di rendere il debitore obbligato non più verso il cedente, ma verso il cessionario-

Queste sono le analogie. Le differenze poi si ravvisano nel prezzo 0. per parlare P…

esatto, nell'equivulente, che mentre nella cessione-vendita 'e rappresentato da vet‘o pl'fzzo

in danaro, nella cessio pro soluto consiste invece in un credito verso terzi, che Viene

dato in pagamento. Nella cessione-vendita non vi può essere mai liberazione di alcun

debitore; perchè il ceduto, che e il solo debitore, cambia di creditore, ma continua a

rimanere obbligato. Nella cessio pro soluto all‘incontro, dove sono due debitori, film

del cedente o delegante, che è il debitore ceduto e l‘altro del cessionario o delegatarxo.

che e lo stesso cedente, questi rimane di regola liberato, giacché la cessio pro saluto

e quasi sempre accompagnata da volontà di novare ed appena stipulata opera pflgu'

mento a favore del debitore cedente. _

Dalla vera e propria duzione in pagamento di un credito, alla quale si riferisce IA…
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esplicito sid-atto insegnamento col dire alla L. 96 52 Dig. De solut.z

( Soror, cui legatura ab herede fratre debebatur, post motam legati

quaestione… transegit, ut nomine debitoris contenta legatum non pe-

teret: placuit, quamvis nulla delegatio facta, neque liberatio secuta

esset, tamen nominis per-iatlmn ad eam pertineret. Itaque si legatum

contra placitum poteret, exceptionem pacti non inutiliter opponi ».

Nulla devesi ravvisare in ciò che sia. contrario all’equità, imperocchè,

se le condizioni economiche del debitore sono deteriorate soltanto

dopo la cessione, ciò costituisce una disgrazia, di cui il cedente, quale

venditore, non e tenuto a rispondere, dacchè il rischio e pericolo della.

cosa passa al compratore subito dopo la conclusione della compra-

vendita 67). Tanto più equamente quindi il danno tocca al cessionario

nel nostro caso, perché, dal momento in cui è avvenuta la cessione,

spetta a lui anche l’emolumentum iuris. NEBAZIO dice alla L. 31 pr.

Dig. De actionibus emti et venditi. « Actiones autem eas non solum ar-

bitrio, sed etiam pericolo tuo tibi praestare debebo, ut omne lucrum

ac dispendium te sequatttr ». Ammesso anche però, che già al tempo

della cessione le condizioni del debitore fossero state cattive, il ces—

sionario doveva, per previdenza, informarsi al riguardo 68) ed il ven-

 

G") 6 3 Inst. De emi-ione ct venditione. — Vor-:r, Comm. ad Pond. li. t. $ 14

in fine.

63) L. 19 Dig. De div. reg. -iur. ‘

 

contiene distinguere la cosidetta cessio pro solvendo, che a differenza di quella non

pone in essere un trasferimento del credito, ma contiene invece un mandato a curare

il soddisfacimento del credito, che ne forma l'oggetto, con autorizzazione del mandatario

iapparente cessionario) di trattenere a sue mani l'ammontare della fatta riscossione,

lmputandolo :\ diminuzione (» ad estinzione del credito del cessionario stesso verso il

cedente. Quest‘ultimo quindi, lungi dall‘essere liberato, resta tuttavia obbligato, e può

essere convenuto in forza dell'originario rapporto di credito e debito, ogni qualvolta il

debitore ceduto non soddisfaccia la propria obbligazione. La dottrina si preoccupò di

déltar‘e criterii per distinguere nei singoli casi concreti, quando si abbia una cessio pro

salvando o viceversa. Senza soffermarci sopra questa indagine, che è, se non esclusi-

"ilmeule, certo prevalentemente di fatto, trattandosi di interpretare la vera volontà

delle l'al'ti contraenti, .ci limitiamo a rilevare che, poiché la oca—sio pro saluta e di

l“figc—|a, nella generalità dei casi, novatira e poiché, per l'art. 1269 Cod. civ., la nox-azione

non si presume. ma bisogna che dall’atto chiaramente risulti la volontà di efi'ettuarla,

1301 dubbio si riterrà. convenuta una ces-sio pro salvando. A tale riguardo ricordiamo

lari. 345 n° 1 Cod. comm., in cui è detto che l'annotazione in conto corrente di un

Effetto di commercio 0 di altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione

"Sulvo incasso »: ora nella cassia pro colt-endo è appunto necessariamente implicita

Slfi'altu condizione.
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ditore poteva quindi supporre ragionevolmente che ciò sia avvenuto

e che il cessionario siasi acconciato a subire queste condizioni °°).

Potevano inoltre le condizioni del debitore essere pur sempre cattive,

e tuttavia poteva il cessionario ritenere possibile il conseguire dal

debitore medesimo il pagamento del credito cedutogli, imperocchè.

nel giudicare se un credito sia buono, non si guarda per l’appunto

se il debitore possa farne il pagamento in danaro contante, ma basta

che i beni del debitore abbiano ancora un valore sufficiente da con-

sentire che il debito possa essere estinto per mezzo di una dazione

in pagamento degli stessi secondo un’equa stima 70).

Vi sono frattanto casi, in cui per eccezione quegli che ha ceduto.

un credito contro correspettivo deve garantire tanto la realtà., quanto

la bontà. dello stesso. I passi sovracitati indicano due casi:

1) Se il cedente può essere convinto colpevole di un dolo (datum

praestare cogitur e). Poichè però un dolo non può mai essere presunto

nel caso di un dubbio, ma, come dice la L. 6 Cod. De dolo malo,

deve essere dimostrato e:v iudiciis perspicm's 71), così non deve rite-

nersi ancora quale prova sufficiente che il cedente abbia nel momento

della cessione avuto conoscenza delle cattive condizioni economiche

del debitore. Infatti come lo sarebbe, se tali condizioni erano note

59] L. 26 s 2 Dig. Mandati, L. 3 in fin. Dig. De jideiitss., L. Sin fin. Dig.

Ut in possess. legate:-. — V. Christ. \VAECHTLEK, Comm. ad L. 74 6 3 Dig.

De evict. (in Opuscul. a Christ. Henr. Tn0'rz, edit. pag. 177 e seg.) — 105-

FINESTRES in Hermogeniano ad anni. L. 6 4 p. 503. — \VESTPHAL.l"01nh'llllgffi

(op. cit.) @ 832.

70) MEVIO. part. IX decis. 185.

71) V. Gunt. Heinr. von BERG, Juristo'sche Beobachtungen und Bechis/"…"

(op. cit.) parte I num. XXIX pag. 335 e seg.

&) Il buon fondamento di questo principio non può essere disconosciuto anche "El

diritto moderno, come rilevammo in una delle note precedenti nel far nostro l'insegna-

mento del Giani, il quale nell'analizzare la. formula veritatem. non bom'tatem nomini$

praestare trova compresa. nella veritas nominix la. mancanza di ogni reticenza 110|05a

sull’insolvibiiità del debitore già conosciuta dal cedente e sulle cause di zmnullame"Lo

o di rescissione che possono estinguere il credito. Senonchè, come osserva il Corum

(op. cit. n.° 222i, quando il cedente in mala fede dissimula lo stato di insolvenza del

debitore ceduto. la sua. responsabilità. meglio che sulla garantia. per l'evizione, 'e film

data sul dolo. secondo l'art. lll5, per mezzo del quale ha indotto in errore il cesso-

nario sulla bontà del creditof
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del pari eziandio al cessionario, ovvero se quanto meno il cedente

poteva con fondamento supporre che anche il cessionario ne avesse

conoscenza, ovvero se il cedente aveva motivo di credere che il ces-

sionario nulla perderebbe, avendo il debitore a propria disposizione

i mezzi con cui migliorare le sue attuali condizioni”! 72). Un dolo da

parte del cedente non può essere presunto neppure in seguito al fatto

dell‘essere il debitore subito dopo la cessione caduto in istato di

fallimento 73), salvo che non si ricavino gravi indizii di un dolo con—

comitante da altre circostanze e rapporti del cedente, che siansi ve—

rificati in tale congiuntura ed in particolar modo dall’esame della

sua condotta nell’addivenire all’atto di cessione. Tale è il caso, qua—

lora il cedente abbia tenuto nascoste al cessionario le vere condizioni

economiche del debitore, che a lui erano perfettamente note al tempo

della cessione, e le abbia invece esposte allo stesso in modo del

tutto contrario alla verità., inducendolo in tal guisa ad addivenire al

contratto “) f).

2) L’altro caso si presenta, se il cedente si è obbligato per patto

espresso a rispondere eziandio per la bontà. del credito. ÙLPIANO da

a divedcre questo caso colle parole: nisi (tl-ind convenerit 0). Poichè

 

"’—’) L.\UT_ERBACH, (Jolie/;. th. pr. Paiul. il. t. @ 42. — \\"1nsan, .Bemerkungen

fiber die Fc'illc wo der Ccdent einer Sclutld/brdernng nicht nur fiir die Wahrheii,

aondcm (inclzfiir die Giitc dersclben haflen muss (Osservazioni circa i casi in

cui il cedente diun credito deve rispondere non solo per la realtà-, ma

eziandio per la bontà dello stesso) nell’Arc/tiufii-r dic tlzcoreh'sche und pract-ische

Rechtsgelelwsamkeit (Archivio per la scienza del diritto teorica e pratica) pub-

blicato da HAGEMANN e Giixrmm, parte V num. I 9 3, e THIBAUT, System

des Pamleklcnrechts (op. cit.) parte I @ 180.

73) D’opinione diversa è invero il BHUNN’EMANN, Centur. [ decis. 72. Ma

si consulti il Wonnmnuorr, Diss. cit. capo I {\ 9 p. 337.

7") V. WOnDENHOFF, cit. Diss. cap. Ill {\ I p. 368 e \VESTPHAL,VOHI Kaufe

((up. cit.) $ 832 in fine.

  

f) Si tratta. evidentemente di una, mera quesi.ionc di l‘atto rimessa. al sovrano ap-

l-‘mzzamento del giudice e che quindi male comporta la prefissione di criterii direttivi

nell'ammettere o nell'escludere il (1010 del cedente, la prova dell'esistenza. del quale non

“la dubbio che spetta. al cessionario che allega il dolo. Ritenuta però la possibilità. di'

Pl‘estabilire teoricamente tali criterii, le norme enunciate dall‘A. sarebbero in generale

accettabili. '

9) In modo non meno chiaro il nostro legislatore sanziona una tale eccezione nel-

GLiicx, Comm. Pandelle. — Lib. XV….
103
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però una sifl“atta promessa si scosta dalla regola, essa deve essere

formulata in modo chiaro ed esplicito, perchè altrimenti, qualora

sorgesse un dubbio, questo dovrebbe essere risoluto in senso contrario

al cessionario 75). La semplice promessa di prestare l’evizione non è

quindi sufficiente per rendere il cedente responsabile anche della

bontà del credito cedutogli, perchè in senso giuridico essa non indica

altro fuorchè una garanzia della sussistenza del debito 75). <: Non est

enim verisimile, dice .PAPINIANO, L. 4 pr. Dig. De usuris, plus ven—

ditorem promisisse, quam iudicio emti praestare compelleretur. ».

Poichè frattanto in materia di contratti devesi di preferenza avere

riguardo a ciò quod actum uit inter contrahentes '”), e rimesso al pru-

dente ci-iterio del giudice il decidere, tenendo conto delle circostanze,

se per avventura diversa sia stata l’intenzione dei contraenti 75)h).

73) L. 47 Dig. De obligat. el action., L. 09 pr. Dig. Dc verborum oblig. E

controverso, se la promessa di tenere indenne il cessionario obblighi & ga-

rantire la. bontà del credito cedutogli. — MEVIUs, parte IX decis. 197, ne

dubita. Ma il WORDENIIOFF, cit. Diss. capo III @ 2 pag. 369, dimostra il

contrario. Se il nomen è stato ceduto quele credito buono e pagabile (eine

gute und zahlbare Sebald) non v’è alcun dubbio che il cedente debba. rispon-

dere anche per la bontà di esso.

76) Larsen, Medital. ad Pandectas vol. III specim. CXCIX med.3.—Leon.

Lud. MENGKEN, Diss. de euict. in cessione nominis praestanda, Vitemb. 173866.

— Sam. DECOCCEII. Iur. ciu. contro:}. 11. t, qu. 17 e EMMINGI-IAUS ad Eundem

nota 1. Di opinione diversa è il Miithn in Obscrv.prtwl.ad Leysnrum tom. II

fasc. Il obs. 416.

77) L. 6 @ ] Dig. De éouli'cih. emi. cl vend.

73) BRUNNEMANN, De cess. act-ion. cap. V 11. 61 e WEBER. nelle citate Be—

inerkimgen (Osservazioni, ecc.) (» 4 pag. 8.

l'art. 1543 Cod. civ. col dire: il cedente non essere responsabile della solvenza del de‘.

bitore che quando ne ha assunto l'obbligo, il che esattamente corrisponde al 1fl'-"

aliud convenerit di ULPIANO.

h).Non può essere disconosciuto. alle parti contraenti piena libertà di formulare nel

modo che credono migliore l‘obbligo di garanzia della solvenza assuntesi dal cedente-

Cosi e che solo un'importanza assai relativa può avere la. rassegna, che in molti trat-

tati si riscontra delle clausole più in uso in proposito. Gli scrittori francesi si soffer-

mano principalmente sopra la. promessa di garanzie de tour troubles et évz'ctions. che

essi riferiscono solo al tempo della cessione, a differenza della promessa de foamir €!

faire valoir, come pure di quelle de payer lui méme, sia après simple commande-

menl au debiteur, sia méme sans commandement et des l'échéancs de telle epoq“f

o da pagar lui méme au besoin ovvero a défaut du débiteur, la cui efficacia.essl
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Ma quand’anche l’obbligazione del cedente di rispondere per la bontà

del credito non fosse in se suscettibile di dubbio alcuno, siffatta

obbligazione non potrebbe, in conformità. alla natura della. cosa, ri-

ferirsi che al tempo in cui fu fatta la cessione ovvero è scaduto il

termine per il pagamento, imperocchè il cedente ne poteva nè voleva

ragionevolmente promettere che le condizioni economiche del debitore

estendono anche alla solvenza futura (Cfr. fra— gli altri in proposito Tnornorvo, loc. cit

n.° 938; Duvnnonsa, loc. cit. n.“ 273—275; Auser e RAU. op. cit. nota 27 d 5 359 bis,-

MAROADÈ, loc. cit. agli articoli 1693-1695 5 2). Analog‘a indagine vediamo fatta fra noi

dal Corum, loc. cit. nota 2 a pag. 515, e dal GIORCH, loc. cit. n.° 140, riguardo al clan-

sole corrispondenti, chc frequentemente si trovano inserite negli atti di cessione.

Molto discussa e fra gli scrittori l'efficacia della clausola, avec garantie, con ga-

ranzia, senz'altra aggiunta.. La pluralità. dei commentatori francesi, per esempio, il

Taortoso, il Duvnnouen, Aunnv e R.… ed il MARCADÈ. l'interpretano, riferendola alla

garanzia della solvenza. « Garantire un credito, scrive il Tnarnono a giustificare la sua

opinione, è lo stesso che dichiararlo buono e far si che sia pagabile e si possa riscuo-

tere: 'e lo stesso che aggiungere alla garantia. di diritto, che si riferisce solo alla esi-

stenza del credito, un vincolo di più per salvare il cessionario dal pericolo inerente al

contratto: altrimenti bisognerebbe dire essere questa clausola inutile ed illusoria, mentre

è così facile trovarle un senso naturale. mentre è chiaro che il cessionario ha voluto

assicurarsi contro il pericolo di avere soltanto un pezzo inutile di carta, laddove il

venditore avrebbe il danaro ». La tesi opposta è sostenuta dal Grenet (loc. cit.) e dal

Riccr (loc. cit. il.“ 210). Quest‘autore rileva che si corre il rischio di fraintendere la

volontà dei contraenti, quando. per evitare l'inconveniente di ritenere come inutile una

clausola dell‘atto, si vuole ad essa attribuire un significato. che valga in qualche modo

& giustificarla; essendo dubbio l‘intendimento delle parti nell’includere nell‘atto la sti-

pulazione generica. della. garantia, ricorre l’applicazione della regola d‘interpretazione

(luta dalla legge per il caso che sia dubbia una clausola del contratto, della 'regola cioè

che nell‘ipotesi l‘atto non possa interpretarsi mai contro il debitore, sicchè._ dovendosi

ritenere debitore il cedente in quanto l'obbligo della garantia incombe a lui. non può

atendersi in suo danno il significato della generica espressione garantia. Queste argo-

mentazioni sono invero più convincenti di quelle addotte degli scrittori francesi, e noi

aderiremmo di preferenza senz‘esitare a questa seconda Opinione, se non reputassimn

più esatto il dire col l’ACU—‘iCi-MAMONI (loc. cit. n.° 208) e col CUTURI (loc. cit. n.° 2191

che si tratta prevalentemente di una questione di volontà.. e che l'esame del comples50

dell‘atto e delle circostanze dei singoli casi concreti ddvrà. influire nell‘indurre il ma-

gistrato ad interpretare nell'uno piuttosto . che nell' altro senso l'a clausola di cui ci

siamo occupati. Anche il LAURENT (loc. cit. n.° 555), scostandosi dagli altri commenta-

tori del Codice Napoleonico, scrive che « la question, pose'e en droit, dew-uit recevoir

une solution contraire » (a quella. generalmente adottata), ma che, secondo lui, « c'est

une question de fait, puisqu'il s'agit de la volonté et de l‘intention des parties contra-

ctantes: le juge la deciderà donc d’après les termes (le l'acte et d‘après les circostances

de la cause . '

A nessuna dubbiezza potrebbe invece dar luogo la clausola: : con garantia di fatto »,

"“°°hèi come fu già più volte avvertito, quest'espressione è usata solo come contrap-

P°Slo della garantia di diritto per denotare l‘obbligo assuntesi dal cedente di rispon-

dere della solvenza del debitore.
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sarebbero state per sempre buone '”). In generale però il venditore

non può rispondere di casi futuri 80) 7').

79) V. VOET, Comm. ad l’anti. ll. t. @ 14. — Manus, parte I decis. 93. —

LAU'I‘ERBACH, Colleg. UL. pr. Ptmdeut. il. i:. \\ 43 —WEBTPHAL, Rec/ttsgutac-ltten

und Erkenntm'sse des biirgerlichen Recltts (Pareri legali e sentenze di diritto ci-

vile) vol. 1 b. t. @ 9.

50)- L. 11 Dig. Dc evict. — PAULUe, Respondit fuimos casus evictionis post

contractum emtionem ad venditorem non per!-ittero.

1") Così appunto dispone esplicitamente il legislatore francese all'art. 1695 Cod. Nap.

che e del seguente tenore: « Lorsqu'il (celui qui venti une créance ou autre droit

corporei) & premia la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’éntend

que de' la solvabilité actuelle et ne s’e'tend pas au temps à venir, si le cedant ne l'a

expresse'ment stipulé » (Abbiamo già a suo luogo avvertito come, anche secondo il Codice

prussiano. il cedente risponda della solvibilità del debitore solo al tempo della cessione).

Sifl'atta disposizione risponde perfettamente ai principii, che regolano la materia, dacchè.

trasferendosi la proprietà del credito al cessionario al tempo della cessione, èlogico,è

giuridico che il rischio di un deterioramento delle condizioni economiche del debitore

incomba da. quel momento al cessionario, il quale di rincontro profitterebbe di un mi-

glioramento eventualmente sopravvenuto nelle condizioni medesime. il Codice albertino

si scostò dal napoleonico :\ questo proposito. L’art. 1701. letteralmente riprodotto nel-

l’art. 1544 del nostro Codice, dispone: « Quando il cedente ha promesso la garanzia della

solvenza del debitore e nulla fu convenuto sulla durata di tale garantia, s'intende che

l’abbia limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il

termine di questo era già. scaduto. Se il credito è pagabile fra un termine non ancora

scaduto, l'anno decorre dalla scadenza. Se il credito porta costituzione di una rendita

perpetua, la. garantia della solvenza si estingue col decorso di dieci anni dalla datti

della cessione ».

A giustificare siffatta. modificazione, che fu ricavata dall’art. 1198 del Codice del

Cantone di Vaud, la Commissione conipilatrice del progetto del Codice albertino aveva

addotto un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo il desiderio (l’impedire la

frode. che talvolta si adoprerebbe, facendo comparire solvibile un debitore aimoment0

della cessione, il quale tosto dopo non rappresenterebbe più ver-una sicurezza; in se-

condo luogo la presunzione che il cessionario, il quale si fa promettere la solvibilità

del debitore ceduto, abbia voluto riservarsi un tempo sufficiente ad agire in garantia-

.\Ia, benchè a queste ragioni aderiscano in generale i commentatori del patrio Codice.

esse non ci persuadono: non la prima, perché un pericolo, per quanto plausibile di

frode, non può valere a giustificare una deroga. cosi grave al rigore del diritto. per

effetto della. quale il cedente, anche dopo che si è spogliato del credito,continua a cor-

rere un rischio gravissimo, data l'instabilità, delle umane fortune. Nè vale il dire che

nulla impedisce al cedente di premunirsi, pattuendo espressamente la sua irrespon53'

bilità per il tempo avvenire, imperocchè l‘obbiezione cade coll’osservare che altrettanto

potrebbe dirsi pel cessionario, nulla. impedirgli di imporre per patto esplicito qua…

estensione dell’obbligazione di garantia assuntasi dal cedente. Non ci persuade la se-

conda, perchè, dovendosi aver riguardo più al cedente che è il debitore, per quanto

concerne la garantia, che al cessionario. è arbitrario il presumere che, quando il con-

tratto tace, egli abbia inteso di lasciare al cessionario il termine per sè stesso abbastai’t“1
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3) Ad una terza eccezione a quella regola si fa luogo nel caso

in cui la moglie ceda al proprio marito come fondo dotale un cre—

dito, chele compete verso un terzo. In questo caso il marito, se pure

le fonti Sl) lo pareggiano all’acquirente di un nomen, in quanto che

egli può agire contro il debitore coll’actt'o utilis, può non. sopportare

il rischio del nomen cessum, qualora nessuna negligenza sia. a lui

imputabile per la tempestiva esazione del debito. Il motivo sta nella

natura dei beni dotali, che devono essere restituiti dopo lo sciogli—

mento del matrimonio 89). La dote resta quindi pure proprietà. della

moglie, quamvis in bont's mar-itt sit, giusta l’insegnamento di TRIFO-

NINO alla L. 75 Dig. De iure dotium. In conseguenza di ciò PAOLO

Sl) L. 2 Cod. Dc obligatiom'bus et actionibus. Si veda sopra al 5 1017 p. 746

(Ediz. ted., vol. XVI pag. 388).

"3) V. Ant. FABRO, Gonjectur. iuris ciuilis lib. XII cap. 8.

lungo (nel nostro caso di un anno) dalla scadenza del credito per far valere contro il

debitore le ragioni creditorie cedutegli: tocca al cessionario, se vuole godere di siffatto

vantaggio, di assicurarselo con una espressa stipulazione. Qualunque sia il peso di queste

critiche, venendo all’applicazione del testo della legge, è pacifico fra i commentatori

che il termine in esame non ha il carattere di una prescrizione, sicché il regresso del

cessionario verso il cedente per la insolvibilità del debitore-ceduto potrà essere util-

mente esperito entro il termine. ordinario della prescrizione, a partire dal tempo della

cessione. sempreché il cessionario fornisca la prova che l’insolvibilità. del debitore e

sussisteva già al tempo della cessione od è sopraggiunta entro l’anno successivo. Così

Pure non e e non può essere controverso che la clausola. di garantia di fatto non gio-

verebbe più al cessionario, ogni qualvolta questi abbia col fatto proprio comunque pre-

giudicato le sue ragioni ereditarie, per esempio liberando fideiussori o debitori solidali,

rinunciando alle cautele del credito coll’aderire alla cancellazione delle ipoteche, ed alla.

restituzione del pegno. A sifi'atte liberazioni O rinuncie dovrebbe equipararsi. secondo

la prevalente e più giusta dottrina. il fatto del cessionario che trascurasse l'esercizio

delle prOprie ragioni creditor-ie e colla. sua negligenza rendesse più difficile od impos-

sibile la riscossione del credito: tale sarebbe il caso se lasciasse prescrivere l’ipoteca

0 non comparisse nel giudizio di graduazione. Se l‘insolvibilità. del debitore sia dal

cessionario in qualunque modo accertata prima della decorrenza del termine di legge,

“E“ potrà senz’altro rivolgersi contro il cedente, nè questi fondatamente potrebbe pre-

tendere che attendesse tutto l'anno nella speranza o nella. previsione che il debitore

Venga nel frattempo a miglior fortuna. Il cedente rientrerà. per effetto del prestato

Pagamento, nei suoi diritti versò l’originario debitore. Salva la differenza del termine,

le stesse norme valgono eziandio nel caso che le parti abbiano, come ne hanno ampia

|h°°llàv prefisso convenzionalmente una durata maggiore o minore della legale alla

g'arantia per la solvenza. Ricordiamo da ultimo che questa' garantia sussiste, giusta

lart. 1543, salvo contraria pattuizione, solo fino a concorrenza del prezzo che il cedente

ha riscosso dal credito ceduto. '
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dice alla L. 49 pr. Dig. Saluto matrimonio: « Maevia marito suo,

inter alias res dotis, etiam instrumentum solidornm decem tradidit.

quo Otacilius eidem Maeviae caverat, daturum se, cum nuptum ire

coepisset, decem millia. Ex eo instrumento maritus nihil exegit, quia

nec potuit-. Quaesitum est, si dos a marito petatur, an compellendus

sit etiam illani summam, quae instrumento continetur, refunderet

Respondi, potuisse quidem, eum-, cui actio-nes mandatae sunt, debitorem

convenire: sed, si sine dolo malo veleni-pa erigere pecuniam non potuit,

neque dotis nomine eum conveniri posse, neque mandati iudicio ». La

cosa sarebbe diversa, se la moglie avesse promessa al marito la dote

ed in seguito avesse, col consenso dello stesso, delegato a lui il pro-

prio debitore. In questo caso allora vale il detto di ULPIANO alla

L. 35 Dig. De iure doti—um. « Coepit viri esse perieulum, cum antes

mulieris esset ». A questo caso appunto deve riferirsi l’insegnamento

di PAOLO alla L. 41 5 3 Dig. eadem: « Si debitore mulieris sub oon—

dit-ione dos promittatur 33), et postea, sed antequam maritus petere

posset, debitor solvendo esse desierit; magis perieulum ad mulierem

pertinere placet. Nec enim videri maritum nomen seeutum eo tem-

pore quo exigere non poterit Sl). Quod si iam tune debitor, cum sub

conditione promittent, solvendo non fuer-it: perieulum m'ri esse, quod-

sciens 85) tale nomen secutus oidcretm‘, quale iii-itio obligationis fuerit ».

4) Si suole in quarto luogo fare un’eccezione nel caso in cui un

credito sia stato dato in pegno e questo sia stato ceduto per il caso

di non avvenuto pagamento 36). Ora l’alienazione di un credito ha

33) Promittere è qui usato in luogo di e.rpromittere, come si rileva (151110141:-

36 et 53 Dig. De iure dotium.

84) Si ricava da ciò che anche nella delegazione il rischio non passa al

creditore prima del momento in cui il debito sia esigibile: tantomeno nell?l

cessione.

85) Sciens non è qui contrapposto ad ignorans, ma. significa-ultra, sua sponie

et sine diligeniiori inquisitione aut exactiori contione, come Desid. HERALDUS, ()h-

servat. et Emendalion. lib. cap. 5 (in Ev. OTTONIS, Thes. iuris Rom. t0m- “

pag. 1318) ha. molto esattamente interpretato questo passo. Non si E……“

se il creditore, e nel passo in esame il marito, abbia conosciuta o menol’ifl'

solvibilità. del debitore delegatogli, quia. bonum nomen facit creditor qui ad-

miitit debitorem delegntum. L. 26 5 2 Dig. Mandati.

86) V. \VORDENl-IOFF, cit. Diss. cap. 8 $ 5.
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invero molta analogia colla dazione di esso in pegno, imperocchè si

quegli, cui è stato ”venduto un nome-n, come quegli, cui un nomen è

stato dato in pegno, hanno ambedue il diritto di richiedere da un

terzo un pagamento, al quale il terzo si è obbligato non verso di

loro, ma. verso di un altro. Tanto nella cessione, quanto nella dazione

in pegno di un nomen perdura inoltre in sè il diritto dell’originario

creditore. Il debitore, finchè non sia informato dell’avvenuta aliena—

zione o dazione in pegno, può quindi pagare con sicurezza a mani

del primo creditore 57), ed ambedue allora ripetono il pagato solo dal

ricevente 33). Questa grande analogia fece anche si che, secondo l’e—

sempio del creditore pignoratizio, eziandio al cessionario fu concessa.

un’uct-io utilis in proprio nome 59). Giò malgrado la dazione in pegno

di un credito non è tuttavia una cessione vera. e propria. Ambedue

queste specie di negozii sono fra. loro afl'atto distinte, imperocchè in

quella la proprietà del credito permane a chi dà il pegno, mentre

nella cessione i contraenti intendono che il diritto del cedente venga

& cessare e passi al cessionario. Nel caso di alienazione del nomen

l’acquirente deve quindi appropriarsi l’oggetto od il profitto del di-

ritto, nel caso di dazione in pegno esso deve invece valergli solo di

garanzia. Ne deriva perciò una conseguenza ben naturale che al

cessionario tocca il danno, se il debitore non si trova in grado di

pagare il debito, imperocchè egli si è assunto il rischio dell'esigere

0 meno il credito. Diversa è la cosa nel caso di dazione in pegno:

allora chi da il pegno sopporta il rischio in qualità. di proprietario 90).

Il creditore pignoratizio conserva perciò il proprio diritto verso di

lui, qualora il credito per il quale fu costituito il pegno rimanga

insoddisfatto. Il danno dell’insolvibilità del debitore lo tocca solo, in

quanto egli perda in tal modo nella garanzia gl) ’). Poichè anche un

 

”) L. ult. Dig. De transact., L. 4 Cod. Quae res pignori.

_“) L. 23 o 1 Dig. n. n., L. 18 pr. Dig. De pignor. net., L. 13 s 2 Dig. De

puynor.

t’) LL. 7 et 8 Cod. 11. t. .

°°) L. 9 Cod. De pignor. act. anrus, tom. II parte IX dec. 168.

"“) V. GnsrnitniNG, Ueber die Sultuldverbindlichkeit als Object des Pfandrechts

(sulla ragione di debito quale oggetto del diritto di pegno) @ 12.

\

[) Tutto ciò è. esatto ed invero è strana la confusione del contratto di cessione di
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semplice assegno di riscuotere un debito da un terzo per pagarsi in

tale guisa non costituisce una cessione, ma un semplice mandato ”3),

non si può ritenere quale eccezione alla regola il fatto che l’asse-

gnatario non risponda di alcun rischio, ma che bensì debba l’asse—

gnante garantire la bontà del credito assegnato 93). Già. il proverbio

dice: Assegno non e pagamento (Anweisnng ist keine Zohtung) 91).

Talvolta però al cedente può non incombere alcuna garanzia. Tale

e il caso, se il_ credito fu ceduto al cessionario come incerto econte-

stato. In questo caso nessuna garanzia può essere prestata, qualunque

sia l’esito della. causa, qualora non siasi pattuito altrimenti 95l, im-

perocchè la cessione devesi allora considerare come una pura e sem-

plice emtio spot 96). Si richiede però che il cedente non si sia com-

portato maliziosamente e non abbia scientemente venduto come

soltanto incerto un credito. che non glicompeteva affatto 97), perchè

in sifl'atta ipotesi egli deve per ragione d’equità. risarcire i danni 93)"‘)'

9'3) Vedi la parte XV di questo Comnwntaria 5 950 pagina 241 (Edizione

ital. Lib. XVII, pag. 3-4.

93) Ford. Christ. HA1tPL’RECH'I‘. Disput. (le assignatione nominis {\9 25 ct 42

(in Eiusdent ])issertat. academic. vol. Il disp. LVI). — LAUTERBACH, Colleg.

th. pr. Pond. 1). t. 5 43 in fine. — SCHWEPL’E, Riimisches Privatreclrt (Diritto

privato dei Romani) vol. II @ 356.

91) V. EISENI-IART, Grundsà'tze der deutschen Rechte in Fprucluviirtern (Prin-

cipii dei diritti germanici espressi in forme di proverbi) sez. IV num. DVI

ag. 428 e seg.

95) L. 10 Dig. li. t., L. 13 Dig. eadem, L. 27 Cod. De evict. — Worms.»

HOFF, cit. Diss. cap. I 9 9. — \VEsTPHAL', Vom Kan/e (op. cit.) $ 833.

95) L. 11 Dig. 11. t.

97) L. 12 Dig. eadem.

98) L. 5 Dig. ll. t

un credito colla dazione in pegno di un credito per chi guardi soltanto, come giusta-

mente avverte l‘A., al tatto essenzialissimo che mentre la cessione opera trasferimento

della proprietà del credito, un tale trasferimento è escluso nell‘ ipotesi di una dazione

in pegno, giusta i principii che regolano il contratto di pegno.

m) Antille queste ultime massime non possono fornire materia a serie contestazioni
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Lem Anastasiana.

Benchè per effetto della cessione di un credito non sia mutata in

sè la natura dell’obbligazione, le fonti neppure ammettono che il

debitore possa essere abbandonato in balìa delle vessazioni e delle

angherie di cessionarî avidi e solo speculatori agli altrui danni. Per

porre argine a questo male l’Imperatore ANASTASIO, curante del

bene dei debitori, dispose primieramente che l’acquirente di un credito

non potesse pretenderà dal debitore più di quanto egli avesse sborsato

al venditore per l’acquisto, oltre l‘ammontare degli interessi da cal—.

colarsiìn equa misura. Questa Costituzione è conosciuta sotto il nome

di Lea: Anastasiaua, ed è contenuta nella notevole L. 22 Cod. Mau-

datt 99). Non occorre di dedurre l’occasione a questa benefica legisla—

zione dalla Lea; Giacia, come avviene comunemente, ovvero da una

disposizione più recente presa sotto l’Imperatore CLAUDIO riguardo

agli onorarii d'avvocato, della quale già ho trattato in altra parte

di questo Commentario 100). Agli avvocati non si pensò neppure lon—

tauamente non meno che ai procuratori. Anzi non è ammessa l’azione

per una somma maggiore di quella a ciò sborsata dall’attore stesso,

senza aver riguardo alcuno alla persona del cessionario. di qualunque

condizione, età, o lignaggio egli sia. Si legga la legge e già. il proemio

 

99) Henr. Era. FLOl-lltlilt, Diss. (le lege Anastasiaua, Jenne 169l. — Frid.

Ulr. Pssrsn, Diss. de earl. arg., Rintel 1732. — Io. Ang. BACH, Etercit. iuris

civilis de lege Anaslasz'ana, Lipsiae 1755 in EIUS Opuscut. &. Klotzio Collect.

Halne 1767 num. IX pag. 363 e seg. —— Io. Pet. BRUNS, Diss. Bonus debitor

census a cessionario oppressus, sed al) Anastasio defenstw in L. 99 God. Mandati,

Duisburgi 1778. — Bern..Henr. REINOI.DI, Diss. ad legem Anastasianam XIII

0011. Mandati (in eius Opuscul. iurid. a Iuglero edit. pagina. 279 e seg.). —

Guus, ]r'ursorische Betracletuugeu itber das sogeuanute Auastasiauisclte Gesetz

(Considerazioni circa. la cosidetta legge Anastasiana) Gemeiuuù'tzige jurist-i-

sclte Beabachtuugeu and Reehtsfiillen, vol. IV pag. 185 e seg. — Car. Frid.

CURTIUs, Diss. de finibus c.caept-iouis legis Auaslasianae cauto reguudis, Lip-

siae 1789 e Io. Crist. Scanu—:, Specimen de iustis lìmitibus lege Anastasiana no-

minis cessioni pasitis. Helmstadii 1794.

100) Parte V 9 369 pag. “6.

GLÙcK, Comm. P.znn'eue. — Lib. XVIII.
104
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di essa ce ne darà la spiegazione più naturale. Esso è del seguente

tenore:

<: Per dirersasinterpellationes ad nos facies, comperimus quosdam

alienis rebus fortunisque inhiantes, cessiones aliis competentium ac-

tionum in semet exponi proper-are: hocque modo diversis personas

litigatorum vexationibus al'ticere: cum certuni sit, pro indubitatîs

obligationibus eos magis, quibus antea suppetebant, iura sua vindi—

care, quam ad alios ea. transferre volle 1). Per hanc itaque legem

iubemus in posterum huiusmodi conamen inhiberi: nec enim dubium

est, redemtores litium alienarum videri eos esse, qui tales CGSSÎOlN‘S

in se confici cupiunt: ita tamen, ut si quis dat-is pecuuiis huiusmodi

subierit cessiouem, usque ad ipsam- tantummodo solutarum pecunia-rum

quant-itatem, et usa-ranma eius actiones e.verccrc permittatur: licet instru—

mento cessionis venditionis nomen insertum sit: exceptis scilicetces—

sionibus, quas inter coheredes pro actionibus hereditariis fieri contigix:

et his, quascuuque, vel creditor, vel is qui res aliqnas possidet, pro

debito seu rerum apud se constitutarum munimine ac tuitionc ac-

cepit: nec non bis, quas inter legatarios seu lideicommissarios,

quibus debita, vel actiones, seu res aliae relictae sunt, pro his fieri

neceSSe sit. Nulla etenim tali ratione intercedente redcmtor (sicnti

superius declaratum est) magis existit, qui alienaspecuniià praestitis

1) Il legislatore enuncia qui in modo assai stringente i motivi della. Costi-

tuzione coll’esporre: In seguito a molteplici casi, che gli si sono presentati, egli

ha fatto l’esperimento che vi sono persone, le quali, per istruttore beni altrui,

fncevano per proprio conto la. speculazione di trafficare l’acquisto di crediti

spettanti ad altri e di farsene fare la cessione, ricorrendo allora a vessazioni

di ogni specie per estorcere dai debitori il soddisfacimento dei crediti nc-

quistati. Ciò si verifica comunemente per i crediti incerti, perchè per quelli

certi e di non dubbia esazione, coloro, che avrebbero da riscuoterli, prefe-

riscono di esercitare essi stessi il loro diritto anzichè trasferirlo ad altri. — Dove

si trova. qui una parola atta a dimostrare che la legge Anastasiana abbia in-

teso di colpire i contratti stipulati in proprio favore degli avvocati coi loro

clienti, come tuttavia il BACI-I, il REINOLD, lo SCHELE e quasi la pluralità

degli scrittori affermano? Il FLOERCKE, cit. Diss., cap. I 9 l], crede che lo

scopo precipuo della legge Anustasiann sia stato quello di ovviare alla mol-

teplicità delle liti in sommo grado pregiudizievoli al bene dei cittadini. Ma

si consulti il GMELIN nell’opera citata: It'urs'orische Betrachtungcu, $ 133 0

seguenti.



DE HEREDI’I‘A'I‘E VEL ACTIONE VENDITA. 827

subiit actiones. Si autem per donationem cessio facta est: sciant

omnes huiusmodi legi locum non esse, sed antiqua iura esse ser-

randa: ut cessioncs, tam pro exceptis et specialiter enumeratis, quam

aliis causis factae seu faciendae secundum aetionum, quaecunque

cessae sunt, vel fuerint, tenorem, sine quadam imminutione Ob-

tineant ».

GIUSTINIANO ha non solo rinnovata questa legge, ma anche ne

estese la portata in ciò che egli provvide adimpedire il raggiro. che

il cessionario ricevesse il credito in parte a titolo di compra—vendita

ed in parte a titolo di donazione, e lo dichiarò un puro e semplice

artificio, di cui siasi valse il cessionario per eludere e rendere ineffi-

cace la provvida Costituzione di ANASTASIO. Questa Costituzione è

contenuta nella L. 23 Cod. eodem, ed è del seguente tenore:

« Ab Anastasio divae memoriae principe iustissima Constitutio con—

scripta est, tam lrumanitatis quam benevolentiae plena. Ut ne quis

alienum subeat debitum, cessione in eum facta, et ue amplius a debitore

consequatur his, quae praestitit cessiouis auctori ; exceptis quibusdam

casibus, qui specialiter illa sanctione continentur. Sed cum hi, qui

circa lites morantur, eaudem pia… dispositionem in sua natura re—

manere minime concesserint. invenientes machinationem, ut parte…

quidem debiti venditionis titulo transferant in alium crcditorem, I‘e—

liquam autem partem per coloratam cedunt donationem: generaliter

Anastasiauae constitu-tioni subvenientes, sancimus, nulli licere partem

quidem debiti cedere pccuuiis acceptis, et venditione actionu-m habita,

pazrtem autem donationis titulo videri transferre: sed si voluerit de—

bitum totum pure donare, et per douationem actiones transferre: non

occulte, nec per artes clandestinas pecunias suscipere, publice autem

simulatam donationem celebrare, sed undiquc puram et non dissi—

mulatam facere donationem, huiusmodi enim cessionibus non adver—

samur.

5 l. « Si quis autem occulte aliud quidem agere conatur et pe-

cunias pro parte accipit, et vendit particulatim actiones, parte…

autem donare simulat. vel ipsi, qui emtionem actionis partem subit,

vel forsitan alii per interpositam personam (quia et hoc saepius per-

Detratum esse dicimus) huiusmodi machinationem penitus amputamus,

ut nihil amplius accipiat, quam ipse vero contractu re ipsa persotoit
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sed omne, quod superfluum est, et per figuratam donationem translatum,

inutile esse ez: utraque parte censemus: et neque ei, qui cessit actiones,

neque ei qui eas suscipere curavit, aliquid lucri vet fieri nel remauere,

vel aliquam contra debitorem, nel rcs ad emu pertinentes esse utrique

eorum actionem.

2. « Sed et si quis donationem quidem omnis debiti facere adsi-

mulaverit, ut videntur esse tota donatio, aliquid autem occulte su-

sceperit: et in hoc cas-ù. ‘tantummodo ewactionem sortiri eius, quod datum

esse comprobetur, ci si hoc a debitore persolvatur, nulla contra cui»

nel substantiam eius ex dissimulata douatioue oriatur molestia » (1).

Dal confronto delle due Costituzioni si rileva:

1 ) Che la len: Anastasiana contempla soltanto una compra vendita

di quelle. azioni, il cui oggetto sia un debitum peeuuiarium. Le parole

a) L'Autore qualifica a più riprese per provvide e benefica la cosi detta Lea: Ana-

stariana (comprendendo con questo appellativo ambedue le Costituzioni riferite nel

testo), ed invero, nei tempi in cui fu emanata, l‘utilità di un siffatto provvedimento, che

ponesse un freno potente alle disonoste speculazioni ed a. biasimeiroli vessazioni del

disgraziato debitore apparve indiscutibile. Senonchè col volgcr dei tempi il retratto li-

tigioso i'u variamente apprezzato, e mentre da alcuni fu ed è strenuamente sostenuta

l'opportunità di mantenerlo, non mancarono e non mancano i fautori della sua co,m-

pleta. disapplicazione. I primi si appoggiano allo stesso ordine di considerazioni. da cui

furono inspirati gli Imperatori ANASTASIO e GlUSTINIANO. dacchè in ogni tempo deve

ritenersi utile il provvedimento, per effetto del quale, mentre sono equamente concilinli

gli interessi opposti delle varie parti, di cui nessuna resta indebitamente sacrificata1 si

offre il mezzo di troncare le liti, che ogni saggia legislazione deve vedere con disfavore.

Gli oppositori invece reclamano contro una limitazione allalibertà delle contrattazioni.

che oggidi non ha, secondo loro, più ragione di essere, non sussistendo più, a loro av—

viso, i pericoli, cui mirava. ad ovviare in origine la, Lex Anastasiana, ed anzi si spin-

gono fino a considerare il retratto litigioso come immorale. inquantochè può valere a(l'

incitare un debitore disonesto. che abbia di fronte un creditore privo dei mezzi neces-

sarii per sostenere un lungo e dispendioso litigio, u vessarlo allo scopo di' costringerlo

ad una cessione e con tale espediente liberarsi vantaggiosamente dal debito. Comunque.

anche in seno alle Commissioni compilatrici dei Codici moderni prevalse la tesi dei

fautori della. conservazione del retratto litigioso. che troviamo sanzionato dagli artl-

u:oli 1546 e seg. Cod. civ. (vedi pure art. 1699 Cod. Napoleonico; art. 1705 Cod. Alber-

tino; art. 1600 Cod. Estense; art. 1514 Cod. parmense e art. 1545 Cod. delle Due 5"

ollie). Il nostro legislatore giunse però a conclusioni opposte in tema commerciale. per

la ragione che non v'è plausibile motivo di precludere la via a questa piuttosto chen

molteplici altre forme di speculazione, e senza speculazione non v'ha commercio, 60051

nell’art. 43 del vigente Codice. dispose che: nel caso di cessione di un diritto derivante

da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso. Analogamente disponeva. l'artb

colo 299 del Codice di commercio generale germanico; non altrimenti di altre 1°EE_‘

germaniche (vedi Leggi del 21 dicembre 1848 per Braunschweig, del 22 febbraio 185?

per la Baviera e del 1.“ febbraio 1864 per la Prussia).
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della L. 22 Cod. cit: « ut si quis datz's pecunt't's huiusmodi subierit

cessionem »; e le parole della L. 23: « ut ne quis alienum subeat

debitum, cessione in eum facto. »: del pari: «nulli liceat portam

q-m'dem- debiti cedere peau-nils aeoeptt's, et venditione actionem habita 1),

ci convincono:

o) Che la legge Anastasiana si riferisce solo a debiti pecu—

niarii e non ad azioni reali, ilcni oggetto doveva prima essere sti-

mato ?) 0). Le azioni, nel senso proprio del diritto romano, derivano

invero in generale soltanto dalle obbligazioni. Perciò dice ULPIANO

alla. L. 178 5, 2 Dig. De verborum s-ignificrttz'one: ( plerumque actiones

personales solemns dicere ». Anche l’espressione debitum si riferisce

solo ad obbligazioni 3). La. legge Anastasiana nella sua. specialità è

quindi pur sempre benefica per i debitori. Ciò è però in sè eccessivo,

‘-') Di opinione diversa è il GMELIN, op. cit., @ 137.

3) Vedi HUGO. Lehrbuch der Geschichte des Rb'mischen. Bechis (Trattato della

storia. del diritto romano) 9 100 della IV edizione: SCHWEPPE, Rò'misches Pri-

vat-echt (Diritto privato dei Romani), vol. Il {) 323.

b) Troviamo citata nei Commentari una sentenza della Cassazione di Francia de

24 novembre 1818, che sanziona appunto la teoria enunciata dall‘Autore. Ma gli scrit-

tori sono concordi nel censurarla, anzi il Tno_ri.ono (op. cit.. n. 1001) la qualifica per-

sino come un esempio delle aberrazioni troppo frequenti della giurisprudenza, il che

invero è spingersi troppo oltre, perchè la tesi, come osserva il LAURENT (loc. cit. n. 584).

è fra le disputabili. Anche prescindendo dall‘argomento, che i commentatori francesi

desumono dalla tradizione, col riferirsi al FERRIÈRE ed a Rousses…) DE LACOMBE, i

quali dichiarano applicabile il retratto litigioso alle cessioni des actions et choses li-

tigieuses, ovvero, il che equivale alle cessioni de droits litigieuz, de meubles ou d‘im-

meubles, non esitiamo ad aderire alla comune dottrina. L’espressione — diritto lili-

gioso ceduto -— scrive esattamente il R.lCCI (loc. cit. n. 276), che pure e in generale

l'autore dell'applicazione più restrittiva del riscatto, è generica e comprensiva di qual-

siasi diritto, il quale possa formare oggetto di cessione, sicchè non è lecito all‘inter-

prete di limitare ai soli diritti di credito il significato dell'espressione in esame'. Ne

meno conforme allo spirito della legge è, siffatta interpretazione. imperocchè la ragione

determinante l‘istituto non ricorre meno nel caso di cessione di diritti reali che non

nel caso di cessione di diritti di credito. Quanto alla vendita di immobili, la cui pro-

prietà sia litigioso, benchè, per chi si attenga strettamente alla lettera della legge, ad

essa non sarebbe applicabile l'espressione usata dal legislatore, ci sembra. fondata l‘opi-

nione del LAURENT (ivi n. 585), che ritiene possibile anche in tale caso il retratto, di-

mostrando che si tratta più che d‘altro “di una questione di parole, perchè chi vende

un immobile. di cui sia contestata la proprietà, vende realmente il diritto, che pretende

fist-e, piuttosto chela cosa,'sicchè in sostanza viene a cedere un vero e proprio diritto

1 lgioso.
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imperocchè il cessionario, quale rappresentante del cedente, dovrebbe

a rigore poter pretendere dal debitore tutto ciò che il cedente ha. in

realtà. diritto di chiedere. Le regole dell’interpretazione non consen-

tono quindi al riguardo alcuna spiegazione estensiva.

b) Perciò anche la legge non deve essere estesa ,ad altri ne-

gozii all’infuori della. compra-vendita, quand’anche questi avessero

analogia colla vendita, come sarebbero, per esempio, una (lfttio in

solutum od una permuta ") °).

4) Lenz, Tr. de nominibus et actionibus cessis, cap. 25 num. 15. — THIBAUT,

System des Pandeklenrechls (op. cit.), vol. I 5 SO. D’opinione diversa sono

però il VOET, Comm. ad Pond. 11. t. 6 18, il BACH, cit. Diss.. (\ 3 in Opusc,

pag. 375 ed il MALBI.ANC, Princip. fur. Rom., tom. Ill @ 548.

c) il punto è alquanto controverso in diritto moderno: la controversia proviene prr-

cisnmente dalla divergenza nello stabilire la portata della premessa che, trattandosi di

disposizioni d‘indole eccezionale. non ne è concessa l‘applicazione estensiva. Cosi il Ricci

(loc. cit. n. 276) nega la facoltà del retratto nel caso di permuta o di contratto di na—

tura diversa da. una cessione-vendita, per quanta analogia interceda colla vendita. La

cessione di un diritto qualsiasi, egli scrive, è parificata dal legislatore alla vendita. onde

la. cessione del credito litigioso, di cui si parla nell‘art. 1546, non può essere altro che

la vendita del medesimo. Supponendo pertanto che il cessionario di un diritto litigioso

non abbia sborsato il prezzo in danaro come correspettivo della cessione. ma abbia

dato al cedente altra cosa o ceduto al medesimo altro diritto in correspettivo, avrà di-

ritto il debitore di valersi della facoltà accordatain dall‘articolo in esame? Nella specie

non si ha vendita, ma permuta, onde la disposizione eccezionale concernente la prima

non è applicabile alla seconda. D'altronde, se il debitore e in grado di rimborsare il

cessionario del prezzo da esso pagato per l‘acquisto del diritto litigioso, non può essere

in grado di dare al cessionario la stessa cosa o quello stesso diritto, che esso ha dela

al creditore come correspettivo della lattain cessione. quindi sarebbe nel caso inattua-

bile praticamente il diritto di riscatto accordato al debitore ceduto. — Senonchè pom

convincenti e facili a confutarsi, secondo noi. sono queste argomentazioni. che ab-

biamo creduto di riportare integralmente. In primo luogo il citato autore da all‘espre5-

sione < cessione » un significato cosi ristretto, che non può essere stato voluto dal le-

gislatore senza circoscrivere soverchiamente l‘applicazione del retratto si da rendeîlîl

illusoria. tanto sarebbe facile oltretutto l‘eludere la disposizione di legge. Secondaria-

nienté l'impossibilità di restituire al cessionario la. cosa data in permuta non può …'

fluire sull‘attnabilità. o meno del retratto. Infatti. col fatto stesso dell'averne disposto a

favore di colui che gli cedette il diritto litigioso, il cessionario ha dimostrato di non

annettere importanza alla conservazione della cosa, ma. anzi di abdicare alla proprie“l

della stessa. Il debitore pertanto col rifonderin il correspettivo della cosa permutatil

(da stimarsi con perizia o da accertarsi con tutti imodi consentiti dalla legge in caso di

contestazione) non arreca in sostanza alcun pregiudizio al cessionario. il quale trova

nella somma. che gli sborsa il debitore, l'equivalente della. cosa di cui già si era irreî

vocabilmente spogliato. ll Panna-Mazzo… (ivi n. 238) si basa eziandio su ciò che egli
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2) Come però l’applicazione di questa legge non può essere estesa

oltre l’espressione letterale della stessa, cosi neppure può essere li—

mitata contro la lettera e lo spirito della medesima. Gontraddice

quindi alla lettera della legge il principio, che alcuni giureconsulti 5)

vogliono enunciare, che la legge Anastasiana non trovi applicazione

nel caso di crediti chiari e non dubbii. Evidentemente qui furono-

tratti in errore dalle parole: « quum certum sit pro indubitatz's obli-

gation-ibus eos magis, quibus antea suppetebant, inra sua Vindicare,

quam ad alios ea transferre volle », senza pensare che queste parole-

fanno parte non della sanzione, ma della storia della causa determi—

nante della legge. La sanzione stessa, che è formulata in modo chiaro

e perentorio, ha per oggetto in generale che l’acquirente di un debito

non sia autorizzato a pretendere dal debitore più di ciò che egli stesso

abbia pagato al cedente per l’acquisto senza fare distinzioni fra crediti

certi ed incerti. È indubbiamente un modo non sicuro e manifesta—

mente erroneo di interpretazione quello di volere limitare questa

disposizione generale, argomentando da ciò che il legislatore espone

nel proemio alla propria legge soltanto dal punto di vista storico per

giustificare la legge medesima; specialmente allorquando già. il le—

gislatore stesso, come qui è avvenuto, ha escluso i casi che non de-

vono ritenersi compresi nella sanzione della sua legge. Giustamente

\

quindi e stata quest'opinione rigettata da altri 6) d).

 

5) Ant. FABRO, Gonieclurar. iuris civilis, lib. XII cap. 12. — LENz, Tract.

de nominibus et actionibus cessis, cap. XXV pr. num 4. — SANDE, De cessione

Iiclionum, cap. XI @ 25. — Wen…-Ian, Select. ()bscrvat. for., tom. I parte I

cbs. 181. — FLOERCKE, cit. Diss., cap. III 5 l. —- STRYKKO, Cantet. contractuum,

Beet. IV cap. 2 $ 19. — MiiLusn, ad Sh'lwiltlìb, Ex. XXIII th. 82 lett. a nu—

mero VI. — l‘.". Bano-.eu, Ocean. iuris, lib. II tit. 2 th. 19 nota 2. — WEST-

Pu.u., Rcohtsgutachtcn und (utserlesene Erkenntnisse des biirgcrlichen. Rachis (Pa-

reri e scelte sentenze di diritto civile) parte I h. t. 9 7 pag. 94.

6) LAUTERBACH, Galleg. Hi. pr. Pan-d. 11. t., @ 73. — Bern. Henr. REINOLDUS,

Varie;-., cap. 32 (in Opusc., pag. 104 e seg.). — Sam. DE COCCEJI, Jur. civ.

\.

reputa cosa buona il retratto litigioso, ma. l'angomiento non 'e concludente, perocch'e chi

““fiia l'applicazione della legge dal punto di vista de jure condito non deile lasciarsi

guidare dal proprio giudizio sulla bontà o meno della legge medesima.

{il Il nostro Codice, a somiglianza. di quelli che lo hanno preceduto, contiene in pro—

P°Slto un’espressa disposizione. ll diritto si ritiene per litigioso, agli effetti del retratto,
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3) Un’interpretazione del pari erronea e contraddicente al senso

\

letterale e quella data da più autorevoli giureconsulti 7), i quali vo-

controv. 11. t. Qu. 24 ct ad Eundcm. EiIMINGHAU5, nota il). — GMELIN, Kur-

-sorische Betrachtungen (op. cit.), $ 139. — BACH, cit. Diss., @ 3 (in Opusc.,

pag. 376) e VON L1NDEMANN, Abhandtung betrefi‘end die Frage: ob auch-inido-

ren and uubezwag'felten Verbindlichkciten. das Gesetz des Kaisers Anastas An-

wendung erhalte (Dissertazione interno alla questione: se la legge dell’Impe-

ratore Auasrasro trovi applicazione anche nel caso di obbligazioni chiare ed

indubbie), Rostolr 1782. — MALBLANC, Princip. iuris Rom., tom. III 5548 pn-

gina 453. — GÌÌNTI-IER, Principia iuris Romani privati nouissimi, tom. Il 6980.

7) LAUTERBACFI, Colleg. th. pr. Pond. 11. t., i 69. — FRANTzKE, Resolution,

lib. l qu. 8 num. 44. — WERNHER, Select. Observat.for., tom. I parte]

cbs. 181. — CurcrIus, cit. Diss., sect. l 6 3.

statuisce l'art. 1547 Cod. civ., quando la sussistenza di esso già sia giudizialmente con-

testata. Conformemente dunque all’opinione enunciata dall'Autore anche nel diritto odierno.

al retratto si fa luogo per quanto infondata sia la contestazione sollevata dal debitore

sulla sussistenza. del diritto ceduto, per quanto certo ed evidente questo sia. Del resto

questa circostanza influirà, il più delle volte indirettamente sul retratto sotto un du-

plice aspetto, sia perchè assai difficilmente avverrà. la. cessione di un diritto‘indiscti-

tibile ed il cui riconoscimento da parte dei magistrati apparisca indubbio, sia perchè.

quando pure la cessione avvenga, la certezza del buon diritto del cedente non può non

contribuire a far si che il correspettivo della cessione si avvicini oltremodo all‘ammon-

tare del.diritto ceduto. Resta pertanto ad esaminare obbiettivamente il sovra riferito

art. 1547. Due sono le condizioni, sole. ma imprescindibili, a che un diritto debba aversi

per litigioso. La prima si e che sia già sorta la contestazione giudiziale in merito allo

stesso.

La prevedibilità. della lite non basta. se al momento della cessione questa non è già

sorta: viceversa in qualunque stadio si trovi la causa, purchè non sia intervenuta una

sentenza, definitiva irrevocabile, il retratto è ammissibile. Egli è perciò che lo l'epil-

tiamo possibile, malgrado l'avviso contrario del LAURENT (loc. cit. n. 598), il quale cita

in appoggio anche una sentenza della Corte di Bordeaux, eziandio pendente il termine

per ricorrere in Cassazione, perchè non è irrevocabile e non pone fine al litigio una

sentenza che è in potere del debitore convenuto di rimettere in forse col presentare un

ricorso per l'annullamento della stessa. Non rileva neppure davanti a quale autorilil

sia promossa la contestazione; se davanti l‘autorità. giudiziaria orn...ar1a o davanti "

qualche giudice eccezionale, come sarebbero la Giunta provinciale amministrativm “

Consiglio di Stato o la. Corte dei Conti: la legge non giustifica alcuna. distinzione. e

d’altra parte la'rario legis e perfettamente identica.. V’ha divergenza d'opinioni, SB “

giudizio arbitrale pendente possa. valere per far riguardare come litigioso un diritto

ceduto. Il Facama-Mazzo… (loc. cit. n. 240) sta per la negativa, interpretando restritti-

vamente l'espressione contestazione giudiziale, cosa, secondo lui, distinta dal procedi?

mento arbitrale. Il Racer (loc. cit. n. 277) è di opposto avviso, inquantochè gli arbitri

in sostanza non sono che giudici scelti liberamente dalla fiducia delle parti e noi re-

putiamo preferibile quest‘opinione: la legge procedurale disciplina il procedimento da:

vanti gli arbitri, che sarà bensì un procedimento sui generis, ma non cessa però di

essere un vero e proprio giudizio, che presuppone una vera e propria. contestazione e
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gliene limitare la legge Anastasiana soltanto al caso in cui l’acqui-

rente dell’azione abbia indotto il cedente al contratto per propositi

di lucro. La. L. 22 non tiene alcun conto di ciò, ma dichiara. redemtor

Zitimn alienarum chiunque negozii l’acquisto, in un caso non escluso

dalla. legge, di un debito altrui per un correspettivo minore dell’am—

montare del debito stesso. Di riucontro la L. 23 si riferisce espres—

samente al cedente nel rigettare ogni cumulo di un’apparente do—

nazione colla vendita effettuata. In generale però la. circostanza, chi

abbia. data la. prima spinta. a. questo negozio, se il venditore l’abbia

offerto all’acquirente ovvero quest’ultimo abbia indotto quello al

contratto, poteva. certo essere tanto più indifi'erente al legislatore,

quanto meno può importare al debitore, la cui tutela contro vessa-

zioni è pur sempre il precipuo punto di vista della legge Anasta-

siena 3).

5) Larsen, Metlital. ad Fond., vol. III specim. CCI.II medit. 2. — Gan-mm,

Kursorìsche Betraohtungeu (op. cit.), {) 139 pag. 205 e seg. e Federico VON Bit-

LOW e Teod. HAGEMANN, Practiocho Eriirlerungen aus allen leiieu (lor Rechts—

gelohrsamkeit (Disquìsizionì pratiche sopra tutte le parti della. scienza del di-

ritto), vol. IV disq. XL pag. 221 e seg.

che dà luogo a giudizii d'appello non altrimenti delle cause dibattute avanti i tribunali

ordinarii.

Altro punto discusso dai commentatori si è quello, se il diritto possa dirsi litigioso

nel caso di contumacia del debitore. La generalità. degli scrittori (PACIFJCl-bIAZZON1,

Ricci, Grenet, ecc.) esclude che possa dirsi giudizialmente contestato e quindi litigioso

nel senso della legge un diritto, contro il quale il convenuto, mantenendosi contumace,

non abbia proposta alcuna eccezione diretta ad oppugnarne la sussistenza. Questa. dot-

trina, che ben può dirsi comune, ci lascia però dubbiosi per il riflesso che la contu-

macia del convenuto non equivale ad ammissione delle pretese dell‘attore, che devono

essere comunque da lui giustificate e vagliate dalgiudice. La contumacia del debitore

semplificberù pertanto il giudizio, ma non viene a togliere di mezzo_senz'altro la con-'

testazione giudiziale. Una sentenza della Cassazione fiorentina citata e confutata dal

Pacrsrcr-Mazzom ha. accolto l‘opinione contraria. È poi assolutamente da rigettarsi la

tesi che il retratto debba essere dal debitore esercitato non appena gli sianotificata la

cessione, e che altrimenti si abbia a ritenere aver egli rinunciato alla. facoltà di va-

lersene.

Quanto al secondo requisito devesi avvertire che non riguarderebbero la sussi-

stenza del diritto le eccezioni non attinenti al merito della causa. Cosi sarebbero ineffi-

caci a dar luogo al retratto litigioso tutte in generale le eccezioni desunte dall‘innosservanza.

di qualche norma procedurale, come sarebbero l'incompetenza del giudice adito, le nullità

di citazione, ecc.: del pari inefficaci sarebbero quelle relative a qualche parte acces-

Soria della domanda: per esempio, per ripetere gli esempi più comunemente addotti

Gziicu, Comm. Pandeue. — Lib. X\'lll. 105
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4) Inoltre si schiude manifestamente alla vessazione quella via,

che la legge intendeva di precludcrle, coll’afl'ermare che il prezzo, che

il cessionario ha pagato per il credito negoziato, non sia da raggua-

gliarsi soltanto in base all’entità ed all’ammontare della somma do—

vuta, ma che simultaneamente debba tenersi conto in proposito della

certezza e della sicurezza del credito, dell’indole dei mezzi di prova,

della facilità o della difficoltà dell’esazione, del carattere del debitore,

come pure non meno delle circostanze di tempo e di luogo, 'in con-

siderazione delle quali un prezzo di 80, 70, 60, 50 od eziandio una

somma anche inferiore possa apparire quale correspettivo proporzio-

nalmente giusto per un credito di 100 fiorini, e tale da escludere ogni

applicazione della legge Anastasiana 9).

Non è questo appunto il inodo di rendere inefficace tutta la leggei

Quanto facile non sarebbe il cavillo quasi in ogni caso, in cui al-

l’attore è opposta l’eccezione della legge Anastasiana, di presentare

circostanze tali da escludere la proposta eccezione? Può questa essere

l’intenzione del legislatore? La legge dice abbastanza chiaramente

che il cessionario di un credito non debba. essere autorizzato a pre—

tendere dal debitore più del danaro realmente sborsato oltre gli in-

teressi. Perchè si vuole lasciare in balia. del cavillo questa chiara“

disposizione della. legge con una interpretazione così intricata? Gol-

l’attenersi quindi ancor qui alle parole della legge si ha certo la

norma più sicura 0).

9) Lsurnunacn, Colleg. th. pr. Pand. 11. t., ()t Gl-G'J. — Som-zm, cit. DiSS-»

t 19. — Giinrruan, Principia iuris Romani pri-vati novissi-mi, tom. Il 5 980-

dai commentatori, le eccezioni che riguardasscro la scadenza del debito, il tasso degli

interessi, ecc. il contrario sarebbe a dir-sine] caso che il convenuto eccepisse la Villi-

dità dell‘obbligazione per una qualunque delle cause, che valgono ad invalidarla, p61‘

esempio, per vizii del consenso, ovvero eccepisse l‘estinzione dell'obbligazione medesima

per uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge, per esempio, per prescrizione. in quesll

casi è veramente messa in forse la sussistenza del diritto ceduto, e quindi il retratto

litigioso può essere l'ruttuosmnente esercitato.

e) Il nostro Codice e ancor più esplicito, ed all‘art. 1546, del resto conforme ai C°:

dici precedenti, dispone che quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso,P“°

farsi liberare dal cessionario. rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle SPES_9

e coi legittimi pagamenti e cogli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagato "

prezzo della cessione. Come spiegano concordemente gli scrittori, la legge parla. €SP"°"‘
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5) Poichè la legge ha in vista soltanto l’utile del debitore, la

parte residua del credito, che il cessionario non ha pagato e per la

quale non gli giova più l’allegare la scappatoia di una donazione

fattagli, non può profittare ad alcun altro fuorchè al debitore. Ciò

si ricava già dallo spirito della Costituzione d’ANÀSTASIO, ma Gm-

STINIANO lo esprime chiaramente nelle seguenti parole della sua Co'

stituzione, L. 23 Cod. Mandati, che si può riguardare con fondamento

come un’intèrpretazione autentica della Costituzione di ANASTASIO:

« Sed omne quod superfiuum est, et per figuratam donationem trans-

latum, inutile esse EX UEDBAQUE PARTE censemus, et neque ei, qui

cessi?! actiones, neque ei, qui eas suscipere cumm't, aliquid lucri vel

fieri vol remanere, vel aliquam CON'1‘RA DEBITOBEM vel res ad eum

pertinentes esse UTRIQUE EORUM AGTIONEM ». E tuttavia poteva sor-

gere fra i giuristi questione per decidere a chi spetti questo civanzo‘i

Al fisco questo non può assolutamente essere attribuito, come al-

cuni llJ) vogliono afl'ermare, poichè nessuna legge parla in suo favore,

e le fonti “) stesse dispongono che nel dubbio si debba sempre de-

cidere contro di lui. Neppure però risponde alle fonti l’opinione di

Coloro “3), che fanno una differenza fra il caso, in cui il venditore del

10) Cutrzov, Responsorum iuris lib. V resp. 33 num. 35 @ seg. o Mevms,

parte III decis. I.

11) L. 10 Dig. De -iuri fisci.

1‘3) Hub. GIPHANIUS, E::planatid (lifficiliormn legum Codicis ad LL. 22 ct 23

 

samente di prezzo reale avuto riguardo alla frequenza con cui viene denunziato un

prezzo maggiore del correspettivo efi'ettivamente sborsato dal cessionario, il quale può

essere spinto a tale simulazione sia dal proposito di non lasciare apparire l‘usura even-

tHalt, sia da quello di assicurarsi possibilmente, anche nel caso di retratto. un profitto.

La prova del prezzo reale incombe, in caso di contestazione, al debitore ceduto, inquan-

tochè, qualora egli impugni il prezzo risultante dal contratto,afi‘ermandolo superiore al

""0, egli deve, non altrimenti di quanto indonibe in generale all'attore, fornire la prova

della propria asserzione. Al prezzo reale corrisponde naturalmente nell‘ipotesi di una

Permuta il valore reale, secondo stima, della cosa data in correspettivo del diritto

ceduto.

Quanto alle spese. esse concernono quelle relative al contratto di cessione ed alle

successive dipendenti dal contratto medesimo, escluse quelle per l‘esercizio del retratto.

“" quali non possono non essere a carico del debitore, nel cui interesse e per l‘iniziativa

del quale il retratto avviene. Gli interessi poi rappresentano, nel.caso in cui il credito

ceduto fosse per sè infruttifero, un'indennità. per il cessionario a che il retratto in nessun

caso si risolva per lui in vera perdita.
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credito, indotto alla cessione solo dal dolo dell’acquirente, agisca da

parte sua bona fide e seuz’alcuna simulazione, ed il caso in cui abbia

colluso col cessionario nel frodare lalegge, e nella prima ipotesi at-

tribuiscono il civanzo al cedente, nella seconda. invece al debitore. I

motivi addotti che il cedente non ha in quel primo caso commesso

alcun atto incriminabile, che nessuna legge sta contro di lui, la quale

Gommini la perdita per lui dell’eccedenza, che è ingiusto che il de-

bitore si arricchisca a danno di lui, che il civanzo spetta al cedente

già; perchè la cessione è dichiarata rimpetto a lui per non avvenuta,

e che solo nel secondo caso la legge lo colpisce, poichè egli ha col-

luso col compratore ed ha agito maliziosamente, sono manifestamente

inconcludenti. Infatti tutto il ragionamento si fonda sopra una falsa

intelligenza percettibile a prima vista della L. 23 Cod. cit. Dal con-

tenuto di essa si ricava chiaramente, che GIUSTINIANO ebbe solo

l’intenzione di spiegare la Costituzione dell’Imperatore ANASTASIO

che con un’astuzia allora in uso si era cercato di rendere illusoria, e di

estenderla con una dichiarazione espressa a casi che. secondo lo spi-

rito della legge, se nessun cavillo in contrario fosse stato introdotto,

già. erano compresi nella sanzione della stessa. Ben lontano propo-

sito era adunque perlui quello di disporre, riguardo ai casi indicati,

qualche cosa di nuovo, cui già. altrimenti non si sarebbe fatto luogo

secondo il vero senso della legge. No: non come una limitazioue, ma

soltanto come una spiegazione della Costituzione d’ANASTASIO deve

riguardarsi ciò che GIUS'I‘INIANO ha esplicitamente disposto in favore

del debitore, riguardo all’ alienazione dei crediti fatta in contrav—

venzione a questa legge, nel caso di detrazione che si presenti simu-

lata a tal fine: e vale naturalmente anche per tutti gli altri casi, i

quali sono espressi nella stessa. L. 22. Se si volesse atfermare il con—

trario, e lasciare devolversi al cedente. oltre ai casi della L. 23. la

parte del credito, che, giusta. la disposizione della legge Anastasiana.

Cod. Jl[andali, pag. 300. — LAUTERBACH, Galleg. th… pr. Pond. li. t., 65 75'77-

— Bertona, Ocean. iuris, lib. II tit. 2 th. 19 nota 1. — WESTPl-IAL, Rechts-

giiiaahten und anserlcsene Erkenntnisse des biiryerliche-n Rachis (op. cit.), vol. I

li. t. t 6 pag. 94 e num. 28 pag. 367. — SGHELE, Diss. cit., @ 22. — Courws,

Dies. cit., sect. Il tg 10 et ll.
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Molta all’acquirente, che cosa avrebbe il debitore guadagnato in

virtù della legge? Non sarebbe anzi la sua condizione divenuta peg—

giore per il fatto di avere ormai due avversarii in luogo di uno solo?

Qualora egli dovesse versare al cedente la parte residua, non sa—

rebbe in realtà a lui consigliabile di non valersi affatto dell’ecce—

zione derivante dalla lea: Anastasia-na, ma di pagare di buon animo

al cessionario l’intiero ammontare del debito, perchè almeno allora.

nulla avrebbe più da temere da un nuovo attacco da parte del co-

dente, al quale altrimenti egli sarebbe esposto? L’argomento, che la

cessione debba aversi per non avvenuta riguardo all’eccedeuza, prova

inoltre troppo, imperocchè, se fosse giusto, il residuo dovrebbe essere

in ogni caso, malgrado l’avvenuta collusione, attribuito al cedente,

il che però contraddirebbe alle chiare parole della legge.

Poichè però la legge preclude in modo espresso soltanto l’azione

per questa eccedenza contro il debitore, così sembra esser dubbio, se

per avventura non perduri l’obbligazione naturale cogli effetti, che

non siano alla stessa negati esplicitamente, e possa riuscire utile al

cedente, per esempio, in appoggio di una. compensazione o di una

ritenzione. In realtà si è tentato di affermare ciò “), ma, a mio av—

viso, senza sufficiente motivo, imperocchè il cedente ha trasmesso

del tutto al cessionario il proprio diritto e tale diritto si è trasferito

al cessionario anche in virtù” dell’esercizio giudiziale del medesimo.

Come può quindi perdurare un’obbligazione, dove non sussiste più

alcun diritto? Anche quest’opìnioue contraddice alle chiare parole

della L. 23 5 1 Cod. Mandati, dove GIUSTINIANO dice: ( Omne, quod

8qu67;fluum est, INUTILE esse ez utroque parte censemus, et neque ei

qui cessit actiones neque ei qui eas suscipere curavit, aliquid lucri vel

fieri vel EEMANEBE- ». Queste parole non consentono più di dubitare

ehe tutta la rimanente obbligazione non sia ridotta al nulla in van-

taggio del debitore. Da tutto il complesso risulta quindi manifesto

the nessun altro all’infuori del debitore lucra l’eccedenza ed a questa

0Pinione aderisce eziandio la pluralità. dei giureconsulti "‘) 0 (Vedi

nota e contronota a. pag. seg.).\
.

113) V. Wanna, Systematische Entwickclung der Lehre con dernatii-rlichen Ver-

bindlicltk-eit (Svolgimento sistematico della teoria dell’obbligazione naturale),

9 94 pag. 403.
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0) Se in conseguenza il cessionario agisce per l’intiero aminon.

tare del debito, il debitore può a giusto titolo pretendere dall’attore la

prova che questi abbia realmente pagato al proprio creditore, al cedente,

tutta. la somma che egli pretende da lui. Tale è la regola. adottata

nella pratica, la quale può giustificarsi pienamente anche dal punto

di vista teorico 15), imperocchè il_cessionario non ha diritto di pre

tendere dal debitore più di quanto egli abbia pagato al cedente: il

“) Comoros, Obser-uat., lib. XVI cap. 16; — BRUNNEMANN’, Tr. (le cession:

actionum, cap. ] n. 87 e seg. — SCHILTER, Praxis fibris Roman-i, Ex. XXX

\) 85. — S’rnvvro. Siniayma iuris civilis, Ex. XXIII tb. 80. — Fronucns,eit

Diss., cap. V 69 3 et 4. — DE GOCCE-II, Iur. civ. controv. ll. t., Qu. 27. —

Fratres BECMANNI. Concilior. et Decis., parte I resp. IX qu. 5 num. 32 e seg.

—- BACH. Diss. cit., 55. — \\'ALCH, Contrai). iur. civ.. sect. lll cap.ll'

membr. IV subs. I 55. — HAUBOLD, ad Bergen" Ocean. iuris, tom. I pag.266

notaf. — MALBLANC, Princip. iuris Rom., tom. III 9 548. — THIBAUT, Sy-

stem des Pandelrten Bechis (op. cit.; vol. I 080. — Homcxnu, Principiaiurir

civilis romani germanici, tom. III $ 1955. Si consulti anche il VON Mum-must,

Abhandlimg belrefl'end die Frage.- wer den Ueberschuss erlu'ilt wenn einem Ceesionar

(lie Einrede aus der Lea: Anastasiana. entgegengesetzt wird (Dissertazione intorno

alla questione: a. chi spetti l’eccedenza, qualora ad un cessionario sia opposta

l’eccezione ex lege Anastasiana), Rostock 1783, 4 e Fratelli Ovnnnncx, Merli-

tutioncn fiber ocrschiederw Rechtsmaterien (Meditazioni circa. diverse materie

giuridiche). vol. I med. 52.

['O) LAUTERBACH, Gall. th. pr. Pand. h. t., \) 72. — Sruvnnx, Rechtliclze Be-

denken (Studi giuridici). parte IV st. 190. — Fratres BECMANNI, Consil. el

Decis., parte I resp. IX qu. 4 pag. 185. — G'MELIN, Gemci-nniitzigen jm-isiinehe

Beobachtungen (op. cit.), vol. IV num. XII $ 137 pag. 20]. -— Fried- VON

BiiLow und Theod. HAGEMANN, Practische Eriirtemmgen aus allen Tlteilen de"

Rechtsgelehrsamkcit (op. cit.), vol. IV disquis. 40 pag. 223. — HAUBO].D, af?

Berger-um, tom. I pag. 267 nota k. — BACH, cit. Diss., $ 5. — Home““.

cit. Princip., tom. III {\ 1955. — MALBLANC, Principia .uris romani. toni. …

(> 548. — SCHNIGAHN, Ueber die anù’ssigkeit das Anastasianischen Gesetzes (Circa

l’ammissibilità. della Lea; Anaslaszanu). Wolfenbiittel 1802. $ 33. — Fratelli

OVERBECK, .'lledilationen fiber versc/tiedenc Rechtsmatcrien (op. cit.), vol. Illma-

dit. 385. — THIBAUT, System. des Pandekten Ii'echts (op. cit.), vol. I 6 80 i“

fine) e SCHWEPPE, Rò'misches Privatrechl (op. cit.), vol. II 5 355.

1") Questa è pure l'Opinione da adottarsi eziandio nel nostro diritto. il quale. °°…“

esattamente rileva anche il Groncu {loc. cit. n. 115). collo statuire all'art. 1546, in .”

monia col Codice Napoleonico, che il debitore puo‘ farsi liberare, ha. avuto in VIS…

la liberazione totale e non soltanto parziale del debitore, cioè l'estinzione completa il?"

l'obbligazione.
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diritto all’eccedenza è stato dalla legge ridotto al nulla. L’afferma-

zione dell‘attore di aver pagato tutto l’ammontare del debito fa parte

quindi degli elementi fondamentali dell’azione. Siffatta affermazione

è però negata o contestata dal convenuto, imperocchè la cosidetta

erceptio legis Anastasicnae non è altro che una contestazione negativa

della lite 16).

Il cessionario deve in conseguenza provaredi poter giustamente

pretendere dal debitore la somma richiesta, perchè ogni attore deve

provare il fondamento della propria azione, quando tale fondamento

non sia appoggiato da alcuna presnnzione di legge. La regola. che di

rincontro il convenuto deve fornire la prova del_fondamento in linea

difatto dell’eccezione, che egli oppone”), non può a questo riguardo

darci alcuna ragione per addossare al convenuto, il quale si riferisce

alla legge Anàstasiana, la prova che per il debito fu pagato meno di

quanto il cessionario pretende. Varii giureconsulti 13) hanno invero

tentato di affermare ciò, ma i loro argomenti non resistono ad un

serio esame. Si può conceder loro che le pretese del cessionario con-

siderate in sè stesse siano affatto documentate in virtù della pro—

dotta cessione. Questa documentazione riguarda però soltanto la le-

gitimutio ad causam, dalla quale va distinto il fondamento immediato

dell’azione, di cui qui si tratta; imperocchè questo si fonda sulla

quaestio facti, se l’attore abbia acquistato anche il diritto di preten-

dere del convenuto l’intiero credito. come egli lo reclama attual—

mente, in seguito al pagamento dell’intiero ammontare dello stesso.

Questo fondamento dell’azione, essendo contestato dal, convenuto,

deve naturalmente essere provato dall’attore, ed a tal fine non devesi

riguardare sufficiente la confessione del cedente, perchè non si può

\

"G) 10. Frid. SPANGENBERG, Tractatus quaestionem sistem.- Num legis Anasta-

8lanae cxeeplio, quam vulgo nuncupant, vera sil ezceplio, an potius ad negativa…

illis conteslalionem rafe-renda? Jenne 1805, 8.

”) L. 9 Cod. De ein-apt.,- L. ] Dig. eadem.

18) Manos, parte VIII decis. 444. -— VON Qursronr, Rechtliche Bemerkungen

(Osservazioni giuridiche), parte II n. 66. — Paul. Lud. Ford. EBER, Diss. «le

l"zobalione cessionis legi Anastasianac repugnantis, prues. — Car. Frid. WALCH,

D'ÎB‘?'| Jenne 1781 _e WEBER, Ueber die Verbindlichkeil zur Beweisfiihrung im

(’fv'll’rouess (Sull’obbligo di fornire la prova nel procedimento civile‘, pa-

glnn. 277 e seg.
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prestar fede alla testimonianza di lui per sospetto di collusione, ma

deve essere accertato con altri mezzi di prova. fra i quali va con

presa anche la delazione del giuramento 1") fl).

@ 1025.

In quali casi non sia applicabile la legge Anastasz'ana.

Applicazione odierna della stessa.

Sono però esclusi i seguenti casi, in cui non si fa luogo all’appli-

cazione della lex Anastasiana 90):

1) Quando i coeredi ed i legatari si cedono, nell'atto della diri-

sione. dei crediti reciproci. Allora. la cessione anche per un prezzo

minore vale per evitare le molestie di una riscossione e di un pa-

gamento parziali ‘“) ").

2) Quando la cessione sia fatta per estinguere un debito sotto

forma di una datto in solutum, o per proteggere il possesso, per esempio.

19) Srmnuo, Usus mod. Pond. il. t., i 11. — Dn CRAMER. Observat. iuris

uni-v., tom. I abs. 287.

20) L. 22 Cod. Mandati. Vèrb. Exceptio etc. Vedi J0. Joach. Scuonrrnu, Dis—î-

de cessatione legis Anastasianae, Francon ad Viadr. 1684 rec. 1717. — VON

LINDEMANN, Abhandlung fiber die Frage: in welchen Fà'llen das Anastasz'auische

Gessi-s kei-nc Anwendung finde 'Dissertazione circa la questione: in quali casi

la. legge Anastasiana non trovi alcuna applicazione) Greifswald 1785, &

'Z') L. ‘21 $ 2 ult. L. 3 Dig. Familiae erciscundac. Ramona, ()puscul., pfi-

gina 287.
,

g) Riguardo al punto qui esaminato dall'Autore abbiamo già avuto nella precedente

nota modo di manifestare la nostra opinione che è. quanto meno per il nastro di‘

ritto, diversa da quella enunciata nel testo. Il fondamento dell‘azione promossa dal ees-

sionario sta nel diritto cedutogli, che egli è ammesso a far valere nella sua integrità-

salva la facoltà per il debitore di costringerlo ad una riduzione coll‘esercizio del ""

tratto. Ora allorquando il debitore fa uso di tale facoltà, ed avuta l'esibizione dell'atto

di cessione contesta il prezzo in questo indicato, sostenendolo superiore a quello effetti—

vamente sborsato dal cessionario, evidentemente, lo ripetiamo, egli assume. secondo nel.

la. veste di attore, il che porta ad addossarin l‘onere della prova.

h) L‘art.. 1548 n. 1 Cod. civ. dispone analogamente che la. disposizione del più volle

citato urt_1546 cessa. se la cessione fu fatta ad un coerede o coniproprietario del dirill0

ceduto.
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se un creditore pignoratizio di data più recente si fa cedere per un

prezzo minore il diritto di pegno del creditore, che lo precedeva, per

essere garantito rimpetto a questo, ovvero se il possessore di una

cosa gravata da nn’ipoteca si fa cedere per un prezzo minore il cre-

dito del creditore ipotecario allo scopo di conservare il possesso della

cosa "'?) I').

3) Quando la cessione costituisca una donazione pura e semplice

ovvero una permuta, imperocchè l’applicabilità della Costituzione

Anastasiana e limitata soltanto alle comme—vendite pure e semplici

o miste con donazione, e non si può estenderlo. ad altri negozii 23) ’).

GIUSTINIANO abrogò invero in una Costituzione più recente, il cui

contenuto fu ricostruito dal CUIAGIO 21) deducendolo dai Basilici, tutte

le eccezioni fatte dall’Imperatore ANASTASIO nella sua Costituzione,

ma tale Costituzione, che ora nell’edizione di Gotoi'redo e di Spau-

genberg apparisce la L. ult. Cod. Mandati, fa parte delle leggi del

‘I?) L. 12 i 6 Dig. Qui potior. in pigri., L. 232 Cod. De pignor. —- Manus,

parte IV decis. ll=l. —— SCHOEPFEK, cit. Diss., cap. III num. 3 et 18. —

BACH, cit. Diss., {\ 6. — RI-:INOLD, Opusc., pag. 288.

24) THIBAU'I‘, System des Pandeklcn Rccht‘s (Up. cit.), vol. I () 80.

‘“) Observat., lib. XVI cap". 16.

1') Lo stesso art. 1543 ai successivi n. 2 e 3 esclude del pari il retratto litigioso, se

la cessione fu [atta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto, ovvero al

possessore del fondo soggetto al diritto litigioso. In tutti questi casi il retratto vien

meno sol perchè vien meno la ragione che determinò la concessione di tale facoltà al

debitore. ogni qualvolta la cessione apparisse sia pure i'allacemente inspirata da propo-

siti di speculazione, mentre nelle tre eccezioni tassativamente indicate nel detto arti-

colo la cessione è da ritenersi pienamente legittima e giustificata.

ll Quanto alla permuta ci accadde già di venire a conclusione diversa da quella

dell’Autore, ma per le cessioni fatte a. titolo puramente gratuito, benché la legge ne

taccia. è indiscutibile e pacificamente ammessa l’inapplicabilità del retratto litigioso.

sia perchè esula affatto il prpposito di Speculazione, sia perchè oltretutto col difetto

"' °i-5lli corre5pettivo manca la base per addivenire praticamente al retratto. Riguardo

però alle cessioni a titolo gratuito, ma con imposizione di qualche onere al cessionario,

fra la tesi di coloro che reputano alle stesse applicabili senz‘altro il retratto (vedi

TROI>LONG, op. cit. n. 1009), e quella degli altri che scindono l'atto in due parti. limi-

.tuinlo alla parte onerosa le regole proprie della cessione-vendita. preferiamo l'opinione

del GIORGI (loc. cit. n. 112 in line), condivisa'del resto dagli autorevoli scrittori francesi

dil lui citati, che abbandona la questione al prudente arbitrio del giudice, il quale de—

ciderà nei singoli casi concreti, sc prevalgano i caratteri della speculazione o quelli

della liberalità coll‘aver riguardo all‘importanza dell‘onere addossato al cessionario ed

allo scopo che le parti si proposero.

GL’ÌCK. Comm. Pandcttc. — Lib. XVIII. 106
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Codice non glossate, che nessuna forza di legge hanno in Germania "i).

Del resto però non si può con fondamento contestare che la ler

Anastasz'ana sia oggidì in vigore "“), benchè varii giureconsulti?)

siano di opinione diversa, imperocchè la ragione della legge con-

tinua & valere ancora ai nostri giorni, e le decisioni, che si riscon—

trano ovunque negli scritti dei giuristi pratici, vengono a dimostrare

l’uso costante di questa legge 95). Solo relativamente alla girata della

cambiale il rigore sconosciuto ai Romani della procedura cambiai-ia

non consente l’applicazione della legge medesima "’) '"). '

25) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. li. t., t 71‘.‘

26,“ LAUTERBACl-I, loc. cit., @ 79. — Larsen, .l[edilat. ad PandeclasJ vol. Ill

spec. CCIII med. 1 et ad lfhmdem. — MiILLER in Observation. pract., tem.ll

fasc. II cbs. 423. —— Jo. Christ-. Konr. Sermonti-ln, Vermischle juris!ische

Abhandlzmgen (Dissertazioni giuridiche miste), vol. II pag. 23 e seg.

‘—’7) Christ. THOMASIUS in Diss. de aequilate cerebrina et eziguo um practice

legis Anastasianae, Halae 1717 e HOMMEL, lepsod. Quaestion. for., vol. IV

0bs. 531. ' -

2il) CRAMER, Observat. iu-r. univ., tom. I che. 287. —— Fratres BECMANNI,

Cansil. et Decis., parte I resp. 9 et resp. 26 num. 8. —— Pur'rrm, Aueerlescne

Reclttsf(ille (op. cit.), vol. III parte III resp. 302 num. 31.

59) LEYBER, Medilat. ad Band., vol. III specim. CCIII Inedit. 4 e Raus,

Ueber die Unzul(issiglceit der Einrede des Anastas-iam'sehcn Geset:es gegen Wech-

selforderimgefi (Inammiesibilitài dell’eccezione della Lex Anastasia-;… contro

debiti cambiarii).'Braunschweig 1802, 8. Si consulti perù Christ. Gott. Ric-

CIO, Ezercitationes in univer'sum ius-cambiale, Ex. VI sect. Il % 26-28 e Phil-

Carl. SCHERE;R, Wechselprocess (Procedura cambiaria), 5 99.

m) Ricordiamo che in varie legislazioni germaniche più moderne Il retratto litigioso

fu abrogato, e che del pari lo ha escluso in mat.-ria commerciah in generale l‘art. 43

del vigente Codice di commercio.



TITOLO V.

De rescindenda venditione et quando liceat

ab emtione discedere

& 1026.

Cause di risoluzione di una bendita.

I. Nullità. Effetto della ratifica- ncl caso di nna compra-vendita inefficace.

Una compra—vendita può essere risoluta per cause di diversa na-

tura 1): '

I) per ragione di invalidità, cioè se m'anca'in essa un requisito

richiesto dalla legge e senza il quale il contratto non può spiegare

la propria efficacia. Il vizio può riguardare la forma o la sostanza

della compra-vendita. Però l’invalidità. del contratto può essere tolta

di mezzo colla ratifica fatta posteriormente o col consenso successi—

vamente manifestato, e ciò non soltanto nel caso in cui il motivo

della nullità del negozio consista nella mancanza del libero consenso,

PEr es., per causa di dolo, violenza.od errore, ma eziandio se il con-

tratto sia inefficace in causa dell’incapacità personale di uno dei

contraenti. La ratifica deve però avvenire nello stato di libertà, ov-

vero dopo “che sia subentrato lo stato di capacità personale ed in

generale subordinatamente a mutate circostanze, a che essa abbia

 

1) V. Aug. Christoph. \!VILKE, Diss. (le causis contract:… perfectam rescin—

dcntibus, Altorfii 1740. — Chr. Ignut. L’OIRON, Diss. dc rescissionibus et nul-

iita_tibus emtionis venditionis, Argentorati 1785 e WESTl’HAL, Ina/tre des gemeinen

Rechts uom Kmq/e, etc. (Teoria del diritto comune sulla compravendita),

°“P- XI pag. 579 e seg. '
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luogo a quello scopo "). È indifferente per sè stessa che tale ratifica

avvenga per mezzo di una manifestazione espressa di volontà, ovvero

per volontà tacita. Il contratto è allora valido dal tempo della ra—

tifica con effetto retroattivo 3). Tale effetto retroattivo si verifica

eziandio nel caso in cui per la validità fosse necessario il consenso

di un terzo"). Talvolta però anche il vizio di forma può essere sa-

nato colla ratifica di colui che avrebbe potuto impugnare il con—

tratto come nullo. Tale è il caso, a modo di esempio, qualora il fondo

di un minorenne sia stato venduto senza decreto dell’autorità, e

questi dopo avere raggiunta l’età maggiore abbia ratificato il ue-

gozio, ovvero, ciò che è da riguardarsi come equivalente ad una ra-

tifica tacita, lasci di impugnarlo entro il termine di cinque anni 5).

Se invece il contratto era assolutamente contrario alle leggi, senza

avere riguardo ai rapporti personali fra i contraenti ed alla forma,

esso non può essere convalidato per mezzo di alcuna ratifica delle

parti, fino a che perdura il divieto 5), ed anche qualora il divieto

cessi in seguito, il contratto può, nel caso che i contraenti persistano

nella precedente loro volontà, sussistere soltanto quale negozio alia-tto

nuovo e senza effetto retroattivo ") a).

") Wmncn, Entwickelnng (ler Lchre non (ler natiirlz'chcn Verbimliichkeit (Svol-

gimento della teoria dell’obbligazione naturale), 5127 pag. 56]. — DABELOW,

Haadbnch des hentigen gemcinen rò'mischen deutschen Priratrechts (Manuale del-

l’odierno comune diritto privato romano germanico), parte I 5 110.

3) L. 4 Cod. De his, quae cis miu-sue causa gesta sant. L. 7 pr. Cod. Alì

Senatnseonsnltam Macedonianum. L. 25 fin. Cod. De donationibns inter virum et

a.vorem. — Aemil. Lui]. HOMBERGK, Diss. (le eorwalescentia vitiosae alienationis.

Marburgi 1745, cap. 1, tg 38-40.

") Arg. L. 16 t ] Dig. Dc pignoribns.

5) L. 2 Cod. Si maior factns mi. hab. L. 3 Cod. Si maior faetus climat/act.

sine decreto rat. hab. HOMBERGK, Dies. cit.. cap. Il tt 17-24.

6) WEBER, loc. cit., @ 127 pag. 561. Si veda pure la parte XIII di questo

Commentario, @ 850 pagine 377—379.

7) Arg. L. 65 $ 1 Dig. De rita n-npt. SCHWEPPE, loc. cit., \) 110.

a) Riguardo alla ccnl'erma o ratifica di una compravendita passibile di un'azione di

nullità, ci riferiamo al disposto degli articoli 1309 e 1310 Cod. civ. Il primo di questi

dispone che l'atto di conferma o ratifica di un‘obbligazione. contro la quale la le!!!"

ammette l'azione di nullità, non 'e valido, se non contiene la sostanza della stessa obbli-
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II. Cause di rescissione di una compra-vendita valida.

A. Mutuus- dissensus.

II. Anche una vendita per sè stessa valida può però essere ri—

eoluta, qualora esista una causa legittima di risoluzione. Una causa

siffatta può consistere: a) in un patto aggiunto, come sarebbe il caso,

a modo di esempio, se nella compra—vendita fosse stato inserito il

pactum rl-isplicentiae, ovvero il pactum addict-tonis in diem, ovvero la

lea: commissaria. ; b) nella natura del contratto.

In questa categoria di cause va annoverato:

A) il outtuo dissenso, che risolve tutti i contratti consensuali,

cioè il patto col quale i contraenti convengono fra di loro che il

negozio fra gli stessi concluso e non puranco adempiuto da alcuna

delle parti debba perdere ogni forza obbligatoria per i contraenti

medesimi b). \

 

gazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s‘intende di correggere

il vizio. su cui tale azione è l'ondata, e che in mancanza d’atto di conferma o ratifica

hasta che l‘obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente

da chi conosce il vizio dopo il tempo, in cui l’obbligazione stessa. poteva. essere valida-

mente formula 0 ratificata. Giusta gli ultimi due caporersi del medesimo articolo, la

conferma. ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati

dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed ‘alle eccezioni. che potevano opporsi contro

lele Mt°v salvi però i diritti dei terzi; tali disposizioni sono inapplicabili all'azione di

rescissione per causa di lesione. L‘articolo successivo poi esclude che si possano sa-

nare con verun atto conia-mativo i vizii di un atto nullo in modo assoluto per difetto

'“ formalità. — E pure esatto il dire che equivale a ratifica o conferma il lasciare de-

correre inhuttuosamente il quinquennio stabilito dall‘.art 1300 Cod. civ. od il te1mine

l’iù b1eve prefisso da leggi particola1i in casi speciali senza promuovere l‘azione di

nullità o di rescissione che eventualmente competerebbe. il quinquennio non decorre

nel caso di violenza, se non dal gio1no in cui è cessata, nel caso di errore e di dolo de-

corre dal gi01no in cui furono scope1ti, rigua1do agli atti degli interdetti e degli ina-

bilitati dal giorno in cui è tolta l‘interdizione o l'inabilitnzione; r:guardo agli alti dei

minori dal giorno della. loro maggio1e eta e riguardo agli atti delle donne meritate dal

E'°fno dello scioglimento del matrimonio. Lo studio di queste disposizioni di legge ci

condu1rebbe allo svolgimento della teo1ia generale delle obbligazioni, che non può t1o-

Vere in questo luogo sede oppmtuna, anche poichè richiede1ebbe un.1mp1ezza di t1at-

tazione affatto sproporzionata ai sommeriissimi ed incompleti cenni che si leggono

nel testo.

17) Ciò è detto espressamente nell‘a1t. 1123 del nost10 Codice, in cui. p1emesso che

iContratti legalmente formati hanno l'o1za di legge pe1 coloro che li hanno fatti, si ag—
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L. 58 Dio". de pactis. « Ab emtione, venditione, conductione, caete-

risque similibus obligationibus, quin, integris omnibus, consenso eorum,

qnt inte-r se obligati sint, recedi possit, dubium non est ».

L. 5 $ 1 Dig. h. t. « Emtio nuda conventione dissolvitur, si res se-

cuta non fuerit ».

L. 80 Dig. de sol-ntionibus. « Front quidqne contractum est, ita et

solvi debet ut qnum re contraxerimus, re solvi debet. Acque quam

emtio vel vendit-io, vel locatio contracta est; quoniam consenso nudo

contrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi potest ».

L. 35 Dig. dc diversis regnlz's iuris. « Nihil tam naturale est,quam

eo genere quidque dissòlvere, quo colligat-um est. Ideo verborum

obligatio verbis tollitur; nudi consensus obligatio, contrario consenso

dissoloit-ur ».

In virtù del mntnus dissensus il contratto è risoluto integralmente

ovvero soltanto in parte, secondo che siansi poste d’accordo le parti

contraenti; per esempio, può essere convenuto che si debba avere

per non pattuita soltanto la condizione, subordinatamente alla quale

il contratto era stato con close, ovvero che il contratto abbia ad aversi

per risoluto riguardo ad una sola fra. più cose vendute insieme.

L. 6 5 2 Diff. dc conto-ahenda. emtione. « Gonditio, quae'initio con-

tractus dieta est, postea alia pactione immutari potest; sicuti etiam

abiri tota emtione potest, si nondum impleta sunt, quae utrimque

praestari-debuerunt ». '

L. 4 Dig. h. t. (( Si emtio contracta sit togae (puta) aut lancis, ei

pactus sit venditor ne alterutrius emtio maneat, puto resolvi obli—

gationem huius rei nomine duutaxat » 3).

S) Il passo contempla invero soltanto il caso di più cose vendute alterna-

tivamente, ma incontestabilmente esso va riferito eziandio al caso di più cose

vendute insieme, come già il WEBTPHAL, Vom Kanfe (op. cit.), t822 ha esat-

tiseimamente rilevato.

giunge che non possono essere revocati fuorchè per mutuo consenso o per cause an-

torizzate dalla legge. Anche a questo riguardo ripetiamo però l‘osservazione fatta “e“"

nota precedente che non è. a nostro avviso, qui il luogo per trattare ampiamente del

mutuo consenso quale causa di risoluzione dei contratti in generale. Ciò ci dispensa

dall’annotare i singoli punti del tema enunciati dall‘Autore ea: professa
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Il semplice consenso di ambedue le parti è però sufficiente in ogni

caso, in qualunque modo sia manifestato: anche tacitamente colla

conclusione di un nuovo contratto prima ancora. che il primo fosse

eseguito; come pure l’acceptilatz'o, con cui soltanto una delle parti

avesse condonata all’altra la propria obbligazione, si riguardava a

questo proposito come avente forza di una convenzione risolutiva del

negozio.

L. 2 Dig. il. t. « Si quam rem a te emi, eaudem rursus a te pluris,

minorisve omero; qdiscessi1nus a priore emtione. Potest enim, dum res

integra est, conventione nostra intesta fieri emtio, quasi nulla prae-

cesserit; sed non poterimus eadem ratione uti post pretium solutum,

emtione repetita; cum pOst pretium solutum infectam emtionem fa—

cere non possumus ». .

L. 5 Dig. code…. « Gum emtor venditori vel emtori venditor ac-

ceptum l‘aciat; voluntas utriusque ostenditur, id agentis, ut a negotio

discedatur, et periude habeatur, no si conoen-isset inter eos, ut neutor

nb altero quidquam poteret. Sed ut evidentius appareat, acceptilatio in

hac causa non sua natura sed potestate conoentz'onz's 9) oalet ».

Il mntnus dissensus valeva però, secondo il diritto romano, soltanto

quale pactum nudum. Non si poneva in essere quindi collo stesso una

nuova obbligazione. provvista di azione. Perciò se il primo negozio

tuttora non eseguito fosse stato concluso incondizionatamente, esso

non era risoluto in causa di un secondo contratto condizionato,- se

del resto il prezzo rimaneva il precedente. Così si spiega la

L. 7 pr. D. h. t. « Si id quod pure emi, sub conditions rursuskemam;

nihil agitur posteriore emtione ».

”) Secondo la formula dell’acceptz'latio soltanto una delle parti sarebbe stata

qui liberato. dalla. propria obbligazione, ma poichè la bona fides conventionis

11011 consentiva che l’altra parte rimanesse vincolata in forza del contratto;

L. 50 Dig. De actionibus emti et venditi, così la liberazione dell’una parte trasse—

seco anche la liberazione dell’altro. L. 23 Dig. De acceptilatione. (I Cum lo-

catio, conductio, emtio, venditio conventione facts est, et nondum res inter-

cessit: utriumque per acceptilntionem, tametsi al; alter-utm parte dzontaxat inter-

cessit, liberantur obligatione ». Vedi Guil. Fonnnnlus, Selection. lib. III cap. 5

(in Thes. inr. Rom. Olten… tom. II pag. 87) e Ant. FABRO,‘ Rational. in Pond.

ad il. 1.
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Se nel secondo negozio fosse stato fissato un nuovo prezzo, sia

questo maggiore o minore di quello precedentemente pattuito, si

avrebbe per conclusa una nuova compra—vendita lo). Esso inoltre

neppure valeva quale patto accessorio, se anche la condizione si ve-

rificava “).

Del resto per mezzo del semplice consenso di ambedue le parti la

compra—vendita conclusa è risoluta in modo come se neppure fosse

stata conclusa. Con ciò vengono meno infatti tutte le clausole acces-

sorie del contratto, ed eziandio il fideiussore è liberato dalla sua ob-

bligazione.

L. 3 Dig. 11. t. « Emtio et vendit-io, sicut consensu contrahitur, ita.

contrario consensu resolvitur, antequam fuerit res secuta. Ideoque

quaesitum est, si emtor fideiussore… acceperit, vel venditor stipulatus

fuerit: .an nuda voluntate resolvatur obligatio"! JULIANUS scripsit,

ex emto quidem agi non posse, quia bonae fidei iudicio exceptiones

pacti insuut. An autem fideiussori utilis sit exceptio, videndum? Et

puto, liberato reo ct fideiussorem liberam“ ».

L. 95 & ult. Dig. de solutionz'bus. « Si inter emptorem et venditorem

convenerit, priusquam aliquid ex alterutra parte solveretur ut ab

emtione discedatur, fideiussor eo nomine acceptus, soluto contractu.

liberabitur ».

L. 8 God. de pactis inter emtorem et venditorem composz'tts. « Temporfi

contractus inter emtorem et venditorem habitam conventionem iu—

tegram servari, si ab ea posteriore patata non recedatur, certum est ».

Però a che una compra—vendita validamente conclusa sia risoluta

per mezzo del mutuas dissensus si presuppone:

1) che tale volontà sia da ambedue le parti contraenti manife-

stata validamente. Se quindi un pupillo colla rappresentanza del suo

10) L. 72 pr. Dig. De Contraheuda emtione.

“) lac. Comoros in Iulia Paulo ad. h. L., tom. III Open, “pag. 1054. -‘

WEBTPHAL ad loc. cit., (\ 793. — Le Hneeuo in Eunomia Romana. ad li. L…,

pag. 685, crede invero che qui sia formulato soltanto il principio non potersi

comprare e vendere due v'olte la medesima cosa, se i' contraenti sono gli

stessi, e questi non manifestino chiaramente l’animas novanrl-i, cioè l’intenziolle

di rescindere la prima compravendita. Nam animus no:-amb" non praesumitur-

L. ult. Cod. .De novat. Ma io non credo che PAOLO abbia pensato a ciò-
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tutore ha concluso un negozio valido, la risoluzione ch’egli avesse

convenuta coll’altra contraente senza il consenso del suo tutore sa—

rebbe atfatto inefficace, ed il contratto resta valido da entrambe le

parti. Ci troviamo di fronte ad uno stato di cose diverse da quello

che si ha nella conclusione di un contratto. Questi, anche senza l’in-

tervento dell’autorità. del tutore, obbligherebbe quanto meno l‘altro

contraente, alla stregua di un negozio giuridico imperfetto (claudicans),

quand’anche nessuna efficacia possa spiegare contro il pupillo. Ma

la risoluzione di un contratto concluso validamente, quando avvenga

senza l’autorità del tutore, non libera neppure il pupillo dalla sua

obbligazione, imperocchè è cosa contraria alla bona fides il risolvere

un contratto validamente concluso in modo tale che l’altra parte ne

resti obbligata a proprio danno. Questo mi sembra il vero senso

delle parole di PAOLO, quando nella L. 7 5 1 Dig. h. t. si esprime

nel modo seguente:

(Si pupilli persona interveuit, qui ante sine tutoris auctoritate,

deinde tutore auctore emit, quamvis venditor iam ci obligatus fuit,

tamen quia pupillus non tenebatur, renovata venditio efficit, ut invicem

obligati sint. Quod si antea tutoris auctoritas intervenerit, deinde sine

tutore auctore emit, nihil actum est posteriore emtione. Item potest

quaeri, si sine tutoris auctoritate pactus fuerit, ut discedatur ab em—

tione, an perinde sit, atque si ab initic sine tutoris auctoritate emisset,

ut scilicet ipse non teneatur, sed agente eo retentiones competent? 12).

Sed nec illud sine ratione dtcatur, quoniam tnttt'o recte emtio sit con-

tracta, ot:; bonae fidet' convenire, eo pacto start, quod alter-t captiosmn

sit, et maxime, si iusto errore sit deceptus ».

Il GUIAOIO 13) invero vuol limitare la decisione di questa legge al

case in cui il venditore avesse per errore ritenuto il compratore

come maggiorenne, e perciò spiega le parole et maxime con sed tum

tantum. Il WESTPHAL “) conviene con lui. Ma risulta evidente, ed è

 

19) Se infatti un pupillo ha concluso un negozio senza l’autorità. del suo

tutore, egli solo può agire in forza dello stesso, ma non il venditore: se

Però il pupillo agisce quale compratore per avere la consegna della cosa, il

venditore può ritenere la cosa, finchè l’attore abbia pagato il prezzo. V. P0—

TIMER, Pand. 1astin., tom. I 11. t., num. II nota e.

l3) Iul. PAULUS ad 11. L., tom. II Oper-., pag. 1055 edit. Fabroti.

“) Vom Kaufe (Op. cit.), @ 796.

GLÌICK, Comm. Pamlette. — Lib. XVIII. 107
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stato dimostrato in modo convincente da Antonio FARRO 15) e da

Bartolomeo Gunsro 16), che il principio d’essere la risoluzione della

compra—vendita da parte di un pupillo senza il consenso del tutore

inefficace e neppure 'valere a porre in essere un contratto imperfetto,

è formulato nel passo sovrariferito in senso adatto generale. Invero

anche i giureconsulti romani non erano su questo punto perfetta-

mente d’accordo. ARISTONE, per esempio, ed anche GELSO afferma-

vano che nessuna differenza intercede tra la conclusione e la risolu-

zione del contratto, e che eziandio quest’ultima può avvenire in modo

che una parte resti vincolata. allo stesso. GELSO opinava invero che,

se un jittusfitmtl-ias vende una cosa I'aciente parte del peculium pro-

feettttnm, ed il padre solo avesse poscia pattuito col compratore, il

contratto non abbia a valere; che quest’ultimo sia liberato, ma il

figlio resti obbligato quale venditore. POMPONIO insegna però essersi

rigettata l'opinione di ARIS’I‘ONE, e modifica anche quella di GELSO,

come risulta dal passo seguente:

L. ] Dig. h. t. “. GELSUS filius put-abat: si veudidisset mihi filius-

familias rem peculiarem, etiamsi conveniat, ut abeatur ab ea vendi-

tione: inter patrem et filium ct me convenire debere: ne, si cum patto

solo pactus sim, filius non possit liberari: et quaeratur, utrumne

nihil agatur ex ea pactione, an vero ego quidem liberer, filius maneat

obligatus? Sicuti si pupillus sine tutoris auctoritate paciscatur, ipse

quidem liberatur, non etiam qui cum eo pactus est. Nam quod ARISTO

dixit posse ttu pactam", ut unus manent obligatus, non est verum: quia

pro una parte contraltenttum ubtrt poeta dl) emtione non possit: et idee

si al) una parte renovatus sit contractus, dicitur non valere eiusmodi

pactionem. Sed dicendum est, patire _paetscente et liberato ltd/versarlo,

filium quoque ob-t'ter liberare ».

Secondo l’interpretezione che io do a questo passo, POMPONID qlli

si scosta dall’opinione di ARISTONE e di GELSO. Quest'ultimo affar—

mava chela compra—vendita conclusa da un filiusfamtttas con un

terzo, ed avente per oggetto una cosa formante oggetto del peculium

profectz'ttmn, non potesse essere risoluta senza il consenso del figlio in

15’) Rational. in Pandectas ad I]. L.

16) Difl'crentiar. iuris, cap. IV (in Jurispr. Romana el Altica, tom. II)-
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virtù di una convenzione intervenuta fra il padre e il compratore,

che la convenzione non potesse profittare quanto meno al figlio, ma

questi rimanga obbligato. A rigor di diritto nulla v’è da opporre a

tale principio, imperocchè GIULIANO, come ci riferisce PAOLO alla

L. 21 5 2 Dig. de pactis, scrive, che se pure il padre pattuisce espres-

samente che nè da lui nè da suo figlio si abbia a pretendere qualche

cosa, il patto però non prolitta affatto al figlio, perchè io stesso non

posso procacciare con patti alcun vantaggio ad una tale persona

che è sotto la mia potestà.. Quindi affinchè il patto profitti anche al

figlio, si richiede che egli medesimo vi abbia consentito e perciò che

abbia preso parte al patto. Ma l’argomento che GELSO desunse da

un pupillo, che senza l’autorità del suo tutore abbia con patto con—‘

cluso coll’altro contraente risolnta una compra—vendita validamente

conclusa, era manifestamente inconcludente, imperocchè l’opinione di

ARISTONE che un contratto possa essere risoluto fra i contraenti in

modo che una delle parti ne rimanga vincolata è erronea, ed una

tale convenzione è nulla. Quest’argomento non è giusto neppure,

perchè il caso in cui il figlio abbia concluso con un terzo una compra-

vendita ed il padre l’abbia risoluta con una convenzione col compra—

tore fatta senza il consenso del figlio, è affatto diverso da quel caso.

III quest’ipotesi il figlio resta obbligato a rigore di diritto. POM—

PONIO modifica quindi l’opinione di GELSO in quanto che dice il

patto valere direttamente soltanto fra il padre ed il compratore, ma

per consequcnttmn (così devesi d’accordo col BBISSONIO interpretare

l’espressione obtter) profittare lo stesso anche al figlio, inquanto cioè

quest’ultimo pub coll’exceptio dott difendersi, qualora sia convenuto

dal compratore, come anche PAOLO insegna nella sovracitata L. 21

5 2 Dig. de pactis. Magie est, egli dice, ut puctt e.tceptto filtofamtltas

dando non sit, sed dott prostt 17). Così è interpretato anche da Ulrico

HUBERO 13) il passo di POMPONIO, e quindi la correzione della le-

 

17) Antonio FABIIO, Rational. in Pauclectas ad 11. t. legge invero: Sed soli

petri prosit invece di sed dolo prosit, ma ciò è privo di fondamento, come di-

niostrano il BACI-IOVIO in Prot. Fund., pag. 641 e JO. Ger. Christ. Riicrtnn

in Diss. ad L. 21 Dig. De pactis, cap. III sect. 3 (in OEI.RICII, Thes. Diss.

Belgio…» vol. I tom. I pag. 303 e seg.).

ls) Eunomia .Rom. ad L. ] Dig. Dc rese-indenda venditione, pag. 684 e seg.
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zione proposta dal \VESTPIIAL “’): fili-um quoquc ob id non liberam“

non è necessaria, quanto infondata è l’ipotesi di Antonio FARRO ’“)

che le parole: sed dicendum est, patre paciscente, et liberato adverearto

lilium quoque obiter liberari siano da ritenersi un tribonianismo.

2) Affinchè il contratto possa essere risoluto mutuo dissensn, si

richiede in secondo luogo che esso non sia stato ancora eseguito da

alcuna delle parti. Dopo avvenuta l’esecuzione in virtù della tradi-

zione della cosa o del pagamento del prezzo, il semplice consenso

non è più sufficiente, ma deve essere concluso un nuovo contratto, ed

il compratore deve restituire la cosa al venditore a. che quest’ultimo

ricuperi la. proprietà della cosa venduta.

L. 1 God. Quando liceat ab emtione discedcre. « Re quidem integra

ab emtione et venditione utriusque partis consensu recedi potest.

Etenim quod consensu contractum est, contrariae voluntatis admi-

niculo dissolvitur. At enim post traditionem interpositam nuda vo-

luntas non resolvit emtionem, si non actus quoque priore similis

retro ageus venditionem intercesserit ».

Se uno dei due contraenti aveva già da parte sua data esecuzione

completa ed anche soltanto parziale al negozio, se, per esempio, il

compratore aveva già. pagato una parte del prezzo, ed in tale stato

di cose si conviene la risoluzione del contratto, questo patto non at—

tribuisce, secondo il diritto romano, al contraente che ha eseguito

l’affare, alcun’azione per ripetere ciò che ha dato in base alla compra-

vendita, imperocchè il mutuas dissensus è, secondo il diritto romano,

solo un pactum liberatorth e quindi un pactum nudum che non dava

luogo ad a-lcun’azione.

Invero ARISTONE affermava. secondo quanto riferisce NERAZIO alla

L. 53 Dig. de pactis ‘“), che qualora io abbia dato ciò che dovevo

19) Lehrc (les gemeinen Rec/tts vont Kaufe (op. cit-.). @ 795.

20) Rational. in Pandectas ad L. ] Dig. b. t.

91) « Aristoni hoc amplius videbatur; si ea quae me ex emto praestare tibi

oporteret, praestitissem, et cum tu mihi pretium deberes. convenisset milli

tecum, ul rursus praestitis mihi a te in re vendita omnibus, quae ego tibi praesti-

tissem, pretium mihi non (lm‘ee, tuque mihi ea praestitisses: pretium te debere

desinere: quia bonae fidei, ad quam omnia haec rediguntur, interpretatìo

hanc quoque conventione… admittit. Nec quidquam interest, utrum intel?“
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dare quale Venditore, ma il compratore mi debba ancora il prezzo,

ed io abbia concluso con quest’ultimo il patto: « se tu mi restituirai

tutte le merci che ti ho consegnate, non sarai a tua volta tenuto a

pagarmi il prezzo "D, il compratore non mi e più debitore del prezzo,

purchè abbia restituito le merci consegnatogli, imperocchè, guardan—

dosi in questo caso solo all’equità, è indifferente che nei pattuiamo-

di voler risolvere il contratto prima che alcuna delle parti l’abbia

eseguito, ovvero che conveniamo che, qualora mi sia restituito tutto

ciò che ho dato, venga meno ogni ulteriore obbligazione dell’altra

parte. Ma l’opinione di ARISTONE si riferisce solo a ciò che nessuna

differenza interceda fra le due forme di patto per quanto riguarda

l’efficacia liberatoria, essendo il compratore liberato ipso iure dalla

propria obbligazione in forza si dell’uno come dell’altro patto. Adeo

enim bonae fidei iudiciis exceptiones postea. factce, dice ULPIANO alla

L. 71 5 6 Dig. de pactis, quae em eadem sunt contractu, insunt, ut constet,

in emtione caeterisque bonae fidei iudiciis, re nondum sconta, posse cbiri

ab e-mtiònc.

Non così ARISTONE pensava, che di rincontro, in virtù di una con—

venzione che tende solo a risolvere un negozio, si ponga in essere

un’obbligazione dell’altra parte a restituire ciò che le fu già conse-

gnato in base al contratto, imperocchè in questo caso le parti mi-

rano non soltanto a recedere dal primitivo contratto, ma bensì in-

tendono di stabilire fra di loro una nuova obbligazione, la quale

contraddioeva alle regole proprie dei patti nudi. Secondo il diritto

romano, si può agire quindi soltanto per ottenere l’esecuzione del

contratto. Se il convenuto oppone all’attore l’eccezione, essere il con-

tratto risoluto mutuo dissensu, l’attore può infirmare quest’eccezione

 

omnibus, in quae obligati essemus, conveniret, ut ab eo negolio discedereiur,

un in integrnm restitutis his, quae ego tibi praestitissem, consentiremus, ne

quid tu mihi eo nomine praestares. Illud plane conventione, quae pertinet ad

resolvendum id, quod actum est,’ pe1—fici non potest, ut tn quod iam ego tibi

l’"aestili, contra praestare mihi eogaris; quin eo modo non tam hoc agitur, ut

“ Pristino negotio discedamus, quam ut novae quaedam obligation'es inter

nos constituuntur ». Si confronti su questo passo il BACHOVIO ad vers. Ant.

FABRUM. De erroribus praymalieorum, Dec. XCV Err. 8 et 9 et Dec. XCVI Err. ]

ei; 2 @ Ger. Noon'r, .De pactis, cap. Xl Open, tom. I pag. 512.
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colla replicatio dali, opponendo cioè che il convenuto agisce slealmente

col rifiutarsi tuttavia a restituire ciò che ha ricevuto. È qui il caso

di citare il passo seguente:

L. 2 Cod. Quando liceat ab emtione discedcre. « Peri'ectam emtionem

atque venditionem re integra tantum pacto et consensu posse dissolvi

constat. Ergo si quidem arrhae nomine aurum datum sit: potes hoc

solum secundum fide1n pacti recuperare; sin vero partem pretiî per—

solvisti, ad ea, quae venditorem ex venditione oportet praestare, magis

actionem (sc. contractu quaesitum) quam ad pretiiquantitatem, quam

te dedisse significas habes ».

Si ricava pure da questo passo che la caparra data non e d’esta—

colo a che si faccia luogo alla risoluzione del còntratto mutuo dissensu,

imperocchè essa non fa parte dell’adempimento del contratto, ed in

ogni caso può essere ripetuta colla condictio sine causa.

Poichè però oggigiorno anche ipatti risolutivi danno luogo ad

azione, non è suscettibile di dubbio che, secondo il diritto odierno,

dopo la risoluzione del contratto si possa agire per avere lamestitu-

zione di ciò che l’una parte ha già ricevuto dall’altra in forza del

contratto 92).

La differenza fra una compra—vendita conclusa e risoluta per mutuo

consenso dei contraenti re adhuc integra e la conclusione di una nuova

compra—vendita, quando già era avvenuta l’esecuzione, resta frattanto

praticamente importante sotto qualche punto di vista, imperocchè se,

a modo di esempio, devesi dal fondo venduto pagare una tassa nei

casi di alienazione, nel primo caso nulla si può pretendere a tale titolo,

e nell’altro caso invece può chiedersi il doppio. Inoltre se il creditore

ha consentito a privarsi dell’ipoteca, egli conserva la propria ga-

ranzia, se la vendita è in seguito risoluta mutuo d-issensu 23); di rin-

contro il suo diritto di pegno non risorge, se il debitore ridiviene

proprietario della cosa in seguito, in virtù di un nuovo negozio non

?'?) V. \VERNHER, Select. ()bscrvationes forenses, tom. I parte V Obs. 133. ’-

PUFENDORF, Observationcs iuris universi, tom. 1 Obs. XLI 63. — \\"EsTPHAP,

Vom Kmq/'e, op. cit., () 797. — WEBER, Zia Hiipf'ners Conuncntariiber die Insti-

tutionen (Sul commentario dello Hòpfner sulle Istituzioni), 6 1000 nota 3.

‘-") L. 10 pr. Dig. Quibus mod. pigli.
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avente alcun nesso colla prima vendita, quando nessun dolo gli sia

imputabile ‘“). Lo HELLFELD deduce un altro esempio dal retratto,

ma si veda ciò che in contrario in ricordato in altro luogo ‘-’5).

5 1028.

B) Rescissione della vendita per lesione oltre la metà.

B) Oltre il mutuas dissensus un'altra causa di rescissione si fa de-

rivare dalla natura della vendita quale contratto bilaterale di buona

fede: essa si presenta allorquando l'uno o l’altro contraente è stato

dal contratto leso oltre la metà "“). Una tale lesione _(Icesio enormis

seu ultra dimidium) sussiste se ciò che un contraente ha ricevuto non

vale la metà. di ciò che ha dato 97). È controverso se essa sia stata

‘“) L. ult. Cod. De remise. pignor. L. 8 55 7 et 8 Dig. Quibus morlis pignus.

93) Vedi sopra pagine 559560 (testo ted. vol. XVI, pag. 196).

25) LL. 2 el' 8 Cod. [)e reseindenda venditione, cap. 3 et 6 X. De emtione

fieniliti0im. -— Casp. ZIEGLER, De laesioue ultra (limidium. iusli pretiî ein-eque ac-

tione e.v L. 2 Cod. [)e rcscindenrla. venditione. Discursus legalis. \Vitembergii.

— Arii PINEI.LI, ad L. 2 Cod. (le resriml. vendit. Comment. Coloniae 1584, 8

et Antw. 1618. — Hug. Dountnus 6 Hub. Girnmms, ad L. 2 Cod. de rese.

vendit. — Coca-m, Diss. de remedio L. 2 Cod. De rese. vendit. Heidelbergae

1679 (in Exercitat. vol. I, 86). — Christ. Tnonmsu, Diss. de aequitate cercbriua.

L. 2 Cod. De rese. vendit. et eius usu practice, Halae 1706, — lo. God. SCHAUM-

BUnG, Diss. (le aequilate et usa practice L. 2 Cod. De rese. band. Vitemb. 1725.

— lo. Andr. HANNEsEN, Diss. (le immodica laesione eiusque probalioue in. primis

per (estes caule instituendu. Goettìngae 1747, — lo. Christ. ZINDEL, Dias. «le

Îflaaioue enormi conl-ractus et in primis venditionis rescindente, praes. Mich.

God. Wnnn'nnn, Def. Erlungae 1762. —- loach. Ge. Dumas, Diss. (le interpre-

lalione et extensione L. 2 Cod. De rese. vendit. 'l‘raiect—i ad Viadr. 1775. — Henr.

God. Baunn, Termini L. 2 Cod. Dc rese. ceurlilioue, Lipsiae 1776. — Herrn. Io.

LIENAU, Diss. (le natura. ac indole aetiouis, quae o!) laesionem enormem concedit…-

Goettingae 1782. — Ignnt. Christoph. Fuernor'r, Spec-imm juris civili:: quo con-

tractum. emtionis venditionis propter laesiouem eum-mem. (le se praecise rescindi ad

illustraudam L. 2 Cod. De rescinrl. vendit. determinatur Wirceburgi 1768. —

Ge- Steph. WIESAND, De sensu. atque applicatione L. 2 Cod. Dc rescind. ven-

ditione in Opuscul. pag. 221 e seg. — Car. Gottfr. FAnEs, Specim. th. pract.

ezhibeus remedium L. 2 Cod. De rescind. vendit. praes. lo. Phil. GREGEL, Wir—

ceburgi, 1795. '

27) V. Ich. Go. Esron, Anfangsgriinde (les gemcinen und Reichs-Processes
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presa in considerazione già. nel diritto più antico. Molti ‘—’3) pongono

ciò in dubbio e considerano gli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSI—

MIANO come i legislatori romani, che per i primi avrebbero nella L.2

Cod. De rescindenda venditione concesso di impugnare una compra-

vendita per una lesione nel prezzo. È certo pertanto che manifesta-

mente contraddirebbe'allo spirito delle contrattazioni e del comune

commercio il voler osservata in questo caso sempre una perfetta

equivalenza fra merce e prezzo, in quanto la determinazione di que-

st’ ultimo e lasciata ai contraenti. Infatti è mai sempre uso commer-

ciale che il venditore cerchi di vendere a più caro prezzo che sia

possibile, ed il compratore cerchi di impiegare il proprio danaro

quanto più vantaggiosamente gli è possibile. Le fonti non discono—

scono aft'atto tale norma, sempreché nessuna delle parti abbia frodato

l’altra, come si ricava dai seguenti passi delle Pandette:

L. 16 5 4. Dig. De minoribus. « Idem POMPONIUS ait in pretic em—

tionis et venditionis naturalit'er licere contrahentibus se circumve—

nìre ».

L. 22 5 3 Dig. Locati. « Quemadmodum in emendo et vendendo

naturaliter concessum est, quod pluris sit minoris emere, quod iui-

noris sit pluris vendere, et ita invicem se circumscribere: ita in lo-

cationibus quoque et conductionibs iuris est ».

L. 23 Dig. eadem. « Et ideo praetextu minoris pensionis locations

facta, si nullus dolus avdversarii probari posàit, rescindi locatio non

potest D.

GIUSTINIANO nella Novella XGVII (.‘-ap. I designa ciò che quiè

espresso coll’avverbio naturaliter coll’espressione S,u.1mptzòg, che nella

vecchia versione latina e tradotta con negotiative, ma dagli HALO-

(Principii della procedura comune e dell’Impero) p. III 6 131 pag. 650865-

— GMELIN und Er.siissnn, Gemeinuiitzge juristisehe Beobachtungen und Rechts-

fiille (Op. cit.) vol. IV pag. 249. — THIBAUT, Sys/em des Pandeltten ]techta

(Op. cit.) vol. I 6 197 e Ferdinando MACKELDEY, Lebrb-uch der Institutionen

(Trattato delle Istituzioni) 6 553.

'ES) Hub. GIPHANIUS, in Explanut. difficiliorum Legum Codicis, ad L. 2 Cod.

De rcseind. venditione, pag. 304 e seg. — Io. Scurr.rnn, Praz. iu-r. ROY"-

Exerc. XXX 9 90. — Io. Ern. Bernh. Ennmcuaus, ad Cocceii ius civile con-

troversmn, 11. t. Qu. 2 nota 10 e Scuwnrrn, RJ;nisc/ws Privatrechi (Diritto

privato romano) vol. Il 9 393.
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ANDER e BOMBE.an e tradotta più elegantemente con « at in com-

merciisfieri solet, sese mutuo circumscribere » 29). Con ragione quindi

i legislatori romani soprassedettero dal concedere un’azione per la

rescissione del contratto per ogni vendita a troppo caro prezzo,

quand’anche il venditore avesse approfittato del bisogno del com-

pratore, come lo provano gli esempi, che si trovano qua e là negli

scritti degli autori classici 3°). Non si può frattanto desumere in

alcun modo dai passi citati delle Pandette, che neppure ad un’ec-

cesàva lesione si dovesse avere riguardo, imperocchè una tale dispa-

rità. contraddice alla bona fides 3'). « Nam bono et aequo non con—

venit», dice POMPONIO alla L. 6 5 2 Dig. De iure dotium, « aut

lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentire per alterius

lucrum ». Nell’aestimatio dotte, che notoriamente è riguardata come

una compravendita "'—’), il marito doveva quindi, qualora il prezzo

fosse troppo tenue, e dare a titolo di supplemento ciò che mancava,

ovvero restituire in natura il bene dotale 33). Invero si poteva dire

a tale riguardo che il fondamento di siflatto principio consisteva in

uno speciale favore usato verso la dote“), ma tuttavia dalle L. 2

Dig. Depositi e L. 79 Dig. Pro socio si può chiaramente argomentare

 

”) V. Ios. FINESTRES, Hermogenian. ad L. 49 Dig. De actionibus emti et cen-

(liti, pag. 471 e seg.

30) PLAUTUS, in ]lIostellm-ia, Actu lll Sc. II vol. 113. Si mutue emiae forent,

nobis istas rcdliiberc baud liceret. SENECA, De bene/ie., lib. VI c. 15. Venditori

nihil debet qui bene emit. L’espressione bene omero, qui non significa altro,

fuorchè comprare a buon mercato nello stesso modo come mate omero signi-

fica comprare a troppo caro prezzo. V. CUIACIUS, Observation., lib. XXIII

0. 32. Appunto questo SENECA dice Centroc. 26. a Non possum domum habere

nisi hanc omero; nulla alia vaenalis est; hanc occasionem videt venditor, et

premit, non tamen Izanc emtionem rescindes; alioquin in infinitum calumnia

lexcedet ». V. Rad. Fonsmuus, Rerum quotidiana;-. lib. VI cap. 20 (in "I‘hes.

iur. Rom. ()tton. tom. II pag. :300 e seg.).

ul) Ger. NOODT, Comm. ad Dig. li. t. @ Hacienus, pag. 410. D’opiuione di-

versa è lo SCHWEI’PE, Riimisches Privatrccht (Op. cit.), vol. Il 6 394.

3?) L. 10 6 5 in fine Dig. De iure (lolium.

33) L. 12 (> 1 Dig. eadem.

34) Secondo la L. 6 Cod. Solutomutrim, anche il marito poteva però muo-

v°“’ gravame per lesione sofferta. nella stima. della dote, ed allora non era

tenuto a restituire altro fuorchè il pretium iustum.

Green. Comm. Pandelle. - Lib. XVIII. 108
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che anche all’infuori di questo caso deve essere stato lecito al giu-

dice nei contratti bonae fidei di porre riparo, secondo le circostanze,

ad una lesione eccedente i limiti dell’equo 3"). Molti 36) reputano che

questa specie di lesione sia già. stata compresa nella clausola gene-

rale pretoria. Sembra che in origine non sia stata fissata per legge

la misura, chelalesione doveva raggiungere. affinchè un negozio po-

tesse a tale titolo essere risoluto, ma che ancora tutto fosse rimesso

al prudente arbitrio del giudice 37). Gli Imperatori DIOCLEZIANO e

MASSIMIANO diedero per i primi colla L. 2 Cod. De rescindenda ven—

ditione al giudice una norma fissa collo stabilire la misura della lc-

sione 33). La Costituzione è un rescritto ad un certo Lupus ed e del

seguente tenore:

([ Rem 1naioris pretiî, si tu vel pater tuus minoris distraxerit: hu-

manum est, ut vel pretium te restituente emtoribus, fundum veuun-

datum recipias, auctoritate iudicis intercedente: vel si emtor elegerit,

quod deest iusto pretic recipias. Minus autem pretium esse videtur,

si nec dim-idda. pars veri pretii soluta sit ».

Gli stessi Imperatori hanno in seguito ripetuta q'uesta disposizione

in un’altra occasione con una più ampia spiegazione, cioè con un

rescritto ad Evodia, che la L. 8 God. codam enuncia nel modo se-

guente:

(( Si voluntate tua fundum tuum filius tuus venundedit, dolus ex

calliditate atque infidiis emtoris argùi debet, vel metus mortis, vel

cruciatus corporis imminens detegi, ne habeatur rata venditio. Hoc

enim solum, quod paulo minore pretio fundum veuundatum signi—

iicas, ad rescindendam venditionem invalidum est. Quod si vidilicet

35) V. Em. MERILLIUS, Observation. lib. VI cap. 16.

36) Sam. DE GOCCE“, Iur. civ. coni-ron. Il. t. qu. 2. -— LIENAU, Diss. cit-. 62-

— VVESTPHAL, Vom Krug/'e (Op. cit.), @ 802.

37) Pet-. DE TOULLIEU, (lolla-tan. iuris civilis, Diss. XII (\ l. — De GOCCE";

loc. cit.

35) Il CUIACIO, Observation. XXIII c. 24, credo però che questa fissazione

sia esistita già in precedenza quale norma giuridica, imperocchèla L. 47 Dig—

De evictionibus insegna che una compravendita non sia stata inefficace fino

alla metà del vero prezzo. lilo. già lo Sonnxrr.u in Praxis iuris Romani Exercit

XXX @ 91 ha rilevato come nessun argomento sicuro possa desumersi da

questo paseo.
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contractus emtionis atque venditionis cogitasses substantiam, et quod

emtor viliore comparandi, venditor cariore distrahendi votum ge—

rentes, ad hunc contractum accedant. vixque post multas contentiones,

paulatim venditore de ce quod petierat detrahente, emtore autem

huic quod obtulerat addente, ad certum consentiant pretium: pro-

fecto perspiceres, neque bonam iidem, quae emtionis atque vendi-

tionis conventionem tuetur, pati, neque ullam rationem concedere,

rescindi propter hoc consensu finìtum contractum, vel statim vel post

pretiî quantitatis disceptationem: nisi minus dimidia ius-ti pretiî, quod

fil-erat tempore venditionis, datum esset, electioue iam emtori _praestita

serranda ». _

Le Costituzioni dein Imperatori, che succedettero ai sovraccennati

lino a GIUS'I‘INIANO, modificarono tutto ciò, ed adottarono il principio

che una vendita conchiusa validamente non possa mai essere impu—

gnata soltanto per il motivo che il prezzo pattuito sia troppo basso,

quando in altro modo non siasi verificata alcuna frode. Ciò è dimo-

strato dalle Costituzioni degli Imperatori COSTANTINO I 59), GRA—

ZIANO, VALEN'I‘INIANO e TEODOSIO'”), non meno che da quella di

Accanto ed ONORIO ‘“). Io non posso affatto convenire nell’opinione

del WESTPHAL "‘-’), che forse in quel tempo non fosse stato ancora adot-

tato dall’uso ciò che si contiene nel rescritto degli Imperatori DIOCLE-

ZIANO e MASSIMIANO, ovvero che queste Costituzioni più recenti deb-

bano essere interpretate, riferendole ad una lesione inferiore alla

metà-. Imperocchè questo rescritto si trovava sicuramente nei Codici

Gregoriano ed Ennogeniano, che contengono di preferenza gli scritti

 

39) L. 1 Cod. Theod. De contra/tenda emtione venditione.- <I Veudilionis atque em-

tionis jidem, nulla circumseriplionis i:ioleulid factum, rumpi minime decel. Nec enim

sola pretiî vilioris querela, contractus, sine alla culpa eelebratus, litigioso strepitu

turbande es! 1). '

4°) L. 4 Cod. Th. eadem. « Quisqu-is maior aetate, atque admiuisirandis fami-

liarum suarum euris idoneus comprobatus, pracdia etiam procul sita (Iish'axerit,

etiamsi praedii forte totius quelibet casu minime facta distractio est, repo-

titionis in reliquum, pretiî. nomine vilioris, copiam minime consequatur ».

'“) L. 7 Cod Th. end. « Semel inter personas Iegitimas initus emti con-

tractus et venditi ob minorem. a(lnmueraiam pretiî quantitatem nequeat infir-

mari ».

“'?) Vom Kan-fe (Op. cit.) @ 154.
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di questi Imperatori, ed ambedue questi Codici erano in vigore in

giudizio. Dall'essere poi anche tali Costituzioni dagli Imperatori Cri-

stiani redatte in termini affatto generali si deduce che le stesse non

devono essere limitate al caso di una lesione inferiore alla metà. "“).

L'Imperatore GIUSTINIANO ristabilì però le Costituzioni degli Impe-

ratori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, e le inserì nel suo Codice con

abbandono delle Costituzioni a quelle contrapposte “): iPapi le con—

fermarono del pari nei loro Deeretali 45) r').

43) Si consulti Inc. GOTHOFREI)US, Camaieu/…'. ad L. 1 Cod. Theod. De

contrah. emtione, tom. I lib. III tit. l.° pag. 279 edit. RITTER.

“) Infatti le LL. 1 et 7 Cod. Theod. De cani:-ah. emtione sono state all‘atto

omesse nel Codice Giustinianeo manifestamente per nessun altro motivo,

fuorchè per quello che esse contraddicevano alle L. 2 el: 8 Cod.Inst. Deresc.

send. La L. 4 è invero inserita nel Codice Giustinianeo e la L. 15 Cod. h. i.

è solo intorpolatn. Invece di pretiî uom-ine cilieris è detto ora paulo vilioris

pretiî. nomine. '

43) Cap. 3 et 6 X. De emtione e! venditione.

a) La rescissione della vendita per causa di lesione iu int] adulta nuovamente (benché

in limiti assai circoscritti) nel Codice Napoleonico, dal quale poi passò negli altri dallo

stesso derivati, compreso il nostro, dopo essere stata totalmente esclusa dalla legge del

14 Fruttidoro anno III, cui avevano fatto seguito nel medesimo senso le leggi del SGer-

minnie anno V, del 19 Fior-ile anno VI e del 24 Pratile anno VII. Ai vivi dibattiti sorti

al riguardo in seno al Consiglio di Stato. in cui al Beaune. risolutnmeute contrario al

rimedio in esame si contrapposero il Pon-nus, il Tn.oncnsr e lo stesso prima Console.

fanno riscontro i giudizii diametralmente opposti degli scrittori e dei commentatori.

Cosi e che, mentre il TROPLONG (op. cit., Il, 788) qualifica la discussione al Consiglio di

Stato come un capo d‘opera di logica, di erudizione o di profondo sapere, tale da giu-

stificare l’ammirazione attribuita dai posteri alle discussioni avvenute in quel trmpo

nel Consiglio di Stato, e ravvisa nelle gravi riflessioni esposte dal primo Console il

colpo d'occhio di un uomo superiore e le riflessioni di una politica alta e morale. il

LAURENT (op. cit., XXIV. 420), preceduto fra. gli altri dall‘Art./Inn (nella Belgique ju-

diciaz're, XXIII pag. Mti-162), imprende la critica particolar-eggiata dei singoli argo—

menti addotti dal Pon-nus e dagli altri fautori del ristabilimento della presente causa

di risoluzione. Il Duvnnensn (op. cit., I‘I, num. 109) la giudicò a sua volta « une doc-

trine adoptée par le droit canonique et en faveur chez les anciens jurisconsnltes. mais

qui n'est pas foude'e sur les principes rigoureux du droit, et qui repose sur una sorte

de confusion entre le prix vil et le prix non sérieux, qui protège les interéts indivirluelè'.

mais qui blesse l'interèt social, qui élève une présomption de dcl ou d'erteur là of!

souvent il n'y a. eu ni erreur ni dcl; qui faite pour I'avoriser la propriété immobilière

lui nuit, la déprécie. car la. valeur venale des choses est toujours moindre, lorsque les

moyens de transmission n‘oll‘rent pas certitude et sécurité parl'aites à,celui qui acqui…-

Au surplus c‘est ici un des cas si fréquens où les dispositious du Code cIVil présentent

une espèce de terme moyen entre l'ancien droit et la Iégislatinu de la revolution »- La
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Giusta le Costituzioni degli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSI-

MIANO, una compravendita può essere impugnata per una lesione nel

valore, allorquando sia. dimostrata una lesione oltre la metà., e questa

consiste, a tenore delle medesime, nel non aver il venditore ricevuto

in correspettivo della cosa venduta neppure la metà del vero valore

della stessa. Però, poichè ambedue i rescritti parlano solo del ven—

ditore, ne derivano due questioni assai controverse, che qui vanno

esaminate più profondamente.

I) Infatti si richiede in primo luogo, se anche il compratore

possa agire per una lesione oltre la metà. Quando si pensi che non

soltanto i due rescritti degli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO,

ma anche le Costituzioni posteriori degli Imperatori cristiani, che le

abrogavano, parlano esclusivamente del venditore e della lesione da

lui sofferta, e che anche la rubrica del titolo De rescindenda. amidi-

tione non apparisce essere stata nel Codice Giustiniaueo così a caso,

si può dubitare non senza fondamento che al compratore sia da con-

cedersi eguale diritto. Il CUIAGIO 46) ritiene invero che nessuno abbia

prima di lui pensato di negare al compratore il beneficio della L. 2.

Ma, se si ha a credere all’osservazione del MOBNACEO “), fu Carlo

DU MOLIN 48) il primo che fece ciò. Giovanni SCHIL'I'ER 49) afferma

 

"“) Observation. lib. XVI Cap. 18 in fine.

“) Comm. ad L. 2 Cod. De o'cscind. vendit.

"*) Moumnus, Ad consuel-ud. Paris, \) 22 nr. 46 et- in Traci. Commerciomm

el usm‘a-rum, Qu. XIV nr. 175 pag. 199 (Colonine 1577, 8).

49) Praz. iru-. Rom., Ex. XXX 5 91.

 

stessa divergenza di opinioni si è manifestata in seno alla nostra Commissione di coor-

dinamento, come si ricava dai relativi processi verbali. Fra i censori merita speciale

menzione il Pancanurn, il quale, per combattere la lesione, quale causa di rescissione

della venditti, rilevò fra le altre cose che siffatta causa di rescissione più non risponde

all'esigenza economica dei tempi, perchè, astrattamente parlando, non esiste un prezzo

5550 e certo delle cose e deve soltanto chiamarsi tale quello che ha potuto ricavare il

venditore, quando la cosa sua in vendita non ha trovato un prezzo maggiore. Nella—

dottrina però è molto meno accentuata la disparità dei giudizii forse per il motivo ad-

dotto dal CUTURI (Della vendita, num. 161). che in Italia la rescissione della vendita

lle? causa di lesione e tradizionale, ma tuttavia non possiamo dissimulare a noi stessi

"dubbi sulla bontà intrinseca dell‘istituto, specialmente nei limiti in cui oggidi ne ve-

dlamo tassativamente circoscritta l‘applicazione. ed avuto riguardo alle odierne condizioni

della società. Che devono necessariamente esercitare la loro influenza sulla conserva-

“One 0 meno di un istituto giuridico.
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invero che anche prima del CUIAGIO, Francesco DUARENO 50) era stato

della medesima opinione, ma egli si inganna, imperocchè il ])UARENO

dice soltanto: « De emtore circumscripto nihil scriptum in iure ci-

civili comperimus. Nam rescriptum Diocletiani lex constitutiove non

est: alioqui generaliter constituendum ab eo t'uisset, nec de venditore

tantum loquendnm. Rescripta namque huiusmodi certarum causarqu

ac personarum erant; quae IUS’I‘INIANUS in suum Codieem congessit,

pro legibus haber-i generaliter volnit. Proinde quod de venditore &

DIOCLETIANO rescriptum est, ad emtorem ita producere necesse est,

ut inter emtorem et venditorem aequilitas et proportio servetur r.

Antonio FARRO 51), il quale segui il CUIACIO, ritiene però questo

suo maestro il primo, da cui sia partita quell’opinione. Edmondo

MERILLO 59) critica a questo proposito l‘incongrnenza del CUIAGIO

nelle sue affermazioni, imperocchè nel suo commento alla L. 16

& Idem, POMPONIUS Dig. De mino-ribus ed alla L. 2 Cod. h. t. egli

ha senza riflettervi concednto quel beneficio al compratore. Il ME—

RILLO ritiene pertanto più esatta la prima interpretazione della L. 2

Cod. Int., che ne limita l’applicazione al venditore, ed ha cercato di

sufi'ragarla con varii motivi 53). La tesi contraria all’estensione della

detta legge al compratore-fu perb precipuamente propugnata da. Ga

spare SCHIFORDEGHEB 51), il quale osserva nello stesso tempo che

ROBERTO e FACEINEO avrebbero così duramente investito il CUIACIO,

che, se il suo FARRO non si fosse preso cura di lui, la. giusta opi-

nione non si sarebbe salvata, perchè il GUIACIO non l'aveva difesa

abbastanza energicamente. .In favore di quest’ultima opinione. si pro-

nunciò anche Ugo Gnomo 55), e fra gli scrittori più recenti hanno

propugnata la stessa tesi di preferenza il Mann-m 56), il MAL-

50) Comm. ad L. 36 Dig. De verborum obligationibns (in Eius Operibllfi,

pag. 740).

51) Ant. FARItO, De erroribus pragmaticorum, Decad. VIII Err. 7.

77?) Vm'itmtium ex (.'-uiacio, lib. II cap. 5.

53) Observationnm, lib. VI cap. 16.

51) Ad Ant. FABRUM, lib. III Tract. XIII Qu. 5 et 6 pag. 166 e seg. _

55) Flor-mn spnrsìo ad ius.Instiniancnm ad L. 2 Cod. De rescindcnda vendi-

tione, pag. 381.

:"G) Prénct'p. iuris Romani, parte II $ 172 et ad MenOken Doch-. de actionibus

forensibns, not. 653 pag. 227.
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BLANC-“), il WEBER 55) ed il MiiLLER 59) ”). I motivi fondamentali

addotti sono:

l.° Il venditore merita maggior compatimento e favore del com-

pratore, perchè il primo in generale vende per bisogno, e solo per

aver danaro cede a basso prezzo la cosa, mentre invece il compra—

tore, che non è spinto da alcun bisogno, fa l‘acquisto soltanto per

suo profitto e comodità. °°), e se compra a. troppo caro prezzo, deve

imputare ciò alla propria stoltezza. Questa è la ragione delle leggi 5')

fondata sull’esperienza, e quando pure avvenga, in via affatto ecce-

zionale, che anche un compratore acquisti una cosa per necessità.,

sitt'atte circostanze straordinarie non debbano servire di fondamento

per stabilire un'eccezione alla regola, dappoichè le leggi hanno ri—

guardo all‘ordinario andamento delle cose, e quindi non fondano le

loro disposizioni sulla singolarità. di ogni caso particolare, . ma sol-

 

5") Princip. iuris Romani, parte II Scot. II 9 55].

58) Systematischc Enhm'ckelung der Lehre ron der natiirlichen. Vcrbindh'chÌ-‘eii

(Svolgimento sistematico della teoria dell’obbligazione naturale) 94 pag., 116.

=“”) Observation. pract. ad Leysermn, tom. II Observat. 425.

60) -SALV1A_NO, Dc pro-videni-m Dei, al quale si riferiscono il CUXACIO ed il

Gnomo, dice: « Ferme omnis contractus hoc in se habet, nt invidia penes «mim-em,

inopic penes venditorem esse videatnr; quia emtor emit ad hoc, nt substantiam

suam angecri, cemZilor ad hoc vendit, ni mimmi ». Il I\IEIIILLIO aggiunge eziandio

un passo tolto da, L…,uuo Deglamat, Eufia.ip.mv, nîveîaîrat, do‘e' Èìi.tag Tru).si'v fis,îta.cpz'vogz

Feliz, gni potest amare,- inj'elìa: qui cagata)“ rendere.

‘“) L. 36 5 ] Dig. Mandati. LL. 12 et 16 Cod. De rescind. vendit. L. 1 Cod.

De praedio decurion. L. 2 Cod. Sine censu nel reliqm's. L. 3 pr. L. 61 Dig. Arl

Legem falcidiam. L. 44 g 1 Dig. De damno infecto.

11) Cfr. anche Scnwnrrn, Das rà'misclte Privatrecht in seiner heutigen Anwmduny

lll diritto privato romano nella sua applicazione odierna), 5 441 vol. III pag. 168-169,

Gottingen 1831; PUCIIT.\, Varlesungen it'ber da: heutz'ge rà'mische Recht (Pi-elezioni

sull‘odierno diritto romano), 5 364 vol. 11 pag. 213, Lipsia 1848; [(i-:LLER, Pandekten.

(Pandang), € 333 pag. 632, Lipsia 1861; Mou-ran, Lex obligations en droit romaz'n,

num. 590 vol. II pag. 220, Paris 1853; SCHILLING, Leltrbv,rlt fur Institutionen und

Geschichte des rò'misclien Privatrechts (Trattato per le Istituzioni e la storia del di-

ritto privato romano), 9 300 appendice vol. III pag. 433, Lipsia 1816; MAYNZ, "lements

de droit romain, % 297 infine ’vol. 11 pag. 197, Bruxelles-Paris 1859; BESELER, System

des gemet'nen deutschen Privatrechls (Sistema del comune diritto privato germanico)

5 123. 11 pag. 504, Berlino 1866; \lenscnern,Lehrbuc/L des Pandektenrechts (Trattato

del diritto delle Pandette) 5 396 nota 2 vol. 11 pag. 448, Frankfurt 1891.
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tanto sulle circostanze e sugli effetti, che comunemente si verifi-

cano 62).

2.° La disposizione della L. 2 God. Do rcsoindenda venditione si

scosta dalle norme del diritto naturale 63); essa non può quindi es-

sere applicata estensivamente. scostandosi da tali norme più di quanto

sia piaciuto ai legislatori di scostarsene: poichè si tratta di un’ecce-

zione alla regola., non si fa luogo ad alcuna applicazione estensiva.

Malgrado queste ragioni, l’opinione contraria è stata accolta dalla

pluralità. degli scrittori. È molto controverso, se essa sia stata ap—

provata già. dai Greci, come il ROBERTO 64), uno dei più convinti so—

stenitori della medesima, afferma. Il passo tolto da HABMENO-

PULO “"), al quale egli si riferisce, e quanto meno corrotto, come il

CUIACIO 66) ha dimostrato molto chiaramente. Di rincontro la No-

vella II dell’Imperatore Greco Romanus SENIOR parla espressamente-

soltanto del venditore 67). Ma e certo pertanto che la Glossa si del

diritto romano come di quello canonico ha esteso la L. 2 al com—

pratore. Fra igiureconsulti più recenti hanno propugnato questa

Opinione di preferenza il DONELLO 68), lo Hubert VON GIFFEN“),

Johann Jacob WISSENBACH 70), Gerardo Noon'r 7l), Johann Vonr '”),

Wolf‘gango Adamo LAUCL‘ERBAOH 73), Samuele VON Cocomr 74) e Carlo

0?) LL. 3, 4, 5 et 6 Dig. De legibus.

63) Gll0’l‘lcs, De ime belli ac pacis, lib. II cap. 12 $ 26 ei: ad F.undem DE

COCCEII. — ACHENWALL. Ius naturae, lib.l Sect. II tit. 892t3. — HòPl-‘NER

Natarrecht (Diritto naturale) ( 92.

01) Animadvmsion. lib. II cap. 13,

65) Manuale legum, lib. III tit. 3 nr. 72.

56) Mercator. lil). II cap. 13.

67) Anche i Basilici tom. II' lib. XIX .tit' 2 pag. 281 nessun mutamento

hanno appeltato in ciò.

63) Hug. DONELLUS, Comment. ad L. 2 Cod. De rescinzl. oeutlit. nr… 17 I”"

gina 328 (Francof. 1599, f).

['-9) Hub. GII’HANIUS, Esplanat. diffoil-iorum et celebriormn Legioni Codicis ad

L. 2 Cod. 11. t. ad verb. Dist1axertt, pag.. 307 e seg.

70) In libros VII Cod. Comment. ad L. 2 Cod. eadem pag. 316-

'“) Comment. ad Dig. 11. t. (()pcram tom; II pag. 411).

7‘3) Comment. ad Fanti. Il. & (\ 5. ,

73) Uoltcg. th. pr. Paini. 11. t. 9 23.

71) Iar. ciu. contror. 11. t. Qu. '7.
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Federico \VALCH 75), ed alla loro tesi ha aderito eziandio la maggior

parte dei giuristi odierni 76). Quest’opinione è ora cosi prevalente nella

pratica 7") che in appoggio della stessa. non v’ha quasi più bisogno

di alcun ulteriore motivo. Che però neppure essa manchi di essere

suffragata da ragioni certo di peso non minore di quelle che suffra-

gano la prima, lo si ricava. da quanto segue:

l.° Ambedue le leggi, si la L. 2 come la L. 8 Cod. ])e reset-ud.

remi., sono, quanto alla loro origine, rescritti dain Imperatori DIO-

CLEZIANO e MASSIMIANO diretti a sinzole persone. Esse contengono

quindi, secondo il senso letterale delle parole, soltanto una decisione

circa il caso in cui il venditore sia stato leso oltre la metà, ma ma-

nil'estamente solo perchè tale caso si era loro cosi presentato, senza

pronunciarsi con ciò in senso contrario circa il caso in cui sia il

compratore la parte lesa. L’escludere quest’ultimo dal beneficio della

legge contraddice quindi non soltanto alla volontà. dei legislatori,

perchè ciò dovrebbe avvenire in forza di un argumentum a contrario.

che è dubbio e malsicuro in sommo grado nei rescritti che si tro-

vano nel Codice Giustinianeo 73), ma benanco a tutto lo spirito del Co-

dice, secondo il quale i rescritti nello stesso inseriti non sono da ri-

guardarsi quale legge soltanto per il caso che essi contemplano, ma

la decisione che è data per questo caso deve riguardarsi come ap—

plicabile ad ogni altro caso analogo 79), imperocchè gli Imperatori

 

73) Introd. in control). iuris civilis Sect. III cap. IV Membr. IV Subs. II 5 23.

7“) WIEsAND, Opusc. pag. 225. — WESTI’HAL, Vom Kaufe (Op. cit.) (\ 807.

— EMMINGHAUS, ad Gocceii ius civile controv. 11. t. Qu. 7 not. f et g torn. Il

pag. 419. —— Zuun.nn, Revision der wie/tt-igsteh Let/tren. des posili-uen Rechts (Re-

VIsione delle teorie più importanti del diritto positivo) parte 11 pag. 82. —

Giix'raau, Prina. iuris romani priv. uor. to…. Il (\ 973. -— HOFACKER, Princip.

iuris civilis tom. 111 t 1936. — THIHAUT, System. des Paudekteurechts (Op. cit)

"01- I i 197, ai quali devesi aggiungere eziandio Io. Fr. Ad. KOCH, Diss.

(le L. 2 Cod. De -reseintl venditione etiam ad emtorem extendenrla. Argento-

rati 1759.

”) MEVIUS, parte III Decis. 192 not. 2. —'Io. SCIIIL'I‘ER, Praz. iuris Romani

Ex. XXX 5 93. —— Caurzov, Iurispr. for. parte II Const. 3-1 Def. S.

74) V. Ger. NOODT, in Dioclet. et Mazimiano, cap. 2.

7") 'I‘HIBAUT, Theorie der logisehen. Auslegung (les remise/ten Reehts (Teoria

dell'interpretazione logica del diritto romano) 9 31.

GLiicu. Comm. Pandelte _ Lib. XVIII. 1°”
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decidono nei loro rescritti i casi loro sottoposti in generale secondo

il diritto comune. Ora secondo il principio del diritto comune e con-

cesso ad ambedue le parti di procurarsi un profitto o col comprare

a buon mercato o col vendere a caro prezzo fino a tanto che la dis-

parità. fra ciò che un contraente dà all’altro ed il correspettivo che

ne riceve non giunga. ad un tale grado da porre in essere un’ ingiustizia

da rimuovere. « In emendo et vendendo naturaliter concessum est

contrahentibus se invicem circumscribere » 50). Deve quindi competere

anche a ciascuna delle parti il diritto di muovere gravame per lesione,

se la disparità. raggiunge quel grado di ingiustizia, che la legge vuole

sapere riparato, e perciò gli Imperatori non avrebbero potuto deci-

dere riguardo al compratore diversamente da quanto abbiano deciso

riguardo al venditore.

2.° Un secondo e più forte argomento lo si desume da ciò che

gli Imperatori l‘anno consistere nell’equità il fondamento della loro

decisione. Humauamest, etc. Ora quest’equit-à. non ha manifestamente

la propria base in uno speciale favore per il venditore, ma. bensì nel-

l’euorme lesione“ dello stesso. Il beneficio di questa legge è quindi

un bene/totum causae, non personae ed in conseguenza deve, anche se-

condo lo spirito della legge, profittare nel medesimo caso al compra-

tore non altrimenti che al venditore. imperocchè il dire che il ven-

ditore, quando vende a buon mercato, lo fa sempre per bisogno,

perchè in alcuni passi delle fonti, che non fanno al caso nostro, si

parla di una vendita per bisogno, è. come il WISSENBACEI dice giu-

stamente, una inepta dificrenttae ratio, poichè certo non è raro il caso

che anche il compratore faccia. acquisto spinto dalla necessità. Se i

legislatori avessero realmente fondata la loro decisione su quel mo—

tivo, questo sarebbe stato troppo importante per passarlo completa-

mente sotto silenzio.

3.° Da ultimo la natura del contratto da il tracollo in favore del

compratore per riconoscergli un eguale diritto, imperocchè in un

contratto che per sua natura ha per iscopo il vantaggio di amldee

le parti contraenti, sarebbe, come lo ZIRKLER. Sl) osserva esattissima

50) L. 16 $ 4 Dig. De minoribus. L. 22 (\ ult. Dig. Locati.

S‘) Revision der wie/ttigsten Dein-en des positive:; Rechts (Op. cit-) parte ”

pag. 82.
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mente, il togliere la. corrispondenza dei reciproci rapporti fra le parti

il concedere all'uu contraente un beneficio che non sarebbe concesso

anche all’altra parte in circostanze affatto corrispondenti”).

'e) Per noi la questione non è più tale, dacchè l'art. 1529 Cod. civ.. a somiglianza

del Napoleonico (art. 1683) e il Codice per lo Stato della Luigiana (art. 2567i nel con-

cedere la rescissione della vendita per causa di lesione fa menzione soltanto del vendi-

tore. ed è verità. indiscussa ed indiscutibile che si tratta. oggimai nel nostro diritto di

una disposizione (l'indole spiccatamente eccezionale. che non consente alcuna applica-

zione estensiva. Non è però fuor di luogo il ricordare come il Paranza (Traité du

contra: de vente num. 373 pag. 375). scostandosi dall'opinione dell'ANronr—‘n (ad L. 2

Cod. De rescinde‘nda venditione) che dichiara contraria ai principii di diritto ed al-

l'insegnamento di quasi tutti gli autori. ed attenendosi a quella del DUMOULIN, ammette

senza esitare che anche il compratore debba per identità di ragione, dacchè la L. 2 è

f-mdata sui principii risultanti dalla natura dei contratti commutativi, aver titolo per

agire contro il venditore. quando sia stato leso oltre misura. Se poi prendiamo in esame

le discussioni preparatorie del Codice Napoleonico, troviamo che il Pon-nus (Vedi Loom—':.

tom. VII pag. 56-571 accennò al suo avviso favorevole alla concessione del rimedio anche

:il compratore. avuto riguardo a che i rescritti imperiali romani si riferivano a casi par-

ticolari. sicché il silenzio della legge non pregiudicava i casi diversi da quelli stati de—

cisi, alla ginrisprudénza. costante a partire da un giudicato del Parlamento di Parigi

del 1676 ed all‘opinione del D'AGUBSSAU conforme a quella del POTHIER. Il TI:ONCHET a

sua volta dichiarò di non opporsi :I che l'azione di rescissione fosse concessa. al com—

pratore, purché si facesse eccezione per il caso in cui l'acquirente abbia indotto il ven-

ditore riluttante a consentire all'alienazione appunto colla prospettiva del prezzo van-

taggioso. Ma il primo Console obbiettò che accordando l'azione al compratore leso, si

imbarazzerebbero spesso le proprietà: che si dovrebbero quanto meno fare delle distin-

zioni fra i diversi casi, la. qual cosa renderebbe la. legge assai confusa. e nello stesso

tempo incompleta. non potendosi prevedere i varii casi possibili; che sarebbero colpiti

gli interessi del fisco col dare adito alle frodi: che se il prezzo espresso nel contratto

non fosse più certamente il vero prezzo, non si saprebbe più qual valore attribuire al-

l'immobile nelle divisioni famigliari, e fu in seguito a tali considerazioni che avvenne

l'approvazione dell'art. 1683 Cod. Nap… a termini del quale il compratore è escluso dal

beneficio della rescissione per causa di lesione. Dei Codici derivati da quello Napoleonico

il Codice per il Regno delle Due Sicilie (art. 1529) e l'Alba-tino (art. 1688) si attengono

al principio sanzionato da quello. mentre l‘estense (art. 1577] ed il parmense (art. 1491|

concedevano al compratore la facoltà di far rescindere la vendita, quando il giusto va-

lore della cosa vendutain non arrivasse alla metà del prezzo convenuto nella vendita.

Il Codice civile austriaco (è; 934, 935) statuisce da un punto di vista più generale.

Giusta il primo dei citati paragrafi. se nei contratti bilaterali una delle parti non ha

ricevuto nemmeno la metà. di ciò che diede all’altra, secondo il valore ordinario, la

legge accorda alla. parte lesa il diritto di domandare la rescissione del contratto e che

le cose siano restituite nel pristino stato. ma è in facoltà dell‘altra parte (Il far respin-

gere la domanda coll'ofl‘rire il supplemento di ciò che manca al valore ordinario. Il

successivo paragrafo poi stabilisce in via di eccezione che questo rimedio di diritto non

ha I“°E°. se taluno vi abbia espressamente rinunciato od abbia dichiarato di pagare

PEF Singolare affezione un prezzo straordinario, se conoscendo il vero prezzo abbia ar-

consentito ciò non ostante ad un prezzo inadeguato, se dei rapporti personali si debba

presumere che abbiano voluto fare un contratto misto a titolo oneroso e lucrative. se
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Il. L’altra questione, che è del pari così controversa, riguarda il

modo di calcolare la lesione oltre la metà da parte del compratore.

il vero prezzo non possa più riconoscersi, o finalmente se la cosa sia stata venduta dal

giudice all'asta. Cosi pure nel Codice civile bavarese (Allgemeine Bayerische Landra/n

lib. 1V cap. 111 55 20 e 21) il rimedio della rescissione per lesioni e concesso ad :un-

bedue i contraenti. Senonchè a tale proposito sorge l‘opportunità di un'avvertenza. La

ragione tradizionalmente addotta in favore del provvedimento limitato al venditore si

e quella. che l‘estensione non sarebbe giustificata, dacchè è appena concepibile da parte

del compratore una necessità cosi imprescindibile di aVere l'oggetto da costringerlo a

sborsare una somma sproporzionatamente superiore al vero valore dell'oggetto acqui-

stato. mentre nel caso del venditore si verifica facilmente un bisogno cosi assoluto di

realizzare la. propria cosa. da costringerlo ad accettare una qualsiasi all‘erta, senza ar-

restarsi di fronte all'enorme sproporzione che possa intercedere fra il prezzo che rica…

ed il valore reale della cosa venduta. : On ne peut avoir les mèmes craintes pour l‘ar-

quéreur lui méme :, disse il PORTALIS nella relazione da lui fatta davanti al Corpo |e-

gislativo (LOCRÉ. Vil pag. 85): « on est jamais l'on-cè d'acquèrir: on est toujours pré-

sume' dans 1'aìsance. quand on fait une acquisition »; e questo concetto fu più ampia-

mente svolto dal Fanna nella sua relazione al Tribunato (LOCRÉ, tom. VII pag. 100]:

< L‘acheteur n'est point recevable à demander la réscision pour cause de lésion. La

position est bien difi‘érente de celle du vendeur. La nécessité force de vendre à vil prix,

mais rien n'oblige d'acheter trop cher que l'envie d‘avoir la chose. Cette raison est donnée

en peu de mots par un des nos pins savants jurisconsultes: quia penes emptorem in-

vidia et penes venditorem inopia ». Tale argomentazione e ripetuta in quasi tutti i

Commentari,ed invero essa si presenta alquanto stringente nella pluralità dei casi spe-

cialmente per essere stata la causa in esame di rescissione stata limitata alle vendile

«l'immobili. Così è che a spiegare il fondamento dell'azione rescissoria promossa del

compratore leso si ricorse al concetto di un errore sul valore della cosa dedotta in

contratto che vale a viziare il consenso, spiegazione che non s‘addice al caso del \'en-

ditore, perchè, come non mancò di rilevare il Savmmr. System des lwutigen. Rò'mt'xchen

Rec/tts (Sistema dell'odierno diritto romano) appendice VIII 5 11 nota a voi. lll pa-

gina 358, Berlino 1840, se pure la. circostanza che il venditore abbia ignorato il valore

effettivo può talvolta essere la causa che determinò la vendita conclusa per un prezzo

vile.è ben più probabile che questa sia stata solo una conseguenza di un imperioso bi-

sogno di danaro abilmente sfruttato dall'acquirente ed in tal caso non si può eviden-

temente parlare di errore. Questa base diversa,su cui poggia l‘azione di rescissione. se-

condo che e intentata dall‘uno o dall‘altro contraente, dimostra come l'istituto del diritto

romano sia stato radicalmente modificato nel'dirittu) prussiano, dopochè il Codice (All-

gemeinepreussische Landrecht. 1, 11 .S 59. stabili,su proposta del SUAREZ, il principio

non essere concesso al venditore di impugnare In vendita per lesioni per il motivo che non

si può concepire da parte di lui un errore sul valore della propria cosa absque supina

negligentia, ed ammise in favore del compratore una presunzione di erroreinvalidnnle

il contratto, allorquando egli abbia sborsato un prezzo che rappresenti almeno il doppio

del valore intrinseco della cosa acquistata. L‘esposizione del lungo dibattito tra le di-

verse opinioni. cui diede luogo la sanzione del principio che fu poi adottato nel Codice

prussiano, e dalla quale si rileva come lo stesso SUAREZ abbia mutato avviso nel cor.—'n

della disputa, la troviamo nel BORNEMANN, Systematz'rche Darstellung despreusst'scheìi

Civilrechts (Esposizione sistematica del diritto civile prussiano) 5 210 vol. 111 pag. ('n‘-Ti.

il quale pone in evidenza come il fondamento della disposizione prussiana sia atl'allo

diverso da quello del diritto romano e del diritto comune. Anche il Kocn, Lehrburh
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Tutti i giureconsulti sono d’accordo in ciò che fra ambedue le parti,

compratore o venditore, debba essere mantenuta un’eguale propor—

zione, perchè ambedue hanno eguali diritti. Ma il punto, sul quale

propriamente sorge la controversia, e quello di determinare, in base

a quale norma sia da stabilirsi questa parità di trattamento Vi sono

:il riguardo notoriamente due diverse opinioni:

I. Secondo gli uni, il compratore è già leso oltre la metà e

meritevole del beneficio della legge, allorquando egli abbia pagato

qualche cosa più della. metà. del vero valore della cosa, come, per

esurnpio,qualora abbia pagato 16 talleri un oggetto, che ne vale sol-

tanto dieci. Questa tesi è quella della Glossa. ed èsostenuta non solo

da. AZONE. 32) e da ACCURSIO &3), ma eziandio dai glossatori del di-

ritto canonico I"*). Con loro convengono BALBO 85) e BARTOLO 86). Fra

i giuristi spagnuoli aderirono di preferenza a quest’opinione Gio-

vanni GUTIERREZ I'”), Didaco Govnmwvms DA LEYVA 38), Antonio

GOMEZ 89) ed Angus-tino BAEBOSA °°). Fra gli stranieri non possono

 

""li Sum-ma. in, ius civile [il. (le rese. cent]. nr. 4.

53) Gloss. ad L. 3 C. Il. t.

'“) Glossa ad cap. 6 X. De contrah. emi. Verb. Dimidium.

""-’) Comm. in Cod. 11. 15. num. 21 fo]. 123 b. Lugd. 1556.

5“) Oper. (Prfti), parte II, fo]. 1008.

“) Pract. quaestionmn, lib. II, qu. 133 in Eiusdcm Operibus. Francof. 1619

pag. 324 e seg.

33; Variar. Resolut., lib. Il, capo III‘ num. 8 (Operum Lugdnni 1661 f.

tom. II. pag. 124 e seg.).

e») Va-rior., tomo II, capo 2 num. 22.

"") Collectan. in Cod. h. t. nnm.107. 108 (Lugduni 1637), tom. II, png. 2l6.

d_es preus.rischen gemeinen Privatrechls (Trattato del comune diritto privato prus-

5'3"°)u 5 673 vol. 11 pag. 451. Berlino 1852. osserva che l'istituto del diritto romano è

Ormai appena riconoscibile nel modo con cui fu regolato nel diritto prussiano (vedansi

pure il Fons-rsa. Theorie und Praxis des heutigen. gemeinen prcusst'schcn Privat-

ì'echts (Teoria e pratica dell'odierno comune diritto privato prussiano), S 127 vol. il

PR:-; 99. 100 ed il DERNBURG, Lehrbuch'des preussischen Privatrechts (Trattato del

""""0 pl'ìVato prussiano), s 136 vol. II pag. 310 e 311. Questa discordanza di criteri e

questo multiforme aspetto dell'istituto in esame possono valere a. rendere dubbiosi sulla

bnIlla intrinseca del medesimo e sull‘opportunità. di conservarne i ruderi. che vediamo

c‘"lSerrati e disciplinati nel nostro diritto.
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però passare inosservati Giacobbe CUBTIUS 91) e Giovanni Vonr°%

Ma nessuno propugnò con tanto calore l’opinione della Glossa, quanto

}ottlieb Gerardo Ti’1‘1US”), il quale perciò merita giustamente di es-

sere 1nenzionato in modo speciale fra i giuristi germanici. Dopo di

lui anche Giovanni Adamo VON ICKS'1‘ATT 94), Samuele VON Goc-

CEII 9=") e Gioacchino Giorgio I)ARIES 96) si sono particolarmente se-

gnalati quali sostenitori della detta tesi. Secondo questo modo di

calcolo, per istabilire i limiti della lesione si adotta una proporzione

aritmetica. Il valore. della cosa e preso come punto medio della pro-

porzione aritmetica fra il limite stabilito dalla legge per la lesione

da parte del venditore e quello della 1esione da parte del compratore.

Se quindi la cosa vale dieci talleri, dieci e il punto medio della pro-

porzione aritmetica fra cinque e quindici. I numeri cinque, dieci @

quindici si seguono quindi tra loro in una progressione aritmetica. Se-

condo questa proporzione si argomenta nel modo seguente: Se il ven

ditore, il quale non ha ricavato neppure cinque da una cosa, che ne

vale dieci, èleso enormemente ovvero oltre la metà, nello stesso modo

deve aversi per leso enormemente eziandio il compratore, qualora

abbia pagato più di quindici una. cosa, che ne vale solo dieci.

II. Secondo gli altri, invece si ammette una lesione oltre la met—:")

da parte del compratore solo quando ciò che egli ha pagato per la

cosa superi del doppio il valore della stessa, per esempio, se ha pa-

gato ventuno talleri per un oggetto, che ne vale soltanto dieci. Per

91) li'-"41575"! s. Gonieotiti'. iur. civ., lib. I, cap. 50 (in Th. im“. Rom. Otter,

tun]. V, pag. 151).

92) Comment. art Ponti., Il. t. 5 5.

513) Observation. ratiocinant.în Compatti. iuris Lauterbachiani (Li peine 1703) |\. t-

obs. 542.

94) Specimen iuris civilis de taesz'one enormi in contractu emtionis venditionis

recto computando. Wirceburgi 1734 in Eius Opuscul. iitrt'd. Aug. Vindeiicor. 1747

4 edit. tom. 1. num.“ IV. Ernsnnn Schediasma apologeticum de Ìaesione enormi

ruote computando, quo modum taesioncm. cnormem in emtore perinde atque …

venditore e.: (Zimittio neri et tasti pretiî hand. ita pridem. « se stabilitam adversus

ea, quae pro sententia contraria obmovet. J. A. Cuamm amico defend-tt Wim-

burgi 1735.

95; Jar. civ. contrari., 11. t. qu. 4.

9“) Dies. de interpretatione ot exten-sione L. 2 Cod. De rese. vend. ’I‘rajeizti mi

Viadr. 1775.
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questo sistema di calcolo si addotta una proporzione geometrica;

sicchè qui il vero valore della cosa rappresenta il punto medio della

proporzione geometrica fra i due limiti per la lesione si da parte del

venditore come da parte del compratore Se quindi la cosa vale dieci,

i limiti della lesione sono cinque da parte del venditore e venti da parte

del compratore, perchè dieci e il punto geometrico fra cinque e venti, ed

in conseguenza i numeri cinque, dieci e venti si susseguono fra loro in

proporzione geometrica. Quest’opinione deve aver trovato fautori già ai

tempi dei glossatori, come si deduce dalla dichiarazione di ACCURSIO

nella Glossa sulla L. 2 Cod. 11. t., laddove egli dice: (( Sed quae

est haec dimidia‘t Dio in emtore decepto, si res valet decem, emit

pro XVI, licet otti dtcant, emit pro XXI, quod non placet, quia tune

non dimidiam iusti pretii sed duplum egreditur ». Ma già CYNUS 97)

ha eonfutato benissimo questi argomenti. Fra i giuristi posteriori

tocca a Carlo DU MOLIN ”E) il merito di aver per il primo messo in

luce nel modo più evidente l’errore della Glossa, poichè il suo in-

tendimento era semet erroris radices fandz'tus tto. connettere et oerz'tatem

stabilire, ut nemo postlmc, gut haec legertt, in hoc errore possit. Il

GUIACIO 99) stesso non gli contesta tale merito, ma soltanto lamenta

che egli abbia trattato il suo argomento salebrosa nimis et tnoondtta.

O'i‘ttt't07te.

Come frattanto il DU MOLIN abbia scoperto la fonte dell’errore,e

come ogni errore avrebbe potuto facilmente essere evitato con una

più chiara disposizione, benchè insita nelle parole della L. 2 God. h. t.,

10 si ricava dal seguente brano di lui:

« Causa erroris praecipua fuit, egli dice, indiscreta proportio et

cont‘usio relation um, quoniam proportionem pretiî referunt ad utrumque

contrahentium, non solum ad venditorem, ut in d. L. 2, sed eliam

ad emtorem, quod est ineptum. — Nam licet res et pretium sint idem

respective, hoc est, eandem proportionem et similem habitudinem

habeant propriis suis respectibus, videlicet secundum obiecta vel per—

Bones, ad quas referuntur, et quibus debentur: tamen non sunt idem

 

97) Comment. ad God., h. t. num. 7 (Francof. 1578).

93) Tractat. Oominerciorum et usurai-um, qu. XIV, num. 175.

99) Observat., lib. XVI, cap. 18.



872 LIBRO XVIII, TITOLO v, 5 1028.

respectu eiusdem personae vel obiecti, ut sensus communis ostendir,

et sic non debent hae relatioues confundi: alioquin tota doctrina

perturbaretur. — Modo in proposito si constet, venditorem esse de-

ceptum et, quaeritur quantum sit deceptus an ultra vel citra dimidiam,

brevis et expedita doctrina datur in d. L. 2 in fine, ut inspiciatur

an pretium conventum sit infra dimidiam veri pretiî. Poterat autem

dari doctriua, ut non minus vera et certa, ita doctrinalior, generalior,

et magis methodica, inspiciendo, quantum res vendita. supervateret pretio

convento: et tune dicendum fuisset, quod si supervaleret ultra duplum,

tune esset venditor ]aesus ultra dimidiam; si vero res duplo tantum

supervaleret, esset laesus in dimidia tantum et non ultra dimidiam.

Si vero supervaleret aliquanto, sed minus dnplo, tune esset laesus

intra dimidiam tantum. Quae ratio, quamquam necessario tacito insit,

et eliciatur per praedicta; tamen si fuisset expressa, nunquam ortus

esset, et multo minus invaluisset ille vulgaris error. Omnes enim idem

statim eidissent ex parte emtoris, videlicet eum non esse deceptmn ultra

dimidinm, nisi pretium plus dupto sztpereateret ret emtae ».

A lui tennero dietro Francesco DUA'RE.NO 10°). Ario PINELUS 1),

Ugone DONELLO 2), Uberto vON GIFFEN 3), Antonio MERENDA 4), An-

tonio PEREZ 5), Giorgio FRANTZKE 0), MAESTER'I‘IUS 7), Diodoro

TULDEN 8) Giovanni Federico BOEOKELMANN “) e Pietro VON TOUL-

LIEU 1°). Giuseppe AVEBANIO 11),Jer. Ger. LINCK 12) e Giovanni Ul-

100) Comment. ad L. 36 Dig. De verb. obligat. (in ()pcribus Francof.1592

pag. 740).

1) Comment. ad L. 2 Cod. Il. t. parte I, cap. 2 num. 7 e seg. pag. 18! (CO-

Ioniae 1584, 8).

i‘) Comment. att Cod., lib. IV, tit. 44 li. L. 2 num. 17.

“) E:;ptanatio difficiliorum Legum Codicis, ad L. 2 li. t. pag. 302 e seg.

4) Controversiac iuris, lib. I, cap. 36 \) 5.

-'>) Praeloctiones in Codicem, lib. IV, tit. 44 *} 8.

'i) Variarmn resolutionnm, lib. III, Res. 3 num. 11 e seg.

7) Qnaestion. ittust., h. t. qu. 1 pag. 484.

8) Commentat. in Cod., Il. t. num. 3.

") Commentar. in Digostztm, h. t. 6 3 qu. 13 pag. 631.

10) Coltectan. iuris civilis, Diss. XII, @@ 7 et 8 pag. 335 e seg.

11 Inferpretat. iuris, lib. III, cap. 7.

12) Dies. I-III. De falsa et irrationabiti Hispanorum. computatione in emtoris

indagando enormi Iacsione, Argenlorati 1724, 1731 et 1732. '

\
.
/
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rico VON CRAMER. 13) rimossero poi ogni dubbio, che giuridicamente

potesse sorgere circa questa Opinione, la quale fu ele-vata al grado

di evidenza matematica da Giovanni Federico POLACK 14), da Gio-

vanni Samuele Traug GEHLER. 15), da Carlo Cass VON FLORENOOURT 16)

e da Lodovico HEBRENSCHNEIDEB. 17). La pratica si è del pari pro-

nunciata già da lungo tempo in favore di questa tesi 13), la quale è

generalmente accolta nei più recenti sistemi 19). La differenza fra le

due opinioni sta quindi esclusivamente in ciò che secondo la prima

è presa come base di calcolo una proporzione aritmetica. e secondo

quest’ultima una proporzione geometrica Ora quando si consideri che

nessuna misura e assoluta, ma solo la si riconosce col confronto con

una unità o con un tutto determinato, ed in conseguenza può essere

stabilita e misurata non in base ad una proporzione aritmetica, ma

bensì in base ad una geometrica, cosi anche nel calcolo dell’entità

di una lesione non può farsi luogo ad alcun’altra proporzione.

È impossibile quindi che gli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO

nello stabilire una lesione enorme da parte del venditore abbiano

adottato come criterio un rapporto diverso dal geometrico, imperocchè

13) Disyuisit. (le toesione enormi recte computando : in EIUS Opuscut., tom. III

(Mnrburgì 1755, 4 num. XXII).

14; .-11atltesis forensic, sezione I, cap. 2 Diss. B.

1=") (bmmentot. (le ‘laesione enormi emtoris ultra dimiflium recte computando,

Lipsiae 1777.

15) Abhonrttungen aus der juristischen und potitischen [techenkunst (Disserta-

zioni circa i calcoli aritmetici nel giuro e nella politica), Altenburgo 178]

cap. VII, pag. 243 e seg.

17) Diss. I et Il de laesionis onor-mis computotione, Angentorati 1784 el'. 1785, 4.

13) Canrzov, parte [I, constat. 34 Def. 3. — MYNsINGER. Cent. IV, Obs. 73

num. 3. ——Scmrxrnu, Praxis iuris roma-ni, Exerc. XXX, 96 96 et 97. — LAU-

Tsnsacn, Cot/og. th. proci. Pondectorum, h. .t. t 10. .— Sruuvro, Syntagmo

iuris civilis, Exerc. XXIII, Th. 86. — Pet. Miir.nnu,,ad Eundem e Giovanni

Lodovico SCHMIDT, Huntertossene Ahhondlungen oerschiettener practischen Rechts-

materien (Op. cit.), vol. II. num. CIX, pag. 385 e seg.

19) HOFACKER, Principio iuris civitis romani german-ici, tom. III, 6 1937. —

WEsTPHAL, Vom Koufe (Op. cit.) @ 808. —— MALBLANC, Principio iuris romani,

parte Il, Sect. Il, 9 551. — HòrrN1-zn, Oommnntor -iiber die Heineccischen In-

stitutionen (Commentario sulle Istituzioni di Eineccio), @ 870. — THIBAU’I‘,

System des Pondektenrechts (Op. cit.), parte I, 9 197. — GÌÌNTFIER, "Principio

iuris romani privati novissimi, tom. Il, 9 974. —— Scr-nvnrrs, Rò'misehe Privat-

recht (Diritto privato dei Romani), vol. II, o 394.

GLiÌCK, Comm. Pondrtre. _- Lib. XVIII. 110
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questo rapporto e l’unica vera legge della nostra ragione profonda—

mente radicata nell’intimo dell’anima nostra, secondo la quale mi

agiamo e che non fallisce mai. Lo stesso e quindi anche il rapporto,

che le leggi vogliono osservato ovunque nel commercio e nelle. con-

trattazioni riguardo alle prestazioni promesse, come io ho gift ampia-

mente dimostrato in un'altra occasione 2°). Come già, in virtù di questa

considerazione, il sistema di calcolo adottato dalla Glossa apparisse

al più alto grado inverosimile e non rispondente allo spirito delle

fonti, cosi la manifesta erroneità del medesimo si ricava subito dalla

circostanza, che secondo il rapporto aritmetico preso per base dalla

Glossa, il venditore dovrebbe tenersi leso enormemente, anche allor-

quando egli abbia venduto per dieci ciò che valeva sedici, il che

però contraddirebbe al testo espresso della L. 2 God. h. t., giusta il

quale il venditore e leso oltre la metà solo allorquando egli abbia

ricavato dieci da una cosa che invece vale più di venti talleri. Già da

ciò si rileva che parimenti neppure il compratore e leso, nel grado che

la legge ha stabilito per il venditore quale Inesia enormis, quando

abbia pagato sedici talleri ciò che ne vale soltanto dieci : si ha quindi

un rapporto completamente uguale sol quando il compratore abbia

pagato più di venti talleri una cosa che ne vale soltanto dieci.

Manifestamente dunque erra la Glossa, quando ritiene che inter-

ceda fra ambedue le parti eguaglianza di rapporto già quando ciascun

contraente perda sei, senza pensare che i sei ai sedici che il compra-

tore ha pagato non rappresentano una proporzione eguale a quella di

sei al dieci che il venditore ha dato in valore, e quindi colui che da se-

dici e perde sei non è leso nella stessa misura. di colui che da diecie

del pari perde sei, imperocchè ciascuno vede da sè che chi perde sol-

tanto la terza parte del proprio non soffre un danno eguale a quello

che tocca a chi perde la metà. Ora secondo il calcolo della Glossa

il compratore non sarebbe avvantaggiato più del venditore“! Per cou'

vincersene maggiormente si ha a prendere le mosse soltanto dal con-

cetto della lesione. Esiste una lesione, allorquando si è ricevuto meno

di quanto siasi dato in ricambio e si sarebbe in riscontro dovuto

ricevere. Se dunque il ricevuto corrisponde al dato, non si ha alcuna

20) Vedi la parte prima di questo Commentario, tg 45 ct 46 pag. 299 e 598'
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lesione, perchè nulla si è perduto. Tanto è maggiore o minore la di-

Sparita fra ciò che si e ricevuto e ciò che si è dato, altrettanto è

maggiore o minore la lesione. Questa. disparità e quindi il solo vero

criterio per calcolare la misura della lesione, inquantochè si confronta

secondo il rapporto geometrico ciò che manca al leso con ciò che

egli ha dato e coll’equivalente che egli avrebbe dovuto ricavarne.

Se noi applichiamo questa regola al contratto di compravendita, il

venditore è, in conformità. alla stessa, leso se ha ricevuto un prezzo

minore di quello che comportasse il valore della cosa, e viceversa il

compratore e leso se ha pagato una somma maggiore di quella che

comportasse il valore della cosa.

In ambednei casi deve adottarsi un tutto determinato, riguardo al

'quale va precisata la lesione dei contraenti secondo un rapporto geome-

trico, il quale forniscein conseguenza la misura. lltutto, alla stregua del

quale devesi calcolare il minus del venditore, è il vero valore della

cosa, imperocchè il venditore, quando non abbia ad essere leso, deve

conseguire un prezzo corrispondente al valore della cosa. Il vero va-

lore della cosa determina. quindi la misura della lesione da parte del

"venditore. Questo verum et iustum reipretium è quindi anche nella L. 2

Cod. h. t. adottato con ragione quale criterio per determinare la mi-

sura-di una lesione enorme da parte del venditore. Il tutto di rin-

contro. alla cui stregua va calcolato il plus del compratore, non può

in alcun modo essere il pretimn iustum, ma bensì il pretium solutum.

Il prezzo che egli ha pagato dà quindi da parte del compratore il

criterio per accertare la lesione sofferta, imperocchè, per non essere

leso, il compratore deve ricevere dal venditore una cosa, che abbia

un valore corrispondente al prezzo da lui pagato per acquistarla.

Ciò che manca dunque al compratore leso, e ciò che egli perde, non

gli manca ed egli non lo perde nel vero valore, imperocchè questo

gli rimane inalterato, poichè egli ritiene la cosa stessa, ma gli manca

in ciò che egli ha pagato per la cosa, avendone egli perduto una

parte col non avere ricevuto in merci altrettanto. In conseguenza la

lesione del compratore deve essere determinata secondo un rapporto

geometrico di ciò che a lui manca con ciò che egli ha pagato. Si

confrontino con ciò le LL. 2 e 8 Cod. 11. t., e si riscontrerà che esse

concordano con ciò nel modo più preciso. Gli Imperatori dispongono
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infatti che il venditore &: leso enormemente,e si fa luogo alla rescis-

sione del contratto, allorquando egli abbia ricevuto meno della metà.

del vero valore, che la cosa aveva al tempo della conclusione del

contratto, ovvero, il che equivale, allorquando egli non abbia rice—

vuto neppure la metà di ciò che ha dato e di ciò che avrebbe do-

vuto ricavare per la cosa venduta. La misura della lesione enorme

non e quindi qui valutata in base ad una determinata somma di

danaro, ma giusta la proporzione geometrica fra ciò che manca al ven-

ditore nel vero valore e ciò che egli avrebbe dovuto ricevere. Se

ciò che egli diede supera più di due volte ciò che egli ricevette in

correspettivo, si ha una lesione enorme. Il concetto legale della lesione

oltre la metà. per il venditore sta quindi in ciò: se il rapporto o la

disparità fra il prezzo ricevuto ed il vero valore della cosa venduta

ecceda la metà di questo valore, A che quindi il compratore si trovi

in condizione analoga al venditore si deve dire necessariamente es-

sere il compratore leso enormemente ovvero oltre la metà, si da po-

tere agire per la rescissione del contratto, se ciò che egli ha ricevuto

dal venditore non rappresenti in valore la metà. di ciò che ha per

la cosa stessa pagato in danaro, ovvero, il che equivale, se il prezzo

pagato e più di due volte superiore al vero valore della cosa, sicchè

egli abbia ricevuto meno della metà. delle merci che avrebbe dovuto

ricevere in cambio del proprio danaro. Cosi e il rapporto fra com—*

pratore e venditore perfettamente eguale. Se dunque il venditore

ha venduto per quattro una cosa che vale dieci, il compratore deve

avere acquistato per ventuno la cosa a che si abbia una lesione

oltre la metà-, imperocchè il venditore non riceve in danaro la metà

del vero valore, ed il compratore non ha ricevuto in merci la metà

del prezzo pagato per questo. Ciascuno perde qui più della metà. di

ciò che aveva prima del contratto,c non ha ricevuto la metà. di ciò

che avrebbe dovuto ricevere in cambio di quanto ha dato. Il vendi-

tore sotfre quindi la lesione nel prezzo troppo basso; il compratore

invece la soffre nel troppo inadeguato valore della merce, imperocchè

ciò che per il venditore leso è rappresentato dalla cosa che egli con-

segna, è per il compratore leso rappresentato dal prezzo che paga

per la stessa. Ciò che quindi costituisce per il venditore la metà ri—

guardo alla cosa venduta. costituisce per il compratore la metà ri-
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guardo al prezzo pagato. Come di fronte al venditore il prezzo pa—

gato deve essere contenuto due volte con eccedenza nel valore della

cosa venduta, affinchè in base a questo motivo si possa agire per la

rescissione del contratto, così anche di fronte al compratore il valore

della merce deve essere contenuto due volte e qualche cosa di più

nel prezzo da lui pagato, affinchè anche da. parte sua si possa far

luogo ad una rescissione. Benchè tutto ciò sia così chiaro ed evidente,

tuttavia molti non vollero arrendersi all’evidenza. Si obbietta: se il

zompratore acquista per venti ciò che vale dieci, ed il venditore a sua

volta prende per cinque ciò che pure vale dieci, il compratore è leso

di dieci, mentre il venditore lo è soltanto di cinque: in conseguenza

non si ha alcuna lesione di eguale misura. Ma ciò e un errore. Quan—

titativamente, cioè riguardo alla somma, la lesione dell’una. parte non

èeguale alla lesione dell’altra parte. ma però questa eguaglianza si

ha dal punto di vista della quota proporzionale (rata portio), perchè

ciascuna delle parti contraenti. è lesa nella met-it. Ora qui non si

guarda alla quantità, cioè ad una determinata somma di danaro, ma

soltanto ad una quota, la quale fu dalla legge stabilita nella metà,

sicchè quegli che è leso oltre questa misura deve godere del beneficio

della legge. Quegli che vende per dieci una cosa che ne vale venti è

perciò leso nella metà, quantunque non in nn'eguale somma, nello

steso modo di colui che vende per cinque una cosa che ne vale dieci.

L‘uno ha perciò come l’altro diritto al beneficio della legge, se quein

ha ricevuto per la cosa venduta meno di dieci, e questi ne ha rice—

vuto men di cinque. Casi pure quegli che compra per venti una cosa

che vale soltanto dieci e leso nella metà non altrimenti di colui che

aUfiuista per cento una cosa che vale solo cinquanta. Che però, se—

condo il suindicato rapporto, il compratore sia pareggiato perfetta—-

mente al venditore, e dimostrato nel modo più evidente, se si sup-

Done che A acquisti per cento ciò che vale solo cinquanta, e B in-

vece venda per cinquanta ciò che vale cento. Ambedue vendono o

danno cento; il compratore in danaro, il venditore in merci, e cia—

scuno riceve in cambio soltanto cinquanta, il compratore in merci,

il Venditore in danaro, sicchè ciascuno perde cinquanta Non si può con-

L‘epire una maggiore parità di trattamento fra il compratore ed il

Venditore. Come il venditore non può in questo caso agire per la I;!
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scissione del negozio, così neppure può agire il compratore. Come

invece il venditore ha da godere del beneficio della legge, se ha ven-

duto la cosa ad un prezzo inferiore a cinquanta talleri, questo bene-

ficio deve a sua volta competere anche al compratore, qualora la cosa

venduta non valga neppure cinquanta talleri. Quale dissonante dispa-

rità si ha invece nel caso sopra addotto, ad esempio, secondo il cal-

colo della Glossa!

Secondo questo sistema di computare la lesione, potra agire perla

risoluzione ‘del contratto quegli che ha comprato per cento una cosa

che ne vale cinquanta, e non potrà agire colui che ha venduto per

cinquanta una cosa che vale cento. Si obbietta invero che le leggi

avrebbero perb ritenuto il vero valore della cosa quale il tutto, ovvero

come la misura, alla stregua della quale si debba determinare la immo-

dica lesione da parte del venditore, e che questo valore dovvebbe ser-

vire di misura anche rimpetto al compratore, per giudicare in base

allo spirito della stesso se sussista o meno la lesione. Ma appunto inciò

sta' l’errore di essersi attenuti alla lettera della legge senza rendersi

conto della stessa. Si pensi però che la legge parla soltanto del vendi.

tore, che consegna la cosae riceve il prezzo in ricambio. Di fronte a

questo la legge non poteva naturalmente adottare alcun altro criterio,

per istabilire se egli sia o meno stato leso, fuorchè il vero valore della

cosa, imperocchè, per giudicare se il venditore sia leso enormclllelli/l

devesi necessariamente confrontare ciò che egli ha ricevuto incorre-

spettivo della propria merce col vero valore della stessa. Ciò che gli

manca egli lo ha perduto nel valore della cosa, ch’esso avrebbe do-

Vuto ricavare. Se la legge dice che il venditore è leso enormemente

allorquando riceve meno della metà del valore della cosa, se ne ri-

cava chiaramente che la legge non ha stabilito la misura della le-

sione in base alla. misura assoluta del danno. ma bensì alla stregua

di un rapporto geometrico, quale criterio naturale, imperocchè lalt-

sione immodica da parte del venditore si manifesta appunto, allor-

quando il rapporto fra la cosa venduta ed il prezzo ricevuto SÌ“

maggiore della metà del valore della cosa venduta. Ora volendo ill"

plicare la legge al compratore. non si può in tal caso aver riguard0

al vero valore della cosa, come avviene rimpetto al venditore, ma

bensì si deve avere riguardo al prezzo, che egli ha pagato per 1“
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cosa, imperocchè ciò che gli manca egli lo ha perduto in ciò che ha

pagato e non in ciò che ha ricevuto in ricambio. Per giudicare quindi

la misura della sua lesione, il compratore calcolerà… come una parte

del tutto ciò che gli manca del prezzo pagato per la cosa acquistata,

e secondo questa misura dovrà stabilire l’entità della propria lesione.

Gli Imperatori,- se loro fosse stato sottoposto il caso del compratore,

come lo fu quello del venditore, avrebbero, col loro rescritto, disposto

che egli sia da ritenersi leso enormemente, solo allorquando non

abbia ricevuto in merci neppure la metà. dell’ammontare del prezzo

pagato, il che equivale a dire solo allorquando il rapporto del prezzo

pagato e del valore della cosa acquistata sia maggiore della metà. della

somma pagata per la stessa.

Infatti il rapporto, nel caso del venditore leso, è. giusta la disposi—

zione della legge, una proportio dupla. maior, cioè quarantanove a

cento: deve quindi, anche nel caso del compratore leso, farsi luogo,

secondo lo spirito della legge, ad un’eguale proportio dupla maior,

cioè cento a duecentonno e non cento a centocinquantuno. Il prin—

cipio ricavato dallo spirito della legge è quindi che è lesa oltre la

metà nel contratto di compravendita quella parte, sia dessa il vendi—

tore ovvero il compratore, che diede più del doppio di ciò che rice-

vette in cambio, ovvero che ricevettein cambio meno della metà. di ciò

che hadato,e perciò il venditore che per duecentonno in valore ricevette

soltanto cento in danaro ed il compratore che per cento in valore

pagò duecentonno in danaro. Come potè TITIUS 21) di frontea questa

evidenza della nostra opinione applicare qui illud vulgotum: Nihil tam

absurdum est, quod non aliquando defenderit Philosophus? Io gli con-

tl‘flppongo la massima di CICERONE 22): Valeat oequz'ttts, quae, pa—

ribus in causis, paria tura deciderai.

Poichè si ritiene la L. 2 Cod. De rescindenda venditione come una

disposizione d’indole alì-atto speciale ed eccezionale, così si contesta

pure riguardo alla stessa, se la medesima sia applicabile eziandio alla

Vendita. di cose mobili. Coloro che vogliono interpretare la legge,

\,

21) Observation. ratiocimmt. in compendium iuris Lauterbaolt., 11. t. cbs. 542 in

fine pag. 362.

22) “Topicor. ad Trebatium, cap. 4
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attenendosi strettamente alla lettera di essa, negano l'applicabilità

per il motivo che la legge parla di un fundus venumdatus. Il CUIACIO 23),

il ROBERT 2‘) enei tempi più recenti anche il MiiLLRR 25) hanno cer-

cato di sostenere questa opinione. Ma volendo nel nostro caso atte-

nersi esclusivamente alla lettera della legge, senza avere riguardo al

fondamento di essa, non si potrebbe applica-rue il disposto neppure ad

ogni vendita di cose immobili, imperocchè la parola fundus e usata

nella lingua romana solo per indicare propriamente quei beni immo—

bili, che producono frutti naturali ed, in ispecial modo, i poderi ‘-’°l.

Si distingue quindi dal fundus l’aedes 27). Si supponga ora che il ven-

ditore sia stato leso enormemente nella vendita di una casa. In questa

ipotesi, guardando alla lettera della Costituzione, gli verrebbe meno

il beneficio della legge! Quale assurdità! Già CICERONE 28) dice: Quod

in re pari oalet, talent in hac, quae par est: ut quoniam usus aucto—

ritas FUNDI biennium est, sit etiam AEDIUM. Atin lege AEDES non ap-

pellantur? Valeat aequitas quae paribus in causis paria iera desideral.

Quindi, come l’equità. richiede di applicare eziandio alle aedes la legge

che parla soltanto di fundus, manifestamente un eguale motivo di

equità sussisterà pure nella vendita di cose mobili, specialmente se

queste sono di valore rilevante. Ora gli Imperatori DIOCLEZIANO (:

MASSIMIANO fondano la loro Costituzione esclusivamente sull'equità.

Humanum est. Quanta poca importanza debba ai loro occhi avere

avuto la circostanza che oggetto del negozio sia stato appunto un

frm-dus Od. una cosa diversa. lo si rileva. ancora più chiaramente dalle

23) Observation… lib. XVI, cap. 18 in fine.

2J:) Animaclvers. iuris civilis, lib. Il, cap. 12.

25) Observation. proci. ad Leyserum, tom. Il, fase. 11, Obs. «125.

26) BRISSONIUS, De verborum significazione. V. Fun(lus. — Car. An dr. Dvcnrn,

()puscul. (le Jmiinitalc ICtm-um vet , pag. 63 e seg. et pag. 75 e seg. ed in

ispecial modo Jac. CUJACIO, Commenlar. ad L. 60 e 2“ De verborum Signifi'

catione.

27) LL. 3 e l‘) pr. et @ ] Dig. Qnihus medie -nsusfruclus amiltilur. In un

fundus potevano invero esservi anco edifici, ma solo quali parti del tutto-

« Ager cum aedìficio fundns dicitur », dice la L. 2]! in fine Dig. .De verbo-

rum significalionc. Le parole precedenti: « Fondi appellatione (mme aediticium

et omnis ager continetur » devono quindi intendersi non divise, ma coniunclr.

come anche il Dvcnnn. loc. cit. pag. 79, ha osservato.

2“) Topic. cap. 4 in fine.
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parole iniziali affatto generiche: « REM maioris pretiî situ vel pater

tuus minoris distraxerit ». Nei Basilici 29) perciò neppure e fatta men-

zione del fundus. Ed in ciò conviene meco anche la pluralità- deì giu-

reconsulti 3") ",).

29) Tom. lI, lib. XIX, tit. 10 pag. 402.

30) Reich. BACHOVIUS, Not. et animarluers. ad Trentlernm, volume Il,

Disp. Il, Th. 10 lit. A. — Jo. Vom, Comment. ad Paini… h t. @ 12. — Ant.

SCHULTIN’G, Thes. controv., Dec. LXVII, Th. 3. —— Ar. Prunus, .‘omment. nd

I.. 2 Cod. De rese. vendit, parte 11, cap. il, num. 17. — Ger. NOODT, Oom-

ment. ud Dig., 11. t. pag. 41]. — Pet. Miii.i.nn. ad Strimium, Ex. XXIII, Th. 85

nota 7. — Herrn Zossxus. Comm. ad Fund., 11. t. num. 16 ed in ispecial

modo Jo. Andr. HANNESEN, Diss. de immodica lacsiane el'-usque probatione, 625,

e Fratelli OVERBECK, Meditationcn fiber vcrsehiedene Rechtsmaleri'en (op. cit. ,

vol. IV, Medit. 218. '

d) Il nostro legislatore. seguendo l'esempio del Codice napoleonico (art. 1674) nonché

di quello delle due Sicilie (art. 1520) e dell’Albertino (art. 1679), escluse esplicitamente

la rescissione per causa di lesione nelle vendite di mobili. - Mais dit-on », cosi si

eSpresse al riguardo il Powru.ns nella sua relazione (le cui parole quasi vengono a ri.

spendere alle induzioni dell'A. circa i propositi degli Imperatori Dmcnszuno e MASS|-

…ANO'. « si l'on donne aux majeurs l‘action rescisoire pour cause de lesion toutes les

propriétés seront incertaines: il n‘y aura plus de sùreté dans le commerce de la vie. Nous

répondrons d'abord que cette objection ne preuve rien, ne l'ùt ce que parce qu’elle

preuve trop.... En second lieu le projet de loi, en admettant l‘action reseisoire pour

cause de lesion. ne l'a admise que dans les ventes d‘immeubles. ll declare chela vente

des efl'ets mobiliers ne comporte point cette action. On congoit que les frequents de-

placements des efi‘ets mobiliers et l'extrème variation dans le prix de ces el'i'eis ren-

draient impossible un système rescisoire pour cause de lesion dans la vente et l'achat

(le pareils objets. à moins qu‘on ne voulaît arrèter le cours des operations journa-

lieres de la vie. Dans ces matières il faut faire plus de cas de la liberté publique du

commerce que de l‘interét privé de quelques citoyens. Il en est autrement des im-

meubles. Leur prix est plus constant et leur circulation est certainement moins ra-

pide. Des immeubles appartiennent longtemps au mème proprietarie. Ils ne sortent guère

des mains de celui qui les possède que par l’ordre des successions. Combien de familles

dans lesquelles les diver-ses généraiions se par-tagent pendant longtemps les mèmes pa-

trimoines! On peut donc et on doit. lorsqu‘il s‘agit. d‘immeubles, se mon_trer plus occupe’

(le réparer la lesion ou l‘injustice que peut éprouver un citoyen que de protéger la

Cupidite' d‘un autre ». Quanto all‘osservazione dell'A. che il fondamento della Costitu-

zione ricorre del pari per gli immobili come per i mobili, specialmente se di valore

rilevante. va ricordato come, secondo il diritto statutario francese, fosse ammessa ap-

punto l‘azione di rescissione per oggetti mobili preziosi, ma, come rileva lo stesso giu-

_reconsulto, non si credette di sanzionare nel Codice quest‘eccezione, in vista dei troppi

inciampi, che avrebbe potuto apportare nella circolazione degli oggetti mobili, e delle

discussioni troppo arbitrarie cui avrebbe potuto dar luogo per decidere. se un oggetto

sia ameno prezioso. Il primo Console :\ sua volta nelle discusssioni in seno al Consiglio

' GLiicx. Comm. Pandette. - Lib. xvu1. …
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Sia dunque il compratore od il venditore leso oltre la metà, si può

agire per la rescissione del negozio: però compete anche all’avver-

di Stato mostrò di concepirln solo in relazione al territorio col dire: « La loi da re-

scision est une loi de moeurs, quia pour object le territoire. Pau importo comment un

individu dispose de quelques diamante, de quelques tableaux: mais la maniere dontil

dispose de la propriété territoriale n‘est pas indifi'érente a la sociélé. C'est à la société

qu‘ il appartieut de donner des bornes et des règles au droit de disposer, et c‘est

d'après ces principes que la loi assure une légitime aux enfants sur les biens des pères ».

Non v‘è d‘uopo di spendere parola per porre in luce la poca concludenza di questo ar…

gamento e la confusione di concetti giuridici ed economici affatto distinti. Altra ragione

in appoggio della limitazione dettata dal diritto moderno consiste, secondo chiari inter-

preti (DURANTON, Op. cit.. num. 438: PACIFIC] Mazzon, op. cit voi. Il, num. 136 pa-

gina 22l; Corum. op. cit. num. 161 pag. 397) in ciò che un proprietario d’immobili

spesso non può venderli che a vicini, e costretto dal bisogno di danaro cede a qualunque

prezzo, mentre una cosa mobile può facilmente vendersi a chiunque per la facilità che

si ha generalmente di trasportarla dappertutto; alla possibilità di trovare ovunque

persone in condizione di comprare mobili di poco valore corrisponde la possibilità

di esporli od ofl'rirli in vendita in buone od anche ottime condizioni in altri luoghi.

Senonchè ci sembra che ben vagliandola neppure questa ragione sia troppo persuasiva.

imperocchè la facilità di trasporto o di trovare compratori varrà invero a rendere assai

meno frequente per i mobili che non per gli immobili l‘ipotesi di una lesione oltre la

metà, ma non toglie che quando per avventura o per difficoltà di trasporto, o per

mancanza ovvero coalizione dei compratori o per qualsiasi altro motivo il venditore di

cosa mobile sia stato vittima di una sifi‘atta lesione, non riser-ga in sè identità di r.-

gione per estendere anche a lui il beneficio di legge. La restrizione della legge trova

dunque la sua giustificazione in considerazioni di opportunità desunte dal complessndi

questi diversi punti di vista, ma specialmente dal pensiero dell’incaglio che ne vendita?

al regolare svolgimento del commercio. Anzi per noi questo motivo è cosi preponde-

rante nel concetto informatore della legge, che in una nostra monografia pubblicata

nell'Archivio giuridica, vol. XXVI (Della commercialz'td degli immobili in relazione

specialmente al contratto di compra rendita), nel passare in rassegna le varie conse-

guenze legali derivanti dal principio riconosciuto nel Codice di commercio del 1883

«art. 3 num. 3\ della commerciabilità degli immobili escludemmo la possibilità. di espe-

rire questo rimedio di legge nel caso di una vendita d'immobili, commerciale, princi-

palmente perchè l'azione di rescissione renderebbe impossibile qualunque scopo di spe-

culazione, cioè appunto quel requisito che ha la forza di mutare la natura dell‘alta

La nostra opinione non restò invero isolata, e la condivise il chiarissimo MARGHIERI

nel suo Trattato di diritto commerciale, Il, 1265. come pure fu accolta dalla patria

giurisprudenza, ma un più maturo esame della questione ci fece persuasi che forse la

coscienza degli inconvenienti e delle anomalie proprie dell‘istituto in esame ci aveva

fatto preferire anche de iure condito una soluzione meglio giustificabile dal punto di

Vista de iure condendo.

Dissenso vi fu fra gli scrittori francesi nello stabilire se l'azione di rescissione sia

proponibile soltanto per la vendita di un immobile corporale. ovvero anche in quella di

diritti reali immobiliari. AUBRY et RAU (op. cit. & 358) l‘escludono per gli immobili in-

corpora“, il Duma-ron (loc. cit. 4, 443 e 444), mentre l'ammette riguardo all'infiieusi.

perchè questa è un diritto reale sopra stabili, il quale partecipa del diritto di proprietà

e somiglia assai più a questo diritto, è di opinione diversa per la vendita del diritto

d‘usufrutto. La pluralità dei commentatori (Taortouo, loc. cit. num. 793. — Duveaexnm
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serio la facoltà di ovviare alla risoluzione coll’ol’frìre di compensare

la lesione. Questo compenso consiste però in ciò che, se il compra-

tore è la. parte lesa, il venditore gli rilasci ciò che ha ricevuto in

più oltre il vero prezzo, e se il venditore è il contraente leso enor—

memente, il compratore deve pagargli a titolo di supplemento quanto

manca per raggiungere il vero valore della cosa. Questo mi sembra

che sia il vero significato delle parole della L. 2 God. h. t.: « voi,

si emtor elegerit, quod deest iusto pretic recipias ». Così sono queste

parole interpretate eziandio dalla pluralità dei commentatori al), ed

anche la pratica 32) non si è pronunciata diversamente. Tuttavia

 

31) Hug. Doxatt.us, Comm. ad L. 2 Cod. 11. t. num. 12. —Jo. Vor—:r, Comm.

a:l Fund., h. 15. $ 11. — LAUTERBACII, Colleg. th. pracl Band., 11. t. t 49. —

Henr. COCCEJI, Disp. dc remedio L. 9 God. de reso. venditione, Til. 8 et Eiusdem

Diss. de electionc rel conventi e:: enormi laesionc, 'I‘raj. ad Viadr. 1682. — BA-

CEOVIUB, Nol. et anlmarlucrs. ad Treitllc-rmn, voi. Il, Disp. II, Ti]. 90 lit. F.

— Casp. ZIEGLER, Diss. de ldesionc ultra dimidiam iusti pretiî, @ 34. — Mich.

God. \VERNHEH, Diss. (lc lacsionc enormi, @ 40. — THIBAL‘T, System des Pan-

del'lenre0hts (op. cit.), vol. I, e 198. — SCHWEPPE, Rihn-isclies Privat-rechl (Op.

cit.), vol. II, $ 395. L’eccezione che Antonio Fanno, ' Cod. definition. for.,

lib. IV, tit. 30 Def. 3 fa nel caso di una Iaesio enormiksiina, nel quale all’av-

versario non deve competere la scelta altrimenti a. lui concessa, è del tutto

infondata, perchè la. cosidetta laesio comunissima è, come esattissimamente

dice il \VES’I‘PHAL, Vom Kanfe (op. cit.), @ 816, una fantasia dei prammatici.

3'—’) Canrzov, .]urispr. far., parte Il, Constit. 34 Def. 7. — RICHTER, vol. II,

Decis. XCIX, numeri 30, 31, 32, 38 e Beytrr'igc zur i:irislisclueu Literatur in

 

loc. cit., Il. num. 73. — DALLOZ, Répertoire V. Vente, num. 1559. —- Mancanti. Op. cit..

all‘art. 1634 num 1. —- LAURENT, op cit., XXIV, num 423) preferisce la tesi che la

legge trovi applicazione alla vendita di ogni categoria di beni, che siano dichiarati im-

mobili. Quest‘opinione è quella che sarebbe pacifica anche presso di noi (vedi per

esempio PAClI-‘lCl l\IAZZONI, loc. cit., num. 136. —- Corum, op. cit., num. 162 par. 400},

se non trovassimo dissenziente il BORSARI (op. cit, vol. IV, % 3584| pag. 490). che non

crede l‘istituto della lesione si presti ai diritti l'razionurii del dominio, che possono es—

sere costituiti mediant- alienazione da una parte e pagamento di prezzo dall'altra.

perchè torneremmo all‘indefinito dei sistemi anteriori, che si è voluto correggere. ma

questa tesi non è da. approvursi.

E facilmente concepibile il caso di una vendita. che comprenda simultaneamente beni

mobili ed immobili, i quali siano alienati per un prezzo unico complessivo. Per deter—

n.iuare,se o meno si faccia luogo alla rescissione per la parte, che riguarda gli immo-

bili, si procederà ad un‘operazione preliminare di stima diretta a stabilire quale parte

del prezzo pattuito sia da attribuirsi agli immobili e quale ai mobili alienati. In questo

Senso si sono pronunciati concordemente tutti gli autori sovracitati, la cui opinione in-

discutibile ebbe campo d'essere sanzionata anche dalla giurisprudenza.
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molti 33) opinano che l’avversario abbia ottemperato alla scelta la—

sciatag'li dalla. legge col pagare a titolo di supplemento, o col re—

stituire, ciò che manca. alla metà del vero valore. Si dice che, se

egli avesse dato altrettanto fino dal principio, a nessuna lagnanza

si sarebbe potuto far luogo, allegando una lesione: e quindi, se egli

offre anche in seguito la stessa quantità, il leso deve esserne con-

tento. Quest’opinionc è, secondo i sostenitori di essa, conforme non

solo allo spirito, ma anche alle parole espresse dalla legge, imperocchè

deve essere completato soltanto quod decst iusto pret-ìa, e l'espressione

iustum qui non significa altro che legitimum, non altrimenti di quanto

si verifica nell’espressione iustae nnptlae: ora il prezzo legaleè peri

detti giuristi rappresentato soltanto dalla metà. ciel vero valore. Ma

questi argomenti mi sembrano afiatto privi di peso. Il iustum pretium

qui non è altro che il pretium verum, cioè il vero valore che la cosa

aveva al tempo della conclusione del contratto, come non solo gli

Imperatori dichiarano nelle stesse LL. 2 e 8 Cod. h… t., ma come è

anche conforme ad altri passi delle fonti romane 34), in cui si parla del

iustum pretium nella vendita. Neppure sta che ciò che sarebbe stato

lecito in origine all’avversario, senza che il leso potesse muoverne

doglianza, deve essergli concesso anche in seguito, imperocchè ogni

qualvolta sia fondato il diritto della parte lesa ad agire per la re

scissione del contratto, egli può costringere l’altra ‘a restituire od a

riprendere la cosa, se l’avversario non vuole acconciarsi al vero va-

lore, chc la. cosa aveva al tempo della conclusione della compraven-

dita. Se quindi il venditore si è visto soltanto dare nove per una cosa

che ne ’ale venti, il compratore, qualora voglia tolta di mezzo la le-

sione, deve pagare il supplemento non di uno, ma bensì di undici ”).

den Prems. Staaten (Contributi alla letteratura giuridica negli Stati prussiaui‘.

raccolto Il, Berlino 1778 num. IX, pag. 95 e seg.

:l3) Franc. Cosxnnus, Commenta:-. iuris civilis, lib. VII, cap. 9 num. 10. ——

Henr. ZOEIUS, Gonnncntar. ad P(lltt'l., 11. t. t 29. — Mntth. Wasssnsc, CO)"…-

atl Fond., li. t. num. 6, ecc.

34) L. 16 $ ult. Dig. Dc pignor-ibus, L.'12 $ 1 Dig. Dc iure dolium.

e) il principio, che informa il rimedio della rescissione della vendita per lesione. 00"'

duce naturalmente alla concessione di ovviare alla rescissione del contratto col togliere
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Gli interessi ed i frutti non sono però compensati in questo supple-

mento 35), imperocchè prima dell’interpellatto nessuna mora era conce-

 

35) VOI-ZT, Comm. ad Band., h. t. t 11. — LAU'I‘ERBACH, Colleg. th. pract.

Pandeclarmn, li. t. t 49 in fine. — TI'I‘Ius, Observation. ratiocin. ad Gompend.

iuris Lanterbaclt., h. t. cbs. 551. — \VEsTPHAL, Vom Kanfe (op. cit.), () 811.

di mezzo la lesione per mezzo del pagamento di un supplemento del prezzo-il quale com-

pensi il venditore, cioè. la parte lesa, del minor prezzo ricavato dall‘immobile. Cosi e

che il legislatore ha ammesso questa facoltà nel caso dell’azione rescissoria per lesione

nella vendita, come in quella di azione rescissoria della divisione, ed all‘art. 1534 cod.

civ., giusta il quale il compratore ha, nel caso in cui l’azione di rescissione venga. am-

messa, la scelta. o di restituire la cosa o di ritenerla pagando il supplemento al,giustn

prezzo, fa riscontro l'art. 1042 cod. civ, a termini del quale quegli contro cui e pro-

mossa l’azione di rescissione può troncare il corso alla medesima ed impedire una

nuova divisione, dando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria in danaro

od in natura. Tale facoltà. concessa al compratore non immuta però l’indole e la por-

tata dell’azione, il cui oggetto resta soltanto .l'annullamento del contratto. L‘obblîga-

zione del compratore non diviene perciò alternativa: essa consiste pur sempre nel dover

restituire l‘immobile. il che è la conseguenza naturale del chiesto annullamento, ed alla

restituzione non mai al pagamento del supplemento può essere condannato l‘acquirente

dall‘autorità giudiziaria: il pagamento del prezzo può essere solo in facultate solutionis

e rappresenta esclusivamente un vantaggio lasciatogli dal legislatore, del quale egli e

liberissimo di valersi o meno, secondo il proprio interesse“ e sempre che eserciti in

tempo utile il proprio diritto di opzione. In ciò sono d'accordo tutti i commentatori, e

già prima del Codice napoleonico i giureconsulti, fra i quali va menzionato il Pon-Usa,

l’avevano concordemente insegnato. Il testo della legge, per chi lo prendesse troppo alla

lettera, potrebbe dar luogo a dubbiezza circa il _momento in cui il compratore può ma-

nil'estare il proposito di valersi del diritto di scelta per tener ferma la vendita. Infatti

l'art. 1681 Cod. nap. dice: « Dans le cas où l'action en rescission est admise..… » 'ed

il nostro legislatore ha tradotto alla lettera l’espressione all‘art. 1534 sovra menzionato

col dire: Nel caso in cui l’azione di rescissione venga ammessa. Sembrerebbe quindi

che la scelta del compratore presupponga il riconoscimento da parte del giudice del

buon diritto del venditore, cioè l'accoglimento dell'azione, tanto più che negli articoli,

che precedono il 1534, sono dettate le norme per stabilire l’esistenza o meno della. le-

sione. Ma, come scrive il PAC1FIG| MAZZONI (loc. Cit. num. 149l che si 'e fatta tale ob-

biezione, l‘argomento a contrariis, lex, quod dixit uoluit, nolut't quod non dixit qui

non ha neppure una parvenza di valore, ed invero sarebbe un assurdo il costringere le

parti a. litigare fino all‘ultimo, allo scopo di accertare se si è verificata. o meno la le-

Siune, mentre il compratore, col fatto stesso di dichiararsi pronto a pagare il supple-

mento del prezzo, viene a riconoscere che il venditore è perfettamente fondato nel do-

mandare la risoluzione (Si confronti nello stesso 'senso il LAURENT, Op. cit XX1V,

num. 4471. 11 diritto di sceltaè fruttuosamente esperibile, finchè non sia definitivamente

deciso il giudizio promosso dal venditore, dipendendo dal compratore di troncarlo, quando

Vuole, ofi‘rendo il supplemento del prezzo.

Circa l’entità del supplemento la questione esaminata dall’A., se cioè si debba dal

compratore pagare a titolo di supplemento quanto manca per raggiungere il vero ra-

lore della cosa, ovvero se basta ch’egli paghi ciò che manca alla. metà del vero valore,

non è possibile nel nostro diritto, tanto e intuitiva e chiaramente voluta dal legislatore
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pibile. Però neppure e conforme alla. volontà dei legislatori che deb-

bano essere pagati interessi 36), imperocchè essi vogliono soltanto ut,

si enzptor elegert't, quod deest iusto pretio venditor recz'pz'at. Se si combi-

nano eziandio le ultime parole della L. 8 Cod. eodem: « nisi minus

dimidia iusti pretiî. quod fuerat tempore venditionis, datum esset.

electione iam emtori praestita. servauda », se ne ricava con un’evidenza,

che non consente più alcun ragionevole dubbio, che il compratore

viene ad avere ottemperato alla scelta concessagli dalla legge col-

l‘agginugere :: titolo di supplemento ciò che manca al vero valoref ).

36) Joh. A SANDE, in Dacisionibits' mercis, lib. [II. tit. 4 Def. 14, attribuisce

però all’attore gli interessi dal tempo della contestazione della lite.

la soluzione preferita dall‘A. ll nostro legislatore. coll'attenersi cosi rigorosamente alla

teoria più esatta nel diritto romano. col prescrivere cioè al compratore. il quale pre-

scelga di ritenere la cosa. di pagare il supplemento al giusto prezzo, si e scostnto dal

Codice napoleonico, il quale all‘art. 1681 consente la deduzione di un decimo del prezzo

totale. Il LAURENT (loc. cit. num. 446). dopo aver posto in rilievo la difl'el'enza fra il

caso della divisione.in cui il convenuto deve compensare completamente la lesione.pa-

gaudo il supplemento esatto, e quello in esame soggiunge: « La difl’erence s‘explique

par la. nature dida-ente des deux contrats: nn ne pal-tage pus pour l'air-e un profil.

mais on achète pour faire un bon marché: le dixième dn prix total, c‘est a dire [lu

juste prix, I'eprésente le benefice légitime qn-e l‘acheteur peut faire et sans lequel il

n'aurait point contracté. Ce bénéfice l'engagera. le plus souvent à gavder le fonds, ce

qui favorise la stabilità des propriétés. C’est donc une justification dn principe (le la

rescision eu ce sens du moins qu'il depend de l'acheteur d'assurer sa propriété el de

la. rendre certaine s‘il consent il. indemuiser le vendeur, tout eu faisant lui méme un

be'nélice ». Senonchè queste considerazioni, che in massima rispecchiamo i motivi. Che

furono svolti in proposito in seno al Consiglio di Stato, non sono persuasive, in

quantoch'e si tratta. di un temperamento dovuto a considerazioni di opportunità assai

discutibile. Quasi. quasi partendo dal preconcetto di lasciare un margine al compratore.

sarebbe più logici) il criterio rigettato fondatamente dall'A. di compensare soltanto Ciò

che manca alla metà del giusto prezzo, cioè a quel limite prefisso dalla legge per esclu-

dere la possibilità di una rescissione per lesione, riconoscendo cosi la legittimità di una

contrattazione in cui il prezzo si aggiri in questi confini.

f) Riguardo all‘obbligo di corrispondere o meno gli interessi abbiamo nn‘espresìfl

disposizione nel nostro art. 1535 cod. civ. (cfr. Cod. Nap., art. lGS2‘, che è del seguiti"-e

tenore: « il compratore, se presceglie di ritenere la cosa, è tenuto agli interessi del

supplemento dal giorno della domanda di rescissione. — Se presceglie di restituirla e

di ritirarne il prezzo, devei frutti dal giorno della domanda. — Gli interessi del prezzo-

che egli ha pagato. sono a lui parimenti computati dal giorno della domanda o dal

giorno del pagamento, se non ha raccolto alcun frutto ». Tutti i commentatori sono

d’accordo nel ravvisare in questa disposizione una norma contraria al rigore dei pl'Î'"

cipii. « Questa disposizione, scrive fra gli altri il PACll-‘lCl-MAZZON: (loc. cit. num. 150

pag. 251) ri;_;uurdn al primo capoverso dell‘articolo sovraril‘eritn, è in armonia con la
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Dunque però si presuppone che nel caso concreto sussista realmente

una lesione oltre la metà, la quale sempre deve essere provata da

colui che ne muove doglianza. Riguardo a. questa prova deve 'essere

allora preso per base esclusivamente il valore, che la cosa aveva al

tempo del contratto 37) 9). Se il prezzo della cosa fosse quindi per av-

ventura. ribassato in seguito in virtù di speciali circostanze successi-

vamente verificatesi, di ciò non si tiene conto nello stesso modo come

non si terrebbe conto di un eventuale posteriore aumento del prezzo

della cosa 35), e la vendita non potrebbe perciò essere impugnata, se

la cosa fosse stata venduta per un prezzo per quanto basso, qualora

cose della stessa specie non vedessero per l’appunto di più al tempo

… Ar. PINELUS, Comment. ad L. 2 Cod. Dc rescindenda venditione, parte Il].

capo lV, num. 15 e seg. —— DONI-:LLO, Comm. ad L. 2 Cod. h. t. num. 4. ——

HANNIESICN, Diss. da immodica (aesione eiusguc probaliane, M 22 e 23.

:]S) Laurana.-wn, Cullrg. Ut. prat. P(tltd., ll. t. 66 H e 15.

precedente dello stesso articolo. nella quale il compratore che prescelga di ritenere la

cosa è tenuto agli interessi del supplemento del prezzo dal giorno della domanda di

rescissione: poichè anche in questa è fatta eccezione a quel principio. La giustificazione

di questa eccezione invano si ricerca. in ragioni di diritto o di equità: non nelle prime,

poichè tolta. al compratore retroattivamente la proprietà. il ritenere come suoi i frutti

percepiti non può legittimarsi colle ragioni di dominio, in base alle quali li raccolse;

né gli appartiene la ragione di possesso, poiché a parte la questione, se. giusta lo spi-

rito tradizionale della legge di rescissione della. vendita per lesione, possa il compratore

considerarsi di buona fede, mentre invece si riteneva che la lesione contenesse il dolo

(dolus in re), certo e che il possessore di buona fede e quegli contro cui il proprie-

tario muove la vendicatoria, mentre qui invece il venditore agisce per restituzione del-

l‘immobile contro l’altro contraente, in base a vizio di contratto e non a titolo di pro-

prietà. L'eccezione non 'e neppure equa, anzi e iniqua, poichè il compratore ha fatto

suoiifrntli di una cosa che vale più del doppio del prezzo pagato,e i suoi frutti pe1-ciò

normalmente sono pure il doppio degli interesei. Rimane la ragione di utilità, che con-

5iste nell‘allontanamento delle difficoltà. della valutazione dei frutti percetti, che avrebbe

potuto dar luogo a litigi, allontanamento ottenuto mediante la compensazione loro coin

interessi del prezzo. Ma siccome la difficoltà sarebbe stata lieve, atteso la brevità del

termine entro cui l’azione rescissoria deve essere promossa, e quindi ogni controversia

lll spedita e non dispendiose soluzione, così ci pare che l‘eccezione non possa sufficien-

lemente giustificarsi.

9) Questo principio, cioè che al venditore spetti di provare la lesione, non può in-

centrare difficoltà. anche nel nostro diritto. essendo una semplice applicazione del prin-

0111Ì0 generale dettato dall'art. 1312 cod. civ.. :\ termini del quale incombe all’attore l‘o-

nere della prova a giustificare la propria domanda, e nel nostro caso l'esistenza della

Allegata lesione costituisce il fondamento dell'azione promossa dal venditore per la ri-

soluzione del contratto.
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della conclusione del contratto 3”) ’l ). Neppure arrecherebbe alcun muta-

mento la circostanza dell’essere stato trovato un tesoro nel fondo

acquistato per un prezzo i1111nodico”), imperocchè nei contratti si

guarda sempre al momento iniziale del negozio 41), ed il tesoro tro-

vato non è da considerarsi nè una parte nè un frutto del fondo 42),

ma deve riguardarsi come un donum fortnntw, giusta l’espressione di

TRIFONINO 43) i). In generale deve invece, secondo l’espressa disposi-

zione della legge 44), aversi riguardo soltanto al iustum. pretium quod

f1wrat tempore venditionis. Ora questo consiste nel valore comune, che

viene attribuito ad una cosa, in considerazione della sua qualità 0

dell’entità. del reddito della stessa. nel comune commercio, ma non

nel prezzo di affezione 45). Poichè però i prezzi delle cose difleriscono tra

loro anche secondo la diversità del luogo, deve prendersi per base

39) Sam. 111-; Coccrz.n, Inr. ad contr., li. t. qu. 6 e WALCH, Introduci. in

controv. inr. civilis, Lect. III, capo IV, Membr. IV, Subs. 2 { 28.

40) Vom, Comm. ad Pandectas, 11. t. t 7 e Henr. COCCEJI, Diss. (le remedio,

L. 2 Cod. ])e resa. cond., Th.3. La. cosa sarebbe diversa,se fosse provato che

il danaro trovato appartenesse allo stesso venditore. L. 67 Dig. De -rci rin.

dicat., L. 31 t ] Dig. De acquirendo rerum dominio.

41) L. 8 pr. Dig. Mandati. L. 58 e 2 in fine Dig. Pro Socio.

42) L. 7 t 12 Dig. Solido matrimonio.

43) L. 63 t \ Dig. De acquirendo re;-nm dominio.

44) L. 8 in fine Cod. l1. t. cap. 3 X. De emi. et ven-dit.

45) L. 16 Cod. 1.1. t. L. 13 pr. Dig._ De reb. cor. gni sub tnt. L. 33 pr. Dig.

ad Legem Aquiliam et L. 63 pr. Dig. Ad Legem Falcz'diam. VOET, l1. t. ”:

h) Ben si comprende l‘esattezza di questa massima. inquantochè a nessun altro mo-

mento potrebbe aversi riguardo. Tuttavia il nostro legislatore. seguendo l'esempio (ll

quello francese (art. 1675 Cod. Nap.). ha creduto di sanziona-Ia con apposito articolo

(1530 cod. civ.) del seguente tenore: . Per conoscere se vi è lesione oltre la metà si

deve stimare l‘immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita ». La di-

sposizione 'e per sè stessa chiarissima: è quindi appena il caso di avvertire come per

stato il legislatore abbia inteso, giusta l'esatta spiegazione del PACIFIC! anzom (lult-

cit. num. l47),di designare la condizione materiale dell'immobile, il suo modo di essere

materiale, sicchè quell‘espressione ha. qui lo stesso significato come nein art. 496v14701

1575, 1576, 1585 e 1586 cod. civ.

1”) Ciò non e che una naturale conseguenza del riferimento allo stato dell‘immobile

nel tempo della vendita. Il tesoro nascosto e quindi ignorato, non altrimenti che …“

ava, una minier,a di cui non si fosse conosciuta lesistenza, non poté esseie dalle parli

considerato in quel tempo come elemento costitutivo del valore, e non poté pe1ciò

esercitare allora influenza sulla determinazione del giusto prezzo dell'immobile anche

rimpetto agli stessi contraenti.
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per gli immobili la stima del luogo, in cui questi si trovano, e per i

mobili invece il prezzo di mercato del luogo, in cui è stato concluso

il contratto 46). Si ricava. da tutto ciò che la prova da fornirsi qui

trae seco molte difficoltà.. La difficoltà. maggiore sta nella constata—

zione del vero valore, che la cosa aveva al tempo della conclusione

del contratto nel comune commercio, imperocchè chi si ricorda sempre

del prezzo di quel tempo ancora in modo così preciso da poter fare

testimonianza in proposito, qualora dal momento della conclusione

del contratto sia trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo“!

Non si e neppure d’accordo sul modo di stabilire propriamente il

tempo del contratto, se cioè questo debba intendersi, d‘accordo con

Ario PINELO 47), con esattezza, ovvero, secondo l’opinione di MA—

SOABDO J"*), con una certa latitudine, purchè non troppo larga: come

per esempio, se i testimoni non sanno precisare quanto valesse la cosa

nel giorno in cui fu concluso il contratto, ma stabiliscono il valore,

che cose eguali avevano alcuni mesi prima o dopo la conclusione

del contratto, o dichiarano in generale il prezzo che cose di eguale

natura ebbero durante l’anno in cui fu conchiuso il contratto. Del

pari non devono rigettarsi del tutto i testimoni, qualora non possano

indicarsi circostanze, per le quali la cosa deve avere avuto un prezzo

diverso al tempo del contratto 49). imperocchè ancora a questo riguardo

non è da escludersi il prudente criterio del giudice, come affermano

esattamente lo ZIEGLER. 50) ed il FEANZKE 51). 11 DONELLO 52) da in-

vero il consiglio, che il leso, qualora non possa in alcun modo pro-

vare il valore della cosa al tempo del contratto, debba provare sol-

tanto il valore presente e stabilire che nessun mutamento sia so-

 

46) L. 6 Dig. De euict. L. 34 Dig. De diversis regnlis iuris. L. 1 pr. Dig. De

usuris. — LAU'I‘ERBACH, Golleg. th. pr. Ponti., h. t. t 17. — BERGER, Ocean.

iuris, lib. III, tit. V, '1‘l1. 18 not. 3. — THIBAUT, System des Pandektenreclzts,

\Op. cit.), vol. I, e 198.

47) Comm. ad L. 2 Cod. h. t. parte 111, capo IV, num. 15.

431 De probat. Conclusio DCCCCLXII, num. 10 e Conolusio MCCCXCVI

num. 3],

4”) Vedi HANNESEN, Diss. cit., % 23 e 24.

50) ])iss. de lacsione ultra dimidinm, @ 33.

51) Rusotnt. Var., lib. 111, Resolut. 3 num. 43.

52) Comment. ad L. 2 Cod. h. t. num. 5 in fine.

G1.iic.r, Comm. Pandette. _ Lib. XVIII. 112
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pravvenuto dal tempo della conclusione della compravendita. il Ne-

cesse est enim, egli dice, nisi fundus sit mutatus et mutata eius ae-

stimatio, eaudem etiam aestimationem prius fuisse, quae nunc est ». Se

l’avversario afferma un mutamento, deve fornirne la. prova 53). Se però

fosse dimostrato che la cosa avesse avuto al tempo della conclusione

del contratto un prezzo diverso che al tempo della tradizione, non

si guarda. a quest’ultimo prezzo, come PINELO 54) afferma, ma decide

il primo, perchè questo è il « pretium, quod fuerat tmnpore rendi-

tiom's », come dice la legge 55).

Per quanto riguarda i mezzi di prova, sorge in primo luogo la.

questione:

I. se a ciò possano servire anche documenti. Alcuni 56) vogliono

escluderli affatto come mezzo di prova di una lesione oltre la metà

per il motivo che gli atti di vendita provano sempre soltanto il va-

lore convenuto fra i contraenti, e non il valore comune, e quindi non

possono pregiudicare un terzo. Ma la prova documentale non e qui

da escludersi in modo assoluto. Si distingua, se viene presentato uno

solo o più atti di vendita. Se si tratta di un atto solo, questo, si

riferisca lo stesso al medesimo fondo, per cui oggidì si contende, già

prima venduto ad uno dei precedenti possessori, 0 ad un altro fondo

simile a questo, di rado basterà a fornire la. prova necessaria, perchè

un tale atto di vendita prova soltanto quale valore abbiano i con—

traenti creduto di attribuire al fondo nelle circostanze, in cui si trova-

vano, ma non prova che anche ogni altro compratore avrebbe dovuto

pagare altrettanto 57). Ma si. supponga che il documento dica che o la

stessa cosa od un’altra vicina della stessa qualità. e quantità. fosse

stata stimata da periti giurati e valutata più del doppio di quanto

sia stata rivenduta, un simile documento non-sarebbe da rifiutare 531.

53) Arg. L. 22 Dig. De probationtbns.

54) Comm. cit. parte III, capo 4: 9 16.

55) L. 8 in fine Cod. 11. t. DONELLUE, Comm. ad 11. t. num. 4.

5‘") ZIEGI.ER, Dies. de lacsione ultra dimidiam iusti pretiî, t 33. — MiÌLLER.

ad Struvium, Exercit. XXIII, Th. 86. — Davide Ge. STRUBEN, Reohtlichc Be-

denken (op. cit.), parte III, St. 118.

57) Vedi Jo. Andr. HANNESEN, Cit. Diss. de immodica lansione einsque pro-

batione, 95 26 et 27.

58) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Ponti., 11. t. 9 22.
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Se per sopprappiù sono stati prodotti diversi documenti riguardanti

o successivamente la stessa cosa o diversi fondi vicini della stessa

qualità- e quantità, sicchè si possa desumere con certezza il comune

valore in quel tempo di cose di questa specie, la prova documenta‘e

fornita in tal modo non può essere suscettibile ulteriormente di al—

cun dubbio fondato 59). E infatti vero eziandio a questo riguardo ciò

che l’Imperatore COSTANTINO dice alla L. 15 Cod. de fide instrmnen-

forum. « In exercendis litibus eandem vim obtinet tam fides instru-

1nentorum quam depositiones testium ».

Più comune è però in tali casi:

II. la prova testimoniale. I testimoni non hanno tuttavia ad

essere periti giurati (preti-i rerum aestimatores), come si ali'erma in

generale ““), ma si richiedono per la prova della lesione oltre la metà.

varii testimoni, i quali abbiano sufficiente conoscenza del valore, che

avevano al tempo della conclusione del negozio cose simili a quelle

del cui prezzo si tratta 51)Ì Si faccia quindi distinzione fra stimatori

periti e testimoni del valore, che una cosa ha avuto in un determi—

nato momento. I due casi devono essere vagliati in base a criterii

ati'atto diversi 62), ed è un grosso errore quello di molti giurecon-

sulti, i quali applicano i principii proprii della perizia ai testimoni,

che sono necessari nel neu-tro caso per fornire la prova di cui si

tratta, imperocchè i periti non rappresentano un mezzo di prova.,

ma bensì sono un aiuto per il giudice nella decisione di un punto

 

"’”) HANNESEN. Cit. Diss., M 26 e29. —— Mich. God. WnuNnnu, Lectiss. Com-

menta!. in Point., ll. t. t 5 in fine e TIIIBAU'I‘, System des Pandectenrechts top.

Cit.), vol. 1, t 198.

60) Il DONEI.LO, Comm. ad L. 2 Cod. 11. t. num. 5, dice: Proinde erit pru-

dentiae iudicie, ad eam aestimationem admittcre non quoslibet, sed peritos eorum

rerum aestimatm'es, quotes in omnibus locis fere semper multi reperinntur. Così

pure LAL‘TEHBACH, loc. cit. t 22. — Lvnov101, Doch-in. Ponti., 11. t. t 2. —

STRUVIO, synt. iuris civil-is, Ex. XXIII, Th. 86. — MALBLANC, Princip. iuris

Romani, parte III, e 551 IV, ecc.

01) V. HANNESEN, Diss. cit. t 35.

62) Si confronti a. questo riguardo l’esauriente dissertazione circa le pro-

nuncio per mezzo di periti nello Handbuch. des deutschen gcmeinen Prozesses

(Manuale della procedura comune germanica) del GONNER, vol. 11, num. XLV

della seconda. edizione pag. 429 e seg.
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controverso. Quindi tali persone sono in generale già. nominate uf-

ficialmente ed assunte con giuramento per tutti i casi che si pre-

sentano, e quando tale non è il caso, devono essere nominate dalle

due parti in eguale numero, ed anche il giudice deve nominarne al-

trettante quante ne ha nominate una delle parti contendenti. I re-

stimoni invece sono un mezzo di prova, e quindi sono scelti soltanto

dalla parte, cui incombe la prova, senza che al giudice competa al

riguardo diritto di scelta, e devono'espòrre soltanto ciò di cui sono

informati intorno ad un fatto precedentemente verificatosi, e non si

ha riguardo al loro giudizio od alla loro Opinione, mentre i periti

si pronunciano secondo le loro cognizioni circa ciò che sussiste at-

tualmente. La loro pronuncia non deve dunque considerarsi come

una deposizione di testimoni, ma invece come un parere che serve

di base alla futura decisione del giudice. Inoltre, se i pe1-iti sono di

diversa opinione nello stimare una cosa, si fa luogo a principii molto

diversi da quelli che valgono, allorquando i testimoni non concor-

dano nelle loro risposte: un tale dissenso deve essere risoluto se-

condo le regole proprie della prova. Nelle stime sono infatti calco-

late insieme le somme dei diversi periti e divise per il numero dei

periti chiamati: il quoziente è allora ritenuto quale risultato della

stima. Se volessimo applicare questo procedimento nel caso di testi-

moni, i quali discordìno tra di loro nell’indicare il valore, che la

cosa controversa aveva al tempo in cui fu concluso il contratto, di

cui essa era l’oggetto, ne deriverebbe una manifesta assurdità. Si

supponga infatti il caso che l’attore abbia venduto per quaranta

talleri il fondo, che, secondo la sua afl'ermazione, al momento del

contratto doveva. avere il valore di cento talleri e ch’egli abbia pre-

sentato tre testimoni, di cui l'uno abbia denunziato un valore di

talleri 76, l’altro di talleri 81 ed il terzo di talleri 83. In questo casa

due dei testimoni vengono a. pronunciarsi in favore dell’attore, il

quale, secondo le loro risposte, ha realmente sofferto una lesione

che eccedeva la metà, imperocchè. pur non concordando nella somma

indicata, convengono però nell’attestare che la lesione oltrepassa…

quel limite. Di rincontro la risposta del primo teste contraddice

alla tesi dell’attore, inquantochè, a termini della stessa, non si

avrebbe una lesione oltre la metà. Sussiste quindi in questo caso
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fra le risposte dei testimoni una silî'atta contraddizione, che viene

designata coll’appellativo di singularitus testium obstativa o adver-

sativa. Se si volesse cercar di togliere di mezzo questa contraddi-

zione dei testimoni coll'addizione e colla divisione, come si fa ri-

guardo ai periti, deciderebbe il quoziente, cioè ottanta talleri, e

l’attore. il quale ha in suo favore le risposte di due testimoni clas-

sici, si vedrebbe respinta la propria azione per effetto della risposta

di un testimonio contrario, che forse non merita neppure una fede

piena. E manifesto quanta. incongruenza vi sia in siffatta decisione,

e quanto questa sia ripugnante alle fonti 63). Tale incongruenza di—

viene ancora più singolare, quando si supponga il caso che il con—

venuto abbia fornito una controprova. Si supponga che il compra—

tore agisca per la risoluzione del contratto in causa di una lesione

enorme sofi'erta. Egli allega che la casa da lui pagata tremila talleri

non ne valeva al tempo dell’acquisto neppure millecinquecento. Egli

fornisce la prova di questa sua allegazione per mezzo di tre testi—

moni, dei quali A indica il valore di quel tempo in 1433 talleri,

B in 1426 e 0 in 1430 talleri. Il venditore fornisce del pari la con-

troprova per mezzo di tre testimoni, dei quali D assevera il valore

di 1561“ talleri, E di 1565 e F di 1560. Ciascun vede che i testi di

controprova contraddicono direttamente alle risposte date dei tre

testi presentati dall‘attore; secondo il diritto, la causa dovrebbe

quindi essere decisa contro l‘attore, imperocchè, quando la prova e

la controprova danno risultati diversi, l’una paralizza l‘altra, salvo

il cam in cui la prova non meriti maggior fede per esser sufi'ragata

da ragioni più concludenti o da altre considerazioni che la favo-

riscano 64).

Ma quale risultato opposto si ricava, qualora. si voglia togliere di

mezzo coll’addizione e colla divisione la contraddizione esistente fra

la prova e la controprova? La somma totale farebbe allora 8975.

Che divisa per sei, quanti sono i testimoni, da per quoziente la

somma di talleri 1495 5/G, che quindi dovrebbe ritenersi come il vero

‘i”) L. 2! s 3 Dig. De testibus, cap. 32 X, 00dem-

1") V. Gòuuau, Handbnch des gemcinen deutschen Processes (Op. Cit-), "01— “—

num. XLI @ 11 pag. 344.



894 LIBRO XVIII, TITOLO v, 5 1028

valore della casa a quel tempo: l’attore avrebbe dunque per un er-

rore del giudice vinto la causa contro ogni buona regola procedu-

rale. Quale giustizia! Con ragione può qui applicarsi il detto di

CICERONE: Totius iniustitiae nulla capitalior est quam eorum, qui, cum

mcwime j‘crllunt, id ayant, ut boni iudices cidaantm‘. Del resto devesi

osservare eziandio, che. se i testimoni diii'eriscono fra di loro nelle

risposte riguardo alla somma, non per ciò si ha sempre una con—

traddizione assoluta (contradz'ctz'o obstatz'oa), ma solo allorquando l’un

testimonio nell’indicare il vero valore, che la cosa aveva al tempo

del contratto, assevera l’esistenza di una lesione enorme, e l‘altro

viene ad escludere tale sussistenza. Se essi diversificano invero fra

di loro nell’indicazione delle somme corrispondenti al valore, ma

convengono nell'unità. dello scopo, inquantocbè le loro risposte con-

binate fra loro o stabiliscono od escludono la lesione enorme, non

si ha alcuna contraddizione nelle loro risposte, ma ben sussiste

soltanto ciò che si chiama una singularz'tas diversjicatira. Questoè

il caso che più ordinariamente si presenta. Infatti, poichèitestirnoni

parlano in generale di diversi atti di vendita, per mezzo dei quali

si viene a constatare il valore nel tempo di cui si tratta, è molto

naturale che la stessa cosa ovvero una cosa della stessa specie non

sempre sia comprata o venduta per il medesimo prezzo. Ponendo

in correlazione più testimonianze singolari, se i testimoni sono per

sè stessi classici e la circostanza accertata dell’un testimonio costi-

tuisce nn motivo di presunzione in favore delle risposte date da un

altro teste, si pone in essere un grado tale di verosimiglianza, da

rendere ammissibile la delazione di un giuramento suppletive“)-

Alcnni giureconsulti °°) hanno invero voluto porre in dubbio l’arnmi8-

sibilità. di >ifi’atto giuramento in ordine alla prova della lesione

enorme, adducendo la ragione doversi presumere che altri 3110503

il valore delle cose meglio che il leso. Ma questa ragione e mani-

festamente irrilevante, perchè per quale motivo il leso pure noul’°‘

55) Vedi GROI.MANN, Theorie des gerichtliclwn Vc;fahrens (Teoria del proce-

dimento giudiziario‘, e 87.

60) PINELUS. Comm. ad L. 2 Cod. 11. t. parte lll, capo4 num. 13. —— MA“

SOARDUS, De probationz'bus, Cenci. 560 num. ult. et Concl. 651 num. 13.
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trebbe avere avuto cognizione dei negozi, intorno ai quali hanno

deposto i testimoni? 37). In generale la pratica ammette il giura-

mento suppletivo de credulz'tate 6E‘) k).

 

67) HANNESEN, Diss. dc immodica Incisione eiusque probatione, $, 54. —— STRUBEN,

Rechtl-iche Bcdenken (op. cità, parte III, St. 118 (\ 3.

08) 1. H. BOEI-IMER, Ius eccles. Protest., torn. I, lib. Il, tit. 24 $ 72. —

Cutrzowo, parte I, const. 23 Dei‘. 12. — Bunnies, parte lll, Decis. 305

in fine.

h) Non è il caso di sofi"ermarsi a porre in rilievo i diversi criterii direttivi o le

norme diverse che reggono nel diritto probatorio moderno l'incombente peritale e la.

prova. testimoniale, perché ciò ci conrlurrebbe a divagare senza utilità nè scientifica. nè

pratica per l‘argomento che ci occupa.

il cod. Nap. (art. 1677, 1678. 1679. 1680) stabilisce le modalità della prova della le-

sione, prefiggendo che questa non possa essere ammessa senza una decisione e soltanto

nel caso che i fatti articolati siano abbastanza verosimili e gravi da far presumere la

lesione — che faccia parte della prova una relazione di tre periti, i quali sono tenuti

a stendere un solo processo verbale comune. e a formare un solo giudizio a maggio—

ranza di voti —— che se vi sono dispareri, il processo verbale ne contenga i motivi,

senza che sia permesso di far conoscere il parere di ciascun perito — che i tre periti

siano nominati ear officio, quando le parti non siano state d'accordo nel nominmli tutti

e tre insieme. Presso di noi l’art. 1532 cod. civ. dispone che la prova della lesione non

può essere ammessa che nel caso in cui i fatti denunziati siano bastantemente verosi-

mili e gravi per far presumere la lesione. ed il successivo art. 1533 aggiunge che la

prova del valore si fa mediante perizia e che la prova testimoniule non può essere am—

messa se non per stabilire circostanze di fatto che la perizia non ha, potuto definire

Per la prova peritale come per la. testimoniale, Iiei casi in cui, giusta l'art. 1533. anche

a questa può farsi luogo. valgono naturalmente le norme rispettivamente dettate dalla

legge di rito, e quanto alla perizia, malgrado qualche opinione discorde, è applicabile

eziandio l'art. 270 cod. proc. civ., secondo il quale l'avviso dei periti 'non vincola l'au-

torità giudiziaria, la quale deve pronunciare secondo la propria. convinzione. Nulla

vieta pertanto al giudice di scostarsi dall‘avviso per-italo ed anche. quando lo creda dei

0350. di ordinare una seconda perizia. V'è dissenso sul punto se possa essere accolta

senz'altro la domanda di rescissione in base a documenti prodotti, prescindendo dalla

formalità. dell'incombente peritale. Ma va preferita l'opinione prevalente, accolta Ol-

lrechè da chiari commentatori, come il PACIFIC] MAZZONI (loc. cit. num. 546) ed il CU-

“… (loc. cit. num. H] e nota a pag. “Sì. anche dalla giurisprudenza, in ispecie per

la convincente ragione che nelle azioni di rescissione per lesione la legge ha parlato

‘" Perizia, perchè ha avuto in mira i casi ordinari, nei quali nell‘inesistenza. di ogni

filtra prova è necessaria l’opera dei periti per conoscere il vero valore dei fondi, e non

già hainteso diesigereinvariabilmentela. perizia anche nei casi eccezionali, nei quali, co-

noscendosi il valore dei fondi, sarebbe oziosa o non attuabile. Gli altri mezzi di prova

(interrogatorio, giuramento) non sarebbero certo da escludersi limitatamente alle cir-

costanze per le quali, a termini dell’art. 1533, sarebbe ammissibile la prova testi-

moniale.
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\

III. Da. ultimo e indiscutibile che la. prova può essere fornita

anche per mezzo del giuramento decisorio 69).

5 1029.

Mezzi legali per far valere la. lesione oltre la metà.

[ mezzi legali, di cui può valersi il leso, sono:

I. Un’eccezione (cvceptio laest‘onis enormis). Questa. compete al

leso, qualora egli non abbia ancora adempiuto da parte sua il con-

tratto, e sia convenuto coll’azione derivante dal contratto per ot-

tenere l’adempimento dello stesso 1). Per sua natura. essa va. annove—

rata. fra le eccezioni perentorio, imperocchè riduce al nulla le pretese

dell’attore, e può, come tutte le eccezioni sifi'atte, assumere la por—

tata di eccezione pregiudiziale, qualora il convenuto possa avere

mezzo di fornire subito prove liquide, ed allora. ad essa. si fa. luogo

eziandio nel giudizio esecutivo 7°).

II. Un’azione, se il contratto ha già avuto la. propria esecuzione.

È controverso fra. i giureconsulti, se questa sia un’azione derivante

69) V. C.…rzov, Resp. iuris, lib. III, Resp. XLIII, num. 6. — S'r1n’lno. Ut.

mod. Pant]. Il t. \\ [4 e HANNESEN, cit. Diss. % 3I-31. Del resto non basta

per la prova di una lesione enorme che l’attore stabilisca di aver comprata

la cosa a più caro prezzo edi averla. rivenduta &. buon prezzo. V. WES'L‘PHAL,

Vom Kaufe (op. cit.), @ 819.

70) CAIiPZOV, Respons. iter., libro V’, tit. 6 Resp. LIII, num. 9 e seg. 6

G6NNER, Handbuch des gcmeinen Prozesses (op. cit.), rol. IV, num. LXXVIIL

() 14 e seg.

[) Nessun dubbio che il venditore può attendere che il compratore agisca contro di.

lui allo scopo di avere la tradizione dell'immobile venduto, qualora vi sia ragione di

una tale iniziativa da parte dell‘acquirente, ma ciò non toglie che egli col contrap-

porre all‘azione del compratore la domanda di rescissione per lesione non venga ad

assumere la, veste d'attore, anche in omaggio al noto principio: reus in excipiend0

fit actor. Del resto eziandio se fatta valere in occasione del giudizio promosso dal com-

pratore, l'Indole, l‘oggetto e gli effetti della domanda di rescissione danno a quest'ul-

tima una portata maggiore di quella che abitualmente conviene col concetto di vera e

propria eccezione, anche prescindendo che il breve termine stabilito dalla legge per P”"

muovere la rescissione della vendita per lesione male si presta ad un'aspettativa, ad ""

contegno passivo di attesa da parte del venditore leso. '
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dal contratto ovvero un’azione speciale. Molti le attribuiscono questa

natura speciale, ma alla loro volta dissentono alquanto fra loro nel

precisare il nome e la specie di tale azione. Alcuni 71) la. designano

coll'appellativo di Condict-io ex lege 2 Cod. da rescindenda venditione.

Con questi conviene anche lo HELLF’ELD. Altri 72) la qualificano

condictio indebiti. Molti la. ritengono una restitutio in integrum oi—

m'lis 73), ed alcuni la considerano una irnploratio officii iudicis 74).

Alcuni fra. i giureconsulti più antichi pretendono pure di conver-

tirla in un’azione di spoglio 75). Ma. la maggior parte dei giuristi an-

tichi e moderni 76) si è sempre pronunciata in favore dell’opinione

71) PINELUS, ad L. 2 Cod. 11. t., parte I, cap. 3 num. 9. — Ant. FABER,

De erroribus pragmaticorum, Decad. VII, Err. 7. — ZIEGLER, Diss. dc laesione

ultra dimidium iusti pretiî, $ 24. — ZOESIUS, Comm. ad Ponti., 11. t. 5 36. —

LIENAU, Diss. .de natura ac indole actionis quae ob lacsionem cnormem conceditur,

68 e seg. — EMMINGl—IAUS, ad Cocceji ius civ. controv., 1]. t. qu. 1 nota 3.

72) Queste. opinione fa fra i più antichi giuristi sostenuta di preferenza dn

BARTOLO, CAGNOLO ed Ausssm‘nn0, che il PINELO ad L. 2 Cod. h. t. parte I,

cap. 3 num. 8 cita e confuta…

73) Vedi Heli. Ulr. HUNNiUs, Vuriar. resolut. iuris civilis, lib. III, tract. VII,

parte 1 qu. IG. — Hub. GIPEIANIUS, Explanatio difficiliorum Legum Codicis, ad

L. 2 Cod. De rescind. venti., parte I, pag. 316. — Jo. Phil. GREGEL 0 Car.

Gothofr. FAREB, Diss. de remedio L. 2 Cod. De rescind. vendit, M 3-5. Questa

era anche l'opinione dei giureconsulti greci, i quali perciò attribuivano a

questo mezzo legale la durata di quattro anni. Vedi HARMENOPULI, ".ooxs'ipcv

”MW scilicet Prompt-narimn iuris, lib. III, tom. 3 num. 83.

74) CYNUS e già prima di lui Petrus de BELLAPER'HCA e dopo ancora. BA-

CHOVIO in Not. et Animadvers. ad Treutlerum, vol. II, Diss. 2 Thes. IX, lit. C

erano di quest’opinione.

75) Il MùLLER, Ad Struvium, Exercit. XXIII, Th. 91 nota fi, riferisce que-

st’opinioue e la. confuta, come anche già. prima di lui hanno fatto Antonio

FABRO, De erroribus Pragmaticorum e Ant. MERENDA, Conirovers. iuris, lib. I,

cupo 42 9 5.

70) Io. SiCHARD, Praelectiones in Codicem ad L. 2 Cod. h. t. num. 9 —

Hug. DONELLUS, Gmnmentar. in dici., L. 2 Cod. num. 16. — Jo. VOE'I‘, Comm.

ad Pand., h. t. 9 4. — Ulr. HUBER, Praelectiones iuris civili:; ad Fund., h. _t.

$ 8. — Io. Jac. WisanBACE, Commentation. in VII libros Codicis ad L. 2 h. t.

— Ant. SCHULTING, Thes. controv., Dec. LXVII, Th. 5. — Henr. HAI-IN, Ob—

servata th. pr. ad Wescnbecium, h. t., pag. 635 num. VIII, e ad tit. Dc actio—

nibus emti et venditi, num. VIII, pag. 648. — LAU’I‘ERBACH, Colleg. th. pr. Pan-

decmmm; h- t- 6 5. — Jo. Frid. BOECKELMANR, Omnmentar. in. Dig., 11. t. @3

qu. @. —- Jo. Hour. BERGER, Resolution. Legum obstaut. h. t. Animati-ocra,

GLiìcx. Comm. Pandctte. _- Lib. xvm. 113
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che l’azione derivante dalla lesione oltre la metà. altro non sia che

contrattuale. Tale era già. l'opinione della Glossa, ed essa merita

certamente di essere preferita sopra tutte le altre, imperocchè, come

poteva. qui sorgere un dubbio, quo genere aotionis experiamur, il che

è il presupposto della Condiotio ex lege 77), se la legge ha stabilita

la misura della lesione in un contratto, che fino dai tempi più an-

tichi aveva la sua forma ed un’azione determinata? Con ragione dice

Giovanni ORTWIN VVESTENBERG 78): « Plane non statim Condictio

ex lege locum habet, ubi nomen actionis non exprimitur, sed illud

in primis considerandum est, au incerta sit natura et forma negotii,

ex quo obligatio et actio introducitur. — Ex ipsa autem L. 2 constat,

agi ibi de emtione venditione, ex qua nascitur actio emti conditi,

quae ad omnia ea, quae ex natura huius bonae fidei contractus

praestanda sunt, quin et ad distrahendam emtionem aliquando com-

petit ». Le parole della L. 2 auctoritate iudicis interveniente neppure

accennano certamente ad una obligatio lege nova introduota, ma con-

tengono un semplice rinvio del leso davanti al giudice, sotto il pre-

supposto del ”mezzo legale senz’altro conosciuto.

Quale altro mezzo però questo poteva essere all'infuori dell’azione

derivante dal contratto, poichè questa nei negotia bona fidel già da

lungo tempo in precedenza era il mezzo legale abituale, qualora una

parte muovesse gravame contro l’altra per una manifesta iniquitas’i "’).

Giò sta eziandio nella natura dei iudicia bonne fidei, poichè questi

hanno per oggetto quanto è conforme all‘equità, quand’anche ciò

non sia stato convenuto S°), anche se tende alla risoluzione del con-

pag. 356 e seg. -— Jo. Balth. WERNHER, Manual. Pandectar., Vitemb. 175411.t.

$ ]. — Henr. COCCEJI, Diss. de remedio L. 2 Cod. De rescintl. venti., Th. 14

e Sam. De COCCEJI, Iur. civ. conlrov., 11. t. qu. 1. -—— HOFACRER, Principio

iuris civilis Romani Germanici‘, tom. III, @ l938. — Carl. Frid. WALcn-, Introd.

in cont-roversiaa iuris civilis, Lect. IV, cap. 1 (\ 80. — THIEAUT, System des

Pandelclenrechts (op. cit.), vol. I, 6 199. — Scuwnrrn, Rf'imisches Prii)alrechi

(Diritto privato dei Romani), vol. II, @ 395, ecc.

77) L. un. Dig. De conflict. ez Lego.

78) De causis obligationum, Dissert. IV, cap. 6 t_ 1.

79) LL. 78 e 79 Dig. Pro socio.

80) t 30 Inst. De actionibus. @ 3 Inst. De obliyationibus e:; consensu, L. 31

$ 20 Dig. De aedil—iclio edicio. _
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tratto, come e chiaramente dimostrato da molti passi delle fonti ro-

mane 81). Nella. pratica però si persistette a denominare l'azione re—

lativa ad una lesione oltre la metà. il Remedium es; L. 2 Cod. de

rescindenda venditione 92) e ad annoverarla fra le rcstitutioues civili,

che si contraddistinguono dalle pretorie in ciò, che esse di regola

non sono limitate alla breve durata di quattro anni, ma possono

essere esercitate entro trenta anni 83). Tale azione compete alla

parte lesa, sia questa il compratore od il venditore, ed è rivolta

contro l'altro contraente, dal quale quella è stata lesa oltre la metà,

per ottenere la rescissione di tutto il negozio, in quanto il convenuto

non si acciuga a compensare la lesione. È controverso se l’oggetto

dell’azione debba perciò essere formulato in modo alternativo. Molti

giureconsulti B*) ritengono ciò necessario ed opinano che l’atto di

citazione sia da rigettare come inefficace, quando si agisca addirit—

tura per la risoluzione del negozio. Secondo questi scrittori, il ven—

ditore leso deve quindi, a modo di esempio, formulare la propria

domanda per modo che il convenuto o debba pagargli ancora a

titolo di supplemento ciò che manca a compiere il vero valore, ov-

vero debba restituire all'attore la cosa vendutagli contro rimborso

del prezzo pagato in correspettivo. Sembra che quest'opinione abbia

in suo appoggio il diritto canonico, imperocchè nel Cap. 3, X, De

emt. et vendit. il papa ALESSANDRO III dichiara contraria alla legge

 

81) L. 11 9 3 Dig. Do actionibus emti ct renditi. a: Redhibitionem quoque con-

tineri emti iudicio, et LABEO et SABINUB putant, et nos probamus. 9 5 —— ve-

rumtàmeu ca: cmlo competere actionem ad resolvendam emtionem, ut pretio re—

stituto mulier reddntur. @ 6. JULIANUS utilem esse actionem ca: ernia etiam ad

distrahendam, inquit, emtionem ».

' 32) Vedi Saumur, Praclisohcs Lehrbuch con gericlztlichen. Klagen (Trattato

pratico di azioni giudiziarie), @ 943 e seg-

83) \Vns'1‘rrmn, Vom Kaufe (op. cit) 5 810. — MALBLANC, Principio iuris

Romani, parte III, 6 551 num. III.

e?) Fra ipiù antichi BARTOLO e l’abate Panorm-z'tauo. A questi antesignani

tennero dietro STRUVIO, Syntagma iuris civilis, Exercitat. XXIII, tit. 87. —

LAUTERBACH, Colleg. th. pract. Paudeciar-um, h. t. 6 47. —— SCHACHER, Colleg.

proci. Panclect., 11. t. — Jo. Balth. WERNHER, Manuale Pandecl., @ 6. —

SCHMIDT, Theorciische pract. (.’ommentar. ilber scines Vatcrs Lehrbuch rvon. Klagcn

(Commentario teorico e pratico del trattato delle azioni del padre di lui;,

vol. IV, 9 946, ecc.
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una sentenza, perchè erasi pronunciata senz’altro la rescissione della

compravendita, senza lasciare al convenuto la. scelta che gli competeva

per legge. Il Papa dice: Habita deliberatione cum fratribus nostris et

aliis sapientibus vir-is, qui legibus iurati iudicant, eaudem sententiam

iuri contrariam intelleximus. Quid. rero in arbitrio emtoris est, si velit,

supplere iustum pretium, aut venditionem. rescindere, cum res minus

diniidia iusti pretii comparatur; sententiam ipsum, tamquam iuri con-

trariam irritantes, possessionem monachis indicavimus esse reddendam ».

E nel Cap. 6, X, eadem il papa INNOCENZO III dice: « Cum con-

stitisset nobis monasterium in praedictarum rerum venditione ultra

dimidiam iusti pretiî fuisse deceptum, seuteutionando decrevimus,

ut praefati cives aut. recepto pretic, possessiones restitu-erent memoratas,

aut supplerent, quantum eonstaret, legitimae divenditio-n-is tempore iusto

pret-to defuisse ». Gli interpreti del diritto canonico 8=") hanno quasi

concordemente spfegato questi passi nel senso che. a termini di

essi, non soltanto la farmela della domanda dell’azione per una

lesione oltre la metà, ma anche la sentenza del giudice debba essere

fatta in modo alternativo, affinchè essa sia conforme alla legge. Ma,

come già ha osservato Giusto HENNING- BOEHMEB. 36), qualora tale

fosse stata realmente’l’opinione dei papi, la loro decisione poggc-

rebbe sopra un errore e sopra una mala intelligenza del diritto ci-

vile, imperocchè, giusta. il testo chiaro delle L. L. 2 e 8 God. h. t.. il

leso può pretendere una sola cosa, cioè la risoluzione del contratto ’”)-

35) Oltre BARBOSA, GONZALEB e GRANNANIETO sono da menzionare ancora

Henr. LINCK, Commentar. in Decretal., lib. III, tit. 17 $ 3. — Paul. Jos. &

RIEGGER, Institut. iuris ecclesiast., parte III, 5 337. —- Ant. SCHMIDT, Istitut.

iuris ecclesiast. Germania", tom. II, e 149 e Phil. HEDDERICH, Elemento iuris

canonici, parte III, e 83.

8G) Nota 2 ad cup. 3 X dc emt. et. cond. dell’edizione del BOEl-IMER del

Corpus iuris canonici. Si consulti pure dello stesso Ius coclea. Protest., tom. 11.

lib. III, tit. 17 $6 e dello stesso Diss. de libellis alternativis, Heine 1714

cap. III, $ 2 e seg.

87) Si confrontino di preferenza a questo riguardo Hugo DONELLUE, nd

L. 2 Cod. h. t. num. 11. — Sam. de COOOEJI, ius civile controv., 11. t. qu. 9

e Alb. Phil. FRICK, Diss. de libello actionis ob lassioucm enormem instituendae

non disiuuetive concipicudo, Helmst. 1714. Con questi convengono eziandio

Herrn. Jo. LIENAU, Dies. de natura. ci indole «clients ob laesionem enormem,

@ 21.'—— WESTPHAL, Vom Krug/‘e (cp. cit.) 5803. —— WAI.CH, Introd. in contrav-

iuris civilis, See,. III, cap. IV, Membr. IV, Subs. II, 5 27. — TEIBAUT, Sy-

stem des Paudekteurechts (op. cit.), vol. I, e 198, ecc.
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Ora e un beneficio concesso dalla legge al convenuto, e perciò deve

essere lasciato esclusivamente al suo criterio, il potere egli scongiu-

rare la rescissione, pagando un supplemento o restituendo il maggior

prezzo fino a toccare il vero valore. Dunque non esiste alcuna.

obbligazione alternativa, la quale si può- concepire solo allorquando

il debitore di due cose sia tenuto a prestare l’una o l’altra, sicchè

il creditore abbia pieno diritto di chiedere l’una come l’altra BB),

cioè, come dice PAOLO alla L. 128 « De verborum obligat., si utraque

res ad obligationem pouitur, non ad solutionem ». Se invece, come

qui è il caso, una sola cosa è in obligatione e l'altra invece è in co-

lutione, cioè se il debitore e tenuto a prestare qualche cosa di de-

terminato, ma gli compete la facoltà di liberarsi da quest’obbliga—

zione col prestare un’altra cosa, a rigore di diritto non si fa luogo

ad alcuna domanda alternativa B“,-.

Frattanto deve attribuirsi al punto di vista del diritto canonico

e dei suoi interpreti, se nella pratica non viene rigettato come vi-

zioso l’atto di citazione che sia redatto in senso alternativo °°). Così

è certo che quel beneficio di legge deve profittare al convenuto

eziandio agli elfetti di rimuovere gli atti esecutivi, anche se fosse stato

condannato semplicemente alla risoluzione del contratto, inquantochè

una tale sentenza dovrebbe intendersi sempre subordinata alla cou—

dizione tacita « salvochè il convenuto non voglia prestare ciò che

manca » 91): e però da raccomandarsi assai al giudice di riservare

al convenuto la scelta che gli compete, per non dare occasione a

 

83) BOEl-IMER, cit. Diss. Capo I, e 11 e Pet. DE TOULLIEU, Collectan. iuris

civilis, Diss. XII, e 14.

"“) L. 9 t ] Dig. Dc re indicata. Vedi DANZ, Grun-daiitze des (rrdentlichcn

Prozeeses (Principii del procedimento ordinario), e 73 pag. 187 dell’edizione

3621 GOENNER e parte 3.“ sez. II, di questo Commentario, pag. 624 (ediz.ital.

se).

"’“) V. Bor—mm…, cit. Disc. capo III, 5 3 e questo Commentario, loc. cit. pn-

g1nn 625.

91) BERGER, 0cconom. iuris, lib. III, tit. 5 Th. 18 note. 9. _ Lsumnema,

Colleg. th. pr. Paud., 1]. t. e 48. — HER’I‘, Diss. do electione ez obligatione al-

ternativa debitori debita, Sect. I, 53. — BOEHMER, Diss. de libellis alternati-vis,

°“P- I"; 6 4. — WERNIIER, Disc. de Iaesione enormi, e 39.
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non necessarii gravami ’"). La sentenza del giudice sarebbe da inipu.

guarsi come contraria al diritto solo allorquando il convenuto, il

quale all'atto dell’introduzione dell’azione si fosse offerto a pagare

il supplemento od a restituire il maggiore prezzo, fosse stato ciò

malgrado condannato in modo assoluto alla restituzione della cosa

vendutagli od a quella. del prezzo ricevuto, e questo deve anche

essere stato il caso in cui il papa ALESSANDRO III cassò tamquam

iuri contrar-ium la sentenza del giudice nel sopra citato Cap. 3 X

De emt. et venti., quanto meno io sono più propenso a ritenere ciò 02),

che ad attribuire al papa un errore, come fa il BOEHMEB; ovvero

ad affermare una modificazione apportata al diritto civile, secondo

la tesi di Antonio SCHMIDT 93). Di rincontroio non posso convenire

con Rinaldo BAOHOVIO VON ECHT 94), il quale concede al convenuto

la scelta soltanto fino al momento della contestazione della lite,

imperocchè prima della sentenza del giudice in generale non è an-

cora deciso, se il convenuto sia obbligato a prestare qualche cosa

all’attore, inquantochè tutto dipende dalla prova della lesione.È

quindi conforme alla natura della cosa che al convenuto si debba

concedere anche dopo la pronuncia della sentenza la facoltà di scelta

che gli compete a termini di legge 95).

I sovraesaminati mezzi legali non vanno del resto negati nè agli

eredi del leso nè al fideiussore di lui °“), imperocchè, anche prescin-

92) Si consulti eziandio Ignat. Christph FRIBYBOTT, Specimen iuris civilisquo

contractum emtionts venditionis propter lassionem. enormem de se praecise rtstiittli'

determinatur, @ 22.

93) Institut. iuris eccles. Ce;-m., tom II, @ 149 nota.

94) Not. et animadvers. ad Treutlerum, vol. II, Disp. Il, Th. 10 lit. B.

95) V. Toh. Nic. WIBEL, Disc. de laesionc enormi in negotiis mercato;-iis.

Jenne 1794 t 8.

96) VOET, Comm. ad Fund., h. t. t 5. — LIENAU, Diss. cit. de natura at; in-

dole actionis ob laesionem enormem, 6 23.

m) Fu già. altrove rilevato come oggetto della domanda in esame possa essere BSÌfl

soltanto la rescissione del contratto e che non si abbia in alcun modo nel caso concreto

un‘obbligazione alternativa, essendo il pagamento del supplemento soltanto in facultatfi

solutionis. Donde l'inoppugnabile fondamento anche in diritto moderno della tesi dall'A

riguardo si al modo di proporre la domanda, come al tenore dell'interveniendo. even-

tuale sentenza, con cui la domanda stessa sia accolta.
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dendo dalla considerazione che l’erede ha senz’altro i medesimi di—

ritti del suo autore 97), il leso viene a chiedere nel nostro caso sol-

tanto ciò che gli manca nelsuo patrimonio. Neppure quindi si ha

riguardo alla circostanza, che all'autore fosse stata o meno nota la

lesione da lui patita, purchè da parte di lui nulla sia stato posto

in essere, per cui etietto egli medesimo sarebbe stato escluso dall’e-

sercizio di questo rimedio legale 98), imperocchè nel dubbio non si

presume mai una rinuncia IJ9). PAPINIANO dice poi esplicitamente

alla L. 95 & ult. Dig. De solution. che anche il fideiussore è colla

risoluzione del contratto liberato dalla sua obbligazione, imperocchè,

se è convenuto prima, può O valersi dell’eccezione dell'escussione in

conformità alla Novella 4 Cap. 2 od anche difendersi coll'exeeptio

laesionis enorm-is, perchè le eccezioni, che derivano dal contratto

stesso (ezeeptiones reales), profittano anche al fideiussore 10°). Contro

il terzo possessore non si fa luogo invece ad alcun’azione per le-

sione enorme 1), imperocchè, in qualsivoglia modo la si consideri, sia

quale azione contrattuale, sia quale condictio, essa e pur sempre una

azione personale“). Si toglierebbe alla parte, che lede, la scelta che gli

 

97) L. 59 Dig. De diversis regulis iuris.

98) Dav. anms, Decision., parte Il, Dec. 147 e I. G. L. DE Scuur.wrrz,

Comm. in qua tiisguiritur, utrum heredi remedium L. 2 Cod. De resàind. venti.

detur, Jonas 1767 te 24.

9°) Di opinione diversa. è invero W. KAES’I‘NER, Remedinm L. 2 Cod. De

rescind. venditione liberis heredibus non opitular-i, Lipsiae 1764. Ma si consulti

I. N. MOECIIEB'I‘, Diss. de actione rescissoria ob laesionem enormem liberis here-

dibus non denegtmda, Rintel 1767.

100) L. 7 e 1 Dig. De except.

1) Aut. FABER, De erroribus pragmaticorum, Dec. VII, Err. 3. ——- Ant. ME-

RENDA, Gontrovers. iuris, lib. I, cap. 43. — LAUTERBACII, Colleg. th. pract.

Ponti., h. t. 6 31. — STRUVIUS, Syntagtna iuris civilis, Exercit. XXIII, Th. 91.

— \VEIINHEII, Diss. de Iacsione-enormi, 9 24. — MEVIus, parte V, Decis. 22.

— GREGEL, Specimen tie remedio, L. 2 Cod. De rese. venti., 655 19, 20 edi fra-

telli OVERBECK, Meditationcn iiber versohiedenc Rechtsmaterien (op. cit.), vol. II,

Medit. 92. — WALCH, Introd. in contrae. iuris civilis, Sect. IV, cap. ] 531. —

TIIIIIAUT, System des Panticktenrechts (cp. cit.), parte I, e 199. — SCHWEPPE,

R6misoltes Privatrecht (Op. cit.). t 395.

 

") L'art. 1308 capov. dispone testualmente che l’azione di rescissione per causa di

lesione non produce, nei casi in cui è ammessa, effetto a tlanno dei terzi, i quali ab-
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compete, a termini di legge, e la si esmrrebbe ad una pregiudizievole

azione di regresso, se si concedesse l’azione eziandio contro un terzo,

al quale la cosa fosse già stata rivenduta. Invero molti 2) escludono

il caso, in cui il ledente non sia in grado di compensare la lesione,

ed il terzo abbia avuta la cosa per un prezzo oltremodo basso o del

tutto gratuitamente e siasi quindi arricchito a spese del venditore.

Secondo alcuni 3), si fa luogo allora ad un’actio in factum dettata

dell’equità; secondo altri 4) si fa luogo invece all’aotio Pauiianautilis.

2) COVARRUVIAS A LEYVA, Variarum. Resolutionum, lib. Il, capo 3 num. 10.

— Matth. BERLICH, Decis. aur., parte I, Decis. 157. — Reinh. BACHOVIUS

ECHT, Not. et Animativers. ad Treutlcrum, vol. II, Disp. II, Th. 11 lit. G. —

Jo. Henr. DE BERGER, Ocean. iuris, lib. III, tit. V, Th. 18 nota 8. — Jo.

Vonr, Comm. ad Ponti., h. t. t 6. — Sam. DE Cocca.u, Iur. civ. controv., h.t.

qu. 10 e Jo. Erri. Bern. EMMINGl-IAUS, ad Euudem, nota. «, ecc.

3) Pet. MfiLLER, ad Struvium, Exercit. XXIII, Th. 9l nota E. — Ernst.

Gottfr. SCHMIDT, Them-. pract. Commentar. tiber seines Vaters Lehrbuch von

]L'lagen und Einreden((o.p cit.), vol. IV, e 945.

- 4) Come il BACHOVIO, il VOET, il VON COCCEJI nei passi citati.

biano acquistato dei diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda

di rescissione. Infatti soltanto dal momento in cui tale domanda. è trascritta, il terzot

messo in grado di conoscere il vizio del contratto: e col contratto si sarebbe 'creatoal

terzo una posizione insostenibile, ripugnante allo stesso fondamento dell'istituto della

trascrizione nel nostro diritto, obbligandolo ad accertarsi per conto suo della possibilità

o meno di un‘ipotetica domanda di rescissione, ed a controllare cosi la giustezza del

prezzo originario d'acquisto del suo autore. Le alienazioni debitamente trascritte che

fossero state fatte prima della trascrizione (non già dall‘inizio) della. domanda di re-

scissione sono ostacoli alla domanda di rivendicazione del venditore leso, il quale doi/rii

acconclarsi all’eventuale pagamento del supplemento del prezzo: come pure dovrà su-

bire nel ricuperare l'immobile tutte le servitù ed ipoteche, che fossero state prima del

tempo suaccennato debitamente iscritte e trascritte. L‘art. 1681 Cod. Napoleonico di-

spone al capoverso che il terzo possessore ha lo stesso diritto dell'originario compra-

tore di ritenere la cosa. pagando il supplemento del giusto prezzo, salvo il regresSO

Contro il suo venditore. Il nostro legislatore all‘art. 1534 cod. civ. non riprodusse tale

disposizione, ma. tuttavia è pacificamente ammesso dalla dottrina, che non diversamente

deve ritenersi presso di noi, inquantochè il terzo possessore, cioè il secondo acquirente.

non è che un avente causa dal primo compratore, al quale furono trasmessi tutti i di-

ritti, che a quest’ultimo competevano riguardo all’immobile, cosi anche il diritto di

assicurarsene la proprietà, evitando la rescissione col pagare il supplemento del prezzo-

Quanto all'indole di questo diritto, se cioè si tratti di un diritto personale del secondo

compratore, ovvero di un diritto del primo, che egli faccia valere in conformità al-

l‘art. 1234 cod. civ. non v’ha. dubbio che è da preferirsi la prima soluzione, mentre in

forza del citato articolo agirebbero i creditori delloriginario compratore, che per uli-

-lità propria in vista del ricupero del loro credito si inducessero ad avviare alli

lesione.



DE RESCINDENDA VENDITIONE ET QUANDO LICEAT AB EMTIONE ECC. 905

Ma gli argomenti addotti in favore di quest'opinione non sono con—

vincenti, imperocchè la L. 13 5 1 Dig. Dc minor. tratta. della resti-

tutt'o in pristinum di un minorenne, ed essendo dettata da considera-

zioni di speciale favore dell‘età. minore, non può essere applicata

alla restitutio di un maggiorenne per una lesione enorme. Le L.L. 1

e 3 Cod. Si condito pignore agatur contemplano però la vendita di

un pegno, nella quale, com’è noto, il creditore deve considerarsi

quale mandatario del debitore 5),c quindi agisce nullamente se nella

vendita si comporta slealmente °); esse perciò non sono del pari

applicabili al nostro caso. Meno che mai si riferisce al caso la L. 67

Dig. Dc control». emtione, nella quale è detto che, nell’alienazione di

una cosa, la proprietà. ne è trasmessa al compratore cum sua causa,

imperocchè l’espressione causa si riferisce manifestamente soltanto

agli accessorii della cosa, e comprende tanto i diritti quanto gli

oneri relativi alla cosa 7). In alcun modo e però da trarseue la con—

seguenza che il secondo acquirente possa essere convenuto al pari

del primo, qualora il venditore sia stato leso oltre la metà..

5) L. 29 in fine Dig. Famitiae erciscunfiae.

6) L. 1 e 5 Dig. Dc cxceptione rei ccndztae et traditac. LL. 4 et 5 Cod. Si

venti. pign. aget. Vedi Antonio Fanno, De erroribus ngmaticorum, Decis. I,

Err. 5. Se il rimedio della. L. 2 Cod. De rescind. cond. non compete. anche

al debitore contro la vendita., che del resto il creditore pignoratizio abbia in-

trapresa in modo legale, è una questione, che invero è risoluta in senso af-

fermativo da molti, per es. dal Prasco, ad L. 2 Cod. h. t. parte II, cap. II,

$2, dal VOET, Comm. ad Fond., h. t. t 5 in fine e dal WE_sTPHAL, Systema-

tischc Erlaiìternng der rò'mischen Geschichte con Pfandrecltt (Esposizione sistema-

tica della. storia romana del diritto di pegno), @ 220 nota 244 num. 3, ma. è

risoluta in senso contrario con argomenti concludenti da Antonio FABRO,

De erroribus Pragmaticorum, Dec. 1 Err. 8, in quanto al compratore del pegno

nessun dolo sia imputabile.

7) V. WESTPHAL, Vom Kanfe (op. cit.), 6 115.

Gtiicn, Comm. Pundeltr. — Lib. X\'lll.
“*
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In. quali casi non si faccia. luogo ad alcuna rescissione

della cenditayer una lesione enorme.

Viene meno l’azione per lesione di oltre la metà:

l.° se la lesione non provenne dal contratto, bensì da altre

circostanze fortuite sorte soltanto dopo il contratto a);

2.° se non si può fornire la prova della lesione °). Di questa.

prova si trattò già, sopra ;

3.° se la compravendita e già. nulla per sè stessa in causa, a.

modo di esempio, di dolo, violenza od errore, imperocchè in questo

caso il negozio può essere impugnato, anche se nessuna lesione

enorme esiste 10) °);

4.° se il testatore ha imposto all’erede di vendere una cosa ad

una certa persona per un prezzo determinato 11), ovvero se il lega—

tario in ricambio della somma legatain è stato onorato dal testatore

8) L. 8 Cod. ll. t.

9) Nio. Hieron. GUNDLING, Rcohtliclte …-lusarbeitungcn (Diseertazioni, mono-

grafie giuridiche legali), parte Il. num. LXXIX.

10) Meditat. ad Ponti., Specim. CCV, medit. a.

11) L. 49 @ ult. Dig. Dc lcgatis I.

o) Invero questi tre primi casi furono impropriamente enunciati come casi di ecce-

zione per l‘esercizio dell'azione di rescissione per lesione. Quando la lesione sia indi-

pendente dal contratto, perchè posteriore allo stesso e derivante da circostanze fortuite,

neppure si concepisce la possibilità di un rimedio, che ha la sua ragione di essere es-

senzialmente nel contratto; la lesione posteriore non può che riguardare l‘acquirente,

al cui rischio e pericolo e la cosa acquistata. Circa il secondo caso. quando il preteso

leso non può fornire la prova della lesione, non si può parlare legalmente di lesione,

perchè l'impossibilità di provarla equivale :\ riconoscimento dell‘inesistenza dell'allegata

lesione. Da ultimo nell'ipotesi che la vendita sia per se stessa suscettibilie di annulla-

mento per qualche altro vizio, pur prescindendo dalla lesione, e inesatto il dire che

venga meno l‘azione di rescissione per lesione oltre la metà. La. possibilità. di esperire

utilmente un'azione di nullità., il cui-esercizio si presenta più facile, più pronto e tal-

volta di più ampia portata. indurrà il più delle volte, se non sempre, il leso a non

valersi del rimedio in esame, ma ciò non trae alla conseguenza dell'esclusione di questo

in virtù del concorso dell'altra azione.
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di cedere ad un altro una cosa che gli appartiene 12). In ambedue

i casi non si guarda più allora al vero valore della cosa, perchè la

volontà. del de cuius deve essere adempiute. da colui che coll’adire

l’eredità. o coll’accettare un legato gravato da tale onere si e obbli—

gato ad adempierlo 13);

5.° se il leso sapeva. che allenava la cosa troppo a buon mer—

cato o che acquistava a troppo caro prezzo, perchè in tale caso

devesi ritenere posta in essere una donazione, del resto tanto più

che,secondo il più recente diritto romano,le donazioni possono farsi

anche col consenso tacito 14)1’). Nel dubbio però una scienza siffatta

non e presunta, ma deve essere provata dal convenuto, che la pro—

12) L. 70 i 1 Dig. Dc lcgatis Il. PAPINIANO adduce il motivo: Non enim

«equites hoc probare patitur, si quod lcgatorum nomine perceperit, legatarius of-

ferat. Si consulti circa questo motivo Bern. Henr. REINOLDI, Variorum

capo 27 in Opuscul., pag. 179.

13) Prunus, cit. (Imm., parte I, legis. 2 h. t. capo I, num. 19 e VOET,

Comm. ad Pandectas, h. t. 11. 16.

14) LL. 88 et 57 i 2 Dig. De contrahenrla emtione. LL. 53 et 145 et 203 Dig.

Dc diversis regulis iuris, L. 11 Cod. h. t. L. 9 Cod. Da actionibus emti ct renditi

— Cznrzovro, Jurisprucl. for., parte Il, Const. 34 Def. 3 num. 4. — STRUVIO,

Syntagma iuris civilis, Exercit. XXIII. Th. 88. — BACHOVIO, Not. ed Animati-

oers. ad Trcutlerum, vol. II, Disp. II, Th. 10 Litt. E. —— Vom, Comm. ad

Ponti., h. t. 9 17. — WESTENBERG, Princip. iuris Romani secundum ordinem

Digestorum, h. t. e 15. —— THIBAUT, System des Panficktenrechts (op. cit.), vo-

lume l, e 209. — MALBLANC, Principio iuris Romani, parte III, 5551 in fine.

—— SCHWEPPE, Riimisches Privatrccht (op. cit.), vol. 11, $ 394 in fine.

 

p) Avuto riguardo al fondamento giuridico dell‘istituto, e preoccupandosi il legislatore

dello stato quasi di violenza morale, in cui il bisogno pone il venditore, e della facilità

con cui altrimenti sarebbe elusa la legge, dacchè lo scaltro compratore non mancherebbe

di garantirsi con clausole opportune, l'art. 1529 cod. civ. dispone, che non valgono a

precludere al venditore leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile il diritto

di chiedere la rescissione della. vendita nè la rinuncia espressa nel contratto alla facoltà

di domandare una tale rescissione nè la dichiarazione del venditore di donare il

di più del valore. Pertanto, secondo la nostra. legge. la conoscenza da parte del vendi-

tore dell‘enorme sproporzione fra il valore giusto dell’immobile ed il prezzo al quale

Si induce ad alienarlo non rappresenta la manifestazione di un proposito di liberalità,

ma bensi vale a denotare l'urgenza dell‘imprescindibile bisogno. che togliendogli ogni

libertà d‘azione viene ad inquinare, per una presunzione di violenza morale, si la

dichiarazione di rinuncia al rimedio di legge, come quella di donazione del di pi_ù del

valore. Ammesso il rimedio della rescissione, la disposizione è logica ed opportuna.
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pone quale eccezione 15). Si deve quindi nel dubbio ritenere sempre

che il leso non abbia conosciuto il vero valore della cosa 16). Invero

è nella L. 15 God. Dc rewind. oend. ascritto a colpa del venditore

il non essersi prima informato. Ma questo rimprovero tocca il leso

solo allorquando egli, come dice la legge, paulo oilioris pretii nomine

volesse impugnare la compravendita.

La cosa e diversa nel caso di una lesione oltre la metà: nel quale

sarà tenuta per buona al leso la sua ignoranza 17). Molti 18) ritengono

però a questo proposito che, se il negozio fu concluso in seguito ad

imperioso bisogno, non si abbia a guardare, se il leso. abbia cono-

sciuto o meno il valore della cosa, e che in tale ipotesi, quando sia

dimostrata una lesione oltre la metà, si possa agire per ottenere la

rescissione del negozio senza far luogo a distinzioni, imperocchè la

legge, che presuppone sempre questo caso, non fa alcuna distinzione,

ma vuole soltanto che si abbia riguardo all’eccessiva ed ingiusta

disparità, ed in un tale caso di bisogno non si può ragionevolmente

ammettere una donazione da parte della persona stretta dalla ne-

cessità19). Ma la L. 12 God. h. t. 2°) insegna che il bisogno, dal

15) L. 19 pr. Dig. De probat. — Io. Balth. L. B. A WERNHER, Solea/. Observa-

tiones forenses, tom. I, parte III, abs. 202. — LAU'I‘ERBACH, Colleg. th. pr.

Pandeclarum, l). i. 0 20. — VVALCH, Introduci. in controv. iuris civilis, Sect. Ill,

cap. IV, Membr. IV, Subs. Il, $ 26.

15) Nemo enim facile suum iactarc praesumitur, L. 25 pr. Dig. De probat.

Perciò anche la. L. 1 Cod. Si maior factus alienat. fact. sine decreto ratam hat.,

presuppone esplicitamente: inconsulio errore lapsum patrem pcrperam vendi-

tieni consensum dedisse. Vedi \VEsTri-IAL, Vom Kaufe (op. cit.), @ 803.

17) Leges enim erranti, ac de damno evitando oer-tanti magis quam lucrum

enorme captanti faveni. Arg. L. 6 9 11 Dig. Quae in frandem creditoris. L. 41

$] L. 206 Dig. De diversis regulis iuris.

18) FACEINAEUE, Controvers. iuris, lib. II, cap. 20 Controv. V. — Ant. FARRO,

De erroribus Pragmaticorum, Dec. VIII, Err. 7. — MfiI.LER, ad Struoium,

Ex. XXIII, Th. 88 nota co. — LAUTERBACH, Colleg. tlt.pr. Pandectarum, h. t.

t 19. — Ant. MERENDA, Controv. iuris, lib. I, cap. 34 0 9. — PINELUB, cit-

Oomm. ad L. 2 parte 1 cap. ] num. 10. — Hon—mmc, Rhapsod. Quaesiion. in

foro quotidiano obvenic-ntium, vol. I , Obs. 5 e Toh. Nic. WIBEL, Diss. de lac-

sione enormi in negotiis mercatorum, .t 9.

19) L. 18 Dig. De ridim. vel transfer. lcgai., L. 10 Cod. De donat.

20) Si dice invero in questa L. 12 Cod. ll. t. a Non idcirco minus venditio

fundi, quod hunc ad munus sumtibue' necessariis urgenlibus, non viliore pretic,
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quale sia stato il venditore indotto a vendere, quand’anche egli abbia

dovuto in causa-del medesimo vendere la cosa per un prezzo al-

quanto basso, non gli conferisce il diritto di promuovere la risolu-

zione del contratto. Un tale bisogno, in quanto non si colleghi con

un’illegittima violenza di un terzo, non impedisce neppure il consenso,

qualora fosse noto al venditore il vero prezzo della cosa: esso non

può quindi riuscire di danno per l’altro contraente esente da colpa.

Non e da immaginarsi quanto sarebbe inceppato il commercio, e

quale danno ne sentirebbe la sicurezza dei compratori, se si volesse

consentire una rescissione del negozio nel caso in cui alcuno abbia

per bisogno venduto troppo a buon mercato la propria. cosa. Per

questi e per molti altri argomenti già Arnaldo VrNNIO 21) e Giorgio

Stefano WIESAND 22) hanno quindi rigettata quell’opinione:

' 6.° Se il leso ha già. in precedenza rinunciato in modo spe-

ciale e preciso ai proprii diritti derivanti dalla eccessiva lesione 23),

imperocchè a ciascuno, che abbia. la libera. disponibilità del suo pa-

trimonio, compete la facolta di rinunciare ai proprii diritti 2J&). Molti

giureconsulti 25) vogliono però distinguere secondo che il rinun-

ziante abbia o meno conosciuto il valore della cosa. In que—

 

vel urgente debito te distraxisse contendis, rata macero debet », ma già, il

CUJACIO in Recrtationes Solemnes in Iribros Codicis, ad h. t. ha osservato che il

NON è da togliersi, se si vuole ricavarne un senso esatto. La sua spiegazione

di questa legge è infatti la seguente: Lex ait, venditionem non rescindi, quod

dicci venditor, se rem uilioris vendidisse, cum pecunia egeret, urgente acre alieno,

vel munere civili a se sumto, quod sumtum emigebat: si dicat, se hoc coactum mi-

noris vendere, non idea venditio rescinfiitur. Col CUIACIO conviene anche il

W'Es'rrnAr., Vom Kaufe (op. cit.), t 26.

_21) Selectar. iuris Quaestionum, lib. I, cap. 56.

”) Disceplationes iuris, Specim. Ill, Viterbergae 1792 nota 1.

23) Jo. VOET, Comm. ad Fond., ll. t. @ 18. — Ant. FABER, De erroribus

Pfagmaiicomm, Dec. VII, Err. 8. — LAU'I‘ERBACI-I. \Colleg. th. pract. Band.,

11- '5- 9 57. — Jo. Frid. BOECICELMANN, Comm. in Dig., h. t. 53 qu. 9 pag. 629.

Jo.'Ortw. WESTENBERG, Dig. 1]. t. — T…BAUT, System des Pa-ndektenrechts

(Op. cit.), vol. I, 9 200 lit. C.

_ 2J:) L. 29 Cod. De pactis. L. 46 Dig. eadem. L. 14 99 Dig. De acdiiitio edicto.

L- 69 Dig. De diversis reguiis iuris. .

25) Ant. MERENDA, Controvers. iuris, lib. I, cap. 39. —Ant. PEREZ, Praeleci.

in Cod., h- i» i 17- — .Henr. COCCEJI, Diss. de remedio L. 2 Cod. De rese.

vendit, 'Ih. 11. —— MALBLANC, Princip. iuris Romani, parte III, @ 55l VI, 6.
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st’ultima ipotesi essi ritengono inefficace la rinunzia, perchè si deve

allora ammettere che essa sia fondata sull'errore come la lesione

medesima, imperocchè la rinunzia presuppone sempre un’esatta co-

noscenza dei diritti cui si rinunzia.

Ora se il rinunziante non conosceva il valore della cosa, neppur

poteva volgere il pensiero ad una lesione. Così pure nessuno può

per effetto di una rinuncia far si che non si abbia a rispondere del

dolo 26), il che però si verificherebbe nel nostro caso, imperocchè in

una lesione enorme v’ha il dolo nella cosa stessa 27). Ma questi ar-

gomenti perdono il loro peso, quando si consideri che anche l’igno-

ranza del vero valore della cosa non esclude senz’altro l'intenzione

di donare, e per ciò non impedisce la validità. di una tale rinunzia,

la quale null’altro contiene fuorchè la convenzione, che debba rima-

nere fermo il prezzo pattuito, anche se risulti che esiste un’immedica

lesione. Per quale motivo dovrebbe un tale patto non essere efficace

fra persone, che hanno la libera disponibilità del loro patrimonio,

in qua nto nessun dolo sia imputabile a quello, a cui profitto avvenne

la rinuncia?

Per decidere però se ricorra un tale dolo, devesi avere riguardo,

come ci insegnano gli Imperatori DIOCLEZIANO e MASsIMrANO, al pari

dei migliori interpreti delle loro leggi, nella L. 10 Cod. h. t. non

alla quantitas pretii, ma bensì alla qualitas facti. Ed in ciò conviene

anche PAPINIANO, allorquando dice nella L. 79 Diff. De diversis

regulis iuris: « Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex

eventu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur » q).

7.° Se il leso concluse un contratto di sorte, assumendosi l’alea

del guadagno e della perdita, imperocchè la L. 2 God. h. t. presup-

2") Arg. L. 27 M 3 et 4 Dig. De pactis. L. ] $ 7 Dig. Deposili. L. 17 pf-

Dig. Oommodali. L. 23 Dig. De diversis regulis iuris.

27) l'.. 36 Dig. De verb. obligat.

q) Come abbiamo rilevato nella nota precedente, per l'art. 1529 cod. civ. è escluso

nel nostro diritto questo caso di eccezione, e neppure la rinuncia espressa contenuta

nel contratto alla facoltà. di domandare la rescissione vale ad impedire al venditore di

agire. Le ragioni di questa disposizione sono le identiche che giustificano l‘inefficacia

della dichiarazione di donare il di più del valore.
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pone la vendita di una cosa, il cui valore fosse determinato con preci—

sione già. al tempo della conclusione del contratto, mentre ciò viene

meno nel caso di una emtio spei, il cui oggetto dipende da una con-

dizione casuale 23). Si oppone che il concetto dell‘alea non elimina

quello di una lesione enorme 29), ma chi si arrischia, deve compen—

sare il danno, che ha da attribuire a sè stesso, col guadagno che anche

verosimilmente avrebbe potuto fare. Eziandio nelle divisioni ereditario,

in cui le leggi vogliono che sia osservata la più rigorosa egua—

glianza 3°), non si ha riguardo alla lesione, si tantum aestimatus sit

dubius eventus, come PAOLO dice alla L. 23 Dig. Famiiiue erciscundae 3l).

Però varii giureconsulti 32) poterono dedurre appunto da questo passo

un argomento in favore della tesi, che eziandio nel caso di un emtio

spei non sia esclusa l’azione per una lesione oltre la metà. T).

28) L. 8 9 ] Dig. De contra/1. cm!. L. 11 tu1t. L. 12 Dig. De actionibus emti

et venditi. VOET, Comm. ad Pandectas, h. t. 6 15. — Fratelli Ovnneacn, Mc-

ditaiionen iiber verschiedene Rechtsmaterien (Meditazioni sopra diverse materie

giuridiche), vol. [V, Medit. 217 @ WALCFI, Introduci. in controv. iuris civilis,

Sect. III, cap. IV, Membr. IV, Subs. Il, 5 19.

29) ZIRKLER, Revision der wichiigsten Lela-en des positiven Bechis (Revisione

delle teorie più importanti del diritto positivo), parte 11, pag. 85.

3°) L. 3 Cod. Commnum. utriusg-ue iudic. Vedi la parte XI di questo Commen-

tario, sez. .1, pag.. 103 (ediz. ital. 9 734).

31) Vedi WESTPHAL, System der Lehre von den einzelnen Ver-miichinissarten

(op. cit.), @ 772.

32) BERGER, Ocean. iuris, lib. III, tit. 5 Th. 18 nota 4 in fine. — LAU-

TERBAOH, Goli. ili. pr. Pand., h. t. t 36.

 

r) Ammessa la rescissione per causa di lesione, tutto consiglia di mantenerle quel

carattere di jus singulare. che le si è attribuito nel diritto moderno e che d'altra. parte

corrisponde.all‘indole ed allo scopo delle costituzioni romane. Poiché il fondamento

di questo rimedio non può essere che una forma specialissima di tutela del ven-

ditore contro la possibilità di soprusi da parte del compratore, avuto riguardo alla

maggiore difficoltà che in pratica presenta per chi e alle prese con bisogni pecuniarii

limmediata realizzazione della proprietà immobiliare di fronte a quella dei beni mobili,

questo fondamento deve essere assunto come criterio per determinare nei singoli casi

i limiti per l‘ammissibilità. della rescissione. Così è che questa va esclusa allorquando

tale tutela. risulta a piiori superflua od eccessiva e deve respingersi ogni qualvolta la

convenzione esaminata complessivamente conduce a ritenere che, qualunque sia in defi-

nitiva. il risultato economico del contratto pel vend1tore, non si possa parlare di lesione

nel senso odioso della parola. Alla stregua di questa considerazione d‘ordine generale
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S.° Se le leggi stesse hanno determinato il prezzo, imperocchè

in tal caso non è permesso di vendere a più caro prezzo 33).

33) Vedi la parte XVI, sez. I.“ di questo Commentario (ediz. ital. 0 979).

va esaminato il caso dell’ammissibilità. o meno del rimedio rescissorio nelle vendite

aleatorie.

In queste, qualunque sia il correspettivo, che in definitiva viene a conseguire il ven-

ditore, non si ha una vera e propria lesione, che in esse amboi contraenti consentono

a subordinare ad una circostanza da loro indipendente la determinazione dell‘am-

montare del prezzo: 'e quindi tra di loro reciproca l’eventualità di una perdita odi

un guadagno, e quand‘anche la perdita risulti pel venditore di tale importanza, che in

una vendita comune avrebbe dato luogo all‘azione rescissoria, egli non ha diritto a la-

gnarsene, perchè deliberatamente si è esposto al pericolo di quella perdita e non siè

esposto ad esso senza correspettivo, imperocchè viene ad aver pagato cosi la prospettiva

di ricavare invece un proporzionato guadagno, qualora la sorte fosse stato. contraria al

compratore e gli fosse perciò toccata come prezzo una somma ben maggiore del giusto

valore della cosa dedotta in contratto. Il principio che le vendite aleatorie non pos-

sono venire impugnate per causa di lesione non e stato esplicitamente sanzionato dal

legislatore (nell’esposizione dei motivi fatta dal Pon-nus al Corpo legislativo si legge

però: « La vente n‘est point Ordinairement un contra: alèutoire: elle ne le devientque

quand elle porte sur des choses incertaines et alors l‘action rescisoire pour cause de

lesion n‘a pas lieu ». Locat-':. op. cit. tom. VII pag. 81‘. Tuttavia esso 'e pacifico nella

dottrina e costantemente l'n accolto dalla giurisprudenza. L'aleatorietà. può risultare,

giusta l‘esatta osservazione di alcuni scrittori (Duvnno1er. cont. del Toucunn, 11 11.75

tom. IX, pag. 203; Data, Repertoire v. Venie n. 1562 pag. 372. Corum, op. cit.,

pag. 403), dall‘incertezza sul valore della cosa venduta o sul prezzo 0 su ambedue le

cose congiuntamente. Il dissenso delle opinioni si manifesta quasi soltanto riguardo

all‘applicazione o meno di questo principio ai casi di vendita di un diritto 'di usufruiti

o della nuda proprietà di un immobile o della cessione di un immobile contro 11111

vendita vitalizia. La cosi detta alienazione della nuda proprietà equivale alla vendilo

fatta. con riserva di usufrutto (Cfr. BORSARI, Commentario al Codice civile 5 3535

pag. 491 nota). 1 varii autori hanno discusso cosi congiuntamente i casi sopra indiculi

che nel passare in rassegna le singole opinioni difficilmente si possono scindere.

I commentatori del diritto comune hanno contemplata quasi esclusivamente la costi-

tuzione di rend1ta vitalizia, coordinandolo. in generale colle varie forme di vendite

aleatorie. Vedi DE LUGA (De regalibus Disc. 30, n. 10, op. Libr. ll, pag. 204), ove dice

però: «Quibus omnibus pensatis, quatenus perieulum restringitur ad solum villi"

vendentis, tune spectanda est eius aetas, nec non bona vel mala valetudo, ac mode…a

vel irregulata vita »: VOET (op. cit., n. 15, in fin.) che dichiara irrescindibile il con-

tratto vitalizio « eo quod omnino incertus vitae humanae singulis in hominibus eventus

est »; RICHIERI (Universo civilis ct criminali.: jurisprudentz'a Libr. I, tom. 11,5 1114.-

pag. 267); ANSALDO (De commercio et mercatura Disc. 60,n. 12, pag. 241); Tan1rscnlîi

(Der Kaufcontract._ Il contratto di compravendita 5 109, pag. 260-261, Lipsia 1833“

\Vo1.rr (Lehrbuch. des gemet'nen deutschen Privatrechts [Trattato del diritto privaln

germanico comune] 5 153 b, pag. 348). Venendo al diritto moderno, prendiamo le mosse

dal Forums. (Traité des obligations n. 37, tom. 1, pag. 12), il quale nell‘enunciare il

principio che di lesione non si può parlare nei contratti aleatorii, lo connette esplicita-
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0.” Se il compratore leso ha arbitrariamente alienate. dinuovo la.

cosa e ne ha. fatta. la. tradizione ad un altro: in questo caso gli è

 

 

mente colla vendita di un immobile per una rendita vitalizia. « Quoique les risques,

dont se charge par ces centrate (quelli aleatorii in genere) l‘un des contractants,soient

quelque chose (l'appreciable a prix d‘argent, il faut avouer néanmoins qu'il est très

difficile da déterm1ner quel est le juste prix: c‘est pour cette raison qu‘on n'admet

gufare la rescision pour cause (le lesion dans les constitutions de rentes viag'eres ». Il

Det.vmcouar (Cours de Code civil Liv. IV. tit. 2, sect. 3, tom. VII, pag. 167-165,

Bruxelles 1827) scrive che nel caso di vendita della nuda proprietà. dell'immobile l‘a-

zione di rescissione deve essere ammessa tanto più facilmente, inquantochè il vendi-

tore. che si riserva il godimento,si induce più volentieri ad alienare la proprietà e che

la valutazione dell‘usufrutto. che e qual cosa di aleatorio, non può essere un ostacolo,

si perchè tale valutazione è spesso necessaria, come perchè la difficoltà. dell‘esecuzione

non può impedire l‘applicazione di una legge generale: ma la legge parla in generale

d’immobili senza. distinguere tra la piena e la nuda proprietà. Lo stesso deve dirsi,

secondo lui. anche nel caso di vendita dell‘usufrutto, tanto più che in questa' ipotesi

si deve presumere che l'alienante sia stato realmente costretto dalle circostanze ad alie-

nare e che abbia voluto alterare, quanto meno era possibile, la sua proprietà. Anche quanto

alla cessione di un immobile contro una rendita vitalizia, all'obbiezione, che non si

abbia un criterio legale per la stima di una rendita vitalizia e che a questa specie di

contratti mal si convenga il ritenere che siano conchiusi per bisogno, egli oppone che

la valutazione di una rendita vitalizia non è più difficile di quella di un usufrutto e

che si può facilmente verificare che un venditore caduto in miseria si induca ad una

convenzione di tale natura per assicurarsi il sostentamento per il resto della sua vita.

Il .\lt:ai.lN (Répsrtoìre universe! et raisonne' da jurisprudence v. Lexion s‘ ]. n. 8,

tom. VII, pag. 379, Paris 1808) tratta soltanto della costituzione di rendita e dice che

non vi può essere motivo sufficiente per fare rescindere una simile vendita, perchè la

lesione non può esistere al momento dell'alienazione e dipende 'da un avvenimento in-

certo. Affinchè vi sia lesione in tal caso, occorre che la sproporzione fra il prodotto

dell‘immobile e l'ammontare della rendita sia rilevantissima o che il venditore sia mi-

nacciato da morte prossima, imperocchè in questa seconda ipotesi si può dire che il

malato è il solo ad obbligarsi e che il compratore contratta colla certezza di non pa-

gare. Egli menziona una decisione del l.° luglio 1779. —- Il Paounnou (Traité des

droits d'usufruit, d'usage et d'habitation. 11. 899, tom. 1, pag. 377. Bruxelles 1833)

prevede invece solo l‘alienazione dell‘usufrutto ed esclude la rescindibilità, avuto ri-

guardo all‘impossibilità di valutare il giusto valore della cosa, perchè l‘usufrutto dura

fino alla morte dell'usufruttuario, cioè fino ad epoca assolutamente incerta, il che rende

la vendita fattane. per la natura del suo oggetto. un contratto aleatorio. La ZACHARIAE

(Op. cit., % 358, Vol. 1, pag. 414. Bruxelles 1842) generalizza la. teoria del I\'ÎERLIN e

del Paounuou col dire che l'azione per rescissione non 'e ammissibile nè contro le ven-

dite il prezzo fisso della nuda proprietà di un immobile nè contro le vendite consen-

tite mediante una rendita. vitalizia, salvo il caso in cui queste vendite non comprendano

realmente rischi aleatorii, ed i rischi, che esse presentano, siano ristretti al punto mo-

ralmente certo che il prezzo non raggiungerà mai il limite fissato dalla legge per esclu-

dere la lesione. I suoi annotatori Auna? e R.… (ivi nota 2),riferendosi all‘opinione, che

esPon-emo in seguito, del DURANTON e del Taornouo. soggiungono che non sanno reu—

dersi conto della distinzione che questi autori stabiliscono fra le tre diverse vendite,

che tutte presentano rischi di guadagno 'o di perdita derivanti dall'incertezza della vita

um£fla.e che le ipotesi da essi indicate in appoggio della loro opinione nulla provano

GLiiCil, Comm. Pandettc. — Lib. XVIII. 115
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preclusa l’azione contro il venditore per il motivo che egli col fatto

proprio e di propria. libera. volontà. ha condotto le cose ad un tale

affatto, perchè in dette ipotesi la vendita non è più realmente aleatoria. Riguardo alla

vendita consentita mediante una rendita vitalizia, gli stessi annotatori, contrariamente

al DELVINCOURT,HIWMO che è vero bensi che la legge relativamente al fissare la quota

disponibile suppone la possibilità di stimare un usufrutto od una rendita vitalizia, ma

che, se una simile valutazione, che poggia sopra un calcolo di probabilità. può sembrare

sufficiente per autorizzare nell'interesse di eredi aventi diritto alla legittima la. ridu-

zione di una donazione, non potrebbe motivare in favore di un venditore la rescissione

di una vendita, che questi ha liberamente consentita. —- Anche il Bonea): (Commen-

taire sur le Code civil all'art. 1674 in fine tom. Ill, Livraison l.° pag. 306 Paris 1844)

si pronuncia in generale per la non rescindibilità. della vendita. «Quant aux ventes

mobilières, egli scrive, elles Ite sont pas rescindables pour lesion, par exemple on ne

peut faire rescinder les ventes consenties moyennant. une rente viagère ». ll Dunnsrou

(op. cit. vol. XVI n. 441 e seg.) esamina distintamente ed ampiamente i varii casi. L'a-

zione rescissoria 'e ammissibile, secondo lui, quando il prezzo od una parte di esso

consiste in una rendita vitalizia, avuto anche riguardo alla facilità. con cui il compra-

tore potrebbe eludere il disposto della legge, costringendo il venditore, pressato dal bi-

sogno a subire tale condizione, ad inserire nel contratto la costituzione di rendita.

Neppure e necessario, a suo avviso, affinché sia ammissibile l‘azione di rescissione. di

considerare assolutamente la rendita vitalizia come se fosse dello stesso valore di una

rendita. in perpetuo, salvo ai tribunali di prendere in considerazione tutte le circostanze

della causa, il valore della rendita, l’età della persona sulla cui vita. fu costituita. la

circostanza che lo fosse sopra la vita di una o più persone. ed i prodotti dell‘immobile,

imperocchè mai una rendita vitalizia può essere cosi gravosa per colui che la deve e

cosi vantaggiosa per colui al quale è dovuta quanto una rendita della stessa somma

costituita in perpetuo. Nel caso che il venditore non abbia venduta che la nuda

proprietà, sia perchè un terzo ne avesse l‘usufrutto, sia perché egli se lo sia riservati).

lo stesso autore ritiene ammissibile l‘azione di rescissione, purchè,tenuto conto dell'età

della persona usufruttraria e delle altre circostanze della causa, vi sia effettivamente

lesione oltre i sette dodicesimi del prezzo della vendita per il motivo che, malgrado

l'aleatorietà del diritto di usufrutto nei suoi efl'etti, nei suoi prodotti, ciò che fu vett-

duto è un immobile,e l‘art. 1674 non distingue tra la vendita della sola nuda proprieh'i

e la vendita della proprietà piena. D‘altra parte egli si domanda, perchè non si (lo-

vrebbe poter stimare l‘usufrutto riservatosi dal venditore una volta che in molti casi

occorre procedere alla stima dell’usufrutto. Se invece oggetto della vendita e soltanto

un diritto di usufrutto, egli eSclude che si faccia luogo alla rescissione, senza distin-

guere se l’alienazione sia fatta dal proprietario, che si riservi la nuda proprietà. o dal

semplice usufruttuario, perchè l'usufrutto costituito sopra un immobile e invero un

diritto sopra stabili per l'oggetto cui si riferisce, ma non un immobile propriamente

detto: ora l'art. 1674 contempla il venditore d'immobili e non qualunque venditore ‘il

diritti sopra stabili. In questo caso la proprietà rimane al venditme, il quale non alieni.

che un semplice godimento, un diritto aleatorio nei suoi effetti, perchè la sua dur…

è incerta. — Il TROPLONG (Traité du oontrat (le vente. n. 791—793, vol. II, n. 471 e seg.)

opina che la vendita di un immobile per una rendita vitalizia non sia annullabile per

causa di lesione, trattandosi di un contratto di sorte, salvochè il contratto sia fondato

sopra tali basi che l’acquirente non corra alcun rischio. Riguardo alla vendita della

nuda proprietà di un immobile, egli aderisce alla teoria enunciata dal Dunnrrrox ema-

nifesta l'avviso non doversi in principio respingere un'azione di rescissione per essersi
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punto che al venditore non resta più aperto l‘adito alla scelta, che

gli competerebbe & termini di legge 34). Da. ultimo

 

i“) Vom, Comm. ad Pand., ll. t. 9 20. — DE COCCEII, Im'. civ. cant-rov.,

h. t. qu. .‘) nota V. — THIBAIJT, System des Pandekfenrechls, parte 1, $ 200

lit. E.

il venditore riservato l‘usufrutto. perchè il calcolo delle probabilità non è un arcano

impenetrabile e non bisogna lasciarsi ingannare da apparenze di pericoli, che spesso sono

puramente immaginarii. Il motivo poi. per cui la rescissione non ha luogo nella Ven-

dita di un diritto d‘usul‘rutto, egli rettifica non essere quello indicato dal DURANTON

che l‘usufrutto non è un immobile. ma. bensì l’altro che l'usul'rutto riguardo alla sua

durata è qualcosa di incerto. ll Duvaaouaa (op. cit., n. 75, pag. 203205) confuta le ar-

gomentazioni di questi due ultimi scrittori. Egli afferma che « dans les ventes d‘usufruit,

de la nue propriété 'ou dans les ventes faites à rente viagère, l'alea est manifeste, soit

que l‘usufruitier vende son droit. soit que le proprietaire aliene la nue propriété en

conservant l‘usufruit; la rescision pour 1e'sion n‘est donc pas possible. — D‘abord je ne

Comprende, egli scrive, qu’on l'asse de distinction entre les unes (le vendite dell'usu-

l'rutto e della nuda proprietà.) et les autres (quelle contro una rendita vitalizia). Dans

toutes la chance résulte également de l‘incertitude de la. vie humaine, et si elle sul"fit

pour repousser l'action en rescision dans un cas, elle doit sulfire dans l‘autre. Et puis

je tiens de le dire, si une vente à rente viagère est sujette a rescision, toutes les ventes

aléatoires le sont ». Quanto all'argomento dedotto in contrario dalla possibilità di va-

lutare la rendita vitalizia,il diritto di usufrutto ola nuda proprietà. egli oppone che il gin-

dice chiamato a risolvere una vendita liberamente consentita sotto il pretesto della viltà del

prezzo non deve pronunciare che colla certezza del valore della cosa e dell‘ammontare

del prezzo: se deve basarsi sopra delle semplici probabilità, non ha diritto di attaccare

a stabilità delle convenzioni. A titolo di eccezione egli ammette però che : l'action en

rescision sera admissible, s'il résulte des circonstances que le oontrat, en apparence

aleatoire, ne l'est point réellement ou que quelques défavorables que soient les chances

pour l'acheteur, néanmoins il ne-paiera jamais les cinq douzièmes du prix -. Il Dannoz

[Répm‘toire v. Venta n. 1572-1578, pag. 375-378) approva l’opinione del TRDPLONG, del

PROUDHON e del DURANTON (pur rilevando l'erronea motivazione di quest‘ultimo) riguardo

alla vendita di un diritto di usufrutto: trova troppo assoluta la dottrina del Daven-

mea e dello Zacnuuzn per il caso di vendita. della nuda proprietà.. in quanto che si

dovrebbe, secondo lui. ammettere la rescissione a richiesta del venditore. quando un-

Supponendo la massima durata della vita (lell‘usul'ruttuario. il prezzo di vendita non

tocchi i cinque dodicesimi. Da ultimo esclude la rescissione nei contratti di costituzione

di rendita vitalizia, che sono spiccatamente aleatorii e non consentono di stabilire nel

momento della vendita una giusta, proporzione fra il valore della cosa e l‘ammontare

del prezzo, che dipende da un avvenimento futuro ed incerto. — ll MARGADE': (Ez-pli-

ca'ion du Code Napaléon all'art. 1674. 11, tom. V1, pag. 310-312, Paris 1852) trova in

massima inesatte tutte queste teorie. del resto tra loro più o meno divergenti nel modo

con cui sono formulate. Giova. riferire le sue stringenti argomentazioni: « Ces idées ne

5°… PBS flcceptables. — Aussi les auteurs, après avoir posé comme pretendu principe

que les ventes, dont il s'agit, ne sont pas rescindable pour lesion, finissent-ils par dire

‘i“! la rescision devrait cependant ètre prononcée, si la lésion de plus de sept dou-

Zlèmes Ye'tait manifesta. Or que signìlie une pareille doctrine? Est que toutes les ventes
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10.° È assai controverso fra. i giureconsulti, se venga meno il

diritto di chiedere la rescissione dell’affare, anche allorquando la

 

possibles d‘immeubles ne sont pas dans le mème cas? Est-ce qu’il n'est pas vrai pour

toutes que la rescision n‘y est pas admissible, a moins qu‘une lesion (le plus de sept

douzièmes y soit bien certaine? On s‘étonne qu‘un pareil non sens ait pu etre réproduit

par tant d'écrivains. Sans doute, absolument parlant, il y a chance et des lors oontrat

aléatoire dans toutes les ventes. dont il s‘agit ici, puisque, selon que la mort du

credirentier ou de l‘usul'ruitier aura lieu plus tòt ou plus tard, l’acheteur puyera plus

ou moins (ou ce qui est la meme chose, aura pour un prix restant le meme une va-

leur plus ou moins grande); mais ce n'est pas toute chance de payer plus ou moins

absolument qui fait disparaitre la lesion: c‘est seulement la chance de payer plus ou

moins que la valeur de la chose vendue. Allors en efi'et il y a pour chaque partie une

chance da parte et une chance de gain, qui se neutralisent et se compensent en sorte

que personne ne peut se dire lesée, tandis que si la chance d'une certaine perte pour

une partie (et d‘un certain gain pour l'autre) n‘a. en face d'elle que la chance d'une

perte plus grande pour cette méme partie tet d‘un gain plus grand pour l'autre), la

compensation est loin de s‘établir et la lésion au lieu de disparaitre ne devient que

plus manifeste et plus profonde . Lors donc que dans une vente il y a chance, alea,

il faut distinguer: si la. chance va de la perte au gain il n'y a lesion: si elle va d'une

perte à une perte plus grande pour la meme partie, il y a lesion pour cette partie;

si enfin il y a reunion de ces deux circonstances, que la perte s'éleve, mème dans san

minimum éventuel. au-dessous des sept douzièmes de la valeur de la chose. et qu‘elle

soit pourle vendeur, il est bien evident qu'il y & lieu à. rescision. 11 ne suffit donc pas

pour ecarter cette rescision qu’il y ait une chance de payer plus ou moins; il faut

que la chance soit de payer plus ou moins que les cinq douzièmes de la valeur de la

chose ». Anche il LAURENT (Principes de droit civil, XXIV, 427-429, pag. 419-423.

Bruxelles-Paris 1877) adotta sostanzialmente questa; teoria. Egli scrive che il Codice ha

fatto bene a non consacrare l‘eccezione al principio della rescindibilità della vendita nei

termini con cui l'ha formulata il PORTALIS. In teoria un contratto aleatorio esclude

l’idea della lesione. Se oggetto della vendita è un’alea e quest’alea è uguale per le due

parti, quella che perde non può dire di essere lesa, perchè avrebbe potuto guadagnare

ed il prezzo viene ad essere il correspettivo non della cosa, ma dell'alea. Resta sempre

a determinarsi in linea di fatto, se l’alea si corrisponda fra le parti, perchè, se pur

essendo incerta la cosa ed incerto l‘ammontare del prezzo, la vendita presenta un gun-

dngno certo per il compratore ed una perdita certa per il venditore, che arriva fino ai

sette dodicesimi è ammessa la rescissione. — Venendo ai commentatori del nostro diritto,

ci si presenta per il primo il Fauna-Mazzo… (op. cit. I, n, 138, pag. 225-227). Questi,

premesso che è aleatoria. per incertezza sul valore .della cosa la vendita di un usu-

frutto o di una nuda proprietà per un prezzo fisso, dice che non si può almeno in ge-

nerale considerare lesivo un contratto di tale natura e soggiunge. al pari del DUVER-

men…, che dall'avere la legge ammessa la valutazione dell’usufrutto per la riduzione

delle liberalità. eccedenti la disponibile, non può dedursi che anche all’effetto delle re-

scissioni basti una valutazione fatta. sopra dati meramente probabili, che la rescissione

e un rimedio straordinario e contrario persino ai principii severi del diritto, mentre

invece l‘integrità. della legittima merita ogni maggior favore. Riguardo alla cessione

di un immobile per una rendita vitalizia egli crede che nel nostro diritto non possa

essere contraddetto il principio dell‘inemmissibilità dell'azione rescissoria, sia per l‘in-

certezza del quantum del correspettivo. che si da per avere l'immobile, perchè ig"Ota

e non certificabile e la durata della prestazione periodica, sia per la natura insita nelli!
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vendita sia stata. fatta. coll’aggiudicaziono al migliore offerente al

pubblico incanto. Molti 35) non esitano a. risolvere la questione in

 

35) C.…rzov, Resp. iuris, lib. IV, Resp. I. — Boonen, parte I, Decis. 126. —

STRUVIUS, Synt. iuris civilis, Exerc. XXI“, Th. 89. — Ant. FABER,’ De erroribus

Pragmaticorum, Dec. X, Err. 7 et 9. — \VERNHE :, Select. observat. forenses,

tom. II, parte VIII, obs. 277. — BERGER, Resolul. legum obstanl., 11. t. qu. 6. —

Larsen, Medilal. ad Fund., vol. III, Spec. CCV, Cor. I. — HOMMEL, Rhapsod.

quaestionu-m in foro gualidt'ano obvenientimn, vol. IV, obs. 586 num. 22 et 23. —-

Ger. Cltristph. GOLLING, Diss. de remedio L. 2 Cod. Dc rese. remi. neque in

lransact. indiciali, neque in subhaslalionc publica adint'llenda, Altdorfii 1732

capo Il, 6 7 o seg. — DE COCCEJI, Ittr. civ. contract., 11. t. qu. 15. — WIESAND,

0pnsc., pag. 228. — WALCH, Introd. in conlrov. iuris civilts, Sect. III, onp. IV,

Membr. IV, Subs. Il, 6 20. — KLEIN, Merkwiirdige Reclttspriiche der Halli-

sclten Jurislen Fakallt'ìl (Notevoli pareri legali della Facoltà giuridica di Halle),

vol. 1, …un. XLIV. — ZIItKI.EI’-, Revision der wichligsten Lehren- des positive»

Rachis (Op. cit.), parte 11, pag. 93 e seg.

lesione di rimedio straordinario non estensibile ad altro contratto all‘infuori della ven-

dita e della permuta entro l'estensione del rifacimento in danaro. Per lui non è d’esta-

colo l‘art. 1781 cod. civ , secondo il quale la cessione d’immobili per una rendita, se 'e

fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite nel contratto di vendita, perchè

questo principio deve essere inteso con discernimento ed applicato per quanto la ma-

teria lo comporti. Qualora la prestazione sia eguale od anche inferiore al reddito del-

l'immobile ceduto. mancando l'alea, il contratto è, a suo avviso. nullo come vitalizio,

perchè questo e di sua natura aleatoria, ma non come vendita per viltà di prezzo

[Circa il principio essere il vitalizio un contratto essenzialmente aleatorio, principio

che corrisponde alla comune dottrina ed alla giurisprudenza quasi costante (V. anche

Appello Bologna 28 marzo 1890, Volta-Gavone: Rivista giuridica 1890, 133) rinviamo

alla monografia, che sull‘argomento pubblicò il Tamron… nell‘Archivio giuridico

(Dell'alea nella costituzione di rendita vitalizia vol. XLII, pag. 424—466), ove sono

esaminate ampiamente le questioni: a) se l‘alea. si possa e si debba riguardare siccome

un elemento essenziale del contratto di costituzione di rendita vitalizia: b) se pel solo

difetto di essa il contratto possa mai ritenersi nullo od assolutamente inefficace. 11 ci-

tato autore dimostra fra le altre cose come l'alea non sia un elemento essenziale alla

Validità del contratto, ma solo un elemento accidentale e secondario, dalla cui presenza

o meno dipende l’onerosità. ola gratuità del contratto medesimo]. Se invece fu stabilito

un prezzo dell'immobile,e questo prezzo, anzichè essere pagato, si ritiene dal compra-

tore per correspettivo di una rendita vitalizia, che promette al venditore, si fa luogo,

a suo avviso. alla rescissione per lesione, perchè il contratto originariamente stipulato

in di propria e vera vendita. Il RICCI (Diritto civile vol. VII, n. 241, pag. 424-425)de1 pari

consente nel dichiarare non rescindibili per il carattere di aleatorietà in esse insito la

vendita di un usufrutto e la cessione di un immobile per una rendita vitalizia, salvo

che risulti la certezza del guadagno da una parte e della perdita dall‘altra, che allora,

mancando l‘alea, la rescissione tornerebbe ad essere ammissibile. Conforme e la dottrina

di CATTANEO e BORDA (Il codice civile italiano annotato all'art. 1529, n. 4, parte Il,

|…E- 1223, Torino 1882), che fanno richiamo a quella dei commentatori francesi. — Il
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senso affermativo, purchè non sia dimostrata alcuna frode da parte

dei licitanti. Essi adducono quale motivo che, per la natura del

BORSARI (op. cit., all’art. 1529, 5 3585, pag. 490-491), soffermandosi all‘eccezione con-

sentita anche dal DUVERGIER per il caso chè il contratto aleatorio in apparenza non lo

sia in realtà, si domanda per quale motivo, se ciò è vero, si deve negare in massima

ed in principio la competenza dell'azione rescissoria, mentre se si nega l'azione, se si

sostiene che non è ammissibile, tale ricerca non può più farsi. Dopo avere accennato

alla teoria del Donau-ron e del TROPLONG. conclude col dire che è sempre cosa pru-

dente lasciare al criterio del giudice la parte, che gli spetta nell‘indefinita varietà delle

circostanze. Il Cry-rum (Trattato della vendita n. 163, pag. 401-409) esamina partita-

men_te i casi,in cui l‘alea si riferisce alla cosa venduta,e quelli, in cui l'alea si riferisce

al prezzo,e con diligente analisi studia. con quale criterio giuridico,ed in quale misura

trovi applicazione nelle singole ipotesi la premessa da lui enunciata, le vendite alea-

torie non essere soggette &. rescissione, perchè non hanno l'ordinaria carattere d’un con-

tratto rigorosamente commutativo,in quanto che anzi l'ineguaglianza fu prevedutaevo-

luta dal contraenti. — Alle divergenze della dottrina l'anno riscontro quelle della

giurisprudenza. Riguardo alla vendita della. nuda. proprietà. di un immobile, in una

sentenza della Corte di Montpellier (6 marzo 183], Héritiers Menini-Beige, Sirey, Récueil

1831, I, 278), censurata dal LAURENT come redatta in termini troppo assoluti, si legge

« que la valeur des droits de cette nature (diritti sulla nuda proprietà degli immobili)

dépendant d‘une événement incertain (l’époque du décès de l’usufruitier) est insusceptible

d‘une appreciation exacte: qu‘ainsiles actes de cession dont il s‘agit ont un cziract'ere

essentiellement alèatoire et que sous ce second rapport encore ils ne sont pas soumis

à l'action pour rescision pour cause de lésion ». La Corte Suprema francese (30 mag-

gio 1831, Falliere-Pochè, Sirey 1831, I, 217) a sua volta riconobbe aver fatta una

giusta applicazione dei principii di diritto una sentenza della. Corte d’Angers, che, per

respingere l‘azione rescissoria, si era basata. eziandio sul fatto che la vendita. della nuda

proprietà di uno dei due immobili lasciava in sospeso per un tempo indeterminato

la riunione dell'usufrutto nelle mani dei compratori. Il LAURENT riferisce una sen-

tenza della Corte di Bruxelles (9 maggio 1866, Pasicrisie 1866, Il, 233), che in

linea di principio ammise la. rescindibilità. anche di una vendita della nuda. proprielà,

perché. pur consentendo che si tratti di cosa incerta, che il valore dipende dalla vita

dell‘usufruttuario, nessuna legge dichiara che i contratti aleatorii non siano rescindibdi

per lesione, sicchè restano a questa soggetti, salvo che non sia impossibile di constatare

”la lesione, avuto riguardo all'incertezza assoluta sul valore della cosa e sul prezzo. A

giudizio della Corte citata, la rescissione ben raramente può essere pronunziata per le

vendite aleatorie, ma non se ne può dedurre la conseguenza di escluderla affatto

mentre possono verificarsi circostanze, che giustifichino l’accoglimento dell’azione I‘e-

scissoria, Lo stesso autore riporta altra sentenza del Tribunale di Gand (21 maggio 1873.

Pasicrisie 1873, III, 315), che aveva pronunciata la. rescissione della. vendita di una

nuda proprietà, calcolando il valore della. cosa avuto riguardo all‘età avanzata degli

usufruttuarii. Presso di noi la Corte d‘appello di Casale (l5 dicembre 1883, Pelizzari-

Maiua, Giurisprudenza Casalese 1884, 76) decise che, per determinare se visia statu

lesione nella vendita di mobili e di stabili fatta. complessivamente per un unico prezzo

e con riserva d‘usufrutto a favore del venditore, devesi preliminarmente stimare il valore

dei mobili per riconoscere con regola proporzionale il quantum per essi pagato e [mi

devesi detrarre il valore dell‘usufrutto calcolato secondo le regole dei vitalizii. La Corte

Casalese, a differenza di quanto ritenne la Corte Genovese in sentenza 31 dicembre 18le

Spinetto-Bergallo, ammise implicitamente in linea di principio la possibilità. di una le-
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negozio, deve sempre riguardarsi per vero quel valore.che si ottiene

per mezzo di una pubblica. gara d’incanto, imperocchè una cosa e

 

sione, facendo luogo all'indagine diretta a stabilirlo. È qui il luogo di menzionare per

ragione di una qualche analogia anche la decisione della. Corte Regolatrice di Napoli

(10 maggio 1884, Lapenna utrinque: Gazzetta del Procuratore, XIX, 194),secondo la

quale è ammissibile la rescissione per causa di lesione nelle vendite di immobili accom-

pagnate da parziali riserve di uso 0 di abitazione, e quella precedente della Corte

d‘appello della stessa città. (6 aprile 1877, Conti-Sarrapuccbielli: Gazzetta del Procu-

ratore XII, 131), che in una vendita di dominio utile fatta con condizione che i vendi-

tori restino nel possesso e godimento dell'usufrutto fino al loro decesso ravvisò un con-

tratto aleatorio, contro il quale non era ammissibile l‘azione di rescissione per lesione.

— Nel caso di vendita di un usufrutto la Corte di Bourges (Il febbraio 1840, Brunean

De-Vitry-Boussaraque, DALLOZ, Repertoire v. Vente,nota al n. 1473, pag. 375) escluse la

rescindibilità, dichiarandola aleatoria per la natura del suo oggetto e come tale non

susoettibile di nessuna base precisa di apprezzamento, donde possa sorgere una presun-

zione di lesione,e di rincontro la Corte di cassazione (9 luglio 1855, Marchand utrinque,

Dam.oz, Jurispr. générale 1855, I, 385) giudicò che la vendita di un usufrutto può

essere impugnata per causa di lesione,e che il decidere, se v‘è o meno la lesione, forma

oggetto del sovrano apprezzamento del giudice. — In materia di cessione di immobili

per una rendita vitalizia la. giurisprudenza francese dichiarò replicatamente doversi

escludere la rescindibilità, per lesione (V. Cassazione 1 aprile 1829, Marzelier-Virgoulay:

Corte di Tolosa, 22 novembre 1831, Castelnau utrinque. Corte d‘Angers, 21 febbraio 1828,

Gault-Fournier, Sirey 1829, I, 285; 1832, 11, 108 e 1830, II, 123). La Cassazione ebbe

però a pronunciarsi eziandio nel senso contrario (22 febbraio 1836, Castelnau utrinque,

Sirey, 1836, I, 186), nel senso cioè che le vendite fatte mediante una rendita vitalizia

siano non meno delle/altre rescindibili per lesione, e cosi pure decise la Corte di Nancy

(2 agosto 1837, Mathieu-Clement, Sirey. 1839,11,183). La. Suprema Corte (31 dicembre 1855,

Salomon-Boulley Danmz, Jurispr. générale, 1856, I. 19) giudicò non potersi impugnare

per causa di lesione la vendita di un immobile fatta per una rendita vitalizia, le cui

annualità eccedano i redditi dello stabile venduto, e che non vale addurre il pretesto

che la rendita valutata in ragione dell‘età e dello stato fisico del creditore rappresen-

tex-ebbe un prezzo inferiore ai sette dodicesimi; nel caso contrario in cui le annualità

erano inferiori od eguali al reddito del fondo, la stessa Corte (16 luglio 1856, Gandin-

Mezrad, DALLOz,Jurispr. générale. I, 283) ammise la rescissione per il motivo che una

simile vendita. nulla ha di aleatorio. In nota. a questa sentenza si legge che, per con-

ciliare le diverse opinioni,si potrebbe dichiarare inapplicabile alle cessioni di unimmo-

bile per una rendita. vitalizia la rescissione per lesione, e nello stesso tempo colpire di

nullità. per mancanza di prezzo le vendite consentite contro correspettivo di una. pen-

sione vitalizia, le cui annualità. sarebbero pagate col solo prodotto della cosa venduta.

E notevole poi la sentenza della Corte di Montpellier (8 dicembre 1857, Teyssèdre, La-

porte, DALLOZ 1858, II. 110). in cui e detto che, quantunque una vendita contenga con-

venzioni aleatoria, è nullameno soggetta a rescissione in causa di lesione, quando le

circostanze permettono al giudice di determinare il valore delle obbligazioni soggette

all‘eventualità dell‘alea, per esempio, quando il prezzo e pagabile ad epoche determi-

natei mentre l'entrata nel godimento non deve aver luogo che alla morte del venditore,

perchè il giudice può allora, facendo una larga parte alla durata probabile della vita

umana, ridurre ad un valore fisso i sacrifici che s‘impone l'acquirente. — La Corte

di cassazione torinese (18 aprile 1883, Borsotto-Ved. Borsotto, Giurispr. torinese, 1883,

I. 577) decise a sua volta che valgono per il contratto vitalizio gli stessi principii, che
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subastata appunto allo scopo ut, quantum fieri potest, pinguiorem em-

torem z'nvenz'at. Quando l’aggiudicazione fu fatta alla massima ol‘-

regolano la vendita e che è quindi applicabile quanto è stabilito in materia di rescis-

sione per lesione. mentre in opposto avviso andò più volte la Corte d'appello casalese

(16 maggio 188-!, Cazzola-Piacentini, Legge 188—l, 1, 342 e 25 novembre 1884, Morino

utrinque, Annali 1885, 11, 174). Da. ultimo rileviamo come sia ammesso da numerose

decisioni essere annullabile per mancanza di alea o di prezzo serio il contratto di ren-

dita vitalizia, quando le annualità. convenute non raggiungano od eguaglino il prodotto

dell'immobile [Corte di Poitiers 23 'I‘hermidor Xl, Venault-Geofi'roy, Sire]; 1802-1803,

Il, 490: Cass franc. 28 dicembre 1831, Camelia-Cane; 23 giugno 1841, Parsonneaux-

Héritiers Bariat; 7 agosto 1819, Montborne-Bacave, Sirzy 1832, I, 300, 1841, I, 867,

1849, I, 129; Corte di Dou3y 30 novembre 1847, Montborne-Bocave, Sirey 1848,11,267:

Corte d'appello di Torino 15 dicembre 1866, Vercelli-Orsenigo, Giurispr. torinese, IV.

159: Cass. Torino 27 maggio 1876, Giurispr. torinese, X…, 633 e 23 febbraio 1877,

Palizza-Gotta, Fora ital, 1877, 1, 1316 (ln nota a quest'ultima sentenza si oppone che

non basta, per mantenere il carattere aleatorio, che la rendita superi il frutto della cosa.

ma è necessario che lo superi in una ragione, che varia sommamente secondo l‘età

della persona e secondo le altre circostanze, che la legge non potrebbe accuratamente

prevedere e definire. Si censura ivi la sentenza 20 luglio 1871 della Cassazione fioren-

tina (Cassignoli-Torchi, Annali, V,519),che segui ciecamente la giurisprudenza francese.

Del resto anche il Taurumru, op. cit., pag. 429, ebbe ad avvertire che non 'e in una

eccedenza qualunque dell‘interesse pattuito che può consistere il rischio); Appello Bo.

lagna 29 luglio 1880, Manni-Minganelli e Faccioli, Rivista giuridica, 1880,280: Appello

Torino 20 febbraio 188—1,Goffi-Aschieri,Foro ital., 1884, I, 1129: Appello Casale, citata

sentenza 16 maggio 1834: Appello Venezia 29 dicembre 1887, Breggia-Brezzo, Foro

ital., ], 524]. Anche la tesi contraria 'e però suffragata dall‘autorità di qualche giu-

dicato (Corte di Poitiers 10 pratile Xll, sotto l'impero della legge 14 fruttidoro Vil.

Hilairet—Barbaut, Sirey, 1804, il, 376; Corte di Riom, 16 maggio 1826, Virgoulay-Mascillier,

Sirey, 1828, 11, 54 Cfr. Corte di Bordeaux 7 agosto 1849, Andron-Bordes, Stray, 1850.

Il. 113) e specialmente da. quello della Cassazione francese (l.° aprile 1829, Mascillier-

Virgoulay), secondo la quale una vendita il cui prezzo consista in una rendita vitalizia

è un contratto aleatorio non suscettibile (l‘annullamento per viltà di prezzo e quanto

meno sfugge alla censura della Corte regolatrice la sentenza, che in tal caso tiene ferma

la. vendita, quantunque la rendita stipulata sia inferiore al prodotto annuale del fondo.

— Dopo questa rassegna della. dottrina e della giurisprudenza venendo a manifestare

la nostra opinione, tra le varie teorie riteniamo più esatta giuridicamente quella enun-

ciata dal MARCADÉ, la quale conduce a risultati pratici sostanzialmente conformi a quella

degli autori che, escludendo in principio la rescissione, l‘ammettono nel caso eccezio«

nale che risulti sicura la lesione enorme del venditore, essendo esclusa ogni possibilità

di alea di guadagno compensa'trice. Essa presenta il vantaggio di stabilire una norma

uniforme per queste categorie di alienazioni e di evitare l‘incongruenza di ammettere

.una ricerca diretta a stabilire, se v’è o meno la. lesione prevista dalla legge. dopo

avere esclusa in generale l‘esperibilità dell'azione rescissoria. Essa inoltre toglie la pos-

sibilità. che un compratore di mala fede tenti di eludere la legge e di precludere al

venditore il rimedio della rescissione per causa di lesione col dare al contratto l'ap-

parenza di un contratto aleatorio. « Tout ce qui est variable ou indeterminé, diciamo

col Dnvxpnnueuvn. (nelle premesse alla sovracitata sentenza 9 luglio 1855 della Cassa-

zione t'rancesei, n‘est pas aléatoire dans le sens de la lei: il faut qu'il y ait pour la

partie qui contracte chance de parte ou de gain: si donc la vente viagére est telle.
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ferta, devesi ritenere, secondo il diritto formale, che siasi trovato

modo di alienare la. cosa. alla. condizione più vantaggiosa che potesse

’—

qu‘il ne puisse y avoir que des chances de gain pour celui qui la constitue, on peut

dire alors qu'il n‘y a pes oontrat aléatoire: que rien ne fait obstacle à l'action en re-

scision, si la lesion est de la. qualité déterminée par la loi ». Lo stabilire norme pre-

ventive in proposito non 'e fondatamente possibile, nè il nostro legislatore ha creduto

di farlo [Il Codice Napoleonico permetteva che la rendita vitalizia fosse fissata nella

misura che meglio piaceva alle parti (art. 1976), ma dichiarava nullo il contratto, se

essa fosse stata costituita sopra una persona, che fosse colpita dalla malattia, in causa

della quale sia avvenuta la sua morte entro i venti giorni dalla data della conclusione

del contratto (art. 1975). La prima disposizione diede luogo alla questione, se fosse

valido il contratto, qualora la vendita non eccedesse i frutti di cui è capace la cosa; la

seconda era di difficile applicazione avuto riguardo alla frequente impossibilità di sta-

bilire la causa della morte. in vista di ciò i codici estense (art. 1829), parmense (art. 1845)

ed albertino (art. 2010) prescrissero che la rendita dovesse-superare i redditi dell’immo-

bile ed i codici estense (art. 1828) ed albertino (art. 2009) dichiararono nullo il contratto,

qualora la rendita. fosse stata stabilita sulla vita di chi fosse morto (prescindendo dalla

causa della morte) entro il termine rispettivamente di 30 giorni secondo l'estense, di

40 secondo l‘albertino. A questo proposito menzioniamo la sentenza della Suprema

Corte torinese, 27 maggio 1876, Viani utrinque, Giur. torinese, X111, 1, 633, giusta la

quale, sotto l'impero del codice albertino, tolti i casi contemplati negli art. 2009, 2010,

non si poteva impugnare un vitalizio. Nella relazione sul progetto del libro 111 cod.

civ. fu rilevato come non potesse essere efficace la rendita a titolo oneroso, qualora

questa eccedesse di una frazione centesimale i proventi della cosa ceduta, e si addusse

ad esempio il caso di una rendita costituita sulla persona di un nonagenario; e d'altra

parte si osservò come la prefissione di un termine di venti o quaranta giorni non prov-

Veda adeguatamente ai diversi casi, per esempio a quello di una malattia lenta, di cui

si possa con quasi certezza stabilire la durata di poco eccedente il termine di legge.

«Si e pertanto creduto di eliminare le accennate complicazioni, lasciando al prudente

criterio dell‘autorità. giudiziaria di apprezzare le varie circostanze dei casi e di cono-

scere quindi, se, per ragione della misura in cui fu costituita la rendita, per l‘età. della

persona sopra la cui vita è costituita, per la malattia dalla quale si trova affetta. . . ,

debba o no la costituzione ritenersi quale contratto oneroso o piuttosto quale atto di

liberalità». Codice civile ordinato dal GIANZANA,1, 117-118 (vedi anche ivi n. 266,

pag. 330-331 e specialmente verbali della Commissione d’ordinamento, op. cit., 111, 354,

ove si rileva come il MANCINI fosse favorevole al ripristinamento della. disposizione del

codice albertino)]. Pensiamo quindi che sia compito del giudice l‘indagare relativamente

alle vendite, che presentino qualche elemento aleatorio, il carattere di quest‘alea, la

sua estensione, per decidere in base al risultato di questa indagine, se l‘alea sia o meno

di tale natura da. escludere il concetto della lesione ed in caso negativo se questa

lesione raggiunga il limite stabilito dalla legge per far luogo alla. rescissione. Il giudice

naturalmente deve tenere conto principalmente dell’età e dello stato di salute della per-

s°n=lnlalla cui vita. dipende il risultato definitivo del negozio. È ben vero che si tratta

di un mero calcolo di probabilità, ma, quando il giudice prenda per base il limite

massimo dell’ordinaria vita umana e ciò malgrado non si raggiunga la metà del giusto

valore, è perfettamente legittima la deduzione che il contratto è lesivo nel senso della

legge e come tale rescindibile. Così pure lo stato di malattia, in cui si trovi l‘alienante,

potrà giustificare l’accoglimento della domanda di rescissione, ogniqualvolta, essendo

bene accertato di che malattia si tratta ed essendone stato il compratore a cognizione,

Gniìcx. Comm. Pandette. _ Lib. XVIII. 116
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pur sempre conseguirsi, e sarebbe contrario alla pubblica fede, se una

tale aggiudicazione non procurasse al compratore una completa si-

curezza. Si cerca. di appoggiare quest’opinione anche a varie leggi

del diritto romano, nelle quali è detto che una vendita avvenuta. in se-

guito a subasta non può essere rescissa nè in forza di autorità… di

un rescritto del principe, nè in virtù del beneficio dell’età. minore,

nè per altra causa qualsiasi all'infuori che per causa. di frode oche

invece la proprietà di una cosa. acquistata in tal modo debba rima-

nare irrevocabilmente a colui, al quale essa fu assegnata in seguito

alla maggiore oflerta. Queste leggi sono:

L. 5 Cod. De fide ct iure hastae fiscalis. « Quaecumque pro reli—

quis prodigorum in annonario titulo 36), caeterisque tiscalibus debitis

35) Reliqua prodigormn in annamo-io titulo sono forniture arretrate di viveri

d’ogni sorta all’armata imperiale. « Prodiga, dice Jac. Goruornnnus in Comm.

ad L. ] Cod. Theod. de fide et iure hastae, lib. X, fit. 17, sunt-, quae pro

neu quotidiano prodigi oportet: puta species annonariae, voluti vinum, fru-

mentum, esculenta. potulentave, quae prodiguntur D, o, come dice il Comoro

ad L.5 Cod. eadem, « annona militaris, quae in dies prodigends est ». Anno—

nan'us titulus è, come del pari dice il GOTOE‘REDO, loc. cit., « quod in annonis

et annonariis speciebus fisco penditur ». Ma. il Wnsrpun, Vom Kaufe (op.

cit.), 6 637, opina che Reliqua prodigarum siano i resti di coloro, che erano

nominati per la somministrazione delle gabelle in biade ed altri frutti echo

si erano comportati infedelmente contro il fisco, ovvero dei debitori della

stessa. gabella. Anche il Barssomo, De verbo:-. signif. voc. Prodigus, accoglie

la. spiegazione di GO'1‘OFREDO.

risulti che quand’anche la vita dell’infermo si prolunghi fino al termine più lungo com-

patibile colla sua infermità, tuttavia la lesione della metà non sarebbe colmata… Vf!

però avvertito che la. nozione del prezzo nella vendita 'e complessa, imperocchè nella

determinazione dello stesso devesi aver riguardo a tutte le prestazioni assuntesi dal

compratore nel contratto ed alle condizioni più o meno gravose da lui accettate. Così

è che il giudice dovrà fondare il proprio convincimento e la sua decisione sul compleso

di tutte le clausole della vendita e sull'insieme delle speciali circostanze concomitanti

alle singole convenzioni. (È qui il luogo di citare la sentenza 16 marzo 1883 della Cas

sazione torinese fra le parti Cervetto—Piccone, Giur. ital. 1883, 498, a termini della

quale l’azione rescissoria è proponibile contro la vendita di un immobile, sebbene per

determinare il prezzo debba tenersi conto di taluni diritti reali competenti al venditore

e compresi nello stesso contratto: e l‘altra della stessa Corte del 10 aprile 1883 fra le

parti Baldissera-Vola, Giur. tor. 1883, I, 598, che decise doversi nel determinare, se "i

sia lesione, allorchè fu concessa al compratore una mora al pagamento del pre”0

senza decorrenza di interessi, tener conto di questi interessi in diminuzione del prezzo

stipulato. V. anche Cassazione torinese 24 settembre 1880, Baldissera—Fiore-Vola, M0'

nitore dei Tribunali, 1880, 1047).



on RESOINDENDA VENDITIONE ET QUANDO LICEA’1‘ AB EMTIONE E00. 923

in quibuscumque corporibus 37) sub auctione licitanda sunt, fisco

auctore vendantur: ut perpetuo penes eos sint iure dominii, quibus res

huiuscemodi sub hastae solemm's arbitrio fiscus addiwerit, ct si quidem

unquam, nt e. fisco facts. venditio possit infringi, auctoritate rescripti,

fuerit impetratum, nullus obtemperet: cum etiam minoribus, si quando

aliquid ea; rebus eorum pro fiscalibus debitis addicatur emtoribus, re

petitiom's facultas in omnem. intercipiatur aetatem ».

L. ult. Cod. Si propter publicas pensitat. vendit. fuerit celebrata.

(: Si quis fundum vel mancipium (aliamve rem) ob cessationem tri-

butorum, vel etiam ob vestium 38), auri argentique debitum, quae

annua exactione solvuntur, occupata, convento debitore, et apud

iudicem interpellatione celebrata, cum solutìo cessaverit, sub hasta

distracta comparaverit, perpetuam emtionis accipiat firmitatem ».

L. 8 Cod. De remiss. pignor. « Si hypothecas fisco distrahente,

creditores silentio tradiderunt negotium: palam est, etiam actionem

suam amisisse eos, quam in rem habebant, nam fiscalis hastae fides

facile cancelli non debet ».

Le LL. 7 5 8 e 24. 5 1 Dig. De minorlbus insegnavano in parti—

colar modo quanto pregiudizievole al credito ed al commercio sarebbe

il concedere la restitutio in pristinum anche ai minori contro una ven-

dita dei loro beni fatta. ai pubblici incanti.

Di rincontro non èsuscettibile di dubbio che anche subaste.fiscali

potrebbero essere risoluto in causa di frode e di collusione dolosa,

come provano i passi seguenti:

L. 3 God. De iure fisci. « Si minori pretio, quam res est, aperta

 

37) Per corpora si intendono qui dunque non solo beni immobili, ma anche

altre cose di valore.

33) Ciò deve intendersi relativamente ad oggetti di vestiario militare, che certe

provincie spagnuole e Specialmente la Provincia Baetica, al cui Praeses è

indirizzata questa Constitutio, dovevano fornire all’armata. Queste. prestazione si

chiamava perciò Canon cestium, L. 2 Cod. Theod. De militari veste, e gli og-

getti di vestiario da consegnarsi come tributo furono anche chiamati certes

canonicae. L'- 1 Cod. Th. Dc dish-ah. pignorz'bus quae tributor. causa tenentur.

Vedi Jac. GOTIIOFREDUS, Comment. ad Tit. God. Theodos. de militari reste,

tom. II, lib. VII, tit. 5 e tom. IV, lib. XI, tit. 9 ad L. 1 cit. pag. 93 del-

l’ediziono del Rrr'rnn. '
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fraude emtoris vel gratia, quae obligata sunt fisco, venierint, aditus

Procurator meus debitam quantitatem inferenti restituì ea praedia

iubebit ».

L. 2 God. De fide et iure hastae fiscalis. « Duplex ratio desiderinm

tuum iuvat: et quod praetermissa hastarum solemnitate possessioues

tuas ex officio distractas 39) suggeris: et quod pretiiuilitate, ob ewiguum-

debitum gratiosam emtionem 40) infraudem tuum, inutilitatemque ratiouum

mearum, adversarium commentum 41) fuisse dicis. Quaproptor illicita ista

redargue tam indemnitati lisci consulturus, quam tuae securit-ati

operam laturus ».

L. 16 Cod. De resci-nd. send. « Si quos debitorum mole depressos

necessitas publicae rationis adstringit proprias distrahere facultates:

rei qualitas et redituum quantitas aestimetur 42), nec sub uomi-ne

subhastationis publicae locus fraudibus reliuquatur, ut, possessionibus

viliore pretio distractis, plus ewactor 43) e.v gratia, quam debitor em

pretic consequatur 44). Hi postremo sub emti titulo perpetuo dominii

iure potiantur, qui tantum adnnmerarint fisco, quantum exegerit

30) Imperocchè senza. subasta non 'si poteva procedere alla vendita per (le-

bit-i fiscali. Ammesso però anche che fosse avvenuta una subasta, rimaneva

pur sempre l’altro motivo per impugnarla, cioè la frode dell’avversario. Vedi

\VESTPHAL, Vom Kaufe, op. cit. () 20.

40) Grai-iosa emtio era un acquisto cui si addivenne per favore.

41) Gomminisci significa qui condurre a fine con malizia.

42) Se i beni di coloro che erano debitori verso le casse pubbliche dove-

vano essere alienati per il soddisfacimento del fisco, prima della subaste do-

veva farsi un esperimento d’incanto degli stessi, affinchè essi potessero essere

aggiudicati al maggiore offerente per un valore proporzionato e con ciò fosse

evitata ogni frode da parte di coloro che dovevano curare simili alienazioni

fiscali. V. VVicsrrnan. op. cit. 9'19.

43) E::actores furono denominati coloro che riscuotevano i crediti del fisco:

se a loro i nomi dei debitori erano stati indicati dal tabularius civitatis, tali

liste si chiamavano breves debitormn: i debitori erano colpiti da pegno 618

loro proprietà messe all’incanto. Essi si chiamavano anche Ducenar-ii, Genie-

narii e Sexagenarii. Vedi L. 1 Cod. Theod. De Eacclion-ibus e Jac. GOTOFREDO;

Commentarius in Codicem Theodosianmn, lib. XI, tit. VII, ad cit. L. ] tom. IV,

pag. 69. '

44) Gli exaclores solevano talvolta assegnare ai compratori i beni dei debi-

tori per un prezzo basso in seguito a malizia e collusione coi compratori stessi,

sicchè il guadagno era spesso per loro maggiore del prezzo che fu ricavat0

dalla vendita.
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utilitas privatorum 45). Etenim periniquum est, ut, attente boats sub

gratiosa auetioue distractis, parum accedat publico nomini, cum totum

pereat debitori » 46).

Secondo questi giuristi, come la domanda di rescissione del con-

tratto è inammissibile da parte di colui i cui beni siano stati ven—

duti ai pubblici incanti, d’altra parte anche il compratore deve su-

bire questo rigor, appunto perchè esso vale per lui, e quindi non

può farsi luogo a restitutio in suo favore, quand’ein sia corso troppo

nell'offrire, perchè egli neppure pub rimettere il venditore nel pri-

stino stato, allorchè più volonterosi d'acquisto siano concorsi all’in-

canto, facendo salire il prezzo della cosa.

Altri 47) sono invece d’opinione che, malgrado tutti questi argo—

45) Poteva quindi anche nelle subaste fiscali essere evitata la completa ri—

soluzione del contratto, conservando in tal modo una proprietà. irrevocabile

sulla cosa acquistata all’incanto, quando il licitante pagava ancora quanto

mancava al valore stimato. Le parole: Quantum exegen't utilitas pri-vatorum si

riferiscono al valore proporzionato della. cosa,o come il Janslus in Strietnr. ad

Rom. iuris Pandent. et (.'od., pag. 575 spiega quest’espressione, quantum ista

res pro qualitate sua et rerlituum quantitate vulgo valeret inter privatos. Alcuni

giureconsulti affermano che anche in seguito ad un dolo provato una subaste

non possa. mai essere impugnata, ma solo si possa agire per ottenere un com-

penso alla lesione, perchè in questo caso il dolo non è mai causam dans, ma

sempre soltanto incidens, il quale non conferisce alcun diritto alla rescissione

del contratto, ma solo autorizza ad agire per ottenere il risarcimento dei

danni. L. 13 M 4 e 5 Dig. De action. emti venditi. Così pure HOMMEL, Rhapsod.

quaestion.for., vol. IV, Obs. 586 num. 35 ed Emuxexmus, ad Coeeeji ius. civ.

canto-ev., h. t. qu. XV, nota 9. .

“’l Il senso di queste parole è: essere ingiusto che con una subasta, cui si

atldìVenne solo per favore, il fisco consegua soltanto un’inezia sul proprio

credito ed invece per il debitore vada perduto l’intiero valore. Vedi Wns'rrfiu.

loc. cit. @ 19.

47) Andr. FACHINÀEUS, Controvers., lib. II, cap. 21 @ Ampi-ius. — Antonio

Paacz, Praelect. in Oodiccm, 11. t. num. l9. — Ant. GOMEZ, Var. Resolut., t. II,

Cup. 2 n. 23. — Jo. SCHILTER, Prar. iu-r. Rom., Exerc. IX, @ 20. — Henr.

Zossrus. Comm. ad Pand., 11. t. num. 25. — Ult. Human, Praeleet. ad Panrl.,

h 1% $ 5- — Frid. a PUFENDORF, Observationes iuris universi, tom. III, obs. 78.

— Wnsrruan, Vom. Kan/e (op. cit.), 5 812 e dello stesso autore Rechtsgnl-

achten (Pareri legali), vol. I, num. 30 qu. 3 pag. 375. — Horacnnn, Prin—

cipia iuris vinilis Romani Germaniei, tom. III, 9 1939. — Fratelli Ovnaancu,

Medilalionen tiber verschietlene Rechtsmaterieu, vol. I, medit. 4. — HOEPFNEIX,

Theor. pr. Gommeniar u'ber die Heineccischen Institutionen (Commentario teorico—
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menti, anche le subaste possano essere senz’alcuna limitazione im—

pugnate per una lesione oltre la metà, siasi o meno verificata una

frode al riguardo. I loro argomenti sono:

1) I passi sovracitati contemplavano soltanto gli incanti pro-

mossi dal fisco, i quali, nell’ordinamento fiscale romano, avevano una

base speciale, e non erano quindi suscettibili di alcuna applicazione

generale, e neppure si riferivano ad una lesione oltre la metà.;

2) Le leggi, che consentono la rescissione del contratto nel caso

di una lesione oltre la metà, concedono questo diritto in modo

affatto generale ad ogni venditore, senz’avere in proposito il benchè

minimo riguardo al modo con cui fu concluso l’acquisto. Ora come

non' si pub giustificare alcuna fondata eccezione per le subaste &

questa regola generale, così non esiste alcun motivo per dipartirsi

da tale regola per questa specie di vendite.

3) Il fondamento della legge dell’equità. ricorre del pari nelle su-

baste come nelle vendite private.

4) Anche nelle fonti si riscontrano vari esempi di subaste.

che sono state rescisse in seguito ad una lesione. Riguardo ai

minori questo e un caso affatto comune ed è dichiarato anche

nelle fonti, cioè nelle LL. 7 5 8 e 49 Dig. De minoribus, ma. eziandio

rimpetto ai maggiorenni esso non è straordinario, come si ricava.

dalla L. 9 Dim h. t;, dove SCE-VOLA dice: « Fundus,qui anii Titii

erat, ob vectigale reipublicae veniit: sed cum Lucius Titius de-

bitor professus esset, paratum se esse, vectigal solvere solidum,

quam minore venisset fundus, quam debita summa esset: Praeses

provinciae rescidit venditionem , cumque restituì iussit Lucio Ti-

tio 48): quaesitum est an post sententiam praesidis, anteqnam re-

pratico' sulle Istituzioni di EINECCIO), $ 870 nota 5. Christ. Ent. Gottl-

Kòcur, Meditationen ii…ber die interessantesten Gegenstà'nde der heutigen Civil.

Techtsgelahrheit (Meditazioni circa gli oggetti più interessanti dell’odierno dî-

ritto civile). vol. I St. 15. — THIBAUT, System des Pandektenrechts (01)- Gil»).

vol. I, 9 200.

43) Non è da porsi in dubbio che in questo caso la vendita era avvenuta

sub hasta, perchè il fondo del debitore era stato venduto per pubbliche im-

poste. La proprietà era anche passata al compratore, perchè altrimenti non

avrebbe potuto sorgere la questione, se il venditore la riacquisti. Egli deve“

 



nn RESCINDENDA. VENDITIONE ET QUANDO LICEAT AB EMTIONE E00. 927

stitueretur, in bonis Lucii Titii fundus emtus esset? Respondit, non

prius quam emtori pretium esset illatum, vel si pretium nondum

esset ab emtore solutum, in vectigal satisfactum esset ».

5) Ordinariamente il valore della cosa per il quale questa fu ven-

duta ai pubblici incanti devesi ritenere il più alto possibile: però non

sempre ciò si verifica, perchè non di rado avviene che nelle subaste

i beni siano stati aggiudicati per un prezzo troppo basso, sia perchè

mancaronoi concorrenti all’incanto, sia perchè fu fatta troppo presto

l’aggiudicazione, che avrebbe dovuto essere dii-ferita 49). Tutto quindi

dipende dalla possibilità. o meno, da parte di chi vuol valersi del

rimedio della L. 2 Cod. De rewind. tend. contro una subasta, di

provare realmente d’aver sofferto una lesione oltre la metà..

Molti 5°) da ultimo fanno una distinzione fra una. subaste. neces-

saria ed una volontaria, ed ammettono per quest’ultima la rescissione

per una lesione enorme, mentrela escludono per quella. I motivi ad—

dotti riguardo alle subaste necessarie sono gli stessi, che vengono

addotti eziandio dai sostenitori della prima opinione. Nel caso di

subaste. volontaria invece si deve, secondo loro, far luogo alla re—

perciò averla. perduta in virtù dell’avvenuta aggiudicazione e tradizione del

fondo al licitante. Non è qui detto però per quale motivo la vendita fatta

sub hasta sia stata risoluto. Si vede tuttavia che il fondo deve aver avuto un

valore assai maggiore dell’ammontare della somma, di cui il debitore era in

debito verso il fisco a titolo di imposte, perchè altrimenti egli non avrebbe

richiesto di ricuperare il fondo contro pagamento delle imposte. Parecchi

interpreti ritengono quindi che l’assegnazione debba essere avvenuta per un

prezzo troppo basso per sorties et gratiam. Vedi Ant. FABRO, Rational. i'anand.

ad h. L. ed Ulr. HUBERO, .E’a-nom. Rom. ad 11. L., pag. 686 e seg. Lo Scr:—

VOLA poteva invero sorvolarvi, poichè sulla legittimità della. rescissione non

vi era alcuna contestazione. Vedi WESTPHAL, Vom Ifoa/'e (op. cit.), @ 610.

4”) Si citano qui in appoggio le L. ult. Cod. De iure dominii impetr., L. 16

Cod. De reso. vend. e L. 2 Cod. De iure et fide hastae fiscalìs.

5°) PINELUS, Comm. ad L. 2 Cod. h. t. parte II, cap. lI, num. 26. —— Von-r,

Comm. ad Pandcctas, 11. t. @ 16. —— PHILIPI’I. De s-abhastationibns, cap. IV,

Comm. 22 num. 18. 1— BERGER, ()econ. iuris, lib. III, tit. 5 Th. 18 nota 4. —

Lud. MENCKE, Disp. de rescissione emtionis venditionis per sublzastationem factae

ob laesz'onem ultra dimidiam ex L. :? G. De rese. wand-it., Lipsiae 1686 cap. II,

6 17 e seg. — Hub. GIPHANIUS, Etplanat. dif/ìcìlior. LL. God. ad L. 2 h. t.,

pag. 309. — STRYKIO, Us. Marl. Ponti., h. t. {\ 5. — MALBLAN'C, Princip. iur.

Rom., parte III, 9 551.
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scissione per una lesione oltre la metà, per il motivo che questa va

regolata secondo i principii che valgono per qualsiasi altra vendita,

inquantochè essa dipende esclusivamente dalla volontà del vendi-

tore, e con ciò vengono meno nella massima parte quei motivi, che

ricorrono riguardo alla prima specie di subaste…

Fra queste diverse opinioni l’ultima e invero quella meno fondata

Se una subasta volontaria può essere impugnata per una lesione

oltre la metà, perchè non potrà. esserlo anche unaneeessaria‘l Perchè

la prima ha per iscopo l‘utile del venditore, e l’altra invece ha per

iscopo insieme anche l’utile dei creditori, che non sotfrono meno nel

caso di concorso in seguito all’aggiudicazione dei beni ad un prezzo

troppo basso. Se di rincontro la rescissione di una subaste. necessaria

è pregiudizievole per il credito pubblico, certamente non lo è meno

pregiudizievole quella di una subasta volontaria. Se si esaminano

imparzialmente gli argomenti in favore di tutte le tre opinioni, pre-

valgono invero quelli in favore della seconda, la quale risponde

anche alla pratica 51), imperocchè e pure riconosciuto nei passi sovra

citati che i pubblici incanti non sempre sono il modo più sicuro di

Ottenere il vero e proprio valore di una cosa; i quali passi consentono

la rescissione di una subasta per un prezzo troppo basso, sia pure

che la fosse stato imputabile un dolo 52). Questi passi provano quanto

meno in ogni caso che le subaste per se stesse non valgono a ga-

rantire contro ogni possibile lesione.

Però in generale le Costituzioni degli Imperatori cristiani, che

preceiettero GIUSTINIANO, non possono valere a decidere il nostro

caso, perchè colle stesse erasi abrogata la L. 2 God. De rescind. tend.

51) V. Just. Henn. BOEHMER, Consultat. et Decision. iuris, tom. II, parte I.

Decis. 365. —— Dev. G. STRUBEN, Reehtliche Bedenlen (op. cit), parte V, St.69-

-— Dev. Manus, Decision… tom. II, parte VII, Dec. 206. — Frid. Es. a PU-

FENDORF, Observation. iuris univ., tom. III, Obs. 78. — Fried. VON BULOIv

e Theod. HAGEMANN, Practisehe Eriiriernngen aus allen Theilen der Rechtng-

lehrsamlteit (Disquisizioni pratiche su tutte le parti della scienza del giuro):

vol. IV, Disquîs. 43. — Ernst. Christ. WEBTPl-IAL, Rechtsgatachten and lì:-kenal-

m'ese des biirgerlichen Bechis (Pareri e sentenze di diritto civile), vol. I, num. 30

pag. 376.

52) L. 9 Dig. L. 16 Cod. 11. t. L. 3 Cod. De iure fissi, L. 2 Cod. De fide et

iure hastae jisealis.
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ed era stato adottato il principio che una compravendita conclusa

validamente sotto ogni altro aspetto non potesse essere impugnata

per il motivo del prezzo troppo basso 53). Però, dopochè l’Imperatore

GIUSTINIANO rimise in vigore le Costituzioni degli Imperatori DIO-

CLEZIANO e Massrntmno e le introdusse nel suo Codice (L. 2 e 8

Cod. h. t.), esse devono valere senz‘altro come disposizioni d’indole

generale, e tanto meno possono essere delimitate soltanto alle ven-

dite private, in quanto lo stesso motivo dell'equità ricorre eziandio

in una vendita ai pubblici incanti, sia poi questa necessaria o vo-

lontaria. Il motivo di una dimostrata lesione enorme e allora certo

pur sempre un motivo di tanta importanza che di rincontro non

può essere presa in considerazione l’obbiezione, essere produttivo

di pregiudizievoli conseguenze il fatto che una vendita conclusa sub

hasta possa essere risoluto. sotto svariati pretesti; imperocchè diver-

samente una subaste mai potrebbe essere impugnata, e ciò non può

essere l’opinione del legislatore, laddove dice: Fiscah's hastae fides

FACILE eonvelli non debet 54). In base a questi motivi si pronunciò

anche il tribunale del luogo nell’anno 1790 nella causa del curatore

dell’assente Guglielmina Jungblutin attrice contro il cittadino Gio—

vanni Giorgio Salterbach di Hachenburg, convenuto, relativa al gra—

vame proposto dalla prima per un edificio aggiudicato dal tribunale locale

a quest’ultimo per un prezzo troppo basso ed appartenente alla massa

della Jungblutin. Esso giudicò che, secondo le circostanze del caso con-

creto, la vendita concernente l’edificio della J ungblutin sarebbe da

rescindere, e che perciò il convenuto era tenuto a restituire alla

massa della Jungblutin, contro restituzione del prezzo pagato, il

fondo suaccennato, salvo che non fosse dispostoa risarcire all’attrice

il supplemento del prezzo mancante. Il convenuto aveva infatti com—

prato all‘incanto il fondo, come il maggiore offerente, per duecento-

5“) LL. ], 4, 7 Cod. Theod. De oontrah. emi. Vedi soprat 1028 e VON LOHER,

Uebersicht der (Ias Privati-echt betrefl'enden Constitution… der w‘iimischen Kaiser

ron Constantin I. bis anf Theodos. II, and Valentinian III. (Rassegna delle Co-

stituzioni degli Imperatori romani riguardanti il diritto privato da Costantino I.

fino a Teodosio II e Valentiniano III), Wetzlar 1811 pag. 18 nota 2.

54) L. 8 Cod. De remiss. pignor.

o...-m. Comm. Pandelle. - Lib. XVIII. …
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cinque talleri, ma, secondo la stima ordinata giudizialmente, il fondo

valeva almeno quattrocentottantasette talleri. Giusta. le disposizioni

delle LL. 2 e 8 Cod. 11. t., il iustum pretium, che conserva un rapporto

legale colla merce venduta, e, come Carlo Augusto RITTER. 5"‘) esat—

tissimamente osserva, un naturale requisitmn di ogni compravendita,

che solo può essere rimosso in virtù di un pactum contrarimn. Nelle

subaste un tale pactum non è da ammettcrsi, quanto meno in quelle

necessarie, ed anche l’aggiudicazione non esclude quel naturale requi-

sitmn, e ciò tanto meno perchè le subaste sono fatte appunto allo

scopo di ottenere colle stesse il prezzo massimo possibile della cosa.

Ora se e dimostrato il contrario, quale ragione resta, per la quale

debbano valere norme diverse che per una vendita privata *)?

55) Specimen demonstrationis iaridicae qua nonnnlli casus ct iu…ra. notabilim'a in

materia subhastationum ut et creditornm concorso obvenientia et IOtar. nostri se-

cnli dissenso. hactenu.s plane ambigua, e:» genuinis cer/is et adac:;uatis principiis

ratiocinanrto terminator. Lipsiae 1739 t 27. Si consultino anche Leonli. Gunnar:

e Jo. Christ. Jos. Franc. Iguat. UNGEK, Diss. de rerum. pnhlt'carmn et prim-

tarum possessionibas et publicis venditionibus, Herbipoli 1748 capo III, \) 4.

s) Il nostro legislatore, conformemente alle altre legislazioni (Cod. napol. art. IdR-l'.

« Elle n'a. pas lieu en toutes ventes, qui d'après la loi ue peuvent étre l'altes que d'au-

torità de la justice»; alter-Lino art. 1689: estense art. 1587; parmense art. 1501; pel

Regno delle Due Sicilie, art. 1530; austriaco art. 935 in line),-ha risoluto. la questione.

disponendo esplicitamente all‘art. 1536 cod. civ. che la rescissione non ha luogo nelle

vendite, che si fanno ai pubblici incanti. In linea di fatto anche nelle vendite ai pubblici

incanti si può concepire la possibilità di una lesione enorme: le circostanze del mo-

mento possono infatti far si che l‘immobile venga ad essere aggiudicato ad un prezzo

inferiore di oltre la metà del suo giusto valore, anche prescindendo dall'ipotesi di un

concerto fraudolento fra i concorrenti, ma tuttavia la legge ammette che l‘esser-“bum

delle formalità prescritte per le subaste sia già una garanzia sufficiente peril venditore

o per il debitore espropriato, e che perciò non sia il caso di concedergli eziandio l'eser-

cizio dell’azione in esame. Essa presume che il prezzo risultante dagli incanti, ai quali

e dato di adire ad ogni eventuale concorrente, corrisponda all’effettivo valore dell'im-

mobile, sicchè non si possa parlare di lesione oltre la metà nè tampoco di lesione :d-

cuna. Alla considerazione della quasi assoluta impossibilità che si verifichi l‘abuso delle

ristrettezze economiche. in cui trovasi il venditore, avuto riguardo alle solennità. che ren-

dono pubblica la vendita ed invitano concorrenti. ed all’altra che la concorrenza effettiva

od anche possibile esclude la. sproporzione tra il valore della cosa ed il. prezzo l'attfl.

perchè res valet quanti vendi potest ed il prezzo di licitazione vale appunto quanti)

la. cosa. in quel tempn, in quel luogo ed in quelle circostanze poteva. vendersi, il PA-

CIFICI-I\IAZZONI (op. cit., vol. I num. 137 pag. 224 ove del resto non sono che parafra-

sate le ragioni svolte dal RI:, Trattato sulla comprae vendita, num. 176 pag. 372 e
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Tutti i giureconsulti sono però d'accordo in ciò, cheil rimedio

della L. 2 Cod. De reso. vendit. non è escluso con una semplice cOn-

terxna giudiziale del contratto, imperocchè tali conferme sono fatte

a semplice richiesta degli interessati senza previa ricerca, sotto la

clausola comune, se il contratto possa in se essere valido ed efficace.

I diritti delle parti restano inalterati, se anche la vendita non avesse

potuto farsi senza il decreto del giudice 56).

Più controverso e, se il contratto possa essere impugnato, anche allor-

quando sia stato confermato col giuramento. Secondo l’opinione co-

mune, tale questione è risoluto. in senso negativo, perchè, secondo la di-

sposizione del diritto canonico, ogni giuramento deve essere tenuto,

quando si voglia badare alla salute dell’anima 57). Però alcuni vogliono

5“) Arg. L. 11 Cod. [)e pracdiis et aliis rebus minor. sine dect". non alien.

Prunus, Comm. ad L. 2 Cod. 11. t. parte Il, capo 2 num. 2] e seg. — LAU-

Tr.nn.\cn, Colleg. th. pr. Fond., h. 13. 533. — WERNHER, Select. Observat.for.,

tom. 1, parte V, Obs. 234. — Larsen, J[editnt. ud Fund., vol. III. Specim. CCV,

medit. 10. — Srnvnm', Itechtliche Berlenl‘eu (op. cit.) vol. V, St. 137. — Sam.

DE Cocoon, Iur. ciu. (‘Olth'0l'., 11. t. qu. ll. — Car. Frid. W'ALCH, Introd. in

contrae. iuris civilis, Sect. lll, capo IV, Membr. IV, Sect. Il, 6 22.

37) Prunus, Comm. nd I.. 2 Cod. 11. t., parte III, cap. ]. — WERNHER,

Select. Obserunt. forenses, tom. 1, parte IV, obs. 151 num. 211 e seg. — 1\IÌÌLLER,

(ul Strni‘ii Syntagma iuris civilis, Exerc. XX[II, Th. 88 nota 7. — Bratman,

I)econ. iuris, lib. Il, tit. IV, th. 48 nota 9. — Sam. DE Cocoon, Iur. cin.

controlo, h. t. qu. 5 et qu. 32. — Mich. God. “'I-:nNHER, Diss. de Ines-ione

enormi, @ 47, ecc.

 

373, Roma. 1877) aggiunge, per giustificare la disposizione in esame. ragioni di altra

natura In primo luogo, secondo lui, la vendita all’incanto contiene in se una certa

alea. perciocch'e, se il prezzo può rimanere inferiore al giusto prezzo della cosa, può

anche superarlo di gran lunga, osservazione a nostro avviso, non del tutto conciliabile,

col carattere di perfetta equivalenza col giusto prezzo della cosa venduta, che la legge

attribuisce al prezzo di licitazione. Secondariamenle, qualora le vendite ai pubblici in-

canti fossero suscettibili di rescissione per lesione, gli incanti, egli dice, potrebbero an-

ulare deserti. perchè gli offerenti si asterrebbero dall‘intervenirvi nel dubbio di trovarsi

esposti all‘azione rescissoria, ma questa considerazione di opportunità non ci sembra

abbia potuto esercitare influenza sulla sanzione del principio, inquantochèla legittimità

del dubbio da parte del concorrente alla subaste. di veder poi rescisso per lesione il

suo acquisto, il legislatore non deve averla. ammessa, dacchè presuppone che non si

possa avere lesione in questa specie di vendite, e che il prezzo di “aggiudicazione rap-

presenti perfettamente il valore attuale dell‘immobile.
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escludere il caso in cui la lesione sia enormissz'mu 55). Altri 59) invece sono

di Opinione contraria, e preferiscono l’afi'ermativa, perchè il giuramento

si fonda sopra un errore, equanto meno tale errore deve prosumer-si,

quando sia dimostrata una lesione enorme, ed il giuramento trarrebbe

seco un’ingiustizia, se dovesse essere mantenuto. Il giurante può quindi

instare per essere sciolto dal giuramento, e poi agire per la risolu-

zione del contratto. Altri 60) ancora neppure ritengono necessaria

un’assoluzione.

Finalmente alcuni G1) vogliono attribuire al giuramento l'efi‘etto

che si possa agire non già. per ottenere la rescissione del contratto,

ma bensì solo per essere compensati della lesione. La questione

deve propriamente risolversi secondo i principii, che regolano l‘effetto

di una promessa giurata nei negozii giuridici. Orail giuramento in sè

non può mutare la natura giuridica dell’obbligazione 6'-’); neppure si può

afiermare che esso abbia la forza di una speciale rinunzia al diritto

di agire per una lesione enorme sofièrta. come afl‘erma il BERGER.

imperocchè la L. 77 5 23 Dig. De legatis II parla soltanto di un

obbligo di fedecommesso, che deve però vincolare l’erede, malgrado

l’inefficacia del testamento, se egli è nello stesso tempo erede inte-

stato e se il de cuius gli ha fatto giurare di pagare il legato G“). Ma

il diritto canonico ha ora statuito servendo. esse iurumenta, sine m' e!

dolo, spente praestt'tu, quae iu attert'us pracz'udt'cium non redundaut, neo

58) FRANTZKIUB, Itesolut. iu-r; civ., lib. I, Resol. IV, num. 25 ct 31. — LAU-

Tnunscn, Colleg. th. pract. Fond., 11. t. t 58.

)1Ant. MERENDA Controo. iuris, lib. 1, cap. 40. — Andr. FACIIINAEUS,

Contro:. iur.., lib. 11, cap. 17. — Henr. COCCE.II, Diss. de remoti-io, L. 2 Cod.

De tese. venti., Th. 10.

60) And. GAILL, Practicar. Observat., lib. Il, obs. 147 num. 10. — THIBAU'I‘,

System des Pandektcurechts (Op. cit.), parte I, c 200.

61) Questa e l’opinione di BALBO, PELINO, ALBERICO, CATELIANO COTTA.

SOCINO ad altri antichi giureconsulti, la quale però fu già confutata dal

PlNELO, loc. cit. num. 5. Si consulti anche BACHOVIO Ecnr, Nat. ct (minuul-

version. ad Treutlerum, vol. II, Disp. II, Thes. XI, lil. E, Verb. Adeo ut ne

quidem, pag. 99.

62) Vedi la parte IV del Cbmmenturio, @ 341.

(’il) Vedi WESTPHAI., Von Vermiichtnissen und Fideicomm-issen (Dei legati e

dei fedecommessi), @ 1364.
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observatc vergunt, in dispendium salutis aeternae 64). In seguito a

questo principio si dichiarano validi negozii, che sono inefficaci per

vizi d’indole civile e che possono essere impugnati 65‘. In quanto

questo principio sia tuttora in vigore anche nei tribunali protestanti,

la prima opinione merita ancora la preferenza 65), benchè, secondo i

principii teorici, la terza opinione sia da ritenersi la più esatta.

Del pari e assai controverso, se la vendita di un’eredità possa. es-

sere impuguata per una lesione enorme. Se l’eredità. fu venduta

come tale, cioè come una universitas iuris, non si può concepire una

lesione oltre la metà. 67), imperocchè questa può verificarsi soltanto

relativamente a cose, che abbiano un determinato valore. Questo va-

lore lo hanno bensì le singole cose, che formano parte dell’eredità,

ma a questo non si ha riguardo, e perciò il venditore di un’eredità

neppure risponde per l‘evizione di cose singole G**):1na l’eredità-, come

un tutto ideale, non ha alcun valore preciso. « Hereditas enim iuris

nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit. Here-

ditatis adpellatio itaque sine dnbio continet etiam damnosam here—

ditatem » 69). Il venditore non ha quindi da garantire in questo caso

alcuna. determinata quantità, ma consegna al compratore l’eredità

così com’è, sia la stessa considerevole od insignificante. PAOLO dà a

conoscere ciò chiaramente col dire alla L. 14 5 1 Dig. De hereditatc

vel catione vendita: (( Si hereditas venierit, venditor res hereditarias

tradere debet ». Quanta autem hereditas est, nihil interest. La cosa

sarebbe diversa, se l’eredità fosse stata venduta in base ad un in-

 

6“) Cap. 28 X, De iureiur., cap. 2, De part.. in 64.

65) 'l‘nnuur, Theorie (ler logischen Anslegung (les rò'mischen Rec/tts (Teoria

dell’interpretuzione logica. del diritto romano), t 16 pag. 61 e seg. della se-

conda edizione.

“) BOEHMEHI, Ius ecclcs. Protestant., lib. Ii, tit. 24 t 29.

67) VOEr, Comm. ad Fund., li. t. 9 15. — VINNIUS, Select. iuris quaest., L. ].

cap. 57 Verb. Atque hanc etìndem ob causam. In ispecial modo Melch. Gottl.

BESEKE, De alienatione hereditat-is, Halae 1774. 8 cap. X, (> 135.

68) L. 2 pr. Dig. De Inn-edit. nel act. vend. L. 1 Cod. De et‘iction. -— Ger.

NOODT, (,‘ommentar. ad Dig., lib. XVIII, tit. 4 @ Vult. igitur. Oper. t. Il, pa—

gina 40]. — Besana, cit. lib. @ l34 e WESTPHAI., Vom. Kaufe (op. cit.),

@ 874.

°") LL. ll!) et 178 $ [ Dig. De verborum significatione.
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ventario, nel quale sia stato stabilito dal compratore di dare più di

quanto altrimenti avrebbe dato. In questo caso il venditore deve ga

rantire ciò che ha promesso, perchè altrimenti il compratore sarebbe

ingannato. Questa. eccezione è contenuta nella L. 15 Dig. eadem,

dove GAIO dice: Nisi de substantiu eius affirmurerit, cioè, come spiega

questo passo Antonio Fanno 7°), nisi citrerit venditor uominatim he-

reditatem in his et in illis corpar-ibus aut iuribus consistere. Quo casu

id ipsum, quod premiati, praestare debet: ne alioquin decipiatur emtor,

qui e.» comparatione rerum a venditore cffirma.tarum pretium hereditati

constituit, longe minori pretic emturus, si venditor nihil de subetcutia

hercdr'tutis affirmasset " ).

Giò malgrado, vari giureconsulti 72) sono di opinione diversa. Essi

credono che dalla premessa, essere il venditore tenuto a trasmettere

l’eredità soltanto così com’è, non ne derivi la conseguenza cheil

compratore non possa. gravarsi per una lesione. Ma la quantità. di

un’eredità venduta sta nella medesima categoria come la bontà. di

un’azione ereditaria venduta. Il venditore non risponde nè dell‘una.

nè dell’altra, salvo che non gli sia imputabile un dolo o non siasi

pattuito altrimenti convenzionalmente 73). Se da parte del venditore

non esiste alcuna obbligazione ad indennità, come può da parte del

compratore farsi luogo ad un diritto di agire? In conformità. a

questi principii si pronunciò anche il regio tribunale prussiano di

Berlino 74) ’).

70) Italian-aha iu Pandectas ad L. I?» Dig. De hereditate nel actione vendita.

'“) L. 9 pr. ot. @ l Dig. De dolo malo. L. 39 Dig. .De actionibus emti et

vendili. ' -

72) LAU'I‘EltBACl-I, Colleg. th. pr. Pond. h. t. 6 38. —— Larsen, Meditat. ad

Band., vol. lll, spec. CCV, Ined. :_4. — Sam. DE COCCEJI, Iur. cu'-v. conti-cv.,

h. t. qu. l'2.
.

73) Vedi la parte XVI di questo Commentario, t 1023.

74] Vedi HYMMEN, lieytrl'ige zur jurisliseheu Literatur in den, preussisch€ll

Stuateu (Contributi alla. letteratura giuridica negli Stati prussiani), Ruco. \.

pag. 122.

 

!) Cfr. CUTUR! (°P- cit., l’ag- 403), che osserva essere la vendita dell'ex-edita. il:;

contratto aleatorio. ma che, se il venditore si obbliga. a guarentire gli immobili e ;.

assumere i debiti, sparisce ogni rischio e non si può giustificare innanzi alla legge ""’
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5 1031.

E[fetti della. rescissione per lesione enorme.

Gli effetti della rescissione per una lesione oltre la metà sono

diversi, secondo che l’oggetto della lesione esista. ancora o non

esista. più. Nel primo caso ambedue le parti devono restituire

ciò che hanno preso; perciò il compratore la cosa, ed il ven-

ditore il prezzo. Non e deciso, se siano soggetti alla restituzione

anche i frutti goduti nel frattempo, cioè i frutti e gli interessi, o se

invece debbano reciprocamente compensarsi. Molti 75) propugnano

quest’ultima tesi, perchè le fonti non parlano di fruttie di interessi,

 75) VOE’I‘, Comment. ad Fond., Il. t. 5 10. Ant-. FABER, De erroribus prag-

Inaticoruin, Dec. VII, Err. 7. — Laureanacu, Collegium. th. pract. Ponti., Il. t.

t 50. — Casp. ZIEGLER, Diss. de Iacsione ultra dimidiuni, Th. 34. — Larsen,

Medhat. ad Fund., vol. VIII, Specim. CCV, medit. 9. — PINEI.US, Comm. cit.,

parte Il, Scot. 2 cap. 4 num. 2 e seg. — Ant. MEItENDA, Centroc. iuris,

lib. I, cap. 46. — Ant. SCHUI.TING, Thes. contrari., Dec. LXVII, ’Il). 6.

WAI.CR, Introduci. in contrae. iuris civilis, Sect. Ill, cap. IV, membr. IV,

Subs. Il, 9 29. —— GIInGEI., Speeimen (le remedio, L. 2 Cod. De rese. remi., @ 21.

— VVEB'I‘PI-IAL, Vom Kanfc (op. cit.),t 804. — Fratelli OVI-Jnanu, .l[editatianen

fiber rerschiedene Rechtsmaterien (op. cit.), vol. I, Medit. 29. —— HOFACKER,

Princip. iuris civil-is Romani Germauici, tom. III, 6 1938. — l\‘IALBLANC, Princip.

iuris romani, parte III, $ 551, ecc.

 

stra il prezzo eccessivamente vile. In nota lo stesso autore cita una sentenza della

Corte di Brescia del 25 giugno 1888 (Giur. ital., XL. 2, 717). che decise la vendita di

una quota ereditaria fatta. da un coerede a favore di un estraneo non essere soggetta

:\ rescissione per causa di lesione, stante l'incertezza dell‘affare, giacché il compratore,

tenendo luogo dell‘erede cedente, potrebbe anche realizzare un‘eredità, il cui passim

°guagliasse o anche superasse l‘attivo, e perchè è pressoché impossibile trovare quel

giusto prezzo, nella cui mancanza dovrebbe appunto consistere la lesione stessa. Nel

chiudere questa rassegna dei casi, in cui non si l'a luogo alla rescissione, accade di

ricordare l'art. 1531 cod. civ., a termini del quale la domanda. direscissione per lesione

non 'e più ammessa Spiratl i due anni dal giorno della vendita: tale termine decorre contro

gli assenti, contro gli interdetti edi minori aventi causa da un venditore di maggiore età, e

decorre e non si sospende neppure durante il tempo stipulato per il riscatto. Non era-

diamo sia qui il caso di soffermarci sulla questione dibattuta nella dottrina e nella

giurisprudenza sull'applicabililà al riguardo della massima sancita dall‘art. 1302 cod.

civ.: « tempor-alia ad ageudum, perpetua sunt ad excipiendum ».
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ed inoltre il compratore fino al momento della rescissione del con-

tratto è stato il vero proprietario della. cosa, e come tale ha goduto

ii‘rutti della stessa, e quanto alla disparità, che in questo caso

si verifica, e però sempre imputabile al leso il non aver agito

prima. Inoltre, poichè il compratore sopporta il rischio della cosa,

equamente spetterebbero a lui anche i frutti della. stessa. La rescis-

sione poi opera sempre in questo caso soltanto ex nunce non extunc,

e non si può concepire una mora da parte del convenuto prima del

tempo dell‘inizio della lite. Ma coloro, che sostengono il contrario “*),

oppongono che colla rescissione tutto viene rimesso nello stato pri-

miero. Perciò anche la cosa deve essere restituita coi frutti ed il

prezzo deve esserlo cogli interessi percepiti o che sarebbero stati da.

percepire, in quanto non si faccia luogo ad una proporzionale com-

pensazione 77). La disparità. qui esistente fra ciò che le parti hanno

rispettivamente ricevuto non permette però una compensazione to-

tale fra i frutti e gli interessi del prezzo. La legge invero non con-

templa nei frutti ne gli interessi, ma le espressioni pretimnrestttnere

et fundum recipere comprendono quest’efi'etto, secondo la. propria

spiegazione delle leggi. « Cum enim verbum restitutas lege inveniturn,

dice PAOLO alla L. 173 & 1'Dig. De diversis regutts iuris, « etsi non

specialiter de fructibus additum est, tamen etiam fructus sunt resti-

tuendi ». Giò viene pure confermato dalle LL. 22, 35, 75 e ult. 51

Dig. De verborum significatianc; L. 38 5 4 Dig. De usuris et fructibus.

Circa gli interessi però dice ULPIANO alla L. 34 Dig. eadem: vicem

fructuum obtinent et merito non debent a fructibus seporari. In generale

il rapporto dei contraenti fra loro devesi stabilire in questo caso,

secondo loro, in base ai principii dell’actio redttibitoria 73). Nella

70) Ger. NOODT, Comm. ad Dig., 11. t. \) ult. — Jo. Sourrxrnn, Praz. iur-

rom., Exercit. XXX, _6 102. — Henr. COCCEJI, Diss. da remedio L. 2 Cod. rie

reso. vendit, Thes. 6. —' Sam. Dn COCCEJI, Inr. civ. controv., il. t. qu. 24

ct 27. — THIBAU'I‘, System. des I’antlektenrechts (op. cit.), vol. I, () 195l- "

Scnwnrmsz, Riimischcs Privati-echt (Diritto privato dei Romani), vol. 11,5 395,

77) L. 23 t 2. L. 28 6 ult. Dig. Ez: quibus causis maior., L. :?.4' 64;L.27 il

Dig. De minotibits; L. 40 © | Dig. eadem. L. 1 Cod. Si maior factus nliena!…

factum sine decreto ratum hab.

73) L. 23 @ ult. L. 27. L. 43 t 5 Dig. De aedilit. edict.
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teoria quest’ultima opinione merita invero la preferenza, perchè qui

non si può dire che il leso soffra il danno derivante dalla disparità

della compensazione per colpa. propria per non avere agito prima,

imperocchè egli non era tenuto ad agire prima. Si potrebbe prima

addebitare al convenuto di non essersi appigliato all’altra via, che

gli era aperta, cioè a quella di compensare la lesione e così di to—

gliere di mezzo la rescissione. Il fatto che il compratore sopporta il

rischio non può liberarlo anche dalla restituzione dei frutti, qualora

sia rescissa la vendita, imperocchè anche nell’addictio in diem il

rischio passa al compratore. Ein percepisce del pari i frutti, quale

proprietario, ma se si presenta un acquirente migliore ed il primo

compratore non vuole sottostare alle condizioni proposte da questo,

deve restituire al venditore tutti i frutti percepiti 79). Ciò è una con—

seguenza. del tutto regolare di Ogni rescissione. Però nella pratica

prevale in generale la prima opinione. In ogni caso può il compra-

tore pretendere però le spese necessarie ed utili fatte riguardo alla

cosa stessa. Quelle voluttuarie invece egli può asportarle solo in

quanto possa far ciò senza. deteriorare la cosa stessa 8°). In base a

ciò devesi decidere anche la questione, se venga meno ovvero con—

servi la propria validità. l’ipoteca concessa dal compratore ad un

terzo sulla cosa. Già. BALBO e BARTOLO dissentirono in proposito.

Il primo propugnò la tesi della perdurante validità dell'ipoteca,

mentre l’altro poneva questa in dubbio. Ambedue trovarono im-

portanti sostenitori. Dalla. parte di BAnror.o stanno il CUIACIO 81),

Antonio MERENDA 82), Antonio FARRO 83), Rinaldo BAcnovro B*),

Arnoldo V1NNiO 35), il LAUTEBBAGH 36), Giorgio FRANZKE 87), An-

 

79) L. 2 9 1. L' 3. L. 6 Dig. De in diem addict.

50) Frisanco, ad L. 2 parte II, cap. 3 num. 4. —- LAUTERBACH, Colleg. th.

pract. Pandecturmn, li. t. <}; 50 et 51.. —— Henr. COCCEJI, Dies. de remedio, L. 2

Cod. h. 11. Th. 6 in fine.

31) Observation., lib. XXIV, cap. 36.

33) Centroc. iur., lib. I, cap. 45.

83) De erroribus pragntaticoruvn, Daoud. XXIII, Err. 2.

64) Tr. (le pignoribus, lib. V. cap. 13 6 6.

S"’) Select. iuris quaest., lib. Il, cap. 5.

“) Colleg. th. pr. l’a-nd, 11. t. 9 51.

87) Commento)“. in XXI. libros Ponti., lib. XX, tit. 6 num. 154 c seg.

GLi.icx Comm. Pandette. — Lib. XVIII. 118
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tonio SOHULTINGBS), il VVES’I‘PHAL 80) ed altri. L’opinione di BALDO

fu seguita da Pmnno 90), da FACIIINEO 91), da NEGUSANer 92), da Szi-

muele DE GOCCEII 93) e da altri. IO non esito a schierarmi coi primi,

imperocchè senza dubbio il compratore, quale vero e completo pro-

prietario, era autorizzato ad imporre sulla cosa una tale ipoteca. La

rescissione non avviene nel nostro caso ipso iure, perchè il compra-

tore ha. acquistato incondizionatamente la proprietà, e può scongiu-

rare la risoluzione del contratto col compensare la lesione. Se egli

non vuole ciò, ma bensì restituisce la cosa, avviene da parte del

venditore un nuovo acquisto della proprietà. In questo caso quindi

non si fa luogo alla regola. resoluto iure const-ttuentis, resatcitur etiam

ius ab ipso constitutum, imperocchè questa regola trova applicazione

solo allorquando il constituente o non avesse acquistato alcun pieno

diritto di proprietà. od avesse acquistata la proprietà. soltanto subor-

dinatamente ad una condizione risolutiva. Se il compratore avesse

invece acquistato, come nel caso presente, una proprietà. irrevocabile.

che non poteva essere revocata contro la propria volontà da colui

dal quale gli era stata trasmessa, resta valido il diritto di pegno

concesso ad un terzo sulla cosa 94). Il venditore può però fondata-

mente pretendere dal compratore che egli liberi la cosa dell’onere

del pegno. Perciò, anche dopo la restituzione, il compratore resta

obbligato verso di lui coll’actio renditi ,- e può pretendere dallo stesso

a tal fine la prestazione di una cauzione 95). Se il vendiiore non ha

ancora restituito il prezzo, egli può anche trattenerne a sue mani

tanta parte quanta è necessaria al pagamento del debito garantito

88) Thes. contro:», Dec. LXVII, Th. 7.

89) Vom Kaufe (op. cit.) @ 804 e Vom Pfanrlrechte (Del diritto di pegno)

dello stesso autore, 5 245.

90) Comm-ent. cit., parte 11. cap. 3 num. 1].

91) ()ontrov. iuris, lib. 11, cap. 33.

92) De pignoribus, parte V, Membr. I, num. 43.

93) Iur. civ.tantroa., ll. t. qu. 25.

, 94) Si consulti in proposito di preferenza Christ. Gotti. GMELIN, Comment.

iur. cit-itis de iure pignoris nel hypathecae, quail creditori debitor in re sibi non

propria. constituit (Ulmae 1778), $ 6.

95) L. 21 \) 1 Dig. De aedilitio edicta.
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dal pegno °“). Avviene qui come nella redibitoria di una cosa difet—

tosa, circa. la quale ULPIANO dice alla L. 4 pr. Dig. Quibus modis

pignus solo. « Si debitor, cuius res pignori obligatae erant, servum,

quem emerat, redhìbuerit, an desinat.Sercianac locus esse? et re-

spondet, magis esse nc desinat, nisi ex voluntate creditoris hoc factum

sit ». Con lui conviene anche PAOLO, che alla L. 43 5 8 Dig. De ae-

dilitio Edicto insegna: Pignus manebit obligatum, etiamsi « redhibi—

tus fuerit servus: quemadmodum si eum allenasset ». Non contrad-

dice a ciò neppure ciò che lo stesso PAOLO dice in un altro passo:

L. 60 Dig. codam: « Facta redhibitione omnia in integrum restituun-

tur, perinde ae si neque emtio neque venditio intercessit », imperocchè

questo passo si riferisce solo a ciò che, dopo avvenuta la risoluzione

del contratto, ambedue le parti devono restituirsi ciò che hanno ri—

<:evuto, con tutti gli accessorii, come se nessuna compravendita fosse

stata conclusa ([ ut uterqne resoluta emtione nihil amplius consequetur,

come ÙLPIANO si esprime al riguardo alla L. 23 5 1 Dig. eadem:

« quam haber-et si emtio facta non esset ». Con ciò viene meno,‘

perchè_ in se infondata, anche la distinzione fatta da Giovanni

VOET 07), se il venditore od il compratore sia la parte lesa, e perciò

agisca in forza della L. 2 God. h. 13. per ottenere la rescissione del

contratto. Egli afferma che nel primo caso la cosa debba essere re—

stituita al venditore libera. e senza alcun onere, perchè in questo

caso la risoluzione del contratto non dipende dalla libera volontà

del compratore, ma anzi egli è costretto dal venditore colla sua

azionea rinunciare al contratto, salvo che non preferisca completare

cio-,che manca nel prezzo. Se invece è il compratore stesso, che ha

còstituita l'ipoteca, quegli che agisce per la risoluzione del contratto

in causa di una lesione enorme, ciò avviene in forza di una volon-

taria decisione di lui, ed in questo caso il diritto di pegno sia fermo

come nel caso della redibitoria di una cosa difettosa, perchè in tale

caso la cosa passa al venditore cum. sua causa. Ma il VINNIO 93) e

 

°°)‘Si confronti in proposito: Jo. Paul. Tnunmnn, Dis-put. de e_{fectu hypo-

(hecae post resolutum dominium constihwniis, Lipsiae 1741 cap. lll, % 29—31.

. 97) Uommentat. ad Fond., lib. XX, tit. 6 $ 9.

93) Select. iru-. quaest., lib. Il, cap. 5.
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più specialmente il FARRO °°) hanno già dimostrato in modo così

esauriente che la distinzione, sela rescissione del contratto avvenga

per libera decisione del compratore o contro la volontà. di lui, non

ha alcuna. influenza decisiva sulla durata 0 sulla estinzione dell’ipo-

teca, che quest’opinione.non abbisogna di alcuna. ulteriore confuta-

zione. Io passo quindi al caso in cui l’oggetto della lesione non

esista più presso il compratore.

A questo riguardo pure si possono concepire due casi:

l.° Il compratore ha alienato la cosa ad un terzo. Non v’ha

dubbio però che in questo caso il venditore leso poesa pur sempre

pretendere dal compratore l’indennità, se l’alienazione fu fatta dolo-

samente per ovviare alle pretese del venditore e per frustrarle in

tal modo, imperocchè la regola dolus pro possessione est 10") vale anche

per le azioni personali. Ma più controversa e la questione, se l’azione

del venditore per risarcimento dei danni sia fondata anche nel caso,

in cui la alienazione sia stata fatta in buona fede. Pietro VON ’I‘OUL-

LIEU1) la risolve senz’altro in senso negativo, perchè il compratore

non può più restituire la cosa, alla cui alienazione egli era autoriz—

zato, quale proprietario. L’afl'erinazione del contrario trarrebbe sem

conseguenze pregiudizievoli anche per la sicurezza del commercio

e per la sicurezza della proprietà. Di rincontro altri .) attenuano che

il venditore possa pur sempre agire quanto meno per il completa-

mento del vero valore, imperocchè il compratore, anche prescindendo

da ciò che egli e per fatto proprio nell'impossibilitzi di restituire la

cosa?: obbligato in modo alternativo a completare il vero valore od

a restituire la cosa. Si fa quindi in questo caso, secondo gli stessi.

luogo alla regola che vale per le obbligazioni alternative, che se

anche e divenuta impossibile per il debitore la prestazione di una

99) De erroribus prugmaticorum, Decnd. XXIII, Err. 2.

100) L. I3l Dig. De diversis rcgulis iuris. Vedi la. parte VI di questo (bn!-

mentario, Sez. I, pag. 62 ediz. ital. @ 474).

1) Diss. :le usa remain" L. 2 Cod. De rese. vendit. re aliena… vel ezlincta: in

EIUS Collectun. iur. civilis, Diss. XII, @ 10 pag 338 e seg.

2) PlNELUS, fomm. ad L. 2 parte 11, cap. I, num. 29. — LAU'I‘i-2nnACH,

Colleg. Ih. pracl. Pond , In. t. $26. — Wsnnnsu, Select. ()bser—vat. for. , tom. I,

parte III, cbs. 13] num. 5 e seg, ecc.
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cosa, egli però è obbligato a prestare l’altra. Enrico von COCCEII ”)

rigetta invero con ragione quest’argomento, che anche il TOULLIEU 4)

ha assai ampiamente confutato, ma però aderisce a. quell’opinione

per il motivo che ne sno facto, etsi alia nulla eius culpa. sit, alii no -

cect; il che le fonti 5; non permettono. Ein va ancora più oltre. Egli

crede di poter aifermare senza esitare che il giudice possa, colla ri-

soluzione del contratto, rescindere anche l’alienazione, e con ciò

ridare al venditore la proprietà. ed insieme attribuire la rivendica-

zione contro il terzo possessore, come se nessuna alienazione fosse

avvenuta, imperocchè così avviene anche nelle restitnt-ianes pretorie.

Samuele VON Coccau“) ha appunto fatta propria quest’opinione.

Ma anche le restitutiones praetortae non sempre producono l’efi'etto

di rescindere contratti, che siano stati conclusi con un terzo 7); tanto

meno può un così grave etl'etto essere attribuito ad un rimedio con-

cesso soltanto per ragione di equità, che la legge non riconosce 3).

In generale viene meno ogni rest-itnt-io, quando non esiste alcuno che

cerchi d’arrichirsi contro l’equità. a danno di un altro, cui nessuna

colpa sia imputabile, ovvero si sia reso colpevole di una malizia o

di un'ingiustizia, che secondo il diritto e l’equità non può rimanere

impunita 9). Secoudo questo punto di vista, si può far luogo ad

un’azione di danni nel caso di un’avvenuta alienazione dell’oggetto

della lesione solo quando il compratore abbia con ciò cercato di

spogliarsi maliziosamente del possesso della cosa, per frustrare le

pretese del venditore, ovvero siasi realmente arrichito in virtù del—

l’alienazione 10). '

 

'3) Diss. de eleciianc rei conventi ez enormi laesiane. Traiecti ad Ellen. 1689

Sect. II, 9 ti.

4) Cit. Diss. @ 14 e seg. pag. 339 e seg.

5) L. 155 Dig. De diversis -regulzs iuris. L. 25 t 2 in fine Dig. Ad SCH-lun

fl rebellianmn.

“) Iur. civ. contrae , ll. t. qu. 9.

7) Vedi i miei Opuscula iurid., "fasc. II, pag. 283 e seg.

“) EMMINGHAUB, Ad Oncccinm, loc. cit. nota 13 pag. 424.

9) Vedi i miei Opuseu-la, loc. cit-. pag. 291.

10) L. 14. L. 26 t 12. L. 65 t 8 Dig. De candle]. indebiti. VOET, Comment.

gd2 Band., ll. t. e 19. — Pet. DE TOULLiEU, Collecta… iuris civilis, Diss. XII.

O.
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2.° La cosa e andata. distrutta o si è perduta presso il com-

pratore. Che si deciderà al riguardo? Qui si possono concepire

due casi:

a) Il venditore è la parte lesa: allora viene meno ogni di-

ritto, se la cosa e andata perduta o distrutta senza colpa del com-

pratore 11), imperocchè il venditore può domandare salt-anto la ri-

soluzione del contratto ed il compratore è tenuto soltanto alla

restituzione della cosa, e da questa obbligazione egli è liberato in

seguito alla perdita della cosa 12). Il venditore non può quindi in

questo caso neppure domandare il completamento del vero valore,

imperocchè non si fa luogo ad alcuna azione speciale diretta a ciò.

Supplementmn enim prett'z' non est in actione, scrl solutione, quae e lege

iribnttur. Vale quindi a questo riguardo ciò che ULI’IANO dice alla

L. 6 5 1 Dig. De re indie, per un’azione analoga: « At iudicium

solius nome deditionis nullum est, sed pecuniaria… tondemnationem

sequitur et idea indicati in decem agitur. His enim solis condemna-

tur. Noxae deditia in salut-ione est, quae e lege tribnitur ». Devesi

però lasciare alla libera scelta ed all’arbitrio del convenuto, se vuole

o meno evitare la risoluzione del contratto, pagando il supplemento

del vero prezzo: ne discende la conseguenza che, se l’azione diretta

alla rescissione è estinta colla perdita della cosa, non può chiedersi

ulteriormente alcun completamento del valore 13). Il venditore deve

quindi appagarsi del prezzo, che ha ricevuto dal compratore per

la cosa.

11) Vedi Henr. Coconu, Diss. (le electiane rei conventi e:: enormi laesione,

Sect. Il, 9 8. — Pet. Dn TOULLIEU, cit. Diss. da uso remedii L. 2 Cod. (le

rese. vend. re alienata vel estincta, t() 21—23 in Collectun. pag. 146 e seg. —

Hub. GIPHANIL'S, Ezplanat Difficilior. LL. Carl. ad L. ‘2, li. t. verb. Ait Lex

vel si emtor elegerit, pag. 319. —— Hug. Doser.1.us, Oonun. ad L. 2 Cod. 11.15.

num. 14 in fine. — Jo. Vom, Comm. ad Pauli,, li. t. 9 19. — Sfrnuvws.

Synt. iuris civilis, Exerc. XXIII, Th. 90. — Stepli. Sigism. WLOEMEN, Disp-

(le tacciono ultra dimiclinm permuta re ab emtor-e non praestanda , Giessae 1762-

— GI(EGEI., Specim. cit. «le remedio, L. '2 Cod. De rese. venti., cap. IV, 522-

WEsTPHAL, Vom ]faufc (op. cit.), @ 806.

12) LL. 23, 33, 37 Dig. .De verb. obligat.

1”) Arg. L. 39 si fin. L. 42 $ ]. L. 26 $ 4 Dig. De noxal. act. L. 12$ \ Dit-.'.-

De iure dat.
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Va ancora. considerato in proposito, che, se la cosa è andata per-

duta, il compratore non può ritenersi per arricchito: ambedue le

parti sopportano il danno in questo caso.

In un tale caso, poichè ambedue le parti si trovano in eguale

condizione,è conforme all’equità. dettata dalla legge il pronunciarsi

in favore di colui che si trova in possesso di ciò che gli spetta se—

condo il proprio diritto 14). « Nam dum quaeritur de damno et par

utriusque causa est », insegna PAOLO alla L. 91 5 3 Dig. De verbo-

rum obligat. « quare non potentior sit, qui teneat, quam qui perse-

quitur°l ». Benchè tutto ciò sia così evidente, nondimeno molti giu-

reconsulti sono di opinione diversa. Alcuni 15) credono che tutto

dipenda da ciò, se il compratore sia o meno in colpa nella perdita

della cosa. Nel primo caso il compratore deve rispondere per risarcire

il venditore. « Culpa enim et mora perpetnat obligationem » 1°). Nel

secondo caso invece essi lo reputano libero da ogni obbligazione.

Ma al compratore non può essere attribuita una mora prima che il

venditore lo abbia convenuto.

Se quindi la cosa è perita già. prima, sia pure con colpa del com-

pratore, ma senza malizia dello stesso, egli non e responsabile per

una colpa siffatta; imperocchè egli era assoluto proprietario della

cosa. Si fa quindi luogo alla. massima di ULPIANO, il quale alla

L. 25 5 11 Dig. De credit. petit. dice circa i passessares bonae fidei:

(( Si quid dilapidaverunt, perdiderunt, dum re sua se ubuti putanz‘,

non praestabunt- ». Alcuni 17) si spingono fino al punto di volere

concedere al venditore il beneficio della L. 2 Cod. h. t. anche in

quest’ultimo caso, se la cosa sia andata perduta per puro caso for-

 

1**) L. 13 Dig. De dali mali et metus except. L. 154 Dig. De diversis regulis

iuris. L. 9 5 4 Dig. De public. in rem act. L. 15 Cod. De rei vind., L. 4 .9 2,

L. 8 Dig. De conflict. ob tiu'pcm causam L. l2-Dig. De Janet. L. 11 @ 6,Dig.

De minoribus.

15) PINELUS, Comm. cit. parte II, cap. I, num. 116—37, ed icitati da questo

Burrono, BALBO, ARONE, Covnnnnvra, Gomez, ecc. Anche RICHTER, Decis.,

parte II, Decis. 99 num. 108 e seg.

‘“) LL. 23, 82 t 1 D. 91 (s 3 Dig. De verbor. obligat.

17) Ant. Mmmm, Controu. iuris, lib. 1, cap. 44. — LAUTERBACH, Colleg.

"" 1’ract. Pan/l., h. t. 59 27 et 28. -— TITIUS, Tur. privat. Ram. Germ., lib. IV,

°“P— 20 $ B?, ecc.
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tuito, senza. alcuna colpa del compratore. Ma anche questi hanno

torto. Essi dicono che, secondo il testo della L. 2, il venditore può

invero agire in seguito ad una lesione enorme soltanto per ottenere

la risoluzione della compravendita, e non per avere il supplemento

del vero prezzo, ma che gli Imperatori presupposero nel loro re-

scritto il caso che la cosa venduta esista. ancora presso il compra-

tore. Secondo loro, non si può quindi atî‘ermare che la disposizione

degli stessi debba valore anche se la cosa. non esiste più; imperocchè

l’obbligazione del compratore non dipende dall’esistenza della cosa.

ma è fondata nella natura del contratto, perchè deve ritenersi chei

contraenti avessero tacitamente convenuto che il compratore dovesse,

nel caso di una provata lesione enorme del venditore, essere tenuto

a completare il vero prezzo od a restituire la cosa.

Il venditore non perde quindi, in seguito alla perdita della cosa,

l'azione, che gli compete contro il compratore, nello stesso modo che

si può afi'ermare che il debitore, il quale sia tenuto a prestare al—

ternativamente questa o quella cosa, non e liberato dalla sua Obbll'

gazione per il fatto che uno dei due oggetti vada perduto. Si ag-

giunge da ultimo anche l’argomento che il venditore può agire contro

il compratore per il pagamento del prezzo anche se la cosa è su—

data perduta per caso fortuito pur prima della tradizione; perchè

dunque egli non dovrebbe poter agire anche dopo la tradizione per

ottenere il supplemento del vero prezzo, se avesse sofferto una pro-

vata lesione enorme. poichè è indifferente, se si domandi il valore

della sua cosa in forza di contratto ed in forza diantorità di legge?

Ma tutto il ragionamento prende qui le mosse dal falso principio

che l’obbligazione del convenuto, nel caso di una esistente lesione

enorme, sia un’obbligazione alternativa, il che però fu confutato

anche in un altro luogo 15). L’argomento, che il compratore deve

sempre sopportare il rischio della cosa-, nulla decide nel nostro caso.

Il compratore era invero il vero proprietario della cosa e soffre, come

tale, senza dubbio colla perdita della cosa il danno, in quanto che da

nessuno può pretendere di essere compensato di tale perdita. Ma è

diversa la questione, se il venditore possa agire contro di lui per

18) Vedi 6 1029 pag. 73 e seg.
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avere il supplemento del valore: e ciò e da negarsi assolutamente,

imperocchè il compratore è, secondo la regola. res perit ei cui debetur,

“liberato colla perdita della cosa dalla sua obbligazione di restituirla

al venditore, e non si può più far luogo ad un’ulteriore pretesa

verso il compratore, perchè il supplemento del vero valore è imposto

dalla legge al compratore solo allo scopo di evitare con ciò la riso-

luzione del contratto.

b) Se di rincontro è il compratore la parte lesa, egli non

può neppure agire propriamente per la rescissione del contratto,

perchè non può più restituire la cosa, se questa è andata perduta

presso di lui. Ma poichè il venditore ancora possiede illegittimamente

il prezzo, e perciò si e arricchito col danno del compratore 19), egli

può pur sempre agire per il risarcimento del danno, imperocchè,

in quanto il compratore ha pagato per ignoranza la cosa più del

doppio di quanto valeva, esiste una vera e propria solutio indebiti,

e può egli agire quanto meno per ottenere che il venditore gli re-

stituisca ciò che ha ricevuto in più del vero valore; ”dacchè il ven—

ditore si arricchisce riguardo a questa eccedenza di prezzo, se anche

non ricupera la cosa, in quanto solo nessun dolo sia imputabile al

compratore. « Nam hoc natura aequum est », dice POMPUNIO alla

L. 14 Dig. De condict. indebiti, « neminem cum alterins detrimento

fieri locupletiorem ». Il venditore può essere contento di conservare

ancora nondimeno il vero valore della cosa 2°).

19)« Pretium enim, quod semel in corpus patrimonii venditoris abiit,

quantitas est, quae non perire censetur 1).

20) Vom, Comm. ad Pand., li. t. @ 19. — LAUTERBACH, Colleg. th. pract.

Ponti., 11. t. 9 80. — Henr. COCCEJI, Disp. ds remedio L. 2 Cod. De rescînd.

vendit, Th. 13 et Disp. De elech'one rei conventi e:: enormi Incisione, 6 13. — Pet.

Du TOULLIEU, cit. Dies. @ 28 in Gollectan. iuris civilis, pag. 350. — STRUVHJS,

Syotagma iuris civilis, Exerc. 23 Th. 90 — WESTPHAL, Vom [(cm/‘e (op. cit.),

809. — THIBAUT, System des Pandekienrechts (op. cit.), vol. I, $ 200.

GLilcn, Comm. Pandelis. .— Lib. XVIII. …'
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5 1032.

Estensione della L. 2 Cod. De rescindendrt i'enditione anche ad altri

contratti.

Si applica il rimedio dalla rescissione per lesione oltre la metà

nella pratica anche ad altri contratti bilaterali, che richiedono un’egua-

glianza nelle reciproche prestazioni, sia che cogli stessi venga tras-

ferita la proprietà, sia che vengano trasmessi altri diritti 21). Nella

teoria e controverso, se una tale estensione risponda allo spirito della

legge. Molti lo negano ed invero per diversi motivi. Alcuni 22) di-

cono che la L. 2 Cod. lI. t. sia una nuova legge correttoria (d’indole

eccezionale) e che perciò non consente alcuna estensione per egua-

glianza di motivi. Altri 23) invece ritengono l’intiera Costituzione

come una disposizione illogica, contraria al diritto naturale, che non

ha alcun ragionevole fondamento. Invero non è da dissimularsi che

21) Jac. CUIACIUS, Recital. solemnes in. Cod. ad L. 2 Il. t. et Obserrat,

lib. XVI, c. 28. —- PINI-:Lus, Cit. Commentat… cap. III, nn…. l e seg. — Jo.

VOE'I‘, Comm. ad Band., 11. t. t 13. — Ant. MERENDA, ('ontrov. iuris, lib. 1,

cap. 34 e seg. — Henr. COCCEJI, Disp. dc remedio, L. 2 Cod., Il. t. Th. 15. —

LAUTERBACEI, Colleg. th. pract. Pandect., |]. t. o 39 e seg. — Walmusn, Select.

Observ.-at. for., tom. I, parte I, obs. 181 in Supplem. nov., pag. 168. — STRUBEN,

Rechtliche Bedenken (op. cit.), parte III, St. 119. — MEVIUS, parte II, Decis. 148

num. 5. — Dumas, Diss. da interpret. ct extensionc L. 2 Cod. De rese. vendit,

9() 9-17. — Sam. DE COCCEJI, Iur. civ. controv., 11. t. qu. 16. — HANNESEN,

Diss. de immodica Iaesione, % 11, 13. — Ge. Lad. BOEHMER, Electa ima civ.,

tom. I, Exercit. IX, e 19 pag. 279. — WES’PPHAI., Vom Kaufe (op. cit.), 5813.

— THIBAU’I‘, System. des Pandeîttenrechts (op. cit.), vol. I, o 197.

22) Ant. FABER, De erroribus pragmaticornm, Dec. VIII, Err. 8. — Ulr.

HUBER, Praetect. iuris civitis in Fond., 11. t. o 3. — Jos. FINESTRES, Comment.

in Hennegeniani iuris Epilomar., lib. VI, ad L. 23 Dig. Locati, pag. 483 e seg.

—- HOEPFNER, Theor. pract. Gommenta.r itber (lie Heîneccischen Institutionen

(Commentario teorico pratico delle Istituzioni di EINECCIO), @ 870 not. 5-

23) Wyman, Systematische Entwickelung der Lehre von der natitrlichen l'er-

bindlichkeit (Svolgimento sistematico della teoria dell’obbligazione naturale)

o 41 pag. 116. — Zlnlu.l-:R, Revision der wichtigsten Lehren des positiven Rachis

(Revisione delle teorie più importanti del diritto positivo), parte Il, pag 83

e seg.
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il commercio generale non ha per fondamento quale ultimo scopo

l’idea di una assoluta eguaglianza. Ma a questa idea sta allato quella

della libertà, a scapito della quale nessuna eguaglianza può essere

richiesta. In generale la Que-rela Inesionis enormis va contro il cate-

gorico imperativo dei contratti. Ma, malgrado questi motivi, non si

può ammettere che l'estensione, di cui si tratta, contraddica allo spi—

rito -della legge, e con ragione quindi essa viene applicata alla per-

muta, alla locazione e ad altri contratti onerosi. nei quali si ha ri—

guardo all'eguaglianza ed all'equità. Ammesso pure che la Costituzione

degli Imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO fosse da riguardarsi in

realtàu come una legge correttiva del tutto nuova, non ne segue che

sia da rigettarsi l'estensione della stessa, imperocchè, se il motivo di

una disposizione correttiva conviene a casi, che non sono decisi nel

diritto precedente rimasto immutato, nulla si oppone all’applicazione

estensiva della medesima 24). Ma si consideri che gli Imperatori nella

L. 2 Cod. h. t. si comportano non soltanto da legislatori, in quanto

stabiliscono per sempre la misura della lesione del prezzo, per ]a

quale una compravendita deve potere rescindersi, misura che prima

era indeterminata e lasciata solo al criterio del giudice, ma anche

quali giudici, in quanto applicano con una semplice pronuncia una

regola, che in sè valeva già. come regola, al caso speciale loro sotto—

p0sto. Essi riprovano cioè una lesione oltre la metà nella compra—

vendita per il motivo che essa contraddice all’equità. Questo motivo

dell’equità e già nel diritto precedente riconosciuto per legge, ed in—

vero non soltanto nella compravendita, ma in tutti i contratti bila—

‘terali, in cui si guarda ad una corrispondenza di reciproche presta

zioni.

Perciò già PAOLO dice alla L. 7 pr. Dig. Pro Socio: «manifesta

iniquitas corri_ài potest per ind-totum bonae _jitlei », e gli Imperatori DIO -

CLEZIANO e MASSIMIANO stabiliscono in un altro passo, L. 3 God.

Communio utriusque iudicii, questa regola come ratio decidendi, quando

dicono in generale: quia in bonae fidei iudiciis, quod inaequatiter

 

2"*) Vedi THIBAU'I‘, Theorie der logischen Anslegnng des rò'mischcn Bechis

(Teoria dell’interpretazione logica del diritto romano), @ 20 pag. 95 della se-

conda edizione accrosciuta (Altana 1806).
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factum esse constiterit, in melius reformabitnr; essi indicano perciò

l’applicazione della stessa ai casi loro sottoposti. Ora se il giudice,

al quale è fatto obbligo di completare o per mezzo dell'interprete-

zione e per mezzo della giurisdizione ciò che le leggi hanno lasciato-

indeciso 2"), trae deduzioni da questa ratio decidendi, una siffatta de-

duzione non è tanto un'estensione della legge, quanto una ragione—

vole applicazione della stessa. 2"'). Ci si oppone invero la decisione di

ERMOGENIANO, che alla L. 23 Dig. Locat-i dice: Proetea-tn minoris

pensionis, locatione facto, si nullus dolus adversori-t probari possit, rescindi'

locatio non potest, e, poichè ERMOGENIANO visse soltanto dopo I)IOCLE-

ZIANO e Massimeno, egli certo, si dice, non si sarebbe soffermato

all‘eccezione, che fa, riguardo al dolo, ma avrebbe pensato anche alla

lesione enorme, qualora la disposizione della L. 2 Cod. h. t. avesse

consentito una tale estensione. Ma si ricordi che l’Imperatore Co—

S'l‘ANTINO I, (sotto il quale visse ERMOGRNIANO”), aveva vietato

colla L. ,1 God. Th. de control». emt. l’applicazione della L. 2 Cod.

De rese. vendit. La decisione di ERMOGENIANO era quindi in tutto con-

forme a questo diritto. Però anche Gi US'1‘INIANO poteva mantenerla,

imperocchè, nella colleganza in cui essa è posta colla precedente

L. 22 Diff. Locati, essa ha il senso esattissimo, che il locatore non

possa rompere l’affittanza sotto il pretesto che il fitto sia troppo

piccolo, il che però invero, in seguito alla. disposizione degli Impera-

tori DIOOLEZI’ANO e MASSIMIANO ristabilita da GIUSTINIANO, non

esclude una lesione oltre la metà. Solo nella transazione questi prin-

cipii vengono meno, in quanto questa per la sua speciale natura non

può essere impugnata in causa d’errore 23). Tale e il caso: _1) se il

valore della cosa è appunto ciò che, come incerto, fornì motivo alla

transazione, e 2) se si transigette assolutamente sopra un oggetto

incerto, ilcni valore ambedue i contraenti non presupponevano come

certo 29). Se invece 3) l’indeterminatezza dell’oggetto, che motivo la

25) LL. 12 et 13 Dig. De legibus SOlis, etc.

23) Vedi TRIBAUT, Theorie der Iogischen Auslegung des riimischen Rechte (op.

cit.) @ IG.

27) V. Jos. Finnsrans, Comment. in Hermogenian. Diss. prelimin., $ 5 pag. 3

e seg.

28) Vedi la parte V di questo Commentario, \} 348.

29) Vedi la parte V di questo Commentario, t 356 pag. 89.
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transazione, non ebbe alcun’influenza decisiva sul valore di esso,

perchè ambedue le parti lo presupposero, come certo e convenuto,

così come è stato indicato, nulla si oppone all’applicazione della

L. 2 Cod. De rescind. cent]. anche ad una tale transazione, impe-

rocchè in questo caso non contraddice alla natura della stessa l’ap-

plicarle i principii generali,che regolano l’errore nei contratti 30). Le

divisioni invece hanno di speciale ciò, che esse possono essere impu-

gnate anche quando la lesione non è immodica 31).

zm) Vedi THIBAU'I‘, Versnche tiber einzelne ’Hwile der Theorie des Rechte

(Saggi sopra singole parti della teoria del diritto), voi. Il. Diss. ]] pag. 249

e seg.

31) Vedi la parte XI di questo (bmmentario, pag. 103 e seg. (edizione ita-

liana t 734), ed Henr. Coconut, Disp. de remedio L. 2 Cod. De rescind. vendit,

Th. l5.



TITOLO VI.

De periculo et commodo rei venditae

5 1033.

Concetti. Perchè il rischio passa al compratore subito dopo la. conclusione

del contratto ed ancor prima della tradizione?

Si presentano a questo proposito due questioni:

I) Se il rischio della cosa passi al compratore.

Il) Da qual momento il compratore goda i profitti e sopporti gli

oneri 32).

Riguardo alla prima questione devesi preliminarmente avvertire

che l’espressione perieulum, che le fonti usano qui, e presa in duplice

senso, così come avviene per la corrispondente espressione tedesca:

Geftihr. In senso generale quell’espressîone sta a denotare ogni danno.

che una cosa subisce, sia per caso fortuito, sia per la colpa di un

uomo 33), Perciò nelle fonti si riscontrano le frasi perieulum castorlioe

:r2) L. MOORMANN, Diss. de pericolo et commodo rei venditae, Lugd. Bat. 1717.

—— Christ. Henr. DREWER, Aeqnitos legum rom. circo perieulum rei venditae,

Lipsiae 1727. — Gottfr. Weigli. RING, Dies. (le pericolo rei venditae, occasione,

L. 11 pr. Dig. De evict., Francof. ad Viadr. 1736. —— Franc. ALI'-ZF, Dias. da

eo quod instant est circa pericalnm et commodum rei venditae, Heidelbergae 1742

in EIUS Diebns academicis s. opuscolis (Heidelbergae 1753, 4) Dissert. XVI,

pag. 483 segg. — REINRARD, Sammlung inristischer phil. and kritischer Anfst'ilze

(Collezione di memorie giuridiche, filosofiche e critiche), vol. I, parte III.

num. 3 pag. 164 e seg. — WESTPHAL, Vom Kon/e, op. cit. e 577-604. -— Gottl-

\Vsunsnons, Diss. (le pericolo el commodo praedii venditi ante resignatianem

indicialem, Witterbergae 1773.

33) L. 4 pr. Dig. Nantoe, conp0nes, stobnlor., L. 25 Dig. pro socio, L. 41"-

Dig. h. t. Vedi lo. D’Avsz.uv, Controctnnm, lib. I, cap. 24 (Thes. MEERMANN.

torn. IV, pag. 51.
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subire 34), periculo culpa.e cubi-ici 35), periculo contmnaciae vel negligentiae

cdstringi 35), pericolo obligari propter culpam vel seg-nitiem 37). Nel senso

proprio, che qui ricorre, si intende però con quell’espressione soltanto

un danno puramente fortuito 33), damnum fatale, vis magna, come

dice il GUJACIO 99). Se questo danno consiste nella distruzione totale

o nella perdita della cosa, un tale rischio si chiama. perieulum inte-

ritus: se invece per efietto del fortuito si è guastata solo la qualità

della cosa, ovvero questa si @: deteriorata, il rischio si chiama peri-

cnlum deteriorationis 40). Oraèprincipio di diritto civile che il rischio

tanto della perdita quanto della deteriorazione della cosa venduta

passa al compratore, non appena la compravendita. sia perfetta,

quand'anche non gli sia stata fatta ancora. la tradizione della cosa,

e questo rischio, che colpisce il compratore non appena sia perfezio—

nato il contratto, consiste in ciò che il venditore, qualora la cosa gli

vada distrutta o perduta o sia deteriorata. altrimenti in seguito ad

un caso fortuito senza che gli sia imputabile al riguardo alcuna

colpa, di cui debba rispondere, e con ciò liberato da ogni obbliga—

zione, senza essere tenuto a prestare alcun indennizzo, ed invece il

compratore resta da parte sua obbligato a pagare il prezzo così come

se la tradizione fosse avvenuta., e può essere per ciò convenuto col—

l'actio venditi. Così ci insegnano le Istituzioni dell’Imperatore GIU-

STINIANO.

& 3 Inst. De emt. et vendit: « Qunm autem emtio et venditio con-

tracta sit (quod effici diximus, simulatque de pretio convenerit,

cum sine scriptura res agitur),periculum rei venditae statim ad emto-

rem pertinet, tametsi adhuc ea res emtori tradita non sit. Itaque si

homo mortuus sit, vel aliqua parte corporis laesus fuerit: aut aedes

 

“) L. 40 Dig. Locati.

35) L. 39 $ 12 Dig. De administrat. tutor.

36; L. 40 Dig. eadem.

37) LL- 1 et 3 Cod. (le periculo tutor.

38) L. 1 pr. et @ 1 L. 3,12, 14 pr. 16 Dig. n. t. L. 9 @ ult. Dig. De rebus

creditis, $ 3 Inst. De emtione et venditione, L. 1 Cod. De commodato.

39) L. 2 $ 1 Dig. 11. t. L. 52 (\3 Dig. Pro socio, L. 25 {6 6 e 7 Dig. Locat-i.

4°) L. ] pr., L. 4 pr. et 9 I, L. 8 pr., L. 14 9 1 Dig. 11. t. (\ 3. Inst. De

emtione et venditione.
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totae vel aliqua ex parte incendio consumtae fuerint, aut fundns \'i

fiuminis totus vel aliqua ex parte ablatns sit, sive etiam innndatione

quae ant arboribus turbine deiectis longe minor aut deterior esse

coeperit: emtoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit

cactus, pretium solvere. Qnidquid enim sine dolo ct culpa venditoris

accidit, in co venditor securus est».

Eguale insegnamento ci danno i frammenti dei giureconsulti ro-

mani nelle Pandette.

l.° Così GIULIANO dice alla L. 5 5 2 Dig. ])e rescindenda vendi-

tione: « Mortuo autem nomine, perinde habenda est venditio ac si tra—

ditus fuisset; utpote cum venditor liberetur ct emtori horno pereat ; quare,

nisi iusta conventio intervenerit. actiones ex emto et vendito ma-

nebnnt ».

2.° PAOLO dice a sua. volta nella L. 34 5 6 Dig. De contraliciida

emtione: « Si emtio ita facta fuerit, est mihi emtus Stichus aut Pam-

philus, in potestate est venditoris quem velit dare, sicut in stipula-

tionibns: sed nno mort…), qui superest, dandus est et idee prioris

perieulum ad venditorem, posterioris ad emtorem respicit. Sed et si

pariter decesserint7 pretium debebitur , unus enim utique periculo

emtoris vixit ».

3.° Lo stesso PAOLO dice alla L. 8 pr. Dig. de peric. et commodo

rei venditae: « Nam perfecta emtione perieulum ad emtorem respicietn.

4.” POMPONIO in correlazione con ULPIANO alle LL. 14 e 15 Dig.

de iure dotium. ULPIANO dice infatti: « Si rem aestimatam mulier in

dotem dederit, deinde ea moram faciente in traclitione, in rerum na-

tura. esse desierit, actionem eam habere non puto ». Ora POMPONIO

prosegue: « Quodsi per eam non stetisset, perinde pretium aufert, ca

si tradidisset: quia quod evenit, emtoris periculo est ».

Afi'atto conformi a questo principio sono da ultimo anche i rescritti

degli Imperatori romani nel Codice giustinianeo. Così:

l.° GORDIANO alla L. 4 Cod. 11. t.: « Cum inter emtorem et ven-

ditorem, contractu sine scriptis inito, de pretio convenit-, moraque

venditoris in traditione non intercessit:periculo emtoris rem distractcm

esse in dubium non venit ».
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_, «

2.° DIOCLEZIANO e MASSIMIANO alla L._ 0 Cod. h. t.: «Gum

speciem venditan'r per violentiam ignis absumtam dicasi. si venditio-

nem nulla conditio suspenderìt, amisece rei periculum te non ad-

stringit ».

3.° Gli stessi Imperatori alla L. ult. eadem; « Mortis casus an-

cillae distractae etiam ante traditionem sine mora venditoris dilatam,

non ad venditorem, sed ad emtorem pertinet: et hac _non ex praete—

rito vitio rebus humanis eXernta, solut-ionem pretii emtor non recte

reca-sat ».

Frattanto non si può negare che quel principio si scosti affatto

dalla regola, che altrimenti vale per i contratti bilaterali, secondo la

quale nessuna delle parti può agire contro l’altra per ottenere l’a-

dempimentodell’obbligazione contrattuale a proprio favore, se non

_haasua voltai eseguito da parte snail contratto. A termini di questa

regola, l'ezceptio non adimplefi contractus starebbe quindi contro il

venditore, che agisse per avere il pagamento del prezzo senza aver

fatta la tradizione della cosa, nè il fatto che la cosa sia andata per-

dute. senza sua colpa basta di per sè a conferirgli il diritto di agire

per avere l’esecuzione del contratto.

Imperocchè da. ciò ne deriva soltanto che il venditore non possa

essere convenuto per il risarcimento dei danni, sela cosa va perduta

in seguito ad un semplice fortuito, ma in alcun modo si può spie-

gare il perchè il compratore debba tuttavia pagare il prezzo, mal—

grado che la cosa neppure gli sia stata consegnata. Si rileva da ciò

come non sia soddisfacente, anzi inesatto il cercare, come si suole.

la spiegazione di questa disposizione così anormale del diritto ro-

mano nel principio che il venditore debba riguardarsi come un de-

bitor speciei subito dal momento. in cui e conclusa la compravendita,

eehe come tale egli sia liberato dalla sua obbligazione in virtù

della perdita della cosa 41). Esso deve avere quindi un fondamento

 

41) Vedi Ger. NOODT, Comm. ad Dig., 11. t. Princip. pag. 412. — Gail.

Pnousrmnv, Recitat. ad L. 93 Dig. De diversis regulis iuris, cap. XVII, 9 10

(in Thes. Meez-manu, tom. III, pag. 518). — Io. Gottl. Hsmnccrus, Elementa

iuris civilis secundum ord-incm Pandectarum, parte III, 9 302. —— Io. Ortw. Wrc-.

STENBERG, Princip.’ iuris Rom. secundum ordinem Digeslormn 11. t. t 4, etc.

‘GLiicx, Comm. Pandelle. — Lib. XVIII.
120
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diverso. Molti 42) lo fanno consistere in ciò, che il venditore ha gin-

ridica111ente.snbito dopo la conclusione della vendita.. l‘ondata inten-

zione di provocare il ritiro della cosa e che quindi il compratore, se

non paga subito il prezzo e non ritira la cosa, si trova in mora, le

cui conseguenze non possono riuscire pregiudizievoli al venditore, ma

bensì soltanto al compratore. Sua enim cuique, non alteri, uocet merd “).

Ma anche in base ad una morte non si può giustificare bene quella

speciale eccezione, perchè questa mora presupporrebbe un’interpellutio

fatta dal venditore al compratore, cioè una richiesta di addivenire

al ritiro della cosa venduta, senza di che non sarebbe giuridicamente

concepibile 44); il venditore dovrebbe quindi correre il rischio quanto

meno fino a quel momento, ma di ciò le fonti non tengono parola 45).

Il compratore poteva invero costituire in mora tradendi il venditore

anche coll’ofl'erta del prezzo, ma però coll‘0111ettere tale oflerta egli

non si rende a sua volta colpevole di alcuna mora, che valga

a gravarlo del rischio della cosa, imperocchè solo l’mnissioneillegit-

tima del pagamento costituisce il compratore, quale debitore, in

mora solvendi. Ora si supponga. che per il prezzo sia concesso credito

al compratore, e se pure non è concesso credito; la legge data il

tempodel pagamento soltanto dal momento dell’avvenuta. tradizione,

come già sopra si è rilevato. Si può però trovare eziandio un’altra

ratio legis. I giuristi romani hanno svolto la teoria del rischio della

cosa venduta in connessione coll‘obbligo del venditore alla custodia.

Si confrontino soltanto le LL.], 2 e 4 Dig. h. t. Da questa connes-

sione si deduce, come lo ZIRKLER 40), a mio avviso, esattamente dif

42) Pet. De TOULLIEU, Gollcclan. iuris civilis, Diss. XII, $ 27 pag. 349. ——

LAUTERBACII, Colleg. lh. pr. Pandectarum, li. t. t2. -— W1anH'En, Selectae

Observationes forenses, tom. I, parte IV, cbs. 214 n. l2.——Sam. DE Coca-211,

l’uris civilis control/., 11. t. qu. 2. MALBLANC, Principio iuris romani, parte I“.

@ 552 pag. 464, etc.

43) L. 173 6 l Dig. Dc diversis regnlis iuris.

44) Vedi SCHOEMANN, Fragmenta aus seinen cioilislischen. und criminalisli-

schon Varlesungen (Frammenti delle sue prelezioni civili e criminali', Jona

1814 t 13.

45) Si consulti EMMINGHAUS ad Cocceii ius civ. controv., li. t. qu. 2 not. li.

45) Revision (ler wir-hligsten. Lehren (les positive:» Rec/ris (Revisione delle più

importanti teorie del diritto positivo), parte Il, pag. 128.
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mostra, il vero fondamento assai naturale, per cui il compratore sop-

porta il rischio della cosa. Questo fondamento e l’equità.

Infatti, poichè le fonti obbligano il venditore alla custodia pleno

dal momento della conclusione della vendita, riguardandolo come

un debitor speciei, e lo tengono responsabile per la colpa più lieve,

se la cosa va distrutta o perduta per sua colpa, così di rincontro

esse giudicano equo che il caso fortuito sia sopportato dal compra-

tore, il quale dal momento della conclusione della vendita può già

riguardare la cOsa come sua 47), e perciò anche da questo momento

ne ricava pure tutti i profitti. Qnest’opinionc mi sembra più lo-

gica di quella di Francesco ALEF 43), che vuole desumere il fonda-

mento dalla necessità. del contratto di compravendita. La sua idea è

che questo contratto e frequentissimo nella vita comune e così ne-

cessario che, senza il concorso di esso, la vita comune non potrebbe

afl’atto sussistere, e si doveva quindi cercare di farlo certo e sicuro,

perchè altrimenti sarebbe stata scossa. la sicurezza dei cittadini, che,

in virtù di questo contratto, mirano a provvedere ai loro bisogni,e

con ciò eziandio sarebbe pericolato il benessere dello Stato. Si e do-

vuto dunque disporre che il rischio passi al compratore subito dopo

la conclusione della vendita. Qualunque sia frattanto il motivo, le

fonti sovracitate sono chiare. Però iginreconsnlti non sono d’accordo

sul principio, perchè si trovano nelle Pandette alcuni passi, che sem-

bra lo contraddicano. Questi passi furono dal grande CUJACIO rite-

nuti così decisivi da indurlo ad enunciare come regola. il contrario

della dottrina comune. Il GUJACIO 49) afferma infatti che, prima della

tradizione della cosa, il rischio non passa al compratore, ovvero

quanto meno passa solo in quanto che egli, se la cosa va perduta,

non possa chiedere al venditore alcuna indennità, ma non sia tenuto

'A pagare il prezzo, e se questo fu già. pagato possa essere ridoman-

dato. Vi sono principalmente nelle Pandette i seguenti passi, che

sembra favoriscano questa opinione del CUJACIO:

 

47) L. 143 Dig. Dc verborum significatione. « Id apud se quis habere videtur,

de quo habet actionem: habetur enim quod pati potest ».

…) Diss. cit. \} 13 in Diebus acuti., pag. 491.

“’) Traci. VIII ad Africanum in L. 93 Dig. Locati e Observationum, lib. XXIII,

cap. 29.
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l.° L 33 Dig. Locati. In questa AFRICANO dice: a Si vendideris

mihi fundum, isque prius, quam vacnus traderetur, publicatus fuerit,

teneris ex emto. Quod hactenus verum erit, nt pretium restitnas,

non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit, cum vacuum

mihi tradì ».

2.° LL. 12 e 14 Dig. h. t.: « Lectos emtos Aedilis, eum in via

publica positi essent, concidit. Si traditi essent emtori, ant per eum

stetisset, quominus traderentnr, emtoris per-icnlnm esse placet. Quodsi

neque tradit-i essent, neque emtor in mora fuisset, quo minus trade-

rentur, venditoris perieulum erit. Materia emta, si furto periisset, post-

qnam tradita esset, emtoris esse pericnlo, respondit: si minus, ven-

ditoris ».

Con CUJAOIO convengono eziandio Ermanno VUL'I‘EJO 5") e Gio—

vanni BOROHOLTENO 51). Essi dicono che GIUS'I‘INIANO insegna nelle

Istituzioni soltanto ciò che trae seco la regola. dello stretto diritto,

ma che nei passi citati delle Pandette i giureconsulti romani mostra-

vano come questa regola sia stata modificata dall’equità. Quanto

poco però persuadano questi grandi giuristi con tale ragionamento,

lo dimostrano i passi chiari del Codice. Si chiede soltanto se in

realtà i passi citati insegnino il contrario. Gli interpreti sono certa-

mente di opinione molto diversa circa il senso di essi. È pregio del-

l’opera l'esaminare brevemente le varie interpretazioni loro date. Ri-

guardo primieramente alla L. 33 Dig. Locati, molti 52) la spiegano,

riferendola al caso in cui la pnblicntio della cosa costituisse di per

se una colpa del venditore, perchè egli l‘avesse provocata in seguito

ad un delitto commesso. Ma questa spiegazione non si può ammet-

tere. Basta leggere la L. 33 Dig. Locati congiuntamente per convin-

50) Gommentar. in Institut. iuris civilis, lib. III, tit. 24 num. 71.

51) Continental. in IV Institutionum iuris civilis libros ad 9 3 Inst. De con-

trahenria emtione, num. 3 et 4.

52) Iul. PACIUS, Analys. Institut, ad L. 3 De contrahentlu emtione e Emma?“

‘M5v scilicet Legg. conciliatar., centur. V, qu. 8. — Ulr. Hoenn, Praelectiones ud

Institutiones, lib. III, tit. 24 t 10. — Arn. VINNIUs, Oomment., ad $ 3 lust.

De contrahenda. emtione, num. 8. — RING, cit. Diso. da pericqu rei venditae,

@ 4. — Ev. Bnoncuonsr,—Èvavfiwav Cent. Il, Assert. 55 e lo. HARPPRECHT,

Comm., ad 9 3 Inst. Dc contr. emtione.
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corsi del contrario. « Si fundus, quem mihi locaveris, pnblicatus sit,

dice AFRICANO, teneri te actione ex conducto, nt mihi frui liceat,

quamvis per te non stet quominus id praestes. Qnemadmodum, inquit,

si insulam aedificandam locasses, et solum corruisset, nihilominus

teneberis. Nam et si vendideris Inihi fundum, etc. — Similiter igitur

et circa conductiouem servandam puto, nt mercedem, qnam praesti-

terim, restituas, eius scilicet temporis, quo fruitns non fnerim: nec

ultra actione er conda-cto praestare cogeris ». Da questa connessione si

ricava che AFRICANO vuole qui spiegare la tesi che, se l'affittnario

è impedito di godere della cosa affidatagli in seguito, per esempio,

alla confisca del fondo, egli possa invero, quand’anche nessuna colpa.

sia in ciò imputabile al locatore (« quamvis per te non stet, quo

minus id praestes »), agire contro quest’ultimo coll’actio conducti, ma.

soltanto per la restituzione del fitto già pagato, cioè a partire dal

momento in cui l'affittuario non potè fare alcun uso della cosa, ma.

di rincontro non può pretendersi da lui alcuna ulteriore indennità.

AFRICANO dà la prova in doppio modo. Primieramente, se alcuno ha.

affidata la costruzione di una casa, egli e tenuto verso l’impresario

per la costruzione già. fatta, quand’anche l’intiero edificio fosse pre-

cipitato in seguito ad un terremoto: Il proprietario sopporta questo

caso fortuito. Un’altra prova egli la deduce dal contratto di compra-

vendita. Se infatti alcuno vende un fondo e questo fu confiscato

prima ancora che ne fosse fatta la consegna al compratore, egli è

tenuto coll‘actio emti, cioè in quanto deve restituire al compratore il

prezzo: egli non è tenuto ad alcuna ulteriore indennità. Risulta da

ciò in modo indiscutibile che AFRIOANO presupp0ne che la confisca.

del fondo, che era stato affittato, sia avvenuta senza colpa del loca-

tore per una causa, che l’affittuario nè ha saputo nè ha potuto co-

noscere prima della conclusione del contratto, imperocchè essa è

equiparata ad un semplice caso fortuito, cioè alla rovina di un edi—

ficio in seguito ad un terremoto. Ciò che va ritenuto nel caso di un

contratto di affittanza deve presupporsi anche nel caso addotto a

prova di un contratto di compravendita. Ciò si ricava ancora più

chiaramente dalle seguenti parole: «Narn etsi colonus tuus fundo

frui a te, ant ab eo prohibetnr, quem tu prohibere, ne id facias, pos—

sis: tant-um ei praestebis, quanti eius interfuerit, frui ». Qui AFRICANO
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contempla solo il caso in cui l’affittuario sia dal locatore o per colpa

di lui impedito di godere la cosa. In questo caso, egli dice con ra-

gione, il locatore deve prestare all’aifittuario anche il risarcimento

dei danni.

Altri 53) dicono invece esservi una differenza fra la confisca di un

fondo e la perdita della cosa, imperocchè nel primo caso resta pur

sempre la possibilità di fare la tradizione della cosa, inquantochè

allora questa non cessa di esistere: il venditore può quindi riscattare

nuovamente la cosa confiscata e, se non vuol farlo, deve quanto meno

restituire al compratore il prezzo, che questi ha già. pagato. Ma,

anche prescindendo da ciò che vi sarebbe ancor prima la questione,

se il venditore sia tenuto a fare a proprie spese un tale riscatto

(nè v’è alcun motivo giuridico per ritenerlo a ciò obbligato), tutto

il complesso della legge insegna che questo punto di vista non entrò

nella mente del giureconsulto romano. La pluralità dei giurecon-

sulti 54) e quindi di opinione che ]a L. 33 debba intendersi, riferen-

dola ad una eccezione da farsi per il caso della confisca, la quale

eccezione ha il suo fondamento in belli Miur-ia o nell‘imperz'um prin-

cipis, ed in conseguenza in una tale m's maior, alla quale il vendi—

tore non potè opporsi, e che in tal caso è giusto che il danno sia

sopportato soltanto da colui cui risalì il torto, e perciò il venditore

deve restituire il prezzo già. pagatogli, qualora la confisca sia avve-

nuta prima della tradizione. Di rincontra egli potrebbe pretendere il

prezzo, qualora la confisca avesse colpito il compratore d0po la tra-

53) Gui]. BARCLAIUS, Comm. pad iii. Dig. De rebus creditis ad L. 5 (in Thes.

iur. Romani Oilon., tomo III, pag. 839; e Henr. a. SUEKIN. Repeiii. Lectio".

iuris civilis libr., cap. 23 (in Thes. eadem, torno IV, pag. 52).

54) Ger. NOODT, Comm. ad Dig., |I. t. {\ Pluribus, pag. 4lfi. — Osius AU-

RELIUS, Dispunciion. ad- Merillium de variant. Cuiacii interpreiui., Disp. 26 (in

Ev. Orroms, Thes. iur. Rom., tom. 111, pag. 761). — Io. D’Avnzm, Libr.

Contractuum, Il, Tr. I, de emi-ione ei venditione {& Procter ea (in Thes. Meer-

1nann, tom. IV. pag. 95). — Ev. OTTO, Comm. ad. eundem @ Inst. —- Ant.

SCHUL'I‘ING, Thes. eonirovers., Dec. LXVII, Th B. — Bar. VOORDA. in Iania

Costa… Praelcot. ad illustrior. quosdam Titulos Ioeaque selecta iuris civiiis (Lugli-

Batnv. 1773. 4) ad L. 1 Cod. De perieulo ei commodo rei venditae, nota d pa-

gina 336. -— Ge. FRANTZlUUB, Comm. ad Dig., 11. t. num. 14 segg. — lun.

a COSTA, Comm., ad 6 3 Inst. De emtione et venditione. — Vincent. CABOTIUS-

Dispuiai., lib. 1, cap. 25 (in Th. Meer-m., tom. IV, png. 611), etc.
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dizione, dopo che quest’ultimo era già divenuto proprietario della

cosa. Giò insegna la L. 11 Dig. de eviction…, la quale va collegata

colla L. 33 Dig. Locat-i. Ma. eziandio questa spiegazione trova la sua

confutazione nella legge stessa, imperocchè AFRICANO pone in una

stessa categoria la confisca colla rovina di un edificio in seguito a

terremoto. Quale differenza infatti intercede in definitiva, se la cosa

e andata distrutta dann sinistro, ovvero se e andata perduta in se-

guito a confisca? Non può avere a questo riguardo importanza deci—

siva il fatto che in quest’ultimo caso essa non abbia cessato di esistere

in rerum natura..

Da ciò si può anche dedurre il giudizio da farsi della spiegazione

data da Marco LYKLAMA VAN NYHOLT 55), il quale ritiene la confisca

come una specie di evizione, che deve essere distinta dal rischio ov—

vero da un danno puramente fortuito. L. 21 pr. Dig. de evictione.

Secondo lui, il venditore deve rispondere per l’evizione: questa è

di per sè una regola: il compratore di rincontro sopporta il caso

fortuito. Dalla L. 11 Dig. de eviction. risulta però che la confisca di

un fondo e una specie di evizione. Invero se la confisca, nel caso

della L. 33, è avvenuta ancor prima. della confisca, non si può dire

propriamente che prima della tradizione la. cosa sia stata tolta al

compratore. Ma il venditore è prima della tradizione ancora pro—

prietario, e quindi il fondo è evitto alui, e perciò egli deve rispon—

derne. L. 33 Dig. de aviation. A questa opinione ha aderito anche

Guglielmo PROUSTEAU 5°). Ma un'evizione, la quale avviene non per

via legale, ma bensì per virtù di una pubblica autorità, cui non

era dato di opporre resistenza, devesi equiparare ad un caso fortuito,

per il quale l’autore non è tenuto a rispondere, giusta la L. 51 pr.

Dig. de eviet. La L. 33 Dig. eadem tratta invero di un’evizione av-

venuta già. prima della tradizione, per la quale il venditore era stato

condannato verso il compratore al risarcimento dei danni, perchè

egli non poteva fargli la tradizione della cosa. Ma qui ricorreva il

caso, in Oui alcuno rivendette subito ad un altro la cosa acquistata

 

|55) Membranar., lib. VI, Eccl. 8 (Jenne 1624, 8), voi. Il, pag. 18 e sem

5“) Recitation. ad L. 93 Dig. De regalis iuris, cop. XVII, 616 (in Thes. Meer—

""""b t0m- Ill. pag. SIB).
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in buona fede, e questa cosa era stata ancor prima della tradizione

contestata legalmente al primo compratore, prima che questi avesse

ancora rimessa la cosa al secondo compratore. La questione qui era

soltanto, se la stipulatio dupli possa ancora esser fatta valere dal

primo compratore contro il suo autore, e tale questione e decisa con

ragione nella legge in senso affermativo 57 ). Più ingegnosa è la spie-

gazione di Giovanni VOE'l‘ 55). Egli presuppone il caso, in cuiil fondo

confiscato fosse stato lasciato in legato per virtù di un fideieormnissum

taeitum ad una persona incapace, dalla quale un altro abbia acqui—

stato questo fondo in buona fede; e quest’ultimo» l’abbia a sua volta

rivenduto ad un terzo. Il fisco confiscò in seguito il fondo, prima

che ne fosse fatta la tradizione al secondo compratore. Poichè in

questo caso il venditore era da parte sua esente da ogni colpa nel

non poter consegnare il fondo al compratore, cosi AFRICANO ritiene,

secondo il detto giureconsulto, giusto di liberarlo dalla prestazione

dell’indennità, ma però lo ritiene con ragione tenuto a restituire al

compratore il prezzo già. ricevuto, imperocchè la cosa deve in questo

caso riguardarsi omne se fosse difettosa, perchè essa era soggetta

alla confisca per un motivo preesistente al contratto, per analogia

coll’aotio redhibitoria. ez aediiitio Edieto 5“). Si può però eziandio,

dice il VOET, riferire benissimo la L. 33 Dig. Locati ad un fundus,

che il popolo romano avesse conquistato dai nemici e che per qual-

che tempo fosse stato lasciato al precedente possessore, ma poi fosse

stato confiscato per ragioni di un’urgente necessità o del bene pub-

blico; caso che è menzionato anche in altri passi delle fonti romane 60)

come non infrequente. Il motivo della decisione sarebbe pur sempre

il medesimo, imperocchè la cosa, potendo essere confiscata ad nrtmn

Principis, deve riguardarsi come infetta da una specie di vizio. A

questa spiegazione si accosta quella di Samuele von COCCEJI 61).

57) Vedi Christ. WAECHTLER, Comm. ad Tit. Dig. De eoict. in Opuscul,,

pag. 66.

53) Commentar. ad Pand., 11. t. t 1.

59) L. 1 Cod. De aedilit. aci. innata. L. 13 Dig. De act. emti.

°°) L. 11 Dig. De e-riet. L. 15 $ 2 Dig. De rei vindicat. L. 16 Dig. De ac-

quirendo rerum dominio.

61) Iur. civ. contrae, 11. t. qu. 2.
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Egli dice infatti che nella L. 33 Dig. Looati non si parla di un ri-

schio sorto soltanto dopo la conclusione della compravendita, ma la

cui causa già. preesistesse, imperocchè si presuppone che al venditore

nessuna colpa sia imputabile nell’avvenuta confisca: la causa, per la

quale non si pote fare la tradizione della cosa, esisteva già. al tempo

del contratto e perciò, a base di equità, il venditore dovette resti-

tuire il prezzo, pur non essendo del resto obbligato verso il com-

pratore ad alcun ulteriore risarcimento di danni. Questa spiegazione

è ammessa anche dall’EMMINGIIAUS 62) e dallo HOEPFNER 63). La

parte più autorevole dei giureconsulti 64) riconosce invero che AFRI-

CANO, nel caso della confisca della cosa venduta, si sia scostato dalla

regola sovra enunciata del diritto civile: ma perchè“! di ciò non

viene indicato alcun motivo soddisfacente. Non si può ammettere

frattanto che questo dissenso sia ancora una reliquia delle divergenze

di opinioni fra i Sabiniani e i Proculiani, come alcuni 65) vogliono

affermare, perchè lo stesso AFRICANO da in un altro passo un inse-

gnamento afi‘atto conforme alla regola ammessa da tutti. Così alla

L. 39 in fin. Dig. de solution. AFRICANO dice: «His consequens

esse puto, ut, etiamsi et emtor nummos et venditor mercem, quod

invicem par-um fidei haberent, deposuerint, et nummi emtoris perieulo

aint; utique si ipse eum, apud quem deponerent.ur, elegerit, et nihi—

lominus merx quoque, quia emtio perfecta sit». Qualunque sia del

resto il senso di AFRICANO, ciò che egli indica solo in modo secon-

dario come argomento in un’altra occasione non può valere a ren—

dere dubbio un principio così chiaramente stabilito in tanti altri

passi.

 

62) Ad COCCEII, ius civ. contr. 11. t. qu. 2 nota (1 pag. 441.

63) [l‘/rear. praci. Commentar iibe-r die Heineccische Institutionen (Commentario

teorico e pratico sulle Istituzioni di EINECOIO) @ 872 not. 1.

64) Fr. HOTOMANN, Epil. Pri-nll. (le peric. et commodo rei venditae. —— Guil.

RANCHINUs, l"armr. Lection., lib. III, cap. 1] (in Thes. Oliva., tom. V, pu-

gina 964). — Io. lac. \'VISSEN’BACH, Dispatai. ad Instituta, Disputat. XXXV,

Th. 23. — Forman, Pand. Lost-in., tom. I, tit-. Locati, num. XLVIII, nota h

e WESTPIIAL, Vom Karife (op. cit.) @ 962 pag. 726.

55) Pet. BURGIUS, Elector., cap. 13. — Franc. AI.EF, Diss. cit. de eo quod

iustum est circa perieulum ei commodum rei venditae, cap. II, @ 21 e Gotti.

\VERNsDORF, Disp. cit. de perù:qu et commodo praedii venditi ante resignat.

iudic., @ 13,

GLiicu, Omani. Pandeile. — Lib. XVIII. — 121
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I due altri passi, le LL. 12 e 14 Dig. h.t., sono di PAOLO. Sono

in essi contemplati due casi: l.° se la cosa venduta e distrutta per

l’atto legittimo od illegittimo di “un magistrato. Gli Edili, ed invero,

come Everardo Orro 66) ed Abramo WIELING‘”) hanno dimostrato,

gli Aediles municipales del cui ufficio tratta PAPINIANO alla L. un.

Dig. de via publica, dovevano per il loro ufficio provvedere in parti-

colar modo a che non fossero posto o giacessero sulla pubblica via

cose, che impedissero il libero passaggio. PAPINIANO dice nella citata

L. un. 5 4: «'Studeant Aediles, ut ante officinas nihil proiectum sit,

vel propositum; praeterqnam si fullo vestimenta sicut, aut faber

currus exterius ponat. Ponant autem et hi, ut non prohibeant vehi—

culum ire ». Essi potevano inoltre rimuovere e distruggere ciò che

trovavano ingombrante la via sulla strada pubblica. Ciò avvenne

anche nel caso, di cui tratta PAOLO nelle LL. 12 e 14, riguardo a cose,

che erano state vendute ad alcuno. Sorse quindi la questione chi

dovesse sopportare il danno. PAOLO distingue, se fosse o meno fatta

la tradizione delle cose. Nel primo caso il compratore sopporta il

rischio, abbia l’edile agito legittimamente od illegittimamente, im—

perocchè il compratore era divenuto proprietario della cosa. Nel se-

condo caso invece,o era il compratore stesso in colpa per avere colla

sua tardanza provocato che il venditore ponesse le cose sulla via, o

la colpa era del venditore, ovvero nessuno dei due versava in colpa.

Nel primo caso il danno ricade nuovamente sul compratore, nel se—

condo esso viene sopportato dal venditore; la legge però non decide

chiaramente a chi tocchi nel terzo caso. Il NOODT 68) opina quindi

che il venditore sopporti il rischio anche in questo caso, perchè le

cose furono qui distrutte non in causa di un sinistro, ma bensì in

forza di un atto illegittimo dell'edile. Questo torto toccato al vendi—

tore può quindi pregiudicare lui solo. Ma è notevole ciò che GIU-

LIANO dice alla L. 13 Dig. h. t.: « Eumque eum Aedili, si id non

iure feeisset, habiturum actionem Legiv Aquiliae, aut certe cum veu-

ditore ex emto agendum esse, ut is actiones suas, quas eum Aedile

66) De aedilibus coloniar. et municipior., cap. IX, @ 7 et cap. XIII, t 5.

67) Lection. iuris civilis, lib. Il, cap. 16.

03) Comm. ad Dig., h. t. ;. Admonet., pag. 416.



DE PERIGULO E’I‘ COMMODO REI VENDITAE. 963

habuisset, ei praestaret ». Per il magistrato sta invero la presunzione

che egli abbia. agito in conformità alproprio dovere. Ma molti esempi

dell’antichità. romana ci dimostrano che talvolta specialmente gli

edili, mossi da furia intempestiva o da astio ingiustificato, eccedet-

toro i confini del loro ufficio ed agirono illegittimamente °°). Un simile

caso è qui ammesso da ÙLPIANO. I magistratus mu-nieipales potevano

allora essere convenuti ex lege Aquilia per un tale danno arrecato

illegittimamente 7°). Se il danno era avvenuto dopo la tradizione,

,poieva agire lo stesso compratore quale proprietario. Se invece la

cosa illegittimamente distrutta dall’edile non era ancora stata con—

segnata al compratore, l’azione ex lege Aquilia competeva al vendi—

tore, che attualmente era ancora proprietario, ma il compratore po-

teva agire e.v emto contro il venditore a che questi gli cedesse la

sua azione contro l’edile. Ciò presuppone quindi in primo luogo il

caso che tanto il venditore quanto il compratore fossero esenti da

colpa. «Nam nemo cx suo delicto meliorem suam condictionem fa—

cere potest» 71). Cio prova però anche insecondo luogo che in questo

caso il compratore deve sopportare il rischio, imperocchè a che gli

sarebbe altrimenti stata necessaria una cessione dell‘azione c0ntro

l’edile, mentre egli sarebbe già stato garantito contro il venditore

coll’azione contrattuale 72)? Da tutto ciò risulta che le LL. 12,130 14

Dig. Il. t. nulla contengono fin qui che contraddica al principio sopra

enunciato.

2.° Il secondo caso, che PAOLO decide nel 5 1 della L. 14 11 t..

e quello in cui la cosa venduta sia stata rubata. Anche qui PAOLO

distingue, se il furto sia avvenuto prima ovvero dopo la tradizione:

nel primo caso ne sopporta il danno il venditore, nel secondo lo

 

69) Vedi Ev. OTTO, De aedilibus coloniar. et uuiuicipior., cap. XIII, @ 5.

70) I.. 29 6 7 Dig. Ad Leg. Aquil., L. 32 Dig. De iniu-r. E controverso se

durante il loro ufficio od anche dopo. Vedi HENRYSON, pro. Eg. Barone ad-

versus Goveauum de iurisdictio-ne », lib. I (in Thes. Meermaun, tomo III, pu-

gina 453).

71) L. 134 $ [ Dig. De diversis regulis iuris.

72) Vedi Guid. PANCIRO].US, Thes. ca-riar. Leotion., L. Il, cap. 40 (in Infis-

prud. Rom. ei Attica, tom. 11, pag. 1158) e WESTPHAL, Vom Kan/‘e (op. cit.)

5 615.
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sopporta ilcompratore. Secondo la spiegazione comune, che prende

le origini dalla Glossa 73), qui deve trattarsi di una materia in genere

vendita, la quale doveva essere determinata soltanto coll’apposizione

della marca o colla consegna. Sarebbe infatti stato venduto un certo

numero di travi formanti parte di una maggiore quantità. Finchè

queste non erano ancora scelte e segnate, il venditore doveva. certo

sopportare il rischio, perchè la vendita non era ancora giunta a per-

fezione. Si crede che le parole: Videri autem trabes traditas, quas

emtor signusset, dessero a divedcre ciò in modo non equivoco.

Ma nè queste parole, nè l’espressione materia, che è usata nella

legge, ci costringono a ritenere qui una vendita ancora imperfetta

per potere spiegare il perchè il venditore sopporti prima della tradi-

zione il rischio del furto. Già LYKLAMA 74) ha rilevato molto esatta-

mente che l’espressione materia qui non si riferisce ad alcun genus,

ma anzi, come è usata eziandio in altri luoghi 75). ad una species ven—

duta. La decisione della legge discende quindi da un principio affatto

diverso. È infatti un principio del diritto romano, che colui, il quale

presta la custodia, risponda incondizionatamente per ogni fm'tum 7“).

imperocchè si ritenne inconcepibile il caso che una cosa, la quale

sia custodita debitamente, fosse stata in alcun modo da assicurare

contro una clandestina sottrazione 77). Il custodiens non risponde sol-

7E') Vedi Vou'r, Commentarius ad Pandeetas, h. t. t 1. C—OCCEH, Iur. civ.

contrari., 11. t. quaest. 2.

74) J[emb1auar., vol. II, lib. VI, Eco]. 4 pag. 33.

75) L. 12 pr. Dig. De -usufructu.

75) M 13, 15, et 16 lust. De obligat. quae ea: delicto. LL. 12 pr., 14 t 10,

et 17 Dig. De furl-is, L. 52 53 Dig. Pro socio. Vedi Egidio VON L6HR, Bey-

trr'ige zu dcr Theorie der Culpa (Contributi alla teoria della colpa), Sez. IV,

pag. 163 e seg.

77) La L. l4 t12 Dig. Defuriis, dove ULPIANO dice: « Quod si conduxerit

quis. habebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit res » non è con-

traria, imperocchè culpa qui non significa altro fuorchè omissio cusiorliae. Vi

sono però anche casi,in cui una cosa può esser rubata senza omissione della

custodia. Ciò avviene se essa o non suole affatto essere custodita, come av—

veniva presso iRomani per gli schiavi: L. 21 pr. Dig. De rei vindicat. L. 14

6 6 Dig. De furtis, ovvero se essa fu rubata con un furto non semplice, ma

qualificato, per esempio per mezzo di scalata o di scasso. L. 1 Cod. Dc Io-

cato et cond. Vedi VON Lònn, loc. cit. sez. 1V, pag. 181 e seg.
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tanto per la violenza, quia custodia, dice NERAZIO alla L. 31 pr. Dig.

de act. emti et venditi, adversus vim parum proficit, qualora nessuna

colpa speciale gli sia imputabile a tale riguardo. Ora e già stato

dimostrato in un altro luogo 73) che il venditore è obbligato alla cu.

stodia. Egli risponde quindi per ogni danno derivante dal furto,

perchè ogni furtum sarebbe stato da impedire con una più vigile

custodia. Ciò viene non soltanto provato dal passo di PAOLO (L. 14

5 1 Big. h. t.): « Materia emta, si furto perisset, postqnam tradita

esset, emtoris esse periculo. respondit, si minus (cioè prima della tra-

dizione), oenditoris », ma eziandio e confermato ancor maggiormente

dai passi seguenti:

L. 31 pr. Dig. de actionibus emti et venditi. « Si ea res, quam ex emto

praestare debebam, vi mihi ademta fuerit: quamvis eam custodire de-

bucrim, tamen proprius est, ut nihil amplius quam actiones perse—

quendae eius praestari & me emtori oporteat, quia custodia adversus

vim param proficit ».

All'infuori del caso di una sottrazione violenta, il venditore è

quindi tenuto in tutti i casi, in cui colla custodia il danno avrebbe

potuto essere evitato. Egli è solo in ogni caso tenuto a cedere al

compratore le proprie azioni per tener dietro alla cosa, main questo

caso, in cui la cosa. è stata rubata in seguito alla sua omissio custo-

diae, che e legalmente da presumersi, egli non è liberato colla ces—

sione delle azioni. bensì deve risarcire incondizionatamente il danno,

senza aver riguardo alla circostanza, se egli possa o meno avere dal

ladro il proprio risarcimento.

L. 35 5 & Dig. de contrahenda emtione: « Si res vendita per furtum

perierit, prius aùimadvertendnm erit, quid inter eos de custodia rei

conoenerat. Si nihil appare-at convenisse, talis custodia desiderando est

a venditore, qualem bonus puterfamilias suis rebus adhibet (imperocchè

ogni buon padre di famiglia può impedire colla sua propria diligenza

una sottrazione clandestina), quam si praestiterit, et tamen rem per-

\

73) Vedi la parte XVI di questo Commenta-rio, @ 984. Si confronti con ciò

di preferenza Io. Casp. GENSLER, Erercitat. iur, cicz'lis ad doch-imm de culpa,

fasc. 1. Jenae 1813, 8 Exercit. IV, {& 2.
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didit (cioè per una violenza, per la quale non vale alcuna custodia),

sec-urus esse debet, ut tamen scilicet vindicationem rei ct condictionem

e:chibeat emtori ».

L. 14 pr. Dig. dc furt-is: « Eum, qui emit, si non tradita est ei

res, furti actionem non habere, sed adhuc venditoris esse hanc actio-

nem, GELSUS scripsit. Mandare eum plane oportebit emtori furti actio-

nem et coudictiouem et v-indicationem: et si quid ex his actionibus

fuerit consecutus, id praestare eum emtori oportebit. Quae sententia

vera est, et ita et JULIANUS. Et sane perieulum rei ad emtorem per—

tinet, dummodo CUSTODIAM venditor ante traditionem praestet ». In

questo modo noi possiamo essere anche dispensati dalla distinzione,

che Antonio FARRO 79) fa per conciliare i passi citati coll’insegna-

mento dell’Imperatore GIUSTINIANO al 5 3 Inst. de contrahenda em-

tione, fra i sinistri, che derivano er causa aliqua estrinseca, e quelli

che avvengono alla cosa stessa per modo che questa cessa affatto

di esistere. Ricorre il primo, caso quando l’immobile venduto e con-

fiscato ovvero la cosa è rubata: in questa ipotesi il venditore sop-

porta. il rischio e deve quanto meno cedere al compratore le sue

azioni; se non può farlo, deve restituire il prezzo senza però essere

tenuto ad una maggiore indennità. Se invece la cosa è andata total-

mente perduta in seguito al sinistro, il rischio tocca al compratore,

e deve quindi pagare il prezzo, malgrado che della cosa non possa

essergliene fatta la tradizione, imperocchè allora dipese dal compra—

tore di procurarsi prima il possesso e la proprietà. della cosa me-

diante il pagamento del prezzo. Il FARRO crede che GIUSTINIANO

confermi in modo non equivoco questa distinzione nel 5 3 Inst. de

coutrah. emt., imperocchè egli adduce primieramente esempii di per-

dita totale della cosa venduta ed in seguito esempii di sinistri, per

effetto dei quali la cosa non cessi di esistere, come se lo schiavo

venduto fugga o sia sottratto prima della tradizione. In questo caso

GIUS'I‘1NIANO dice che il venditore non è liberato, ma deve cedere

al compratore le proprie azioni. GIUSTINIANO non ha invero contem—

plato il caso, in cui il venditore non abbia alcuna. azione da cedere,

79) Gouiecturar. iuris civilis, lib. 11, cap. 4.
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come, per esempio, si verificherebbe, se la cosa rubata sia una cosa

altrui, o qualora il fondo sia stato confiscato; ma esso deve essere

completato colle leggi delle Pandette, le quali sarebbero la L. 35 54

Dig. de contrahenda emtione e la L. 33 Dig. Locati. Nel primo passo

è detto: « Unde videbimus in personam eius, qui alienam rem vendi-

derit, cum ix nullam viudicatio-nem aut condictionem. habere possit: ob

id ipsum damnandus est: quia si suam rem vendidisset, potuisset

eas actiones ad emtorem transferre ». Ciò non può intendersi altri—

menti che in conformità. alla spiegazione di AFRICANO alla L. 33,

cioè che il venditore debb‘a restituire il prezzo, ma non sia altri-

menti tenuto ad alcuna ulteriore prestazione a titolo di danni—inte-

ressi, perchè prima della tradizione non si può concepire una vera

e propria evizione 8°). Ma già. Guglielmo RANCHINO 81) ha sulficien-

temente dimostrato come questa distinzione non porti alcun contri—

buto a chiarire la cosa. Essa è anche confutata da sè già. in virtù

della L. 33 Dig. Locati. Però lo SCHIFORDEGHER. 8?) ha cercato di

giusti ficarla "l).

 

80) L. 3 Cod. De evici., L. 74 6 2 Dig. eadem.

31) Var-tar. ieciion., lib. III, cap. 12 (in Thes. iur. Rom. Ottou , tom. 5 pa—

gina. 964 seg.).

82) Ad Ant. FA}…UM, 111). II, truct. XVIII, qu. 5.

a) Nel nostro diritto v'ha l'art. 1480 cod. civ. il quale testualmente dispone: « La

quistione, se la perdita o il deterioramento della cosa venduta e non per anco consegnata

debba essere a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata colle regole stabi—

lite nel titolo delle obbligazioni’e dei contratti in genere ». In virtù di questo richiamo

ci accade di riferirc_i agli art. 1125 cod. civ. (: Nei contratti che hanno per oggetto la.

traslazione della proprietà. o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si

acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato,e la cosa rimane. a rischio

e pericolo dellacqunente. quantunque non ne sia seguita la tradizione n); 1247 cod. civ.

(« ll debitore di una cosa cena e deteiminata viene liberato rimettendola nello stato in.

cui s1 trovava al tempo dalla consegna, purchè i deterioramenti sop1aggiunti non pro-

Vengano da fatto o colpa di lui o della persona di cui deve rispondere, ed egli non fosse-

in mora prima dei seguiti deterior-amenti :), e 1298 cod. civ. (: Quando una determinata

cosa che formava l‘oggetto dell‘obbligazione perisce. ed e posta fuori di commercio 11

si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l‘esistenza, l‘obbligazione si

estingue, se la cosu è per—ita o posta fuori di commercio 0 smarrita senza colpa. del de-

bitore e prima che questi fosse in mora. Ancorchè il debitore sia in mora e non abbia

assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l‘obbligazione. se la.

cosa sarebbe egualmente pax-ita presso il creditore, ove gli fosse stata consegnata.
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Quando la compravendita debba ritenersi perfetta. riguardo

al rischio e pericolo della cosa venduta.

È già stato altrove 93; rilevato, che la perfezione della compraven—

dita, dalla quale soltanto dipende la forza obbligatoria di essa, debba

distinguersi da quella perfezione, colla quale trapassa al compratore

il rischio della cosa. Della prima si e già sopra trattato: dell‘altra

dobbiamo trattarne qui. A questo proposito ci ammaestra PAOLO

nel modo più preciso nel passo fondamentale della L. 8 pr. Dig. h.

t. relativa al tema, dove dice:

« Necessario sciendum est, quando perfecta sit emtio: tune enim

sciemus, cuius perieulum sit. Nam perfecta emtione perieulum ad

emtorem respiciet. Et si id, quod venierit, appareat, quid, quale, quan-

tum sit et pretium, et pure venit, perfecta est emtio ».

Secondo questo passo dunque, un semplice consenso obbligatorio,

che pure impedisce il recesso unilaterale dal contratto, non è ancora

sufficiente a far passare il rischio al compratore, ma la compraven-

dita deve essere giunta. a perfezione si che il venditore debba riguar

83) Vedi la parte XVI di questo Commenta-rio, pag. 15 e seg. (Ediz. ital.

-'t 972).

Il debitore 'e tenuto a. provare il caso fortuito che allega. In qualunque modo sia perito

o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta dal

restituirne il valore »). Treppo lungi ci condurrebbe l‘indagine sul fondamento della. teoria

contenuta in queste disposizioni, indagine che trova la sua sede naturale invece nel-

l'esposizione della teoria relativa alle obbligazioni in genere. Ci limitiamo ad accennare

come, avuto riguardo sia al principio generale dettato nel sovrariferito art. 1125 cod. civ.,

sia al diaposto del corrispondente art. 1448 cod. civ., 'che specialmente concerne il con-

tratto di compravendita (« La vendita è perfetta. fra le parti e la proprietà si acquista

di diritto dal compratore riguardo al venditore al momento che si è convenuto sulla

cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia

pagato il prezzo »), la pluralità. degli scrittori adducono quale spiegazione razionale e

giuridica del sistema legislativo vigente ormai presso di noi e nella massima. parte delle

legislazioni moderne il noto principio generale sintetizzato nell'aforismn: res pert't dO-

mmc.
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darsi come un debitor speciei. A tale fine si richiedono però, secondo

l’insegnamento del nostro PAOLO, tre cose: 1) L’oggetto deve essere

pienamente determinato,e perciò non soltanto per genere, ma anche

individualmente per qualità. e quantità.;2) Il prezzo deve essere certo;

3) La. vendita deve essere pura e semplice, non condizionata. Ciò si

spiegherà meglio in seguito in correlazione con altri passi. Qui os-

servo ancora. soltanto che nella. subaste. la vendita riceve la. sua

perfezione sOlO in virtù dell'assegnazione. Soltanto da questo momento

il rischio passa. al compratore al).

5 1035.

Intpcrfczionc della compravendita riguardo al consenso.

Il venditore sopporta quindi il rischio, finchè la. vendita non sia

giunta aperfezione. La compravendita. può però essere ancora imper-

fetta: 1) riguardo al consenso. Tale è il caso a) se icontraenti hanno

convenuto di voler concludere la compravendita per iscritto e l’atto

non è stato ancora redatto e sottoscritto 85); b) se la. vendita. ‘e stata

conclusa. subordinatamente ad una condizione sospensiva, e tale con—

dizione pende ancora 36). E però da farsi una distinzione fra il caso,

in cui la, cosa vada totalmente perduta. o sia soltanto danneggiata

dal fortuito. Nel primo caso la cosa. va perduta peril venditore, però

non in questa qualità, ma bensì in quella di proprietario, imperocchè,

-quand'anclre‘la condizione si verificasse in seguito, la vendita non

può più perfezionarsi per mancanza dell’oggetto, ma e e resta ineffi-

cace 37). La cosa. è all'atto diversa nell’altro caso, imperocchè allora.

 

34) Vedi VOI-ZT, Comm. ad Ponti., h. t. e 7.

B‘") 6 3 Inst. De contra/renda emtione. L. 4 Cod. Dc perù:qu et commodo rei

venditae.

s“) L- 7 pr. Dig. De cm…-ah. emtione. L. 5 Cod. De pericnlo et commodo rei

centi-itas. -

s") L- 10 $ 5 Dig. De iure dot. Iac. CUIACIUS, In Julio Paulo ad L. 8 pr.

Dig. h. t. (oper. pactum. a FABROTO editor. ”cOme Il, pag. 542'e seg.—). -—--

Ger. NOODT, Commenta»: ad Dig., h. 13. $ Sat-is pag. 415. — Io. Vò“E'i",’ Gomm…

ad Pand., h. t. @ 5.

GLiiCK, Comm. szdette. — Lib. XVIII. — 122
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la cosa, se la condizione si verifica, esiste pur sempre, per quanto

sia stata deteriorata dal sinistro, e non manca quindi la materia di

una vendita, perchè sopra una tale cosa poteva fino dal prin-—

cipio essere conclusa una compravendita pura e Semplice, essa

poteva perciò essere anche senz’altro a rischio del compratore. È

giusto pertanto che in questo caso il compratore sopporti il danno,

perchè la condizione", quando si verifica, agisce retroattivamente,

come se il contratto fosse fin dall’origine stato concluso incondizio—

natamente 88). Perciò dice PAOLO alla L. 8 pr. Dig. h. t.: « Quod si

sub condictione res venierit, si quidem defecerit condictio, nulla est

emtio. sicuti nec stipulatio. Quod si extiterit, PROCULUS et OCTA—

VENUS emtoris esse perieulum aiunt. Idem POMPONIUS libro IX

probat. Quod si pendente conditione res tradita sit: emtor non

poterit eam usucapere pro emtore, et quod pretiî solutum est, repe-

tetur; et fructus medii temporis venditoris sunt: sicuti stipulationes

et legata. conditionalia perveniuntur, si pendente conditione res ex-

tincta fuerit. Sane si eztet res, licet deterior e_[fecta, potest dici esse

damnum emtor-is ». Così legge l‘edizione fiorentina delle Pandette. L‘e-

dizione glossata di PETRUS AB AREA BAUD0zA CES'1‘IUS invece, colla

quale conviene in parte anche l'edizione dello HALOANDEB, contiene,

dopo le parole venditoris sunt, ancora quanto segue: Plane si pendente

condictione res interz'erit, pert'mz‘tnr emtio, sicuti stipulationes etc. ».

ACCORSIO osserva in proposito che queste parole mancanti negli

altri manoscritti dovevano necessariamente essere completate per

ragione di connessione. Nel nostro manoscritto di Erlangen delle

Pandette queste parole non si trovano al pari che in quello fioren-

tino. Se una condizione ?: apposta. soltanto all’esecuzione del contratto,

se, a. modo di esempio, il venditore non è tenuto a consegnare la

merce prima che sia pagato il prezzo 39), ovvero se la condizione è

risolutiva, non è con ciò impedita la perfezione del contratto 9°), 0

E‘E‘) Aut. FARRO, Rational. in Pand. ad L. 8 pr. Dig. 13. t. ad Verb. Sane. si

extet res e Ge. FRANTZKIUS, Commentar. ad Dig., 11. t. num. 23 et 24.

39) Vedi ALEI‘, Dies. de eo, quod iustum esl circa perieulum ct commodum rei

venditae, cap. III, $ 32.

90) L. 20 $ 1 Dig. Dc praescriptis verbis. L. 2 pr. et 9 1 Dig. De in diem

addict.
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nemmeno col patto, con cui il venditore si riserva la proprietà 91).

Talvolta anche la vendita conclusa. sotto una condizione sospensiva

può essere ritenuta subito per perfetta, quantunque penda ancora la

condizione. PAOLO stesso cita un tale caso alla L. 8 $ 1 Dig. h. t.:

«Si ita venierit, est ille servus emtus, sive navis ez Asia cenerit, sive

non oenerit, JULIANUS putat, stat-im perfectam esse venditionem,

quoniam cer-tum sit eam contracta… ». La convenzione che la cosa.

debba essere venduta, si verifichi o meno l’avvenimento presupposto,

non e in realtà. una convenzione condizionata, perchè una condizione

è un avvenimento incerto, dal futuro verificarsi del quale dim-nde se

il contratto giunga o meno a. perfezione, ma se sono state apposte

due condizioni fra loro opposte, fra le quali non è possibile una

terza ipotesi, come nel caso che PAOLO decide qui, è manifesto che

una delle due deve verificarsi, e quindi naturalmente anche il con—

tratto deve aversi già per perfetto, prima che ancora. si sappia con

sicurezza, se si avvererà l’uno 0 l‘altro avvenimento, perchè in questo

caso non è concepibile alcuna. sìfi'atta incertezza del risultato, dalla,

quale possa dipendere la validità. del contratto stesso. Il contratto

concluso sotto una condizione, quae omnimodo erstitura est, è quindi

come se fosseincondizionato 92). Però alla clausola: sive illud fac-tum

fuerit, sine non ficar-it è attribuitain altri passi, per esempio, riguardo

ai legati, l’efficacia di una condizione 93), ed anche nei contratti essa

fa si quanto meno che non si possa agire per l'esecuzione del con-

tratto, finchè nOn si sia verificato uno dei due casi, quand’anche nel

caso di un’esecuzione eventualmente già fatta. prima non si faccia

luogo ad alcuna ripetizione 94)_ Tuttavia è e rimane certo che la

compravendita, la quale sia stata. conclusa colla clausola suaccennata,

è da. ritenersi subito per perfetta, e così il rischio e pericolo passa

al compratore subito, prima ancora che si sia verificato uno dei due

casi, perchè in questo caso non è concepibile l’ipotesi che la vendita

 

91) LAUTEHBACH, Colleg. them-. proci. Pandeclcr., ll. t. 54. Si veda anchela

parte XVI, e 1000.

”'-’) L. 9 $ ! Dig. De notial.

°“) L. 13 Dig. Quando dies legale;-.

9**) L. 18 Dig. De condictione indebiti. lue. CUIACIUS in Italia Paulo ad L. 8

$ 1 Dig. ll. t. e Ant. FABER, Rational. in Pond. ad enndem locum.
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non debba aversi per conclusa, come devono indicare le parole: quo-

niam certuni est, eam contractum. Finalmente: 3) se il compratore ha

pattuito di volere prima provare la cosa, la compravendita non è

perfetta prima che egli abbia provato la cosa e l'abbia. trovata di

suo gusto. Egli può quindi recedere dal contratto anche se a lui,

dopo avvenuto l’assaggio, la cosa non gli è gustata.

L. 1 pr. Dig. h. t.: ([ Si vinum venditum acuerit, vel quid aliud vitii

sustin uerit, emtoris erit damnum : quemadmodum si vinum esset efi'usum

vel vasis cont.usis. vel qua alia ex causa. Sed si venditor se periculo

subiecit, in id tempus perieulum sustinebit, quoad se subiecit. Quod si

non designavit tempus, eatenus periculum sustinere debet, quoad degu-

stetur vinum: videlicet quasi tune plcnissi-me ceneat, cum fuerit degu-

statnm. Aut igitur convenit, quoad perieulum vini sustineat, et ea-

tenus sustinebît: aut non convenit, et usque ad degustationem susti—

nebit. Sed si nondum sunt degustata, signata tamen ab emtore rasa

vel dolia, consequenter dicemus, adhuc perieulum esse venditoris:

nisi si aliud convenit ».

L. 4 princ. Dig. h. t.: a Si quis vina vendiderit, et intra diem cer—

tuni degustanda direrit, deinde per venditorem steterit, quominus de-

gustarentur: utrum praeteritum duntaxat perieulum acoris et mu-

coris venditor praestare debet: an vero etiam die praeterito, ut, si

forte corrupta sint, posteaquam dies degustandi praeteriit, perieulum

ad venditorem pertinenti an vero magis emtio sit soluta, quasi sub

condictione venier-int, hoc est, si ante diem illum fuissent degustata’!

et intererit, quid actum sit. Ego autem arbitror, si hoc in occulto

sit, debere dici, emtionem manere: perieulum autem ad venditorem

respicere, etiam ultra diem degustando praefinitum, quia. per ipsum

factum est ».

L. 4 5 1 Dig. eadem: «Si aversione vinum venit, custodia tantum

praestanda. est. Ex hoc apparet, si non ita vinum venit, ut degusta-

retur, neque acorem, neque mucorem venditorem praestare debere,

sed omne periculmn ad emtorem pertinere. Difficile autem est, ut quis-

quam sic emat, ut non degustet: quare si dies degustationi adiectus

non erit, quandoque, degustare emtor poterit: et, quoad degustaverit,

periculum acoris et mucoris ad venditorem pertinebit. Dies enim degu—

stationi praestitutus meliorem condictionem emtoris facit ».
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L. 34 5 5 Dig. de contrahenda emtione.- « Alia causa est degustandi,

alia metiendi.l Gustus enim ad hoc profieit, ut improbare liceat: men-

sura vero non eo proficit, ut aut plus aut minus veneat, sed ut ap-

pareat, quantum ematur ».

I due primi passi sono tolti dal libro 28 ad Sabinum di ÙLPIANO.

Gli interpreti 95) hanno trovato in essi alcune difficoltà, che alcuni

si sono studiati di superare col correggere la lezione, altri col distin-

guere le parole di SABINO dalle osservazioni di ÙLPIANO, che Tar—

BONIANO ha confuso insieme. E infatti in questi passi, che trattano

della vendita del vino, fatta una differenza, se siasi fatta e meno

riserva per la degustazione. Di quest’ultimo caso tratta' la L. 1 pr.

Dig. h. t. In questo caso il rischio tanto della perdita totale, quanto

della deteriorazione della cosa passa, subito dopo la conclusione della

vendita, al compratore. Giò appunto e ripetuto ancora una volta nella

L. 4 5 1 Dig. h. t. Però nella L. 1 pr. h. t. è fatta un’eccezione nel

caso, in cui il venditore abbia assunto il rischio: in questo caso il

contratto decide, per quanto tempo lo sopporti. Se nessun termine è

stabilito, egli deve sopportarlo, finchè sia stato fatto l’assaggio. perchè

soltanto allora il contratto è giunto alla definitiva perfezione. Questa

decisione e incomprensibile. Se nessun assaggio è stato pattuito, ed

il venditore si è inoltre assunto il rischio della cosa stessa, come

può la perfezione del contratto dipendere soltanto da un assaggio

da eseguirsi? Per spiegarsi questo enigma, dice Guglielmo BEST 96),

si deve distinguere le'parole di SABINO, che ULPIANO commenta,

dalle confusesi annotazioni di quest’ultimo. Ora le parole della L. 1:

Si vinum venditum fino a quoad se subiecit sarebbero parole di SABINO,

 

 

95) Si confrontino Ant. AUGUSTIN'US, Emendation., lib. III, cap. 6. — lac.

Cumana, Observation., lib. XXIII, cap. 34. — Ant. FABER, Rational. in

Pond. ad L. 2 et 4 h. t. — Em. MERILLIUS, Variant. ea: Guiacio, lib. III,

cap. 12. —— Ger. NOODT, Commentar. ad Dig., h. t. $ Injectae, pag. 414. —

Io. Von'r, Comm…. ad Pand., h. t. t 3. — Giul. Bss'r, Ratio emendandi leges,

°“P- VIII et IX, tt 1 e 2. — Francesco SCHOEMANN, Handb-uch des Civilrechts

(Manuale del diritto civile),vol. II, pag. 2l6 e seg. — Io. Casp. GENBLER,

Commentat. de emtione venditione, quae fit ad mensuram, adnumerationcm, pon-

tlusve, vel ad gustum, Jenae 1814, 8 M 6 et 7 e WESTPHAL, Vom Kauj'e (op.

cit.), % "583 e 596.

96)"Ratio emendandt' leges, cap. VIII, 55 3 e seg. 0 cap. IX, M 3 et 4.



974 LIBRO XVIII, TITOLO vr, 5 1035.

come le parole della L. 4 5 1 Dig. h. t.: Ea; hoc apparent fino ad omne

periculum ad emtorem pertinere, perchè nessuna goccia d’acqua può

essere cosi simile all’altra, come qui un principio corrisponde all'altro.

Ora SABINO enuncia il principio che, se è stata venduta in generale

e senza misura (aversioue) per un prezzo una certa quantità. di vino,

e nulla si è pattuito circa l’assaggio. il venditore risponde soltanto

per la custodia ed il compratore sopporta invece il caso fortuito, se

il vino si guasta o va totalmente perduto senza colpa del venditore,

imperocchè qui la perfezione del negozio non dipendeva nè da una

misurazione, nè da degustazione. Di rincontro ULPIANO obbietta che

nessuno acquista facilmente vino in quantità senza riservarseue la

prova, e quindi, se nel contratto nulla si dice in proposito, si deve

però considerare ciò, secondo la presumibile intenzione dei contraenti,

come una condizione tacita del negozio, ed il venditore sopporta

dunque il rischio, finchè da parte del compratore non sia stato

fatto l'assaggio, imperocchè solo allora si può dire che la compra-

vendita abbia raggiunto la sua perfezione. Del resto sia per lui come

vuole, è tuttavia certo che senza una convenzione circa l’assaggio

da farsi, devesi ritenere che, il principio di ULPIANO, che il negozio

sia imperfetto, finchè non sia avvenuta la degustazione, non può es-

sere vero, specialmente se il venditore si è assunto il rischio della

cosa.

Noi possiamo anche ora nella connessione, con cui si seguono fra

loro le parole di questi passi, senza contraddizione non lasciar valere

il principio che nella vendita di vino la condizione dell’assaggio si

intenda di per se implicita anche senza riserva, perchè altrimenti le

fonti non potrebbero imputare a colpa del compratore, che questi

deve ascrivere a sè stesso, il non essersi egli riservato l’assaggio,

come avviene nella L. 15 Dig. h. t. dove GAIO dice: « Si vina quae

in dolus erunt, veuierint, eaque, antequam ab emtore tollerentur,

sua natura corrupta fuerint: siquidem de bonitate eorum adfirmavit

venditor, tenebitur emtori: quod si nihil adfirmavit, emtoris erit peri-

eulum, quia sive non degustavif, sive degustando male probam't de se

queri debet ». Se però dell’assaggio è stata fatta una condizione espressa,

del quale caso trattano in iSpecial modo il proemio ed il 5 1 della

L. 4 Dig. 11. t., devesi allora, secondo il contenuto dei passi citati,



ns PERICULO E'1‘ COMMODO REI VENDI'I‘AE. 975

distinguere nuovamente, se i contraenti abbiano o meno prefisso a

ciò un tempo determinato. Nel primo caso il venditore sopporta il

rischio fino alla scadenza del termine stabilito per la degustazione:

prima che questo termine si compia, il contratto non è dunque per-

fetto. Dopo che il termine e decorso, il rischio passa al compratore,

perchè allora soltanto si verifica la perfezione del contratto. Si ri-

chiede soltanto che il compratore, il quale siasi trovato pronto al-

l'assaggio al tempo stabilito, non abbia trovato un impedimento da

parte del venditore, perchè altrimenti quest’ultimo continua a sep:

portare il rischio anche dopo la decorrenza del tempo stabilito,finchè

egli non ne sia sollevato in virtù di una mora posteriore del com—

pratore 97). Nell’altro caso invece, se nessun termine fu prefisso per

l’assaggio, il compratore può degustare il vino, quando vuole, edil

venditore ne ha fino allora il rischio, senza distinguere se il vino

possa in seguito ad un sinistro, che lo colpisca-, andare totalmente

perduto e soltanto deteriorarsi. Invero i passi citati parlano soltanto

dell’acor e del mucor, ma non si può dedurne che il venditore non

abbia a rispondere per il rischio della perdita. Manifestamente le

fonti parlano solo a titolo di esempio, e perciò, come non sono con

ciò escluse altre specie di deteriorazione, che il vino può soffrire, così

in alcun modo può ritenersi legittimamente escluso anche il rischio

della perdita totale. Ciò si rileva ancor meglio da ciò che nel caso

opposto, in quello cioè in cui il vino sia stato venduto incondizio-

natamente e senza riserva di degustazione, omne perieulum deve pas-

sare al compratore, malgrado che poco prima fosse detto che il ven—

ditore non risponde nè per l’acer nè per il mucor. Perchè doveva

essere altrimenti, se il compratore si è riservato l’assaggio, special-

mente poichè in questo caso, prima che sia avvenuta la degustazione,

il contratto neppure è giunto a perfezione? e deve infatti dice la

legge solo con una parola che il compratore sopporti, malgrado la

riserva dell’assaggio, il perieulum interitus 98)? Che infine le fonti nel

97) Ant. Fanart, Rationulia in Pond. ad L. 4 pr. Dig. Il. t.

93) Il TEIBAUT nel System des Pandeltlen Bechis (Sistema del diritto delle

Pandette), @ 175 lit. D vuole del pari affermare ciò. Si veda però in con-

trario GENSLER, cit. Comment, $ 6 not. 13 pag. I3-20.
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caso di emtio vini ad gustum nel non non abbiano voluto fare riguardo

al rischio alcuna differenza fra il periculum interitus ed il perieulum

deteriorationis. lo si deduce dalle parole iniziali della L. 1 pr. Dig.

h. t., in cui sono fra loro pareggiati icasi: si vinum venditum acuerit,

vet quid aliud vitii sustinuerit e si vinum esset e_(fusum cetvasis coutusie:

cet qua alia ex causa. Però, affinchè il compratore non rimandi in—

definitamente con pregiudizio del venditore la degustazione riservatasi.

il venditore può, dopo che qualche tempo è trascorso, richiedere il

compratore a che faccia. tale degustazione; notificandogli che, se egli

non assaggiarà tosto il vino, si riterrà. ciò come una tacita disap-

provazione e si venderà altrove il vino °°). Può anche essergli prefisso

un termine dal giudice a richiesta del venditore, imperocchè, se la

legge dice: Si dies degustationi adiectus non erit, quandoque degustare

emtor poterit, ciò però "può intendersi solo subordinatamente alla con-

dizione, cioè finchè il venditore non si muove, e non interpella il

compratore 100).

Con ciò si spiega la fine della L. 4 5 1 Dig. h. t. Dies enim degu-

stationi praestitutus melioremconditionem emtoris facit, imperocchè, se

è stabilito un termine per la degustazione, il venditore deve atten—

dere lo spirare di questo termine, senza poter pretendere prima la

degustazione, e sopportare nel frattempo il rischio. Si è trovata in-

vero molta. difficoltà. in queste parole. Si crede che questo motivo

sia in contraddizione con ciò che precede, perchè la prefissione di un

termine per l'assaggio è più favorevole per il venditore che per il

compratore. Il CUIAGIO 1), col quale convengono Antonio FARRO 2)

ed il POTHIEB. 3), vuole quindi leggere o non praestitutus, o in luogo

di emtoris, venditoris. Il BEST 4) invece, il quale detesta cane peius

et anque obscoenam istant atque infaustam particulam non, come egli

99) L. 1 @ ult., L. 4 t ult. Dig. h. t. Vedi VOE'I‘, Comment. ad l’a-mi., h. t.

5 3. Si consultino anche WESTPHAL, Vom Kaufe, t583 pag. 441 e MALBLANC,

Princip. Eur. Rom., parte III, h. t. t 552.

100) Gassman, Comm., cit. @ 7 num. 15 pag. 21 e seg.

1) Observation., lib. XXIII, cap. 24.

2) Rational. in Pond. ad L. 4 t 1 Dig. Il. t.

3) Pandect. Iustin., tom. 1, h. t. num. XIV, nota. 0.

4) Ratio emendandi leges, cap. VIII. tt 3 et 15.
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si esprime, attribuisce queste parole a SABINO e crede che esse fos-

sero state disgiunte dalle prime parole del 5 1 della L. 4,che egli

del pari ritiene parole del testo di SABINO, per mezzo dell’inserita

osservazione di ULPIANO, che deve cominciare colle parole: Difficile

autem est, etc. L‘intiera. lezione di SABINO sarebbe cioè da ritenersi

nel modo seguente: Vino per aversionem vendita sola custodia) prae-

statur a venditore. Idem est, si uno eademqne pretic venit certae va—

soru-m numerate, et emtor empreese pactus non est, ut vinumdegustaretur:

dies enim degustationi praestitutus amovet perieulum rei venditae usque

ad diei lapsum, ad venditorem, adeoque meliorem emtoris facit conditio-

nem. Anche il MERILLIQ 5) rigetta l’emendamento del GUIAOIO, e crede

che colle parole indicate sia espresso soltanto in generale il senso,

essere un vantaggio per il compratore, se nella vendita di vino fu

convenuta qualche cosa circa la degustazione, perchè finoatale mo—

mento egli non soffre alcun rischio. ULPIANO, al quale egli attribuisce

tutto questo passo senza distinzione, conclude infatti quia die prae-

stituto ad diem non praestitutum. Come infatti il venditore sopporta

il rischio, se è stato stabilito un termine per la degustazione, così

anche nel caso contrario il rischio gli incombe, finchè il compratore

non abbia degustato il vino. ed in ogni caso il compratore si trova

in preposito in condizione migliore di quella in cui si troverebbe, se

nulla fosse stato convenuto circa la degustazione. Giovanni Giacomo

WISSENBAOH “) ha accolto letteralmente questa spiegazione, alla

quale si accosta anche quella del consigliere GENSLEB 7). Si rileva 'da

tutto ciò quanto meno che non v’è alcuna. necessità. di ricorrere ad

una modificazione così violenta, come se la permise il CUIAOIO. Del

resto ULPIANO osserva molto esattamente che il semplice contrasse-

gnare dei recipienti, in cui si trova il vino venduto, non trasferisce

il rischio al compratore, finchè non sia avvenuto l’assaggio, imperoc-

chè l’opinione di TBEBAZIO, che il fatto di contrassegnare i recipienti

sia da ritenersi come una tradizione, e già stata rigettata da LABEONE,

col quale ULPIANO qui conviene 3). L’operazione di contrassegnare

 

F') Variant. ez Ouiacio, lib. III, cap. 12.

“) E.:ercitation. ad Panel., vol. I, Disp. XXXV, th. 26.

"') Cit. Commentat., @ 6 not. 13 pag. 18 lit. 6.

") L. 1 t 2 Dig. h. t.

GLÌ'ICK, Comm. Pandette. —- Lib. XVIII. — 123.
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o marcare i recipienti si fa soltanto per evitare uno scambio degli

stessi. Però nei tempi più recenti è stato messo in dubbio, se il

compratore, che si è riservato l’assaggio, possa dire che il vino non

è di suo gusto, qualora gli intelligenti lo trovino buono. Lo Serron-

MANN 9) crede invero cheil compratore non possa stabilire a suo

arbitrio la degustazione, ma che il venditore possa riferirsi al giu-

dizio di periti, imperocchè altrimenti tutta la convenzione si ridur-

rebbe a zero, quia nulla. pramissio consistere potest, come GIAVOLENO

dice alla L. 108 5 1 Dig. de eerbor. obligat., quae eat voluntate pro.

mittentis etatum capit. Sembra che questa opinione trovi maggiore

appoggio in ciò che le fonti, per non far dipendere l’esecuzione del

contratto dal semplice arbitrio, dell'obbligato, vogliono che in tale

caso si abbia come pattuito tacitamente l’arbitrium boni ciri 10).

Però non si può condividere“ questa opinione, perchè la legge se-

vracitata dice incondizionatamente: gustne ad hoc proficit, ut impra-

bwre liceat. Non si può ancora qui dire che tutto dipenda dall’arbitrio

del compratore, imperocchè la sua volontà è qui subordinata al suo

gusto, ma questo gusto non si può giudicare secondo le regole d’arte,

bensì rappresenta uno stato individuale e non capriccioso del nostro

corpo organico, come il signor GENSLEB. 11) ha già. molto esattamente

opposto contro quell’opinione. Ciò che si è detto della degustazione,

vale del resto anche per gli altri sensi. per esempio, per l’odorato,

per la vista, se da ciò si è fatta dipendere l'approvazione dell'og-

getto acquistato, ed in conseguenza la perfezione del contratto 12) “).

| \

9) Handbueh des Uwiirechts (Manuale del diritto civile), vol. II, num.9

pag. 216 e seg.

10) L. 7 pr. Dig. De contrahenda emtione, L. 24 pr. Dig. Locat-i.

11) Cit. Comm.. de emtione venditione, quae fit ad mensuram, adnumerat. pon-

dusve vel ad gustum, $ 17 not. 15 pag. 20 e seg.

12) Vedi Sam. STRYKIUS, Traci. de iure sensuum, Diss. V, cap. I, num. 34-36.

a) Cfr. art. 1452 cod. civ. Quanto al vino, all‘olio ed alle altre cose delle quali si usa

farne l’assaggio prima della compra, non vi 'e contratto di compravendita,finchè il com-

pratore non le ha assaggiate e riconosciuto della qualità pattuita. — Art. 1453. La vendita

col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.
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Non perfezionamento della compravendita riguardo all’oggetto

ed al prezzo.

La compravendita e inoltre imperfetta

Il. riguardo al prezzo, se questo non e ancora stato stabilito

in modo certo. Tale e il caso, se la determinazione del prezzo èstata

rimessa ad un terzo, e questi non ha ancora manifestata la sua opi-

nione 13) °). La cosa sarebbe diversa, se i contraenti si fossero posti

d’accordo sul prezzo, ma avessero fra loro convenuto che, se il com—

pratore potesse rivendere con profitto la cosa, egli debba ripartire

col venditore questo guadagno. In questo caso la compravendita e

perfetta subito, e neppure diviene.inefficace per il fatto che il com—

pratore non rivenda in seguito affatto la cosa o non abbia potuto

rivenderla per un prezzo maggiore. Così insegna ULPIANO alla L. 7

5 1 Dig. de eontrahenda emtione: « Si quis ita emerit, est mihi fundus

emtus ceutum, et quanto pluris eum vendidero, valet venditio et statim

impletui*z habet enim certum pretium, centum: augebitur autem pre-

tium, si pluris emtor fundum vendiderit » 14).

III. La compravendita eda ultimo imperfetta riguardo alla cosa,

che costituisce l’oggetto del contratto, 1) se essa è stata venduta a

numero, peso o misura, ed ancora non è fatta la misurazione o la

 

13) Vedi la parte XVI di questo Commentario, pag. 76-83 (edizione italiana

e 930).

“) Vedi Ant. FABER, Rational. in Fund., ad h. L..e WESTPIIAL, Vom Kaufe

(op. cit.) @ 152.

 

b) Cfr. art. 1454 cod. civ. Il prezzo della vendita deve essere determinato e specifi-

cato dalle parti. Può peraltro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nel-

l‘atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d‘accordo

dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la

scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto o del domicilio

o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell‘atto non vuole o non può

fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla. —— In generale si deve esaminare se si

tratti e meno di una condizione sospensiva apposta al contratto.
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numerazione. In questo caso la compravendita e invero perfetta ri-

guardo ai genus, non appena i contraenti si siano messi d’accordo sul

prezzo, imperocchè si presuppone che il genus negoziato sia certo e

che ambedue le parti siansi intese in proposito 15). Perciò anche il

compratore può agire per l'esecuzione del contratto, cioè egli può

agire a che la cosa gli sia misurata, pesata o numerata. Ma la ven-

dita è ancora imperfetta, inquaùtochè o non è ancora determinata la

parte o la species, che il compratore deve avere da un tutto deter-

minato, ma a lui devono prima essere ancora numerate, misurate o

pesate, o quanto meno prima della misurazione o della numerazione

e ancora incerta la qualità del tutto acquistato. Perciò fino aquesto

momento il venditore sopporta tutti irischi, cioè il perieulum tnterttus,

come quello deterioratz'om's, come 10 insegnano i seguenti passi:

L. 35 5 5 Ùig de contralt. emtione: « In his quae pondere, numero,

mensurave constant (veluti frumento, vino, oleo e argento), modo ea

servantur, quae in caeteris, ut, simulatque de pretio convenerit, vi-

deatur perfecta venditio: modo ut etiam si de pretio convenerit, non

tamen aliter videatur perfecta venditio, quam si admensa, adpensa,

adnumeratave sint. Nam si omne vinum, vel oleum, vel frumentum,

vel argentum. quantumcunque esset, nno pretio venier-it (so. per aver-

slonem), idem iuris est, quod in caeteris rebus (sc. ut emtio sit

perfecta, simulatque inter emtorem cenditoremque de re atque pret-to

convenerit). Quod si vinum ita. venierit, ut in singulas amphoras:

item oleum, ut in singulos metretas; item frumentum, ut in singulos

modios; item argentum, ut in singulas libras certum pretium dice-

retur; quaeritur quando videatur emtio portici? Quod similiter sci-

licet quaeritur et de his, quae numero constant, si pro numero cor—

porum pretio fuerit statutum‘t SABINUS et Cnssrus tune per-fici em-

tionem existimant, cum adnumerata, admensa, adpensave sint: quia

venditio quasi sub hac conditione videtur fieri, at in singulos metretas,

aut in singulos modios, quos quasve admensus cris; aut in stngalas li-

bras, quas appenderz's ; aut in stngula corpora, quae adnumeraveris ».

15; L. 75 t 2, L. 94 Dig. De verbor. obligat. Vedi GENSLER, Commenta!. cit.

de emtione venditione, gime fit ad mensuram, etc. $ 4.
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è 6: « Ergo et si grew venierit; siquidem universaliter uno pretic,

perfecta videtur, postquam de pretio convenerit: si vero in singula

corpora certo pretio eadem erunt, quae promime tractavimus ».

5 7: « Sed et si e:v doliario pars vini venierit, veluti metretae cen—

tum, verissimum est (quod et constare videtur) antequam admetiatur,

omne perieulum ad venditorem pertinere. Nec interest, unum pretium

omnium centum metretaruln in seme] dictum sit, an in singulos eos ».

L. 1 5 1 Dig. h. t.: « Sed et custodiam ad diem mensurae venditor

praestare debet: prinsquam enim admetiatur vinum, p-rope quasi nondum

venit. Post mensuram factum, venditoris desinit esse peric'nlum: et

ante mensuram pericuio liberatur, si non ad mensuram vendidit,

sed forte amphoras, vel etiam singula delia (id est, per averaionem,_

quidquid in amphoris, et quidquid in doliis esset) ».

L. 5 Dig. eodem: « Si amphorae centum ex eo vini, quod in cella

esset, venierint, si admeusum est; donec admetiatur, omne perieulum

venditoris est, nisi id per emtorem fiat (scilicet. quo minus admetiatur

vinum atque toltatur) ».

L. 2 Cod. h. t.: «Cum convenit, ut singulae amphorae vini certo

pretio veneant: antequazn tradantur, imperfecta etiam tune venditione,

perieulum vini mutati emtor-is, qui moram mensurae faciendae non in—

terposuit, non fuit. Cum autem universum, quod in barre-is erat positum,

venisse sine mensura et claves emtoribus traditas, alleges post perfectam

venditionem, quod vino mutato damnum accidit, ad emtorem pertinet.

Haec omnia locum habent, non solum si vinum, sed etiam si oleum, vet

frumentum, nel his similia venierint, ct ea aut deteriorata aut penitus

corrupta fuerint ».

Questi passi distinguono quindi nel caso di una vendita di cose,

che constano di più quantità, sia vino ad olio o frumento e simili,

ed anche una mandra di bestiame, se il tutto, sia esso tutta la prov-

vista del venditore, o solo un tutto determinato, per esempio un re-

cipiente di "vino, sia stato venduto per un prezzo, senza avere ri-

guardo al numero ed alla misura, ovvero se il tutto o singole quan—-

tita di esso siano stato acquistato in ragione di numero, misura e

D05015). Nel primo caso la compravendita e subito perfetta, non ap—

 

… Vedi la parte XVI di questo Commentario, @ 981.
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pena i contraenti si siano accordati sul prezzo, perchè la merce e al—

lora del tutto determinata. Il rischio passa quindi in questo caso al

compratore ancora prima della tradizione, senza distinguere fra peri-

eulum inter-itas e perieulum deteriorationie. Nell’altro caso però la

compravendita e ancora imperfetta, finchè non sia avvenuta la mi—

surazione, la numerazi0ne o la pesatura. Le fonti menzionano qui

due'casi: primieramente se di un tutto determinato siano state acqui—

state soltanto singole quantità.. che debbano essere prima separate del

tutto mediante la misurazione, la numerazione e la pesatura; per

esempio, se alcuno acquista da una cantina (doliario) cento barili di

vino. In questo caso tutto il rischio resta a carico del venditore fino

a misurazione avvenuta, purchè il compratore non sia stato di im-

pedimento a farla, imperocchè prima della misurazione e ancora in-

certo quale parte del vino il compratore riceverà dal tutto. Non

rileva del resto se i cento barili siano stati negoziati congiuntamente

(in semel) per un prezzo unico, ovvero se il prezzo sia stato stabilito

in ragione di ogni barile. Così pure non rileva, se sia andato per-

duto per caso fortuito il tutto od una parte di esso 17). Secondaria-

1nente, se il compratore acquista insieme il tutto, ma in ragione di

quantità: per esempio se il compratore acquista un recipiente oom-

pleto di vino, la cui quantità debba essere stabilita colla misura-

zione, edin modo da dover pagare trenta talleri per ogni barile. In

questo caso è invero già certa la species stessa, che il compratore

deve ricevere, però il venditore deve sopportare il rischio, finchè non

sia seguita la misurazione, perchè prima di questa operazione è an-

cora incerta la quantità contenuta nel recipiente, e quindi è incerto il

prezzo, che il compratore dovrà. pagare. Il venditore sopporta per ciò il

danno, se il tutto va perduto o se il vino si guasta-. Il VOET 13) è

però di opinione diversa. Ein aflerma che, se alcuno acquista un

tutto determinato per un prezzo da determinarsi in ragione della

quantità., che risulterà. per mezzo della misurazione, il compratore

assume il rischio ancora prima della misurazione, purchè si sia

17) Vedi Ant. FABER, Rational. in Fund., ad L. 35 97 Dig. De contrahenda

emtione.

13) VOET, Commentat. in Fund., ll. t. t 4.
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d'accordo sul prezzo da pagarsi per ogni singola quantità.; imperocchè

la misurazione in questo caso non costituisce una condizione del

contratto, dalla quale dipenda la validità dello stesso, ma deve ri-

guardarsi invece soltanto ‘ come un modus et demonstratio quaedam

quantitatis cini pure pleneque distracti. Francesco ALEP 19) approva

invero del pari questa opinione, ma però solo subordinatamente alla

determinazione più precisa, se il venditore avesse assicurato che il

tutto contenesse un determinato numero di quantità, edil compratore,.

fidandosi di questa assicurazione, avesse promesso un prezzo corri-

spondente a tale quantità. In questo caso. secondo lui, il contratto

e subito perfetto, e la volontà delle parti porta soltanto questo che

se, all’atto della misurazione, si trova una quantità minore di quella

stata indicata, si faccia luogo ad una riduzione del prezzo propor-

zionale alla deficienza riscontrata nella merce, ma l’eccedenza costi-

tuisca, un guadagno per il compratore.

Samuele Federico WILLENBERG 2°) opina invece che, se il venditore

nella vendita diun tutto determinato ha indicato la quantità, si

debbano distinguere tre casi: a) La quantità. è indicata soltanto-

demonstratice, per esempio, io vendo a te questo mucchio di grano.

che all’incirca contiene cento staia. Questa vendita è, secondolui,da

ritenersi come un vero e proprio negozio per aversionem, ed il rischio

passa quindi tosto al compratore, perchè il prezzo in tal caso rimane

lo stesso, anche se all’atto della misurazione si riscontri una quantità

maggiore 0 minore. b) La quantità. del tutto è indicata restrictivo,

per esempio, il venditore vende al compratore un mucchio di grano-

di cento staia. In questo caso si guarda alla misurazione, e' fino a

questo momento il rischio incombe al venditore, il quale risponde

della deficienza, ma però anche profitta dell'eccedenza. e) La quan—

tità. è aggiunta modificative, per esempio, io ti vendo questo mucchio

di grano, il quale però deve contenere cento staia. In questo caso,.

secondo lui, il compratore sòppdrta il rischio prima della misurazione;

 

19) Diss. cit. de eo quod iustum est, circa perieulum et commodum rei venditae,

cap. III, 6 41.

20) E.:ercitat. de pericuch rei ad quantitatem nel gustum venditae in EIUB Selectis

iurisprudentiae cirilis, parte I, Exercitat. XVII, @@ 3-7.
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egli lncra eziandio l’eccedenza, e se si riscontra una deficienza, può

dedurre questa dal prezzo. A me sembra però che tutte queste opi—

nioni non convengano coi passi citati,i quali anzi stabilisconoil prin-

cipio che, quante volte in un negozio si ha riguardo ad\una misura-

zione, ad una numerazione o ad una pesatura per determinare la

parte di un tutto certo da consegnarsi al compratore o per accertare

l’entità o la quantità del tutto acquistata,ed in consegnenza'per fis-

sare il prezzo, la compravendita non è perfetta prima che sia fatta

la misurazione, la numerazione o la pesatura, quand’anche il com—

pratore abbia, giusta la riserva fatta, visitata la merce e l‘abbia

trovata buona: fino a quel momento il danno derivante dal caso

fortuito tocca quindi al venditore 21). Il VOE'I‘ fa invero richiamo in

appoggio della sua opinione alla L. 10 5 1 Dig. h. t.,dove ULPIANO

dice: In libro septimo digestorum JULIANI SCAEVULA notat: « Fendi

nomine emtor agere non potest, cum prius, quam mensura fieret,

inundatione aquarum, aut chasmate, aliove quo casu pars fundi in—

terierit». Ma qui non si dice altro, fuorchè il compratore non potere

agire per indennità per il fondo vendutogli, qualora prima della mi-

surazione di esso una parte ne sia andata perduta in seguito ad inon-

dazione o ad un terremoto. Qui però non è deciso, se il venditore

possa agire contro di lui per il pagamento di tutto il prezzo 22).

Nulla ci obbliga qui a ritenere con Antonio FABBO 23) che per gli

immobili, che sono stati venduti ad mensuram, siasi fatta un’eccezione

alla regola, giusta la quale altrimenti una tale venditaècondizionale

ed ancora imperfetta prima della misurazione. Tanto meno v’è d’uopo

di un emendamento della lezione, al quale si appoggia Pietro BUR-

-G-IUS 24), il quale vuole leggere: in libro septimo Digestorum Juliani

sententia-m Scaevola notat, ed interpretare questo passo nel senso che

qui l‘opinione di GIULIANO sia rigettata da Scsvor.s nei suoi Digesti,

imperocchè, quantunque non si possa negare che in realtà. questa

21) Gassman, cit. Commentat., @ 8 et nota 16.

2-‘) Vedi Bartolomeo Cassius, Interpretation. iuris, lib. Il, cap. 34 num. 10

pag. 166 (Liburni 1657 f) e Wns'rrflnt, Vom Kaufe (op. cit.), $ 599.

23) Rational. in Band., ad L, 10 9 1 Dig. h. t.

24) Elector. , cap. XIII (in Thes. iur. Ro’m. Otton. , tom. I pag. 333)…
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lezione si trovi in diverse edizioni e manoscritti delle Pandette 25),

neppure si può dubitare che SCEVOLA abbia scritto note sui Digesti di

GIULIANO, di cui la premessa della L. 54 Dig. De pactis da, a mio

avviso,nna prova convincente: la parola notare non può però pren-

dersi qui per reprehendere, perchè altrimenti SCEVOLA avrebbe a

torto biasimato l’opinione di GIULIANO, come anche Gerardo NOODT 26)

ha con ragione rilevato.

Se il venditore però conserva il rischio indistintamente, finchè non

sia avvenuta la misurazione, la numerazione o la pesatura, egli deve

per conseguenza fino a tale momento anche praestare custodiam. Non

soltanto ULPIANO insegna ciò alla L. 1 5 1 Dig. n. t., dove dice:

« Sed et custodiam ad diem mensurae venditor praestare debere », ma

GAIO determina ancora meglio questa custodia col.dire alla L.-2 & 1

Dig. h. t.: « CUSTODIAM autem ante admetiendi diem qualem praestare

venditorem oporteat, utrum plenam, ut et ditigentiam praestet: au

vero dolum duutaxat, videamus? Et puto, eam ditigentiam venditorem

ewhibere debere, ut fatale damnum, nel cis magna, sit eiwusatum ». Gli

interpreti hanno invero trovato difficoltà. anche in questi passi. Ge-

.rardo NOODT 27) crede che qui non si possa parlare di una custodia,

perchè la questione è de casa, modum custodiae diligentiaeque egre-

diente. Si sarebbe dunque dovuto dire nei passi citati non custodia,

ma perieulum, specialmente laddove ÙLPIANO dice: « Priusquam ad-

1netiatur vinum, prope quasi nondum venit ». Conlui conviene anche

il POTHIER. 25). Antonio FARRO 29; ritiene invece con Aconnsro che

si contempli un caso, in cui sia acquistato vinum doliare (vino in de-

terminati recipienti 30), di cui era parola nella L. 1 5 4 Dig 11. t.,

quindi per modum speciei, non generis, e che la misurazione, per la

25) Così leggono, per esempio, Petrus ab AREA BAUDOZA, Cnsrms ed il nostro

manoscritto d’Erlangen delle Pandette ha: Idem libro & Digestarum Juliam'

sententiam Scaecola notat. .

25) Commentar. ad Dig., ll. t. @ Similiter pag. 414.

2") Commentat. ad Dig., h. i:. @ Initium pag 413.

2E’) Pandeet. Iustinz'an., tom. 1, li. t. num. XIII, not. c pag. 511.

29) Rational. in Pandect., ad L. 2 {> I Dig. h- "-

3”) Vedi Guil. Bunnaus, .Annotation. prior. et posterior. in. Ponti., ad L. 1

t 4 Dig. ll. t. pag. 159 (Lutetine 1556 f).

Guicn, Comm. Pandelte. — Lib. XVIII. — 124



986 LIBRO xvm, TITOLO VI, 5 1036.

quale i contraenti avevano stabilito un giorno determinato, non do-

vesse farsi ut appareret, quantum emeretur, sed ut appareret quantum

emtori aut perisset aut non perisset, di guisachè quindila perfezione

del contratto stesso non sia stata fatta dipendere dalla misurazione.

« Atque ita omnino, dice il Fanno, meo iudicio sentiendum est.

Quoties enim perieulum rei venditae ad emtorem pertinet, toties dicimus

venditorem… interim et ad traditionem usque, custodiam praestare debere.

Quoties autem custodiam praestare venditor debet, toties dicimus, et a

fatali damno, et a ci matore eacusandum eum esse. Qua enim custodia

cel diligentia ossequi quisquam possit, ne damnum iniuria ab alia pa—l

tiatur ». Ma non posso convenire nè nell’emendamento del NOODT,

nè nella spiegazione del Fauno. Quanto inutile e_senza scopo sarebbe

una tale misurazione, e chi doveva credere che icontraenti avessero

a ciò fissato un giorno, se non fosse stata loro intenzione, che il ne-

gozio debba solo con ciò giungere a perfezione, come e anche abba-

stanza chiaramente espresso colle parole della L. 1 5 1 Dig. h. t.:

priusquam enim admetiatur vinum, prope quasi nondum venit. Può

benissimo reciprocamente sussistere che il venditore sopporti ogni

rischio fino al giorno della misurazione, e non debba tanto meno

anche praestare custodiam, come già Bartolomeo GHESI 31) ha spiegato

assai fondatamente, imperocchè, quantunque la compravendita. non

possa ancora ritenersi perfetta, finchè, la misurazione non sia avve-

nuta, essa è però già vincolativa per modo che a nessuna delle

parti sia consentito di recedere dal contratto. Il compratore acquista

invero da una compravendita conclusa subordinatamente ad una

semplice condizione casuale almeno un diritto futuro, sia anche

soltanto, come GIUSTINIANO 32) dice, una spes debitum tri: quanto

più ciò è da affermarsi nel caso,in cui il verificarsi della condizione

sta tanto in potere dei contraenti, come avviene per la condizione

della misurazione, colla quale deve soltanto essere determinata ed

accertata la quantità. della cosa acquistata. «Mensura enim, dice

PAOLO alla L. 34. 55 Dig. de central». emtione, non ce proficit, nt

aut plus aut minus veneat, sed ut appareat, quantum ematur ». Poichè

31) Interpretat. imis, lib. II, cap. 34 num. 4-9 pag. 165.

32) t 4 Inst. De uerbor. obligat.
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quindi conviene al compratore che la condizione sia adempintaeche

il contratto giunga a perfezione, non può essere nell’arbitrio del

venditore di trascurare la cosa. Anzi gli incombe naturalmente l’ob-

bligo di custodirla in. modo che non vada perduta per sua colpa, e

l’azione del compratore per la misurazione non vada frustrata, per—

che diversamente egli deve risarcire al compratore tutti i danni 33).

L’assunzione del perieulum non esclude dunque in alcun modo

l’obbligazione alla custodiae praestatio: le due cose si estrinsecano

nei loro efi'etti in modo alìatto diverso, imperocchè se la cosa va

perduta fortuitamente senza alcuna colpa del venditore, la conseguenza

del rischio da sopportarsi dal venditore è soltanto quella di non

poter chiedere il prezzo 0 di dover restituire il prezzo già ricevuto,

ma se la cosa e andata perduta per omissio custodiae, il venditore

non solo non può chiedere alcun prezzo, ma inoltre deve risarcire al

compratore tutti i danni 3"f). Se la misuraZione è avvenuta, ese questa,

come ordinariamente avviene, è collegata colla tradizione, cessa da

parte del venditore insieme all’obbligazione alla custodia anche ogni

pericolo 35). Ciò è in se certissimo, ma però v’è dissenso sul punto,

se il venditore debba, finchè non è avvenuta la misurazione, prestare

la custodia piena e perciò l’ezactissima in servauda re diligentia, ovvero

soltanto la custodia ordinaria e quindi la diligenza comune. Si crede

che la prima cosa sarebbe contraria ad una razionale legislazione ed

al pubblico interesse 36), imperocchè chi acquisterebbe qualche cosa da

misurarsi, se egli fino all’atto della misurazione dovesse custodire

la ’cosa colla massima diligenza possibile, e quindi dovesse rispondere

della colpa più lieve, qualora la cOsa andasse perduta? È impossibile

che questa sia l’opinione della L. 2 5 1 Dig; h. t., ovvero GAIO

avrebbe affermata un’opinione affatto singolare, cui nessun altro giu-

reconsulto avrebbe aderito. La cosa sarebbe alquanto "diversa, se la

vendita ha raggiunta la sua perfezione. In questo caso il venditore

deve naturalmente, come PAOLO insegna alla L. 3 Dig. 11. t., prae-

 

33) L. 36 Dig. De act. emti el venditi.

34) Vedi Gl-ZNSI.ER, cit. Conim. de emtione venditione quae fit ad mensuram,

adnumcrationem, poudusve nel cui gustum, 5 4 not. Il pag. 12.

35) GENSLER, cit. Commentat., @ 5.

36) Gunsr.nu, cit. Commentat., @ ll.
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stare talcm custodia/m, quam praestant hi, quibus res commodata est;

Ma la compravendita e la ancora imperfetta, finchè non sia avvenuta

la misurazione. In questo caso egli è tenuto soltanto a prestare la

semplice custodia, cioè a custodire la cosa colla diligenza. comune.

Così insegua anche ULPIANO alla L. 1 51 Dig. h. t. GAIO si è

espresso troppo genericamente a che si possa dedurre con sicurezza

dalle sue parole che egli circa l’obbligazione della custodia incom-

bente al venditore abbia pensato appunto alla massima diligenza.

Salta anzi agli occhi che egli ha contemplato soltanto i due limiti

estremi della custodia, il dolus e la diiigcntia, ed ha invero presa

quest’ultima per diligcutia summa ; egli ha però deciso la questione

sottopostagli in modo che non sia esclusa la diligenza ordinaria e

quella media. Unius positio non est alter-ius cwclusio 37). Ma si può

sempre ammettere che la custodia abbia i suoi gradi; altrimenti

non si dà. custodia piena. GAIO però insegna in modo che non si può

disconoscere, che anche qui fino alla misurazione debba prestarsi la

stessa custodia, che il venditore, all’infuori del caso della misura—

zione, deve prestare fino alla tradizione. Non si può qui sorvolare

che la L. 2 5 1 Dig. lI. t. è presa dai libri rerum quotidiana?-um di

GAIO. Questi libri contenevano un'esposizione delle materie giuridiche

di pratica più comune, in cui GAIO ha svolto la teoria e ciò che in

particolare si riferiva ad fundamcuta iuris nei rapporti più pratici El”).

Già. questa osservazione ci convince che GAIO ha presentato qui

principii giuridici ben determinati e nessun’opinione singolare. Però

in realtà. non si scorge neppure alcun motivo, per cui, se qualche

cosa è stata venduta sotto condizione della misurazione ancor prima

da farsi, dovesse prestarsi una custodia diversa che nel caso in cui il

negozio sia stato concluso incondizionatamente. In quest’ultimo caso

il venditore è tenuto alla custodia plana al pari del commodatario;

perchè non anche nel primo caso, poichè la non perfezione del con—

37) WESTPHAL, Vom Kaufe (op. cit.), @ 569.

33)1Vedi Gonscmsu, Ueber die res quotidianae des Cuius (Sulle res quoti-

dianue di GAIO) nella Zeitschrift fdr geschichtlichc Rechtswisscnschafi (Rivista

per la scienza del dir. star.) pubblicata da SAVIGNY, SICKHORN e GOESCBEM

vol. 1, cap. I {Berlino 1815), num. IV, pag. 69 e seg.
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tratto non diminuisce il diritto del compratore equi può costringersi

all‘adempimento della condizione, dalla quale dipende il perfeziona-

mento dello stesso? Come‘ infine può concepirsi un punto intermedio

fra i due estremi, se GAIO dice che il venditore deve prestare fino

al giorno della misurazione ea diligentia, ut fat-alc damnum, vel fois

magna, sit cxcusatum‘i Se soltanto un fortuito inevitabile deve libe-

rarlo dal risarcimento dei danni, egli deve quindi essere responsabile

per qualunque colpa, anche la più lieve. Non si può dunque ammet-

tere alcuna contraddizione fra ULPIANO e GAIO. Se il compratore è

moroso a far misurare la merce, in conformità… alla convenzione, il

rischio passa al compratore, ed il venditore risponde soltanto per il

dolus e. per la culpa lata 30). Se il venditore usa i propri recipienti,

e deve prenderne in locazione da altri, il compratore deve rimbor-

sargli il fitto, ovvero se il venditore avesse potuto affittare i suoi

recipienti, qualora il vino fosse ritirato a tempo debito, anche questo

guadagno perduto deve. essere risarcito al venditore. Se egli non può

fare a meno dei proprii recipienti per la sopravvenuta vendemmia e

neppure affittare ”recipienti altrui, perchè ciascuno abbisogna dei

proprii, egli può vendere il vino ad un altro, ed il compratore deve

risarcirgli ciò che egli ne ricava in meno. Se il venditore non può

neppure in questo modo raccogliere il vino, gli e consentito di dis-

perderlo. Prima però di procedere a questo estremo deve inter—

pellare ancora il compratore davanti testimoni a che ritiri il vino,

diffidandolo che in caso contrario disperderà. il vino. Però quello

deve essere misurato, prima di essere disperso, incontestabilmente in

presenza di testimoni. affinchè si sappia quanto vino e stato disperso

per conto del compratore, ed a questo non sia messo in conto più

di quanto il venditore ha disperso 4°).

L. 1 5 3 Dig. 11. t.: « Licet autem venditori vel effundere vinum

si diem ad metiendum praestitnit, nec intra diem admensum est:

etfundere autem non statim poterit, priusquarn testando denunciet

emtori ut aut tollat vinum, aut sciat futurum ut vinum efi'uudcretur.

 

39) LL. 5 et 17 Dig. li. t.

4°) Vedi Wl—3s'I'PBAI., Vom. ](azj'c (op. cit.). 9 563 e GENSLER, Commentat,

°it- $ 10 png. 10, 26 seg.
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Si tamen, cum posset elît'underc, non effundit, laudandus est potius:

ea propter mercedem quoque doliorum potest esigere;sed ita demum

si interfuit eius. inania esse vasa, in quibus vinum fuit, voluti si

locaturus ea. fuisset,, vel si necessehabuit alia conducere delia. Gom-

modius est autem conduci vasa, nec reddi vinum, nisi quanti condu—

xerit, ab emtore reddatnr; aut vendere vinum bona fide, id est,

quantum sine ipsius incommodo fieri potest, operam dare, ut quam

minime detrimento sit ea res emtori D.

L. 1 5 4. Dig. codam. « Si doliare vinum emeris, nec de tradendo

eo quicquam convenerit, id videri actum, ut ante evacuare‘ntur, quam

ad vindemiam opera 41) eorum futura sit necessaria: quod si non sint

evacuata, faciendum, quod veteres putaveruut, per corbem vendi—

torem mensuram facere, et efl'undere 42). Veteres enim hoc propter

41) La parola. opera è presa qui contro il linguaggio proprio per asus. Le

JENSIO in Strictur. ad Roman. iuris Fund., ad h. t., pag. 137 crede qui di

trovare una nuova prova in appoggio della sua ipotesi che le nostre Pan-

dette fossero state tradotte dal greco.

42) Alcuni giuristi vogliono dubitare in proposito che al venditore sia le-

cito di disperdere il vino in caso di ritardo del compratore. Essi ritengono

come scherzo ed ironia quanto è detto qui, imperocchè come può, secondo

loro, un canestro, che è intrecciato di vimini, servire come misura“] Certo

non può servire al pari di un crivello, poichè nè l’uno nè l’altro'contiene

qualche cosa di liquido. Vedi Cvucrus, Observation… lib. Il, cap. 36. Dio-

nigi GOTHOFREDUS, in Not. ad h. 9 4, L. l Dig. h. t. e Tuscan DE LA RUE,

Amoeuac iuris observationcs, Dec. 11, cap. 3 (in Thes. iuris Rom. Ottou., tom. V,

pag. 1507). Ma si consulti in contrario Corn. VAN BYNKERSHOEK, Observation.

iuris Romani, lib. VI, cap. 25 $ 2. Corbis deve al pari del cute-us essere stata

una certa misura per vino, che conteneva in sè cose liquide, finchè essa, se

la misura- era colma, le lasciava sfuggire di nuovo per un’apertura forse

praticata nel fondo (subd-ucta luv-mina carioca). Vedi Ulr. HUBERO, innomia

Rom., ad h. L 6 2 pag. 788 e seg. — Jnusws, in Strict-m:, pag. 138,dice che

corbisèqui, come in Eschilo, zòfrv°s. cioè .Mi'vav )(t-1.000"J reef; xm;, cioè vini mensnm

tres choas capieus. Si consulti anche Guil. BUDAEUS, Notae prior. et poster.

ad Pand., ad 11. L. Uno scherzo sarebbe qui posto in luogo disndatto. Ant.

FABRO, Rationalia in Fund., ad 1]. L. crede anzi che il venditore possa VB-

lersi tosto del suo diritto di disperdere il vino, se anche fossero stati a dis-

posizione di lui mezzi opportuni di ripiego. Così pure Ger. NOODT, Gomm-

ad 'Dig., il. t. pag. 413. lo osservo ancora, desumendolo da M. PORCIO CATONEy

Dc rc rustica, cap. 148, che il compratore abbia potuto valersi anche del

mezzo di deferire il giuramento per constatare la quantità. Del resto questo

classico dice essere stata una clausola abituale nelle vendite di vino: a si
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mensuram suaserunt, si quanta. meuSura esset, non appareat, vide-

licet, ut appareat quantum emtori perierit ».

L. 2 Dig. eadem: «Hoc ita verum est, si is est venditor, cui

sine nova vindemia non sint'ista vasa necessaria: si vero mercator

est, qui emere vine. et vendere solet, is dies spectandns est, quo ex

commodo venditoris tolli possint » 4).

2.° Se fu venduta qualche cosa in genere, dalla quale debba dc-

terminarsi ancor prima colla scelta la species da consegnare. In

questo caso il venditore, quale debitor generis, non e liberato dalla

sua obbligazione, se prima della tradizione vanno perdute alcune

species del genus, ma deve sopportare il danno, imperocchè era an-

cora încerto, quale species avrebbe ricevuto il compratore. Se però è

andato perduto fortuitamente tutto il genus senza alcuna colpa im—

putabile al venditore, di cui questi sia responsabile, egli è invero

emtor non deportaverit, dominus vino, quid colei, facial». Il \VILLEMBERG, in

Enersit. cit. de periculo rei ad quantitatem vel gustum venditae, @ ll, spiega. in-

vece l’EFFUNDERE nel senso che il venditore, qualora abbisogni dei proprii

recipienti, debba poter travasare il vino venduto, cheil compratore non abbia

fatto misurare, dopo la fnttagli intimazione, in altri recipienti aperti, quan-

d’anche a ciò disudatti, a rischio del compratore, nei quali esso perdo la sua

forza e posso facilmente gustarsi, perchè sarebbe un peccato il disperdere il

vino per terra. Ma ULPIANO riconosce qui ciò che dice alla L. 144 Dig.

De diversis -regulis iuris: non. omne, quod licet, honestum est, e loda il com-

pratore, se egli non fa spingere la cosa a questo estremo. Si confronti del

resto anche lo SÒHIL'I‘ER, Praz. iur. Roman. ezercitat., XXX, 9 118.

 

a) Cfr. art. 1450 cod. civ. Quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma

a peso, numero o misura, la vendita non 'e perfetta, in quanto che le cose vendute

stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè non sono pesate. numerate o misurate.

Il compratore può però chiedere e la. consegna. delle mercanzie o il risarcimento dei

danni in caso d’inadempimento dell'obbligazione. — Art. 1451 cod. civ. Se al contrario

le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta. —

S'intende fatta la vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e certo

prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al numero o alla misura, ed anche

quando si abbia riguardo unicamente all‘effetto di determinare la quantità del prezzo

medesimo. — An, 1452 cod. civ. Quanto al vino. all'olio ed alle altre cose, delle quali

si usa fare l‘assaggio prima della. compra, non vi 'e contratto di vendita. finchè il com-

pratore non le ha assaggiate e riconosciute della. qualità. pattuito.. — Art. 1453 cod. civ.

La vendita col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione

sospensiva.
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liberato dalla sua obbligazione di adempiere il contratto: è dubbio

però se il compratore sia tenuto tuttavia a pagare il prezzo. Il con-

sigliere THIBAUT 43) crede di poter affermare ciò senza esitare, im—

perocchè si supponga che il compratore abbia acquistato dal vendi-

tore uno dei suoi cavalli,i quali sono tutti della stessa razzae prezzo.

In questo caso anche l‘acquistato e venuto a mancare, se tutti sono

venuti a mancare. Egli cita anche molti passi 44), dei quali però nes-

suno conviene al nostro caso, come ha dimostrato il consigliere

GENSLER 45), il quale perciò e col LAUTERBACH 46) di opinione di-

versa, perchè un contratto concluso in genere non devesi ritenere

perfetto prima che la cosa sia stata consegnata al compratore in

specie. Anche Guglielmo PROUSTEAU 47) adduce questo argomento.

3.° E però fuori dubbio che, nel caso di una vendita conclusa

in modo alternativo, il venditore sopporta prima della scelta la per-

dita, qualora una delle due cose vada perduta. Il compratore deVe

però pagare il prezzo stabilito, se prima della scelta ambedue sono

andate perdute. Giò ci viene insegnato da PAOLO alla. L. 34 5 6 Dig.

de contrahenda emtione: « Si emtio ita facta fuerit, est mihi emtus Sti-

chus aut Pamphilus, in potestate est venditoris, quem velit dare, sicut

in stipulationibus: sed uno mortuo, qui superest, dandus est; et idee

prioris perieulum ad venditorem, posterioris ad emtorem respicit.

Sed et si pariter decesserunt, pretium debebitur: unus enim utique

periculo emtoris visit ». Si ricava insieme da questo passo che, nel

caso di una compravendita alternativa, il venditore, quale debitore,

43) System des Pandekien Rechts (Sistemad'el diritto delle Pandette), parte I,

4 175 lit. B pag. 135 dell’edizione quarta. _

44) L. 42 Dig. De iure dai., L. 1 94 Dig. De obligat. et act., L. 30 65 Dig.

Ad leg. Falcid.

45) Cit. Commentat, @ 4 not. 10 lit. A pag. 9 e seg.

45) Colleg. th. pr. Band., h. i:. {\5 15 ei; 21.

47) Recitation. ad L. 93 Dig. De regulis iuris, cap. XVII, @ 9 (in Thes.

MEERMANN, tom. III, pag. 517). La L. 14 $ ] Dig. 11. t., alla quale egli si

riferisce, non è però qui a proposito, perchè l’espressione materia non do-

signa qui alcun genus, ma una res in specie certa., cioè trabes venditae, travi

venduto o legno da costruzione. Come potrebbe qui parlarsi altrimenti di

un furto di esse, come già anche Ulr. HUBERO, in Praelect. iuris: civilis ad

Ponti., h. t. 5 5 ha osservato?
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ha la scelta, ma questa scelta però dura soltanto, finchè è possibile.

Se quindi resta ancora soltanto una delle due cose, questa deve es—

sere data al compratore, perchè il venditore ha perduto il proprio

diritto di scelta: il diritto del compratore invece non era limitato

solo a quella prima cosa 43). Se invece le due cose sono andate per-

dute prima della scelta in seguito ad un fortuito, sia congiuntamente

sia l'una dopo l’altra, il compratore sopporta il sinistro per modo

da dover pagare il prezzo convenuto per una di esse, perchè a lui

una delle due avrebbe dovuto essere consegnata“). Lo stesso avver-'

rebbe frattanto, se anche il compratore si fosse riservata la scelta,

come PAOLO osserva del pari, quando aggiunge ancora: « Idem dicen—

dum est, etiamsi emtoris fuit arbitrimn, quem vellet, habere: si modo

hoc solum arbitrio eius commissum sit, ut, quem voluisset, emtum

haberet, non et illud, an emtum haberet».

_" Devesi Osservare ancora, che se sono commesse merci da un luogo

lontano, la spedizione di esse è fatta sempre a rischio del compra—

tore, quand’anche il prezzo non fosse ancora stato fissato, perchè

'colui che commette le merci si sottopone a pagarne il prezzo, per il

quale esse sono solite ad essere vendute là 5°).

5 1037.

Eccezioni alla. regola. che il rischio passa. al compratore dopo

la conclusione della compravendita.

La. regola che dopo il perfezionamentodella vendita il compratore

sopporta i casi di sinistro soli're le seguenti eccezioni:

l.° Se espressamente si è pattuito che il venditore sopporti il

!

 

49) L. 128 in fine Dig. Dc verbo:-. obligat., L. 95 pr. et \} 1 Dig. De solutio-

nibus, L. 47 i 3 Dig. De legalis, I. — Ant. FABRO, Rational. in Fond., ad L. 34

KG Dig. De contr. emi.

4”) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Ponti., b. t. 6 22. — \VESTPEIAL, Vom Kaufe,_

(Op. cit.), t 587.
- .

50) Vedi STRUBEN, Rechlliche Bcdenken (Studi giuridici), parte II, St. 75 @

HOMMEL, Rhapsod. Quaeslion. forms., vol. V, cbs. 608 et 689.

GUÎC". Comm. P.mdeue —- Lil). XVIII. — 125
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rischio fino alla tradizione della cosa. Non vi può essere dubbio che

un tale patto sia valido 51).

2.° Se la cosa è andata perduta per una colpa del venditore, di

cui questi sia tenuto a rispondere, ovvero se la perdita. della cosa

provenne da ciò che il venditore emise di fare le speSe necessarie

per la conservazione di essa 52).

3.° Se il venditore ritardò la tradizione e da questo ritardo è

derivato il danno 53).

4.° Se la cosa andò perduta per un vizio antico, che già esisteva

al tempo del contratto ed era sconosciuto al compratore 54). In questo

caso la cosa conviene all’azione redibitoria. Se invece il venditore

sapeva, che la cosa non poteva conservarsi e tacqueal compratore

questa circostanza, egli e tenuto verso di lui al risarcimento di tutti

i danni 55).

5 1038.

Profitti del compratore dopo la conclusione della vendita.

L’altra questione sovra enunciata (& 1033) riguardai profitti e gli

Oneri della cosa venduta. A questo proposito sono da porsi in rilievo

i seguenti principii:

I. Al compratore spettano, dal momento in cui si perfezionò il

negozio, tutti i profitti della cosa, che soltanto un proprietario può

avere 55): «Nam et commodum eius esse debet, cuius perieulum est»,

51) L. 355 4 Dig. De contrahenda emtione, L. ] pr. et L. 10 pr. Dig. ll. t.

Vedi GENSLER, Gommentat., cit. @ 9 e Ge. FRANTZKE, Gontmentat. ad Dig.,

11. t. 6 29.

_52) 9 3 Inst. Dc emi. ct cemlit., L. 11 Dig. 11. t. L. 13 t2'2, L. 36 Dig. De

actionibus emti et venditi. LAUTERBACH, Collegium tlworicnm practicum Panda:-

tarum, h. t. (5 6.

53) LL. 4 et 6 Cod. l]. t. LAUTERBACH, cit. loc. @ 7.

54) L. 1, L. ult. Cod. h. t. Pnovsrsnu, Recitat., ad L. 23 Dig. De diversis

regulis iuris, cap. XVII, {\ 171 e LAUTEImAcI-I, cit. loc. \\ 9.

55) L. 15 Dig. 11. t.

56) L. 1 Cod. h. t. « Post perfectam venditionem omne commodum et. incom-

modum, quod rei venditae contingit, ad emtorem pertinet 1). Vedi Wasrrnst.

Vom Kaufe (op. cit.), % 581 e 590.
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dice GIUSTINIANO al 5 3 Inst. de emi. venditione. A lui spettano

quindi:

1) tutte le accessiones rei venditae, cioè ciò che accede al fondo ven—

dute in seguito ad alluvione o per la sis fluminis 57). Inoltre il parties

anciltae 53). Così pure il profitto dell’aumento di valore 59;. È però

controverso se il tesoro trovato gli spetti ancor prima della tradi-

zione.-

La pluralità dei giuristi °°) lo negano per il motivo che il vendi—

tore rimane prima della tradizione ancora proprietario della cosa

venduta. « Qui nondum rem emtori tradidit, adhuc ipse DOMINUS

est », dice (essi rilevano) GIÙSTINIANO in modo espresso al 5 3 in

fine Inst. de emtione et venditione." Secondo la Costituzione dell'Impe-

ratore ADRIANO, che GIUSTINIANO ha confermato al 5 39 Inst. de

rerum divisione, il tesoro però appartiene all’inventore, che lo ha

trovato sulla sua proprietà. Si crede inoltre che anche la L. 67 Dig.

de rei cindicat. provi molto chiaramente che il tesoro trovato sul

fondo venduto spetti al compratore, secondo iprincipii dell’accessione,

solo quando, al tempo in cui fu trovato, la proprietà. fosse già pas-

sata al compratore in virtù della tradizione. Inoltre, essi dicono, il

tesoro e da riguardarsi come un donum fortunae,e perciò non sta in

alc-una colleganza col fondo venduto, ma costituisce una res prorsus

57) L. 7 Dig. ll. t. « Id quod post emtionem fundo necessit per allunioncm

vel periit. ad emtoris commodum incommodumque pertinet D.

' 55) L. 4 $ ] Dig. De usuris etfructibus et omnibus accessionibus.

59) L. 12 Cod. ll. t. « Sicnt perieulum vini mutari, quod certum fuerit

comparatuni (id est, in specie non in genere) ad emtorem, ita commodum aucti

pretiî pertinet ».

60) Ge. FRANTZKE, Commentat. in Pand., lib. XIX, tit. ] num. 211-217. —

STRUVIO, Syntagmq, iuris civilis, Exereitat. XXIII, th. 103. — MiiLusn, ad

Eun(lem,'nota &. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Panel., libro XIX, tit. ]

$ 36. — Io. Henr. BERGER, Resolution. Legg. obstant, lib. XIX, tit. I, qu. l].

— Sam. DE COCCEII, Iur. civ. controv. tit. dc actionibus emti et renditi, qu. 15.

— lo. Ger. Scnmrrs, Diss. de thesauro in fundo vendita ante traditionem re-

perto, Halae 1724. — Christ. Henr. BREUN1NG, Diss. de iure thesa-uriin fundo

pendito non tradito, Lipsiae 1769. — Aug. Corn. STOCI(MANN, Diss. de acqui-

rendo per occupatianem rerum dominio. Observationes, Lipsiae 1806 cap. II,

@ 14 pag. 43. — Christ. Heinr. Gottl. Kiicnv, Gi-uilistischen .Ia‘rìirteru-ngen (Dis-

quisizioni civili). Raccolta I (Lipsiae 1797, 8) num. VII, pag. 246 nota ’-f.
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separata 61). Altri 62) invece attribuiscono il tesoro trovato prima della

tradizione sul fondo venduto al compratore, ed io credo che abbiano

ragione, in quanto esso è acquistato quanto meno iure accessionis,

imperocchè, se il venditore è proprietario ancora della cosa fino alla

tradizione, egli lo è però soltanto riguardo ad ogni terza persona.

Quindi solo egli (non però il compratore senza cessione) può proporre

la rivendicatoria, la condictio furtiva, l’astio legis Aquiliae, l'astio furti,

l’astio aquae ptuviae arcendae, l’inter-dictum quod ai cui clam, per le

intraprese praticate sulla cosa, o per danni di altri 63). Riguardo al

compratore il venditore è però da riguardarsi come un debitor speciei,

il quale perciò non può più appropriarsi alcun profitto riguardo alla

cosa venduta, abbia questo profitto il nome che si vuole; anzi a

questo proposito la cosa venduta, quand’anche non ne sia ancora

fatta la tradizione, deve riguardarsi come non più spettante a lui.

La Costituzione dell’Imperatore ADRIANO può dunque profittare al

venditore solo in quanto a lui spetta la metà. del tesoro, quale in—

ventore: invece egli deve rilasciare l’altra metà., come ogni altra

accessio, al compratore, tanto più in quanto che a lui, secondo la

Costituzione dell’Imperatore ALESSANDRO alla L. 1 Cod. h. t., dal

tempo della conclusione della compravendita, deve spettare OMNE

COMMODUM, senza fare alcuna eccezione, e quindi nel modo ap—

punto come a lui tocca I’incommodnm, quod rei venditae contingit. La

 

61) L. 63 6 1 Dig. De acquirendo rerum dominio, L. 3 t 3 Dig. J)e acqui-

renda nel amittenda rerum possessione.

62) Andr. AI.CIATUs, Pure:-gan, lib. VII, cap. 1. — Faussone Avnusns1s,

Explication., lib. II, cap. 28 (in Ev. OTTONIs, Thes. iuris Rom., tom. II, ps—

gina 529). — Henr. NEBELKRAE, lib. I, Decis. 9. Gottl. Ger. TITIUs, OI)-

servationes ad Lauterbacìiium, Obs. 575. — Jac. Frid. LUDOVICI, Doctr. Pan-

deet., ll. t. t 2. — loach. Sononrrsn, Synops. iuris Rom. tit. de actionibus emti

et venditi, num. 14 — Gre. Baras, Delincat. iuris civilis secus Pandect., lib. XIX,

tit. ] posit. 44. — Io. Gottfr. SCHAUMBURG, Compend. iuris Dig., 11. t. 6 l. —-

MARTINI, Diss. an thesaurus in fundo emto cum moneta viginti anno:-um excusa

inventus ud venditorem potius quam emtorem pertineat? Erfordiae 1709. — LINCKE,

Diss. de emtore ante traditionem rei venditae thesaiu‘um cel eius partem acqui-

rente, Argentor. 1724. — lust. Henn. BOEHMER, Introd. in ius, Dig. h. t. e

Lud. Got. MADIHN, Princip. iuris Ranzani, parte Il, 5 175 in fine.

63) t 3 Inst. De emtione et venditione, L. 13 t 12 Dig. De actionibus emti et

renditi. ‘
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L. 67 Dig. de rei oindieat. nulla decide al riguardo. SCEVOLA dice:

« A tutore pupilli domum mercatus, ad eius refectionem fabrum

induxit. Is pecuniam invenit. Quaeritur ad quem pertineat‘l Respondi,

si non thesauri fuerunt, sed pecunia forte perdita, vel per errorem

ab eo, ad quem pertinebat, non ablata, nihilominus eius eam esse, cuius

fuerat ». Era cioè sorta fra il compratore di una casa ed il tutOre

di un pupillo, dal quale il primo aveva acquistata la casa, una con-

testazione per decidere a chi spettasse il danaro trovato nella casa

dall’operaio, mentre lavorava in occasione di un’operazione intrapresa

dal compratore, presumibilmente prima che fosse avvenuta la tradi-

zione. SCEVOLA decide questo caso nel senso che il danaro trovato,

in quanto non è un tesoro vero e proprio, ma doveva essere perduto

ovvero non asportato per dimenticanza da colui, cui appartiene, debba

rimanere al proprietario precedente. Egli da con ciò adivedere nello

stesso tempo che la cosa starebbe in modo ali‘atto diverso, se il

danaro trovato fosse un vero tesoro: ma. egli però nulla ha deciso

in proposito 64). Al compratore appartengono inoltre dopo la perfe—

zione del contratto anche 2) tutti i proventi della cosa. Per istabilire

ciò in modo più preciso, devesi far distinzione fra frutti naturali e

frutti civili. I frutti naturali, in quanto fossero già. separati dalla

cosa al tempo della conclusione della vendita, restano al venditore 65);

quei frutti invece, che al tempo suindicato pendevano ancora, se

anche erano maturi per la raccolta, ovvero se solo in seguito sono

stati raccolti, spettano al compratore“), e se il venditore si rende

 

64) Vedi Christ. Gottl. RICHTER, Erercit. iuris civilis de iure thesauri « mer-

cenario inventi (Lipsiae 1773),cap. III, @ 5.

05) L. 2 Cod. De actionibus emti et renditi. « Fructus autem perceptos ante

venditionem contractum, quos, quum venditioni non accessissent, eundem

emtorem invasisse proponis, eodem iudicio reposces :D.

55) L. 13 Cod. De action. emti et oerzditi. « Fructus post perfectum iure con—

tractum, emtoris spectare personam convenit ». L. 16 Cod. eadem. « Post per—

fectam venditionem foetus quidem pecorum emtori, venditori vero sumtus,

si quos bona fide fecerit, restituì debere notissimum est 1). L. 13 \) 10 Dig.

De act. emti ct venditi. « Si fructibus iam maturis ager distractus sit, etiam

fructus emtori cedere, nisi aliud convenit explorntum est D. I,. 38 g 8 Dig.

De usur. LAUTERBACH, Collegium theoricum practicum Pandectarum, lib. XIX,

tit. ] % I'S-20.
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colpevole di una mera nella tradizione, egli è tenuto verso il com—

pratore anche per i frutti trascurati 67).

È un’opinione erronea quella di alcuni giureconsulti 63), che affer-

mano che, all’infuori della perfezione del negozio, sia richiesto anche

il pagamento del prezzo, se 'il compratore vuole pretendere i frutti

naturali. Le fonti del nostro Corpus iuris romani nulla contengono

di questa limitazione, e ciò che è detto nei frammenti delle Sententiae

receptae di PAOLO, libri II tit. 17, 5 7 : « Ex die emtionis, si pretium…

numeratum sit, et fructus, et operae servorum, et feetus peccrum, et

ancillarum partus ad emtorem pertineut » può tanto meno trarci in

errore, imperocchè neppure la lezione e fuori di dubbio 69), ed ancora

è questione, se questo passo sia pervenuto a noi senza interposizioni

e non alterato. Con ragione dunque quell’opinione è già. stata riget-

tata dal WISSENBACH 7°), ed ancora più ampiamente è stata confutata

da Pietro MiiLLER 71). Anzi anche le espressioni: si pretium nume-

ratum sit devono accennare soltanto all'azione da proporsi peri

frutti, come il WESTPHAL 72) ritiene non senza fondamento, perchè

l’aotto emti può essere proposta efficacemente soltanto subordinata-

mente a questa condizione. b) Riguardo ai frutti civili devesi distin-

guere nuovamente, se questi consistano in titti o pigioni ovvero in

altre prestazioni e rendite annue. Riguardo ai frutti civili della

primasliecie si guarda di nuovo, se la cosa sia tale da potersi uti-

lizzare ad ogni momento, come, per esempio, case, cavalli e simili,

ovvero se essa produca frutti soltanto in determinati tempi dell’anno,

per cui è pagato il fitto, come, per esempio, campi, praterie, vigne.

In quel caso il fitto è ripartito in proporzione del tempo: fino alla

67) Arg. L. 21 53 Dig. De action. emti et renditi. LAUTERBACH, loc. cit. 621.

63) lac. CUIACIUS. in Not. ad Pauli Sentent. recept., lib. Il, tit. 17 $ 7. —

Ant. SCHULTING, Not. ad enndem. Pauli loc. in Iurisprud. Anteiust-in… pag.?!“

not. 18 et 19 o Bav. VOOuD-A, ad Iani a Coen, Praelectimtes ad illustriores

quaedam. titutos, locaque selecta iuris civili:; (Lugd, Bat. 1773, 4) ad L. Il Cod.

11. t. not. 0 pag. 337.

09) Alcuni manoscritti leggono: Si pars pret-ii numerata sit. Vedi HUGO, Ius

civile anteinstin, tom. I, png. 121.

70) lirercilat. ad Ponti., vol. I, Disp. XXXVII, th. 9.

71) Ad Struvimn, Exercitut. XXIII, th. 103 nota fi. -

72) Vom Kan/'o (op. cit.), % 590.
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perfezione del contratto esso spetta al venditore, dopo invece al com-

pratore”). Nel secondo caso invece devesi vedere, se il contratto fu

perfezionato prima o soltanto dopo la raccolta. Soltanto nel primo

caso il fitto spetta al compratore, mentre nell’altro caso il venditore

lo ritiene, in quanto non siasi pattuito altrimenti 74), imperocchè il

73) Arg. L. 26 Dig. De Usufr., L. 13 $ 13 Dig.- De action. conti ct venditi.

VOET, Comm. ad Pantl., Il. t. @ 8. — Miil.l.au, ad Struvii Syntagma iuris ci-

vilis, Exercit. XXIII, th. 133 nota Sr e Lacraueacu, Colleg. th. pr. l’anti,

lib. XIX, titil @ 24.

“) Così si deve intendere la L. 13 $ 11 Dig. De act. emti et canditi, dove

ULPIANO dice: a Si in locatis ager fuit, pensiones utique ei cedent, qui loca—

cerut. Item et in praediis urbanis: nisi si quid nominatim convenisse pro-

ponatur ». Di opinione diversa. sono invero Jac. Curacws, Observation…

lib. XXV, cap. 31 e Ant. Scautrruc, Thes. controversar., Dec. LXVIII, th. 9.

Essi credono di poter dimostrare con questo passo che, se il fondo venduto

e affittato, il fitto resta sempre al venditore, salvo che sia pattuito il con-

trario. Il loro argomento sta in ciò, che il compratore non è obbligato a

tener ferma l'affittanza. Solo nel caso del compratore di un fondo del fisco

si fa luogo ad un’eccezione, L. ult. Dig. De iure fisci. Ma già B. VOORDA ad

Juni a COSTA, Praelectiones ad illustr. quosd. titulos iuris civilis, pag. 337 e seg.

ha esaurientemente confutata quest’opinione. Manifestamente quel passo può

interpretarsi, riferendolo solo a quei fitti, che già erano scaduti al tempo

della conclusione della. vendita, qualora. esso non abbia da contraddire ad altri

passi già. citati, come anche Ant. Fanno, Com'ectur. iur. civilis, lib. I, cap. 13

ha dimostrato. L’argomento, che il Cuncro e lo SCHULTING desumono dal

diritto del compratore di licenziare il conduttore. è singolare al sommo grado.

Questo diritto il compratore non può però esercitarlo prima della tradizione.

Non si può a lui negare i frutti dal tempo della perfezione del contratto,

se la cosa non è stata affittata! Perchè il fitto, che tiene luogo dei frutti

naturali? Anche la pluralità dei giuristi spiegano come me questo passo.

Vedi Sranvro, Syntagma iuris civilis, Ex. XXIII, th. 103 e Wasrrrun, Vom

Kaufe (op. cit.), @ 591. Si potrebbe invero dire col VOE'r, Comm. ad Pand.,

h. t. t 9, che ULPIANO non abbia qui voluto decidere a chi spetti il fitto,

ma solo chi possa esigerlo. Questo diritto compete invero certamente solo al

venditore, ciò però non impedisce che egli debba. restituire al compratore il

fitto riscosso, in quanto questo sia scaduto soltanto dopo la conclusione della.

Vendita, ovvero che egli possa cedergli l’azione contro il colono. In questo-

modo anche il NOODT, in Comm. ad Dig., pag. 415 ed il LAU'I‘ERBACH, Colleg.

th. pract. Fund., lib. XIX, tit. l (\22 credono di poter risolvere la difficoltà.

Ma di rincontra già. il FRANTZKE in Comm. ad Band. tit. dc action. emti et

venditi, num. 243 ha ricordato con ragione che questa spiegazione non si

concilia bene colle parole: nisi si quid nominatim convenisse proponatur. A che

infatti dovrebbe occorrere un patto speciale, se il venditore già di per sè, se-
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fitto devesi riguardare come un surrogato dei frutti naturali 75). Se si

tratta di altre rendite annue, questo o erano scadute già prima della

perfezione del contratto. o sono scadute soltanto dopo. In questo caso

le riceve il compratore; in quello invece esse spettano al venditore.

Si possono qui applicare completamente i principii esposti altrove 76)

circa il riparto dei frutti alla fine dell’usufrutto fra il proprietario e

l’erede dell’usufruttuario.

II. Come quindi il compratore, dal momento in cui il contratto

si è perfezionato, ha tutti i profitti della cosa, non altrimenti che se

egli ne fosse già. proprietario, deve assumersi di rincontra dallo stesso

momento per equità. tutti gli oneri gravanti la cosa e le imposte da

pagarsi, e sopportare le spese, che il venditore ha fatte in buona fede

per la conservazione della cosa od altrimenti per l’utile del compra-

tore 77). Se il venditore ha dopo il contratto sofferto danno in causa

della cosa venduta stessa, per esempio se lo schiavo venduto ha

derubato il venditore, anche questo danno deve essere risarcito dal

compratore, e compete al venditore a questo proposito anche un di-

ritto di ritenzione 75).

’-coudo il diritto comune, fosse obbligato alla restituzione ed alla cessione?

L’opinione di ÙLPIANO deve quindi però essere stata quella, che, nel caso da

lui contemplato, il fitto, senza patto speciale, spetti irrevocabilmente al ven-

ditore. «Summa igitur da fructibus civilibus haec regula est », dice con ra-

gione il VOORDA, loc. cit. Fructus civiles, ea: re vendita ante traditionem pro-

oenientes," toties praestandi sunt emtori, quoties, si res non fuisse! locata, eiusdem

temporis fructus naturales, quorum in locum succedunt, emtorem seguerentur.

75) L. 50 Dig. De iure fisci. L. 58 pr. Dig. De usufr.

75) Vedi la parte IX di questo Commentario, pag. 329 e seg. (ediz. ital.

s 637 c.).

77) L. 13, L. 16 Cod. De act. emti et venditi, L. 13 $ 22 Dig. eadem. L. 2

Cod. De annona et tribal. Vedi la parte XVI di questo Commentario, pag. 146

(ediz. ital. \) 987).

73) L. 30 pr. Dig. De actionibus emi-i et venditi. WESTI’HAL, Vom Kaufc (op.

cit.), (\ 604.
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Patti nella vendita degli schiavi romani.

Nella vendita degli schiavi romani solevano aggiungersi alcuni

patti, che dovevano servire e di utile o di pena per lo schiavo ven-

duto. Fra i patti della prima. specie appartiene, per esempio, quello

che lo schiavo venduto debba essere manomesso dopo un tempo de-

terminato, inoltre che la schiava venduta non debba essere prosti-

tuita, cioè, non debba essere convertita. in prostituta. L’effetto di

quel patto era che, se la liberazione non fosse avvenuta in conformità.

dello stesso, la compravendita non diveniva perciò inefficace, ma lo

schiavo doveva, giusta. una certa Costituzione dell’Imperatore Marco

Aurelio ANTONINO, riguardarsi come libero ipso ture. Secondo una

Costituzione più remota dell’Imperatore ADRIANO, la cosa era altri-

menti e Gervidio SGEVOLA, il quale, come consigliere dell’Imperatore

Manco 79), indubbiamente conosceva la Costituzione di quel sovrano,

credeva che quella Costituzione più remota non sia abrogata quanto

meno nel caso, in cui nella compravendita, senza la condizione

espressa della manomissione, si fosse convenuto soltanto che lo

\

7°) CAPITOLINUB, in vita Marci, cap. 11.

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XVIII. -— 126
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schiavo dovesse essere libero dopo la morte del compratore E“’), e che

in questo caso lo schiavo non divenga completamente libero altri-

menti che se sopravveuga ancora la manomissione. Ma Claudio TRI-

FONINO lo contraddisse, perchè questo caso e invero compreso nello

spirito della Costituzione dell’Imperatore Manco, benchè non con-

templato in modo espresso dalla lettera della stessa. Èdato convin-

cersene col passo seguente, che è tolto dal libro VII dei Digesti di

SonvoLa:

L. ult. Dig. h. t.: «Cum venderet Pamphilam et Stichum, vendi-

tioni inseruit pactum conventum: uti ue eadem maueipia, Pamphita.

et Stiehus, quos minorato pretio vendidit, alterius servitutem, quam

Seti, peterentur, poet mortemque eius in libertario morarentur. Quaesit-um

est, an haec mancipia, de quibus inter emtorem et venditorem con-

venit, post mortem emtoris iure ipso liberata sinti Respondit, secun-

dum Constìtutionem Divi Hadriani super hoc prolatam, Pamphilam

et Stichum, de quibus quaereretur, si manumissi non sint, Iiberos

non esse. GLAUDIUS: Divus Marcus ex lege dieta libertatis in ven-

dendo, quamvis non manumissos, fere liberos, in Semestribus consti-

tuit, licet in mortis tempus emtoris distulit venditor libertatem ».

Pietro PEBRENONIO 81) non vuole però ammettere alcuna. contrad-

dizione fra SCEVOLA e TRIFONINO, ma crede che qui si guardi alla

differenza fra liberum esse e in tibertate morari. Nel patto, circa il

quale SCEVOLA decide, non è, secondo lui, stato detto che lo schiavo

debba essere libero dopo la morte del compratore, ma soltanto che

debba vivere in libertà, e le due cose sono, secondo QUINTILIANO 82),

così differenti come servum esse e in_ servitute vivere. Egli aggiunge

che quindi SCEVOLA dice con ragione che lo schiavo, il quale dopo

la morte del compratore solo dove vivere in libertà.,divieue non altri-

menti completamente libero, che se sia ancora stato manomesso; ma

50) Vedi Comoros, Observat., lib. X, cap. 21. -—- Ant. FABRO, Coniectur.

iurie civilis, lib. XIV, cap. 4 ha. cercato di confutarlo, ma si veda il Wns'rruan,

Vom Kaufc (op. cit.), (\ 648. Col CUIACIO conviene anche il Forman, in

Band. Justinian., tom. III, lib. XL, tit. 8 num. XII, not. i.

81) Auimadversian., lib. I, cap. 22 (in Thes. 0ttan., tom. I, pag. 619).

32) Deetumal., 340 e 342.
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che con ciò egli non ha in alcun modo negato che, secondo la Co-

stituzione del Dieux Marcus, lo schiavo sia libero senza manomissione

e quindi ipso iure, se nel contratto fu convenuto che egli debba

essere libero dopo la morte del compratore, e che ciò è quello che

TBIFONINO ha soltanto voluto ancora aggiungere. Io darei ragione

a PERBENONIO,S0 le parole: etiam non manumisaos fare liberos e ciò

che ancora da ultimo fu aggiunto, licet in mortis tempus emtoris

venditor distulit libertatem, non provassero chiaramente che TRIFONINO

contempla il medesimo caso, che SCEVOLA ha deciso. E certo note-

vole che SCEVOLA in nessun luogo abbia accennato alla Costituzione

dell’Imperatore MARCO. Neppure si può affermare che egli solo nei

suoi Digesti non abbia pensato al rescritto, ma ne abbia fatto men-

zione nelle sue Questioni, imperocchè nella L. 11 5 1 Dig. de mino-

ribus, ÙLPIANO cita SCEVOLA libro 14 Quaestionum, ma si scorge da

ciò soltanto che SCEVOLA ha parlato dello stesso caso, ma non della

detta Costituzione. Giacomo RAEVARD 33) vuole affermare quindi che

SCEVOLA non è sopravvissuto alla Costituzione dell’Imperatore MARCO.

Ma SCEVOLA chiama dicus l’Imperatore Marco ANTONINO nella L. 39

Dig. de legatis III. Questo elogio non fu attribuito ad un imperatore

vivente. Anzi TACITO 34) dice: Den-m honor Principi non ante habetur

quam agere inter homines desierit. Egli deve quindi essere sopravvissuto

all’Imperatore MARCO. Anzi la difficoltà. si può, d’accordo con Gio—

vanni Luigi CONRADI 35), togliere di mezzo assai agevolmente nel

modo seguente. La L. ult. Dig. 11. t. è tolta dal libro VII dei Di-

gesti di SGEVOLA. Si rileva però dalla L. 29 Dig. de probat. e dal-

l’inserizione di esso che, quando SCÈVOLA scrisse il libro IX dei suoi

Digesti, è vissuto ancora l’Imperatore Lucio VERO. Ora soltanto dopo

la morte di questo Imperatore Marco AURELIO, col figlio COMMODO

fece rescritti nel Semestres. Come poteva quindi SGEVOLA, nel suo

parere dato molto prima, aver riguardo al rescritto di questi impe-

93) Va-rior., lib. ], cap. 13.

34) Lib. XV, Amml., cap. 74 in fine. Vedi anche HERODIANUS, Princip.

libri IV Eisler.

35) Dissertat. historica. critica I de vita ei operis Quinti- (fervidii Scaerolae IO'ti,

Lipsiae 1755 cup. Il, pag. 15 e seg.
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ratori? SCEVOLA non ha più potuto modificare in seguito la sua opi—

nione, perchè a lui parve che la Costituzione dell’Imperatore ADRIANO

convenisse più al suo caso di quella dell’Imperatore MARCO. Ciò ha

infatti porto a Claudio TRIFONINO, che era di opinione diversa, l’oc-

casione di fare la nota aggiunta a SCEVOLA. In sommo grado inve—

rosimile e invece l’opinione di Jacobo CONSTANTINARUS"°), se pure

Giuseppe FERNANDEZ DE RETES 37) cerca di difenderla, che si deb—

bano distinguere due Costituzioni dell’Imperatore MARCO. L’una, di

tempo più antico, diretta ad Anfidius Victorinus, avrebbe trattato

del caso, in cui uno schiavo sia stato venduto sotto la condizione che

il compratore debba manometterlo entro un certo tempo. L’altra, di

tempo più recente, è pronunciata in Semestres ed ha contemplato il

caso, in cui la compravendita sia stata conclusa sotto la condizione

che lo schiavo dovesse essere libero entro un certo tempo, senza però-

parlare in modo espresso di manomissione. Lo SCEVOLA avrebbe al

libro XIV Quaestionum menzionato quella, come risulta dalla L. 11

@ 1 Dig. de minoribus, ma non è sopravvissuto a questa, imperocchè

diversamente non si scorgerebbe alcun motivo, per il quale egli non

l’avrebbe citata. Ma questa congettura non si può dimostrare.

La L. 3 Cod. Si mancipium iga fuerit alienatum, ut manumittatur,

alla quale egli si riferisce, quanto meno non vale ad appoggiarla-

Qui l’Imperatore ALESSANDRO applica la Costituzione degli Impera-

tori MARCO e COMMODO solo ad un determinato caso, in cui presu-

mibilmente era stata fatta questione circa l’applicabilità. di essa, come-

risulta dalle parole seguenti: « Si Iusta Saturnino puellam nomine

Firmam, agentem tunc annos septem, hac lege vendiderit, ut cum

haberet annos -viginti quinque, libera esset: quamvis pactum ab cmtore

praestandae libertatis pacto non sit insertum, sed ut libera esset,

expressnm; tamen Constitutioni Divorum Marci et Commodi in Se-

mestribus scriptae locus est, ideoque impleto vicesimo quinto anno

Firma libera facta est. Nec chest ei, quod vicesimo septimo anno

mannxnissa est, quae iam ex constitutione libera erat ».

86) Subtil. Enodation., lib. I, cap. 17 (in Thes. iur. Rom. Olt0m'auo, torn. IV,

pag. 513 e seg.). .

87) Opusculor. libri IV sive uberiores Notae ad nota.s Claudii affizas Digeslormn

et responsorum libb. Seawola ad L. ult. Dig. De servis exportandis (tom. VI,

Thes. Meerm., pag. 197).
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Se alla vendita di uno schiavo era aggiunta la condizione che il

compratore debba manometterlo, e se fu stipulata una pena pecu-

niaria per il caso di inadempimento della stessa, tale pena era inu—

tile, imperocchè, poichè qui la legge completaval’azione del compra-

tore, e se anche la manomissione non si faceva dal venditore, lo

schiavo era libero in ogni modo, se soltanto il venditore non avesse

mutata la propria volontà. prima della decorrenza del tempo stabilito:

non si poteva dire qui che il compratore fosse venuto meno alla

parola da lui data. Ciò è stato rescritto dagli Imperatori DIOCLE-

ZIANO e MASSIMIANO, in conformità. alla Costituzione degli Impera-

tori MARCO e COMMODO, come risulta dalla L. ult. Cod. Si mancipium

ita fuerit alienatum, etc. 33). Diversamente rispondeva invero SCEVOLA

nei suoi Digesti, dai quali è stata tolta la L. 122 5 2 Dig. de verbor.

obligat. Ma poichè questo passo è stato preso dal libro XXVIII dei

Digesti di SCEv0LA, il quale libro fu scritto da questo giureconsulto

romano sotto l’Imperatore COMMODO, e quindi in un tempo in cui

non poteva non essergli nota la Costituzione dell’Imperatore MARCO,

così il suo silenzio non può spiegarsi altrimenti fuorchè col ritenere che

questa Costituzione contemplasse espressamente soltanto schiavi, che

fossero stati venduti sotto la condizione della manomissione, che però

il caso deciso qui da SCEVOLA abbia riguardato un tale schiavo, che

era stato donato per la manomissione, come anche 11 RETES 89) ha

osservato assai giustamente. Prima di lui anche il GUIACIO °°) era

appunto di questa opinione. Non è credibile che la specie di manu—

missio per vindictam pattuita nella donazione possa aver avuto in—

fluenza sulla decisione di SCEVOI'.A, come ALCIATO, DUARENO e

DONELLO 91) vogliono affermare, per il motivo che la Costituzione del—

l’Imperatore MARCO parla di ogni forma di manomissione senza ecce-

zione. Quindi Ubei‘to GIFANIO 92) rigetta con ragione questa opinione.

 

33) Si consulti sopra questa legge di preferenza il POTHIER, Pandeet. Justi-

m'aneae, tom. I, 11. t. num. V not. c. d et e pag. 514.

3“) Opuscul., cit. lib. IV, ad L. ult. Dig. (le servis cxportanfh's, numero 6

pag. 197.

90) Observation, lib. I, cap. 29.

91) Nei loro Commentarii sul titolo De berbomm. obligat., ad L. 122 5 2

Dig. h. t.

92) Leclnrae Altarphini in tit. I, lib. XLV, Dig. De verb. obligat., ad L. 122

$ 2 Dig. 11. t. pag. 966.
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Però già l’Imperatore ALESSANDRO aveva esteso anche agli schiavi

donati la Costituzione dell’Imperatore MARCO. L. 1 Cod. Si mancipium

ita fuerit alienatum, etc.

Se nella vendita di una schiava fu aggiunto il patto ne prostituatur,

e se però malgrado questo essa. fu data alla prostituzione, si guar—

dava, se in questo caso era stata convenuta la liberazione della schiava

ed il ritorno della stessa sotto la potestà (manus iniectio, seu obdu-

eendi potestas 93). Se il compratore nel vendere ulteriormente la schiava

aveva pattuita la stessa condizione, nel caso di contravvenzione, il

primo venditore (gui auctor fuit legis) prevaleva sul secondo 94). Po-

teva inoltre farsi luogo anche ad una pena convenzionale 05).

' Fra i patti, che dovevano servire di pena per lo schiavo venduto,

vi era, per esempio, quello che lo schiavo non dovesse essere mano-

messo 0 dovesse essere esportato. Il patto ne servus manzmzitteretur

non consentiva però alcuna pena convenzionale per il caso che non

fosse adempiuto, ma era inefficace la manomissione fatta contravve-

nendolo °°). Infatti, poichè la concessione della libertà era senza effetto,

non poteva verificarsi il caso della pena riservata. Quindi dice PA—

PINIANO alla L. 6 pr. Dig. h. t.: « Sed ratio facit utiure non teneat

stipulatio, si, ne manumitteretur, exceptum est. Nam incredibile est,

de acta manumittentis, ae non potius de etfectu beneficii (id est manu-

missionis) cogitatum ». Riguardo all’altro patto, ut servus exporteretur,

poteva convenirsi che lo schiavo non potesse trattenersi nella città

dove abitava il suo padrone. Questa esclusione comprende infatti

anche l’allontanamento di lui da Roma in sè, nam Roma. communis

omnium in orbe Romano uiuentium patria censebatur. Se nel patto era

stato convenuto, che lo schiavo non si dovesse trattenere in una certa

provincia, era in ciò compresa l’esclusione anche dall’Italia 07). Qua—

93) LL. 1 et 2 Cod. Si maneipimn ita venierit, ne prostituatur. Vedi WEsTPHAI.,

Vom Ka-ufe (op. cit.), M 753 e 756.

94=) L. 9 Dig. De servis ea:portandis. Vedi \\'EsTPl-IAL, @ 651.

05) L. 6 pr. Dig. h. t. WESTPHAL, (\ 650.

96) L. 5 Cod. Si maneipinm. ita. fuerit alienatam , ut manumittatur. L. ult. Cod.

Qui non passant ad libertatem pervenire. L. 4 t 9, L. 9 Dig. De manmnission.

WESTPEIAL, Vom Kaufe (op. cit.), () 752.

97) L. 5 Cod. Si aeruits ezportand. ben.
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lora nell‘uno o nell’altro caso si fosse contravvenuto alla condizione,

il venditore poteva o riprendere lo schiavo ed agire per una pena

pecuniaria, secondo che l'una o l’altra cosa fosse stata in modo

espresso stipulata per il caso di contravvenzione. Però nell’ultimo

caso lo schiavo toccava al fisco 93). Se nessuna pena pecuniaria era

stipulata, ma solo con un pactum adiectitium era stato promesso, sor—

geva questione se non si potesse agire anche coll’actio venditi. PA—

PINIANO era sul principio di opinione negativa, perchè un’aetio bonae

fidei non poteva esperirsi per il soddisfacimento di una semplice

vendetta. Ein escluse soltanto il caso, se il venditore stesso si fosse

obbligato a pagare ad alcuno una pena pecuniaria per il caso che

non avvenisse l'esportazione, perchè ciò non valeva più per soddis-

fare una semplice vendetta, ma per iseongiurare una propria pena

pecuniaria altrimenti da temersi. Così pure può coll’aetio venditi

pretendersi senza alcun dubbio la pena pecuniaria pattuita per il

caso opposto, cioè ne servus poenae causa ezportaretur. Cum beneficio

adfici hominem, intersit hominis. Enim vero poenae non irrogatae indi-

gnatio solam duritiem continet. Cosi pensava PAPINIANO nel libro X

delle sue Questioni, dal quale è tolta la L. 7 Dig. 11. t. Egli però

mutò di nuovo in seguito la sua opinione nella L. 6 5 1 Dig. eadem,

che è tolta dal libro XXVII delle sue Questioni. Qui egli dice

francamente di essere stato prima invero di opinione diversa, ma di

adottare ora l'opinione di SABINO, che lo ha convinto del contrario per

il motivo che il compratore, il quale ha accettata una tale condi-

zione, ha pagato per ciò anche un prezzo minore. Il venditore ha

quindi in ogni caso un interesse pecuniarie, inquantoehè egli avrebbe

ricavato di più per lo schiavo, se non fosse stata aggiunta quella

condizione. La pena pattuita per il caso di contravvenzione completa

quindi parimenti'il prezzo, e deve riguardarsi come una. parte di

esso 99). Un esempio, degno di imitazione, di una ritrattazione modesta,

che ci ha lasciato qui uno dei più grandi giureconsulti che siano

vissuti 100). Vale la pena di lasciar parlare lo stesso PAPINIANO. «Si

 

98) L. 2 Cod. eodem.

99) Forun-zu, Pandcct. Jnslin., tom. I, h. t. num. IX, not. a pag. 515. ——

WESTPHAL, Vom Kaafe (op. cit.), pag. 652.

10") Vedi Em. MERILLIUS, Observation., lib. 1, cap. 9. — Ant. MOBNACIUS,
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quid emtor, contra quem lege venditionis eautum est, fecisset aut

non feeisset: nobis aliquando placebat, non alias ea- vendito propter

poenam. homini irrogatam agi posse, quam si pecuniae ratione venditoris

interesset, velati quia poenam promisisset: caeterum viro bono non

convenire, credere, venditoris interesse, quod animo saevientis satis-

factum non fuisset. Sed in eontrarium me vocat SABINI sententia, qui

utiliter agi idea arbitratue est, quoniam hoc minoris homo venisse vi-

dentur ». Si e voluto biasimare TRIBONIANO, perchè ha inserito nelle

sue Paudette i due passi tratti dalle Questioni di PAPINIANO, ed in-

vero nell’ordine singolare di far precedere la ritrattazione dell‘opi—

nione più remota. abbandonata da PAPINIANO. Everardo OTTO 1) crede

invero che sotto vi sia un areanum. « Quo magis enim verba L. ult.

& 3 Cod. de furtis perpendo, dice egli, eo verisimilius mihi videtur,

JUSTINIANUM inconstantiae et oblivionis notam tacite impingere vo-

]niSse PAPINIANO, quod in eadem opere Quaestionum mutaverit sen-

tentiam, nee deleverit et omiserit, quod in commentariis prioribus

erronee scriptum esse agnoscebat ». Io però non posso in ciò dargli

ragione, ma credo anzi che TRIBONIANO abbia aggiunto il passo delle

Questioni di PAPINIANO, che conteneva la prima opinione di questo

giureconsulto, per illustrazione della L. 6 5 1 Dig. 11. t. per poter

confrontare fra loro i due passi, perchè dalla L. 6 non si può discer-

nere chiaramente di quale Lew venditionis, circa la quale PAPINIANO

ha mutato la sua opinione, si trattasse propriamente 2).

Observal. ad Dig., pag. 469. — Ger. NOODT, De pactis el lransacl., cap. Xl.

— Ev. OTTO, Papinianus, cap. XV, % 5 et 6 e 10. Sul. BIIUNQUEI.L, Prolus.

de retraetationibus vetermn IUlor., quorum fragmenta in Digestie supersnnt, 6 7

in Opus-cal., pag. 351 e seg.

1) Cit. Vita Papiniani, cap. XV, @ 6 init.

2) Vedi Ulr. HUBERO, Eunom. Rom., ad L. 6 M 1 et L. 7 Dig. 11. t. pa-

gina 691 e seg.
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Consenso nella compravendita

Contratti a favore di terzi .
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Effetti del patto commissario.

—- di vendita di cose, di cui

sia vietata l‘alienazione .

Emtio per aversianem .

—- rei speratae.
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vendita
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1
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colo della compravendita
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— — piazzo .

Rescissione della vendita per

lesione oltre la meta .

Responsabilità del venditore

per colpa . . . .

Retrattn convenzionale. .

— gentilizio .

— legale . . . .

— litigioso.

— territoriale

— testamentario .

!ietraoms ea: condominio.

— — iure congrui

—- — -— incolatus . . .

— — — uicinitatis

Rimbo|so al venditore delle

spese fatte |elativamente

alla cosa.

INDICE ALFABETICO.

950 e

255

987

533

168

164

161 e

162

142

584

175

26

450 e

887

456

666

843

25

645

127

266

523

544

529

825

541

525 e

542

539

541

539

424

seg.

))

v
o
u
-
v

seg.

 

Rischio della cosa venduta

Risoluzione della vendita .

S

Soldati:

stare .

Sospensione del pagamento del

prezzo

incapacità ad acqui-

T

Tempo di pagamento del prezzo

— per il riscatto . . . . .

— — l‘ esercizio del pactum

addictionis in diem .

Traditio vacuae possessionis

Tradizione della cosa.

Trapasso della proprietà

Tutore: incapacità ad acqui-

stare .

V

I’acua possessio

Validità del pactum da non

alienando .

Vendita a. credito .

' —— degli uffici pubblici .

— dei beni dei minorenni .

— —— — ecclesiastici .

—— delle azioni

—- — eredità . ..

— di cosa altrui

— — —- già spettante al cre-

ditore. . .

— — — inesistente

— — cose del demanio pub-

blico . . .

— — res divini iuris .

— dei \eleni. . .

— in blocco a in massa

Venditio ad mensuram

— fructuum in I|er_bis.

— graziosa . ‘.

Violenza nella compravendita.

1011

950 e seg.

843 »

471—472

388

385

575 e seg.

622 -

304

242 e seg.

12 .

441 »

306

115

436 e seg

96

100

100

735

673 e seg.

15 »

78 .

88 3)

85 »

95—96

95

97

195 e seg.

191 ,

100

154 e seg.

58 >



56

7
1
4
€

.
.
.
:

L. 7 5 6

L. 16 nr.

L. 21 s 2

L. 48

L. 58

Penult.

Ult.

L. 55

INDICE

Lul. 11. — Tit. 23.

pag. 717

Liu. 111. — Tit. 23.

pag. 27, 226, 234

|» 26, 294

Lua. ll. — Tit. 14.

pag. 850

734

851

122

846, 852

122

V
e
n
”

Tit. 15.

pag. 775

Lua. III. —— Tit. 3.

pag. 748

Tit. 5.

pag. 747

DELLE

&) Istituzioni.

52

53

514

l)) Digesto.

r
b
t
-
|
|
—

.
‘

.

|
“

I

<
o
f
'
5
'
a
f

t
m
c
/
n

-
t
-
i
h

 F
‘
F
‘
F
‘

c
a

J
A

&

FONTI

pag. 8

> 951, 995

LIB. IV. —'I‘it. 6.

pag. 23

Lua. IV. — Tit. 4.

pag. 923, 926

» 856

- 926

» 926

L…. V. — Tit. 3.

pag. 943

> 686

L…. VI. — Tit. 1.

pag. 638

» 618

» 997

LIB. Vlll. — Tit. 1.

pag. 314, 372. 373

— 315

» 720



I ..

l,.

1
-
'
1
—

F
*
*
F
f
—
“
F
È
‘
F
F
F
‘
F
‘

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
w
r
r
r

INDICE DELLE FONTI

Luz. XII. — Tit. 2.

13 g 1 pag. 22

TR.6

. 14 pag. 945

L…. XIII. — Tit. 6.

5 g 2 pag. 274

1.113. XIV. — Tit. 4.

5 a“ 18 pag. 437

LIB. XVII. — Tit. 2.

. 7 pr. pag. 947

79 » 188

Lua. XVIII. — Tit. I.

I pr. pag. 2, 26

1 & ult. - 25

2 g 1 .. 136

6 pr. . 106

6 s 1 - 631

6 S 2 . 848

7 5 1 » 174

7 s 2 » 175

8 pr. : 26, 75

8 s 1 - 75

9 > 44

16 » 88, 91

18 g I » 388

19 » 436

25 5 I » 15

28 » 16

34 g 2 > 107

3453 . 55

34 5 4 » 92

34 5 5 . 973, 986

34 5 6 . 992

35 pr. . 238

35 S 4 » 965 .

35 5 5 » 196, 212-216, 222, 223 f

35 5 6 || 223, 981

35 5 7 . 981

37 . 175

38 - 159

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

v
r
r
r
r
o
r
r
s
r
r

r
r
r
r
r
r
r
r
r

‘
—
.
,
_
.

4052

53

. 57 pr.

57 5 2

59

62 5 2

66 pr.

70 in fine

72 pr.

75

. 80 @ ult.

4 s uIl.

6pr.egI

632

WB—

'
v
'
v
'
v
v

:

198-202

437

86

54

339

224

330

107

127

116, 123

15

Tit. ?.

P°€-

)

I

=
'

'
‘

'
U

'
.

v
o
x
—
'
.
;

609

610

617

610

617

613

617

611

'611

614, 615, 618

ms

6%

av

wo

ao

ms

91

ma

@2

M9

ws

ao

em

m1

fim

ma

Tit. 3.

pag.

v
v
v
u
v

642

666

655

667

64 7, 649

655

655

666

667

1013



.
—

F
F
‘
F
'
F
‘
F
"
.
r
r
:
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
s
r
r
s
r
r

’
?

i C
D
—
I

&
" 709, 724, 756

. 688.706, 723

“
M
v
—
l

: M —
|

U
‘

275, 696

705, 724

692, 695

u
n
…
m
t
m
m
c
m
'
c
i

v
d
.
-
n
m

@
.
.

O
c
o
É
a
;
q
u
—
@
“
a

_
..

°
0
1

|
v

:
!

C
»

1
0

.:
‘“

725. 726, 729

W
W
@
m
'
/
I
I
C
D

p
e
u
-
d

807, 912

756, su

674, 680

686

676, 680

680

683, 933

683, 934

704

699, 703

su

175

729

696

—
I
G
>
U
I
&
C
O
M
N
D
[
Q
M
M
M
N
J
M
M
M
N
D
N
D
N
J
H

.
.
.

O

V
v
v
w
i
i
v
”
‘
v
=
v
V
‘
v
v
v
v
v
v
s
v
u

Tit. 5.

pag. 856

848

848

848

847

952

847

849

926

651

952

.
"

W
'
U
C
M
C
M

’
—

N
i
p
-
|

J
=
v
v
v
v
u
v

h
v
<
°
\
l
—
Ì
U
I
U
I

$
$

…
v
F
C
D
N
v
—
l

{
D
:
/
I
a

G
a
b
-
‘

v
s

F
F
'
F
'
F
‘
F
'
F
'
F
‘
F
'
F
'
F
'
F
‘
F
‘
F
'
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘

e
r
r

r
r
r
r
r
r
b
s
r
s
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

37

INDICE DELLE FONTI

Tit. 6.

[ pr. pag. 951. 972

I 5 l » 931, 985

I 5 3 » 939

1 s‘ 4 » 985. 990

2 » .954, 991

2 g I » 277, 985

3 » 277

4 pr. »" 954, 972

4 g 1 . 223, 972

5 > 981

8 pr. » 614, 952. 970

10 .S, I » 217, 218, 934

12 » 956, 962, 961

13 v 962

14 » 956, 962, 964

15 >' 974

19 b 409

Tit. 7.

6 pr. pag. 1006

6 s I » 1007, 1003

7 . 1007

. 1002

Lua. XIX. — Tit. ].

1 pr. pag. 26

]. S I 7: 337

2 pr. » 205

2 $ 1 » 306

3 pr. » 22. 323

4 5 I » 205

6 pr. » 206

115 2 » 21, 26. 422

11 s‘ 13 » 22. 306

13 5 6 » 347

13 5 14' » 208

. 13 5 20 » 408, 415

13 5 21'- » 415, 418

13 5 22 » 425

. 17 pr. » 263

17 5 2 » 264

21 5 I » 346

21 5 5 » 116, 123"

30 g 1 .. 23 .

31 pr. » 278, 317, 815, 905

771



r
r
r
r

r
r
r
r
r

F
‘
F

?
F

F
F
F
?

r
r
r
r
r

F
"
?
?
?

INDICE DELLE FONTI

.38 pr. pag-206

41 » 346

49 5 1 D 412

. 51 s 1 » 650

52 pr. » 322. 323

Tit. 2.

22 pag. 948

22 s 3 » 166, 856

23 » 856, 948

33 » 956, 959. 960

Tn.4

1 pr. pag. 15. 422

1 g 3 » 19

LIB. XX: —- Tit. 5.

7 g 2 pag. 117

Tit. 6.-

4 pr. pag. 939

LIB. XXI. — Tit. ].

23 g 1 pag. 939

43 5 8 » 939

60 » 939

61 » 331

Tit. 2.

11 pag. 959

15 5 I » 943

21 pr. » 959

69 5 5 » 336

69 5 6 » 207

75 » 340

Lua. XXII.——’Tit. 1.

4 pr. pag. 818

17 S 5 » 766

43 » 766  

L
"
!
“
t
“

[
"
t
"

r
r
r
p
b

1015

LIB. XVIII. -— Tit. 3.

. 14 e 15 pag. 953

. 35 . 822

. 41 5 3 » 822

Lua. XXXI.

. 77 5 23 pag. 932

Lua. XXXIII — Tit. 7.

. 21 pag. 263 ".

LIB. XXXVI. — Tit. 1.

. 43 pag. 718

LIB. XXXIX. —- Tit. 2.

. 18 55 7—9 pag. 285

. 38 pr. » 286

Tit.. 4.

. 9 5 8 pag. 768

Lua. XLI. — Tit. 1.

. 42 pag. 680

Tit. 4.

. 2 9 4 » pag. 617

LIB. XLII. —- Tit.. 1.

6 9 1 pag. 942

1.113. XLIV. —— Tit. 4.

. 2 gg 1 e 2 pag..767

4 g 27 » 768

4 5 28 » 770

. 4 5 29 . » 771

. 4 5 31 » 771

Lua. XLV. — Tit. I.

. 28 pag. 24

. 52 5 1 » 297



1016 INDICE DELLE FONTI

 

L. 75 ult. pag. 23

L. 91 5 3 » 943

L. 153 5 » 124

L. 16

Lua. XLVI. — Tit.. 3. L. 66

L. 39 pag. 961 L’ 188

L. 80 » 846

L. 95 @ ult. » 846, 848

, . L. 22 5 1
L1B. XLVII. — I‘“. 2. L. 23

L. 14 pr. pag. 278 e 966 L. 35

L. 141 s 1

L119. XLIX. — Tit. 14. L. 173 5 1

L. 6 pr. pag. 764, 765

e) Codice.

LIB. II. — Tit. 3.

L. 2 pag. 732 L. 1

UIL 1- 676 L. 2

.. L 3
'I . . '1t 13 L. 5

L. 2 » 788 L. 6

L. 7

L. 7

Lua. IV. —- Tit. 6. L. 9

L. 3 pag. 124

Tit. 10. L. 2

L. 2 pag. 746

L. 3

Tit. 15. L. 4

L. 5

Fin. pag. 746 L 6

.. L. 8
'In… 21. L. 10

L. 17 pag. 233, 293 L. 16

Ulm

Tit. 32.

L. 2 pag. 408

L. 1

Tit. 35. L. 2

L. 3 pag. 798

L. 32 » 825, 826

L. 23 » 827, 828 Ult. 

Lua. L. —Tit. 16.

794

26

123

pag.

»

)

Tit. 17.

190

317

898

684

936

Pag.

e
l
x
-
U
v

Tit. 39.

733

731

713

734, 757

701

746

746. 756

737

pag.

v
u
'
v
v
v
;

44.

.856, 858, 859, 927.

928, 931

27, 211

91, 952

959

28, 238

858, 859

91

924

182, 953v
v
v
'
v
v
,
v
w

5' . 45.

,. 852

854

"è
‘

"
I
Q

'1‘it.

P&B—

46.

923



INDICE DELLE FONTI

 

1017

Tit. 47.

L. 1 pag- 350 . LIB. VII. — T1t. 73.

L. 2 .. 350 L. 3 pag. 760

L. 3 '» 351 Fin. » 760

Tit.. 48.

L. I pag. 996 LIB. VIII. — Tit. 13.

L. 2 - 981 L. 6 pag. 349

L. 3 » 770, 771

Til. 25

'1"t. 9.

‘ 4 L. 8 pag. 923

L. ,3 pag. 236

L. 4 ,, 293 Tit. 40.

L- 5 » 415 L. 11 pag. 760

L. 7 » 423

L.9 . 346 Tit- 41-

L' 13 " 409. 427 L. 1 pag. 773, 774
L. 16 » 428 L. 3 , 798

Tit. 54.
Tit. 44.

L. 5 pag. 399, 406, 407 L. 5 pag. 310

L. 8 » 848

UIL » 122

. — ' . 1.Tit. 57. LIB \ T1t

L. 3 . 923
L. 3 pag. 1004 Pag

Tit. 3.

LIB. V. — Tn. 37. L. 2 pag. 924

L. pag. 746 L. 5 » 922

Tit. 58. Tit. 16

L..2 pag. 746 L. 2 pag. 349

d) Novelle.

Novella LXXII, cap. 5 pag. 792 | Novella XCVII cap. 1 pag. 856

e) Codice civile italiano. —

Art. 28 pag. 454 Art. 224 pag. 99, 443

» 29 » 444 » 225 )) 443

» 39 ,, 735 » 227 » 442

» 134 .. 443, 787 .. 290 . 443

» 135 » 442 » 296 - :> 68, 100, 443

_' 136 » 443 I» 297 » 68, 443

» 137 ‘ » 443 » 300 » 446, 447, 789, 791

" 145 » 740 ». 301 7- 68, 443

» 220_ '- » 453 » 319 » 443

GLÌICK, Damm. Pandem. — Lib. XVII1. — 128.



,1013

Art.

Ì

)

»

>

»

)

)

))

v
=
v
a
x
i
v
v
v
w
v
v
s
x
v
v
i
v
v
v
z

s
v
v
u
'
e
v
v
s
;

s
u
:
.
—

u
v
v
s
v
s

322

329

335

339

410

411

413

414

426-430

432

433

434

444

492

493

526

679

703

707

703

709

710

767-773

329

379

331-337

390

399

900

933

954

965

973

933

1053

1051, 1055

1079

1030

1104

1106.1107

1110

1115

1116

1123

1125

1126

1123

1135

1149

1162

1165

1173

P“ E’-

v
v
v
v
v
u
v
k
u
v
v
u
u
v

Y
r

INDICE DELLE

442

443,739,791

412

443

256

256

265

253

95,96

443

100

100.443

254.406

742

573

742

360,444

254.414

20,30

313

313

357

713

713

703

709

703

103,109

111

735

678

. 444

444

444

153

153, 454

670

670

480

442

28 e seg.

816

72

479, 845

357, 967

70. 366

499

248, 400

735

393

246, 395, 639, 670

246

 

> :’
—

v
v
!
v
v
v
=
s
e
$
i
=
fl
v
v

u
u
v
=
v
v
v
u
v
i
v
v
v
i
i
v
v
v
v
l
v
v
v

v
a
v

FONTI

. 1177

1204, 1205

1206

1203

1217

1220

1223

1224

1226

1231

1241

1246

1217

1249

1259-1261

1261-1266

1269

1274

1230

1291

1298

1299

1300.1302

1301-1307

1309

1312

1314

1404

1405

1407

1415

1442

1448

1450

1451

1451

1452

1453

1454

1454

1156

1457

1458

1460

1461

1463

1461

1467

1468

1469

pag. 248

)

:

>

)

7)

D

D

)

n

.

D

))

»

i
n
v
.
-
s
u
'
S
v
u
v
-
v
s
.
v
u
v
'
t
v
=
v
u
v
u
ì
?

v
u
l
v

t
i
v
u

359, 360

360

360

231. 232, 599

296

2461 4021 401. 405, 647

72

246

400, 418. 419

414

384

967

246, 248, 385

216. 417

216

815

753

692

777, 784, 797

067

318, 736

450. 845

412

450

887

25, 61. 480, 752. 774

443

99. 100

443

741

329

14. 15, 221, 357

30, 51, 213, 214, 991

30, 31, 991

capov. 194

599, 978, 991

978. 991

168

capov. 178, 179

442

99, 100, 441, 447, 451,

453, 457, 460, 461

444, 464, 465

678

89. 90, 201

244. 245, 357.358.362.

363, 371

247. 357, 358. 362. 363

248. 249

246, 248, 434

246. 300, 651



ArL

u
u
.
.
v
v
u
v
v
v
w
s
u

u
v
v
v
v
'
v
v
v
v
:

U
V
V
'
V
U

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1479

1480

1482

1486

1489"

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1502

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1515

1516

1517-1519

1520

1522

1523-1527

1528

1529

'1530

1533

1534

1535

1536

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

pam

INDICE DELLE FONTI

254, 412

249

193, 200, 210

50, 199, 201, 202, 209

51, 52, 200, 209

51. 52, 209, 210

210

211

967-

327

r

,414

809

809 .

328.809.810

' 327.329.343

328

' 330

' 330

329

-. 361. 332, 335, 647

246, 335, 336, 400, 433

400, 404, 406

333, 339

395

301,395, 432, 433, 654

396 '

566

534, 535, 599-

534, 535

570, 573

594

595

570, 572, 573, 533,

592, 593

' 867, 868, 907

' 383. 895

895

‘ 885

886

930

' 372, 735, 752, 774

375, 377,697, 774, 730,

735, 737, 626

375, 774. 777, 730,

735,737

756,755

806, 303,335

306. 303,321

320

' 683, 639  

l\rL

))

v
s
.
7
:
u
v
x
v
v
i
v
v
u
r
v
x
v

1545 al 1

1545 al 2

1545 11“. al,

1546

1547

1548

1569

1573

1597

1593

1599

1600

1602

1724

1741

1746

1747

1789

1794

1797

1800

1828

1831

1843

1846

1848

1851

1882

1884

1887

1888

' 1393

1932

1932

1942

195!

1958

1969

1994

2008

2010

2013

2022

2040

2042

2052

_2053

2137

2144

«16017

1193

»

h

)

»

)

b

))

))

))

1019

. 637

633

725

323, 330, 334

323, 332

340, 341

409

'742

254, 433

433

314, 433

433

314, 433

314, 571

444

' 444

272

'693

"499

499

670

740

423

399, 413, 419, 421
… 272

423

423

735

306

306

670

306

309

697

69, 70, 303

69, 70, 697

736

426

394

. 755

373



1020

AM..

r
a
v
e
:

%
:
:

»

;
.

'
Z
’
.

‘
'

'
7

U
'

|
U

'
U

'
V

i
V

'
'

V
&

t
v
:
;

“
;

U
v
'
v
u
x
v
g
s

Art..

INDICE PELLE FONTI

f) Codice di procedura civile.

 
i) Codice di procedura penale.

Art. 105 pag. 739

91 pag. 387 Art. 693 pag. 642

611-614 » 414. 735, 736 » 707 » 454

623 » 456 » 727-740 » 300

627 » 455 » 742-749 » 302

634 » 641 » 811 » 740

647 » 359 » 816 456

673 » 454 » 823 » 456

674 » 537 » 825 » 456

680 » 537 » 876-877 » <H-l

639 > 641 » 930 » 735, 736

g) Codice di conmwrcio.

3 pag. 7. 480 ' Art. 458 pag. 457

11 » 444 » 462 » 379

14 » 444 » 463 » 376, 379

40 » 360 » 465 v 308, 376, 379

41 » 421 . 466 . 379"

42 » 302, 654 . 467 » 376,379

44 » 480 » 470 » 308

59 » 20 » 477 » 457

60 » 169. 170, 179 » 480 » 70, 71, 259

67 » 246,395, 434,654.655 ' » 481-483 » 20. 71

68 » 395, 434. 456, 457, 641 » 485 » 379

69 » 395, 434 > 486 ). 580

140 n 1 » 378, 752 » 488 » 379

169 » 378 » 555 » 376

169 n 1 » 752 » 556 » 376

256 » 378 » 591 -» 580

259 » 318 » 674 » 308

266 » 379 » 678 » . 308

277 » 376, 379 » 679 > 308

278 » 376 » 680 » 308

_ 279 ,» 379 » 681 » 308

280 -» 379 » 682 » 308

345 n. 1 ."- 815 » 699 » 444

353 » 456 ) 707 ) 414

380 » 451, 457 » 708 » 444

384 » 400 » 709. » 444

386 » 453. 455 ». 793… . »1 457

389 » 369 » 804 «. » 396

392 » 369- » 105 » 396

396 > i» 369 » 806 » 396

422 cap. ult. » 379 » 818 > 417

439 » 318 . _

_h)’ Codice yenale. '

203 pag. 309 |; Art. 411 pag. 423



INDICE

LIBRO DEGIMOT'I‘AVO.

Trrom 1.

De contra/tenda emtione et de pactis inter emtorem et venditorem compositi.;

' ct quae res venire non possa-nt.

6972. Origine e nozione del contratto di compravendita. Requisiti

essenziali di esso . . . . . . . . . 1

(\ 973. I. Consenso dei contraenti. Dolo. Errore. Violenza. In quali

casi essi siano causa di rescissione nella compravendita . 34

$ 974. Forma del contratto di compravendita . . . . 63

9 975.11 Cose che possono essere vendute e cose che non possono

essere orfgetto di un contratto di compravendita.. . 70

6 976. Efietto di un divieto di alienare fatto per testamento o per

contratto . . . . . . 108

6 977. III. Del prezzo. Del caso in cui il prezzo consiste in parte 111

danaro ed in parte in altre cose . . . . . . 127

i 978. Requisiti del prezzo: ]) Pretium verum . . . . . 142

\\ 979. 2) Pretium iustum . . . . . . . . . . 161

15 980. 3) P1etinm cc7lum . . ‘ . 168

\) 981. Determinazione del prezzo perquellecose, che constano dipiù

quantità. . . . . . . . . . . . 191

0 982. Arx-ba, caparm . 224

9 983. Obbligazioni derivanti dal cont-rutto di vendita: 1) da porte dei

venditore . . . . . . 242

(‘ 984. Di quel grado di colpo e responsabile il venditorei . . . . 266

i 985. In (111111 modo deve essere fatta la. tradizione della cosa . .' 298

Appendice del traduttore el 11 985. — Delle varie forme della

tradizione . . . . . . . . . . . -351



1022
0
0
0
—
0
'
6
-
‘
0
-
0

0
0
-
0
-

6

IN DICE.

2) Obbligazioni da parte del compratore

987. Continuazione

988.

989.

990.

99].

992.

993.

994.

995.

996.

997.

998.

999.

1 000.

100].

Esecuzione del contratto di compravendita. e sue conseguenze

giuridiche . . . .

Natura. del cont1atto di cmnp1nven(litn. Chi può comprino o

vendere . . . .

Patti accessorii chefrequentemente si inseriscono nel contratto

di compravendita: I. Petto di preferenza

Diverse specie di retratto ed effetti di esse .

C.1si di diritto di prelazione legale

Diverse specie di retratto legale. .

Controversa. validità. genemle del 10tretto gentilizio

Obbligazioni di chi esercita il 1et1ntto .

Perdita del diritto di retratto . .

Del patto di riscatto. Differenza fre questo petto equello di

preferenza e gli nlt1i patti . . . . .

Del tempo del riscatto. Se vi sia luogo a prescrizione & questo

riguardo

Prezzo del riscatto . .

[’actum d1'splicentiae. Riserve della proprietà o di un’ipoleca .

Trroro ] [.

De in diem addictione.

Concetto del paulum addictionis in diem. Cosa debba intendersi

per « un 1111'g11'0r compr'atme 11

5 1002. Effetti del pactum adtlictionis in diem. Se questo patto sia of—

6

4%

1003.

1004.

ficace

Durante quale periodo di tempo possa. essere accettato un

miglio… ofl'erente: Al primo compratore compete la prefe-

renz.1. Nel caso di frode presunta si fa luogo alla. prestazione

del giuramento . .

Azioni del venditore in virtù dell’adclictio.

(\ 1005. È ammissibile un pactum a(ltliciiom'8 1'n diem tamtum?

6

$

6

1 006.

1007.

1008.

Tuono III.

De lege commissaria.

Concetto della. lex connn1'ssoria nel contratto di compravendita.

Requisiti debpntto commissario: I. Prefissione di un termine

per il pagamento. II. Decorrenza totale dello stesso

III. Mora del compratore . . .

380

421

434

474

523

533

538

544

546

554

562

575

584

595

608

613

622

629

633

637

645

646



5 1009.

5 1010.

$ 101].

1 1012.

@ 1013.

1014.

6 1015.

6 1016.

6 1017.

© 1018.

9 1019.

6 1020.

0 1021.

6 1022.

6 1023.

© 1024.

5 1025.

6 1026.

i) 1027.

1 1028.

1 1029.

© 1030.

INDICE.

Effetti del patto commissario . .

Azioni che competono al vendito1ein virtù del patto com—

missario .

Il venditore può anche rinunziare alsuo diritto. Entro quali

limiti sia concessa al compratore moroso la purgaiio mame

Il patto commissorio può essere apposto eziandio in altri con—

tratti. Esso però non si presume mai .

TITOLO IV.

De hereditatc 1ch actione vendita.

Vendita. delle eredità. ]) Entro quali limiti una. tale compra.-

vendîta sia valida.

2) Diritti ed obbligazioni fra il compratore ed il venditore di

un’eredità . . . . .

3) Diritti ed obbligazioni del venditore e del compratore del—

l’eredità riguardo a terze persone .

Vendita delle azioni. 1)Quali azioni siano oggetto di Compra—

vendita . . . .

Cessione delle azioni e dei diritti . . . .

Forma della. cessione. Cessione volontaria e necessaria

Etfetti della. cessione . . .

La cessione può farsi invito et 1gno1ante debilo1e .

Chi possa. cedere. A chi si possa, o meno, fare la. cessione

Quale azione compete al cessionario contro il debitore

Quale garanzia debba prestare il cedente nella cessione di un

diritto di credito

Lex Anastasiana.

In quali casi non sia applicabile la legge Anastasiaim. Appli—

cazione odierna della stessa

Trror.o V.

De rescindenda venditione et quando liceat ab emtione discedere.

Casi di risoluzione di una vendita: I. Nullità. Effetto della

ratifica. nel caso di una compravendita inefficace . .

Il. Cause di rescissione di una compravendita valida: A) Mu-

iuus dissensus

B) Rcscissione della vendita pe1lesione oltre la meta

Mezzi legali per far valere la lesione oltre la metà

In quali casi non si faccia luogo ad alcuna. rescissione della.

vendita per una lesione enorme .

665

670

683

730

735

744

751

755

773

787

797

843

845

855

896

906



1021 INDICE.

6 1031. Effetti della rescissione pe1 lesione enorme . .

1 1032. Estensione della L. 2 Cod. Dc 1'esc1'ndemla venditione anche ad

altri contratti

'1‘rror.o VI.

De periculo et commodo rei venditae.

\\ 1033. Concetti. Perchè il rischio passa al compratore subito dopo la

conclusione del contratto ed ancor prima. della tradizione? .

(\ 1034. Quando la. compravendita debba ritene1si perfetta riguardo al

rischio e pericolo della cosa venduta .

6 1035.1mperfezione della co1np1avendita riguardo al consenso.

9 1036. Non perfezionamento della compravendita rifruardo all’oggetto

ed al prezzo . . .

t 1037. Eccezioni alla. regola che il fischio passa al compratore dopo

la. conclusione della compravendita. .

t 1038. Profitti del compratore dopo la conclusione della vendita

'l‘1roro VII.

Dc servis exportandis, 1101 si ita mancipium venia-it,

11t 1nanu-1nittatm‘ nel contra.

6 1039. Patti nella vendita degli schiavi romani

Indice alfabetico . . . . . . . . .

Indice delle fonti .

950

968

969

979

993

994

1001

1009

1012


	Portada
	I. De contrahenda emtione et de pactis inter emtorem et venditorem compositis et quae res venire non possunt
	972.
	973.
	974.
	975.
	976.
	977.
	978.
	979.
	980.
	981.
	982.
	983.
	984.
	985.
	Appendice del traduttore al parr. 985: Delle varie forme della tradizione
	986.
	987.
	988.
	989.
	990.
	991.
	992.
	993.
	994.
	995.
	996.
	997.
	998.
	999.
	1000.

	II. De in diem addictione
	1001.
	1002.
	1003.
	1004.
	1005.

	III. De lege commisoria
	1006.
	1007.
	1008.
	1009.
	1010.
	1011.
	1012.

	IV. De hereditate vel actione vendita
	1013.
	1014.
	1015.
	1016.
	1017.
	1018.
	1019.
	1020.
	1021.
	1022.
	1023.
	1024.
	1025.

	V. De rescindenda venditione et quando liceat ab emtione discedere
	1026.
	1027.
	1028.
	1029.
	1030.
	1031.
	1032.

	VI. De periculo et commodo rei venditae
	1033.
	1034.
	1035.
	1036.
	1037.
	1038.

	VII. De servis exportandis, vel si ita mancipium venierit ut manumittatur vel contra
	1039.

	Indice alfabetico
	Indice delle fonti
	Indice

