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INTRODUZEONE

Di contratti a favore di terzi si può parlare in due sensi

diversi: in un senso lato 0 volgare, e in un senso stretto o

tecnico. In senso lato si chiama contratto a favore di terzi

qualsiasi contratto che sia stato, comunque, conchiuso per un

terzo, e che, comunque, sia destinato e riesca a recargli un

vantaggio. In questo senso e contratto afavore di terzi il con-

tratto conchiuso da un rappresentante per il suo rappresen—.

tato, in quanto il rappresentato non ha, personalmente, pàr-

tecipato alla conclusione del contratto. Ed è pure contratto

a favore di terzi il contratto conchiuso nell’interesse, ma non

nel nome, di una data. persona, anche se questa persona non

acquisti in base ad esso diritti di sorta. Quando invece si parla

di contratto a favore di terzi, in senso tecnico, vuolsi indicare

una speciale figura di contratto, distinta da tutte le altre simili,

che ha, per sè stessa, la sua pr0pria ragione di essere, e che

può venire giuridicamente ricostruita in modo proprio e in—

dipendente.

Recentissimi scrittori, ritornando ad una consuetudine più

antica, hanno ritenuto utile prendere a base della loro tratt-a—
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zione il concetto più.lato o volgare (l); a noi sembra invece

più conveniente impostare la ricerca sopra il concetto tec-

nico poichè, solo in tal modo, ci sembra possibile pervenire

ad una completa valutazione dell'istituto e delle relative dot—

trine moderne. Cominceremo quindi col dare, sulle orme della

più recente ricerca civilistica (2), la determinazione logica del

concetto di contratto a favore di terzi.

A questa determinazione si può pervenire soltanto elimi—

nando tutti quei contratti che possono, secondo il linguaggio

comune, essere chiamati contratti a favore di terzi, ma che

non ne rendono il vero tipo autonomo, in quanto ricadono nella

sfera di altri istituti singolarmente disciplinati nel sistema del

diritto privato. Operate tutte queste eliminazioni risulta che

contratto a favore di terzi, in senso tecnico, è quel contratto

che, validamente conchiuso fra due persone, è tuttavia rivolto

ad attribuire un diritto ad una terza persona che non par—

tecipò in alcun modo, nè direttamente nè indirettamente, alla

sua conclusione, e riesce anche effettivamente ad attribuire a

a questa terza persona un diritto, e in testa sua propria, senza

cioè che esso possa essere considerato come un diritto ante-

cedentemente spettante al promissario contraente e solo, in sua

vece, dal terzo esercitato, o a questi ceduto.

Un arguto civilista austriaco (3) ha felicemente riassunto, in

una ingegnosa figura., il risultato di questa serie di eliminazioni,

@ sebbene non sia, per regola, raccomandabile l’applicazione della

geometria per la determinazione dei concetti giuridici, tut—

(11 Cfr. HELLWio, Dic Vurlrz'igc aqurfz'slung an Dritte. Leipzig 1899, Pre-

fazione p. 1V.

(2) Cfr. specialmente Gamers, Die Verlrc'tge zu Gunslen Driuer, Wurzburg,

1873, p. 148.—TA11'11'1«'.1111, I comrallz'a faz-cre dilt’7‘zf, \'e1'cnz1, 1855) €? 104

110. — (iiiiiò’nr, Der Vertrag" su Gunsten Drittei“, Ulster—Ziiric‘r. 1890. — Com-:x,

Dic Tri-[rage su Gunsten .D7’ìtter. Rostock 1891.

(3) Armin EURENZW’EIG, Die soy/man…… zwez'glz'cdrigm Vca‘h‘ic'ge, inebr—

so7m'rrs dic; Vcrtrc'z'gc su Gunstcn Dritter nach gemcim‘m und o<-‘slcrrciz?hi-

s:'-:’irf;n Rechte, Wien 1895.
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tavia, a meglio chiarire le cose dette, riteniamo utile ri-

produrla.

b

In questa figura l'intero circolo A sta ad indicare i con—

tratti conchiusi a favore di un terzo rimasto completamente

estraneo alla. loro conclusione e considerati solamente inquanto

siano state rivolte ad attribuirgli un diritto suo proprio, cioè

indipendentemente dalla circostanza di essere riesciti o meno

ad att…ribuirglielo; l’intero" circolo B sta ad indicare invece

tutti i contratti nei quali una persona, diversa dalle persone

contraenti, acquista direttamente i diritti che dal loro contratto

scaturiscono, considerandosi però questi contratti solo in quanto

in base ad essi il tezzo acquista, e cioè prescindendosi dalla

circostanza che egli acquisti essendo rimasto totalmente estraneo

al contratto o meno (rappresentanza).

Lo spazio 0 ove i due circoli si sovrappongono, sta ad in-

dicare quei contratti i quali sommano le caratteristiche fon-

damentali delle due grandi categorie A e B: quei contratti cioè

nei quali una persona, che è rimasta assolutamente estranea

alla conclusione di un determinato contratto conchiuso a suo

favore (caratteristica fondamentale del circolo A), acquista un

diritto suo proprio in base al contratto medesimo (caratteristica

fondamentale del circolo B).

Quale sia infine il contenuto dello spazio LL ( :: :\ — c), e dello

spazio Z) ::B ——- c) è facile a determinarsi. Lo spazio a rap—

presenta quei contratti conchiusi a favore di terzi, in base

ai quali però i terzi medesimi non acquistano diritti propri

di sorta (c. d. contratti a favore di terzi impropri). Lo spazio

b rappresenta quei. contratti nei quali una persona diversa dalle

persone contraenti, acquista i diritti che hanno il loro fornia—
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mento nel contratto, ma nei quali non può dirsi che questa per-

sona sia rimasta… completamente estranea alla conclusione del

contratto medesimo (rappresentanza).

È dunque evidente che può costitursi logicamente una fi—

gura autonoma, e teoricamente ben delineata, di contratto a

favore di terzi. Ma sarebbe erroneo il volere, senz’altro, at—

tribuire a questo ente logico una esistenza: reale, il voler cioè

dalla sua possibilità conchiudere, in qualche modo, alla sua

indispensabililà pratica. Non tutto ciò che può costruirsi eon-

celtuaclnzente ha anche necessariamente un’esistenza reale nel

sistema giuridico (l). I concetti e le figure logiche distribuite

secondo le esigenze e i bisogni della vita sociale offrono un

organismo di istituti viventi e vitali; disposte invece secondo

tutte le possibili combinazioni di cui sono capaci ofi"rono lo spet'

tacolo arido ed infecondo di un caleidoscopio.

Determinato logicamente il concetto di contratto a favore

di terzi in senso tecnico conviene quindi procedere oltre a ri-

cercare: 1.0 se esso abbia un fondamento storico, se cioè sia

stato storicamente riconosciuto; 2.° se sia necessario o utile

formularne una teoria generale; 3.° quale sia la posizione as—

sunta dalle più recenti legislazioni, ed in particolar modo dal

nostro diritto positivo, di fronte a questi problemi.

Anticipando i risultati delle nostre ricerche, noi possiamo,

fin d'ora, dare una risposta a queste diverse domande.

Il diritto romano non riconobbe in alcuno stadio del suo

svolgimento storico la validità, in linea. di principio, del con—

tratto a favore di terzi; non e 854 tto che tale validità sia con-te-

nuta in germe nelle pretese eccezioni romane al principio della

nullità; nè crediamo possa giungersi ad altra conclusione per

quanto riguarda il diritto germanico.

(l) Vegg'ausi in proposito le acute osservazioni del Lison-unn; Die Anfa-ht-

ban—kei; der Vertrà;ge fzîi.r das Vermiigen eines Britten. Leipzig 1892 pag. 22,

e più specialmente p. 30-32.
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La dottrina della validità, per principio, di ogni contratto a

favore di terzi ha tratte le sue origini da una errata generaliz-

zazione del trattamento fatto, dalla giurisprudenza e da recenti

leggi, a singoli contratti tipici a favore di terzi, generalizzazione

favorita dal dogma, imperante nel secolo scorso, della onnipo-

tenza della volontà contrattuale.

Anche l’esperimento fatto di trasportare questa dottrina nelle

più recenti codificazioni può considerarsi mal riescito, e tanto

più a riprovarsi si è la tendenza ad infiltrarla in quelle legisla—

zioni che, come la f ‘ancese e l’italiana, non hanno subito la in—

fluenza della dogmatica germanica del secolo scorso.

‘Ma se erronea èla dottrina che proclama la validità, in linea

di principio, di ogni contratto a favore di terzi, non per questo

deve escludersi che vi siano stati nelle legislazioni passate, e vi

siam tuttora nella nostra legislazione civile e commerciale, dei

singoli contratti a favore di terzi validi nei senso della dottrina

sopra accennata. La verità è che ciascuno di questi contratti sta

a sè, @ trae dalla sua interna struttura, determinata dallo scopo

cui esso serve, la sua giustificazione e la sua vera disciplina.
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Diritto romano.

5 l. Nozionr GENERALI

1. Che il problema intorno alla validità dei contratti a fa—

vore di terzi sia stato dal diritto romano risolto negativamente,

è universalmente ammesso, nè su ciò è consentito ormai dubbio

di sorta. Una ricerca rivolta a dare una dimostrazione a questa

tesi sarebbe pertanto completamente superflua (1). Non su—

perfluo si. è invece dimostrato il sottoporre le fonti romane

ad un nuovo ed accurato esame, rivolto a determinare come

e quando sorgesse, e come ed entro quali limiti si conser—

vasse, il principio della nullità dei contratti a favore di terzi

nella evoluzione storica del diritto romano. Il. torto maggiore

nella trattazione tradizionale di questo argomento, per cui una

nuova ripresa di esso è sembrata opportuna ed utile, con—

siste in ciò, che tutti gli elementi che le fonti a noi giunte ci

offrono intorno ad esso, sono stati considerati. senza discrimina-

zione e selezione, come materiali per costruire una certa ed unica

teoria. Gli è da attriltmirsi a questo metodo, seguito general—

mente nella ricerca, se la dottrina romanistica sui contratti. a fa—

vore di terzi si è cristallizzata in forme stereotipe, trascinata di

compendio in compendio, () più o meno argutamente diluita di

monografia in l'l'lOllOgl‘3fi2. 5-\ chi pensi invece alla profonda evo—

luzione subita dal sistema dei contratti e delle relative dottrine

il) Si sono LLII,L;I.\’iìL avuto, in questi ultimi anni, ricerche originali sull’argo,

monto da parte del lli—:LLw1cz,op.cit.,dol l)xiic<'i'R.-\MRI,Die …-.luftw'ige zu Guns/mi

])riumz Leipzig 1904, e del l’nnozzi‘, [su'/":z'oa7i di dire?/(D romano vol. ll

Firenze l908. Irisultal.i ai quali sono pervenuli questi autori vorranno sottoposti

ad esame critico nella Appendice 1 a questo volume.

Facci-imm. — I contratti a favore di Lea-::“. 1
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dall’epoca repubbhcarm all‘epoca classica e giustinianea; a chi

consideri il concorso ed il conflitto che, già nell’epoca classica,

si ebbe fra idee ed istituti antichie moderni nel vasto e mul—

tiforme campo delle obbligazioni; a chi rifletta al modo nel

quale dai compilatori giustinianei ed antegiustinianei vennero

assieme amalgamati e rifusi materiali classici e postclassici, ri—

sulterai ben chiaro che la teoria dei contratti a favore di terzi

deve aver attraversato varie vicende, e che còmpito della ri—

cerca romanistica non può già essere di costruire cogli avanzi

dei vari elementi, dai quali essa trasse vita diversa in diversi

periodi, un solo ed unico quadro, bensì di farla rivivere, per

quanto possibile, negli atteggiamenti che venne successivamente

assumendo.

@ 2. [ CONTRATTI A FAVORE DI TERZl xm. DIRITTO

ROMANO ANTICO.

Ricercare se il diritto romano antico abbia ammesso la validità

del contratto a favore di terzi, inteso come lo intende la dot-

trina moderna, non ha senso. Nel sistema giuridico romano

antico non esiste una teoria del contratto; tanto meno quindi

una teoria del contratto a favore di terzi. Da questa elemen-

tare considerazione discende una notevole conseguenza: se il

contratto a favore di terzi era, in quell’epoca e in quel si—

stema, inammissibile, occorre necessariamente escludere anche

che esso vi fosse proibito o dichiarato nullo. A questa semplice

ma persuasiva Osservazione sembra tuttavia ostare una regola

che trovasi, nelle fonti classiche, in istretto rapporto col

principio della nullità dei contratti a favore di terzi, e che ci

si presenta nelle due seguenti forme: àper e.-7ctrcmeam perso—

nam.... adquz'm' nobis non potest; per liberam personam... ad—

quz'rz' nonpotest] ( l )ln questa regola si esprime infatti un principio

di diritto antico, assai comprensivo, che, a primo aspetto, ha

(1) Sulla. probaldlo successione storica delle due forme in cui questa regola

si presenta nei testi, e sulle interpol-azioni da questi subito per npel‘ìl dei com-

pilatori giustinianei, vedi l’.—\ppendicc li a questo volume.
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tutti i caratteri di un divieto, e che, come tale, e stato general-

mente considerato dalla dottrina romanistica.

Ma questa difiicoltà può essere superata ammettendo, — ciò

che sembra a noi altrimenti dimostrabile , — che la regola

medesima non ebbe nelle sue origini una funzione positiva,

Essa non volle escludere ciò che noi chiamiamo oggi rappre—

sentanza diretta, nè proibire o dichiarare nulli i contratti a

favore di terzi di cui abbiamo sopra rigorosamente precisata

la figuri, ma servi piuttosto a descrivere e delineare negati-

vamente la funzione economica e giuridica di strumenti di ac—

quisto che isottoposti al capo della familia avevano nella

antica società romana: a mezzo dei sottoposti alla sua potestà,

diceva la regola, potrà il padre di famiglia acquistare diritti,

ma non a mezzo di altri padri di famiglia da lui indipendenti

ma non a mezzo di estranei alla sua fan-zilia (1). Solo in se—

guito, esistendo già nel sistema, l’antica regola venne piegata

a giustificare un divieto che essa non aveva originariamente

preveduto, nè poteva avere preveduto, quando si senti il bi…

sogno di proclamare (forse in contrapposto all‘ita ius esto della

disposizione delle XII tavole, di cui veniamo tosto ad occuparci),

il principio che la stipulazione, e, in generale, ogni altro con

tratto, non può produrre effetti che fra le parti 00ntraenti; il

che dimostra che le regulae iuris non sono qualche cosa di

fisso ed immutabile, con contenuto stabile; ma che al contrario

…) Sulla diversa portata attribuita alla regola dallo Scucossu.mx (Der

'Besz'tzermerb durch Dritte @ (i e 7) confronta liuur:mcu, recensione all'opera di

Scnnns.<naxx (Archiv fiir die civ. Praxis vol. 60 (1882) p. 150-160)—07.vn1……z,

recensione, nella GRi‘îNEU'i-s Zeitschrift vol. 10 (1883) pp. 145 151 —PEILNICE,

recensione, nella Zeitschrift filr Rechtsgeschichte vol. 16 (anno 1882. p. 93) — Ecu

recensione, nella Zeitschrift fiir das gesammte Handelsrecht vol. 30 (188-1) pp

289 292); —SC[ALOIA, Recensione, nella Cultura. anno 1 n.° 10 p. 435)— Fanna.

recensione, nell’Archivio giuridico vol. 27 p. 316321). La unanimità di queste

critiche e per se stessa eloquente. Lo Sonnossnaxx tuttavia non si e dato per

vinto ed in un apposito scritto: Zu dem Salza: per Zibaram personam nobis

adqurfri non potest inserito nella Gizziixno'rs Zeitschrift. vol. X, pp. 583 597), ha

l‘isostenuto la sua opinione. Bisogna però riconoscere che se egli e riescito a met

tere in evidenza la indipendenza delle regole in esame dalla teoria della rap-

presentanza, non del pari è riescito a dar serio fondamento alla sua originaria

tosi se:-.nmlo la quale le regole ste e sarebbero state formulate a difesa. della

libertà individuale. Cfr. l'appendice 11 a questo volume.
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vivono, si trasformano, e assumono varia portata nei vari am—

bienti nei quali vengono successivamente a trovarsi.

Qualche cosa di simile al moderno contratto a favore di

terzi si aveva tuttavia. già nel diritto antico. quando una man-

cipatio veniva accompagnata da clausole 0 lei./“es, a favore di

terze persoue. E noto che le XII tavole stabilivano l’obbliga-

torietà di tali clausole colla disposizione: cum ne.num fac-M

mancipizrm-ve ali lingua nz…nwnpassii ila ius esto. Ora, sup—

ponendo che in una mancipalio si fosse pattuito e. g. un di—

ritto di servitù sulla cOsa mancipata a favore di una terza per-

sona, si e tratti a chiedersi se questa terza persona potesse poi

far valere, di fronte al mancipio carni/aims, la servitù a suo fa-

vore pattuita, richiamandosi a quella mancipatio alla conclusione

della. quale era rimasta estranea. Lo stesso quesito sorge pel

caso in cui si fossero pattuite delle prestazioni personali de—

mancipio ancipiens a favore di terzi; ed e poi noto che, nella

dottrina romanistica, si discute se i terzi contemplati in una man—

cipalio fam-Miao potessero direttamente agire contro il fa—

miliae empior ( l ).

Non crediamo necessario addentrarci qui in questa discus—

sione: ci basterzi tenere presente che, in ogni caso, male si

ricollegherebbe la validità di tali pattuizioni, di fronte ai terzi,

col principio moderno della validità dei contratti a favore di

terzi, poichè la n-zancipazfio non era un contratto, nel senso

moderno della. parola, e la sua eventuale efficacia relativa—

mente ai terzi non poteva essere ricondotta e fondata sulla

volontà delle parti, ma proveniva direttamente dalla disposizione

positiva, sopra citata, della legge delle XII tavole, che creava.

in base ad Ogni mancipalio, uno sta/o di diri/lo obb-ietlz'vm

icui efi"etti si produceva… in ogni direzione, e al quale pote-

vano richiamarsi, come a qualsiasi altra disposizione di diritto,

tutti i cittadini. Potremmo quindi concludere ammettendo bensi

che, nelle origini, in base ad una mancipatio con clausole a

favore di terzi, questi potessero direttamente agire contro

(il) Una accurata ed arguta esposizione delle varie opinioni in proposito tro-

vasi in Fano.-x, Della origine dei legati (Studi giuridici e storiri per l’VIII cen-

tenario della Università di Bologna), Roma 1888 p. 194 e s.
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il mancipio acclpiens, ma senza per altro concedere che in

questi eifetti della ma…;ipalio, sia a vedersi, (come già ebbe

incidentalmente a sostenere il SOiI.VI (I)) il più antico esempio

di valido contratto a favore di terzi. Questa parificazione cou-

l‘onde fenomeni giuridici distintissimi, per quanto apparente—

mente simili, quali sono il contratto dell’epoca classica, fonte di

diritti stibbml't-loi e la lea; nzancipii dell’antico diritto fonte di"

diritto obbiettivo“ (2).

Come si sia ad ogni modo in proposito -— e non ‘e forse inop-

portuno insistere nel rilevare il carattere puramente conget—

turale delle considerazioni testè svolte —- certo bisogna con ogni

cura guardarsi dal trarre da esse esagerate conseguenze. it‘d

una esagerazione a me sembra il sostenere che, per tutto il

diritto classico, il per aes et libram agere abbia potuto pro-

durre peri terzi quein effetti che gli si possono attribuire, in

via di ipotesi, nell’epoca antica. L’ ÌIIRENZWER; (3) accenna a.

questa tesi, ma non è riescito a dimostrarla. E non sarebbe

infatti strana contraddizione che il diritto classico, che tenne

così rigidamente fermo il principio della nullità dei contratti a

favore di terzi, ammettesse poi, come normale, una funzione

(1) Institutionem (_G.* ediz.) 1894 p. «l:-53.

(2) Cfr. fr. 34 Dig. I.T. Paulus libro un:“lecimo quaestionuui. vaesz'l'mn est,

si tibi filius in adoptt'omtm hac lege sit dams, ut post trimmz'um puta etmdem

mi'/ii" tn adoptt'ortmn. des, an actz'o ulla att. ct Labco pulat n.allam esse an—

liwwm.‘ mm weim mori'bas 71.0.vtris conventi: filiam temporale:-n habere. La

lex della quale (= menzione in questo frammento viene dichiarata inefficace

a. produrre, nel caso concreto, qualsiasi effetto per il terzoa vantaggio del quale

e stato conchiuso , ma per un motivo tutto speciale riguardante appunto il solo

caso concreto (nec enim mortbus iinslrts conventi fili'um Lmnparalem haha-ei.

Si presenta quindi naturale l’argomentare a r.:ontrw-iz's per la validità di si—

mili pac/a fiduct'ae in tutti i casi nei quali non occorra quello speciale motivo

ili moralità a contrastarla. Ora come avrebbe dovuto essere intesa questa va-

lidità? Nel scuso di attribuire una azione al terzo, o solo al mancipante’! ll

l’I-;nxmu, Labeo 111 I, p. 136—37, sta per questa ultima opinione che gli sembra

anzi la sola naturale; l’IfiliinnszVI-MG, op. cit. p. 70 nota 28, fondandosi appunto

sul ('r. 34 Di. 1. 7, ammette, sebbene in lerma dubitativa, che l’astio fiduciau

potesse venir esercitata. direttamente dal terzo. A me sembra che a favore di questa

ipotesi, pel diritto antico, stia anche il fr. 49 Dig. 24. 1: rel utres cum omni

mwlzmtentu per patroni. poste/1. ad filium. transiret. Cfr. FERRINI, Arch. Giur.

vol. 52 p. 493.

(3) op. cit., p. 70-72.
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del per aes et libram agere che avrebbe ridotto quel principio

ad un semplice sfogo dottrinario? Certo Ispecioso ne sembra l’ar-

gomento che l’EHRENZWEIG cerca dedurre, a favore della sua

tesi, dal fatto che solo in epoca tarda vennero arrecate ec—

cezioni al principio della nullità. Secondo l’arguto autore, ciò

si spiegherebbe considerando che, finchè fu in uso il per aes

et libram agere, non occorreva sancire eccezioni. giacchè con

esso era, per regola, possibile eauere alteri, e perchè appunto

in tal modo solevano conchiudersi quei negozi che costitui—

rono poi le eccezioni. ‘Ma ciò si spiega benissimo anche altri—

menti, e cioè pensando che quegli istituti, in base a una genera-

lizzazione dei quali si è Oggi formulata la. teoria della validità

del contratto a favore di terzi, non erano usitati nella vita ro—

mana, mentre poi, coll’espediente pratico di fare accedere alla

stipulati!) il terzo a cui favore volevasi stipulare, potevano fa—

cilmente prevenirsi gli inconvenienti dell’alteri stipulari nemo

potest. Dato ciò resta, e vero, & spiegarsi come avvenisse questa

trasformazione che noi ammettiamo relativamente al per aes-

et libra-m agere, per cui gli effetti suoi sarebbero stati ristretti,

nell’epoca classica, alle parti contraenti. Ma la spiegazione di

questo fatto non presenta, in fondo, grande difficoltà. Quel tanto

dell’antico per aes ei libra… agere, che era sopravvisuto al—

l'antico mondo giuridico romano e si era trapiantato nell’am—

biente giuridico classico, vi aveva naturalmente dovuto subire

una profonda trasfomnazione. in questo nuovo ambiente l’antico

ita ius esto aveva perduto il suo originario significato, e il per aes

ei libra… agere che, in antico, era fonte di diritto, si piegò

e restrinse ad essere semplicemente fonte di diritti sabbiat—

tini. L’idea del contratto privato, che ormai dominava tutto

il campo delle obbligazioni, si riflettè anche sul per aes e!

iibram agere, e finì per dargli la sua impronta restringendone

gli effetti alle parti contraenti. Forse il suggello di questa tra—

sformazione ci e conservato nelle parole « nee lege… dicendo

del fr. 73, Dig. 50. 17 (l); e forse anche non è esagerato

rl) Sui vari significati di tra e legem dicere. nelle fonti romane, veggasi la

minuta trattazione del Panama-;, Labeo lll. I. p. 1921. Che nel fr. 73 Dig". 50.
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l‘affermare che la proclamazione del principio della nullità dei

contratti a favore di terzi dovette essere occasionata, O almeno

affrettata, appunto dal contrapposto che si ebbe nel primo si—

stema classico fra il concetto e gli effetti dell’agere per aes

et libram e il concetto e gli effetti della stipulatio. Quello

era infatti un negozio solenne destinato ed efficace a produrre

diritto, questa era un negozio privato destinato normalmente,

ed efficace soltanto a produrre dei rapporti fra le persone

(che l'avevano contratta. Questa diversità fondamentale di in-

dole, questo carattere privato della st-ipalaiio (e degli altri con-

tratti p0steriori) in confronto alla solennità del per aes et li—

bram, doveva rispecchiarsi necessariamente nelle regole ri-

guardanti i due istituti, e però più naturale si presenta la

proclamazione della nullità. dei contratti a favore di terzi, ove

si ammetta che'realmente il per aes et libra… agere po-

tesse in origine produrre direttamente degli effetti anche pei

terzi (1).

li lege… dicere stia per in lege dicere (Bl-.'Cl—IMANN, KAUP [ p. 275 citato dal—

l’lènlcexzwrao op. cit. p. 71 nota 29) mi sembra all'atto inverosimile. Conviene

riflettere che il frammento è preso dal liber singularis è‘pw, @. che, nel momenrg

nel quale veniva formulata la regola che esso contiene, il legem dicere. che più

si prestava ad essere parificato alla stipulalio. era quel lege… dicere che nel ne—

gozio per aes ei libra… serviva a porre in essere le più svariate obbligazioni,

L’obbiezione che l’Enanxzwnm solleva contro la interpretazione da noi accolta,

che cioè per essa la definizione di bleu—Nona viene ad essere imperfetta ed in-

completa (non cc:.npremlcnrlo gli altri contratti come compera, locazione ecc.), non

ha valore decisivo per quell'amica. cpm-a alla quale ci riferiamo.

(l) Citiamo qui due testi atti ad illustrare il contrapposto fra contratto

privato e neg-ozio solenne pub.dico:

.]9 Dig. 46. Z.Paulns libro se.\'agusinm non ad «:dictunl: . . . eo aatt’m

dimcgantur ezecepliones adversus secundum. creditore… gaza in prival-is con—

l.ractibus ei paeiz'onilms non facile sl'ire petit/Jr potest, quid inter eum. qui

delegati/..s- est et debitore… acl-um esi aut, etiamsi scia/f, dissimulare debei. ne

curiosus uideamr : ei idea merito denegandam esi adversus eum ex::eptio-nem

em persona debiloris.

.l Diaz 49. H. (.‘allistratus libro primo de jure: . . . nel poema… fisco

ex contractu pri..al.o deberi.

All‘elrmento della pubblicità nel diritto antico non lì’l0\6$l peto ai.tiibuire i

medesimo significato come nel diritto moderno: neppur! ci sembra accettabile

ciò che l‘l'liIaI-;Nz\Vl-zin, op. cit., p. 7l nota 27, accenna, che cioè la. pubblicità

dell’atto per aes e! libro.…. avesse per iscopo di rendere più facile alle persone

in esso contemplate il prenderne cognizione.
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Certo che un' altra circostanza concorreva, nell’ ambiente

giuridico romano, a favorire questa proclamazione. Esistevano

in esso quelle antiche regole cui sopra abbiamo accennato, le

quali, nella formazione loro originaria, avevano solo una per-

tata negativa delineante la funzione dei sottoposti al capo del—

l’antica familia di fronte ain estranei alla familia medesima.

ma che, con grande facilità, si prestavano ad esser tratte ad

una nuova funzione distinta,. se non in tutto indipendente. da.

quella loro antica. Non è improbabile che per servire a questo

nuovo scopo, dalle due antiche regole se ne estraesse una

nuova e cioè la regola: alteri stipula…" nemo potest …, la

quale, nel diritto classico, costituisce la base giuridica della

nullità delle stipulazioni, ed in genere di tutti i contratti a

favore di terzi. In sostegno di questa ipotesi depongono, a nostro

avviso, due circostanze: 1” essere la regola alteri stipulari

nemo potest formulata più determinatamente delle altre due

e in un’epoca in cui la slipalalio non solo già esisteva. nel

sistema, ma era già ampiamente elaborata nella dottrina; e l’es-

sere in essa messa in rilievo la posizione di colui che vuole

far acquistare un diritto ad un terzo, anzichè la persona di colui

al quale il diritto dovrebbe venire acquistato.

& 3. IL PRINCIPIO CI.ASSl00 DELLA NULLI’I‘À Dm CONTRATTI

.\ FAVORE DI TERZI E 11. sno CONTENUTO.

il principio della nullità dei contratti a favore di terzi tro-

vasi esplicitamente enunciato e formulato in una serie di testi.

Così, ad esempio, nei seguenti:

(1) Ad esplicazione e completamento del più antico « nec partii-cendo. nec

legem. dicendo, nee stipulando allea-i cancri palesi » — fr. 73, Dig. , 50,

17, e c. ‘th, Cod. 5, 12; l‘essere poi stata la regola alteri stipalari nemo potest

estesa a tutte le altre convenzioni ed atti giuridici., senza difficoltà. alcuna, cli-

mostra che il fondamento suo non era certo a ricercarsi nel carattere formale

(lellaslipulatio. —— Cfr. SCIiI.os-ni.xxN. Der Besit:ermerb durch Dritte. p. 57

nota ] e Massa. I cannoni in favore o a carico di tersi(.‘-\1'ch. Giur.7 vol. 50,

p. 63, nota 39, — Contra TAPJl‘UFAPJ, op. cit., p. ll.
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GAI, Il, 103.

Praele-rea inutilis ext stipulatio, si ei dari stipalemar cuius

turi subieeti non sumas.

fr. 11, Dig. 44, 7.

PAULUS, libro duocleoimo ad Sabimmt:

. . . et irleo neque stipalari neque omere, vendere, contra/me,

al alte-r suo nomine reale agat, possmnus.

fr. 38, g 17, Dig. 45, 1.

ULPIANL'S, libro quadragesimo nono ad Sabin-nm.:

Alteri stipulare“ nemo potest, pr./ceierguam si servus (lo.

mino, filius palm” stipaletnr. cfr. 5 19, lust. 111. 19.

fr. 73, g 4. Dig. 50, 17.

Q.. MUCIUS Sc.;nvom, libro singulari 5pow.

Nec paciscendo, nec legem dicendo, nee stipulando quis-

ma… alteri awere potest.

Cost. 19, Cod. 5, 12

lnrr. Drom.nrmnus nr …\Î1AXIMINIANLIS .—\;-\. i.: CC. ACHILLE

.. . . .. ex alieno paoto neo prorsus ei competit aulin.

C… :-3, Cod. 8, 38 (39).

1.\1PP. DlOCI.E"IANUS nr =.\’1AXÌMINIANUS si.—\. ls1nono:

. . ita alteri cuius 'th?”‘l sabieetns non est. .. flitT‘l' vel rc-

siitai . . . nemo stipulari potest.

In un’altra serie di testi esso viene poi applicato, () richia.-

mato come presupposto di una certa decisione concreta. Così

ad esempio, nei seguenti:

fr. 9, g 41, Dig. 12, 1.

Umm-Nus, libro Moos-imo sea;to ad erlictzmz:

........ ifl est inutil-iter, gum-zia… alii stipulari non po./.Mi?

fr. 110, pr. Dig. 45, l. ’

POMPO.\'IUS libro quarto ad Q. MUC-IUM.‘

........ at quod extraneo inutiliter stipulalus sma, non au_

(;eat meam parlem.

C. 22, Cod. 8, 83.

Lune. {noci.ii'i‘iAixius nr )‘l.iXiiiiNi.-.NUs .-\A. nr CC. Dionnni!

........ crecl-ilo-ribns quidem. non «_:0ntra ema ea; placito ee—

str_o. sed adversus te compotit aotio.

C. :;, Cod. 8, 37 g3.…";.
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IMP. ANTONINUS A. ADRIANO.

_ ........ cum nihil sil acium ca verborum concepiione-

Gost. 26, Cod. 5, 12.

[MPP. DIOCLETIANUS E'] MAXI…NIANUSÀA. E CC. DEMOSTENI:

........ nec sibi cessante voluntate, nec tibi prohibenic iure

quae-rere potuit actionem. (Cfr. inoltre: 0. 1, Cod. 4, 47; fr.

42, Dig. 4, 8, fr. l, pr. Dig. 49, 14).

Constatata, 0011 tutta la evidenza possibile, la esistenza del

principio della nullità, dobbiamo chiederci quali ne fossero gli

effetti. Era essa una nullità. che intaccava il negozio solo in

certi riguardi, Oppure lo colpiva nel centro della sua vitalità,

privandolo di ogni e qualsiasi effetto? Questa domanda è tut—

t’altro che superflua poichè, e nelle fonti abbiamo cenni con—

tradittori, e nella dottrina dubbi ed oscillazioni. Molti testi

infatti sembrano riferirsi soltanto al diritto 0 all’ azione del

terzo quando enunciano il principio della nullità (COsi e. g. GAIO

III, 103; fr. l, Dig. 44, 7;fr. 38, g 17, Dig. 45, l; fr. 73, Dig.

50,17), mentre altri sembrano sancire una nullità assoluta

{nihil agit, nihil a,czitur, inutilis, inanis .szfipulatio esi), sia cioè

fra le parti contraenti che di fronte al terzo. D’altra parte anche

nella letteratura si riscontrano espressioni che riflettono questa

incertezza che scaturisce dalle fonti romane quali si trovano

nella compilazione giustinianea. Il. KNAUS (1), ad esempio, scrive

dovere i contratti a favore di terzi essere considerati come

« privi di effetto », ma non come «assolutamente nulli »; coi

quale contrapposto egli tende (2) a salvare la validità di tali

contratti fra le parti contraenti. Il PERNICE (3) poi propone

una certa tesi di conciliazione, in quanto sostiene che il con—

tratto a favore dei terzi doveva essere considerato nullo fra

le parti, solo quando lo stipulante non abbia rolulo acqui—

(1) Die sogenwnnicn Vdî’l‘l‘àj6 su Gunsicw. Dritter, p. 8.

(2) Contra GÒMÒ'PJ', Der Vert-rag su Gun-sten Dritto/1“, p. 41, nota 2.

(3) PERNICE, Labeo, 111, 1, p. 193. Will also der b'tipulzint selbst. keine For

derung' erwerben, so ist freilich das ganze Geschàii‘t hinf'ztlligj (vgl. cost. 6 si quis

alteri 4. 50). Dass din Reg-cl nicht mehr sagcn will, ergibt sich aus den danc—

ben angefiìhrten « Ausna.hmen ». Dic(Brewaltunterwori'enen kr'jnnen sich wirksam

fiir den Gewalthaber verspz‘echen lasscn, (1. h. dieser kann ohne weiteres klagcn

(fr. 35, S' 17, fr. 120, è 2, de V. 0. 45. l). Also class (ler Stipulanl: in solchen

klage, l<‘èilleu ist nicht ausgeschlossen.



DIRITTO ROMANO 1 l

stare l’azione per sè, mentre, fra di esse, sarel.>be stato sempre

valido nell’ipotesi contraria. '

Questi dubbi sono, a nostro avviso, dovuti all’essere state le

fonti riguardanti i contratti a favore di terzi ri1naneg‘g'mte

e rifuse dai compilatori giustinianei. Nel diritto classico la nullità

era concepita come assoluta, come intaccante cioè, sempre e

senza eccezione, ogni e qualsiasi effetto dei contratti medesimi,

sia fra le parti che di fronte ai terzi; e la distinzione del

PERNICE, che verrebbe a risolversiin una restrizione di questa

nullità, non cisembra, se pur l’abbiamo ben compresa, accettabile.

La stipulaiio. non lascia adito alla manifestazione contempo-

ranea di due diverse volontà in una sola dichiarazione: nel

diritto classico lo slipulari alteri si presentava quindi come

escludente per se la volontà di acquistare sibi (1). Se ciò si

presenta già probabile in base alla natura formale della siipa-

lai-io, e per la considerazione delle difficolta cui si sarebbe

andati incontro in pratica per determinare la positiva esistenza

della ooluntas aclquirenrl-i sibi da parte di chi aveva stipulato

alteri, quasi certo si palesa poi quando si rifletta che a restrin-

gere gli effetti della nullità del contratto a favore di terzi si

giunse, come “fra poco vedremo, in base ad un criterio del tutto

differente e cioè in base al criterio dell’interesse.

Le fonti stesse, del resto, offrono elementi sufficienti per

escludere la classicità della tesi sostenuta dal PERNICE. In quale

caso infatti, più che in quello trattato nel fr. 9, S 4, Dig. 12, l,

avrebbe potuto facilmente ammettersi la vol-unius adquirendi

sibi. da parte dello stipulante alteri? Eppure, anche in questo

caso, viene tenuta ferma la assoluta nullità della siipulalio:

ULPIANUS, libro vicesinzo secolo ed edicium:

Numeran [ibi decem el haec alii stipulaius sum: nulla

est stipulatio: an condicere per hanc aclz'onem passim [quasi

(1) In questo senso vanno spiegate le espressioni . . . . cum tibi non, bis; . . . ,

nec tibi. cessani‘e voluntate. che occorrono nelle cost. 6, Cod. 4, 50 e “26, Cod-

5, li’.; e non già nel senso che lo stipulante non acquisti azione per non averla

voluta acquistare nel caso concreto. Se questa ultima interpretazione fosse la

vera lo stipulante alteri avrebbe sempre avuto, in pratica, azione; poiché se dif-

ficile e dimostrare la esistenza di una. specifica volontà delle stipulante di ac—

quistare alteri. più difficile, per non dire impossibile, è il dimostrare che egli

non abbia affatto voluto acquistaresibz'.



12 PARTE PRIMA

duobas contraeti'bus inter-venientibzw uno qui re [actus est,

id est nmneratione, alia qui 'U€T‘blS, id esl inutiliter quoniam

alii stipular-i non potui?i el puto posse. (Cfr. fr. 126, g 2, Big

45, l; cost. 3, Cod. 8, 37 (38); cost. 6, Cod. 8, 38 (39).

La forza probatoria di questo frammento consiste in ciò: che

se realmente fosse stato possibile considerare valida la stipu-

latio, per lo stipulante, in base alla sua volontà di acquistare

una ragione di credito, non sarebbe punto stato necessario ri—

correre alla duzione dei due contratti (quasi duobus ecc.)

colla quale si supera invece la difficolta che, nel caso concreto,

proveniva dalla assoluta nullità della stipulalio. Della quale

assoluta nullità, nel senso qui da noi sostenuto, si ha un’altra

conferma nel

fr. 110, Dig. 45, l.

Ponrost, libro quarto ad Q. MUOIL:M:

Si ani/ii et Tilio, in cuius potestate non sim., slipuler

decem, non tota deeem, sed sola quinque ini/ii debebuntn-r;

pars enim aliena deducitur, ut quod extra-neo inutiliter sii-

pulatus su…, non augeat mea—m [J…fli"l(ììii (1).

In questo frammento POMPONIO accoglie la opinione che

GAIO (2) attribuiva ai Proculeiani e che era condivisa anche da

GIULIANO (3) e fu poi accolta definitivamebte nelle istituzioni

giustinianee (4). Ora il presupposto di questa decisione e che nella

stipulatio non si possano ricercare due diverse intenzioni alter-

“) 5AI.Iiosuvui, Zar Lehre vom. Shluvenemuerb, Leipzig 1891. p. 101, nota 8,

osserva che già ai tempi di Gun non doveva più esistere una controversia di

scuole su questo punto. Contra B“NFANTE, Lesioni, p. 26 n. 2.

:?.) GAI 111, 103: Praetcrea inutili's est stipulatio. si (.'/.' dari stipwlemur

cuius iuri' xubi'eeti non sumus; unde illud quaesi'tmn est. si quis sibi etfer.’ cuius

[uri subieclus non est, dari stipulata); in qufzntum va./eat stipulato. Nostri

praeceptores pin/ant in univerxiun calare ei prninde ei soli qui stipulatus sit,

solid-um deberz.’ atque si extranet" nomen non udine/fissai; sed diver-sae scholar.)

aacfores di'-midium. ei deberi existi-mant, pro altera vero parte inuiifeni esse

siipi.r.ldti0nem. —— Cfr., fr., 04, Dig . 18. l.

(3) Fr. 56, pr., Dip.. 45. ]. Julianus libro quinqungesimo secundo di—

gestorum. Eum qui tra stipulatur: - mi'/ii" et Titio decem daro spandex »?

vero sz'mllius est semper una doce… communiier sibi et Tilia stipulari', si—

curi qui legat Tit/.'!) el Sempronio. non aliud intelligiiur quam una decent

Comi/riunite?" duobus legare.

(4) s' 4, Inst., 111, 19.... sed placet non plus quam partem dimidi'am ei

adquim'.
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native: l’uno. cioè rivolta a fare acquistare al terzo, e l’altra

rivolta :|. fare acquistare allo stipulanie stesso, per quanto una

simile (:Oiiibinnzione non abbia, per noi, alcunchè di inammissi-

bile: 1a stipulaiio che e nulla pel terzo non può essere con-

siderata valida per lo stipulunte. Pes—siamo dunque conchindere

riatfermanrlo che la nullità della siipuiaiio altari era intesa, nel

diritto classico7 nel modo più assoluto.

Senonchè svolgendosi sempre più il sistema contrat1ua1e

privato, il principio della. nullità. assoluta dovette manifestarsi

troppo rigido e Formale e richiedere un qualche temperamento.

Di qui la tendenza ad una revisione di tutta la dottrina dei

contratti a favore di terzi, iniziatasi nell’epoca classica e, per

quanto riguamzla il diritto romano, condotta a compimento in

quella gii.istinianea. Questa revisione ebbe un triplice scopo:

giustificare, restringere, eccettuare. Gii.istificare; poichè qualsiasi

regola giuridica, per forte che sia, non riesce a imporsi iL

lungo, per sola forza di tradizione, senza che, nel sistema, le

venga attribuito un fondamento razionale. Tanto più ciò doveva

poi palesarsi necessario per la nostra regola, quanto più si

andava affievolenrlo 1a coscienza del significato e della fun—

zione originaria di quelle due più antiche dalle quali essa aveva

tratto la sua origine. Restringere, poiché se, nell'antica familia,

il figlio o lo schiavo, c<‘>ntraendo con terze persone, 0 acquista-

vano al padre 0 non vauistavano affitto, e5sendo privi di capa—

cità giuridica, ciò non si verificava necessariamente fuori della

fmnilid Ove il problema non era logicamente costretto entro

quella rigorosa alternativa. Infine eccettuare, poichè nessuna

regola giuridica rappresenta un vero assoluto, un postulato

universale; al contrario Ogni regola esprime soltanto la fun-

zione normale di un certo istituto, onde non solo è suscettibile

di eccezioni, ma da esse viene integrata e confermata.

Per ciò che riguarda la giustificazione della nullità stabi—

lita e formulata nella regola alteri" stipulari nemo potest il

diritto classico la trovò in ciò, che la volontà individuale non

può essere considerata come fonte di diritto in linea ass01uta,

(c. d. dogma della. volonta contrattuale onnipossente), ma so1o

entro i limiti fissati nell'ordinamento giuridico (onde il non
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170163 e il p70/zibmlez'urc nelle cost. ‘)(ì, (‘Od. 5, 12 e COst. (>.

Cod. 4, 50. 111:C_2011f01'1n112à a questa idea sembrò giusto e naturale

l’ammettere che da un contratto nOn potessero sorgere diritti

ed obblighi che per quelle persone che l’avevano posto in essere.

fr. 11, Dig. 44, 7 (1)

PAULUS, Zibro duodeòz'mo ad Sabinmn.

Quaecumque gerimus, cum e.r 7709170 contrae… o7igine7n

t7'ah.,uni 7771972 ea; 7203757a persona oblioatiom's 7777't7'7.4777.3777na715,

immem acium nostrum efficium‘: ei idee neque s[z'pula7-i

neque emere,vendere, 007717altere… ui alter [suo 7107712'726(2))7”6P18

agat, possumus.

In questo frammento è chiaramente indicato il fonda—

mento razionale che il diritto classico attril;>uiva al divieto delle

stipulazioni a favore di terzi, il quale viene opportunamente

illustrato dalla storia del sistema contrattuale. LO stato compie

già uno sforzo considerevole quando si decide ad accordare la

propria tutela a contratti puramente privati, conchiusi tra due

o più persone senza solennità di sorta, senza adibizione di te-

stimoni, senza formalità alcuna che dia una certa impronta pub-

blica all’atto e ne renda sicuro e facile il riconoscimento.

È naturale che questa tutela che già, per sè stessa, e una con—

cessione, venga ristretta quanto più possibile. La teoria ro-

mana pose come limite che il contratto privato dovesse pro—

durre i suoi effetti solo fra le parti che l’ avevano concluso

dando, in certo modo, battesimo giuridico ad un principio di

etica sociale non solo antica e nazionale romana, ma anche mo-

derna ed universale; al principio cioè che ogni individuo è il

vero e solo rappresentante naturale dei suoi propri interessi (3).

(l) Il Bumz, Lehrbuch der Pandekten vol. IV, 5 584, nota 1, vorrebbe ri-

ferire questo fr. soltanto alla rappresentanza; ma ciò non ci sembra possibile

in causa appunto dello stretto rapporto, dell’intreccio (: della confusione che,in

diritto romano, si è avuto Fra teoria. delle rappresentanze e la teoria dei contratti

a favore di terzi.

(2) Queste parole sono interpol-ate. — V. WLAHSAK, Zur Geschichte der

Coguitu7‘(lìî92) p. 33 : — l<ltsnm-z, Bei”iige zur 7i7'772ischen Peelihqesr/mltte 1"..lo

p. 84.

(3) Cfr. 83, Dig-. 45, 1. Gli scrittori più recenti, sotto [‘ impressionu delle

dottrine moderne sul contratto a favore di terzi, si sono molto & inutilmente

utl'uticati per spiegare e giustificare il principio romano. Alcuni vedono in esso
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La sola difi‘erenza che in questo riguardo intercede fra la società

romana e la società moderna, tra il sistema giuridico romano

e il sistema giuridico moderno, consiste in ciò che quello si

attenne più rigorosamente al principio medesimo. Che un mag-

gior sviluppo dato nell'epoca n05tra. alle idee altruistiche abbia

favorito questo movimento non si può forse negare; ma per

dare un giudizio comparativo equo e fondato tra ciò che i!

odierno e ciò che e antico, bisogna tener ben presente che il

sistema giuridico di una data società non va considerato isola—

tamente, main rapporto a tutti gli altri sistemi di norme, d‘or

dine diverso, che reggono e disciplinano la societa medesima.

$, 4. LE RESTRIZIONI ARRECA'1‘E AL pameuuo DELLA NULLITÀ

Per ciò che riguarda le restrizioni che vennero arrecate al

principio della nullità. conviene prendere le mosse dallaseguente

semplice considerazione: come una stipztlalio, apparentemente

contratta a vantaggio dello stipulante, è talvolta, in sostanza, una

slipulat7'o a favore di un terzo, così pure può avvenire che una

stipulatio, contratta apparentemente a vantaggio di un terzo,

sia invece, nella realtà delle cose,. a vantaggio delle stipu—

lante stesso. (.,)ra, allo stesso modo che la .st7'pulatz'o sibi non

veniva. intaccata di nullità, per essere in realtà alteri, cosi si

presentava naturale il cercare un qualche modo onde salvare

dalla iii.illita quella stipulatz'o che, solo 777 conceptione verbo—

7"t7777., fosse a favore di terzi. La dottrina romanistica aveva, fino

ad oggi, ritenuto che già nell’epoca classica si fosse compiuta

una riforma in questo senso, ammettendosi che la .siz'pt-tlctt7'0,

l‘espressione di un principio etico nazionale romano (L’-xman. G(jMijiu': contra-

etlìcacementc LEONHARD op. cit.); altri una espressione del formalismo romano

(Gunnar; , 'l‘aP.‘rur.-xai); altri una conseguenza del concetto speciale della obbliga—

zione romana (Knx'rz1-z); altri un corollario di un elevato concetto romano della

libertà individuale (Scur,ossuaxx)z altri infine, abbandonando il campo delle

astrazioni, attribuiscono il divieto dei contratti a favore di terzi a ragioni di

indole pratica alla necessità ili curare la sicurezza dei commerci (REGELS—

BERGER), o n. ragioni anche più speciali , cioè alla necessità di garentire credi—

tori dello stipulautel (Luoxualzn, Dic .-lnf'echtbarkeit dur Verb-figc f7'ir das

P’c7wm'7'gen wine-s- Britten, Leipzi5r 1892, p.. 37, 382 — S.]UGRi-:x, Uebc7- dic 7'i7'777_

Cmuwnt[077.(zfst7'rzfc, Berlino 1896 p. 52. n. 1.
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nulla di fronte al terzo, fosse tuttavia valida fra le parti, in

quanto lo stipulante avesse un interesse proprio alla esecuzione

della prestazione stipulata a favore del terzo. Ammesso poi

che lo stipulante potesse far passare come suo legittimo interesse,

degno di protezione giuridica, l’interesse generico di far bene

al prossimo, si giunse persino a sostenere dovere ogni stipula-

zione a favore di terzi essere sempre considerata valida fra

le parti (1). Ma un esame accurato delle fonti romane solleva

i più seri dubbi sulla classicità di questa dottrina e ne rende

opportuno un più accurato esame dal quale sembra a noi ri—

sulti che non si ebbe, in questa materia, una subita e completa

riforma, ma piuttosto una progressiva trasformazione.

Il punto di partenza di questa progressiva trasformazione

si ha, a nostro avviso, nella decisione di una speciale fattispecie

contenuta nel fr. 38, g 20, Dig. 45. 1.

ULPIANUS, libro quadrugesimo nono AD SABINUM.

(Si slipuler alii, eum meu t'7tle7-7essel, videamus, uu sli-

pululz'o nomuu'tlelur, el ail Mareellus .stz'pulutz‘onem valere

7:77 specie Ituz'usmooll], is qui pupilli lulelam u7l7777'n77'3t77are C(E—

peral. ness-il ad7nim’stratz'one conlulor7: suo et slipululus esl

7'e77'7 pupilli sulcum fo7*e, uil 3’12t7’7}6ll16£ posse ele/end7' sli—

pulutz'onem valere: (interest em'nt slipuluz’oris /z'erl quod sli—

pulalus est cu-7-n obligctlus fulurus esset pupillo si f.tlz'l‘er res

cesserz'lì.

Che la. prima parte di questo fr., che abbiamo chiuso fra

parentesi quadra, sia interpolata, lo si può ammettere, con una

certa verosimiglianza considerando che essa contiene una specie

di introduzione alla decisione che segue, fatta allo scopo di ri—

condurre la medesima, che ha tutto l’aspetto di. una decisione

singolare, ad un principio generale (‘E). Annnessa poi la interpo—

(_1) Queste. dottrina trovasi sostenuta, con grande calore. dall' lluvr.uz [sl e…

l"ertrag zum Varlez'l-eines Britten 7aug7'tltz'f]? (Zeitschrift. fiir ()ivilrcchtunr‘.

Process, herausgcgehen von Linde .\Iarezoll @ v. Hchrrîjtcr vol. 111, p. 1, 47

(1847) il quale la riassume in queste parole: cin Vertrag zum Vortuil eines

l)ritten ist. _u'iltig7 da ein Vertrag, welcher l>loss Il…} Vortcil eines l)ritten zum

Gregcnsln.nd hat, nicht ohne .»UÎ'ectionsintcrcso werden kann! Appena e neces—

sario rilevare qui quali e quante tracce di questa dottrina si abbiano ancora

nella letteratura moderna sui contratti a. Favore di terzi.

(2) Significativo a s0stegno di questa interpolazione e la ripetizione del—

l‘uz't Marcellus
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lazione nella prima parte, si rende quanto mai ver0simile anche

i’interpolazi<me nella chiusa. del testo, ove il principio generale

ritorna in forma di giustificazione. Di classico non rimarrebbe

quindi che la questione singolare, cosi come vi è posta, e la

decisione alla medesima data da MARCELLO. Ora questa decisione

anzichè dimostrarci che, già nell’epoca classica, la siipulaiio

alteri fosse, in generale, riconosciuta valida fra le parti ogni

qualvolta il promissario vi avesse un interesse proprio, ci

attesta che MARCELLO dubitava, pure ammettendolo (posse cle-

fiendi), che questa validità fosse da ammettersi fin nel caso

nel quale il promissario fosse, in base a un precedente rap—

porto, tenuto verso il terzo medesimo per la medesima. e iden-

tica prestazione & suo favore stipulata.

Nel medesimo ordine di idee e il _S 21 dello stesso fram—

mento:

Si quis insulam faciendam promiserii [aut conduwerii-i,

deinde ab aliquo insula… siipulaiori fieri sli-puluius sii:

aut si quis, cum promisissei Tilia fuimlum Maevium da—

iurimi {_aut, si is non dedisset, poenam se daturum] stipulalus

a Maceio fuerit funduni Tii‘i‘0 daiuri; ilem si quis i'd loca—

nerii faciena’u-m quod ipse conduxeril : cons/ui hai/ere eum

utilem eee locato aciionem.

La prima fattispecie di questo paragrafo offre un caso tii

pico di compenetrazione di interessi, e cosi pure la seconda;

la decisione di esse è tuttavia soppressa dai compilatori ai quali

è invece probabilmente dovuto il richiamo dell’ultima fatti—

specie.

In un ordine più lato di idee si entra invece coi $$ 22—23:

Si quis ergo siipuluius fuerit, cum sua interessei ei dari,

in ca erii causa ui valeui siip-ulalio. Uncle e! si procura-

tori meo dari siipulaius sum, siipululio vires hubebil; ci si

creditori meo quia inleresi mea, ne vel poenu rommiliaiur

vel praerlia disiruhanlur quae pignoris dala crani.

Ma appunto in questi due frammenti le tracce di interpo-

lazioni sono evidenti (l), sicchè l'ipotesi che la generalizzazione

della decisione di MARCELLO sia da attribuirsi alla giurispru-

(1) Cfr. PEERNICE, Lana-o 111 p. 194 l.

PACCHXONI. — I contratti :: favara di terzi. 2
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denza classica non si presenta affatto naturale e merita di. essere

seriamente discussa.

Noi riteniamo probabile che si sia avuto, in questa ma-

teria, un lento svolgimento di dottrina del quale le nostre fonti

non ci hanno conservato che tenui traccie. Il dato classico

più sicuro, dopo la decisione di MARCELLO, è, a nostro avviso,

offerto dal:

fr. 118 __S_ 2 Dig. 45, l.

PAPJNIANUS, libro virensimo sepiimo quaestionmn.

])ecem mihi nui ’l’iiio, uirunzeyo velina... dare spender?

ecc eo quod mihi dundum esl, certi siipulalio esl, ew eo quod

illi solvendum, incerti : {finge meo. iii/eresse Til-io polius qumn

mihi salvi, quoniam panem promiseram, si Tiiio soluium

non fuissei]. ….

Questa decisione di PAPINIANO non si riferisce direttamente

al tema dei contratti a favore di terzi. giacchè in essa il terzo

viene in considerazi0ne solo come adieclus solutionis causa-

(onde la distinzione fra il. quod mihi danelum esi. e il quod

illi soloenaîum), ma non ci sembra azzardatoil supporre che

essa abbia esercitato una influenza considerevole, offrendo l‘ad-

dentellato per lo svolgimento della teoria dell‘ interesse nei

contratti a favore di terzi nel diritto post-classico: per essa

si giunse a considerare la siipulalio di un cerlu7n a favore

di un terzo, che, come tale. era nulla, valida come slipuluiio

incerti a favore dello stipulante medesimo. Questo svolgimento

lo troviamo completo nella:

0. 3 5 1 Cod. 8. 38[391

IMPP. Dmonnrmxus ET MAXIMIANUS AA. Ismono.

Ul“ inter (.ibsenz.‘es oerborum obligalio contra/ri non palesi,

lita alteri, cui-us im"i subiecius non est, aliquid dari vel re-

(1) Ciò (>. confermato anche dal fatto che le istituzioni attingono, per ciò

che riguarda la. teoriadell’interesse nei contratti a faxare di terzi, dal digesto.

Se infatti la dottrina. comune sull'interesse fosse stata classica non si comprcu‘

darebbe perchè GAIO eg-linlrri istituzionisti non l’avrebbero formulata nei loro libri

di istituzioni. — Cfr. S 19 Inst., III, 19, con fr. 38 517 e segg. Dig. 45. l. ——

Cfr. anche la C. 3 Cod. VIII, 54. Choi compilatori interpolassero il fr. 38 s’ 17

per aiutare ad ornare le istituzioni, como inclina. & credere PERNICE, ln('… fili.,

e hen poco verosimile.
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sliiui, nisi sua inter-"sit, nemo stipulari potest. % 1. Cum

igitur, tlc/uncle in matrimonio filia ina, superslilis filii

nomine par-tem dimidiam dolis a marito deli-neri, aliorum

nero portam napoli tuo vel, si in rebus humanis non esset.

filii/mo resiitui per pacium cmmenisse proponas, praeveniogue

moric nepolc (,e/iam, .vli,uzlationem ad Itiliu.num facia7n ol) ab-

.yrfiiiiam eius non valuisse significes, ac proplerea cm per-

sona ac si"ipz…tlalione ma, qua resiiiui cuncla iuwi‘a paci’ozwtm

tenore… provirlcr'ds, reddi iibi clesidez‘es: super stipula/u ino

acli preside/“ii provinciae, ul encaminaiis partiwn allegatio-

;iibu3, qua-ninni conslilueri interesse ina. iuwla plaza-iii fideni

cloiis portion—em Talia-no restituiti.-n fuisse, ob incerlae uc-

tionis e{fecfmn concludal conclen-malionem la.naiae quant-i—

laiis [a. 290‘; (l).

Senonchè, in questa costituzione, si ha una evidente sovrap—

pesizione di elementi non classici ad una originaria decisione

classica. Ciò si palesa anzitutto nel nisi sua intersil, che è in-

terpolato: ma poi anche maggiormente in tutta la seconda parte

della costituzione medesima (vedi sopra). È pertanto assai nato!

rale supporre che sia stata rimaneggiata, sebbene non possa dirsi

che ciò sia avvenuto per opera dei compilatori giustinianei (2).

Anzi, ove si pensi che molte delle costituzioni, che sono a noi

giunte nel Codice giustinianeo, erano già state un secolo prima

modificate, rifuse, o interpolate dai commissari teodosiani, potrà

supporsi che già, appunto per opera di questi. fosse stato operato

questo rimaneggiamento della nostra costituzione. Ad attribuire

un certo carattere di probabilità a questa ipotesi può indurre

la circostanza che mentre nella 0. 3, Cod. 8, 38 (39) vediamo

ammessa illimitatamente, in base a un qualsiasi interesse, la va-

lidità, fra le parti, di una stipulazione a favore di terzi, nel Di-

gesto, e precisamente in un frammento che, come fondamen-

(l)'Una inesatta interpretazione di questa costituzione e quella data dal—

i’U.\‘GER, Die Verfwl'gr.‘ su (ì'mvsten ])ritter p. 17).

(2) Si confronti il pr. della costituzione col 5 i, u più precisamente collo

parole : pracvenloqur: 'Il/.!)1'lt,’ n../epoie (diam Stlptil(lll(lll.c!:ll aid Juliana… facili,…

ob abscnlia.nz eius non vr.iluisse significa. Si confronti pure la cost. 22, Cod. 7

53, che presenta. singolarità analoghe.
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tale in materia, è stato poi inserito anche nelle istituzioni, tro-

viamo una certa tendenza a stringere i freni. È questo il

fr. 38 è“ 17 Dig. 45, l.

ULPIANUS, libra quadragesimo nona ad SABINUM.

Alteri stipulari nemo palesi, praeterquam si servus da-

mino, filius paizi stipuleiuz: inventate sunt enim huiusmadi

obbligaiianes ad hoc ui unusquisque sibi adquizai quod sua

inieresl; ceierum ut alii deiur nihil inter-esl mea, plane si

oelim hac facere, poenam stipulari conveniei, ui si iia- fac-

tum non sil, ui comprehensum est, cammilelur stipulaiia

etiam ei cuius nihil interest; paenam enim cum stipu—

laiur quis, non illud inspieiiur, quid iniezsii, sed quae sii

quantiias quaeque condicio stipulaiianis (l).

Gia allo-SCHLOSSMANN (2) non era sfuggita la stranezza

della giustificazione data in questo frammento. Senonchè egli

non fu indotto a dubitare, per questo motivo, della classicità…

del medesimo. Il KALB (3) si limita a constatare, in generale,

che la voce huiusmodi è usata assai di frequente da GIUSTI-

NIANO, e che è quindi in molti testi interpolata. Il PERNIGE (4)

raccoglie invece vari argomenti i quali, a suo avviso, atte—

stano che tutta la giustificazione dell’antica regola alleri sii—

pulari nemo palesi è giustinianea. E, in prima linea, egli ac-

cenna come questa regola sia nel novero di quelle _di cui i

giuristi si servono per risolvere difficoltà, ma delle quali non

danno spiegazioni di sorta; poi mette in rilievo tutta la gof-

faggine della spiegazione medesima, l’improprietei delle parole

« inveniae sunl enim haiusmadi obbligaiiones » per indi—

care soltanto la stipulazione a cui esse esclusivamente si ri—

feriscono; il subitaneo passaggio dalla terza alla prima persona

colle parole: ceiezum ui alii dei…» nihil in./eres! mea, le quali.

parole, per di più, contengono una erronea afi"ermazione come

dimostrano i paragrafi seguenti del medesimo frammento; infine

lo sforzato eater-um si velim hoc facere che costringe il let-

(1) Cfr. 5 19 III 19.

(2) Best'l‘zerwerb p. 57, nota 1.

(3) Rams Iuristen, p. 8.

(4) Labeo, 111, p. 189, l.
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tore ad estrarre dall’alteri stipulam nemo potes l'alteri stipu

lari analogamente al fr. 24, Dig. 4, 4 che è certamente inter

palato (cfr. fr. 2, Dig. 20, 6. 1). Questi argomenti del PERN1Cs

sembrano sufficienti a dimostrare che il frammento,cosi come

ci si offre nel Digesto, non è di fattura giustinianea. Ma mentre

seguiamo il PERNICE negli argomenti coi quali egli rileva questa

interpolazione non possiamo accedere alla interpretazione che egli

dà della interpolazione medesima (2). A noi sembra più natu-

rale ammettere che la interpolazione venisse occasionata da

scrupoli sorti nell’animo dei compilatori circa l’ampiezza con

cui, nella pratica, veniva riconosciuta la validità della stipu-

latio alteri fra le parti, in base ad un interesse qualsiasi; e

che avesse lo scopo di porre, in qualche modo, un argine a

questa teoria, negando che l' interesse dello stipulante possa

presumersi (si pensi a certe esagerazioni della teoria moderna“

e che possa riconoscersi come valido substrato della validità

medesima un interesse qualsiasi; e sopratutto poi suggerendo

un espediente col quale sarebbe stato, in ogni evento, possi—

bile evitare in pratica le difficoltà, spesse volte insormontabili_

che presenta la stima diun interesse vago e generico o altri;

menti non facilmente nè esattamente valutabile.

Se ora raccogliamo le fila delle osservazioni fin qui svolte,

e cerchiamo di riassumere i risultati che con esse abbiamo

voluto accennare, forse nè trarremo argomento per confermarci

nell’ipotesi sopra avanzata, sebbene convenga riconoscere che

la scarsezza delle fonti e i rimaneggiamenti da esse subiti con-

siglino la massima prudenza e cautela. Nel diritto classico la

stipulazione allem“ venne forse riconosciuta valida per lo sti—

pulante solo in una serie di casi singoli nei quali si aveva 00777.-

penetrazione di interessi, in una serie di casi cioè nei quali

(1) Contra tuttavia BONFANTI? Lezioni, pagg. 28, 29.

(L’.) Il PERXICE, op. rai/.*. pag. 190,'cosi si esprime in proposito: es ist die Almei—

gung gegen dic abstracte Stipulation, die sich durch das instinianische Recht hin—

durchziehti Sie hat die c. 13 den. 11. p. horrorgerut'en und das niisratene fr. 25

de prob. zu Standa gebracht. So wird dcr Richterauch hier in lehrhaftem Tone

auf die Priil'ung der materieilcn Grundlagen der Stipulation angewiesen, und

pen Parteien wird das Strafgeding angerathcn, Weil da bei der Inhalt der eigen-

tlichen Obligation selbstverstàni'llich zur Ertjrterung kommt.



22 PARTE PRIMA

lo stipulante si faceva promettere una prestazione al terzo che

egli era gia giuridicamente tenuto ad eseguire al terzo me—

desimo (l). Nell’epoca postclassica si prosegui in questa via e

si pervenne, forse per opera dei compilatori teodosiani, a ri-

conoscere valida fra le parti ogni stipulatz'o alteri che avesse

un interesse qualsiasi per lo stipulante (Cost. 3, Cod. 8, 38 (39))

Non e poi escluso che in base a questa innovazione i testi classici.

giù nell'epoca antegiustinianea, subissero delle modificazioni; ma

di ciò non resta a noi traccia sicura, e siamo quindi costretti

sino a prova contraria, ad attribuire ai compilatori giustiniane,

tutte le interpolazioni riguardanti l’interesse che possiamo rile-

vare o supporre nei frammenti del Digesto.

[ compilatori tuttavia non dovevano vedere di buon occhio

la dottrina che ammetteva la validità fra le parti di ogni sti-

pulazione a favore di terzi, in base ad un interesse qualsiasi

dello stipulante. Nel Digesto-noi troviamo infatti (e appunto nel

['r. 38, S 17, sopra trascritto a pag. 20) una interpolazione assa-

significativa colla quale, a scanso di controversie e di dubbi, si

consiglia l'espediente della stipulatvio pom-me. Che questo espe-

diente fosse già in uso nella pratica antegiustinianea è indu—

bitabile; ma altrettanto verosimile sembra 1” ammettere che

il suo stretto nesso colla teoria dei contratti a favore di terzi

sia dovuto ai compilatori giustinianei, e che quindi ai mede—

simi siano pure dovuti i richiami che ad esso trovansi fatti

nei testi classici (2).

(‘l) La difficoltà di questo riconoscimento non consisteva giù nell’ammet-

tere la validità di una stipulati?) avente per lo stipulante un interesse pecu—

niario (giacchè più di un interesse pecunial'io per la Validità di una stipulati/;

nessuno avrebbe potuto, in ogni evento, pretendere) ma nell’ammettere la va.—

Iidità di una stipulatio concepita a favore di un terzo. Così si spiega il rilut-

tante posse defendi di Marcello. Da ciò consegue peraltro che la teoria dell‘in-

teresse nei contratti afavore di terzi, dovette avere uno svolgimento proprio. —

Contra Zr.\mnmumN. Dic Lchre von. der stella:ercretendmz Negoziorum gcstz'o.

Strassburg 1876 p. 51 e segg. Vedi ora PERNICE, Labro, 111, I p. 193 e segg.

(2) Fr. 113, % 2, Dig., 45. 1.: li'. 38, % 18 e segg.; ; 21. Inst., 1117 192

fp. 38, 5 "2, Dig., 45, l: fr. 95: fr. 97, 5 1, Di'/]., 45. 1. -»— (.‘-fr. poi p. 38, & ’Z,

Dig., 45. ?.,S 19, Inaz… Ill.. 19. Sulla pena convenzionale vedi PERGA.\IENT1

Conventiomrlalraf'e und Interasse in ihre-m. Ver/tdltniss su cinander, Berlin

1896.
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5 5. LE oceano… AL. PRINCIPIO DELLA NULLITÀ.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto quali restrizioni ven-

nero, nella evoluzione del diritto romano, arrecate al principio

della nullità assoluta dei contratti a favore di terzi. Queste re-

strizioni consistettero nel riconoscere, in una certa serie di

casi, la validità. del contratto a favore di terzi fra le parti con-

traenti. Ora è a ricercarsi quante e quali eccezi0ni vennero

ammesse contro la vera essenza del principio medesimo che

esclude l’acquisto del diritto da parte del terzo. Questa ricerca

e assai delicata, giacchè essendo ai giuristi romani ignota la.

netta distinzione che si suole fare nella dottrina moderna fra

l’istituto del contratto a favore di terzi e l’istituto della rap-

presentanza, e, per di più, essendo ad essi anche ignota una

teoria o uno schema del contratto a favore di terzi, quale si

trova oggi formulato nei manuali di diritto comune e nella

letteratura monografica, non si può facilmente, dalle loro de—

cisioni, desumere da quali indirizzi teorici essi fossero determi-

nati nell’attribuire un diritto a certe persone. in base, o in oc-

casione, o in conseguenza di contratti 0 atti ai quali le medesime

erano rimaste estranee. I giuristi e gli imperatori rescriventi

decidevano i casi pratici loro sottoposti, in armonia o in contrasto

col diritto vigente, mossi più dalle esigenze della pratica che

dal desiderio di creare nuove figure giuridiche o di arrecare

innovazioni nel sistema. Non per questo tuttavia vuolsi trascu-

rare di cercare di astrarre dalle loro decisioni lo spirito o la

tendenza cui eSse dovevano la loro origine, poichè spesso l’opera

dei giuristi è inconsciamente innovatrice; ma conviene proce-

dere con ogni cautela, e guardarsi specialmente dal trasfondere

nei testi romani idee e teorie moderne, che, quando anche com-

patibili colle decisioni in essi contenute, pure non furono, dai

medesimi, per altri motivi, prese in considerazione.

Di eccezioni al principio romano della nullità possiamo par-

lare in due sensi. E cioè: 0 con riguardo al concetto di con—

tratto a favore di terzi che abbiamo sopra logicamente deter-

minato, oppure prescindendoue. In questo ultimo caso potremmo
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considerare come eccezioni al principio della nullità del con—

tratto a favore di terzi tutti quei casi nei quali una persona,

rimasta estranea alla conclusione del contratto, ha, in qual—

siasi modo, in conseguenza, in dipendenza, o in rapporto col

contratto medesimo, acquistato un qualche diritto. Se invece

noi vogliamo ricercare e determinare le eccezioni al principio

della nullità, con riguardo al concetto tecnico del contratto a

favore dei terzi, allora dovremo riconoscere delle vere ecce—

zioni solo in quei casi nei quali ci sarà dato di riscontrarne

le caratteristiche. Ricercare le eccezioni al principio della nul-

lità, da questo punto di vista, equivale, pertanto, a ricercare

in quanti e quali casi il diritto romano abbia, in via eccezio—

nale, ricouosciuto quella validità del contratto a favore di ter-

zi che la dottrina moderna tende a riconoscere in linea di

principio.

Che solo da questo punto di vista la ricerca possa riescire

concludente ed utile nessuno vorrà, crediamo, contestare; certo

è che, solo da questo punto di vista, essa ha un valore anche per

diritto moderno. Siccome però nella stessa dottrina moderna

il concetto giuridico del contratto a favore di terzi non è con-

cordemente ammesso e riconosciuto, ma, al contrario, si hanno

in proposito teorie e costruzioni di contenuto e carattere di—

versi, cesi potrebbe sembrare, a stretto rigore, necessario con-

frontare ogni pretesa eccezione romana con ciascuna di queste

teorie. Un tale lavoro tuttavia non solo sarebbe soverchia—

mente minuzioso è infecondo di risultati, ma anche, fino a un

certo punto, contra-:lditorio. Meglio sarà… quindi prender le mosse,

e tener poi sempre presente, come termine di contronto quel

concetto e quella costruzione del contratto a favori di terzi che

abbiamo formulato nella introduzione a questo studio. In ar—

monia con essa noi escluderemo pertanto dal novero delle ec—

cezioni vere al principio delle nullità., tutti quei casi nei quali,

pur avendo un terzo acquistato un certo diritto, tuttavia non

può dirsi: 0 che egli sia realmente rimasto estraneo alla con-

clusione del contratto; o che egli abbia acquistato, in base al

contratto, in quanto a viò fasse rivolta la volontà delle parti

contraenti; o che non esista un rapporto di rappresentanza

fra il promissario ed il terzo.
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In base a questi criteri })0Ssiamo ora precedere alla ricerca

esegetica.

@ 6. DEL CONTRATTO con QUALE n. VENDITORE Dl UN roNoo

GIÀ nno IN LOCAZIONE STIPULA n. RISPETTO DELLA LOCAZIONE

STESSA A FAVORE DEL CONDUTTORE.

È noto principio di diritto romano che il compratore di

un fondo, o di' una casa, precedentemente data in locazione

non ‘e tenuto a rispettare la locazione. Il diritto di proprietà

che egli acquista, ricevendo in consegna il fondo o la casa

comperata, gli attribuisce la facoltà di espellere il colono o

l’inquilino (1). Questo principio viene espresso col detto tedesco

« Kauf brick! Alici/w » (La compera rompe la locazione » (Z)).

Ma che dovrà dirsise il compratore abbia in un patto aggiunto

alla vendita promesso al venditore di rispettare la locazione?

Si invoca generalmente in pr0p0sito il

fr. 25, g 1, Dig. XIX, 2.

GAIUS, libro decimo ad ediclum.

Qui funzia-m fruendum vel habitatz'onem alicuz' locacit,

si aZ-a'qua em causa fundum vel aedes cenclal, caz-are debezf,

u! apch emptorem quoque eadem, parlione et colono frm" et

inquilino habitare liceat: alioquz'n pro/zibitus is aget cum co

em conducto (3).

Questo frammento e stato inteso in due modi diversi. Alcuni

vedono in esso un patto fra compratore e venditore da valere

solo fra di essi; il terzo conduttore non acquisterebbe diritti

di sorta, ma solo, di fatto, sarebbe, in certo modo, garantito

del perdurare della locazione, in quanto il compratore, espel—

lendolo, si esporrebbe di fronte al venditore (4) Altri invece

sostengono che si tratti in esso di un patto fra venditore e com—

(1) Cfr. fr. 12 e 18 Dig. 43 16; fr. 20 Dig. 41. 2.

(2) Sulla regola Kauf bri/zh! Mietta vedi A. HF.an Die i'eclttliche Natur der

Miele (Studien zu ]Crlaiìterung des biirg. Rechts, fasc. 8) Breslau 1902.

(3) Cfr. fr. 32 Dig. 19. 2 e» fr. 59 s‘ 1 Dig. ?. l. e fr. 120 $ 2 Dig. 30.

(4) Vedie. g. VA.\'GEROW(6.a ediz.) p. 446e Windscheid Pand. ll 5400 nota.
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pratore valido anche a favore del conduttore (terzo): si avrebbe

qui una vera eccezione al principio della nullità (1).

A noi non sembra accettabile nè l’una nè l’altra di queste

due interpretazioni. Non la prima, perché, dato l’andamento

del testo, ci sembra assai naturale concedere che il condut-

tore, nella fattispecie in esso trattata, avesse acquistato un

vero e proprio diritto. A ciò alludono abbastanza chiaramente

le frasi: << colono [ma' et inquilino hab-ilare Zicca! », e « l’alto—

quz'n pro/tibitus is age! cum eo eo; eondueto ». Ma neppure la

seconda, in quanto essa parte dal presupposto che l’inquilino

e il colono siano rimasti estranei alla conclusione del con—

tratto di vendita. Ora non ci sembra che questo presupposto

sia fondato; bisogna riconoscere, per lo meno, che esso non

si impone necessariamente. Tutta l’attenzione va,a nostro av—

viso, concentrata sulle parole curare debet, le quali alludono

ad un espediente al quale il venditore doveva far ricorso per

impedire gli effetti dannosi del principio per cui la vendita

rompe la locazione. Ora che questo espediente, al quale GAIO

si riferiva, potesse consistere soltanto in un patto a favore

del locatore non e da concedersi. Ai tempi di GAIO il prin-

cipio della nullità era tenuto fermo in tutto il suo rigore: ogni

eccezione ad esso arrecata avrebbe dovuto essere espressa—

mente rilevata. D‘altra parte ove l’espediente avesse realmente

c0nsistito nel pattuire a favore del conduttore il perdurare

della locazione non si compremlerebbe perchè GAIO si sarebbe

servito della frase generica: curare debet ut apud emplormn

quoque eadem panettone eZ colono frm" et inquilino habi—

tare liceat. Non sarebbe stato più semplice dire, senz’ altro,

che per ottenere quell'efl'etto occorreva pattuire il perdurare

della locazione a favore del colono o dell’inquilino? È iproba-

bile dunque che la frase aware debe! ecc., accenni ad un

espediente diverso e più complicato, al quale il venditore

doveva ricorrere, e che non è difficile immaginare. Se si pre-

scinde ini'atti dalla conclusione di un valido patto a favore

del terzo, e dalla conclusione di un patto da valere solo tra

(l') Cosi specialmente Umma, op. cit., p. 21 n. 25 Cfr. pure Gnu1s op. cit.,

—- TARTUFABI, op. cit.
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venditore e compratore, per quanto a favore del terzo, ad altro

non può pensarsi se non ad un patto da conchiudersi fra il

compratore e il colono o inquilino. Ora che appunto questo

fosse l‘espediente al quale si riferiva GAIO, può ammettersi con

una certa ver05imiglianza. Esso infatti non solo sarebbe stato in

armonia coll’uso, frequente nella pratica romana, di simili espe—

dienti (1), ma avrebbe potuto venire facilmente attuato nella

grande maggioranza dei casi, e sarebbe perfettamente 1"1u"

scito a tagliar corto con tutte le difficoltà sorgenti dal prin—

cipio della nullità del contratto a favore di terzi, e dal principio

che la compera rompe la locazione.

Questa interpretazione del fr. 25, gl ,l)ig. 15), 2 incontra

però qualche difficoltà ove la si confronti colla

cost. 9, Cod. IV, 65.

IMP. ALEXANDER A. AUREL10 FUSCO militi.

Eì'ìtpt'07“i quidem fund-z: necesse non est sine-re eoloaum

cui prior dominus locaoit, nisi ea lege emit. verum si pro-

beiulr aliquo paeio consensisse, ui in eadem conductione

maueat, quamvis sine scripta, bonne fidei iudicio ei quod

placuit pri-rere cogiiur la. 234].

Intendere questa costituzione come riguardante un patto da

valere solo fra il proprietario venditore, e il compratore (21

non è naturale. In essa il compratore viene considerato di fronte

al locatore. Si e quindi portati ad ammettere che la Zeno e il

pacium di cui la costituzione tratta, fossero tali da attribuire

direttamente al colono il diritto di perseverare nella loca—

zione. Ammesso ciò, ci troviamo necessariamente in questa al—

ternativa: o riconoscere di essere qui di fronte a un valido

(l) (.?-fr., ad esempio, Cost. 6, Cod. VIII, 38, (39).

1-.\IPP. DIOCI.ETIANU.< et MAXIMIANU.< A. A. et(). C. SEPTIMLO et Eus'rOuo.

Si a-ui'a. nestra sibi e! Eustoli'o. quam. mutua/n d6derat poemi/fam., dur/.'

{'t/.it stipulata. iii/Lil ei cuius subi'ecta [141‘i7107t fuerat. quaerere pata/It. Sane

si ipse quod ci salvi placuera-l in stipulatione pro nomine dedua'it. obliga—

tionem etiam in eius personam const/Missa non antbigiiar. Vedi 1,ÎNGEP.,

Op, rti/. . p. 25—26. Che. il diritto romano classico fosse tutt-altro che avverso a

questo genere di espedienti e fuor di dubbio; (:lr. fi.‘ 29 s2Dig… 23-‘110- 191

Cod. IV, 12. Veggasi piii'ein un altro_orrline di idee'Il su.hiirrei<' drbel aliquem.

qui' (.' te peiai del fr. 18. (19) Dig., 2%. 5.

r2) Così W’INDSCHEID, Pandeklen & 400, nota 7.
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patto a favore di terzo (aggiunto al contratto fra venditore e

compratore a favore dei colono), o ammettere di essere di fronte

al medesimo atteggiamento di rapporti che abbiamo delineato

per la fattispecie del fr. 25, g l, cit. In favore della prima di

queste due ipotesi sta senza dubbio, e con una certa efficacia,

il nisi ea lege emii; in favore della seconda tutta la seconda

parte della costituzione, verum si probetur . . .. cogitur. La

costituzione ha dunque due faccie. Uscire dal bivio nel quale

essa pone l’interprete non e facile ove non si ammetta che in

essa sieno interpolate appunto le parole nisi ea lege emit. Si

giungerebbe cosi a questo risultato: la costituzione originaria

sarebbe stata in perfetta armonia colla teoria e colla pratica

in vigore ai tempi di GAIO; nella compilazione giustinianea

avrebbe assunto un diverso significato e una portata più ampia.

A sostegno della interpolazione delle parole nisi ea lege emii non

si possono tuttavia addurre prove sicure, ma solo diversi indizi,

iquali, fra di loro collegati, acquistano un qualche valore (1).

E anzitutto una certa importanza non si può negare a questa

considerazione: che essendo nell'epoca classica in vigore la

massima nec iegem dicendo alteri cet-veri potest non si può

ammettere, come naturale, che ad essa si arrecasse una tale

eccezione, quale sarebbe contenuta nella costituzione in esame.

senza in alcun modo spiegarla o giustificarla. Ma ciò che più

ne sembra suggestivo, a sostegno della ipotesi qui presentata.

è l’evidente contrasto che nella costituzione, quale ci si offre

nel codice giustinianeo, si ha fra il nisi ea lege emi! e il

verum si probei‘ur. Infatti se la restrizione nisi ed legeemii

avesse avuto il significato di riconoscere al colono il diritto

di far valere la locazione anche di fronte al compratore, ove

questi si fosse obbligato a rispettarla di fronte al venditore,

tutta la seconda parte della costituzione sarebbe stata superflua

e sconnessa. Super-fina perchè in essa nulla ‘e detto che già non

sia compreso nell’inciso precedente; sconnessa perchè sembra

voler dire qualche cosa che sia in contraddizione col prece—

dentemente detto (verum, ecc.) mentre questa contraddizione

tl) Contra HELLWIG, op. cit. p. 30.
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non esiste. Questo argomento acquista un certo valore ove si

consideri che tutto ciò che di anomalo, sconnesso, o superfluo

si ha nella c0stituzione, scOmpare ove si sopprima l’inciso che

sospettiamo interpolato.

Se in tal modo resta escluso che il diritto classico ri—

conoscesse come valido contratto a favore di terzi il patto

aggiunto alla vendita, col quale il compratore si fosse obbligato

a rispettare il colono nella locazione, (in quanto si ammetta

con noi che i testi che riguardano questa fattispecie impli—

chino partecipazione del terzo al contratto), aperto resta tut-

tavia il quesito per diritto giustinianeo. Qui tutto si riduce alla

interpretazione dell’inciso nisi ea lege emit. Abbiamo detto so-

pra che questo inciso allude ad un diritto da attribuirsi al

terzo: solo così interpretandolo infatti si ha chiaro il contrap—

posto che si e voluto creare colla restrizione (1). Se per re—

gola il locatore non può accampare diritti, nè difendersi dal

compratore che voglia espellerlo, per eccezione ciò si concede

ove la compera sia avvenuta ea lege. In questo caso dunque

il colono potrà richiamarsi alla [eas vendilz’om's per respingere

il compratore che voglia espellerlo, o per far valere altrimenti

contro di lui i suoi diritti di colono.

Per quanto ciò possa affermarsi con ogni verosimiglianza

resta tuttavia assai difficile l’apprezzare la più precisa portata

di questa innovazione giustinianea. Che per essa si avesse di

mira di riconoscere, sia pure per un singolo caso, la validità del

contratto a favore di terzi, lo si può, con ogni ragione, mettere

in dubbio. La restrizione arrecata alla massima che la compera

rompe la locazione aveva piuttosto lo scopo di proteggere il rap—

porto di locazione, rendendolo più sicuro e certo. In essa si

(1) Che il nisi ea lege amit non possa avere che questo significato risulta

anche da ciò, che si andrebbe incontro a maggiori difficoltà a volergliene attri-

buire un altro. Interpretandolo con riferimento ad un patto da valere solo fra

Venditore e compratore esso sarebbe infatti superfluo, e, per di più, non "conte—

rebbe una restrizione di fronte alla massima chela vendita rompe la locazione,

giacchè un patto valido solo fra venditore e compratore non potrebbe impedire

a questi di espellere il colono e l'inquilino. lnterpretandolo con riferimento ad

un patto fra compratore e colono o inquilino conterrebbe una ripetizione di ciò

che già trovasi detto nella seconda parte della costituzione.
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manifesta una tendenza del diritto obiettivo a realizzare (l),

sebbene parzialmente, il diritto del colono, piuttosto che una

tendenza ad allargare gli effetti del contratto oltre le parti con—

traenti. Chiunque rifletta allo stato della dottrina e delle legis-

lazioni moderne circa la regola << Kan/‘ brtchl Miei/te », e con

sideri quali elementi, siano da prendersi in considerazione —

elementi massimamente economici —— per giungere ad una

esatta valutazione della medesima, non avrà forse difficoltà ad

entrare in questo ordine di idee. D‘altra parte neppure è da

omettersi la seguente considerazione. La.cost. 9 'cit. tace asso-

lutamente intorno alla natura del diritto che il colono o l’in-

quilino viene ad acquistare in base alla lea; vendilz'om's. L’inter—

prete è dunque libero di costruire questo diritto come diritto in-

dipendente ed autonomo attribuito al colono (o inquilino) dalla.

volontà concorde del venditore e compratore, o come diritto

acquisito per via di cessione, operantesi ope legis in base ad un

rapporto di rappresentanza. In realtà dipenderà dal determinare

se il diritto giustinianeo abbia realmente avuto una spiccata

tendenza a riconoscere, sia pure in via eccezionale, dei validi

contratti a favore di terzi, oppure se abbia solo avuto la ten—

denza a riconoscere la c. d. rappresentanza diretta, il deci—

dere se nel caso concreto sia preferibile l’una o l’altra di queste

due interpretazioni.

% 7. DEL CASO IN CUI ALCUNO sx ASSUMA DI PORTARE

UNA COSA AD UN renzo.

Tizio ha assunto l’incarico di portare a Sempronio“ un og-

getto, o una somma di denaro, a questo scopo a lui consegnata

(l') La tendenza a. rendere stabile esiruroil diritto del conduttore di fronte

agli eventuali acquirenti dal locatore si (>. fatta fortemente sentire nel diritto

comune, negli statuti della città italiane (Cfr. P.l'lîì’l‘llJa‘, Storia del diritto italiano

vol. IV, pp. 628 e sogg-J @ nei diritti particolar germanici. La forma più deci5a,

assunta da questa tendenza, consiste nella trasformazione del diritto del con-

duttore da diritto personale, quale e secondo il diritto romano, in diritto reale-

Tale trasformazione venne operata dall‘.—lllg. P. L.. l’…. l. 21. 3 2. Altri sistemi

intermedi consistono nel tener ferma la natura. di diritto personale. concedendo

però al conduttore dei termini legali fissi, oppure di far passare nell'ucquirente

l’obbligazione dell’alienante verso il conduttore Cfr. l-lrtssu-z, op. cit. p. 22 e s. e 3571

e 577 del nuovo Cod. civ. germanico.
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da. Caio. Viene attribuita a Semprouio azione per farsi consegnare

la cosa o la somma di denaro? E se gli viene attribuita, può

dirsi che sia con ciò, senz’altro, riconosciuta la validità. di un

contratto a favore di terzo? Di questa fattispecie si occupa il

lr. 5. $ 4, Dig. 3. 5.

ULPIANUS, libro decimo ad Edictum.

SZ quis peczmz'ant vel etiam. quande rem ad me per—

/erendam aeoepefit: quia mem-n negotzimz nessi! neqotz'ormn

gestorum ma'/tz" astio adversus eum campetti.

Questo frammento risponde alla prima delle domande sopra

poste in modo affermativo. Sempronio avrà azione contro Tizio.

Alla seconda invece, se non espressamente, pure in modo non

equivoco, risponde negativamente. Sempronio avrà un‘azione,

ma non un’azione basata sul contratto avvenuto fra Tizio e Caio,

bensi sul fatto di Tizio cui si attribuisce il carattere di una ge—

stione di affari altrui. L’aetio che viene accordata a Sempronio

e l’astio neg. gest (directa). Dobbiamo quindi escludere che il

giurista romano volesse, colla sua decisione, introdurre una ec-

cezione al principio della nullità dei contratti a favore di terzi (1).

Piuttosto e da concedersi che egli abbia, per questo caso, for—

zato l’actio neg. gest‘. {dia/'eflzfa) (2). E infatti: 0 la cosa che

doveva essere portata a colui cui si concede l’azione, non gli

apparteneva, e dovremo dire mancare il substrato obbiettivo

della gestione (il così detto nego/tum ipsa re alienum), mentre

poi non è naturale il pensare che si trattasse qui di un negozfium

subbiettivamente alienum, non risultando in alcun modo che il

gestore si fosse fatta consegnare la cosa a nome del dominus;

oppure la cosa apparteneva realmente a colui cui si concede

l’azione ed anche in questo caso dovremmo escludere che l’actt'o

neg.gestorum (directa) potesse normalmente spettare contro il

vettore contro il quale tuttavia nel caso concreto viene concessa,

essendol'inizio della gestione dovuto al mittente che aveva conse—

gnata la cosa e non al vettore che l‘aveva ricevuta coll’incarico

(1) l’.—\CCHIOM, Trattatorlella gestione degli (1,7'arl." altrui, Lanciano 1893,

p. 392 nota 418. — COGLIOI.O, Trattato dell‘amministrazione degli affari altrui

II, p. 14 Firenze.

(2) WixDscnn‘ru, Pcc/n.d., & 316, nota 7 a.
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di portarla a destinazione. Ciò che il \VxNDSCi—IEID afferma, che

cioè la giurisprudenza romana si sarebbe in questo caso valsa

del punto di vista della gestione per ammettere la validità

del contratto a favore di terzi, ha la sua base in un equi—

voco. Che nella fattispecie trattata nel nostro frammento si

avessero elementi sufficienti per ammettere, ove lo si fosse

voluto, la validità di un contratto a favore di terzo e fuor di

dubbio, e basta a persuadersene pensare alla teoria moderna

del contratto di trasporto Che risolvendo la fattispecie come

la risolse il giurista si soddisfacesse ad un bisogno che avrebbe

potuto essere soddisfatto col riconoscimento della validità del

contratto a favore del terzo (destinatario), e pure chiaro ed evi—

dente. Ma che ULPIANO volesse riconoscere, nel caso concreto,

la validità del contratto di trasporto a favore del destinatario,

e certamente da escludersi. Giustamente osserva in proposito

1’EiSELi—i, che il fatto di essersi la ,aiw-isprudenza classica

valsa del punto di vista della gestione per risolvere la di'/fi-

coltd della fattispecie trattato nel fr. 5, g 4, cit. mostra.

che non riesciva a riconoscere, neppure in via di emezione,

ln validità del contratto a favore di terzo (1).

S 8. DEL PACTUM DE NON PETE‘NDO, E DELLA POSTULATIO

JN BONA SE MITTI.

La ragione per cui, nei due casi precedenti, non e possibile

ravvisare delle vere e proprie eccezioni al principio classico

della nullità dei contratti a favore di terzi risiede in ciò: che

in essi il terzo che acquista l’azione o non è rimasto estraneo

(1) Beitràge sur rijmischen Rechtsgesclu'c/ii’e, p. 80. Contro il \Vxxnscnurn,

già. prima clell’Ersnus, UNGER, op. cit.. p. 40, nota 55 e il \Vrzmyr, Lehrlmlei

der Pandekten, p, 503; « nic/ti (lie Contract‘sklage mirrl hier dem Adressaten

utiliter sugeschrz'eben sondern die Unistc'inde der 'alla bcgrù'nden eine vom

Contract unabhdngz'ge und selbstc'indi'ge zwei/.e Obligaiiion, so dass die Cule-

gorz'e Vertrdge zu Gunsten Dritter gar nicht dabei in Betrmzht kommt ».

Degno di nota è come il punto di vista della gestione, del quale si servirà.

ULP1ANO nel frammento 5, .S 4, Dig., 3. 5, non venisse accolto e condotto a tutte

le sue conseguenze nel diritto classico e giustinianeo. Una prova di questa ader-

mazione si ha nella Cost. 8, Cod. III. 42 sulla. quale vedi oltre. Da ciò risulta

anche come a torto il GAL‘.EIS op. cit. , p. 53, parifichi il caso del fr. 5 , 5 4 ,

Dig., 3. 5, col caso di cui tratta la cost. 8. Cod. 111, 42.
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al contratto, o, pur essendo rimasto estraneo al contratto, non

acquista l’azione in base al medesimo. Per quest’ultimo motivo

vanno escluse dal novero delle fonti contenenti eccezioni al

principio classico della nullità, anche quelle che trattano degli

effetti del pacium de non petendo e della posiulatio in bona se

miti:”, come, già da altri, è stato opportunamente osservato. La

posiuiatio in bona se mitti dava luogo, da parte del pretore, ad

una permissio gli effetti della quale non erano ristretti al solo

postulante ma si estendevano & favore di tutti i creditori (l).

Lapermissio operava in rem. Che tuttavia questo principio non

fosse in alcun modo in conflitto coll‘antica regola: alteri cavere

nemo potest era fuori di dubbio per gli stessi giuristi ro—

mani (2). Già la permissio non si trovava in tale rapporto

colla postulaiio da poter essere considerata costituire con essa

una specie di unico negozio giuridico. Inoltre l’effetto che si

produceva pei creditori che non avevano presentata l”istanza

{posiuiaiio), era indipendente dalla volontà. che il postulante

poteva avere, o anche non avere, di ottenere la missio in

possessionem anche in favore degli altri creditori. Qui siamo

dunque di fronte ad un vero e proprio principio di diritto ob-

biettivo che regola gli effetti della missio in possessionem,

in quel dato modo, allo scopo di evitare gli inconvenienti pratici

che potevano derivare dalla normale universalità della procedura

esecutiva classica (3).

Analoghe osservazioni possono farsi per ciò che riguarda il

paciam de non peiendo. Anche qui il diritto del terzo di far

valere le exceptio sorgente dal patto al quale è rimasto estraneo

(1) Vedi UNGER. op. cit., p. 17, il quale tuttavia, a, torto, si afiatica per

stabilire un rapporto fra l’acquisto del terzo e la pastulatio @ l‘immissio.

(2) Vedi il fr. 12. Dig., 42. 5. PAULUS, libro quinquagensiulo nono ad Edic-

tum Cum unus ea: creditoribus postulat in bona debitoris se mitti, quam-i—

tur utrum salus is qui pati possiderc potest, an, cum unus petit et praetor

permisz't. omnibus creditoribus aditus sit, et commodius dicitur cumpraetor

permiserz't, non tam personae soìius petentis, quam creditoribus et in re…

permissum videri': quod et Labeo putat, nec uidebitnr libera persona adt‘thi.

rere alii, quia nec sibi quidguam adquirit, cui praeter permittit, sed aliquid

ex ordine facit.

(3) Vedi in proposito il nostro Contributo Critico ecc. (Bulletino dell’istituto

di diritto romano, IX, fasc. 1—2, pp. 72—73).

P.iccmom. -— I contratti a favore di terzi. 3
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non aveva la sua base nella volontà dei contraenti. Questa volontà

poteva escludere, ma non creare il diritto del terzo. Il diritto del

terzo ha, quando sorge, la sua base nell’interesse di colui che ha

conchiuso il patto. << Il terzo, scrive argutamente l’UNGER,acquist-a

il diritto non a suo, bensi a mio vantaggio: l’egoismo assume

in questo caso la maschera della benevolenza: il diritto del terzo

e, per servirsi di una espressione dell’lunmno, un e]?"etto riflesso

del mio diritto, del mio interesse » ( 1). In queste frasi vi è certo

del vero; ma il principio che si esplica nelle decisioni citate in

nota (2) si rende anche più chiaro quando lo si ponga in

relazione colla struttura e la funzione del pacium de non

petentlo. Quest-o patto potrebbe, in una considerevole serie

di casi, mancare affatto al suo scopo ove non gli si attribuissero

gli effetti che il. diritto romano gli ha attribuito. Da questo

punto di vista si palesa il profondo significato delle parole:

ego cliclici proclesse fideiussori exceptionem, non sia enim

illi per liberam personam (t(lt1ltt'7’i quam ipsi qui paclus sit

consoli, quo iure iii-iniur (fr. 27, g ], Dig. 2. 14).

g 9. DELLA STÎPULA'ZIONE COLLA QUALE IL COSTITUENTE LA DOTE

SE NE FACEVA PROMETTERE LA RESTITUZ1ONE A FAVORE DI TERZI.

Un atto giuridico che dava luogo a stipulazioni a favore

di terzi era, nella vita romana, la costituzione di dote. Av—

veniva spesso che il costituente prendesse in considerazione

lo scioglimento del matrimonio e stipulasse, per questa eve

nienza, la restituzione della dote a favore di terze persone.

In questa ipotesi, secondo la concorde testimonianza di nn-

merosi testi, il principio della nullità della stipulatio alteri

era tenuto fermo; il terzo non acquistava azione alcuna. Così

nel fr. 26, S 4, Dig. 23, 4, trattandosi di un patto conchiuso

(1) Vedi chr;n, op. cit., p. 18.

(2) Fr. 17, S 4, Dig., 2. 14: fr.: 21, g 5, Cod. fr. 22, 23, 24, 25. 27, 32,

62 Cod.: fr. 9, 5 ], Dig., 45. 2. Su questo testo vedi UNGER, op. cit., pp, 18—21.

Riteniamo che, da questo punto di vista, sia da spiegarsi anche la validità del

patto de non petenclo a favore di uno solo dei propri eredi di cui tratta il fr.

33, Dig. , 2. 14. Su questa materia. dei patti a favore di terzi vedi: Iiiii‘GEP. ,

Beitriige sur Lehre von der except/fo dali, ; 19—20, Halle, 1892. — Cfr. anche

Pr1-nrrna, op. cit., p. 447. — VANGEHOW Pand. lll. p.298 arg. fr. 23 Dig. 21,4.
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dalla moglie, nell’atto di costituzione della dote, mercè il quale

essa voleva assicurare, in caso di sua premorienza sine liberis

la restituzione della dote alla propria madre, PAPINIANO decideî

paolo filiae nulla matri quaeritur actio : si tamen heres

puellae matri pecuniam cialis soloerii, viro contra placita

petenti dotem, obstabit exceptio. Una fattispecie analoga è

trattata nella cost. 19, Cod. V, 12 e risolta identicamente:

ea alieno parato nec prorsus ei ulla compeiii aotio. Infine

nella cost. 26, Cod. V, 12 il medesimo principio viene, non solo

applicato, ma anche espressamente giustificato: necîtibi, prohi—

bente iure, quaerere potuti actionem. Per garentirsi della re-

stituzione della dote a favore di terze persone, non restava

quindi altro mezzo sicuro che quello di farle accedere alla co-

stituzione della dote, facendo loro personalmente stipulare dal

marito la restituzione, per la evenienza considerata. A questo

spediente infatti si riferiscono vari testi romani (1-2.

Da questi principi cosi chiaramente e rigidamente posti

s’allontanano tuttavia due decisioni delle nostre fonti nelle quali,

secondo l’opinione quasi unanime degli scrittori, trovasi san-

zionata una delle eccezioni che il diritto classico avrebbe ar-

recato al principio della nullità dei contratti a favore di terzi.

La prima di queste due decisioni è contenuta nel

(1—2) Vedi e. g. fr. 29, =' 2, Dig., 23. 4.

Scarzvom, libro secundo responsorum.

Muller rie dote quam. dedit paola. esl, ut, si in. matrimonio decessiset',

fratri eius redderetur, isque in eum casu… stipulatus est: niulier decedens

quaedam res dolales marito legaoit et: aliis, qitosdam ex servis dotalibus ma—

numi-sit quaesitunz est, an. martins eorum nomine, quas legaoit mulier, et

servarum quos manuznisil. , frutri ten.etur, respontli nihil proponi cur non te-

neretur, cam. e! iam heredes “defunctae tam legatariis quam liberta-tibus ob—

n.oa:ii sint.

luer. DIOCLETIANUS et MAXIMINLANUs AA. et CG. Acnn.i.i.

Cost. 19, Cod. V. 12.

Cum patrem pro filia dote… tibi rlantenz,.si past suam. mortem. in ma-

trimonio const-ita… rebus hmnanis eadem ewimaiur, par/eni dinzidia-m dotis

Anmiitie -reddi pacinni proponas,post vero testamento facto cum aliis elia-m

Ani/ninni heredem scripsisse nec Annulla… quiz.-quam re; slipuiatu pelare vette

sanxisse, si quidem hanc sibi reddi secundum [idem paoli stipulatani .-.\mniiam

non probctur, ca.! alieno pac/’o ner: prorxn.s ei nll/.': campetti tu,-tio. Si cero ere

perb/uvun n:)nee).itione sibi quaesirit obligationem . .. . — Cfr. Cost. 4, Cod.

").14; cost. 20, Cod. V, 12 fr. 01 (59) 5 ]. Dig., 36. 1.
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fr. 45 Dig. 24 3.

PAULUS, libro sexto quaestionum.

Gai-us Setus asus maternus Seiae nepti, quae erat in pa-

trts potestate, certam pecuntae quantitatem dotts nomine

Lucio Tttz'o marito dedit et instrumento dotati hutusmodt

pactum et stipulattonem compleacus est: « st inter Luctum

Ttttuin marttum et Setam diverti-um sine culpa multerts fac-

tum esset, dos omnis Setae umori vet Gato Seia aoo materno

redderetur restituereturque ». quaero, cum Setus aous ma—

ternus stati-m vita defunctus sit et Seia postea sine culpa

sua dtoortterz‘t vivo patre suo, in cuius potestate est, an et

cut actto ex hoc pacato et stipulattone competat et utrum

heredz' am“ materni ea: stipulattone an neptz‘. respondt in per-

sona quidem neptts oide‘*i tnutz'titer stipulattonem esse con—

ceptam, quoniam avus materna-s ei stipulatus propom'tur;

quod cum ita est, heredt stipulatorz's, quandoque dioorttertt

matter, actto competere videtur, sed dtcendum est Setae posse

dotem sotoz' [quamoz's actto eil directo [non competat] ac si

sibi aut tilt dari asus stipulatus esset [sed permittendum

est neptt ex hac avtta conventione, ne commodo dotts de—

fraudetur, utttem actione-m: favore enim nupttarum et ma—

xime propter effectz'onem persone/,ram ad hoc decurrendum

est]. (Basilicorum XXXIII, 8.63; vol. 3, ed. Heimbach pagg.

279-280).

L’avo materno di Seia aveva dato, a titolo di dote, una

somma di denaro a Tizio, di lei marito, pattuendo e stipulando

che ove Lucio Tizio e Seia avessero fatto divorzio, senza colpa

da parte di quest’ultima, la dote dovesse venire restituita a lei

o al costituente Gaio Seio. Morto questi, Lucio Tizio e Seia

fanno divorzio, senza colpa da parte di Seia. Si domanda: a chi

spetterà il diritto di pretendere la restituzione della dote: agli

eredi dell’avo materno, oppure a Seia? Il responso di PAOLO è

i1 seguente: pote/tè la stipulazione a favore di Seta è nulla

il diritto di pretendere la restituzione della dote spetterà agli

eredi di Gaio Seio costituente.

Se il testo si arrestasse a questo punto non presenterebbe

Certo difficoltà di sorta; avremmo in esso una esplicita e chiara
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conferma del principio, sopra esposto, della nullità. del patto e

della stipulazione di restituzione di dote a favore di terzi. Ma

…nel Digesto il testo prosegue invece con due restrizioni che ne

trasformano e invertono radicalmente il significato. La prima

di queste restrizioni consiste in ciò, che si ammette che Seia,

a favore della quale la restituzione della dote era stata inutil-

mente stipulata, possa venire considerata come un adiectus

solutionis causa. La seconda va più oltre ancora e ammette

che, pur essendo la stipulatto Setae inut-ititer coneepta, debba

tuttavia a Seia accordarsi un’actto utilis.

Di fronte a queste due restrizioni, la prima domanda che

si presenta e se esse siano classiche; se siano cioè da attribuirsi

a PAOLO. A questa domanda non esitiamo a rispondere negati—

vamente; e non solo per quanto si attiene alla seconda restri-

zione contenuta nel testo ma anche per la prima (1).

Per vero_la difficoltà. da superare per attribuire a Seia la

veste di un’adtectus solutionis causa non era di lieve momento.

Nella stipulazione contratta dall’avo Gaio Seio la persona della

nipote Seia non era stata punto adiecta, ma, al contrario, era

stata posta in prima linea: dos omnis Seiae uarori vet Gaio

Seia avo materno redderetur restituereturque. Per giungere

alla conclusione alla quale il testo giunge, colla prima restrizione

arrecata al responso Pauliano, occorreva dunque invertire la

concepito oerborum, e ammettere che Gaio Seio avesse sti-

pulato in prima linea a favore proprio, e solo in seconda linea

a favore di Seio (2). Ciò doveva sembrare inammissibile ad un

giurista classico: si sarebbe, con questa interpretazione, fatta

una breccia nel carattere formale della stipulatio certo non

compatibile col rigore osservato in altre simili questioni. Ma ciò

che a noi sembra anche più decisivo, a dimostrare che la restri-

zione non dovette essere classica, si è che di essa non e facile

dare una plausibile spiegazione. A che avrebbe infatti mai potuto

servire a Seia l'essere considerata come adiectus solutionis

causa? Se il marito non avesse voluto a lei restituire, essa, in tale

(1) Contra. LENEL, Pal. n.° 1336 @ EI\‘ELE, Beitriige p. 77.

(2) Cfr. e. g. GAI, III, 103 e S 4, Ins/,“… lll, ]E).
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nas veste, non avrebbe certo potuto costringerlo. Ma se anche il

marito spontanea mente avesse eseguito la restituzione nelle sue

mani, che vantaggio, nella pura e semplice qualità di adiectus,

avrebbe essa mai potuto da ciò ritrarre? E non avrebbe essa

forse dovuto poi restituire agli eredi di Gaio Seio? (1) È dunque

chiaro che questo espediente, di attribuire a Seia la veste di

adiectus, è un mezzo termine, un espediente poco felice, che a

stento potremmo essere indotti ad attribuire ad un giurista clas—

sico del valore di PAOLO. Se poi consideriamo la forma nella

quale la restrizione alla fondamentale decisione viene inserita

nel testo {sed dicendum, ecc.) anche maggiormente ci conferme-

remo nei nostri già. gravi dubbi sulla classicità della medesima.

Non è verosimile che PAOLO si invescasse in questa curiosa

teoria: diremmo quasi che non e possibile. Infatti, in un altro

testo (fr. 126, g 2, Dig. 45, 1), egli esclude che la stipulatio al-

teri, che come tale è inutilis, possa essere considerata valida

come adiectio solutionis causa : quod libertas patrono stipu-

latus est inutile est, ut nec ad solutionem proficiat adiectio

absentis cui principaliter obligatio quaerebatur. Nè nella fat—

tispecie di questa decisione e a riscontrarsi alcun elemento

specifico che possa giustificare un trattamento di essa diverso,

anzi opposto, a quello che, sec0ndo la generale opinione degli

scrittori, lo stesso PAOLO avrebbe fatto alla fattispecie del fr. 45

Dig. 24, 3.

Altra cosa è tuttavia sostenere che la restrizione non sia

classica (2), ed altra si è l’attribuirla, senz’altro, ai compila—

(1) Vedi % 4, List., 111, 19; fr. 131, s ]. Dig., 45. 1. Ne è da pensarsi che

aSeia, convenuta dagli eredi di Gaio Seia per la restituzione, spettasse un’ecce-

zione sull’analogia del fr. 26, g 4, Dig., 23. 4. L’ eccezione (di dolo), concessa in

questo frammento, ha il suo fondamento in ciò che colui, contro cui si concede,

aveva pattuito direttamente in favore di colei contro la quale voleva poi agire;

nella fattispecie del fr. 45, Dig., 24. 3, invece non si sarebbe avuto in ogni evento

un patto a favore di colui al quale potrebbe pensarsi di accordare la cxceptio

(dali), ma questi sarebbe stato considerato solo come adiac…s soluti0nis causa.

Per la dottrina medioevale dell" udjectio solutionis causa vedi Elina, (Jabrbiichcr

l'iir die Dogmatik Vl, pp. 150-152). Vedi inoltre Fis.-ws op. cit.. ; 3 e 5 5.

(2) 11 Boxr‘sx'l‘s , Un contratto a favore di tersi 7-Luli’in'a classica

(l’.—|.ratto dagli Studi in onore di BIAGXO BRUGI), ha. recentemente richiamata
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tori giustinianei. Non bisogna dimenticare chei testi classici dei

quali i compilatori si valsero per comporre il Digesto, erano

vecchi testi, tramandati da due o tre secoli, e spesso corrotti

0 alterati mediante glossemi. Bisogna dunque distinguere fra

alterazioni giustinianee e antegiustinianee. E questa distinzione

che, per quanto universalmente riconosciuta, non è tuttavia

sempre adeguatamente apprezzata, trova nel nostro caso una

notevole illustrazione. Icompilatori infatti, nella fine del testo,

concedevano a Seia un’actto utilis; un’actio utilis che ren-

deva perfettamente superfluo l’espediente poco felice di attri-

buirle, contro la concepito verborum della stipulatio, la qualità

di adiectus solution-is causa; che anzi era in contraddizione

con questa attribuzione. Ora il supporre che con quella prima

concessione i compilatori volessero prepararsi la via alla se—

conda è altrettanto facile a dirsi, quanto difficile, e diremmo

quasi impossibile, a dimostrarsi. L’ ammettere che i compi—

latori contemporaneamente introducessero di proposito le due

restrizioni, senza accorgersi del contrasto fra di loro esistente, e

andar troppo oltre nel giudicare l’opera loro indiziariamente (I);

l‘attenzione sopra due passi di Apuleio (Apologia, 91—92 e 102) dai quali sembra

risultare …che già a quei tempi (160 d. C.), fosse ammessa la validità della sti—

pulazione a favore di terzi nella costituzione di dote. Afferma infatti Apuleio che

la moglie sua Pudentilla, nell‘ atto di costituirsi in dote 300.000 sesterzi, ne

aveva pattuita la restituzione a favore dei figli di primo letto, per il caso che

essa fosse morta senza aver avuto figli dal suo matrimonio con Apuleio stesso:

eorumque repetitionem fili/fs Pudcutillae pacto datum. Bisogna però tenere

presente che la costituzione aveva avuto luogo mediante semplice promessa o

dic-tio (B‘.ìNFANTE, op. cit., p. 4)': i 300.000 sesterzi erano rimasti nel patrimonio

di Pudentilla e, in base al patto a cui si riferisce Apuleio, i figli stessi non

avrebbero potuto agire contro di lui se non in quanto al momento della morte

di Pudenîilla. egli si fosse trovato in possesso della eredità. della medesima.

A questa ipotesi può dunque riferirsi la frase eorumque rcpetit'ionem filiis pactio

datum. Con essa Apuleio voleva forse semplicemente significare che egli, morta

Pudentilla,'non avrebbe potuto, anche ove ne fosse stato in possesso, trattenere

la dote, come. pure non l'avrebbe potuta. esigere dai figli di Pudentilla, ostando

n entrambi i casi il paetmnafavore diqucsti conchiuso. Per altre possibili in

terpretazioni. V. B'>NF.-\N'l'E, op. cit.

tl) 'onject'urai'um XIX, 0. 19. e lib. XIII tit.5 — LENEL, Pal. n.° 1336.

Veggansi, a titolo di curiosità, gli argomenti coi quali il Nooor Opera Omnia

(Lugduni Bataviorum 1724) vol. I pp. 554 cercava difendere la genuinità del testo.

Si vedano anche il fr. 9 Dig. 23,4, e I-Im.mvro, op. cit. p. 29 note.
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non resta dunque altro, e questa è in verità la supposizione

più attendibile, che pensare ad un glossema infiltratosi nel testo

pauliano, nell’epoca antegiustinianea, e conservatosi poi, per inat—

tenzione dei compilatori, nel testo giustinianeo.

Per quanto riguarda la seconda restrizione che il responso

pauliano subisce nel fr 45 Dig. 24, 3, e che si esplica nella

concessione dell'actio utzlis a Seia, abbiamo già affermato che

è dovuta ai compilatori. È merito del FARRO (I) l’avere, per

primo, rilevata e dimostrata questa interpolazione che va posta

fra le più certe, sebbene non sieno mancati scrittori che l’ab-

biano combattuta, e sebbene sia da molti tuttora ignorata. Non

insisteremo quindi a volerla ridimostrare; piuttosto ci proveremo

a determinarne la genesi. In questa ricerca riteniamo si possa

partire dall’idea di essere qui di fronte ad una interpolazione

non originaria ma cr)nsequenziale. Si tratta quindi di ricer—

care il testo nel quale venne introdotta la interpolazione origi-

naria. E questo potrebbe essere la

cost. 7, Cod. V. 14.

IMMP. DIOCLETIANUS ET MAXIMINIANUS A A. nr 0 C. PHILETO.

Pater pro filia dotem datam genero ea prius in matrimonio

defuncta nepoiibus pectus restituì [licet] his aetz'onem quae—

rere non potuz't [tamen tttz'lz's eis ea: aequz'tate accomodabz'tur

aclio].

Che le parole di questa costituzione, che noi abbiamo posto fra

parentesi quadra,siano interpolate aveva già acutamente intuito il

FA.BRO Ogni dubbio in proposito è ora escluso dal fatto, al FAERO

stesso sfuggito e messo ora in evidenza dal KRUEGER (2), che

TALELEO direttamente ci attesta essere stata 1‘actzo Milis di cui

parla la costituzione introdotta dai compilatori giustinianei novi

iuris constituendz‘ gratia (3). Anche sugli scopi perseguiti dai

compilatori, con questa innovazione, appena è possibile dubi—

tare. Essi non vollero certo introdurre una riforma d’indole ge—

(1) Vedi EISEIE, ZeistchvL'ft fur die Sao. Stiftung, riim. Abth. X…, p. 127

e Beitzù'ge zm vo'nuschen Rechtsgeschichte, p. 77—78.

(2) Codex Justinianeus, nota 2, alla cost. 7, Cod. V. 14.

(3) HEIMBACI-I, Manuele Basilz'corum, ad Cod. V, 14. 7. (vol. XI, p. 376).

— Ersu… loc. cit.
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nerale. La ratio della loro interpolazione va ricercata nella

fattispecie della costituzione. Essi vollero tutelare i figli nati

in matrimonio, pel caso di'premorienza della madre, assicu-

rando loro la dote, ove a loro vantaggio dall’avo costituente

ne fosse stata stipulata la restituzione. È. dunque la prover-

biale affezione dell’avo pei nipoti che viene qui eccezionalmente

tutelata dal diritto: siamo di fronte ad un ius singalare. In-

trodotto questo ius singalare nel codice di prima edizione si

comprende che i compilatori del Digesto dovessero tenerne

conto. Si ebbe così la interpolazione del fr. 45, Dig. 24, B.,

che, per tale motivo, noi abbiamo chiamata consequenziale.

in questo frammento già il glossema offriva un addentellato alla

riforma: per di più esso trattava pure di slipalaiio a favore

di una nipote, sebbene in esso la nipote non fosse che la me-

desima persona a cui favore la dote era stata costituita. Queste

due circostanze furono forse decisive. Senonchè, essendo nel

frammento del Digesto più evidente il contrasto fra la deci-

sione classica e la innovazione ad essa appiccicata dai compi—

latori, questi sentirono il bisogno di giustificarsi, e vi unirono

i motivi che erano addatti a spiegare la decisione delle cost. 7,

da cui essi si ispiravano e che invece stonavano sensibilmente

colla fattispecie alquanto diversa del fr. 45 sopra trascritto (1).

Questa malaccorla giustificazione nulla tuttavia può cambiare

circa l‘apprezzamento della innovazione giustinianea, nè può

togliere alla medesima quel suo carattere di singolarità che

abbiamo sopra rilevato.

Ora gli è appunto di questo suo carattere di singolarità che

deve tenersi il massimo conto nell’interpretaria. Esso ci induce

anzitutto a respingere l’opinione di quegli scrittori, antichi e mo-

derni, (2) pei quali il fr. 45, Dig. 24, 3 e la cost. 7, cod. V, 14

non andrebbero studiati isolatarnente, ma in relazione invece

(1) Sulla poca proprietà di questi motivi vedi le argute osservazioni del

Fauno, loc. cit. Veramente non si comprende che ci abbia a vedere il favor

nuptiarum colla concessione dell’actio utilL's per la restituzione della. dote alla

moglie, sciolto il matrimonio !

(2) Fra i moderni questa opinione travasi risostenuta dal KNAUs op. ci!_

5 12, iii .
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con tutti gli altri testi che riguardano stipulazioni di ascen-

denti a favore di discendenti (l). ln realtà. l'aclio ulilis intro-

dotta nella cost. 7, cod. V, 14 è a solo favore dei nipoti del

costituente, senza distinzione fra avo paterno e materno (2).

E certamente erroneo. prescindere dalla qualità di ascendente

nel costituente come fa, ad esempio, il WINDSCHEID (3); ma

d’altra parte neppure e da richiedersi altra speciale condizione

pei nipoti oltre a quella di essere essi stati contemplati nel patto

e nella stipulazione dotale. L‘idea ripresentata dallo CZY_LARZ (4)

per cui, per potere agire coll’aclio ulilis, il nipote dovrebbe

essere stato considerato come aclicclus .solùlionis causa, e

poco fondata, e trae la sua origine dall’ avere questo scrit—

tore esclusa, come non attinente all’ attuale argomento , la

cost. 7, Cod. V, 14, (5), operando col solo frammento 45, Dig.

23, 4. Noi riteniamo che le osservazioni svolte sopra sieno suffi-

cienti a dimostrare infondato il presupposto dal quale parte lo

CZYLARZ, e ci consideriamo quindi esonerati dal tentare una

ipeciale confutazione della opinione in base ad esso costruita.

Infine, se ci chiedamo quale risultato sia da attribuirsi alla

innovazione, in riguardo alla teoria dei contratti a favore di

terzi, crediamo che, data la singolarità del caso, sia da ne—

garsi ad essa il carattere di una vera eccezione al principio

della nullitzì. È vero infatti che tanto nella fattispecie del fr. 45

cit., quanto in quella della cost. 7, cit., i nipoti erano rimasti

completamente estranei al contratto a loro favore conchiuso:

vero e anche che la volontà. delle parti contraenti era rivolta

ad attribuire ad essi il diritto di ripetere la dote dal marito,

sciolto il matrimonio: ma non è facile invece il persuadersi

che ai nipoti volessero i compilatori attribuire l'azione solo in

(I) Fr. 45, è 2, Dig., 45. l; fr. 26. 3; li'. 9, 23, Dig., 23. 4; fr. 26, è 4,

Dig., Cod; ('r. 59, 5 l, Dig., 36. 1 ; cost. 4. Cod. 5. 14. Questi testi vanno spie-

gati in parte con riferimento alla teoria del fedecommesso, in parte con riguardo

alla teoria dell’excepiio dall.

(2) Czrntunz, Das ro'mische Dolalrecht, Giessen, 1870, p. 442.

(3) Lehrbuch, ; 516, b. e nota 6.

(4) 013. all., p. 441.

(5) 01). all., p. 441, nota G: « Die L.. 7, Cod. V, 17, gehò'rt nicht hieher,

sondern hezieht sich aufciu nach Auflù'sung der Ebe gcschlosscnes Pactum »!
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quanto ad essi la medesima avessero le parti contraenti voluto

attribuire. Questo ordine d’idee non fu certo determinante pei

compilatori. Ad essi si impose invece la qualilas personarum

e l’indole del rapporto dotale. Essi non vollero intaccare il

principio della nullità, ma accanto ad esso posero un nuovo

principio di diritto obiettivo. Sicchè l‘azione che ai nipoti veniva

accordata era un’azione utile daliva non un’azione utile na-

tiva (l), e competeva loro anche quando potesse dimostrarsi

avere voluto il costituente acquistare solo personalmente i

diritto di costringere il marito a restituire.

% 10. DEL r.-rrro DI RISCATTO I).—th CREDITORE P1GNOR'AT1ZIO

ATHENA-NTE STIPULATO .\ FAVORE DEL pennone.

fr. 13, pr. Dig. 13, 7.

ULPIANUS, libro trigesi;no octavo ad Ecliclum.

Si, cuni venderel c-rediior pignus, conoeneril inter ip—

sum el emplorem, ul, si soloez‘il debilor pecunia… prelii

emplori, licerel ei recipere rem suam, scripsil [ulianus el esi

rescriplum ob hanc conoenlionem pignoraliciis aclionibus

teneri creditorem, ul debitori mandel ex vendilo aclionem

adversus emplorehz. [sed et ipse debilor aut cindicare rem

poter-il aut in factum aciione adversus enzpiorem agere?

Per comprendere bene questo frammento bisogna tenere ben"

distinta la prima parte di esso dalla seconda, che abbiamo chiuso

tra parentesi. Che nella prima parte del frammento non sia punto

riconosciuta la validità di un contratto a favore di terzi, ma

(l) Crediamo utile qui di servirsi di questa terminologia, lasciata cadere dalla

dottrina moderna., per caratterizzare l’indole giuridica dell‘actio ulills concessa

nel testo. Ecco come in proposito si esprimeva il Fanno,op. oil., loc. cit.,Da-

lluas cero quae non ex w? el pal:estalc negolii nascanlur, sed lame-n. al? no—

golii aequilalem dat-uz- et accomodalur a- lege. Circa ai motivi, dai quali i

compilatori sarebbero stati indotti, ad accordare l’azione, il FARRO si allontana

però dalla opinione da me sostenuta nel testo. Egli crede che essi fossero de—

terminati non dal fan-rn- nupufm-am. aut dol/Tum. . n'f‘. dalla affect/z; persuna—

ru-m, ma dalle riforme introdotte «la essi medesimi nelle cost. ll, Cod, V…, 37,

e cost. un Cod. IV1 ll.
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che in esso si abbia semplicemente un caso di rappresentanza e,

a nostro avviso, fuori d’ogni dubbio (1). Le osservazioni messe

innanzi da qualche scrittore, per sostenere la tesi contraria.

non ci sembrano persuasive (2). Si è detto che il creditore,

nel vendere il pegno, esercita un diritto proprio, e che non

può quindi essere considerato come rappresentante del debitore,

prOprietari0. Ma ciò non è concludente. Infatti, per soste-

nere che nella prima parte del nostro testo non sia riconosciuto

un contratto a favore di terzi ma un caso di rappresentanza,

non occorre ammettere che la vendita sia avvenuta a nome

’del debitore; basta affermare che a nome del debitore sia

stato conchiuso il patto di riscatto. Ora questa affermazione

non è certo contradetta, ma piuttosto confermata, dalla cir-

costanza di avere il creditore pignoratizio venduto, nella sua

qualità di creditore pignoratizio ed esercitando il suo diritto di

pegno. Chi vende infatti, in tale condizione, riconosce in se me-

desimo una duplicità. di funzioni, chiaramente e nettamente rile-

vata nei testi, (3) per la quale il creditore pignoratizio deve tu-

telare contemporaneamente e armonicamente l’interesse proprio

e quello del proprietario. Nè osta certo che dal frammento in

esame non risulti aver egli espressamente pattuito il riscatto no-

mine domini. Ciò non è necessario. La circostanza di vendere

egli in qualità di creditore pignoratizio, riservando il riscatto a

favore del proprietario, può essere considerata sufficiente base

per ammettere che egli abbia tacitamente contratto nomine

domini, anche per chi non voglia ammettere, in generale,

l’intenzione di rappresentare in chi contrae a favore altrui,

senza avere a ciò un interesse proprio (4). Un altro argo—

mento, del resto, per sostenere che nel nostro frammento

si operava col concetto della rappresentanza, si ha nella con-

(l) Cosi già. Bilan, Urtheile pag. 79.

(2) V. UNGER, op. cit., p. 28; —TARTUFAEI,Op. cit., p. 35. Poco persuasiva

è anche la difesa che di questa tesi ritentan HELL\VIG op. cit.pp. 34—35 e BONi—‘ANTE

Lezioni pag. 35.

(3) Cost. 4 , 7, 9 Cod. 8,27 V. inoltre cost. 4 Cod. VIII, 29 {20} cost. 1,

Cod. VIII, 23. Cfr. Winnscnr-zin, Pandette I 5 237.

(4) Così Biinr., Ueber die Vertrà'ge zu Gunsten Driller und Ucber dic

Schuldiibernalzme (Archiv fur civ. Praxis, 67, p. 160),
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cessione della actio pignozalicia al debitore proprietario. Che

infatti da un vero e proprio contratto a favore di terzi passa

sorgere un’azione del terzo contro il promissario non e mai stato

s0stenuto da alcuno. Invece ammettendo che il creditore abbia

rappresentato, nella conclusione del patto di riscatto, il debitore

proprietario, tutto diventa chiaro. L’actio pignoraticia è qui

in funzione di aclio mandati o negoliormn gestorum, e serve

a far valere un rapporto nuovo e diverso da quello per cui

era originariamente sorta. Questo processo di adattamento delle

azioni contrattuali, a far valere rapporti non necessariamente

sorgenti dal contratto, era comune nella giurisprudenza ro—

mana; la decisione contenuta nella prima parte del frammento

non presenta pertanto difficoltà. di sorta.

Una serie di anomalie presenta invece la seconda parte

del frammento. In essa si comincia infatti coll'attribuire al

debitore la rei vindicatio, senza richiamo di sorta al requi-

sito della solutio pecuniae che era, in ogni evento, necessaria

per potersi ottenere la risoluzione della vendita. Poi si pro-

segue accordando senz'altro un’actio in factum personale, la

quale, messa cosi accanto e in concorso colla rei vindicatio,

avrebbe dovuto costituire una grave anomalia per un giurista

classico. Già per queste due considerazioni il testo si presenta

sospetto; ma ciò che depone più efficacemente in favore della

interpolazione è il contrasto in cui questa seconda parte del

frammento si trova colta prima che abbiamo sopra esami—

nata. In questa infatti si nega ogni azione diretta al debitore

contro il compratore; in quella invece non solo si accorda

un'actio in factum, ma fin la rei oindicatio. In quella si con-

cede al debitoreproprietario di potersi far cedere le azioni,

in questa, accordandosi l’azione diretta e la oindicatio, si ha

tutta l‘aria di accordare, ex novo, dei mezzi giuridici ad una

persona che ne fosse completamente priva (sed et ipse debitori

mentre questo non era affatto il caso. Tutti questi sono indizi

assai gravi, e però ben a ragione 1’EISELE, già nei suoi primi

contributi alla ricerca delle interpolazioni (l), denunciava come

(1) Zeitschrift der Savigny’s—Stiftung, vol. XIII, p. 125. Cfr. Fauno De er-

7“01°, Pragmaticorum I dec. 22 err. 6, e BECH.\IANN Kauf Il, 535.
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non classica la chiusa del testo, e il PERNICE (1), quasi contem-

poraneamente, veniva nella stessa opinione, dall’lhsnms stesso ri-

confermata poi definitivamente nei suoi contributi alla storia del

diritto romano (2). Con ciò si è ottenuto un risultato conside-

revole; la parte classica del fr. 13 pr. Dig. 13, --l non ha ri—

guardo alla teoria dei contratti a favore di terzi, ma si rife-

risce alla rappresentanza, e l’ ammette solo indirettamente, O

mediatamente che dir si voglia, in base a cessione dell‘azione

acquistata dal rappresentante, al rappresentato.

Ma può dirsi con sicurezza che colla interpolazione testè ri—

levata siasi voluto riconoscere al principio della validità dei con-

tratti a favore di terzi? Per rispondere a questa domanda bisogna

interpretare la interpolazione stessa, mettendola a raffronto col

testo nel quale è inserita e colle condizioni di diritto giusti—

nianeo che verosimilmente ne determinarono l’inserzione. E

questa ricerca occorre poi condurla in:.iipendentemente per le

due azioni che in essa sono concesse {aut vindicare, aut in

factum actione agere).

Per ciò che riguarda la rei vindicalio una osservazione

elementare si impone subito. E, in ogni evento, da escludersi

che con essa siasi voluto introdurre una eccezione al principio

della nullità dei contratti a favore di terzi. Questa eccezione non

avrebbe potuto esplicarsi che nella concessione di un’azione

personale ex pasto: invece la rei cindicatio del debitore non

poteva avere il suo fondamento che in una specie di rinascenza

del suo diritto di proprietà. Concedendo al debitore la rei

vindicatio i compilatori non potevano essere mossi che dalla

intenzione di fare una applicazione di quella retroattività reale

(I) LABEO, III, I, p. 194, nota 2.

(2) Beitrdge sur riinz.ischen Rechtsgeschichte p. 78-79. Il LENEL, Pal 808

non rileva questa interpolazione. L’OETRMANX‘, Ci:;ilisliche Rundsehau (Ar—

chiv fiir das biirg'erliche Recht, v. XII, fasc. I, p. 269), la combatte: egli non

trova affatto contradditorio il sed et ipse debitor : queste parole vorrebbero

semplicemente dire che il debitore, oltre al potersi far cedere le azioni dal crc-

ditore, può anche agire direttmnentc! .’ accoglie invece csplicamente, salvo

qualche punto, II. Iini'zcrzu, nella sua recensione inserita nella Zeitschrift fm-

rlas Privat und rcfi‘entllclie Recht der Gegenwarl XXIV, 2, p. 406-411. Ctr.

anche HELL\VIG op. cit. p. 35.
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che, appunto solo nel diritto giustinianeo, si lascia con certezza

constatare, e che fu, senza dubbio, almeno in parte, opera giu—

stinianea (I). L’addentellato di questa applicazione ci e del

resto conservato nel Digesto medesimo. Nel fr. 7 %, I Dig. 20,

5 (2) il pagamento del prezzo di vendita, da parte del debi—

tore prOprietario al compratore del pegno, è appunto dedotto

nel contratto di vendita come condizione risolutiva della ven—

dita medesima, e alla risoluzione della vendita si attribuisce

effetto reale. La concessione della rei vindicatio a colui a cui

favore e stata pattuita la rescissione della vendita non trovasi

dunque in alcun rapporto colla teoria dei contratti a favore

di terzi.

Ma può dirsi al rettanto dell’actio in factum accordata in

un con essa? A questa domanda si risponde da molti in senso

negativo. Nella concessione di quest'actio in fact-um (3) vuolsi

vedere il riconoscimento eccezionale della validità di un con—

tratto a favore di terzi. L’azione qui accordata, si dice, non è

un’azione ceduta, e considerata tale, ope legis; essa è un’azione

indipendente ed autonoma che al debitore proprietario spetta

in base alla volontà delle parti contraenti (creditore pigno-

=atizio venditore e compratore) nutnifeslata nella contusione

del contratto di compra—vendita. E a questa affermazione si

(1) Cfr. VAT. FRAGMEN'I’A 283 e c. 2 Cod. 8,54 e cfr. Wmoscnnm Pandette

1 .S 90 e \lVI-JNDT Panrleklen 5 56 —— HELLWIG, op. cit., pp. 34-35.

(2) Fr. 7, S I, Dig. 20. 5. Marcianus liber singularis ad l'ormulam hype"

tlmcarinm. Ilud inspiez'endu-m est un Ziceat debitori si liypoteea re;-Merit pe-

cunia saluta cam recuperare, ci si quidem ita ecnerz'l ul si intra cern/sm

tempus a debitore pecunia saluta fueril, amplio 1‘estindatur, intra illud

lempus, pecunia soluta, recipit hypetecam.

(3) E assai notevole in riguardo a questa actio in factum la circo—

stanza, da nessuno rilevata, che essa trovasi soppressa nei Basilici. Nei Basilici

al libro XXV. tit. I, XIII, il fr. 13 Dig. 13, 7 trovasi cosi ridotto. Si credito;;

eum vender et pign us pactus fuerit ut licei-et debitori pretium. ampio…." solrera

et rem rccipere, habet adversus eum pignoraliciam aclionem, utr:edatex ecu.

dita. aclionem, et adversus e-mptorem rel." vindicationent. Anche questa sop—

pressione, al pari di quella che operata nella cost. 8, God. III, 42. (Bas. lib. XV,

tit. XXVIII), sta, molto probabilmente, ad indicare. una certa reazione dei Bn.-

siiici contro le innovazioni introdotte dai giustinianei. Cfr. oltre p. 49 n. e Hm.me

Op. cit. p. 31 nn.
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aggiungono argomenti sulla cui'solidità è per lo meno lecito

sollevare qualche dubbio (1).

A noi sembra che l’avere constatato essere stata l’azione

introdotta dai compilatori possa servire di utile guida nel de—

cidere questa controversia. Noi possiamo infatti sufficientemente

orientarci intorno ai criteri che possono aver indotti i com—

pilatori a introdurre questa actio m factum. In questo riguardo

è anzitutto da escludersi che essi si proponessero una riforma

fondamentale di principii. Essi avranno piuttosto voluto provve—

dere al caso concreto, semplificandone il trattamento. Concessa

la rei oindz'catz'o avranno pensato di dover accordare anche, a

maggior tutela del dominus, un actz'o tn per30nam. Questo

cumulo dell’azione reale con azioni personali, che era estraneo

al diritto classico, è invece familiare ai giustinianei. Si pensi

soltanto alla evoluzione dei vari tipi di legati e fedecommessi

e al trattamento ad essi fatto nel diritto giustinianeo, e la cosa

non riuscirà strana. Nè difficile ‘e anche ricostruire il ragiona-

mento in base al quale i compilatori possono essere stati indotti

a concedere direttamente un actz'o in factum. Il concetto che

domina tutta la parte classica del testo è il concetto della c.

d. rappresentanza indiretta, attuata mediante cessione d’azioni

da parte del rappresentante al rappresentato. Ora non vi era

ragione di sorta di escludere questo concetto nella fine del testo;

al contrario naturale e conseguente si era il conservarlo e svol-

gerlo. Ma il conservarlo e svolgerlo ad altro non poteva con-

durre se non a negare la necessità della Cessione d’azione da parte

del venditore. Ora appunto in questo ordine d’idee si posero, se—

condo ogni verosimiglianza, icompilatori. L’azione da essi accor-

data è l’astio ex vendita del creditore, venditore del pegno, data

come utitz's al debitore pignoratizio proprietario. Il testo giusti-

(1) Non osta certo a questo modo di considerare il nostro testo la deci-

sione contenuta nel fr. 7 pr. Dig. 20. 5. Qui infatti si ammette, a favore del

dominus, il diritto di farsi cedere le azioni dal venditore, anche nel caso in cui

il venditore abbia pattuito il riscatto per se, anche in un caso cioè dove non vi

è certo rappresentanza volontaria. Ma basta forse osservare come, in ogni evento,

dalla fattispecie del fr. 7 pr. cit., sia esclusa anchel’idea del contratto a favore

di terzi. UNGER, op. cit., p. 2‘3—29.
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nianeo non riguarda propriamente la teoria dei contratti a favore

di terzi ma piuttosto la teoria della rappresentanza.

.S 12. DEL CONTRATTO DI COMMODATO r. DEPOSITO CON PATTO

DI RESTITUZIONE A FAVORE Di TERZI.

Cost. 8 Cod. III. 42.

IMPP. DIOCLETIANUS ET IVIAXIMINIANUS A. A. et C. C. PHOTINO.

Si res tuus conunodaoit aut deposuit is, cuius _precibus

mcministi, adversus tene/item ad cmhibendum cel oindicatione

uti potes, Quod si pactus sis. ut tibi restituantur, si quidem

ei qui deposuit successisti.iure hereditario depositi actione

uti non pro/tiberis; si vero nec civili nec [temerario iure ad

te ltereditas eius pertiuet, intelligis nuttam te ed eius pacto

contra quemsupplicas actionem [stricto iurel habere: {utitis

autem tibi propter aequitatis rationem dubitur depositi actiol

Bas. lib. XV, lit. 4, XXVIII (HEIMBACH 11, pag. 178) (I).

Tizio aveva dato in deposito, o in commodato, a Caio certe

cose appartenenti a Sempronio: a questi si accorda di agire

contro Caio coll’actio'ad exhibendum o colla rei oindicatio.

Si domanda poi se, nel caso in cui Tizio avesse pattuito la re—

stituzione delle cose depositate a favore diSern pronio, questi

potesse, oltre che colla rei oind-icatio e coll’actio ad ewi—

bendmn, agire, contro Caio, anche coll’actio depositi. Facile e

comprendere il senso pratico di questa domanda. L’actio de—

positi ha un contenuto più ampio delle altre due azioni con—

cesse al proprietario, ed è inoltre esperibile contro il depositario

(I) In questo passo dei lìasilici la nostra costituzione èriprodotta in quella

forma che noi riteniamo la sua originaria classica. L’E1snm, Bottrii.ge p. SO,SI

ritenendo da escludersi che la elaborazione del codice di Talcleo, dal quale. qu1

attingono i Basilici, fosse una elaborazione al codice di prima edizione (in questo

senso Cfr. Hummon, Prolegomena. Basz'licorum lib. I, cap. VI, p. 73) e rite—

nendo pure inammissibile che la modificazione della costituzione sia stata in-

trodotta in MSS del codice posteriori ai Basilici‘, viene alla conclusione che i

Basilici abbiano voluto, in questo punto, far ritorno al diritto classico, soppri-

mendo la interpolazione giustinianen. Questa ipotesi sembra anche a me sufficien-

tramente fondata, specialmente in base ad una cir00stanza, sfuggita all’Eisni.r-x, alla

circ05tanza cioè che, nei Basilici, e pure soppressa l’aati'o in factum del fr. 13

Dig. 13.7 che corrisponde all'auto ui‘z'Zis della cost. 8 Cod. III, 42. Cfr. Contra

HELL\VlG pagg. 31 e nota 55 e 56.

l’uomo…. — I contratti a favore di terzi. 1
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anche nel caso in cui non si trovi più in possesso della cosa.

La risposta che il testo da a questa domanda è la seguente:

a Sempronio a stretto diritto, non può spettare azione di sorta

poichè la restituzione a suo favore pattuita è nulla; ma tut—

tavia gli si potrà accordare un actio depositi utilis, propter

aequitatis ratiouem. l’ interpretazione generalmente data a

questa risposta e che DIOCLEZIANO, pur tenendo fermo la regola

alteri stipulari nemo potest, avesse tuttavia arrecato alla mer

desima una eccezione con questa sua costituzione (1).

Ma anche sulla genuinità di questa costituzione si possono

sollevare i più gravi dubbi. In esso è sospetta tanto la chiusa

<< utitis autem etc. », quanto l‘inciso « striato iure » della pro-

posizione precedente, e il sospetto si conferma per la conside—

razione delle altre interpolazioni dimostrabili in testi analoghi, e

principalmente per la grande somiglianza di fattura che la

cost. 8 in esame, ha colla cost. Cod. V 14 (2).

Una certa difficoltà sorge tuttavia dal confronto della nostra

costituzione col noto passo di Paolo R. S Il. 12, 8, (3), con—

fronto, non so per quale motivo, trascurato dall’ E1SELE. Qui

infatti Paolo accorda al primo deponente un actio depositi

utitis contro il depositario, e siccome il passo di Paolo può

essere considerato puro (in quanto riappare nella identica forma

nella Collatio X, VII, @ 7), cosi può. sembrare che esso sia

in aperta contraddizione colla affermata interpolazione della

cost. 8 citata. Malgrado questa difficoltà incliniamo tuttavia ad

ammettere la interpolazione. Paolo infatti nel frammento in

discorso, non accenna menomamente ad un patto dal primo

depositario conchiuso col secondo, in base al quale questi do-

vesse poi restituire la cosa al primo deponente: l'actio utilis

(1) Cfr. UNGEB. op. cit. pag. 48 BONFANTE Lezioni citate pag. 36, 37 e HBLLWIG

op. cit.

(2) Questo argomento viene accentuato efficacemente dall’Eisnus, Beitrage

p. 80.

(3) Questo frammento e cosi concepito; Si' qui rem penes se depositam

apud alium deposuer-il, [am ipse directam, quam is 'Qui apud cum depo-

suz't utilem actionem. depositi Ìmbere passant. Su i vari tentativi di concilia"

zione di questo passo di Paolo col fr. 16 Dig. 16. 3, sopra trascritto cfr, GLUECK

Erlàuterung, XV, p. 220-224.
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di cui ein parla non è dunque, secondo ogni verosomiglianza

un actio uitiis ex alieno paolo. Inoltre neppure dice Paolo che

le due azioni (directa e utilis) competano contemporanea—

mente; egli accenna solo e in generale riferisce che even-

tualmente, in base al rapporto giuridico da lui descritto, possono

agire sia il primo deponente che il depositario deponente; in

quale veste e nel concorso di quali circ0stanze competa l’aetio

utilis egli non dice affatto, nè noi siamo certo autorizzati, dal.

contesto della sua sentenza,ad affermare che competesse sempre.

Anzi un altro frammento di Africano, che è certamente ge—

nuino, ci induce apritenere che nel diritto classico, per regola

almeno, in caso di deposito di c05a depositata, nessuna azione

potesse direttamente spettare al primo deponente contro il se-

condo depositario. Questo è il

fr. 16 Dig. 16. 3:

AFRICANUS libro septimo quaestionum.

Si is apud quem rem deposueris, apud aiium eam depo—

suit et ille dolo quid admiserit, ob datum eius, apud quem

posted sii depositum, eatenus eum tene-ri apud quem iu depo-

sueris ut actiones suas tibi praestei.

Ammesso pertanto che l’aetio uiilis, concessa nella c. 8.

Cod. III. 42, sia giustinianea, il che se non certo è per lo meno

assai verosimile, resta da determinarsi l'indole e il fondamento

suo. Resta cioè a ricercarsi, anche qui, se per essa si introducesse

veramente una eccezione al principio della nullità dei contratti

a favore di terzi, o se la si possa invece altrimenti spiegare

e giustificare. Per la prima di queste due possibili opinioni

si pronuncia l’ UNGER, in quanto esclude che il testo sia da

riferirsi alla teoria della rappresentanza, mentre tuttavia,

d'altra parte, nega anche che in esso si abbia una vera e propria

eccezione al principio della nullità, pel motivo che il deponente,

nel pattuire la restituzione al proprietario delle cose depositate,

non è mosso dall’intenzione di non arrecargli un vantaggio

ma dal desiderio di mettersi al sicuro di ironte ad esso. Il

BRINZ invece, pure ammettendo che nella c. 8 cit. si ha una

eccezione al principio della nullità, nega che in questa ecce-

zione si manifesti la tendenza a riconoscere, in via di prin—
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cipio, la validità dei contratti a favore di terzi. In essa, al

pari che nelle eccezioni sancite nei frr. 13 Dig. 13, 7 e 45

Dig. 24, 3. e c. 7. Cod. V 14, non vuolsi, secondo il BRINZ

(che ripresenta qui una antica opinione (1)), che maggior—..

mente tutelare il proprietario. Altri scrittori sostengono che

1”aciio utiiis della cost. 8 citata non è che l’azione del de—

ponente, accordata utilmente al proprietario, in quanto am-

mettono che il proprietario sia stato rappresentato dal. de—

ponente, nel contratto di deposito. Questa ultima interpreta—

zione che, a mio avviso, sarebbe la più giusta anche per di—

ritto classico, se il testo fosse classico, è certamente, malgrado

le obbiezioni mossele, la più fondata nel diritto giustinianeo.

È fuor di dubbio che colui che da in deposito o in commodato

una cosa altrui gerisce un negozio obbiettivamente aiieuum;

il dominus rei potrà quindi sempre esigere la restituzione

delle azioni del deponente, anche quando questi abbia deposto

le cose medesime come sue proprie (2). Ma, a parte ciò, che

nella fattispecie della cost. 8 cit. il deposito fosse avvenuto a

nome del proprietario sembraci si possa ammettere senza esi-

tazione. Se non si concede infatti che agisca come rappresen—-

tante colui che depositando un oggetto, non solo dichiara che

esso è di Tizio, ma, per di più, se ne fa promettere la resti-

tuzione a Tizio medesimo, non sappiamo davvero in quali altri

casi questa rappresentanza sia da concedersi. Noi riteniamo che

la distinzione fra contratto a nome proprio e a favore alt-rai

e contratto a nome altrui e a favore aitm-ii, che logicamente

è chiara e nitida, abbia indotto confusione nella interpretazione

dei testi romani, come certo ne ha indotto nella pratica, quando

la si è voluta applicare. Il diritto romano, anche classico, ha certo

avuto col concetto della rappresentanza una maggiore fami-

(l) RETES, Praelect-io ad TH. Dig. de verb. obltg. Consectarium V. (Mnr.n_

MAN-N, Thes. VII, p. 396): sed 'non est dificilis ratio liu/Tux aequitatis (se. in

cost. 8, Cod. ad exliib), quia aequum est rem meam mihi restii… (L. qui mo

22 Dig. de web. cred.); ergo quam dominus habeat actiones quae exc dominio

procedunt, nullmn inconvent'eas fuit 'Lrt decernetm- persona/is actio ad prac-

stafiones et“ causa… ret petendam.‘ itaque favore dominii eo res decenti . . .

Bumz, Lehrbuch, .S, 585, p. 393 (rol. IV, :2.aL ediz.).

(2) Vedi PACCHIUNI, Trattato della gestioncdegli affari altrui pag. 143-140.
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liarità di quanto generalmente si concede: però si è più giu-

stificati nel supporre che risolvesse difficoltà facendo ricorso

ad esso anzichè al concetto logico del contratto a favore di

terzi, che gli fu certamente estraneo. Per quanto si attiene al

nostro caso vi è poi l’analogia del fr. 13 Dig. 13,7, che si impone

decisamente. Per vero in tutto il diritto classico più recente e

giustinianeo è constatabile una certa tendenza ad accordare

utilmente ad una persona quelle azioni che essa, in base ad un

rapporto di rappresentanza, avrebbe potuto farsi cedere; non

si ha in ciò un notevole argomento a favore della nostra tesi?

Concludiamo quindi che anche la cost. 8. cit. non va ricolle—

gata alla teoria dei contratti, a favore di terzi ma piuttosto

alla teoria della 0. d. rappresentanza diretta (1).

s 13. DELLA DONAZIONE SUB MODO A FAVORE DI TERZI

Un caso nel quale è quasi universalmente ammesso avere

il diritto romano arrecato una vera e propria eccezione al prin—

cipio aiteri stipulam' nemo potest, è quello della donazione

modale a favore di terzi.

Di questo caso si occupa la

cost. 3 Cod. VIII, 54.

IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMINIANUS A. A. IULIAE MARCELLAE.

Quotiens donatio ita con/îcitur, ai post tempus id quod

donatum est alii restituatur, veteris iuris auctoritate re—

scriptum est, si is in quem tiberalitatis compenditmz confe-

rebatur stipulatus non sit, plaoiti fldem non impleta, ei qui

(1) D’altra opinione e il BONFANTE, Lezioni pag. 36. « Non è detto, scrive

il BONFANTE, che'il creditore abbia l’anima.;- negotia aliena gerendi. nè il

negozium è propriamente attemun, per quanto anche il terzo possa avervi inte-

resse ». « Èinutile forzare la rappresentanza ». Rispondo: anzitutto non è punto

necessario per aversi rappresentanza che il rappresentante abbia i’anz'mus negotz’a

aliena gerendi di fronte al rappresentato: basta si possa ammettere aver egli

contratto a nome suo; In secondo luogo neppure è necessario, affinchè vi sia rap-

presentanza, che il contratto conchiuso dal rappresentante sia, come si dice nella

scuola, un negotium ipsa re alieni/m. Dato anche che mancasse questo requi-

sito si potrebbe dunque, senza sforzo, ammettere la rappresentanza. Analoghe osser-

vazioni valgono anche contro l-luu,wm op. cit. pagg. 31—33.
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liberalitatis auctor_fuit vet heredibus eius condicticiae ac-

tionis persecutionem compere. Sed cum postea benigna iuris

interpretatione divi principes ei qui stipulatus non sit utilem

actionem iuoota donatoris voluntatem competere admiserint;

actio quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competebat,

tibi accomodabitur.

Senonchè anche qui il testo, quale ci e conservato nel co-

dice, non è genuino; la mano dei compilatori vi si manifesta

per essere in esso detto che al terzo compete un act-to utitis

poichè, come già. ben acutamente osservava il FARRO (41), actio

quae campetti zmquam potest esse utitis sed semper est directa.

Noi siamo ora fortunatamente in grado non solo di constatare

questa interpolazione con tutta certezza, ma anche di ricostruire,

in buona parte, il testo quale era originariamente. La nostra

costituzione trovasi infatti nei Frammenti Vaticani (fr. 286) e,

per buona ventura, conservata integra precisamente in quelle

parole che hanno, per la nostra attuale ricerca, maggiore im-

portanza. Confrontando pertanto la costituzione quale si trova

nel codice con quella parte di essa che ci e conservata nei Vati-

cana Fragmenta riesciamo ad accertare che la benigna inter-

pretatio dei divi principes non fu già originariamente rivolta

ad accordare una azione al terzo che non avesse personal—

mente stipulato la restituzione dell’oggetto donato dal primo

donatario, bensi soltanto ad accordare al magistrato la facoltà

di concedere al terzo, caso per caso, ove gli sembrasse giusto,

una utitis actio (decernendam esse). Dal che poi consegue

anche che il testo originario, parlando di questa azione che

il terzo avrebbe potuto eventualmente ottenere mercè decreto

del magistrato, non si serviva già della frase actio quae compe-

tebat, bensi della frase actio quae itli decerni potuit (2).

(1) FARRO, Conjeet, XIX, c. 19.

(2) Nei frammenti Vaticani la nostra costituzione era quindi probabilmente

cosi concepita: Quotiens donatio ita eonficttur, utpo.st tempus id quod donatum

est alii rest'ituatur, veteris iuris auctoritate rescriptunz est, si is in quem libera-

]itatis compendium conferebatur stipulatus non sit plactti fide non serrata et

qui Ziberalttatt's auctor fuit vel heredibus eius condictt'cz'ae acttom's, per

seczrttonem rompeterc. Sed cum posted benigna iuris interpretations divi prin-
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L’importanza di questa interpolazione non e stata general—

mente apprezzata in modo adeguato. Solo l’EISELE le attribuisce

tutto il suo valore. Ponendosi il quesito se in base alla costi-

tuzione, quale era originariamente concepita, possa dirsi che

già. il diritto classico avesse ammesso una vera e propria ecce-

zione al principio della nullità dei contratti a favore di terzi

risponde negativamente (1). Noi troviamo quanto mai giustificato

questo diniego; per quanto si attiene alla sua giustificazione

ci allontaniamo però notevolmente dall'EiSELE, come apparirà

chiaro fra breve.

Il punto dal quale occorre partire per interpretare la cost. 3

Cod. cit., tanto per diritto classico che per diritto giustinianeo,

è che essa tratta di donatio sub modo ed ha riguardo ai mezzi

coi quali l’esecuzione del modus stesso viene assicurata. Ove si

trattasse di i-nodus a favore del donante, questi mezzi consi-

stevano, come è noto, nella concessione di una condictio e di

un actio praescriptis verbis, e, nel caso che il contenuto del

modus consistesse nella prestazione di alimenti, fin anche nella

concessione di una utilis rei oindicatio (2). Di queste tre azioni

la più antica. è la conclictio; più recenti sono l’ actio prae-

scriptis verbis e la utitis oindicatio. Ove poi il modus fosse

a favore di una persona diversa dal donante, nel diritto

classico, si accordava al donante la condictio, e nel diritto

più recente gli si dovette accordare anche l’actio praescriptis

verbis, dopo che fu ammesso che la stipulatio alteri dari

dovesse valere come stipulatio incerti a favore dello stipulante.

Come però, in riguardo alla st-tputatio alte-rt dari, si era tenuto

fermo il principio della nullità pel terzo, così dovette avvenire

anche in riguardo al modus a favore di terzi. Senonchè, per il

caso di donazione sub modo a favore di terzi, poteva in certe

circostanze palesarsi ingiusto escludere il terzo, sia di fronte al

cipés et qui stipulatus non sit utiles actiones -iua;ta donatoris uoluntateiit

dece7nendant esse admiserint, actio quae sorort'tuae, si in rebus ltumam's

aya-et, potuti decerni, st quae proponts ocra sunt , tibi accomodabttur. (Le

parole in tondo sono ricostruite].

(I) Beitrdge, p. 83.

(2) V. REGELB'BERGER, Pandehten, vol. I, p. 619—20.
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ponatario che di fronte agli eredi del donante. Si pensi, ad

esempio, all'assenza o ad altro impedimento del donante, o al

caso in cui gli eredi, per ragioni di loro individuale interesse,

si rifiutassero di agire contro il donatario per costringerlo ad

eseguire il modus. In tali ipotesi gli è ben evidente che il do—

natario si sarebbe arricchito contra ootuntatem donantis, e però

gli è anche naturale che, per questa ipotesi, si cercasse provve—

dere. Se però si considera la natura del bisogno cui occor—

reva provvedere, si renderà chiaro che nessun espediente po—

teva all’uopo sembrare più opportuno di quello, cui ricorsero.

appunto i divi principes, di concedere cioè che il terzo potesse

ottenere, causa uognita, un’azione contro il donatario iumta

cotuntate-m donantis. Quest’azione non era, nè poteva essere,

la condtctio che avrebbe spettato come mezzo di coazione al

donante o ai suoi eredi (1); non era, nè poteva essere, l’actio

praescriptis verbis, colla quale il donante o gli eredi suoi

avrebbero potuto ottenere l'interesse loro all’esecuzione del

modus al terzo, mentre questi, iuccta -cotuntatem donantis,

aveva diritto di prendere l’esecuzione del modus stesso (2);

era dunque un’azione sui generis diversa ed indipendente dalle

azioni che avrebbero potuto spettare al donante o ai suoi eredi.

In questo punto noi ci allontaniamo dall’Exsnnu che sostiene

esser l'actto accordata al terzo la medesima azione che avrebbe

potuto spettare al donante (3) , mentre poi, per altri motivi,

crediamo dovere con lui concludere che colla loro benigna in—

terpretatio gli imperatori non vollero certo arrecare una ec-

cezione alla regola atte-ri caoere nemo potest preludiando alla

dottrina moderna. Questi altri motivi consistono in ciò che gli

imperatori non vollero attribuire l’azione al terzo, in quanto

vedessero nel modus un valido patto a suo favore concluso,

onde poi anche non glie l‘attribuirono per principio, ma solo

causa cognita. Essi vollero semplicemente garantire al terzo

(I) V. SAVIGNY, Sistema, vol. IV, p. 349 [trad. it. Scialoja'j.

(?.) Assai diffusa e però l‘opinione che vede nell'actio tuxta vol-tmtatem.

clonantis un‘acti'o praescript‘ts verbis. V. MEYERFELU, Dic Lettre van den Schen-

kungen vol. I, p. 422 e seg. Nei Basiltct essa trovasi attribuita ad. Eudossio.

(3) Contro BONI-‘ANTE Lezioni, pag. 42.



DIRITTO ROMANO 57

un’actz'o -iuxta voluntatem donantz‘s (non dunque propriamente

secondo la volontà delle parti contraenti) (l), pel caso in

cui ciò sembrasse giusto, date le speciali circostanze del caso.

L’azione al terzo non pr0veniva quindi ea: pacto (chè anzi patto

non esiste nella donazione sub modo), ma ea; decreto magi—

stratus, ope legis. (2).

Premesso ciò, e venendo ora ad interpretare la costituzione

come è nel codice giustinianeo, dovremo determinare la fatti-

specie in essa trattata e cercare di scoprire gli intenti che gui—

darono i compilatori nella interpolazione del testo dioclezianeo.

La fattispecie viene ricostruita in due modi diversi. Alcuni so—

stengono che la soror, a cui si riferisce il testo nell’ultima sua

parte, sia la donante stessa, colei cioè dalla quale proviene la

donatto sub modo ., e che la Julia Marcella, cui si accorda

l’actz'o, sia semplicemente colei & cui favore era stata pat-tuita

la restituzione della donazione intra certum tempus. Altri in—

vece ritengono che la soror sia la terza persona a cui favore

era stato stabilito il modus della donazione, e che Iulia Mar—

cella ne sia l’erede e ottenga l’azione che avrebbe potuto com—

petere alla sua autrice. Di queste due interpretazioni, entrambe

in fondo possibili, riteniamo sia da preferirsi la seconda, la quale

è, del resto, accettata dalla maggioranza degli scrittori (3). A

ciò ci induce il contrapposto fra la prima e la seconda parte del

testo, e cioè fra il diritto antico e il diritto nuovo introdotto

dalla benigna tnte—rpretatz'o dei dim" principes. Questo contrap-

posto consisteva evidentemente in ciò: che mentre il diritto an-

tico non accordava 'al terzo azione, nisi stipulatus esset, il di-

ritto nuovo ammetteva che, in date circostanze, l’azione gli

potesse venir decretata; Ora l’applicazione di questo nuovo

principio che si fa nella costituzione, a favore di Iulia Marcella,

è subordinata alla applicazione che se ne avrebbe potuto fare alla

sorella; ma sela sorella fosse stata la donatrice non avrebbe

avuto bisogno di ricorrere alla benigna tnterpretatio per avere

(1) Bez'triigc, p. 33.

(2) Vedi PFE'IFFER op. cit. p. 446.

(3) Non elficaci sono certamente le critiche ad essa rivolte dal ERXI.EBEN,

Die condicttones sine causa, p. 301—302.
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l‘azione, nè tampoco sarebbe stato necessario che l'azione stessa

le venisse decretata dal magistrato; essa avrebbe avuto la sua

condictio, iure antiguo Ne consegue che se l’azione che si

accomoda a Giulia Marcella è la medesima che sarebbe spet—

tata alla sorella, e se questa era l’actio utilis evidentemente la

sorella non era la donatrice ma la terza persona considerata

nella donazione.

Nè certo a questa interpretazione osta la chiusa del testo

ove è detto che Iuliae Marcellae actio accomodabitur. Si po-

trebbe pensare infatti ad argomentare da questa chiusa che:

se l’actio viene accomodata a Giulia Marcella ciò significa che

ad essa non compete; ma se Giulia Marcella fosse l’erede della…

soror cui spettava l’azione, essa dovrebbe pure averla iure

hereditario: siccome invece l’actio le viene accomodata, con-

viene concludere che essa non fosse erede. Questo ragiona—

mento avrebbe un valore decisivo ove la costituzione fosse

stata creata di getto, dai compilatori: ma essendo essa invece

stata da questi solamente ritoccata, nel modo che abbiamo visto,

perde ogni importanza. Nella costituzione originaria al terzo,

contemplato nel modus, non si attribuiva un diritto d'azione, ma

solo la possibilità. di ottenere una actio ea: decreto dal magi—

strato (l). L'erede del contemplato non poteva quindi certamente

agire, ma solo poteva chiedere al magistrato che gli accor-

dasse quell’azione che avrebbe potuto essere decretata al suo

autore. Nel diritto giustinianeo quella originaria possibilità del

contemplato nel modus di ottenere l'azione essendo stata tra-

sformata in un vero e proprio diritto d'azione, l’erede del con-

templato medesimo non avrebbe avuto bisogno di implorare

alcunchè dal magistrato: egli avrebbe trovato l’azione nella

eredità. Se noi tuttavia consideriamo la costituzione in esame,

quale era nel diritto classico, e quale è nel codice giustinianeo,

non potremo in alcun modo meravigliarci che le conseguenze

della riforma giustinianea non abbiano trovato nella forma della

costituzione stessa il loro completo sviluppo. Per far ciò i giu-

(1) V. in proposito KRÌÌGER, Uebe'f dare actionem und competere actz'onem

in der iustinianischen Compilation. (Zeitschrift dcr Savigny’s Stiftung, nuova

serie vol. 16, p. 1 e segg.).
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stinianei avrebbero dovuto rifare la intera costituzione: il che

doveva sembrare loro difficile e superfluo. Essi lasciarono quindi

il tibi accomodabitu-r il quale se era espressione più pr0pria

ed adatta nel diritto dioclezianeo, certo era anche abbastanza

chiara e inequivoca nel diritto giustinianeo ove ogni distinzione

fra azioni utili e dirette è espressamente abolita.

Giunti a questo punto non ci resta che a ricercare il signi-

ficato e la portata della interpolazione giustinianea. L’ERXLEB ::,

il quale, come abbiamo visto, ritiene che nella fattispecie trat—

tata nella costituzione la sorella Giulia Marcella fosse, non già

la terza persona contemplata nell’originaria donazione, bensì

la donante medesima, perviene ad affermare che la decisione

contenuta nella costituzione non rappresenta nè un'eccezione nè

una deviazione dal principio della nullità a favore di terzi (1).

Per l’ERXLEBEN l’actio utilis, accordata a Giulia Marcella, è

l'actio che già spettava alla sorella di lei donante, accordata

non già in base alla volontà contenuta nella donazione, ma in

base ad una posteriore volontà espressa, o finta, o presunta, della

donante medesima di cedere l'azione da lei acquistata (2). In un

ordine analogo di idee sembra essere anche l’EISELE, sebbene

il modo nel quale egli si esprime, in questo punto non ci sia

riescito ben chiaro (3). Questa interpretazione tuttavia per

quanto ingegnosa, non è accettabile, poichè fondata sopra un

presupposto erroneo. Abbiamo infatti dimostrato che la soror,

di cui parla il testo, non è la prima donante, ma colei a cui

favore era stato imposto il modus nella originaria donazione;

l’azione che si accorda'a Giulia Marcella è bensi la mede—

sima che competeva alla sorella di lei, ma poichè questa era

una speciale e propria actio iumta voluntatem donantis cosi

tale e anche necessariamente l’actio di Giulia Marcella. Noi ve-

niamo così ad avvicinarci all'opinione sostenuta da SAVIGNY,

WINOSCHEID e UNGER; non però, come tosto metteremo in evi—

denza, ad accoglierla integralmente.

(1) MUEI.ENBRUGH, Die Lehre von der Gessin'rr. der Forderimgsrechte,

[13.° ediz.], $, 10, p. 98, nota 199.

(2) ERXLEBE'N, op. cit., 305 e seg.

(3) Op. cit., p. 33.
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Secondo il SAVIGNY, l’azione accordata nella nostra costitu-

zione alla sorella, e {iure hereditario) a Giulia Marcella è un

actio ut-ilis a similitudine dell’actio fidecomissaria. Si Sarebbe

avuta in proposito una evoluzione della quale la nostra costi—

tuzione segnerebbe l’ultimo stadio. Dopo avere ammesso che

l’onorato di una donazione mortis causa potesse essere onorato

al pari di un /idecomissario, e dopo avere esteso questo tratta-

mento anche alla donazione revocabile, il diritto romano sarebbe

infine giunto ad applicarlo anche alla dona-tio sub modo a fa-

vore di terzi (1). Contro questa idea del SAVIGNY ha sol-

levato molte obbiezioni l’ ERXLEBEN (2), le quali tuttavia col-

piscono più le esagerate illazioni tratte da altri scrittori dalla

osservazione del SAVIGNY, che quel tanto di vero che in essa

è indubbiamente contenuto. Il SAVIGNY infatti non ha punto

sostenuto che i divi principes ei giustiuianei volessero, colla

loro riforma, abolire il principio della nullità dei contratti

a favore di terzi, e neppure che essi volessero parificare

la donatio sub modo al fcdecommesso. Egli ha solo, e ben

acutamente, osservato che probabilmente idiot principes fu—

rono indotti a quella loro prima riforma dalla analogia che la

donatio sub modo presenta col fedecommesso. E, se ben si

guarda, il riconoscimento dato dai divi principes alla donati0

sub modo a favore di terzi, era appunto cosi limitato (causae

cognitio) come in origine il riconoscimento del fedecommesso.

Il raffronto quindi è felice e, per sè stesso, sufficientemente

fondato. Erroneo invece è, a nostro avviso, il volere da questo

raffronto dedurre subito, a fil di logica, tutte le possibili con—

seguenze. Ed in questo errore, sembrami sia caduto il \ann-

SCHEID, e più ancora del W'i-NDSCHEiD l'UNGER. ll \ViNDSCHt-;ln

intatti estende la decisione della costituzione a tutti i casi

nei quali ad un donatario sia stata imposta una prestazione

qualsiasi a favore di un terzo, e fino a tutti i casi nei quali

il primo donatario non abbia ottenuto alcun vantaggio dalla

donazione, motivando questa Opinione col dire che la circostanza

(l) SISTEMA, vol. IV, p. 349 [trad. it. Scialo_iaì.

(2) Op. cit., 1). 303305.
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dell’avere il primo donatario ricevuto 0 meno una donazione o

un vantaggio, deve essere considerata indifferente per ciò che

si attiene all’azione del terzo (1). Ma che una tale estensione

della costituzione sia arbitraria, sembra a noi evidente; che essa

non fosse nel pensiero di SAVIGNY è certo fuor di ogni dubbio.

Essa è dovuta ad un metodo di interpretazione dei testi romani,

già assai in voga, pel quale ogni decisione di giurista o impe—

ratore per quanto singolare, veniva considerata, diremo cosi

come materiale da deduzione; come l’astratta fonnulazione di

un articolo di legge, contro l’intenzione di chi l’aveva emessa;

e contro la sua vera natura ed essenza.

Più oltre ancora del WINDSCl-IEID si spi1ge l’Uno-nn nella sua

brillante ma spesso superficiale monografia. Egli afferma cioè che

l'analogia fra la donazione sub modo e il fedecommesso, messa in

evidenza dallo sguardo geniale del SAVIGNY, deve essere mag-

giiormente approfondita. Perche mai non dovrà ammettersi che

si possa fare mediante contratto ciò che si può fare mediante le-

gato? Un motivo giuridico di trattare diversamentei due isti-

tuti, dice l’UNGER, non esiste; i romani avevano sancito la nul—

lità dei contratti a favore di terzi sotto l’influenza di un prin-

cipio d’etica nazionale; ma, in seguito, attenuatosi questo prin—

cipio vi avevano, essi stessi, arrecato delle eccezioni, delle quali

la cost. 8, Cod. cit. non è che un esempio“. Queste eccezioni

tendevano a rendere possibile, negli atti fra vivi, quel prendersi

cura degli interessi altrui, che soleva prima attuarsi solo negli

atti mortis causa. La validità del contratto a favore di terzi

deve quindi essere considerata come la conseguenza del pareg—

giamento dei contratti a favore di terzi ai legati e fedecom-

messi, pareggiamento al quale, nell’epoca romana, ostava sol-

tanto un principio etico nazionale. Non insisterò a confutare

queste idee che già hanno incontrate severe e giuste critiche:

solo debbo rilevare come, per esse, si tenda a dare alla cost. 3

cit. una interpretazione latissima, combaciante cOn quella del

\VINDSOHEID.

(')ra che una tale interpretazione non sia ammissibile, nep-

pure per diritto giustinianeo, sembra a noi che, a voler mettere il

(“ Die Leltre des rii-mischa? Rechts der l'oruusscizu-ng, 1350, p. 174.
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freno alla fantasia, si possa facilmente dimostrare. La costi—

tuzione giustinianea, va studiata e con riguardo alla sua forma

antigiustinianea, e con riguardo a tutti i testi classici sulla nul-

lità dei contratti a favore di terzi accolti espressamente e con—

sciamente dai compilatori giustinianei nel Digesto e nel Codice.

Nella sua forma classica essa non costituiva una vera e propria

eccezione al principio della nullità: essa conteneva un prin—

cipio di diritto singolare introdotto per il caso specifico in essa

contemplato. Bisognerebbe dunque dimostrare aver voluto i

compilatori, coi loro ritocchi, introdurre quella. riforma dei

principii che certamente non era passata per la mente ai divi

principes. Ma è possibile una simile dimostrazione? Noi non lo

crediamo. Anzitutto va tenuto presente che la donatio sub modo

era dai giuristi romani e nelle costituzioni imperiali, conside—

rata come un negozio unico,- nulla accenna nelle fonti romane

che l’accettazione della donazione da parte del donatario venisse

considerata come implicante la promessa, da parte di questi al

donante, di eseguire il modus (1). Questo modo di concepire il

negozio vien tenuto fermo anche nel diritto giustinianeo, e però,

anche per diritto giustinianeo, deve escludersi che nella do-

natio sab modo si vedesse incluso un vero e proprio contratto

a favore di terzi. Ciò è confermato dalla circostanza, che

sarebbe altrimenti ben strana, che nella costituzione non si fa

menomamente cenno ad una innovazione di principii da essa vo-

luti introdurre, e dalla considerazione della indole stessa della

interpolazione in essa operata. Mediante questa interpolazione

infatti si sopprimeva la caz.osae cognilio dalla quale, nel diritto

classico, facevasi dipendere se al contemplato nel modus do—

vesse o meno decretarsi l’azione, e si accordava questa, senz’altro,

in linea di principio. Non tanto la considerazione del caso con-

creto quanto la tendenza generica a sopprimere l’istituto della

causae cognz‘iz'o poté essere stato decisivo pei compilatori: onde,

nona torto può dirsi che questa loro interpolazione è da porsi fra

quelle meccaniche piuttosto che fra quelle tendenti consciamente

(1) V. PERNICE, Labeo …, 1. p. 201 nota 3 contro ERXLEBEN, op. cit., II,

p. 290.
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ad uno scopo prefisso. Ma se non può dirsi che nella donatio

sub modo sia incluso un contratto a favore di terzi; se neppure

può con certezza affermarsi che colla interpolazione della co—

stituzione diocleziana i compilatori si proponessero uno scopo

speciale e concreto, riguardante il trattamento del rapporto in

essa contemplato, oili è naturale, e bastantemente giustificato,

il ritenere che neppure per diritto giustinianeo la cost. 3;

Cod. VIII, 54, contenga il riconoscimento del vero e proprio

contratto a favore di terzi nel senso rlella dottrina moderna.

Da ciò discendono due notevoli conseguenze: la prima consiste

in ciò, che la costituzione deve, per diritto giustinianeo, venire

interpretata ristrettivamente, e cioè non oltre al caso concreto

in essa trattato; la seconda che essa nè può nè deve essere

ricondotta a principii d'indole più generale (I).

% 14. DEL DEPOSITO IN PUBBLICUM A nrsrosxzronu DEL CREDITORE…

Cost-. 19 Cod. [V. 32.

IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMINIANUS A. A. et C. C. AURELIAE

lRENEAE

Acceptam mutuo sortem cum usuris licitis creditori post

testationem ofi’er ac, si non suscipiat, consignatam in publico

depone, ut cursus usurarum legitixnarum inhibeatur. ; 1. In

hoc autem casu publicum intellegi oportet vel sacratissimas aedes

vel ubi competens judex super ea re aditus deponi eas dispo-

suerit. @ 2. Quo subsecuto etiam periculo debitor liberabitur

et ius pignorum tollitùr, cum Serviana etiam actio manifesta

declarat pignoris inhiberi persecutionem vel solutis pecuniis vel

si per creditorem steterit quominus solvatur. @ 3. Quod etiam

in traiecticiis servare Oportet. @ 4 [Creditorisilicet actione utili

(1) D‘altra. opinione recentemente Ennnnzwum, op. cit., p. 119 nota 14.

Quanto poi al rapporto fra l’actio utilis accordata al terzo contemplato nel

nzodus e al suo crede, e la condictz'a del donante. bisogna distinguere fra di-

ritto classico anteriore alla benigna interpret'atio dei divi principes, diritto

classico posteriore a questa, e diritto giustinianeo. Nel diritto classico antico il

donante aveva la cundictio e il terzo non aveva azione alcuna, a meno che'non

avesse stipulato dal donatario; nel diritto classico posteriore alla. benigna in—

…t'erpretatio il. donante aveva la candictio, ma. solo ove al terzo non fosse stata

decretata l'astio Milis; nel diritto giustinianeo il donante non aveva azione.
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ad exactionem earum non adversus debitorem, nisi forte eas

receperit, sed vel contra depositarium vel ipsas competente

pecunias].

Anche questa costituzione viene generalmente considerata

come genuina (1). Noi tuttavia non esitiamo a distinguere in

essa due parti, l’una delle quali (pr. e % l, 2, 3) riteniamo

realmente dioclezianea,l‘altra invece (% 4) crediamo sia da at-

tribuirsi ai compilatori giustinianei. In questa opinione ci indu—

cono varie considerazioni, e anzitutto l'avere noi ritenuta inter-

polata dai compilatori la cost. 8. Cod. III. 42. Ammesso infatti

che gli imperatori non si siano voluti allontanare dalla regola

alteri stipulari nemo potest in questa costituzione (la quale pre-

suppone che il deponente abbia espressamente pattuito la resti-

tuzione a favore del dominus rei (terzo)), tanto più dovrà

ammettersi che essi non possono essersi voluti dalla regola

stessa allontanare in riguardo alla fattispecie della cost. 19

Cod. IV. 32, nella quale non risulta affatto che il deponente

avesse espressamente pattuito la restituzione a favore del cre—

ditore. L’efficacia di questo argomento viene poi rafforzata dalla

mancanza di nesso logico fra la prima parte della costituzione ed

il @ 4 della medesima, e dalla considerazione delle caratteri—

stiche grammaticali e linguistiche del 5 4, da noi attribuite

ai compilatori. Nella prima parte della costituzione infatti gli

imperatori trattano degli effetti del deposito nei rapporti fra

debitore e creditore. Essi stabiliscono i caratteri che la de-

posiiio deve rivestire, e ne .determinano le conseguenze, le

quali non consistono in ciò, che il debitore rimanga comple-_

tamente liberato dalla obbligazione, ma piuttosto nel restare

egli liberato dalla prestazione delle usure, dal rischio e peri-

colo, e nel restare estinto anche il pegno. Dei rapporti fra

depositario e creditore gli imperatori non si occupano.

(1) Così ad esempio il KOHLER, Anita/mie und Annhameocrzug. (Jahrbuch

fur die Dogmatik n. 7, V) p. 317, ove con riferimento al è 4 della costituzione,

designa gli imperatori Diocleziano e Massimiuiano come « grandemente beneme—

riti della teoria dei contratti a favore di terzi ». V. anche Uxuua, op. cit. p. 49,

51, EHREN'IAVEIG, op. cit., p. 68 nota 21 ; l’Eisi-2Ll-J, Beitriige non si occupa affatto

di questa costituzione.
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Di fronte a tutto l'andamento della prima parte della costi—

tuzione, che si chiude col % 3, la concessione di un actio utilis

al creditore contro il depositario e. . . contra ipsas pecunias,

c0stituisce evidentemente una sorpresa. Ma oltre che una sor-

presa e anche una stonatura. Tutta la prima parte della costi—

tuzione infatti presuppone che il creditore possa sempre agire

contro il suo originario debitore, salvo a questi il diritto di

ritenersi esente da ogni responsabilita per la distruzione for—

tuita della somma dep05itata, e da ogni obbligazione per la pre—

stazione delle usure dal giorno dell’avvenuto deposito. Ora, dato

ciò, come può la concessione dell’aclio utilis contro il deposi—

tario essere considerata come un corollario dei principii svolti

nella costituzione? Se in base al deposito si avesse voluto ac—

cordare l’azione al terzo contro il depositario si avrebbe cer—

tamente dichiarata estinta l’obbligazione del debitore deponente

verso il depositario. Ma che un tale trattamento al caso non ve-

nisse fatto dal diritto classico, e neppure dal diritto giustinianeo,

risulta chiaro dalle parole nisi eas receperii del @ 4 della cost.

e dal fr. 7 Dig. 22. 1. In questo ultimo frammento, preso dalle

questioni di Papiniano, si tratta la seguente fattispecie: un Tizio

debitore si era presentato al proprio creditore Caio per pagargli

un debito usurario che aveva verso di lui; essendosi Caio ri—

fiutato di ricevere il pagamento. Tizio obsignavit ct deposuit.

Posteriormente, essendosi Caio presentato per esigere il cre—

dito, si suppone che Tizio sia stato costituito in mora e, per

questo caso, Papini-ano decide che ricomincino , dal momento

della mora, a decorrere le usure. Ora è chiaro il presupposto

di questa decisione: se Caio poteva mettere in mora Tizio, anche

dopo che questi aveva eseguito il deposito, ciò significa che

egli non aveva il. diritto di pretenderne la restituzione dal de—

positario. Non sarebbe stato altrimenti assurdo addossare a

Tizio tutte le conseguenze della mora di fronte a Caio, ove

questi avesse potuto farsi restituire la somma di cui era cre-

ditore dal terzo depositario? … Vero è che potrebbe sempre

ammettersi che gli imperatori Diocleziano e Massimiano aves-

(l) L’UNc-un, op. cit., p. 50 ammette che nel fr. ’? Dig. 2.2, 1 si tratti di

deposito dal debitorr- eseguito presso se stesso. Cio però non (3 guarì necessario

Pattex-nom. — I contratti a favore di terzi. 5
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sero voluto cambiare punto di vista in proposito: una a questa

ipotesi, già per se non troppo probabile, osta la forma e lo stile

nel quale il cambiamento sarebbe stato operato nel 5 4 della

costituzione. Questa forma e questo stile tradiscono infatti la

mano dei compilatori. L’ablat-ivo assoluto (che regge tutta la

proposizione di cui consta il 5 4, rivolta a completare e sug-

gellare la trattazione dell’ argomentoì è sintomatico di inter—

polazione e, come tale, già in generale indicato dai più com—

petenti ricercatori di inte1polazioni. :\… ciò si aggiunga il nisi

eas receperil che ricollega e contempera la concessione del—

l’ulilis actio al creditore, coll’azione che, nella parte anteriore

della costituzione., si presuppone spettante al debitore, e infine

la espressione aciio contra ipsas pecunias compeiens, e appena

potrà dubitarsi di essere qui di fronte ad una interpolazione.

Resta ora a vedersi, dato che il % 4 sia, come a noi sembra,

giustinianeo, quale significato gli si debba attribuire. Alcuni

scrittori hanno voluto in esso constatare il riconoscimento di

un valido contratto a favore di terzi (1); altri invece vi

scorgono semplicemente una nuova applicazione dell’istituto della

rappresentanza diretta (2). A svincolarsi da questa alterna—

tiva di pareri la dottrina non e, che io mi sappia, giunta an-

cora. Eppure sia l’uno che l’altro di questi due modi di con.

siderare il diritto accordato nella nostra costituzione al creditore

non può reggere ad una seria critica. Che dal trattamento fatto

dai compilatori alla fattispecie trattata nella nostra. costituzione

risulti la figura di un valido contratto a favore di terzi, nel

senso tecnico della moderna dottrina, mi sembra da escludersi

con ogni sicurezza. E infatti deve anzitutto negarsi che i com—

pilatori potessero partire dal presupposto che la volontà del

(1) 11 Rucm.suuuonn, Kritische Vierteljahresschrift, Xl, p. 565; Kennan,

op. cit., p. 317. Grnr.ttis, op. cit., p. 218 ammettono che si abbia nella fattispecie

della. cost. 19 un contratto a favore di terzi, ma solo nel presupposto a ciò sia

stata specialmente diretta ia volontà dei contraenti!

(2) Così il Kocu, Das Recht der Forderungen. vol. 11, p. ,672 (£.“ ediz.,

Berlin, 1859). Sennin, Ce;—sion, 1, p. 442 esegg. Contro questa opinione effica-

cemente UNGER, op. cit, p. 49—50, il quale tuttavia nega si abbia qui un va—

lido contratto a favore di terzi, in quanto il deponente, nel deporre, agisce nel

suo proprio esclusivo interesse.
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(.leponente si fosse accordata con quella del depositario nell’in—

tento di attribuire un diritto d’azione al creditore. Dal testo,

al quale essi aggiunsero il % 4, si può piuttosto dedurre che

il deponente non mirava ad altro che ad esonerarsi dall'ob-

bligo delle usure,e dal rischio e pericolo; ad attribuire al suo

creditore un’azione contro il depositario egli pensava tanto

poco quanto al precludere a se stesso, definitivamente, la pcs—

sibilitz‘t di ripetere la somma depositata. D’altra parte neppure

può dirsi che i compilatori attribuissero al creditore le azioni

che gli attribuivano, in base al contratto di deposito, conchiuso

dal suo debitore. Certo poi queste azioni avevano un contenuto

ad un tempo più ampio e più ristretto di quello che avrebbe

dovuto essere il loro proprio, ove avessero avuto veramente la

loro base in un contratto a favore di terzi. Da una parte infatt

l’azione accordata contro il depositario era sottopesta alla condi

zione che il deponente non avesse già dornandata la restituzione

del denaro depositato (1); dall’altra l’antro accordata contra

ipsas pecunias era per natura sua esorbitante dai limiti di una

azione sorgente da un contratto; essa era una azione reale.

Sembra dunque da escludersi che la decisione contenuta nel

@ 4 della cost. 19 Cod. cit. sia da spiegarsi come contenente il

riconoscimento d’un valido contratto a favore di terzi (2).

Nia anche il punto di vista della rappresentanza e certo

inaddatto a darci una chiara comprensione del testo che stiamo

esaminando. E per vero, come può ammettersi che nel deporre la

somma dovuta, e che il creditore non ha voluto ricevere, il de-

bitore abbia voluto ed abbia potuto validamente rappresentare

il creditore medesimo? Una concezione più barocca e contraria

alla vera indole del rapporto, quale si esplica nella vita, non

può certamente immaginarsi. Saremmo qui di fronte ad una

rappresentanza prohibente domino, la quale per di più, pro—

durrebbe i suoi effetti solo a condizione che il rappresen—

tante perseverasse nella sua volontà di rappresentare. Ciò è

(l) Il REGELSBERGER, seguito dal Konum l. e., non da imprirtanza alcuna

a questa cir00stanza, ma è però evidente che il diritto del terzo resta, per questa

restituzione, in arbitrio del deponente.

(2) Euaanzwam, op. cit., p. 68 nota 11.
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inammissibile; già il deponente non vuole rappresentare, nel caso

del deposito giudiziale, che i proprii interessi; ma posto che

egli avesse invece voluto rappresentare il proprio creditore,

come gli si avrebbe poi potuto concedere di ripetere di suo

arbitrio? Anche colla teoria della rappresentanza non si riesce

dunque ad illustrare sufficientemente il rapporto e la./deci—

sione del % 4 cost. 19 Cod. IV. 32. Ciò vuol dire che il di—

lemma: 0 contratto a favore di terzi o rappresentanza, anche

nel caso presente, non può soddisfarci.

La innovazione introdotta. col % 4 della nostra costituzione

riguarda, a nostro avviso, esclusivamente l'istituto del c. d. de-

posito giudiziale: solo in questo campo ristretto essa trova la

sua spiegazione e la sua giustificazione (1). Con essa i com—

pilatori tentarono di riformare questo istituto senza tuttavia

riescire a dargli un assetto completo ed organico. Nel diritto

classico il deposito in publico non era un modo di estinzione

della obbligazione, ma un mezzo per impedire certi effetti della

obbligazione in caso di mora da parte del creditore. il debitore

deponendo, non perdeva il diritto di disporre sull’oggetto del

suo debito: il deposito serviva. soltanto ad attestare come egli

fosse pronto ad eseguire la sua obbligazione. Con questo sistema

si conciliavano ammirevolmente gli opposti interessi del debi-

tore e del creditore, senza distruggere ii vincolo obbligatorio

che li teneva uniti. Però questo sistema non era certo il solo

logicamente possibile, nè può dirsi che non presentasse anche

qualche svantaggio. Si poteva anche entrare in un altro ordine

di idee, al quale offrivano l’adde'ntellato decisioni romane an—

tiche. Poteva pensarsi cioè a liberare del tutto il debitore che

avesse eseguito il deposito in“ publico rinviando il debitore al

depositario. Di questi due possibili punti di vista, il primo ha,

(l) 1 testi principali, che vengono qui in considerazione, sono i seguenti:

fr. 73, Dig. 3, 3; [r. 7, s 2, Dig. 4, 4; fr. }, s 36, Dig. 16, 3.— fr. 4 Dig. 40.

7; fr. 64 Dig. 46. 1: c. 10 Cod. VII, 72; fr. 72 Dig. 46. a. c. o, 9, Cod. W,

32; c. 8 Cod. VIII, 28: c. 9 God. VI]], 43: fr. 1, s 3, Dig. 22. I: fr. 28, .s I,

Dig. ZU. 7. Cfr. c. 7 Cod. 4.54 fr. 8 Dig. 18.3 e A. Koni.na in Arc/L. fm- in“/“rg

Recht XV. 1.34. Da un attento esame e confronto di questi testi, ho tratto la con-

vinzione che la teoria del deposito giudiziale non abbia ancora avuto quello

svolgimento che meriterebbe. D’altra parte va notato che su punti fondamentali

dell‘istituto del e. d. deposito giudiziale manca ogni notizia e che quindi im—

posibile è il tracciarne con sicurezza la storia.
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a quanto mi senzilira, la prevalcnz… nelle varie decisioni romane

classiche riguardanti la ma… del creditore. Nel @ 4 della

ost. 4 cit. si afferma invece il secondo: non però in modo ri-

soluto e decisivo. Da esso non seppero trarre i compilatori

tutte le sue logiche conseguenze: il m'sz' receperil del 5 4 della

costituzione sta ad attestare il poco felice connubio operato f ‘a

i principi del diritto classico e la nuova idea da essi accolta.

Per diritto giustinianeo quindi è. il principio della prevenzione

Che determina chi abbia il diritto di ripetere dal depositario

la somma depositata (1).

$ 15. ALTRI PRETESI CASl DI INVALIDl'T‘À DEL CONTRATTO A

FAVORE DI TERZI.

.\ completare l’analisi delle fonti romane non ci resta ora

che a dire brevemente di una serie di testi che da molti scrit-

tori vengono presi in considerazione con riguardo alla teoria

dei contratti a favore di terzi.

1. E in prima linea dobbiamo occuparci dei testi che trat—

tano degli effetti del pagamento di un debito altrui, eseguito

da persona non autorizzata ignoran/e nel inv-ito debitore (2).

Questo pagamento è, come 'e ben noto, liberatorio: attribuisce

conseguentemente al debitore il diritto di respingere il creditore

che volesse convenirlo pel pagamento, ed eventualmente anche

il diritto di agire contro di lui, per ottenere, ad esempio, la re—

stituzione del pegno che fosse stato costituito a garanzia della

obbligazione ora estinta. Dato ciò si comprende come abbia po-

tuto sembrar fondato il porre il pagamento di debito altrui,

eseguito ignorante ed invita debitore, nel novero dei validi con—

tratti a favore di terzi. Il pagamento di un debito altrui può

infatti, in senso lato, essere considerato come un contratto,

mentre gli è poi evidente che da esso scaturiscono diritti per

una persona (debitore) che è-rimasta assolutamente estranea

alla sua conclusione (23). Tuttavia una più attenta considera-

(_l') Koruna, op. cit.

(2) (.‘fr. Fr. 17, 23, 40, 61, 64, 66, Dig. 46, B; fr. 38 g39”, Dig. 3, 5; fr. 42

…{_43]; Dig. cod. Inst. lll, lE), pr.; cest. 1, Cod. \'1.49: Cost.;"), ]? Cod. VlIl, 43.

(3) V. tuttavia e. g. GÒMORY, op. cit., p. 22 e p. 46.
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zione ne induce a respingere questa opinione come infondata.

In realtà la liberazione del debitore non si opera qui in quanto

a ciò sia stata rivolta la concorde volontà delle parti con-

traenti (1). Per diritto romano e poi decisivo in proposito che

nessuno fra i testi nei quali la liberazione del debitore e atte—

stata accenna, in qualsiasi modo, che questa liberazione sia in

urto col principio alteri cenere nemo palesi. Per tutta la evo—

luzione del diritto romano il principio della validità del paga-

mento eseguito dall’estraneo ignorante vel invito domino si

è conservato in tutta la sua efficacia senza venir posto in re—

lazione colla dottrina dei contratti a favore di terzi.

Parimente è da escludersi che gli effetti del pagamento, ese—

guito da un estraneo invito debitore, siano nel diritto romano

da spiegarsi colla teoria della rappresentanza, ammettendosi

cioè che il solvente abbia, nell’atto del pagamento, efficace—

mente rappresentato il debitore. E ciò non perchè sia da rite—

nersi a priori inammissibile una valida rappresentanza contro

l’attuale volontà del rappresentato (2), chè, come si ammette

potere il gestore, entro certi limiti e a certe condizioni, agire

contro il dominus che ha proibito la gestione (3), così può anche

ammettersi che egli possa efficacemente rappresentarle, sebbene

invito. E neppure perchè sia da concedersi che le fonti romane

non richiedano che il pagamento avvenga—a nome del debitore;

le fonti romane, al contrario, indicano il pagamento, eseguito

dall’estraneo, talvolta come avvenuto nomine debitoris, talvolta

come avvenuto pro debitore (4). Esse non rilevano, in generale,

la distinzione fra agere nomine alieno e agere pro alia (5)

(indotte forse dalla coscienza che questa distinzione tanto è

chiara ed evidente in teoria, tanto fuggente è- nella pratica), per

(I) V. retro p. 31—32. Altre considerazioni in TAR'I‘UFARI, op. cit., pa-

gina 334—335.

(2) Questo argomento viene addotto dall’Eruzntrzwmc, op. cit., p. 3".

(_31) V. Paccmoxl, Trattato della gestione degli affari altrui, p. 669-686

e retro p. 75.

(4) Cfr. fr. 42 [43], Dig. 3, 5: ejus namini's; fr. 27 Dig. 46, 3: meo no-

mine; e per contro fr. 53, Dig. 46, 3: pro ignorante ei invita: fr. 40, Dig.

cod.: pra me; fr. 38 [39], Dig. lll, 5: pro alia: inst. III, 29, pr. pro eo ; cost.

17, Cod. VIII, 43.

(5) V ler.rzn. ”aber das lege agere pra tutela. Erlangen, 188î, p. 15 e s.
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cui ogni argomentazione dedotta dalla terminologia è, in questo

riguardo, a considerarsi infeconda (1). il vero motivo per cui

deve escludersi che il diritto romano abbia considerato il sol-

vente come rappresentante del debitore e piuttosto a rinvenirfi

nel non avere esso riconosciuto l’utiliter coepimn come titolo

di rappresentanza, equiparabile al mandato e alla ratifica (2),

mentre questo riconoscimento eil presupposto logico necessario

per poter ricondurre il pagamento del debito altrui, eseguito

invito debitore, sotto la cappa della rappresentanza.

Occorre dunque una spiegazione tutta speciale. Questa spie-

gazione e riposta in ciò, che l’obbligazione e, per sua natura,

destinata a morire: e che la morte naturale e per essa rappre-

sentata dal pagamento. La liberazione del debitore, nel caso di

pagamento eseguito da un estraneo, senza il consenso e fin

contro il divieto del debitore medesimo, non va ricollegata

direttamente all’atto del pagamento, ma deve piuttosto essere

considerata come una conseguenza dell’estinguersi del vincolo

obbligatorio per essere il debitore soddisfatto. Questa spiegazione

è tutt’altro che nuova, ma ci sembra persuasiva, malgrado le cri-

tiche chele sono state mosse (3). Sostenere che essa si risolve

in un giro di parole inteso a designare, quantunque sotto alt ‘a

forma, il fatto della liberazione del debitore, non è del tutto fon-

dato (4). Noi riesciamo perfettamente a concepire il rapporto

obbligatorio nella sua obbz'ezflioild come un vincolo che lega

due o più persone, e quindi possiamo anche concepire che

una deternflnata causa distrugge questo vincolo oggettiva—

mente, prescindendo cioè dagli effetti che questa distruzione

può avere per le persone da esso vincolate. In questo caso

pertanto la liberazione del debitore non può essere conside-

rata che come conseguenza indiretta di quell’avvenimento, e

noi possiamo renderci pienamente conto di essa, anche senza

collegarla all’atto che ha distrutto il rapporto obbligatorio

medesimo. Chi paga un debito altrui spezza una catena e li—

(1) Così quindi anche l’osscrv azione del 'l'.urrvru-uu, op. cit. p. 2353 nota o'.

(2) V. Fanculoxx, Trattato della gestione degl/.' affari altrui, p. 47tQ e s.

(3) V. Umma, op. cit., p. 52 nota 67: COHEN, op. cit., p. 14.

G) V. 'l'.-urrur.uu, op. cit., p. 334. — Fluiu—mzxvmo, op. cit., p. 35.
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bera cosi un prigioniero: ma non spezza necessariamente a

catena per liberare il prigioniero. La liberazione del debi-

tore è dovuta a ciò che l’atto del solvente ha avuto la capacità.

di estinguere la obbligazione che lo astringeva; il che poi, in

altri termini, equivale a dire che l'ol:>bligazione è un vincolo

che può essere sciolto anche senza il consenso, e fin contro la

volontà., di chi trovasi da esso avvinto. Le immagini addotte per

rendere più comprendibile questo stato della obbligazione non

sono dunque da respingersi come vuote di contenuto. Esse espri-

mono qualche cosa che realmente esiste nel sistema del diritto

privato, e che ha una ragione di esistere.

Altra ricerca e naturalmente quella che studia le origini di

questo qualche cosa e la sua funzione primitiva. Quanto mai

verosimile e che originariamente al sorgere del principio, per

cui ogni estraneo puo estinguere le obbligazioni altrui, con—

tribuisse la tendenza a favorire i debitori. Miravasi forse con

ciò a togliere, o ad attenuare, le gravi conseguenze dal di—

ritto antico commitate agli insolventi (l), conseguenze le quali

se direttamente colpivano soltanto il debitore, indirettamente

finivano per toccare ed offendere l’intero gruppo delle persone

colle quali il debitore conviveva. Se si tiene presente che

l’antica società romana era tutta organizzata. per genti e fa.—

iniglie, e si riflette al forte senso di solidarieta per tanti ri-

guardi esistente tra le varie famiglie della medesima gente,

la tendenza sopra accennata, a salvare il debitore insolvente,

resterà meglio chiarita e spiegata. Quelle persone il cui in-

tervento doveva essere più frequente dovevano anche natuf

ralmente essere quelle che avevano un proprio interesse ad

evitare la rovina del debitore. E questo loro interesse dovette

essere la causa originaria del loro intervento e la base sulla

quale, già nell’antico diritto, si stabilì il principio per cui l’in—

terveniente poteva estinguere l’ obbligazione anche contro il

volere del debitore. Ma. e però certo che anche quando quella

originaria organizzazione sociale si fu trasformata e l’antico

rigore del diritto contro i debitori insolventi fu attenuato, l‘an—

(i) Cosi lu'naanzwnm, op. cit., p. 35.
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tico principio rimase in tutta la sua efficacia. Rimase in parte

per forza d’inerzia, che il pagamento invito debitore doveva

ormai in più casi sembrare inopportuno e fin ingiusto (1);

in parte perchè, anche nel nuovo ambiente sociale, poteva assu-

mere, sebbene entro più ristretti confini, una funzione analoga

all’antica. Il concetto dell' obbligazione frattanto che non e

qualche cosa di astratto e prestabilito, ma dipende invece dal

complesso delle norme di diritto obbiettivo che regolano tutta

la materia delle obbligazioni, dovette profondamente risentir—

sene; cosi venne dentro di esso trasfuso, come carattere essen—

ziale di sua natura, la estinguibilità non solo per opera del

debitore, bensi anche di ogni terzo e fin ignorante vet ino-ito

debitore.

2. Anche i testi che si riferiscono alle stipulazi0ni, ed in

generale ai contratti, a favore e a carico dei proprii eredi (2),

non hanno, a nostro avviso. alcuna attinenza col tema dei con—

tratti a favore di terzi. GAIO ci dice che la nullità delle stipu—

lazioni a l‘avere degli eredi aveva il suo fondamento in ciò:

quia inelegans oisam est ab heredis persona i-ncz‘pere obli—

gationes (3). E questa spiegazione, per quanto in se stessa

poco idonea, pure è sufficiente a dimostrare che il divieto, a

giustificazione del quale veniva invocata, aveva un fondamento

tutto suo proprio, indipendente dalla regola alteri stipulari

nemo potest (4). Per vero delle stipulazioni a favore degli

eredi, GAIO stesso tratta uei paragrafi delle sue istituzioni ove

si occupa della nullità delle stipulazioni dovuta ad lmp058ibìlìt-à

(1) Veggasi in proposito l'+uunim'r, Die Lehre von der Zaltlim.g der Guld—

schulrl nach lzeuligem deu/"chen. Rec/t(. Berlin, 1871, p. 21 c s.

(.'2) Gu lll, 100, 101, 117, 1:33; fr. 37, % 8, fr. 38, % 12-14 Dig. 45, l:

fr. 56, s 1, cod.: fr. 45, % 2, God. fr. 137, $ 8. Dig. cod.: fr. 33, Dig. '2. 14:

SCHEURL, Bett‘rdge :u: Bem-battling des riiifl.ìfsrrlten [tec/11m, Erlaugen, 1853,

111, p. 102-120 riconduce giustamente tutte le fattispecie trattate nei testi ad un

tipo unico di stipula/,io posi mortem. credi/oris vel dehiforis concepiti. (Tfr-

Boxs.xxrrz Aff/nelato posi mortem.. Estratto dsl'a Giurisprudenza italiana vol. 5

(1903) e F. Vass.u.i.t, Di talune clausole con riferimento al « dies mortis » nel

legato e nella. stipulazione, Firenze 1910.

\3) Som-mm., op. cit., p. 105—109 cerca dimostrare che la regola e.z: her-edi

perso/w obligat/Ìo inczîpere non potest era limitata. alle stipulazioni. (.)onl'ro

VMC-Eimu', [II, p. 291.

(4) Ali‘crmazioni opposte, ma non fondate, s’incontrano di frequente nella.

letteratura: V. e. g. UNGER, op. cit., p. 41; TARTUFAHI, op. cit., p. 31.
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della prestazione in esse dedotta come oggetto: in nessuno

dei frammenti che trattano di queste stipulazioni trovasi il più

lieve accenno alla dottrina dei contratti a favore di terzi. La

nullità delle stipulazioni a favore degli eredi veniva considerata

soltanto nei rapporti fra stipulante e promittente. Se l’erede

non poteva acquistare azione, ciò era per la semplice ragione

che neppure il de cuius l’aveva potuta acquistare. La nullità pel

terzo (erede) non era che una conseguenza della nullità stabilita

per lo stipulante. L’espediente cautelare immaginato nel diritto

classico per attenuare gli effetti dell’antica regola. (mihi et

heredz' meo duri spondes ?) conferma il significato ad essa qui

attribuito. Con quell’espediente si tendeva infatti a dare ricono-

scimento ai contratti a favore degli eredi convalidandoli in

prima linea di fronte allo stipulante. Se all’erede si accor—

dava quindi di potere agire in base al contratto del de cuius,

gli si accordava nella sua veste di successore. Da ciò conse—

guiva anche che la stipulazione contratta per se e per uno dei

propri eredi produceva i suoi effetti non solo per questo, ma

anche per tutti gli altri (1).

Colla sua famosa cost. un. loci. IV. 11. GIUST1NIA'NO non

volle introdurre alcuna radicale innovazione, ma dichiarare

soltanto, per principio, valide, per lo stipulante, le stipulazioni

da questo conchiuse a favore dei suoi eredi,, senza l’osservanza

dell’espediente cautelare sopra accennato. L’incipere actiones

di cui egli parla va quindi inteso relativamente agli effetti,

non relativamente al sorgere dell‘obbligazione. La voluntas

contraltemfz'um, che GIUS'HNHNO vuole tutelare, non è dunque la.

volontà dei medesimi di attribuire diritti agli eredi dello stipu-

lante, considerati come terzi, ma la volontà di far sorgere una

valida obbligazione pel patrimonio delle stipulante, malgrado

(lì 11 solo testo nel quale si ammette espressa niente. che la stipulatio con-

tratta a favore di un singolo erede attribuisca a lui esclusivamente l’actz'o (% il

fr. 137, $ 8, Dig. 45, 1. 11 VANGEROW', 111, p. 291 spiega, come è noto, questa

eccezione con ciò che nel diritto classico le obbligazioni aventi per oggetto un

facere passavano negli eredi solo in quanto fossero state costituite con questo

scopo. Nel diritto giustinianeo, tolta questa restrizionetcost. 13 Cod. VllI, 38).

quella eccezione non avrebbe più base. Veggansi tuttavia le osservazioni di

Scnrtcur, op. cit., p, 113 e s.
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la difficoltà. opposta dalla concepiio -rerborum che escludeva. da

parte dello stipulante, la volontà e la possibilità di far- valere

l’obbligazione personalmente. Nel diritto giustinianeo pertanto

non e più a farsi distinzione di sorta fra il caso in cui il de

cuius abbia stipulato sibi el heredi suo, e il caso in cui abbia

direttamente stipulato heredi suo, o post mortem suam, giacchè,

\

tanto in quest’ultimo caso come in quello, la stipulazione e va-

lida, @ l’obbligazione, da essa sorgente, produce i suoi effetti a

profitto di tutti gli eredi (l).

3. Escludiamo infine dal novero delle fonti, riguardanti la teoria

del contratto a favore di terzi, ifrr. 3, g 39, Dig. 13. 5; 10

$ 2 e 28 g 1, Dig. 2. 14 in quanto riteniamo che essi riguardino

la dottrina della rappresentanza (2). Cosi pure lasciamo in disparte

tutti i testi che trattano del mutuo eseguito con danaro

(1) V. SCHEURL, op. cit., p. 110 e s. D’opinione oppoaaa quella svolta nel

testo sono il Bucuna, Die Lrhre von der Stell-rertretung, p. 99,1‘UNGER, op. cit.,

p. 44 eil TAR’I'UFARI, op, cit., p. 31. Il VANGEROW, [II, p. 291, distingue: se la sti-

pulazione e stata concepita direttamente a. favore di uno degli eredi, quest-i ac-

quista l’azione ad esclusione di tutti gli altri; se èstato. concepitaa favore dello

stipulantr @ di uno dei suoi eredi, questi acquista bensì, ma insieme e in con—

corso con tutti gli altri eventuali eredi. Questa distinzione del VANGl-ZROW, è

certamente erronea; a me sembra che a dimostrarla tale basti il fr. 45, 5 27

Dig. —15, 1 : Si ita quis stipulut'us sit: pox! mortem meam filiale… meas dari?

mel ita : posi mortem fil/fae mem mi‘/zi duri."? uffi!/Tier «'r/'t stipulatus: sed prz'nviu

casu filiae utilis àcti'o competit licet he7“es ei non amistat. Questo. testo

è stato evidentemente abbreviato dai compilatori con riguardo alla cost. un

(.Tod. VI. In esso originariamente la formula. della stipulatio doveva essere mihi et

post mortem. meam filiae meaedarf.’ '(CZYHLARZ, Das Mimi-selle Doialrècht.

p. 442, nota 7. LENEL, Pal. 2976), Ma come avrebbero potutoi compilatori sop-

primere senz’altro il mihi se ad esso fosse stato per diritto giustinianeo da at-

tribuirsi tanta importanza pratica quanta sostiene il VANGER0W? La filia infatti.

di cui tratta il testo, era presa in considerazione come erede (arg. a contr. dalle

parole licet lzeres ei non amistat): il lasciare quindi o il togliere il mihi, avrebbe

implicato (se vera fosse la dottrina del V.mcnr.ow) riservare l‘azione a lei sola

oppure invece cstenderla a favore di tutti i coeredi. Se invece si parte dalla

opinione da me sostenuta nel testo, la soppressione non solo non avrebbe avuto

alcun effetto pratico, ma sarebbe stata in piena armonia collo spirito della in.

novazione giustinianea. Un’altra osservazione va fatta in riguardo al fr. 45, 5 2,

testè citato. L’ inciso in esso contenuto — « sed prima casu . . . amistat » è

pure, secondo ogni verosimiglianza, interpolate, e appunto in base al fr. 45,

Dig. 24, 3 (V. sopra p. 42 e segg.) sicchè per diritto giustinianeo occorre sup-

porre per esso tutte le condizioni di fatto che sonoa base del fr. 45, Dig.24. 3:

“Cfr. VASSALLI op. cit., pag. 12 nota 2.

(2) V. EISELE, Bfitrdgc, p. 86—89.
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altrui (1). Questi testi vengono generalmente considerati come

contenenti una applicazione pura e semplice «.lell’istit-uto della

rappresentanza. ma anche questo punto di vista non è forse

del tutto accettabile. Il trattamento singolare fatto al mutuo di

danaro altrui va ricollegato alla organizzazione bancaria ro—

mana; solo uno studio che riesca a sviscerare completamente

questa, potrà gettare piena luce su que…sto punto. Del recepito—n

'azyentarz'orum (2), delle multe sepolcrali (3), e di altri ne—

gozi (4), che pure sono stati, da eminenti scrittori, ricondotti

al concetto del contratto a favore di terzi omettiamo di trat—

tare sia perchè il rapporto di connessione di essi colla nostra

teoria ci sembra., per lo meno, assai dubbio, sia perchè rite-

niamo indubitato che le fonti sulle quali abbiamo condotto la

ricerca sieno le decisive, di modo che i risultati in base ad

esse ottenuti non possano venire sostanzialmente alterati in base

alle scarse fonti che riguardano questi istituti qui da noi tra—

murati.

@ lb”. CONCLUSlONI …' RIGUARDO ALLE necszumt ARRECA'1‘l-J

ALPRINUIP10 DELL…-i NULLI’I‘À.

Dalla minuta esegesi alla quale abbiamo sottoposte le fonti-

due fondamentali conclusioni si pOssono trarre in riguardo

alla storia e alla teoria dei contratti a favore di terzi. Stori—

camente rimane per essa accertato che di vere e proprie ecce-

zioni al principio della nullità il diritto classico non ne co—

nobbe di sorta. Le decisioni in base alle quali la dottrina civi-

listica si e compiaciuta di far risalire ai tempi del maggior

splendore della giurisprudenza romanai germi della moderna

(1) V. SCHLOSWANN, Das Dc'zrle/m auf fi*emdem Namen. (Zeitschrift fiir

das Privat und 6fi'entliche Recht (ler Gegenwart). Bd. IX, p. 505—552.

(2) Bruinen, Recipere und pc;-mutare bat" Cicero, nella Zeitschrift der

Savigny’—Stiftung, 111, 1). 1-17.

(3) MERCKEL, Ueber die sogenannten. Sepulcralni.ulten, p. 128-131. .\I]T'FEIS,

Rf'ichsi‘eclu und l-’olksrecht, p. 524-5 6.

(4) Enne-szrma, op. cit., p. 72.
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teoria del contratto a favore di terzi, non sono, per la massima

parte, classiche, ma giustinianee, e, in quanto sono realmente

classiche, non trovansi in alcun rapporto colla teoria. del cOn—

tI'atto a favore di terzi. Ma ad un altro e ben notevole risul-

tato ci ha coudotto la nostra minuta ricerca. Anche nel diritto

giustinianeo non si ha ancora, a nostro avviso. l'aurora della

teoria moderna. Punti di vista diversi, e motivi disparati, hanno

dettato ai compilatori quelle decisioni, da una generalizzazione

delle quali si è voluto fare scaturire l" istituto moderno del

valido contratto a favore di. terzi Che se in esse è a riconoscersi

una tenden za d’indole generale, questa non può farsi consistere

nel riconoscimento della validità del contratto a favore di terzi,

come è intesa dalla dottrina moderna da noi sopra formulata,

ma piuttosto nel riconoscimento, su più ampia scala, dell‘istituto

della c. d. rappresentanza diretta.

Queste due conclusioni a cui ci ha condotto una accurata

esegesi delle fonti ci vengono confermate da altre indipendenti

considerazioni sulle quali 'e opportuno soffermarsi. E per ciò che

si attiene alla non classicità. delle pretese eccezioni, è ben no-

tevole che già GrAIO ce ne dia una implicita, ma chiara testi—

monianza. Nel libro Il, 5 95 delle sue istituzioni, dopo aver

esposto la regola alla quale viene collegato, per tutta l’epoca

classica, il principio della nullità dei contratti a favore di terzi,

egli accenna ad una sola e, a quanto egli afferma, discussa

eccezione arrecata alla regola medesima: tantum de posses—

sione quaem'lzw, om per e.-otraneam personcon nobis adqui—

ret/ur. Questi dubbi, ai quali accenna GAIO, furono ben presto

superati onde già in una costituzione di Severo ed Antonino

del 196 (cost. 1 Cod. VII, 32) troviamo affermato, come prin—

cipio di diritto già da tempo riconosciuto, quello dell’acquisto

del pessesso a mezzo di persona libera (cfr. ,_8 5,1nst. Il, 9).

Che però, oltre questo caso, la giurisprudenza classica non si

spingesse ciè esplicitamente confermato nella cost. 1 God. l\"

24 del 290 ove il dominio assoluto della regola, a prescin—

dere dal caso del possesso. e designato, con specifico riguardo

alla stipulazione, come stato di diritto indubbio (tndubz’t' iuris

est, ecc.). Ora il confronto di questa constituzione degli impe—
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ratori Diocleziano e Massimiano. che non ha traccie di interpo—

lazione, colle altre costituzioni dei medesimi imperatori conte—

nenti eccezioni alla regola ivi posta come assoluta e indubitata_

non offre per sè stesso un argomento pii-i che sufficiente a so—1

spettare della genuinità di queste ultime? In verità oltre che

dalle acute osservazioni del FARRO e dal confronto del passo

deiBASIL‘iCI 29. l. 37 colla costituzione 7. Cod. V. 14, e della

cost. 3 Cod. 8. 54 coi Vat. Fr. 286, massimamente da que-

sto contrasto fra la costituzione degli imperatori Diocle—

ziano e Massimiano con altre decisioni ad essi attribuite noi

eravamo giunti da tempo alla convinzione che le eccezioni alla

regola alteri stipulare nemo potest dovessero essere con—

siderate tutte giustinianee. Nella quale convinzione ci con-

fermavano certe barocche riduzioni della regola stessa, che

solo possono spiegarsi coll'intenzione dei compilatori di porla

in armonia con deviazioni e apparenti eccezioni da essi ar—

recatele. Così nel fr. 3 Dig. 43. 24 Ulpiano, dopo aver posto

il principio della validità di una prohibitio eseguita per pro-

curatoz-um vet mercenarium, vuole giustificarlo dimostrando

che esso non urta contro la regola per Ziberam personam

actio aclquiri non potest, e, a questo fine, sostiene che l’ac-

quisto non si opera qui per opera del proibente, ma che la

prohibitio pone in evidenza il fatto dal quale l'azione sorge.

Non insistiamo sulla spiegazione: ci basti c0nstatare che essa

presuppone l’esistenza della regola: per Zibezam personam

actio adqzzz'zi NON rornsr cosi come noi abbiamo fin qui ammesso.

Ma nel digesto invece questa regola ha subito una modificazion

notevole. Invece del non potest è stato in essa posto un non

solet. Ora che questa modificazione sia veramente da attribuirsi

ai compilatori ci sembra fuori di dubbio. Per essa infatti la regola

assume un significato cosi vago e inconcludente che non può

essere attribuito ad un giurista classico. Ma ciò che anche più,

ci persuade è che, ove la regola fosse stata già nel diritto

classico cosi concepita, Ulpiano non avrebbe potuto in essa ve-

dere un ostacolo al principio della efficacia della m*ohibitio

per procuratore…. Furono dunque i compilatori che conscii

delle nuove decisioni da essi introdotte, più o meno in ap-'
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parente urto colla regola, vollero cosi ril'ormarla in modo da

renderla conciliabile con le medesime. Di ciò abbiamo una ri-

prova nel fr. Il, 5 6 Dig. 13. 7. Anche qui l’ efficacia della

regola per libera… personam obligatio non adquirz'tur (1),

viene, nel modo più barocco,attenuata mercè l’inserzione delle

parole « plerumque » e « non semper ». Nel diritto classico

nel quale il principio della impossibilità di acquistare obbli—

gazioni per mezzo di persone libere era tenuto fermo in tutto

il suo rigore, queste due restrizioni non avrebbero avuto senso

alcuno. Ma nel diritto giustinianeo invece esse servivano ma—

gnificamente a conciliare, in qualche modo, la regola stessa

colle innovazioni dei compilatori. I compilato ‘i si premnnivano

con esse contro la taccia di incongruenza (2); non avendo la

forza di rifare i testi e di organizzare a sistema le eccezioni ar—

recate all’antica regola, si accontentarono di accennarvi cosi,

di ripiego, balbettando una restituzione vaga e insulsa.

Se infine a questi argomenti aggiungiamo quello che pro—

viene dall’aver constatato che le restrizioni al principio della

nullità. furono, per la massima parte, introdotte nel diritto post—

classico e giustinianeo, potremo senza esitazione concludere

che, anche a prescindere dall’esame dei singoli testi nei quali le

pretese eccezioni sono contenute, si hanno nelle nostre fonti

indizii sufficienti per ritenere che le pretese eccezioni mede—

sime non furono già classiche, ma ginst-inianee. Allo stesso modo

cioè nel quale il PERNICE adduce, a dimostrazione della non

classicità. della teoria dell’interesse, come base della validità

delle stipulationes altera", fra le parti contraenti 4.3), la non

classicità delle eccezioni arrecate alla regola, noi, a sostegno di

questa potremo addurre la dimestrazione di quella. In verità le

(1) L'erNUS libro trigensìnio quinto ad b‘abinum. Pea-libera… autem per-

sonam pignoris obligatio nobis non adqutm'tur, adm ut ne per procuratore…

‘?Zèi‘lti'an rel tutorem r.!dquiratm‘ . . e più oltre . . . ipsum aurem obli—

gations… libera persona nobis non semper adquz'rct.

. (2) \ViSs'rîun.-mu, Emblemata tribom'ani (_Variorunt opuscola ad cultiorem

jai-isprndontin.ni ad sequendam pertinentia tom. IX, I’ipis. MDCCX,XI , p, 41),

aveva già rilevato e cercato di spiegare questa interpolazione. Cosi pure MiinnnN-

BRUCH, Die Lelire von der Ces-siori a p. 1012, nota :ZU'J.

" (3) L.»\P.El) lll lpag. 194, nota 2.
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varie parti di questo istituto sono così strettamente connesse

l’una coll’altra, chei risultati ottenuti in una di esse necessa—

riamente si riflettono e servono ad illustrare le rimanenti.

Una riconferma dei risultati ottenuti per diritto guistinianeo si

può poi, a nostro avviso, ricercare nella circostanza di non essere

le singole eccezioni poste in rapporto l’una coll’altra. Questa

circostanza non avrebbe grande valore, ove le singole ecce—

zioni fossero state successivamente e indipendentemente iu—

trodotte per opera dei vari fattori del diritto classico; acquista

invece notevole importanza essendo dimostrato che tutte proven-

gono dalla medesima fonte, cioè dei compilatori. Dato questo

presupposto non è infatti naturale pensare che esse sarebbero

state in qualche modo collegate e riallacciate l‘una all’altra, ove

con esse si fosse voluto affermare un nuovo principio di diritto,

0 quando in esse si fosse ravvisata una certa unità di fonda—

mento? Certo non ci sembra privo di significato un altro fatto,

al quale non s’è attribuita da alcuno la dovuta. attenzione. In

nessuna delle eccezioni guistinianee è rilevato che essa sia in

urto con la regola alteri stipulari nemo potest. Esse vengono

introdotte non contro ma oltre, e direi quasi accanto alla regola,

la quale conserva quindi tutto il suo vigore. In tal modo venne

nel diritto giustinianeo riconosciuta su vasta scala la rappre-

sentanza: in tal modo vennero anche affermandosi quelle fra

le eccezioni che non possono essere ricondotte al tipo della

rappresentanza. Per ognuna di esse noi troviamo che furono

determinanti motivi legislativi di indole diversa e distinta. Lo

studio di questi motivi, studio ritenuto universalmente necessario

per comprendere ed apprezzare equamente la portata delle siu-

gole innovazioni, ci porta quindi ad escludere che avessero una

causa originaria unica e comune. Ciò aveva ben già acutamente

Osservato e rilevato il BRINZ: solo l‘avere egli ritenute clas-

siche tutte le eccezioni lo ridusse a teorizzare in proposito

più del necessario. Ma l'aver constatato che queste eccezioni

sono giustinianee facilita il compito della loro intelligenza in-

dividuale. L’epoca ginstinianea in epoca di fermento, se non

di vero rinascimento giuridico: i compilatori giustinianei t'u-

rono in realtà. i meno compilatori fra i. compilatori a noi
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noti. Essi erano muniti di pieni poteri. legislativi, e di questi

poteri si servirono ampiamente ove sembrò loro utile. Essi ave-

vano coscienza di legislatori e nel cambiare, abrogare, rinnovare,

non si sentivano legati ai precedenti dottrinali. Le loro innova-

zi0nierano destinate a valere al pari del diritto classico da essi

recetto, tamquam e…e ore imperatoris pro/'asaé; bastava quindi

che esse trovassero in sè stesso la loro giustificazione. Perciò

anche l’interprete deve sempre tener presente che la inter-

polazione e legge e legge nuova. la quale se spesso si collega

a tutto un sistema di principi classici e può e deve da essi

venire illustrata, spesso anche e completamente isolata. Finchè

si e certi d'essere su terreno classico sta bene tentare di ri—

condurre ogni singola decisione ad un istituto o ad un principio

Organico di diritto, ma quando invece. si entra nella foresta del

diritto giustinianeo, occorre valersi con ogni parsimonia di questo

procedimento per non andare oltre la volontà del legislatore.

Pnocuioxr — [ con/rat/i a favore di terzi. (i





PARTE SECONDA

Diritto moderno

CAPITOLO PRIMO

I contratti a favore di terzi nel]a dottrina germanica

del secolo scorso.

% l. L.A. TENDENZA DELLA DOTTRINA GERMANICA

Una storia delle dottrine relative ai contratti a favore di terz

è stata scritta dal GAREIS, e riprodotta, con qualche amplia—

mento dal PANOFSKl, dal TARTUFARI e più recentemente ancora,

in rapida sintesi, dal DNIESTRANSKI. Non è percio necessario ri—

tornare su questo ordine di ricerche. E non tanto perchè i ri-

sultati ottenuti dal GAREIS, ed accettati, in massima, dai suoi _se-

guaci, sembrino in tutto accettabili e completi; ma piuttosto

perchè i materiali da esso raccolti sono sulficienti a dimo—

strare che la dottrina del diritto comune, per quanto abbia

avuto qua e la l'idea di fare del contratto a favore di terzi un

istituto a sè, pure non è riescita a farsi del medesimo un

concetto chiaro ed indipendente. In essa e predominante ed

"assorbente l’ idea della rappresentanza. il riconoscimento di

validi contratti a favore di terzi, ove non rappresenti l’affer—

marsi, malgrado la recezione del diritto romano, di istituti

prettamente nazionali, è pur sempre vincolato alla teoria della

rappresentanza: ne è per cosi dire un riflesso. Nè di ciò po-

tremmo meravigliarci. I due instituti hanno, in realtà, una

sostanziale affinità; il destino dell’uno e strettamente connesso

Col destino dell’altro, e come nel diritto romano la rappresen—
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tanza venne intralciata da un divieto che colpiva più diretta

mente ciò che la dottrina civilistica l’noderna considera come

contratto a favore di terzi in senso tecnico, così. nella teoria

del diritto comune, la proclamata ammissibilità della c.. d. rap—

presentanza diretta esercitò una grande influenza sui destini del

contratto a favore di terzi. (ili preparò ed apri la via, lo pre—

sentò, sebbene sotto confuse spoglie, alla dottrina del secolo

scorso, la quale lo accolse, lo allevò, e riusci infine ad aprirgli

anche le porte della legislazione.

Che veramente solo alla. dottrina del secolo scorso fosse

riservato il compito di battezzare definitivamente il nuovo i ti“

tuto, e di dirgli il sorgi e cammina, a noi non sembra po$sa

venir revocato in dubbio. Una prova di ciò ci e offerta dalla

determinazione logica che di esso abbiamo tracciata, in base alle

ricerche pill recenti, Tella introduzione a questo studio. Il con-

cetto del contratto a favore di terzi segna un passo oltre

la teoria della rappresentanza diretta: la sua definizione è a1

di fuori e al di la di questo istituto: il suo riconoscimento

implica una netta distinzione fra l'intima indole sua e l’indole

della rappresentanza diretta. Ora questo accurato lavorio di

discriminazione concettuale, dal quale scaturisce la figura logica

del contratto a favore di terzi, non venne eseguito che nel se-

colo scorso. Solo la dottrina civilistica del secolo scorso si propose

il grave problema, e lo discusse a fondo (1). Vero è però che

su questo punto non si ebbe unanimità di vedute e di risultati,

giacché il ricercato criterio di distinzione venne diversamente

concepito da vari scrittori; ma ciò nulla pregiudica circa alle

conclusioni cui noi qui tendiamo. Resta pur sempre che, in un

modo o nell’altro, solo mediante queste ricerche, si giunse a dare

al contratto a favore di terzi una autonomia concettuale, una

veste propria, e quindi poi anche un posto riservato nel sistema

del diritto privato e nei più recenti Codici.

Non occorre qui ricercare subito quale consistenza abbia

questa autonomia, se essa sia necessaria o utile, se rappresenti

un vero progress0,o in quanto veramente lo rappresenti; o se

(1) Vedi Zi.\mr:an.mn, Die STEM… \. g. pagg. 50, sogg. e più avanti il 9‘.

Sui Canu-alli a facere dei dur-Ji c la rappresentanza.
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infine non sia che una forma gonfiata diuna sostanza limitata

e ristretta. La domanda che più s’impone, e che, in fondo, ha

il maggiore interesse scientifico riguarda il come essa‘si sia

prodotta. Studiare le cause remote e prossime del formarsi

di un nuovo istituto è sempre interessante e sempre utile. Tanto

più interessante e tanto più utile e questo studio pel nostro

is…ituto. la cui origine ha realmente qualche cosa di fantastico

e di violento. Leggendo e rileggendo manuali e monografie di

diritto romano e tedesco, ci siamo convinti che due tratti fon-

damentali nella scienza guiridica moderna hanno potentemente

contribuito a formare la, nuora teoria del contralto & /'at‘ore

di terzi. L’indole analitica minuta e ricostruttiva di gran parte

della dottrina civilistica da una parte; dall’altra la lotta tra

diritto romano e diritto germanico e, più ancora, tra romanisti

e germanisti. Quel primo tratto ha. indotto a speculare sulla

possibilità logica di un concetto del contratto a favore di terzi,

indipendente dalla rappresentanza e superiore ai singoli validi

contratti a favore di terzi ammessi nella pratica giudiziale e

per consuetudine riconosciuti nel diritto post—giustinianeo, fino

ad oggi: esso ha indotto a costruire questo concetto Zogzco, il

quale poi costruito doveva chiedere battesimo e alloggio nel

sistema del diritto privato. Quel conflitto e quella lotta si sono

esplicati in una esagerata reazione contro il diritto romano,

reazione che potrà venir spiegata, ma non mai giustificata,

dalla grettezza e dal cieco conservatorismo di qualche romanista.

Cosi per ciò che riguarda il principio alteri stipulam' meno

potest si comprende che quella dottrina p0stromana che l’aveva

privato di ogni efficacia, come-divieto della c. d. rappresen—

tanza diretta, dovesse essere portata a negargli ogni valore

anche per ciò che riguarda i contratti a favore di terzi. Ma

questa tendenza sarebbe forse rimasta allo stato embrionale

se una schiera di romanisti non si fosse assunto l’incarico di

dimostrare che non solo il contratto a favore di terzi è per

regola nullo secondo il diritto romano, ma che esso non può essere

che nullo; perchè alla sua validità osta il concetto della obbli-

gazione, il concetto del contratto, la teoria dell’interesse evai

dicendo. Alle argomentazioni tratte da questo arsenale scolastico
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gli avv rsari avevano buon giuoco a rispondere. E rispondevano

infatti essere il concetto dell’obbligazione ormai completamente

trasformato; richiedere la vita moderna la emancipazione della

dottrina dalle pastoie dell’antica scuola romanista; essere un

nuovo spirito già penetrato nel sistema, specie per opera del

diritto nazionale tedesco, e aver spazzate tutte quelle barriere

che alle menti ristrette di giuristi archeologi sembrano ancora.

insuperabili. Per tal modo da un conflitto di scuole e di ten—

denze la questione principale veniva spostata, e portata e di-

scussa su di. un terreno infecondo e pericoloso. Perchè se è

certo erroneo affermare a priori la impossibilità di un valido

contratto a favore di terzi, certo aver dimostrato la tendenza

a forme più libere nel sistema del diritto moderno, la esistenza

di nuovi bisogni della vita attuale, e il nuovo spirito nella giu-

risprudenza non ci costringe in alcun modo a riconoscere che

ogni e qualsiasi contratto conchiuso a favore di terzi debba

essere dichiarato valido in linea di principio.

Ma se a questa conseguenza si giunse, si fu, a nostro av-

viso, perchè gli innovatori, non si seppero alla loro volta guar-

dare da certi altri metodi d'argomentazione che li traviarono

da buone premesse ad esagerate conclusioni. Esistevano infatti

ed esistono nella vita tedesca, come esistono in generale nella

vita moderna. certi istituti, ad un normale e sono funziona—

mento dei quali la teoria romano del contratto si è dimostrata.

(; si dimostra, insufficiente. Tali sono nel diritto nazionale

tedesco le cessioni di patrimonio eseguite dal capo di famiglia

ad un discendente con patti a favore dei fratelli, l’iscrizione

della moglie in una cassa perle pensioni alle vedove, e nella

vita moderna di tutti i popoli civili l’assicurazione sulla vita

a favore di terzi, il contratto di trasporto, e l’acquisto di una

azienda con attivi e passivi. Il nocciolo di questi istituti e costi-

tuito da convenzioni, gli effetti delle quali devono prodursi per

altre persone diverse dai contraenti, ma non può dirsi tuttavia

che essi siano dei puri e semplici contratti: noi li abbiamo

chiamati di proposito istituti. Essi infatti non hanno la sola

funzione di esplicare delle volontà private e di attuarle, ma

rispondono e soddisfano contemporaneamente a bisogni collettivi
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o quanto meno rispondono ad un certo ordine speciale di idee

circa l’organizzazione della famiglia e della proprietà proprii di

un dato popolo. Però questi istituti hanno un certo loro proprio

organismo e producono i loro effetti indipendentemente dall’aver

avuto le parti contraenti una visione esatta e precisa dei mede—

simi. Questa considerazione non è stata tenuta presente.

Certo di tale indirizzo non può farsi responsabile questo o

quello scrittore. Esso era, in certo modo, nell’aria. N'è chi co-

nosce le condizioni speciali, nelle quali si è venuto svolgendo

il diritto privato tedesco, nel secolo scorso, potrà meravi—

gliarsene. La mancanza di una legislazione comune, di un unia

e medesimo modo di considerare quel complesso di dottrine

che oOstituira il cosidetto diritto comune, doveva, fino a un

certo punto, favorire l’arbitrio nella giurisprudenza. Il feno—

meno della recezione del diritto romano diversamente apprezzato

e giudicato dava agio a considerare vigenti 0 non vigenti i

medesimi istituti e le medesime regole; il grande valore at-

tribuito alla consuetudine, al Jm-istenrecht, e a fonti anche

più vaghe, come la natura delle cose. la coscienza ed il

pensiero giuridico, concorrevano a portare il dubbio e la in—

certezza in una grande serie di questioni, onde si ebbe poi il

fiorire di una dottrina sottilizzante e percorrente tutte le pos…

sibili gradazioni di pensiero nella definizione…di un concetto e

nella pratica risoluzione di una controversia. Lo sforzo pode—

roso della. mente germanica rivolto a ritrovare, formulare, e'

trasformare in norme pratiche il proprio spirito giuridico, su—

perando preconcetti dovuti a piu secoli di sovrapposizione di

un diritto straniero, per quanto perfetto, produsse quel rifiori—

rnent-o della scienza giuridica i cui benefici effetti si sono irra—

diati per tutta l’Europa; ma spesso anche indusse la dottrina

in esagerazioni, COme suol sempre avvenire in ogni periodo di

ardite innovazioni e di vivaci discussiòni. E sconfinare significa

anche innovare più del necessario, ed esagerare significa dare

a fenomeni e a fatti pur esistenti maggiore importanza di quella

che ad essi veramente spetti.

Nella ricerca riguardante i contratti a favore di terzi questi

—l*_nevitabili difetti del movimento giuridico germanico del secolo
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scorso si manifestano massimamente in due fatti, che meritano

di essere meditati da giuristi e legislatori. E sono: la molte-

plicità delle teorie, e la molteplicità… e varietà delle fonti giu—

ridiche alle teorie medesime, da diversi scrittori, attribuite-

A questi due fatti non è sempre stata attribuita l’importanza

che loro spetta, sia de lege lata che de lege [‘e-renda. La

molteplicità delle teorie e stata, per vero, con ogni cura rile-

vata, e non vi è trattato o monografia recente dall’Unona al

Gsm—ns, dal PANOFSKI al TARTUFARI e al DNIESTRANSKI, che non

dedichi ad essa lunghi capitoli. Ma queste esposizioni peccano,

secondo il nostro avviso,di due difetti e di una omissione. I di—

fetti consistono: l.° nel collegare l’una teoria all’altra come

anelli di una stessa catena, come stazioni diverse e successive

su di una via percorsa con unità di intenti, quasi che realmente

si avesse nelle teorie medesime, considerate l’una di fronte

all'altra, un rapporto di genesi coerente e progressiva; 2.° nel

dare di esse una critica che spesso si avvolge inconsciamente

in,un circolo vizioso di argomentazione per essere basata sul-

l'accettazione a. priori di una dottrina contraria () diversa da

quelle combattute. L’omissione consiste nel non aver dato l’im-

portanza al fatto medesimo della molteplicità. delle teorie so-

stenute nella dottrina coi più diversi efi'etti pratici. E non è

questo fatto per se stesso eloquentissimo‘è Non costituisce esso

pel ricercatore obbiettivo e spassionato, un elemento pre—

zioso per la valutazione dell’istituto? Esso dimostra veramente

che la materia del contratto a favore di terzi e informe, e di—

rei quasi fluttuante; essa si lascia artificialmente costringere,

e con eguale docilità, nei più diversi e multiformi recipienti;

ma a chi vuol plasmarla in una forma sua propria ed orga-

nica sfugge e si dilegua.

Anche alla diversità di origine che la dottrina tedesca at-

tribuisce all’affermato principio della validità del contratto a

favore di terzi, non e stato attribuito il suo giusto valore. Sul

problema fondamentale che consiste nel determinare in base

a qual fonte di diritto sia stata riconosciuta la validità del

contratto a favore di terzi, o si sorvola, oppure si afferma

senza rigorosamente dimostrare. Può dirsi anche di più: la mol-
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teplicità di fonti a cui è stato, da diversi scrittori, ricondotto

l’istituto, viene anche spesso erroneamente considerata come

una prova della sua fondatezza nel diritto positivo, mentre essa

costituisce invece piuttosto un valido indizio del contrario ,

un ammonimento salutare a porre freno alla fantasia. Un isti—

tuto non può avere contemporaneamente la sua base nelle più

svariate fonti: se esso Viene ricollegato a fonti diverse ciò vuol

dire che manca il consenso universale sopra una fonte unica

alla quale riferirlo; vuol dire che la giurisprudenza e uscita dal

programma del riconoscere il diritto per muovere alla sua

creazione. Di ciò potremo anche maggiormente persuadersi

analizzando criticamente i due fatti sopra accennati.

s 2. LE FONTI ner. pammrxo GIURIDICO MODERNO DELLA

VALIDITÀ nur cosraarrr A ravoan … TERZI.

In qualche scrittore, meno recente, il preteso principio mo-

derno della validità di ogni contratto a favore di terzi viene rian-

nodato ad una teoria che attribuisce al diritto tedesco una specie

di orrore di ogni formalismo, e più specialmente di quel for—

malismo che, per l’addietro, soleva venire cousiderato come una

triste prerogativa del diritto romano. In questa dottrina, ormai

da tutti abbandonata, abbiamo una notevole illustrazione di

quanta sia, nella scuola e nella giurisprudenza, la forza del con-

trapposto (1). Essa infatti fondeva in sè due errori, uno dei quaii

era certo in gran parte conseguenza dell’altro. Partendo dal con—

cetto che la nullita dei contratti a favore di terzi fosse nel diritto

romano dovuta al carattere formale della sti/.nitatio ( l.° errore

vedi retro pag. 13 nota 9) perveniva, per necessità di contrap—

p0st0, ad ammettere la validità dei contratti‘medesimi nel di-

ritto tedesco in omaggio ad una pretesa mancanza di ogni for-

malismo nel suo sistema contrattuale (2.° errore). E ben natu-

rale che questa teoria non sia riescita a sostenersi. Le ricerche

più recenti, romanistiche e germanistiche, ne hanno scalzato

le basi. Mentre esse hanno posto in evidenza 1” indipendenza

(I) V. in proposito GAILEIS, Recensione all’opera di Simoni., Das Ven-prc—

ehen als Ve;';){iirc/itizngsg:umd nella. Zeitschrift fil.r dic deutsche (;‘resctzgebuiig7

vol. VIII, p. l80.



90 PARTE SECONDA, DIRITTO MODERNO. — CAPITOLO PRIMO

della regola alteri stipulaz-z' nemo potest dal formalismo della

stipulata-), sono, d’altra parte, riescite a dimostrare esistenti

nell’antico diritto tedesco contrattuale esigenze formali ana—

loghe a quelle che caratterizzano l’antico diritto romano. Il

preteso contrapposto da questa erronea dottrina creato fra i

due diritti si è cosi trasformato e risolto in una armonia, at-

testante la uniformitzi di carattere del diritto in stadii ana—

loghi di evoluzione presso popoli diversi. Una prova luminosa

di questa armonia la si ha in ciò: che come è verosimile, seb-

bene non dimostrato, che l‘antico per aes ct libzam agere

potesse 11 rodurre i suoi effetti direttamente a favore di terzi (vedi

retro pag. 4 e segg.) cosi si ammette anche da germanisti che

tali effetti potesse produrre, pure nell’epoca antica, il contratto

formale e solenne del diritto tedesco. Come però noi abbiamo

ammesso che quella originaria efficacia del per aes et libram

agere dtvette venir“meno nell’epoca classica, cosi deve am—

mettersi che anche il contratto dell’antico diritto tedesco, tra—

sformato nell’intima sua essenza e spogliato d' ogni solennità,

dovesse perdere quella sua originaria potenzialità.

Certo è, ad ogni modo, che la dottrina germanistica ha ten-

tato posteriormente di dare altra base all’afl’ermata validità del.

contratto a favore di terzi, pur ricercandola sempre nell’antico

diritto tedesco. Qualcuno si è richiamato alla « natura pub—

blica del documento privato nell‘antico diritto tedesco » ( 1);

altri ha voluto ricondurre il. principio della validità ad un’altra

pretesa caratteristica fondamentale di quel diritto per cui la

semplice promessa unilaterale sarebbe stata sufficiente ‘l'ondad

mento al sorgere delle obbligazioni (2): altri infine ha ni—

vocato i principii dell'antico diritto intorno alle funzioni del

SALMANN (il fiduciario del diritto tedesco), principii che atte—

sterebbero la originaria validità del contratto a favore di terzi,

disconosc.uta poi solo temporaneamente, in seguito alla recezione

del diritto romano, ma che, nell’epoca moderna, dovrebbe es-

(1) Cfr. PLATNER, Ueber- Offene und oersohlossenc B1—z'efe nell’Archiv fi.ir die

civ. Praxis vol. 50.

(2) Cos Sutor—zl., op. cit.
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sere rimessa in pieno vigore (1); altri infine si è richiamato alla

natura stessa dell’antico contratto obbligatorio (AM1RA).

Ma ciaScnno di questi tentativi ha poi incontrato si forti

opposizioni e ha dato luogo a si vivaci critiche da non po—

tere, di fronte al pubblico imparziale, accampare altro valore

che quello che purspetta ad ogniingegnosa ipotesi. Non possiamo

qui, nè avremmo la necessaria competenza, per entrare in una

minuta analisi di queste teorie; una osservazione d’ordix-e gene-

rale però ci sia concessa. Un confronto anche superficiale fra

l’antica e la moderna società tedesca ci sembra sufficiente a

persuadere che non sarà mai soverchia la cautela nel ser—

virsi di idee e di istituti risalenti alle origini per dar base

ad idee e ad istituti del tutto moderni. I grandi avvenimenti

con cui si è aperto, per il popolo tedesco, l’evo moderno: il

rinascimento, la recezione del diritto romano e la riforma gli

hanno fatto subire un bagno rinnovatore: la coscienza ger—

manica ne 'e uscita trasformata, onde il volere ad essa imporre

idee risalenti alla sua infanzia e un farle violenza. E, d’altra

parte, non è per se stesso pericoloso il volere giustificare un

istituto, le applicazioni fondamentali del quale sono indubbia—

mente scaturite dalla vita moderna, con idee e concetti risa—

lenti ad una epoca primitiva? (2).

Di questa difficoltà, la dottrina tedesca si è resa, a dir vero,

pieno conto: ne abbiamo una prova evidente nel fatto che, pur

(I)GAP.ER, Dic VertrzZ_qc zu Gunstcw Drittcr, p.*228 e 5. Lo S'1‘ObBE, nella

recensione di quest‘opera nella Zeitschrift fiir das ::esamnite Handelsrecbt, vol. 19

(N. S. 4), 1376. p. 314 cosi si esprime iuproposito:

’ -Wir glauben, dass dieser Versuch missgliickt, und die ganze Stellnng‘ de:

Salinanns unrichtig anfgefasst ist.. Dann durch das Rechtsgeschiift zwischen den

Veraiisserer und den Salmann entsteht zunài…chst gar kein Recht fiìr den Dritteu:

—.viclmehr ist der in dem Vertrag ausgesprochoncn \Ville, solange (lor Veraiis—

seror lebt oder die Veraiisserunf; noch nicht an den I)ritten erfolgt ist, nnwi,g

derrutlich: er kann nicht bless ntntuo 001188173"- der Coutl'ahenten. sordern anch

einseit-ig durch den Voi " serer wid-.arrufer. werden. Nicht nur in Folge der

Salutami wie Gareis. $. 335), n. 3 nieint, sondern erst, wenn der Verîragswille

des Veraiisserers durch srmen Tod unniderrnilich geworclen ist, hat der Dritte

eine Klage g .] den Salmann. Sul Salmann vedi anche BEsEL.ER, Die Lrhrc,

ecc., [, 1335, p. 2242: SToBBE, Handbuclt, il. è 225 e Scu…xrze, Treuh.'mdlcr im.

geltcndem In'trg. Rec/'t: nei .Îalzrln'H-har fiìr dic Dogmalz'k, vol. 43, 1901, p. 1 e s.

(‘I) V. P.\.\"UI“\'KI, Die Vm'trc’igg zu Guns:en Drifter. p. 37—38.
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ricollegando il nuovo principio della validità dei contratti a

favore di terzi a idee germaniche antiche, essa non ha tra-

scurato il tentativo di dargli un altro, e più solido, fondamento

moderno. E si è richiamata alla consuetudine. Grande era la

importanza della consuetudine nel diritto comune tedesco, ed

e quindi naturale che ad essa si sia fatto ricorso. Senonchè

nell’apprensione del diritto cormuetutlinario l’ apprezzamento

subbiettivo ha sempre una parte considerevole: cosi avvenne,

che mentre da alcuni la validità dei contratti a favore di terzi

era riconosciuta e proclamata quale prodotto di consuetudine

germanica, da altri, a tale generale affermazione, veniva ne-

gato ogni fondamento. Il dibattito su questo punto è stato

vivissime fino a tralignare in polemiche più acri del neces—

sario. Si potrebbe pensare che questo dualismo sia da spie—

garsi con motivi di natura estrinseca, per partito inconscia-

mente preso dain uni o dagli altri. Ma, per quanto anche

di questi elementi psicologici sia da tenersi il debito conto,

gli e fuori di dubbio che la origine sua e sostanzialmente a

ricercarsi in vere e proprie difficoltà obbiettive, che riguar-

dano uno dei quesiti più delicati in tema di fonti del diritto.

Ritengo quindi utile soffermarmi con qualche accuratezza su

questo punto.

Il diritto consuetudinario viene da noi appreso non diretta-

mente, ma attraverso a certe sue manifestazioni, sieno queste

atti della vita civile o commerciale, sentenze di giudici,

opinioni di periti o altro. Noi formuliamo il diritto consuetu-

dinario in quanto da queste manifestazioni risaliamo alla loro

causa. Quando ci troviamo di fronte a vari gruppi di manife-

stazioni analoghe ci si presenta il quesito, se oltre al risalire

alle cause di ciascuna di esse sia possibile anche risalire ad

una causa comune a tutte. Se ciò si manifesta possibile allora

noi giungiamo ad un principio superiore di diritto dal quale

emanano tutte quelle date manifestazioni, le quali quindi non

sono che prove o segni della sua esistenza. Se invece ciò si

presenta impossibile allora dobbiamo contentarci di constatare

l’esistenza di tanti diversi principii di diritto, con qualche so—

miglianza, ma indipendenti l’uno dall'altro. Una conseguenza
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ulteriore, ma di grandissima importanza, di queste due possi—

bilita, e che nella prima il principio di diritto trovato potrai…

essere considerato applicabile anche oltre a quei casi nei quali

si e, sino ad un certo momento, manifestato, e che hanno servito

di guida a rintracciarlo, mentre nella seconda ciò sara escluso-

Questa alternativa si presenta assai di frequente al giurista e

al giudice che vogliano rilevare l’esistenza di qualche consuetu-

dine, e sarebbe di grande importanza il fissare qualche criterio

che possa servir loro di guida. Come ogni manifestazione del di-

ritto è l’effetto di uno stimolo, di un appetito, di un bisogno

della vita, cosi lo scopo e il contenuto di qualsiasi norma

giuridica, affermatasi per consuetudine, può rintracciarsi con—

siderando il bisogno pratico al quale ha dato soddisfazione. Se

questo è di indole generale potrà argomentarsene la generalità

della norma corrispondente, se e di indole speciale dovrà ccn—

cludersi pel contrario. Tutto quindi potrà ridursi a decidere se

gli elementi specifici di quel dato caso al quale una nuova norma

giuridica trovasi applicata sieno stati i determinanti per il sor-

gere della norma stessa, o se invece elementi più generali. Nel

tema dei contratti a favore di terzi queste idee trovano una

evidente illustrazione, la quale se, non mi inganno, serve a

chiarire la controversia intorno“ ad essi dibattuta.

Prendiamo in esame, da questo punto di vista, alcuni con—

tratti a favore di terzi: ad esempio la cessione di beni di con-

tadini eseguita dal capo di casa ad un figlio (per regola al mag-

giore) con patto a favore degli altri figli {cosi detti bciue-rlicltc

GilL'erabtrettmgen), o il contratto di assicurazione sulla vita a

favore diterzi, o il contratto di trasporto,o il contratto colle casse

per le pensioni alle vedove. Deve ammettersi che per questi

casi, le regole del contratto romano, si sono dimestrate insuffi-

cienti e che per essi la pratica giudiziale, la dottrina, e poi anche

la legislazione si sono spinte senza esitazione al di la dell’antico

principio: alteri st-z'palam' nemo potest. Che qui pertanto si

sia di fronte a dei validi contratti a favore di terzi, mal-

grado le opposizioni che pur qua e la si sono fatte sentire, è,

a nostro avviso, da ammettersi come cosa certa. Il quesito però

non è con ciò risolto: bisogna ulteriormente ricercare se il
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fondamento della validità di questi singoli contratti sia ri-

posto in loro medesimi, o se invece in essi si esplichi il prin-

cipio generale della validità, in linea di principio, di ogni con-

tratto a favore di terzi. 0 in altri termini: se nei casi. con-

creti indicati, determinanti per l’acquisto di un diritto da parte

del terzo siano stati gli elementi generici o gli elementi spe—

cifici del contratto conchiuso a suo favore. Questo è a nostro av—

viso il vero nocciolo della questione, e in riguardo ad esso ele—

mentari e .decisive ci sembrano le seguenti considerazioni. Il

bisogno sociale che ha condotto al riconoscimento di un diritto

c.cv alieno pacto ai fratelli (nella cessione di beni, ecc.), al be-

neficiario (nel contratto di assicurazione), al destinatario (nel

contratto di trasporto), alla vedova (nel contratto colla cassa

pensioni) non è stato certamente un bisogno di indole generale,

ma piuttosto un bisogno particolare manifestatosi in quei deter-

minati rapporti sociali—economici contemplati in quei singoli

contratti (1). Se ai fratelli rimasti estranei alla cessione si

è accordata una ragion di credito contro il fratello cessionario

dei beni eviti, questo e da spiegarsi con ciò, che secondo le idee

germaniche deve evitarsi, per quanto e possibile, il fraziona-

mento dei patrimoni familiari. L‘interesse pei singoli compo-

nenti la famiglia viene subordinato agli interessi della famiglia

come tale; e però il patrimonio viene generalmente affidato ad

uno solo, a quello che sembra più adatto ad amministrarlo e

a conservarlo. Agli altri si accordano solo delle ragioni di

credito, e, solo entroi limiti compatibili, con quello scopo primo

e predominante della Conservazione del patrimonio familiare. Se

al beneficiario si è accordato di potere agire contro la com—

pagnia assicuratrice, ciò non e avvenuto certamente per mo-

tivi esistenti al di fuori dell‘istituto dell’assicurazione, ma al

contrario appunto perché si e formata, nei tempi a noi più re—

centi, la convinzione della utilità individuale e sociale del me—

desimo. La tendenza a riconoscere al beneficiario un diritto

suo proprio autonomo ed indipendente non ha una; base ge-

nerica, ma è esclusivamente fondata sull’opportunità di sottrarre,

(1) Cfr. e. g, Pri-.'1rr‘un, op. cit. più avanti nella bibliografia p. 478.
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fino a un certo punto, e agli eredi e ai creditori dello stipu—

lante, la somma assicurata. Ma questo è un bisogno che non

esiste se non entro a quel determinato speciale ordine di idee

cui corrisponde l’istituto dell’assicurazione. Motivi d’indole ana-

loga, e parimente d’ordine singolare, animano, reggono e rego—

lano gli istituti per le pensioni alle vedove. E se al destinatario

si accorda, entro certi limiti e a certe condizioni, un diritto in—

dipendente d’azione contro il vettore, ciò e fuor di dubbio più

a soddisfazione di bisogni propri del commercio che a tutela

della volontà. delle parti contraenti. E infatti, sebbene in teoria

possa benissimo concepirsi che le parti contraenti. (speditore

e vettore) vogliano attribuire un diritto di contenuto più 0

meno ampio al terzo destinatario, pure, in pratica, il contenuto

di questo diritto non sarà normalmente determinato dalla vo—

lonta loro, ma dalla legge e dai regolamenti delle società as—

suntrici di trasporti. Ora in ciò si ha una riprova di quanto

afl'ermavamo sopra, che cioè in questi instituti (trasporto, assi—

curazione, ecc.), in base al trattamento giuridico dei quali

vuolsi costruire il principio della validità. per regola del con—

tratto a favore di terzi, l’elemento contrattuale ha una im—

portanza del tutto secondaria (1).

Ma i sostenitori della dottrina che proclama la validità di

ogni contratto a favore di terzi ragionano ben diversamente.

Per essi l’essenziale e che l’antica regola romana allem" sti-

pula…" nemo potest è stata ormai violata. E siccome a questa

regola attribuiscono il carattere di gretta, di egoistica, di ,in—

fondata, cosi non si peritano di ammettere che la sua vio—

lazione equivalga alla sua abrogazione. Questo modo di pro—

cedere si spiega facilmente; ma non cosi si giustifica. Si spiega,

poichè si comprende come quegli istituti, al funzionare dei

quali la regola alter-i .szfz'pulam‘ nemo potest costituiva un

serio ostacolo, dovessero conquistare il loro riconoscimento l’a—

cendo breccia contro di essa. Per dare ad essi una base giu-

ridica la dottrina si sforzava a combattere la regola che ad

essi_ostava e, nel combatterla, esagerava, come suole sempre

(1) Cfr. Blind, nei Jahrbiicher fur die Dogmatik, VI, p. 140—142e 159.
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avvenire in casi simili. Ma non si giustifica perchè per esso si

giunge a negare e ad affermare più del necessario. Si afferma

più del necessario quando si attribuisce alla regola questo

contenuto; che per essa volesse cioè affermarsi la impossibi-

lita logica diun contratto valido a favore di terzi; si nega più

del necessario quando si pretende togliere per sempre ogni

e qualsiasi valore alla regola stessa per il fatto che la vita

l’ha resa inapplicabile ad alcuni speciali contratti. Forse non

e errato il supporre che se i giuristi romani si f0ssero posti

il quesito nei termini e in base ai materiali offerti dalla vita

moderna, essi l’avrebbero risolto evitando le due esagerazioni

testè indicate, concedendo cioè la possibilità di singoli validi

contratti a favore di terzi., ma tenendo ferma la regola come

esprimente la funzione normale del contratto. Col loro senso

finissimo della proporzione essi ..wrebbero da una parte rico-

nosciuto che la funzione del contratto, di attribuire diritti. a

terzi rimasti estranei alla sua conclusione, è cosi secondaria

e sporadica da non richiedere di essere presa in considerazione

nella definizione della funzione normale del contratto; dall’altra

avrebbero anche preveduti tutti gli inconvenienti teorici e pra—

tici a cui un concetto del contratto cosi ampio avrebbe, senza

adeguato compenso, dato luogo.

Che nel diritto tedesco comune si. sia poi venuto formando

un principio di diritto consuetudinario in base al quale il con—

tratto a favore di terzi debba essereìritenuto valido ed efficace

in linea di principio. viene bensi spesso affermato con ogni

sicurezza e recisione da. scrittori francesi ed italiani, ma non

è guarì ammesso universalmente dalla giurisprudenza di quel

paese (1). Ecco ad esempio come in proposito si esprimono

due fra i più recenti scrittori sull'argomento: LEONHARD ed

Eurusuzwmc, Il LEONHARD dopo avere rilevata la natura ecco-"

zionale dei singoli casi nei quali un terzo acquista, per diritto

comune tedesco, un diritto in base ad un contratto al quale è.

(1) V. ad esempio, Br.sm.ua, Deutsches Privati—echt, 5102; S'i'onerz—Inu-mnxx,

Handhuclt des deutschen Privatr'cc/tts, Il, 52.23; KuxTzi-z, Der Gasmnmtact, (l’est-

g'abo fiil' Otto Muller, 17.45); Gnamt'u, Sys-[em, ; 159, n. 9: l')mnuoux, ]i‘i-nlez'tzmg

in das I). P. R. 5 368, ecc.
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rimasto completamente estraneo, e dopo avere accennato come

essi non producano tutti gli effetti che la dottrina loro at-

tribuisce, prosegue: « e in realtà i rapporti semplici della an-

tica vita tedesca non potevano offirire buone occasioni al for—

marsi di cosi artificiose forme contrattuali » (1). E l’EHREN—

zwme (2) constata che sebbene la dottrina prevalente inclini

ad ammettere la validità per principio dei contratti obbligatori

a favore di terzi, pure « non esistono fonti sufficienti a fon-

dare questo principio, e che neppure è a rinvenirsz' un saldo

diritto consuetudinario in… riguardo ai limiti e ai presup-

posti della validità di questi contratti ».

È del resto noto con quale vivacità, anche in tempi meno

recenti, questo preteso nuovo principio di diritto consuetudi—

nario sia stato da eminenti scrittori attaccato. Che diritto e mai

questo, esclama il BÀHR, « diritto Mmemo non e’; neppure e

diritto tedesco; è una troz:aia moderna che, a quando io 30,

va ai(ribuifa all’Unger >> (3). Gli scrittori stessi che hanno

sostenuto l’esistenza di questa consuetudine tradiscono spesso

la loro incertezza e una certa istintiva ripugnanza a gene—

ralizzare risultati già per sè dubbi ottenuti in un ordine spe—

ciale di ricerche (4). Dati questi precedenti dottrinali, ben può

dunque affermarsi, malgrado la protesta del GIERKE, e, in ar-

monia coi redattori dei motivi del nuovo codice germanico,

che il nuovo codice civile per l’impero germanico non ha già

creduto di trasfondere in legge scritta un principio di diritto

esistente, im istituto già riconosciuto dalla consuetudine, ma

che esso ha piuttosto parteggiato per una scuola, elevando a

legge una teoria controversa.

Questa mancanza di idem sentire circa all’esistenza di un

nuovo principio di diritto consuetudinario tedesco che stabi-

lisca la validità di ogni contratto a favore di terzi spiega

altri tentativi fatti dalla dottrina per dare base giuridica all’isti-

tuto, tentativi sui quali dobbiamo soffermarci per giustificare al-

(1) Op. cit. pag. 22.

(2) Op. cit. pag. 4].

(3) Op. cit. Cfr. pure PANOFSKI, op. cit., p. 60 e scrittori ivi citati.

(4) BUSCH op. cit. nella bibliografia p. 41 e 46.

PACCHIONI. —— I coma-atti a favore di terzi. 7
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cune mie affermazioni. Ammesso che la vita moderna debba

romperla in linea di principio coll’antica regola, alteri stipulata-*i

nemo potest, e pur riconoscendo che una norma giuridica ad

essa opposta non si è consuetudinariamente formata, altra via

non restava per giungere alla moderna teoria del contratto a

favore di terzi che quella così spesso battuta dal c.d. diritto ro-

mano odierno, che consiste nel creare interi nuovi istituti in

base a pure considerazioni teoriche. E per questa via, più o

meno risolutamente, si misero vari scrittori, e principalmente

due insigni: il BÀHR e l’UNGER. Il primo operando col requisito

dell’interesse, quale estremo necessario per la validità dei con-

tratti a favore di terzi; il secondo con un postulato di etica

sociale e col c. d. dogma della volontà onnipossente. Il BÀHR

parte dal principio che solo in quei casi possa parlarsi di con—

tratto a favore di terzi nei quali la causa della obbligazione

del promittente verso il terzo esista fra promittente e promis—

sario. Il vero contratto a favore di terzo dovrebbe quindi pur

sempre essere un contratto.... a favore del promissario. Tali con-

tratti, ragiona il BÀHR, erano già stati ric0nosciuti come validi nel

diritto romano; :la prima scaturigine della teoria moderna è

adunque a ricercarsi in quel diritto. Senonchè la validità del con-

tratto a favore di terzi già riconosciuta nel diritto romano non

era la validità pel terzo, ma la validità tra le parti contraenti,

mentre la tendenza moderna è di attribuire un diritto di azione

al terzo; sorge dunque pel BÀ'HR una grave difficoltà per superare

la quale egli chiama in suo aiuto un altro istituto romano: il mon—

datum actionis. ll BI-TÀR, in altri termini. 00si ragiona: il promis-

sario che si fa promettere dal promittente una prestazione al

terzo, non dimostra cOn ciò stesso la sua volontà che il terzo possa

farsi eseguire dal promittente la prestazione medesima? Ora se

a questa volontà non può attribuirsi il potere di far sorgere un

diritto pel terzo (ciò è pel BSI… inammissibile) perchè non
:

gli si potrà invece attribuire il contenuto di un mandato…

agendi? Gli si puo' attribuire,... gli si attribuisce,… gti

sii-{deve attribuire. L’operazione è compiuta, e con questo

curioso uno due tre... la teoria moderna del contratto

a favore di terzi dovrebbe avere ottenuta una sicura base giu-
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ridica (1). Quanto arbitrario sia questo modo di dare vita ad un

istituto con una presunzione, elevata a dogma, ha ben veduto

tuttavia il BÀI-IR medesimo; e per purgarsi da un’accusa che

sorge spontanea, ha per-orato a favore di una tale estensione

di poteri da attribuirsi al « pensiero "giuridico » come fonte di

diritto, quale può solo spiegarsi colle condizioni speciali del c. d.

diritto comune germanico. Al pensiero giuridico infatti attri—

buisce il BÀHR il compito di perfezionare la prassi, assurgendo

dal singolare al generale, e creando direttamente colla forza della

persuasione nuovo diritto. Ma se la teoria che l’acuto scrittore

vuole cosi giustificare 'e già per se stessa poco persuasiva, certo

di una troppo grande indeterminatezza pecca la giustificazione

ad essa data. Sicchè il risultato finale non e stato veramente

felice. il BÀHR non ha contentato nei romanisti nè i germa-

nisti. E veramente la sua teoria si risOlve in un infelice tenta-

tivo di conciliazione fra idee antiche e moderne; un tentativo

che finisce per falsare quelle senza dare piena soddisfazione a

queste. Altrettanto arbitrario ne sembra infatti il volere ge—

neralizzare, in base a una semplice presunzione, l’istituto romano

del mcmdatum :tctionis, quanto poi il voler costringere entro

ad esso, nuovo letto di Procuste, tutti i contratti a favore di

terzi che hanno ottenuto, o che reclamano, riconoscimento nel

diritto moderno (2).

Se la teoria del BAI-iii esprime, in certo modo, una tendenza

conservatrice, che si manifesta in tentativi diversi per costrin—

gere certe manifestazioni della vita moderna entro schemi e

formole antiche, la dottrina dell’UNGER, che passiamo ora

ad esaminare, per quanto riguarda le fonti giuridiche della

teoria moderna, esprime invece la tendenza innovatrice, piena

di sè, e pronta ad estrarre interiistituti dal proprio cervello;

quella tendenza alla quale, non senza ragione, alcuni giuristi

tedeschi applicano il termine spregiativo di Freirechtteret.

(U V. 0 g.; BUscu, op. cit., p. 12, 35, IH. Cfr., in senso contrario, Kam-No-

ron-ur, ìec. cit. , p 5l6.

(‘Zib‘n questo munto dovremo 1itornare più volte matt-ande dei sin<mli contiatti

a— ['ni'-me di terzi nella III parte di questo nostro trattato.
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Nell’UNGER ritroviamo, in altra veste, un fenomeno che gia

abbiamo osservato in altri scrittori, meno recenti, di diritto

tedesco: questi attribuivano il divieto dei contratti a favore

di terzi al formalismo romano, e sostenendo avere il diritto

tedesco bandito fin dalle origini ogni forma, affermavano il

principio della validità del diritto tedesco come conseguenza

di questo suo tratto nazionale; l’UNGER sostiene che il principio

romano della nullità era dovuto all’egoismo nazionale romano,

e ritenendo che la società moderna sia altruistica, ne deduce do-

versi, già per ciò solo, ritenere che quell’antico divieto sia caduto

in disuso (1). Questa trasformazione della coscienza etica del po—

polo non si sarebbe però operata di un tratto. Le sue prime

manifestazioni risalirebbero all’epoca classica del diritto romano.

Per cui al legislatore e al giurista moderno, per giungere al

principio della validità dei contratti a favore di terzi, non in—

comberebbe altro compito che quello di generalizzare lo spirito

delle decisioni r0mane. « L’intera teoria dei contra/ti a favore

di terzi, scrive l’UNGER (2), si trova già espressa, sebbene

solo per alcuni casi eccezionali, nel diritto romano: noi non

abbiamo altro da fare se non torta di la per portarla a

chiara coscienza e generale valore >>.

Questo modo di dar fondamento giuridico ad un istituto

trovasi esposto a facili critiche che non potevano certo sfuggire

ai recensori e agli scrittori che ebbero, in seguito, ad occuparsi

del tema: onde se può dirsi che l’opinione dell’Unem e stata,

in complesso, lodata ed esaltata, certo è altresi che, per ciò

che riguarda il fondamento dell’istituto, non ha trovato se-

guito alcuno. Egoismo ed altruismo sono due concetti coi quali

è ben difficile operare giuridicamente: essi sono del resto due

aspetti di un medesimo complesso bisogno dell’umanità. Come

l’altruismo può, in fondo, esser considerato una forma raffinata

di egoismo, così l’egoismo individuale è certo, per più aspetti,

un presupposto necessario di prosperità sociale. Misurare in

(1) V. retro p. 14 e nota.

(2) Die Vertrc'ige zu Gunstmz. Drillei‘, p. 60,
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un determinato popolo queste due forze motrici, egualmente

necessarie ed utili, stabilire un rapporto quantitativo fra di

esse, è assolutamente impossibile. Non si può dunque carat-

terizzare una società di fronte ad un’ altra come egoista,

nè può pretendersi di far scaturire direttamente da un after»

mato prevalente egoismo () altruismo il divieto di un istituto

o il suo riconoscimento. Ma la teoria dell'UNGnR sul fonda—

mento della validità dei contratti a favore di terzi non è

solo inaccettabile in questo suo presupposto fondamentale bensi

anche in tutti i suoi dettagli. A me sembra di avere dimo—

strato sufficientemente che le pretese eccezioni romane al prin-

cipio della nullità non hanno affatto un solo ed identico fonda—

mento: in esse non vive quindi certo uno spirito unico, un

unico principio giuridico, aspirante ad essere da esse astratto,

formulato, proclamato. Quando l’ UNGER afferma che questo

principio unico esiste, ed e il principio di far bene al pros—

simo, cade, senza avvedersene, in una notevole contraddizione.

Perchè mai, se ciò fosse vero, si sarebbe al terzo accordata

l'azione nel caso della cost. 3, Cod. VIII, 54 e nel caso della

cost. 7, Cod. V. 14, e non anche nel caso del fr. 26 g 4,

Dig. 23, 4? L’osservazione trasvolante con cui l’UNGER cerca

prevenire questa obbiezione non e certo persuasiva (1). Se

i giuristi romani, o, diremo noi, i compilatori, fossero stati

mossi realmente, nell’introdurre quelle eccezioni, da un motivo

etico, non avrebbero certo esclusa la madre, ma le avrebbero

accordata l’azione come alle nipoti. Il vero è che la quatitas

personam… viene nella loro decisione in considerazione non

come forma di un generico senso altruistico, ma come giusti-

ficazione concreta per quel solo caso nel quale l‘ azione era

stata eccezionalmente concessa (2). Anche il raffronto e l’av—

vicinamento fra il legato e il contratto a favore di terzi,

che è pars magna della teoria dell'Uncuii, è certamente er—

roneo. Già il BiuNz toccava con poche ma penetranti parole

"la radice di questo errore; per esso, scriv<eva l'illustre pan—

dettista, si « trasporta un principio che è ammesso pei

(l) Op. cit., p. 40.

(2) V. retro p. 34 e segg.
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negozi mortis causa perchè necessario, ai negozi fra vivi,

pei quali non è necessario ». Infine poi la piu radicale con—

futazione della teoria dell'U—xcsn sul fondamento della vali—

dità dei contratti a. favore di terzi si ha, a mio avviso, nelle

conseguenze, cui necessariamente conduce in riguardo alla de-

terminazione del vero concetto del contratto a favore di terzi.

Resterebbero infatti esclusi dal novero dei veri contratti a

favore di terzi, tutti quei casi nei quali può dimostrarsi 0

presumersi che il movente vero del promissario non sia già

altruistico,_ma egoistico, con restrizione ingiustificata, e, sino

ad un certo punto, ingiustificabile. I motivi intimi etici del—

1’ agire sono, per regola, irrilevanti nel processo costitu—

tivo dei negozi giuridici: non si comprende perchè si do-

vrebbe da questa regola t’are astrazione per ciò che riguarda

l’istituto del contratto a' favore di terzo, mentre con questa

restrizione si verrebbe a paralizzare la funzione sua in quel—

l’ambiente nel quale esso per l’appunto più efficacemente si

è affermato, e nel quale è senza dubbio pii-1 necessario, cioè nel-

l’ambiente commerciale.

1 risultati ai quali ci conduce l'esame delle varie teorie so-

stenute intorno alle fonti giuridiche dell’affermato principio della

validità dei contratti a favore di terzi trovano una riprova,

o per lo meno una interessante illustrazione, in certe affer-

mazioni di recenti scrittori,i quali si sono resi conto di tutta

la indeterminatezza che domina nella dottrina, senza pur tut-

tavia decidersi a trarre da essa quelle conclusioni, che risul-

tano già abbastanza chiaramente da questa mia trattazione.

Scrive e. g. il PANOFSKY (l): « La esistenza del contratto

a favore di terzi si giusti/ica giuridicamente appunto pel

fatto che esiste: piace/tè tutto ciò che esiste non esiste giri

in se stesso e per se stesso, ma a cagione di uno scopo, di

un bisogno a soddisfare il quale è destina/o, nel quale trova

anche la sua giustificazione. Da questo punto di vista io

ritengo che la discussione sulla origine del nostro contratto

sia irrilevante ». E FERRENZWEIG (2), d<)po aver accennato

(lì Op. cit., p. 105.

(2) Die sogcnannten. zweiglt'edrigen l"erti'ùlge, p. 90.
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allo stato di lotta. accanita in cui versa la dottrina in riguardo

al nost-ro tema7 per cui da una parte si nega la possibilità. del-

l’istituto7 dall’altra… se ne espone ampiamente la teoria. scrive:

« A?) esse ad posseealel conseque'niia. Si lratia quindi sol-

ianlo di ricercare ove propriamenie risieda la… 77?Cll67"id di

questa produzione lelleraria. Contiene essa forse solianlo

discussioni erronee o non pertinenti all’argomenlo? Niuno

certo vorrei afi"ermare ciò di /ronle a opere cosi pregevoli

e islrui‘tive ». Quale sia lo scopo cui si mira con queste esser-

vazioni e chiaro. Si 'vuol colmare una lacuna di cui si com—

prende l’importanza: si vuole prevenire un appunto che sorge

spontaneamente nella mente di chiunque si dia a studiare ob—

biettivamente l’istituto del contratto a favore di terzi collo

scopo di rintracciarne la genesi e di fissarne la base giuridica (1).

Ma vi si riesce anche?

A questa domanda, per mio conto, non posso che rispon—

dere negativamente. Non tutto ciò che esiste nella. dottrina.

esiste anche nella realtà della vita giuridica. Le teorie che

si trovano formulate e svolte nei trattati e nelle monografie

sono spesso edifici i cui materiali primi sono bensi ofie1‘ti dalla

vita giuridica, ma alla costruzione dei quali ha spesso contri.—

buito, in grado esorbitante, la fantasia costruttrice dei giuristi.

Molte di queste teorie possono venir paragonate a bolle di sa-

pone lucenti e colorate: anche la esistenza di queste presup—

pone una certa materia (una goccia d’acqua satura di sapone):

ma alla loro bella e grande apparenza non corrisponde quella

realtà che esse simulano. L’osservatore obbiettivo dovrà dunque

pur sempre distinguere in ogni dottrina. la sostanza dalla forma;

1’ istituto vero che esiste nella vita, dall' istituto formulato

10gicamente e costruito in teoria. Cosi ci sembra che l’esi-

stenza di una letteratura sul contratto a favore di terzi, non

debba poi imporre tanto quanto impone agli scrittori sopra

citati. In questa letteratura la vera sostanza giuridica e data

da alcuni contratti o istituti giuridici a favore di terzi che

realmente esistono nella vita giuridica, e vi hanno ottenuto, o

meritano di ottenervi, un riconoscimento e una disciplina loro

(I) V. retro, Introduzione.
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propria. La teoria del contratto a favore di terzi non e che

il risultato di una operazione concettuale operata con questo

materiale (1) risultato rispettabile ed anche ammirabile, ma

in disaccordo colla realtà della vita. Nella vita reale si hanno

rapporti concreti con natura propria e singolare, richiedenti

quindi un individuale trattamento. Un istituto costruito in forma

cosi ampia e generica da poter coprire tutti questi rapporti,

sarà per la maggior parte di essi necessariamente inadatto, come

un abito troppo ampio che e altrettanto incomodo e poco pra-

tico quanto uno troppo ristretto.

% 3. Lr. VARIE TEORIE SUL CONTRATTO A FAVORE … TERzI.

Il secondo fatto che a me sembra degno di maggiore me—

ditazione, per un equo apprezzamento sulla tendenza moderna,

in riguardo al tema dei contratti a favore di terzi, è costi—

tuito dalla molteplicità e multiformità delle teorie che si con-\

tendono il campo nella dottrina (2). Queste teorie differiscono

l’una dall’altra non solo nei dettagli della costruzione, o in

momenti d’indole formale, ma anche nelle loro basi teoriche

fondamentali e in punti di massima importanza pratica. Con—

siderate nel loro complesso esse esprimo… quindi una reale

incertezza circa la estensione dei principii di diritto obbiettivo

che tendono a formulare, e contengono una riprova dei risul-

tati ai quali siamo pervenuti nel paragrafo precedente (3).

Le divergenze si manifestano anzitutto in riguardo alla

sfera di applicazioni da attribuirsi all’istituto. in istretto rap-

porto con questa divergenza d’opinioni trovasi, come e noto,

la distinzione che .cosi spesso occorre nella letteratura, fra

contratti, a favore di terzi proprii ed improprii. Per ogni scrit-

tore veri e proprii contratti a favore di terzi sono soltanto

quelli che rivestono tutti i caratteri e i requisiti da esso in—

dicati come essenziali : gli altri sono irnproprii. Siccome però

le opinioni su questo punto sono assai disparate, cosi anche il

(l) EHRENZWEIG, op. cit., p. 66 e 99.

(2) LEAIAYI-Lli, op. cit., nella bibliografia p. 3532.

(3) LIBRI-:NZWEIG, op. cit., p. 144; Dx1Esu‘naxsxt, Die.-luflràge su Guana—ten

Drliler, p. 53.
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rapporto numerico fra. contratti a favore di terzi proprii e

contratti a favore di terzi improprii è incerto ed oscillante-

.\lcuni infatti ritengono essere requisito necessario di ogni

vero contratto a favore di terzi che il promissario abbia l'or—

nito la materia prima (causa) all’obbligazione del promittente

verso il terzo, di modo che questi venga in certo modo

ad arricchirsi a spese del patrimonio di quello (1); altri

invece prescindono da questo elemento e sostengono trattarsi

di vero contratto a favore di terzo anche quando questi si

arricchisca a spese del patrimonio del promittente, anche

quando cioè lo stipulante non sia intervenuto che ad adstrin-

gendam fidem promittentis. Qualche altro scrittore, prendendo

alla lettera le espressioni paola in favorem tertii, contratto a

favore di terzi, o Vertrag zu Gunsten Dritter, considera come

requisito essenziale che al terzo si voglia attribuire un vantaggio

e che egli acquisti realmente qualche cosa che prima non aveva,

mentre altri si oppongono ses-tenendo che anche l’acquistare una

nuova azione (ex pasto alieno) per far valere un diritto gia esi-

stente, costituisce un favor, oppure negando, e sono i più, che

questo elemento del favor, in senso sostanziale, sia un requisito

essenziale del contratto a favore di terzi. In istretta connessione

con questa ultima divergenza di opinioni se ne ha poi un’altra

ancora per la quale mentre da alcuni si afferma non essere più un

contratto a favore di terzo quello in cui il terzo sia obbligato ad

una controprestazione, da altri invece si sostiene essere questa

circostanza perfettamente conciliabile col concetto del contratto a

favore di terzi (2). Nè questi sono i soli punti sui quali si abbia

dissenso di opinione. Abbiamo già visto che qualche scrittore

sòstiene che il contratto a favore di terzi e un istituto tutto

animato di altruismo e subordinato ad un certo atteggiamento

della volontà dello stipulante(2bis). Se questi vuol provvedere abe-

(1) Questa. dottrina enunciata primieramente dal B&HR, trovò poi ampio se—

guito; Cfr. GAREIS, passim; Zinnatr..imxn, Die Stelli:ertretende neg. gestio,

p. 84; LEONHARD, op. cit., p. 27-30. Enanxzwnie, p. 184, HELLWIG, op. cu… p. 34;

Dx1ns'rnaxsin, op. cit., p. 52 e s.

(2) V. e g. FGRsTER, Preiiss. Privatrecht @ 75 Busca, op. cit., p. 5; DANZ,

op. cit. p. 128 S'rAEI. Mon. cit. nella. Bibliografia p. 28 e 57.

(2bis) V. e g.; DANZ, op. cit., p. 119.
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neficare il terzo, se nel contrarre a suo favore è mosso da in—

tenzioni altruistiche, il contratto ‘e un vero contratto a favore

di terzi; non lo è invece nel caso contrario. Inoltre mentre

alcuni scrittori considerano veri e proprii contratti a favore.

di terzi tanto i contratti obbligatori quanto i contratti libe—

ratori, altri escludono questi ultimi; e infine v’è chi estende

l’istituto oltre i confini del diritto privato mentre altri riten—

gono che questa estensione se non dannosa sia, quanto meno,

inopportuna tl).

Questa esposizione delle varie opinioni in riguardo alla

sfera di applicazione dell'istituto e, già per sè, adatta a dimo-

strare efficacemente quanta e quale incertezza domini nella d0t'

trina; ma la maggior confusione, il maggior aggrovigliamento

di teorie molteplici, il più violento urtarsi di principii e punti

di vista diversi si ha nella determinazione degli effetti. Pur

restando d’accordo su questo punto: che una persona può ac—

quistare un diritto in base ad un contratto alla conclusione

del quale è rimasta completamente estranea, gli scrittori si

sono allontanati gli uni dagli altri in tutte le rimanenti que

stioni riguardanti la base di questo diritto, il momento del

suo sorgere, e la possibilità della sua revoca: inoltre sul con-

tenuto suo, nonchè sulle rimanenti questioni alle quali il con-

tratto a favore di terzi può dar luogo, e specialmente sulla

concorrenza del diritto del terzo col diritto del promissario,

sulla causa del diritto del terzo e sulle eccezioni che al

terzo si possono opporre dal promittente. lo cercherò rias—

sumere accuratamente questo ampio movimento dottrinario

accennando anche, ove mi sembri possibile, la genesi delle

varie correnti e le cause più salienti determinanti le mede-

sime (2).

(1) V. COHEN, Die Vcrtriige su Gunstcn Drillcr, p. 13-14; LEONHARD, op.

cit., p, 251 GAlu-Jrs, op. cit., p. 269.

(2) Prescinrlo qui naturalmente, e di proposito, dalle teorie di quegli scrit-

tori i quali negano la categoria « contratto a favore di terzi » @. riconducono

senz’altro questo istituto alla teoria. della rappresentanza. V. e. g. in questo sens-°

Z:\UN, Zur .Lcitrc unn (ler sr;gena7mtert fingirten Cession, ecc. [Archiv l'iii‘

practische Rechtswissenschal't. N. I. 1} e Ocoxowsnt, Dic Gesclu’tftsftfllrung

ohne Auftrag, Lemberg, 1877, p. 97.
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$ 4. LE orvnnsn TEORIE SUL FONDAMENTO DEL DIRITTO

DEL TERZO.

Nella ricerca riguardante il fondamento giuridico del diritto

del terzo si notano due tendenze: l’u'na sostanziale, l’altra for-

male (1). Il terzo deve, seconth l’una, acquistare il diritto

perchè una prestazione e stata fatta al promittente a questo

scopo: secondo l’altra perchè le parti contraenti hanno voluto,

con un valido contratto, attribuirglielo (2). La prima di queste

due tendenze si appoggia e richiama al_legem rei .suae dicere

del diritto romano: la seconda alla dottrina della. volontà, come

fonte di diritto (cosi detta libertà contrattuale), quale era

concepita dalla scuola del diritto naturale. La prima restringe

notevolmente la sfera dei validi contratti a favore di terzi; la

seconda la allarga all’infinito. Ma questa prestazione eseguita

dal promissario al promittente, 0 questa volontà da essi ma—

nifestata, è per sè sola sufficiente a far sorgere il diritto del

terzo? Con questa domanda si apre l’adito ad un nuovo e pro«

fondo dissenso. Perchè alla teoria ormai prevalente sembra

assai naturale ammettere che il diritto del terzo sorga senza

bisogno di alcuna cooperazione da parte sua (3), mentre ad

altri, più o meno, ci") ripugna; invito bene/icimn non rlatar.

Quando però si trattadi determinare la natura dell’atto di par-

tecipazione del terzo, ecco che, tra coloro che di questo atto

sostengono la necessità. sorge una nuova e sensibilissima di—

screpanza d’opinioni. 11 terzo, dicono alcuni, deve rati/‘anrvz

(c. d. Gmwhmigtmstlzeorz‘c) (4). Ma subito vengono rim—

(1) l’rcscincliamo, pure di proposito. dall’idea accennata dal DANz, op. cit.,

p. 119, per la quale il diritto del terzo sorgerebbe quasi c.r contracm.

(21 Ricordiamo qui anche la singolare teoria del SIEGEI., Das Fer-spre…

.c/um, ecc., è‘ H che ripone il fondamento del diritto del terzo nella promessa.

unilaterale del promittente. Questa teoria e stata accolta dal HA\'ENHI'SHL, Obliga—

tienen, & 23 e anche da qualche civilista francese per esempio dal Cannonau,

…La stipulatt'on pour aulrut'. V. oltre (: cfr. STAIIL op. cit. p. 30—33 e DN…—

'sTn.-msiu, op. cit., p. 62—63.

(31 V. specialmente RI-IGaISnI—IIutI-1n,nell'Archiv l'iir die civ. Praxis vol. 67

pagg. 12 e segg.

(4) Cfr. b‘.nfin.vy, Ohh-l., 11, s' 59, p. 82-84 e Ouoxow'siil. Die Gesclu'z'fts

fiéhrung ohne Auftrag pp. 96—101.
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beccati: cosi si rinnega la figura del contratto a favore di terzi

riconducendola sotto la teoria della ncqotz'orum gestio rappre-

sentativa, oppure si viene a sostenere la possibilità di una me-

tamorfosi impossibile. Se lo stipulante ha stipulato a proprio

nome, come potra accordarsi al terzo il diritto di ratificare? (l)

Vengono altri scrittori i quali, respingendo l’idea della ratifica,

si fanno sostenitori della necessità di una accettazione da parte

del terzo (c. d. Acceptalz'onstheorz'c). Ma se lo stipulante ha

contratto a proprio nome, si oppone, che cosa può mai accettare

il terzo? Nulla gli e stato propriamente Offerto e nulla quindi

può accettare. E, d’altra parte poi, ammesso che debba o possa

accettare, di fronte a chi dovrà accettare: di fronte al pro—

mittente, oppure di fronte al promissario, oppure di fronte ad

ambidue? Basterà allora, si figurano ancora altri scrittori, che

egli acceda al contratto (c. d. Beitrittstheorz'e). Ma che significa

accedere ad un contratto, quando non significhi ratificarlo,

o accettare delle offerte in esso contenute? (2) Anche questa

idea dell’accedere sembra ai più troppo scolorita, e non riesce

a costituirsi una maggioranza. Attraverso alla facile critica

di tutte queste gradazioni di una medesima idea che s'im—

pone vagamente, il GIERKE perviene infine ad una teoria nuova:

il terzo non dovrà ratificare, e neppure accettare, e neppure

accedere, ma egli dovrà appropriarsi il diritto a suo favore

stipulato. Stipulante e promissario creano contraendo un diritto

che 1110mentaneamente è, per cosi dire, nullius, ma che e de—

stinato al terzo, e che diverrà infatti un diritto del terzo appena

questi, in qualche modo, se ne sarà impadronito (3). Neppure

questa teoria però, malgrado il calore col quale è stata s0--

stonata e difesa dal suo autore, e riescita ad imporsi, per cui

anche fra gli scrittori che richiedono per l'acquisto del diritto

del terzo un atto di partecipazione da parte sua regna lapii1

grande discordia.

(1) WINDsCREID, Pandekzcr, s‘ 310,- DERNBUI:G, Pandeklon, Il, 5 16, n. 2,

(3.3 ediz.)

(2) UNGER, op. cit., p. 19 e s. Blix-IR, Urtheilc pagg. 84, 85, se.

(3) \. PANOFsKY, op. cit., p. 54; Rl-ZGPCI.\‘BERGER nell’Archiv fiir die civ. Praxis

vol. 07. LNIESTRANSKI, Op. cit., p. 59.
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Più istruttivo che non sia il sottoporre ad una minuta cri—

tica ciascuna di queste opinioni e certamente il considerare

il loro fondamento comune: il determinare da quale idea, da

quale bisogno concettuale, esse abbiano tratta la loro ori—

gine. Questo loro fondamento consiste in ciò: che ripugna al

senso comune l’ammettere che un terzo, che è rimasto com—

pletamente estraneo alla conclusione di un determinato con—

tratto, che neppure è a conoscenza che questo contratto sia

stato concluso, e che quindi non si può menomamente curare

del suo contenuto, debba tuttavia essere considerato investito

di un diritto in base al medesimo; e che riceversa le parti che

hanno dato vita al contratto debbano essere considerate vin—

colate cosi da non potere nè revocare nè modificarein alcun

modo quel diritto che un certo momento hanno, con esso, vo-

luto attribuire al terzo. E questa ripugnanza istintiva risponde

in fondo ad un concetto giusto: ciò che è inutile non può essere

degno di tutela giuridica. Ma come non tutto ciò di cui noi

possiamo renderci ragione è per ciò solo anche da approvarsi o'

o da giustificarsi cosi e, a mio avviso, a dirsi di queste diverse

teorie. Esse segnano una specie di transazione fra il passato ed

il presente : esprimono un compromesso non felice fra la teoria

romana che teneva fermo il principio della nullità, e la tendenza

della dottrina moderna a generalizzare quella estensione degli

effetti del contratto a favore di terzi che si è affermata in alcuni

casi soitanto. E ho detto compro-messo non felice per questi

motivi: in quei casi speciali nei quali il contratto a favore di

terzi è riconosciuto dal diritto obbiettivo come valido non è

infatti sempre necessario da parte del terzo un atto qualsiasi di

partecipazione, sia pure ritardata, all’originario contratto; mentre

poi negli altri innumerevoli casi, che si possono colla fantasia

immaginare, questo atto di partecipazione o si risolve in una

vera accettazione di un‘offerta contrattuale, e in questo caso

si è già fuori dal tema dei contratti a favore di terzi, oppure

lo si riduce ad un concetto del tutto negativo e si va ad ur-

tare contro il principio della nullità; Oppure infine costituisce

un quid sui generis che non è accettazione di una offerta a lui

fatta, nè ratifica di un contratto già conchiuso a suo nome, ma.
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piuttosto qualche cosa di nuovo nel campo contrattuale, difficil—

mente qualificabile in teoria e che può solo concepirsi come

requisito positivamente richiesto dalla legge in certi casi per il

perfezionarsi del diritto del terzo. In base a questo giudizio

sulle varie forme assunte dalla teoria che richiede che il terzo

partecipi in qualche modo al contratto a suo favore conchiuso,

potrebbe alcuno pensare a concludere esser giusto attribuire

al terzo un suo proprio diritto, senza bisogno da parte sua di

alcun atto di volontà; ma non è a questa conclusione che io

voglio arrivare come meglio risulterà dalla ulteriore tratta—

zione dell’argomento.

5 5. NATURA DEL marrro DEL TERZO.

Se dalla considerazione della base attribuita al diritto del,

terzo passiamo a studiare la natura del diritto medesimo, il

quadro non cambia. Anche su questo punto il dissenso fra gli

autori 'e profondo. Alcuni vogliono attribuirgli una natura tutta

sua speciale ed autonoma: il diritto del terzo è, per essi, un

diritto suo prOpriO che sorge nella sua persona, e con un conte-

nuto suo proprio. Altri invece vogliono vedere in esso il diritto

del promissario medesimo trapassato in qualche modo (in base

a finta cessione, 0 a presunto mandata… ad agencium) (1)-.

nella persona del terzo. Queste due Opinioni trovansi con eguale

calore sostenute nella dottrina tedesca ed hanno dato luogo

a vivaci e interessante polemiche ('2). La ragione per cui

l’una di esse non ha potuto aver ragione sull‘altra è però fa-

cile a scoprirsi. Vi sono certi contratti tipici a favore di terzi

pel naturale funzionamento dei quali è necessario attribuire al

terzo un diritto suo proprio ed indipendente. Senza di ciò essi

non potrebbero raggiungere le finalità cui tendono. L’esempio

più evidente ci ‘e offerto dal contratto di assicurazione sulla

(l) La diversità fra la teoria della tinta coesione e quella del mandath

ad agéndmn, sostenuta con particolar energia da Bilan, consiste in ciò che il man-

Hatum ad agenduni e sempre. revocabilc, mentre la cessione «3 irrevocabile dopo

la notifica al debitore caduto.

r2') Veggansi specialmente Bilan, Ul'lvfl-c'le; lìisGEi.sEi-ziuiicn n«:ll’Archiv [in

die civ. Praxis vol. 67 e BLiHR, Archiv p. 168 e s.



i CONTRATTI A r.wonu DI TERZI, ECC. lll

vita a l'avere di terzi. Per questi casi il volere attrilmire al

terzo il diritto del promissario non ha senso, perchè il diritto

che-eventualmente può acquistare il promissario e diverso dal

diritto del terzo. Tutti gli artifizi per ricondurre, in questo

caso, il diritto del terzo al diritto del promissario sono stati

giustamente criticati (1). Ma ciò che e vero per questi con-

tratti a favore di terzi tipici, non è altrettanto vero per tutti

i contratti a favore di terzi che si possono immaginare, e che

vengono dalla dottrina stessa riconosciuti come validi contratti

a favore di terzi. Prendiamo ad esempio il deposito con patto

di restituzione a favore di terzi, o il mutuo accompagnato da

analogo patto. È qui realmente necessario, come nel caso di

assicurazione, definire il diritto del terzo come un diritto indipen—

dente diverso dal diritto del promissario? La risposta non può

essere che negativa. Il diritto che il terzo acquista, e che al terzo

vuolsi attribuire, non è in questi casi che il diritto medesimo

che il depositante e il mutuante avrebbe acquistato per sè, se

non l’avesse stipulato a favore del terzo. Qui dunque l’operare

col concetto della cessione e del mandata… actionis non ha

nulla di logicamente impossibile. Qui anzi il concetto della

rappresentanza si presenta tanto naturale quanto invece è real-

mente inammissibile nel contratto di assicurazione e, normal-

mente almeno, nel contratto di trasporto. Quale sia la con-

seguenza che da queste semplici considerazioni discende per

la questione dibattuta sulla natura. del diritto del terzo è facile

rilevare. La questione è dovuta ad un preconcetto comune alle

parti contendenti: il preconcetto che il diritto del terzo debba

avere in tutti i contratti a favore di terzi la… medesima natura,

il quale preconcetto si esplica poi in due teorie, egualmente er—

ronee nella loro generalità, ma contenenti entrambe qualche

cosa di profondamente vero. La proclamazione dell’indipendenza

del diritto del terzo è in fatti in “alcuni casi altrettanto indispen-

sabile (come forma per preservare il contenuto di questo diritto

al terzo e pel terzo) quanto non necessaria si presenta in quei

contratti a favore di terzi che non hanno una propria fun—

zione specifica 0 tipica che dir si voglia.

il) V. le acute osservazioni, in proposito, del LEONHARD, op. cit., p. 44-45.
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% 6. IN QUAL MOMENTO SORGA KL DIRITTO mn. renzo (1).

Anche sul momento nel quale il diritto del terzo deve essere

considerato gia sorto le opinioni sono tutt'altro che concordi.

Da chi ha ripugnanza ad accordare un diritto ad una persona

che non ha dimostrato in alcun modo di volerlo acquistare,

questo momento vien fatto combaciare con un atto qualsiasi di

ratifica, accettazione, accessione o appropriazione (2) da parte

del terzo. Da chi reputa inammissibile riconoscere l'esistenza di

un diritto in un terzo, senza che le persone che glielo hanno

voluto attribuire, gli abbiano anche procurato il mezzo di farlo

valere, il momento del sorgere del diritto vien fatto comba—

ciare col momento della notificazione al terzo del contratto a

suo favore conc/tinso (3). Quelli invece che ripongono il fon-

damento del diritto del terzo nel contratto come tale, lo fanno

sorgere immediatamente nel momento della sua perfezione (4)

o dopo a seconda della volontà delle parti contraenti (5).

In istretta connessione con questa controversia e quella sulla

revocabilità del diritto del terzo che ne costituisce in certo

modo una ripetizione (6). Qui, da una parte, si ha una dottrina

che nega assolutamente la possibilità di revoca; di fronte ad

essa se ne ha una opposta che l‘ammette invece come regola. Fra

queste due estreme si ha poi una opinione intermedia che fa

dipendere il momento dell’acquisto definitivo del diritto da parte

del terzoe la sua irrevocabilità, dalla volontà delle parti . Questa.

dottrina, alla quale accenniarno qui solo di sfuggita, si scinde

poi, alla sua volta, in altre due opposte pel caso in cui la vo-

lontà delle parti contraenti non sia stata espressamente e chia-

ramente manifestata. Poichè, nel dubbio, da alcuni si propende

per la revocabilità; da altri per la irrevocabilità. Senza entrare

in maggiori dettagli possiamo dunque affermare che, anche in

(1) Cfr. DNESTRANSKY, op. cit., p. 60—16.

(2) V. retro, p. 106 e segg.

(3) Così EHRENZWEIG, op. cit., @ Progetto di revisione del Codice civile au-

striaco. V. oltre p. 147 e segg.

(4) UNGHE, op. cit., p 64.

(5) V. gli autori citati in DNinsr1mxsiiy, op. cit., p. 60.

(6) Cfr. specialmente gli scritti del Bian e REGELSIìI-ZRGER, sopra citati.
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rmesta parte della teoria, regna la più grande incertezza. Però

anche in questa parte la causa ultima del fenomeno non resta

celata all‘osservatore attento. Essa risiede anche qui nella ge-

neralizzazione di un trattamento che il diritto positivo ha fatto,

o che dovrebbe fare, a questo o a quel contratto tipico che

si presenta nella vita reale, e che i singoli scrittori tengono

particolarmente presente pur ragionando in generale di tutti i

contratti a favore di terzi. Qui sta la fonte dell’errore dal quale

ci si può salvare soltanto distinguendo caso da caso, @ ricercando

nella intima natura e nella funzione di ciascun contratto gli ele-

menti determinanti per la risoluzione del quesito. Per tal modo

si può constatare come per alcuni casi sia stata accettata, o sia

per lo meno da accettarsi, la teoria della irrevocabilità; ma i

motivi pei quali in tali casi si è condotti a questa conclusione

costituiscono la più efficace dimostrazione che. nella grande ge—

neralità dei contratti a favore di terzi non tipici. la revocabi-

lita deve essere considerata come regola.

@ 7. Il. nrarrro DEL TERZO E IL marrro DEL PROMISSARIO (1).

Uno dei quesiti più delicati, in tutta la. dottrina dei con—

tratti a favore dei terzi, è certamente quello che riguarda la

relativa posizione del promissario e del terzo, di fronte al pro-

mittente. Se il contratto e valido, il terzo, secondo la dottrina

moderna prevalente, acquista un suo proprio diritto di azione

contro il promittente. Ora si domanda se un simile diritto di

“azione sia da attribuirsi anche al promissario. E, in caso affer—

mativo, quale natura, e quale contenuto, sia da attribuirsi ad

esso, e in quale rapporto esso si trovi col diritto in base al

contratto medesimo attribuito al terzo. Già in riguardo alla

prima di queste domande la risp0sta data dalla dottrina non è

stata uniforme e concorde. In realtà il problema, posto così

in generale, ha due faccie e può e3ser risolto in due modi di-

versi e fin Opposti. Si può pensare che il compito del promis-

(11 V. e, g., UNGER, op. cit., p. 61. 03. 07; Gij.unr.y, op. cit., ). 24. 26. 30.

50. 151; Ennnxzwmc, Op. cit., p. 125. 46. 123, nota 9.-

Paccmom. ! conll'"Ili (: farms di term”. S
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sario sia esaurito quando, conchiuso il contratto, sia già sorto

pel terzo un diritto d’azione. Che questo terzo faccia poi valere

o meno questo suo diritto lo si può considerare come circostanza

secondaria: l'importante, può dirsi, è che egli abbia la possi-

bilita di farlo valere. Questa possibilità può essere considerata

come la più completa soddisfazione di quell’interesse che ha

condotto il promissario a stipulare a favore del terzo, sicchè

essendo essa attuata resti inconcepibile che il promissario me-

desimo abbiaad agire contro il promittente. Ma, d’altra parte,

il compito del pr0missario lo si può ben anche concepire in

un modo assai diverso, e fin opposto. Di esso può dirsi che tende

ad ottenere che una certa prestazione venga effettivamente ese-

guita al terzo: onde poi può sembrare naturalissimo il decidere

che ove il promittente non la eseguisca spontaneamente, o il

terzo non si faccia a pretenderla, sia riservato al promissario

di agire contro il promittente medesimo per l’adempimento

della prestazione al terzo, e in linea sussidiaria per il risarci-

mento dell’interesse suo proprio per la non avvenuta prestazione

Queste due possibili soluzioni del quesito trovansi anche effettiva…"

mente sostenute nella dottrina. Solo mi sembra che non si sia

sempre tenuto presente il presupposto logico da cui esse discen-

dono, (che e appunto questo che io ho qui tracciato), il che ha

indotto in qualche inesattezza. Qualora infatti voglia ammettere

che anche il promissario abbia diritto di agire contro il promit—

tente occorre pure sempre riconoscere che questo suo diritto

deve essere in relazione con quello del terzo. Il separare questi

due diritti (come si è pur fatto da qualche scrittore) negando

ogni e qualsiasi nesso fra di loro, e certo ingiustificato o conduce

anche a conseguenze pratiche inaccettabili.

Gli scrittori che trovansi concordi nell’ammettere che anche

il promissario debba avere un diritto d’azione contro il pr0j_

mittente si allontanano però l’uno dall'altro appena si tratta di

fare un passo oltre nella determinazione del medesimo. Alcuni:Î

vogliono attribuire questo diritto al promissario solo ove espres?

samente gli sia stato riservato nella conclusione del contrattoì

altri invece sempre. Alcuni ammettono che questo diritti

d'azione debba servire al promissario per ottenere dal promiii



I CONTRATTI A FAVORE DI TERZI, E00. 115

tente l’esecuzione della prestazione al terzo, altri invece che

debba solo servire per ottenere il risarcimento dei danni in

caso di inesecuzione, 0 per fare valere alcuni o tutti i diritti

accessori a quel diritto di pretendere la prestazione che viene

riservata esclusivamente al terzo. Nè maggior concordia di idee

si ha per ciò che riguarda la definizione del rapporto in cui

il diritto del promissario si trova col diritto del terzo. È questo

un rapporto di solidarieta attiva? E se no lo ’e, a qual altro

rapporto può venir assomigliato? A queste e a simili domande

la dottrina non sa dare un’unica e convicente risposta. Piuttosto

ad essa riesce di mettere in evidenza una serie di difficoltà,

cui l'ammesso concorso del diritto del promissario col diritto

del terzo da luogo. Che sarà a dirsi, si chiede, ad esempio,

l’EIIRENzWEIG, se solo l’azione del terzo, o solo l’azione del pro-

missario resti prescritta: sara liberato il promittente? E il promis-

sario potrà cedere il suo diritto d’azione? Rispondere a questi

quesiti, col solo aiuto della teoria generale del contratto a favore

di terzi, non è certo facile compito!

Già da questi nostri cenni sullo stato della dottrina, risulta

chiaramente che, anche su questo punto, manca assolutamente

ogni unità. di vedute. Potrebbe pensarsi, e si è infatti pensato,

& conciliare le più opposte opinioni rinunciando a dare una

regola fissa in proposito, e facendo dipendere tutto dalla volontà

delle parti contraenti. Ma con questo espediente si limitano le

difficoltà nella teoria e le si moltiplicano nella pratica: giacchè

se può facilmente concepirsi da teorici che i due contraenti

rivolgano la loro volontà a produrre questi 0 quegli effetti, certo

non si può con eguale sicurezza affermare che ciò avvenga

nella vita reale. Occorre dunque cercare, per altra via, la solu-

zione del quesito. Quest’altra via io la ho già, a più riprese, indi»

cata; essa ci conduce a rinunciare a qualsiasi tentativo di risol—

Vere il problema del concorso del diritto del promissario col

diritto del terzo in astratto, cioè in riguardo ad ogni valido

cont ‘atto a favore di terzi, e ('i persuade invece a proporci il

U) (.’ri’l'. ìAi>iA—II>OMTs, DZ:: Eini't‘dun cms dum fruntdcm. [tec/t(.svcrltrìlt-

ni's, Berlin 1902.
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quesito separatamente per ogni singolo concreto caso tipico di

valido contratto a favore di terzi ammesso dalla legge positiva.

Non è l’arbitrio delle parti’ ma la natura de' rapporto economico

sociale che si esplica in un valido contratto a favore di terzi che

decide se da questo contratto debba sorgere un diritto solo pel

terzo 0 anche per il promissario, e che determina eventualmente

l’indole rispettiva e il rapporto fra questi due diritti. Può essere

che fra promissario e terzo venga diviso il contenuto del di-

ritto sorgente dal contratto, di modo chei due diritti si inte—

grino vicendevolmente; può essere'che il diritto sorgente dal

contratto abbia a spettare successivamente all’uno e poi all’altro:

può esser infine che dal momento della conclusione del contratto

il diritto sia acquisito nella sua totalità. e per sempre al terzo,

restando al promissario solo le obbligazioni scaturenti da]. con-

tratto stesso. Tutte queste combinazioni sono possibili: il ve-

rificarsi dell’una piuttosto che dell’altra dipenderà sempre più

dalla natura del rapporto economico sociale rivestito dal con-

tratto, che non dalle volontà delle parti. Il contratto di tra—

sporto, per esempio, non risponderebbe certo alla sua funzione

nella vita commerciale se non attribuisse al mittente il diritto

di dare al vettore un contrordine e di recidere cosi il diritto

del destinatario: il contratto di assicurazione sulla vita a fa-

vore di terzi non sarebbe regolato in armonia colle finalità che

per esso'voglionsi raggiungere se si ammettesse sorgere sempre

da esso, illz’co et immediate, un diritto effettivo ed attuale per

il beneficiario.

@ 8. DE1 RAPPORTI FRA PROMITTE-NTE E TERZO.

A quesiti di somma importanza pratica da luogo infine

anche la considerazione dei rapporti nei quali il promittente

viene a trovarsi coi terzo. Qui è anzitutto necessario fissare

quale causa debba attribuirsi al diritto del terzo; inoltre quali

eccezioni possano dal promittente venire al terzo opposte.

La determinazione della causa di questo diritto e indispensa-.

bile, nel caso in cui il promittente si trovi in istato di fa15

limento, per collocare il credito del terzo nella graduatoria: il

decidere quali eccezioni il promittente possa far valere contro"
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11 terzo è di somma importanza per la precisa determinazione

del contenuto del suo diritto. Questi due quesiti sono natura]-

mente subordinati alla decisione del quesito superiore e fon—

damentale sulla natura del diritto del terzo. Per quegli scrit-

tori per cui questo diritto non è un diritto autonomo e indi-

pendente, mail diritto stesso del promissario, trasmesso mediante

finta cessione o mediante mandai-um ageudi non vi ha diffi—

coltà di sorta: la causa di questo diritto è a ricercarsi nel

contratto interceduto fra promittente e promissario, e il pro—

mittente potrà7 per regola, far valere di fronte al terzo tutte

le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il promis-

sario. La difficoltà si presenta invece e grave per quegli scrit-

tori che sostengono essere il diritto del terzo un diritto suo

proprio indipendente e diverso dal diritto che dal contratto

medesimo avrebbe potuto sorgere per il promissario. Per que-

sti scrittori si offre logicamente questa alternativa: o negare

che il diritto del terzo abbia una causa materiale, ed esclu-

dere quindi che il promittente possa far valere contro di lui

eccezioni fondate sulla causa del contratto conchiuso col pro-

missario o su rapporti esistenti fra lui e il promissario, op-

pure attribuire a questo diritto come causa quella del con-

tratto intervenuto fra promittente e promissario (1). Da que-

sta alternativa non è possibile liberarsi ove si voglia risol-

vere il problema in astratto, con una teoria generale del con-

tratto a favore di terzi, ed infatti entro i limiti di essa si

è contenuta la dottrina moderna.

Gli è però evidente che sia l’una che l’altra di queste due

possibili soluzioni rimane esposta a gravi critiche. La prima fa

dipendere il diritto del terzo dall’arbitrio assoluto dei contraenti

(fa di esso, come bene osserva l’EHRENZWi-JG, ein Kimi der

_,SGhrau/aeulosen schafi"enden Wil Z/n'tr der Contra/w-nten ) e seb-

bene non abbia in se nulla di teoricamente inammissibile, pure

in pratica si palesa, nella grande generalità dei casi, come

e30rbitante. La seconda risponde invece al bisogno pratico della

maggior parte dei casi, e come tale è ormai prevalente, ma

(l) (.‘-fr. tuttavia DANZ, op. cit., p. 120.
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trovasi invece in certa contraddizione colla dottrina innova—

trice sulla indole indipendente ed autonoma del diritto del terzo.

Per essa infatti questo diritto vien posto in tale dipendenza

di fronte al contratto da cui sorge, e di fronte ai rapporti fra

promittente e promissario, da potersi ben dire che la sua au—

tonomia vien ridotta ad una pura ombra. Il diritto del terzo

viene cioè tenuto distinto dal diritto che il promissario avrebbe

potuto acquistare per sè. se non avesse stipulato a favore del

terzo, ma in sostanza però ad esso vien attribuito quel medesimo

contenuto che questo diritto avrebbe avuto se cosi fosse sorto.

Questa contraddizione nella quale la dottrina innovatrice finisce

per irretirsi è stata rilevata anche dall’Eunumw1-HG, il quale

crede però che essa scompaia ove si consideri, come egli fa, il

contratto a favore di terzi come forma secondaria di un fenomeno

più generale: del contratto cioè a partiscisse o divise. Ma su

questo terreno non mi è qui pessibile seguire l'arguto scrittore.

A me sembra piuttosto che, anche qui, il contrasto delle

opposte opinioni che si hanno nella dottrina, e quel tanto di

esorbitante, inammissibile o contradditorio che in ciascuna di

esse può rilevarsi sparisca ove si rinunci a dare al quesito una

soluzione unica e generica per il contratto a favore di terzi

in astratto, e si ammetta invece che il quesito deve essere

separatamente e indipendemente proposto e risolto per ciascun

singolo contratto tipico. In questo avviso un' induce la consi—

derazione che,a seconda del rapporto economico sociale che

il contratto riveste, e a seconda degli scopi cui tende, e della

(l) La mancanza di unità di vedute in riguardo all’iudole giuridica del

contratto a favore di terzi si manifesta poi anche in modo liotuvole nella sva-

riata terminologia per indicare l’istiluto. Neppure su questo punto si @- concordi.

Si parla per vero, in generale, di Vurh-ùige su Guns/.cn Driltm‘, ma non man-

cano scrittori che vorrebbero bandita questa terminologia. Così il Lnnannn,

op cit., p. 24 e s…, sostiene chr. meglio sarel'ilye parlare di Fern—[iga f1'ir das

life-magma, eines Dwîuen; il Sutrmn, parli di Sohnldnempmdwn su frem-

den Handcn; il nuovo Codice germanico tratta dell‘istituto sotto il titolo: Var-

sprechen dcr Leistung an einem. Dritte?! : il Knul.nn, inline vorrebbe si diresse:

l‘errrdge mit umnittelbarem Rcohtsm'werb eines Driven/Questa disparità di

opinioni circa il modo nel quale indicare un solo istituto è pur se stessa sinfo-

matica: essa del resto non è necessario riflesso «lì tama discordia e lotta sui rc-

quisiti @ sugli efi"ettì da attribuirsi all‘istituto Ille(leSlm(). V. ora anche HHLL\VIG,

op. cit, p. 42—4.
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funzione che alla sua validità si attribuisce. può dimostrarsi

utile dargli un trattamento piuttosto che un altro. La teoria

che fa del diritto del terzo un diritto astratto, è certo, come

teoria generale da valere per tutti i contratti a favore di

terzi, inaccettabile: ma in qualche caso speciale potrebbe es—

sere invece ritenuta la più conveniente. Possiamo infatti sup—

porre che in un certo contratto a favore di terzi sia utile

isolare la obbligazione del promittente verso il terzo dal con-

tratto da cui è scaturita, lasciando che gli effetti preve—

nienti dai vizii dai quali eventualmente il contratto sia affetto

producano i loro effetti solo fra le parti-contraenti. In tal caso

potremmo, senza alcuna esitazione, affermare essere il diritto del

terzo un diritto astratto. Nella grande generalità dei casi però

questo processo di astrazione dalla causa del contratto, per

ciò che riguarda il diritto del terzo, non sarà affatto neces—

saria e allora questo diritto dovrà avere la sua causa, la quale

sarà riposta nel contratto intervenuto fra promittente e pro—

missario, ma non considerato come puro e semplice contratto

(cosi come sarebbe stato fra le parti contraenti se essi avessero

stipulato per e fra loro), ma come 00ntratto tendente a quello

scopo speciale che è lo scopo di quel dato contratto a favore

di terzi. Il che in sostanza si può anche esprimere dicendo

che la causa del diritto del terzo è riposta nella legge che

riconosce, nei singoli casi, la validitzi del contratto a suo fa—

vore concluso.

Questo modo di considerare il quesito in riguardo alla causa

del diritto del terzo ‘e forse anche il più adatto in riguardo

alla determinazione delle eccezioni alle quali e da ritenersi

sia esposto il terzo da parte del promittente da lui convenuto. An-

che su questo punto la dottrina e quanto mai discorde. Si am-

mette bensi generalmente che il promittente possa Far valere di

fronte al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto, in quanto

la base giuridica del diritto del terzo è pur sempre il contratto

a suo favore conchiuso: ma per ciò che riguarda le rimanenti

possibili eccezioni domina la più grande incertezza.. Alcuni esclu-

dono che il promittente possa far valere eccezioni di sorta

'ca: persona stv‘pulantis, altri invece sostengono, e sono i più,
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che il promittente può far valere contro-il terzo tutte le ec—

cezioni che avrebbe potuto far valere contro il promissario,

salvo la eccezione di compensazione, molti non ritengono pos-

sibile dare una regola fissa in proposito, mentre infine da altri

ancora si fa dipendere la risoluzione del quesito dalla vo-

lonta delle parti contraenti. Non posso entrare in una minuta

analisi di queste diverse opinioni che mi porterebbe troppo oltre

lo scopo che mi sono prefisso in questa parte del mio studio,

che è di rilevare lo stato patologico della teoria generale del

contratto a favore di terzi piuttosto che di criticarla minuta—

mente. 'Mi limiterò quindi ad alcune osservazioni tendenti a

dimostrare che, anche per ciò che riguarda le accezioni da

accordarsi al promittente contro il terzo, non è possibile, o

per lo meno non è opportuno, dare una regola generale unica

da valere per tutti i contratti a favore di terzi.

A questo scopo credo utile prendere in esame la eccezione

di compensazione basata su di una ragion di credito del pro-

mittente verso il promissario per vedere, prescindendo di pro—

posito da qualsiasi disposizione del diritto positivo romano 0

moderno, se, e in quali casi, possa sembrare opportuno conce-

derla al promittente stesso verso il terzo. Qui mi sembra che

prendendo in considerazione esclusivamente alcuni casi tipici di

contratti a favore di terzi come e. g. l’assicurazione sulla vita,

o il contratto colle casse per le pensioni alle vedove, ci si trovi

indotti ad escludere, almeno in linea di principio, che la ecce-

zione sia da accordarsi. Se poi si ricerca il motivo che ne in-

duce a questa decisione, si vedrà tosto che esso non è risposto

nell’organismo giuridico del contratto a favore di terzi e nep—'

pure nella volontà delle parti. Per spiegare la risoluzione data

così al quesito bisogna, anche‘qui, far ricorso alla natura del

rapporto economico sociale che il contratto riveste. In realtà,

per un sicuro e conveniente funzionare di questi istituti oc—

corre, o almeno è utile assai, in ispecie per alcuni casi, iso—

lare in certo modo le operazioni giuridiche di cui essi con—

stano e le obbligazioni che da essi scaturiscono. Allo stesso modo

che la somma assicurata deve, finchè altrimenti non disponga——

l‘assicurato, essere conservata intatta pel beneficiario, così pure
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deve questo essere efficacemente difeso dalle pretese della. so-

cieta assicuratrice che volesse, ope compensalionis ex persona

pz-om-iltentis, diminuirla o annientarla. Lo stesso può dirsi in

riguardo alle pensioni. Ma i motivi che determinano, 0 possono

determinare, questo trattamento ne dimostrano anche la spe-

cialità. Sono motivi dettati dalla funzione speciale di questi

istituti, da quella stessa funzione che ha determinato il formarsi

di società disciplinate in modo proprio ed accurato, le quali

hanno assunto l’industria di questi contratti. Se si prescinde

da questi casi tipici e si ripete la domanda medesima in ri—

guardo ad altri., che pure vengono egualmente considerati ,

nella dottrina moderna, come validi contratti a favore di terzi

(come ad esempio l’assunzione dei debiti di un’azienda ope—

rata nell‘atto della compera, o la compera di uno stabile con

assunzione di pagamento del prezzo a terzi creditori del vendi—

tore), la risposta non sarà necessariamente la medesima. E

perchè dovrebbe, ad esempio, negarsi all’assuntore di un’azienda

di far valere contro un creditore dell’azienda una eccezione

di compensazione che egli avrebbe potuto far valere contro

colui che gli ha ceduto il negozio? Se il compratore del—

l’azienda si assume di pagarne i debiti, ciò è sempre nel pre—

supposto di essere egli debitore di altrettanto, a titolo di paga—

mento del prezzo dell’azienda stessa. In tanto i creditori avranno

dunque azione contro di lui in quanto egli sia debitore verso

l'originario debitore alienante. Dato ciò può sembrar logico con-

cedergli di Opporre ai medesimi in compensazione icrediti che

egli avrebbe potuto opporre in compensazione al venditore

dell’azienda che lo avesse convenuto per il prezzo. Alle stesse

conclusioni può pervenirsi per quanto riguarda la compera con

patto di pagare il debito a terzi creditori del venditore. Nep-

pure in questo caso è, per regola, da ammettersi che il compra-

tore abbia a restare più obbligato, pel prezzo, di fronte ai terzi

creditori del venditore, di quanto egli sarebbe stato di fronte

al venditore medesimo: e come a questi, ove ne foste stato con—

venuto, avrebbe potuto sempre opporre la compensazione così

può seminar giusto accordargliela anche contro i creditori di lui

—…ai quali si. sia obbligato di pagare il prezzo. Questi creditori
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del resto conservano per regola la loro azione contro il ven—

ditore e non possono quindi essere considerati come ingiu—

stamente danneggiati ove dal compratore non possano conse-

guire l’intero loro avere.

Se queste considerazioni, le quali potrebbero ripetersi pel.

caso di mutuo con patto di restituzione a favore di terzi e per

altri contratti a favore di terzi privi di speciali funzioni eco-

nomico—sociali, hanno un qualche valore, sempre più fondata

potrà sembrarci la tesi fondamentale a sostegno della quale sono

state da me adotte. E tanto più in quanto sono atte a gettare

per lo meno il dubbio sopra un principio sul quale gli scrit-

tori più avversi tendono a conciliarsi: il principio cioè per

cui il promittente non dovrebbe, per regola, potere Opp0rrc

al terzo eccezioni di compensazione ex perso.na prozm'ssarz'i.

Bibliografia.

Nella mia… esp0siziOne ho generalmente evitato di indicare

minutamente le fonti alle quali ho attinto, e sulle quali è bn-

sato il riassunto critico da me fatto della dottrina civilistica

germanica. Il giustificare con esatte citazioni la grande serie

delle affermazioni in esso contenute mi avrebbe necessariamente.

indotto ad interrompere, ad ogni passo. con numerose e ri—

petute citazioni, una esposizione già per se stessa arida e grave…

A questa lacuna però credo opportuno rimediare ora in parte

indicando, in ordine cronologico, le più importanti fra le pub—'.

blicazioni sui contratti a favore di terzi, e corredando qua…

e la la indicazione delle medesime con brevi cenni sul conte-"

nuto loro. In questa bibliografia ragionata, ho tenuto conto,

per regola, della produzione monografica soltanto. Una ecce-

zione a questa regola ho creduto dover fare soltanto per alcuni

trattati d’ indole generale nei quali la nostra materia trovasi

svolta con speciale accuratezza ed originalità. Questi sono: il

Trattato delle obbligazioni, del SAVIGNY, le Pandeite del Bruni

e del WINDSCHEID-KIPP, il Manuale del diritto privato tedrscn

dello S'r0nnn e il recente manuale dell’A…Ra. Non pretendo

naturalmente che la mia bibliografia sia completa — alcun—i
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scritti anzi ho di proposito esclusi da essa — ma ritengo che

nessuna monografia di importanza fondamentale pel tema mi

sia sfuggita. Non ho creduto poi fare distinzione fra pubbli—

cazioni tedesche e pubblicazioni francesi ed italiane perchè

queste ultime sono, per quanto riguarda il tema dei contratti

a favore di terzi, sotto la più diretta influenza della dottrina

germanica, della quale qualche volta costituiscono una geniale

esplicazione, qualche volta soltanto una fedele riproduzione. Ho

creduto infine mio dovere indicare con un asterisco quelle pub…

blicazioni delle quali non ho presa diretta cognizione o che

non ho potuto leggere integralmente.

l. liiinniuuh‘R, Beltwfige zur Le/we uom. Schl-Ltssel oder

Heergeide, 1833. (Contributo alla teoria ecc.).

2. MÌÌHLENBRUCH , Dile LeIn-e von der Cession (ler Fer—

"demngsrechle, (Teoria della cessione dei crediti) 3." edizione-

Greifswald, 1836.

3*. Besant-m, Die Lehre von den Erbverlrcigen. (Teoria dei

contratti successori). Parte 11,1, ,_$ 2, p. 75 e segg. Gòttingen, 1837.

3 bis. BENE!.ER, Deutsches Privatreclzt (Diritto privato te-

desco) :4. ed.l 1885. 5 120,11. 3. La 1.“ edizione di quest’opera

è del 18533.

4. Herma, .—'ibildfldlìt7’l{jfîfi aus im".vclnedenen Theilen der

'Rec/tl,swissenscha/t, N 1. Giessen 184l (Monografie su diverse

parti della scienza del diritto).

5. Prurrran, Die reeht‘lz'chen Ver-fu'ilhzz'ss‘e der IVMtwen—

/3assen (Dei rapporti giuridici relativi alle casse per le vedove

nella Zeitschrift fiir deutsches Recht und deutsche Rechtswis

Senschaft, vol. IX, p..441—486), 'l‘iibingen 1845.

6. Haven, lst ein Vertrag zum Vari/zed eines Britten

zmg-itltz'g.’ (È invalido il Contratto a favore di terzi?), nella

Zeitschrift nn- Givilrecht und Process diretta da. Linde Ma—

"iìezoll e Scl'irr'iter, vol. 111 della nuova serie p. 1 fino 47. Gies—

sen , 1847.

7”. S'l'lthl-‘IGIA'IANN, Neue .Sa—nm-lemg bermar/mnmoer—then

Eh!-S‘K'Ìteéd’unjen des UA. ( r'erìîrhts su Cassel. (Nuova raccolta

di notevoli sentenze del rl‘ribnnale Superiore di Appello di

Cassel) vol. V. p. 1 e segg. Cassel, 1818. Un riassunto di questa

opera trovasi anche nell’archivio del SEUFFERT, vol. III, n. 3.
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8. BUCHKA, Die Lehre von der Stelt-vertretung bet Ver-

trc'tgen. ( La teoria della rappresentanza nei contratti). Rostock

und Schwerin 1852.

Questa opera si occupa solo incidentalmente del contratto

a favore di terzi e per negarne l’esistenza: pure, dati gli stretti

rapporti esistenti fra la teoria della rappresentanza e la teoria

del contratto a favore di terzi, va qui menzionata. Essa con—

tiene la prima ampia trattazione della rappresentanza diretta,

dopo quella contenuta nell’opera del MUHi.E-NBRUGH sopra citata,

e una storia delle teorie relative a questo istituto che costi—

tuisce la base delle posteriori storie delle teorie sul contratto

a favore di- terzi del GAREIS, del PANOESKY e del TARTUFARI.

Recensioni importanti di questo lavoro hanno scritto il

9. DERNBURG nella Kritische Zeitscrift fiir gesammte Rechts-

wissenschaft, vol. I, p. 1-21, Heidelberg 1853 e il

10. BRINZ nei suoi Kritischz: Bid/ter ctoitz'sttschen Inhata‘s

(Fogli critici di contenuto civilistico) n.2 a proposito del libro

del BUCHKA sopra citato p. 142, Erlangen, 1852.

11. SAVIGNY, Das Obltga/z'onenreeht (Il diritto delle ob—

bligazioni) BUCHKA 1851—1853, vol. II, , 53—60. Anche questa

parte del diritto delle obbligazioni del SAVIGNY, riguarda più

la teoria della rappresentanza che quella dei veri e propri

contratti a favore di terzi, nel senso della dottrina recente.

Il SAVIGNY riconduce infatti l’istituto del contratto a favore dei

terzi sotto la teoria della rapprrsentanza ma, malgrado ciò, anzi

appunto per ciò, devesi tener conto speciale della sua opinione.

12. SCHEURL, Stell-vertretnnq, tnsbesondere bei Begrùn-

(i’-img oon ()blz'gattonen (Della rappresentanza specialmente

nella costituzione delle obbligazioni) a proposito dei lavori,

precitati del Miìl-II.ENBRUCH, SAVIGNY, Bucmm, [)ERNBURG, Bnmz

e della trattazione del PUCHTY. Penale/eten und Vortesztngen,

5 52, 53 e Cursus der Institutionen vol. II, S 203) nella Kri-

tische Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswis-

senschaft, vol. I, p. 315-338, Miinchen, 1853.

13. DELBRiiCK, Die Uebernahme fremder Schutden nach

gemez'nem und prensstschem Rechte (L'assunzione dei debiti

altrui secondo il diritto comune e prussiano). Berlin, 1853.
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14. II-IERING, Mitwirkung fur frenante Rechtsgesc/ictfte (Coo-

perazione nei negozi giuridici altrui), pubblicata nei Jahrbi'r

cher fùr die Dogmatik, vol. I, p. 273-356 e vol. II, p. 657—180-

Jena, 1857—1858. Di questo importante scritto va fatta qui spe-

ciale menzione perchè, sebbene in esso il tema dei c0ntratti a

favore di terzi non sia affrontato che indirettamente, per quanto

richiedeva e permetteva la ricerca più generale intrapresa dal-

l’autore, pure esso contiene osservazioni di grande valore sug-

gestivo, come in generale tutte le opere, anche le meno felici,

di questo geniale scrittore.

Nel campo pih ristretto del contratto a favore di terzi,

nel senso della dottrina moderna, come istituto autonomo e ben

distinto dall'istituto affine della rappresentanza diretta, entriamo

invece collo scritto del

16. Buson,Doctrin und Promis tiber die Gitttigkeit von Ver-

trdge-n zu Gnnslen Dritter, nebst Belegen aus der Praxis

der ÌZÒCÎZSZO’7Z Geridztshtsh0fe der einzelnen Staaten Deutsch-

lands (Teoria pratica sulla validità dei contratti a favore di

terzi, ecc.), pubblicato in appendice al vol. 43 dell’Archiv fur

die civilistiche Praxis, Heidelberg, 1860.

17.7BÀHR. Ueber die s. 9. Vertrc'ige zu Gunsten Dritter

(Sui cosidetti contratti a favore di terzi) nei Jahrbiicher fiir

die Dogmatil; vol. VI, p. 131-186, Jena. 1683. Sulla teoria

svolta in questo lavoro v. retro p. 106-108 e cfr. sotto n. 40.

Cfr. anche Archiv fiir die civ. Praxis, vol. 67, pag. 171.

18*. ZÀNN Zm' Le/ire von der sogenannten fingir-ter

Cession, der Stetlvez-tzetnng, den sogenannten fingirtern Ver-

trr,igen sn Gunsteiz Dritter und der Sehnldi'tbez‘nahme (Sulla

teoria della cosi detta finta cessione, della rappresentanza, dei

contratti a favore di terzi, e dell’assunzione di debito altrui)

dell‘Arcle fiir practische Rechtswissenschaft. Nuova serie vol. I.

p. 11—60 e 113—112, Darmstadt, 1864.

19. PLÀNN‘ER, Ueber offene und verschlossene Brie/"e

(Lettere aperte e lettere chiuse) nell’eirchiv fur die civilistische

Praxis, vol. 50 p. 105—120 e p. 212—253, Heidelberg. 1867.

20. LEMAYER, Die Vertw'iqe zu Gnnsten Dritter, (I con-

tratti favore di terzi) nella .—\llgemeine Osterreichische Ge-
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richtszeiiung 1869 p. 325—326; 329—330; 333-335; 337; 339,

341—342; 345-347.

Questo scritto venne occasionato dalla monografia dell'Un—

ger, della quale costituisce un'ampia ed acuta recensione; esso

porta la data del 1869 perchè lo scritto dell’Unger venne,. come

estratto, diffuso prima che fosse apparso il fascicolo dei Jahr—

biicher nel quale trovasi inserito.

21. UNGER, Die Vcri7‘àige su Gunslen Dritte)" (] contratlz'

a favore di terzi) pubblicato nei Jahrbiicher fm— die Dogma-

tik vol. 10 p. 1—160. Questa monografia ha esercitata una

enorme influenza sulla dottrina posteriore. Es:-3a contiene un

lucido riassunto delle varie teorie precedentemente sostenute

nella dottrina, e dello stato della legislazione sui contratti a

favore di terzi fino al 1870. Di essa venne pubblicata anche

una traduzione italiana del FORLANI, nella Gazzetta dei Tribu—

nali di Trieste, annata IX. Cfr. pure UNGER, Zur Revision

des all. I), G. B. nella Griinhuts Zeitschrift, XXXI, (1894),

p 398, n. 29.

22. REGELSBERGER, Benzer/mnqen .w Unger’s Verircige za

szsten Drz'tier (Osservazioni sui Contratti a favore di terzi

di Unger) pubblicata nella Kritische Vierteljahresschrift, vol.

XI. p. 558—559, Munchen 1869. Anche questo scritto ha data

anteriore a quello dell’Unger, del quale tuttavia costituisce una

recensione, per la medesima ragione addotta sopra al n. 13).

23. B4URIDI. , Ueber die Gillizlgkeit und Kiagbarkeii der

Vcrtw'ige zu Gunsien Driiier, nach gemeinem mid bayeri-

.vc/iem Lanclrechte (Sulla validità e azionabilità dei contratti a

favore di terzi secondo il diritto comune, e il diritto territo—

riale bavarese) scritto di poco valore pubblicato nella Zeitschrift

des .--\nwaltvereins filr Bayern vol. XII, p. 1.7—26 : 36-46; 81—88»

97-104; 113—119; Munchen, 1872.

24. SIEGEL, Das Vernvprec/ten als Vw'pfiirc/tiicng.sgmmd im

henii,_;en RPC/if. (La promessa come causa di obbligazione nel

diritto moderno) Berlino, 1873. Anche questo libro, geniale, ed

elegante, ha esercitato una grande influenza sulla dottrina po-

steriore. Esso ha dato origine al libro del

25. HOFFMAN, Die En(Sie/ziin'qsgrilmdn der Obligationcn
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inshrsmzdere der Ver-tray mil Ritchsirlzt auf Sieqel’s « ])as

Versprerhen als Verp/Zichtungsgrund. » Wien, 1874. (Le fonti

delle obbligazioni, in particolar modo il contratto, con partico—

lare riguardo al libro del Siegel sopra citato).

Inoltre ad uno speciale scritto dell‘

26. UNGER, Das Versprechen als Verpfl-irrhiungsgmmd

im heutigem Rec/zl, (La promessa come fonte di obbligazioni

nel diritto moderno) pubblicato nella Zeitschrift fur das Pri—

vat und òffentiche Recht der Gegenwart, vol. I, p. 357—374,

Wien 1874.

Sfax-orevole invece, almeno per quanto riguarda la teoria

fondamentale nel libro sostenuta, e una recensione del

27. GAREIS, pubblicata nella Zeitschrift ftìr die deutsche

Gesetzgebung vol. Xlll, p. 180—186. Di questo medesimo autore

è anche una delle più importanti pubblicazioni sul contratto a

favore di terzi.

28. GAREIS, Die Vertrdge zu Gunszfen Dritter, (I cou—

tratti a favore di terzi), Wurzburg, 1873. Questo libro contiene

un'ampia storia delle teorie sui contratti a favore di terzi, alla

quale hanno attinto quasi esclusivamente tutti gli scrittori po-

steriori; inoltre una accurata analisi delle varie disposizioni le—

gislative e un esame minuto dei singoli contratti a favore di

terzi. Esso è il più completo libro sull’argomento ed ha eser-

citato una grande influenza sulla dottrina posteriore. Ne hanno

scritto recensioni:

29. STOBBE, nella Zeitschrift. fiìr das gesammte Handels-

recht, vol. XIX della nuova serie pagg. 300-305, Stuttgart 1874 e

30. Prnrr, nella Zeitschrift fiir das Privat— und l')ffentliche

techt, vol. 1, p. 212—220, WVien, 1874.

È da notarsi che i due libri del SIEGEL e del GAREIS ap-

parvero contemporaneamente, onde l‘uno non poté tener conto

dell’ altro. Una… recensione ad ambedue è contenuta nel breve

scritto del

31. BEHREND, Zum deuischen Obliqaiianenrechi (Sul di—

ritto tedesco delle obbligazioni) pubblicato nella Zeitschrift filr

die deutsche Gesetzgebung diretta dal Behrend stesso, vol. VIII,

p. 187—192. Berlin 1875.
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31. bis. KNAUS, Die sogemmnten Vertw'ige zu Gunsien

Dritte?“ nach 7°.O'm. Recht (I cosidetti contratti a favore di

terzi secOndo il diritto romano) Berlin, 1875. Traduzione ita—

liana del Prof. LEONI inserita nel Filangieri, Napoli 1881.

32. ZIMMERMANN, Die Lehre von der siellvertreiemien

Negoiiorum Gesiio, mit Beitw'z'gen zur Lehze con der Steli—

oertreùmgtiber/memi, van den Vertrr'igen zu Gunsien Driller

und oon dem Schweben der Rec/ziwer/zcilinisse. (La teoria

della negoiiorum gesiio rappresentativa, con contributi alla

teoria della rappresentanza dei contratti a favore di terzi e

della pendenza dei rapporti giuridici) Strassburg, 1876. No—

tevole in quest'opera è il paragrafo nel quale l’.»\. cerca def

terminare il criterio di distinzione fra il contratto conchiuso

a mezzo di rappresentante e il contratto a favore di terzi.

La teoria svolta in proposito dallo ZIMMERMANN, sulle traccie

del Bill-IR (vedi sopra n. 17) è stata seguita e poi precisata dal

LEONHARD (vedi sotto n. 56) e combattuta dal COHEN (vedi pure

sotto n. 54). Su quest’opera dello Z[MMER.\IANN è notevole la

recensione del ‘

33. HELLMANN, nella Kritische Vierteljahreschrift, fu'ìr Ge-

setzgebung und Rechtswissenschaft, vol. 19, p. 349—371. Miln—

chen, 1877.

33 bis. KARI,OWA, Das Rech./sgeseln'ifi‘. (Il negozio giuri-

dica) % 12, 1877.

34. PANOFSKY, Die Verirrige zu szslen Driiter, ein

Beitrag zu Lehre von Vertzdge, (I coutrai-ti a favore di terzi.

Contributo alla teoria del c0ntratto,) Berlino, 1877. Non e questa

che una dissertazione inaugurale scritta sulle tracce dell’opera

del GAREIS, ma accurata e non priva di osservazioni acute.

35. STEI—NBAGH, Die 'Wir/iung veriragsmcissiger und inizi-

williger Verriussewngs und Belasiungsverbote nach risier—

reichischcm Rechte. (Dell‘effetto dei divieti di alienazione per

atto fra vivi e mortis causa secondo il diritto austriaco) nel-

l’allgemeine òsterreichische Gerichtszeitung, 1877, n. 39—46

Dei contratti a favore di terzi l’autore di questa monografia si

occupa solo nei n‘. 44—45, p. 174-176 polemizzando con Unger,

con esclusivo riguardo al diritto positivo austriaco.
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36. KNAUS, Die sogenannien Veriwige z…n Gim3ien Driiler

[cosidetti confraî't-i a favore di terzi (traduzione italiana del

Prof. Leoni, pubblicata nel Filangeri, 1881, p. 321 e segg.).

37. HEI.LM.\NN, Die Sieiloertreh.mg in Rechtsrjeschdfien,

(La rappresentanza nei negozi giuridici) Miìnchen, 1882 Questa

opera va qui menzionata in quanto sostenendo in essa l’autore

che già il diritto romano aveva riconosciuto la rappresentanza

diretta, riferisce esclusivamente al divieto dei contratti a favore

di terzi molti testi che per l‘innanzi venivano riferiti invece

alla rappresentanza. In questo riguardo va anche qui ricor-

data l’opera del

38. MITTEIS, Die Lehane von der Stellvertreiung, ( La teoria

della rappresentanza), Wien, 1885: in essa l’x-\. afferma (p. 68)

non avere avuto il diritto romano alcuna avversione, in linea

di principio, per l’istituto dei contratti a favore di terzi.

39. REGEI.SBERGER, Die Handelsgeschrfifie nel Handbuch des

deutschen HandeZs—See und TVec/zselrechies dell’ENDE-MANN.

vol. II, p. 473 fino 478, Leipzig, 1882. In proposito è da con—

sultarsi la recensione del GIERKE, nella Zeitschrift_fiir das

gesammte Handelsrecht, vol. 29 (nuova serie 14) p. 284—1884)

40. BÀUR, Uri/ieile des Reichsnezichi mii Besprechungen,

(Sentenze del Tribunale dell’impero con commenti) X, p. 70—113.

Mt'mchen, 1883. 11 BHÀR riprende qui la sua tesi già svolta

nell’opera sopra citata al n. 17,

41. RE(ìELSBELGER, Uehe-r die Vertràlge zu. Gunsien Driiler‘

und tiber die thi_ildiibernahme (Sui contratti a favore di

terzi e sulla assunzione dei debiti altrui) nell‘ .-\rchiv fur die

civilistische Praxis, vol. 67 nuova serie 17, p. 1.41, Freiburg

1. B. und '1‘iìbingen 1884. Questo scritto, destinato a dare so-

lida base alla teoria dal REGEI.SBERUER medesimo già enun—

ciata nell’opera citata sopra al n. 22, contiene un vivace at—

tacco alla teoria dal B.“…R espOsta negli scritti sopra indicati

__ai n. 17 e 40, attacco con eguale vivacità respinto in un suo

nuovo scritto dal

42. l‘3ÀHR, Ueber die Veriwige zu Guns-(en Driller ZHZCZ'ùÌ)C?“

;.die Schuldi-ibe9'na/ime, (Sui contratti a favore di terzi e sul—

.lîassunzione dei debiti altrui), pubblicato pure nell' Archiv fi'ir

PACCEIOXI. — [ contra,/ti a. furore di terzi. 9
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die civilistische Praxis, vol. 67 (nuova serie vol. 17) p. 157—191.

Questa polemica fra il REGEI.SBERGER ed il BÀHR ‘e delle più

istruttive ed interessanti. Essa ha dato occasione ad un altro

scritto del

43. KRASNOPOLSKI, inserito nella Zeitschrift t'iir das Privat

und òfl'entliche Recht der Gegenwart, vol. XII, p. 215—517,

Wien 1884. Cfr. anche Kritische VierteljahreschriFt, XXX,

1888, p. 380 e segg

44. Sroees, Handbucrh des deluse/zen Privatrec/ztes. (Ma—

nuale del diritto privato tedesco,) 5172,.Opag0. 110- 126,2.“ediz.,

Berlino 1885 3, 8 225

45. DANZ, Die FerrierungsilbermeisLing und die Verb-zine

zu Gunslen Dritier nach gemeinem Recht(La delegazione" di

creditoe i contratti a favore di te171secondOil diritto comune)

Leipzig, 1886.

46. W1NOSCHEID-K1PP, Lehrbuch des Pandeklenrec/zis,

7.a ediz., @ 316 e 316 a e note.

47 VIV4NTE, Il contratto d’assiewazione, vol. 111, Milano,

1887. È questa un’opera classica che fa grande onore alla scienza

italiana. Cfr. ora Trcitato 3.“ ed. vol. IV pagg. 391 e segg.

47 bis. POSITIA'NO DE Rossx M., Le stipulazioni per altri:

Commento all'art. 1128 Cod. civ. nella Rivista Giuridica di

Trani 1887.

48. MANARA. [[ destinatario nel contratto di trasporto

secondo il codice di commercio italiano, nella Rivista Italiana

per le scienze giuridiche diretta da Schupler e Fusinato, vol. VI,

p. 1—64, Roma 1888.

48 bis. MAIORANA. ] contratti a favore di terzi nel Circolo

Giuridico 1888.

49. TARTUFARK, Dei enn/ram a favore di terzi, Verona

1889. Questo lavoro del valoroso Civilista di Parma trae le sue

origini da una tesi di laurea, anzi non è che una tesi di laurea

ampliata, e come tale degna veramente d’ogni encomio. Sebbene

l’autore segua, a mio avviso, troppo devotamente il Gamers, pure

mostra di essere completamente penetrato nello spirito della

nuova dottrina tedesca, che espone ed illustra nei suoi tratti

fondamentali con grande chiarezza. Su questa opera veggasi

la recensione del
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50. VIVANTE, pubblicata nella Rivista delle scienze giuri—

diche diretta da Schupfer e Fusinato, vol. IX, fasc. 1.

51. GOMORY, Der Vertrag za Gansten Dritter, Ulster—Zii-

rich 1889. Non è che una dissertazione inaugurale, scritta con

speciale riferimento al codice svizzero della obbligazione, ma si

distingue per chiarezza ed acutezza di vedute.

52. Ecu, Die Lebensversie/mrany su Gansten Dritter

(L'assicurazione sulla vita a favore di terzi). nell’ Archiv fi'1r

btirgerliches Recht vol. [V, p. 17—124, Berlin 1890, è un arguto

tentativo di ricondurre il contratto d’assicurazione sul1a vita a

favore di terzi sotto la teoria della donatio mortis causa.

53. SALEILLES, De ta cession de dette.; (Annales de droit

commercial, tome IV, pagg. 52—67).

53 bis. BONELLI. L’assicurazione sulla vita, ecc. ne1la Legge

1890, pagg. 52-67.

54. COHEN, Die Vertrdge za Gansten Dritter in der heu-

tigen gemeinrechttichen Rechtslehre and Rechtssprechung

unter Beriicksiehtiganq des Reichsrechts (I contratti a favore

di terzi nella comunistica odierna ecc. (Inaugural—Dissertation),

Rostock, 1891.

55. WORMS, De la volontà unilaterale coasidèree com-me

source d’obtiyations en droit ranaia et en droit francais

(These pour le doctorat), Paris, 1891.

56. LEONHARD, Die Anfechtbarkeit der Vertrdge fùr das

Vernioqe‘n eines Britten (La impugnabilità dei contratti per il

patrimonio di un terzo), Leipzig, 1892: scritto acuto e conte-

nente eccelienti osservazioni, sebbene non sembrino accettabili

alcuni risultati fondamentali cui perviene.

57. BRINZ, Lehrb'uc/t der Paride/eten. vol. [V, se00nda

edizione curata dal Lotmar, gg 584—585, Erlangen und Leip—

zig, 1892.

58. LAMBER'I‘, Da contra! en favear de tiers on fonction-

nemenl, ses applications actaelles, Paris, 1893. Sulla tesi fon-

damentale sostenuta da questo eminen1e scrittore vedi l’appen-

dice iu fine al nostro volume.

59. CHAMPEAU, La stipulati/m pour (.I.lth”lti et ses principales

implications, Paris 1893.
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60. Massa., [ contratti a favore o a carico di temi,

secondo il diritto romano (Archivio Giuridico, vol. 50, p 37-

68; 199—215; 344—379; Bologna, 1893).

60 bis. EIIRENBERG, Ver‘sz'oheFun!/srec/zt, vol. 1, pag. 191,

n. 6, 1893.

61. EHRENZWEIG, Die sogenannten zweigliedrigen Ver—

t7"age insbesondere die Vertrdge zu Gansle-n ])ritter (Dei

cosidetti negozi giuridici bimembri e dei contratti a favore di

terzi). — Wien 1895. V. retro p. 125 e p. 1. Per un ampio

resoconto critico di questo libro vedi la relativa appendice in

fine a questo volume ed Hellwig, Op. cit. sotto al 11.” 67, p. 146.

n. 298.

62. KRASNOPOI.SKI, Zar Lehre van den Verlrc'igen zu

Ganste-n Dr-itter nach Osterreiclttschem Recht (Sulla teoria dei

contratti a favore di terzi, ecc.). nella Zeitsclnift l'ur das Privat

und Offent-liche Recht der Gegenwar't, vol. 22. p. 577—624, 1895,

63. NAVARRINI, L’assicurazione salta vita a favore di

terzi, Torino 1896.

64. AMIRA, Grundriss des germanischen Rec/tts (Schizzo

di diritto germanico) (Zweite verbesserte Auflage), Strass-

burg, 1897.

65. KUNTZE, Der Gesammlakt, ein aeaes Rec/tisbegri/ì’

L’atto complesso, un nuovo concetto giuridico) nella Feslgabe

filtr Otto Midler 1892 (p. 45, n. 1).

66. PACCHIONI, [contratti a favoredi terzi. Innsbruck, 1898.

67. HELLWIG, Die Verba.de aa/ Leistung an Dritte (1 con.

tratti rivolti a una prestazione a terzi). Leipzig, 1899.

68. v. THUR. Recensione al libro di HELLWIG nella Kritische

Vier-teljahreschrift, vol. 43, pag 543 e segg.

69. STAHL, Die Vertrèige zu Gunsten Dritter (I contrattia

favore di terzi). Dissertazione, Bonn, 1899,

70. RlCCA BARBERIS. Il contratto per altri nella sua forma—

zione storica e nella sua funzione economica giuridica odierna

(Estratto dalle Memorie della Reale Accademia delle Scienze

di Torino, Serie 11, Tomo LH, Torino, 1902.

71. l)NIEsTRANSKI, Die Auftrag/e zu Gansten Dritter(l man-

dati a favore di terzi) Leipzig, 1904.
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72. KIPP, Recensione al libro del DNIES'I‘RANSKY nella Kri—

tische Vierteljahreschrift. vol. 57, pag. 214 e segg.

73. OrNER, Der Auftrag zu Gansten eines Britten kein

eciiter Vertrag su, Gansten Dritter. (Il mandato a favore di

terzi non e un vero contratto a favore di terzi) nella Griinhuts

Zeitschrift, vol. XVIII, pag. 313 e segg.

74. BONFANTE, Appendice al BAUDRY—LACANTINERIE e BARDE

Obbligazioni vol. I (trad. it.) ‘Mi-lano, Vallardi.

CAPITOLO [I

I contratti a favore di terzi nelle più recenti leggi.

5 1. IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI NEI. CODICE CIVILE

PER L’IMPERO GER-MANICO (1).

È naturale che, dopo tanto dibattito di dottrina, il legisla-

tore tedesco si sentisse obbligato a dare definitivo assetto alla

materia del contratto a favore di terzi, risolvendo la questione

(1) Bibliografia.

1. Entww-f eines biirgerlicnen G-esetzbuches fiir das deutsche Reich —

Erste Lesung — Ausgearbeitet durch die von dem Bundesrathe lìe1'ul’eue Com-

mission —— Aniiliche Ausgabe. -- Berlin und Leipzig 1888.

2. Moline zu dum Entwurf eines biirgerlicheu Gcsc1zbuches fiil‘ das deutsche

Reich. Bd. ll. Recht dcr Schuldverhèiltnisse —— Amtlicho. Ausgabe — Berlin

SW. 48. — Guttrntag, zweite unverèindcrt; .-&uflage — 1896, pagg. 265-273.

3. GIERRI«;, Der Entwurf eines hiirgerlichen Gesetzhuches und das deutsche

.Recht. — Leipzig 1889, pag 220-222.

4. Bltnr.,Entwurf ein .? hiil'gerlichcu Gesctzhuoi1es Fiir das deutsche Reich.

<Ei'ste Lesung. Ausgearbeitet durch die von dem Bundesrathc berufene Com—

Inission. — Amlliche Ausgabe, Berlin und Leipzig, J. Guttentag 1888, nella

îl(ritischc Vierteljalircsschrift l'iir Geso:zgehung und Rechtswissenschaft. Nuova

îserie vol. XI, 1888, pagg. 380-393.

. 5. Gutachtea aus dem .-\nwaltstandc iiber die erste Lesung des Einwurfes

,èînes biirgerlichen Gesetzbuches. —— Berlin. 1890, pag. 581) bis 618. — Versprechen

Éder Leistung an einen Britten und Schuldiihernahme von Rechtsanwalt Dr. M.…-

ÎTINIUS in Erfurt.

G. Ì?ritrt'tge zur li]rlàuterung und Bcurl.hcilung des Entwurfes eines hur—

Ègerlichuii GcSi‘.t'/.lfllCllùs l'iir «1asdeul.sclrs Reich. — hcrausgegelxen von 131:kkrr
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principale, e tagliando corto su più di una disputa. Ad un le-

gislatore non è facile sottrarsi ad un compito cui l’opinione

pubblica l’abbia designato. Ogni nuovo codice deve necessaria-

mente portare. più o meno profonde, le impronte dell’epoca

nella quale è sorto: né è facile immaginare che esso possa tra-

scurare di risolvere, in qualche modo, le questioni più viva—

mente dibattute nella dottrina e nella giurisprudenza del suo

tempo. Questa influenza che il movimento dottrinario ha sempre

esercitato sopra ogni nuova codificazione, si è fatta, e doveva

farsi necessariamente sentire in sommo grado, nella forma-

zione del nuovo codice tedesco, sia perchè il genio giuridico

tedesco è per sua natura dottrinale, sia perchè la dottrina te—

desca di questo secolo ha avuto un poderoso svolgimento, sia

infine perchè. a uomini di dottrina venne affidata una parte

preponderante nel grave compito della codificazione.

Per ciò che si attiene al contratto fatto a favore di terzi

è constatabile con tutta la desiderabile sicurezza. Si potrà di—

scutere se riconoscendo la validità del contratto a favore di

terzi in linea di principio il nuovo codice abbia realmente ri-

suscitato 1’àntico diritto nazionale-(1), o se invece abbia, come

noi crediamo, semplicemente seguito una corrente dottrinaria,

ma certo è che la costituzione dell’istituto e il trattamento ad

esso fatto non è opera originale. In esso troviamo piuttosto ri-

prodotti, in forma di paragrafi di legge, i risultati ai quali

sono giunti, non senza incontrare gravi critiche e opposizioni,

alcuni recenti scrittori.

Prima di trascrivere questi paragrafi, quali si trovano nella

lezione definitiva del codice, sara opportuno trascrivere i cor-

rispondenti paragrafi del progetto di prima lettura, e tenere

brevemente conto delle critiche ad essi mosse dalla dottrina.

Ciò per due ragioni: perchè queste critiche hanno influito note-.

und Fischer — Berlin 1889. —: Elftes Heft, Dio allgemeinnn ("n-unds'zitze des

Obligationenrechts von Tr. LOTI-IAR SEUP‘FERT, & 17. pagg. 08 fino 72.

l')rittcs Heft, Die alten Streitfrageu gegeniiher dem lilntwurl'e eines biirgel"

lichen Gesetzluiclies von EMU. MEIsCHEIDER & 8, pag. 25—19.

7. COHEN, Op. cit….

8. [innrzxzw1—uc, Op. cit.

(1). Vedi retro pag. 95.
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volmente a modificare la redazione definitiva, determinando

alcune correzioni fondamentali, e perchè esse stesse, nel loro

complesso, hanno un valore suggestivo considerevole per ognuno

che voglia formarsi un giudizio sull’opera del legislatore tedesco

su questo punto. Ecco dunque come era trattata la nostra ma-

teria nel progetto.

DELLA PROMESSA DI PRESTAZIONE AD UN TERZO (1).

8 412.

Se in un contratto uno dei contraenti promette una presta-

zione ad un terzo, questi acquista, in seguito a ciò, immedia-

tamente, il diritto di pretendere dal promittente la prestazione,

in quanto dal contenuto del contratto risulti che questo acquisto

di diritto, da parte del terzo, sia stato voluto.

Il contraente, al quale la promessaeèstata tatta, ha diritto

di pietendeie che la prestazione venga eseguita al terzo, salvo

patto contrario.

% 413.

Il diritto del terzo sorge in quel momento nel quale deve

sorgere in armonia colla volontà dei contraenti risultante dal

contenuto del contratto.

(1) Versprechen der Leistung an einen Dritten.

@ 412.

« Wird in einem Vertrage von einem der Vertragschliessenden eine Leistung

an einen I)ritten versprochen, so wird der Dritte hierdnrch uniiiil.telhar herech-

tigt, von dem Versprechcnden die Leistung zu l'ordcrn, sofern aus dem Inhalte

des Vertrag-es sich crgibt, dass diese Bvrechtigung des Dritten gewollt. ist ».

« Der Vcrtragsclilirssende, welcher dns Versprechen cmpfangen hat, ist zu

l’ordern hereClitigt, dass die Leistung an den Dritten be\virkt werden, wenn nicht

ein Anderes bedungen ist. ».

5 413.

« Das Fordernngsrecht des l)ritten entsteht mit dem Zeitpunktu, in \\'('10110111

es nach dem aus dem Inhalte (les Vertrag-s sich ergehenrlen Willen der Ver—

tragschliessenden zur Enstehung gelangcn soll ».

% 414.

«Solange das For'delnngsrecht des I)ritten auch nicht als bedingtes oder

zbetagr.es entstanrlen ist., kann das Versprechen der Leistung an den Dritten von
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s 414.

Finchè il diritto del terzo non sia sorto, neppure sotto con-

dizione o termine, la promessa della prestazione al terzo può

venire dai contraenti modificata () revocata. Dopo che il di—

ritto del terzo è sorto, una tale |110dificazione o revoca e am-

missibile soltanto ove risulti dal contenuto del contratto che

i contraenti si sono voluti riservare questa facoltà.

% 415.

Se il terzo dichiara al promittente di respingere il diritto,

si deve considerare come se il medesimo non sia mai sorto.

5 415.

Le eccezioni sorgenti dal contratto competono al promit—

tente anche contro il terzo, ove altrimenti non risulti dal con-x

tenuto del contratto.

La validitzidel contratto a favore di terz1, non solo fra le

parti contraenti, ma anche di fronte al terzo medesimo, e in

queste disp0sizioni affermata in linea di principio.

Siccome però può avvenire, e anzi avviene generalmente,

che le parti contraenti, pur contraendo a favore di un terzo,

non pensino ad attribuirgli un diritto ma piuttosto vogliano

contenere fra di loro gli effetti del contratto, così era necessario

fissare un criterio in base al quale distinguere caso da caso

e decidere se fosse o meno da attribuirsi azione anche al

terzo. Questo criterio il Progetto lo riponeva, in armonia colla

d'en Vertragschliessenden gettndert oder wieder ziufg-chobeu werden. Nach der

lu‘ntstehung des Forderungsrochtes ist eine solche Aenderung oder ‘Aufhehung

nur zulìissig, wenn der Inhalt des Vertragus ergibt, (lass.die Vertragschliesscnden

dic Befiig‘uiss dazu sich haben vorhchalten wollen ».

s 415.

« Erklàirt der Dritte doni Versprechcndon, dass er das Fordorungsrecht zu-

riickweise, so ist es so anzusehen, wie wenn das Forderungrccht nicht. cutstanden

wire ».

416.

« Einwenrlungen aus dem Vertrage stehen dem Verspmclmnden auch gegen

iibe1' dem Drittcn zu, wenn nicht ein Anderes aus dem Inhalte des Vertrages

erhellt.
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teoria «lell’UNoun, GAREIS, REGELSBERGER, nella volontà delle

parti contraenti. Alla Volontà delle parti contraenti poi il Pro-

getto attribuiva anche il compito di risolvere tutta una serie

di difficoltà che l’istituto, una volta ammesso nel sistema, deve

pur superare. In che momento dovrà considerarsi sorto il di—

ritto che le parti contraenti hanno attribuito al terzo? Nel

momento che esse avranno voluto. E sarà esso revocabile? Lo

sarà o meno a seconda che le parti contraenti stesse avranno

voluto (@ 414). A queste spetterà anche determinare se il di—

ritto del terzo avrà da sorgere puro o semplice, o se sottoposto

invece a condizione (e. g. alla condizione della sua accetta—

zionel); se subito o se dopo un certo termine. Per quanto poi

riguarda il concorso del diritto del promissario col diritto del

terzo, il Progetto lo poneva come normale; anche qui però

sempre subordinatamente alla volontà delle parti le quali pote-

vano stabilire anche il contrario. Una sola deviazione da questo

criterio della voluntas contra/tentith si aveva nel 5 416, ove

fissato, come regola, che il promittente potesse opporre anche

al terzo le eccezioni fondate sul contratto, solo in via eccezio—

nale ammettendosi il contrario, e in base al contenuto del con—

tratto soltanto.Ma era una deviazione più apparente che reale,

come dimostreremo più oltre. Al terzo infine il diritto veniva

bensi imposto, ma sotto condizione risolutiva: se egli non voleva

acquistarlo poteva rifiutarlo e il suo rifiuto, dichiarato al pro—

mittente, aveva per efietto di far considerare il suo diritto

come non mai sorto.

% 2. La CRITICHE .-11. PROGETTO

A questo trattamento fatto nel Progetto (di 1.& lettura) al

COntratto a favore di terzi, non vennero risparmiate le più

acerbe critiche. Un certo accordo di approvazione si ebbe per

vero nei recensori per ciò che riguarda la soluzione principale

del quesito, che consiste nel dichiarare valido, in linea di

principio il contratto a favore di terzi (l’illustre GIERKE anzi

:;»i spinge ad affermare essere ogni altra soluzione del quesito
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stesso, in un.Codice tedesco, 30 (mt mie tmtlen/tbar), ma per

quanto riguarda la costruzione che all’istituto e stata data.

gravi obbiezioni e gravi dubbi vennero sollevati da ogni parte.

La censura fondamentale, nella quale, più o meno, tutti i cri—

tici si trovarono concordi, si accuminava contro il criterio sul

quale si imperniava il sistema accolto nel codice. Rimetten—

dosi, per la risoluzione e della questione fondamentale, che con-

siste nel determinare se il terzo debba o no avere azione,

e di tutte le altre questioni correlative, alla volonta delle

parti, il Progetto girava senza risolverle le gravi difficoltà che

l’istituto presenta. Questa volontà delle parti contraenti per

regola non esiste: e quindi irreperibile. Rimandare il giudice

ad essa, esclamava il Bill-IR, significa abbandonarsi al suo arbi—

trio, producendo cosi una deplorevole incertezza nel diritto.

Tutte le opinioni che si sono contese il campo sino ad oggi

potranno ripresentarsi nella pratica e nella teoria se il nuovo.

Codice accoglierà, senza modificarle, le disposizioni del Progetto,

osservava acutamente il GIEREE; il giudice infatti sarà sempre

inclinato ad ammettere che le parti abbiano voluto attribuire

al contratto a favore di terzi da esse conchiuso quegli eli”etti

che il contratto stesso dovrebbe produrre secondo la teoria a

suo avviso più fondata. E non sono, del resto, le diverse teorie

fondate, più o meno, sopra una presunta volontà… delle parti?

Inoltre in alcuni contratti a favore di terzi ben può concepirsi

che il diritto del terzo sorga indipendentemente dalla volontà

dello stipulante. Cosi e. g. pel contratto di trasporto. Nè i re—

censori si limitarono a queste critiche sul fulcro di tutta la

costruzione accolta nel Progetto. Il G1ERKE e. g. attaccò viva-

cemente la disposizione del % 115 che attribuisce al terzo il

diritto, salva la risoluzione del medesimo in caso di suo rifiuto.

Questo diritto sottoposto a condizione risolutiva, è, a suo av-

viso, qualche cosa di artificioso e meglio sarebbe stato che il

codice avesse accettata la teoria dell‘appropriazione del diritto

da parte del terzo! (Vedi retro, pag. 107). Altri scrittori de-

ploravano che il progetto avesse abbandonato alla dottrina la

soluzione di troppi quesiti. Nè infine [venivano risparmiate le

critiche alla forma dei paragrafi del Progetto, forma contorta,
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dottrinaria e talvolta anche barocca al sommo grado come e.

g. nel $ 413, che avrebbe potuto aprire l'adito ad erronee

argomentazioni a contrariz's, (Cfr. HELLVIG op. cit. pag. 208

e 209).

Pur essendo, almeno in parte, concordi nel lato negativo delle

loro censure i critici non riescivano tuttavia ad accordarsi nella

parte ricostruttiva: i consigli da essi dati al legislatore per

migliorare l’opera sua erano diversi, anzi disparati e fin op—

posti. Pel BÀHR il rimedio era uno solo ma sicuro: conviene

negare, scriveva egli, al diritto del terzo. l‘autonomia e indi-

pendenza che il Progetto gli riconosce, e ammettere invece che

esso altro non e se non il diritto dello stipulante stesso che al

terzo si concede di esercitare a nome proprio; il BÀI-IR avrebbe

voluto vedere codificata la propria teoria che gli sembrava la

sola solidamente costruita nella dottrina e soddisfacente nella

pratica (op. cit., nella bibliografia di questo 5, al n.° 4). Pel

GIERKE, per il GOLD-SCHMIDT, pel MARTINIUS e pel SEUEEERT,

gli inconvenienti che il Progetto presentava si sarebbero po—

tuti eliminare, almeno in gran parte, ponendo come regola che

da ogni contratto a favore di terzo, questi deve acquistare un

diritto, salvo contrario volere delle parti. Per tal modo la dot-

trina avrebbe, a loro avviso, acquistato in certezza; qualora le

parti contraenti non avessero voluto far acquistare diritto di

sorta al terzo, avrebbero sempre potuto provvedere escludendo

ciò espressamente. Una posizione tutta speciale prendeva in

proposito l’EHRE-NzWEIG, in base alla teoria più generale da

lui sostenuta sopra 1 così detti contratti bimembri o a parti

scisse(diesogenamtten 2-wcigliedrz'gen Veztr/tye). Egli perveniva

ad affermare che << la legislazione avrebbe potuto forse rila—

sciare completamente alla scienza la determinazione del con—

cetto del contratto a favore di terzi, fissando invece da una

parte alcune norme generali sui contratti, sopra le offerte

:e le promesse lucrative: dall’altra alcune norme sopra i negozÎ

giuridici bimembri o a parti scisse le quali avrebbero poi sen-

z’altro trovato applicazione anche ai contratti a favore di terzi.

Tanto più accuratamente però avrebbe dovuto questa legisla-

"zione disciplinare i singoli negozi tipici che qui occorrono, a se-
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conda della loro individuale e propria natura. Altri infine rite.

neva che sarebbe stato meglio rinunciare a dare un trattamento

generico al contratto a favore di terzi, concentrando invece

tutta l’attenzione a disciplinare e regolare bene i singoli c0n-

tratti a favore di terzi che si vengono man mano affermando

nella vita pratica.

Lo scegliere fra queste diverse proposte non può, per me,

dopo quanto ho scritto, esser dubbio. La proposta del BÀHR pecca,

a mio avviso, di una esagerazione opposta a quella. che è insita

nella dottrina, accolta dal Progetto, che vuole sempre e in ogni

caso attribuire al terzo un diritto indipendente, del diritto del

promissario. Quella del GlERlil—î, SEUP‘FERT, ecc., mi sembra in

aperta contraddizione colla realtà della vita, nella quale può

ben affermarsi che per regola chi stipula una prestazione a

favore di un terzo non ha menomamente, per ciò solo, inten-

zione di attribuire ad esso un diritto. La preposta clell'EnaEN—

ZWEIG infine ha certo molto di vero in sè, ma trovasi in troppa

stretta connessione colla teoria dei contratti bimembri da lui

argutamente sostenuta perchè io possa in questo lavoro, (nel

quale di proposito ho fatta astrazione da quella teoria) minu—

tamente quando meriterebbe occuparmene. Non resta quindi

che l’ultima proposta: equesta è naturalmente la sola che mi

sembri fondata. Per soddisfare adeguatamente ai bisogni della

vita, per non dare corpo alle ombre della teoria, bisogna rinun-

ciare alla teoria generale del contratto a favore di terzi. Ma

piuttosto che entrare ora in questo ordine di idee. sarà oppor-

tuno prendere qui in esame la lezione definitiva nella quale

il nostro istituto e stato fermato nel nuovo codice per l‘impero

germanico, per vedere in quale conto siano state in esse te-

nute le critiche mosse al Progetto.

% 3. I CONTRATTI A FAVORE DI TERZI NEL .]Onicr. CIVILE

GERMANICO.

g 328.

Si può patuire per contratto una prestazione ad un terzo

coll" effetto che il terzo acquisti direttamente il diritto di esi-

gere la prestazione.
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In difetto di una disposizione speciale, e a desumersi dalle

circostanze, in ispecie dallo scopo del contratto, se il terzo

debba acquistare il diritto, se il diritto del terzo debba nascere

subito o solo al verificarsi di certe condizioni, e se debba restare

riservata ai contraenti la facoltà… di togliere o di modificare il

diritto del terzo senza il suo consenso.

% 328.

Durch Vertrag hann eine Leistung an einen Britten mit

der Wl'?”kitflt/ bedungen werden, dass der D ttte unmittetbar

das Recht erwtrht, die Leistung Ztt fordez-n. In Ermangtung

einer besonderen Bestinunnng ist aus den Umstc'tnden, insbe-

sonders aus dem Zweehe des Vertrttys w ent-nehmen, ob

dev“ Dritte das Recht erwerben, ob das Recht des Britten

sofort oder nur unter gewissen Wir/,tussetzungen entstehen,

unt ob den Vertrag.9r…:hhessentien die Be/ùgniss vorbehalten

sein sott, das Recht des Britten ohne dessen Zustimmung

auf3uheben oder zu finder-n.

% 329.

Se in un contratto una delle parti si obbliga a soddisfare

un creditore dell’altra, senza assumerne il debito, non è a ri—

tenersi, nel dubbio, che il creditore abbia direttamente ad ac—

quistare il diritto di pretendere da lei il soddisfacimento.

_$ 329.

Verp/i-tchtet sich in einem Vertrage der eine Theit zur

Befrietiiynng eines Gtzinbigers ctes anderen Theites, ohne die

Schttlrt zz uber-nehmen , -so ist im Zwei/et nicht ansuneh—

men,. dass der Gtr.ìnbiger unmittetbar das Recht erwezben

sott, die Befriediguny von ihm zu fardern.

@ 330.

Se in un contratto di assicurazione sulla vita, o di rendita vi-

talizia, si sia pattuito il pagamento della somma assicurata o della

rendita a un terzo, e a ritenersi, nel dubbio, che il terzo debba

acquistare direttamente il diritto di esigerne la prestazione.

’Lo stesso è a dirsi sein una disposizione a titolo gratuito,

ìsÎfimponga al beneficato una prestazione a favore di un terzo o
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se, nell’acquisto di un patrimonio, o di un fondo si promette

dall'acquirente una prestazione a un terzo, a scopo di taci-

tazione.

% 1530.

Wird in einem Lehensversicherungs— oder einem Leib-

rentenrertrage die Zaht.tng der Versiclierungssunime oder

er Leibrente an einen Britten hertungen, so ist im Zweifel

ftnzunehmen, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwerl)en

soll, die Leistung zu fordea-1n.

Bas Gteichegilt, wenn bei einer unentgelttichen ZLucenti-img

dmn Bedaehten eine Leistung un eine Britten uufertegt oder

bei einer Ver;nfj,7ens oder Gutsi'tbernahme von llern Ueher

nehmer eine Leistung un einem Britten zum Zweche Cler

Ab/înctung rersproehen wird.

% 331.

Se la prestazione al terzo deve aver luogo dopo la morte

di quegli cui viene promessa, in dubbio, il terzo acquistorà il

diritto alla prestazione nel momento della morte di chi rice-

vette la promessa (promissario).

Se il promissario muore prima della nascita del terzo, la

promessa di prestare al terzo può essere ancora revocata o mo-

dificata solo ove ne sia stata riservata la relativa facoltà.

%“ 33l.

«Salt die Leistung un den Britten nue/z dem Torte (lettie-

nigen erfolgen, wetehem sie U&‘Spì‘06h6ri wird. so erm-irbt

der Dritte dus Recht auf alte Leistung iui Zweifel mit tie-ni

T0de des Verssprechensernp/‘ringezs

Stir-bt der Verspreehense;npflinger vm- tler Geburt tles.

Britten, so hann class Verspreehen, an den Britten zu lei-

sten, nur dann noch aufgehoben oder ge/inrlert 1.0erden, wenn

die Befitgnis dazu vorbehalten ist.

% 1332.

Se il promissario si e riservata la facoltà di surrogare, senza

l’assenso del promettente, un altro al terzo designato nel con-
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tratto, la surroga può avvenire, nel dubbio, anche in una

disposizione per causa di morte.

,% 33.2.

Hat sich- der Verspreehensempfzînger die Be/iigniss vor—

behalten, ohne Zustinunung des Verspr echenden, an die Stelle

des in dem Vertruge bezeiehneten Britten einen Anderen

zu setzen, 30 hann dies im Zweifel auch in einer Verfi'tgung

non Todeswegen geschehen.

% 333.

Se il terzo respinge, in confronto del promittente, il di-

ritto acquisito col contratto, il diritto si ha come non acquisito.

s 333.

Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbenc Recht

dem Versprechendem gegenùher .zuriich, so gilt das Recht

als nicht erworben.

g_334.

Le eccezioni derivanti dal contratto competono al promit-

tente anche in confronto del terzo.

; 334.

Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Verspre—

chenden auch gegeniiber dem Britten zu.

% 335.

Il promissario può, in quanto non sia da presumersi una

volonta contraria dei contraenti, pretendere la prestazione al

terzo anche quando a questi competa il diritto alla prestazione-

s 335.

Ber Verspreehensempfr'tnger hann, sofern nicht ein an—

derer Witte der Vertragschliessenden anzunehmen ist, die

Leistung an den Britten auch dann fordern, wenn diesem

das Recht auf die Leistung zusteht.

Non può negarsi che, sia dal punto di vista della forma

che dal punto di vista della sostanza, la lezione definitiva del
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Codice segna un notevole progresso sul Progetto. La forma nè

'e più semplice e perspicua, e grande pregio, per quanto ri-

guarda la sostanza, si è che il legislatore abbia abbandOnato il

criterio della colmi/as contr-ahentiunz come deus eric machina

per risolvere tutte le difficoltà che l'istituto presenta (1).

Non poche sono tunavia le critiche che possono giusta-

mente venir mosse anche a questa definitiva formulazione. Per

noi il torto fondamentale del ‘legislatore germanico consiste

in ciò che esso dà formalmente all'istituto dei contratti a favore

di terzi una sfera d’applicazione non corrispondente alla reale

sua sfera d’applicazione pratica partendo, in certo modo, dal

pressupposlo che tutto ciò che può immaginarsi che due con-

traenti possano, con un loro contratto, fare e volere esse deb-

bano poi anche realmente fare e volere. In ciò consiste la ra-

dice ultima della nuova dottrina sui contratti a favore di terzi

e il suo massimo difetto. Noi possiamo infatti ben supporre. colla

(1) Alle critiche mosse dal GIERKI-I e dagli altri autori sopra citati al

Progetto per aver esso riposLo nella votunlas conta-attenti:.mz il criterio in base

al quale risolvere tutti i problemi relativi—al diritto del terzo, si fè opposto vi—

vacemente il Li-:0\'iiiiiD, Anfenhtbarheit, p. 50—51, sostenendo non potersi con-

cepire il sorgere del diritto del terzo se non appunto in base alla volontà delle

parti espressa o prrsunla in base agli usi del commercio. Il Li-;ONH.iRD lrnva

strano che tanto debba ripugnare il far sorgere dalla volontà delle parti il ron-

tenuto dell‘obbligaziouc di fronte al lerzo, mentre. pure da questa volontà si

fa da tutti, senza eccezione, dipendere il contenuto della obbligazione fra le parti

contraenti. Ora come il giudice supplisce la volontà effettiva delle parti contraenti,

in base agli usi conmicrciali quando si tratta di definire gli effetti del con-

tratto fra le parti stesse, non vi è, secondo il Leoni.-uan, alcun serio motivo

di non permettergli di fare ciò anche nei rapporti del terzo. L’osservazione è

acuta ma, a mio avviso, non stringente: perché fra 'le parti., dato il contralto,

(' fuori di dubbio che devono sorgere delle obbligazioni, o solo si tratta. di pre-

cisarne il contenuto: di fronte a te“:-c .n‘ etc si trarla di decidere se debba 0

meno sorgere l'oiibligazifme. Ab'..andonere al giudice la facoltà. di decidere se

debba o meno essere sorta una obbligazione di fronte ad una persona che nulla

ha fatto per farla sorgere, in base ad una volontà che può essere o non essere,

significa dare a questo giudice un potere esorbitante. Nè vale richiamarsi, come

f il LEONHARD, agli usi del connnercio. E infatti: 0 questi usi del counnercio

hanno sancito la validità di un dato contratto a favore di terzi e allora è d:!

essi, come da fonte di diritto e non dalla volontà delle parti che dipende il

diritto del terzo ; oppure non hanno portato ancora a questo risultato e ad essi

non si può sostituire l'arbitrio del giudice. Del resto lo stesso LEONHARD hen

riconosce che il Progetto rilascia la determinazione di troppi elementi alla

pura volontà delle parti: veggasi op. cit. passime specialmente & pagg. 53-23“-
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nostra fantasia, che le persone vogliano agire in cento modi di-

'versi e i più svariati: ma la realtà della vita farà svanire questo

sogno. Specialmente nel campo degli affari la gente agisce in

modo uniforme, e cioè in quel modo che più le conviene, 0 che

è abituata a considerare come il più conveniente. Però senza

uno stimolo o un bisogno effettivo non e a credersi che il ceto

dei commercianti abbia a fare d‘ ora innanzi un maggior uso

del contratto a favore di terzi di quello fatto fin qui. Ma in

quanto un nuovo bisogno venga a farsi sentire di attribuire in

base a un certo contratto un diritto a un terzo ben presto si

formerà la universale convinzione che il terzo debba per quel

determinato caso, in base a quel contratto, potere agire, senza

andare sottilmente a ri0ercare quello che le parti contraenti ab.

biano più precisamente voluto. E non è forse già cosi avvenuto

per la massima parte dei contratti a favore di terzi singolar—

mente riconosciuti dal diritto positivo? il codice germanico

dunque che vuol precorrere lo svolgimento giuridico a dare

uniforme riconoscimento giuridico a configurazioni del passato

e a configurazioni dell'avvenire, non può incontrare l'approva—

zione di tutti quelli che ritengono dovere le leggi seguire non

precorrere la vita che son chiamate a regolare. (Jon ciò però

non intendiamo unirci a coloro che temono che la nuova legge

debba produrre gravi danni nella pratica. Gia abbiamo osser-

vato che il criterio cui il giudice viene rinviato, il criterio dello

« scopo del contratto » servirà. egregiamente a limitare gli

arbitrii e a contenere l'istituto nel campo ristretto che la vita

reale gli assegna: d’altra parte poi sul buon senso dei magistrati

è da farsi conto maggiore di quanto generalmente si ammetta.

Un articolo di codice non ha mai avuto il potere di modificare

l‘andamento normale della vita di un paese: cosi sara verosi-

milmente, anche dei 5% 328 e segg. del nuovo codice civile

germanico. Nia poichè il compito della legislazione non con—

siste già nel creare istituti dei quali, come massimo elogio ,

la» critica abbia poi a dire che non sono dannOsi; poichè il

:ttìattare uniformemente istituti che, per quanto simili, hanno

tuttavia fra di loro notevoli tratti di dissirniglianza, e pur

sempre, per lo meno, improprio, cosi il giudizio che può dars

PACCHIDNI. — I contratti a. favore di terzi. 10
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sul nuovo codice per ciò che riguarda il trattamento da esso

fatto al contratto a favore di terzi, non può essere favorevole.

Meglio sarebbe stato, a mio avviso, rinunciare a creare una

figura unica e vaga del contratto a favore 'di terzi, e concen-

trare tutta l’attenzione a disciplinare accuratamente e singo—

larmente quei certi contratti a favore di terzi che in base a

bisogni diversi della vita economico—sociale già si sono afi‘er—

mati o tendono ad affermarsi nella pratica enella dottrina (l)-

,% 4. I CONTRATTI A FAVORE DI TERZI NEI PIÙ RECENTI

CODICI E PROGETTI DI CODICE (2).

Dopo aver trascritto le disposizioni del codice civile ger-

manico crediamo utile esporre il trattamento fatto al nostro

istituto nei più recenti codici e progetti di codice. Prenderemo

le mosse dal codice delle obbligazioni svizzero; porremo poi a

confronto le disposizioni del vecchio codice civile generale au-

striaco col progetto di sua revisione e col progetto di codice

civile ungherese, e finiremo col riprodurre le disposizioni

del recente codice civile giapponese le quali ci sembrano tanto

più degne di considerazione in quanto sono il risultato di un

esame critico indipendente, compiuto dai giuristi giapponesi, delle

varie teorie che si contendono aspramente il campo nella dot-

trina civilistica della vecchia Europa.

(1) Una riprova delle critiche mosse alle disposizioni del rodice civile

germanico relativa ai contratti a favore di terzi si può "anche desumere dallo

stato attuale della dottrina civilistica tedesca. si sono cioè, malgrado la pub—

blicazione del codice, ripetuto nella dottrina molte delle questioni che vi erano

dibattute prima della sua pubblicazione. Cosi di fronte ad una. corrente che

tende ad interpretare le disposizioni del codice in armonia colla dottrina del—

l‘UNGER, un"altra ne abbiamo che tende & restringere il campo di applicazione

dell’istituto fino a farlo combaciare con quello ad esso assegnato dal codice

civile Francese art. 1119. Rinviamo particolarmente alla nmgistrale trattazione

del HELLWIG, Die Ve;-zrà;ge auf Leistung an. Dritte. Leipzig, 1899, e al DNIE—

“'I‘RANsIU, Die Auftrà‘ge su. szsten. Dritte); Ivol., Leipzig, 1904. Cfr. WIND-

SCHEID-KIPP, Lehrbuch, @ 316 a pagg. 30“ e segg.

(L’) Per l’esame delle disposizioni relative ai contratti a favore di terzi dei

vecchi codici gcrmanicie italiani ora abrogati rimandiamo alle opere del G.IREIS,

])t'e Vertrà‘ge zu Gunsten, Dritter, pagg. 150—210 e TARTUl-‘ARI, I contratti a

favore di terzi, pagg. 242 e segg.
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I

IL CODICE CIVILE SVIZZERO DELLE OBBLlG-AZIONI.

Il codice svizzero delle obbligazioni non dedica che due arti—

coli (128 e 135) al tema dei contratti a favore dei terzi: l‘art. 128,

che è il fondamentale, trovasi nel testo francese ed è cosi con-

cepito:

Calm" qui, agissant en son propre nome, Lì stipule' une

obligalz‘on en faveur d'un iter.; a le droit d’en emiger l'exé—

cution au pro/it de ce tiers.

Le tiers, ouces ayant—droits, peuvenl aussi reclamer perso-

nelle mentl’eacemtz'on lorsque telle a été Z’z'ntenlz'on des parties.

Si, dans ce cas, le Mars déclare au debiteur vouloir user de son

droit, il ne depend plus du creancier de liberer le debiteur (1).

Con questa sua disposizi0ne il codice delle obbligazioni svizzero

precorreva. in certo modo, il codice civile germanico, stabilendo,

come principio, che ogni contratto a favore di terzo può, in

quanto a ciò sia rivolta-la volontà delle parti contraenti, attri—

buire al terzo stesso un diritto suo proprio, indipendente cioè dai

diritto del promissario e da ogni cessione, mandato o simili (3).

Ma meno chiaro è in riguardo alla determinazione del

momento nel quale si ha a considerare sorto il diritto del

terzo onde nella dottrina si è potuto dagli uni sostenere che

il diritto del terzo sorge nel momento della conclusione del

contratto, salvo a venir meno ove lo stipulante l’abbia revocato

prima che il terzo stesso abbia dichiarato di volerne usare, e

dagli altri che esso non sorge effettivamente che nel momento

in cui il terzo dichiari di usarne La prima di queste interpre—

tazioni avvicina il codice alla corrente germanica , la seconda

€10 avvicina invece alla corrente francese, che come vedremo

ha. prevalso nel co 1ice civile giapponese (3).

(1) L’art. 135 e‘ cosi concepito: Celw.‘ qui s'est ablige en. faveer d’un tim-.;,

nc peut compenser cette dette (mec ce que lui doit l'autre com‘racamt.

(2) Vedi GÒMÒRY, op. cit., png. 73, note.

(3) Vedi Gòwlinv, op. cit., pag. 74—75, e cfr.
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11

IL con. CIV. GEN. ALS'1'RIACO E IL PROGETTO DI SUA REV1SIONE.

11 (Jodice civile generale austriaco non contiene alcuna di

sposizione che direttamente si occupi dei contratti a favore di

terzi; ed in ciò si caratterizza nettamente di fronte al codice

civile francese, italiano, e ai più recenti codici che affrontano

e risolvono i principali problemi relativi. Anche nel codice ci-

vile generale austriaco sono tuttavia contenuti due paragrafi

i quali « possono venir riferiti ai contratti a favore dei terzi »

e sono il 5 881 ed il 5 1019.

% 881: « Eccettuati i casi determinati dalla legge niuno può

fare od accettare per altri una promessa. Se però alcuno ha

promesso di adoperarsi presso un terzo ed ha persino garantito

la riuscita dovrà soddisfare all'obbligazione, a misura della sua

promessa ».

Ausser den non den Geselzen bestizmnten Miller; kann

zwar …Vz'emr‘md fur eme/t Anderen ein Wempreehen machen,

oder mme/unen. Hal aber jenumal seine Verwendung bez" eine—m

Britten versproe/zen, oder gar fur den Erfolg gestanden, so

muss er die eingegangene Verblndlz‘chlzezfl nach. Mass sez"nes

Versprechens erfùllen.

@ 10191 « Se il mandatario ha avuto ed accettato un man-

dato di conferire qualche vantaggio ad un terzo, questo, appena

ne abbia notizia dal mandante o dal mandatario, acquista il di-

ritto di promuoverel'azione tanto contro l’uno che contro l’altro »-

« Wenn der .=lIaehlhaber den Auftrag, einem Drillen

einen Vortheil zuzuwenden, erhal/en und angenommcn hat;

so erlangt der Dritte, sol/alzi er oon dem Mac/zlgeber rio-—

oon benachrlehllgz,‘ worden, ist, das Recht gegen den Einen

oder den Anderen Klage zu fuhren.

Gli è appunto in base a questi due articoli che la dottrina

civilistica austriaca ha generalmente operato, per dare rico-

noscimento ai più importanti contratti a favore di terzi che

si presentano nella pratica. Bisogna tuttavia convenire, e ge-

neralmente si conviene dai civilisti austriaci, che le disposi-
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zioni dei 55 881 e 1019 erano gilt inadeguate ub origine, e

tanto più appaiono tali oggidi, dopo che la materia dei con—

tratti a favore dei terzi e stata oggetto di ampia e feconda

elaborazione nella scienza e nelle legislazioni più recenti (1).

È quindi naturale che gli autori del Progetto di revisione del

Cod. ci-v generale abbiano sentito il bisogno di prendere net—

tamente posizione in riguardo a questo istituto, e poiché si tratta

di un argomento che presenta un indiscutibile interesse teoric«>

@ pratico sarà. opportuno riprodurre qui testualmente le rela.

tive disposizioni (2).

ln luogo del vecchio % 881 del codice civile generale. di-

sp0ne dunque il 5 139 del progetto:

« Se alcuno si e fatto promettere, rz nome proprio, una

prestazione a favore di un terzo, egli può esigere che la

prestazione venga eseguita al terzo stesso. Il determinare

se ed in quale momento il terzo acqzviisti immediatamente li

diritto di esigere l’ adempimento dal promittente dipende,

in mancanza di espressa contenzione, dalla natura e dallo

scopo del contratto. Il terzo acquista in particolare modo

tale diritto, quando la prestazione e principalmmtle desti—

nata a suo beneficio. La facoltà del promissario di esigere,

in proprio nome, dal promittente l'adempimento del con—

tratto a favore del terzo non resta asti-zia, ove anche il

terzo acquisti direttamente il diritto.

« Salva convenzione in contrario, in caso di acquisto

immediato, il diritto del terso di chiedere l' adempimento

non può più, senza il suo consenso, venir revocato o modi/i-

calò, tosto che egli sia stato informato della conclusione del

contratto da parte del promittente 0 del promissario.

« Il diritto ad una pres/azione promessa a [‘a-cure di

un terzo in una cessione di beni da parte dell’assuntore dei

(1) Vedi UNGER, op. cit., pagg. 97 e segg. Contra DNIES'I‘RANsKI, Die Anf—

tritge su. Gun-sten Drilter, vol. I.

(2) 29 Beilage zu den stenogr Protokollen (les l-lerrenhauses, 19 Session

(

1907 Nr ”

HH

 Regierungsvorlage. Cfr. PACCHIONI in Rivista di diritto civile,

anno 1.
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medesimi, si considera acquisito, in mancanza di conven—

zione diversa, nel momento della consegna dei bene ceduto »,

In luogo del % 882 del codice civile generale, che ver-

rebbe abrogato, il 5 140 del Progetto dispone:

« Ove il terzo rifiuti il diritto acquistato in base al con-

tratto, si considera che tale diritto non sia mai sorto.

« It rapporto contrattuale fra promittente e po'-omissario

non .se/Tre per ciò, salvo convenzione contraria, alcuna mo-

cti/ioazione.

Le eccezioni sorgenti dal contratto possano dal pro-

mittente esser fatte valere anche contro il terzo. IZ pro—

mittente non può far valere contro il credito del terzo un

credito a lui spettante contro il promissario, che non sia

in rapporto giuridico (rechttichen Zusammen/tany) cotte

pretese seatnrienti dal contratto >>.

Sarebbe ozioso rinnovare a proposito di queste disposizioni

del progetto austriaco, le critiche che già abbiamo mosso sopra

a quello tedesco. La tendenza a proclamare, in linea di prin-

cipio, la validità di ogni contratto a favore di terzi, si è ormai

cosi generalizzata che Ogni protesta contro di essa sembra de-

stinata a restare vor ctamans in deserto. Ma a me sembra

che il progetto austriaco segni, in questa materia, un notevole

regresso di fronte allo stesso codice germanico, ritornando in

sostanza a quel primo progetto contro il quale unanimi furono

le critiche.

Ammesso che si possa, in linea di principio, contrarre a

favore di terzi, coll'efl'etto di attribuire al terzo un diritto, è

evidente la necessità di formulare un criterio in base al quale

il giudice debba, nei casi pratici, decidere se il terzo abbia, o

non abbia, acquistato un tale diritto. Il primo progetto del

codice germanico faceva dipendere tutto dalla volontà delle

parti e, appunto per questo, venne vivacemente attaccato;

perchè le parti che contraggono a favore di un terzo non hanno

generalmente, e spesso non possono avere, una volontà ben

netta e chiara circa all' alternativa del dovere il terzo stesso

acquistare o non acquistare, senz’ altro 0 a date condizioni ,.

un diritto suo proprio ed autonomo. In omaggio a queste cri-

tiche non solo il legislatore tedesco abbandonò il criterio della"
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volonta delle parti contraenti, ma fece anche di più dettando

delle regole interpretative relativamente a certe categorie di

centratti, in base allo scopo e alla funzione dei medesimi. Così

mentre da una parte teneva fermo il principio (più formale

che sostanziale) della validità in genere di ogni contratto a

favore di terzi, dall’altra teneva pure il debito conto della

realtà pratica dei rapporti cornmerciali, disciplinando quei sin-

goli e tipici contratti a favore di terzi che soli si presentano,

ciascuno con fisionomia e funzioni sue proprie, nella vita reale.

Ma ecco che il progetto austriaco ritorna a quel primo punto

di vista, che poteva ormai a buon diritto considerarsi supe—

rato. « Se nel singolo caso concreto il terzo debba, confor—

memente alla volontà delle parti, acquistare o meno un di-

ritto immediato, può, dicono i Morivi aggiunti al Progetto (1),

generalmente ”determinarsi senza difficoltà ». Anche per altre

ragioni —— continuano poi i motivi stessi — non è sembrato

opportuno dare regole speciali per i singoli contratti o gruppi

di contratti, e cioè anzitutto per ciò « che tali regole non

avrebbero potuto essere esaurienti » ed infine anche « per il

timore che, poste le regole speciali, potesse venir trascurata

la volontà… delle parti, la quale, quando sia espressa, deve avere

incontestato dominio ». E più avanti ancora: << Solo per un

caso è sembrato opportuno porre un criterio determinato e

cioè pel caso che la prestazione sia stipulata ad esclusivo be-

neficio del terzo: per questo caso infatti il __S 139 stabilisce

che il terzo stesso acquisti immediatamente ».

Francamente non ci sembra che queste osservazioni siano

"appropriate. Lasciamo da parte che la pretesa facilità di de—

'ierniinare la vera volontà delle parti, circa l’acquisto o meno

di un diritto immediam da parte del terzo , quando tale vo—

lontà non sia stata espressamente”manifest…a, basa sopra una

Semplice affermazione del redattore dei motivi (2). Ma in—

1,E0ndato sembra a me il timore di non poter dare—regole esau-

rienti in riguardo ai vari tipi di contratti a favore di terzi,

(1) Beilage citata, pag. 133.

(2) Vedi retro, pag. 130 nota.
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mentre il progetto stesso non ha saputo citare che quei pooh

tradizionali, ed altri importanti non se ne sono ancora pre—

sentati, e più infondato ancora il timore di invogliare, per

cosi dire, il giudice a non tener conto della volontà delle parti.

Questo è veramente un pericolo del tutto immaginario, sia

perchè i giudici nulla amano più e meglio dell'attaccarsi alla

pretesa volontà delle parti, e sia anche, per la opposta ra—

gione, che tale volontà generalmente li lascia in asso quando

si trovino di fronte a problemi delicati e sottili.

E quanto poi alla sola eccezione che il Progetto ha cre—

duto di fare, sembrami non arrischiato affermare che è forse

quella che meno persuade, per quanto già accolta in forma

analoga nel progetto di codice civile ungherese, di cui ripro-

duciamo più avanti le disposizioni. Nel maggior numero dei

casi infatti non è certo facile determinare se realmente la

prestazione stipulata a favore del terzo sia in definitiva de-

stinata a suo vantaggio, ma dato anche che lo sia, non si

sa vedere come per questa circostanza il terzo debba acqui—

stare direttamente un diritto che altrimenti non avrebbe ac—

quistato.

Mentre poi,per taluni riguardi, il Progetto austriaco riprende

una via, che fu, a nostro avviso, con ragione abbandonata dal

legislatore tedesco, dall’altra esso cerca di salvare una parte del

vecchiofi 1019 Cod. civ. gen., stabilendo un principio generale,

che può sembrare estremamente conservativo di fronte alle

tendenze, che il Progetto stesso ha accolto e sancito. Questo

è il principio per cui — salva sempre la contraria volontà delle

parti —— si fa dipendere l’acquisto del diritto del terzo della

notizia che egli abbia avuto, da parte del promittente o pro-

missario, del contratto a suo favore conchiuso. Fino a questo

momento, chiariscono i motivi (1), il contratto è un affare

esclusivo delle parti contraenti e quindi esse possono risolverlo

o modificarlo a loro talento.

(1) Beilage, ecc. pag. 13
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111

1. PROGETTO DI corner. CIVILE GENERALE UNGHERESE (l).

5 1027.

Mediante un contratto col quale una delle parti si ob-

bliga, di fronte all'altra (accettante), ad eseguire una pre—

stazione a favore di un terzo, questa acquista immediata-

mente un diritto, ove ciò corrisponda alla volontà espressa

o presumibile delle parti contraenti.

@ 1027.

Durc/i einen Vertrag, cern-ziige dessen die eine Parte-i

der anderen {dem Versprechensempfdnger) gegeni'tber sic/i

zu einer su Gnnsten einer dritten Person za bewir/tender

Leistung verpfiichtet, wird die begi'mstigte dritte Person un-

mittelbar bereehtiqt, wenn dies der sam A-asdraclte getang—

ten oder anzanehmenden Absiclzt der den Vertrag schlies—

senden Parteien entspricht.

&; 1028.

L’intenzione delle parti contraenti, di cui è fatta parola

nel 5 1027, si deve presumere quando lo stipulante si è fatto

promettere la prestazione & favore del terzo allo scopo di be-

neficarlo, in particolar modo quando abbia a suo vantaggio

contratta una assicurazione sulla vita., una rendita o un con—

tratto vitalizio come pure quando, colla stipulazione a suo favore

conchiusa, abbia inteso disinteressarlo da una eredità che gli

verrà in seguito deferita, @ quando in occasione della vendita

di una cosa 0 di una impresa si sia fatto promettere l’adem-

pimento di una obbligazione che gli incombeva di fronte a una

(2) 11 Progetto del codice civile ungherese è stato pubblicato anche in

una traduzione tedesca col titolo. Entwqu eines ungarischen allgemeinen

biirgerlichen Gesetzbuches, Budapest. GniLL'scn'r; K. u. K. Hof Buchhandlung,

1901. 1 motivi di questo Progetto sono rimasti a me inaccessibili essendo redatti

in lingua ungherese.
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terza persona, adempimento che egli non può più compiere per

essersi privato, appunto colla alienazione in discorso, dei mezzi

necessari.

5 1028.

Die .S 1027 ermihnte -lbsicht der Parteien ist su ver—

nmthen, wenn der Versprec/tensenzpfr'inger die Leistung in

erhennbarer Weise fi'ir die dritte Person zu dem Behufe be-

dingt, wn tir sie Sorge zu tragen, so insbesondere, wenn

der in ihrem Interesse einen Lebensversichernngs, Leib-

renten oder Unierhaltsverirag schliesst, desgteichen, wenn

er sie durch (lie bednngene Leistng in Anse/tang einer ihn

spdter zufattenden Erbscha'ft abfindcn wilt, oder wenn er

sich aus Antass der Verzinssernng einer Sache oder Un-

ternehmunq con dem Ùbernehmer die Erfiittnnq einer, einer

dritten Person gegeniiber ihn belastendcn solchen Verbin—

dlichheit oersprechen tds-st, zu deren Er/i'illung er selbst

infotge der Verviz-esseruny uncer7nò'gend geworden ist.

_s 1029.

Il promissario può, in quanto altro non risulti dai rapporti

fra lui e il terzo intel-cedente, disporre del diritto stipulato a

favore del terzo stesso fino al momento in cui glie ne abbia

fatta notifica.

Ove si tratti di prestazione che possa venir subito pretesa,;

il suo diritto di disposizione cessa colla notifica, in quanto dal

contenuto del contratto o dalla notifica stessa non risulti che

egli si sia ulteriormente voluto conservare tale diritto.

,s 1029.

Der Versprechensempfdnge;' hann, insoweit sich aus

dem zwischen ihm und dem Begiinstigten bestehenden Ver-

hc'ittnisse nichts anderes ergibt, tiber das fùr den Begiinstige

ten erworbene Recht insolanye setbst Ver/rigen, als er ihn

von dem zu seinen Guns/fen geschlossenen Vertrage nicht;—

oerstzindigt.
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Im Fatte des Bedingens einer Leistung, die sofort ge-

fordert werden hann, ertischt sein Ver-fityunasrecht mit der

Verstdndigung, insofern es nirhi‘ nach dem Inhalte des Ver-

trages oder der Versttindigung auch fiir fernerh-in als vor—

behalten anzusehen ist.

is‘ 1030.

Se la prestazione al terzo e fatta dipendere da una con—

dizione, o è sottoposta a termine, il diritto di revoca spetta,

nel dubbio7 al promissario, fino al verificarsi della condizione,

o allo scadere del termine, ameno che egli non vi abbia prima

rinunciato di fronte al terzo.

Si deve ammettere che il. promissario abbia rinunciato al

suo diritto di disposizione, quando abbia fatto consegna al terzo

del titolo, o di un qualsiasi altro documento che serva di legit-

timazione per far valere il suo diritto, o quando altrimenti, col

suo contegno, abbia fatta sorgere nel terzo la fiducia di potere

con sicurezza contare sulla prestazione.

@ 1030.

Hringt‘ die Leistung con einer Bedingung ab, oder ist

__das Recht, sie su fordern, an einem Termin gehnùpft, so

steht das Verquungsrecht dem Versprechensmnp/iingev' im

Zweifetsfatte bis zur Erfiiltung der Bedingung, oder bis zum

…,Eintritte des Terntins zu, es sei denn dass er schon frither

dem Begiinstigten _qegeni'tber auf dasselbe- ve".zichtet luitte.

Es ist anzunehmen, dass der Versp7"echensenip/angei'

auf das Ver/"iiqungsrecht oer.zichtet habe, wenn er denn con

"idem Versprechenden ausgestettten Schutdschein, Rentenbrief

jf,oder eine von ihm ausgestetlte andere, zur Legittmation

'rd6i“ berechtigten Parteidienende Url:.undc dem Begi'tnstigten

”itbergibt, oder wenn er durch sein sonst/ges Betra_aen in dem

»;}Begi'instigten den Gtauben erroecht, aus die Leistung mit Be-

“‘stimmtheit rechnen zu li0nnen.
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s 1031.

In forza del suo diritto di disposizione, il promissario può

d’accordo col promittente, revocare il contratto a favore del

terzo, o modificarlo.

Ove per il promittente sia indifferente a chi debba essere

eseguita la prestazione il promissario può, mediante dichiara-

zione unilaterale, indicare un altro terzo.

Ein può fare ciò anche» nel caso in cui, nel momento della

conclusione del contratto, non fosse individualmente determi-

nata la persona del beneficiario. In questa ipotesi l’indicazione

di un nuovo beneficiario può venir fatta anche con atto di ul-

tima volontà.

.S 1031.

Kraft seines Verfi'tgungsaechtrs hann der Ver-sprechens-

empfringer den su Gunsten der dritten Person gesehtosse-

nen Vertrag im [t‘inverstandnisse mit dem Versprechenden

wieder auf/teben oder rindern.

lst er [in den Versprechenden gteichgitttig, wenn die

Leistung zuh0'rnme, so hann er mittetst einer an diesen ge-

richteten Erhtiirung einseitig einen andern liegiin.stigten be-

.zeichnen.

Er hann dies auch dann einseitig thun wenn bei Schlies—

sung des Vertrages die Person des £Bcgi'tnstigten nicht in-

diciduell bestimmt wurde ; in diesem Fatte hann die Bezeic/i-

nung eines anderen Begitnstiqten auch in einer teztwittigen

Ve; 'fugung erfolgen.

@ 1032.

Di fronte al. promittente, sono validi anche i negozi giu-

ridici conchiusi a danno del beneficiario senza diritto di di:;

sporre, a meno che il promittente non sapesse o dovesse sapere,“

usando la dovuta diligenza. che il promissario non aveva il“,

diritto di disporre. '
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@ 1032.

Dem Versprechenden gegen/liber sind auch die zum Nach-

tei/e des Regiinstigten ohne Verfiigungsberechtigung corge-

nommencn Rechtsgesclui/‘te des Ve;’spi*echensempflingers

*u=irhsam, cs sci denn, dass dcr Versprechende bei der Vor-

nahme des Rec/1tsoescluiftes con dem Manget des Ver/‘i”:-

gungsrech/es des Versprec/tensempfdngers Kenntniss hatte

oder unter Anwendung gehfiriger Sorg/att haben honnte.

.S 1033.

Il diritto di disporre del promissario non può venir pi—

gnorato e non passa, salva pattuizione contraria., ai suoi eredi.

@ 1033.

Das Vcr/itgungsrecht des Versp;echensempfl'ingers hann

nic/z gepfrindct werden und es gcht , inso/‘ern der Vertrag

nichts andercs bestimmt, auch auf seine Erben nicht tiber.

% 1034.

Finchè il diritto di disporre del promissario non sia estinto,

egli solo può agire per l’adempimento, oper garanzia, nell’in—

teresse del beneficiario.

Anche d0p0 l'estinzione del suo diritto di disposizione il pro-

missario può esigere dal promittente l’esecuzione della sua ob—

bligazione verso il beneficiario: la sua azione tuttavia cessa

appena il beneficiario stesso faccia valere il suo diritto.

5 1034.

Solange das Ver/“iigungsrecht des Versprechensemp/‘tin-

gers nicht ertoschen ist, hann nur er im Interesse des Be—

gimstigten E?"/iftllttltj oder Sicherheitsteistung fordern.

Auch nach dem Ertòschen seines Vcrfùgungsrechtes hann

a" fordern. dass der Versprechende zu Gunsten des Be-
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gui-istigten seine Verbindtichheit er/i’dte, seine Ktage wird

jed00h hinfrittig, sobald der Begi'tnstigten setbst sein Recht

gettend macht.

% 1035.

Le eccezioni fondate nel contratto possono dal promittente

venir fatte valere anche contro il beneficiario.

Le eccezioni a lui spettanti contro il promissario in base

ad un altro rapporto giuridico, non possono essere fatte valere

contro il beneficiario.

; 1035.

Die aus dem Vertrage fliessenden Einreden hO'nnen con

dem Versprechenden auch dem Begiinstigten gegeniiber vor-

gebracht werden.

Einreden, die ihm aus einem andern Rec/it.sverhz'ittnisse

dem Versprechensempftinger gegeni'tber zustehen, hann er

dem Begiinstigten gegeni'tber nicht vorbringen.

5 1036.

Le parti contraenti a favore di un 'terzo, possono impu—

gnare il contratto, l’una di fronte all‘altra, in base ai principii

generali sul dolo, violenza ed errore.

L‘impugnativa estingue anche il diritto del beneficiario. Se

la parte che impugna il contratto esercita questo diritto, es-

sendo già estinto il diritto di disposizione del promissario, deve

risarcire al beneficiario il danno che egli risente per aver fidato

sulla esistenza del centratto. Sulla misura di questo risarci—

mento vale il disposto del 5 1143.

; 1036

Wegen Irrthums, Triuschung oder Drohung hO'nnen die

den Vertrag schliessenden Par-teien den zu Gunsten eines

Britten geschtossenen Vertrag ein.;tnder gegeniiber nach Mass-

gabe der attgemeinen Vorschri/ten anfechten.
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Infotge der ;l'LfG’C/tl’òtìtf] ertischt auch das Recht des Be—

gunstigten, ubi aber die anfechtende Par'tei ihr diesbezi't-

*gliches Recht in einer Zeit aus, zu wetcher das Ver/“t'i—

gungsrecht des Versprechensempfr'inger schon ertoschen ist,

so hat sie dem Begiinstigten den Schaden zu ersetzen, den

er dadurch ertitten hat, dass er auf die Geltung des Ver—

trages oertraute. In .-1nsehung des Ausmasses der Ent—

schfidigung hat $ 114? .lnwendung zu finden.

% 1037,

Se l’impugnabilità del contratto dipende, in conf0rmitz‘t ai

SS 986—988, 900, 991, da colpa dell’altra parte il promittente

può impugnare il contratto di fronte al beneficiario anche nel

caso in cui questo sia gravato dalla colpa.

11 promissario può impugnare il contratto, in quanto con—

tenga disposizioni a favore del beneficiario, anche di fronte a

questi, quando nei rapporti col medesimo siano attuate le con-

dizioni di impugnativa di cui ai gg 986—988, 990, 991.1n caso

di impugnativa il diritto acquistato dal beneficiario ricade nella

disponibilità del promissario.

V
I
!
)

1037.

Insoweit die Aufechtbarheit eines Vertrages in Gemeiss—

heit der ss 986 bis 988 , 990 und 991 con dem Verse/mt-

den der andern Partei abhc'i-ngt, hann der Versprechende

den Vertrag dem Begiinstigten gegenitber auch in dem Fatte

anfechten, wenn diesen das Verschutden belastet.

Der Versprechensanp/k'tnger hann den Vertrag, insoweit

dieser zu Gunsten des Begitnstigten Vv’r-fi'igung tri/ft, auch

diesem gegenitber anfechten, wenn die in den 55 986 bis

988, 990 und 991 bestinunten Voraussetzungen der Anfech-

tang in dem Verhr'ittnisse zwischen ihm und dem Begun—

fstigten eerwirhticht sind. Im Falle der Anfechtung fatti das

fur den Begunstigten erworbene Recht wieder in die eigene

Verfug'tng des Ve;sprechensempft‘ingers zuriick.
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s 1038.

Estinto che sia il suo diritto di disposizione, il promissario

non può più recedere dal contratto in causa di mora da

parte del promittente, che d‘accordo col beneficiario.

Quando la prestazione stipulata a favore del terzo non è

che una prestazione accessoria di una prestazione principale

che il promittente deve eseguire al promissario, nel dubbio

resta estinta quando il contratto sia venuto meno per recesso

di una delle parti in riguardo alla prestazione principale.

g 1033.

Nach dem Ertr'ischen seines Verfiigung.srechtes hann der

Versprechensempfdnger wegen eines Verstiumnis-5‘eS seitens

des Versprechenden nur im Eineerstdndnisse mit dem Be—

gimstigten con dem Vertrage zurùchtreten.

Ist die zu Gunsten des Britten bedungene Leistung nur

eine, der Hauptcerbindtichheit, die der Versprechende dem

Versprechenempfringer gegeniibcr zu erfùiten hat, sich aus—

scrhliestende Nebenteistung, so ertischt in Zweifelsfatte auch

das Recht der dritten Person, falls der Vertrag wegen Ritch-

tr-ittes einer der densetben schliessenden Parteien in An—

sehung der Hauptnet‘bindtichheit seine Wirhung cerliert.

_S 1039.

Se il beneficiario rifiuta il diritto da lui acquisito, si con—

sidera come se non l’avesse mai acquistato.

In questo caso il promissario, in quanto altro non risulti

dal contenuto del contratto, o dalla natura del rapporto giu-

ridico, potrà, 0 indicare un altro beneficiario, o esigere per sè

la prestazione convenuta.

% 1039.

Weist der Be_giinstigte das ur ihn eru70rbene Recht au-

riich, so ist ansunehmen er habe es nie eru;orben.
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In diesem Falle hann der Versprechensempfiinger, inso-

fern sich aus dem Inhalte des Vertrages oder ans der Natur

des Rechtsverhdltnisses nichts anderes ergibl. einen andern

Begi'tnsttgten bezeichnen, oder die heclnngene Leistung ]"in

sich selbst beanspruchen.

IV

CODICE CIVILE GIAPPONESE (1).

Art. 537. Se una persona conviene in un contratto di ese-

guire una prestazione ad un terzo, questi ha il diritto di esi-

gerne l’adempimento direttamente dal debitore.

In tal caso il diritto del terzo sorge nel momento in cui

egli esprime la sua intenzione di voler profittare del contratto-

If a party by a contract agrees to make a prestat-ion to a

third person, the latter has a right to claim such presta tion

directly from the deblor. In such case the right of the third

person comes into existence at the time when he escpresses to

the debtor his intention te take the bene/tt of the contract.

Art. 538. Dopo che il diritto del terzo è sorto, in accordo

colla disposizione del precedente articolo, esso non può più

venire modificato 0 estinto dalle parti contraenti.

After the right of the third person has cOme into enci—

slence in accordance with the provisions of the preceding

article, il cannot be changed or exstingaished by the parties

to the contract.

Art. 539. Le eccezioni che sono fondate nel contratto di

cui all‘ art. 537, possono dal debitore venire opposte al terzo

in favore del quale è stato fatto il contratto.

Defences based up0n the contract mentioned in Art. 537

can be set up by the dethr against the third person in whose

favonr the contract is made.

Queste disposizioni del codice civile giapponese acquistano,

come già abbiamo sopra notato, una particolare importanza

(1) The civil Codeof lapan (translated by DI‘. L. H. Lossaonn).

‘Paccawm. — I contratti a favore di terzi. il
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per il fatto che durante i lavori preparatori del codice civile

si ebbero in Giappone fiere lotte di scuole. Mentre da prima

era riuscito atrionfare l’influenza francese con un progetto di

codice civile ricalcato sul codice napoleone, penetrò in seguito

l’ influenza tedesca, e fu messo ampiamente a contribuzione

anche il Progetto di codice civile tedesco. Ne risultò un codice

nuovo che, nella distribuzione delle materie come anche in molti

istituti fondamentali, risente l’influenza della scuola germanica. In

tema di contratto a favore di terzi però il codice civile giap-

ponese si allontana decisamente dal modello germanico. Esso

subordina infatti l’acquisto del diritto, da parte del terzo, dalla

sua dichiarazione di voler profittare del contratto a suo favore

conchiuso.



PARTE TERZA

Il diritto civile italiano.

CAPITOLO PRIMO

Le disposizioni del codice civile italiano

e Ie teorie relative.

% l . INTRODUZIONE

I risultati ottenuti nella ricerca precedente contengono un

notevole ammaestramento. Essi pongono in evidenza tutte le

incertezze e tutti i lati deboli della dottrina e legislazione ger-

manica sul nostro tema, e ci inducono per conseguenza a sot—

trarsi ad ogni eccessiva influenza della medesima. Nei paesi

tedeschi la dottrina sui contratti a favore di terzi è stata in

grande parte determinata da cause che ci sono estranee. Il

Sistema del diritto privato tedesco èil risultato di una fusione,

non ancora completamente operatasi, di elementi di origine

diversa, precipuamente di elementi nazionali tedeschi e di ele-

menti romani. .—Xlla formazione della dottrina germanica sui

contratti a favore di terzi hanno contribuito il diritto giusti—

nianeo, il diritto canonico, il diritto tedesco antico, le consue-

tudini giudiziarie dei vari paesi e, come se ciò non bastasse,

anche il pensiero giuridico e la coscienza etica del popolo sono

stati invocati a suo compimento. Nè ciò, date le speciali con—

dizioni in cui il nuovo diritto germanico si e venuto svolgendo,

poteva evitarsi.
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Ma nei paesi latini invece nei quali il diritto romano è ri—

masto incontestabilmente come base fondamentale di tutto il si-

stema giuridico, quel gran conflitto di diverse correnti e di di-

verse idee non poteva aversi nè si è avuto in generale, e na-

turalmente anche neppure in riguardo al tema da noi trattato.

Solo in questi ultimi decennii, nel rinascimento degli studi

giuridici avvenuto sotto gli auspici della scienza germanica, il

problema e stato posto all’ordine del giorno ed è riuscito a

richiamare sopra di se una attenzione maggiore di quella che

gli era stata prestata per il passato. Lontano dal disconoscere

i grandi pregi di questo movimento dottrinario, e quanto la

nostra scienza nazionale si sia avvantaggiata dallo studio ac—

curato e minuto della dottrina germanica, pure non posso a

meno anche di constatare come in questo indirizzo si sia spesso

caduti nella esagerazione tentando di imporre nel nostro sistema

idee e controversie che gli sono estranee, e dimenticando quanta

importanza abbia per ogni teoria l‘ambiente giuridico nel quale

essa sorge.

A queste esagerazioni è ragionevole opporsi. Gli elementi

fondamentali per la costruzione di qualsiasi teoria di diritto

civile italiano sono, e devono pur sempre restare, quelli che

provengono dalle leggi positive italiane illuminate dalla storia

loro e dai bisogni della vita. Lo studio delle teorie straniere, il

confronto colle legislazioni d‘altri paesi, sono certo elementi

di cultura giuridica, indispensabile strumento di cognizione degli

organismi giuridici, fonte di ispirazione e di suggerimenti per

l'opera legislativa, ma non possono essere usati che colla mas—

sima cautela come fonti ausiliari del diritto positivo. Nè mai

sarà soverchia l’attenzione che noi postremo rivolgere ad evi-

tare che il nostro modo di pensare e di giudicare perda quel ca-

rattere di spontaneità e naturalezza che e nella nostra natura per

avvilupparsi e smarrirsi nelle sottigliezze e nello scolasticismo.

@ 2. I CONTRATTI A FAVORE DI TERZI NEL CODICE CIVILE

ITALIANO.

Nel Codice civile italiano tutta la materia dei contratti a

favore di terzi è brevemente regolata nei seguenti due articoli:
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ART. 1128.

Nessuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè per

se medesimo.

Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo,

quando ciò formi condizione diuna stipulazione che fa per

se stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatto

questa stipulazione non può più rirocarla se il terzo ha

dichiarato di volerne profittare.

ART. 1 130.

I contratti non hanno effetto 'che fra le parti contraenti ;

essi non pregiudicano nè giovano ai terzi fuorchè nei casi

stabiliti dalla legge.

Questi due articoli non sono che la…riproduzione, con alcuni

ritocchi, delle seguenti disposizioni del codice civile francese:

ART. 1119.

On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son

propre nome que pour soi méme.

ART. 1121.

On peut pareitlement stipuler aa profit d’un tiers, lors—

que telle est la condition d’une stipz…dation que l’ on fait

pour so-méme, ou d’une donation que l'on fait a un autre.

Celui qui a fait cette stip-ulation ne peut plus la récoquer,

si le tiers a declare couloir en profiter.

ART. 1165.

Le convcnli0ns n'ont d’effet qu’entre les parties contrac—

tantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui pro/tieni

(jnc dans le cas prénu par l’article 1121.

[ ritocchi operati dal legislatore italiano consistono nella

soppressione dell’inciso << en général » dell’art. 1119 Cod. civ.

fr., e nell’avere sostituito alle ultime parole dell’art. 1165 Cod.

civ. fr. le quali, per le eccezioni alla regola in esso posta, ri-

_i’h,andavano soltanto all’art. 1121 Cod. civ. fr., il rinvio a tutti

« i casi contemplati dalla legge », rinvio più generale che
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comprende non solo i due casi di cuisi occupa l’art. 1128 al. 1.

Cod. civ. it. {art. 1119 Cod. civ. fr.}, ma anche il caso della ren—

dita vitalizia costituita a favore di terzi :art. 1794 Cod. civ. it.,

art. 1973 Cod. civ. fr.] e in generale tutti gli altri possibili casi

o già. regolati dalla legge civile e commerciale, o da regolarsi

in futuro da altre leggi.

Come merito del legislatore italiano può considerarsi infine

l'avere egli collegato l’art. 1130 Cod. civ. it., al precedente

art. 1128, dando così, nel medesimo titolo e in un quadro com-

pleto, le basi legislative del contratto a favore di terzi.

@ 3. INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1119, 1121 e 1165,

DEL CODICE CIV. FR. E DEI CORRISPONDENTI ARTICOLI

1128 e 1130 DEL COD. CIV. ITALIANO.

Attorno agli artt. 1119, 1121 e 1165 del Codice civ. fran-

cese, ai quali salvo la variante che abbiamo messo in evi-

denza sulla fine del paragrafo precedente, corrispondono gli

art. 1128 e 1130 Cod. civ. it., si è avuto un ricco movimento

di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del quale cer-

cheremo dare un breve ma preciso riassunto, mettendo anche

in evidenza le cause che lo hanno determinato.

Questo movimento è contenuto fra due opposti estremi, dei

quali l’uno rappresenta un ritorno al principio romano classico

dell’assoluta nullità di ogni contratto a favore di terzi, mentre

l’altro si risolve nella soppressione totale di questo principio con

sovrapposizione della dottrina germanica circa la validità, di

ogni contratto a favore di terzo, in base alla volonta delle

parti contraenti, alle disposizioni positive del Codice civile.

Fra questi due estremi si hanno poi varie dottrine intermedie

o conciliative.

1.” Teoria dell’ofi’ierta. — La teoria estrema in senso ne-

gativo e la cosidetta teoria dell’0fi’erta, la quale ha precedenti

storici notevoli nel diritto 00mune (l), e che e stata sostenuta,

in sfumature alquanto diverse, dal LAURENT, TOULLIER, LAROM-

(1) Cfr. GARER, op. cit., pp. 58-84.
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RIERE, THALLER, ecc. e fra di noi dal RICCI, e recentemente dal

MANENTI (1). Secondo questa teoria il contratto a favore di

terzi è, come tale, sempre nullo, specie nei rapporti del terzo,

ma esso può contenere una offerta al terzo, che, ove venga

da questi accettata, da luogo ad un nuovo contratto in base

al quale il terzo acquista un diritto suo proprio o derivato.

Ma chi e che fa l’offerta? Gia su' questo primo punto si ma-

nifesta il disaccordo, secondo alcuni (TOULLIER, LAROMBIERE,

DEMOLOMBE. LAURENT) l‘offerente sarebbe lo stipulante, il quale

dunque prima stipulerebbe dal promittente a proprio favore,

e poi offrirebbe al terzo il diritto cosi acquistato; secondo altri

invece (cosi specialmente il THALI,ER) sarebbe il promittente

in base al contratto conchiuso collo stipulante. Lo stipulante,

in altri termini, si farebbe promettere dal promittente la of-

ferta della prestazione convenuta al terzo; il terzo, accettando

l’offerta a lui fatta dal promittente stesso in conformità al

contratto a suo favore conchiuso, diventerebbe creditore di

questi. Secondo altri infine (specialmente ora secondo il MA—

NENTI) l‘offerta al terzo verrebbe fatta da entrambe le parti

contraenti a suo favore.

E che diritto sorge pel terzo in base alla sua accettazione?

Anche in riguardo a questo problema si lhanno profonde di—

vergenze di opinione. Il LAURENT sostiene che il diritto che

acquista il terzo altro non è che lo stesso diritto che lo stipu-

lante ha acquistato contro "il promittente, e che egli eserciterà.

in base all’art. 1166 Cod. civ. [art. 1234 Cod. civ. it.]; il '1‘OUI;

LIER e il LAROMBIERE accordano invece al terzo un‘ azione

sua propria, come se egli avesse direttamente contrattato col

promittente invece dello stipulante. Altri infine, con varianti

notevoli sulla precedente opinione, ricorrono all' idea di una

cessione del diritto dello stipulante, cessione la cui notifica al

ceduto sarebbe a priori contenuta nel contratto conchiuso fra

stipulante e promittente.

, (lì Per una più minuta esposizione delle varie forme assunto dalla teoria

dell’offerta veggasi CEAMPEAU, Op. cit., p. 85 e s. — Cfr. TARTUFARI, op. cit..

e MANENTI, in Rivista di diritto civile, 1, p. 336 e segg. e pagg. 624 e segg.
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Ne questi sono i dissensi più profondi. Operando coll’idea

di un’offerta da parte dello stipulante o del promittente o di

entrambi bisogna, a volere essere logici, ammettere che tale

offerta non possa più dal terzo venire accettata, ove l’offe—

rente o gli offerenti, sieno premorti, nè dagli eredi del terzo

che sia morto senza avere personalmente accettato. E a tale

conclusione giungono appunto eminenti civilisti francesi, fra

i quali in particolar modo il LAURENT. Ma altri invece (DURAN-

TON, LAROMBIERE, ecc.), preferiscono sacrificare la conseguenza

logica alla convenienza pratica, e insegnano poter il terzo accet-

tare, anche ove l’offerente sia premorto, purchè l’offerta non

sia stata revocata dagli eredi suoi, e potere poi anche gli eredi

del terzo premorto accettare in suo luogo e vece.

Noi non faremo qui una critica minuta di questa teoria, in

tutte le sue varianti. Ci limiteremo a riassumere i fondamentali

argomenti che hanno servito a confutarla. È stato giustamente

osservato, che essa non interpreta, ma sopprime addirittura gli

art. 1121 e 1165 del Cod. fr. [edi corrispondenti 1128 e 1130

del Cod. civ. italiano]. L’art. 1121 arreca delle eccezioni al

principio delle nullità: la forma in cui è redatto e i suoi prece-

denti storici non lasciano dubbio in proposito. Gli artt. 1119,

1121, 1165 Cod. civ. fr. {1128 Cod. civ. it.] dopo aver procla-

mato il principio che il contratto produce i suoi effetti solo fra

le parti, soggiungono che però nei casi dell’art. 1121 (o più ge-

neralmente in tutti i casi stabiliti dalla legge) questo principio

subisce delle eccezioni. Ora queste eccezioni, alle quali il legi—

slatore stesso si riferisce, spariscono ove si accetti la teoria del-

l’offerta, poichè questa teoria pone, come fondamento del di-

ritto del terzo, non il contratto a suo favore conchiuso al quale

egli è rimasto estraneo, ma il nuovo contratto che verrebbe

a perfezionarsi colla sua accettazione (l).

2. Teoria della negotiorum gestio (2). —— Questa teoria

tende a sopprimere il principio della nullità valendosi a questo

(1) V. specialmente LAMBER'I‘, op. cit., pp. 13—20 e passiva.

(2) DEMOLO—MBE, Contracs, I, n. 231 e s. LABBÉ, Ratifications des actes

d’un gerani. d'afi‘aires, p. 56; TAP-TUFARI, Op. cit., p. 75; LAMBERT, op. cit.,

p. 20 e segg.



IL DIRITTO CIVILE ITALIANO 169

fine della negotiorum gcstio. Essa ha i suoi primi ’addentellati

in una idea del PO'I‘IIIER, il quale ammetteva che il contratto

a favore di terzi fosse valido, fra le parti, quando lo stipulante

potesse essere considerato come gestore del terzo. Svolgendo

questa idea, con riguardo ai rapporti fra stipulante, promittente

e terzo, il DEMOLOMBE pervenne ad affermare che lo stipulante

& favore di un terzo è un gestore di cui il terzo e il dominus.

La conclusione di ogni contratto a favore di terzi costituirebbe

insomma un negotium subbiettivamente alienum (c. d. negotium

contemplatione alienum); il terzo, accettando, rettificherebbe la

gestione ed acquisterebbe con ciò azione c0ntro il promittente.

Anche questa teoria può dirsi definitivamente confutata.

Non vi ha dubbio infatti che anche il legislatore francese e

italiano tengono distinta la rappresentanza dai contratti a fa-

vore di terzi, e che quando dispongono che un contratto a favore

di terzi sia valido, intendono riconoscerne la validità indipen—

dentemente da ogni idea di rappresentanza. Nei casi nei quali

il codice civile francese e italiano ammettono dei contratti

a favore di terzi, non occorre dunque fare ricorso alla rappre-

sentanza; e viceversa, dove può ammettersi rappresentanza

non si e più in tema di contratto a favore di terzi. La teoria

DEMOLOMBE ha dunque un duplice torto: l.°) di volere am-

‘Inettere sempre rappresentanza, dove si ha ,un contratto a fa-

vore di terzi, il che è arbitrario; 2.” di credere, che col con—

cetto della rappresentanza si possano adeguatamente discipli—

nare tutti icasi tipici di contratti a favore di terzi. (Vedi più

avanti il 5 sulla Rappresentanza e i Contratti a fav. di terzi).

3. Teoria delle obbligazioni subbiettivamente alterna—

—tioe'(l). — Questa 111gegnosa teoria e stata escogitata per il

ycontratto di assicurazione a favore di terzi, ma il suo autore

l’ha considerata applicabile ad ogni altro contratto del genere,

fe conviene quindi darne un riassunto critico. L’assicurato, al

pari di ogni altro contraente a favore di terzi, contrae, se—

Éondo il BOISTEL, sotto condizione alternativa, a favore del terzo

…e. a “favore proprio: egli vuole semplicemente porre in essere

(l') BOISTEL in DALL0z, sotto CAEN, 3 gennaio 1888, D., 89. 2. 120 e LAMEERT,

Op. cit., p. 30 e s.
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un’obbligazione « alternativa quanto alla designazione del cre—

ditore », il che, nel silenzio della legge relativamente alle ob-

bligazioni subbiettivamente alternative, dovrebbe essere per-

messo su l’analogia delle obbligazioni obbiettivamente alternative.

Delle due obbligazioni cosi create, l’una sarebbe tuttavia a

considerarsi come principale, e cioè quella a favore dello sti-

pulante, mentre sarebbe accessoria quella a favore del terzo.

Questa costruzione, l’abbiamo già detto, e certo ingegnosa, ma

artificiale. Essa si attaglia bene al contratto di assicurazione

mista a favore di terzi, e, in sostanza, non è che una ricostru-

zione teorica in base al trattamento che leggi recenti e la giu—

risprudenza francese hanno fatto a questo contratto. Ma con

tutto ciò, anche in questa sua speciale esplicazione, non cessa di

essere completamente campata in. aria, giacchè non è ammissi—

bile argomentare, per analogia, dalla alternatività. obbiettiva

a quella subbiettiva. Affermare che il creditore può porsi ac-

canto mediante contratto un concreditore alternativo significa.

in fondo, affermare che si può stipulare a favore di terzi; pro-

prio quello che non si dovrebbe già.affermare soltanto, ma dimo-

strare. Il LAMBERT ha poi acutamente dimostrato che la teoria

del BOISTEL non è applicabile ai casi di stipulazione a favore

di terzi che, secondo la dottrina civilistica francese, sono am—

messi nell’art. 1121 Cod. fr. {1128 Cod. civ. it.] (1).

4. Teoria della riduzione del principio della nullità. ——

Altri scrittori non tentano, come i precedenti, di girare i] prin-

cipio della nullità. Al contrario essi riconoscono che a questo

principio bisogna pure assegnare una qualche portata, dal mo-

mento che il legislatore lo ha espressamente sancito. Ma poichè

ritengono che esso non abbia altra ragion d’essere che quella

che gli proviene dall'autorità del diritto romano, mentre la

tradizione del diritto francese gli sarebbe contraria, non esitano

a dichiarare che va ridotto ai minimi termini possibili, mediante

l’allargamento della sfera delle eccezioni ad esso arrecate dallo

stesso legislatore. Si tratta insomma di dare un’interpretazione

della legge che salvi formalmente il principio contenuto nel—

(1) Cfr. LAMBERT, op. cit., p. 45 e s.
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l’art. 1119, assegnandogli una certa minima portata reale (1),

ma che ad un tempo attribuisca all’art. 1121 una portata am—

plissima e tale da dare soddisfazione atuttii bisogni della vita

moderna. Questo articolo 1121 riconosce, come è noto, ecce—

zionaimente valido, per il terzo, il contratto a suo favore con-

cluso: 1°. lorsque telle est la condition d’une stipulation que

l'on fait pour soi-méme, 2.°) oa d'une donation que l’on fait a

un autre. Di queste due eccezioni la seconda non presenta diffi-

coltà. Essa 'e tradizionale. Ma quale e la portata della prima? La

risposta dipende, in gran parte, dalla interpretazione da darsi

alla parola condition. Se a questa parola si attribuisce il senso

tecnico di un << avvenimento futuro ed incerto », la portata

della eccezione viene ridotta quasi a zero. L’art. 1121 verrebbe

a dire che è valido il contratto a favore di un terzo quando

costituisce la condizione di un contratto conchiuso a proprio

favore. Per esempio: promettimi di darmi 100 se non darai 50

a SEMPRONIO. Questa interpretazione, ha però il grave inconve—

niente di presuporre che il legislatore abbia usato nell’art. 1121

la stessa parola (condition) in due sensi diversi. Non e possi-

bile infatti ammettere che, in riguardo al caso della donazione,

condition stia a significare una vera e propria condizione:

essa ha indubbiamente, in rapporto a questo caso, il significato

di clausola accessoria o modus, come la tradizione ininterotta

esige. Bisogna quindi ammettere, se si vuole evitare l’inconve—

niente sopra accennato, che tale significato essa abbia anche

in riguardo al caso della stipulazione fatta pour soi méme.

Ma, anche amme3so ciò, non è tolta ogni ragion di dubbio,

perchè occorre ulteriormente determinare che cosa abbia più

precisamente inteso il legislatore per condition di uno stipu—

lation que l’on fait pour soi anénw. E qui appunto interviene

l’interpretazione larga degli scrittori dei quali stiamo esami—

nando la dottrina. Nella terminalogia romana la parola stipa—

lazione, scrive il BAROE(Z), è usata in senso stretto: e un’an-

titesi alla parola promessa: stipulare vuol dire provocare una

promessa, un’obbligazione. Colui che stipula trae dal contratto un

(lì Cfr. BALIillìY—LACAN'1'[NERIEO li.-mum, Obbligazioni", I, p. 197.

(2) Op. cit., pp. 193-l94.
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profitto personale Ma, in seguito, il termine stipulare ha ri—

cevuto un significato molto più largo; si è giunti a designare

con questa espressione l’azione di figurare in un contratto, sia

per divenire creditore, sia per divenire debitore. Ora quando

l’art. 112l parla di stipulazione che si fa per se stessi , la

parola stipulazione prende l’ultimo significato. Così perchè la

stipulazione inserita a favore di un terzo in un contratto a

titolo oneroso sia valida, basta che in questo contratto, all’in-

fuori della stipulazione per altri, lo stipulante si obblighi; non

è invece affatto necessario che una prestazione debba essere

compiuta a suo profitto (1) >>.

A sostegno di questa tesi, Oltre all’affermato ma non di—

mostrato senso latissimo della parola. stipulazione, si fanno va-

lere i seguenti argomenti: l.°) che come nel caso di donazione

sul) modo a favore di terzi, il donante nulla stipula per sè, e tut—

tuvia si ammette che il terzo possa acquistare un diritto verso

il donatario, cosi non sa vedersi perchè non dovrebbe essere

lo stesso pel 1.” caso contemplato nell‘art. 1121; 2.°) che acet—

tando la interpretazione che più corrisponde alla lettera di detto

articolo, si crea una difficoltà grave circa il determinare quale

entità debba avere la stipulazione a favore dello stipulante, di

cui quella a favore del terzo sarebbe una modalità…. Infatti se

si ammette che essa possa essere insignificante, si arriva ad

una soluzione puerile, riconoscendosi cioè 0 necandosi, la va—

lidita della stipulazione a favore del terzo, in base ad una cir-

costanza di fatto del tutto irrilevante. Se poi si ammette che

la stipulazione a favore del terzo debba avere per oggetto una

certa parte della prestazione dovuta allo stipulante, si cade

nell‘arbitrario. Dovrà essere la metà, un terzo, un quarto? (2).

Basterà. dunque, si conclude, che lo stipulante abbia eseguita una

prestazione al promittente per potersi ritenere valida la stipu-

lazione fatta in base a questa prestazione a favore del terzo.

Non può certo disconoscersi il valore concettuale di questa

teoria. Essa ha storicamente un precedente nella dottrina dei

(lì BAUDRY—LAC:\N’I‘INERIE e BARDE Op. cit., p. 194 11. l.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE @ BARDI-z Op. cit. p, 194 n. n .‘.
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glossatori; 'e poi stata sostenuta come dottrina romana da LAM-

BERT ll) e più recentemente da qualche altro scrittore.

Ma, di fronte al Codice civile, essa ci sembra assolutamente

insostenibile. Non può ammettersi che la parola stipulation

sia usata nell’art. 1121, nel senso voluto dagli scrittori sopra

citati perchè, dato che per condizione in detto articolo si in-

tenda modus o clausola accessoria, come quegli stessi autori

ammettono, è evidente che si presuppone una stipulazione con-

tratta a favore dello stipulante; che altrimenti mancherebbe

l'obbligazione principale della quale, quella a favore del terzo,

viene considerata come accessorio. Nè vale il dire che come

nel caso di donatio sub modo a favore di terzi, si ammette

il diritto del terzo indipendentemente dall’esistenza di un’ob-

bligazione del donatario verso il donante, cosi deve pure am—

mettersi nel caso di stipulazione a favore di terzi che costituisca

condizione di una stipulazione conchiusa da alcuno, come dice

l’art. 1121, pour soi meine. Con questa argomentazione si ven—

gono a parificare i due casi che la legge tiene invece netta-

mente distinti, e si da alla espressione stipuler pour soi mente,

un significato del tutto arbitrario e non conforme, anzi con-

trario quello che essa ha nella tradizione, nella legge, e nella

dottrina, riferendola ad un contratto da alcuno conchiuso per-

sonalmente, per quanto non a proprio Vantaggio (2).

Nè sarebbe facile spiegare, se questa teoria fosse giusta,

perchè il legislatore avrebbe contemplato separatamente la

dona/fio sab modo che pur rientrerebbe nell’ipotesi della stipa—

lat-ion pour soi meme. Non resta dunque a sostegno della teoria

qui combattuta che l’argomento ricavato dalla difficoltà di fis-

sare il rapporto fra la stipulazione dallo stipulante conchiusa

per se, e quella conchiusa a favore del terzo. Ma neppure

questo e argomento insormontabile, come meglio vedremo più

avanti.

, 5. Teoria della validità di ogni contratto a favore di terzi,

“malgrado gli art. 2119 Cod. civ. fr. e 2128 Cod. civ. it. — Vi

sono infine degli scrittori che credono possibile proclamare la

(1) Nella sua tesi La stipulation pour autrui. Droit francais % 10, citata

in BAUDRY—LACANTINERIE e Baum-; op. cit. pag. 197.

(2) V. CHAMPEAU, Op. cit., p. 82 e LAM RT, Op. cit., p. 8—9.
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validità di ogni contratto a favore di terzo, malgrado la espli—

cita disposizione in contrario del Codice civile francese e ita-

liano. Questi scrittori partono dall’idea che il principio della

nullità. sia un puro residuo storico, e che rappresenti un « de-

plorevole anacronismo nel sistema del nostro diritto privato ».

Gli articoli di legge che lo proclamano sono testi morti: « che

e inutile spremere, giacchè non potranno mai dare una scintilla

di vita ». Essi possono quindi venire amputati come membri

atrofizzati, senza che il corpo del nostro diritto ne abbia a ri—

sentire danno, anzi con tutto suo vantaggio.

Il L.\MBERT, in un suo geniale libro che ha esercitato notevole

influenza sulla dottrina civilistica francese più recente, si ,è ac-

cinto all’operazione dal punto di vista storico (1). Altri, tra

noi, hanno creduto di potere giungere al medesimo risultato

con procedimenti più spicci. Solo il TARTUEARI (2) si è reso

pieno conto delle difficolta d’ indole legislativa e giuridica,

ed ha cercato di superarle, sforzandosi di porre fuori combat-

timento l’art. 1128 col dimostrarne la insufficienza, e cercando

di togliere, O di attenuare gli ostacoli che a questo proce—

dimento si oppongono. In questo compito gli si presenta in

prima linea il noto principio, res inter aliog acta alii nec noeet

nec prodest, il quale e integralmente riprodotto nell’art. 1130

Cod. civ. it., ed è veramente radicale il modo nel quale l’egregio

civilista cerca di sbarazzarsene. Questo principio, sarebbe stato

dettato pel caso in cui le parti contraenti non avessero voluto

attribuire diritti a terzi, per escludere che alcuno si facesse

a pretendere o a reclamare alcunchè in base ad un con—

tratto al quale non solo fosse rimasto estraneo, ma nel quale

neppure fosse stato in alcun modo contemplato! Esso non

costituirebbe quindi un ostacolo alla validità del contratto a

favore del terzo, pel caso nel quale questo fosse stato a ciò

rivolto, nel caso cioè nel quale res inter alios ad hoc acta-

/'uezit ut teriio proderii ». Evidentemente, prosegue il TAR-

TUFARI , « in tal caso una soluzione sola e possibile: rispet-

tare come sempre la volonta delle parti, in conformità. alla

(1) LAMBERT, Op. cit., pp. 70 e segg. cfr., la critica in Appendice.
,.

(2) ‘TARTUFARI, op. cit., pp. 302 e segg.
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regola « cbntractus legenz. ew conventione accipiunt » e ri—

conoscere quindi al terzo il diritto che quelle gli vollero at-

tribuire. Perocchè nessuna ragione decisiva nè dalla logica né

dal diritto si può attingere che vi si opponga laddove invece

tutti i principii onde è governata la materia dei contratti ne-

cessariamente inducono a riconoscere a quella intenzione una

piena ed assoluta attuabilità. E tale è infatti la via che già nel

diritto romano vedemmo seguita nei loro responsie nelle loro

decisioni dai giureconsulti e dagli imperatori quantunque solo

nelle poche eccezioni che le pratiche necessità della vita di

allora avevano costretto od introdurre contro la regola antica

nec paeiscendo nec legem dicendo, nee stipulando quisquam

alteri caeez-e potest; come pur tale e la via seguita dalla più

comune giurisprudenza e da molti fra i moderni Codici special—

mente in ordine a certi contratti, che sorti dall'attività com—

merciale, si sono in gran parte sviluppati fuori dell’influenza del

diritto romano. Dalle quali cose manifesto apparisce come sia

soltanto sul rispetto alla volontà delle parti e non su di un’im—

possibilità giuridica che si fonda la proclamata inefficacia dei

contratti in riguardo ai terzi, e come all’antico adagio « res

inter alias acta alii prodesse non potest » si debba oggi ne—

cessariamente aggiungere questa restrizione-. «nisi ad hoc acta

fuer-it ».

Può questo tentativo di dimostrazione essere considerato

concludente? Non ci sembra. Arbitraria è anzitutto la interpreta-

zione restrittiva data alla regola : res inter altos acta alteri nec

nocet nec prodest. Questa regola, in quanto veniva citata con

riguardo alle stipulazioni a favore di terzi, non poteva certo,

per diritto romano, venire così interpretata, come, seguendo

l’UNGER, il GAREIS, ecc., sostiene il TARTUFARI. Per ammettere

ciò bisognerebbe dimenticare il categorico « cum tibi non vis,

….illi non potes » di Diocleziano. Ma se questa interpretazione è

inammissibile per diritto romano, tanto più lo è per diritto ci-

vile e per questo motivo, che il legislatore italiano ha cioè espres-

samente assunta quella regola a completamento del suo schema

del contratto a favore di terzi. Essa è, del resto, per sè stessa,

insostenibile appunto perchè arbitraria, @ perchè attribuisce alla
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regola un senso quasi privo di ogni valore pratico. La questione

infatti che consiste nel decidere se in base ad un contrattm

cui è rimasto estraneo, un terzo possa acquistare un diritto

qualsiasi, solo allora diventa attuale, quando questa sia, o in realtà

o presumibilmente, la intenzione delle parti contraenti. Non

più adatto poi a dare una base solida alla tesi del TARTUFARI

e il richiamo alla massima « contractus legem em conoentione

aceipiunt »; questa massima riguarda soltanto gli effetti del

contratto fra le parti contraenti. Assai acconciarnente, osser-

vava in proposito il SALEILLES, che il volere giustificare la

validità. del contratto a favore di terzi, con …un semplice ri—

chiamo a questa regola, equivale a irretirsi in una petizione

di principio. Le parti contraenti possono convenire ciò che vo-

gliono, ma entroi limiti ad esse prestabiliti dal diritto obbiet-

tivo: eSse non possono modificare il diritto obbiettivo. Richia-

marsi alla volontà delle parti contraenti per sostenere la validità

del contratto a favore di terzi, equivale a porre la volontà

delle parti contraenti al di sopra della legge, o a dare per

dimostrato ciò che appunto si deve dimostrare.

Assolutamente erroneo e poi il sostenere che le eccezioni

romane al principio della nullità avessero il loro fondamento

nella volonta delle parti contraenti. Su questo punto, dopo quanto

abbiamo scritto nella prima parte di questo lavoro, non occor-

rerà certo insistere ancora. Basti solo ricordare che i richiami

all’idem. plaeitum delle parti contraenti, come a fonte d’inter-

pretazione del contenuto del contratto, sono tutti, eccettuato il

caso della cost. 3 Cod. Vl.il, 54, con riferimento agli effetti del.

contratto fra le parti contraenti, enon gia di fronte al terzo.

La conclusione cui queste osservazioni ci conducono toglie

dunque alla dimostrazione del TARTUFARI ogni sicuro fonda-

mento; la sua tesi ne rimane radicalmente scossa.

Di ciò sembra del resto che lo stesso TARTUFAR! abbia avuto

come una vaga intuizione giacchè cerca, in seguito, darle una

base diversa, la quale sarebbe del tutto superflua ove la prima

.fosse realmente consistente. Egli afferma cioè che l’art. 1130

Cod. civ. it. non è contrario, che in apparenza, alla sua tesi, in

quanto esso ammette delle eccezioni al principio della nullità.
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Fra queste eccezioni, vanno a suo avviso certamente anno—

verate, quelle introdotte dall’art. 1128 cap. Cod. civ. it. Ora

prosegue il TARTUFARI: << quando si riconosca che l’articolo 1128

(:Osì come è concepito e afl'atto insufficiente alle esigenze della

vita moderna, e quando si pervenga a persuadersi di ciò che

veramente dovrebbe esserne il contenuto seguendo i principii

di una dottrina rispettosa ma non schiava della tradizione, chiara

apparirà la verità del principio che poc’anzi si affermava, non

potere cioè i cOntr-atti giovare ai terzi tranne in quei casi in

cui risulti ta1e essere stata appunto la comune intenzione dei

contraenti ».

Ma qui veramente sembrami che l’egregio scrittore abbia

quanto meno dimenticatoi precedenti legislativi dell’art. 1130.

L’art. 1165 Cod civ. fr. ammetteva due sole eccezioni al prin-

cipio che enunciava e cioè quelle contemplate nell’art. 1121 Cod.

civ. fr. Esso era troppo rigido. sia di fronte al codice civile

stesso, che pur riconosceva la validità della rendita vitalizia a

favore di terzi: che ai bisogni della vita; ma infondo era ben

chiaro ed esplicito. Il codice civile italiano (art. 1130) non volle

cambiare in proposito punto di vista, ma edotto forse dalle cri—

tiche mosse all’art. 1165 Cod. civ. fr., per il fatto che non con—

templava il caso della rendita vitalizia, ne modificò la dizione

in modo da comprendere fra le eccezioni alla regola in esso

poste. e il caso della rendita vitalizia e tutti gli altri possi-

bili casi regolati, o da regolarsi poi, (lalla legge. (_)ra dato

ciò, come può mai7 da una pretesa o, poniamo anche, di mo-

strata insufficienza del numero delle eccezioni ammesse nel ca—

poverso dell’art. 1128, pervenirsi alla conclusione essere la

regola stessa ormai superata ed abrogata dalle eccezioni? Ad

una tale conclusione non si può giungere, a mio avviso, nep-

pure de iure condendo; tanto meno poi de iure condito. Con

essa l‘interprete verrebbe a sostituirsi al legislatore. In realtà

l’art. 1l30 Cod. civ. it., ammettendo che un contratto possa.

produrre i suoi effetti a favore di terzi nei casi contemplati

dalla legge, esclude che ciò possa verificarsi per semplice vo-

lontà delle parti contraenti. Meglio sarebbe stato quindi lasciare

in disparte questo criterio della intenzione delle parti con-

l’.\CCHIONL — I contratti .. favore di terzi. 12
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traenti, il quale, già per se stesso, e cosi poco raccomanda-

bile e attenersi invece, nella ricostruzione dell’istituto, ai

criteri fondamentali dettati dal legislatore.

% 4. L.A. NOSTRA… INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI

1128 — 1130 Cod. civ. it.

Dall' esame delle varie teorie che abbiamo 'riassunte ne

precedenti paragrafi, risulta chiara ed innegabile la tendenza

della più recente dottrina civilistica, francese e italiana, a

bandire dal nostro sistema il principio della nullità. dei contratti

a favore di terzi. Ma questa tendenza ha essa solide basi? Ri-

sponde essa ad una vera necessità pratica? È tale da dover—

sene almeno tener conto de iure condendo? Noi riteniamo che

a queste domande si debba rispondere negativamente. Si tratta,

a nostro avviso, di un movimento transitorio destinato a scom—

parire, e in questa nostra convinzione siamo riconfermati dal-

l’esame delle cause che lo hanno determinato. Opportunamente

‘e stato, già da altri, osservato che per tutta la prima metà del

secolo scorso dottrina e giurisprudenza poco o nulla si sono oc-

cupate di contratti a favore di terzi. Basta a persuadersene —

scrive il LAMBERT, — sfogliare i repertori del DALLOZ e del SI—

REY. Il contratto a favore di terzi era allora paragonabile ad un

utensile dimenticato di cui la pratica non si sapeva più servire

per non essersene da lungo tempo servita. Ma le cose cambia—

rono tosto che cominciò a difondersi l’uso dei contratti di as-

sicurazione a favore di terzi. Bisognava dare a questo contratto

una disciplina alla quale non si prestavano gli articoli del

Codice civile: di qui la lotta. Lotta di astuzia e di sottigliezza

da prima (Teorie DEMOLOMBE, BOISTEL-, ecc.), lotta aperta e

violenta poi (LAMBERT, BARDE, TARTUFARI ecc.). E si vide questo

fenomeno (del quale pare che anche oggi molti scrittori non

riescano ad afferrare tutto il significato), che per regolare in

certo modo un solo contratto a favore di terzi — sorto con

caratteri tutti suoi peculiari —— si presero d’assalto le disposi-

zioni generali del Codice per contorcerle e s0pprimerle.

Ma era poi veramente necessario proclamare la validità di
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ogni contratto a favore di terzi sul tipo e cogli effetti che si

consideravano necessari per il contratto di assicurazione a fa-

vore di terzi?Non sarebbe stato più prudente consiglio rivol-

gere invece gli sforzi a sottrarre questo ultimo contratto alle

strettoie dell’art. 1121 senza generalizzare, come pur seppe

fare in tema di assicurazione il REICHSGERICHT di fronte alle

disposizioni inadeguate del dir. terr. prussiano? (l).

Bisogna riconoscere che la dottrina francese si trovava in

una posizione piuttosto difficile per il fatto che l’art. 1165 del

Codice civile francese non ammetteva altre eccezioni al prin—

cipio della nullità che quelle dell’art. 1120 Cod. civ., e queste

sono fatte dipendere da requisiti che non si riscontrano nel

contratto di assicurazione a favore di terzi (donazione, stipu-

lazione per lo stipulante, e accettazione del terzo) e producono

effetti (irrevocabilità dopo questa accettazione), che non sono

conciliabili colla sua funzione. Avrebbe dunque bisognato di-

chiarare valido il contratto di assicurazione a favore di terzi,

pur tenendo fermi il principio e le eccezioni degli art. 1119

e 1121. Cod. civ. E questo, in sostanza ha fatto silenziosamente

la Corte di Cassazione (del che ha avuto lode e biasimo). Ma

la dottrina francese non ha saputo battere questa via: non ha

osato il meno, che avrebbe consistito nell’ammettere il rico-

noscimento di singoli validi contratti a favore di terzi praeter

lege;n, ed ha tuttavia osato il più: cioè il proclamare estinto

il principio dell’art. 1119 Cod. civl

Questo procedimento resterebbe inspiegabile se non si sa-

pesse quanta influenza abbiano esercitato sulla civilistica francese

e italiana degli ultimi decenni la dottrina eil movimento le-

gislativo germanico. Il principio germanico della validità in

linea di principio di ogni contratto a favore di terzi, sorto nel

modo che abbiamo visto, ha sedotto col fascino della novità e

dell‘antitesi al principio romano, e, contrastato vigorosamente

nella sua patria d’origine ove, dopo tutto, aveva condizioni di vita

ben più favorevoli, e riuscito ad imporsi nei paesi latini... . contro

positive disposizioni di legge. Esempio questo, a mio avviso degno

di studio. dell’esorbitante influenza che possono esercitare le

(1) Cfr. GLAUM, Geher die Lebensoersz'cherungxsumme sum Nacitlasse des

Versz'cherten? Erlangen 1897 pag. 19. HASENHGRI. Oest. Oblig. (2." ed.) pag. 746
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dottrine straniere se non vengano ben ponderate e aiutate in

relazione ai diversi sistemi legislativi.

Ghiarite e spiegate c0si le cause per le quali, anche in

Francia e in Italia, si è potuto sostenere il principio della validità

di ogni contratto a favore di terzi in base alla sola volontà. delle

parti contraenti e indipendentemente da ogni adesione da

parte del terzo, sembrerà naturale il ritorno ad una più [sem—

plice e sicura interpretazione delle disposizioni dei due Codici.

Questa consiste nell’ammettere che gli artt. 1119 Cod. civ. fr.

e 1128 Cod. civ. it. proclamano il principio della nullità dei con-

tratti a favore di terzi, e che a questa nullità soltanto arrecano

delle restrizioni, nei rapporti fra le parti contraenti, e delle ec—

cezioni in riguardo al terzo. Tutta la teoria dei contratti a favore

dei terzi — poichè il principio della nullità. non ha bisogno di

speciali giustificazioni per essere conforme ad una tradizione

più volte millenaria, e per esprimere quella che'è la vera fun-

zione del contratto, cioè di creare diritti ed obblighi per e fra

le parti — si aggira dunque attorno a questi due punti:

l.° determinare a quali condizioni un contratto a favore

di terzi possa essere valido fra le parti;

2.° ein quali casi ed a quali condizioni, esso dia eccezio-

nalmente nascita ad un diritto del terzo.

CAPITOLO SECONDO

Restrizioni ed eccezioni &] principio della nul]ità.

[

Le restrizioni.

@ 1. DELLA VALIDITA FRA LE PARTI IN BASE

ALL’INTERESSE DELLO STIPULANTE.

Nella evoluzione del diritto romano, al principio assoluto

clelia… nullità, vennero arrecate, come si è visto, alcune restri-

zioni rivolte ad impedire che esorbitando dalla propria sfera

di applicazione, esso venisse a colpire quei contratti che solo

esteriormente erano conchiusi & favore di terzi, essendo in so—

stanza verie propri contratti a favore dello stipulante. Queste



Rnsrmzmm ED ECCEZION1 .\L PRINCIPIO DELLA'NULLITÀ 181

restrizioni consistette… in ciò che, da prima per alcuni casi,

poi in generale, si ammise che il contratto a favore di terzi

potesse essere valido fra le parti contraenti in quanto il pro-

missario avesse un interesse suo prOprio alla sua esecuzione.

Ora che deve dirsi in proposito per diritto civile italiano? Seb—

bene negli articoli del nostro Codice, riguardanti questa materia,

non si abbia alcun esplicito cenno a questa restrizione, essendo

il principio della nullità espresso nella forma di un divieto as-

soluto, pure e, a nostro avviso, fuor di ogni dubbio che esso non

può aver acquistato oggi maggiore rigidità di quella che già

aveva nel diritto giustinianeo. La teoria del contratto a favore

di terzi, per ciò che riguarda le parti contraenti, è ancora la

teoria del diritto giustinianeo. Ciò è dimostrato e dai precedenti

storici degli art. 1119 Cod. civ. fr. e art. 1128 Cod. civ. it. e

dalla prima parte del capoverso dell’art. 1128 (::: art. 1121

Cod. civ. fr.) che va riferita anche ai rapporti fra le parti con—

traenti, @ intesa, per questo riguardo almeno, nel senso della

dottrina del POTHIER. La sola controversia che può sorgere,

(ed è infatti sorta ed è stata vivamente dibattuta), verte sulla

indole dell’inte resse richiesto affinchè il contratto a favore di

terzi sia a ritenersi valido fra le parti.

Prima di affrontare questo quesito sarà però opportuno dis—

sipare un equivoco nel quale è facile incorrere, e nel quale

sono anche realmente incorsi alcuni scrittori (1). Nei diversi

contratti a favore di terzi che si' possono immaginare, l’obbli—

gazione del promittente di eseguire una prestazione a un terzo

può avere il suo fondamento e in una prestazione a lui già ese-

guita dal promissario (dazione, assunzione di obbligazione, libe—

raziOne), oppure semplicemente nella sua intenzione di donare al

terzo. In quest’ultimo caso il promissario non sarebbe adibito che

ad adsirinqendam p7°07nz'ltenli.s ficlem. Ora è sembrato ad al—

cuni scrittori che nella prima di queste due categorie di casi la

questione circa l’indole dell'interesse richiesto per riconoscere

la validità del centratto fra le parti venga meno, in quanto in essi

(1) V. Forme-; Obblig.,n. 59ecfr. TAR'1‘UFARIJ, op. cit., p. 339 e CHAMPEAU,

op. cit., p. .64
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può dirsi che il promissario ha sempre un interesse pecuniaria

alla esecuzione della prestazione al terzo, interesse rappresen-

tato appunto dalla prestazione da lui già eseguita allo stesso

scopo. E siccome poi si è anche, e da autorevoli autori, affermato

che solo in questi casi si può parlare di vero contratto a favore

di terzi f2), cosi si è finito per conchiudere che la questione

della pecuniarietà o meno dell’interesse del promissario non ha

alcuna pratica ragione di essere, in quanto dove si ha vero

contratto a favore di terzi ivi si ha anche sempre nel promis—

sario un interesse pecuniario, mentre dove tale interesse manca

nOn vi e contratto a favore di terzi. Fra le parti contraenti il

contratto a favore (il terzi sarebbe quindi sempre valido.

Tutta questa dottrina e, come già ho accennato, basata su

di un equivoco. Dire che nei casi in cui la obbligazione del

promittente ha la sua causa in una prestazione a lui eseguita

dal promissario, o in una obbligazione dal medesimo assunta, vi

ha sempre un interesse pecuniarie alla esecuzione della obbli-

gazione del promittente, verso il terzo, e senza dubbio erroneo.

Il promissario ha certamente, in questi casi, un interesse pecu—

niario, ma non necessariamente alla esecuzione al terzo, ma

solo alla ripetizione di quanto ha dato 0 alla risoluzione della

obbligazione contratta. Alla esecuzione della prestazione al terzo

potrà avere, anzi avrà generalmente, un interesse ulteriore; ma

questo interesse ulteriore non sarà. necessariamente un inte—

resse pecuniario. Potrà essere pecuniario se, ad esempio, il pro.

missario sia, in base ad un’altra obbligazione, tenuto ad ese-

guire la stessa prestazione al terzo; ma potra essere anche di

semplice affezione ove egli non sia giuridicamente a ciò tenuto.

Bisogna tener presente che l' interesse del promissario, che

viene qui in considerazione, non è già l’interesse che egli ha

che la sua prestazione non vada'perduta, o che la sua obbli-

gazione non lo vincoli inutilmente, ma è quell’interesse (supe-

riore alla prestazione da lui eseguita, o alla obbligazione da

lui assunta, che lo ha determinato a contrarre) che egli ha

che la prestazione dal promittente promessa pel terzo venga

anche al terzo stesso eseguita. Quando egli,. non avendo il pro—

mittente eseguito, ottiene la restituzione di ciò che ha dato, 0 la
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liberazione dalla obbligazione assunta, non si può dire che questo

suo interesse sia stato soddisfatto. Per poter dire ciò occorre

che il giudice, oltre all’ordinare la restituzione o la risolu—

zione, condanni anche il promittente a risarcire l'id quod m-

derest della non avvenuta prestazione al terzo. Sole in questa

ipotesi petra dirsi che il giudice ha riconosciuto valido il con-

tratto conchiuso a favore di un terzo fra promittente e pre-

missario. Ma poichè l’interesse del promissario, anche in questi

casi, non è necessariamente pecuniarie, cosi si comprende come,

anche per essi, sorga la questione: quale indole deve dunque

avere l’interesse del promissario alla esecuzione della presta—

zione al terzo, affinchè il contratto possa essere riconosciuto va—

lido fra le parti contraenti? Siamo cosi ricondotti, dissipato l'e-

quivoco, al punto dal quale ci siamo dipartiti.

Abbiamo visto come nel diritto romano postclassico si fosse

inai'iifestata la tendenza a riconoscere sempre valida fra le

parti, in base ad un qualsiasi interesse anche di pura affezione,

la stipulazione a favore di terzi. Una eguale tendenza si riscen-

tra anche nella dottrina moderna. Già il 'PO'I‘HIER giungeva a

questa conclusione sostenendo che chi contrae a favore di un

terzo si obbliga con ciò stesso di fronte a questi come gestore,

e, per essersi cosi obbligato, acquista un interesse all’esecuzione

del contratto. L’illustre giureconsulto cadeva però, sostenendo

questi tesi, in un evidente errore. Sole gerendo un negozio obbiet—

tivamente altrui ci si può obbligare come gestori; ma chi contrae

a favore di terzi non gerisce certo, per ciò solo, un affare obbiet-

tivamente altrui; nè le gerisce subbietivamente, se contrae, —

come qui si presuppone —, nomine proprio. Altri scrittori sono

venuti allo stesso risultato per altra via, non meno fallace: nemo

lam denicns ('Si, hanno detto, ai alteri stipulata-r nisi id. suo

quoque interesse existimei. Ma anche questa giustificazione

non regge: o forse che il diritto deve tutelare ogni e qualsiasi

interesse vero e immaginario dei contraenti? ll volere dedurre

l’esistenza diun interesse per le stipulante dal fatto della sti—

pulazione, oltre che è un avvolgersi in un circolo vizioso, con-

durrebbe poi a questo assurdo risultato: che ogni e qualsiasi

Convenzione avrebbe da essere ritenuta basata su di un suffi—
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ciente interesse per il fatto stesso di essere stata contratta.

Ciò significherebbe la soppressione del requisito dell’ interesse

dal sistema delle obbligazioni.

Altri ancora, senza spingersi tante oltre, hanno sostenuto

che ogni contratto a favore di terzi è per ciò solo a ritenersi

valido fra le parti perchè determinato da un alto sentimento al-

truistico, homini enim intel-“est altermn hominem beneficio

afii‘cz'. Ma anche questa dottrina pecca di severchia indetermi-

natezza e, a ben vedere, si risolve essa pure in una petizione di

principio. Che all'uomo interessi, e debba interessare, di benefi-

care il suo simile e un aureo detto, e senza dubbio accettabile

anche eggidi; ma esso non risolve in alcun modo la nostra que—

stione giacchè e ben risaputo che non ogni interesse, per ciò solo

che è un interesse, ‘e anche riconosciute e tutelato dal diritto.

Ove però si neghi cheil contratto a favore di terzi abbia

ad essere considerato sempre valido fra le parti, si impone la

determinazione di un criterio in base al quale sia possibile deter-

minare quando esso abbia ad essere considerato tale, e quando

no. In questo ordine di ricerche si contendono il campo due

teorie: l’una che richiede che il pr.-nnissario abbia alla esecu—

zione della prestazione al terzo un interesse patrimoniale; l’altra

che si contenta di un interesse anche non patrimoniale (non

valutabile cioè esattamente in denaro) ma pur considerate so-

cialmente degno di protezione. Questo conflitto di opinioni in

riguardo al contratto a favore di terzi, non e che il riflesso

diun dibattito più generale sulla teoria dell’interesse nel tema

delle obbligazioni sorgenti da contratto. DI proposito quindi io

mi asterrò dall’entrare in questa controversia limitandomi ad

indicarne le fonti e a prender partito.

IO ritengo che solo un interesse patrimoniale possa essere con-

sirlerato base sutficiente al sorgere di una obbligazione. Questa

opinione non è solamente fondata nelle fonti che riguardano

il campo delle obbligazioni em contrada, come ha acutamente

dimostrato il HELLWIG, (l) ma e anche la sola giustificabile e

(1) Cfr. \VINDsCIII—ZIn-Iilrr, Pandchlcn, 5 2:30, I]. 53 ei 314. n. 8 (: special-

mente HELLW’IG, Ucbrn" dic Grensrm flor l"ertragsomelie/zch nell’Archiv l'ii1‘

die civ. Praxis, vol. SU(N. 7, 36), 1896, pp. 223-248, e HELLWIG, Diu Vert…de

auf Leistung an Britten, p. 54 & seg.
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in teoria e in pratica. L’incertezza cui si andrebbe incontro

accettando la tesi opposta, gli arbitrii, le inconseguenze e gli

assurdi ai quali si aprirebbe l’adito, sono stati sufficientemente

illustrati ( 1). Ora questi inconvenienti doppiamente si farebbero

sentire nel campo dei contratti a favore di terzi, eve volesse

accogliersi la teoria per la quale un semplice interesse non pa-

trimoniale, ma e. g. di sola affezione, è per essi sufficiente ad

ol.>bligare il promittente di fronte al promissario. (ili è che il

giudice dovrebbe qui misurare l’interesse che una persona ha,

o può moralmente avere, all’interesse di un’altra persona, cOm-

pito più che arduo, disperate. Ben a ragione quindi la dottrina

francese ed italiana si e, per regola, attenuta al requisito del—

l’interesse patrimoniale. La teoria acquista cosi tanto in pre—

cisione, certezza ed efficacia, quanto solo apparentemente perde

in estensione. Essa viene in realtà ad armonizzare coi veri bi'

sogni cui l’istituto serve nella vita pratica.

Ad alcuni tuttavia è sembrato che questa soluzione del que-

sito sia troppo rigida ed egoistica. Essa è stata spesso giudi—

cata come ingiustamente infrenante quegli stimoli di altruismo

i quali sarebbero, nell’epoca attuale, più forti che nelle epoche

passate, e che, ad ogni modo,meriterebbere di essere incorag-

giati dalla dottrina non meno che dai legislatori. Ma questi e

simili giudizi non sono che l’effetto di una analisi superficiale

dei rapporti quali si svolgono nella. vita. E in realtà anche ove

il contratto a favore di terzi venisse, per regola, dichiarato va—

lido fra le parti quale vantaggio ne trarrebbe l’altruismo che

si vuol favorire? Si verrebbe ad assicurare alle stipulante un

certo compenso variante, a seconda dell’umore del giudice, per

la non avvenuta prestazione al terzo, senza avere garanzia di

sorta che questo compenso venisse poi dallo stipulante attri—

buito al terzo medesimo (2). Ora bene si comprende come la

legge possa, e debba in certi casi, attribuire al terzo il diritto

(1) HELL\VIG, op. cit., p. 245 & seg.: PERNI/JE, Laheo, 111, p. 185, n. 1.

I?) Il Kei-Iman, XII Studien neli’.—S.rehiv fi'u' biirg. Recht Xii, pp. 27-28 so—

stiene dovere il promissario dar cauzione al promittente di versare nelle mani

del terzo la somma da lui protesa come risarcimento delia non avvenuta pre—

stazione al terzo,e si richiama a sr ' _:no di questa tesi al Fr. 19 Dig. de leg. ili.  
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di agire contro il promittente, ma non si comprenderebbe egual-

mente con quale vantaggio essa potesse o dovesse accordare

sempre l’azione al promissario. Ben e vero che il contratto a

favore di terzi non può essere condannato a prio-m‘, e che esso

al contrario va piuttosto, in linea di principio, favorito e asse—

condato; ma a ciò aveva ben provveduto il diritto romano giu-

stinianeo nè vi è motivo di cambiare indirizzo nel diritto mo—

derno.

L’istituto della pena convenzionale, applicato al contratto a l'a-

vere di terzi, è lo strumento che l’ordinamento giuridico pone in

mano a chiunque intenda realmente e seriamente contrarre a

favore di un terzo per puro sentimento altruistico (l). La pena

convenzionale riesce, o almeno può, nella grande generalità

dei casi, riescire di fatto ad attuare le intenzioni altruistiche

dello stipulante. Basterà che questi fissi la pena convenzionale

in una somma, il pagamento della quale rappresenti per il

promittente uno sforzo maggiore di quello che, secondo Ogni

verisimiglianza, è per lui rappresentato dalla esecuzione della

prestazione al terzo. Dato ciò il risultato sarà sicuro.

Questo modo di considerare la pena convenzionale riesce

anche a dissipare alcuni dubbi teorici ai quali spesso la dottrina

non ha saputo sottrarsi. Si e voluto considerare la pena conven-

zionale come accessorio del contratto a favore di terzi e si e cosi

rimasti presi in un dilemma. Se il contratto a favore di terzi, si

è detto, è nullo, nulla deve essere anche la pena convenzionale

ad esso accessoria; se la pena convenzionale invece è valida,

ciò significa che e valido il centratto stesso. Sottrarsi a questo

dilemma, rompere il circolo apparentemente senza uscita nel

quale esso pone il giurista è ormai facile compito. La stipu—

latio pòenae non deve essere considerata come un accessorio

Valens libro quinto fideiconlmissorum:

SL" tibi legamm es! nel fide/.'commissunt relictwn. uti quid facias:, etiamsz

non interest lwredz.’ id fieri negandum cibi actionem . si non canvas lwredz'

futuri.;m, quod dcfunetus volm‘t. Nerva. cc Alilz'cz'mcs rectc putaverunt.

Non mi sembra peraltro che l’analogia regga: nella fattispecie di questo

frammento la cautio è richiesta a tutela della volontà del testatore.

(1) V. tuttavia l.;\.\llìlfîìi’i', Op. cit., pp. 34—36.
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del contratto a favore di terzi. Essa ha una esistenza sua pro-

pria autonoma e concomitante. Gli è che il contratto a favore

di terzi, pur essendo nullo, non è nullo perchè sia illecito. Al

contrario la finalità. cui esso tende non può essere considerata

che con simpatia e benevolenza dal diritto obbiettivo. La sli—

pulatio poenae rivolta ad ottenere, sebbene indirettamente, il

fine cui il contratto a favore di terzi tende, e quindi in se

stessa., valida; essa non e che una stipulalio certi sottoposta

alla condizione ,potestativa negativa che non sia avvenuta la

prestazione pattuita, sebbene inutilmente, a favore del terzo.

Il contratto a favore di terzi dunque, mancando un interesse

patrimoniale nel promissario, è nullo, e tale resta anche se ac—

compagnato da una sfipulatio poenae; ma questa stipulatio,

che vien detta stipulatio poenae solo in senso volgare, 'e, per

se stessa, valida perchè non rivolta ad uno scopo illecito. Di

essa ‘e stato detto che crea artificialmente l’interesse del pro—

missario, o che lo stima; ma queste frasi vanno intese cum

grano solis. Sono vere se si considerano i rapporti dal punto di

vista puramente economico e di fatto; non lo sono dal punto di

vista giuridico. Siamo qui di fronte ad uno espediente indiretto

per ottenere un risultato che non si può ottenere direttamente.

Questa era la teoria romana: ma appena può dubitarsi, mal—

grado le affermazioni in contrario di recenti scrittori, che

essa non sia anche la teoria del codice civile italiano.

3 2. LA POSIZIONE GIURIDICA DEL PRO)IITTENTE E DEL. renzo.

L’ipotesi della quale ci siamo occupati nel precedente pa-

ragrafo in cui il contratto a favore del terzo e valido fra le

parti soltanto, richiede di essere studiata da un altro punto di

vista: dal punto di vista cioè della posizione giuridica del pro

mittente e del terzo. Per quanto riguarda il promittente in—

fatti si domanda anzitutto se sia obbligato o se non piuttosto

semplicemente autorizzato a eseguire la prestazione al terzo.

Il HELWIG ha sottoposto il caso ad una penetrante analisi, met—

tendo in evidenza tutte le possibili interpretazioni, delle quali

Può essere suscettibile un contratto a favore di terzi che non dia
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origine ad un diritto del terzo stesso (1). Ma le fondamentali,

si possono ridurre a due, e noi le abbiamo già indicate nel

formulare il quesito: o il promittente ha semplicemente otte-

nuto facoltà di eseguire al terzo, ove ciò a lui piaccia e con—

venga; oppure invece si rf» impegnato di eseguire al terzo ()

in linea assoluta, o quanto meno, a richiesta delle stipulante.

Per deciîere quale di queste due interpretazioni sia da adot-

tarsi nei singoli casi concreti, bisogna vedere a richiesta e nel-

l’interesse di quale delle due parti sia stata posta la clausola

della prestazione al terzo., Se questa clausola e stata posta a

richiesta e nell'interesse del promittente potrà, per regola, am

mettersi che essa gli attribuisca soltanto una facoltà, e che egli.

possa quindi liberarsi eseguendo la prestazione allo stipulante

stesso anzichè al terzo; se invece e stata posta a richiesta e

nell’interesse dello stipulante, il promittente, sara per regola,

tenuto a eseguire la prestazione nelle mani del terzo. Cosi, se

l’acquirente di una quantità di merce ne abbia stipulato la con-

segna a un terzo, o si sia riservato di l'aria consegnare dal ven—

ditore a persona e luogo da destinare, ben potrà ammettersi

essere il promittente assolutamente obbligato a prestare nelle

mani del terzo, tanto più ove risulti che lo scopo della clausola

sia stato di risparmiare un doppio trasporto, o simili. Viceversa

se il debitore di una somma abbia ottenuto dal suo creditore di

poterne pagare gli interessi nelle mani di-persona che si trovi

nello stesso luogo ove egli risiede, dovrà ammettersi che con

ciò non si sia punto preclusa la via a pagar validamente nelle

mani del creditore stesso (2).

Potrà il promittente, convenuto dallo stipulante, opporgli in

compensazione un credito suo verso il terzo? La risposta non

può essere che negativa, per la semplice ragione che il terzo

non è creditore dello stipulante e che non si hanno quindi di

fronte debiti e crediti delle stesse persone. Ma che dovrà dirsi

dei crediti del promittente verso lo stipulante? Sembrerebbe

che questi crediti dovessero poter sempre venire opposti in

(1) V. HELLWIG. op. cit., p, 72 e seg.

(2) V. HELL IG, bp. cit., pag. 75 note.
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compensazione, e per la stessa. ragione per cui abbiamo negato

che possano venire apposti quelli verso il terzo: per essere

cioè dei crediti verso il creditore. Data la natura del contratto

può tuttavia anche ritenersi che questa compensazi0ne sia stata

c<mtrattualmente esclusa e che la si possa quindi ammettere

solo col consenso del creditore.

Un altro dubbio sorge in tema di esecuzione. Potrà lo sti—

pulante, ottenuto che abbia la condanna del promittente, esi-

gere l’esecuzione di fronte al terzo? La questione e dibattuta

fra i proceduristi tedeschi. In linea di principio nulla osta ad

ammettere la soluzione affermativa. E lo stesso è a dirsi in

riguardo ad altro interessante quesito relativo al caso in cui

sia stato dichiarato il fallimento del promittente. Si domanda

a chi. debbano essere pagati i dividendi: allo stipulante o al

terzo? Greditore è indubbiamente lo stipulante; ma se si am—

mette che esso possa chiedere ed ottenere la esecuzione a fa—

vore del terzo non si potrà esitare ad ammettere che anche

il pagamento dei dividendi possa, e anzi debba, salva contraria

disposizione delle stipulante, venire fatto al terzo (1).

Resta ora a vedersi quale sia la posizione giuridica del

terzo al quale il promittente deve 0 può eseguire la presta—

zione convenuta collo stipulante. Se si osserva che egli non

può esigere, ma che a lui si può dal promittente validamente

prestare, viene spontaneo il considerarlo come un ad-z'ectus so—

lutz’onis causa. Seuonchè, dato ciò, sorge subito un’ulteriore do-

manda: quale e la vera figura giuridica dell’adiectus solutiom's

causa? La dottrina romanistica non e concorde nel rispondere

a questa domanda. Si nega dai più eminenti pandettisti che

l’adiecius solutiom's causa sia rappresentante del creditore (2).

Ma il LEN’EL (3), e, sulle sue traccie, il HELLWIG (4), hanno

pienamente confutata questa dottrina dimostrando come l’adiac-

tus possa essere considerato come un rappresentante del cre-

(1) Cfr. HELLWLG, op. cit.

, (2) V. e g. Vascnamv, l’a…ndekten, III, @ 582; \VLNDSCHEID, Pandektcfl.

$ 343, n. 34l,8.

(3) Nei Jahrbiicher l‘iir die Dogiiiatik, vol. 36, p. 61 e 113 e seg.; BEREN-

zwstc, op. cit., p. .'37, n. 26.

(4) HELLWIG, op. cit., p. 92 e segg.
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ditore nell’atto di ricevere il pagamento (1). E questa dottrina

e, a nostro avviso7 da preferirsi, anche di fronte alla legge

italiana.

II

Le eccezioni..

s 1. GENERALITÀ.

Mentre l’art. 1128 Cod. civ. it. riproduce esattamente gli

artt. 1119 e 1120 del Cod. civ. francese, l’art. 1130 Cod. civ. it.-

arreca all'art. 1165 Cod. civ. fr., una importantissima modi—'

ficazione, ammettendo altre possibili eccezioni oltre quelle sta—

bilite dall’art. 1128. Da ciò consegue che per diritto italiano

si possono ammettere due categorie di eccezioni: una prima

categoria costituita dai casi contemplati nell’art. 1128 al. i

(1) Dal venire il terzo considerato come rappresentante del creditore, nel senso

sopra determinato, discendono poi diverse conseguenze giuridiche: %) egli dovrà

anzitutto avere la capacità di ricevere il pagamento. Il debitore non resterà. dunque

liberato di fronte al creditore, (ne abbia pagato al terzo che sia e. g. pazzo, a

meno che il creditore non l’abbia. a ciò autorizzato, considerando il fatto della

consegna delle cose dovute, al terzo pazzo., come equivalente alla consegna nelle

sue proprie mani: ?) egli non potrà per regola che ricevere il ipagamento. Ma

nulla osta che il creditore gli attribuisca più ampi poteri. Tale è- il caso quando

il terzo sia rappresentante in rem suam: egli potrà ricevere solo quella pre—

stazione che, secondo il contratto, deve essergli fatta e non succedanei della

medesima o altra che in vece di essa si sia eventualmente fatta promettere il

creditore. Se l’oggetto dell’obbligazione è fissato alternativamente mihi cantu-m

aut Tilia scream Sticham bisognava vedere se si sia voluta una obbligacia

con facultas alternativa (il che e,secondo il concetto romano dell’adjectz'o, da

ammettersi come regola): 7) Quante alla mera bisogna distinguere fra mora

debitorz‘s e mora creditoria-. Per la prima il debitore può, per principio esser

costituito in mora solo mediante interpellato del creditore @ non del terzo.

(Non mi “persuade tuttavia la distinzione che fa HELL\VIG, op. cit. ., p. 110l.

Per la mora creditoria vale il principio che la mom dell’adiectus equivale

a quella del creditore. Inline dall’essere il terzo considerato come rappresen-

tante del creditore. nell‘atto di ricevere il pagamento . dipende l’applicazione

ad esso dei principii relativi alla revoca dell‘ autorizzazione rappresentativa e

più particolarmente delle cause ordinarie e straordinarie di revoca e degli

effetti delle medesime sia fra rappresentato e rappresentante che di fronte al…

debitore.
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(art. 1121 Cod. civ. fr.) @ soggetta ai requisiti ivi indicati

e una seconda categoria costituita da altri casi pos sibili ricono-

sciuti in leggi speciali o per consuetudine, specie commerciale,

eventualmente non soggetti a quei requisiti. L'art. 1130 Cod.

cw. it. ha dunque, per cosi dire, istituita una valvola di sicu-

rezza contro il principio della nullità dei contratti a favore di

terzi. Esso ammette che vi siano già, 0 che possano venir in

seguito riconosciuti, dei singoli contratti a favore di terzi validi,

e considera tali contratti come tante eccezioni al principio della

nullità che tiene fermo. Con questa disposizione il nostro legisla-

tore, non ci risulta se di proposito o meno, ha dunque preveduto

l’avvenire ed ha incanalato le energie nuove nella giusta loro di-

rezione. Non riesce facile quindi comprendere come la dottrina

italiana abbia potuto pedestremente seguire la dottrina fran—

cese, o come, peggio ancora, si sia data in braccio a iquella

germanica nei suoi tentativi di abolizione del principio. Noi in-

fatti abbiamo visto come i civilisti francesi possano essere scusati

di avere fatto impeto contro l'art. 1119, dati i termini in cui

‘e concepito l’art. 1165 del loro Codice; e pure abbiamo visto

come i civilisti tedeschi, nella loro tendenza a generalizzare,

e nel desiderio di emanciparsi dalla tradizione romana, aves—

sero, data l’assenza di principii fissi in materia, due buone atte-

nuanti nel tentativo fatte di proclamare la validità di ogni con-

tratto a favore di terzi. Ma pei civilisti italiani quello stato di

necessità dei giuristi francesi non vi e più, data la nuova

redazione dell‘ art. 1130; nè vi è,per essi, quella libertà di

azione di cui potevano valersi gli scrittori di diritto comune.

Dalla dottrina tedesca quindi, dato questo nuovo indirizzo, che

appunto ricevevano dall’art. 1130, e date le nuove disposizioni

di legge contenute nel Cod. comm. in materia di assicurazione

e trasporto essi non avrebbero quindi dovuto trarre incitamento

& sopprimere l’art. 1128 Cod. civ. it., ma piuttosto ad un la‘

“vox-io di ricostruzione dei singoli contratti a favore di terzi.

invece, oscillando fra opposte influenze straniere, essi smarri—

i‘ono quella via che il patrio legislatore aveva pure loro chia—

ramente indicata, via che cercheremo di battere noi, studiando

»Separatamente le due categorie di eccezioni sopra indicate. Ci

occuperemo dunque da. prima dei due casi contemplati nel—
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l’art. 1128 al. 1 cod. civ., riservando alla Parte Quarta di questo

nostro volume la trattazione dei singoli contratti a favore di

terzi tipici riconosciute e disciplinate da apposite leggi speciali,

e discussi nella dottrina.

S, 2 DELLA STIPULAZIONE A FAVORE DI TERZI; CONDIZIONE DI UNA

DONAZIONE DELLO STIPULANTE AL PROMITI‘E'NTE.

\

La origine di questo caso e nota. Esso si ricollega alla C.

3 God. de don. quae sab modo (VIII 53) che abbiamo, a suo

luogo, ampiamente commentato, e secondo la quale il terzo, a

cui favore fosse stato imposto il modus nella donazione, ac-

quistava l’azione contro il donatario indipendentemente da ogni

altra condizione (1). Cosi*=intendevano generalmente questo caso

anche gli scrittori di diritto comune,i quali giustificavano l’ec-

cezione arrecata al principio della nullità di ogni contratto a

favore di terzi con pure considerazioni di opportunità, met—

tendo in evidenza quanto sarebbe stato iniquo permettere al

donatario di arricchirsi a spese del donante, oltre ai limiti iis-

sati dalla volontà. del medesimo. Non può dunque recar mera-

viglia che questo caso sia stato ammesso nel Codice civile fran-

cese, e che da questo sia poi passato nel nostro. Quello che può

sorprendere, e che va ad ogni modo rilevato, si e piuttosto

che esso sia stato dai compilatori del Codice francese sottoposto

alla condizione cheil. terzo abbia a dichiarare-di volere pro-

fittare, perchè si ha in ciò una restrizione al tratt…nento tra-

dizionalmente fatto a questo caso (2).

Ma come si sia ad ogni modo su questo punto, certo si e che

secondo l’espressa disposizione del Codice civile francese e nostro

il. terzo non acquista ii diritto di pretendere l’esecuzione del ma-

dus se non inquanto abbia clic/Marach di volerne pra/î Nam. Solo

accettando anche per il nostro diritto la teoria della validità

in linea di principio di ogni contratto a favore di terzi, indi-

(1) V. retro, p. 53 e segg.

(2) V. in proposito LAMBERT, op. cit., p. 75 e seg., il quale però a torto

da questo trattamento fatti nella antica dottrina francese al caso un esame trae

argomento per sostenere “che già nel diritto anteriore fosse annnessa la validità

del contratto a favore di terzi. Se questo argomento l‘osso valido si potrebbe con

qualche ragione sostenere il principio della validità. secondo il diritto romano“

in base alla sola e. 3, Cod. cit.
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pendentemente della sua dichiarazione di volerne profittare,

si può pervenire a sostenere che il diritto del terzo sorge diret-

tamente, in base al contratto di donazione al quale egli e ri—

masto estraneo. Ma noi abbiamo confutata questa dottrina, e

dobbiamo quindi anche respingerue l’applicazione al caso pre—

sente ( i).

5 3. DELLA STIPULAZIONE A FAVORE DI TERZI, CONDIZIONE DI

UNA STIPULAZIONE PER sr. STESSI

Abbiamo già avuto occasione di rilevare come questo caso

abbia dato luogo a gravi difficoltà fra gli interpreti. L’art. 1128

dichiara validala stipulazione a favore del 'terzo, quando essa costi—

tuisca una condizione di una stipulazione che lo stipulante faccia

per sè stesso. Ma che cosa deve qui intendersi per condizione?

Tre sono le dottrine escogitato per dare adeguata risposta

a questa domanda.

La prima attribuisce alla parola condizione il significato suo

più proprio e tecnico, di un avvenimento cioè futuro ed incerto

dal quale si fa dipendere l’efiicacia di un negozio giuridico. La

stipulazione a favore del terzo sarebbe dunque valida quando

costituisse la condizione di una stipulazione conchiusa a proprio

favore. Tizio stipula da Caio 100, per il caso che Caio non ese-

guisca una data prestazione convenuta a favore di Sempronio.

Questa interpretazione invoca a proprio sostegno l’ autorità

del FOTI—HER, dal quale abbiamo preso l’esempio testè addotto (2).

“Nia, con tutto ciò, non si può accoglierla. Dato che il legisla—

tore abbia voluto nell’art. 1128 al riconoscere la validità. giu-

ridica di un contratto a favore di terzi (e di ciò non vi e

ragione di dubitare) egli non può avere avuto in mente il caso

indicato. In questo caso, a ben vedere, solo in apparenza si ha

un contratto a favore di terzi; in sostanza si e di fronte ad un

espediente indiretto mediante il quale lo stipulante tende ad

assicurare, di fatto, l'esecuzione di una prestazione al terzo (3).

(1) Confronta TARTUFARI, op. cit., p. 322 e la giui'isprudvnza ivi citata, e

Ascom, Della donazione, p. 294 e segg. @ CHAMPEAU, op. cit., p. 274 e segg_

IlauiiRY—LAGAN'HNERIE-COLIN, Donationi, I, n. 342-356.

(2) Cfr. CHAMPEAU, op. cit., pag. 78,

(3) Vedi retro pagg. 171—172 e cfr. HELLWIG, op. cit., pagg. 72—73.

PACCHIONÎ. —— I contratti a favore di terzi. 13
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Oltre a ciò giustamente è stato osservato che accogliendo que-

sta interpretazione si viene ad ammettere che il legislatore

abbia, nello stesso articolo, usato la parola « condizione » in

due sensi diversi. Nessuno infatti vorrà sostenere che nel riferi-

mento alla donazione la parola condizione nell’art. 1128 ha il

significato condicio in senso tecnico (1).

La seconda dottrina attribuisce alla parola « 00ndizione »

il significato di clausola 0 contratto accessorio, col quale lo

stipulante si fa promettere dal promittente l’esecuzione nelle

mani di un terzo di tutta o di una parte della prestazione

stipulata a proprio favore. Si tratterebbe semplicemente di

modificare la direzione di una obbligazione regolarmente sorta

& favore dello stipulante, facendola convergere sul terzo (2).

Anche questa interpretazione non e accettabile. Anzitutto essa

attribuisce alla parola « condizione » un significato che non

è il suo naturale; ma più ancora essa fa violenza al signifi—

cato complessivo dell’art. ll28 al. 1 Cod. civ. In questo arti-

colo è infatti evidente il contrapposto fra il contrarre a proprio

vantaggio e il contrarre a vantaggio di un terzo. Per regola,

dice la legge, non si può contrarre a vantaggio altrui, in proprio

nome: solo in via eccezionale ciò è permesso, in quanto la sti—

pulazione a favore del terzo sia condizione di una stipulazione

conchiusa dallo stipulante a proprio vantaggio. Questo e l’an—

damento di pensiero del legislatore; affinchè vi sia una valida

stipulazione a favore del terzo occorre dunque vi sia una

valida diversa stipulazione a favore dello stipulante. A questa

conclusione conduce del resto necessariamente anche il paral-

lelismo che nel testo della legge è istituito tra il caso in discorso

e quello della donatio sab modo, ed è un giuoco di parole più

che una seria argomentazione, quella cui hanno fatto ricorso

alcuni scrittori per far forza al naturale senso della legge,

dicendo che stipula a proprio vantaggio (per se stesso) anche

colui che stipula a esclusivo vantaggio del terzo, oppure che

(1) V. CHAMPEAU, Op. cit:, p. 78. BAUDRY—LACANTINERIE—BAKDE, Obblig.,l,

p. 192 e segg.

(2) Cfr. HELLWLG, op. cit. pp. AIS-48.
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stipula a favore di un terzo anche colui che si obbliga (cioè

contrae) affinchè venga eseguita una prestazione a favore di

un terzo (l). Considerata poi nel suo risultato finale questa

interpretazione è esposta ad una critica contraria a quella

precedentemente esposta. Quella infatti toglie ai casi contem-

plati nell’art. 1128 il carattere di eccezione al principio della

nullità dei contratti a favore di terzi: questa invece allarga

queste eccezioni, in modo da rendere illusorio il principio me‘

desimo. Si viene a trovare sancita nell’art. 1128 Cod. civ. la

dottrina che dichiara validi tutti i contratti a favore di terzi,

nei quali la causa dell’obbligazione del promittente, a favore

del terzo, sia fondata su di una prestazione dello stipulante

al promittente (2).

Non resta dunque che attribuire alla parola « condizione »

il significato di modalità. 0 clausola accessoria, cioè quello stesso

significato che essa ha indubbiamente nel caso di donatio sub

modo. La stipulazione a favore di terzi è valida solo quando

costituisce un accessorio di un contratto che lo stipulante con—

chiude a proprio vantaggio. Non si può negare tuttavia che

anche questa interpretazione è esposta a gravi critiche. Si è

infatti detto: e perchè mai la stipulazione a favore del terzo

dovrà essere valida quando si colleghi, come accessorio, ad una

stipulazione a favore dello stipulante stesso, e non anche in

ogni altro caso? Logicamente non è facile trovare un plausi—

bile motivo per questa restrizione. Ma poi ancora: come potrà

in pratica decidersi se la stipulazione a favore del terzo abbia

carattere accessorio o meno? E fuor di dubbio che in molti

casi questa determinazione dovrà essere abbandonata all‘arbi—

trio del giudice. Quest-e critiche non colpiscono l'interpretazione

data alla parola « condizione », ma la ricostruzione del pensiero

legislativo che da essa risulta. Ora noi pure siamo d’accordo

con esse in quanto mettono in evidenza che il legislatore fran-

cese, e il nostro, non hanno avuto una precisa visione della vera

“portata della eccezione introdotta. Ma ci sembra si esageri in

modo evidente, quando da tale constatazione si trae argomento

(I) V. CHAMPEAU, op. cit., BAUDRY-LACANTINEILIE @ BARBE; Obblig., [, 1. c.

(2) Cfr. I'IELLWIG, op. cit.; CHAMPEAU, op. cit., p. 98.
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per sostituire alla soluzione data dal legislatore. una soluzione

tutta diversa, che fu certo estranea al suo pensiero e che e,

per lo meno, assai discutibile anche de lege fere-ada. Il de-

terminare se una stipulazione a favore di terzi pOssa o meno

essere considerata « condizione », cioè modalità 0 clausola ac-

cessoria di altra stipulazione contratta dallo stipulante a pro-

prio favore, potra, in qualche caso, dar luogo a difficoltà e

porre anche il giudice in grave imbarazzo. Ma ciò non toglie

che la restrizione arrecata alla eccezionale validità del contratto

a favore di terzi, non sia, in linea di massima, comprensibile

e praticabile.

A noi pare poi si possano e si debbano, nella sfera di questa

eccezione legislativa, distinguere due categorie di casi: ola pre—

stazione stipulata a favore del terzo e parte della prestazione

stipulata a favore dello stipulante stesso, come se ad esempio

dando in locazione un fondo, io stipuli un fitto di 1000 a mio

favore e la prestazione di una parte dei frutti a favore di un

mio figlio che abita sul medesimo, nel qual caso lo stipulante

non fa che dirigere al terzo una parte della prestazione a lui

dovuta; oppure la prestazione stipulata a favore del terzo non

è che un amenicolo del contratto conchiuso dallo stipulante a

proprio favore, senza che possa tuttavia essere considerata parte

della prestazione a lui dovuta: come se, ad esempio, vendendo

un fondo io stipuli che al colono sia dato, ove lo richieda, un

termine più lungo di quello che gli spetterebbe per legge o con-

suetudine, o se vendendo la mia scuderia, mi faccia promettere,

Oltre al prezzo, certe condizioni a favore del personale, alle

quali io non sia punto tenuto, e vai dicendo. In questi e si—

mili casi siamo di fronte a stipulazioni a favore di terzi che

sono condizioni di un contratto che lo stipulante contrae nel

proprio interesse (per se), e cioè dunque a valide stipulazioni

a favore di terzi, sebbene la prestazione a favore del terzo

non possa essere naturalmente considerata come parte della

prestazione dovuta allo stipulante. Questa distinzione non è

oziosa e presto ne vedremo le conseguenze… ‘
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,_S 4. DELLA DICHIARAZIONE DEI. TERZO DI VOLER PROFITTARF.

DELLA STIPULAZIONE A suo ravoan CONCl-IIUSA

Fin qui abbiamo esaminate le due eccezioni arrecate dal-

l'art. 1128 Cod. civ.alprincipio della nullità, allo scopo di preasarne

la rispettiva sfera di applicazione, e prescindendo dalla dichia-

razione del terzo di voler profittare della stipulazione a suo

favore conchiusa. Ma ora dobbiamo fermare la nostra at-

tenzione su questo ulteriore elemento, determinato il quale ci

riescirà poi facile il decidere se le eccezioni contenute nel—

l’art. 1128 Cod. civ. sieno tali nel senso della dottrina mo-

derna sui contratti a favore di terzi.

Il primo problema, d’indole pregiudiziale, che si presenta

in riguardo a questo elemento, è il seguente: costituisce la di—

chiarazione del terzo, a cui accenna l’art. 1128 al. 1, un re—

quisito per l’acquisto del diritto del terzo, O si riferisce invece

soltanto alla revocabilità da parte dello stipulante? Gli scrittori

che tendono ad eliminare dal nostro Codice civile il principio

della nullità dei contratti a favore di terzi, propendono per la

seconda di queste due opinioni (l). Il terzo, essi dicono, acquista

il diritto in base al contratto a suo favore conchiuso, senza

che occorra da parte sua alcun atto di accettazione, ade-

sione, accessione o occupazione, che dir si voglia (vedi retro

pag. 108). La dichiarazione del terzo di voler profittare della

stipulazione a suo favore conchiusa non e cosiituiz'va del suo

diritto, che esiste già. indipendentemente da essa, ma è, tutt'al

più, confcrn-zatz'ca del medesimo. « E’ semplicemente la ri—

nun'cz'a al diritto di rifiutare ». Nè si dica, si prosegue, che è

strano attribuire al terzo un diritto, a sua insaputa; esempi ana-

loghi non mancano. Non acquistano forse l’erede e il beneficiario

di una disposizione a causa di morte un diritto proprio e tra—

smissibile prima della loro accettazione? Il vero è, si pr05egue,

che nulla ci impedisce di ammettere che il diritto del terzo

sorga direttamente in base al contratto, e che nulla ci co—

, (1) Cosi LAMBERT, op. cit., p. 82—84 e BAUDRY—LACANTINERIE e BARBE, 0blz'g.;

I, pp. 154 e 171; L. BALLEYDIER, ETH. CAPITANI" in Liz-re du Centenaire, p. 543-
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stringe ad interpetrare l’art. 1128 nel senso del richiedersi la

dichiarazione del terzo come requisito del sorgere del suo di—

ritto. Chè se è vero che nell’articolo 1130 è sancito il principio

che res inter aiios acta ailer nec noce»! nec prodest. vero è

altresì che questo stesso articolo ammette delle eccezioni e anzl

rinvia direttamente ai casi contemplati nell’art. 1128 al. 1. Ne

può infine invocarsi la revocabilità da parte dello stipulante

per negare il diritto del terzo. « Noi ci contenteremo di ri—

spondere — scrive il CHAMPEAU (l) — che gli è solo lo stipu—

lante che ha, in linea di principio, il diritto di revocare; l'ob-

bligazione del promittente è dunque definitiva dal momento

della conclusione del contratto; non dipende più da lui il sot-

trarsi alla medesima, e la sua obbligazione sfugge quindi alle

nullità stabilite dell’art. 1174 [Cod. civ. it. art. 1162] che dispone

essere ogni obbligazione nulla « quando sia stata contratta

sotto condizione potestaliva da parte di colui che si obbliga »-

Gli è che, nel caso nostro, si ha bensi un’obbligazione sotto

condizione potestativa sino al momento dell' accettazione del

terzo, ma il verificarsi della condizione dipende dalla volontà

dallo slipulanie e non dalla volontà di colui che si obbliga,

che e il promittente.

Per quanto a prima vista persuasivi, questi argomenti non

reggono tuttavia ad una seria critica. Anzitutto si e giustamente

osservato che l'eliminazione della dichiarazione del terzo dal

novero degli elementi 0 requisiti costitutivi del diritto del terzo,

ha contro di sè notevoli precedenti dottrinali e legislativi degli

art. 1121 e 1165 Cod. fr. e 1128 e 1130 Cod. civ. it. Nè rileva

l’osservare che non deve sembrare strano l’ammettere, come

fa la dottrina che qui combattiamo, che un diritto sorga in

una persona a sua insaputa. Nessuno ha pensato seriamente

a sostenere questa tesi. Ma altra cosa si 'e il riconoscere che

una data combinazione non sia strana, ed altro si è l’elevarla a

regola contro testi di legge che potranno sembrare ed essere cri-

ticabili, ma che sono tuttavia espliciti. È poi certamente scorretto

il volere argomentare per analogia dall’eredit‘a e dai legati che

(1) Op. cit. p. 101. — Cfr. TARTUFARI, Op. cit., p. 316-317; NAVARRINI,

Assicurazione, p. 29.
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sono disposizioni di ultima volontà a causa di morte, mentre

qui si tratta di contratti; gli è una scorretezza simile, per quanto

inversa, a quella per cui qualche scrittore si è affaticato a

ricondurre il testamento alla categoria generale del contratto.

Main realtà il testamento è testamento, e il contratto è con—

tratto; le regole che valgono per quello non si possono senza

altro applicare a questo e viceversa; e per il fatto che il di-

ritto dell’erede e del legatario esistono indipendentemente dalla

loro accettazione, nessun solido argomento può trarsi per so-

stenere che anche il diritto del terzo abbia a sorvere indi—

pendentemente dalla sua dichiarazione di voler profiittare del

contratto. Non lo si ripeterà mai abbastanza: la possibilità logica

non è necessariamente realtà pratica, e male da quella si ar-

gomenta a questa.

A favore della tesi che ritiene essere la dichiarazione del

terzo elemento costitutivo del diritto del terzo, sembrano a

noi decisive, Oltre alla considerazione dei precedenti storici e

legislativi, le seguenti considerazioni: l’art. 1119 Cod. fr. al

pari dell’art. 1128 del nostro Codice civile non aveva presenti

dei casi tipici di contratti a favore di terzi, pei quali — per ra-

gioni di pratica convenienza — fosse necessario fare sorgere il

diritto del terzo indipendentemente da ogni sua adesione, chè

tale in sostanza neppure può essere considerata la clonatio sul)

modo a favore di terzi. Questa necessità. del far sorgere il diritto

del terzo indipendentemente da un atto di sua adesione la si

avverti solo sulla metà del secolo XIX, specialmente per l’assi-

curazione a favore di terzi. Non è dunque verosimile attribuire

al.legislatore francese e italiano l’intenzione di fare sorgere

il diritto del terzo in quel modo che era richiesto e pratico

solo per certi casi speciali che egli assolutamente non aveva

potuto contemplare, perchè non esistevano ancora ai tempi suoi.

Ma vi ha di più: che per un certo caso sia utile, oppor-

tuno e fin anche necessario far sorgere il diritto del terzo

indipendentemente da ogni sua adesione, non vuol punto dire

che ciò sia utile, opportuno e necessario in ogni caso. 11 legis-

latore non deve procedere per generalizzazioni affrettate. Di ciò

abbiamo una riprova nelle più recenti leggi e progetti di legge

in materia. il Codice civile giapponese, ad esempio, pur ammet-
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tendo in linea di principio la validità di ogni contratto a fa—

vore di terzi, ha tuttavia corretto, in questa parte, il Codice

germanico dal quale ha largamente attinto, stabilendo che « il

diritto del terzo sorge nel momento in cui esso esprime al

debitore la sua intenzione di prendere il beneficio dei con—

tratto. E non si può veramente negare che vi e molto buon

senso in questa disposizione, poichè far sorgere dei diritti es—

senzialmente reoocabili a. favore di persone che nulla ne sanno

e che non si sono pronunciate in proposito, e più un giuoc'o

di logica giuridica che un provvedimento di legislazione pra-

tica. Così anche il progetto di revisione del Codice austriaco

e il progetto di Codice civile ungherese hanno sentito il bisogno

di far dipendere il diritto del terzo se non dalla sua adesione

quanto meno dalla notifica a lui fatta del contratto a suo fa-

vore conchiuso. Noi riteniamo dunque che al sorgere del di-

ritto del terzo, nei casi nei quali la nostra legge ammette che

tale diritto sorga, occorra la dichiarazione del terzo medesimo

di volerne profittare (1).

g 5. VERA NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO

Ma ammesso che la dichiarazione del terzo sia necessaria

a termini dell’art. 1128 al. 1, occorre determinarne con maggiore

precisione la vera sua essenza giuridica. Anche in riguardo a

questo delicato problema si hanno profonde divergenze di opi—

nioni, sia nel puro campo della teoria che nella interpreta—

zione del nostro diritto positivo. Gli scrittori che sostengono

essere i contratti a favore di terzi validi si, ma solo in quanto

contengano un’offerta contrattuale al terzo, logicamente ne

deducono che la dichiarazione del terzo altro non e se non l’ac-

cettazione di quella. o]?"erta (2). Non e questa che una retta

deduzione da una falsa premessa. La confutazione che della

premessa abbiamo dato ci dispensa dall’insistere a dimostrare

l’insostenibilità. della deduzione (3). Ma dalla dimostrazione che

(1) Cfr. NAVARRINI, op. cit., p. 24, nota e p. 28.

(2) V. specialmente MANENTI nella Rivista di diritto civile, Anno I, p. 297

e segg.

(3) Cfr. tuttavia LAMEERT, Op. cit. e TARTUEARI Op. cit.
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la dichiarazione del terzo di volere profittare della stipulazione

asuo favore conclusa, non può essere giuridicamente costruita

come accettazione di una offerta contrattuale, non discende

punto che essa non possa e non debba essere altrimenti rico-

struita, e che si debba necessariamente cadere nell’ opposta

esagerazione che consiste nel sostenere che essa non crea nè

contribuisce a creare il diritto del terzo, ma serve solo a con—

fermarlo e a renderlo irrevocabile da parte dello stipulante.

Questa tesi e stata sostenuta in parte con argomenti storici,

in parte con argomenti di diritto comparato. ll LAMBERT, nel

suo geniale, ma, a mio avviso, non riescito tentativo di rista—

bilire la continuazione dello svolgimento storico del diritto fran—

cese in materia di contratti a favori di terzi, ha cercato di—

mostrare che già nell’antico diritto francese l’adesione del terzo

non era necessaria, e da ciò argomenta che neppure la si deve

esigere di fronte al Codice. Ma in realtà il LAMBERT ha di—

mostrato soltanto che nell'antico diritto francese non era da

tutti richiesta l’adesione del terzo a rendere irrevocabile la

donatio sub modo a favore di terzi, e questa dimostrazione

non e, a nostro avviso, sufficiente a giustificare la conclu—

sione che da essa trae l’eminente giurista, e, ad ogni modo,

essa non può avere per diritto positivo italiano quel valore sug—

gestivo che non le si può negare per diritto civile francese,

per la semplice ma sicura considerazione che la tradizione giu--

ridica francese e la nostra non combaciano perfettamente per

quanto riguarda il diritto delle obbligazioni.

Quanto poi all'influenza che ha esercitato sulla dottrina

italiana la dottrina e la legislazione germanica, abbiamo già

avuto occasione di pronunciarci nella prima parte di questo vo—

lume (l). La dottrina germanica sui contratti a favore di terzi ha

avuto il grande merito di mettere in evidenza come certi casi

tipici di contratti a favore di terzi, e più particolarmente l’as—

Îsicurazione vita a favore di terzi, non possano e non debbano

essere costretti nei quadri della pura dottrina romanistica. Ma

essa ‘na poi anche avuto il grave torto di generalizzare, senza ne—

(1) V. retro,. pag. 173 e segg-
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cessità il trattamento fatto a singoli casi speciali. Ciò è stato

riconosciuto dagli scrittori più autorevoli di quel paese. Non è

dunque il caso di essere più tedeschi dei tedeschi trapiantando

sul nostro suolo una dottrina che non accenna punto a crescere

vigorosa nella sua stessa terra d’origine.

Ma se non è corretto ricostruire la dichiarazione del terzo

come accettazione di una offerta contrattuale, e se , d’altra

parte, neppure e possibile sopprimerne la necessità, come vor.

rebbe una parte della dottrina e della giurisprudenza francese

e italiana, bisogna conchiuderne che per cogliere nel vero

occorre battere una via intermedia che consiste nell’ammettere

che la dichiarazione del terzo, nei casi dell’art. 1128 al. 1, è

requisito legale del perfezionarsi del suo diritto. Questo di—

ritto ha dunque la sua base prima nel contratto, ma non è

perfetto e completo se non nel momento in cui il terzo abbia

dichiarato volerne profittare (1).

g 6. NATURA DEL DIRITTO DEL TERZO

Dal modo col quale noi abbiamo Cercato ricostruire la di—

chiarazione del terzo resta chiarita la tanto dibattuta questione

sulla natura del diritto che egli acquista. Si è discusso, come

è noto, se questo diritto sia un diritto suo proprio, sorto di-

rettamente e originariamente nella sua persona, o se invece

sia da considerarsi come a lui trasmesso dallo stipulante, me-

diante finta cessione o finto mandatnm agendi. La dottrina te-

desca, dal GAREIS all’UNGER e seguaci, ha insistito con tutta

l'energia in favore della prima di queste due concezi0ni. Da ogni

vero contratto a favore di terzi il diritto del terzo sorgerebbe

sempre direttamente e immediatamente nella persona del terzo

stesso e non potrebbe mai essere considerato come una esten-

sione del diritto del promissario, _o come derivato dal diritto

del promissario: esso sarebbe una creazione della volontà

delle parti contraenti fuori del contratto.

Noi abbiamo già, a più riprese, criticato questa costruzione,

e ne abbiamo anche messo in evidenza l’origine che è stret-

(1) Confronta. in senso analogo BONELLI in Temi Veneta, XXIX 1904, pp. 506-510.
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tamente connessa colla disciplina data dalla giurisprudenza al

contratto di assicurazione.0gnuno, che non sia schiavo di pre-

giudizi dottrinali, facilmente si persuaderà che non vi è alcuna

seria e stringente ragione dottrinale e pratica per affermare

che il diritto del terzo deve essere un diritto _suo proprio

e indipendentemente sorto nella sua persona. Se a questa co-

struzione si è fatto ricorso in materia di assicurazione a favore

di terzi, ciò è stato per il raggiungimento di un risultato pra-

tico: che in quel caso sembrava più che desiderabile indispen—

sabile, per assicurare un rapido sviluppo all’istituto delle assi—

curazioni. Bisognava infatti sottrarre, in qualche modo, la somma

assicurata all’attacco dei creditori dell’assicurato e dei legit—

timari.

La giurisprudenza escogitò all’uopo la teoria del diritto auto-

nomo e indipendente del beneficiario, dal momento della con—

clusione del contratto, e con questa teoria raggiunse il fine al

quale mirava. Fin qui nulla di male; anzi molto di bene. Ma

male fu il generalizzare. Non vi era infatti alcuna ragione plau—

sibile di generalizzare quella formula, anzi vi erano (ma non

se ne tenne conto) delle buone ragioni—per non generalizzarla.

Che se può ammettersi coi più (malgrado le opposizioni pure

sollevate da qualche scrittore cfr. ECK op. cit. in bibliografia

al n. 52) che sia desiderabile e giusto preferire il beneficiario

ai creditori dell’assicurato e ai suoi legittimari, nell’assegna—

zione delle somme assicurate, certo tale trattamento di favore

non può sembrare giustificato a pro' di Ogni terzo in cui fa—

vore abbia avuto luogo una stipulazione. Cade forse qui acconcio

ricordare una ipotesi, con geniale acume sostenuta dal LEONHARD,

secondo la quale i romani avrebbero appunto proclamata le

nullità, per principio, del contratto a favore di terzi per im—

pedire allo stipulante di eludere a frodare con essi i diritti

dei suoi creditori. L’ipotesi7 abbiamo detto, è geniale sebbene

& nostro avviso non fondata: ma essa cont-iene, ad ogni modo. un

nucleo di vero che getta luce anche sulle questioni di cu istiamo

qui trattando.

Se la giurisprudenza o la legge, per considerazione di spe-

'Ciali opportunità, non abbiano altrimenti stabilito, sembra a

noi che non si possa, se non arbitrariamente, affermare che il
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diritto del terzo è un diritto suo proprio ed “autonomo sorto

direttamente nella sua persona, saltando a piè pari sul patri—

monio dello stipulante. Sarà bene ribellarsi alla tirannia di

questo dogma campate in aria. E tanto più di fronte alla nostra

legge positiva, e pei oasi di validi contratti a favore di terzi

da essa eccezionalmente ammessi nell’art. 1128 al. 1. Noi ab-

biamo già osservato che in questi due casi la prestazione stipu-

lata a favore del terzo gli proviene, per regola (1), dal patri-

monio dello stipulante.

Si tratta infatti, per regola, o di parte dell’oggetto di una do-

zione dello stipulante fatta al promittente, O di parte di una

controprestazione del promittente allo stipulante, e gli è ben

naturale considerare il diritto del terzo come a lui derivato

ope legis dal patrimonio dello stipulante. N‘è si può del resto

pervenire ad altro risultato considerando la cosa dal punto di

vista della convenienza pratica. Perchè mai si dovrebbero sot-

trarre ai creditori o ai legittimari le somme o i valori in tal

modo alienate dallo stipulante? Qui ritorna in campo l’osserva-

zione sopra ricordata dal LEONHARD; nè vale obbiettare che

qualora l’attribuzione sia avvenuta in frode ai creditori dello

stipulante, questi potranno pur sempre impugnarla, poiché (a

parte le osservazioni fatte dal LEONHARD per rintuzzare questa

critica (2)) resta pur sempre che non si sa vedere a quale scopo

dovrebbe senza necessità accordarsi un diritto al terzo per poi

eventualmente toglierlo, mentre cosi naturalmente si possono

concigliare in via preventiva gli interessi dei creditori e le—

gittimarii dello stipulante con quelli. del terzo, accordando al

terzo il suo diritto mediatamente, facendolo cioè prima sostare

nella persona dello stipulante.

@ 7. DEL DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DELLO STIPULANTE

Chi ha validamente conchi uso una stipulazione a favore

di terzi, dispone l’articolo 1128 Cod. civ. « non può più revocarla

se il. terzo ha dichiarato di volerne profittare >>. Anche questo

diritto di revoca ha dato luogo a controversie e difficoltà. Inter-

(1) Cfr. CRAMPEAU, op. cit., pp. 103, 134 e seg.

(2) LEONHARD, Die Anfechtbarheit ecc. p. 51 e segg.



RESTRIZIONI ED ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA NULLITÀ 205

pretando l’art. 1128 secondo il significato delle sue parole si

evince: 1°) che lo stipulante può sempre revocare finchè il

terzo non abbia dichiarato di volere profittare della stipula—

zione; 2°) che viceversa non può più revocare ove tale dichia—

razione abbia avuto luogo. Ma si domanda: pessonO le parti

contraenti pattuire che lo stipulante non debba affatto avere

il diritto di revoca, o che debba averlo entro limiti più ri—

stretti di quelli indicati dall'art. 1128, o che viceversa lo abbia

a conservare anche dopo che il terzo abbia dichiarato di voler

profittare della stipulazione a suo favore conchiusa? La dottrina.

risponde affermativamente, sia alla prima che alla seconda di

queste due domande. Nello stabilire che lo stipulante può re—

vocare, essa argomenta, il legislatore si è puramente inspirato

alla presumibile volontà delle parti contraenti. La sua è dunque

una regola di interpretazione che vale solo fino alla prova "di

una contraria volontà. Le parti contraenti potranno dunque,

espressamente o tacitamente, disporre che lo stipulante non

possa revocare (l), e tale irrevocabilitzi potrà anche risultare

dalla natura del contratto contenente la stipulazione a favore

del terzo. E fin qui siamo d’accordo.

Ma questi scrittori argomentano poi analogicamente per

quanto riguarda il diritto di revoca dopo che il terzo ha di—

chiarato di voler 'profittare della stipulazione. Essi ammettono

cioè che il diritto di revoca cessi, per regola, dopo la dichiara-_

zione. Ma anche qui la regola non avrebbe", a loro avviso,

che un valore interpretativo della volontà. delle parti, alle quali

riconoscono quindi la facoltà. di disporre altrimenti e sia, espres—

samente che tacitamente. Su questo punto noi dissentiamo de—

cisamente. La volontà delle parti è, a nostro avviso, decisiva solo

nei rapporti fra le parti contraenti, e non può attribuire diritti

al terzo se non in quanto ciò sia stabilito dalla legge o da una

fonte di di °itt0 equiparabile alla legge. Dato ciò, quando la legge

(come è il caso nell'articolo 1128 al. 1 Cod. civ.), determina gii

effetti di una certa categoria di contratti a favore di terzi, che

essa eccezionalmente riconosce, non interpreta semplicemente

(I') V. CEAMPEAU, op. cit., p. 134 e s.; RICCA BARBERIS, op. cit., p. 254.
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la volontà delle parti contraenti, ma fissa dei principii ai quali

esse devono uniformarsi.

È la legge stessa che stabilisce quando e a quali condi-

zioni possa sorgere un diritto per il terzo, in base a un contratto

alla conclusione del quale e rimasto estraneo. E se essa di-

spone che lo stipulante possa revocare prima che il terzo abbia

dichiarato di volerne profittare, non è facile ammettere che

questo diritto di revoca possa, per volontà delle parti contraenti,

perdurare anche oltre il limite ad esso assegnato dall’art. 1128

al. 1 Cod. civ. Questo articolo fa sorgere _il diritto del terzo

dal momento della sua dichiarazione: come potranno le parti

contraenti togliergli ciò che la legge gli ha attribuito? Si è in-

vocato a sostegno della tesi qui da noi combattuta l’analogia

del trattamento fatto all’assicurazione a favore di terzi. Maé

un’invocazione fuori di luogo, per la semplice ragione che l’assi.

curazione a favore di terzi ha una disciplina tutta sua particolare

presso di noi già garantita da speciali positive disposizioni di

legge. Non si deve e non si può dunque generalizzare il tratta—

mento che si e fatto, o che sembra desiderabile fare, in questo

caso speciale. Questo trattamento ha la sua base nella funzione

specifica del contratto di assicurazione a favore di terzi. Bisogna

dunque riconoscere che la dottrina civilistica francese, intenta

a dare al contratto di assicurazione una disciplina conforme

ai suoi scopi, ha fatto violenza all’art. 1121 Cod. civ. fr. ì_corr.

art. 1128 Cod. civ. it.] interpretandolo in modo da garantire

all’assicurato quell’amplissimo diritto di revoca, che e richiesto

per il retto funzionamento di questo singolare e tipico con-

tratto, ma che invece non occorre punto (e sarebbe anzi con-

tradittorio e dannoso) accordare ad ogni stipulante a favore

di terzi ai termini dell’art. ll28 al. 1, Cod. civ.

% 8. EFFETTI DELLA.REVOCA DA PARTE DELLO STIPULAN'I‘E

E DELLA RINUNCIA DA PARTE DEL TERZO

Cominceremo dal caso della clonatio sub modo a favore

di terzo. Tizio ha donato a Caio un immobile imponendogli dl
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lasciare adibire certi locali del medesimo ad uso di scuola

municipale. Prima che il Municipio abbia dichiarato di voler

profittare di questa stipulazione a suo favore conchiusa, Tizio

la revoca. Si domanda a chi debba profittare questa revoca: al

donatario o al donante? Non è possibile dare una risposta di

massima. Tutto dipenderà dalla volonta delle parti contraenti.

Può essere che Tizio abbia voluto donare l’immobile, dedotto

l’uso di quei dati locali, e che l’attribuzione dei medesimi al

Municipio non sia stata che una fra molte possibili destinazioni

che egli si era riservato di fare. In questo caso, revocata la

prima destinazione, resterà a lui facoltà di disporne, purchè non

aggravi la situazione del donatario (1). Ma potrebbe anche essere

che Tizio volesse limitare la donazione fatta a Caio, solo pel

caso in cui il Municipio intendesse approfittare della clausola

a suo favore stipulata: in questa ipotesi la revoca avverrebbe

& beneficio del donatario. In dubbio però dovrà decidersi in

favore del donante, perchè, in dubbio la donazione va in—

terpretata restrittivamente. E lo stesso sarà a dirsi in caso di

rinuncia del contemplato nel modus, o di mancata sua di—

ciharazione di volerne profittare.

Ma veniamo al caso della stipulazione a favore di terzi,

condizione di una stipulazione che lo stipulante ha conchiuso

per sè stesso. La decisione circa gli effetti della revoca sarà

diversa nelle due diverse categorie di casi ai quali, secondo la

nostra interpretazione, può venir riferito l’art. l128 al. 1 (2). Se

la prestazione stipulata a favore del terzo non è che parte della

prestazione che lo stipulante ha stipulato a proprio vantaggio,

in caso di revoca o di ripudio da parte del terzo, l’intera pre-

staziòne sarà dovuta allo stipulante. Se invece la prestazione

stipulata a favore del terzo è di tal natura da non poter essere

considerata parte della prestazione principale dovuta secondo il

.».contratto allo stipulante, la revoca o il rifiuto del terzo libe—

’reranno il promittente (3).

(1) Cfr. CRAIIPEAU, op. cit., p. 136 e MANENTI, op. cit.

(2) Vedi retro pag. 196.

(3) Cfr. specialmente LAMBERT, op. cit., p. 22, 24; G‘òM’6RY op. cit. pag. 155.
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5 9. FONDAMENTO GIURIDICO DEL DIRITTO DEL TERZO

Dopo avere determinato la natura del diritto attribuito al

terzo e risolte le questioni relative al diritto di revoca, delle

stipulante, e necessario precisarne infine il vero fondamento

giuridico. Anche su questo punto si hanno gravi divergenze

di opinioni. Gli scrittori che ricostruiscono la dichiarazione

del terzo come vera e propria accettazione diuna offerta con—

trattuale, sono per necessità logica portati a riporre il fon-

damento del diritto del terzo nel contratto che egli stesso pone

in essere accettando. Gli scrittori che sopprimono, o riducono

la dichiarazione del terzo ad un minimum, considerandola

come conferma di un diritto già. indipendentemente a suo fa-

vore sorto, ripongono generalmente il fondamento di questo

diritto nel contratto al quale il terzo è rimasto estraneo, ma

che pure è stato conchiuso a suo favore. Altri ripongono tale

fondamento nella volontà unilaterale del promittente (1). Ma tutte

queste Opinioni non reggono ad una critica severa. La prima

è errata nel suo fondamentale presupposto. Essa scompone arbi-

trariamente il contratto a favore di terzi in due contratti, e si

risolve in una negazione assoluta di questo istituto contro la tra—

dizione e malgrado il chiaro disposto dell'art. 1128 Cod. civ. (2).

La seconda cade in un arbitrio opposto: mentre l’art. 1128 dispone

che il contratto a favore è, per regola, nullo, essa afferma che

esso è, per regola, valido. La terza ha il merito di riconoscere che

il fondamento del diritto del terzo, non può essere ricercato

nel solo contratto, COME TALE, dal momento che il legislatore

stesso proclama il principio fondamentale che il contratto, come

tale, fa legge solo fra le parti contraenti. Ma poi ricorre ad un

principio, come ‘e quello della obbligatorietà della dichiarazione

(1) Questa. teoria fa capo al libro del SIEGEL, Das l’a-sprechen… ecc. Essa

ha trovato oppositori e seguaci, non solo in Germania. ma anche in Francia, in

Austria, e in Italia. Cfr. specialmente Worms, op. cit., e BAUDRY ’LACAN'1‘INEl-{IE-

BARDE, Obblig.. I, p. 213; HASE-NE‘ORL, Das. oest. Oblig., pagg. 449-451. FI‘aÌ

commentatori del nuovo codice civile germanico essa trovasi sostenuta dalla

S'I‘ANIMLER. Vedi contra specialmente HELLWIG, op. Cit. p. 257.

(2) Cfr. retro e specialmente LAMBL'1RT, op. cit., e contro il MANENTI cfr.

PACCHIONI, nella Rivista di Diritto Commerciale, Anno VII, fasc. V.
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di volontà unilaterale che non“ è, a dir vero, negato, ma nep-

pur riconosciuto dalla nostra legge p0sitiva.

Che deve dunque sostituirsi a queste inaccettabili dottrine?

A nostro avviso, il franco riconoscimento che il diritto del

terzo, dove è ammesso, ha sempre il suo fondamento, in una

disposizione positiva di legge. La legge che, in linea di principio,

limita alle parti contraenti gli effetti di ogni contratto, dispone,

in via eccezionale, a quali condizioni, un dato contratto abbia a

produrre degli effetti a favore di terzi. Un contratto conchiuso

fra due persone può quindi diventare fondamento dell’acquisto

di diritti per un terzo che e rimasto estraneo alla sua conclu—

sione; ma lo può non per la sola volontà delle parti con—

traenti, a torto fatta dai dottori onnipotenlv‘, ma per forza

di diritto positivo e alle condisz'mu' da l]‘l.t€-S‘ÌÎO fissate.

Questo modo di concepire il fondamento del diritto del

terzo ha tre grandi vantaggi: esso ristabilisce l’ordine nel

sistema riaffermando la funzione normale del contratto; rende

noltre possibile di stabilire in modo pratico ed adeguato, per

ogni caso secondo la sua natura. quel tanto di efficacia di ogni

valido contratto a favore di terzi che e richiesto dalla sua fun—

zione e dal suo scopo; e infine ci offre anche un criterio sicuro

per risolvere uno dei più spinosi problemi in tema di contratti

a favore “di terzi, che è quello relativo alle eccezioni da conce-

dersi al promittente verso il terzo. Tutto dipenderà dalla

legge che attribuisce il diritto al terzo e l’interprete anzichè

sforzarsi a porre delle regole generali, dovrà ricercare, caso

per caso, se e quali eccezioni sieno da accordarsi al promit—

tente" 'contro il terzo che lo convenga.

% 10. DELLE ECCEZIONI CHE IL PRO—MITTENTE PUÒ OPPORRE

AL TERZO NEI CASI DELL’ART. 1128 AL. 1. Con. CIV.

, Per quanto riguardai casi contemplati nell‘art. 1128 al. 1.

Cod. civ. fuori di dubbio è anzitutto che il promitente può

opporre al terzo tutte le eccezioni che hanno il loro fonda—

mento nel contratto che egli ha conchiuso collo stipulante

PACCHIONL — I contratti—a, favore di terzi 14
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essendo appunto su questo contratto che la legge fonda il di-

ritto del terzo. Egli ne potrà quindi eccepire la nullità per

assoluta incapacità dello stipulante (I), per difetto di forma, per

divieto di legge che osti alla sua conclusione. Così pure egli

potrà opporre al terzo tutte le eccezioni che hanno fondate

nella sua persona; per esempio la sua incapacità di obbligarsi,

i vizi del suo consenso, la inosservanza delle forme dalla legge

prescritte a tutela del suo interesse. Fin qui nessuna difficoltà.

Grave difficoltà sorge in riguardo delle eccezioni fondate nella

persona dello stipulante e più particolarmente in riguardo al-

l'eccezione di compensazione ex persona .?L‘Z'pulantis. Potrà il

promittente, convenuto dal terzo per l’esecuzione della presta-

zione a suo favore stipulata, opporre in compensazione un cre—

dito personale che egli abbia verso lo stipulante? Gli scrittori

generalmente negano, sebbene per motivi diversi (1). Il BÀHR,

che pure sostiene essere il diritto del terzo ii diritto del pro—

missario dal terzo stesso fatto valere in base a un finto man—

dai-um agende“, ritiene che il promittente non possa invocare,

Z’eacceptz'o compensalz'onz's cm persona stipulantis, poiché a

ciò osta, a suo avviso, la forma nella quale egli si 'e obbligato,

che e di pagamento al terzo (ndhmlz'ch als Zahlung an den

Britten). Il GAREIS (2) perviene alla medesima conclusione,

ma non in base alla forma , bensi in base ai contenuto del—

l’obbligazione che il promittente si è assunta. Secondo la vo-

lontà. delle parti, argomenta il GAREIS, il terzo acquista un

diritto suo proprio che sorge'direttamente nella sua persona:

egli è dunque il solo creditore di questo suo diritto, e da ciò

consegue che non debba subire la compensazione di debiti non

suoi ma delle stipulante. Questa argomentazione del GAREIS

è accolta integralmente dal TARTUFARI (4) e dal CHAMPEAU(5).

E veramente, data la premessa dalla quale questi scrittori par—

tono, non si può a meno di riconoscere che esatta è la con—

(1) V, EHRENZVVEIG, op. cit., p. 179-170.

(2) Jahr-b. fur dic Dogmatik, VI, p. 155.

(3) Op. cit., p. 242.

(4) Op. cit., p. 369.

(5) Op. cit., p. 147 e segg.
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clusione alla quale provengono. Ma è appunto la premessa che,

a nostro avviso, non regge pei casi contemplati nell'art. 1128

al. 1 Cod. Civile.

Tizio vende la propria casaa Caio per L. 10.000, e stipula

che di questa somma L. 5000 vengano pagate a Sempronio_

Sempronio dichiara di vole’r profittare di questa stipulazione e

acquista cosi il diritto di agire contro Caio. Posto ciò come

potrà seriamente sostenersi che il diritto di Sempronio verso

Caio di pretendere le L. 5000, nulla ha a che vedere col diritto

che avrebbe avuto "l‘izio di pretendere quelle stesse L. 5000

qualora non ne avesse stipulato il pagamento a Sempronio?

lì se Caio dopo aver. promesso di pagare le L. 5000 a Sempronio

si accorga di essere-egli creditore di altrettanta somma verso

Tizio come gli si potrà impedire di opporre questo suo cre—

dito a Sempronio? Il Elina obbietta, come già abbiamo visto,

che osta a ciò la forma nella quale Caio si è obbligato di

pagare a Sempronio. Ma l’obbiezione non è decisiva. Caio si è

bensi obbligato di pagare a un terzo, a Sempronio, ma questa

obbligazione egli se l’è assunta nel presupposto di essere real-

mente debitore di quella somma a Tizio: in tanto egli si è

obbligato a pagare a Sempronio in quanto si e ritenuto debitore

di Tizio. Questa è l’interpretazione naturale del rapporto la quale

cede solo di fronte a circostanze del tutto speciali (quali si hanno

ad esempio nel contratto di trasporto o di assicurazione a

favore di terzi (1)) e che trova una conferma 01 contrari.?

nell’art. 1728 Cod civ. ove espressamente trovasi disposto non

potere il debitore delegato opporre al creditore delegatario

le eccezioni che avrebbe potuto precedentemente opporre al

delegante_

Considerazioni analoghe valgono, a nostro avviso, per la

c. rl. per e…:nceplz'o z'nadz'nzple/z' contract/ts. Il promittente potrà7

per regola, opporre al terzo l'inadempimento da parte dello

stipulante (2). Bisogna anche qui tener presente che il promit-

(_l) A Lorto quindi il GAREIS, op. cit., p. 241 argomenta da una sentenza in

materia di assicurazione a favore di terzi, per il caso tuttodivcrso di alienazione

di un fondo con patto a favore di terzi.

(2) EHRENZWEIG, op. cit., p. 178-179. Solo in caso di accreditamento da

partedel promittente allo stipulante si può giungere'ad una opposta sentenza.

Cfr. G5M6av, op. cit.. p. 85 e segg.
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tente stesso in tanto-si è obbligato di fronte al terzo, in quanto

si sarebbe obbligato di fronte allo stipulante: ora poichè è

fuori di dubbio che egli avrebbe potuto opporre a questi la

exceptio non adémpleti contractus, cosi deve pure ammettere

che la possa opporre al terzo. L’argomentazione fatta valere,

in senso contrario, dal GAREIS per giungere ad una opposta con-

clusione: che cioè accordando al promiteute la cxceptz'o n. a.

o. contro il terzo lo si verrebbe a rendere garante per le

obbligazioni dello stipulante, il che e inammissibile, non regge

ad una seria critica. Gli è evidente infatti che non si tratta;

qui di imporre delle obbligazioni al terzo, ma solo di vedere

quale sia la vera estensione e portata del diritto ad esso at-

tribuito. Ora questo appunto si afferma, da parte nostra, che

il diritto del terzo esiste solo in quanto avrebbe esistito o esi-

sterebbe il diritto dello stipulante, perchè, in sostanza, altro non e

che il diritto delle stipulante attribuito opelcgz's al terzo. Ma,

del resto, la conclusione non potrebbe essere diversa, anche ac—

cettando, circa la natura del terzo, la opposta dottrina del GA-

REIS accolta dal TARTUFARI, CHAMPEAU, ecc., perchè non può

amrhettersi che secondo la volontà delle parti il terzo debba

per regola. acquistare il diritto a suo favore stipulato, anche

nel caso in cui lo stipulante si renda inadempiente. « Il nous

parait certain au contraite, scrive il CHAMPEAU (l), que dans

l’immense majoritè des cas, le promettant u’aura voulu etre

engagé envers le tiers que autant que le stipulant lui four—

nirait la prestation en vue de la quelle il a contracté. Le fait

que l’obligation du promettant doit profiter a un tiers et non

au stipulant lui mème est juridiquernent indifferent au point de

vue que nous occupe. L’intention du promettant est certain-

ment restée ce qu’ elle aurait été s’il s’etait engage' pure—

ment et simplement envers le stipulant ».

Con ciò 'e dato anche un criterio sicuro per la risoluzione

di vari quesiti discussi nella dottrina circa gli effetti dell‘an-

nullamento giudiziale del contratto a favore di terzi. Se tale

annullamento avviene, dietro istanza di una delle parti, prima

(I) Op. cit., p. 150-151.
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che il terzo abbia dichiarato di volere profittare della stipu-x.

lazione in esso contenuta a suo favore, cade anche la p0ssi—

bilità dell’effettivo perfezionarsi del diritto del terzo. Il dubbio

sorge per il caso in cui la dichiarazione del terzo abbia già

avuto luogo e che il promittente gli abbia già eseguito la

prestazione, poichè qui si e di fronte ad una obbligazione per-

fetta e gia eseguita (1). Noi riteniamo tuttavia che, anche in

queste circostanze, l’annullamento del contratto abbia per con—

seguenza l’ annullamento del diritto del terzo, il quale dovrà

quindi restituire la prestazione già ricevuta, O, quanto meno,

non potrà più esigerla. Ciò è conforme a quanto abbiamo so—

stenuto in riguardo alla natura e al fondamento giuridico del

diritto del terzo.

% 11. DELLA 'I‘RASMISSIBILITÀ DEL DIRITTO Dl REVOCA DELLO

S’l'll’ULANTl-D, E DEL DIRITTO DEL TERZO DI DICHIARARE CHE

INTENDE raorrrr.iats DELLA STIPULAZIO'NE

A suo FAVORE CONCHIUSA

Possono gli eredi dello stipulante revocare la stipulazione

a favore del terzo finchè questi non abbia ancora dichiarato

di volerne profittare? Le Opinioni degli_scrittori sono discordi.

Alcuni rispondono negativamente; il diritto di revoca, dicono

essi, non fa propriamente parte del patrimonio dello stipu—

lante, esso e piuttosto una sua facoltà perSonale che non passa

ai suoi eredi. Altri invece rispondono affermativamente ob—

biettando che il diritto di revoca può avere carattere patri-

moniale, e che anzi ha sempre tale carattere nei casi, (che

sono di gran lungai più frequenti) in cui stipulando a favore

del terzo.; lo stipulante non ha fatto che dirigere al terzo

stesso una prestazione a lui dovuta. Altri scrittori infine di—

stinguono a seconda che la stipulazione contenga o meno una

“vera liberalità a favore del terzo: nel caso affermativo essi

ritengono che, morto lo stipulante senza revocare, la liberalità

sia perfetta, essendo essa conforme all’ ultima volontà della

stipulante.

(1) Cfr. CHAMPEAU, op.cit., p. 152—153.
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Anche noi crediamo sia necessario distinguere, ma non pre—

cisamente nel senso voluto da questi ultimi scrittori. :\ nostro

avviso conviene distinguere caso da caso. Per certi contratti

tipici, come l’assicurazione a favore di terzi, occorre asso—

lutamente negare che il diritto di revoca dello stipulante pre-

morto passi ai suoi eredi, poichè altrimenti sarebbe comple-

tamente frustrato lo scopo per cui il contratto venne conchiuso,

e la finalità per la quale viene riconosciuto valido. Ma altri—

menti stanno le cose per quei contratti a favore di terzi, che

abbiamo chiamato indifferenti (in contrapposto ai tipici), e che

possono essere validi in base all’art. 1128 al. l Cod. civ. Per

questi occorre distinguere: se la stipulazione è rivolta ad at—

tribuire al. terzo una controprestazione che sarebbe altrimenti

dal promittente dovuta allo stipulante, non può a meno di rico-

noscersi che il diritto di revoca delle stipulante ha carattere pa-

trimoniale e che non si estingue per la sua morte, ma passa

ai suoi eredi. Se invece la prestazione stipulata a favore del

terzo non ha per lo stipulante un vero e proprio valore pe-

cuniario, e non costituisse quindi parte della prestazione a

lui dovuta, allora può ammettersi che il diritto di revoca si

estingue colla morte dello stipulante ( 1).

Per quanto riguarda poi la trasmissibilitb ciel diritto del

terzo di dichiarare che vuol profittare del contratto a suo t'a-

vore conchiuso. tutto dipende dal modo nel quale si concepisce

questa sua dichiarazione. Gli scrittori che la concepiscono come

accettazione di una offerta contrattuale devono logicamente

ammettere che tale diritto si estingue colla morte del terzo,

perchè l‘accettare una offerta contrattuale non è un diritto ma

una pura facoltà, e perchè l’offerta stessa ha. per regola,

carattere personale (2). Altrimenti stanno le cose per quegli

scrittori che negano pressochè ogni valore alla dichiarazione

del terzo. Considerando questi scrittori il diritto del terzo come

già sorto pel terzo in base al contratto a suo favore conchiuso,

(1) Vedi G6MÙRY, op. cit., p. 157 e G. MAIORANA. Circolo Giuridico, v. 19,

p. 57-64 Palermo, 1888.

(2) V. in proposito le osservazioni del LAMBERT, op. cit., pagg. 16—29.
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devono necessariamente ammettere che esso si trasmette ai

suoi eredi.

Pure non accettando le premesse di questi scrittori, noi

dobbiamo tuttavia giungere alla medesima conclusione. Noi ab-

biamo infatti ammesso che l’art. 1128 al. 1 Cod. civ. contempla

due categorie di contratti a favore di terzi validi. La prima base

del diritto del terzo è qui il contratto a [suo favore con-

chiuso, mentre la dichiarazione di volerne profittare e richiesta

dalla legge a perfezionarne l’acquisto. Dato ciò la logica vuole

che tale dichiarazione possa essere validamente fatta anche

dagli eredi, perchè non crea essa em nooo, ma solo perfeziona

l’acquisto di un diritto fondato sul contratto validamente con—

chiuso fra stipulante e promittente.

@ 12. La VOLONTÀ DELLE PARTI E LA VALIDITÀ DEI CONTRATTI A

FAVORE DI TERZI SECONDO L’ART. 1128 COD. crv.

Non è possibile chiudere la trattazione relativa a quei con-

tratti a favore di terzi che sono validi a termini dell’art. 1128

al. 1 God. civ., senza prendere posizione di fronte al tanto agi—

tato problema circa l’importanza della volontà. delle parti con-

traenti in riguardo al diritto del terzo.

È questa volontà base o requisito del sorgere del diritto

del terzo? Per rispondere in modo preciso a questa domanda

bisogna premettere uno schiarimento che serve ad evitare equi-

voci assai facili in questa materia tanto sottile. Bisogna cioè

intendersi bene sul significato che si vuole attribuire alla espres

sione volontà 0 intenzione delle parti contraenti.

Che le parti che stipulano a favore di un terzo abbiano

l’intenzione di favorire questo terzo e di procurargli una data

prestazione è certo fuori di ogni dubbio. Ma non è di questo

che si tratta. Noi abbiamo veduto come una parte della dot-

trina germanica concepisca la intenzione 0 volontà delle parti

in un modo molto più preciso e rigoroso, e cioè come la vera e

prop-ria intenzione di far mayer-e nel terzo im diz‘iii0 dilazione

suo prOpriO, subito o dopo qualr.rhe tempo, in linea assoluta o

sotto certe condizioni. Tutta la teoria del contratto a favore di

terzi viene dall'UNena e dal GAREIS fondata sulla volontà delle
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parti contraenti, cosi concepita. e facendo ricorso a questa vo-

lontà si risolvono teoricamente tutte le difficoltà. relative. Noi ab-

biamo però anche veduto a quante e gravi critiche sia esposto

questo indirizzo teorico (il che, trionfante nel primo progetto

di Cod. civ. germanico, è poi stato abbandonato nella redazione

definitiva del medesimo.

In verità la stessa dottrina tedesca ha finitO per ricono-

scere che quella. pretesa volontà delle parti non ‘e che una specie

di paravento dietro del quale si nascondono la esigenza dei com-

merci, lo scopo e la funzione pratica di dati contratti. Ammet—

tendo, come fa la legge tedesca, che Ogni ' contratto a favore

di terzi possa attribuire un diritto al terzo bisognava bene

indicare il criterio in base al quale decidere quando quella pos-

sibilità. dovesse trasformare in una attualità, e quando no. Questo

criterio fu quindi riposto nella volonta delle parti e nello scopo

del contratto.

Ma la posizione del quesito e tutt’ altra di fronte a quei

Codici che, come il nostro, negano, in linea di principio, la va—

lidità di ogni contratto a favore di terzi, e la concedono solo

in date eccezioni fondate tutte su speciali disposizioni di legge.

.Per noi il problema non ha più ragione di essere. Dato cheil

diritto del terzo è sempre fondato sopra una disposizione di

legge, che riconosce il rispettivo contratto, non fa bisogno an-

dare alla ricerca di un qualsiasi altro criterio sul quale ha-

sario e farlo consistere. Basterà dunque che le parti abbiano

avuta la. generica volontà di conc/tiudere quel contralto a

favore del terzo perchè il terzo stesso acquisti il diritto in testa

sua propria. È la legge che opera questo acquisto, alle condi—

zioni da essa stessa fissate, fra le quali non appare mai la

cosciente e specifica volontà delle parti contraenti che il terzo

acquisti un diritto suo proprio. Può dunque ben avvenire che

nei due casi dell’art. 1128 Cod. civ. le parti contraenti non

abbiano avuto la positiva intenzione di far sorgere nel terzo

un diritto suo proprio: ma il terzo l’acquisterà questo diritto

egualmente, ove adempia all’unico requisito dalla legge ri-

chiesto all’uopo, ove dichiari cioè di volere profittare della

(l)îCfr. da ultimo HELLWIG, op. cit., p. 148e 203.
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stipulazione a suo favore conchiusa (1). E così pure avviene, e

può dirsi per regola, che il. destinatario ed il beneficiario ac-

quistano il diritto di agire contro il vettore e l‘assicuratore

anche quando le parti contraenti non abbiano avuto in pro—

posito alcuna precisa idea e’ volontà.

Cosi va, a nostro avviso., risolto il problema che ci siamo

qui proposti, e in questa sua soluzione ci sembra si abbia una

riprova ulteriore della bontà della nostra tesi fondamentale in

tema di contratti a favore di terzi. D’altro avviso tuttavia de—

vono necessariamente essere quegli scrittori che, come il TAR-

TUEARI, il VIVANTE ed altri, si sono sforzati di trapiantare nel

nostro sistema giuridico, in onta alle positive disposizioni del

nostro Codice, la teoria germanica della 'validità per principio

di ogni contratto a favore di terzi. Ciò non può meravigliarci.

Ma qualche meraviglia desta invece il sentire invocata la vo—

lontà delle parti, come base e fondamento del diritto del terzo,

da parte di scrittori che riconoscono la non necessità se non

proprio la impossibilità di accogliere, di fronte alla nostra legge,

quella teoria germanica. Siamo qui di fronte ad uno dei casi

nei quali la dottrina civilistica germanica non è riescita a

prevalere sulla nostra lega nazionale, ma ha lasciato tuttavia

una traccia stonata e contradditoria di se nella interpretazione

della medesima. il richiamo alla volontà delle parti e spiega—

bile in Germania, data la dottrina che colà ha prevalso e la

legge ad essa conforme: ma esso diventa invece superfluo e

contradditorio presso di noi ove si voglia, come ci par dove—

roso,rispettare il principio fondamentale contenuto nell’art. 1128

del nostro Codice civile.

$, 13. Dui CONTRATTl A FAVORE DI PERSONE INDETERMINATE

Deve il terzo a cui favore si 'e validamente stipulato essere

individr.1almente determinato, nel momento della conclusione del

contratto? A questa domanda si è spesso data, e anche da

qualche recente sentenza, risposta affermativa. Bisogna, si è

(1) Vedi PACCHIONX, L'accollo dei debiti di un'azienda in Rivista di di-

ritto commerciale anno IX fasc. 1 (,1911).
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detto, che il terzo sia individualizzato nel momento della conclu'

sione del contratto, perchè è in questo momento che sorge il

suo diritto, e non si può concepire un diritto di una persona che

non sia ancora individualizzata. Ma questa argomentazione non

regge alla critica: e, per vero, tanto se si voglia accogliere, in

riguardo alla validità. ed efficacia dei contratti a favore di terzi,

la teoria che li riconosce, in linea di principio, in base alla vo-

lontà dei contraenti, quanto se invece la si respinga, come noi

facciamo. Data quella teoria infatti è evidente che il diritto

del terzo è già sufficientemente fondato, quando il contratto

sia stato conchiuso, in base alla volontà delle parti contraenti,

mentre solo la sua efficacia e differita al momento in cui il

terzo contemplato verrà. a determinarsi. Ma tanto più sicura-

mente si perviene a riconoscere la validità della stipulazione a

favore di persone indeterminato, dal nostro punto di vista, ammet-

tendo cioè che il diritto venga al terzo attribuito dalla legge in

basca-Z contratto. Gli è evidente infatti che nessuna importanza

può ascriversi, da questo punto di vista, alle circostanza

di essere il terzo stesso già individualmente indicato nel mo—

mento della conclusione del contratto. Basterà che in questo

momento esso sia delermz'nabz'le: basterà cioè che si abbiano

nella disposizione contrattuale elementi sufficienti per poterlo

individualizzare in seguito. Se deponendo una somma di denaro

presso una banca io stipulo la restituzione del capitale a me

stesso dopo 50 anni,e dei frutti, ogni cinque anni, a favore

di quel laureando la cui tesi di laurea sarà giudicata la mi-

gliore in una data Università, non vi ha dubbio che io contraggo

un valido contratto a favore di terzi, sebbene nel momento della

conclusione del contratto il terzo stesso sia indeterminato. Se

facendo una donazione del mio patrimonio ad un Tizio io gli

impongo di erogare una certa somma a favore del primo istituto o

della prima fondazione che verrà,, entro un certo periodo di tempo,

eretta a favore dei parenti delle vittime dell’aviazione, non vi

è dubbio che io avrò, pure in questo caso, contratto validamente

a favore di terzi a termine dell’art. 1128 al. l, sebbene molto

tempo possa trascorrere prima che una tale istituzione venga

effettivamente creata, e munita della personalità giuridica. La.
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indeterminatezza del terzo non nuoce dunque alla validità del

contratto a suo favore conchiuso, ove questo risponda ai re—

quisiti di cui all’art. ll28. Basta che il terzo sia comunque

determinabile (l).

g 14. DELL…-\ mena… num.o sr1rumxrr: CIRC.-\ LA DETERMI-

NAZIONE DEL TERZO

Può anche avvenire che lo stipulante, nell’atto di contrarre

a favore di un terzo, si riservi di sostiuirio, o che addiritura

stipuli, in prima linea, a proprio favore, riservandosi solo di

indicare in seguito un terzo in propria vece. Già il diritto ro—

mano ammetteva la validità… delle clausole mihi aut cui rolam,

salvo che la designazione del terzo non poteva (dato il principio

della nullith dei contratti a favore dei terzi) produrre un diritto

a suo favore, ma attribuiva solo allo stipulante il diritto di

chiedere che il pagamento venisse fatto al terzo indicato. Per

diritto moderno secondo le leggi che, come il Codice germanico,

proclamano il principio delle validità. di ogni contratto a favore

di terzi, una tale clausola non solo è possibile ma, per principio

efficace ad attribuire un diritto al. terzo nel momento della sua

indicazione (salvo % 33l di detto Codice). Secondo il nostro (70-

r.lice civile essa è possibile, ed efficace ad attribuire il diritto sti-

pnl-ato al terzo, purché la stipulazione stessa sia valida a termini

dell’art. 1128 al. 1. Essa è pure possibile e efficace nel contratto

di assicurazione e nel contratto di trasporto. Ma prescindendo qui

dal trattamento ad essa più precisamente fatto, o da farsi, nei con…

tratti a favore di terzi tipici specialmente regolati dalla legge com—

merciale (come sono appunto l‘assicurazione, il trasporto, ecc.)

e fermando la nostra attenzione sui casi dell’art. 1128 al. 1 dob—

biamo risol.vere alcuni problemi non privi di importanza pratica‘

È anzitutto: quale sarà la posizione del promittente nel pe—

riodo di tempo intercedente fra la conclusione del contratto

e la designazione del terzo da parte dello stipulante? il promit—

tente sarà obbligato, ma non eflettiva1ne11te, bensi solo poten—

zialmente, verso colui cioè che verrà in seguito designato, per

(1) Cfr. G6M6av, op. cit.. @ 20; EBRENZWEIG, op. cit., p. 10, LAMBERT, op-

cit. p. 312 e segg.; CHAMPEAU, op. cit.; p. 119-120.



220 PARTE TERZA, DIRITTO MODERNO — CAPITOLO SECONDO

il caso che dichiari di volere profittare dellastipulazione a suo

favore conchiusa. Ove poi lo stipulante muoia senza aver in—

dicato il terzo, bisognerà interpretare il contratto in base al suo

contenuto e scopo per decidere se il promittente sia liberato

o se il diritto di designazione del terzo passi ai suoi eredi. Molto

dipenderà, a nostro avviso, dalla importanza della stipulazione

a favore del terzo; se questa avrà per oggetto una parte della

controprestazione del promittente allo stipulante bisognerà pro-

pendere, salvo evidente prova di una contraria volontà delle

parti contraenti, per il passaggio del diritto di designazione

agli eredi dello stipulante: se avrà per oggetto un amenicolo

secondario di quella controprestazione si potrà invece propen-

dere per la liberazione del promissario.

Questa distinzione può riescire anche utilissima nella riso-

luzione di un altro problema: se cioè lo stipulante, che si sia

riservato la designazione del terzo, possa esigere la prestazione

per se. Riteniamo che si debba rispondere sempre negativa-

mente nei casi della seconda specie sopra indicata; affermativa

mente nei casi della prima, a meno che il promittente non riesca

a dimostrare che la prestazi0ne allo stipulante lo venga a gra-

vare maggiormente, nel qual caso lo stipulante potrà… insistere

nella sua pretesa solo a condizione di indennizzare il promit-

tente (I). In questi casi infatti le clausole a favore di un terzo,

da indicare in seguito, va interpretata come fatta dallo stipulante

a proprio favore, o a favore di persona da indicare (mihi aut cui

volant). Il promittente ‘e dunque in prima linea obbligato verso

10 stipulante, e solo eventualmente verso il terzo.

Da ciò consegue che lo stipulante potrà sempre, finchè non

abbia designato il terzo e questi non abbia validamente dichia-

rato di voler profittare della stipulazione a suo favore conchiusa}

disporre del proprio credito. Egli potrà in ispecie cederlo e

darlo in pegno. Cedendolo si precluderà. definitivamente la via

a designare il terzo; pignorandolo potrà ancora designare il

terzo salvo che questi acquisterà il pieno diritto a suo favore

(1) Cfr. HELLWIG, op. cit., p. 225.
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stipulato solo nel caso che il pegno venga altrimenti est-into.

Che se il creditore pignoratizio lo avrà fatto valere per soddis—

‘farsi, il terzo designato non potrà pretendere che la lperoca.

ìesta ora a vedersi in quale modo possa aver luogo la

designazione stessa, ove si prescinda" da apposite conver—

sioni in proposito (l). Bisogna, a questo fine, partire dalla con-

siderazione che la designazione e elemento costitutivo del con—

tratto. Le parti, nel conchiudere il contratto, hanno consentito

che quel dato elemento abbia a venir determinato in seguito.

Posto ciò,-sembra fondato ritenere, anche nel silenzio della

legge (2), che la designazione stessa, per essere valida, debba es—

sere fatta al promittente o direttamente o per mezzo del terzo

al quale sia stata precedentemente comunicata coll’esplicito

o tacito incarico di notificarla al promittente. E evidente in-

fatti che ammettendo la possibilità di una designazione uni—

laterale, non notificata al promittente, si creerebbe un de—

plorevole stato di incertezza giuridica. Ma potrà la designa-

zione del terzo venir validamente fatta dallo stipulante nel

proprio testamento? La nostra legge tace (3) e la giurispru-

denza non ha avuto occasione di pronunciarsi in proposito se

non in riguardo all’assisurazione vita a favore di terzi. E tutta—

via da ritenersi che la designazione testamentaria sia ammissi—

bile ed efficace anche nei casi di cui all’art. 1128 al. 1, purchè

il promittente ne sia messo a conoscenza; che se invece egli

sia stato convenuto dagli eredi ed abbia a questi eseguito la

prestazione in buona fede non potr-‘a più essere molestato. Quanto

poi al determinare se il terzo così designato acquisti un diritto

suo proprio, o un diritto sofi'ermatosi per un momento nel pa-

trimonio dello stipulante, occorrerà applicare il criterio di di-

stinzione da noi già sopra accennato.

& 15. DEI CONTRATTI A FAVORE DEL PUBBLICO

Può avvenire, ed avviene spesso, che nei contratti coi quali

l‘amministrazione pubblica (stato, provincie, comuni) affida a

(l) Cfr. in proposito, HELLW'IG, op. cit., p. 1230—32.

(2) Cfr. HELLWIG, op. cit. p. 2728-29.

(3) HELLWIG, op. cit., p. 228—29.
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privati la gestione di certi servizi si inseriscano delle clausole

a favore del pubblico. In tal modo mentre l’amministrazione

si libera da una funzione che spesso non potrebbe, senza gravi

inconvenienti, esercitare direttamente, dall’altra cerca di. prov—

vedere agli interessi del pubblico, garantendolo e proteggendolo

contro possibili abusi da parte dei concessionari. Il contenuto di

queste clausole può essere della più svariata natura: può essere

che con esse si dieno soltanto delle direttive generali e si as-

sicuri un criterio di sicuro controllo sull'opera dei concessionari,

e può essere che si fissino delle norme per date eventualità

specificate con tutta precisione, Nel primo caso la garanzia

creata a favore del pubblico avrà un valore massimamente

morale e non potrà, ad ogni modo, venire dai singoli cittadini

direttamente invocata. Nel secondo sceso invece potrà dare

origine a dei veri e propri diritti pei singoli che, nel loro in

sieme, costituiscono il pubblico, in quanto essi vengano a trovarsi

nelle precise condizioni contemplate nelle clausole stesse. Ma

quale sarà la vera natura, e quali i presupposti, di questi

diritti?

Una dottrina, che ha raccolto in Francia il suffragio di

autorevoli pubblicisti, attribuisce a questo diritto un fondamento

puramente legale, in quanto considera i contratti di concessione,

contenenti clausole a favore del pubblico, come vere e proprie

leggi O regolamenti—leggi. L‘autorità amministrativa esercita

indirettamente, nella forma della concessione, una funzione che

potrebbe esercitare direttamente assumendo quel dato servizio

in regia; e come, in tale ipotesi, sarebbe legale l’ordinamento

che essa potrebbe dare per regolamento a tale sua diretta regia,

cosi dovrebbe anche considerarsi legale e, come tale, obbliga—

torio, l’ordinamento ad esso dato nei capitolati della conces—

sione. Le clausole di questi capitolati a favore del pubblico sa-

rebbero quindi a considerarsi come tanti articoli di legge che

ogni cittadino dovrebbe poter invocare.

Di fronte a questa dottrina ve ne ha una seconda, più diffusa,

che vede nel contratto di concessione la base degli eventuali

diritti del pubblico sanciti nelle capitolazioni della concessione

stessa. Non si ha però unità di vedute circa la più precisa ri-
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costruzione giuridica dei relativi rapporti. Vi sono degli autori

che ricorrono all’uopo agli art. 1119 Cod. civ. fr. e 1128 Cod.

civ. it., cioè alla teoria dei contratti a favore di terzi. Altri

preferiscono operare col concetto della rappresentanza. Altri

infine respingono sia l'uno che l’altro di questi due punti di vista,

sostenendo che la soluzione del quesito va ricercata fuori del

diritto privato nella sfera del diritto amministrativo.

Gli scrittori che ricostruiscono i rapporti sorgenti dalle clau-

sole in discorso in base alla teoria del contratto a favore di

terzi ragionano Come segue: posto anche che, per diritto civile

francese e italiano, debba negarsi in linea di principio, la va-

lidità del contratto a favore di terzi, resta pur sempre che,

nel caso di cui stiamo occupandoci, la validità stessa può am-

mettersi in via eccezionale in base all’art. 112l Cod. fr. e 1128

al. 1Cod. civile italiano. Lo stato, la provincia o il comune

che affidano un pubblico servizio ad una persona che lo assume7

stipulano, in prima linea, per se stessi: le clausole aggiunte al

contratto di concessione, a favore del pubblico, non sono che

condizioni di una stipulazione principale che lo stipulante con-

trae a prOpriO favore. Esse sono dunque valide, atermini dei

succitati articoli, e il pubblico che abbia dichiarato comunque

di volerne profittare acquista il diritto di esigerne il rispetto

e l'adempimento.

Gli scrittori che preferiscono fare ricorso all'istituto della.

rappresentanza ragionano diversamente; inserendo le clausole

di cui sopra, nei capitolati di concessione, lo stato, la provincia

o il comune, dicouo essi, agiscono come rappresentanti del pub—

blico e gli acquistano, in tale veste, il diritto di invocare l’ap-

plicazione integrale delle relative clausole. Ma questa rappre-

sentanza dove ha il suo fondamento? La risposta che si daa

questa ulteriore domanda non è sempre la stessa. Alcuni autori

ripongono questo fondamento nel rapporto stesso che intercede

fra la pubblica amministrazione e il pubblico, rapporto per il

quale l’amministrazione avrebbe, come tale, la ve ste di rap—

presentante degli interessi tutti del pubblico. Altri scrittori

preferiscono far ricorso al concetto della negoliorum ,gestz'o.

L’amministrazione, argomentano questi ultimi, non rappresenta
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il pubblico, ma è al di sopra del medesimo come organo degli

interessi della collettività: ciò non toglie però che, in singoli

atti, essa possa, al pari di ogni privato, assumersi spon-tanea-

mente la tutela di speciali interessi del pubblico. In tale ipo-

tesi essa diventa rappresentante, e, come tale, può obbligare

e acquistar diritti al pubblico. In quanto conchiude il contratto

di concessione l’amministrazione è dunque amministrazione: in

quanto inserisce in questo contratto speciali clausole a favore

del pubblico diventa rappresentante.

Altri infine, tendendo a dare alle clausolea favore del pub-

blico un fondamento giuridico loro proprio, fuori del diritto

privato, cercano di dimostrare l’assoluta insostenibilità delle

due teorie sopra esposte (1). Non si possono applicare i principi

relativi ai cont-ratti a favore di terzi, argomentano questi scrit-

tori: l.° perchè difronte alla persona pubblica che stipula, il pub-

blico non ‘e un terzo; 2.° perchè le regole della stipulazione a

favore di terzi non potrebbero, ad ogni modo, essere appli-

cabili alle stipulazioni a favore del pubblico.

L’amministr'azione ha per suo compito di provvedere nel-

l’interesse del pubblico: il pubblico non è dunque per essa un

terzo estraneo e stipulando a suo favore l’amministrazione non

stipula a favore di un terzo. E, d’altra parte poi facile e dimo-

strare che applicando la dottrina civilistica relativa alla stipu-

lazione a favore di terzi si cade nell’assurdo. Questa dot-trina

infatti tiene fermo il principio della nullità della stipulazione a

favore di persone indeterminate e future: bisognerebbe dunque,

in omaggio ad essa, dichiarare nulle le stipulazioni a favore

del pubblico che e composto appunto di persone indeterminato

e future. Inoltre essa richiede l’accettazione del terzo; ora il

pubblico, come tale, non può accettare; accettare può solo il

singolo, ma il singolo non è stato individualmente designato

nel cotratto, ed e dunque come se non esistesse!

Ma neppure sarebbe possibile fare ricorso alla rappresen-

tanza. E anche qui per due ragioni: l.° perchè il rapporto che

intercede fra l‘amministrazione e il pubblico non può venire

(1) Così recentemente M. DEL.-\MAIN, Les stipulatt'ons dans Z’imeret des

tiers dans les contrats administrative-s Paris 1910.
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equiparato al rapporto che intercede fra mandante e man—

datari; 2.“ perchè la rappresentanza presuppone che il rap—

presentante agisca a- nome del rappresentato, il che non può

ammettersi nel caso in esame in quanto, a ben vedere, l’am-

ministrazione contrae sempre per sé e a nome proprio. Bi—

sogna dunque riconoscere, concludono questi scrittori, che non

è possibile definire e regolare i rapporti sorgenti dai contratti

a favore del pubblico con criterii di puro diritto privato. Si

tratta di materia amministrativa, ed è nel campo del diritto

amministrativo che vanno portate le relative controversie.

Gli atti delle pubbliche amministrazioni, espone e. g. il DELA—

nanv, seguendo le traccie di HAURION Terssnsa ecc., possono

anzitutto venire distinti in due grandi categorie: atti di gestione,

ed atti di impero. Ma gli atti di gestione sono poi alla loro volta

suscettibili di una ulteriore suddistinzione in atti di gestione

pubblica e atti di gestione privata. Sono di gestione privata

quelli che l’amministrazione compie gerendo il proprio pa—

trimonio priva-to, oppure anche gerendo un pubblico servizio

in quanto ciò avvenga nelle forme e alle condizioni del com-

mercio giuridico comune. Sono invece atti di gestione pubblica

quelli che l’amministrazz‘one compie di iiìipei‘o, oppure gerendo

un servizio pubblico ma con metodi e procedimenti suoi propri,

cioe‘ amministrativi. Posto ciò si domanda: in che veste agisce

l’amministrazione quando stipula a favore del pubblico? La ri—

sposta non può, secondo il DELAMAIN, essere dubbia, sia che si

guardi alla veste nella quale l’arnministrazione interviene a tu-

tela del pubblico, e sia che si guardi ai mezzi di cui si serve.

L’amministrazione ha dalla legge il potere di agire nell’interesse

degli amministrati. Essa è l'organo di difesa degli interessi del

pubblico e agisce, come tale, in base alla legge e ai principi

riguardanti l’organizzazione dei poteri pubblici. Gli è appunto

esercitando questa sua funzione primordiale che l’amministra-

zione stipula per il pubblico. Essa non interviene dunque come

un semplice privato, ma si manifesta operando fuori delle vie

del diritto private. Le clausole che essa stipula contengono

delle regole che essa potrebbe imporre di sua autorità ove pre-

ferisse esercitare quel dato servizio in regia propria. Le clau-

I’ACCHIONL -— I contratti a favore di terzi. 15
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sole stesse possono dunque essere considerate come clausole

contrattuali, e lo sono in linea di fatto; ma, in linea di diritto,

sono delle disposizioni regolanti l‘andamento di un servizio pub-

blico; sono delle disposizioni di interesse pubblico; sono insomma

degli atti di gestione pubblica.

Dall’avere cosi considerate le clausole a favore del pubblico

come atti di pubblica gestione il DELAMAIN, trae poi gravi

conseguenze pratiche. Egli sostiene anzitutto (I) che le pos—

sibili controversie relative ai diritti del pubblico, garantiti nei

c0ntratti in discorso, sono di competenza dei tribunali ammini.

strativi e non dei tribunali civili ordinari, e noi non ci sof—

fermeremo su questo punto, giacchè è questione che non ha, per

noi, la stessa importanza e la stessa base come in Francia.

Ma egli sostiene poi ancora la non applicabilità ai con-

tratti in discorso, per quanto si attiene alla posizione dei

singoli cittadini, dei principii e delle regole del diritto civile-

E questo è un punto sul quale è opportuno ed utile di soffer-

marsi perchè , sebbene sia strettamente connesso colla que-

stione della giurisdizione, ha tuttavia un valore suo proprio

e indipendente. Si tratta infatti di vedere se ai rapporti di

diritto privato sorti nella sfera dell’amministrazione siano da

applicarsi rigorosamente i principii del codice civile, e delle

altre leggi private, o se non sia invece da ammettersi l’appli—

cazione di criteri di puro diritto amministrativo. I civilisti

francesi sono in generale contrari a questa distinzione, ed a

ragione (2). Ciascuno di essi però sente di dover fare qualche

concessione in vista della specialità della materia.

Cominceremo dall’esame dei requisiti per la validità fra le

parti. Noi abbiamo visto che secondo l’art. 1119 Cod. civ. fr-

e 1128 Cod. civ. it. i contratti a favore di terzi sono per re-

gola nulli anche fra le parti contraenti. Questa regola su-

bisce una limitazione solo per il caso in cui lo stipulante abbia

un interesse suo proprio alla esecuzione della stipulazione &

favore del terzo; poichè, in questa ipotesi, si rientra nella fun-

(l) Op. cit., pag. 145 e segg.

(2ì Cfr. LAMBER’I‘, op. cit., pag. 345 e seg.; CBAMPEAU, op. cit., pag 210 eseg.i

SALEILLES, Theorie de l’obligation, n. 246; LABBÉ, in S., 1889. 4. 9.
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zione normale del contratto, che e di servire di strumento per

la realizzazione degli interessiindividuali (cetevwn tit alii detur

nihil interest mea). Ora si domanda: dovrà la regola sancita

negli artt. 1119 e 1128 citt. applicarsi al caso di conratti con—

chiusi dall’amministrazione a favore del pubblico? La risposta

non può essere che negativa. Ma non è però, a ben vedere,

che per questi contratti si debbano applicare principii giuridici

diversi da quelli che valgano per quelli conchiusi fra privati,

ma piuttosto per un altro motivo tutto diverso: per il motivo

cioè che non può ammettersi che la pubblica amministrazione

non abbia a sentire gli interessi del pubblico. L’amministrazione

è l’organo tutelare di questi interessi perchè è obbligata a di-

fenderti. Non si può quindi dire che lo stato, o la provincia,

o il comune, che abbiano inserito in un contratto di appalto

o di concessione delle clausole a favore del pubblico non ab—

biano un interesse sufficiente per poterne chiedere l’adempi—

mento. La difficoltà sorge soltanto per il fatto che questo in-

teresse n0n è sempre valutabile in denaro.

Noi crediamo che per chiarire bene questo punto occorra

tenere distinte le varie ipotesi. Se si ammette che le clausole

in discorso non attribuiscano diritti di sorta al pubblico, non

potrà dubitarsi che l’amministrazione abbia in caso di inadem—

pimento azione per risarcimento dei danni. Il risarcimento sarà

costituito da una somma necessariamente non inferiore al va-

lore delle prestazioni che avrebbero dovute dal promittente

venir eseguite al pubblico. Posto dunque, ad esempio, che un

comune avesse stipulato da una società concessionaria dell’illu-

minazione pubblica e privata un ribasso del prezzo del gaz, al

verificarsi di date circostanze, essa potrebbe a nostro avviso,

qualora al pubblico non competesse azione di sorta per otte—

nere il detto ribasso, pretendere il pagamento di una somma

eguale alla differenza dei prezzi moltiplicata per il numero dei

metri cubi consumati dal pubblico, dopo l’evento in discorso

Qui infatti si sarebbe di fronte ad un caso tipico di compene—

trazione dall‘interesse dello stipulante coll’interesse del terzo e

la soluzione da noi proposta non presenterebbe difficoltà di

sorta.
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Ma la questione si complica notevolmente ove si ammetta

che dalle clausole in discorso sorga un vero e proprio diritto

del pubblico. Qui infatti si presentano, come logicamente pos—

sibili, diverse soluzioni. Si potrebbe anzitutto negare qualsiasi

azione allo stipulante. [Amministrazione — si potrebbe argo-

mentare — ha completamente esaurito il suo compito ponendo

in essere la base giuridica dei diritti del pubblico; ottenuto

questo risultato non vi e più interesse che giustifichi una sua

azione verso il promittente (l). Ma non è evidente che questa

tesi e del tutto formale? Non basta che l‘Amministrazione abbia

creato il fondamento giuridico dei diritti del pubblico; essa deve

anche provvedere che questi diritti possano venire effettiva-

mente esercitati; il compito dell’amministrazione è infatti di

tutela non dei soli diritti, ma anche degli interessi pratici e

reali del pubblico. Dato ciò si presenta più logico e conveniente

accordare all’amministrazione il diritto di agire contro il conces.

sionario anche quando questo sia esposto alle azioni del pubblico

Ma quale sarà il contenuto più preciso di quest’azione?

Bisogna anzitutto escludere che essa possa tendere ad ottenere

un risarcimento di danni, perchè se in teoria può anche am—

mettersi che ogni amministrazione abbia, come persona giuri-

dica, un interesse a vedere pienamente rispettate le disposizioni

da essa comunque prese a favore dei suoi amministrati, certo

non può il giudice stimare questo interesse in una somma di

denaro. Non si potrà. provvedere all’uopo che convenzionalmente

mediante st-ipulatz'o poenae. L’azione dunque non potra essere ri-

volta che all’uno o all’altro di questi altri due tini: o ad ottenere

la constatazione e dichiarazione dell’obbligazione della società

concessionaria, rimettendo alla solerzia dei singoli componenti

il, pubblico di farla poi valere nel proprio interesse; o ad otte—

nere direttamente la condanna della concessionaria di fronte ai

singoli componenti il pubblico La prima di queste due solu-

zioni e stata consacrata in un giudicato del Tribunale di Com-

mercio di Mons confermato poi dalla Cassazione belga; la se-

conda trovasi propugnate fra altri dal DELAMALN (2).

(1) Vedi retro pag. 114.

(2) Vedi op. cit., pag. 169—170 e pag. 176—177—178—179.
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Si ammette dunque generalmente che dalle stipulazioni a

favore del pubblico possano sorgere due azioni: l’una dellos1i-

pulante e l’altra dei componenti il pubblico considerato come

terzo.

Ma quale è più propriamente il fondamento dell’azione dei

terzi? La risposta a questa ulteriore domanda dipende dalla

interpretazione da darsi agli ar. 1121 Cod. civ. fr. e 1128

al. 1. Cod. civ. it. Per quegli scrittori che ritengono che questi

articoli non costituiscano alcun serio ostacolo al riconomnnento

della validità di ogni e qualsiasi contratto rivolto. secondo l'in-

tenzione delle parti, ad attribuire un diritto a dei terzi (UNGER,

L.A.-.iIBERT, TARTUFARI, ecc.) la cosa non presenta difficoltà di

sorta; essi possono e devono ammettere che i terzi, compresi

nella indicazione generica di pubblico, acquistano senz‘altro e

sempre i diritti a loro favore stipulati dallo stato, comune o

provincia.

Per gli scrittori invece, i quali ritengono che secondo il

diritto positivo francese ed italiano, i contratti a favore di

terzi sono validi e attribuiscono un diritto al terzo solo eccezio-

nalmente, nei casi cioè indicati nei sopracitati articoli, la cosa

può essere discutibile. Giacché si può essere portati (e questa

è appunto la tesi propugnata dal DELEMAIN) a considerare quelle

restrizioni come non applicabili ai contratti delle pubbliche am-

ministrazioni, in vista del loro carattere pubblicistico.

:\ noi non sembra però che questa distinzione sia am—

missibile. La concessione di un propriowliritto di azione ai sin—

goli componenti. il pubblico rappresenta una intensificazione di

tutela che, non essendo a stretto rigore necessaria (in quanto

l’amministrazione ha altri mezzi a sua disposizione per assi—

curarsi) non puo essere accordata che in conformità ai prin—

cipii fissati nella legge civile. Noi crediamo dunque che i terzi

beneficiati (pubblico) possano acquistare azione solo nei casi

dell’art. 1121 Cod. civ. fr. e 128 Cod. civ. it. (1). E con ciò

risolviamo anche, implicitamente, la questione relativa alla

(1) Cfr. pure in questo senso Bnoxm, Lezioni di diritto Amministrativo,

R. Università di Torino, 1894—95, p. 16.
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natura di questi diritti. Non si tratta, a nostro avviso, di di-

ritti pubblici fondati sulla legge o regolamento amministra-

tivo, come e stato sostenuto da valenti pubblicisti francesi (1),

ma di diritti fondati sul contratto dell’-amministrazione con—

chiuso a favore del pubblico, in conformità appunto alle di-

sposizioni sopra citate del codice civile. Ne vale dire, che il

pubblico non e terzo di fronte all’ amministrazione; quando

si parla di pubblico si usa una parola sola per indicare una

somma indeterminata, ma non indeterminabile, di individui;

per indicare cioè la somma di quegli individui che verranno,

man mano, a trovarsi nelle condizioni contemplate nel con—

tratto a loro favore conchiuso. E neppure si dica che difficile

e dimostrare che l’amministrazione eil concessionario abbiano

avuta la positiva intenzione di attribuire un diritto al pubblico.

Questa intenzione è necessaria solo per quelli che accettano,

e ritengono applicabile, anche per diritto positivo francese e

italiano, la teoria della validità di ogni contratto a favore di

terzo in base alla volontà delle parti (UNG-ER, LAMBERT, TAR-

TUFARI, ecc.); non per coloro che ritengono invece con noi,

che validi contratti a favore di terzi sono soltanto quelli espres-

samente riconosciuti dalla legge positiva, indipendentemente

dalla dimostrazione di una precisa intenzione delle parti con-

traenti di attribuire un diritto al terzo (2).

Il diritto del pubblico ha dunque il suo fondamento nella legge

civile (art. lll9 Cod. civ. fr. e art. 1128 Cod. civ. it.) e sorge

alle condizioni da questa indicate (3). Anche in questo punto

noi non potremmo quindi accertare le restrizioni recentemente

proposte in vista della natura amministrativa del contratto in

base al quale, secondo la legge, sorge il diritto del beneficiario-

Sostiene il DELAMAI-N, per tale considerazione, che il diritto del

pubblico sorge immediatamente nel momento in cui il contratto

viene conchiuso, indipendentemente cioè dalla dichiarazione da

parte dei componenti il pubblico di volerne profittare; e che vi-

ceversa è sempre revocabile da parte dell'amministrazione mal

(1) DELAMAIN, op. cit., pag. 187—190.

(2) Vedi più avanti pagg. 233 e segg.

(3) DELAMAIN, op. cit., pao'. 204 e giurisprudenza ivi citata.
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grado tale dichiarazione. Ma sembrami che l’egregio autore

cada qui in un equivoco. Per potere acè-ampare un diritto proprio

occorre che il singolo dimostri di essere nelle condizioni fissate

dal contratto a suo favore conchiuso; ora in tali condizioni l’in-

dividuo non può mettersi che con un atto che espressamente

o implicitamente dimostri la sua volontà di voler profittare della

Clausola a suo favore conchiusa: per esempio abbonandosi al-

l’acqua potabile, al gaz, alla luce elettrica e via dicendo. Far

nascere il diritto del singolo prima di questo momento non ha

senso pratico. Quanto poi alla revocabilità delle clausole a fa-

vore del pubblico, certo è, in linea di principio, da ammet—

tersi; ma non basta per dar fondamento alla pretesa differen-

ziazione del diritto del pubblico, di fronte al diritto di qual—

siasi altro beneficiario, perchè si tratta di contratti continuativi

in base ai quali il diritto del pubblico si matura, per cosi dire,

giorno per giorno. La revoca è dunque a nostro avviso pos—

sibile, ma come essa non pregiudica i diritti gia acquisiti mediante

accettazione de praeterito, cosi non può correttamente dirsi

che venga a distruggere quei diritti che non possono più ve-

nire a perfezione de futuro.

@ 16. DELLA CAPACITÀ DEL TERZO CHE DICHIARA, E A CHI DEBBA

“ESSERE FATTA LA DICHIARAZIONE

Affinchè il terzo possa acquistare il diritto a suo favore

stipulato occorre anzitutto che sia valido il contratto nel quale

esso è stato stipulato, il che presuppone la capacità delle parti che

l’hanno pOsto in essere. dello stipulante cioè e del promittente. Ma

la nostra legge non si contenta dell’esistenza di un valido con—

tratto a suo favore conchiuso: essa richiede che il terzo di—

chiari di volerne profittare. Naturale si presenta quindi il chie—

dersi quale capacita sia richiesta per emettere questa dichia-

razione e a chi essa debba venir fatta. La questione è stata di-

scussa in pratica a proposito di una donazi0ne gravata da modus

a favore di una mensa vescovile. nella seguente fattispecie. Il

vescovo della citta di Perigueux aveva donato a questa città.

la somma di L. 3000 con obbligo di impiegarne il reddito nel



232 PARTE TERZA, DIRlTTO MODERNO - CAPITOLO SECONDO

mantenimento di una scuola tenuta dai fratelli della dottrina cri"

stiana. Nel caso in cui la detta scuola avesse cessato di apparte—

nere, o di essere diretta dai fratelli della dottrina cristiana, la

somma di cui sopra avrebbe dovuto essere restituita al vescovato.

Essendosi verificata questa condizione il Vescovo di Perigueux

si fece a chiedere la restituzione della somma. Il Tribunale de-

cise che esso dovesse farsi autorizzare per ottenere l’immis—

sione nel possesso del beneficio. Ma mentre pendevano le re—

lative pratiche intervennero gli eredi del donante a revocare

la stipulazione a favore del vescovato contenuta nella donazione

fatta dal loro autore alla città di Perigueux. Si trattava dunque,

in prima linea, di decidere se la dichiarazione fatta dal vescovo,

in rappresentanza del vescovato, di voler profittare della stipu—

lazione a favore del vescovato stesso, contenuta nella donazione

fatta alla città di Perigueux, potesse essere considerata efficace

a rendere irrevocabile la stipulazione (l), prima che fosse in—

tervenuta l’autorizzazibne necessaria affinchè il vescovato po—

tesse entrare in possesso del beneficio. E la Corte d’Appello di

Bordeaux correttamente decise questa prima questione in senso

affermativo (2).

Resta ora a vedere di fronte a chi debba aver luogo la

dichiarazione del terzo. La nostra legge tace e nel suo silenzio

e a ritenersi che essa pcssa venir efficacemente fatta tanto al

promittente quanto al promissario. Ma quale effetto avrà :la

dichiarazione fatta al promissario nei rapporti fra promittente

a terzo? Basterà essa a vincolare al promittente quando il pro-

missario, malgrado la dichiarazione del terzo abbia in seguito re-

vocato la stipulazione di fronte al promittente stesso? Il Progetto

di Dresda, al suo art. 209, stabiliva che il promissario non po-

tesse pii'I liberare il promittente dopo che il terzo avesse a lui

dichiarato di voler profittare della stipulazione a suo favore

(1) Diciamo di proposito che si trattava di decidere sela dichiarazione del

Vescovo avesse. ad essere considerata valida, agli effetti della irrevocabilità. da

parte dello stipulante. La questione avrebbe tuttavia potuto essere posta in altri

termini: se cioè gli eredi dello stipulante avessero il diritto di revoca, il che

sarebbe stato, a nostro avviso, da negarsi Cfr. CHAMPEAU, op. cit., pag. 250 e

retro pag.

(2) Cfr. Cass. Firenze 23 febbraio 1911 commentata in Rivista di diritto ci-

vile anno 111, fasc. IV, pag. 575.
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conchiusa. 'Ma anche questa disposizione non avrebbe potuto

(ove fosse divenuta legge)togliere ogni dubbio. Si sarebbe sempre

potuto sostenere avere essa per effetto di obbligare il promis—

sario al terzo, ma non il promittente (1).

Nel silenzio della nostra legge noi riteniamo che solo la

dichiarazione fatta al terzo può avere per effetto di rendere

impossibile la revoca: la dichiarazione al promissario non potrà

impedire che questi liberi il promittente facendogli credere che

la dichiarazione non ha avuto luogo. Il terzo peraltro potrà

in tale ipotesi agire contro il promissario pei danni.

@ 17. DEL RAPPORTO FRA IL DIRITTO DI AZIONE DELLO

STIPULANTE E QUELLO DEL TERZO (2)

Da quanto siamo venuti dicendo ”nei precedenti paragrafi

risulta che come vi possono ora essere dei contratti a favore

di terzi in base ai quali i terzi stessi non acquistano diritto

di azione contro il promittente, e questa è anzi, secondo i ri—

sultati delle nostre ricerche, la regola, così vi possono anche

essere dei contratti a favore di terzi produttivi di azione per il

terzo e per il terzo soltanto. Per fondare la validità del contratto

a favore di terzo, fra le sole parti contraenti, basta l’esistenza

di un interesse dello stipulante all’esecuzione della. prestazione

stipulata a favore del terzo; ma occorre sia un interesse pecu—

niarie. Per fondare la validità del contratto a favore di terzo

per il terzo, nel senso di attribuirgli un diritto d’azione, oc—

corre una speciale disposizione di legge. Cosi sono validi con-

tratti a favore del terzo, nel senso di attribuirgli un suo proprio

diritto d' azione contro,il promittente, quelli contemplati. nel—

l’art. 1128 al. 1 Cod. civile, e cosi pure anche quelli contemplati

nelle altre disposizioni relative alla rendita, all’assicurazione«

al trasporto che esamineremo più avanti nella parte quarta di

questo nostro trattato. Può tuttavia avvenire che un dato con-

tratto a favore di terzi dia contemporaneamente origine a un di-

ritto d’azione dello stipulante e del terzo. Così è ad esempio nei

casi dell’art. 1128 al. 1. Cod. civ.= quando lo stipulante abbia un

interesse proprio e pecuniario all’adempimento della stipulazione

(1) Vedi GBMORY, Op. cit… pag. 172.

(2) Vedi retro, pag. 112 e segg.



234 PARTE TERZA“, DIRITTO MODERNO — CAPITOLO SECONDO

a favore del terzo. Ma occorre qui guardarsi dal confondere il

fondamento giuridico del diritto dello stipulante con quello del di-

ritto del terzo. Il diritto del terzo ha sempre il suo fondamento

nella legge che lo fa sorgere a date condizioni. Il diritto dello

stipulante ha invece, per regola, il suo fondamento nei principii

generali intorno alla validità dei contratti fra le parti.

Atorto dunque si suole spesso fondare il diritto del terzo

nei casi nei quali è ammesso, sull’interesse dello stipulante; e

tanto più a torto poi dal non potersi in questi casi constatare e

supporre nello stipulante stesso che un puro interesse morale

si deduce che un tale interesse basti sempre a fondare la va-

lidità del contratto fra le parti contraenti. Il vero e che per dare

fondamento al diritto del terzo non basta un qualsiasi interesse

dello stipulante, ma occorre una disposizione di diritto positivo

la quale, una volta che esista, come determina il contenuto del

diritto stesso, cosi anche rende del tutto superfluo l’assegnare ad

esso uno speciale fondamento teorico. In altri termini: il di-

ritto dello stipulante ha il suo fondamento esclusivo nel con-

tratto; il diritto del terzo nella legge che lo fa sorgere su—

bordinatamente all’esistenza di un contratto a ciò rivolto.

Fra idue diritti non esiste dunque necessariamente alcun

rapporto: l’uno sorge indipendentemente dall’altro e solo acci—

dentalmente essi possono concorrere quando il contratto in base

al quale la legge attribuisce un diritto al terzo sia, per se stesso,

sufficiente ad attribuire un diritto anche allo stipulante, per

avere lo stipulante stesso un interesse suo proprio pecuniario

all’adempimento del contratto a favore del terzo.

Data questa ipotesi sorgono due problemi: l.°) che cosa potrà

pretendere lo stipulante dal promittente? Potrà. egli pretendere

l’esecuzione al terzo 0 dovrà ritenersi soddisfatto quando sia

stato giudizialmente dichiarato il diritto del terzo? 2.° ove i1

terzo dichiari di non voler profittare del diritto a suo favore

stipulato, sarà il promittente liberato, o non dovrà. piuttosto

adempiere di fronte allo stipulante?

Il primo di questi due problemi e stato assai discusso nella

più recente dottrina (1); mai dissensi che si sono in proposito

(1) Vedi TARTUEARI, Op. cit., p. 132 e GHAMPEAU, Op. cit., p. 128.
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manifestati possono a nostro avviso essere tolti tenendo ben

distinte due categorie di ipotesi che generalmente vengono con-

fuse insieme. In tutti i casi nei quali l’azione dello stipulante

ha il suo esclusivo fondamento nell’interesse che egli ha de—

dotto nel contratto stipulando a favore del terzo sembra a noi

non si possa attribuire allo stipulante il diritto di pretendere

la esecuzione al terzo, ma solo il risarcimento dei danni per

non avere essa avuto luogo nel tempo e nel modo stabilito

nel contratto se pure il contratto stesso non sia da interpre—

tarsi (come vale per regola nei casi di cui all’ art. 1128

al. I.) nel senso che, non avvenuta la prestazione al terzo a

termini del contratto, essa abbia da venire eseguita allo sti—

pulante insieme col risarcimento del danno che egli abbia ri-

sentito per la inadempienza al terzo. Nei rapporti col terzo il

promittente non assume infatti che un obligatio faciendi della

quale lo stipulante non può pretendere la diretta esecuzione (1).

Ma vi sono dei casi nei quali il diritto dello stipulante ha la

medesima base del diritto del terzo, essendo al pari di questo

una creazione della legge. Cosi e, ad esempio, del diritto del

mittente nel contratto di trasporto a favore di terzi; cosi è

pure del diritto dell’assicurato nel contratto di assicurazione

a favore di terzi. Il mittente e l’ assicurato agiscono infatti

contro il vettore e contro la Compagnia assicuratrice in base

alle legge regolatrice di questo contratto, indipendentemente

dalla teoria generale dell’interesse. Anche il contenuto del diritto

loro va quindi fissato in base alle legge cui deve la sua origine.

Quanto al secondo dei quesiti sopra posti non abbiamo che a

richiamare cose già dette (2). Bisognerà anzitutto interpretare

la volontà delle parti: ove poi questa non sia chiara, converrà.

distinguere a seconda che la prestazione da eseguirsi al terzo

abbia 0 meno il suo fondamento in una prestazione dello sti-

pulante al promittente. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione

del terzo, di non voler egli profittare della stipulazione a suo

favore conchiuso, non avrà per effetto di liberare il promit—

tente. Questo sarà tenuto ad eseguire la prestazione stessa

allo stipulante.

(1) Cfr. però contra CEAMPEAU, p. 132.

(2) Vedi retro pagg. 201—202.
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% 18. LA RAPPRESENTANZA E I CONTRATTI A FAVORE. DI TERZI

(’)gniqualvolta si presenta, nella vita pratica, un nuovo

istituto. subito la dottrina cerca dargli conveniente disciplina

giuridica, ricorrendo alle regole, ai principi, agli istituti che

eia si trovano nel sistema giuridico vigente. Ma quando tutti

'. tentativi di far capire l‘istituto nuovo nelle forme giuridiche

tramandate si sono dimostrati infruttuosi, la dottrina, da prima,

e poi la legislazione, si accingono a trovare una forma nuova

che ad esso si adatti e che lo rivesta a pennello.

Questa nuova forma, creata per rispondere alla necessità.

di un singolo rapporto. viene cosi ad arricchire il sistema di

un nuovo istituto attorno al quale ben presto si inizia tutto

un nuovo lavorio dottrinale per determinarne la natura giu-

ridica e la vera sfera di applicazione.

Un fenomeno di questo genere ci è offerto dal contratto

a favore di terzi. L’istituto nuovo della vita pratica che più

ha dato occasione al movimento dottrinale e legislativo intorno

al contratto a favore di terzi e stata l’assicurazione sulla vita.

L’attività degli scrittori si è da prima manifestata in una serie

di teorie rivolte a ridurre l’assicurazione sotto l‘una o l’altra

delle categorie giuridiche già esistenti (offerta contrattuale, rap-

presentanza, cessione ecc.); ma riesciti inutili e infecondi tutti i

tentativi fatti in questo senso, si è alla line riconosciuto non

essere possibile disciplinare adeguatamente i rapporti dell’as-

sicurazione a favore di terzi senza ammettere? per essa, la

validità del contratto a favore di terzi.

Cosi si e affermato decisamente rebus ipsis d-z'ctantz'lms

il principio della validità del contratto di assicurazione a fa—

vore di terzi, indipendente dall’ accettazione del terzo, e da

ogni idea di rappresentanza del medesimo da parte dell'assicu-

rato. In tal modo la dottrina. da prima, e in seguito la legisla-

zione, hanno riconosciuto la validità di un singolo contratto

a favore di terzi.

Ma il movimento cosi iniziato non poteva arrestarsi a questo

punto. Data la validità di uno o più singoli contratti a favore dei

U
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terzi, era ben naturale chiedersi se questa validità fosse qualche

00sa di eccezionale-, e se non fosse invece piuttosto la mani—

festazione di un principio più generale, maturatosi lentamente

nella evoluzione del sistema giuridico, per il quale alle parti

contraenti f0sse ormai, in linea di principio, concesso di poter

validamente stipulare a favore di terzi. La questione e stata,

come noi abbiamo visto nel corso di questo nostro studio, vi-

vamente dibattuta e dai più decisa nel senso di riconowere

la validità di ogni contratto a favore di terzi. Cosi massima-

mente nella dottrina e nella legislazione germanica (1).

Ma ecco che dall’essersi cosi decisa questa prima questione,

un’altra ne sorgeva ancora più delicata e grave che anche oggi,

dopo tanti dibattiti dottrinari, non si può dire definitivamente

risolta: come si distinguono i contratti a favore di terzi dai

contratti conchiusi a .mezzo di un rappresentante? Il diritto ro-

mano non ammetteva, in linea di principio, la cosidetta rap—

presentanza diretta, e neppure ammetteva la validità. di ogni

contratto a favore di terzi. Per diritto romano quindi il pro-

blema testè formulato non aveva ragione d'essere. Ma altri-

menti stanno le cose per diritto moderno, ove la rappresentanza

diretta è universalmente ammessa. Per diritto moderno è asso-

lutamente necessario (poichè accanto al contratto conchiuso va-

lidamente per un terzo da un suo rappresentante, si ammetta il

contratto validamente conchiuso a favore del terzo stesso da

un suo non rappresentante) determinare in che cosa e per quali

tratti differenziali, questi. due contratti si differenzino.

La dottrina ha, del resto, ben compreso questa i'iecessita.

« Gli è evidente — scrive lo ZUM/HERMAN, l'autore che ha trattato

questo punto con maggior cura —— che il problema consiste in

ciò: tanto nei contratti a favore di terzi, quanto nei contratti

conchiusi da un rappresentante, l’intenzione delle parti è che

il terzo acquista" un diritto suo proprio; in entrambi i casi

il terzo e posto subito in obligations e non soltanto in 30—

lulz'0ne; in entrambi ha luogo, insomma, per servirsi della

elficace espressione dello JHERING, una separazione, un distacco

(l) DNIESTRANSKI, Die Auftrdge zu Gunsten .Drz'tt‘er, vol. I, pp. 51 e segg.
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fra causa ed efietto. In che consiste dunque la diversità dei

due casi? (1).

Una prima risposta a questa domanda, è la seguente; quando

il contratto viene dallo stipulante conchiuso in proprio nome,

ma a favore del terzo, si è di fronte ad un vero contratto

a favore di terzo; quando invece lo stipulante contrae a nome

del terzo allora si è di fronte a un contratto conchiuso per

rappresentante. O :in altri termini: nel contratto a favore

di terzi, il terzo non può essere considerato come contraente

mentre tale può, anzi deve essere considerato il terzo rappre—

sentato (2). Ma non è difficile scorgere subito quale sia il lato

debole di questa teoria. Essa potrebbe reggere solo ove fosse

universalmente ammesso che, nei contratti conchiusi per mezzo

di rappresentante, il vero contraente è il rappresentato. Ma

poichè è invece ormai universalmente ammesso il contrario,

così conviene riconoscere che, già per questo motivo, essa non

può reggere.

Nè meglio vale, in fondo, la più complicata formula del—

l'UNGER (3), secondo il quale «il rappresentante, contrae in

nome del rappresentante, il contraente a favore di terzi in

nome proprio: il rappresentante contrae invece del rappre—

sentato e a suo servigio, il contraente a favore di terzi con—

trae non in vece, ma solo per il, terzo e a suo vantaggio;

quello gerisce un afi"are altrui, questo un affare suo proprio;

il rappresentato contrae per mezzo ,del rappresentante, il terzo

acquista per mezzo del contraente a suo favore ». Anche questa

formula viene giustamente criticata dallo ZI)IMERMANN come

imprecisa e non decisiva. Non si può infatti negare che anche

il rappresentante contrae, in un certo senso, a favore del

(1) ZIMMERMANN, Die Lehre von der Stellvertretende Negotiormn Gestt'a.

Strassburg, 1876.

(2) Così \VLNDs01-IEID. Pandekten, Il, 5 316 a, nota 1. E confronta pure

DERNDURG, recensione dell’opera del BUCEKA, Die Lehre von der Stellrertre—

tang, nell’Hetdelb. Krtt. Zeitschrift, vol. I, pp. 1 e 5. (1853). LABAND, Zeit-

schrift fùr Handelsrecht, X, pp. 194—195; BRINz, Pandekten, IV, 5 584.

(3) UNGE'R, Die Vertrttgc zu Gunsten Dritter, nei Jahrb. fur die Dog—

matik, X, p. 61.
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rappresentato, e che viceversa anche il contraente a favore di

un terzo, in un certo senso, lo sostituisce agendo in sua vece (1)-

Respinti i primi due primi tentativi di differenziazione or

ora esposti, lo ZIMMERMANN si unisce al B;IHR e al REGELSBERGER

nel sostenere che la vera essenza del contratto a favore di

terzo (in contrapposto al contratto conchiuso da un rappresen—

tante), e riposta in ciò: che l‘obbligazione dal promittente as—

sunta verso il terzo ha sempre la sua causa in un rapporto

fra promittente e promissario; che, in altri termini come già

scriveva il BÀHR (2), die Causalbeziehung des Versprechens

idus Warum? aus welchenz versproclzen wird) in dem Ver-

hdltntss des Pronn'ttenten zu dem Promtssar (nicht zu dem

Britten) gelegt ist.

A questa teoria aderisce (per quanto con lievi varianti che

ne ofl‘uscano alquanto il preciso significato), anche il GAREIS

(3); ma e certo lo ZIMMERMANN che ha ad essa dato il suo più

completo svolgimento (4). Nella rappresentanza, conclude lo

ZIMMERMA'NN, il promittente, obbligandosi, per mezzo del rap-

presentante, verso il rappresentato, opera una prestazione pa-

trimoniale al rappresentato stesso (cioè al principale del rap—

presentante), e persegue quindi una causa (liberale od onerosa)

di fronte a questi. Il rappresentante si palesa dunque come

tale che veramente ed effettivamente sostituisce il principale

nell’atto di contrarre. Non si ha qui alcuna prestazione del

rappresentante, come pure non si ha (necessariamente) una

prestazione del rappresentante al principale. Nel contratto a

favore di terzi sono invece contenute due prestazioni econo-

miche: una del promittente al promissario, una del promissario“ al

terzo. Ciascuna di queste due prestazioni ha naturalmente la sua

causa. Prestazione del promittenteal terzo non ha luogo (5).

(l) ZIMMERMANN, op. cit , pp. 67—69 @ LEONHARD, op. cit., pagg. 8—9.

(2) Die sag. Vertritye zu Gunsten Dritter nei .fahrbù'èlter filtr die Dog—

macik, vol. 6. p. 136.

(3) Die Vertràge zu Gunsten Drz'tter, pp. 210-222. Cfr. HELLWIG, op. cit.,

pagg. 48-54.

(4) Op. cit., pp. 78 e s.

(5) Cfr. anche LEONHARD, Die Anfechtbarkez't‘ der Vertrdge fur das Ver—

mijgen eines Britten (1892), pp. "27-30 @ SanossnANiv, Steltrertretung, I, pp. 57-69.
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Ho cercato di riassumere la dottrina di questi ultimi scrit—

tori con una certa ampiezza, sia perchè sono in essa contenute

delle osservazioni acute e feconde, e sia perché essa ha saputo

conquistarsi terreno fin sotto il regime del nuovo Codice civile

germanico. Ma non mi sembra tuttavia che essa abbia risolto

il problema. Essa lo ha semplicemente spostato. Due domande

si impongono infatti: 1° come distinguere, in pratica, i casi

nei quali la causa dell’obbligazione assunta dal promittente è

nella persona del promissario, da quelli nei quali essa 'e invece

nella persona del terzo a cui favore si e contratto? Io posso

assicurare la vita a favore di mia moglie per incarico che essa

me ne abbia dato, e coi frutti dei suoi beni estradotali da me

amministrati: forse che, per tal motivo, il contratto di assicu.

razione da me a suo favore conchiuso cesserà di essere tale

per diventare invece un contratto conchiuso da mia mo—

glie per mio mezzo? Viceversa: se io ho pattuito dal compra-

tore di un mio fondo, all’atto della vendita e come condizione

della medesima, che egli si Obblighi a cedere ad un certo prezzo.

per dieci anni, il raccolto di uva del medesimo ad un Caio, che

mi aveva dato mandato di fare questo contratto, fornendomi anche

il denaro necessario, forse dovrà necessariamente dirsi che si

ha qui contratto a favore di terzo anzichè rappresentanza?

E chi potr-‘a impedire a colui che, all’atto di comprare un og-

getto, ne pattuisce la consegna ad un terzo, di agire nel con—

chiudere questo patto, a nome del terzo e in sua rappresentanza?

Ma se il promissario, anche quando presta egli stesso la causa

dell’obbiigazione che il promittente si assume di fronte al terzo

può agire come rappresentante di questo terzo, come potrai

escludersi in ogni altro caso la ricerca della volontà. vera dello

stipulante all’atto di stipulare per il terzo?

La verità 'e che la rappresentanza e un istituto tutto For-

male. Vi ha rappresentanza quando una persona agisce in norme

di" un’altra essendo a ciò autorizzata; e poco importa che la

causa sostanziale del diritto che il rappresentante fa acquistare

al rappresentato sia prestata al promittente a spese del rappre-

E contra, \VINDSCHEID, Pandektcn, Il, 51 316, n. 3 e BESr:LER, Deutsches Privat.

recht, p. 486.
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sentante stesso o del rappresentato. Questa circostanza riguarda

esclusivamentei rapporti internifra rappresentato e rappresen-

tante. Ma se ciò e, bisogna concluderne che non è possibile tenere

distinti i contratti conchiusi a favore di terzi dai contratti con-

chiusi a mezzo di rappresentante, in base al criterio proposto dal

BAEHR e dal Rnan1.snenena e svolto poi dallo ZIMMERMANN (l).

La teoria di questi scrittori ha poi, anche, a prescindere

dalla considerazioue di indole pratica fin qui svolta, un altro

grave difetto. Essa è affetta da una intima contraddizione.

Perchè mentre parte dal principio della validità di ogni con-

tratto a favore di terzi, in base alla volontà… delle parti con—

traenti, perviene poi a riconoscere come validi contratti a favore

di terzi solo quelli nei quali la stipulazione a favore del terzo

abbia il suo fondamento in una prestazione dello stipulante al

promittente. Ma delle due l’una: o si ammette che il diritto

del terzo abbia il suo fondamento nella volontà delle parti

contraenti, e allora non è più lecito richiedere per il suo sor«

gere alcun ulteriore requisito; oppure si ritiene che solo quei

contratti sieno validi nei quali la stipulazione a favore del terzo

abbia il suo fondamento in una prestazione del promissario al

promittente, e allora non è più necessario richiedere che le parti

contraenti abbiamo avuto una specifica intenzione di attri-

buire un diritto al terzo. 'In quella ipotesi il problema della

distinzione risorge in tutta la sua efficacia: in questa resta

naturalmente eliminato per il fatto che ci si trova qui di fronte a

singoli contratti riconosciuti validi in base a disposizioni di di-

ritto positivo (consuetudinario o legislativo poco importa), 6 non

all'istituto generale del valido contratto a favore di terzi.

Gli è però evidente che non è possibile decidere, in tesi

astratta, se sia da ammettersi l'una o l’altra di queste due al—

ternative. Questo è, a nostro avviso, un problema di diritto posi-—

tivo. In Germania, prima della recente codificazione, si poteva,

appunto per la incertezza del diritto positivo, sostenere l’una o

l’altra. Dopo la pubblicazione del Codice, solo con evidente sforzo,

può sostenersi (come tuttavia, con grande dottrina e ingegno, ha

(1) Cfr. G6M6av op. cit. g. 5 e HASENH'ORL Obl. I pag. 463 n. 6.

PACCHXONI. — I contratti a favore dei terzi. 15
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sostenuto il HELLWIG), che valido contratto a favore di terzi sia

solo quel contratto in cui lo stipulante stipula per sè, destinando

però a un terzo il diritto cosi acquistato. Questa ii'1terpretazione

viene a ridurre la portata del 5 328 del Cod. civ. germanico

fino a farla combaciare colla disposizione, ben altrimenti ri-

strettiva, degli art. 1121 Cod. civ. fr. e 1128 pr. Cod. civ. it.

È insomma un’ interpretazione che passa sopra a tutto quel

movimento dottrinale che ha trovato nel Codice germanico

un suggello afi°ermativo e non già negativo. ‘Ma a noi tut.

tavia non può recare meraviglia che un giurista del valore

del HELLWIG arrivia tale conclusione, giacchè siamo convinti

che il legislatore germanico abbia, in tema di contratti a

favore di terzi, battuto falsa strada. Per noi ‘e anzi interes-

sante ed istruttivo vedere la più recente dottrina commenta—

tizia germanica insorgere vigorosamente contro la legge, per

eliminare la figura superflua e pericolosa del contratto a favore

di terzi, valido in base alla semplice volontà delle parti contraenti.

Sembra a noi di trovare in ciò la più significativa conferma delle

critiche che abbiamo sopra rivolte contro la teoria germanica dei

contratti a favore di terzi. Questa teoria, che era riescita ad im-

porsi in tutta la sua pienezza, e nella forma sua più esagerata, nel

l.° Progetto di Cod. civ. germ., e che, per quanto ridotta e

compressa, venne pure accolta nella redazione definitiva del

Codice, non riesce ora, neppure in questa sua forma, a sottrarsi

alla reazione del buon senso giuridico. E forse non passerà molto

che la stessa dottrina germanica ne farà giustizia rievocando

nel pensiero nostro l’immagine dell’antica divinità che riman-

giava le proprie creature.

Vediamo ora come si presenti, di fronte al nostro diritto

positivo, il problema dei rapporti .fra l’istituto della rappresen—

tanza diretta e dei contratti a favore di terzi. Qui bisogna

sùbito fare una distinzione. Per gli scrittori che hanno cre—

duto di poter trapiantare nel nostro sistema giuridico, malgrado

l’espressa disp0sizione degli art. 1128 e 1130 Cod. civ., il prin—

cipio dell’assoluta validità di ogni contratto a favore di terzi,

in base alla volontà delle parti contraenti, il problema risorge

nei medesimi termini c0me di fronte al diritto comune ger-

manico e resta esposto alle medesime vicende senza possibilità,
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per quanto ci sembra, di una sicura soluzione. Per gli scrittori

invece che tengono fermo il principio della nullità di ogni con-

tratto a favore di terzi, salvo ad ammetterne, in base a singole

disposizioni di diritto positivo. (legge o consuetudine) la validità

in singoli casi speciali, il problema si presenta sotto tutt’altro

aspetto, ed è suscettibile di una soluzione precisa e soddisfa-

cente. Dovrà dirsi che la rappresentanza diretta è l’istituto più

generale e che, come tale, può servire anche a dare disciplina

H tutti quei contratti a favore di terzi che non siano stati

ancora specialmente regolati mediante disposizioni di di—

ritto positivo. O, in altri termini, dovrà dirsi che accanto al

principio per cui nel nostro diritto è ammesso, che una data

persona, detta rappresentante, possa sostituire, attivamente e

passivamente, nella conclusione di un contratto, un'altra per—

sona, detta rappresentato, facendo verificare a favore ea ca-

rico di questa gli effetti del contratto stesso, non è punto am—

messo anche, come principio generale, che si possa stipulare

validamente a favore di un terzo facendosi acquistare a questo

terzo, pur non rappresentato, un diritto suo proprio. Questo

principio costituirebbe un inutile duplicato (1). Solo in singoli

casi eccezionali e tipici, nei quali il principio della rappresen—

tanza si sia dimostrato inadatto a dare una conveniente disciplina

acerti rapporti, il diritto positivo (legge o consuetudine) è inter-

venuto a dare ai medesimi una disciplina particolare. Il nostro di-

ritto non ha dunque riconosciuto valido il contratto a favore di

terzo, in base alla volontà delle parti; ma lo ha riconosciuto

soltanto in singoli casi particolari, dando ad ognuno di essi la

sua propria disciplina. Pertanto il rapporto fra la rappresen—

tanza e icontratti a favore di terzi non è il rapporto fra due

istituti generali affini ma distinti, ma è il rapporto fra un isti-

tuto generale (la rappresentanza) e dei singoli contratti speciali

con ottetto, e.r lege, a favore di terzi.

Noi dunque arriviamo, anche in questa questione, ad un ri-

sultato che tiene un posto intermedio fra due contrarie estreme

dottrine: fra la dottrina cioè che proclama la validità di ogni

(1) Vedi EHRENZWEIG, Die sogenannten zweiglz'edrigcn Vei‘trdge, pp. 6-7,
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contratto a favore di terzo, facendo di questo istituto un isti-

tuto parallelo alla rappresentanza, e la dottrina opposta che

nega esistano contratti a favore di terzi, riconducendoli tutti

sotto la cappa della rappresentanza (1).

Noi riteniamo che vi siano si dei singoli contratti validi a

favore di terzi. all’infuori della rappresentanza, ma che pur

sempre alla rappresentanza si debba far ricorso per disciplinare

quei contratti a favore di terzi non tipici che non abbisognino7

o che non siano riusciti ancora a conquistarsi, una disciplina giu-

ridica loro propria. La figura giuridica del contratto a favore di

terzi sorge dunque, ed ha legittima ragion di essere, solo la dove

l’applicazione dell’istituto della rappresentanza si addimostra o in-

concepibile in teoria, o insufficiente in pratica. Dove invece questa

inconcepibilità teorica. o insufficienza pratica, non si palesano,

ivi l’istituto della rappresentanza ha libero campo d’applicazione

Chi condanna la teoria della rappresentanza come inadatta a

regolare i contratti a favore di terzi, fondandosi su ciò che

essa non riesce a disciplinare adeguatamente alcuni contratti a

favore di terzi come ad esempio il contratto di assicurazione 0

di trasporto (GAREIs. op. cit. pag. 89) cade in un errore facil—

mente confutabile. Non tuttii contratti a favore di terzi sono

paragonabili, e tanto meno equiparabili, a questi due. L’aver di—

mostrato che la rappresentanza non e adattabile a questi non si—

gnifica punto aver dimostrato che essa non sia adattabile a tutti

gli altri contratti, non tipici, che non richiedono (per non avere

una speciale indole e funzione economico—sociale) un tratta—

mento speciale. Per tutti questi casi quindi non e necessario chie-

dere la creazione di nuovi istituti. Per essi basta quella tutela

che loro può offrire l’istituto già esistente della rappresentanza.

Contro questa applicazione della rappresentanza sono però

state sollevate delle obbiezioni (2). Affinchè possa dirsi che lo

(1) Cfr. SAVIGNY, 0172. Il, p. 82; Hummon, Reclztslesciccn s. v. Vertrag.

vol. XII, p. 828; OGONO\VSKI, Die Gcsclu'iftsfii/u-ung ohne Auftrag (1870),

pp. 96—10l; LI—ZMAYER, nell'Allgemci'nc Gerichtsseilung (1869), pp. 342 e s.; e

DEMOLOMDE. Des contrast, I, p. 236.

(2) Si noti però che queste obbiezioni erano massimamente rivolte contro

il tentativo di far capire sotto l’istituto della. rappresentanza tutti i contratti a

favore di terzi, anche quelli cioè che richiedevano, e che ottennero poi in se—

guito, un proprio speciale regolamento.
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stipulante abbia rappresentato il terzo, si è detto, occorre di-

mostrare che egli ha contratto a suo nome. Nè ciò basta:

occorre anche dimostrare l’ esistenza di un valido titolo di

rappresentanza. Ora la constatazione di questi due requisiti

presenta, 0 può presentare, in pratica gravi difficoltà. Inoltre,

per ciò che riguarda il titolo della rappresentanza, si è affermato

che esso implica sempre un atto che fa esulare il negozio dalla

sfera dei veri e propri contratti a favore di terzi. Gli è princi—

palmente in base a queste difficoltà chela rappresentanza pre-

senterebbe nella sua applicazione ai contratti a favore di terzi,

che si è cercato di escluderla creando in sua vece la nuova

figura del contrattto a favore di terzi. Ma anche qui, se non

mi inganno, si è dato corpo alle ombre.

Per ciò che si attiene al requisito dell’alieno nomine agere

devesi anzitutto osservare che assai difficilmente avverrà. in

pratica che chi contrae a favore di un terzo dichiari espres-

samente di far ciò a nome proprio. Nella pratica avverrà

più facilmente che colui che realmente contrae a favore di

un terzo dichiari anche di contrarre a suo nome perchè l'e-

lemento sostanziale ed economico prevale, per regola, nella

mente dei contraenti, sull’elemento formale e giuridico. Ma

anche prescindendo da ciò la difficoltà. non è certo cosi grave

come si pretende. Nella realtà della vita non potranno presen-

tarsi che queste tre ipotesi: 0 sarà escluso assolutamente che

lo stipulante abbia voluto rappresentare il terzo, e ciò sarà

certo, 0 ciò inline sarà dubbio. Ora, nella prima ipotesi (che

del resto si verificherà. assai di rado), ove il cent-ratto non

rientri nel. novero delle eccezioni stabilite dalla legge, dovrà

essere ritenuto nullo; nella seconda invece, esistendo un titolo

di rappresentanza, dovrà esser sempre riconosciuto valido. Per

queste due ipotesi pertanto nessun grave dubbio e nessuna

… grave difficoltà. Tutta l’attenzione va quindi concentrata sulla

terza ipotesi. E in essa deve, a nostro avviso, ricercarsi, caso

per caso, se lo stipulante possa naturalmente o meno, venir

considerato quale contraente a favore del terzo. Noi riteniamo

cioè… che non sia lecito ed opportuno elevare in proposito pre-

sunzioni di sorta. Le circostanze che hanno accompagnato il
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contratto, lo scopo del contratto stesso, la considerazione dei rap-

porti intercedenti fra stipulante e terzo, offriranno, nella grande

generalità… dei casi, elementi sufficienti ad una seria e fondata

decisione: e, a seconda che questa decisione sarà favorevole

() contraria all’ammissibilità di una intenzione rappresentativa

nello stipulante, il contratto verrà ritenuto valido () nullo.

Che se contro questa risoluzione del problema volesse farsi

valere che molti contratti possono per essa venir dichiarati nulli,

che potrebbero invece esser tenuti in vita in omaggio alla presu-

mibile volontà dei contraenti di fare, contraendo, cosa seria ed

efficace, facile sarebbe rispondere vittoriosamente. Secondo la

dottrina moderna sul contratto a favore di terzi, affinchè un

terzo acquisti azione verso il promittente, occorre dimostrare

essere questo acquisto di azione, da parte sua, conforme alla

volontà dei contraenti. Ora tutte le volte che questa intenzione

sia esattamente dimostrabile, senza che risulti che lo stipulante

volle contrarre espressamente nomine proprio, non si avrà in

ciò stesso un elemento considerevole per ammettere in lui la

intenzione di rappresentare il terzo? Non può dunque dirsi che

l’istituto della rappresentanza offra, per questo riguardo, ai

contraenti a favore di terzi, una tutela minore di quella che

ad essi offrirebbe, una volta ammesso, il nuovo principio della

validità di ogni contratto a favore di terzi.

Per ciò che riguarda la seconda obbiezione che si solleva

contro l’applicazione della rappresentanza ai contratti a favore

di terzi non tipici, può rispondersi che essa è bensi, in parte,

fondata, ma non per ciò meno inconcludente; mentre poi, in

parte, è certamente erronea. È fondata in quanto rivela la

necessità della dimostrazione di un titolo di rappresentanza,

e in quanto sostiene che, riponendo questo titolo nella rati-

fica del terzo, si esula dal campo del vero contratto a favore

di terzi nel senso della dottrina moderna. Ma non è rilevante

perchè qualsiasi teoria generale sul contratto a favore dei

terzi, che voglia essere costruita cogli elementi legislativi

offerti dal Cod. civ. italiano, non può a meno, in omaggio al

disposto dell’art. 1128 Cod. civ., di richiedere un atto qual—

siasi di adesione da parte del terzo. È poi assolutamente er-
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ronea in quanto ritiene che, oltre al mandato, solo la ratifica

possa costituire un legittimo titolo di rappresentanza.

L'utililer coeplam è infatti riconosciuto , nell’art. 1144

Cod. civ., come titolo di rappresentanza equivalente alla rati-

fica e al mandato. Dispone quest‘articolo:

« Se l’a/Tare fa bene amministralo l’interessato deve

aclempire le obbligazioni conl-ratle in nome suo dall’ammi-

nistralore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente

assunte, e rimborsarlo delle spese necessarie ed …di, cogli

interessi dal giorno in cui furono falle ».

In esso e dunque ammessa rappresentanza diretta passiva

in base ad un ulililer coeplum: non si saprebbe trovare un

motivo plausibile per escludere la rappresentanza diretta attiva

in base al medesimo titolo. Conviene dunque ammetterla. Di

fronte ad una stipulazione a favore di terzi il giudice dovrà

quindi anzitutto ricercare se questa stipulazione possa essere

considerata come contratta a nome del terzo; ove poi di ciò

si convinca dovrà ulteriormente ricercare se l’atto di contrarre

da parte dello stipulante possa essere considerato di fronte al

terzo come utililer coepium. Ove ambedue queste ricerche

lo conducano ad un risultato affermativo egli riconoscerai

avere il terzo diritto di agire contro il promittente; ove solo

la prima lo conduca ad un risultato affermativo, riconoscerà

essere il diritto del terzo dipendente da un atto di ratifica da.

parte sua.

Sono note, e ormai famose, le parole colle quali il DEMOLOMBE

cercava caratterizzare i rapporti fra la rappresentanza e i

contratti a favore di terzi. << La teorie de la gestion d’ affai—

res, scriveva egli, se rattache en effect particulièrement a la

theorie des stipulations pour autrui: et il existe meine entre

elles une sort de combat, dans lequel cette derniere a deja

recu de rudes èchecs, et Où il se pourrait bien peut-etre,

qu’elle finit par succomber ».

Le nostre ricerche non ci hanno però condotto a con-

fermare la predizione in queste linee contenuta. La rappre—

senetanza e il contratto a favore di terzi non sono, a nostro

avviso, due istituti che si combattano: essi al contrario si
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completano, come due strumenti diversi usati al medesimo

scopo. Dove la rappresentanza non basta più, ivi sorge il

contratto a favore di terzi. La sfera sua di applicazione è

quindi limitata, giacchè non numerosi sono i rapporti e ‘gli

istituti che non trovino un trattamento adeguato nelle norme

proprie dell’istituto della rappresentanza; ma è una sfera tutta

sua propria ed autonoma, e sarebbe ingiustificato e dannoso il

volerla sopprimere. Entro questa sua sfera di applicazione il

contratto a favore di terzi tuttavia non si manifesta in forme

uniformi; ogni valido contratto a favore di terzi ha la sua propria

fisonomia, la sua indole ed i suoi effetti. Il volere dal trattamento

dalla legge fatto ai casi da essa riconosciuti astrarre i tratti che

essi hanno in comune e costruire un nuovo concetto superiore,

da applicare ad altri casi, e processo ingiustificato e sterile.

Con ciò non vogliamo però certo affermare che la serie dei

validi contratti a favore di terzi riconosciuti dalla legge ita—

liana abbia da essere considerata come definitivamente chiusa.

Da una parte crediamo possa ammettersi, purchè usata con ra—

gionevole cautela, l'estensione analogica di ogni singolo con-

tratto ricon%ciuto; dall’altra deve riconoscersi che la vita

sempre feconda di nuove forme giuridiche, usa clittl‘urn0 el

necessitate urguenle, potra reclamare il riconoscimento di altri

nuovi contratti a favore di terzi.

Ma, riprendendo un motivo già più volte achennato, diremo

concludendo che la dottrina deve seguire la vita in questa sua

feconda evoluzione, non precorrerla, nè pretendere di discipli-

nare di suo arbitrio rapporti cui solo la legge è chiamata a re-

golare. Essa dovra limitarsi ad invocare l’intervento del legi-

slatore di mano in mano che la rappresentanza si paleserzi

insufficiente a regolare convenientemente nuovi rapporti ad essa

fino allora affidati. E cosi lentamente, senza violente scosse e

senza inopportune impazienze, il sistema potrà arricchirsi di

nuove forme calzanti di elastica veste nuovi rapporti e nuovi

istituti esistenti, non solo nella immaginazione dei dotti, ma anche

nella realtà… della vita.
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I singoli contratti a favore di terzi

CAPITOLO PRI…)

Il contratto di trasporto a favore di terzi (1)

g 1. INTRODUZIONE

Da quanto siamo venuti esponendo fin qui chiaro risulta che

le eccezioni al principio della nullità dei contratti a favore di

terzi regolate nell’art. 1128 del Cod. civ. non sono tali nel

senso della dottrina moderna. Per esse infatti il terzo acquista

bensi un diritto verso il promittente, ma non direttamente e

in testa propria, ma derivandolo per regola dallo stipulante (a

seconda della distinzione fatta sopra); e oltre a ciò l’acquista

solo a condizione di aver dichiarato di volere profittare della

stipulazione a suo favore conchiusa, e indipendentemente da

una specifica volontà a ciò rivolta dalle parti contraenti. Con-

viene ora chiedersi se, oltre a queste eccezioni che potremmo

chiamare improprie, altre se ne possano ammettere, indipen-

dentemente dai requisiti di cui all’art. 1128. La risposta a

il) V. specialmente MANARA, Il destinatario nel contratto di" trasporto

secondo il Codice di commercia (Rivista per le Scienze giuridiche VI, pp. 1—88);

MARCHESINI, Il contratto di trasporto delle merci per ferrovia,. 2." vol. Val-

Îlardi. Milano; VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. IV; BRUSCEET-

'na-1, Del contratto di Trasporto, nel Commentario al Codice di commercio

__;edito dal Vallardi; Firm, Il trasporto ferroviario e il contratto di trasporto,

Milano 1907; OTTOLENGHI. Lo stato e il contratto di trasporto fem-aviaria,

Torino 1907.
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questa domanda, nOn può, a nostro avviso, essere dubbia. Ma è

tuttavia necessario soffermarci su questo punto, perchè offre

occasione a considerazioni di indole e portata più generale-

Noi abbiamo riconosciuto che nel movimento dottrinale sui

contratti a favore di terzi, che formatosi in Germania si è poi

diffuso in tutto il continente, vi e un nocciolo di vero. E

questo nocciolo consiste nell’avere riconosciuta la necessità. di

ammettere che in alcuni casi tipici di contratti a favore dei

terzi sorga un diritto autonomo pel terzo stesso, indipendente-

mente da ogni sua accettazione 0 dichiarazione, e quindi anche

a sua insaputa.

Ammettiamo dunque noi pure questo tanto di buono e di vero

che vi è in quel movimento dottrinario, e solo ci allontaniamo

dai suoi più ferventi propugnatori nel modo di interpretarlo.

Mentre cioè si e voluto da questi vedere in esso l’afferma—

zione di una teoria generale tutta nuova sulla efficacia del con-

tratto, noi riteniamo che esso non abbia in realtà. avuto così vasta

portata, ma si sia esaurito invece in una formazione consuetudi-

naria guirisprudenziale di speciali principii giuridici per quei

pochi contratti che l’hanno determinato, colle speciali loro esi-

genze. Si è ammesso che da un contratto di assicurazione, di

trasporto, di accollo di debiti altrui, possano sorgere, per i terzi,

in questi contratti contemplati, dei diritti che non avrebbero po-

tuto sorgere per la sola volontà delle parti contraenti. Si sono

cioe‘ riconosciuti soltanto dei singoli contratti a favore di

terzi validi ad attribuire un diritto al terzo indipendente-

mente da ogni sua accettazione 0 adesione.

La migliore prova della verità. di questa distinzione si ha

nelle disposizioni del Codice germanico che — pur facendo ampia

concessione formale alla dottrina prevalente (% 328) — fa tut-

tavia dipendere il sorgere del diritto del terzo dalla cosidetta

opinione del commercio (Verke/trsau/fîzssang) e dallo scopo

del contratto ( Vertragszwec/t), il che implicitamente presuppone

una formazione di diritto positivo.

Ora, dato ciò, il problema, per diritto italiano, non può con-

sistere nel ricercare se presso di noi sia stato ammesso il prin-

cipio della validità di ogni contratto a favore di terzi, ma se
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invece sieno stati riconosciuti dei singoli contratti validi a

favore del terzo nel senso della dottrina germanica. Per risol-

vere questo problema bisogna esaminare le disposizioni relative

ai medesimi, e, in assenza di tali dis.posizioni, bisogna ricer—

care se abbia potuto aversi al riguardo una formazione di di-

ritto consuetudinario. E noi cercheremo di fare ciò, per casi

più importanti’ tentando di delimitare il campo di applicazione

dell'art. 1128, anche negativamente: indicando cioè quali siano

i contratti a favore di terzi che, a nostro avviso, si sottra-

gono alla sua sfera di applicazione.

% ?. DEL CONTRATTO DI TRASPORTO IN GENERALE

Il contratto di trasporto e quel contratto pel quale una

persona, detta mittente 0 speditone, consegna una cosa ad altra

persona detta vettore, la quale si assume di trasportarla o farla

trasportare da un luogo ad un altro, e di quivi riconsegnarla

o farla riconsegnare alla persona indicata. Considerato nella

sua vera essenza fondamentale il contratto di trasporto si pre-

senta come una specie di contratto di locazione, in quanto il

vettore si obbliga di prestare l’opera sua (locatio operarum),

o, quanto meno, il risultato di un complesso di atti e di

operazioni che implicano un lavoro (locatio Operis} Ma la

specialità dell'oggetto di questa forma di locazione, e la sua

grande importanza economica e sociale, — importanza che si

è enormemente accresciuta ed intensificata coll’applicazione del

vapore e dell’elettricità come mezzi di trazione, — hanno reso

necessario dare al contratto di trasporto una disciplina sua

propria, per la quale esso si è venuto accrescendo di elementi

proprii di altri contratti, e alla fine si è affermato come un

contratto sui generis, retto da disposizioni sue proprie. Questa

trasformazione dell’originario contratto di trasporto — locazione,

in contratto nuovo sui generis, e il suo progressivo aumento

di importanza, balza agli occhi ove si confrontino le leggi più

antiche in materia con quelle più recenti.

Mentre nel Codice civile di trasporto è fatta menzione sol—
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tanto nel titolo della locazione, nel Codice di commercio esso

trovasi già ampiamente regolato in un apposito titolo (XIII),

e anche più ampie e minute sono poi le disposizioni che ad esso

ha dedicato il legislatore per i trasporti ferroviari che sono

ora di gran lunga i più frequenti e importanti. E cosi pure,

mentre secondo il Codice civile domina ancora sovrana la

volontà delle parti, questa è già di' molto coartata nel Codice

di commercio, e viene quasi a scomparire di fronte a talune

disposizioni imperative della legge ferroviaria. Fenomeno questo

che può esprimersi anche dicendo che in materia di trasporti

l’elemento contrattuale ha sempre più ceduto di fronte al-

l’elemento istituzionale.

Gravi questioni sorgono nella dottrina in riguardo alla rela-

tiva sfera di applicazione delle varie disposizioni legislative testè

accennate. Si domanda anzitutto quando sieno da applicarsi le re-

gole del Codice civile e quando quelle del Codice di commercio.

Si èda qualche scrittore sostenuto che le disposizioni del Codice

di commercio abbiano da applicarsi solo a quei trasporti che si

compiono ad impresa o per professione abituale; ma questa

Opinione è stata respinta e si è affermato che non si può escla-

dez-e in via assoluta che anche a un trasporto avente carat—

tere civile possano applicarsi le norme del titolo XIII del Co-

dice di commercio, e che e piuttosto una questione di inter-

pretazione di fatto e di volontà il decidere se le parti abbiano

voluto stipulare un vero e proprio contratto di trasporto o

una semplice locazione conduzione.

Più grave problema ancora è quello sui rapporti fra il Co-

dice commerciale e la legge sui trasporti ferroviari. Eminenti

autori tendono a far prevalere questa su quella. Cosi scrive

il VIVAN’I‘E (li: la grande abbondanza delle disposizioni legisla—

tive in questa materia si riordina operando col mezzo dei

due principii organizzatori del diritto privato secondo i quali la

legge speciale e posteriore deroga alla legge generale anteriore.

Per forza di questi principii il Codice di commercio è passato

sempre più in seconda linea, lasciando il posto alle leggi speciali.

(1) op. cit., vol. IV, 11. 2029.
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Le convenzioni di esercizio e le tariffe dei trasporti ferroviari

del 27 aprile 1885 contengono quasi integralmente questi prin—

cipii: al Codice di commercio non si deve ricorrere che

per integrare le eventuali lacune di queste convenzioni e di

queste tarifi’e.

Ma a noi sembra che questo indirizzo non sia da segnirsi.

La legge fondamentale, in materia di trasporto, è, a nostro av-

viso, il Codice di commercio, poichè esso appunto ha creato

il contratto di trasporto come contratto autonomo sui generis.

Potrà. dunque bene ammettersi che, anche in materia civile,

debbansi applicare le disposizioni del Codice di commercio,

quando risulti che le parti abbiano appunto voluto concludere

un contratto di trasporto e non un contratto di locazione. Ma

conviene andare assai cauti nell’estendere dei principii stabiliti

dalla legge ferroviaria pei trasporti per ferrovia, ai trasporti

comuni: questo procedimento urta, a nostro avviso, contro il

fondamentale principio che la legge posteriore speciale non

abroga la legge anteriore yenerale. Mentre per contro ove

la legge posteriore speciale tace, riprende pieno vigore quella

generale.

Ne ci sembra valga osservare in contrario che essendo i

trasporti per ferrovia i più frequenti, la legge che li regola

assume il carattere di una legge generale. Per quanto fre—

quenti sieno itrasporti per ferrovia, non sono che una specie

di trasporto e la legge che la disciplina e una legge speciale.

Da ciò consegue anche che conviene tener distinta la trattazione

del contratto ditrasporto comune dal contratto di trasporto

per ferrovia.

Altri gravi dibattiti si hanno nella dottrina circa. la vera

natura del contratto: è esso un contratto unilaterale o bilaterale;

è reale o consensuale; e solenne o non solenne? Non entriamo

in un esame approfondito di questi problemi. A nostro avviso

il contratto di trasporto e sempre bilaterale, reale, e nOn so—

lenne; bilaterale perchè implica obblighi reciproci delle parti:

reale perchè si perfeziona colla consegua delle cose spedite;

non solenne, in quanto non richiede (fatta eccezione pei tra—

sporti per ferrovia) alcuna scrittura. Esso può, in conformità.
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alle disposizioni del nostro Codice di commercio, venire defi—

nito come « quel contratto per il quale una persona, detta

mittente, consegna una cosa acl altra persona che si assume…

di trasportarla o di farla trasportare cla un luogo arl un altro

e (li ivi consegnarla o al mittente stesso o a persona da

questi designata ».

Da questa definizione risulta che nel contratto di trasporto

possono figurare, e per regola figurano, tre persone: il mittente,

il vettore ed il destinatario, onde da esso si originano tre ordini

di rapporti giuridici che vanno separatamente studiati, e cioè:

a) rapporti fra mittente e vettore; I)) rapporti fra vettore

e destinatario; c) rapporti fra mittente e destinatario- Noi

fermeremo la nostra attenzione sui rapporti fra vettore e desti—

natario occupandoci degli altri solo in quanto ci sembri neces-

sario per chiarire i primi.

@ 3. DEL FONDAMENTO GIURIDICO DEL DIRITTO

DEL DESTINATARIO (i)

L’opportunità di accordare al destinatario un diritto di azione

contro il vettore e di intuitiva evidenza, e fu sentita anche

in antico quando itrasporti non avevano acquistata la enorme

importanza economica e sociale che hanno oggidi. Ma il ri-

conoscimento di questa opportunità, e la ricostruzione giuridica

del diritto da attribuirsi al destinatario, hanno dato luogo a

diverse teorie, delle quali dobbiamo brevemente occuparci prima

di affrontare il problema dal punto di vista delle nostre leggi

positive.

Queste teorie hanno avuto infatti una duplice funzione. Da

una parte esse hanno servito a giustificare l’attribuzione di

un diritto al destinatario, nel tempo in cui— il contratto di

trasporto non era ancora stato disciplinato da disposizioni di

leggi sue proprie; dall’altra sono diventate in seguito elementi

di interpretazione di queste stesse leggi. Noi abbiamo già. ve-

li Cfr. MANARA. o . cit., e HEI.LWIG, Die I’ertrc't e, etc. an'0'. 477 e ser-vg.
P 9 P … o
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duto come igiuristi romani cercassero di ricondurre il diritto

del destinatario sotto la cappa della negotz'ormn gas-tto. Si con—

siderava il vettore come un gestore d’affari del destinatario

e si accordava a questi, contro di lui l’actio negottormn ge—

storum (directa) (1).

Ma questo era un procedimento arbitrario e insufficiente.

Arbitrario perchè nel caso del trasporto manca, o per lo

meno può mancare, quel requisito del negottum (obbiettiva—

mente) attenum, in base al quale soltanto il vettore potrebbe

(indipendentemente dalla sua volontà) restare obbligato come

gestore d'affari, di fronte al destinatario. Insufficiente, perchè

mentre ibisogni della pratica richiedono che il diritto del de-

stinatario (al pari di quello del mittente) siano indipendenti da

un qualsiasi loro diritto sulla cosa trasportata, la teoria della

gestione deve invece necessariamente fondarsi su questi rap--

porti; e inoltre, perchè condotta alle sue logiche conseguenze la

teoria della gestione, porta ad attribuire azione al destinatario

e al destinatario soltanto, mentre invece, nella pratica, è sen—

tito il bisogno di riservare per qualche tempo almeno il diritto

di disposizione al mittente (2).

La teoria della gestione, nella sua pura forma romana, non

ha del resto avuto seguito fra igiuristi moderni. Questi hanno

preferito far ricorso ad altri istituti e più specialmente alla

rappresentanza e alla… cessione. Così si è sostenuto essere il mit-

tente rappresentante del destinatario nella conclusione del con-

tratto di trasporto col vettore. Il destinatario quindi, agendo

contro il vettore, farebbe valere il contratto di trasporto con—

chiuso a suo nome dal mittente. ln riguardo a questa teoria bene

osserva il NIANARA che bisogna, a voler essere logici, sacrificare

il diritto del mittente: e infatti se si ammette che questi abbia

contratto come rappresentante del destinatario, ed a suo nome,

bisogna pur ammettere che non può aver acquistato diritto

di sorta verso il vettore, il che urta apertamente contro le

dispOsizioni delle legge più recenti sui trasporti che hanno vo-

luto riservare, in omaggio al retto funzionamento dell’istituto,

(I) V. anche retro pagg. 31—32.

(2) JMANARA, op. cit., pag. 54.
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un certo diritto di disposizione al mittente. Nè a risultati

migliori si perviene considerando, come da altri si ‘e sostenuto,

essere il destinatario rappresentante del mittente. Giacché, an-

zitutto manca il fondamento giuridico di una tale rappresen—

tanza, nè, d’altra parte, si possono accogliere tutte le conse-

guenze che da essa rampollano. Il diritto del destinatario non

può venire considerato come identico al diritto del mittente (l).

Conviene tuttavia riconoscere che la tendenza a identificare

il diritto del destinatario con quello del mittente era giustificabile

in quelli scrittori di diritto comune che non ammettevano potere

da un contratto sorgere diritti che fra le parti contraenti.

Partendo da questa premessa, e pur volendo ammettere il de-

stinatario ad agire contro il vettore, era quasi una necessità il

far ricorso all'idea della rappresentanza, o a quella assai affine

della cessione.

La teoria della cessione ha avuto il suo principale propugna-

tore nel GOLDSCHMIDT, il quale ritiene che si possa ricostruire il

diritto del destinatario corne fondato sopra una finta cessione.

<< ll destinatario — scrive egli, (2) — e autorizzato ad agire

in proprio nome, ma non in base ad un proprio diritto origi—

nario, come colui che è indicato nella polizza di carico, ma

solo come cessionario del mittente, in forza di una cessione

finta. La sua azione e‘ t’actio ntz'lc's det contratto di trasporto ».

Questa teoria ha trovato, specie in Germania, numerosi se—

guaci (:S). Per valutarla adeguatamente bisogna tenere presenti

le condizioni di ambiente nel quale sorse: la dottrina germanica

era divisa in due grandi fazioni, delle quali una ammetteva e

l'altra negava la validità di ogni contratto a favore di terzi.

Era naturale che quelli che stavano per la validità trovassero

inutile l’ingegnoso tentativo del GOLDSCI-IMIDT, e il suo ricorso

alla finta cessione; ma per quelli che tale validita negavano

la teoria della finzione serviva abbastanza bene a dare sod—

(I) V. retro p. più avanti.

(2) Handbuch des Handelsrechtes vol. I, è 75 p. 749-759.

(3) Se ne è fatto propugnatore in Germania l’EGER, nel suo Deutsches Fractu-

rechr(2.“ ediz.) vol. II, p. 88 e s. eJnternational. Uebereinkommen; MANARA,

op. cit., p. 57 commento agli art. 15 e 16 p. 267 e 301 e s.; Contra. VIVANTE,

op. cit., p. 659-661.
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disfazione al bisogno sentito nella pratica, di dare azione al

destinatario.

Come abbiamo visto, la teoria della validità di ogni con—

tratto a favore di terzi, ha avuto una formale consacrazione

nel Codice civile germanico, di fronte al quale la teoria del

GOLDSC-HMIDT deve ora cedere il campo. Cosi quella che in

passato era l’opinione di molti, ma non di tutti gli scrittori

tedeschi, che cioè il contratto di trasporto sia un valido con—

tratto a favore di terzi, e che il diritto del destinatario sia

un diritto suo proprio (cioè nè a lui ceduto, nè da lui acquistato,

per mezzo di rappresentante, nè esercitato in rappresentanza

del mittente) e fondato sul contratto a suo favore conchiuso

è necessariamente destinata a prevalere su tutta la linea. Questa

teoria ha avuto del resto numerosi e validi seguaci anche in

Francia e in Italia; ma anche qui essa si è trovata a lottare

con tendenze di dottrine e interpretazioni di leggi diverse,

sicchè per ben comprendere lo stato attuale della letteratura

e giurisprudenza relativa, e per poter giungere a risultati sicuri,

occorre procedere analiticamente.

Noi esamineremo quindi partitamente: l.0 la teoria che

nega assolutamente essere il contratto di trasporto un contratto

a favore di terzi: 2.° la teoria che ammette essere il contratto

di trasporto un contratto a favore di terzi valido si, ma a ter—

mini dell’art. 1128, Cod. civ.; 3.° la teoria che ammette es—

sere il contratto di trasporto un contratto a favore di terzi

valido nel senso della dottrina germanica.

% 4. lI. CONTRATTO DI TRASPORTO NON if; UN

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

Cominceremo coll’esame della dottrina più radicale, in senso

negativo, che è stata vigorosamente risostenuta dal prof. MA—

NENTI (1). Noi abbiamo già… visto come il MANI-:NTI neghi che

i casi dei quali è fatta menzione nell’art. 1128 al. 1. Cod. civ.

costituiscano, in qualsiasi senso, delle eccezioni al principio

(\1) La stipulazione ff.… l'attore di terzi e il contratto di trasporto nella

Rivista di diritto civile vol. I, pagg. 297 e segg.

PACCEIONI. — I contratti a favore di terzi. 17
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della nullità dei contratti a favore di terzi che trovasi enun—

ciato nel principio del medesimo articolo. Ma l’arguto civilista

non si arresta a questo punto. Dopo aver ammessa la possibilità

che qualche valido contratto a favore di terzi, sia pur rico-

nosciuto dalle nostre leggi, si affretta tuttavia a soggiungerc

che tali non possono, a suo avviso, essere considerati i con—

tratti di trasporto e di assicurazione a favore di terzi, cioè

proprio quei due contratti dai quali è stato determinato quel

movimento dottrinale che ha condotto, fra altro, al % 928 del

Codice civile germanico, cioè alla proclamazione della possibile

validità di un qualsiasi contratto a favore di terzi!

Non si sa vedere, scrive il MANENTI, come si sia potuto

considerare il contratto di trasporto come « un contratto tipico

a favore di terzi». « Per chi altri cont ‘atta lo speditore se

non per se stesso, nell’interesse proprio (almeno come fine

immediato del contratto) ed in nome proprio? Ed, a sua volta,

non fa forse altrettanto il vettore »? (1).

Più oltre ancora il MANENTI scrive: (2).

«Anche nel contratto di trasporto,come nel caso dell'art. 1138

al. 1, God. civ. noi abbiamo (sempre nell’ipotesi che la persona

del destinatario sia diversa da quella delle speditore) un contratto

intercedente fra speditore e vettore che si dirige, in certo modo,

al terzo in quanto che ha per iscopo di far prevenire quelle

tali merci o cose da trasportare al destinatario. Contratto che

le due parti conchiudono, ciascuna nel nome e nell'interesse

proprio, e che può essere a vantaggio @ non a vantaggio del

destinatario che al contratto stesso rimane estraneo. Ed ap-

punto perchè ad esso estraneo egli sarebbe quel tal terzo a cui

favore cosi si afferma (e il non potere a meno di dire c0si,

mentre la realtà può essere tutto l’opposto, è già prova che la

teoria avversa batte falsa strada) il contratto è posto in essere ».

Per il MANENTI, insomma, il contratto di trasporto, solo in

apparenza, può essere giudicato un contratto a favore di. terzi.

In realtà esso consta di due distinti e indipendenti contratti

dei quali il primo viene conchiuso dal mittente col vettore, il

(I) op. cit., p. 312.

(2) op. cit.. pp. 313 H.
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secondo dal mittente e vettore col destinatario. Ora, in base

al primo di questi due contratti il destinatario non acquista

diritto di sorta; in base al secondo acquista bensi un diritto,

ma non cx alieno pacto . . . ».

Non crediamo che questa dottrina possa essere accolta. ].;

non gift perchè essa sia per sè stessa inammissibile, ma perchè.

non risponde nè alla concezione che del contratto di trasporto

si ha nella pratica, nè alle funzioni cui esso provvede, nè infine

— il che più importa, — alle disposizioni delle nostre leggi in

materia di trasporto.

Il torto principale del MANENTI consiste, a mio avviso,

in ciò che egli non si e reso pieno conto della relatività… di Ogni

dottrina ricostruttiva, specie in tema di contratti a favore di

terzi, e che appigliatosi alla prima che gli si è presentata

alla mente, e trovatala armonica e soddisfacente dal punto

di vista logico, si è tosto convinto dover essa meritare la pre-

ferenza sopra tutte le altre, e più specialmente poi su quella che

vede nel contratto di trasporto un valido contratto a favore

di terzi.

lli ciò possiamo facilmente persuaderci considerando gli

argomenti che il ì\.IANENTI adduce contro quest‘ultima dottrina.

Egli insiste infatti nell’osservare che il contratto di trasporto

può non arrecare alcun vantaggio al destinatm‘z'o; ma poichè

nessuno pensa più seriamente a sostenere che il vantaggio econo-

mico del terzo sia un elemento costitutivo essenziale del va-

lido contratto a favore di terzi, è facile conchiudere che l’os—

servazione è irrivelante (l). Osserva poi il .\IANE.ITI che l’arii.

colo 390 del Codice di commercio, ammettendo che il mittente

possa indicare se stesso come destinatario, « non accenna in

alcun modo al preteso carattere che questo contratto avrebbe

di essere cioè un vero e proprio contratto a favore di terzi », e

che inoltre l'art. 396 Cod. comm. attribuisce al mittente il diritto

di s0spendere il trasporto, ecc.. il che, a suo avviso, non si

concilia coll’attrilmzione di un diritto al destinatario. Ma anche

questi due argomenti non reggono alla critica. L’art. 390 Cod.

(,i) V. retro p. 7105 @ cfr. tuttavia. VIVANTE, op. cit., p. 657 nota, il quale

cade nel medesimo errore.
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comm. stabilendo che il mittente possa indicare se stesso quale

destinatario ammette implicitamente, ma pur chiaramente, che il

destinatario e giuridicamente persona diversa dal mittente. E

quanto alla pretesa inconciliabilità del diritto di revoca del

mittente, col diritto del destinatario, e facile osservare che

esiste solo in quanto si ammetta essere validi contratti a favore

di terzi solo quelli che attribuiscono al terzo stesso un diritto

immediato e irrevocabile dal momento della loro c0nclusione.

Ma tanto dalla dottrina dominante, contro la quale il ‘MANEN-Tl

insorge, quanto da noi stessi quel presupposto viene decisamente

ripudiato. La dottrina. dominante infatti ritiene essere pur sempre

un valido contratto a favore di terzi quello in cui le parti

abbiano voluto che il diritto del terzo abbia a sorgere dopo

un certo tempo o a certe condizioni. Nè a diverse conclusioni

giungiamo noi riponendo il diritto del terzo sulla legge che

riconosce eccezionalmente la validità del relativo contratto.

Ma se al MANEer non è riuscito dare una confutazione della

teoria comune che egli respinge, può almeno dirsi che egli e

riescito a dare una sicura dimostrazione della bontà, di quella

che si è fatto a sostenere? A noi sembra che no. A parte che

a torto egli ha creduto potere invocare a proprio sostegno,

passi di autori che richiedono bensi l’adesione del destinatario,

ma in un senso e con portata tutta diversa da quella che è

propria alla teoria del MANEN'1‘I (I), due gravi appunti si pos-

sono, a mio avviso, muovere all’egregio autore: il primo è di

(l) op. cit., pag. 320. Anzi veramente ci sembra che il L\L\NEN'l'I abbia l'atto

anche di peggio, non tenendo nettamente distinta la propria cestruzione da altre

affini7 come ad esempio da quella del BERLINGUER], @ cercando di trarre vantaggio

da espressioni poco esatte dei suoi avversari (v. e. g. op. cit., p. 3291. Non SD.1'LÌ

quindi superfluo far notare che la teoria degli scrittori che, piu o meno coe—-

rentemente, richiedono una adesione da parte del destinatario a termini dello

art. 1128 Cod. civ. — non va punto confusa e identificata r:on quella del MANENTL

Altro si è infatti il sostenere che il niittentee il vettore conchiudono un contratto.

e contemporaneamente offrono al destinatario di entrare a farne parte. ed altro

è il sostenere che essi contraggono & favore del destinatario, ma che questi non ne-

quista. i diritti a lui destinati se non a condizione di dichiarare di volerne prolittare

a termini dell’art. “28 Cod. civ. Nenè infatti punto necessario considerare questa

dichiarazione come una accettazione di una offerta. contrattuale. n:.i certo ignora

il L\IANENTI le varie formule escogitate dalla dottrina per definirla (v. retro

pagg. 107—9 e 197).
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nOn aver egli ben precisato da parte di chi venga fatta al

destinatario l’offerta contrattuale che egli accetterebbe diven—

tando in tal modo creditore (l). La seconda consiste, nel non

avere egli svolte tutte le conseguenze logiche della sua rico—

struzione, per vedere se alcuna vene fosse di praticamente inac-

cettabile. Se egli si fosse accinto a questo compito si sarebbe

forse facibnente accorto che, almeno in date contingenze,

la sua dottrina conduce a conseguenze assolutamente inaccet—

tabili. Basti qui l’accennare al caso di morte del destinatario

prima dell’arrivo della merce a destinazione, nel qual caso, ac-

cettando la teoria del MANENTI, bisognerebbe negare agli eredi

il diritto di ritirare la spedizione, mentre generalmente si am-

mette e si pratica il contrario (2).

,$ 5. IL CONTRATTO DI TRASPORTO NON i: UN CONTRATTO A

r.xvonn m TERZI .A. SENSI DELL’ART. 1128 AL. 1 Con. Civ.

Ma neppure può, a nostro avviso, sostenersi che il contratto

di trasporto sia un valido contratto a favore di terzi nel senso

dell’art. 1128, al. 1. Cod. civ. Questa tesi è stata per vero pro—

pugnata da qualche eminente giurista nostrano. Così per es,

il BERI.iNGIERI (3) riconduce espressamente il diritto del desti-

(l') Il )Iaxnx'rr, op. cit.,. p. 318 scrive veramente che « su tale ode-rta il

mittente e il vettori.- sono, per così di;-e, solidali; ma con questo « per così

(lire » non si tolgono le difficoltà. .Se l‘ofi'erta la si considera provenire da en—

trambi i contraenti, conviene pure ad entrambi attribuire il diritto di revocarla

tino al momento della accettazione. Ora chi ha mai pensato di sostenere che il

vettore possa revocare la spedizione nei riguardi del destinatario? Ma. se il ili—

rìtto di revoca spetta solo al mittente, bisogna anche convenire che egli è il solo

oflerente, e per logica conseguenza bisogna poi anche ammettere che 1” offerta

sua non può avere per iscopo di fare entrare il destinatario omne parte nella

conclusione del contratto di trasporto, ma piuttosto di cedergli i diritti del mit—

tente stesso già cotrattualmente acquistati. Si arriva così alla teoria della ces-

sione sostenuta in Germania dal Gotnscrnur (v. retro pagg. 256, 257).

(2) Non e poi necessario seguire il L\îANENTI nella minuta critica che muove

alla teoria il VIVANTE, (op. cit-.. p. 3.21 e s.). Questa critica è in parte l'ondata

fsopra l’equivoco da noi testè chiarito (p. 260 nota) . in parte è dovuta al [atto

di non avere lo stesso VIVANTE ben precisato il fondamento giuridico del di-

ritto del destinatario (v. più avanti p. 263 nota).

13") V. e. g. BERLINGIERI, Commento 33. [LZ lib. I tit. XIII del Codice di

Commercio. Torino Unione Tip. lid. Torinese vol. VI pag. 25 e ripetutamente

.\I.\lionicszxr, op. cit., passim. Quanto al VIVANTIC, v. oltre p. 263 nota.
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natario all’art. 1128 del Codice civile, ed a questa dottrina

hanno aderito anche diverse sentenze, delle nostre supreme

Corti (1); ma a ben considerare anche questa teoria non regge

ad una seria analisi critica.

Nei casi di cui all’art. 1128 al. 1 il diritto del. terzo è fatto

dipendere dalla sua dichiarazione di voler profittare dei con-

tratto a suo favore conchiuso: in caso di trasporto invece, per

espressa disposizione del Codice di commercio, il diritto del de—

stinatario sorge nel momento dell’arrivo effettivo o legale della

cosa trasportata al luogo di destinazione.

Secondo l’art. 1128 al. 1, affinchè sorga il diritto del terzo

occorre che la stipulazione a suo favore conchiusa sia condi—

zione di una donazione o di una stipulazione fatta dallo stipu—

lante per se stesso. Ne all’una nè all’altra di queste condizioni

è invece necessariamente sottoposto il diritto del destinatario.

Secondo l'art. 1128 al. 1 infine, il diritto attribuito al terzo

è un diritto delle stipulante, sorto primieramente in testa sua,

e che dal suo patrimonio passa in quello del terzo (2); nel

caso del contratto di trasporto invece il diritto attribuito al de-

stinatario è un diritto suo proprio, che si considera cioè sorto

direttamente in lui e per lui, senza sostare neppure un istante

di ragione nel patrimonio del mittente.

La tesi che noi qui combattiamo (e del combatterla vedremo

meglio in seguito 1’importanza pratica) ha il torto di volere

ricondurre alle imperfette e criticabìli disposizioni del Codice

civile (art. 1128 al. 1) un contratto a favore di terzi che il Codice

di commercio ha disciplinato in modo autonomo, in conformità

ai bisogni della pratica, senza menomamente preoccuparsi, e senza

in alcun modo richiamarsi all’art. 1128 al 1. E questo torto e,

anostro avviso, tanto più da deplorarsi in quanto nello stesso

Codice civile, e precisamente nell’art. 1130, è prevista l’ipotesi

che un contratto possa, per speciali disposizioni di legge, essere

produttivo di diritti e di obblighi per persone rimaste comple-

tamente estranee alla sua conclusione.

(1) Vedi e. g. Cass. Napoli 4 ottobre 1907: Cass. Roma 15 ottobre 1907: Corte

Cass. Napoli 1 settembre 1908.

(2) V. retro pag. 202 e segg.
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Non e dunque all'art. 1128 al. 1, ma all’art. 1130 Cod civ.

che vanno ricollegate le disposizioni del Codice di commercio. Il

\

contratto di trasporto e cioè un contratto a favore di terzi

valido in base e in conformità… alle disposizioni positive di legge

che 10 regolano (l), e per determinarne i requisiti e gli effetti oc—

*'—"corre fare ricorso a queste disposizioni, illuminate e illustrate dal

movimento della dottrina, la quale se ha avuto il torto di spin-

gere eminenti giuristi e recenti legislatori a proclamare in

linea di principio la validità di ogni contratto a favore di terzi,

ha però in compenso avuto il grande merito di porre in evidenza

come per certi istituti della vita moderna (e più particolarmente

per il "trasporto e l’assicurazione) lo schema tradizionale del

contratto, fonte di diritti ed Obblighi fra le sole parti contraenti,

non e più sufficiente, e abbisogna di un correttivo legislativo.

56. II. DIRITTO DEL DESTINATARIO SECONDO IL

CODICE DI COMMERCIO

Vediamo dunque come si delinea la figura del destinatario

in base alle disposizioni del Codice di commercio. Qui vengono

anzitutto in considerazione gli art. 388 e 389 dai quali si de-

sume che il contratto di trasporto viene conchiuso fra mittente

(1) V. in questo senso L\I.\N.\RA, op. cit.,- BRL:SCHE'I'TINI, op. cit.; p. NA-

V:\RRINI , Trattato elementare di diritto commerciale vol. I, n. 277 e segg. (;

anche VIVANTE op. cit., [V, (S.“ ediz.), pagg. 604 e segg. 11 VIVANTI-z , tut--

.Ittvizt non ha saputo «:manciparsi totalmente dalla tradizione civilistica francese

e italiana, onde la sua trattazione del punto in discorso non e precisa e si"

cura…. (fost mentre da una parte (v. e. g. n. 2074l riconosce che il diritto del

destinatario nasce in base al contratto, opc leg/fs _. c che nel contratto di

(l‘a-sporto a favore di terzi si deve riconoscere un caso in cui un contratto

produco dein effetti per un terzo rimasto completamente estraneo alla sua

Conclusione, dall'altra afferma che a questo caso si applica « con (ful/[r]… Ì/lz'—

'gltn;zzt la figura dei contratti a favore di terzi definiti dall’art. 1128 del Codice

4‘ivile ». Oltre a ciò il VIVANTE, afferma. che lo svincolo occorre a far si che

sicrci un vincolo giuridico tra il destinatario e il vettore (n. 2035), e che il destina-

tario in lauto può esercitare i suoi diritti in quanto svincolando prenda parte

al contratto di trasporto quale lo vollero gli originari contraenti (n. 21145: ma

;Sc('come noi crediamo o lo stesso \f'I\‘.-IN'I‘II, ammette) il diritto del destinatario

sorge dal contratto al quale è rimasto estraneo, ope legis, non occorre punto

ricostruire lo svincolo come una accettazione o come una occupazione di un

diritto a lui offerto, e n lui_dcstinato, dalla volontà delle parti contraenti.
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e vettore. La figura del destinatario resta fuori dal contratto.

Di essa si occupa in seguito l’art. 390 richiedendone la indi-

cazione nella lettera ‘di vettura. Il terzo destinatario e dunque

una persona che non ha partecipato alla conclusione del con-

tratto di trasporto, ma che è stata nel medesimo designata

come quella cui il vettore dovrai consegnare o far consegnare

le merci ricevute per il trasporto, nel luogo di destinazione

del medesimo.

Più oltre ancora la legge stabilisce quali sieno i diritti che

al destinatario spettano in conformità. al contratto. Essa fa a

questo proposito una distinzione che è di capitale importanza.

Dispone infatti l’art. 396:

« Il nu'ttente ha diritto di sospwtdere il trasporto e f.l-t'

ordinare la 7estz'luzz'one delle cose trasportate o la consegna

di esse ad un destinatario diverso da quello indicato nella

ZoNe-ra di vettura, o (li disporne altrimenti. . ..

L’obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente

cessa dal momento in cui arrivate le cose al luogo di cle—

situazione, il destinatario che sia in possesso del clocmnemo

allo ml esigere la consegna, l’abbia reclamata- <lal vettore,

() questi gli abbia consegnata la lettera di vettura. In quest'-i…

casi il solo destinatario ha facolta di disporre delle cose tra-

sportate >>.

Il mittente dunque ha, per un certo tempo, pieno diritto di

disposizione in riguardo alle cose spedite al destinatario.

Bisogna ora confrontare l’ art. 396 che tratta del diritto

del destinatario, considerato come limite al diritto di disposi-

zione del mittente, coll’art. 407 nel quale e, in linea principale,

definita la. posizione giuridica del destinatario, e che è cosi

concepito:

« Dopo l’arrivo delle cose trasportate, () dopo il gi…-ao

in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destina-

zione, ( I) il destinatario può esercitare tall-i )" £llî"lll'l rlerioaali

dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimenlo: da

(l) La parificaziqu dell‘arrivo cll‘ettivo al cosidetto arrivo legali.-, cioè al

…0111611È0 in cui, come dice l‘art. 407 C. c. la merce avrebbe dovuto arrivare

nel luogo di destinazione, e accrhanicnto criticata dal VIVANTE, il quale sostiene
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quel momento egli può pretendere la riconsegna delle cose

stesse e della lettera di vettura ».

Da questo confronto balza agli occhi un certo conflitto tra

i due articoli che, a prima vista, sembra insuperabile. Mentre

a tenore dell’art. 396 il mittente può disporre delle merci spe—

dite fino a che il destinatario le abbia reclamate dal vettore,

e questi gli abbia consegnata la lettera di vettura, l’art. 407

attribuisce al destinatario tutti i diritti sorgenti dal contratto

dal momento dell’ arrivo della merce nel luogo di (lesli—

na:ione. Ora, siccome il momento dell’arrivo non combacia

necesatriamente col momento in cui il destinatario può recla.

mare la restituzione, così gli è evidente che si può aver un

periodo di tempo in cui mittente e destinatario si trovino ad

avere, in base a distinte disposizioni di legge (artt. 396 e 407

Cod. comm.), dei diritti incompatibili gli uni cogli altri.

Questo conflitto e però, come già abbiamo osservato, solo

apparentemente insuperabile, potendo assai naturalmente venir

risolto mediante il principio della prevenzione. Bisogna dunque,

a nostro avviso, distinguere tre periodi: un primo periodo,

(che va dalla perfezione del contratto fino all'arrivo effettivo

e legale delle cose spedite al luogo di destinazione) nel quale

solo il mittente ha diritto di disporre delle cose spedite; un

secondo periodo, che dal momento in cui la merce è arrivata, 0

lll cui avrebbe dovuto arrivare a destinazione, si estende fino a

quello successivo in cui il destinatario ha reclamato la merce, o

in cui il vettore gli ha consegnata la lettera di vettura, nel quale

periodo vi è tra mittente e destinatario un concorso che si

deI-ime mediante il principio della prevenzione, nel senso. che chi

dei due per primo esercita i diritti propri, esclude l’altro; un

terzo periodo infine, dal momento in cui il destinatario ha re-

clamata la merce, in avanti, in cui egli solo ha diritto di di-

sporre (nel senso suo proprio) e di agire contro il vettore (l).

che uss:n.deve considerarsi abolita dalla successiva legge del 1885 come lo è

nelle più recenti leggi straniere e nella Convenzione di Berna; Contra Cass.

Torino 5 dicembre 1908 c PACCHIONI, Del cosidetto arrivo legale delle cose tra»

spurl/tlc in Rivista di diritto commerciale anno VII (1909) fasc. 3.

(I) V, PAI:CIIIONI, Il di;-[lta del destinatario nel contratto di trasporto

nella Rivista di diritto commerciale anno VI (1908) fasc. 6.
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% 7. FONDAMENTO GIURIDICO DEL DIRITTO E DEGLI OBBLIGHI DEL

DESTINATARIO.

Da quanto siamo venuti dicendo, risulta che il diritto del de-

stinatario ha il suo fondamento nel contratto di trasporto con-

chiuso a suo favore dal mittente col vettore, contratto che il

nostro legislatore commerciale ha espressamente riconosciuto

valido, anche nei riguardi del destinatario, dandogli quella

disciplina che meglio risponde alla sua indole e funzione. Non

occorre dunque, da parte del destinatario, alcun atto di accet‘

tazione O di adesione. Il suo div/ilo sorge per forza di legge

in base al contratto [in millenio e vettore; e sorge anche a sua

insaputa, e indipendentemente da qualsiasi rapporto in cui esso

si trovi colla cosa, salvo che è un diritto soggetto a una

condizione risolutiva e a un termine: alla condizione cioè che

il mittente non lo revochi, e al termine di arrivo (effettivo

o legale) della cosa spedita nel luogo di destinazione.

Ma il destinatario e anche soggetto a degli obblighi. Il

vettore non è obbligato ad eseguire la consegna delle cose

[ras-parlate —— dispone l’art. 408 del Codice di connnercio —

finchè la persona che si presenla a -7"ieeverle non adempia

le sue obbligazioni ». Bisogna quindi determinare il 'f01'ltlìl—

mento anche di questi Obblighi, mettendo in chiaro le condi—

zioni del loro sorgere.

Il MANARA (1), nel pregevolissimo suo studio che abbiamo

più volte citato, dopo avere dimostrato che il diritto del destina

tario ha il suo esclusivo fondamento nel contratto a suo favore

conchiuso, indipendentemente da ogni atto di sua accettazione

o adesione, trattando poi degli obblighi del medesimo, perviene

a tutt’altra conclusione, in quanto li considera fondati sulla sua

accettazione del contratto o, come egli si esprime, sulla « sua

volonla di rroslilaia-si parle, () (li aacx.vlere al contra/lo

stipulato fra millenio e vettore » (2).

(1) Sulla rsl.cnsionc di questo obbligazioni cfr. \"IVAN'I'E, op. cit., l\".

p. 715-717.

(2) 01). cit., p. 45-—1S. Cir. anche VIVANTPL, l. (=.
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Dal che poideduce che tali obblighi incombono al destinatario.

non solo rimando egli abbia ricevute le cose trasportate, ma anche

quando abbia soltanto accettata dal vettore la consegna della

lettera di vettura, poichè, anche in tale accettazione, pub vedersi

espressa « quello volonid di enirare rr. far parte del ma—

i-raiio >> che costituirebbe il fondamento degli Obbligl'i del de—

stinatario.

Noi avevamo altra volta accettati i risultati del valoroso

commercialista, anche in questa ultima parte: ma un esame

più approfondito dell’argomento ce ne ha ora allontanati. Cre—

diamo che come si può e deve ricostruire il diritto del desti—

natario, tenendo fermo che egli rimane completamente estraneo

al contratto di trasporto, cosi pure si possano e debbano rico—

struire gli Obblighi suoi. In sostanza è sempre la legge che

opera qui ciò che la semplice volonta delle parti non avrebbe

potuto da sola operare. E come essa, a certe condizioni, attri-

buisce un diritto al terzo rimasto estraneo al contratto — per

manto in esso contemplato —— così pure, a certe altre condizioni,

gli impone degli obblighi. Non vi e ragione plausibile di scom—

porre il rapporto e di considerare il destinatario ora come

estraneo ed ora come parte contraente.

Mettend0si da questo punto di vista bisogna anche perve—

nire a diverse conclusioni circa il problema posto ed egregia—

mente discusso dal MANARA: se cioè il destinatario sia obbli—

gato solo ove abbia ricevute le cose trasportate, o non anche

quando abbia accettata dal vettore la consegna della lettera

di vettura. Se infatti la sua obbligazione è fondata nella legge.

è solo in base alla leggestessa che conviene decidere della

estensione sua. E poiché la legge (nei suoi art. 408 e 409) parla

solo di tale obbligazione a proposito del ricevimento delle COse

trasportate, naturale si presenta il considerarla esistente, solo

per questa ipotesi e colle garanzie di cui all’art. 409, il quale

dispone cheil destinatario ha diritto (li verificare a sue spese

al momento della riconsegna le cose irasporiaie, se anche

non g).?"esenlino sermi esterni di avaria. »
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% 8. IL DIRITTO DEI. nesrm.nxuu NEI

TRASPORTI PER rnanovm (1)

Gli scrittori e le sentenze che fanno dipendere il diritto del

destinatario dalla sua dichiarazione di voler profittare del con-

tratto a suo favore conchiuso, invocano pei trasporti ferroviari,

gli artt. 109 e 110, 133 delle Tariffe (2). Dalle combinate di—

sposizioni di questi articoli risulta infatti che il destinatario non

può promuovere azione per danni contro le Ferrovie, se non in

quanto abbia compiuto lo svincolo delle merci a lui spedite. Ma

si tratta di vedere se lo svincolo sia dalla legge stessa considerato

e concepito come un atto di accettazione e di adesione al con—

tratto di trasporto, poichè solo in questo caso la teoria enunciata

può reggere.

Noi non esitiamo a rispondere negativamente. Bisogna

anzitutto considerare che la legge ferroviaria sui trasporti

si ricollega direttamente al Codice di commercio del quale non

è che un complemento. Ora noi abbiamo già veduto che secondo

il Codice di commercio (artt. 396 ---— 407, 408, 409) il diritto del

destinatario sorge ope lal/is, indipemlentemente da un qualsiasi

(1) Fonti legislative: (Jodice di commercio lib. I7 tit. Xlll. l.egfl'c 7 aprile

1855 sulle Convenzioni Ferroviarie per l‘esercizio della Rete Mediterranea Adria-

tica e Sicula. — Legge 22 aprile 1903 per l‘esercizio di stato de’le ferrovie. Legge

15 dicembre 1592 n. 710 che ha dato esecuzione alla Convenzione internazi—maln

di Berna 14 ottobre 1870 e Leggi Z‘.) dicembre 1893 e 23 (liceali—re. 1900 appro-

vanti gli atti addizionali del lo luglio 1895 e 16 giugno lS‘JS.

(2) Art.. 109. Il diritto del mittente ancorché detentore dellaricevula di spo—

dizione cessn per passare al destinatario, dal momento in cui que.le svinco-

lando la spedizione abbia riziraio il bollettino di consegna.

Art. 110 pr. e al. 1: La riconsegna delle mercie degli oggetti si effettua sol-

tanto al destinatario o al suo legittimo rappresentante e contro firma di ricevuta.

All‘atto dello svincolo della. spedizione, e verso pagamento delle tasse, spese ed

assegni a. carico7 il destinatario riceve il bollettino_di consegna che indica. le

tasse pagate in partenza ed in arrivo e gli da diritto di ritirare la merce, ,

Art. 133. Il diritto di presentare reclami @ di sperimentare le azioni che'

nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che può disporre

della cosa spedita-.

59 lo speditore non è in possesso della ricevuta di spedizione l‘azione non

può essere intentata che di comune accordo fra lo speditore ed il destinatario.

I reclami devono essere fatti per iscritto.
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suo atto di accettazione, adesione o altro, in base al contratto

conchiuso fra mittente e vettore; e nonvi e ragione alcuna

di pensare che il legislatore ferroviario abbia voluto rian-

nodarsi alle disposizioni generali del Codice civile sui contratti

a favore di terzi, saltando a piè pari sulle più recenti e spe-

ciali disposizioni del Codice di commercio intorno al contratto di

trasporto (1).

La lettera stessa delle 'l‘arifl'e è poi perfettamente conci—

liabile colla tesi da noi sostenuta: esse dicono che il desti—

natario non può far valere i suoi diritti contro la Ferrovia se

non in quanto abbia quel diritto di disporre che può ottenere

collo svincolo. Si può dunque ammettere che le tariffe consi-

derino esistente il diritto del destinatario (e in conformità al

Codice di commercio) ma che solo ne faccia-no dipendere l’esam-

vizio dalla svincolo (2).

(1) Nel mio articolo: I diritti del destinatario e ii central/o di fra'-

sporto (Rivista di diritto commerciale anno VI (1908) fasc. VI") io ho anche invocato

& sostegno della tesi svolta sul testo, l’art. 133 delle Tariffe, il quale ammette

che il mittente, che non sia più in possesso della ricevuta di spedizione. possa

tuttavia agire contro il. vettore d'accordo col destinatario. Ma riconosco era che

questo argomento non regge alla critica.

(?> Lo svincolo presuppone normalmente che le merci spedite siano giunte

a destinazione, giacché il bollettino di consegna fa parte dei documenti che ar.-

compagnano la merce spedita. Può tuttavia concepirsi che abbia luogo svincolo

sebbene le merci spedite non siano ancora. giunte a destinazione, in quanto si

ammetta — il che può anche verificarsi in pratica — che siano giunti solo i docu-—

menti ad esse relativi. Questo svincolo viene chiamato contabile in contrap—’

posto a quello effettivo e reale che presuppone arrivata la merce. —..\.‘i :} di-

scusso se il c. d. svincolo contabile basti a radicare o a rendere escreibile il

diritto del destinatario. — V. specialmente Mancuustxr, nota in Foro ii., 1907

col._l450 e segg. e Contratto di trasporto, vol. I, pagg. 388 e segg; O'rronexGui,

Lo stato e il contratto di trasporto , pagg. 388 e segg. e nota in Rivista di

diritto commerciale anno VI, fasc. 3.

A… mio avviso conviene distinguere a seconda che lo svincolo contabile

abbia avuto luogo prima o dopo il trascorso dei termini di resa. ..Se ha avuto

luogo prima dello spirare dei termini di resa non basta, per se solo, & troncare

i diritti del mittente, perchè i diritti del mittente si estinguono solo nel momento

in cui la merce arriva a destinazione. Le ferrovie potranno dunque sempre ri-

fiutarsi di dar corso allo svincolo quando la merce non sia ancora giunta a

destinazione e i termini di resa non siano ancora trascorsi; ma anche quando

Vi abbiano dato corso non per questo saranno liberate di fronte al mittente. in ri-

guardo all'ipotesi seconda, che cioè lo svincolo contabileabbia avuto luogo, essendo

già trascorsi i termini di resa, conviene ulteriormente distinguere. Secondo l'opi-

nione clie tende ora. a prevalere nella giurisprudenza, questo svincolo occorre e
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Ma l’argomento decisivo in questa sottile controversia ——

la quale non ha solo un’importanza teorica, ma ben anche,

come tosto vedremo, pratica — va a nostro avviso ricercata

\

nella funzione dello svincolo. Lo svincolo non e che una pra-

tica amministrativa contabile che garantisce alla Ferrovia il

pagamento del porto e dei diritti gravanti la merce. Dato

il numero enorme dei trasporti che la Ferrovia esegue e la ne-

cessiti—t di tagliar corto colle lungagini e le controversie, bene

provvide il legislatore stabilendo che il destinatario non possa

far valere i suoi diritti se non a condizione di avere in precedenza

adempiuti gli Obblighi suoi. Ma da questa provvida disposizione,

di carattere puramente pratico, male si è voluto dedurre un

argomento per sostenere che il legislatore faccia dipendere il

diritto stesso del destinatario da una sua accettazione o adesione

al contratto. Se cosi fosse, se veramente il legislatore avesse

voluto far ritorno all'art. 1128 al. 1. Cod. civ., esso non avrebbe

richiesto lo svincolo, ma si sarebbe accontentato di una qual-

siasiunanifestazione delle volontà del destinatario di accedere

al contratto. ( 1) Ora è ben vero che, anche nello svincolo, può

basta ad estinguere i diritti del mittente e a rendere csercitabili quelli del desti-

natario. Secondo l’opinione da noi sostenuta, trascorsi i termini di rosa il desti—

natario può agire contro le ferrovie anche indipendentemente dall’aver operato

lo svincolo contabile. — Contro, Vivimi-E, op. cit., “:, p. 671.

(1) Gli scrittori che ritengono dovere il destinatario accedere al contratto

a suo favore conchiuso, ammettono, che anche secondo le tarifi"e, il destinatario

non possa accedere che in un modo, cioè sninnolando. — V. specialmente M.m—

cnnsmx, Il contratto di trasporto delle merci per ferrovia, vol. I, p. 339. Solo

il LORDI, in una nota inserita nel Foro it., anno XXXIV, fase. 23 ha decisa—

mente sostenu'to « che lo svincolo non è una formalità imprescindibile, bastando

invece (nrg-. art. 1128 cod. civ.) una qualsiasi adesione del beneficiario al con-

tratto a favore suo stipulato ». Noi non possiamo aderire a questa tesi; ci sembra

tuttavia che essa contenga qualche cosa di vero. E questo qualche cosa consiste

nell'avere rilevato l’assurdo che consiste nel considerare lo sfincolo come una

accettazione o adesione al contratto. Ma tutte le difficoltà. spariscono se invece di

ricollegare l‘art. 109 delle tariffe all’art. 11.28 Cod. civ., si ammette che questo

articolo non rappresenta che una disposizione speciale a favore delle Ferrovie

per garantire ad esse l’adempimento dei diritti relativi alle spedizioni, e se i

riconosce che la disciplina fondamentale del contratto di trasporto per ferrovia

va ricercata nel codice di commercio e non nel codice civile. Per quando riguarda

il contratto di trasporto l’art. 1130 Cod. civ. rinvia alle disposizioni del codice

di commercio e non a quelle dell’art. 1129 Cod. civ. — Cfr. anche retro passim.

Che l’esigenza di una accettazione o adesione del beneficiario (suggerita alla
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essere inclusa la volontà del destinatario di accettare O aderire

(e possiamo anche ammettere che vi sia per regola), ma certo

è anche che il legislatore non l’ha preso in considerazione da

questo punto di vista. Il legislatore ha voluto semplicemente

assicurare al vettore ferroviario il soddisfacimento dei suoi di—

ritti, ed a questo soddisfacimento, — che si opera collo svin—

colo, — ha subordinato l’esemlzio soltanto dei diritti del de—

stinatario.

Posto ciò, vediamo se ed in quanto il legislatore abbia,

con queste sue disposizioni, derogato alle disposizioni prece-

dentemente fissate per ogni trasporto nel Codice di commer-

cio. Gominciamobol prendere in esame il diritto di disporre

del mittente. Secondo il Codice di commercio il diritto di disporre

spetta al 1.nittente fino al momento « in cui arrivate le cose

al luogo di destinazione, il desiinalario che sia in possesso del

documento allo ad esigere la riconsegna l’abbia reclamata dal

vettore, e quesli gli abbia consegnala la lettera di eeiiaa-a >>.

Siccome poi, secondo il Codice di Commercio, il contratto di

trasportcxpuò anche essere conchiuso oralmente, cosi è evidente

che anche un semplice reclamo fatto dal destinatario, indipen—

dentemente da qualsiasi documento, basta a per fine al diritto

di disporre del mittente. Secondo le Tariffe ferroviarie invece

non basta un qualsiasi reclamo, ma occorre lo svincolo, e cioè

il pagamento delle spese aSsegni, ecc.

Vediamo ora7 in qual momento sorga, secondo il Codice di

con-unercio, il diritto di agire del destinatario. Ce lo dice

chiaramente l’art. 407: « dopo l’arrivo delle cose traspor—

lale,-o clo—po il giorno in cui esse avrebbero clonato arrivare

nel luogo di deslinazionep». Ma che dovrà dirsi secondo le Ta—

rifl°e ferroviarie? Le Tariffe, dispongono che « il diritto di

dottrina dalla disposizione dell‘ art. 109 delle tariil"e e accettata in non dovuto

omaggio all’art. 1128 Cod. civ.) non abbia del resto serio fondmnento noi tra—

sporti ferroviari , risulta pure dain art. 15 e 15 della Convenzione di Berna,

che danno al destinatario il diritto di agire per far valere i diritti sorgenti dal

contratto dal momento dell’arrivo della merce a destinazione. Il MARCIHC>:1NI,

op. cit., p. 389, afferma che secondo la Convenzione di Berna il destinatario può

accedere (tl contratto chiedendo la lettera. di vettura ed il rilascio della merce;

ma si tratta di un giuoco di parole perchè in realtà non occorre all'atto che il

destinatario acceda al contratto. Basta leggere l‘art. 16 della Convenzione per

persuadersene,
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presentare reclami e di sperimeniare le azioni che nascono dal

contratto di irasporlo appariiene sollanlo a colui che può

disporre delle cose spedile » (art. 133). Siccome poi l’art. 109

delle Tariffe stesse, stabilisce che il diritto di disporre passa.—'dal

mit-tente al destinatario nel momento dello svincolo, cosi‘ è evi-

dente che solo da questo momento, — che può essere ed è gene-

ralmente posteriore a quello dell’arrivo, — può essere fatto

valere il diritto del destinatario. Le Tariffe hanno dunque in-

novato anche su questo punto; esse hanno prolungato il ter-

mine al quale è soggetto il diritto del destinatario. Mentre

secondo il Codice di commercio questo termine e dato dall’ar-

rivo, secondo le Tariffe e dato dallo svincolo successivo all’arrivo.

LO svincolo ha dunque, secondo la legge ferroviaria, una duplice

funzione: segna il momento a partire dal quale il diritto del de—

stinatario può esser fatto valere ed ‘e condizione del suo esercizio.

% 9.1L. DIRITTO DEL DESTINATARIO IN caso Dl

MERCE PERDUTA o SMARRITA

Ma vi 'e un altro punto in riguardo al quale si ammette

esistere una grave divergenza fra le Tariffe e il Codice, e ri-

guarda il caso di merce perduta o smarrita. Il Codice di com—

mercio e esplicito in proposito: se la merce non giunge a de-

stinazione il destinatario può agire egualmente contro il vettore, e

più precisamente dal momento in cui la merce stessa << avrebbe

dovuto giungere » (art. 407). Le Tariffe invece non considerano

esplicitamente il caso in discorso; ma poichè esse fanno dipen—

dere il diritto di agire del destinatario dal suo diritto di dispo—

sizione in riguardo alla merce “spedita, e questo, alla sua volta,

dallo svincolo, se ne è concluso che il destinatario non possa

più agire contro la ferrovia, quando la merce e irelaiivi docu

menti non siano comunque arrivati a destinazione. Per potere

agire contro la ferrovia, si è detto, occorre cheil destinatario

abbia operato lo svincolo; se egli, per qualsiasi molino, non

ha operaio questo svincolo è carente di azione.

Non si può negare a questa dottrina il pregio della semplicità.

Essa è risultato di un ragionamento che corre logico e serrato
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dalle sue premesse alle sue conseguenze. Con tutto ciò essa

non ci sembra accettabile. Il suo difetto di origine consiste,

se non erriamo, nel considerare lo svincolo come condizione

indispensabile al sorgere del diritto del destinatario (in con—

formità all’art. 1128 al. 1 Cod. civ.). Se lo svincolo avesse

realmente questa natura, se esso fosse, (come, ad esempio,

sostiene il MANEN'1‘I) l’accettazione di una proposta di contratto,

oppure anche solo, (come altri ritengono) una dichiarazione di

voler profittare del contratto, costitutiva del diritto del desti-

natario, ben sarebbe necessario arrivare alla estrema conse—

guenza di negare ogni diritto al destinatario, ove lo svincolo

stesso non avesse, per qualsiasi ragione, avuto luogo. Ma noi

abbiamo già veduto che questo modo di considerare lo svincolo,

non è conforme alla realtà delle cose e al vero pensiero del

legislatore. Lo svincolo non è una accettazione o adesione

contrattuale, ma una pratica contabile amministrativa dal-

l’adempimento della quale la legge fa dipendere non il diritto

del destinatario (che riposa sul contratto al. quale egli e ri-

masto estraneo), ma l'esercizio ali tale dirillo.

Ora, dato ciò, riesce evidente che per decidere se il de—

stinatario abbia o meno ottemperato atale condizione, occorre

interpretarne il vero contenuto: occorre, in altri termini, vedere

se veramente il legislatore abbia posto una prescrizione assoluta

per tutte le possibili combinazioni di circostanze, o se non

abbia invece tenuto presente solo il caso normale in cui la

merce giunge a destinazione accompagnata dai suoi documenti

e in cui lo svincolo, che egli esige dal destinatario, pub dal

medesimo venir compiuto.

Noi ci siamo ripetutamente pronunciati in questo senso (1),

e anche ora, dopo più maturo esame della questione, pur

(l) Nella Rivista. di diritto commerciale anno VII (l908) fasc. 2, Sul cosidetto

arriro legale delle cose trasporta-te, nota. alla sentenza della Corte di Cass. di

Torino, 5 dicembre 1908. Inoltre Anno VII, (1908) fasc. 5 , Lo svincolo delle

merci non arrivate a destinazione, Nota alla sentenza della Corte di Cass.,

26 maggio 1909; e Anno VIII (1909) fasc. ti, Sail pos-sesso della ricevuta di Spe-

»lli:ioflc' possa in caso dl merce smarrita surrogare lo svincolo agli effetti

(lell’nzz'onddd destinatario Nota alla sentenza della Gass. di Roma 4 aprile 1910,

Cfr. anche Anno VII-(1910) fase. 10, Natura giuridica dello svincolo, Noto.

alla sentenza della Corte di Cass. di Roma, Il febbraio 1910.

.
.

(
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Pace—mo…. ._ I contratti a far-ore di terzi.
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riconoscendo che si tratta di un punto assai discutibile, per—

sistiamo nella nostra opinione. Noi partiamo dal presupposto

fondamentale che le Tariffe non hanno abrogato le disposizioni

del Codice di commercio, ma solo vi hanno arrecato delle de-

roghe. Queste deroghe vanno interpretate. Elevando lo svincolo

a condizione dell’esercizio del diritto del destinatario, le Tariffe

non possono avere avuto in vista che il caso —— che del resto

e il normale — in cui il destinatario abbia la possibilità di

com-pierlo. Ove questa possibilità manchi, viene meno anche la

speciale esigenza delle Tariffe, e conviene ricorrere ai principii

generali contenuti nel Codice di commercio.

Alla stessa conclusione si perviene, del resto, anche con-

siderando la questione da un altro punto di vista, cioè dal punto

di vista della causa per cui il destinatario viene a trovarsi

nella impossibilità di compiere quello svincolo che è condizione

di poter egli esercitare il diritto contro il vettore ferroviario. Noi

ci domandiamo: per causa di chi e il destinatario nella im-

possibilità di eseguire lo svincolo? La risposta non può essere

dubbia. È per colpa o, quanto meno, per fatto, del vettore che lo

svincolo non può avvenire. E allora perchè nOn si applicherà

il principio dell’art. 1169 Cod. civ. che stabilisce che la con-

clizione si lta per adempiuia quando lo slesso debitore ob-

bligato sotto condizione ne abbia impedito l’adempimento?

Per quanto la ricostruzione riesca, da questo punto di vista,

tutta diversa, perchè si opera colla finzione che lo svincolo sia

avvenuto, pure il risultato pratico è sempre lo stesso (1).

Ma qui appunto sorge spontanea una domanda: il risultato

al quale si perviene ‘e poi veramente cosi buono e giusto da

poter anche egli pesare, per .la sua parte, sulla bilancia, in fa-

vore dell’opinione da noi sostenuta? Si è fatto valere in con—

trario che colla nostra opinione si viene a danneggiare ingiu-

stamente il vettore ferroviario, esponendolo ad azione da due

parti: dalla parte del mittente cioè 6 da quella del destina—

tario (2). Dal momento che le Tariffe assicurano al mittente

(I) V. ora la sentenza della Corte di Cass. di Torino da me annotata in Ri-

vista di diritto commerciale IX (1911) fasc. 9.

(_2) V. specialmente MARCHESINI, nota in Foro it., 1890 I. 277 @ Contratto

di trasporto vol. 1, p. 388 e s. e VIVANTE, op. cit., IV, p. 753.
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il diritto di disposizione e il conseguente diritto di agire in

base al contratto fino a che non sia stato operato lo svincolo,

occorre, si è detto, negare, fino a questo stesso momento, che il

destinatario possa agire, perchè altrimenti la Ferrovia potrebbe

venire in diversi successivi processi condannata due volte.

Questa obbiezione è del tutto speciosa, e in sostanza si risolve

in un circolo vizioso. Se noi sosteniamo che il destinatario può

agire indipendentemente dall’avere operato lo svincolo quando

non l’abbia potuto operare per colpa o fatto della Ferrovia,

gli è in quanto ammettiamo che in questa ipotesi non siano

più applicabili gli art. 109,133 delle Tariffe, ma in loro vece

gli art. 396 e 407, del Codice di commercio. Il pericolo che

si denuncia non può dunque servire come argomento contro la

nostra teoria: esso esiste solo nel senso che non può escludersi

che due diversi tribunali accettino, l'uno la nostra e l'altro

la apposta teoria. Ma questo inconveniente non dipende, di per

sè, dall’una più che dall’altra delle due teorie in contrasto. Un

altro pericolo si ha invece, e questo è reale, accettando la opi-

nione comune. ed e di vedere le ferrovie liberate da ogni obbli-

gazione, sia cioè di fronte al mittente che al destinatario (Z).

5 10. DEI PRETES£ SURROGATi‘ DELLO SVINCOLO.

Il pericolo al quale alludevzuno sulla fine del precedente

paragrafo, è stato ben rilevato dalla patria giurisprudenza la

quale, con felice intuito delle necessità pratiche, ha cercato

porvi rimedio ammettendo dei .varrogaii dello svincolo. Cosi è

stato giudicato che il possesso della ricevuta di spedizione in

cui si trovi il destinatario, per quanto indipendentemente da

girata, basti, in caso di merce smarrita, a dargli azione indi-

pendentemente dallo svincolo. Ed eguale efficacia si è da altre

sentenze attribuita alla dichiarazione rilasciata dal mittente

di appartenere la merce spedita al destinatario. Ma per quanto

con queste decisioni si pervenga ad un buon risultato pratico,

bisogna riconoscere che non visi perviene per la retta via, e

che il motivazione delle sentenze relative lascia molto a desi—

(1)Cfr. G1mzzmr, in giurisprudenza ltaliana,1910, l’. I, p. 715 e s. (: contra

PACCRIONI, in Rivista di diritto coniiiiei'ciale VIII (1910) fase. 10.
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deI-are. Si è infatti ricorso alla ratio della disposizione di legge

che richiede lo svincolo, e ammesso che essa tenda a « porre

al sicuro il vettore ferroviario da una duplice azione da parte

del mittente e del destinaiario » si è conchiuso potersi ac-

cordare azione al destinatario quando tale sicurezza sia stata altri-

menti raggiunta, o in base ad una dichiarazione del mittente. o in

base alla girata. e consegna fatta da questi al destinatario della

ricevuta di spedizione (1).

Gli ‘e, a nostro avviso, evidente che queste motivazioni

vanno molto al di là dello scopo cui mirano. Esse scalzano in

sostanza il principio di diritto ferroviario sancito negli art. 109

e 133 delle Tariffe, giacchè, condotte alle loro logiche conse

guenze portano ad afi"ermare potersi sempre ammettere dei

surrogati dello svincolo. Ma, indipendentemente da ciò, esse

hanno poi anche, sempre a nostro modesto avviso, il grave torto

di assegnare all’obbligo dello svincolo un fondamento tr0ppo

ristretto e non corrispondente in tutto alle sue vere funzioni.

Facendo dipendere dallo svincolo l’esercizio del diritto del de-

stinatario le Tariffe non hanno soltanto voluto segnare con una

netta linea di separazione il periodo di tempo nel quale il

mittente è ancora dominus della spedizione da quello succes-

sivo in cui dominus diventa il destinatario, ma hanno precipua-

mente voluto garantire l’esatto o pronto soddisfacimento di tutti

idiritti gravanti la merce. Dato ciò non è facile davvero pet“

sua'dersi che sia conforme alla legge ferroviaria l'ammissione

di surrogati dello svincolo. E noi riteniamo che sia più

corretto rinunciare affatto alla necessità… dello svincolo, nei casi

nei quali ciò sia giuridicamente possibile, piuttostochè tenere pm

[orma fermo il principio della sua necessità per eluderlo poi

coll’espediente dei surrogati di cui ci siamo qui occupati.

% 11. DEL CASO IN CUI LO SVINCOLO SIA STATO OPERATO

DA PERSONA NON AUTORIZZATA

Un caso assai simile a quello sopra trattato al fg" 9, si ha

quando lo svincolo, da parte del vero destinatario, sia divenuto

impossibile per essere stato eseguito da un terzo non auto—

rizzato, al quale siano state consegnate anche le merci.

il) V. le sentenze sopra citato a p. 7273 nota 1 e LORDI. nota ivi citata.
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L’Amministrazione ferroviaria, convenuta dal vero destina—

tario, ha anche recentemente sostenuto che il destinatario e,

in tale ipotesi, carente d'azione per non avere operato lo svin—

colo. Noi rispondiamo (dicono le Ferrovie), di fronte all’avente

diritto alla spedizione; ora l'avente diritto, finchè non abbia

avuto luogo lo svincolo da parte del vero destinatario, e pur

sempre il mittente. Si faccia dunque il destinatario rilasciare

un regolare mandato da parte del mittente, e potrà agire

rifmiine eius; ma come destinatario egli è carente di azione.

Questa tesi è stata recentemente accolta dal Tribunale di

Lucca (?) e confermata, in sostanza, dalla Suprema Corte To-

rinese (l). La Suprema Corte tuttavia ha fatto, per questo caso,

una notevole concessione alla nostra teoria. Essa ha ammesso

che il destinatario possa agire indipendentemente dallo svin-

colo, quando riesca a dimostrare di averlo formalmente ri—

chiesto, e di non averlo potuto operare per colpa dell'ammi—

nistrazione ferr0viaria.

Noi però riteniamo che non occorra punto che il destina-

tario presenti una formale domanda di svincolo quando, dietro

semplice sua richiesta orale, abbia appreso essere stato lo svin-

colo stesso operato da un estraneo non autorizzato, ed essere

state a questi consegnate le relative merci. Basterà, a nostro

avviso, che egli dimostri questo fatto per costituire la Ferr0via

in colpa e, per essere c0nseguentemente autorizzato ad agire

in giudizio per danni. Ne si invochi, in senso contrario, il peri-

colo al quale, data questa nostra soluzione, resterebbe esposta

l'.-lmministrazione Ferroviaria di dover eventualmente rispon-

dere anche di fronte al mittente. Questo pericolo c’è, ma non

e maggiore di quello a cui il vettore resta esposto di fronte

al mittente, dopo che egli sia già stato condannato di fronte

al destinatario in loase alla teoria, cui la giurisprudenza l'a

spesso buona cera, dei surrogati dello svincolo.

A non volere dare corpo alle ombre bisogna riconoscere

che assai difficilmente potrà avvenire in pratica che il mittente

agisca contro il vettore pei danni dopo che questi sia già stato

condannato nei danni medesimi di fronte al destinatario; e

il) “Vedi la relativa sentenza in Rivista (li diritto commerciale anno L\:

(…“) fasc. 11, paia". 927 e segg. n l’ACI‘I-IL'ONI Nota. c'hident.
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più difficilmente ancora potrà avvenire che una tale sua azione

possa sortire effetto favorevole. Ma se si tirano in discussione

simili elementi non si può a meno di osservare anche che la

dottrina ora dominante, che dichiara carente d’azione il desti

natario che non ha svincolato (nei casi nei quali lo svincolo

sia stato impossibile per colpa dell’Amminitrazione ferroviaria

presenta un grave pericolo: il pericolo cioè di rendere in fatto

irresponsabile la ferrovia sia di fronte al mittente (per prescri-

zione) che di fronte al destinatario.

Data infatti la indipendenza dei due diritti d'azione, succes-

sivamente spettanti al mittente e al destinatario, può facil—

mente avvenire che nelle more del giudizio iniziato dal desti-

natario resti prescritta l‘azione del mittente. Ben e vero che

questa conseguenza può venir eliminata in quanto si neghi

quella indipendenza, e si ammette invece che fra mittente e

destinatario esista una specie di comunione di diritto su cui

gli atti dell’uno abbiano a valere a interrompere la prescri—

zione anche in riguardo ai diritti dell’altro. Questa ardita tesi

e stata ingegnosamente propugnata in una sentenza della su-

prema Corte Romana (1), ma noi dubitiamo fortemente che abbia

un sicuro fondamento nella legge relativa ai trasporti ferroviari.

La legge fa sorgere il diritto del destinatario nel momento

in cui cessa quello dello speditore: si tratta dunque di due

dii-itti successivi, e non di un diritto unico spettante in co-

mune a due persone. Certo lo speditore ed il destinatario

hanno entrambi interesse che la spedizione venga eseguita; ma

questo loro comune interesse non dipende da un diritto solo

ad essi spettante in comune, ma è la conseguenza e il riflesso

dei loro rispettivi distinti e successivi diritti. Nel momento in cui

il destinatario acquista il diritto di agire contro il vettore, tale

diritto cessa nello speditore.

Da ciò consegue che se si ammette, colla Cassazione Romana

che, in caso di merce smarrita, il possesso della ricevuta di

spedizione possa tener luogo, a favore del destinatario, di quello

svincolo che egli non ha potuto compiere. conviene pure am-

mettere che il destinatario diviene, in base ad essa, il solo ed

('I) (Ja—:s. Roma., 4 aprile I‘-’l‘ì
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esclusivo creditore dell'amministrazione ferroviaria. Egli avrà

allora diritto di agire contro l’.—\mminist azione, ma non in base

al condominio escogitato dalla Suprema Corte, ma semplice—

mente in applicazione dell’art. 133 delle Tariffe ferroviarie.

La sua azione peraltro non potrai. aver effetto di interrompere

la prescrizione dell’azione del mittente per la semplice ragione

che, nell‘ipotesi, il mittente non ha più azione dal momento in

cui questa sorge per il destinatario.

Se invece, colla Suprema Corte Torinese, si nega che in

caso di merce smarrita il possesso della ricevuta di Spedizione

passa tener luogo dello svincolo, allora — a meno che non si

accolga l'opinione da noi propugnata per cui in caso di merce

perduta o smarrita deve, anche pei trasporti ferroviari, appli-

carsi l’art. 407 del codice commerciale — dovrà negarsi il di—

ritto del destinatario, e la questione circa il determinare se

l’azione da lui promossa abbia l’effetto di interrompere la pre—

scrizione — questione sulla quale non vogliamo qui pronun—

ciarci — dovra ad ogni modo venir posta sopra una base diversa

da quella ad essa assegnata dalla Suprema Corte Romana (l).

5 12. DELLA GIRATA AI. DESTINATARIO DELL…-\ RICEVUTA DI

SPEDIZIONE (2)

Che il mittente possa girare la ricevuta di spedizione ri-

sulta in modo sicuro dall’ art. 109 delle Tariffe, ove e detto

che «il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto

appartiene al solo speditore o giratario escluso chiunque

altro ». Ma pure sicuro Si è che non si tratta qui di una vera

e propria girata, ma piuttosto di un mandato o di una cessione

in forma di girata. Che non si tratti di una vera e propria gi—

rata in senso tecnico, risulta in modo sicuro dall’art. 133

delle Tariffe, il quale dispone che il mittente, che non sia in

(1) Nota in RIVistzi di diritto commerciale VIII (1910) fasc. 6.

(_2) V. VIVAN’I‘E, op. cit., IV, (: PACCHIONI, Natura ed effetto della… gir/(ta

della ricevuta di spedizione in Rivista di diritto commerciale VIII (1910),

fasc. 8.
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possesso della ricevuta di spedizione, puo ancora promuovere

l’azione contro il vettore di comune accordo col destinatario.

Vi e infatti evidente contraddizione fra questo diritto accor-

dato allo speditore, eil diritto dell‘eventuale giratario. Questi non

viene investito dei diritti precedentemente spettanti allo spe-

ditore, come dovrebbe essere, ove la ricevuta di spedizione

fosse considerata come un vero titolo all’ordine, ma viene solo

autorizzato a esercitare i diritti di disposizione spettanti al

mittente come tale. Posto dunque che lo speditore abbia girato

la ricevuta di spedizione al destinatario, questi potrà indubbia-

mente chiedere quei cambiamenti di destinazione, di destinatario,

di velocità, ecc. che poteva chiedere lo speditore stesso.

Ma potrà egli in base al possesso della ricevuta a lui gi—

rata promuovere l’azione pei danni in caso di merce smarrita,

o di impossibilità dello svincolo? La Suprema Corte Torinese

ha deciso in senso affermativo: per essa il destinatario che

sia in possesso della ricevuta di spedizione, a lui girata dallo

speditore, ha gli stessi diritti come se avesse svincolato.

Nel risultato pratico noi siamo, in questo punto, perfettamente

d‘accordo colla Suprema Corte Torinese; ma dal punto di visia

teorico ce ne allontaniamo in due direzioni. Noi riteniamo an-

zitutto che, in caso di impossibilità dello svincolo per colpa ()

l’atto della Ferrovia, il destinatario abbia azione indipenden—

temente dal possesso della ricevuta di spedizione a lui girata

per le considerazioni che abbiamo sopra svolto. Il possesso della

ricevuta di spedizione a lui girata non è dunque, a nostro

avviso, necessario per dare azione al destinatario (I); d'altra

parte poi non basterebbe a surrogare lo svincolo, quando lo

svincolo fosse possibile. In altri termini dunque: o il desti-

natario può svincolare e, in tal caso, solo a condizione di aver

svincolato, può promuovere l'azione sua, non giovandogli al—'

l’uopo come surrogato il possesso della ricevuta di spedizione

girata; oppure egli ‘e nell’impossibilità di svincolare per colpa

e fatto dell’Amministrazione ferroviaria, e allora può agire anche

se non e in possesso della ricevuta. Il possesso della rice-

vuta di spedizione a lui girata potrà dunque. servirgli solo per

(1) Vedi sopra pagg. 273 e segg.
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fare valere i diritti dello speditore come suo mandatario O

cessionario, dal che consegue che egli non potrà chiedere che

il risarcimento dei danni risentiti dal mittente, e non quelli,

eventualmente superiori, da lui risentiti personalmente.

3’ 13. DEL CASO NEL QUALE LO SPEDI'I‘ORE NON PUÒ AGIRE

CIIE DI ACCORDO COL DESTINATARIO

L‘art. 133 delle Tariffe dispone che lo speditore, nel caso

in cui non sia in possesso della ricevuta di spedizione, non possa

intentare l’azione contro al vettore che « di comune CiC/)()7‘d0

col destinatario ». Con questa sua disposizione il legislatore

ha voluto tutelare il destinatario contro possibili raggiri e frodi

da parte delle speditore il quale, ad esempio, gli inviasse la

ricevuta di spedizione per ottenere subito il pagamento della

merce spedita, e successivamente ordinasse al vettore di conse—

gnarla ad altro destinatario (I). La disposizione stessa va dunque

intesa soltanto in rapporto al mittente, e non può essere in-

vocata dal destinatario.

Gli è evidente infatti che accordando al destinatario di po-

tere agire contro il vettore indipendentemente dallo svincolo,

documentando cioè comunque l’accordo suo collo speditore in base

al solo assenso del mittente, si verrebbe a modificare la legge

ferroviaria che fa dipendere l’esercizio del diritto del desti—

natario dallo svincolo. Il destinatario, che non abbia svincolato,

potrai dunque agire contro l’Ammin-istrazione Ferroviaria, ma

non come destinatario, ma solo come rappresentante e a nome

del mittente, o come suo cessionario, il che presuppone l’esi-

stenza di un valido mandato e di una valida cessione, ed Iia.po1

anche per conseguenza di far commisurare il contenuto del-

l’azione in riguardo alla persona del mittente.

% 14. DEL CASO IN CUI IL DESTINATARIO CHE IIA SVINCOLATO RI—

NUNCI DI FRONTE AL MITTENTE A EAR VALERE IPROPRI DIRITTI

CONTRO IL VETTORE

Si è fatta questione se una tale rinuncia, da parte del de-

stinatario, possa avere per effetto di fare risorgere il diritto

(1) Cfr. VIVANTE, op. cit., IV, p. 664.
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di agire delle speditore. Il Tribunale di Napoli (Udienza 14

Aprile 1909) ha deciso che il diritto del mittente, una volta

che sia estinto, in seguito allo svincolo da parte del (.lestinatario,

non può più risorgere. E con tutta ragione. Le nostre leggi com-

merciali t'erroviarie hanno distribuito i diritti del mittente e del

destinatario in ordine successivo: fino al momento dell’arrivo o

dello svincolo il solo avente diritto e il mittente; dopo è il solo

destinatario.l diritti dell’uno e dell’altro sono dunque diritti

distinti e successivi (1). Contro la sentenza testè citata è in—

sorto in una sua nota l’Avv. Luigi Lordi sostenendo che come

può ammettersi che il diritto' del destinatario possa sorgere

indipendentemente da svincolo, in base ad una dichiarazione del

mittente, attestante essere le merci spedite di propriet-i del

destinatario, cosi deve pure ammettersi, per contro, che possa

risorgere il diritto del mittente per una corrispondente dichia-

razione del destinatario di essere egli soddisfatto e di rinun-

ciare ad ogni suo diritto di fronte alla Ferrovia a vantaggio

del mittente stesso (2).

Ma quanto alla prima di queste due affermazioni, non ab—

.biamo che a richiamare le considerazioni svolte sopra trat-

tando dei cosidetti surrogati dello svincolo. Da esse risulta che

occorre tenere sempre nettamente separati e distinti i rap—

porti fondati sul contratto di trasporto da quelli che hanno

la loro indipendente base sopra diritti altrimenti spettanti alle

parti sulle cose trasportate. Gli argomenti dal Lordi addotti

contro questa distinzione (3), che costituisce uno dei capi

saldi della teoria del contratto di trasporto, non l’ hanno

punto scossa, e anzi a noi sembra che le incertezze e le con—

traddizioni nelle quali il Lordi si irretisce per volerne pre-

scindere, costituiscono una riprova della sua bontà. Parla in-

fatti il Lordi di rinascenza del diritto del mittente in seguito

alla rinuncia che il destinatario abbia fatto dei diritti suoi

proprii: ma poi tenta di fondare questi diritti, cosi risusci-

tati, non più, come sarebbe logico attendersi, sul contratto, ma

(1) Cfr. VIVANTE, IV, p. 720 e 672.

(2) LORDI, nota citata in Foro 16. Anno XXXIV, fasc. 23.

(3) Cfr. anche VIVANTE, IV, p. 676 e s.
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sulla presunta proprietà del mittente, e, come se questa prima

contraddizione non bastasse, finisce per invocare anche il con-

cetto della cessione.

Main tal modo sembra a noi che si vengano a confondere

i re ordini di concetti che vanno tenuti distinti in teoria, e che

conducono in pratica a conseguenze diversissime. Come pro—

prietario infatti il mittente non può intentare che la rei in—

dicatz'o o l'azione aquiliana: come mittente può chiedere il ri-

sarcimento dei danni personalmente risentiti per l'inadempimento

del contratto; come cessionario O mandatario del destinatario

non può infine che far valere i diritti di questi e chiedere

idanni da questi risentiti. Noi crediamo si debbano evitare

queste con fusioni, e poichè i diritti del mittente, come tale, re-

stano definitivamente e per sempre estinti nel momento in cui,

operato lo svincolo, sorgono quelli del destinatario (1), così ci

sembra che, a prescindere dalle eventuali azioni fondate sul

suo diritto di proprietà. o altro sulle cose trasportate, il mit-

tente non possa più agire che come cessionario o mandatario

del destinatario (2). Ma per cosi agire occorre che dimostri il

mandato o la cessione.

.S 15. li'. DIRITTO DEL I‘l‘lS'HNA'I‘ÀIHO SECONDO LA CONVENZIONI-’,

INTERNAZIONALE DI BERNA

Dopo aver studiato il diritto del destinatario secondo il Cod.

di Comm. e secondo le Tariffe, occorre da ultimo vedere quale

trattamento sia stato ad esso fatto dalla C. I. di Berna. Questa

non ha accettato il punto di vista del nostro Cod. di comm. 6 nep—

pure quello delle Tariffe. Mentre il Cod. di comm. subordina

l’esercizio del diritto del destinatario all’arrivo della merce, ()

rd monte-nio in cui essa avrebbe (loculo arrivare, la C. I. di

pill-terna lo subordina invece al! '(17’7°'ib‘0 effettivo e a quas/o SOZ-

'f.'I.n/O. Essa disapplica in tal modo, l’art…. 407 del Cod. di Connn.  

(I) (.'l’r. \'I\'.\N'I'E, l\', p. 6725.

(_2) (.IT. VIVANTE, Op. cit., l\', p (374.
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italiano. Ma, d'altra parte, neppure accetta il punto di vista delle

.’l’ariffe, perchè non subordina l’esercizio del diritto del destina-

tario allo svincolo. Secondo la C. I. di Berna, in caso di merce

smarrita o perduta O comunque non giunta a destinazione il de-

stinatario non può agire contro la Ferrovia che come rappre-

sentante o cessionario del mittente. Da questo trattamento fatto

al destinario dalla C. I. di Berna non è però punto lecito argo—

mentare per sostenere la medesima tesi di fronte alle Tariffe.

Cade acconcio, a questo proposito, rilevare l’erroneità della

argomentazione colla quale il MARCHESINI si fa a sostenere che

anche le Tariffe disapplicano l’art. 407 Cod. Comm. in quanto

riguarda al 0. ci. arrivo legale. Tanto secondo le Tariffe, quanto

secondo la C. I. di Berna, ragiona il MARCHESINI, il destinatario

non può agire se non in quanto la merce sia arrivata a de—

stinazione: ora richiedendo l’arrivo effettivo, le Tariffe e la

C-. I. di Berna mostrano di non ritenere sufficiente il c.

d. arrivo legale e di disapplicare quindi l’art. 407 del Cod.

di Comm.

Ma in questo ragionamento giace un sottile inganno. Che la

G. I. di Berna non si contenti dell’arrivo c. d. legale e fuori

di dubbio perche‘ essa richiede espressw-nente l’arrivo efi"et-

tivo, e non è possibile estendere questa richiesta anche all'arrivo

c. d. legale. Ma le Tariffe non richiedono espressamente nè

l'arrivo effettivo nè quello. legale, tanto e vero che si è potuto

sostenere che esse non richiedano nè l’uno niel’altro, e, che si

contentino del c. d. svincolo contabile. Dato ciò risulta evidente

che è per lo meno arbitrario afi'ermare. come fa il i\"[AR.CIIESINI,

che le.Tar1ife al pari della C. I. di Berna disapplicano l’art. 407

nella sua parte relativa alc. d. arrivo legale, perchè manca la

base della parificazione, cioè l’espressa esigenza dell’arrivo effet-

tivo da parte delle Tariffe.

Per dimostrare che secondo le Tariffe il c. d. arrivo legale

non basta a rendere eserci‘nile il diritto del destinatario non

vale richiamarsi alla C. I. di Berna. La questione va discussa e

risolta sulla base del Codice e delle Tarille e del reciproco

loro rapporto.
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>,”. Io. Sn II. DESTINATARIO CUE MUOIA PRIMA DELL’ARRIVO DELLA

MERCE A LUI SPEDITA o DELLO SVINCOLO, 'I‘RASME'FI‘E

AI PROPRI EREDI IL DIRITTO DI AGIRE CONTRO

IL VETTORE

Crediamo che si debba rispondere in modo afi"ermativo e

in ("mesta soluzione vediamo una conseguenza e ad un tempo

una riprova della giustezza della teoria da noi sostenuta in—

torno al fondamento del diritto del destinatario. Questo diritto

sorge nel momento stesso della conclusione del contratto di

trasporto ed e per tal motivo, che sebbene esso sia soggetto a ri-

soluzione (in caso di contrordine da parte del mittente), e a

termine (arrivo della merce a destinazione e svincolo), può venir

trasmesso ai suoi eredi. Considerando invece il contratto di

trasporto come contenente una offerta contrattuale al desti—

natario li)isognerebbe invece negare la trasmissibilità, perchè.

il destinatario, come colui il quale l’offerta sarebbe stata di—

retta non avrebbe avuto che la facoltà di accettarla, e questa

facoltà, non e, per la sua stessa natura, trasmissibile agli eredi.

__S 17. DEI. TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE RACCOMANDATE

E DEI PACCHI POSTALI

ll destinatario di una corrispondenza raccoma1‘1data o di

un pacCO postale ha un suo proprio diritto di farselo conse—

gnare, o di chiedere indennizzo in caso di perdita O smarri—

mento? La questione ha dato luogo ad un ampio dibattito dot-

trinale in Germania (1), mentre non consta a me noi essa sia

mai stata. trattata in Italia.

(I) SELL, Ucbcr den Erwerb dns Eigcnllut-mx zm Bric/'…. ncll';\rcliiv I'…“

die civ. Praxis, vol. 21, p. 130 e seg.; IIÙPI—‘NI-ilì, Hat J)cr_jcui_l/r, unic-r «Ias-wm

Adresse einem Boten oder der Pastanstall cin Brief oder vi.! Pacha: su.r

.Bcslallzmg gegelwn worden ist. ('in. cioe-nes Rec/Il. ’l'()77, dem Bolen oder rhu-

I’Oslcmxtalt (lic ;1usant-wortuny des Bric/"cs oder Pac/t ci mi. il… su [mlm-u.!

noll‘Arrhh' t'iir dic civ. Praxis, vol. 36, p. II‘.) o seg.: GAD, Dic ”Ha/'ip/‘liu/M

dcr denis-«hw. l’ostzmstulten: .\lI-:ILI, …Di’(î IIaft;‘;flic/ti dvr Pr,:stdn-slalicn. ISTI";

I\IEII.I, Das Recht dcr mod…-nen l’erkuhrs-uml 1"wma-port-Anslztll;cn, Leipzig-w

1883; ’1'INSCI-I, ])c7‘ nelbst'iindigc :Insprnch. des .ldrcssatcn gegen dic l’o-

slrms(ftlt nei (.’rIILT<:I-I0T’s I.?citriègc sur Erld/‘zt0rnng des dual-schon .'Ix’r:c/t/.W
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Vi sono stati degli scrittori che hanno negato che tra il

mittente e l’amministrazione postale si ponga in essere un vero

e proprio contratto; altri pure ammettendo che il rapporto

tra l’amministrazione e il mittente sia un vero e proprio con-

tratto, hanno negato che possa dare luogo ad un diritto del

destinatario. Si ripetevano però naturalmente in proposito tutte

le opinioni che abbiamo veduto venivano nella dottrina del di-

ritto comune sostenute circa i contratti a favore di terzi, e più

in particolare circa il contratto di trasporto.

Di fronte al sistema della nostra legislazione il quesito 'e

«li facile soluzione. Se mancassero particolari disposizioni,

trattandosi di trasporto di cose, potrebbe pensarsi ad appli-

care le disp0sizioni contenute nel Codice di commercio e nelle

Tariffe Ferroviarie, e saremmo allora di fronte ad uno di quei

casi nei quali abbiamo ammesso potersi estendere, in via di

analogia. le disposizioni regolanti un determinato contratto a

favore di terzi.

Ma le disposizioni speciali non mancano, ed in base ad esse

deve, a nostro avviso, escludersi che il destinatario di una cor-

rispondenza raccomandata o di un pacco postale acquisti mai

un diritto suo proprio contro l’amministrazione Postale.

Il destinatario come tale, ha in, questi due casi la veste di

un semplice adjectas solutions/".s- caasa. E cioè una persona alla

quale l’.—\mministrazi0ne Postale può consegnare le corrispon-

denze raccomandate o il pacco, liberandosi, in tal modo, dall‘ob-

bligazione assunta“ verso il mittente.

Dispone infatti l‘art. 42 della Legge sul servizio postale

(Testo Unico approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899

n. 501) << che il compenso dovuto in caso di perdita, ma per

forza maggiore, di corrispondenze raccomandate » (* dovzzt0

per regola al millenio, @ soltanto in seguito a consenso per

iscritto da msc, potrà essere corrisposto al deslinalam'o.

vol. XXXV, p. 206, 1891: lloccnicwu, Das selbstr'rîndigc It'lagcrecht dm- Adra-

salon einer I’astscurlung, Gròttiiig‘eii, 1895; FMSIIENDER. Hat dcl“ Adress-at einer

[’uslrmwczfszmg gcma'ss (len die R::ichspost b.:l-re/îendcn Spenialvorschrz'ftan

in l'crbz'ndzmg mit dem. sabsidz'zìr in Bclrachl kammcndcn bfirgerl/Ichfiì

' "n.-‘n [tec/thanspruc/1. auf .lus/u‘indigung der Pnslauweisimgssmmue?

l‘.?03: Hliil.l.\\'lfî, up. mil., p. 310 e s
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In riguardo poi alla spedizione di pacchi postali l’art. 80 al. 4

della stessa legge dispone « che il pagamento dei compensi re-

lativi ai pacchi postali, accennato nel presente articolo (? do—

va/.o per regola allo speditore, @ seitan/0 in seguito a con—

senso per Morillo di esso, potra‘ rss-crc corrisposto al desi-e'-

notorio.

È dunque chiaro che il destinatario di una corrispon-

denza raccomandata 0 di un pacco postale non può agire

contro l’ amministrazione postale che alendo iaribus. Non

sono dunque applicabili a questi due casi nè i principi rela—

tivi ai trasp0rti per ferrovia, nè quelli più in generale stabi-

liti dal codice di commercio per ogni trasporto. Una conferma

di ciò si può ritrarre anche dalle Istruzioni per il servizio

della corrispondenza postale interna ed internazionale in quanto,

fra altro, dispongono (art. 1902) che il mittente può sempre

ritirare dal servizio o modificare l’indirizzo delle corrispon-

denze spedite « finchè non siano (ancora state consegnato al

destinatario ». Il destinatario anche ove abbia reclamato la con-

segna della corrispondenza raccomandata o del pacco a lui

spedito, non ha acquistato 'alcun diritto suo proprio al risar-

cimento dei danni contro la amministrazione P0stale.

CAPITOLO Il

Il contratto di assicurazione sulla vita

a favore di terzi

SEZIONE I

Teorie e dati di legislazione comparata.

& ]. NOZIONI GENERALI

Per contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi

si intende quel contratto mediante il quale una persona (assi-

curato) paga una data somma per una volta tanto, o paga e si

obbliga a pagare, per un certo numero di anni, o per tutta la

sua vita, una data somma annua, affinchè la controparte (as-
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sicuralore) si obblighi a pagare. dopo la morte dell‘assicurato

stesso, una data somma, o una rendita annua, ad una terza

persona (beneficiario).

Il contratto di assicurazione a favore di terzi è di recente

data. Sul principio del secolo scorso esso era visto di mal occhio.

Lo si considerava come immorale e pericoloso: immorale perchè

sembrava che dovesse far sorgere nel beneficiario il desiderio

della morte dell’assicurato; peticoloso perchè. si temeva che

da tal desiderio l'assicurato stesso potesse essere indotto ad at-

tentare alla vita dell’assicurato. Queste apprensioni teoriche si

sono palesato in pratica—del tutto infondate.

L’uso dell’assicurazione si è diffuso assai rapidamente nella

seconda metà del secolo scorso senza che si siano potuti con—

statare igravi inconvenienti temuti, mentre se ne sono invece

sempre più apprezzati i benefici effetti. L’assicurazione permette

all‘uomo privo di mezzi di fortuna, ma laborioso, di dedicarsi

alla professione senza preoccupazioni per l’avvenire dei suoi

cari. Essa acuisce il senso della previdenza e stimola e favo-

risce il risparmio esercitando un’influenza benefica non solo dal

punto di vista individuale, ma ben anche da quello sociale.

dra ben naturale che, una volta entrata negli usi, l’assicu-

razione richiedesse una accurata disciplina giuridica conforme

agli scopi cui tende e alle funzioni che esercita. Ma, d’altra

parte, facilmente si comprende come la giurisprudenza e le

legislazioni. non potessero corrispondere di un tratto a tale esi-

genza. Si trattava di un istituto nuovo di cui non si potevano

prevedere tutti i possibili atteggiamenti; bisognava lasciare che

esso si svolgesse nella pratica per potere poi con cahna e sicu—

rezza valutarne le vere esigenze.

La storia delle dottrine sull’assicurazione vita a favore di

terzi è ricca di insegnamenti generali. Essa ci dimostra anzitutto

come spesso gli istituti nuovi, che scaturiscono dalla vita reale,

dopo avere invano cercato difesa nelle formule della dottrina

e nelle disposizioni delle leggi vigenti, debbano, e possano con-

quistarsi una disciplina propria oltre e contro di esse. Un altro

insegnamento che da essa ci proviene, riguarda l’influenza che

l’ambiente giuridico necessariamente esercita sull’atteggiamento
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della dottrina. Così i vari gruppi di giuristi che intesero a dare

adeguata disciplina all’assicurazione a favore di terzi, nei diversi

paesi d’Europa, ebbero un compito più o meno difficile a seconda

delle condizioni generali del rispettivo loro sistema giuridico-

Altra fu, ad esempio, la posizione dei giuristi tedeschi, pei paesi

ove. era in vigore il diritto romano comune, ed altra la posi—

zione dei giuristi prussiani che dovevano applicare le disposi-

zioni del diritto generale territoriale, o di quelli austriaci sog-

getti al Cod. civ. gen., 0 di quelli francesi ed italiani, vincolati

essi pure dalle disposizioni dei relativi codici. Di queste osser—

vazioni avremo occasione di far tesoro fra breve nella valu-

tazione di talune dottrine sorte in paesi diversi dal nostro.

Vi è infine una terza osservazione da fare. E questa ri—

guarda l’influenza che la disciplina data all’assicurazione a fa

vere di terzi ha avuto sulla teoria generale dei contratti a

favore di terzi, e sulla interpretazione delle disposizioni legi—

slative ad essa relative. Dovendosi conquistare il proprio rico-

noscimento contro il principio legislativo della nullità dei con—-

tratti a favore di terzi, l’assicurazione si vide costretta ad attac—

carlo con estrema violenza, inducendo cosi una cospicua schiera

d’autori a proclamarne l’abolizione. Ma qui si cadeva in quell’er-

rore, (contro il quale già il SAVIGNY autorevolmente ammoniva

nella prefazione del suo sistema), che consiste nell’argomentare

dal conc-zelo al generale. Che debba esser valida l’assicurazione

a favore di terzi non vuol dire punto (e noi l’abbiamo già più

volte rilevato) che debba esser valido Ogni altro contratto a

favore di terzi.

_s 2. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA A FAVORE DI

TERZI E II. CODICE CIVILE FRANCESE (1)

L’uso dell’assicurazione a favore di terzi, che nella seconda

metà del secolo scorso si era fatto sempre più frequente, aveva

messo in evidenza la necessità di rendere sicuro e indipendente

(1) V. in proposito l’esaurieme studio di L. BALLEYDIEP. et H. CAPITANT, L’ex—.

stu-ance sur la vie au profit d'un tiers, e'. la jurisprudence, nel Livre du

centenaire, vol. I, p. 517-582. A questo studio rimandiamo il lettore per la bi-

bliografia relativa al diritto francese.

PACCHIONI. — I contratti a favore dei tersi. 19
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il diritto del beneficiario, sottraendolo da una parte all’attacco

dei creditori dell’assicurato, e dall’altra all’obbligo della collazione

e della riduzione. Ma come pervenire a tali risultati, date le

disposizioni del Codice civile? Questo era il grave problema che

si offriva alla dottrina e alla giurisprudenza francese… Il (30—

dice civ. fr. dichiara nullo, in linea di principio, Ceni contratto

a favore di terzi, e a questa nullità non arreca che due ecce-

zioni entro l'ambito delle quali non era possibile costringere,

senza violenza, l’assicurazione a favore di terzi; d’alt*a parte

questo istituto era ormai talmente entrato nel popolare favore

che nessuno, all’infuori di qualche solitario teorico, poteva seria—

mente pensare a dichiararne la nullità giuridica. Non vi erano

dunque che due vie da seguire: 0 cercare di disciplinare l’as-

sicurazione in base al diritto esistente, tentando di conciliare in

qualche modo il rispetto dovuto alla legge e alla tradizione

giuridica coi bisogni della vita moderna, oppure, qualora ogni

tentativo in questo senso, si dimostrasse insufficiente allo scopo.

romperla addirittura colla legge, e proclamare, contro di essa,

la. validità dell’assicurazione a favore dei terzi.

Noi abbiamo già. esaminatele varie teorie cui dette luogo

il tentativo di conciliazione, e così pure abbiamo esposte le opi-

nioni, ben più radicali, di quelli scrittori che, nel fervore del-

l’attacco, non si arrestarono di fronte al divieto degli art. 1120

e 1121, ma, 0 vi passarono sopra, considerandolo come un testo

di legge morto, oppure, con più ingegnoso procedimento, cerca-

rono diinterpretarlo in un senso tutto nuovo,pel quale non farebbe

ostacolo alla validità di ogni contratto a favore di terzi. Ed ab-

biamo da questo esame tratta la convinzione della insufficienza

di quelle a disciplinare convenientemente il contratto di aesicu-

razione, e della arbitrarietà di queste fuori del campo ristretto

() concreto nel quale erano sbocciate. Bastard qui ricordare che

applicando la teoria dell’offerta, non si riesce ad assicurare la

somma assicurata al beneficiario, e a far si che il beneficiario

possa acquistare il diritto a suo favore stipulato nel caso in

cui l’assicurato stesso sia morto prima che egli abbia accettato.

Eppuretutto ciò va ammesso, se vogli-ansi soddisfarei bisogni

della pratica, e la dottrina stessa. ha finito per ammetterlo. No a
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migliori risultati porta e. g. la teoria della gestione, come ripetu—

tamente hanno rilevato gli scrittori che si sono occupati di assi-

cur-azione a favore di terzi (1). Noi non insisteremo oltre su

questo punto.

Per dare un’idea esatta del come, attraverso a tante diffi-

coltà ed errori, si sia pur giunti al risultato al quale si mirava,

basterà che poniamo in rilievo l’opera della giurisprudenza fran-

cese, la quale, poco preoccupandosi della più generale centro-

versia sulla validità 0 meno di ogni contratto a favore di terzi,

ma conc-entrando tutta la sua attenzione sui problemi pratici

che presenta il contratto di assicurazione, e riescita a dare ai

medesimi una soluzione rispondente ai bisogni dell'istituto, e

conforme al dettato delle più, progredite legislazioni.

in questo movimento giurisprudenziale si possono distin-

guere tre periodi:

in un primo periodo (che va fino al 188-l), la Cassazione

decideva che quando il contratto fosse stato conchiuso a van-

taggio di un terzo, non individualmente designato, esso non po—

tesse attribuire a costui un diritto suo proprio e indipendente; il

diritto alla somma assicurata, cadeva, in questa ipotesi, nel pa—

trimonio dell’ assicurato, ed era soggetto all’azione dei suoi

creditori;

in un secondo periodo, che si apre 0011 una memorabile

sentenza del 2 luglio 1884, la Cassazione stabili nettamente che

il diritto del beneficiario designato nel contratto di assicurazione

avesse ad essere considerato come sorto direttamente in testa

sua propria, e che non potesse essere attaccato dai creditori

dell’assicurato ;

in un terzo periodo infine, con altra memorabile sentenza del

29 Giugno 1896, la Cassazione fermò l‘ulteriore principio che sot-

trae il diritto del beneficiario alla collazione e alla riduzione (2).

(l) La teoria. della gestione di cui ci siamo già occupati sopra (v. pag. 168

e segg.) è stata-specialmente sostenuta in Francia dal Luna?: in una serie di note

di giurisprudenza, citate dal L. lì.-n.rm'nu-zn ot lì. CAPITANI", op. cit. p. 528,

n. 1. Vedine la critica I'BEI‘O pag. 168 e segg. e in LAMBERT, op. cit. pagg. 720-222

GLM;_\1, Gehfia‘t déc Leben:sum'siv7héi'img-ssummp zum Xachlaxsade-s T"érsz'cherlénf

lirlangen, 1897. pagg. 10—11; N'AVARPJNI, L'aas-z'czu-asione sul[a vila a favore

di (e.-*i, .2.“ ed. Torino, 1912, pagg. 16-18.

(2) Cfr. L. Bm.mavmnn et H. CAPITANT, op. cit. pagg. 525 e segg.
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In tal modo la giurisprudenza francese, restando nel campo

ristretto ad essa assegnato dalle controversie insorte circa il

diritto. del beneficiario, è pervenuta a dare alle assicurazioni

favore di terzi una disciplina completa e relativamente perfetta.

Essa non ha però con ciò preteso di abrogare gli artt. 1120

e 1121. Essa è andata oltre al Codice, non contro di esso.

,_s 3. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

SECONDO iL DIRITTO COMUNI-:

Il riconoscimento di un diritto autonomo al beneficiario

.riesci più facile nei paesi tedeschi di diritto comune. Mancando

colà ogni disposizione di legge, circa la validità 0 meno dei con-

tratti a favore di terzi, la dottrina e la giurisprudenza poterono

affrontare il grave problema con maggiore libertà e sicu-

rezza. Non è a credere tuttavia che in Germania non si siano

avute vive dispute e profonde divergenze di opinioni. Per

molti scrittori la validità del contratto di assicurazione a fa-

vore di terzi non era che la conseguenza del principio più ge-

nerale della validità di ogni contratto a favore di terzi che si

pretendeva riconosciuto dal diritto tedesco. Per altri invece il.

contratto di assicurazione a favore di terzi veniva bensi consi-

derato come valido, ma non già in conseguenza del principio

della validità di Ogni contratto a favore di terzi, ma bensì come

eccezione — affermatasi consuetudinariamente — all'opposto

principio della nullità di ogni contratto a favore di terzi.

Non mancarono poi, anche in Germania, i tentativi di ri—

condurre l’assicurazione a favore di terzi sotto la cappa di

altri istituti già incontestabilmente e universalmente ricono-

sciuti. La teoria dell'offerta e quella della gestione vi ebbero

pure seguaci e pure in Germania, sorse una teoria che ri-

conduce l‘assicurazione alla danatz'o mortis causa, teoria alla

quale, come fra bene vedremo, si è fra di noi avvicinato il

MANEN’I‘I (l).

L'opinione che prevalse, sia nella dottrina che nella legisla—

(1) ECK, Die Lebensversz'cherung su Gunsten Dritter, eine Schenkung auf

den Todesfaìl, Berlin 1890.
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zione, fu tuttavia quella che riconosce il contratto di assicura—

zione a favore di terzi come un valido contratto a favore di

terzi. Ma anche con ciò non si ottenne l’accordo perfetto

sulla natura e portata del diritto del beneficiario, poiché. gli

scrittori, pur convenendo nell’idea che questo diritto avesse

il suo fondamento in un contratto al quale egli era rimasto

estraneo, non si trovarono d’accordo circa il determinare se

esso avesse da esser considerato come sorto direttamente nella

sua persona.

Su questo delicatissimo punto si manifestarono le seguenti

varietà di opinioni. Alcuni sostenevano doversi per regola… rite—

nere che il diritto stesso sorgesse nella persona del beneficiario

(cosi e. g. VVOLE, ENDEMANN ecc.); altri per centro che esso

sorgesse per regola nella persona dell’assicurato, passando poi

da questi al beneficiario solo nel momento della morte dell’as—

sicurato (cosi e. g. HENRICKS). Altri ancora distinguevano, a se—

conda che il beneficiario fosse stato designato individualmente

o come successore, 0 a seconda delle circostanze e delle con—

dizioni di polizza, o a seconda che l’assicurato si fosse riservato

un diritto di revoca 0 meno.

SEZIONE II.

L’assicurazione vita a favore di terzi secondo le leggi

italiane (1).

S 1- N0zioNi PRELIMINARI

Venendo ora a trattare dell’assicurazione a favore di terzi

secondo le leggi italiane, dobbiamo fare due considerazioni pre-

liminari .

La prima riguarda un punto sul quale abbiamo gia insi—

stito nella parte generale di questo nostro studio; dobbiamo cioè

il) VIVANTE, mon. cit. (Bibliografia, n. 47) @ Trattato, vol. IV, pagg. 542 e

segg. . G. BONELLI. Le assicurazioni sulla cita… e le assicurazioni contro gli

infortuni di fronte all’art. 453 Cod. comm. nella Legge, 1890, II, p. (52-67:

C-l'r. ora dello stesso autore: Il fallimento. Vallardi vol. 1 pag. 383 nota.; NA«

v.…nrNx, L'assicurazione sulla vita a favore di terzi, Torino {2.“ ed] 1912.
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tenere ben presente che il nest… Codice civile, colla più lata

dizione dell’art. 1130 in confronto all'art. 1165 del Codice ci—

vile francese, apre l’adito al riconoscimento di singoli validi

contratti a favore di terzi. La dottrina e la giurisprudenza

italiana avrebbero quindi potuto procedere con maggior libertà

della dottrina e giurisprudenza francese: e se di tale libertà

non hanno saputo valersi, ciò va certoiascritto alla esorbitante

influenza che le opinioni dei grandi commentatori francesi hanno

su di esse esercitato, per alcuni decenni dopo la pubblicazione

del. Codice civile. _

La seconda considerazione è, per cosi dire, di carattere

storico. Nell’ esame della dottrina e giurisprudenza italia1‘1a si

devono tenere distinti due periodi: l’uno che va dalla pubblica.

zione del Codice civile fino alla entrata in vigore del Codice di

commercio del 1883, e l’altro che. da questa pubblicazione, si

estende sino ad oggi.

Nel primo di questi due periodi, non esistendo disposizioni

speciali relativamente al contratto di assicurazione, la dottrina

e la giurisprudenza erano nella necessità di far ricorso agli—

artt. 1128 e 1130. Nel secondo invece, avrebbero potuto e do-

vuto, come tosto vedremo, emanciparseue completamente.

Noi non entreremo qui in un esame particolareggiato delle

singole dottrine e sentenze pronunciate nel primo periodo che

ci condurrebbe a ripetere inutilmente osservazioni e critiche

gia fatte nella parte generale di questo nostro studio. Gi basterà-

fare una sola constatazione di ordine generale, la quale non ci

sembra priva di valore suggestivo per la valutazione del nostro

diritto attuale, ed e che. per quanto a stento e non senza oscil—

lazioni e tentennamenti, anche prima dell’entrata in vigore del

vigente Codice di commercio, la nostra giurisprudenza era per-

venuta. a ricon0scere la validitàt del contratto di assicurazione

a favore di terzi, sia artificialmente riconducemlolo alla ecce-

zione dell’art. 1128, sia fondandolo sulla volonta delle parti

contraenti, e sull’analogia del contratto vitalizio a favore di

terzi; mentre, per contro, non sono mancati, anche dopo l’en-

trata in vigore del Codice di commercio del 1883, tentativi

di ricondurre l’assicurazione a favore di terzi, sotto le dispo-
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sizioni dell’art. 1128 Cod. civ., e anche più indietro ancora 'alla

teoria dell’offerta. Dei principali fra questi tentativi dobbiamo

ora occuparci più particolarmente.

; 2. TEOR1A DEL MANENTI (l')

Prenderenm le mosse dalla teoria recentemente sostenuta

dal MANEN'I‘I secondo la quale il contratto di {assicurazione a

favore di terzi (pers'o'na determinata) non sarebbe nè punto nè

poco un valido contratto a favore di terzi; non lo sarebbe cioè

nel senso dell‘art. 1128 Cod. civ., e neppure nel senso voluto

dalla dottrina ormai ovunque dominante.

Noi abbiamo già visto come il MANENTI vada a ritroso della

corrente dottrinale dominante anche in materia di trasporto.

Ma mentre per il trasporto egli opera colla teoria dell’offerta;

la quale, per quanto a torto, ha pure avuto autorevoli seguaci

anche presso di noi, per l’assicurazione & favore di terzi si spinge

molto più lontano ancora, riconducendo questo istituto, della

più indiscutibile modernità, sotto la vecchia cappa.... del te-

stamento.

Secondo il MANENTI infatti il contratto di assicurazione a

favore di terzi, non è, nei riguardi del terzo, che « una vera

e propria disposizione di ultima volontà >>; e la designazione

del terzo, nel contratto a suo favore conchiuso, non è che « una

miova forma di testcmwnto da aggiungere a quelle stabilite

@ riconosciute dal Codice civile nel capo 2.°, titolo Il, libro

HI, delle successioni testamentarie » (2).

Questa teoria del MANENTI ha, come già abbiamo sopra

accennato, qualche addentellato nella dottrina del diritto co—

mune (3); ma di fronte alle nostre leggi e alla nostra giuri-

sprudenza può, per quanto è a noi noto, accampare il più as—

soluto merito di originalità, come, d’altra parte, non può disco

noscersì l'acume e l’industria colla quale il. chiaro civilista di

Siena si è accintoa sostenerla « Orazio sol. centro Toscana tutta ».

(l) Il contratto di assicura-sione sulla. vita. wm. de'-signa:in (“li un terzo

bri-icficiar/Io nella. Rio. di dir. civ., I, p. 589—629.

(:?) Op. cit. pagg. 601—604.

(3) Ecu, op. cit. sopra nella bibliografia n. 52 (: cfr. IIm.1.w1o in Appendice.
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Noi non sottop0rremo il ragionamento del MANENTI ad una

critica minuta che lo segua passo a passo, perchè ciò ci por-

terebbe troppo per le lunghe, e ci costringerebbe ad aprire

una parentesi troppo ampia nella economia della nostra esposi-

zione. Ma basterà, crediamo, mettere in evidenza la insosteni-

bilita di alcune sue fondamentali affermazioni, per far cadere

tutta la sua costruzione.

Prenderemo le mosse, in questo compito, dalla critica che

egli muove alla dottrina dominante. Questa sua critica e ri—

volta a dimostrare che, vivo l’assicurato, il beneficiario non ac—

quista diritti di sorta sostenendo inconciliabile il preteso diritto

del beneficiario colla facoltà riservata all’assicurato, fino alla

sua morte, di revocare o modificare la designazione del bene—

ficiario stesso. Il beneficiario, argomenta il MANENTI, neppure

può, finchè è in vita lo stipulante, intervenire nel contratto a

suo favore conchiuso e renderlo irrevocabile a termine del—

l’art. 1128. Or che significa tutto ciò se non che il beneficiario

dall‘assicurazione non ha alcun diritto, neppure quello di ac-

cedere, di intervenire come accettante del preteso contratto

fatto a di lui favore sino al momento della scadenza? (1).

Ma da che è poi determinata questa scadenza? Forse dal

decorso di un dato termine? NO, essa è determinata niente—

meno che dalla morte dell’assicurato. Or quale mai sirano

contratto a favore di terzo e‘ questo in cui il terzo non

solo non acquista nessun diritto sul beneficio che da esso

a lui dovrebbe venirne, ma non aequisla neppure il diritto

di accedere al contralto, di accettare il beneficio che cla

esso gli cea-rebbe, se non dopo e per il fallo stesso della

moric dello stipulante, di quegli cioè che fino a quel mo—

mento, ossia sua vita natural durante, « restò padrone

dell’afi"are, dominus negotii. perchè si riservò il diritto illi—

miiato di disporre » secondo le «zalzcmlissime espressioni

del VIVAN'I‘E, e « pere/ré sempre secondo la yiuslissima ra—

gione addottane dallo stesso scrittore, non vi possono esser

contemporaneamente clue padroni dello stesso riii'iifo? >>.

(1) Dp. cit. pag. 501.
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La conclusione alla quale il MANEN-Ti perviene, in base a

queste sue osservazioni, e poi la seguente: Un contratto fra

l’assicuraio e l'assicuratore eerlamenie ci fu, ma il bene-

ficio che da esso avrebbe dovuto venirne, il vantaggio, poté

essere destinato al terzo e poi da esso acquisito solo come

efi‘etlo del concomiiare od anche del susseguire ad esso di

una vera e propria disposizione unilaterale d’zdiima oo—

lonid da parle dell’ assicurato, del dominus negoiiz', de—

stinata, appunto perche‘ tale, ad avere efiîcaciu solo per ef-

feiio della morte e dapo la marie del disponenle ».

Contro questo ragionamento del MANENTI sono, a mio av—

viso, decisive due considerazioni: la prima è che nulla prova

contro la dottrina dal MANENTI combattuta, la circostanza di

,non potere il beneficiario intervenire a rendere irrevocabile i

diritto a suo favore conchiuso, colla dichiarazione di volerne

profittare di cui all’art. 1128 del Codice civile; che il benefi-

ciario non possa cosi intervenire prova semplicemente che ii

contratto di assicurazione a favore di terzi non è valido ai

termini di quell'articolo, ma non prova anche che non lo sia

indipendentemente da esso, e coll'efficacia di attribuire appunto

al beneficiario un diritto indipendentemente da qualsiasi ac-

cettazione (la quale sarebbe inefficace prima della morte dell’as-

sicurato, e che risulta superflua dopo).

La seconda osservazione e che a torto il MANENTI, dalla

possibilità della revoca da parte dell’assicurato," argomenta alla

inammissibilità del diritto del beneficiario. Noi abbiamo già

ammesso che, dal punto di vista della logica giuridica, tanto e

sostenibile la teoria che attribuisce al beneficiario un vero e

proprio diritto dal momento della conclusione del contratto,

malgrado la facoltà di revoca riservata all’assicurato, quanto

la teoria che tale diritto gli attribuisce solo nel momento della

morte dell‘assicurato sostenendo non avere egli prima di questo

momento che una semplice aspettativa. Se noi abbiamo dato

la preferenza a questa ultima dottrina gli è perché essa ci

sembra indubbiamente più conforme agli scopi e alla fun-

zione dell’istituto, onde riesce anche ad evitare talune inaccet—

tabili conseguenze cui si è tratti accogliendo l’altra, ma, pure



298 PARTI-1 QUARTA, n. CONTR. DI ASSIC., ECC. — CAP. SECONDO

seguendo questa teoria,. noi non possiamo accogliere per buoni

gli argomenti che il MANEN'I‘I fa valere contro quella con-

traria (l); nè gli p0ssiamo concedere che sia assurdo l'ammet-

tere che il diritto del beneficiario sorgo si, ma subordinata—

mente alla facoltà di revoca dell’ussi::uruto. Poichè il diritto

del beneficiario sorge contro l’assicuratore, mentre la facoltà di

revoca spetta all’assicurato, nulla in fondo osta ad Operare qui

— come da molti si è operato — col concetto della condizione,

costruendo appunto il diritto del beneficiario come un diritto

sottoposto a condizione risolutiva o sospensiva.

Un secondo punto, assai debole, nella teoria del MANENTI,

consiste in ciò che egli è costretto a spiegare in modo diverso,

e con considerazioni non sempre plausibili, varii principii am-

messi per concorde dottrina o per apposita disposizione di legge,

i quali tutti si spiegano in un modo solo, ed assai semplice-

mente, accettando la teoria che vede nell'assicurazione un valido

contratto a favore di terzi. Cosi è ammesso universalmente che

il beneficiario possa esigere il capit;:rle a suo favore accettato,

sebbene abbia rinunciuto alla eredità dell’assicurato. La teoria

dominante vede anche in ciò una riprova dell’essere il diritto

del beneficiario fondato sul contratto, a differenza del diritto

suo alla successione che ha la sua base o nel testamento, o

nella legge. Il MANENTI, negando quella teoria 'e naturalmente

costretto a dare una diversa spiegazione, che e la seguente: »

chè cos-i porta la volontà dell’assicurato, in quanto si sup-

pane che avendo designato il beneficiario personalmente e non

nella sua qualità di erede, abbia inteso rendere indipen—

denti tra di loro, a riguardo di quella persona, l’accettazione

e l’acquisto del beneficio dell’ussicurazione da Quello del-

l’eredità, ».

Ma veramente questa spie-gazione non e una spiegazione.

La volontà dell’assicurato (intendiamo la vera volontà sua in

concreto), difficilmente sarà rivolta a questa combinazione; ma,-

’ad ogni modo, facendo ad essa ricorso, il MANENTI, dOvrebbe

conseguentemente ammettere potere la riscossione della somma

(l) Op. cit. pag. 5‘.;Mj,
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assicurata, a seconda dei casi, implicare o meno accettazione

della eredità.. Mentre cioè, secondo la teoria dominante la ri-

scossione della somma assicurata da parte del terzo (indivi—

dualmente designato) non implica mai accettazione dell’eredità»

secondo l’opinione del .\'I.iNENTI bisognerebbe distinguere caso

da caso rilasciando al giudice di decidere in proposito in base

alla interpetrazione della volontà… dell’assicurato.

Nè questa ‘e la sola obbiezione cui resta esposta l’opinione

del MANENTI, perchè e ben lecito chiedersi se sia possibile at-

tribuire all’assicurato, considerato come testatore o disponente

a causa di morte, la facoltà. in discorso. Certo che accordan-

dogliela per l’assicurazione bisognerebbe poi accordargliela per

qualsiasi altra sua disposizione di ultima'volont-à, il che porte—

rebbe all'assurdo.

Parimente inaccettabile è, a nostro avviso, la valutazione

che il Mi…—\NENTI fa di altre regole relative all’assicurazione

Cosi il fatto di non dovere il beneficiario pagare alcuna tassa

di successione, deriva, a suo avviso, da. ciò << che per secondare

i fini del contratto di assicurazione, lo Stato (legge 8 giugno

1874) ha preferito, e certo senza alcun suo sacrificio, di tassare

anzichè l’acquisto del diritto al capitale il contratto stesso di

assicurazione in ragione dei premi. Sicchè, quando il beneficiario

acquista e riscuote il capitale assicurato, il fisco la sua parte

l’ha già avuta ».

Non si può negare l°ingegnosità dell’osservazione, ma (per

fare una ipotesi del resto poco probabile) se la teoria del MA-

KENT! venisse generalmente accolta, e il beneficiario venisse

quindi considerato come acquirente a titolo di successione, crede

proprio il MANENTI cheil fisco si tratterebbe dall’esigere la rela—

tiva tassa., in vista di quella già esatta sul contratto?

Il vero è invece che lo Stato si ‘e deciso a tassare il con-

tratto quando si e persuaso che non avrebbe più potuto tas-

sare il capitale assicurato, come successione; appunto perché.

per comune insegnamento della dottrina e della giurisprudenza,

confermato dalle più. recemi leggi, il beneficiario non acquista

a titolo di successione, ma in base al contratto a suo favore

conchiuso.
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Ma il punto più grave e delicato di tutta la dottrina del

MANENTI, consiste nella interpretazione che egli da dell’art. 453

Cod. comm. L’art. 453 Cod. comm. — scrive il MANEN’I‘I (l),

— significa solo questo: che i creditori dell‘assicurato sono

esclusi dal far valere le loro ragioni sul capitale assicurato,

all’unico intento che «i vantaggi dell’-assicurazione restino ad

esclusivo beneficio della persona designata nel contratto ». Il che

significa che se costui rinunzia a quel beneficio a quei van—

taggi, l’esclusione dei creditori da essi non ha più luogo.

Che poi i creditori possano essere esclusi dal far valere

le proprie ragioni su determinati beni o diritti del loro debitore

non implica affatto che tali beni o diritti non facciano parte

del patrimonio, di costui e intuitivo. Tanto è vero che di simili

esclusioni se ne hanno altri cospicui esempi, si nel nostro di—

ritto civile che nel Codice di commercio.

Il MANENTL nega dunque assolutamente che il beneficiario

acquisti. un diritto suo prOprio sulla somma a suo favore assi-

curata, in base al contratto di assicurazione: a suo avviso il

beneficiario trova e prende la somma a suo favore assicurata

nella successione dell'assicurato stesso, salvo che l’art.. 453 Cod.

comm. escludendo da tale somma icreditori del defunto viene

a garantirlo come se egli avesse effettivamente acquistato in

testa propria.

Appena è necessario rilevare l’estrema sottigliezza di questa

ricostruzione, giacchè essa balza agli occhi di qualsiasi impre-

giudicato lettore. Ne è facile comprendere come il MANE-NTI possa

invocare a sostegno della medesima la storia dell’art. 453 Cod.

comm. quando appunto nella Relazione (Camera dei deputati,

n. 55) precedente quest’articolo, si legge quanto segue:

« In caso di morte, la somma dovuta dall’assicuratore fa

parte della successione del defunto, () è dovuta direttamente e

personalmente alla persona designata nel contratto di assicu—

razione? Il Progetto, fondandosi sulla presunta volontà. delle

parti e accettando l’opinione prevalente nella dottrina e nel!!!

giurisprudenza, dichiara che i vantaggi dell’assicurazionerei

tl) Op. cit. p. 619.
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stano ad esclusivo profitto della persona designata nel con—

tratto » (1). Non è infatti evidente che la Relazione dichiarando

che «i vantaggi dell‘assicurazione restano ad esclusivo pro;

fitto della persona designata nel contratto, intendeva appunto

dichiarare che non » fanno parte della successione? (2).

Concludendo insomma, bisogna riconoscere che il tentativo

del MANENTI di ricondurre l’assicurazione a favore di terzi

sotto la cappa del testamento, per quanto ingegnosamente so-

stenuto, non regge alla critica. Esso non solo e in aperto con-

trasto con tutta la storia dell’istituto dell’assicurazione a fa—

vore di terzi, ma ben anche col concetto Che dell’assicurazione

si ha nella vita pratica. Chi conchiude un contratto di assicu—

razione a favore di un terzo, non pensa, nè punto nè poco7 a

far testamento: gli manca affatto l’ animes icsiandz'. Egli fa

/semplicemente un contratto in vista della propria morte, e deve

avere, e basta che abbia, la relativa capacità. Gli è dunque, a

nostro avviso, del tutto arbitrario il voler ricondurre il con—

tratto di assicurazione a favore di terzi sotto la cappa del—

l’art. 759 Cod. civ.. L’assicurazione non è un testamento, ma

solo un parziale e particolare. surrogato del medesimo.

(1) Solo dobbiamo qui osservare che altro è dire che il beneficiario acquista

un diritto suo proprio alla somma assicurata. ed altro e dire che egli acquisti

questo diritto in modo perfetto dal momento della conclusione del contratto <)

in base alla sola colon ta vera o presunta delle parti contraenti. In questa materia

tanto sottile bisogna insistere su questa distinzione per evitare equivoci e confu-

sioni. ll diritto del beneficiario può e deve essere considerato come un diritto

suo proprio (cioè non derivato); ma esso non ha il suo esclusivo fondamento nel

contratto e nella volontà delle parti contraenti, ma nella legge che glie lo rico-

no=ce in base al contratto. È quindi la legge che deve determinare il più preciso

contenuto di questo suo diritto; e se la legge tace su questo punto spetta. alla

giurisprudenza completare questa lacuna in base alla considerazione dello scopo

e delle finalità sue. L’art… 453 Cod. comm. pone fuori di questione cheil diritto

del beneficiario, nel momento in cui sorge, sorgo come Ldiritto autonomo suo

proprio: ma esso non dice quando sorge.

(2) A sostegno della sua tesi secondo la quale la somma assicurata a fa-

vore di un terzo si verrebbe a trovare nel patrimonio dell’assicurato, salvo che

il beneficiario la potrebbe prendere in esclusivo suo beneficio escludendo in par-

ticolar modo il creditore del defunto. Il MANENTI, op. cit., p. 619 cita in via di

analogia, l’art. 535, n. I., 47 5 Cod. proc. civ. e l’art. 735 Cod. comm. Ma l’ana-

logia non ci sembra stringente.
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,e; 3. L’Assrcunazrorxn VITA A. FAVORE DI TERZI NON is VALIDA

A TERMlNI DELL’ART. 1128 CODICE crvan.

Resta dunque fermo che l’assicurazione è un valido con—

tratto a favore di terzi. Ma essa non e pero tale a termini

dell’art. 1128 Cod. civ. Cominciamo, nella dimostrazione di

questa ulteriore nostra' affermazione, dal constatare che l’assi—

curazione a favore di terzi non venne presa in considerazione

dai redattori di quell’aria. 1121 Cod. fr., dal quale fu appunto

ricopiato il nostro art. 1128 cod. civ. Ai tempi. in cui venne

redatto il Codice civile francese l’assicurazione a favore di

terzi era dai più combattuta, come immorale, e ancora pochis-

simo praticata; ai tempi poi, in cui venne redatto il Codice

civile italiano, essa aveva bensi acquistato maggiore impor-

tanza pratica, ma non era ancora riuscita ad imporsi all’atten-

zione del legislatore. Può dunque intanto ben ritenersi che il

legislatore stesso non pensasse in modo speciale ad essa nell’ac-

cogliere nel Codice nostro quella disposizione.

Con ciò non saremmo tuttavia riusciti ad escludere che

l’assicurazione a favore di terzi sia un valido contratto a favore—

(lì terzi a norma dell’art-. 1128 Cod. civ. Ma la dimostrazione

della inapplicabilità dell’art. 1128 si rende subito manifesta nella

pratica, per mancare in questo caso gli estremi da questo arti-

colo richiesti, e per essere le conseguenze al quale esso conduce—

in contraddizione coi fini ai quali mira l’assicurazione. Non può

infatti considerarsi l’assicuratore come tale che abbia fatto una

donazione all’ assicuratore sottoponendola ad un modus a favore

del beneficiario; nè meglio puo, d’altra parte, sostenersi che

la stipulazione a favore del terzo sia, nel contratto di assicura—'

zione, condizione di una stipulazione che l’assicurato faccia per

lo stesso.

Quest’ultima tesi è stata accolta… in Francia dalla Corte di

Cassazione e da autorevoli scrittori (1); ma bisogna ricordare"

(l) BAUDRY—LACANTINI-lRIÌ-ì, @ BARBE Obblig., I. p. 255, 256.
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che la Corte di Cassazione, volendo attribuire alla assicurazione

,a “favore di persone determinate il carattere di un valido cou—

gtrauìo a favore di terzi, si trovava nella necessità di ricorrere

comunque (cioè anche facendogli violenza) all’art. 1121 Cod.

civ.; e ciò in vista dell’art. 1165 dello stesso Codice civile fr.

che non ammetteva altre eccezioni, al principio della nullità san-

cita nell'art. 1120, all’infuori di quelle dallo stesso Codice am—

messe nell’art. 1121. Ma in questo stato di necessità non si

trovava (anche prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice

di commercio) la giurisprudenza italiana, e tanto meno vi si

trova poi ora dopo che l’art. 453 di quest’ultimo Codice e ve—

nuto a riconoscere che dal contratto di assicurazione a fa—

vore di terzi sorge per il terzo beneficiario un diritto suo

proprio (1).

La inapplicabilità dell’art. 1128 Cod. civ. risulta del resto,

come abbiamo già sopra accennato, dal fatto che, secondo la

retta interpretazione di quest’articolo, il. terzo non acquista il

diritto a suo favore stipulato che in quanto abbia dichiarato di

volerne prOfittare, mentre poi in base a questa sua dichiara-

zione l’acquista in modo irrevocabile restando estinto ogni con—

“i—rario diritto dello stipulante. Ora, non è, a nostro avviso, pos-

sibile arrivare a questa conclusione senza urtare contro le

finalità e lo-scopo dell’assicurazione a favore di terzi.

Gli scrittori francesi, che per la ragione scpra accennaia,

icolegano il contratto di assicurazione a l'avere di persone

leterminate all’art. 1121 Cod. civ. fr., ammettono che il bene-

liciario possa accettare, e rendere in tal modo irrevocabile, da

parte dello stesso assicurato, il proprio diritto. Ma tosto sog—

giungono poi che di fatto tale accettazione non avrà. mai. luogo,

perchè l’assicurato si guarderà bene dal far conoscere al benefi—

ciario l’esistenza dell’assicurazione a suo favore contratta, e

(1) Del lesto anche se non si avesse l’art.. 453 del (‘ch comm. la 'a—

lidilà del contratto di assicurazione a. favore di terzi, nel senso della (iottxiua

moderna. indipendentemente cioè dall’ar‘:. 1128 Cod. civ. si po :semnrc am—

mettere in base alla consuetutline. Cosi rsa viene ammessa e. g., per diritto

austriaco, indipentemente dall’art. 1019 Cod. civ. gen., in base all’art. 1 Cod.

comm. dal l'I.\Nl-JNHÒIZL, OM… I, p. -177.
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che, ad ogni modo , l‘ assicurato conserverà sempre il diritto

di revoca proprio di ogni donante (art. 953 God. civ. fr.) (1).

Ma noi non abbiamo bisogno di far ricorso a simili

palliativi, perchè crediamo che il beneficiario non possa in-

tervenire, colla sua accettazione, nel contratto di assicurazione

a suo favore conchiuso (2), essendo ciò contrario alle finalità

che la legge riconosce e tutela nel contratto di assicurazione

a favore di terzi. Il beneficiario acquista il diritto suo indi—

pendentemente da ogni sua accettazione, la quale e inammissibile

prima della morte dell'assicurato, ed è superflua dopo la me-

desima (3). L’assicurazione a favore di terzi non va dunque

ricondotta all’art. 1128 al. 1, Cod. civ.

& 4. L’ASSICURAZIONE VITA A FAVORE Dl TEnZI

E UN CONTRATTO A FATORE DI TERZI

VALIDO NEL snrso DELLA DOTTRINA MODERNA

Da quanto siamo venuti dicendo risulta ormai chiaramente che

il contratto di assicurazione vita a favore di terzi è, a nostro

avviso, un valido contratto a favore di terzi nel senso della

dottrina moderna. Esso è un contratto consensuale, non formale,

conchiuso fra due persone (l‘assicurato e l’assicurante) allo scopo e

coll’elfetto di attribuire un diritto ad una terza persona estranea

(e non rappresentata) nella conclusione del medesimo.

Si tratta qui di una vera e propria eccezione, singolare o

tipica. che dir si voglia, alla regola posta nell’art. 1130 Cod.

civ., per cui gli effetti del contratto non possono verificarsi che

(l) BAUDRY-LACANTINERIE e BARBIE, Obblig., [trad. it.} I, p. 259 e segg.

(2) Bene così si esprime in proposito il VIVANTE, Trattato, IV, p. 577.

« ll beneficiario non può prccluderg'li l’esercizio di questi diritti intervenendo nel

contratto, senza. il consenso dello stipulante, per accettarlo: in questo punto la

struttura particolare del contratto di assicurazione ha modificato il diritto co-

mune che riconosce al terzo beneficiato il diritto d’ intervento (art. 1128 Cod.

civ.). Questo diritto di intervento deve essergli negato , altrimenti egli toglie-

rebbe allo stipulante la facoltà che si è riservata di disporre, a sua voglia, del

beneficio, e violurcbbe lo stesso contratto di cui pretende valersi ». Cfr. PACCHION‘

in Riv. di dir. comm., anno VII, fasc. 1.

(3) Cfr. lo stesso VIVANTE, Trattato, IV, p. 593, il quale però a torto fa

sorgere il diritto del beneficiario nel momento della conclusione del contratto-

\'. Oltre p. 325 e segg.
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fra le parti contraenti: eccezione introdotta, per ragioni di oppor—

Iunita e utilità., dalla giurisprudenza e dalla legge commerciale.

Il contratto di assicurazione a favore di terzi non va dunque

considerato valido in applicazione del preteso principio della

validità di ogni contratto a favore di terzi, secondo la volontà.

delle parti contraenti, ma piuttosto per forza di una consuetu—

dine giurisprudenziale, confermata presso di noi dalla legge, la

quale ha, in questo caso, attribuito al terzo un diritto in base

ad un contratto al quale “e rimasto estraneo, in conformità

alle finalità ultime“, individuali e sociali, alle quali provvede

l’istituto della assicurazione (1).

Ed e precipuamente a queste finalità che bisogna aver ri—

guardo nel risolvere i problemi ad esso relativi.

@ 5. II. DIRITTO DEL BENEFICIARIO

Fra questi problemi, fondamentale, dal punto di vista della

nostra ricerca, è quello relativo al diritto del beneficiario. Che

il beneficiario acquisti un diritto suo proprio, in base al con-'-

tratto a suo favore conchiuso, e indipendentemente da qualsiasi

sua accettazione o adesione, è ormai pacifico fra gli scrit—

tori (2). ‘Ma in quale momento sorge precisamente questo diritto?

(1) il MANENTL', op. cit., p. 609 dopo aver esposto la distinzione da me fatta

fra volontà. delle parti in abstractoe volontà. in concreto, allo scopo di determi—

nare se il diritto che si e assegnato al beneficiario abbia da considerarsi trasmis—

sibile ai suoi eredi in caso di sua preniorienza (v. Rio. di dir. Comm., anno VI

fasc. 5 e più avanti pag-. 324 e segg.), mi oppone che a torto io faccio ricorso

alla volontà e in abstracts, mentre secondo le positive disposizioni del nostro

Cod. civ. (art. 1131 _. 1139 e 1124) deve sempre cercarsi la volontà in concreto

delle parti contraenti. Rispondo che la. sua obbiezione è fondata sopra. un equi—

voco. Nessun dubbio che, in conformità agli articoli citati dal MANEN'I‘I, si debba, per

regola, ricercare la volontà effettiva. o in concreto, delle parti contraenti; ma

ciò Vale finchè si mira a stabilire gli effetti dei contratti fra le stesse part.;

contraenti. Quando invece si tratta di stabilire gli effetti di un contratto a. fa—

vore tii-terzo, di fronte al terzo stesso, occorre, nel silenzio delle parti, fare ri-

corso alla volontà in abstracto. Cfr. l‘analoga osservazione fatta sopra p. 144 e

nota contro l’analoga critica del LEONHARD.

(2) Cfr. GAREIs, op. cit. p. 278, 285; COHEN, op. cit. , p. 54; GÒM'6RI, op-

cic., p. 168; SIEGEL, op. cit., p. 53: STOI;EE, Deutsches Privazrecht, 11, 120—221

WINDSCHEID, Pandekten, @ 23 e fra di noi VIVANTE, NAVARRINI, MANARA. —«

Ul'r. anche MANENTL, op. cit., p. 596 e passim.

PACCEIONI. — I contratti a. favore dei terzi. 20—
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Sorge esso nel momento della conclusione del contratto (o della

posteriore unilaterale designazione del beneficiario stesso), op-

pure sorge solo nel momento della morte dell’assicurato?

Le opinioni degli autori sono in proposito discordi.

Molti ed autorevoli giuristi sostengono che e solo nel mo-

mento della morte dell’assicurato che il diritto del beneficiario

si consolida. Prima di questo momento non si ha nel benefi-

ciario stesso che una pura speranza o, come altri si esprime,

una legittima aspettativa.

.-'-\ sostegno di questa opinione si fa valere che male a pro-

posito si attribuirebbe al beneficiario un vero e proprio diritto

alla somma assicurata in quel periodo di tempo in cui l’assicu-

rato è ancora dominus negati? . e può quindi revocare il beneficio

sia direttamente designando un altro beneficiario, sia indiret-

tamente cedendo O pignorando la polizza d’assicurazione.

Ma, d’altra parte, da altri e non meno autorevoli scrittori

si obbietta che la facoltà di revoca e di disposizione che ha

l’assicurato può ben conciliarsi col diritto del beneficiario. Il

beneficiario ha un diritto che e sottoposto a condizione so-

spensiva negativa (1): un diritto cioè sottopposto alla con—

dizione che l’assicurato muoia senza aver revocato il bene-

ficio. In questo senso si sono fra di noi particolarmente pro-

nunciati il VIVA-NTE (2), il TARTUFARI (3), il NAVARRINI (4),

e varie sentenze delle nostre supreme Corti.

Quale di queste due opinioni è da preferirsi?

Conviene anzitutto riconoscere che. da un punto di vista pu-

ramente logico, la scelta si presenta piuttosto diflicile. Il dare la

preferenza all'una piuttosto che all’altra dipende massimamente

dal punto di vista più generale dal quale si voglia considerare il

problema. Considerando la validità del contratto di assicurazione

a favore di terzi come esclusivamente fondata sulla volontà delle

parti contraenti, in applicazione della pretesa regola moderna

(1).Non mancano tuttavia autori che sostengono essere il diritto del

beneficiario sottoposto a condizione risolutiva.

(2ì Trattato, IV, p. 584.

(3) op. cit., pag. 329.

(4) op. cit., pag. 152 [?.a ed.].
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della validità di ogni contratto a favore di terzi, si può sostenere,

(e appunto in base alla volontà delle parti contraenti) che il

diritto del beneficiario sorge, per regola, nel momento della con-

clusione del contratto. Partendo invece dall’opposta idea che il

contratto di assicurazione a favore di terzi sia eccezionalmente

valido in base alle speciali disposizioni di legge che lo regolano,

si può invece pervenire a negare che il beneficiario abbia un di—

ritto suo proprio già dal momento della conclusione del contratto-

Gli è infatti evidente che solo in tanto può la legge aver vo—

luto riconoscere un diritto al beneficiario in quanto ciò sem—

brasse necessario per il raggiungimento dei fini ai quali prev—'

vede l’istituto dell’assicurazione. Ora per il raggiungimento di

questi fini non occorre punto raffigurarsi il beneficiario come

già investito di un vero e prOpriO suo diritto già dal momento

della conclusione del contratto.

Seguaci di questo secondo indirizzo, noi propendiamo per

la dottrina che nega che il beneficiario acquisti un vero e

proprio suo diritto fin dal momento della conclusione del con—

tratto. Affinchè il beneficiario acquisti un vero e prOpriO diritto

alla somma assicurata occorre, a nostro avviso, che muoia

l'assicurato; finchè l’assicurato non sia morto, al beneficiario

non si può attribuire che una speranza o una aspettativa. Ve—

dremo però fra breve come, anche accettando la teoria con—

traria, non sia punto necessario arrivare a certe conseguenze

alle quali è pur giunta la nostra dottrina e giurisprudenza (1).

g 6. SE IL BENEFICIARIO POSSA TENERE IN VITA

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A suo FAVORE CONCIIIUSO.

PAGANDO I PREMI “IN LUOGO DELL’ASSICURATO

Può il beneficiario tenere in vita il contratto a suo favore

conchiuso, pagando i premi in luogo dell’assicurato?

Si intende da sè che la cosa non presenta alcuna difficoltà

ove l’assicurato acconsenta a questa operazione, giacchè, in

questa ipotesi, il beneficia “10 che paga i. premi può essere con--

siderato, nell’atto dei relativi pagamenti, come un rappresen-

(_'_1) V. più avanti p. 325 e segg.
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tante dell’assicurato. Ma il dubbio sorge, e grave, quando l‘assicu-

rato se ne stia passivo, e tanto più poi nel caso in cui si opponga.

Nella prima di queste due ultime ipotesi, si tratta di inter-

pretare la cessazione dei pagamenti da parte dell’assicurato, per

decidere se essa implichi revoca, nei rapporti col beneficiario;

che se cosi fosse, questi dovrebbe, in ogni evento, restare escluso

dal beneficio (per cui, ammessa anche la validità dei pagamenti

da lui fatti, egli non potrebbe mai alla morte dell'assicurato, ac—

campare, come beneficiario, alcun diritto alla somma assicurata,

la quale ricadrebbe invece nel patrimonio dell’assicurato). Ora

a noi sembra che, salvo positiva dimostrazione di una contraria

volontà dell’assicurato, tale debba essere l’interpretazione da

darsi alla cessazione del pagamento dei premi.. A nostro avviso

essa sta a significare che l’assicurazione non sembra più ne-

cessaria o desiderabile all’assicurato.

Nè si dica che l'assicurato dovrebbe, ove tale fosse la sua vera

intenzione, manifestarsi in modo positivo. Sarebbe, a nostro av-

viso, tr0ppo pretendere. [ motivi che determinano una persona

ad assicurarsi a favore di un’altra, sono spesso di indole intima

e delicata. Come la legge non fa dipendere da essi la validità

del contratto, cosi non può pretendere una positiva dichiarazione

contraria per l’ estinguersi del medesimo. L’ assicurato deve

sempre potere annullare il contratto, anche semplicemente non

tenendolo più in vita; appunto perchè e solo la sua perseve-

rante volontà che può perfezionare e associare in modo defi-

nitivo il diritto del beneficiario.

Ma, potrebbe opporsi: come è per principio lecito ad ogni

terzo di sostituirsi ad un debitore nell’ adempimento di una

qualsiasi obbligazione che gli incomba, purchè non di indole

personale, cosi deve anche essere permesso al beneficiario di

sostituirsi all’assicurato nell’adempimento della sua obbligazione

verso la Compagnia assicuratrice. :\. questa obbiezione e però fa-

cile rispondere. Anzitutto non è esatto che l'assicurato sia obbli-

gato a pagare il premio, in linea assoluta. Nel corso dell’assicura-

zione, egli è obbligato a pagarlo solo in quanto voglia tenere in

vita il contratto. Dai-O ciò, può per lo meno dubitarsi che il paga-

mento del premio avvenga coni—ra1wndianzichèsolvmdz'cansai l )-

(1) Cfr. Saar… in Riv. di ("Mr. com./n., anno VI (1903) pag. 500 r,- segg.
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Ma, a parte questa considerazione, una grave difficoltà

ad ammettere che il beneficiario possa sostituirsi all’assicurato,

contro l’espressa 0 tacita sua volontà, nel pagare i premi, si ha

nel disposto dell’art. 449 al. 1. Cod. comm. Dispone infatti questo

articolo che l’assicurazione sulla vita di un terzo è nulla se il con—

traente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo. Ora il

beneficiario che si sostituisce all’assicurato nel pagamento dei

premi altro non fa, in sostanza, se non assicurarsi sulla suavz'ta. Si

obbietterà che egli tiene in vita un contratto di assicurazione

altrui e che quindi non si può dire che contragga egli stesso.

Ma gli è evidente che questa obbiezione ha massimamente carat-

tere formale, mentre il quesito va, a nostro avviso, risolto in

base a considerazioni di sostanza. Ora dal punto di vista sostan—

ziale sembra a noi evidente l’inammissibilità di un contratto di

assicurazione sulla vita di una data persona indipendentemente

@ contro il suo consenso. Non deve essere lecito speculare sulla

vita altrui. Ciò è stato del resto riconosciuto dalle più recenti

leggi sul contratto di assicurazione, e anche il recentissimo

Progetto austriaco stabilisce espressamente, e senza eccezione,

come requisito per la validità di una assicurazione sulla vita di

una terza persona, il consenso in iscritto della medesima (l).

? 7. l DIRITTI DELL’ASs‘ICURA'I‘O A I—‘AVORE DI TERZI

Posto che il beneficiario designato nel contratto di assicu—

razione non acquisti un vero e proprio diritto alla somma as-

sicurata, se non nel momento in cui l’assicurato sia morto senza

avere prima revocato, naturale si è il chiedersi se un tal. diritto,

prima di quel momento, spetti all'assicurato. La dottrina ha

spesso per il passato risposto a questa domanda in senso affer-

mativo, ed era logico che cosi rispondesse finchè non vedeva

nel diritto del beneficiario che il diritto stesso dell’assicurato

comunque a lui ceduto 0 trasmesso.

Ma altrimenti si pone il problema dal punto di vista della

teoria da noi accolta. Dal nostro punto di vista, alla domanda

il) Progetto Austriaco, art. 127.
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sopra posta conviene rispondere negativamente. L‘assicurato

a favore di un terzo non ha diritto alla somma assicurata se

non in quanto abbia revocato il beneficio, il che e quanto dire

che egli non ha tale diritto se non in quanto cessi di essere

un assicurato a favore di terzi. L'assicurato a favore di terzi

non ha dunque, come tale, un diritto alla somma assicurata?

egli ha solo il dir-itto di procurarsi questo diril(o revocando

a proprio vantaggio la designazione del terzo beneficiario. Ma

finchè di tale suo diritto non si sia valso egli non è creditore

della somma assicurata. Siamo qui di fronte ad una obbliga-

zione della Compagnia assicuratrice alla quale, momentanea-

mente, non corrisponde un credito.

Il diritto poi che l'assicurato ha di diventare egli stesso

creditore, revocando la designazione del beneficiario a proprio

vantaggio, 0.riscattando la polizza, e un diritto suo personale

che non può venire esercitato dai suoi creditori. Questi pos—

sono bensi invocare la revoca o il riscatto operato dal loro

debitore, ma non possono revocare O riscattare in sua vece.

Anche questo e un principio che si giustifica soltanto colla

funzione dell’istituto. Il suo fondamento giuridico e però a ri—

cercarsi nell’art.»-45B Cod. comm. A che servirebbe infatti che

il legislatore avesse, con questa sua disposizione, assicurato il

diritto del beneficiario contro gli attacchi dei creditori ore

a questi avesse poi , d'altra parte, concesso di impedirne il

sorgere? (1).

Resta a vedersi che debba decidersi nel caso, del resto

assai poco probabile, che il beneficiario ripndii il beneficio. llovrà

questo ripudio profittare alla Compagnia assicuratrice, o agli.

eredi dell’assicurato? Ponendosi da un punto di vista puramente

logico si potrebbe decidere in favore della Compagnia. Morto

l‘assicurato questa infatti si trova ad essere obbligata solo di

fronte al beneficiario: la rinuncia di questi dovrebbe dunque

a lei sola profittare. Questa soluzione non può tuttavia essere

accolta ove si considerino le inalitìi dell’assicurazione, e la ratio

dell’art… 453 Cod. comm.

La dottrina che fonda la validità del contratto di assicu—

(l) Vl\"ANTE, ";—mmm, l\". Ii. É4lZ-ì.
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razione a favore di terzi sulla volontà delle parti contraenti,

sostiene che, in conformità di1questa volontà, la somma assicurata,

in caso di ripudio da parte dell‘assicurato, deve ricadere nel

suo patrimonio. La soluzione e giusta, ma la sua giustificazione

ci sembra arbitraria perche l‘ipotesi che il beneficiario ripudi

il beneficio non viene generalmente presa in considerazione, e

non si può quindi dire che si abbia in riguardo ad essa una

volontà. contrattuale.

Il vero è che anche qui deve intervenire la legge o la giu-

risprudenza e risolvere il quesito con riguardo alle finalita del—

l’istituto.

& 8. DEI VARI MODI NEI QUALI IL BENEFICIARIO PUÒ ussnne

DESIGNA’1‘O

Fin qui abbiamo sempre presupposto che il beneficiario

sia stato designato individualmente. Ma che dovra dirsi in caso

di indicazione generica? Dovranno, anche in ques… ipotesi,

applicarsi i principii dell’art. 453 Cod. comm., 0 non dovrà

piuttosto farsi ritorno, per essa, alla teoria che considera il

diritto del terzo beneficiario come a lui proveniente dal pa-

trimonio dell’ assicurato?

Prima di entrare nella discussione di questo delicato pro—

blema crediamo utile_ premettere una considerazione di or—

dine generale. Il riconoscimento di un diritto del beneficiario

suo proprio e autonomo, e sorto primieramenie nella sua per—

sona in base al contratto di assicurazione, nel momento in cui

l‘assicurato muore e, come tutti riconoscono, dovuto a consi—

derazioni di convenienza pratica.

Garantendo ai.’assicurato il raggiungimento degli scopi di

previdenza circa l’avvenire economico delle persone a lui più

care, contro le pretese dei suoi creditori e fin anche degli eredi

suoi, la legge ha inteso dare un nuovo e potente stimolo al

risparmio, senza ledere alcun legittimo interesse dei credi—

tori dell’assicurato 0 delle altre persone, che vengono posposie

al beneficiario. La legge e partita dalla giusta considerazione

che, per queste, l’assicurato non si sarebbe, secondo ogni vero-
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simiglianza, sobbarcato all’ onere del pagamento dei premi.

Questi premi, l’assicurato Zi risparmia sopra se stesso facendo

dei sacrifici che non è tenuto a fare per alcuno, e che deve

quindi poter fare solo per quelle persone per le quali si sente

di farli.

La legge parte dunque da una presunzione che costituisce

la base di tutto l’istituto n;lell’assicurazione a favore di terzi:

la presunzione cioè che solo la certezza di vedere assicurato

al beneficiario il capitale assicurato-abbia potuto indurre l’as-

sicurato, a sottoporsi all’onere di pagare i relativi premi.

Premessa questa considerazione, e venendo ora ad esami-

nare le varie ipotesi che hanno dato occasione a dibattiti nella

dottrina, possiamo cominciare coll’ osservare che l’ autono-

mia e indipendenza del diritto del beneficiario deve necessaria—

mente cessare quando risulti, in modo sicuro, che la volontà del-

l’assicurato, a suo riguardo, non fu quella che il legislatore

riconosce come normale in colui che si assicura a favore di

terzi. Sta bene infatti che la legge protegga in modo speciale

il beneficiario, giacchè nel far ciò essa provvede anche a sod-

disfare un interesse generale; ma sarebbe esorbitante che essa

si sostituisse in modo assoluto all’assicurato non curando la sua

positiva e concreta volontà, nei casi nei quali essa sia consta-

tabile con certezza.

L’assicurato, noi l’abbiamo già più volte accennato, IIOII

è tenuto a tener conto, in prima linea, dell’interesse dei suoi

creditori. La legge si accontenta che non li danneggi fraudo-

lentemente. Ma se egli ha spontaneamente voluto subordinare

il diritto del beneficiario a quello dei suoi creditori, non vi e

davvero alcun motivo per opporvicisi. Si tratterà. dunque di in-

terpretare la vera volontà dell’assicurato, ma non per decidere

se il beneficiario designato debba acquistare un diritto suo

proprio inattaccabile dai creditori dell’assicurato ma, lo si

noti bene, per decidere se tale diritto non gli debba essere

attribuito. La regola, in altri termini, e a favore del benefi—

ciario; ma e regola che comporta eccezioni in omaggio alla

volontà vera () concreta dell’assicurato.

Noi prenderemo le mosse da un caso, non frequente in pra—
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tica, ma per contro di sicura decisione in teoria: il caso in

cui l’ assicurato ha contratto l’assicurazione a favore della

propria eredità. È fuor di dubbio che, in questo caso, l’ar-

ticolo 453 Cod. comm. non può trovare applicazione. La somma

assicurata, essendo stata destinata, per espressa disposizione

dell’assicurato7 ad aumento della propria eredità. deve subire la

sorte che la legge impone alla eredità stessa, e servire quindi di

garanzia ai creditori del defunto. Lo stesso è poi a dirsi quando

egli abbia contratto a favore proprio e dei proprii eredi .

poichè anche qui è evidente la intenzione sua di :utribuire la

somma assicurata agli eredi attraverso alla sua eredità.

Ma se l’assicurato ha invece, come spesso avviene stipulato

« a favore dei proprii eredi », sorge un grave dubbio che ha

divisa la dottrina e la giurisprudenza in due campi opposti (l).

Poichè il beneficiario è stato indicato << come erede >>, ben può

ammettersi, — si argomenta da una parte, — che egli sia stato

chiamato ad acquistare la somma a suo favore assicurata in tale

sua veste: egli l'acquisterà dunque dalla eredità, e l’art-. 453

Dod. comm. non potrà trovare applicazione. Ma si risponde dal-

l’altra parte: il fatto di avere l'assicurato designato il benefi-

ciario nella sua vesxe di erede, non toglie punto, nè può togliere,

che egli lo abbia personalmente designato: la somma a suo

favore assicurata deve quindi considerarsi a lui acquistata di-

rettamente, senza che si soffermi un solo istante nel patrimonio

ereditario, onde dovra applicarsi l’art. 453 Cod. comm.

Per risolvere questa grave controversia, alcuni scrittori

hanno invocato la teoria generale del contratto a favore di terzi.

Se ogni contratto stipulato a favore di un terzo può avere per

effetto di attribuire un diritto suo proprio e autonomo al terzo

stesso, Ove tale sia stata la volontà. delle parti contraenti, così

dovr-‘a decidersi anche, in caso di assicurazione. il beneficiario,

designato come erede, acquisterà dunque direttamente o meno,

a seconda che tale sia stata, o meno, la volontà delle parti

contraenti o, quanto meno, dello stipulante.

Ala questa dottrina non può venire accolta per molte e

(1) VIVANTE, Trattato, IV, p. 579-S1.
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gravi ragioni. Anzitutto, a_nostro avviso, perchè: errato e il

principio generale dal quale prende le mosse. Ma poi anche,

a parte il principio, perchè conduce a risultati assolutamente

inaccettabili, rimettendo la decisione dei singoli casi all‘arbitrio

del giudice, mentre il più delle volte è difiicilissimo, per non

dire impossibile, constatare la vera volontà in concreto dell’-.m-

sicurato a favore dei suoi eredi.

Noi crediamo si debba e si possa invece owiare a questi

gravissimi inconvenienti tenendo fermo, come regola, l'acquisto

immediato del diritto alla somma assicurata da parte del bene-

ficiario, nel momento della morte dell’assicurato. Il diritto dei

creditori deve cedere di fronte al diritto del beneficiario, onde

possano essere attuate quelle finalità di generale interesse cui

provvedo l’istituto dell’assicurazione. ll beneficiario, sia esso

indicato individualmente per nome, o genericamente come erede,

deve raccogliere, a preferenza dei creditori dell’assicurato, il ri-

sultato delle economie e dei sacrifici che l’assicurato fece per

lui e non per altri. E non vi è veramente plausibile ragione,

di dare ai creditori più di quanto ad essi spetta secondo il

diritto comune. Non tanto dunque in omaggio alla volontà…

delle parti contraenti, quanto in vista della funzione e dello

scopo sociale dell’assicurazione, conviene, anche in caso di de-

signazione generica colla formula << a vantaggio dei miei eredi »,

applicare l’art. 453 del Cod. comm. (1).

La legge chiaramente dispone che la somma assicurata sia

attribuita al beneficiario comunque designato nel contratto (in-

dividualmente cioè, 0, come figlio, o come erede legittimo @

testamentario) e questa disposizione, che ha il suo fondamento

nello scopo perseguito dal legislatore col riconoscere della

validita dell‘ assicurazione a favore di terzi, deve cedere solo

di fronte alla espressa manifestazione di una contraria volontà

dell’assicurato.

(1) V. Progetto austriaco. 55 128—130 e cfr. Viv…v'i‘t.‘7 Trattato [it.“ ed.].

n. 2000 e segg. e NAVARRINI, op. cit. 52.“ ed.] pagg. 56 e segg.
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5 9. DELL-ASSICURAZIONE A FAVORE DI reasons

INDETERMINATE n FUTURE (l)

Il criterio dal quale crediamo si debba partire per risol—

vere la questione di cui ci siamo occupati nei paragrafi precedenti

serve anche a facilitarela risoluzione di altri. problemi dei quali

dobbiamo ora occuparci.

Si e domandato se sia valida l’assicurazione a favore di

persone indeterminata e si 'e risposto affermativamente, purché.

si tratti di persone determinabili. Non si saprebbe trovare

alcun serio argomento per decidere altrimenti, giacche quando

l’assicurato e l'assicuratore siano in chiaro sulla possibilita di

determinare la persona a cui favore viene stipulata l’assicu—

razione, ben poco importa che essi ncii'_l’abbiaiio ancora indivi—

dualmente designata, o che nOn ne abbiano un’idea individuale.

ldubbi che si sono avuti in proposito non sono che un ul-

timo riflesso dell‘antica regola romana, « certtmz esse debet con—

silium lestanrlz' », regolache aveva la su:. ragion d’essere ri—

guardo alle istituzioni ad erede, dato l’arcaico carattere della

successione romana, ma che non ha nulla a che vedere colla

teoria dei contratti a favore di terzi in genere, e del contratto

di assicurazione in ispecie.

Quanto all’ assicurazione a favore di persone future, può

dirsi che la dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ne—

garne la validità…. Occorre, si dice, che il beneficiario sia con—

cepito nel momento della conclusione del contratto di assicu

razione.

Ma questa teoria, gli inconvenienti gravissimi della quale

sono ben sentiti o rilevati dagli stessi suoi fautori, va, a nostro

avviso, decisamente respinta. Essa è dovuta ad idee erronee

circa la struttura del contratto di assicurazione a favore di terzi,

e ad una inesatta applicazione dei testi di leggi.

Gli è evidente infatti, per quanto riguarda il lato teorico

della questione, che, considerando il contratto di assicurazione

come un' 0fl'erta contrattuale al beneficiario, da perfezionarsi

(1) V. retro e cfr. \"tVANTB, op. cit.; NAVABR1NX, op. cit.
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mediante la sua accettazione, non si poteva assolutamente

pervenire a considerarlo valido quando il beneficiario stesso non

fosse ancora concepito; non si può infatti ammettere una valida

offerta contrattuale a favore di una persona ancora inesistente!

Ma quando si parta invece dall’idea, da noi propugnata, che

l’assicurazione a favore di terzo e valida a favore del terzo e

gli attribuisce un diritto suo proprio e autonomo, nel momento

della morte dell'assicurato, in base alle speciali disposizioni di

legge che riconoscono la validità… di tale contratto, allo scopo

'di favorire e stimolare i sentimenti della previdenza e del--

l‘altruismo, allora riescirà invece naturale e facile risolvere il

problema sopra posto in senso affermativo.

Un padre di famiglia che non ha figli, ma sa di poterne

avere, e che si assicura la vita a loro favore, merita certo

dalla legge la stessa protezione del padre di famiglia che as-

sicura quelli che già ha. I figli che erano futuri, al momento

in cui venne stipulata l’assicurazione, acquisteranno, al momento

della morte del loro padre, un diritto proprio e indipendente,

ove esistano (sia pure solo in utero matris) in questo mo-

mento …. Quest-o diritto ha il suo fondamento nella legge la

quale lo accorda, in base al contratto di assicurazione. Non e

quindi punto. necessario ricorrere ad alcun speciale accorgi-

mento (del genere di quello col consueto acume presentato dal

BONELLI (2)), per giustificarne l‘esistenza.

Ma qui sorge un’altra difficoltà. il contratto di assicu—

razione, si dice, è, nei riguardi del beneficiario, una dona—

zione. Ora l’art. 1052 Cod. civ. dispone che non possono ri—

cevere per clonazione,, neppure sotto il nome di interposte

persone, gli incapaci di ricevere per iesimnenio nei casi e

nei modi siab-iliiz' nel capo: Delle successioni testamentarie.

Siccome poi l’art. 764 Cod. civ. dispone che « sono incapaci di

rice-cere per testamento coloro che sono incapaci di ricevere

per legge, e l’art. 7724 Cod. civ. dichiara incapaci di succedere

(1) Cfr. LAMBER'I, op. cit., p. 130-140; NAV.\RRtNI, op. cit., p. 50; P.icoaioxi

in Rio. di dir. comm., 1911.

(2) Cfr. BONELLI mon. cit. in Legge e fallimento I e Nnvnnatnt, op. cit.,

p. 53. — c Ron-rum fall, !,
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che nei rapporti col beneficiario l’assicurazione ha il carattere

per legge: l.° coloro che al len-ipo dell’apertura della suc-

cessione non siano ancora concepiti; 2.° coloro che non siano

nati vitali, cosi se, ne e conchiuso che queste due categorie di

persone non possano neppure essere validamente designate

rome beneficiari in un contratto di assicurazione.

Ma questa argomentazione, che a prima vista è irresistibile,

non regge invece ad una critica approfondita. E valga il vero-

L’ari. 724 dichiara incapaci di succedere i non concepiti al mo-

mento dell’apertura della successione. Per potere applicare

questo articolo al contratto di assicurazione, bisogna dunque

determinare quale sia, in riguardo ad esso, il momento corrispon—

dente all‘apertura della successione. Sarà il momento della con—

clusione del contratto o il momento della morte dell’assicurato-?

Il VIVANTE, (I) non esita ad afi‘ rmare che il beneficiario deve

essere capace di ricevere il beneficio nel momento in cui e de-

signato nel contratto di assicurazione. E bisogna riconoscere che,

dal suo punto di vista, l’afi'ermazione e logica. Se si ripone in—

fatti, come egli fa, il fondamento del diritto del beneficiario

nel contratto di assicurazione, come tale, bisogna necessaria—

mente arrivare a quella conclusione. Ma questo è appunto l’er—

rore che a me sembra di avere, nel corso di questo mio lavoro,

completamente confutato. Il diritto del beneficiario presuppone

l’esistenza di un valido contratto conchiuso fra assicurato e

assicuratore a suo favore, ma ha il suo fondamento nella legge

e si perfeziona, in conformità a questa, nel momento in cui

l’assicurato muore. È dunque a questo momento che si deve

avere riguardo per determinare se il beneficiario sia capace;

e, ove egli, in questo momento, sia già concepito., o quando in

tale momento esista la persona dalla quale egli potrà in se—

guito nascere, l'assicurazione a suo favore sarà indubbiamente

valida.

Ma la critica alla dottrina e giurisprudenza dominante non

si e arrestata qui. Il LAMBERT l’ha spinta, con vigore e acume,

più oltre ancora, fino a i'iegare che sia necessario, per la va-

(_1) Trail/.Un. [V, n. 3007.
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lidit‘a dell’assicurazione, che il beneficiario sia concepito al mo—

mento della morte del testatore.

Le argomentazioni dell’acuto giurista francese meritano di

essere riassunte e meditate. Non può negarsi, dice il LAMBERT,

di donazione, ma è poi certo che siano ad essa applicabilii prin-

cipii relativi alla incapacità di succedere? La dottrina e la giuri-

risprudenza francese non hanno mai mostrato di dubitarne, ma

in ciò appunto consisterebbe il fondamentale loro errore, giacchè

lo studio dei precedenti storici degli art. 725 _e 906 [corri-

spondenti, presso a poco, agli art. 1053, 764 e 724 Cod. civ.

iti, avrebbe dovuto convincere della necessità di interpretare

i detti articoli restrittivamente, escludendo cioè dalla loro sfera

di applicazione il contratto di assicurazione. ll LAMBERT cerca

infatti, dimostrare che il principio della incapacità. dei non conce-

piti ebbe nell’antico diritto francese vicende varie, e se, da ultimo

(art-. 19 dell'ordinanza del 1735), riesci a trionfare anche nelle

successioni testamentarie, vi trionfò però, secondola esplicita

testimonianza del D'AGUESSAU, solo per le istituzioni ad erede,

ma non anche pei legati e per le donazioni (1).

Dati questi precedenti storici, e l’assoluto silenzio dei la—

vori preparatori, il LAMBERT ritiene che occorra procedere ri-

strettivamente nell'interpretazione dell’art. 906 al. 72 del Codice

civile (cfr. art. 764 Cod. civ. fr.). Questo articolo dispone: pour

e'lre capable de recevoir par testament il Sil/fit el'/'e cometa @

l'epoque da cleces cla testateur. Esso andrà dunque riferito ai

legati universali e particolari, ma non oltre. I non concepiti,

al momento della morte del testatore, non potranno acquistare

nulla direttamente dal testamento {par leslament), ma potranno

bensi acquistare en certa da lestame-nl in quanto l’istituito

erede () il legaiario particolare sia gravato diuna prestazione

a loro favore.

Il LAMBERT introduce in tal modo una distinzione che egli

stesso riconosce sottile, ma che gli sembra conforme ai proce:

denti storici dell’art“. 906 al. 2. e fondata anche nella vera ratio

del principio che dichiara i non concepiti, incapaci di acqui—

(l) Lumsa-r, op. cit., p. 190.
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stare per testamento. Questa ratio era infatti riposta in ciò,

che si voleva evitare che l'acquisto dell’eredità restasse in so-

speso per un tempo indeterminato. Ora questo risultato lo si

raggiungeva completamente e sicuramente dichiarando nulli i

legati universali e particolari, diretti a favore di persone non

concepite, e pur tenendo in vita quelli indiretti.

Con questa interpretazione restrittiva dell’art. 906 al. 2 il

LAMBERT si prepara il terreno per un’altrainterpretazione, pure

restrittiva, dell’art. 906 al. 1. Questo articolo dispone; << Pour

étre capable de 7-=ecevoir entre cifs il sufii't d’étre conqu

au moment de la donation ».

Qui il LAMBERT cerca dimostrare che la incapacità dei non

concepiti di ricevere donazioni va intesa solo relativamente alle

donazioni dirette, non operate mediante contratto a favore di

terzi. Questa tesi viene anzitutto fondata storicamente colla

dimostrazione che il movimento che portò alla abolizione delle

donazioni agli assenti e nascituri era rivolto solo contro le

donazioni unilaterali per atto di notaio, ma non contro le sii-

pulazioni a favore di terzi. L’art. 906 al. 1. non può, secondo il

LAMBERT, avere altra portata; i lavori preparatori sono favore-

voli ad una interpretazione restrittiva per la quale militano

anche impellenti considerazioni di equità. e convenienza pra—

tica (l).

Vediamo ora, come si ponga la questione per diritto ita—

liano. Dobbiamo qui anzitutto osservare che la. parificazione

delle assicurazioni alle donazioni, per quanto si attiene alla. ca-

pacità del beneficiario,…ha, per diritto italiano, conseguenze meno

gravi che per diritto francese, in quanto il nostro Codice ri-

tiene capace di ricevere per testamento anche chi non sia an—

cora concepito nel momento della morte del testatore, purché

venga in seguito concepito da persona vivente in quel mo-

mento. Posto dunque che, per giudicare della capacità del be-

neficiario, si debba aver riguardo, come noi crediamo, al mo—

mento della morte dell’assicurato, dovrà. anche, ove si accolga

la dottrina dominante che parifica il beneficiario al donatario,

(l) Op. cit., p. 207—214.
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"iconoscersi valida l'assicurazione stipulata a favore di persona

non concepita al momento della morte, purchè nata in seguito

direttamente da altra persona vivente in questo momento.

Ma, a parte questa differenza, la situazione è per diritto

italiano la stessa come per diritto francese, e ben naturale si

è il domandarsi quale trattamento debba per esso farsi alle

assicurazioni a favore di persone future non concepite nel mo—

mento della morte dell’assicurato e neppure nasciture da per-

sona vivente in quel momento.

La nostra più autorevole dottrina sostiene la nullità di tali

assicurazioni. Il beneficiario, argomenta il VIVANTE (1), deve es-

sere capace di ricevere il beneficio, ma tale sua capacità va

determinata secondo le regole che valgono per gli atti di li—

beralità, poichè tale è la designazione di un beneficiario. « Sono

dunque incapaci coloro che al tempo della designazione non

erano concepiti, a meno che non fossero designati come figli

immediati di una determinata persona vivente. Analogamente

si pronunciano il NAVARRINI (2) e PASCOLI (3).

Pur riconoscendo la gravità degli argomenti adotti da questi

autori non possiamo tuttavia nascondere la nostra propensione

per una diversa soluzione, almeno de iure condendo. Il bene-

ficiario non è infatti un vero e proprio donatario dell’assicu-

rato. Ciò che egli ottiene non gli proviene direttamente nè to-

talmente dall’assicurato. Anche la intenzione che muove l’assi-

curato non è quella che muove il vero e proprio donante. Il

nostro legislatore ha riconosciuto in parte questi tratti diffe—

renziali che intercedono fra il contratto di assicurazione e la

vera donazione, in quanto non ha richiesto per l’assicurazione

le forme della clonazione. La giurisprudenza e la legislazione

non farebbero quindi che un passo ulteriore, in una via già se-

gnata, sottraendo l’assicurazione al disposto degli art. 764 e

1053 del nostro Codice civile (4).

(il) Trattato, vol. IV [3.3 ed.] 11. 2007.

(2) op. cit., pag. 103.

(3) Donazioni, p. 258-259.

(4) Il VIVANTE, op. cit., cita anche, a sostegno della sua tesi, gli art. 1791

e 1794 Cod. civ., nei quali è dichiarata nulla la rendita vitalizia costituita pel“

donazione direttamente, o mediante contratti a favore. di terzi.
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5 10. DELL’ASSlCURAZIOXE VITA A FAVORE DI rnnsoxn

RELATIVAMEN’I‘E INCAPACI DI RICEVERE A TITOLO m

EREDITÀ E DI DONAZIONE

Noi abbiamo nel precedente paragrafo sollevato qualche

dubbio circa l’ applicazione delle incapacità sancite dal Codice

civile in materia di donazioni e testamenti, ai beneficiari nei

contratti di assicurazione. Che dovrà ora dirsi in riguardo alle

0. d. incapacità relative di ricevere per testamento o per do-

nazione? Si potrebbe pensare a dichiarare nulle in linea di

principio le assicurazioni a favore delle persone colpite da tali

incapacità nei limiti delle medesime, partendo, come nel caso

di incapacità assoluta, dall’equipairazione delle assicurazioni alle

donazioni. Ma assai giustamente si è osservato in contrario che

la posizione del problema in riguardo alle c. d. incapacità. re-

lative è del tutto diversa., perchè le 0. d. incapacità relative non

sono, in sostanza, delle vere incapacità, ma piuttosto dei di—

vieti positivi di legge. ll legislatore non nega che quelle date

persone siano capaci di acquistare, ma egli non vuole che ac-

quistino, sebbene ammetta che potrebbero acquistare. Nè si

pensi che sia questa una sottigliezza concettuale o, peggio an-

cora, un giuoco di parole. È al contrario una tliStinzione che

da luogo a importanti conseguenze pratiche.

Gli incapaci non acquistano perché non sono in grado di acqui-

stare, e la legge non fa che riconoscere e dar rilevanza giuridica

a questo loro stato o modo di essere. La vera incapacità… subiettiva

è quindi sempre assoluta, perchè non si può essere incapaci solo

di fronte a una certa persona o solo per un certo riguardo. Le

così dette incapacità relative non essendo invece che il riverbero

di un divieto, tanto si estendono quanto si estende il divieto

stesso. Per potere dire dunque entro quali limiti esse vadano

tenute, bisogna ricercare quale sia la vera estensione del divieto

dal quale dipendono; bisogna cioè interpretare il contenuto di

questo divieto in conformità alla sua ratio.

Premesso ciò, veniamo ad esaminare i casi della c. d. inca-

pacità relativa che vengono qui in considerazione.

PACCHIO-Nl. — I contratti « f'<zt=ore dei terzi. 2!
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1. Secondo il combinato disposto degli art…. 1153, 674 e 725

del nostro Codice civile l’indegno di succedere ab intestato,

o in base a test-amento, è anche incapace di ricevere dona—

zioni. Sarà egli pure incapace di ricevere come beneficiario

di un contratto di assicurazione a suo favore conchiuso dalla

pers0na alla quale non potrebbe succedere come indegno? Tutto

dipenderà dal come si concepisce la ratio legis. Se si am-

mette che il legislatore sia stato mosso da considerazioni di

moralità pubblica per cui gli sia sembrato inammissibile che

l’indegno abbia a ricevere un beneficio da colui che egli ha

offeso, bisogna trarne la conseguenza che anche l’ assicura-

zione ‘e nulla e per il tutto. Se invece si ritiene che lo scopo

della legge sia stato di salvaguardare la. presumibile volontà

del testatore o del donante, allora bisognerà ammettere che

l’assicurazione è valida ogniqualvolta si possa ritenere che l’as-

sicurato l’abbia contratta, malgrado l’iIidegnita., avendo, ad

esempio, perdonata l’offesa ricevuta. Partendo da questo punto di

vista, l’assicurazione dovrebbe essere ritenuta valida, ogniqual—

volta fosse stata contratta dopo l’offesa, e potrebbe esserlo anche

quando dopo l’offesa fosse stata conservata (cioè non revocata) (I).

2. Analoghe riflessioni si devono fare per il caso di assi-

curazione a favore di figli adulterini od incestuosi. L’art. 767

Cod. civ. dispone che essi non possono ricevere per testamento,

dal loro genitore, che gli alimenti. Che dovrà dirsi dell’assicura-

zione vita che il genitore abbia contratto a loro favore? La ri-

sposta presenta qualche difficoltà, perchè si può essere in dubbio

se colla disposizione dell'art. 767 il legislatore abbia voluto sem—

plicemente tutelare i figli legittimi 0 non piuttosto difendere,

con una pena, per quanto ingiusta e crudele, l’ordinamento

della famiglia. Accogliendo la prima di queste alternative, si

può ben dichiarare valida l’assicurazione a favore del figlio adul-

terino o incestuoso, salvo il diritto degli eredi legittimi alla re-

stituzione dei premi eccedenti per ammontare i limitidegli ali-

menti. Accogliendo la seconda, converrebbe invece ridurre il be-

neficio a l'avere dei legittimi fino a raggiungere l’atntrmntare degli

(1) Cfr. ASCOLI, op. cit. p. 439.
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alimenti. Il VIVANTE. si pronuncia in favore della prima di queste

due soluzioni: » A questa guisa (obbligando cioè il figlio adul-

terino beneficiario a restituire soltanto i premi sborsati dal

genitore che superassero l’ammontare degli alimenti) il contratto

di assicurazione consente di migliorare la sorte di quei disgra-

ziati cui la legge fa scontare la colpa del padre (1). A noi la

cosa sembra per lo meno assai dubbia, perchè, colla soluzione

propugnata dal VIVANTE, si potrebbe pervenire a rendere la

posizione degli adullerz'ni migliore di quella dei legittimi, il

che sarebbe certo contro l’intenzi0ne del legislatore.

3.- Lo stesso è infine a dirsi per i figli naturali non le—

gittimati quando vi siano ascendenti o discendenti legittimi del

testatore. Questi sono incapaci di ricevere per testamento (e

,quindi anche per donazione) « più (li quanto la legge attribui—

sce loro per successione inlesiala ». Ma potranno essi ricevere

di più in base ad una assicurazione vita a loro favore conclusa

dal testatore. Anche in questo caso la decisione dipende essen—

zialmente dalla interpretazione dello scopo che il legislatore si

è proposto colla disposizione dell’art. 687. Se si ammette che

questo consista semplicemente nella difesa dei parenti legittimi,

converrà dire che il figlio naturale può acquistare tutta l’as-

sicurazione rimborsando solo, eventualmente, i premi ove e in

quanto essi superino la quota che poteva essergli attribuita per

testamento. Se invece si ritiene (come sembra ritenersi dai più)

che lo scopo del legislatore sia di combattere, colpendo i figli

naturali, le unioni estramatrimoniali; se cioè, in altri termini,

si ammette che la sua disposizione sia dettata in odio dei figli

naturali (2), allora bisogna logicamente arrivare alla opposta

conclusione: a lasciare cioè al beneficiario il beneficio dell’assi—

curazione, ma solo nei limiti della quota che gli avrebbe po—

tuto essere attribuita per testamento.

4. Dobbiamo da ultimo trattare della capacità di uno dei

coniugi, di essere contemplato come beneficiario nell'assicu—

razione conchiusa a suo favore dall’altro.

(l) Trattato,. vol. IV {B?- ed.}, 11. “2.022.

(2) ASCOLI. op. cit., p. 445—446,



324 PARTE QUARTA, IL CONTR. DI ASSIC., ECC. — CAP. SECONDO

In base all’art. 1054 Cod. civ., il quale dispone che << i

coniugi non possono dumnie il malrimonio faz-si l’un l’altro

alcuna liberalità salvo negli atti di ultima volontà nelle forme

e seeondo le regole stabilite pei" tali atti » alcuni scrittori

erano giunti a sostenere la nullità di tali assicurazioni. Ma

la giurisprudenza e la dottrina riconobbero ben presto la erro-

neità di questa soluzione. Come l’art. 1054, si disse da prima,

non vieta i doni manuali, cosi conviene pure ammettere che

esso non vieti che un coniuge eroghi validamente un premio

annuo di assicurazione a favore dell’altro. L‘assicurazione stessa

sarà dunque valida, purchè il premio sia amino, e di tale entità

da poter essere giudicato, — data la fortuna del coniuge assi-

curato, — valido dono manuale. Cosi la Cassazione Torinese.

Più efficacemente ancora argomenta per la validità il NA—

VARRINI (l.), fondandosi sulla ratio del divieto dell’art. 1054, e

sulla natura del contratto di assicurazione. Il divieto, scrive il

NAVARRINI, è rivolto ad evitare le spogliazioui fra coniugi durante

il matrimonio, e tanto ciò e vero che il diritto romano (dal quale

esso è stato mutuato dalla nostra legge civile) ammetteva che

le donazioni fra coniugi si convalidassero ove il donante fosse

morto senza averle revocate. Ora, dato ciò , poichè l’assicu—

rato conserva, finchè vive, il diritto di revocare il beneficio

stipulato a favore dell'altro coniuge, non è evidente che con

l'assicurazione stessa, non si viola il disposto dell’articolo 1054?

E, d’altra parte, poichè il legislatore proibisce sile donazioni

fra i coniugi per atto fra vivi, ma le ammette se fatte per

atto di ultima volontà, e poichè l‘assicurazione presenta una

analogia cogli atti di ultima volontà, non è naturale e con—

forme allo spirito della legge riconoscerne la validità? Per noi

la risposta non può essere dubbia.

% 11. SE II. BENEFICIARIO CHE PREMUORE TRASMETTA IL suo

DIRITTO AI PROPRI EREDI

Ammesso che dal contratto di assicurazione sorga un di-

ritto a favore del beneficiario, nel momento della conclusione

(1) op. cit., i2." ed.] 1). 102 o seg;
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del contratto (1), resta a vedersi se esso sia trasmissibile agli

eredi del beneficiario stesso, nel caso in cui muoia prima dell‘as-

sicurato, o se nOn debba piuttosto ammettersi, come regola,

che esso sia,pfino al momento della morte dell’assicurato, intra-

smissibile, e che il diritto alla somma assicurata ricada, nel caso

in cui il beneficiario stesso premuoia, nel patrimonio dell’as—

sicurato. 11VIVANTE(2). il NAVARRINI (3) il TARTUFARI (4) e il
;

MANARA (5), seguiti recentemente dalla Corte di Cassazione di

Torino (6) e dal Tribunale di Roma (7) hanno accolta la prima

di queste due possibili soluzioni. A me è sembrato e sembra

tuttora preferibile la seconda.

Alla Suprema Corte Torinese è parso sufficiente affermare

che il beneficiario acquista un diritto, al momento della con—

clusione del contratto, per dedurne poi che tale diritto debba

necessariamente venire da lui trasmesso ai suoi eredi, anche

in caso di sua premorienza. Ma, cosi argomentando, la Su—

prema Corte è caduta, se non erriatno, in una evidente pc-

(1) Gli è evidente che se si nega che il beneficiario acquisti, in questo mo-

mento, un vero e proprio diritto, si nega anche che egli lo possa trasmettere ai

propri eredi nel caso di sua premorienza. Da questo punto di vista Il problema

che ci proponiamo nel testo e già stato da noi implicitamente risolto in senso

negativo. Vedi sopra pag. 307. Ma poiché si tratta di questione praticamente im-

portante, e poiché, dialtra parte, la questione principale — che consiste nel

decidere il beneficiario prima della morte dell’assicurato abbia già un vero e

proprio diritto alla somma assicurata o se piuttosto una pura aspettativa —, e

discussa e discutibile (v. retro p. 305-307), cosi riteniamo doveroso afl'rontare

il problema anche dal punto di vista della teoria accolta dai nostri avversari,

perchè, anche accettando il loro punto di vista, si può e si deve, a. nostro av-

viso, negare la trasmissibilità del diritto del beneficiario. La trasmissibilità viene

negata anche dal MANENTI, ma per un motivo tutto diverso da quelli da noi svolti,

e cioè come conseguenza della sua teoria che vede nell‘assicurazione vita a favore

di terzo una disposizione di ultima volontà. Essa viene pure negata. dal BONELLI.

Fallimento vol. 1, pag. 383 nota. La teoria della trasmissibilità è stata invece

di nuovo difesa dal NAVARRINI, nel Giornale La Legge anno 41, n. 21. Ma

vedi la nostra Replica in Rivista di diritto civile anno IV l'ac. H.

(2) Trattato IV, p. 594.

(3) Op. cit., [2." ed.] p. 37.

(«i) ()p. cit., p. (544, ove parla però in generale e con una restrizione che po

trebbe benissimo servire ed escludere la trasmissibilità del dirilto del be—

neliciar o.

(5) Il dir/filo del destina/ario p. li?...

(6) Cass. Torino, 8 giugno 1908 (Riv. «li dir. comm. anno Vi fasc. 5) (1908).

(7) Trib. Roma, 28 aprile 1911 (Riv. di dir. comm. anno Xl fasc. 8) (1911),
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t…iziòne di principio, poichè, a voler obbiettivamente- considerare

la cosa, bisogna dire che appunto questo è il punto da decidere:

se cioè il diritto attribuito al beneficiario gli sia stato attribuito

per ogni evenienza e perfettamente, in modo da poter essere

trasmesso, fin dal momento della conclusione del contratto, o

solo invece personalmente, per il caso di sua sopravvivenza.

Ora, con quali elementi può risolversi questo problema? Noi

lo vedremo fra breve. Ma qui occorre che seguiamo ancora

la Suprema Corte Torinese nel suo ordine" di idee, per tentarne

una completa confutazione, soffermandoci a interpretare l'art. 453

Cod. comm.

Dice infatti la Suprema Corte che e del tutto superfluo

affaticarsi nella discussione di teorie varie, e in confronti le-

gislativi, per risolvere il quesito in discussione dal momento

che esso si trova apertamente e sicuramente risolto da una

disposizione positiva della nostra legge, cioè dall’art. 453 Cod.

comm. Ma è poi veramente concludente questa affermazione della

Suprema Corte? Sarà bene fare anzitutto un po’ di storia del-

l‘art. 153 Cod. di comm. E noto come una delle principali diffi—

coltà contro le quali aveva a lottare il coutratto di assicurazione

sulla vita a favore di terzi, sotto il dominio del Cod. civ. francese

e italiano, sorgeva dal conflitto fra il beneficiario e gli eredio

creditori dell‘assicurato. La dottrina e la giurisprudenza ave—

vano bensi cercato di sottrarre la som ma assicurata ai creditori

dell’ assicurato, e ai suoi eredi, per riservarla esclusivamente

al beneficiario, favorernio in tal modo e difendendo quello spirito

di previdenza e di altruismo che costituiscono l’indispensabile

presupposto di un benefico svilupparsi dell’istituto dell'assicura—

zione. Ma, come è naturale, non si era potuto raggiungere,

per tal via, quella sicurezza che si sentiva necessaria, giacchè

una parte della dottrina e della giurisprudenza, applicando ri-

gorosamente il principio sancito dalla legge civile in tema di

contratti a favore di terzi, sosteneva e sentenziava dipartirsi

la somma assicurata dal patrimonio dell’ assicurato, e poter

quindi essere fermata dai creditori del medesimo in caso di

fallimento, e doversene eventualmente, nel caso in cui il he—

ne.tìciario fosse anche erede, il pieno conferimento.

Fu per per fine a queste incertezze, nel senso più conforme



IL CONTR. DI ASSIC. SULLA VITA A FAVORE DI TERZI 327

alla funzione dell’istituto dell’assicurazione, che intervenne il le—

gislatore italiano (sulle orme del legislatore belga), e la relativa

disposizione, rispecchia in modo evidente il carattere, per cosi

dire, tassativo, della riforma che si voleva introdurre. L’art. 453

è infatti così concepito: « In caso di morte 0 di fallimento

di colui che fece assicurare sulla propria vita, o sulla vita

di un terzo, una somma da pagarsi ad altra persona, un-

corchè sua successibile, i vantaggi della assicurazione restano

ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto:

salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Cod.

cio. che riguardano la collazione e la riduzione delle sur:-

cessioni (Cod. cio. artt. 1001 e segg.), e la rivocazione degli

alii in frode dei creditori (Codice civile, art. 1235).

Ora certo nen vi ha alcun dubbio che questo articolo san—

cisse la indipendenza del diritto del beneficiario (il suo sorgere

cioè fuori del patrimonio dell'assicurato), ma parimenti certo

mi sembra che esso non sancisse espressamente una tale indipen-

denza che nel momento della morte del iestatore e relativa—

mente a quei due problemi pratici dei quali esso si occupa. La

forma stessa dell’articolo ci sembra decisiva in quanto parla dei

vantaggi della assicurazione, anzichè dei diritti da essa sorgenti,

mostrando cosi di voler solo risolvere il conflitto degli interessi

sopra accennato fra il beneficiario e i creditori dell’assicurato, e

rispettivamente isuoi eredi. Con tutto ciò non vogliamo peraltro.

negare che la base teorica dellainnovazione sia a vedersi nella più

libera teoria dei contratti afavore di terzi che era dominante nella

dottrina specie tedesca quando si stava componendo il Cod. di

comm.: noi anzi abbiamo già sostenuto che l’art. 453 si debba

intendere (sebbene, a stretto rigore, esso non sia esplicito in

proposito) come abrogante, per le assicurazioni a favore di terzi

il requisito dell’accettazione vera o finta o supposta, o implicita

di cui all’art. 1128 Cod. civ.

Ma quello che noi crediamo di poter affermare con tutta

sicurezza si è che in questo articolo non si può in alcun modo

vedere una decisione qualsiasi circa il momento in cui il di—

ritto del beneficiario diviene trasmissibile. Esso non considera

nè punto nè poco la speciale situazione della premorienza del
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beneficiario all’assicuratore, e non si occupa del possibile con—

flitto fra gli eredi del beneficiario e quelli dell’assicurato. Trat—

tando del diritto del beneficiario di fronte agli eredi (e ai

creditori) dell’assicurato esso ha naturalmente presente l’ipo—

tesi normale, cioè l’ipotesi che la somma assicurata sia dive—

nuta esigibile, il che presuppone che l’assicurato stesso sia

venuto a morte prima del beneficia-rio. Dunque non può, senza

arbitrio, argomentarsi dall’art. 453 in favore della trasmissibi—

lita del diritto del beneficiario nel caso di sua premorienza al-

l’assicuraio, mentre detto articolo presuppone che sia invece pre-

morto l’assicurato. Dunque l’art. 453 nulla pregiudica in riguardo

alla ques-tione in esame; esso è assolutamente neutrale.

Nè si dica — come specialmente ha pur detto la Suprema

Corte Torinese — che l’art. 453 non presuppone necessaria—

mente che l’assicurato sia premorto al beneficiario poichè dispone

egualmente per il caso del suo fallimento, e anche per questo

caso assicura 'al beneficiario il vantaggio dell’ assicurazione a

preferenza dei creditori dell’assicurato. Ciò nulla prova all’in—

tento presente. Devesi anzitutto osservare che se nella ipotesi

del fallimento non vi “& pren>zorienza dell’assicurato, neppure vi

@ premorienza del beneficiario. Quella del fallimento dell’as—

sicurato, viene a costituire una terza situazione tutta speciale,

che non si trova in alcun logico nesso colla questione da

noi qui trattata. La legge dispone che il beneficiario prevalga

sui creditori dell’assicurato fallito: essa esclude che questi pos«

sano addemare la somma assicurata, e dispone che la medesima

resti a di5posizione del beneficiario per il momento in cui

l’assicurato verrà a morire, se in quel momento non sia stata

da lui revocata. Ma che cosa debba avvenire se il beneficiario

premuoia, l’articolo 453 non lo dice nè tacitamente nè espres-

samente, e non gli si può far dire senza violenza.

E infatti se il legislatore ha dato la preferenza al bene-»

ficiario sui creditori dell'assicurato, ciò è per favorire il con-

tratto di assicurazione vita a favore di terzi e a tutela della

volontà dell’assicurato stesso manifestata nel suo contratto di

assicurazione. Ora è evidente che se tale volontà dell’assicu—

rato viene meno, viene meno anche la ragione della disposi-
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zione relativa. Cosi, se si suppone che l’assicurato revochi, nessun

dubbio vi potrà essere che la somma assicurata ricade nel pa-

trimonio dell’assicurato e che i creditori potranno addentarla.

Ma se invece premuoia il beneficiario si tratterà di vedere che

cosa sarà da dirsi: si presenterà allora il nostro problema e lo

si dovrà risolvere, ma —— conviene ripeterlo — indipenden—

temente dall'art. 453 Cod. comm., giacchè questo articolo non

contempla nè punto nè poco questa situazione.

Ma se l’art. 453 Cod. comm. non risolve il problema, a

quale altro elemento dovremo noi far ricorso per risolverlo?

La risposta si offre spontanea: alla volontà delle parti con—

traenti che da legge al contratto. Bisognerà ricercare, con

riguardo a questa volontà, se il diritto del beneficiario abbia

a considerarsi come a lui personale, e quindi non trasmissibile,

oppure invece il contrario. Il richiamo alla volontà delle parti

è certo ben fondato, poichè è fuor di dubbio che nel disci—

plinare ea; novo il contratto di assicurazione a favore di terzi

si volle massimamente dar riconoscimento alla volontà delle

parti. Ma di volontà delle parti si può parlare in due sensi:

si può intendere la vera effettiva concreta volontà che le

parti hanno avuto, volta per volta, e che potremmo chiamare

la loro volontà in concreto; oppure invece quella volontà che

si può ammettere che esse abbiano generalmente quando con-

c/i.iz.idono un contratto di assicurazione a favore di terzi, e che

potremmo chiamare la loro volontà in astratto. Istituendo la

ricerca della volontà nel l.° senso bisognerebbe indagare tutte

le circostanze di fatto, ricerca sempre difficile e incerta, e

spesso assolutamente sterile. Istituendola nel ‘2.° senso bisogna

invece guardare precipuamente alla finalità dell’istituto e alla

sua funzione: e certo ‘e cosi più facile orientarsi.

Ora a quale di queste due specie di volontà si deveaver ri-

guardo per determinare la trasmissibilità del diritto del bene-

ficiario in caso di sua premorienza? A me non sembra dubbio che

è alla seconda che si deve fare ricorso. Il contratto di assicu—

razione a favore di terzi è un’istituzione sociale che ha scopi

e finalità ben marcate, alle quali necessariamente aderiscono

tutti quelli che sene valgono: la volontd degli assicurati,. in
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assenza di esplicite clausole, @ semplicemente di assicurarsi

come la istituzione porta, e perciò più che ai loro fini sin'

golari, e alle loro idee od opinioni personali, bisogna avere ri—

guardo, sempre, ben s’intende, in mancanza di espresse pat-

tuizioni, alla funzione normale dell’istituto, per trarre da questa

gli elementi della decisione. Ne è forse superfluo ricordare che

il diritto del beneficiario lo si è voluto, e a ragione, rendere

del tutto indipendente dai rapporti di varia specie che possono

intercedere fra assicurato e beneficiario, e che quindi non mai

si potrebbero questi rapporti invocare per dichiarare una vo-

lontà dell’assicurato diversa da quella che normalmente gli si

può attribuire per il fatto dell’assicurazione.

Non accettabile pertanto mi sembra la interpretazione che

della volontà dell’assicurato da il VIVANTE (1) quando, dopo aver

affermata la trasmissibilità del diritto di beneficiario, prosegue:

« Ne‘ la soluzione repugna alla presunta volontà della sti-

pulante. Se avesse voluto escludere dal beneficio gli eredi…

del beneficiario, ne avrebbe fin dalle origini designato un

secondo chiamandolo al beneficio in caso di premorienza del

primo e avrebbe revocato il beneficio dopo la sua morte ».

Non è infatti difficile rilevare la poca solidità di questa ar-

gomentazione. Quando una persona si assicura a favore di un

terzo, essa è, per regola, dominata dall’idea di dovere a questi

premorire. Il padre che si assicura a favore del figlio, il marito

che si assicura a favore della moglie, ecc., sono generalmente

sotto la pressione di una idea dominante, che ‘e quella di pre-

morire: e l’ipotesi contraria resta per essi tanto nell’ombra che

non viene il più delle volte, appunto per questo motivo, presa in

considerazione nel contratto. Gli agenti di assicurazione potreb-

bero, a tal riguardo, offrire dati psicologicamente interessanti.

Deve inoltre notarsi che l’assicurato restando dominus ne-.

gotii ha, per ciò stesso, ragione di non preoccuparsi delle ipotesi

della prernorienza del beneficiario. Ein infatti ha il diritto di

privarlo del beneficio finchè vive, e tanto più per il caso che gli

premuoia. Per questa ipotesi può facilmente pensare che avrai

(l) Trattato, vol. IV [3.3 ed.] p. 594
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tempo di regolarsi, secondo le circostanze. Ora, questa che, nel

maggior numero dei casi, è la vera psicologia dell’assicurato,

male si accorda davvero colla interpretazione data dal VIVAN‘TE

alla volontà dell’assicurato. Chi si. è assicurato a favore della

moglie, avendo figli, potrà esonerarsi dal pensiero di sostituirle

i figli stessi come beneficiari, pensando che a questi, ad ogni

modo, tutto dovrà ricadere per una via o per l’altra: che anche

i figli abbiano a premorirgli forse non lo penserà, ma certo non

gli si potrà attribuire la volontà di far pervenire la somma assicu—

rata ad un remoto parente della moglie a preferenza dei propri

genitori 0 fratelli. Dire che se egli avesse voluto ciò l’avrebbe

detto, non ha serio fondamento: poichè egli non l’avrei pro—

babilmente detto, appunto per sembrargli troppo naturale. E

neppure sarebbe corretto affermare che avendo l’assicurato vo-

luto attribuire al beneficiario un diritto, doveva sapere che

tale diritto sarebbe stato da lui trasmesso. Gli assicurati, per re-

gola, non hanno coscienza, nell’assicurarsi, di voler attribuire un

diritto al beneficiario nel senso, pongasi, della teoria UNGER (l).

Essi compiono semplicemente un atto di previdenza e non si

preoccupano, nel far ciò, dei rigori e delle sottigliezze della dot-

trinagiuridica. Anche il giudice, se vuol genuinamente interpre-

tarne la volontà, bisogna che si metta da tale punto di vista,

tutto pratico e sociale, anzichè teorico e giuridico; e allora

si troverei facilmente portato a invertire la formula del VIVANTE,

e a porre come regola, la non trasmissibilità del diritto del

beneficiario ai suoi eredi, in caso di sua premorienza.

A illustrazione e conferma della nOstra tesi sarà. quanto

mai opportuno un rapido studio di diritto comparato. L’assicu-

razione sulla vita a favore di terzi è uno di quelli istituti che

sorti dalle necessità della vita moderna si è presentato dapper-

tutto colle stesse funzioni e cogli stessi caratteri. L’interpreta-

zione ad essa data è stata ovunque, o presso a poco, la stessa,

(] Degno di nota è, del resto, che lo stesso UNGER, op. cit., p. 84—85, pur so-

stenendo che il beneficiario acquista un vero e proprio diritto dal momento della

conclusione del contratto ammette tuttavia che, secondo l’intenzione delle parti,

questo diritto non e per regola trasmissibile agli eredi. Cfr. anche l-lssnxnònr.,

Obbl. I p. 481 e 4?6.
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e se, in certi punti secondari, si sono avute delle divergenze

di costruzione giuridica, ciò non è punto dipeso dall’essere l’isti-

tuto diversamente concepito nella sua struttura e nelle sue

funzioni, ma piuttosto dalla circostanza di essersi esso dovuto

conquistare una disciplina giuridica conforme alla sua essenza,

contro disposizioni positive di leggi diverse che ne intralcia-

vano lo svolgimento. Malgrado questo divergenze, noi crediamo

tuttavia di poter dimostrare che la giurisprudenza e le legis—

lazioni più recenti si sono generalmente pronunciate per la

intrasmissibilitd del diritto del beneficiario premoriente; e

che dove e stata ammessa la trasmissibilità, la si è ammessa in

base a dottrine speciali e a particolari disposizioni di legge, che

non sono per noi determinanti.

Sull'argomento che si può trarre da questo studio di di—

ritto comparato, crediamo necessario richiamare in ispècial modo

la benevola attenzione del lettore per la circostanza di essere

stati alcuni dati ad esso relativi, erroneamente apprezzati dalla

Suprema Corte Torinese.

1.” DIRITTO FRANCESE. — Abbiamo visto che in Francia l‘assi—

curazione sulla vita a favore di terzi, non è disciplinata con appo-

site disposizioni legislative (1). Essa cade sotto le disposizioni

generali del Cod. civ. sui contratti a favore di terzi; e siccome

queste disposizioni, strettamente interpretate, non sono adatte

all’uopo, cosi la dottrina e la giurisprudenza hanno finito per

far loro violenza onde arrivare ad un soddisfacente regolamento

di un rapporto ormai cosi frequente e tanto benefico nella

pratica. Non riesporremo qui le varie dottrine, ma ci contente—

remo di fermare qui i risultati ai quali la giurisprudenza fran—

cese è pervenuta. Essa ha anzitutto ammesso che il diritto

del beneficiario alla somma assicurata sia un diritto suo pro-

prio, che sorge per lui direttamente, in base al contratto, senza

prima cadere nel patrimonio dell’assicurato, e, in tal modo,

ha sottratto la somma assicurata agli attacchi dei creditori del-

tl) Si ha però un Progetto di legge francese sulle assicurazioni, e in questo

progetto (art. 56 al. 5", il diritto del beneficiario «% fatto dipendere, per regola, dalla

sua sopravvivenza. V. Paccntom, A chi spetta la somma assicurata in caso di

com.-nmrtcnza dell’assicurato col beneficiario in Rivista di diritto connuerciale

vol. IX, fasc. 8, p. 690.
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l’assicurato, come pure e arrivata per la stessa via a sottrarle

all’obbligo della collazione nel caso in cui il beneficiario sia

anche erede.

Quanto poi al modo di acquisto del diritto del beneficiario

essa ha tenuto bensi fermo, in omaggio all’art. 1121 Cod. civ.

il principio che esso dipenda dalla sua accettazione; ma ha

tuttavia ammesso (contro la dottrina e giurisprudenza più an-

tica) che questa accettazione possa avvenire comunque e anche

dopo la morte dell’ assicurato, mediante la richiesta della

somma assicurata, e tuttavia con effetto retroattivo al mo—

mento della conclusione del contratto, anche qui all’ evidente

scopo di impedire la caduta della somma assicurata stil patri-

monio dell'assicurato.

Questa essendo la configurazione data dalla giurisprudenza

francese al contratto di assicurazione a favore di terzi, e in-

teressante vedere come essa si sia pronunciata circa la tras—

missibilità del diritto del beneficiario. Su questo punto non si

è avuta alcuna esitazione; il diritto del beneficiario, si è sen-

senziato, si perfeziona soltanto colla sua accettazione (art. 1121)

e quindi, solo da questo momento, e trasmissibile. Se dunque il

beneficiario premuore senza aver accettato, nulla trasmette ai

propri eredi (i).

Qual'è il valore di questa giurisprudenza francese per la so-

luzione del quesito in diritto italiano? La Suprema Corte Tori-

nese non ha esitato a dichiararlo nullo. Il ragionamento della

Suprema Corte può essere cosi ricostruito. Nel sistema italiano

la trasmissibilità del diritto del beneficiario è fondata sull’art. 453

(1) Si confrontino in proposito: Cass. 15 dicembre 1878 (lien. not., n. 45971

7l'ebbraio 1877 Siraj/), 77, I, 393; 2 luglio 138-1- (Rc'u. not., 11.6958); Cour d’A-

miens, 19 dicembre 1877 Stray, 78, 2, 13; Cour de Lyon, 7 aprile 1878, Simy/,

78, 2, 820; Cass. 8 febbraio 1888 e 8 agosto 1888. « Se il beneficiario nntorn

prima di aver accettato non può trasmettere ai suoi eredi un. diritto al (:a—

pit'ale assicurato che non ha egli stesso. In tale ipotesi la stipulazione per

quanto lo riguarda e nulla e non avvenuta e prafitta integralmente agli altri

beneficiari {o alla successione). Gli eredi del beneficiario che e morto pì‘i7'it(t

dell‘assicurato senza aver accettato, non possono dunth accettare la stipu-

lazione nella vece rlrfl loro autore ». Cfr, anche la sentenza della Corte lll Dauni

del l-l aprile 1890,
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Cod. comm. Ora questo articolo non esiste nella legislazione

francese e quindi è naturale che quella giurisprudenza stia per

la intrasmissibilità.

Qui però la Corte Suprema è caduta in gravi equivoci. Dato

infatti che la trasmissibilità del diritto del beneficiario fosse fon-

data nell’art. 453 (il che per altro non è, come noi abbiamo sopra

dimostrato) essa dovrebbe essere stata ammessa anche dalla giu-

risprudenza francese la quale, supplendo alla lacuna di quella.

legislazione, ha introdotto (nel modo da noi sopra descritto)i

medesimi principii che hanno in Italia trovato espressa sanzione

legislativa nell’art. 453 Cod. comm. Noi potremmo quindi ritor-

cere l’argomentazione; se la giurisprudenza francese, pur accetÀ

tandoi principii dell’art. 453, non ne ha dedotto la trasmissibilità

del diritto del beneficiario ciò vuol dire che tale trasmissibilità

non discende da quei principii, cioè in altri termini, che errata è

la fondamentale argomentazione della Suprema Corte Torinese.

Piuttosto avrebbe potuto la suprema Corte Torinese far va-

lere che una parte della giurisprudenza francese, richiede, per

la perfezione del diritto del beneficiario, la sua accettazione,

e che solo dal momento dell’accettazione lo dichiara trasmis—

sibile. ()ra se si ammette che nel sistema italiano tale ac-

cettazione non è punto necessaria, potrebbe dirsi che, per di-

ritto italiano, il diritto del beneficiario è gia perfetto al mo—

mento della conclusione del contratto e, come tale, senz’altro

trasmissibile. Ma anche questa argomentazione sarebbe più

apparente che reale, appunto perchè la trasmissibilità non di-

pende dall’esistenza del diritto ma dalla sua natura; appunto

perché si tratta di decidere se il diritto del beneficiario (dato

che sia veramente un diritto) sia a lui personale o meno. Ciò

ha ben veduto qualche acuto scrittore francese che non ha

esitato a spingersi oltre la tesi della giurisprudenza, negando la

trasmissibilità anche dopo l’ accettazione. Cosi scrive il DU-

MAINE (i) che « se anche il beneficiario che muore prima

dell’assicurato avesse accettato la sttpulaztone a suo bene-

ficio contratta, egli non trasmetterebbe, arl ogni modo, ai suol

(1) OH. contra! d’assurance sur la vie p. lt“),
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eredi il diritto alla assicurazione, poiche‘ la stipulazione ha

sempre luogo nell’interesse personale ed esclusivo del bene;-‘t—

aim-io. Si e all’avvenire (lt questi che lo stipulante ha pensato ».

II. DIRITTO TEDESCO. — (.'ìeitiamo era uno sguardo al di—

ritto tedesco. Qui bisogna distinguere due epoche: l‘epoca del di-

ritto comune, e quella della codificazione, con speciale riguardo al

nuovo Cod. civ. tedesco e alla recente legge tedesca sul con—

tratto di assicurazione. Fu specialmente per opera dei comu—

nisti che venne elaborata in Germania la teoria dei contratti

a favore di terzi, e che una parte notevole dei giuristi tedeschi

si fece a propugnare il riconoscimento della validità, per prin-

cipio, di tali contratti. Si noti tuttavia che questa dottrina non

proclamò mai in linea di principio, la trasmissibilità del

diritto del terzo. Tutto si faceva in generale dipendere dalla

volontà delle parti; e noi abbiamo già avuto occasione di ri-

cordare come, appunto in materia di assicurazione sulla vita a

favore di terzi, si escludesse dai più autorevoli scrittori la tras-

missibilità del diritto del beneficiario in caso di sua premorienza

all’assicurato. La dottrina tedesca non si limitò del resto a pro—

clamare il principio della intrasmisstbiltta‘, ma intese anche

a giustificarlo, da vari punti di vista. Da alcuni si invocò, anche

a questo proposito, la stretta analogia che intercede tra l’as—

sicurazione e la mortis causa donatio; altri trassero in campo

la distinzione fra diritto e legittima aspettativa; altri infine ne.

fecero una quaestio ooluntatis in concreto . . . 'Ma, insomma,

per quanto le motivazioni fossero discordi, la decisione di

principio era però quasi universalmente accolta, e si può dire

che la dottrina del diritto comune tedesco, anteriore al Codice,

era contraria alla trasmissibilità del diritto del beneficiario,

premoriente.

Per ciò che riguarda la codificazione (prescindendo dalle

legislazioni particolari ora abrogate) e considerando soltanto il

nuovo Cod. civ. germanico, dobbiamo rilevare che si ebbero

due fasi, la prima delle quali è rappresentata dal l.° Progetto

e la seconda dalla definitiva redazione del codice. Nel l.° pro—

getto tutta la materia dei contratti a favore di terzi era

stata disciplinata con esclusivo riguardo alla volontà (in con—
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creto) delle parti contraenti. Da‘questa volontà si faceva di—

pendere se il terzo avesse da acquistare un diritto o meno; se

l’avesse da acquistare subito, o dopo un certo tempo, puramente

e semplicemente, o setto condizione; ad personam o trasmis—

sibile . . . Se questo Progetto fosse diventato legge, per decidere

se il beneficiario premoriente avesse potutto trasmettere il diritto

alla somma assicurata, avrebbe bisogna… ricercare la volontà

in concrelo delle parti contraenti. Ma il Progetto venne modifi-

cato, appunto per questa eccessiva importanza che dava alla

volontà effettiva e concreta delle parti contraenti. Si osservò

giustamente che non sempre le parti contraenti prevedono tutte

le possibili combinazioni cui il rapporto che pongono in essere

può dar luogo, e che quindi non sempre hanno una volontà re—

lativamente alle medesime.

In seguito a queste critiche le disposizioni relative ai con-

tratti a favore di terzi vennero profondamente modificate. Si

ammise cioè che la volontà delle parti potesse dar legge al

contratto a favore di terzi, determinando la natura e le con—

dizioni del diritto del terzo, ma solo in quanto essa fosse stata

manifeslala nel contratto stesso; nel silenzio delle parti si

stabilì, come criterio per risolvere le eventuali questioni, non più

la possibile tacita loro effettiva volontà, ma lo scopo del con—

tratto, cioè dunque, se vuolsi parlare di volontà, non la così

detta volontà. in concreto, ma la volontà in absiraclo, quella

volontà. cioè che si può ammettere esistere normalmente nelle

persone che compiono quel_’dato contratto, che ha quella data

sua struttura e funzione.

Era questa una innovazione di grande importanza in quanto

metteva in evidenza l’erroneità della dottrina da non pochi cal—

deggiata in Germania (sulle orme dell’U.vena), secondo la quale

il legislatore avrebbe dovuto rimettere tutto all’arbitrio delle

parti rinunciando a disciplinare particolarmente i vari tipi di

contratti a favore di terzi che si sono affermati nella pratica.

Con essa, in altre parole, il legislatore tedesco, pur concedendo

la possibilità di un qualsiasi contratto a favore di terzi fondato

sulla volontà. delle parti, riconosceva la necessità di occuparsi in

particolar modo di quei singoli contratti a favore di terzi tipici
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in occasione dei quali, in sostanza, tutto il gran dibattito era

sorto. E per questi contratti egli dettò norme specifiche, inspi—

randosi appunto allo scopo loro o, come potremmo noi altri—

menti dire, alla loro funzione pratica. Così venne accolto nel

Cod. civ. tedesco il 5 330 che eleva, per certi casi, la presun—

zione che le parti contraenti abbiano voluto attribuire al terzo

un diritto, anche se non ne abbiano fatta esplicita dichiarazione,

e cosi, per non dire d’altro, venne in esso accolto il @ 331 che

risolve la questione di cui ci occupiamo, nel senso di escludere,

per regola, la trasmissibilità del diritto del beneficiario pre—

moriente.

Dispone infatti il 5 331:

« Se la prestazione al terzo deve aver luogo dopo la morte

di quegli cui viene promessa, nel dubbio, il terzo acquista il

diritto alla prestazione, alla morte di chi ricevette la pro—

messa » (1).

Si tratta ora di vedere quale importanza possa avere questa

disposizione del Cod. civ. tedesco per la risoluzione del pro—

blema relativo, secondo il diritto italiano. La Suprema Corte

Torinese afferma che non ne ha alcuna, essendo appunto una

disposizione di diritto positivo tedesco, che non ha riscontro

nella nostra legislazione, ove invece si avrebbe una disposi—

zione opposta, nell’art. 453, God. comm. Noi non crediamo

dover ancor insistere (dopo quanto abbiamo già detto sopra)

nel dimostrare che l’art. 453 non tocca nè punto nè poco la

questione della trasmissibilità del diritto del beneficiario.

Per giudicare della importanza. concettuale del % 331 Cod.

civ. germ., come elemento di diritto comparato, bisogna quindi

partire dalla constatazione che non si ha, nel diritto italiano,

alcuna disposizione ad esso corrispondente: nè conforme nè

disforme. Posto ciò apparisce subito chiaro che il valore del

5 331 dipende tutto dalla valutazione del suo contenuto. Con—

tiene esso una disposizione imperativa introdotta per ragion

(I) La. legge tedesca sul contratto di assicurazione del 30 maggio 1908 ri-

natte il principio stabilito nel 5 331 Cod. civ. germ. Cfr. SCHNEIDER. Commento

alla legge stessa. Miinchen 1908 p. 167, 168; PAGCHIONI, in Rivista di diritto

commerciale, anno IX (1911), fasc. VIII.

PACCHIONI. — I contratti a favore dei terzi 22
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speciali valevoli solo in Germania? E allora. certo è che nulla

essa significa per noi. Ma se essa invece altro non e che una in-

terpetrazione legislativa di quello che può normalmente pre-

sumersi essere la volontà. delle parti nei contratti di assicura-

zione sulla vita a favore di terzi, allora essa potrà avere anche

per noi quel valore persuasivo che pur si deve riconoscere anche

alla dottrina e legislazione straniera, quando, in eguali circo-

stanze di fatto, hanno già risolto dei problemi che presso di

noi hanno tardato a presentarsi nella pratica giudiziaria.

Qui conviene riprendere un motivo già sopra accennato, che

e quello della internazionalitai del contratto di assicurazione a fa-

vore di terzi. Le funzioni e gli scopi di questo contratto sono gli

stessi in Francia come in Germania, in Austria, e in Italia, e

perciò è naturale che la sua disciplina tenda ad essere la stessa

ovunque. Se, per tagli-ar corto colle possibili esitazioni della giu—

risprudenza e della dottrina, il legislatore tedesco ha creduto di

stabilire il principio di cui al è' 331 Cod. civ. germ., ciò è av—

venuto in quanto egli ha interpetrato la volontà delle parti

alla luce delle funzioni cui normalmente provvede il contratto di

assicurazione sulla vita a favore dei terzi. Certo il 5 331 non

e per noi obbligatorio come legge; ma noi non possiamo perciò

disconoscere l’importanza del suo contenuto concettuale. COme

questa autorità verrebbe certo invocata ove si trattasse di in-

trodurre nel nostro Codice una disposizione relativa, essa può

certo essere fatta valere in dottrina quando si tratti di risol-

vere il relativo problema nel silenzio della legge italiana (I)-

5 12. A CHI SPETTI LA SOMMA ASSICURATA NEL (':Aso DI

COMMORIE-NZA DELL’ASSIOURATO COL BENEFICIARIO (2).

Il caso si è recentemente presentato ed è stato risolto dal

Tribunale di Roma in favore degli eredi del beneficiario. Il

(1) Abbiamo sopra rilevato che ancheil progetto francese sul contratto di as-

sicurazione fa, per regola, sorgere il diritto del beneficiario solo nel momento della

morte dell’assicurato. Con ciò esso si dichiara contrario alla sua trasmissibilità

in caso di premorienza. Lo stesso dispone anche il Progetto austriaco al .S lil').

(3) V. retro p. 324 e 325. >
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”l"ribunale, accogliendo gli insegnamenti degli autori da me

sopra citati (l), ha ritenuto che il beneficiario acquisti un vero

e proprio diritto nel momento della conclusione del contratto

e che questo suo diritto sia trasmissibile. Da ciò ha poi cor—

rettamente dedot.to essere la somma assicurata dovuta agli

eredi del beneficiario e non a quelli dell’assicurato… Partendo

da opposte premesse (negando cioè che il beneficiario acquisti

già nel momento della conclusione del contratto un diritto, 0

quanto meno un diritto trasmissibile agli eredi), noi arriviamo

necessariamente ad una opposta conclusione.

Poichè, in caso di commorienza, non videtur alter nlleri su-

pcrvz'missc, il diritto alla somma assicurata non viene acquistato

al beneficiario. Ma dato anche, e non concesso, che lo acquistasse,

certo non lo potrebbe trasmettere, essendo, come abbiamo cer—

cato di dimostrare, un diritto suo personale. A nostro avviso

la somma assicurata va quindi, in ogni evento, attribuita agli

eredi dell’assicurato ( 1).

CAPITOLO III

De]1'accollo dei debiti altrui (2).

g l. NOZIONI GENERALI

Anche dell’accollo dei debiti altrui intendiamo occuparci qui

soltanto dal punto di vista della teoria dei contratti a favore

di terzi. Ma poiché si tratta di un argomento assai contro—

verso, in riguardo al quale regna grande confusione nella

ll) Vedi PACCHIONI, A chi spetti la somma assicura… in caso di cum-

ma:-imm dell‘assicurato col ter::u beneficiario (Riv. di dir. comm. anno IX

(l9ll) fasc. 8). N.\VARRINI, La conunoricn.za del beneficiario e dell’assicurato

@ i diritti dei rispcllivi eredi nella Legge, anno 51, n. 21; @ PACCHIONI, La

comma;-imma del beneficiario [: dell’assicurato (.' idirii/idez'rispetiivicredi.

2ivista di diritto civile anno IV, fasc. .‘2, pagg. 157204).

(2) Non è il caso di dare qui una bibliografia completa sull’accollo dei de-

biti altrui. Ci limiteremo a citare, fra le monografie tedesche, quelle del Dm.—

liktcn, Dic Whern.ahmc fremder Schulden mich. geme/Inc… und prcuxsischmn

Raf-ht, Berlin 1853; g\II-:Nan.. Zur Lehrc wm der Sci…ldz'ilm-nalmm nella Griin—

liutszeitsclirit'l, vol. ll USS—l); llxccu, SellHÌd‘flbé’1‘n/(ÌLHH‘, Wien, 1889; Hl.lìlllt,
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dottrina e nella legislazione, cercheremo di darne una tratta-

zione possibilmente chiara e completa.

Si parla genericamente di accollo di debito altrui ogniqual—

volta una persona si assume di pagare un debito altrui.

La persona che si assume questo obbligo viene detta accol—‘

lante; il debitore originario, di cui essa si accolla il debito,

viene detto accollato. o debitore originario (l); e l’originario

creditore viene detto accollatario.

Non ogni accollo di debiti altrui produce i medesimi effetti.

Bisogna anzitutto distinguere fra l’accollo destinato a pro—

durre i suoi effetti soltanto fra le parti che lo contraggono,

(accollante e accollato), e l’accollo che è invece destinato a pro—

durre i suoi effetti anche in riguardo all’originario creditore

(accollatario).

Quest'ultima specie di accollo può poi, alla sua volta, essere

di varia efficacia e cioè: 0 privativo, o cumulativo a seconda

che liberi l'originario debitore (accollato), o gli ponga accanto

un condebitore nella persona dell’accollante.

In riguardo all'accollo privativo devonsi poi fare altre ul-

teriori distinzioni giacchè :

a.) per quanto riguarda gli effetti, esso può dar luogo a

novazione o a successione singolare nel debito;

,B) mentre, per quanto riguarda il contratto mediante il

quale viene costituito, può essere conchiuso fra accollante e

accellat-o (debitore originario), oppure fra accollante e accol-

latario (creditore originario).

Infine vi sono dei casi speciali di accollo che, per la loro

grande frequenza, e per certe loro particolari caratteristiche,

Novation, Delegation und Sclzuldiibernahme (lherings lahrbiicher, vol. 39,

pag. 400, e segg. 1895); HELLWIG, op. cit.; REICHEL, Die Schuldn-ziiz'ebernahme.

Mt'mchen, 1909. E fra le monografie italiane, oltre la fondamentale opera del

COVIELLO sul « Concetto della successione singolare nei debiti » (Arch. Giurid..

vol. 56, 57, pag. 287 e segg.); SR.-\FFA, La vendita di un‘azienda commer-

ciale ei diritti dei terzi (Es-tr. Giur. Hal., LVH); G. CORTE-ENNA, L’accollo

privativo e la cosidetta successione nei debiti a titolo singolare (Estr. dal

periodico il Filangieri, 1910, nn. 5-6).

(1) Per quanto riguarda la terminologia, Cfr. BONELLI, in Temi Ven., XXIX

(1904), pagg. 506—510, che designa come accollato quello che noi chiamiamo ac-

colla'ntc, e viceversa.



DELL’ACCOLLO DEI DEBITÌ ALTRUI 341

vanno trattati a parte, ed hanno anche ottenuto una speciale

disciplina nelle più recenti leggi straniere;

Noi ci occuperemo brevemente di tutte queste specie di

accollo.

% 2. DEI. COSIDDETTO ACCOLLO SEMPLICE (l)

Può essere che Tizio, debitore di 100 verso Caio, si rivolga

a Sempronio pregandolo di accollarsi questa sua obbligazione,

e che Sempronio accondiscenda promettendogli di rilevamelo.

Questa promessa non basta, per se sola, a far sorgere nell’origi—

nario creditore un diritto qualsiasi contro l’accollante. Essa

non crea che un rapporto obbligatorio fra l’accollante stesso e

l'accollato, il più esatto contenuto del quale dovrà. essere deter-

minato mediante interpretazione della volontà delle parti con-

traenti. Salvi però i risultati che nei casi particolari potranno

ottenersi, mediante questa interpretazione, ben può, in generale,

dirsi che l’accollante non sa “à, per regola, tenuto che a liberare

l’accollato, comunque: sia cioè mediante pagamento al credi-

tore, sia mediante deposito giudiziale o detto in soluium,

sia infine mediante ulteriore accollo operato col creditore ori—

ginario stesso (accollatario) nel modo di cui fra breve ci occu—

peremo.

Ma quello che a noi importa qui di fissare, dal punto di

vista della nostra ricerca attuale, è l’effetto negativo del cosi-

detto accollo semplice: che esso cioè non da origine ad un

diritto del creditore di esigere l’adempimento dell’obbligazione

accollata dall’accollante, oltre che dall’originario suo debitore O

invece che da esso. Il creditore non può, in base ad un accollo

semplice, agire contro l’accollante se non ‘llÉ6fl/ÌZO 7'urz'bus dell'ac—

collato (art. 1234 Cod. civ.) (2).

(l)l giuristi tedeschi distinguono fra Schuldfibemzalrme ed Erfii…llmigs—

l'ibernahme intendendo, generalmente, per Sclzuldiibernahme l‘assunzione o ac—

collo del debito di fronte al creditore originario, per Erfu‘llungsi'tbernah'me

invece l’assunzione o uccello di fronte al solo debitore originario. La termino-

logia, del resto, è tutt’altro che sicura e ferma anche nella dottrina germanica.

(2) Vedi COVIELLO, La successione smgolm-e nei debiti in Arch. Giurid.,

vol. 56, 57, pagg.321—326.
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% 3. DELL’AOCDLLO CON EFFETTO PER IL CREDITORE ACCOLLATARIO

Ma può anche essere che l'accollante si sia voluto obbli-

gare non soltanto di fronte al debitore originario (accollato),

ma anche di fronte al creditore originario, (accollatario) pur

non avendo con lui contratto.

Altro però e volere ed altro è potere. La questione re-

lativa agli efi'etti di un simile accollo non può essere risolta

in astratto, ma con riguardo alle positive disposizioni di legge

relative ai contratti a favore di terzi. Cosi il oolere è sempre

indubbiamente potere, secondo le disposizioni del Codice civile

germanico (@ 328); ma non altrettanto può dirsi secondo le

disposizioni del nostro Codice civile, dato, ben si intende, che

sia giusta la interpretazione che noi abbiamo di esse dato nel

corso di questo nostro studio. Secondo questa interpretazione

l’accollante resterà si obbligato, anche“ di fronte al creditore,

in base all'accollo fatto col solo debitore originario, ma solo in

quanto l'accollo stesso possa essere considerato, come condi—

zione accessoria di una stipulazione che l‘accollato (debitore

originario) abbia fatto per se stesso, o come modalità di una do—

nazione che egli abbia fatto all'accollante.

in queste due ipotesi l’originario creditore (accollatario) potrà

dunque agire contro l’accollante, purchè dichiari di voler pro-

fittare dell’accollo a suo favore conchiuso, prima che il medesimo

sia stato dall’originario debitore revocato, e si applicheranno

tutte le regole sulla revoca, trasmissione, ecc. che abbiamo

sopra svolte interpretando l’art. 1128 Cod. civ.

@ 4. DELL'ACCOI.LO cox EFFETTO CUML'LATIVO E PRIVATIVO.

Ma in quale rapporto verrà a trovarsi l’obbligazione del-

l’accollante di fronte all’originaria obbligazione dell'accol-

lato? Gli è fuor di dubbio che un contratto intervenuto fra

l'accollato e l’accollante non può, per sè solo, pregiudicare il

preesistente diritto dell’accollatario. L'accollatario conserverà…

quindi la sua azione contro il suo debitore originario. L’accollo

operato fra accollante ed accollato non può togliere all'accol-
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atario l’originario suo debitore, ma solo glie ne può dare un

secondo nella persona dell’accollante (1). Noi riteniamo, in altri

termini, che l’accollo operato mediante contratto a favore di

terzi sia per regola. cumulativo. Per diventare privativo oc—

corre che l‘accollatario rinunci al suo credito di fronte al-

l'accollato. Ma se tale rinuncia manca, l’accollo non è e non

può essere che cumulativo. Chiaro è poi che la rinuncia può

essere o espressa o tacita. È espressa quando l'accollatario

espressamente dichiari voler rinunciare all’originario suo de-

bitore. È implicita o tacita quando il creditore semplicemente

dichiari di voler profittare dell’accollo a suo favore conchiuso, pur

sapendo che tale accollo venne fra accollato e accollante con—

chiuso_a condizione che l’accollatario dichiarasse di rinunciare

al suo originario debitore. L'accollatario infatti non può valersi

dell'accollo che rispettandone integralmente il contenuto. Egli

non potrebbe quindi respingere la condizione, dichiarando di

accettare il nuovo debitore, senza peraltro rinunciare a quello

originario.

@ 5. DELL’ACCOLLO CONCHIUSÒ CON 1NTER_VENTO DELL’ACOOLLATARIO

Ma che dovrai dirsi nei casi nei quali non sia possibile

applicare l’art. 1128 Cod. civ., per non essere l’accollo condi-

zione diuna stipulazione che l’accollato faccia per se stesso,

o di una donazione che egli faccia all’accollante? Certo anche

in questi casi l’accollo potrà perfezionarsi e produrre il suo

effetto più completo ove il creditore (accollatario) vi intervenga-

Ma in quale modo, più precisamente, dovrà concepirsi il suo

intervento?

Si sono avute in proposito varie teorie (2).

Una prima teoria, che può dirsi ancora dominante in Ger-

mania, considera l’accollo conchiuso dal dèbitore originario

(1) Vedi PACCEIONI, L‘aceollo dei debiti di 'tn’il—Sicfldfl, nella Rivista di di-

ritto commerciale, anno IX, fasc. 1. Quanto al rapporto fra l’obbligazione del—

l’originario debitore acc-oliato (: quella dell‘accollzin'tc vedi COVIELLO, in Arch.

Giurid., p. 304—310.

(2) Vedinc un più ampio riassunto critico in COVIELLO, op. cat., 6 cfr.

Si'noimL, Schuldilbc:‘na/inte, pagg. 204-209.
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coll'accollante, come un alto di disposizione del diritto del

creditore, operato dal debitore senza autorizzazione. Sarebbe

dunque l‘originario debitore che disporrebbe, di suo arbitrio e (si

noti bene) a suo proprio nome, del diritto del creditore. Questi

poi potrebbe non curarsi dell’atto, e in tale ipotesi conser-

verebbe intatto il suo originario diritto di credito verso il di-

sponente; ma, intervenendo e approvando, sanarebbe invece la

situazione creata dal suo originario debitore, cioè a dire per-

derebbe il credito che aveva contro di lui, e ne acquisterebbe

uno nuovo eguale contro l' accollante. Il WINDSCHEID (1) da

alla teoria della disposizione la seguente forma: « il rapporto

è lo stesso come nell’alienazione di una eo.èa o, ancor meglio,

di un credito altrui. Tale alienazione e‘ invalida se non in-

terviene il consenso del suo proprietario o creditore; si con-

valida se questo interviene ».

Una secOnda teoria, (la c. d. teoria dell’offerta) ricostruisce

il rapporto in modo ancora più complicato. Il contratto fra

l’accollato (originario debitore) e l’accollante non conterrebbe

ancora, in se, l’accollo; ma dovrebbe essere interpretato come

una irrevocabile autorizzazione data dall'accollante al debitore

originario di offrire, a suo nome, l’accollo al creditore} e il con-

senso di questi dovrebbe ricostruirsi come accettazione dell‘ac-

collo proposto dal debitore originario a nome dell’accollante (2).

' Una terza teoria infine opera col concetto della 0. d. ge-

stione rappresentativa. Il debitore originario contraente col—

l’accollante conchiuderebbe la clausola relativa all'accollo come

rappresentante dell’originario creditore, cioè dunque a "suo nome.

Questi consentendo ratificherebbe. La giustificazione di questa

teoria appare assai facile. Come ‘e fuori di dubbio che il cre-

ditore può dare mandato al suo debitore di contrarre l’accollo,

a suo nome, col terzo accollante, cosi è anche fuori di dubbio

che il debitore originario può procedere atale contratto come

spontaneo rappresentante del suo creditore. La singolarità del caso

consisterebbe dunque solo in ciò: che si annnetterebbe avere il

’l) Lehrbueh, @ 338 n. (i.

(2) Così ora specialmente HELLWIG, Die Vertrng auf Leistung an Dritte.

pag. 101 e segg.
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debitore originario contratto in nome proprio, il contratto cau-

sale che dà occasione all’accollo, come pure la clausola relativa

alc. d. accollo semplice, ma invece in nome del creditore il

vero e proprio accollo in senso iconico (1).

Noi non ci addentreremo nell’esame degli argomenti ad—

dotti a favore di ciascuna di queste teorie. In assenza di po-

sitive disposizioni di legge noi siamo liberi di accettare quella

che meglio , a nostro avviso, risponde al reale atteggiamento

del rapporto nella vita pratica. E questo sembra a noi essere la

c. d. teoria della gestione rappresentativa. Il debitore che pat—

tuisce l’aCcollo agisce certo nel suo proprio interesse; ma per

la realizzazione di questo suo interesse (che è di essere libe—

rato), gli occorre avere il consenso dell’originario creditore. Ora

questo consenso il debitore originario può ricercarlo ed ottenerlo

in due modi: 0 cioè facendo al creditore una offerta di ac—

collo che egli potrà o meno accettare, liberando il debitore

originario dal momento della sua accettazione; oppure invece

acconsentendo, a suo nome, all’accollo stesso, in veste di spon—

taneo gestor d'ali-ari, salvo ratifica, e liberandosi così, potenzial—

mente, subito, per il caso che la ratifica abbia luogo, in base

all’effetto retroattivo della medesima. Di queste due forme certo

la seconda è quella che. meglio risponde alla presumibile in—

tenzione del debitore (2).

g 6. DELL’ACCOLI.O OPERATO MEDIANTE CONTRATTO FRA

ACCOLLANTE E ACCOLLATARIO

Ma veniamo ora ad esaminare l’accollo operato, senza

intervento del debitore, mediante contratto fra il creditore

(accollatario) e l’ accollante. È evidente e risaputo che come

qualsiasi terzo può, senza il consenso del debitore, e fin anche

contro il suo divieto, estinguere un suo debito pagando, così può

anche sostituirsi a lui come debitore ove, come tale, venga ac»

(1) Per diritto tedesco la teoria della gestione rappresentativa incontra qualche

difficoltà nella disposizioni positive del Codice civile germanico e più precisa—

mente nel 5 177 confrontato col 5 415 al. ]. Cfr. STROHAI., op. cit., p. 210.

(2) Veggansi peraltro le acute osservazioni dello STROHAL. op. cit., pag. 171

e segg. e la proposta ivi avanzata de iure condendo,
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cettato dal creditore. È il caso della caepromissio romana. Pure

è chiaro, e non dovrebbe presentare difficolta, l’.-ammettere che

questa forma di accollo può essere o privativa o cumulativa (l).

Essa sarà generalmente cumulativa; ma potrà anche essere pri-

vativa ove a ciò sia rivolta la volontà delle parti contraenti.

Quando accollante e accollatario si siano trovati d’accordo su

questo punto, il debitore originario resta liberato. Su ciò non

può cadere dubbio.

Ma una grave questione sorge invece quando si proceda a

determinare quale sia il rapporto fra l'obbligazione sorta nel-

l’accollante, in base all‘accollo, e quella precedente che si è

estinta dell’accollato.

Si hanno due modi di concepire questo rapporto. Il primo

è quello romano che consiste nell'ammettere novalio: l’ob-

bligazione dell’accollato resta estinta; in sua vece ne sorge una

nuova nell'accollante. Il secondo è quello germanico e consiste

nell’ammettere successione nel debito. Secondo questa teoria

il debito dell’accollato non si estingue punto, ma trapassa,

quale era, nella persona dell’accollante.

Praticamente la differenza consiste tutta in ciò: che am-

mettendo novazione bisogna considerare, in linea di principio,

estinti i diritti accessori, pegni, ipoteche dell’originaria ob-

bligazione. Inoltre restano estinte le eccezioni che l’originario

debitore avrebbe potuto opporre al suo creditore. Ammettendo

invece successione, i diritti accessori permangono, senza l:)isogno

di espressa riserva, e cosi pure passano senz’altro nell’accollante

le eccezioni che l'accollato avrebbe potuto far valere contro

l’originario creditore.

Noi non staremo qui ad esporre la storia della successione

nei debiti (2): e neppure ripeteremo gli argomenti addotti in l'a—

vore e contro di essa. Ci limiteremo a rilevare come la sfera

della possibile applicazione della c. d. successione nei debiti

sia stata recentemente meglio chiarita in base alle profonde

ricerche germanistiche sul concetto della obbligazione. Se—

condo queste ricerche (egregiamente messe in valore per l’at—

(l') Vedi HELLWIG, Die Vercriigc, ecc., pag. 208 c segg.

(2) Rimandiamo all’ampia esposizione del COVIELLO, op. cit., e al forte libro

dello STROHAL, più volte citato nel corso della nostra. esposizione.
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tuale nostro argomento, dallo STROHAI.) bisogna distinguere,

nell’obbligazione, due elementi, 1’ elemento cioè del dovere o

debil-um, e l’elemento della responsabilità, garanzia, 0 obligai-io

che dir si voglia. Quando si dice che Tizio è obbligato a pa—

gare 1000 a Gaio, si dicono, con una parola sola, due cose ben

distinte e cioè: 1.” che da lui si aspetta che paghi questa somma;

che egli cioè deve prestarla: 2.° che in ogni evento per questa

somma rispondono di fronte & Caio tutti isuoi beni presenti e

futuri. Tanto l’uno che l’altro di questi due elementi concorrono

a costituire, identificare e individualizzare, ogni obbligazione.

In tanto le obbligazioni di Tizio sono le sue obbligazioni in

quanto è Tizio che deve eseguirle, ed in quanto è il suo pa-

trimonio che risponde per il caso che non vengano eseguite.

Per ammettere che l’obbligazione di Tizio resti tale quale e

nella sua persona, occorre dunque che non si cambino né l’uno

nè l’altro di questi suoi due elementi costitutivi : perchè ben si

comprende che l’obbligazione di Tizio non è logicamente più

quella ove il dovere ad essa corrispondente passi a Gaio, come

pure ben si comprende che quella obbligazione non e più eco-

nomicamente la stessa, quando non sia più garantita dal pa—

trimonio di Tizio, ma, pongasi invece, dal patrimonio di Caio.

A stretto rigore dovrebbe sempre escludersi che una ob—

bligazione di Tizio possa passare a Gaio restando sempre la

stessa, ma poichè nei casi (che costituiscono la grande mag-

gioranza) nei quali la prestazione che ne forma oggetto è di

carattere fungibile, gli è praticamente indifferente che essa

sia domz.ia da un Tizio piuttosto che da un Caio, cosi si com-

prende come, tenendo presente soltanto l’elemento debito (il

dover fare cioè 0 il dover dare), si sia potuto affermare che l‘ob-

bligazione può rimanere la stessa pur cambiando la persona del

debitore, allo stesso modo, come si era già precedentemente

affermato, che il credito (come contrapposto del debito) restava

lo stesso anche se trasferito ad un nuovo creditore perchè anche

qui il cambiamento, che logicamente pur interviene, è tale da

potersene non tener conto.

L'errore in cui la dottrina cadeva, così argomentando, con—

sisteva nel non tener conto, per la risoluzione del quesito,
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dell’elemento responsabilità o garanzia, quasi che questo fosse

un elemento accesSorio e indifi°erente per la retta definizione

del concetto dell’obbligazione. Ma era un errore destinato ad

essere riconosciuto tosto che quell’elemento venisse sicuramente

posto nella sua vera luce, il che si è appunto verificato in se-

guito alle ricerche germanistiche intorno alla distinzione fra

debiimn eobligaiio (Schuld e Haftung) ricerche che, come è

stato anche da noi altrove dimostrato, hanno un valore che va

oltre i confini del diritto germanico (l).

Assai giustamente rileva lo STROIIAL nell’ottimo suo studio

sopra citato, che a torto la dottrina dominante ammette

che l’accollo di un debito altrui operi sempre successione. Se-

condo l’eminente civilista di Lipsia, occorre distinguere caso

da caso. Nei casi in cui l’accollo è puramente convenzionale,

(in cui cioè l’accollante si assume l’obbligazione dell’accollato

senza che in lui passino quei beni dell’accollato che ne costi-

tuivano la garanzia), l’accollo non può operare successione perchè

non si può dire (checchè sia stato sottilmente affermato in con-

trario, specialmente dal \VINDSCIIEID) che l’obbligazione sorta

nell’accollante sia quella stessa che prima era nell’ accollato.

Altrimenti può invece dirsi, sempre secondo lo STROIIAL, nei casi

in cui l’accollante abbia acquistato o tuttii beni o almeno quei

beni che costituivano la garanzia dell’ obbligazione accolla-

tasi: in questi casi nulla osterebbe, secondo lo STROHAL, ad am—

mettere successione, e anzi successione dovrebbe ammettersi ove

questo speciale concetto giuridico fosse stato positivamente san-

zionato nella legge positiva, come è appunto in Germania (2).

Noi non possiamo qui seguire lo STROI-IAL negli ampi e acuti

svolgimenti dati alla distinzione qui succintamente esposta con

riguardo ai 5 414, 415 e 416 Cod. civ. germanico. Al nostro

scopo basterà di averla rilevata e poichè essa ha un indiscu-

tibile fondamento logico e storico, cosi noi ne potremo fare

(1) Vedi SAVICNY, Le obbligazioni, vol. I {trad. it.}, Appendice I, capo i,

e A. Rocco, Studi sulla teoria generale del fallimento in Rivista di diritto

commerciale, anno VIII (1910), fasc. IX.

(2) Vedi in proposito PACCHIONI, La successione singolare nei debiti in

Rivista di diritto commerciale, anno XI, (1911) fase. 12.
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applicazione anche per diritto positivo italiano discutendo i

relativi problemi con quella maggiore libertà e scioltezza che

ci e fortunatamente concessa pel fatto di non avere il nostro

codice disciplinato l’istituto dell’accollo.

@ 7. SE ABBIA LUOGO SUCCESSIONE NEI CASI DI ACCOLLO OPERATO

MEDIANTE CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

Noi abbiamo gia visto che in questo caso non si fa, per

regola, luogo nè a novazione nè a successione. ma a cumulo,

in quanto l’accollatario, dichiarando di voler profittare della

clausola di accollo che sia stata validamente a suo favore pat-

tuita a termini dell'art. 1128 al. 1 Cod. civ., acquista nell’ac—

collante un nuovo debitore, ma non perde guarì il suo origi—

/nario. E appunto perchè questo suo originario debitore resta quale

era prima, occorre escludere che abbia qui luogo novazione e

per la stessa ragione occorre pure, a nostro avviso, escludere

che abbia luogo successione (1).

Ma noi abbiamo ammesso che questo accollo possa, in un

(lato caso, diventare privativo, in quanto cioè l’originario cre

ditore (accollatario) validamente rinunci all’originario suo debi—

tore per attenersi solo all’accollante. Ora può chiedersi se in

questa ipotesi sia da ammettersi novazione o successione.

Il COVIELLO (2) è propenso ad ammettere successione; a

noi sembra si debba invece ammettere novazione. Bisogna in-

fatti tener presente che l’obbligazione dell’accollante ha sempre

il suo fondamento nel contratto che egli ha conchiuso coll'ac—

collato a favore del terzo accollatario. Ora se questa nuova

obbligazione è diversa da quella dell’accollato in caso di ac—

collc cumulativo, tale ci sembra debba restare anche nella ipo-

tesi in cui il terzo accollatario rinunci al suo originario debi-

tore, attenendosi esclusivamente all’accollante e operando cosi

un accollo privativo. Nè si opponga che accollante, ed accol—

lato subordinando il sorgere dell’ obbligazione dell’ accollante

stesso verso l’accollatario, alla rinuncia che questo faccia del suo

'(1) Ammette invece successione—cumulativa il HELLW‘IG, op. cit.

(“Z} Op. cit.. in Archivio giuridico, vol. 57," pag. 355.



350 PARTE QUARTA, II. CONTR. DI ASSIC., ECC. —- CAP. TERZO

originario credito, dimostrano di volere attribuire all’accolla-

tario, per il caso che egli effettivamente rinunci, lo stesso cre-

dito che aveva prima, ma solo contro un nuovo debitore. Questa

osservazione si risolve, a nostro avviso, in un circolo vizioso;

poiché questo appunto si tratta di decidere: se cioè si abbia

novazione o successione.

@ 8. SE ABBIA LUOGO SUCCESSIONE NEI CASI DI ACCOLLO

CONVENUTO FRA ACCOLLANTE E A(JCOLLATARIO.

Dai casi esaminati nel precedente paragrafo vanno tenuti

distinti quelli nei quali l’accollo viene Operato mediante con-

tratto fra accollante e accollatario, sia direttamente, sia a mezzo

di rappresentanza. A questo riguardo la nostra legge distingue

due possibili combinazioni, che la dottrina designa coi termini

di delegazione perfetta e delegazione imperfetta. Si ha delega-

zione perfetta quando l’originario creditore (delegatario) non

solo accetta come suo nuovo debitore l’accollante (delegato), ma

libera ad un tempo espressamente l’originario debitore (dele-

gante o accollato). Si ha invece delegazione imperfetta quando

l’originario creditore (delegatario) accetta bensi come suo nuovo

debitore l’accollante @ delegato, ma senza liberare epressa-

menle l’originario debitore.

Che in questo ultimo caso non sia mai a parlarsi di suc-

'cessione risulta, a nostro avviso, dal fatto che resta obbligato

l‘originario debitore (I)., Ma che dovrà dirsi nel caso della c. d.

delegazione perfetta?

Gli è fuor di dubbio che la nostra legge (art. 1267 e segg.)

opera qui col concetto della novazione; nel silenzio delle parti

deve quindi ammettersi novazione e non successione, anche

quando il creditore si sia riserbato il perdurare dei privilegi

e delle ipoteche a termini dell’art. 1274 Cod. civ.

Ma il dubbio può sorgere per il caso (per verità più sco—

lastico che pratico) in cui le parti, anzichè volere la nova—

zione abbiano voluto la successione. Qui infatti occorre decidere

se tale loro volontà possa 0 meno essere ratificata; se cioè, in

1) Vedi tuttavia HELL\VIG ma. cit., ag. 176 e segg.. 7 . P … ……
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altri termini, nulla si opponga, nel nostro sistema giuridico, al

riconoscimento della trasmissibilità dei debiti in base alla sem-

plice volontà del creditore originario e del nuovo debitore.

Il COVIELLO, che ha discusso questo problema a fondo, non

esita a rispondere afi‘ermativamente , partendo dalla con-

siderazione che alla volontà delle parti deve essere permesso

di spaziare liberamente nel campo contrattuale, finchè ad essa

non si opponga un qualche principio legislativo. Ora tale prin'

cipio, secondo il COVIELLO, non esiste, e quindi nulla osta ad am-

mettere la possibilita di un accollo traslativo accanto a quello

novatorio considerato dalla legge.

Noi però non possiamo aderire a questa dottrina. E anzi—

tutto osserviamo che non è ammissibile argomentare dall’am-

Inissibilita di successione nei crediti alla ammissibilità di suc—

cessione nei debiti per la semplice ragione, già dai nostri vecchi

giuristi bene intuita, che altro ‘e credito ed altro è debito.

Per un debitore infatti è normalmente indifferente avere per

creditore Tizio piuttosto che Caio (1); ma per un creditore

invece la cosa cambia radicalmente di aspetto, perchè la ga—

ranzia che offre un debitore e sempre diversa di quella che

offre un altro. Quando cambia la garanzia non può più dirsi

che resti inalterata la identità dell’obbligazione. Ma poichè la

successione presuppone il perdurare di questa identita, cosi ben

può dirsi che il concetto di essa esula quando la responsabilità

o garanzia cambia, come è appunto il caso quando all’originario

debitore se ne sostituisce uno nuovo. Il creditore può dunque

cambiare un credito suo in un altro diverso, ma egli non può

fare che il suo credito resti lo stesso quando, cambiando la

pers0na del debitore, cambia anche la garanzia del debito. E

non a caso quindi il nostro legislatore, sanzionando la tradizione

romana, ha fatto ricorso all’istituto che risponde alla realtà. dei

rapporti e alla vera intenzione delle parti contraenti, mentre

la successione singolare nel debito non è che una poco felice

creazione della… cosidetta giurisprudenza concettuale.

(I) Diciamo, per regola, poiché anche qui può ben avvenire che il cambia—

mento di creditore non sia indifferente per il debitore. Basterà ricordare la Lea:

Ana-stasiana e il divieto della cessione dei crediti ai poten.liares.
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Il COVIELLO non disconosce certo quanto vi è di vero in

queste nostre considerazioni, e veramente il posto che egli ri-

serva alla successione, in base ad argomenti puramente negativi,

e molto modesto. Ma anche questo modesto posticino fatto

all’istituto non ha, a nostro avviso, ragione di essere. La legge

ha indicato alle parti la via da seguire; essa ha loro permesso

di raggiungere i principali effetti pratici della successione colla

clausola di riserva dei privilegi e delle ipoteche. Non è dunque

facile ammettere che esse possano abbandonare la via indicata

dalla legge per tendere ai medesimi risultati attraverso ad

una ricostruzione teorica, che, a parte il resto, 'è logicamente

insostenibile

@ 9. DELL’ACCOLLO DI UN DEBITO GARANTITO IPOTECARIAMENTE

SOPRA UN FONDO DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DEL MEDESIMO

Nei paragrafi precedenti abbiamo considerato l’accollo dei

debiti altrui da un punto di vista generale: veniamo ora ad

esaminare alcuni dei casi nei quali esso si presenta nella pra-

tica. Uno dei più importanti e frequenti ci è offerto dall’ac—

collo di un debito del venditore di un fondo, garantito ipote—

cariamente sul fondo medesimo, da parte del compratore.

Per comprendere bene la vera portata di questo caso di

accollo giova considerare anzitutto gli inconvenienti ai quali si.

andrebbe incontro ove non lo si praticasse. Tizio è proprietario

diun fondo del valore di L. 100.000, sul quale però ha ac-

ceso una ipoteca, a garanzia di un suo debito di L. 50.000

verso Caio. Se egli cerca di vendere il fondo, e trova un ac—

quirente diposto a pagarne l’intero prezzo richiesto di L. 100.000

a condizione che il fondo gli venga ceduto libero dall’ipo-

teca, la cosa non presenterà, per regola, difficoltà di sorta.

Ma può ben avvenire che un tale compratore non si trovi,

e che se ne presenti invece uno pronto ad acquistare il fondo

gravato dell’ipoteca scontando nel prezzo l'ammontare della

medesima. In questa ipotesi il venditore verrà a trovarsi in

una condizione sfavorevole, giacchè compiuta una tale ven—

dita resterà sempre esposto di fronte al suo creditore, e non

solo teoricamente, ma anche praticamente, potendo l‘ipoteca
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restare estinta, per esempio in seguito a distruzione del fondo

sul quale gravava. Ma, d’altra parte, anche l'acquirente si tro-

verà in una situazione disagiata, per il fatto di essere even—

tualmente esposto all’azione ipotecaria dalla quale non potrà

liberarsi che mediante rilascio del fondo, oppure procedendo

al giudizio di purgazione. Infine poi, in date circostanze, anche

il terzo creditore dell'alienante potrà trovarsi in qualche im—

barazzo. Pongasi, ad esempio, che il suo debitore originario

diventi insolvente: egli non avrà più, in tal caso, che a rivol-

gersi contro l’acquirente del fondo ipotecato e si troverà esposto

a dover subire il rilascio.

Dato ciò, si comprende come a tutti e tre gli interessati

possa riescire utile e conveniente procedere ad una operazione

mediante la quale i rapporti vengano semplificati, facendosi di

/nuovo combaciare in una sola persona debito ed obbligazione,

o, come dice il Codice nostro, l’obbligazione personale e quella

ipotecaria. Questa operazione è l’accollo, che può venire operato

mediante delegazione o mediante contratto a favore di terzi.

Mediante contratto a favore di terzi l’accollo viene ope—

rato quando il compratore, all'atto della compera, si obbliga di

fronte al venditore a pagare al terzo creditore il debito del

venditore stesso, garantito ipotecariamente sul fondo da lui ven-

duto. Sugli effetti di questa stipulazione pessimo tuttavia sorgere

dei dubbi. E anzitutto può chiedersi se essa sia necessariamente

destinata a produrre un qualsiasi effetto di fronte al terzo cre—

ditore. Abbiamo visto infatti che nella dottrina si tiene distinto

il cosi detto accollo semplice (che i tedeschi chiamano Er;

fltllun_gsl’obernahme) dall’accollo di obbligazione di fronte al—

l’originario creditore, (che i tedeschi chiamano Schuldùber—

nahme). Ora potrebbe pensarsi a interpretare la stipulazione SOpra

descritta cOme semplice accollo, producente cioè i suoi effetti

soltanto fra venditore e compratore, e non attribuente quindi

alcun diritto al terzo creditore. E questa opinione viene anche,

e deve logicamente venir sostenuta, da quegli scrittori che ri—

tengono che ogni contratto a favore di terzi possa si attribuire

un diritto al terzo, ma solo in quanto a ciò sia in modo speci—

fico (espressamente o tacitamente) rivolta la volontà della parte

PACCI-uoxI. — 1 cont-ratti a favore dei terzi. 23
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contraente. Il terzo creditore potrà, insomma, in base all’accollo

contenuto nel contratto tra venditore e compratore, agire contro

il compratore che si sia accollato il debito del venditore, in

quanto a ciò sia stata rivolta la volontà delle parti contraenti.

Ma ove tale volontà non risulti dimostrata, l’accollo nOn pro—

durrà i suoi affetti che fra le parti che l’hanno contratto (1).

Noi invece siamo giunti, per diritto positivo italiano, all’op—

posto risultato in base alla interpretazione da noi data all'art. 1128

Cod. civ. Per noi l’accollo stipulato tra venditore e compratore

costituisce sempre un contratto a favore di terzi valido ai ter-

mini di quell'articolo del nostro Codice. Non è dunque, a nostro

avviso, necessario dimostrare che le parti (accollante e accollato)

abbiamo avuto la specifica intenzione di attribuire un diritto al

terzo creditore. Bisogna piuttosto, a nostro avviso, invertire la

proposizione, e dire che il terzo creditore acquista, ove dichiari

di volere profittare dell’accollo, il diritto di agire contro l’ac-

collato, a meno che accollante ed accollato non abbiano espres—

samente dichiarato di volere contenere nei loro rapporti reciproci

gli effetti dell’accollo.

Ma quale e più precisamente l’efl°etto dell’accollo nei rapporti

tra accollato e accollatari0? Resta l’originario debitore (accollato)

obbligato di fronte all’originario suo creditore? E, in caso af-

fermativo, quale è il rapporto fra la sua obbligazione e quella

dell’accollante? Noi abbiamo già sopra sostenuto che l’accollo

operato mediante stipulazione a favore di terzi non Opera, per

regola, la liberazione dell’originario debitore. Gli ‘e evidente

infatti che dichiarando di volere acquistare nell’-accollante un

nuovo debitore, il terzo (creditore) non dimostra necessaria—

mente di voler liberare quello suo originario. Per regola l’ac-

collo Opererìt dunque cumulo. Solo nel caso in cui l’accollante

abbia espressamente dichiarato di non volersi obbligare verso

il terzo che a condizione che l’originario debitore resti libe—

rato, il creditore, a cui sia stata resa nota questa clausola, e che

dichiari di volerne profittare può, a nostro avviso, essere con—

siderato come rinunciante al debito suo originario.

(1) Questa è pure la teoria accolta dal Codice civile germanico nei suoi

5 329, s 414 c 415,
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Ne osta a ciò insuperabilmente il disposto dell’art. 1271

Cod. civ., giacchè, nella dichiarazione di voler prolittare della

clausola di accollo colla quale l’accollato dichiara espressamente

di volersi obbligare di fronte all’accollatario, solo per il caso

in cui questi liberi il suo originario debitore, ben può in fondo

vedersi una espressa dichiarazione dell’accollatario di voler libe—

rare l‘originario debitore, non potendosi, nel caso supposto, avere

la volontà. di acquistare il nuovo debitore senza quella correla-

tiva di perdere l’antico.

Concludendo dunque possiamo affermare che, per regolae

l’accollo operato mediante contratto a favore di terzi da luogo

a cumulo: l’accollante resta obbligato di fronte all’accollatario

accanto all’originario debitore accollato. Ove però l’accollante

abbia dichiarato di volersi obbligare verso l’accollatario solo

a’ condizione che questi liberi l'originario debitore, può ammet—

tersi che la dichiarazione del terzo di voler profittare dell:

stipulazione, con tale clausola a suo favore conchiusa, equivalga

a quella espressa dichiarazione di liberare l'originario debitore

che l‘art. 1371 Cod. civ. richiede in caso di delegazione (1).

Abbiamo detto che l‘accollo può venire x_operato anche me-

diante delegazione. 'l‘rattandosi di figure giuridiche assai simili

conviene soffermarsi a chiarire in che cosa più propriamente

l’accollo, operato mediante contratto a favore di terzi, si diver—

sifichi da quello operato mediante delegazione. Nell’accollo ope-

rato mediante contratto a favore di terzi il creditore non è parte

contraente, ma terzo. La sua dichiarazione di voler profit-tare

del contratto a suo favore conchiuso, non è infatti l’accetta—

zione di una offerta contrattuale, ma è un semplice requisito

legale per l‘acquisto del diritto a suo favore stipulato. Nella dele-

gazione invece il creditore contrae, dietro invito del suo debitore

originario, con colui che dovrà. diventare il suo nuovo debitore.

La delegazione viene eseguita dunque mediante la conclusione

di un contratto fra delegato e delegatario al quale il delegante

(1) Non entriamo qui nella discussione relativa al rapporto fra l’obbligazione

dell’originario debitore e quella dell’accollante. Basterà rilevare che quella ha

]a sua musa nel rapporto originario fra debitore @ creditore, mentre questa ha

il suo fondamento nel contratto di eccelle.
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resta estraneo. Da questa fondamentale diversità altre ne con—

seguono e principalmente questa: che" mentre l’accollo operato

mediante contratto a favore di terzo, è valido solo in quanto

sia condizione di una stipulazione che lo stipulante faccia per sè,

o di una donazione che egli faccia all’accollato; l’accollo ope-

rat-o mediante delegazione, è invece sempre valido, sicchè esso

rappresenta un mezzo più sicuro per giungere al fine voluto.

Osserviamo ancora, da ultimo, che l’accollo operato me—

diante delegazione, al pari di quello operato mediante con-

tratto a favore di terzi, non può, a nostro avviso, dar luogo che

a cumulo o a novazione. Noi abbiamo già respinta la teoria che

ammette la possibilità di un accollo successorio, di un accollo

cioè mediante il quale l’accollato venga a trovarsi in medesimo

e identico rapporto di obbligazione nel quale si trovava pre-

cedentemente. L’olabligazione, abbiamo visto, è costituita da

due elementi: da un debilum, e da una garanzia (0 obligat-z'o

in senso tecnico). Ora se può ammettersi, per regola, che il

debitmn (l’id quod debelur) resti lo stesso, anche cambiando

la persona del debitore, certo non può ammettersi che la

garanzia offerta dal patrimonio, dalla capacità, onestà, e credito

di una data persona sia la stessa di quella offerta dal patrimonio,

dalla capacità, onestà, credito di un'altra persona qualsiasi. La

costruzione teorica della successione nei debiti e, a nostro av-

viso, irremissibilmente condannata a infrangersi contro questa

semplice ma decisiva obbiezione.

L’ accollo, comunque venga operato, e dunque sempre

0 cumulativo o novatorio; cumulativo per regola, novatorio

quando a ciò abbia concorso la volontà del creditore. Che

la nostra legge positiva abbia richiesto la espressa volontà

del creditore per dar luogo all' estinzione del debito origi—

nario in caso di? delegazione, certo non può sorprendere e

risponde a considerazioni di evidente equità per la grande ge-

neralità dei casi. Appunto perchè la garanzia offerta dall’accol-

lato non è mai eguale a quella offerta dall'accollante, logico e

naturale è che non possa venire imposta al creditore contro

la sua volontà. Richiedendo poi nel caso di delegazione che

questa volontà sia espressamente manifestata, il legislatore ha
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voluto anche maggiormente tutelare il creditore, e anche qui

per considerazioni di evidente equità, accertandosi in modo spe—

ciale della effettiva sua esistenza.

Al nostro legislatore si può tuttavia, a nostro avviso, fare

appunto di non avere fatta distinzione di sorta fra i casi

in cui la garanzia del creditore è esclusivamente personale,

e quelli in cui essa è anche reale. Il creditore ipotecario

ha nella ipoteca una garanzia speciale, generalmente suffi-

ciente a coprire il suo credito, e, per tal motivo, ha meno

interesse e meno bisogno di conservare la garanzia personale

del suo originario debitore. Dato ciò sarebbe stato opportuno

favorire in caso di accollo di un debito garantito ipotecaria-

mente sopra un fondo, da parte dell’acquirente del fondo stesso,

la, liberazione dell’originario debitore, sull’analogia di quanto

dispone, ad esempio, il Cod. civ. germanico al suo 5416 cheè

cosi concepito:

« Uebernimmt der Erwerber eines Grundstiickes durch Ver-

trag mit dem Veràusserer eine Schuld des Veriiusserers, fur

die eine Hypothek an dem Grundstiicke besteht, so kann der

Glàtubiger die Schuldiibernahme nur genehmigen, wenn der

Veritusserer sie ihm mitteilt. Sind seit dem Empfang der Mit-

teilung 6 Monate verstrichen, so gilt die Genehmigung als erteilt,

wenn nicht der Glaubiger sie dem Veritusserer gegeniiber vorher

verweigert hat; die Vorschrift des @ 415 Abs. 2, Satz 2 findet

keine Anwendung.

Die Mitteilung des Veràusserers kann erst erfolgen wenn

der Erwerber als Eigentiimer im Grundbuch eingetragen ist.

Sie muss schriftlich geschehen und den Hinweis enthalten, das

der Uebernehmer an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt,

wenn nicht der Glèiubiger die Verweigerung innerhalb der

b” Monate erklìtrt.

Der Veritusserer hat auf Verlangen des Erwerbers dem Glan-

biger die Schuldiibernahme mitzuteilen. Sobald die Erteilung

oder Verweigerung der Genehmigung feststeht, hat der Ver

ì‘mserer den Erwerber zu benachrichtigen ».

(Se l’acquirente di un fondo si accolla, per contratto col—

l’alienante, un debile dell’alienanie stesso, rz garanzia del
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quale esiste sul fondo una ipoteca, il creditore può appro-

vare l’uccello del debito solo quan/,lo glie ne sia stata data

comunicazione. Trascorsi sei mesi dal ricevimento della

comunicazione l’approvazione si ha per data a meno che

il creditore non l’abbia prececlentemea-zie rifiutata. fli fronte

z‘ill’alz’enante: la disposizione del è‘ 415 al. 2 pr. 2 non viene

qui applicata.

La comunicazione dell’ alienante non può venir fatta

prima cche l’acquirente sia iscritto come proprietario nel libro

fondiario. Essa va… fatta… per iscritto, deve far menzione che

l’eccellente (? subentrato nel luogo dell‘originario debitore

qualora il creditore non si opponga entro i 6 mesi.

L’alienante deve, a, richiesta dell’acquirente, notificare

l’accollo al creditore. Appena. che la concessione 0 il diniego

di approvazione sia constatato, l’alienante deve renderne

edotto l’acquirente).

% 10. L’ACCOLLO DEI DEBITI DI UNA AZIENDA. COMMERCIALE (1)

Un altro caso di accollo di debiti che merita di essere preso

in particolare considerazione è quello che si suole pattuire

in caso di vendita di un’azienda commerciale. Anche qui oc-

corre anzitutto distinguere a seconda che le parti contraenti

(compratore @ venditore dell’azienda) abbiano voluto contenere

o meno, nei loro rapporti personali, gli effetti dell'accollo. Nel

primo caso (che secondo la nostra opinione non è a presumersi,

ma deve risultare in modo certo dai termini in cui l’accollo

è stato convenuto,i terzi creditori non acquistano alcun di—

ritto verso l' accollante. Essi non possono rivolgere le loro

azioni che contro l’accollato, venditore dell’azienda, salvi sempre,

ben si intende, i principii relativi all’ actio pauliana. Nel

secondo caso invece possono agire anche contro l’accollante,

ove abbiano dichiarato di voler profittare dell‘ accollo a loro

favore conchiuso a termini dell’art. 1128 Cod. civ. A torto si

è sostenuta dalla dottrina, e si ‘e qualche volta applicata dalla

giurisprudenza, una opposta soluzione. Il GIORGI, ad esempio (2),

(1) Vedi per la bibliografia le opere sopra citate a pag. 339 n. 1.

(2) GIORGI, Obblìg., III [6.‘ edizi pag. 001 nota..
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si sforza di dimostrare che il caso in esame esorbita dalla re-

gola dell'art. 1128 Cod. civ. perchè i contraenti non hanno

in mira l’interesse del terzo creditore, ma quello dello sti—

pulante, cioè del venditore dell’azienda. A sostegno di questa

sua opinione il GIORGI cita una sentenza della Cassazione floren-

tina 6 maggio 1889 (l), ove trovasi detto « che non vi @ stipula.-

:ione per altrui quando i contraenti pure (i'vviintaygiantlo

un terzo ebbero in mira il prop-rio interesse e non quello

(li lui ». ‘

Ma tanto il GIORGI che la sentenza da lui invocata, come

pure una più recente sentenza della Corte d’Appello di Fi—

renze del 9 luglio 1910 (2), cadono qui in errore. Non è infatti

da ammettersi che l’intenzione di attribuire un vantaggio

al terzo sia requisito indispensabile per la validità del contratto

a suo favore contratto. Questa dottrina ha avuto i suoi difensori

nel diritto comune (3), e può spiegarsi che trovi anche oggi dei

seguaci per la forza suggestiva dell’espressione contratto a fc-

-uore di terzi. Ma essa è stata quasi unanimemente ripudiata dagli

stessi scrittori di diritto comune, ed è poi, a nostro avviso, asso—

lutamente infondata di fronte al sistema della nostra legge posi»

tiva e all’art. 1128 al. 1 Cod. civ.

La nostra legge infatti dichiara valido il contratto a favore di

terzo che sia condizione di un contratto che lo stipulante faccia

per se stesso, o di una donazione che egli faccia al promittente.

Quando vi sieno questi estremi, essa da al terzo il diritto di agire

contro il promittente, alla sola condizione di avere dichiarato di

volere prolittare della stipulazione a suo favore conchiusa prima

che lo stipulante l’abbia" revocata. Che le parti debbano avere

avuto l’intenzione di beneficare il terzo e che questi, solo a

tale condizione, acquisti un diritto, la nostra legge non lo

dice punto; e basta considerare a quali difficoltà essa da—

rebbe luogo ove lo richiedesse per comprendere che bene ha

(l) Riportato nel giornale La legge, 1889, Il, 403.

(2) Vedi Rivista di diritto commerciale, anno IX e nota.

(3) Cfr. COVIELLO, op, cit., pag. 57; DANZ, Die Farcia-rungmfiberwctsung, ecc.7

p.12891’ACCHIONI, Rivista di diritto commerciale, anno [th911)fasc. ]; GOM5R.Y,

op. cit., p. 100; _l'litsI-zzvniiiin, Oh]… I, p. 464,
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fatto a non richiederlo. Il diritto del terzo può infatti, nei rap.

porti fra terzo e stipulante, avere le più svariate cause. Può

essere che stipulando a favore del terzo lo stipulante abbia

inteso adempiere una obbligazione (solvendi causa), oppure

che gli abbia voluto fare credito (credendi causa), oppure che

gli abbia voluto donare (donandi causa), oppure che gli abbia

voluto costituire una dote (dotis costituendae causa), e vai di-

cendo. In ciò consiste l’ utilità e la funzione del contratto a

favore di terzi, e non si saprebbe veramente trovare una suffi-

ciente ragione per sacrificare tutto ciò alla semplice suggestione

di una espressione generica quale è quella di << contratto a fa-

vore di terzi » espressione che, in mancanza di altra più precisa,

viene generalmente usata per indicare il contratto che con-

chiuso fra due persone d‘a nascita ad un diritto anche per una

terza, la quale è rimasta estranea alla sua conclusione.

Deve dunque ammettersi, anche in caso di accollo dei de-

biti di una azienda, l’acquisto di un diritto da parte dei cre-

ditori che dichiarino di volere profittare della clausola rela—

tiva. Ma quale effetto avrà. questo acquisto in rapporto all’o-

riginario debitore? O, in altri termini, sarà questo accollo pri—

vativo o cumulativo? Noi riteniamo che l’accollo, anche in

questo caso, sia cumulativo. I creditori acquistano bensì il di—

ritto di agire contro l’acquirente dell'azienda (accollante), ma

non perdono, per regola, l’originario loro diritto contro l’alie-

nante della medesima (accollato). Solo quando l’acquirente del-

l'azienda avesse dichiarato di volersi bensi assumere i debiti

della medesima, ma a condizione che icreditori rinunciassero

all’ originario debitore, potrebbe sostenersi avere l’accollo ef-

fetto privativo, in quanto potrebbe in tale ipotesi sostenersi

che la dichiarazione dei creditori di voler profittare di simile

stipulazione, equivale a quella espressa dichiarazione di voler

liberare l’originario debitore che la nostra legge richiede al-

l’art. 1171 Cod. civ.

Questa soluzione tuttavia non è certamente scevra da dubbi,

e se noi la presentiamo si ‘e qui, (come già nel caso preceden-

temente esaminato dell’accollo di un debito gravante ipoteca-

riamente il fondo acquistato), per considerazioni di utilità e con—
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venienza pratica che non sono ancora riuscite a richiamare

presso di noi l’attenzione del legislatore. Gli è che, in caso di ac—

collo di debito di un'azienda acquistata, si è di fronte ad una

situazione tutta speciale, appunto per il fatto che colui che si

è accollatoi debiti e anche diventato il proprietario di tutti i

cani materiali che precedentemente ne costituivano la ga—

ranzia presso l‘accollante. Questo fatto non basta, a nostro av-

viso, a giustificare l' ammissione di una vera successione nei

debiti stessi, in quanto la garanzia originaria non si esauriva

nei beni dell’azienda, ma era altresi costituita dalla capacità

personale, dalla onestà, attività, fama, ecc. del precedente tito—

lare dell’azienda stessa; ma esso induce tuttavia a considerare

con favore ogni soluzione che tenda e riesca a favorire la li—

berazione dell’originario debitore (accollato) nel caso in cui ri-

sulti che icreditori abbiano sicuramente accettato come nuovo

debitore l'acquirente dell’azienda stessa.

A conferma di questa osservazione, e a maggiore dilucida-

zione del-l’argomento, crediamo utile riprodurre qui le principali

disposizioni di alcune recenti leggi straniere che hanno espressa—

mente disciplinati i rapporti sorgenti dalla vendita di un’azienda

con accollo dei debiti della medesima da parte dell’acquirente.

Cominceremo col citare delle disposizioni del recente Codice

di commercio germanico.

@ 25. « Wer ein unter lebenden erworbenes Handelsgeschàft

unter der bisherigen Firma mit oder ohne Beifiigung eines des

Nachfolgeverhèiltniss andeutenden Zusatzes fortfiihrt, haftet fi'ir

alle im Betriebe des Geschàfts begriìndeten Verbindlichkeiten

des friiheren lnhabers. Die in dem Betriebe begriindeten For-

derungen gelten den Schuldnern gegeniiber als auf den Er-

werber tibergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine

Erben in die Fortfiihrung der Firma gewilligt haben.

Eine abweichende Vereinbarung ist einem Britten gege-

n'iiber nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eige—

tragen und bekannt gemacht oder von dem Erwerber oder dem

Veraiisseres ìem Britten mitgeteilt worden ist.

NVird die Firma nicht fortgefiìhrt, sohaftet der Erwerber

eines Handelsgeschètfts fìir die friiheren Geschèiftsverbindlich-

keiten nur wenn ein besonderer Verpflichtungsgrund vorliegt,
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insbesondere wenn die Uebernalnne der Verbindlichkeiten in

handelsiìblicher WVeise von dem Erweber bekannt gemacht

worden ist ».

(g 25. Chi continua sotto la stessa ditta, con 0 Senza un’ag-

giunta accennante al rapporto di successione, un fondo di

oomnwrcio acquistato per atto fra vic-i, risponde per tutte

le obbligazioni del precedente proprietario sorte dall’esw—

cizio del fondo. I crediti sòrti dall’esercizio si hanno, di

fronte ai debitori, come passati all’acquirente, ove il pre-

cedente proprietario o i suoi eredi abbiano consentito alla

continuazione della ditta.

Una convenzione diversa è efficace di fronte a un terzo

solo se essa sia stata inscritta nel registro di commercio e

resa nota, 0 sia stata dall’acquirente o dall’alienante comu—

nicata al terzo.

Se la ditta non è continuata, l’acquirente di un fondo di

commercio risponde per le anteriori obbligazioni del fondo

stesso solo se ricorra un particolare motivo di obbligazione,

in ispecie se l’assunzione delle obbligazioni sia stata dal—

l’acquirente resa nota in forma consueta in com-mercio).

% 726. « Ist der Erwerber des Handelsgeschàftes auf Grund

der Fortfiihrung der Firma oder auf Grund der im % 25 Abs. 3

bezeichneten Bekanntmachung fiir die friiheren Geschàftsver—

bindlichkeiten haftbar, so ver_jèthren die Anspriiche der Lilitu-

biger gegen den friiheren Inhaber mit dem Ablaufe von l'iinf

Jahren falls nicht nach den allgémeinen VOrschriften die Ve-

rjàihrung schon :friiher eintritt.

Die Verjèihrung beginnt im Falle des @ 25 Abs.“ l mit dem

inde des Tages, an welchem der neue Inhaber der Firma in

das Handelsregister des Gerichts der Hauptniederlassung ein-

getragen worden ist, im Falle des % 25 Abs, 3mit demjlfinde

des Tages, an welchem die Kundmachung der Uebernalnne

stattgefunden hat. Konnte der Glètubiger die Leistung erst in

einem spàteren Zeitpunkie verlangen, so beginnt die Ver-jah-

rung mii diesem Zeitpunkte ».

(g 26. Se l’acquirente del fondo di commercio risponde,

in base alla C(Jl‘tt’lnilaZi0ne della ditta o in base alla noti-

ficazione di cui al @ 25 al. .?, per le anteriori obbligazioni
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relative al'fondo, le azioni dei creditori verso il precedente

proprietario si prescrivono col decorso di cinque anni, ove

secondo le disposizioni generali la prescrizione non si compia

già. prima.

La prescrizione comincia nel caso del 5 25 al. l, colla

fine del giorno in cui il nuovo titolare della ditta fu inscritto

nel registro di commercio del tribunale della sede principale;

nel caso del 5 25 al. 3, colla fine del giorno in cui la no—

tificazione dell'assunzione ha aruto luogo. Se il creditore

poteva pretendere la prestazione solo di un’epoca posteriore,

la prescrizione comincia a questo momento).

Due sono le innovazioni introdotte in questi due sg del co-

dice di commercio germanico. La prima consiste in ciò che

ai creditori dell’azienda si concede di agire anche contro l’ac-

quirente della medesima, indipendentemente dal fatto di essersi

questi accollato i relativi debiti. L’accollo è qui legale. La

seconda consiste nell’abbreviamento del termine di prescrizione

delle azioni dei creditori dell’ azienda contro l’ originario loro

debitore, ed esprime la tendenza a favorire la liberazione del-

l’originario debitore nel caso in cui questi abbia ceduto all’ac-

collante i beni coi quali rispondeva di fronte ai suoi creditori.

Anche in Francia si e creduto opportuno disciplinare in

modo particolare i rapporti sorgenti dalla vendita di un’azienda.

.f-\ ciò ha provveduto la legge 17 marzo — 1 aprile 1909, la quale

ha inteso a proteggere i creditori dell’azienda venduta impo—-

nendo la pubblicità della vendita e accordando ai creditori di

fare opposizione al pagamento del prezzo (1).

In Ungheria la legge 57 del Regno (pubblicata il 31 di—

cembre 1908) (2) dispone che chiunque acquista mediante con—

tratto (purchè non durante la procedura fallimenta‘e) uno sta-

bilimento commerciale, risponde di tutti i debiti che lo gra—

vino, di cui avesse, () dovesse avere conoscenza al momento

dell’acquisto. Resta però ancora obbligato anche il venditore.

(1) Vedi F. Mourmae G. H. FAUCON, De la vente e: da nantissement des

fonds de commerce. Coniment'ai-re theorique et‘pratique de la Loi du 17 mars

1909. — Rouen, 1909; ELIE BOUTAUD e PAU]. CI-IAP.ROL, Traité general des

fonds da commerce, Supplement, Paris, 1910;

(2) Annales de droit commercial, anno XXIV, p. A126—27, Paris., 1910. Cfr.

art. 3—7. Legge francese 17 marzo 1909.
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Se l’acquirente è un congiunto o parente prossimo dell’a—

lienante risponde senza la limitazione di cui sopra. LO stesso

vale per il caso in cui l’acquirente si sia obbligato di fronte al—

l'alienante ad estinguerne i debiti.

La società costituita con un commerciante, in nome collettivo

o in accomandita, per sfruttarne le aziende, risponde per tutto

il passivo anteriore alla sua fondazione.

Se nel momento in cui venne trasferita l’azienda era in

corso contro l’alienante della medesima un‘azione giudiziaria

e l’acquirente lo sapeva, la sentenza pronunciata contro l’alie-

nante avrà forza di cosa giudicata contro l’acquirente.

Lo stesso vale per il caso della costituzione di società re—

lativa all’azienda.

Trascriviamo da ultimo anche il 5 181 del Codice svizzero

delle obbligazioni del 30 marzo 1911 riguardante l’assunzione

di un patrimonio, o di un’azien a.

Chi assume un patrimonio od un’azienda con l'attivo ed il

passivo, rimane senz’altro obbligato verso i creditori per i de—

biti inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai ere—

ditori dall’assuntore () sia stata pubblicata sui pubblici fogli.

Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidal-

mente col nuovo debitore ancora per due anni, i quali co-

minciano a decorrere per i debiti scaduti dal giorno della

comunicazione o della pubblicazione e per i non scaduti

dal giorno della scadenza.

Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi lefi”etti

come quelli di un singolo debito.

CAPITOLO IV

La costituzione di rendita & favore di terzi

e altri casi minori.

5 1. DELLA COSTITUZIONE DI RENDITA A FAVORE DI TERZI

Ha luogo costituzione di rendita a favore di terzi quando

una persona trasferisce ad un’altra persona una somma di de—

naro, o un’altra cosa mobile o immobile, affinchè essa si ob-

blighi a prestare una data somma annua ad una terza per-

sona vita sua naturale durante.
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Questo contratto è valido a termine dell’art. 1194 CodiCe

civile che stabilisce che la rendita può costituirsi a vantaggio

di un terzo benchè un altro ne abbia somministrato il

prezzo. Ma si domanda: è esso valido a condizione che il

terzo dichiari di volerne profittare a termini dell’ art. 1128

al. 1, oppure indipendentemente da una qualsiasi sua adesione?

Per gli scrittori che sostengono la validità di ogni contratto

a favore di terzo, indipendentemente dall’essere la medesima

clausola accessoria di una stipulazione che lo stipulante con-

tragga per se stesso, 0 di una donazione che egli faccia ad altri,

l’art. 1794 Cod. civ. viene invocato come argomento. Tanto è

vero ragionano questi scrittori, che per la validità del contratto

a favore di terzo non si richiede dal nostro legislatore alcun

altro requisito all’infuori della volontà. a ciò rivolta delle parti.

contraenti che appunto nel caso della rendita a favore di terzi

se ne proclama di essa la validità senza restrizione di sorta. Né

la curiosa argomentazione si arresta qui. Poichè nell’art. 1794

non si parla affatto di dichiarazione del terzo di voler profittare

della costituzione di rendita a suo favore conchiusa se ne argo-

menta che questa non sia mai necessaria... neppure nei casi

dell’art. 1128 al. 1.L'art. 1794 Cod. civ. dovrebbe dunque co-

stituire la prova di avere anche il legislatore italiano ritenuto

in linea di principio valido ogni contratto a favore di terzo indi-

pendentemento dalle condizioni restrittive di cui all’art. 1128

al. 1.

Di fronte a questa dottrina, ve ne ha un’altra Opposta che

sostiene che l’art. 1794 va interpretato in base all‘art. 1128 Cod.

civ. Il contratto di rendita a vantaggio di terzi attribuirà dunque

al terzo ildiritto alla rendita, ma solo a condizione che egli dichiari

’di volerne profittare. Secondo questa dottrina la dichiarazione

di voler profittare del contratto non sarebbe dunque dalla legge

richiesta soltanto pei due casi contemplati nell’art. 1128 al. 1

Cod. civ., ma per tutti i casi di contratto a favore di terzi

comunque eccezionalmente riconosciuti validi, e noi abbiamo

veduto come se ne faccia applicazione anche al contratto di

trasporto, e al contratto di assicurazione vita a favore di terzi.

Noi non possiamo acccettare nè l'una nè l’altra di queste

due opposte teorie.
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Per noi l’art. 1794 Cod. civ. contiene una eccezione al prin-

cipio della nullità quale trovasi formulato nell’art. 1130. Cod.

civ. Appunto in questo articolo, dopo aver posto il principio che il

contratto non può per regola produrrei suoi effetti a fa—

vore dei terzi rimasti estranei alla sua conclusione, il legisla-

tore ammette la possibilità di eccezioni: e non già, come

il legislatore francese, soltanto di quelle eccezioni che, nel nostro

Codice, si trovano regolate nell’art. 1128, ma in generale anche

di altre possibilmente in altro modo disciplinate.

In tal modo il legislatore italiano precorreva le riforme

successivamente attuate dal Codice di commercio e dalla Giuri—

sprudenza. Esso ammetteva la possibilità di singoli contratti

a favore di. terzi, validi nel senso della dottrina moderna; di

contratti attribuenti cioè direttamente un diritto a dei terzi, in,

dipendentemente da Ogni loro accettazione od adesione.

Posto ciò, nulla osta ad ammettere che nel caso contemplato

nell'art. 1794 Cod. civ. il terzo acquisti il diritto a suo favore

stipulato indipendentemente dalla sua dichiarazione di volerne

profit-tare. Per risolvere le possibili controversie, sorgenti in tale

ipotesi, anzichè ricorrere all’ analogia dell’ art. 1128, l’inter-

prete potrà quindi invocare quella offerta dall’assicurazione a

favore di terzi.

& 2 DEL PATTO DI RISPETTO DEI TERMINI DELLA LOCAZIONE

NELLA VENDITA DI FONDO LOGATO

Noi abbiamo già veduto quale trattamento venisse fatto a

questo patto per diritto romano (1). Che dovrà dirsi in propo-

sito di fronte alle disposizioni del nostro Codice civile? La

risposta a questa domanda dipende dalla teoria che si accolga

in riguardo alla validita'. in generale di ogni contratto a favore

di terzi. Per gli scrittori che ammettono questa validità, in li-

nea di principio, il patto in discorso può sempre attribuire

azione al conduttore in base e in conformità alla volontà delle

parti contraenti. Per quelli che, con noi, negano la. validità,

per principio, di ogni contratto a favore di terzi, la soluzione

(1) Vedi retro p. 25 e segg.
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del quesito non potrà. dipendere che dal determinare se esso

possa o meno essere condizione di una stipulazione fatta dal-

l’alienante per sè, o di una donazione che egli abbia fatto al—

l’acquirente, giacchè in questi casi esso sarebbe certamente

valido a termini dell’art. 1128 Cod. civ. e il conduttore che

avesse dichiarato di volerne profittare, prima che lo stipulante

l’avesse revocato, potrebbe agire contro l’acquirente esarebbe

soggetto alle regole che abbiamo svolto commentando l’art. 1128.

g 3. DEL DEPOSITO E DEL COMMODATO CON PATTO DI

RESTITUZIONE A FAVORE DI TERZI

Anche il deposito con patto di restituzione a favore di terzi

viene generalmente considerato come un valido contratto a

favore di terzi. Questa soluzione è inappuntabile ove siam—

metta la validità per principio di ogni contratto a favore di

terzi. Non regge invece ove si tenga fermo il principio della

nullità. Non può infatti dirsi che la stipulazione di restituzione

a favore del terzo costituisca qui una condizione di una stipu—

lazione che il deponente abbia fatto per se stesso o di una

donazione che egli abbia fatto al depositario. Dovrà dunque

dirsi essere questa stipulazione priva di Ogni effetto? A nastro

avviso non e punto necessario giungere a questa conclusione

negativa. Anzitutto il patto di restituzione a favore del terzo potrai

sempre essere valido come adjectio solutionis causa, nel senso

cioè che il depositario potrà liberarsi di fronte al deponente

restituendo al terzo. Ma esso potrà anche essere eventualmente

efficace ad attribuire azione al terzo quando, dato il complesso

delle circostanze, possa venire interpretato come conchiuso a

nome del terzo, sia che possa ammettersi essere il deposito stesso

avvenuto a nome del terzo, sia che pur essendo il deposito av—

venuto a nome del deponente, si possa tuttavia considerare

come stipulata a suo nome la restituzione (l). 11 deponente as—

(1) « Questa costruzione risponde, a nostro avviso, al trattamento fatto nella

nostra legge al cosidetto deposito legale di cui all’art. 1259 e 1261, 1263 e

art. 297 Cod. comm. La stessa costruzione può pure applicarsi al caso di de—

posito di merci e derrate nei magazzini generali a Favore ili persone diverse

dal deponente. Dispone infatti l‘art. 463 Cod. di comm., che la fede di deposito
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sume così la veste di rappresentante: ein è un negoiom'mn

gestor e il terzo acquista la sua azione o in base a ratifica o

anche semplicemente in base alla utilità della gestione nel suo

interesse intrapresa dal deponente. Abbiamo qui una applica-

zione evidente della teoria sopra svolta circa i rapporti fra i

due istituti della rappresentanza e del contratto a favore di

terzi. E lo stesso deve, a nostro avviso, dirsi, per il caso di

commodato di cosa con patto di restituzione a favore di terzi.

Anche qui siamo fuori delle due ipotesi contemplate nel-

l’art. 1128 Cod. civ., ma ciò non toglie che il patto, possa essere

valido O come acljectio solutiom's causa, o in base ai principii

della rappresentanza, in quanto possa ammettersi che il contratto

sia stato conchiuso utilz'ter, a nome del terzo, o in quanto il

terzo l’abbia ratificato.

@ 4. DEL MUTUO CON PATTO DI RESTITUZIONE AD UN TERZO

Anche il mutuo con patto di restituzione ad Un terzo non

cade, a nostro avviso, sotto la disposizione dell’art. ll28 God.

civ., per la semplice ragione che la stipulazione a favore del

terzo non è qui condizione di una stipulazione che il mutuante

abbia conchiuso per se stesso. Altrimenti dovrebbe invece deci-

dersi pel caso in cui il mutuante avesse stipulato la restituzione

della somma a se stesso, e il pagamento degli interessi a favore di

un terzo. In questo caso la stipulazione a favore del terzo sarebbe

condizione di una stipulazione dal mutuante fatta per se stesso,

la stipulazione cioè di restituzione della somma mutuata. Po-

trebbero quindi applicarsi, in questa ipotesi, iprincipii che ab-

biamo visto valere per le stipulazioni a favore di terzo valide

a termini dell'art. 1128 Cod. civ. In quella linvece dovrebbero

applicarsi i principii relativi alla adjectio solutiom's causa o

e la nota di pegno possono essere al nome del deponente o di un terzo. In

questo ultimo caso il terzo acquista il diritto di agire contro il depositario in

quanto e a suo nome che il deposito, o almeno il patto di restituzione, è stato

conchiuso. Solo e da notare, come bene osserva il TAR'I‘UFARI op. cit., p. 324, che,

essendo tale contratto accompagnato dall’emissione di titoli all’ordine strettamente

analoghi alla cambiale7 quali sono la. fede di deposito e la nota di pegno, l’eser-

cizio del diritto del terzo è subordinato alla condizione del possesso, da parte

sua, dei titoli stessi a,
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quegli della rappresentanza, a seconda della presumibile volontà

delle parti che il giudice dovrà. interpretare tenendo conto di

tutte le circostanze del caso. E lo stesso sarà a dirsi per il de-

posito nelle casse di risparmio a favore di terzi. Crediamo che

anche qui non possa applicarsi l’art. 1128 Cod. civ., ma si

debba fare invece ricorso alla teoria della rappresentanza, salvo

che il terzo, non potrà esercitare il relativo suo diritto di credito

verso la Cassa se non esibendo il titolo dal quale esso risulta (l).

% 5. DELLA SUBLOCAZIONE E DELLA CESSIONE D’AEEITT0 (2)

Il nostro Codice, sulle orme di quello francese, tiene di-

stinta, nel suo art. 1573, la sublocazione dalla cessione d’affitto.

Ma in che consiste questa distinzione? In dottrina il problema

è molto discusso, ma sembra tuttavia prevalere la opinione di

quegli scrittori che ritengono che la sublocazione, a differenza

della cessione, sia un contratto destinato a creare dei rapporti

giuridici fra le sole parti contraenti. In base alla sublocazione

il subconduttore non acquista diritti e non resta obbligato che

di fronte al sublocatore: egli resta cioè completamente libero

di fronte al conduttore e viceversa. Altri invece sono gli scopi,

e gli effetti, della c. d. cessione. Colla cessione di affitto il con—

duttore tende e riesce a pOrre il subconduttore nel proprio

posto di frente al l.° locatore. Ma come può realizzarsi questa

sua intenzione? Gli scrittori che ammettono la validità di ogni

contratto a favore di terzi, in base alla volontà delle parti con-

traenti, sostengono che la cessione può sempre venir attuata.

Alla medesima conclusione possiamo giungere anche noi, in

quanto la stipulazione a favore del terzo (l.° locatore), con-

tenuta nella cessione di affitto possa essere considerata come

una modalità accessoria di una stipulazione che il cedente con-

chiuda per se medesimo, come sarebbe, ad esempio, il caso

quando il cedente avesse ceduto al cessionario tutti i suoi beni

insieme a quelli tenuti in affitto, stipulando, da parte del cessio-.

nario, il pagamento delle rimanenti pensioni. Ma quale effetto

(1) Cfr. TARTUI—‘ARI, op. cit., pag. 329.

(2) Cfr. LAMBERT, op. cit., 55 222—247.

l’AUCIIIONI. — [ con…/ratti a fa?.‘oru dei terzi. 2.“—
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avrebbe un tale contratto a favore di terzi? Noi riteniamo che

esso avrebbe per effetto di obbligare il cessionario al locatore,

ma non di liberare il conduttore. Per liberare il conduttore

occorrerebbe l’espresso consenso del primo locatore.

Altro problema è poi quello relativo alla natura e contenuto

dall'obbligazione del cessionario verso il primo locatore. Si pre-

sentano anche qui le due dottrine della successione e della nova-

zione, in quanto da alcuni scrittori si sostiene esSere l’obbligazione

del subconduttore quella stessa che prima era del conduttore, la

quale si sarebbe trapiantata viva dal conduttore stesso al sub-

conduttore, mentre da altri si ritiene che l’obbligazione del sub-

conduttore non sia già l’obbligazione stessa del conduttore, ma

una nuova obbligazione sorta dalle sue ceneri. Noi abbiamo già.

preso posizione di fronte a questo conflitto di dottrine. Non ci

resta qui dunque che applicare quella dottrina che ci è sembrata

preferibile, cioè la dottrina della novazione. Il primo locatore

rimasto completamente estraneo alla cessione acquista un nuovo

debitore nel cessionario, dichiarando di voler profittare della

stipulazione a suo favore conchiusa, quando questa sia stata va—

lidamente conchiusa a termine dell’art. 1128 Cod. civ. Ma non

perde con ciò, per regola, il suo primitivo debitore. Lo perde

invece quando la stipulazione a suo favore sia stata subordinata

alla condizione di rinunciare egli al l.° suo debitore, o quando

egli abbia comunque dichiarato di voler rinunciare al l.° de—

bitore per attenersi al 2.°. In questo caso ha luogo novazione.

Dobbiamo infine notare che la cessione può dar luogo &

novazione anche quando non possa essere tenuta valida come

contratto a favore di terzi, in base ai principii della rappre—

sentanza, in quanto cioè il conduttore possa essere conside-

rato come rappresentante del primo locatore nel contratto di

cessione di fitto.

CONCLUSIONE

Dall‘esame dei principali casi nei quali siè invocato, dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, il principio della Validità. di

ogni contratto a favore di terzi risulta, se non erriamo,pie-

namente riconfermata la tesi fondamentale da nOi sostenuta
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nel corso di questo nostro studio. Spesso trovasi nella letteratura

giuridica affermato che gia il diritto romano aveva ammesso, in

una cospicua serie dicasi, la validità del contratto a favore di

terzi, e che questi casi si sono poi moltiplicati nella dottrina mo-

derna in modo da corrodere e capovolgere l'antica regola alter-z"

stipularz' nemo potest. Ma questa affermazione, per quanto si

trovi ripetuta a sazietà nei trattati generali e nelle monografie e,

a ben vedere, priva di Ogni fondamento. Quando si passa ad enu-

merarli questi pretesi numerosissimi casi di contratti a favore di

terzi validi, si trova che sono pochi assai e che si possono forse

contare sulle dita di una sola mano! Si afferma anche spesso

che il principio della validità di ogni contratto a favore di terzo

ha conquistato il suo pieno riconoscimento accanto e oltre al prin-

cipio della ammissibilità della c. d. rappresentanza diretta; ma

quando si passa a dimostrarne la necessità, si vede che questo pre—

teso nuovo principio si manifesta in un grande numero di casi

del tutto superfluo, perchè per quanto concettualmente sia un

principio ben distinto da quello della rappresentanza, pratica—

mente fa con essa, come dicono i francesi, doppio impiego;

e anzichè utile si palesa piuttosto ingombrante.

Ripetiamolo dunque per un’ultima volta: la vita moderna non

ha fin qui sentito la vera e propria necessita'. di applicare il

concetto tecnico del contratto a favore di terzo che in un numero

limitatissimo di casi. Nel sistema del nostro diritto positivo i

principi della rappresentanza,completati colla disposizione del-

l’art. 1128 Cod. civ. e colle disposizioni del Codice di commercio

relative al contratto di trasporto e di assicurazione, riescono a

disciplinare in modo più che soddisfacente i rapporti della vita

pratica. Non vi 'e a ben vedere bisogno di alcuna radicale inno-

vazione legislativa in materia, e tanto meno possono appro—

varsi i tentativi fatti dalla più recente dottrina di infiltrare

nel sistema del nostro diritto privato un istituto, quale e il

contratto a favore di terzi, valido in base alla pura volontà

delle parti contraenti, istituto che, a nostro avviso, è stato

introdotto in altri codici più per suggestione di dottrine ormai

condannate, che per reale necessità di cose.
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La regola: « per extraneam personam nobis adqti1'ri

non potest » (l).

Crediamo utile trascrivere anzitutto i testi nei quali trovasi

/contenuta, applicata o comunque invocata, la regola romana

che dichiara inammissibili gli acquisti operati a mezzo di per—

sone non soggette alla patria potestas, manus, manctptum, o,

domlntum dell'acquirente. Faremo poi seguire alcuni cenni sulla

probabile sua forma originaria, sul suo significato e sul rapporto

suo colla regola alte-rt stipula,…" nemo potest.

l. GAIUS II. 95.

« Ex his apparet per liberos immines, quos neque iuri nostro

subiectos habemus neque bona fide possidemus, item per alienos

serves in quibus neque usum fructum habemus neque iustam

possessionem, nulla ex causa nobis adquiri posse. Et hoc est quod

vulgo dicitur per extraneam personam no is adquiri non posse.

Tantum de possessione quaeritur an per ...... (2) nobis ad-

quiratur (3) ».

(1) Sul significato e sulla formulazione originaria di questa regola veggansi

SCELOSSIIANN, Der Besz'tzerwerb durch Dritte pagg. 53 e segg. e P.ICCHIONI

Per extraneampersonam nobis adquz’rz’ non potest nella GRÙNHUTS Zeitschrift,

vol. XXX. p. 227 e segg. Vienna, 1902. Quest’ultimo mio scritto determinò una

replica, assai acre, dello SCHLOSSIIANN nella GRÎÎNHUTS Zeitschrift dello stesso

anno pag. 397 e segg. e una mia controreplica pure nella GR'UNEU'IS z. Zeitschrift,

anno XXXI, pag. 257 e segg.

(2) La lacuna nel passo di GAIO viene congetturalmente colmata da alcuni

scrittori con la parola procuratorem, da altri colle parole per extraneam per—

sonam. Cfr. KNIEP, Vacua possessio, pag. 212.

(3) Cfr. & 5, Inst. II, 9.

Ex his itaque apparet per liberos, homines quos neque juri nostro subiectus

habetis, neque bona fide possidetis, item per alienos servos in quibus neque
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2. PAULUS R. S. V. 2. 2.

« Per liberas personas, quae in potestate nostra non sunt, ad-

quiri nobis nihil potest. Sed per procuratorem adqriiri nobis

possessionem posse utilitatis causa receptum est. Absente autem

domino comparata non aliter ei quam si rata sit, quaeritur ».

3. L. 126, 5 2. Dig. 45, l.

PAULUS libro tertz'o quaesttonum.

« . . . respondi: per liberam personam quae neque iuri nostro

subiecta est neque bona fide nobis servit obbligationem nulla…

adquirere possumus. plane si liber homo nostro nomine pecu—

niam daret vel suam vel nostram ut nobis solveretur, obligatio

nobis pecuniae ereditae adquireretur: seal quod libertas patrono

dari stipulatus est inutile est nee ad solutionem proficiat

adiectio absentis cui principaliter obligatio quaerebatur.

4. L. 1.” Cod. 4. 27.

lmpp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A.A. MARCELLO.

« Excepta possessionis causa per liberam personam quae

alterz'us tum" non est subdtta nihil adqutrz' posse tndubz'z' jum's

est. Si igitur procurator non sibi, sed ei cuius negotia admi-

nistrabat redintegratae rei vindicationem pactus est idque pac-

tum etiam stipulatio insecuta est, nulla dominio obbligatio ad-

quisita est. seovis autem res traditae dominis adquiruntur » (290)

5. Fr. 15, Dig. 13, 5.

PAULUS libro m'eensz'mo nono ad edictum.

« Et licet libera persòna sit, per quam tibi constitui, non

erit impedimentum, [quod per liberam personam adquirimus},

quia ministerium tantummodo hoc casu praestare videtur ».

6. Fr. 27, g l, Dig. 2, 14.

PAULUS libro tertaîo ad edtctum.

« . .. ego didici prodesse fideiussori exceptionem: non sic

usum *l'ructum habetis neque « justam possessionem nulla ex causa nobis adquiri

posse, et hoc est quod dicitur per eartraneam personam nihel adquiri posset »

excepto eo, quod per liberam personam (nelute per procuratorem) placet non

solum scientibus, sed etiam ignorantibus volis adquiri possessionem secundum

Divi Severi constitutionem, et per hanc possessionem etiam dominium si dominus

fuit qui tradidit, vel usucapionem aut longi temporis praescriptioneui, si dominus

non sit. SCHLOSSMANN, op. cit., pagg. 87, 88.
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enim illi- per liberam personam adquiri, quam ipsi qui pactus

sit consuli videmur: quo iure utimur >> (Cfr. BAS. X1. 1, 27).

7. Fr. 12, Dig. 42, 5.

PAULUS libro quinquagesimo nono ad edictum.

« . . . nec videbitur libera persona adquirere alii, quia nec

sibi quicquam adquirit cui praeter permittit, sed aliquid ex

ordine facit: et ideo ceteris quoque prodest ».

8. Fr. 24, g 2, Dig. 22, 1.

PAULUS libro trigesimo septimo ad ecliclmn.

« . . . nec hoc_casu per liberam personam '_arlquiri videtur,

sed officium impleri ».

i). Fr. 20, g 2, Dig. 41, l.

ULPIANUS, libro oiceaisimo nono ad Sabimmz.

« . .. quia placet per liberam personam omnium rerum

possessionem quaeri posse et per hanc dominium » (l).

10. Fr. 11, g 6, Dig. 13, 7.

ULPIANUS liln'-o vtcensimo octavo ad edictum.

« sed nec mutat quod constitutum est ab imperatore nostro

posse per liberam personam adquiri nobis possessione… » (2).

11. 00st. 1, Cod. VII, 32. ‘

Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. ATTICO.

<< Per liberam personam ignoranti quoque adquiri posses—

sionem ....... . . receptum est.

12. Fr. 3, pr. Dig. 43. 24.

ULPIANUS libro septaagenstmo prima ad eclictzmz.

« Prohibere autem non utique per semetipsum necesse est,

sed et si quis per servum suum vel procuratorem prohibuerit,

recte videtur prohibuisse. idem etiam si mercenarius meus

prohibuerit. nec quem moveat, quodper liberam personam actio

adquiri non solet: nam prohibitio haec demonstrat vi te facere,

quid mirum, cum et si clam tu me feceris, habeam actionem?

(I) V. KNIEP, op. cit., p. 221.

V. KNIEP. op. cit., p. 225—230, SCHLOS‘SMANN, op. cit., 146. n. 1.
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ergo facto magis tuo delinquentis quam alieno adquiritur mihi

actio » (l).

14. Fr. 43, Dig. 23. 3.

ULPIANUS libro tertio disputationum.

« Quotiens autem extraneus accepto fert debitori dotis

constituendae causa, si quidem nuptiae insecutae non fuerint,

liberatio non sequetur: nisi forte sic accepto tulit ut velit mu-

lieri in totum donatum, tune enim credendum est brevi manu

acceptum a marito et mulieri datum: ceteruIn mulieri per li—

beram personam condictio adquiri non potest ».

15. C. 3 [2] Cod. IV. 27.

IUSTINIANUS A. IOHANNI pp.

« Cum per liberam personam, si pecunia alterius nomine

fuerit numerata acquisitur ei cuius nomine pecunia eredita

est ecc.» (1 bis).

16. C. 1. Cod. VII. 32.

IMI-"P. SEVERUS et ANTONINUS AA. ATTICO.

« Per liberam personam ignoranti quoque adquiri possessio-

nem et, postquam scientia intervenerit, usucapionis condicio nec

incohari posse tam ratione utilitatis quam iuris pridem re—

ceptum“ est » (2).

17. fr 41 Dig. 41. 3.

NERATIUS libro seplimo membranarum.

« Si rem subreptam mihi procurator meus adprehendit,

quamvis per procuratorem possessionem apisci nos iam fere

conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam redisse usuque

capi posse existimandum est, quia contra statui captiosum erit ».

18. fr. 13 g l Dig. 41. l.

NERATIUS libro senato regularum.

« Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo eique

sit tradita meo nomine. dominium mihi, id est prOprietas, ad—

quiritur etiam ignoranti. Et tutor pupilli pupillae similiter ut

(1) V. KNIEP, op. cit., p. 225.

(2 bis) V. KNIEP, op. cit., p. 229.

(3) Cfr. fr. 40, 5 2, Dig. 4]. 2; fr. 42, S 1 @ fr. 34 e 13, s ], Dig. 41. 1.

e KNIEP, op. cit., pag. 222.
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procurator emendo nomine pupilli pupillae proprietatem illis

adquirit etiam ignorantibus ».

19. fr. I @ 20 Dig. 41. 2.

PAULUS libro quinquangesimo quarto ad eclictum.

« Per procuratorem tutorem curatoremve possessio nobis

adquiritur. cum autem suo nomine nacti fuerint possessionem,

non cum ea mente, ut operam dumtaxat suam accommo-

darent, nobis non possunt adquirere. alioquin si dicamus per

eos non adquiri nobis p05sessionem, qui nostro nomine acci—

piunt, futurum, ut neque is possideat cui res tradita sit, quia

non habeat animum possidentis, neque is qui tradiderit, quo—

niam cesserit possessione ».

” 20. c. 8 Cod. VII, 32.

/ IMPP. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. CYRILLO.

« Per procuratorem utilitatis causa possessionem et, si pro-

prietas ab hoc separari non possit dominium etiam quaeri pla-

cuit (294).

21. fr. 14 g 17 Dig. 47. 2.

ULPIA—NUS libro vtcensimo nono acl Sabtnum.

« Si epistula, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti.

actionem habeat? et primum quaerendum est, cuius sit epistula,

utrum eius qui misit, an eius ad quem missa est? et si quidem

dedi servo eius, statim ipsi quaesita est, cui misi: si vero pro-

curatori, aeque (quia per liberam personam possessio quaeri

potest) ipsius facta est, maxime si eius interfuit eam habere.

quod si ita misi epistulam, ut mihi remittatur, dominium meum

manet, quia eius nolui amittere vel transferre dominium. quis

ergo furti aget? is cuius interfuit eam non subripi, id est ad

cuius utilitatem pertinebant ea quae scripta sunt. et idee quaeri

potest. an etiam is, cui data est perferenda, furti agere possit.

et si custodia eius ad eum pertineat, potest: sed et si interfuit

eius epistulam reddere, furti habebit actionem. finge eam epi—

stulam fuisse, quae continebat, ut ei quid redderetur fieretve

potest habere furti actionem: vel si custodiam eius rei rece-

pit vel mercede perferendae accipit. et- erit in hunc casum
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similis causa eius et cauponis aut magistri navis: nam his

damus furti actionem, si sint solvendo, quoniam periculum

rerum ad eos pertinet » (l).

23. fr. 53 Dig. 41. l.

MODESTINUS libro quarto decimo ad Quintum Maciam.

« Ea quae civiliter adquiruntur per eos, qui in potestate

nostra sunt, adquirimus, veluti stipulationem: quod naturaliter

adquiritur, sicuti est possessio, 'per quemlibet volentibus nobis

possidere adquirimus » (2).

24. fr. 2 Dig. 41.2.

ULPIANUS libro septuagensimo ad edictmn.

« Sed hoc iure utimur ut et possidere et usucapere muni-

cipes possint idque eis et per servum et per liberam personam

adquiratur » (3).

Dai testi sopra trascritti risulta che la regola in essa in—

vocata o applicata si presenta in tre diverse forme, e cioè:

a) in una forma ampia e ben specificata, per liberam

personam quae alieno tari non est subdita adquiri nobis non

adquiri potest »,

b) in una forma più breve: << per liberam personam

nobis non potest »,

e) in una forma popolare {quod valgo dicitur): « per

ewtraneam personam adquiri nobis non potest ».

È naturale chiedersi quale di queste tre forme sia la origi-

naria. Lo SCHLOSSMAN-N che, per quanto e a me noto, è il solo che

si sia posto questo problema, nel suo libro intitolato Der Besti-

,:ewerb clara/z Dritte nach Mmt'schen and lteatz'gen Rechte,

Leipzig, 1888, lo ha risolto a favore della formula per liberam

personam adquiri nobis non potest. In base all’o'sservazione di

GAIO si potrebbe essere inclinati, scrive ivi lo SCHLOSSMAN‘N (4), ad

ammettere che egli abbia voluto esporre la regola nei suoi più

precisi termini, e che questa suonasse veramente « per ea:tra

(I) KNIEP, op. cit.

(2) KNIEP, op. cit., 222.

(3) KNIEP, op. cit., p. 232.

(4) op. cit. pag. 53,
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nearn personam adquiri nobis non posse. Ma occorre re—

sistere a questa tentazione e dichiarare che la forma originaria

della regola è « per liberam personam adquiri non potest ».

Anzitutto per la ragione esteriore che nella forma per extra-

neam personam la regola si trova solo in GAIO, mentre nei

testi nei quali essa viene applicata trovasi ovunque detto per li—

beram personam, ecc. Inoltre perchè la forma per extraneam

personam, ecc., » appare di fronte alla formula per liberam

personam quae nostro iuri non est subdita, come il risultato di

una limatura della dottrina che sarebbe riescita ad esprimere con

una breve espressione tecnica ciò che nel principio del passo di

GAIO II, 95 è detto mediante l’enumerazione delle persone alieni

iuris.

Lo SCHLOSSMANN ammette dunque che la forma « per extra-

neam personam » è dogmaticamente più precisa dell’altra ad-

dotta da GAIO nel principio del suo frammento, ma ciò nulla-

meno, ed anzi anche per tal motivo, ritiene che non debba es-

sere considerata come la originaria. Che altrimenti non si po-

trebbe spiegare-come PAOLO 6 ULPIANO e in generale tutti i

giuristi romani citassero e invocassero la forma per liberam

personam adquiri nobis non potest. Dal largo uso nelle fonti

di questa forma lo SCHLOSSMANN è indotto a ritenere che essa

dovesse essere la più antica. Siccome lo stesso SCHLOSSMANN

riconosce tuttavia che ,nella semplice forma << per liberam per—

sonam adquiri nobis non potest», la regola era, nell'epoca

classica, inesatta in quanto vi erano pure delle persone libere

che acquistavano ipso iure ad altre persone libere, come appunto

i filii familias e la amor in manu, cosi trova naturale che alla

regola originaria venissero arrecate quelle aggiunte limitatrici

che troviamo in GAIO II 95 e in altri testi classici. Ma, malgrado

ciò, la regola avrebbe secondo lo SCHLOSSMANN continuato ad

essere invocata 0 applicata nella sua forma originaria per il

rispetto che il popoloromano sentiva per le massime tramandate,

e per il valore etico che la regola aveva per essere stata in

origine diretta a proclamare e tutelare la libertà. individuale.

Secondo lo SCHLOSSMANN infatti « la regola per liberam per-

sonam trasse le sue origini da considerazioni di interesse pub-=
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blico. La sua propria tendenza era, di difendere la libertà, e

di impedire che delle persone libere venissero poste in una

condizione simile a quella degli schiavi ».

A ritenere ciò, scriveva l‘arguto autore, ci induce il vedere

la « libera persona » accentuata in quasi tutti i testi che

hanno riferimento alla regola, ed inoltre la forma analoga in

cui sono concepiti i testi relativi agli acquisti degli schiavi.

E più oltre proseguiva: « Se la regola per servum domino

adquiritur sta a significare che l‘esistenza economica dello

schiavo resta completamente assorbita da quella del dominus,

la regola, per liberam personam adquiri non potest. può,

a buon diritto, essere considerata come espressione del prin—

cipio per cui l'esistenza economica di una persona libera 'non

deve restare assorbita dagli scopi economici di altra persona

libera. All’uomo libero debbono spettare di pieno diritto ifrutti

della sua attività giuridica. Un uomo libero non si può costituire

di fronte ad altro uomo libero in un rapporto per il quale i

suoi acquisti vadano di diritto ad esso acquisito. Domino adqui-

rere è la caratteristica dello schiavo: sibi adquirere è la ca—

ratteristica dell’uomo libero ».

È noto come la dottrina romanistica, che pure ha saputo

rilevare la parte veramente nuova e duratura nell’opera dello

SCHLOSSMANN, si sia unanimemente pronunciata contro l’inter—

pretazione da esso data alla regola per liberam personam

adquiri nobis non potest (1). Studi più recenti hanno da ul-

timo tolto a questa interpretazione l'unico fondamento, appa—

rentemente solido, che essa aveva, in quanto hanno dimostrato

che in molti testi la «libera persona », è stata interpolata

dai compilatori giustinianei.

Che queste interpolazioni siano sfuggite allo SCHLOSSMANN,

alle cui geniali ricerche è dovuta la constatazione del fatto

che l’acquisto del possesso non aveva luogo nel diritto classico

per mezzo di ogni rappresentante, ma solo per mezzo di quel

tipico rappresentante —— il procurator omnium honorum — di

cui egli ha luminosamente delineato la figura, è un fatto degno

(1) Vedi sopra.
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di nota perchè dimostra quanto sia difficile tenere egualmente

aperto e vigilante lo sguardo sui vari campi e aspetti di una

medesima scienza.

La regola non potè dunque essere originariamente cosi con-

cepita come sosteneva lo SCHLOSSMANN, ed è molto probabile che

essa fosse invece concepita in quella forma di cui GAIO ci dice

che era la più popolare ai tempi suoi: per ewtraneam per-

sonam adquiri nobis non potest. Essa delimitava negati—

vamente la sfera patrimoniale dell’originario pater familias.

Il pater familias, diceva essa, può acquistare per mezzo di

tutte le persone soggette alla sua potestà, ma solo per mezzo di

queste. L’acquisto ad altri è una conseguenza della dipendenza.

assoluta in cui una persona si trova di fronte ad un’altra, cioè

dello status alieni iuris, e in questo status si può essere ridotti

4310 in base a dati negozi quali la in manum conventio e l’adoptio.

Non ci si può invece, in base ad un semplice contratto di mandato,

porsi, sia pure limitatamente a certi negozi, nella posizione di

uno schiavo o di una persona alieni iuris. Alieni iuris si è o non

si è; ma se si è, si è sotto ogni riguardo. Per mezzo delle

‘personae nostro iuri subditae, diceva la regola, noi possiamo

acquistare tutto ciò che esse acquistano; per mezzo delle persone

nost-ro iuri non subditae, cioè estranee alla nostra familia,

nulla si può per regola, acquistare.
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Una nuova dottrina del Prof. S. Perozzi.

A risultati completamente nuovi in riguardo alla teoria dei

contratti a favore di terzi nel diritto romano classico e giustinia-

neo, perviene il PEROZZI nel suo recente trattato di Istituzioni (1).

Secondo il Panozz1 « nel diritto classico era nulla ogni sti-

pulazione di dare ad un terzo nel senso che lo stipulante

non poteva agire per essa anche se avesse interesse al suo

adempimento. Giustiniano abolì la norma. Cosi simili stipula—

zioni rimasero sottoposte alla regola che in diritto classico

valeva per la stipulazione di facere; ossia anch’ esse furono

valide o meno a seconda che lo stipulante fosse o meno inte-

ressato al loro adempimento.

Solo 10 stipulante poteva trarre azione da una stipulazione.

Giustiniano però introdusse delle innovazioni anche in questo

riguardo ammettendo, in qualche caso, che potesse agire anche

un terzo estraneo all'atto ». "

Se00ndo il PEROZZI dunque, nel diritto classico, la stipulatio

alteri facere, protestare sarebbe sempre stata valida fra le

parti, in quanto lo stipulante vi avesse un interesse proprio.

La stipulatio alteri dari sarebbe invece stata sempre nulla,

anche quando lo stipulante avesse un interesse proprio alla sua

esecuzione. Giustiniano avrebbe abolito questa nullità della sti-

pulatio alteri (lari venendo cosi a parificarla alla stipulatio

alteri facere (o praesl‘are), e dichiarandola cioè valida fra le

parti, ove lo stipulante vi avesse un interesse suo proprio. Nei

rapporti col terzo la stipulazione alteri dari sarebbe stata, nel

diritto classico, assolutamente inefficace al pari della stipula-

(1) Vol. I, pagg. 172-174.
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zione alteri facere. Solo Giustiniano avrebbe, in questo ri—

guardo, introdotte delle eccezioni alla regola della nullità, nei

casi contemplati nelle L. 45 Dig. 24,3 e nelle c. 3 Cod. VIII 54

cfr. Vat. Fr. 286.

. Accingendosi in una nota, densa di acute osservazioni, a dare

una dimostrazione della sua tesi il Pnaozz1 afferma anzitutto

che la sentenza alteri stipulari nemo potest si trova solo nel

fr. 38 g 17 Dig. 45. 1.

Ul.PIANUS libro quadragensimo nono ad Sabinum.

Alter-i stipulari nemo potest, praeterquam si servus do-

mino, filius patri stipuletur: inventae sunt enim huiusmodi

obligatiomes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua

interest: ceterum ut alii detur, nihil interest mea, plane si

velim hoc facere, poenam stipulari eonveniet, ut, si ita fae-

tum non sit, ut comprehensum est, committetur stipulatio

etiam ei, cuius nihil interest: poenam enim cum stipulatur

quis, non illud inspicitur, quid inlersit, sed quae sit quan-

litas quaeque condicio stipulationis.

« 11 g 4 Inst. III 19 va trascurato (l) evidentemente

perchè giustinianeo, Gaio III 103 dice invece: inut-ilis est stipu—

latio si ei dari stipulemur cuius iuri subieeti non sumus.

Anche nelle c. 3 Cod. 8. 39 leggiamo lo stesso principio...

alteri dari vel restitui nemo stipulari potest. Infine tutti gli

altri testi, dove, secondo l’opinione comune, si applicherebbe

la norma nemo alteri stipulari potest non contemplano che

stipulazione di dare (Vedi PACCHIONI. I contratti a favore di

terzi pag. 14 e segg). È necessario quindi concludere che la

regola classica era quella data da Gaio: che il dari non vi sta

come esempio di qualsiasi oggetto di stipulazione, ma come

oggetto tassativo: che anche in L. 38 g 17 Dig. 45.1 cit. era

scritto originariamente; alteri, stipulari nemo potest dari e

che furono i compilatori a sopprimere il dari. La soppressione

importò che il dativo alteri che nella regola genuina dipendeva

da dari, dipendesse da stipulari: che per tal modo la norma

(1) S’intende però che va trascurato solo ove si ammetta per vera l’ipotesi

del Puuozzi.

Paccmoxi. — I contratti a ,“'ai:ore dei terzi. 25
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che annullava la stipulazione di dare ad un terzo diventasse

una norma che annullava la stipulazione « a favore di un terzo »

e che quella paresse niente altro che un’applicazione di questa ».

Noi cominceremo coll’esaminare attentamente le premesse

dalle quali il Punozz1 parte, riserbandoci di entrare poi nella—

nalisi delle deduzioni che da esse egli trae. È proprio vero anzi-

tutto che la regola. nella formula sua più generale « alteri sti-

pulari nemo potest » si riscontra solo nelle L. 38 g 17 Dig. 45. 12

Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto passare

in rapida rivista i testi ai quali il PEROZZI si richiama:

L 11 Dig. 44. 7

PAULUS libro duodeeinw ad Sabina….

Quaeeumque gerimus, cum et nostro (“contrasta originem

tra/ntnt, nisi et nostra persona obligationis initiztm sumant.

inanem aetum nostrum efficiunt : et idea neque stipular-i

neque emere, vendere, eontra/zere, ut alter suo nomine reete

agat, possumus.

Qui trovasi enunciata la regola della nullità dei contratti a

favore di terzi nei rapporti col terzo senza limitazione al caso

di stipulatio dari. Ma non si può tuttavia dire che il testo provi

qualche cosa contro la ipotesi del PEROZZI, perchè. non riguarda

gli effetti della stipulatio fra le parti contraenti. E, d’altra parte,

anche perchè la legge ha veramente tutta l’aria di essere, come

dice il PEROZZI, interpolatissima.

L. 73 5 3 Dig. 50. 17.

Q. MUCIUS SCAEVOLA libro singulari 6'pmu.

Nec pacis-cendo nee leg/em dicendo nec stipulando alteri

Cavere potest.

Anche in questo testo la regola è concepita in generale per

ogni sorta di stipulazione: ma pure nulla il testo depone contro

il PEROZZI per la stessa ragione sopra espOsta a proposito del

fr. 11 Dig. 44. 7.

L 9 Dig. 12. 1.

ULPIANUS libro oieensimo sexto ad edietum.

Numeravi tibi rleeem et haec alii stipz.r,latus sum: nulla

est stipulatio: an eond-ieere deeem per hanc actionem passim,
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quasi duobus_oontraetibus interoenientibus, uno qui re faetus

est, id est numeratione, alto qui verbis id est inutili/er,

quoniam alii stipulari non potui] et puto posse.

È noto che il PERNICE ha ritenuto interpolate le parole da noi

poste fra parentesi quadra (l). Potrebbe dunque pensarsi a non

attribuire alcun valore probatorio all‘ inciso << quoniam alii

stipulari non potni ». Ed è molto probabile che cosi abbia

pensato il PEROZZI. Ma qui però sorge una obbiezione. Dato

che il giurista classico avesse esclusa, nella fattispecie con-

templata dal frammento, la validità della stipulatio, perchè ap-

punto si trattava di. una stipulatio alteri dar-i, come mai l’a-

vrebbero dichiarata nulla anche i compilatori? Se poi si am—

metta che il testo sia genuino, allora bisogna riconoscere che

“in esso la regola figurava nella sua forma più generica, il che

depone contro la ipotesi del PEROZZI. Nè certo varrebbe ob—

biettare che per quanto in esso la regola sia espressa gene—

ricamente, il caso deciso era tuttavia di stipulatio dari. Non

basta, a nostro avviso, dimostrare che il caso deciso era di

una stipulatio alteri dari; bisogna anche dimostrare che la

regola aveva riferimento solo a questo caso senza di che tutto

l'edificio del PEROZZ1 è destinato a cadere.

Questa osservazione va tenuta presente »1'iell’inierpretare

un altro passo del Digesto cioè la

L. 110 Dig. 45.1

POMPONIUS libro quarto ad Quintum Mucium.

Si mihi et Titta, in cuius potestate non sim, stipuler

rleeem, non tota decem. sed sola qui-nane mihi debentur: pars

enim aliena deducitm=, ut quod eptmneo inutiliter stipulatus

sum non augeat meam parte….

Anche qui infatti si nega la validità di una stipulatio alte-ri

dari, ma la negazione viene fondata sulla regola concepita ge—

nerieamente : extraneo stipulari nemo potest. Della restri-

zione al dari non vi è qui dunque nessuna traccia. Ma vi è

di più. La medesima fattispecie, trattata nel frammento testè

(1) Cfr. tuttavia fr. 7 Dig. 46. “2 e V. PUNT.<CHART Dic moderne Theorie", ecc.

p. 195.
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trascritto di POMPONIO, è pure trattata in un passo delle istitu-

zioni di GAIO. Orbene inquesto passo di GAIO, la nullità della

stipulatio a favore dell’estraneo non è punto fondata sulla cir-

costanza di essere la stipulatio stessa una stipulatio eeetraneo

dari, nel senso voluto dal Panozz1:

GAIO III. 103: Praeterea inutilis est stipulatio, si ei dari

stipulemur cuius iuri subjecti non sumus. Uncle illud quae-

situm est, si quis sibi et ei cuius iuri subiectus non est,

dari stipuletur, in quantum valeat stipulatio. Nostri prae—

eeptores putant in universum valere et proinde ei soli qui

stipulatus sit, solidum deberi atque si extranet nomen non

adieeisset; sed diversae scholae auctores dimidium ei de—

beri ewistimant, pro altera vero parte inutilem esse stipit-

lationem (Cfr. fr. 64 Dig. 28 1).

La stessa osservazione può inoltre farsi per:

L. 56 pr. Dig. 45. 1.

JULIANUS libro quinquagensimo secundo digestorem.

Earn qui ita stipulatur: « mihi et Tilia decent dare spon-

des? » vero similius est semper una deeem eomuniler sibi

et Titio stipulari sicuti qui legal Titio et Sempronio, non

ali-ud intellegitur quam una decent communi ter (.lltObllS, legare.

Anche nella soluzione contenuta in questo passo si lascia

infatti cadere il dari, il che dovrebbe per lo meno sembrare

strano ove il dari avesse avuto quel significato che gli attri-

buisce il PEROZZI.

Non ci sembra dunque del tutto esatta l’affermazione del

PEROZZI che la sentenza « nemo alteri stipulari potest » si trovi

solo nel fr. 38 5 17 Dig. 45 l; nè può escludersi che una più

accurata indagine dei testi possa accrescere ancora il numero

dei passi classici nei quali la-regola appaia nella forma sua più

generica. Ma posto anche che la regola si presentasse nella

forma sua più generale, soltanto, come afferma il Pnaozz1,

nel fr. 38 5 17 Dig. 45, l, saremmo noi per ciò autorizzati a ri-

tenere con lui che questo testo sia stato interpolato dai com—

pilatori? Per rispondere a questa domanda occorre prendere

accuratamente in considerazione qualche altro elemento della

dimostrazione del Pnnozzn
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È ben evidente e noto quanto sia difficile la dimostra-

zione della interpolazione in omillend'o. Quindi sarebbe ve—

ramente esoso pretendere dal Pneozz1 una vera e propria

dimostrazione dell' avere i compilatori cancellata la paroletta

dari nella regola addotta nel fr. 38 g 17 cit. Ma, d’altra parte,

poichè per quanti progressi abbiano fatti gli studi nelle in—

terpolazioni resta pur sempre, a nostro avviso, fermo che ogni

testo deve essere considerato genuino finchè non si siano messi

in evidenza seri indizi dell’essere esso stato dai compilatori 0 al—

trimenti alterato, cosi ci sembra che al PEROZZI incomba l’onere

di una dimostrazione della sua tesi, più ampia e persuasiva di

quella che egli ha saputo fino ad ora raccogliere nella succinta

nota dedicata al grave argomento. È molto naturale che la

grande maggioranza dei testi si occupi di slipulaiiones aller-i

Élam' giacchè questo era, ed è tuttora, il caso di gran lunga più

frequente nella realtà. dei rapporti pratici: e l’osservazione non

è naturalmente sfuggita a1PEROZZI. Ma egli l’ha, a nostro av-

viso, troppo facilmente messa in disparte contentandosi di af-

fermare che in GAIO (III 103) il dari « non sia come esempio

di qualsiasi oggetto di stipulazione, ma come oggetto lassa—

tivo ». Questa è una pura e semplice affermazione, la quale, per

di più, è in qualche modo contradetta, come già abbiamo ri-

levato sopra, dal passo stesso di GAIO. Ma, anche prescindendo

da ciò, l’affermazione del PEROZZI non può convincerci per una

altra tutta diversa considerazione. Se nella forma che il PEROZZI

sostiene la sola classica, la regola avesse avuto veramente il

significato che egli ad essa attribuisce, GAIO e gli altri giuristi

che la invocavano e applicavano non avrebbero potuto a meno

di dirlo o di metterlo in qualche modo in evidenza. E mai possibile

che non si sentisse il bisogno di rilevare una tale diversità di

trattamento fatto alla. stipulatio avente per oggetto un alteri

dari in contrapposto a quella avente per oggetto una qualsiasi

altra diversa prestazione? Eppure nessuna traccia ne è rimasta

nei testi a noi giunti. Anzi, se non erriamo, piuttosto è giunta a

noi qualche testimonianza che quella distinzione non si faceva, e

che anche nei rapporti fra le parti le stipulazioni di dare allem”

erano parificate a quelle di facere. Dato ciò, sembra a noi più

probabile ritenere che il fr. 38 5 17 cit. sia giunto a noi int-atto
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e che esso contenga la vera regola classica. Una riprova. di ciò

la si può anche, a nostro avviso, desumere da un confronto

fra la regola alteri stipulari nemo potest e la più antica re-

gola per extraneam personam adquiri nobis non potest.

Quest'ultima regola diceva non potere il pater familias acqui-

stare diritti per opera di un altro pater familias, ma solo per

opera dei suoi sudditi, figli, in potestate schiavi ecc. E quella

diceva. non poter un uomo libero, cioè sui iuris, fare acquistare

direttamente ad un altro uomo libero, a meno che non si tro—

vasse ad essere nella sua potestà. Dicevano cioè queste due

regole la stessa cosa. Esse istituivano un contrappòsto fra il

principio per cui le personae alieni iuris potevano acquistare al

loro pater familias, e l’opposto principio per cui le personae sui

iuris non potevano acquistare alcunchè ad altre persone libere.

Ora, dato ciò, non è evidente che colla nostra regola non si

poteva mirare esclusivamente aimpugnare la validità delle sti-

pulazioni alteri nei rapporti fra stipulante e promittente? E

non è pure evidente che non si poteva volere con essa esclu—

dere soltanto la validità delle stipulazioni alteri dari? Nel caso

di stipulatio palri non si faceva infatti alcuna distinzione fra

stipulazioni di dare e di facere; sembra quindi naturale am—

mettere che tale distinzione.non si facesse neppure in caso di

stipulatio a favore di persona cuius im-i subiecti non szmzus.

Ma procediamo oltre nell’analisi critica. I1PEROZZI afferma

che i giuristi classici, annullando la stipulazione alteri rlari, non

pensavano affatto a negare, come si crede dai più, che ne sor-

gesse azione per il terzo. Ciò risultava da un principio comune a

tutte le stipulazioni. La regola negava soltanto che ne nascesse

azione per lo stipulante. Soprattutto la regola èindipendente

assolutamente da ogni riguardo all’intenzione dello stipulante

di procurare un‘azione al terzo, o alla sua intenzione di pro-

curargli un beneficio, o al fatto che Obbiettivamente la pre-

stazione giova al terzo, cioè da qualunque di quei riguardi

rispetto ai quali è possibile parlare di contratti a favore di terzi.

Fosse pure intenzione dello stipulante di avere lui solo l’azione,

lui solo il beneficio, e fosse nel fatto il beneficio di lui solo,

ancora la stipulazione alteri dari era nulla. Il diritto classico,

in altri termini, condannava puramente e semplicemente una
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conceptio verborum. Esso annullava la stipulazione riducibile

per la formula al tipo alteri duri. Aggiungiamo, prosegue il

PEROZZI, che la annullava utilmente. Siccome chiunque voglia

che sia conferito a un terzo un diritto di proprietà, di ser—

vitù, ecc. deve per forza descrivere un dare e nominare il

terzo cui va dato cosi il diritto, condannando codesta conceptio

verborum, riusciva davvero ad annullare ogni stipulazione di

dare ad un terzo. La ragione della norma sarebbe poi stata

tutt-a storico-formalista. Essendo la stipulatio errata nella forma

mihi dare, sembrò ai classici ripugnante alle sue origini, (li—

oenute anche sua essenza, che essa potesse valere nella for-

mula alteri dari.

Abbiamo voluto riprodurre quasi letteralmente questa ulte—

riore parte della dimostrazione del PEROZZI per dare al lettore

i modo di valutaria da sè. Per parte nostra dobl:>iamodichia—

rare di non esserne rimasti persuasi. Che nei testi nei quali la

regola e riprodotta o citata non si miri ad escludere l'azione

del terzo e una affermazione che non regge.

Basta-a persuadersi di ciò leggere le due seguenti costituzioni:

C. 26 Cod. 5.12

IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIIIIANUS AA. ET CG. DEMOSTHEIN.

Si genero dotem dando pro filia pater communis eam

redd-i tibo extraneo constituto stipulatus est.. nec sibi ces—

sa-nte voluntate nec tibi prohibente iure quaerere potuti

actiònem.

C. 6 ,_s 3 Cod. 4.50.

Lurr. DIOCLETIA'NUS ur MAXIMIANUS AA. ET CC. AURELIO

DRONGICO.

Sin vero ab initio neqolium ua;oris gerens comparasti

nomine ipsius, emti actionem nec tibi nec illi adquisit,

dum tibi non vis nec illi potes.

Dalla stipulatio alteri non sorgeva, secondo questi testi ,

azione del terzo, sebbene l’intenzione dello fstipulante fosse a

ciò rivolta, perchè appunto a questa intenzione era negata.

efficacia dalla regola. alteri stipulari nemo potest; e neppure
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sorgeva azione per lo stipulante perchè avendo egli stipulato

allem” aveva con ciò dimostrato di non voler acquistare per sè.

Si può dunque essere d'accordo col PEROZZI nel ritenere

che in origine la regola fosse intesa in senso assoluto e che

rendesse nulla la siipulaiio alteri, tanto fra le parti che di

fronte al terzo, ma non è facile concedergli che fosse intesa

esclusivamente ad escludere l’azione delle stipulante. ll PE-

ROZZI ammette che la nullità delle stipulazioni a favore di terzi

di fronte ai terzi, era universalmente ammessa nel diritto

classico, e che solo nel diritto giustinianeo vennero ad essa ar-

recate delle eccezioni: e sta bene. Ma perchè- mai i giuristi non

l'avrebbero proclamata e giustificata questa nullità. non si riesce

facilmente a capire.

Secondo il Pnnozz1 le stipulazioni a favore di terzi sareb-

bero state sempre inefficaci, nel diritto classico, ad attribuire

un diritto al terzo. E in ciò egli è d’accordo con noi. Ma quella

inefficacia non avrebbe avuto, a suo avviso, il suo fondamento

nella regola alteri (dari) stipulari nemo potest. I giuristi clas-

sici non avrebbero mai pensato che fosse essa ad escludere

che nascesse un’azione per il terzo... e dichiarando nulla la sti—

pulazione a favore del terzo, nei riguardi del terzo, essi non

avrebbero fatto che applicare un altro diverso principio che il

PEROZZI tuttavia non ci dice punto quale fosse, e che nelle

fonti brilla solo per la sua assenza.

Noi non sappiamo bene veramente in base a quali argo—

menti il PEROZZI abbia potuto giungere a questa conclusione.

Forse egli sarà stato colpito dalla circostanza che alla regola

alteri, ecc. non è fatto richiamo nei testi nei quali si attri—

buisce (dai compilatori) azione al terzo. Ma questa circostanza

non può, a nostro avviso, bastare al suo scopo. Già anzitutto è

da rilevarsi che non mancano anche in singole decisioni evi-

denti richiami alla regola: ma poi, quello che è più decisivo

si è che la nullità della. stipulatio emiraneo è costantemente

centrapposta alla validità della stipulatio pairi vel dom-ino-

Ora come questa stipulaiio era dichiarata valida nei rapporti

del padre e del dominus, cosi quella era appunto per la sola

forza del contrapposto dichiarata nulla nei rapporti del terzo

estraneo.
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Secondo il PEROZZI solo in seguito alla pretesa interpola-

zione della L. 38 g 17 cit. la regola alteri siipalari sarebbe

diventata una regola proibente i contratti a favore di terzi. Ma

a noi sembra di avere sufficientemente dimostrato quanto poco

probabile sia quella interpolazione. Giustiniano non introdusse

la regola della nullità delle stipulazioni a favore di terzi, ma

si contento di arrécarvi alcune eccezioni.

Neppure riesce facile del resto persuadersi che la regola al—

teri {dar-i) siipaiari nemo potest potesse sorgere per quelle ra-

gioni storico-formali colle quali tenta spiegarla il PEROZZI. Se i

giuristi classici ammettevano valida… fra le parti la stipulatio

alteri facere, perchè mai avrebbero poi dichiarato nulla la sti-

pulatio alteri dari; non poteva forse anche questa venir intesa

come rivolta ad un facere? Il Pnaozz1 trova che ciò doveva

loro ripugnare per il motivo che la stipulatio si era sempre

fatta colle parole spondes ne mihi dare. L’ammettere la validità

di una stipulatio alteri dari avrebbe a suo avviso urtato contro

le origini dell’istituto « divenute anche sua essenza ». Ma perchè

mai, si può domandare, avrebbe dovuto urtare ai giuristi di ri-

conoscere la validità di una stipulatio cosi concepita spon—

cles ne mihi cenium quae mi'/ii debes ex vendita, Titio dari.

Come non aveva ripugnato al magistrato romano la eonceplio

delle formulae adjeciiciae q—ualiiatis, certo non poteva, a nostro

avviso, ripugnare ai giuristi una simile concepiio oerborum nella

stipulatio. E sei giuristi dichiararono nulla tale stipulazione,

d’uopo è ammettere che dovettero essere mossi da una qualche

ragione più sostanziale, la quale poi doveva valere tanto per

le stipalaiiones alter-i dari quanto per quella alteri facere.

Quale fosse questa ragione noi l’abbiamo già esposta e non è

il caso di ripetere qui le cose dette in proposito nel corso del

nostro studio.

Ma che il fondamento che il PEROZZI attribuisce alla regola

non sia il suo vero fondamento, sembra a noi risulti anche da

un altro ordine di considerazioni. Il Panozm ritiene che nel di—

ritto classico non fosse punto necessario formulare una regola

dichiarante nulle le siipalaiiones alteri. facere, poichè essendo

esse tutte (eccetto quelle d’opera) incerte, avevano una formula

che imponeva al giudice di condannare il. convenuto nell’inte-
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resse dell’attore. Ora se l’attore non aveva interesse alla pre-

stazione, il convenuto doveva venire assolto. Il che mette in

evidenza, secondo il Psaozzx, che la regola era per esse'su-

perflua. Come sempre il Penozzr da qui saggio di grande

finezza giuridica. ’Ma tuttavia non ci persuade. Anzitutto ci

sembra che egli si avvolga in un circolo vizioso. Si tratta

di vedere se le stipulationes alteri facere fossero dichiarate

nulle. PEROZZI dice che non era necessario dichiararle tali

perchè se lo stipulante non avesse avuto un interesse la sti—

pulazione sarebbe ad ogni modo risultata inefficace a far con-

dannare il promittente. Ma il problema vien così girato, non

risolto. Per potere fare valere l’interesse suo alla prestazione

stipulata, lo stipulante doveva anzitutto potere affermare che la…

stipulazione era stata da lui validamente conchiusa. Oraquesto

appunto era, secondo l‘opinione dominante, negato dall’antica re-

gola «alteri stipulari nemo potest ». Dai testi relativi a questo

punto risulta del resto in modo, a nostro avviso, inoppugnabile

che originariamente anche la stipulatio alteri facere era pure

considerata nulla anche fra le parti contraenti. Come avrebbe

potuto altrimenti dire MARCELLO che tale stipulazione la si po—

teva riconoscere valida per un dato caso piuttosto che per un

altro? (Cfr. retro e fr. 38 g 20 Dig. 45. l.). E cosi pure risulta che

la questione circa la validità della stipulatio fra le parti la si

poneva indifferentemente e promiscuamente per casi di sti lt-

Zationes alteri dari, e per casi di stipatationes alteri… facere

cet praestare. Non ci sembra quindi possibile accogliere la tesi

del PEROZZI (l).

(1) Anche in un secondo punto non possiamo essere completamente d’ac-

cordo eol Pnuozzx (op. cit., vol. I, p. 175 n. 1) e cioè la dove egli sostiene che

i romani non potevano, data la loro idea di contratto, affermare la nullità sia

fra le parti che rispetto al terzo senza dire c0sa inesatta: perchè, ad esempio, un

legato per donationem. è un contratto che obbliga l’erede ad un terzo; ecc. Certo

questa osservazione è esatta ove si argomenti prendendo la parola contrae-tus

nel suo più generale significato, comprendente il legato la negotiarmn gestio e

vai dicendo. Ma nel corso dell’epoca classica si arriva. alla concezione più ri-

stretta di mmm-actfis-convenzione, e allora ben può ammettersi che la regola al-

teri stipulari sia stata generalizzata in modo da escludere anche la validità.

di clausole contrattuali a favore di terzi.

._.—__.
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La dottrina del Hellwig sulla validità dei contratti

a favore dei terzi nel diritto romano classico,

e una nuova dottrina del Dniestranski.

Nel suo trattato sui contratti a favore di terzi, che abbiamo

più volte citato nel corso del nostro studio (1), il Prof. CORRADO

Hamm-"re si è occupato, a titolo di introduzione, del diritto ro-

mano giungendo a conclusioni essenzialmente nuove. Ritiene

infatti il HELL-Wie « di aver dimostrato che già il diritto ro-

mano classico aveva ammesso la validità dei contratti a favore

di terzi che avevano per iscopo una attribuàione patrimoniale

mortis causa ».

« Questi validi contratti a favore di terzi sarebbero comple-

tamente sfuggiti all’osservazione dei romanisti per essere nelle

fonti chiamati fideicommissa (a debitore reticta). Eppure

già un decreto di ANTONINO Pio avrebbe dato a quei problemi che

a noi si presentano a proposito della assicurazione sulla vita a fa-

vore di terzi, e di altri simili contratti, una soluzione pronta

e chiara, e tale da poter essere considerata pienamente rispon-

dente ai bisogni della vita. I principii giuridici che la teoria e

la pratica del diritto moderno credono di aver conquistato e

formulato contro il diritto romano, sarebbero già stati espressi,

secondo il Prof. HELLWIG, nella regola: ab omni debitore fidei

conunisszmz -relinqui potest; le regole contenute nei 55 331-335

del Codice civile germanico, sarebbero già stato, nella loro

fondamentale sostanza, chia °amente espresse nella L. 37, $ 3

(1) Die Vertrz'tge auf Leistung an Dritte, Leipzig, 1901.



396 APPENDICE III

Dig. 32, legge notevole e importante anche per un altro motivo,

in quanto cioè contiene un indubbio esempio di clausola all’or-

dine (mibi aut cui ootam) ».

L’autorità indiscussa dell’autore, la novità delle conclusioni

a cui proviene, l’essere la sua dimostrazi0ne fondata su testi

che generalmente non sono stati presi in considerazione dagli

scrittori che più particolarmente si sono occupati dei contratti

a favore di terzi, sono tutte circostanze che impongono di sot-

toporre la sua trattazione ad un ampio ed accurato esame

critico.

A questo fine cominceremo col tradurre la parte del libro

del HELLWIG nella quale egli riassume i suoi risultati, poi esa—

mineremo i testi romani.

 

I. —— Già nel diritto classico, scrive HELLWIG (l), l'intenzione

di attribuire alcunchè ad una data persona per atto di ultima

volontà, poteva venir realizzata in due modi e cioè:

1." o in quanto il disp’0nente imponesse unilateralmente

l'obbligo di eseguire la relativa prestazione al proprio erede,

o a colui cui avesse lasciato qualche cosa mortis causa (lega-

tario, fedecommissario, donatario mortis causa);

2.° oppure in quanto il disponente convenisse con un proprio

debitore (e con una persona che diventasse suo debitore con—

temporaneamente, in base a deposito o ad altra disposizione

patrimoniale), che la prestazione da questi a lui dovuta, venisse,

in parte o in tutto, eseguita ad un terzo. Questa convenzione

era valida indipendentemente da qualsiasi forma, quando fosse

una clausola accessoria aggiunta in continenti ad un contratto

non formale (fr. 77, Dig. 30; fr. 26, Dig. 16.3); doveva invece

essere fatta nella forma della stipulatio quando accedesse

ad una donazione (fr. 37, 5 2, Dig. 32).

Il. — In base a questa convenzione:

l.° il terzo acquistava immediatamente un diritto d’azione

contro il debitore; l’erede del creditore, che si era fatto pro-

mettere la prestazione al terzo non poteva, per tal motivo,

(1) Op. cit., pag. 19.
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esigere la prestazione a se stesso (fr. '77, Dig. 30), e nep—

pure poteva quindi rendere altrimenti inefficace la disposi—

zione a favore del terzo (per es., mediante incasso, remis—

sione, ecc.);

2.° l’erede del disponente aveva, in base alla convenzione, il

diritto di pretendere dal debitore che egli eseguisse la presta-

zione al beneficiario. Il debitore era dunque tenuto, tanto di

fronte all’erede quanto di fronte al terzo, per la stessa presta—

zione; egli era di fronte ad essi tenuto solidariamente. Ciò ci

viene veramente attestato solo per il caso della stipulazione

(fr. 37, 5 2, Dig. 32), ma non saprebbe trovarsi un motivo per

cui non avesse a valere anche, a fortiorz', per ogni altra con-

venzione (cfr.…fi ll);

/ 3.° l’azione del terzo veniva indicata come actio fide—z"…

conmu‘ssz', e la prestazione che a lui doveva venir fatta era

considerata come un legato. Da ciò discendeva:

a) che il diritto contro il terzo non veniva attribuito al be—

neficiario prima della morte del disponente; ma quando questa

si verificava, gli veniva attribuito a sua insaputa, e indipenden-

temente dalla sua volontà, salvo che egli poteva sempre far si

che questo suo acquisto si avesse per non avvenuto, ripudiando

il beneficio. Ove egli lo ripudiasse la disposizione relativa si

caducava, come appunto avveniva pel fedecommesso, ma non

cadeva per ciò nel nulla il deposito o quel qualsiasi altro ne-

gozio del_quale essa era un accessorio. Se questo negozio era poi

di tale natura da attribuire un diritto di azione al defunto, o tale

che da esso tale diritto sarebbe sorto qualora non fosse stata

aggiunta quella disposizione accessoria, allora veniva meno il

fondamento sul quale poteva fondarsi la exCe-ptio del debitore

contro l’azione dell’erede, e il debitore stesso doveva quindi

eseguire a questi la prestazione.

Ove invece dal contratto non sorgesse alcun”azione pel

promissario, come tale, allora il vantaggio era del debitore.

Il venir meno della clausola per cui la prestazione avrebbe

dovuto venir eseguita al terzo, aveva per conseguenza che nè

il terzo nè l’erede potevano agire per ottenerne l’adempimento.

Cosi avveniva pure nel caso in cui al donatario fosse stato

imposto di restituire la donazione ricevuta, o parte di essa, ad
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una terza persona da designarsi dal donante, nel caso in cui

questa designazione non avesse poi avuto luogo, o in cui il

designato a riceverla l’avesse ripudiata (fr. 37, g 3, Dig. 32).

l)) Qualificando l’azione del terzo come un’acù’o fideicom-

miss—z" si esprimeva inoltre che il creditore poteva sempre, fino

al momento della sua morte, fare cadere nel nulla la dispo-

sizione a favore del terzo, revocandola. Ove ciò avvenisse si

avevano i medesimi effetti come nel caso a. Il creditore po-

teva disporre del suo diritto di credito a suo piacimento, sia

per atto fra vivi che mortis causa; ed in questa ultima ipotesi,

0 nelle forme comuni, oppure mediante convenzione conchiusa

col debitore, che vi si prestasse, a favore di un altro terzo. Me-

diante un atto unilaterale, che non rivestisse le forme del

legato, egli poteva sostituire il terzo solo nel caso in cui nella

relativa convenzione col debitore si fosse riservata questa pos—

sibilità (fr. 37, 5 3, Dig. 32).

Che la revoca. della disposizione fosse ammessa risulta (se

pur di ciò sembri necessaria una ulteriore prova), anche da alcuni

altri testi, Nelle L. 77, g 2, Dig. 31 e L. Il, Dig. 33,4- si de—

cide il caso in cui, per delegazione della moglie che ha co-

stituito una dote al proprio marito, un terzo ne stipuli la re-

stituzione. Se si era inteso fare con ciò una donalz‘o mortis

causa, e se, nel suo testamento, la moglie aveva disposto che

la prestazione dovuta avesse da andare non alle stipulante,

ma al marito suo, la stipulazione stessa diventava inefficace.

Questo effetto giuridico viene ricostruito col dire che allo sli-

pulalor, come tale che aveva stipulato mortis causa, poteva

ben essere imposto un fedecommesso: totum… vico fideicom—

nu'ssum dotts deberi. Ora ciò altro evidentemente non si—

gnitica se non che il. marito può trattenere la dote, o, a vo-

lersi altrimenti esprimere, che la attribuzione operata me-

diante la stipulazione avvenuta in base alla delegazione della

creditrice, è divenuta inefficace.

A noi è sembrato interessante richiamarci a questa forma

di attribuzione mortis causa, che ci si presenta nelle L. 11.

Dig. 33,4, e L. 77, 52, Dig. 31, perchè essa mette in evidenza la

ricchezza di forme giuridiche a disposizione dei romani; inoltre
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anche per il motivo che il principio della revocabilitit veniva

in queste leggi tenuto fermo, anche quando il diritto del bene-

ficiario avesse il suo fondamento in una stipulatio da lui con—

chiusa in base a delegazione da parte del creditore (cfr. pure

fr. 37, g 4, Dig. 32).

e) Dall‘essere l’azione che al terzo beneficiario spetta, in

base alla convenzione conchiusa fra creditore e debitore, in—

dicata come arci-io /ideicommissi discende altresi infine il suo

carattere giuridico:

a) a?) omni debitore fideicomntissm—n relinqui potest

(L. 77, Dig. 30). Gli è dunque presupposto del diritto del terzo

che il contratto sia stato validamente conchiuso, e che, in base

ad esso, sia dovuta la prestazione che dovrà essere eseguita

al terzo. Altrimenti vien meno il fondamento, sul quale riposa

l’attribuzione della prestazione dovuta, come se fosse stata

scelta la forma del fideicommissum nom-inis (fr. 108, è' 13,

Dig. 30), o se, non già a debitore ma piuttosto a legaiario

vel fideicommissario relictum esset, essendosi caducata la di-

sposizione a favore di queste persone.

?) L’actio spettante al terzo beneficiario non è, nei casi

delle L. 77, Dig. 30 e L. 26 pr. Dig. 16,3, l’aciio deposiii; e

così pure non è, nel caso delle L. 37 g 3, Dig. 32, l’aciz'o ca;

stipulata o praescriplis verbis. Non lo è nè come azione (Zi-

recia (giacchè il terzo non può affermare nella inieniio di avere

deposto o stipulato), né lo è come actio mandata, perchè il te—

statore nè ha dato un tale fmandaium agendi espressamente,

nè può considerarsi che lo abbia dato tacitamente. E, del resto,

anche ove potesse ammettersi esservi stato mandato, bisogne—

rebbe riconoscere che esso si estinguerebbe per la morte del

mandante proprio nel momento in cui dovrebbe manifestare

i suoi effetti (1).

Ma il punto di vista del mandato e così pure della ces—

ti) Una prova del rigore col quale i giuristi romani dell’epuca classica si

attenevano a questo principio si ha nella interessante decisione della L. 77 è 6

Dig. 31. L’Osservazionc del testo è fatta anche con riguardo alla nota dottrina

del Billia, il quale riconduce l’azione del terzo ad un tacito mandato conferito

dal promissario.
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sione (I) (con una seguente actio utilis al cessionario) resta

escluso dal fatto di competere al terzo un’aciio directa. Il fatto

di essere quest’azione chiamata actio fidcicommi.gsi altro non

significa se non che essa sorge in base ad un « fedecommesso ».

In che consista poi il fedecommesso, in questo caso, noi lo ap-

prendiamo dai testi relativi: esso consiste nella convenzione

conchiusa. dal creditore a favore del terzo.

In questa convenzione noi dobbiamo dunque tenere nettamente

distinti due elementi. Anzitutto essa ha riguardo al rapporto

fra le parti contraenti. Il depositario, donatario, ed ogni altro

eventuale debitore, promette al creditore di prestare, ove ne sia

richiesto, al terzo. Essa dunque tende a dare un certo atteg-

giamento al rapporto giuridico in riguardo a colui che dovrà

ricevere la prestazione. Che il debitore si obblighi di fronte

al creditore a prestare al terzo è dimostrato dalla concessione

dell’aciio ex stipulata nella L. 37, g 3, Dig. 32. E noi siamo

quindi autorizzati a considerare la relativa convenzione come

un contratto.

Ove invece per contratto si intende un negozio giuridico

bilaterale, mediante il quale icontraenti regolino iloro rispet—

tivi rapporti, e cioè dunque intendano costituire o modificare un

rapporto giuridico esistente solo fra di loro (2), chiaro è che la

espressione si palesa inadatta ad indicare il secondo elemento

che si presenta nella convenzione di cui stiamo occupandoci e

che riguarda il terzo beneficiario (3).

Ma anche in questo punto noi non possiamo abbastanza

ammirare il modo col quale i giuristi romani seppero, quasi

per istinto, econ impeccabile sicurezza, colpire nel segno, ed

esprimere poi con meravigliosa brevità il loro risultato. Il

terzo beneficiario, dissero essi, avràl’aciio ea: fideicommisso!

(1) Dal punto di vista sostanziale la situazione può venir caratterizzata col

dire: actio non transfertur sed adjicz'lur.

(2) Cfr. REGELSBERGER, Panel., 1, g 77, V]; GIERRE, I). Pr. R., I, % 33,

n. 2—5, 5 63, n. 14 e segg.; KUNTZE, Festgabc fur O. A[ueller, pag. 31 e seg.

(3) Che il promissario contragga come rappresentante del terzo o che non

debba essere considerato come un quasi rappresentante, o che la. convenzione

non possa essere considerata come una « Offerta collettiva a che il terzo debba

accettare... gli e' certamente da escludersi per diritto romano..
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Come nel legato — e nel vero fedecommesso —'il bene—

ficiario acquista un diritto di credito in base alla semplice

volontà unilaterale del testatore, così, nel caso in esame, tale

diritto di credito egli lo acquista in base olla… convenzione

conchiuso fra creditore @ debitore. Il substrato di fatto in tanto

è nei due casi della stessa natura, in‘ quanto di fronte al

terzo le dichiarazioni di volontà sono unilaterali e hanno

per efi'etto di fargli acquistare un diritto a sua insaputa e in-

dipendentemente dal suo volere. La sola differenza fra i due

casi consiste in ciò: che nel primo colui a cui spese viene

attribuito un diritto al terzo, manifesta la relativa volontà da

solo, mentre nel secondo egli dice al debitore: io voglio che

la tale persona, pel caso che io premuoia, ottenga ciò che tu

mi devi: sei tu d’accordo? Qualora ad una tale domanda il de-

bitore rispondesse negativamente, al creditore non resterebbe

altra forma, per realizzare da solo la sua intenzione, che quella

del legato. Ma se il debitore acconsente, il terzo acquista il

diritto di agire in base alla concorde volontà delle parti con—

traenti: il terzo acquista il diritto alla prestazione perchè così

ha voluto il creditore e perchè a questa volontà si è assogget«

tato il. debitore.

Vero è che il. terzo deve acconsentire: ma in quanto egli

acconsente non accetta la promessa del promittente (debitore),

ma solo la attribuzione che gli è stata fatta dallo stipulante.

Il suo consenso non è accettazione di un’offerta, non è ade-

sione, 0 ratifica, ma è solo rafforzamento dell’acquisto già

fatto.

Tutto ciò era già ammesso dal diritto romano classico pei

contratti a favore di terzi, i quali avessero di mira una attri-

buzione a causa di morte — pei fideiconmzissa a debitore relicia

—— in quanto al terzo beneficiario veniva accordata l’aciz'o fidei-—

commis-si contro il debitore. E giustamente quindi osserva

il BRINZ (Pandekten IV,g 584, note 22—24), — sebbene con mal

dissimulata disapprovazione, —- che << l’altezz' stip-ulam' con—

tiene una attribuzione patrimoniale dativa . . . al terzo: che lo

stipulante ha attribuito e dato al terzo una ragione di cre—

dito . .. e che questa applicazione del contratto allo scopo lll

l‘accn10xr —— [ contra/li a. favore dei terzi. 26
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dare allarga si, ma, ad un tempo, confonde le forme origi—

narie della attribuzione patrimoniale ».

Questa non ‘e dunque una trovata del diritto moderno. Essa

trovasi già, come noi abbiamo cercato dimostrare, nel diritto

romano classico in base alla costituzione di ANTONINO Pio

quae hoc induasit (L. 37, g 3, Dig. 32), e anche qui non in tutta

la sua ampiezza, ma solo allo scopo delle attribuzioni mortis

causa… Fu infatti GIUSTINIANO che allargò notevolmente la

sfera di applicazione di questa originaria forma di attribuzione

patrimoniale.

d) Il terzo beneficiario riceve bensì la prestazione dal pro-—

mittente, ma non da parte sua. Il promittente tende e perviene

a liberarsi mediante la prestazione al terzo, anzitutto dalla sua

obbligazione verso di lui, e inoltre dall'obbligazione assunta col

contratto verso lo stipulante. La causa dell’attribuzione al terzo

è a vedersi, nei casi da noi fin qui trattati, in una liberalità

che il terzo riceve dallo stipulante che, nella L. 26, pr. Dig. l3.3

e nella L. 77, Dig. 30 è il deponente, e nella L. 37, ’< 3, Dig. 32

è il donante. Questi operano l’attribuzione al terzo in quanto

obbligano il depositario e il donatario a eseguire a lui la pre-

stazione ad essi dovuta. Si hanno quindi i medesimi risultati

come se il creditore avesse fatto un legato o un fideicom—

misszmz nominis, o una donaiio mortis causa, o come se

egli avesse seguito la via indicata nelle L. 11, Dig. 33, 4, e L. 77,

g 2, Dig. 31.

Tutto ciò i giuristi romani hanno voluto esprimere qualifi-

cando l‘attribuzioue Operata nei casi nei quali ci siamo fin qui oc—

cupati come fideicommissum. Ora in tal modo restava anche

risolto il problema posto dal LEONHARD (Die Anfechibar/teii

des Veriragcs fitr das Vermd'gen eines Britten pag. 50 e

segg.) circa ai principi in base ai quali debbono venire impugnate

le attribuzioni patrimoniali operate mediante contratti a favore

di terzi. Non può infatti essere dubbio che, per diritto romano

classico, esse restavano annullate quando il patrimonio ereditario

fosse gravato di debiti, al pari di tutte le altre disposizioni di ul-

tima volentei. I giuristi romani applicavano infatti la Lea: Falcidia

anche quando il terzo si fosse fatto promettere per delegazione

avutanedal debitore (L. 77,52, Dig. 1, L. Il, Dig. 33,4 (28).
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Veniamo ora ad esaminare i testi sui quali il Prof. HELLWiG

fonda la sua teoria.

fr. 26, Dig. 16.3.

PAULUS, libro quari. responsorum.

«Publia Maevia cum proficisceretur ad maritum suum,

arcam clusam cum veste et instrumentis commendavit Gaiae

Seiae et dixit ei: « cum sana salvave venero, restitues mihi:

certe, si aliquid mihi humanum contigerit, filio meo, quem ex

alio marito suscepi », defuncta ea intestata desidero res com—

mendatae cui restituì debant, filio an marito. Paulus respondit

filio >>.

Publia Mevia, prima di partire per raggiunger il proprio

marito, aveva deposto una cassetta contenente vesti e oggetti

di valore ad un'amica sua Gaia Seia dicendole: se ritornerò, resti-

tuirai le cose che ti affido a me; se per caso dovessi morire

le restituirai al figlio da me avuto dal primo mio marito. Es-

sendo morta Publia si domandava a chi dovesse venir resti—

tuito il deposito: se al marito o al figlio. Paulus respondii:

filio. Il testo non dice da chi venisse proposta la questione;

e neppure dice che al figlio spettasse un’azione e quale. Ma

HELLWIG ne completa la interpretazione in base al

fr. 77, Dig. 30.

ULPIANUS, libro quinto dispi:tationum.

« Si pecunia fuit deposita apud aliquem eiusquefideicom—

missum, ut eam pecuniam praestet, fideicommissum ex rescripto

divi Pii debebitur, quasi Videatur heres rogatus remittere id

debitori: nam si conveniatur debitor ab herede, deli exceptione

uti potest: quae res utile fideicommissum facit. quod cum ita se

habet, ab omni debitore fideicommissum relinqui potest».

Anche in questo frammento si fa il caso che un Tizio abbia

deposto una somma di denaro presso un Caio a cui abbia al’—

fidato l'incarico di restituirla, dopo la propria morte, a un Sem—

pronio. Qui ULPIANO decide che Caio dovra restituire la somma

depositata a Sempronio, c.): rescrz‘pio divi Pii. Per quale ipo-
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tesi, e in quali termini fosse concepito questo .rescritto non ci

è noto. E così pure non ci è in esso detto espressamente di

quale natura più propriamente fosse l'azione che ULPIANO at-

tribuiva a Sempronio. Una 00sa però sembra risultare chiara

ed è che ULPIANO, in base al rescritto del Divo Pio, riteneva

potersi ritenere avere il deponente obbligato il proprio erede

a rimettere il credito sorgente dal deposito al deposit-ario, per il

che diventava efficace il fedecommesso a favore del terzo (quae

res utile fideicommissum facit). Ammesso ciò, ULPIANO ne

traeva la conseguenza potersi in pari modo lasciare un fede-

commesso a?) omni debitore.

Anche intorno al fondamento dell’azione accordata al terzo

ULPIANO nulla ci dice. L’ARNDTS sembra ammettere che l'azione

fosse fondata in un testamento o in un codicillo, e veramente

nulla vi e nel testo che ci costringa ad ammettere essere stata

la restituzione fedecommissaria pattuita come clausola del con—

tratto. di deposito. Anzi piuttosto, nel testo, il deposito e il fede-

commesso vengono considerati come due distinti atti, non neces-

sariamente compiuti nello stesso momento e nel medesimo atto.

Ma al Hamm-uo sembra che il diritto del terzo vada fondato

in una clausola accessoria del deposito, e di questa sua interpre—

tazione crede aver trovato una sicura riprova nel

fr. 108, % 13, Dig. 30.

AFRICANUS, libro quinto quaestionmn.

13. Quimargarita Titio pignori dederat, filium heredem

instituit et filiam exheredavit, deinde ita cavit: te, Titi, rogo

fideique tuae committo, uti margarita, quae tibi pignori dedi,

vendas et deducio omni debito tuo quod amplius erit id omne

filiae meae restituas, ex ea scriptura filiam a fratre fideicom-

missum petere posse, ut is actiones suas adversus debitorem

ei praestaret: hoc enim casu eum, qui creditor fuisset, debi—

torem intellegendum eius scilicet, quod pretium pignoris sum—

mam debiti excedat.

Qui, argomenta HELLWIG, siamo di fronte ad un vero fe-

decommesso che ha per oggetto la cessione dell’actio pignora-

ticz'a directa, da parte del figlio istituito er'ede, alla figlia di—
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seredata e onorata del fedecommesso… Questa non poteva

agire contro 'il debitore pignoratizio che coll’actio mandata

come procurator in rem propriam, poichè l’actio utitis non è

concepibile che in base a legatum nommis, e del resto non si

trova menzionata che in epoca più tarda in un rescritto del

294 (c. 18, Cod. 6.37). Altrimenti e invece nel fr. 77 cit. Qui

ULPIANO attribuisce al beneficiario il diritto di agire diretta—

mente-contro il depositario quasi debitore-m, e giustifica poi

questa concessione in modo artificioso richiamandosi al rescritto

di ANTONINO PIO. Bisogna dunque ammettere che si trattava

di due casi diversi. Nel fr. 108, 5 3 si trattava di una dispo-

sizione fedecommissaria unilaterale ordinata nel testamento;

nel fr. 77 cit. invece si trattava di una convenzione fra depo-

nente e depositario in base alla quale il deposito doveva, a

guisa di fedecommesso, venire prestato al terzo. Analizzando

poi il fr. 77 sembra al HELLWIG di poter dimostrare che UL—

PIANO introduceva in esso dei principii affatto nuovi, che non

si possono spiegare ammettendo che egli applicasse gli stessi

principi del fedecommesso come AFRICA-NO nel fr. 108, 5 13,

Dig. 30 6.

Dal testo di ULPIANO risulta, argomenta l’arguto scrittore,

che il beneficiario aveva il diritto di pretendere le somme

depositate; questo diritto non poteva quindi averlo anche l’erede.

Ora questo era un trattamento nuovo poichè, in caso di fedecom-

messo, il debitore sarebbe rimasto obbligato di fronte all’erede

e solo questi sarebbe stato tenuto a cedere la sua azione al bene—

ficiario. Ne è da ammettersi che nella fattispecie del fr. 77

ULPIANO ritenesse esservi stato un, ficteicommissum tibcra—

tim-ais a favore del depositario, con successivo fedecommesso

a favore del terzo. Intendendo il testo in questo modo si fa dipen-

dere il diritto del terzo dall'accettazione del fedecommesso da

parte del debitore, mentre invece, tanto nel caso del fr. 77 cit.,

quanto in quello del fr. 26 cit., ildiritto del terzo, in caso di sua

sopravvivenza, sembra essergli attribuito in modo incondizionato:

come pure sembra da questi due testi risultare che il depositario

non resti liberato di fronte all’erede nel caso che il terzo ri—

pudi il diritto a lui attribuito. Ma poi perchè mai avrebbe do—
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vuto ULPIANO fare tante parole per ammettere un fedecom—

messo di liberazione gravato di a1tro fedecommesso? Per fare

ciò non occorreva certo invocare il rescritto di ANTONINO P10l

Tutto diventa invece chiaro, conclude HELLW'IG, ove si

ammetta che ULI’IANO tendeva , ne più né meno, che a ri—

solvere quel problema della validità nel contratto a favore

di terzi che tanto ha afi'aticato la giurisprudenza dei secoli

posteriori fino ai giorni nostri, e che solo ora ha ritrovato la

sua giusta soluzione nei 55 328 e 331 del Codice civile ger-

manico.

« Ab omni debitore fidcicommissun relinqui potest: con

ogni debitore si può validamente convenire, - allo scopo di fare

una disposizione di ultima volontà a titolo gratuito, — che egli

abbia a prestare ad un terzo ciò che a noi deve: in questo

caso il terzo acquista un diritto ove sopravviva al creditore.

Dal punto di vista economico il risultato che, in tal modo,

si raggiunge, e lo stesso che si potrebbe ottenere mediante un

/ictctcommz'ssum nominis (fr. 108, 5 13, Dig. 30). Ma la via

per la quale a tale risultato si perviene è diversa.

Dovrebbe quindi esser chiaro che il tentativo di ULPIANO

di spiegare la innovazione di ANTONINO PIO mediante l’ammis—

sione di un fitleicommissum tiberationis a favore del debitore,

a cui favore non ha avuto luogo alcuna disposizione di ultima

volontà (0. 9, Cod. 6, 42) è completamente sbagliato, ed è degno

di stare accanto ad altre erronee costruzioni colle quali i giu-

risti romani riuscirono a contenere nei quadri del diritto tra—

mandato principii di diritto affatto nuovo, in modo da fare ri-

tenere non essere in essi nulla di mutato ».

Per parte nostra tuttavia, pur ammirando la ingegn05ita

del tentativo del HELL\VIG, non possiamo dichiararcene persuasi.

Gia abbiamo rilevato che la decisione data nel fr. 26, Dig. 16.3,

non vi e in alcun modo giustificata, onde, concesso pure che

al figlio si volesse da PAOLO accordare un’ azione contro la

depositaria, nulla si può affermare circa la natura di essa

e il suo fondamento. Del tutto enigmatica riesce poi l'alter—

nativa che il testo sembra porre fra il marito e il figlio. A quale

titolo mai avrebbe potuto il marito pretendere la restituzione
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del deposito? Un’altra grave difficoltà sorge infine dal confronto

della L. 26, Dig. cit. colla c. 8, Cod. III, 43. In questa legge si

negava al terzo, in una fattispecie analoga, ogni azione; e la

circostanza che il terzo era proprietario della cosa depositata,

non era certo tale da rendere peggiore la sua situazione; nè,

del resto, risulta che a lui l’azione venisse negata perché fosse

proprietario: gli veniva negata in quanto esplicitamente si af-

ferma che dal patto fra deponente e depositario non poteva

a suo favore sorgere alcuna azione.

HELLWIG dice che l'azione attribuita al terzo ha il suo

fondamento esclusivo nel patto conchiuso dal deponente col de-

positario a favore del figlio (1); egli afferma inoltre che fuori di

dubbio era l’intenzione di far donazione al figlio, e che PAOLO

riconosce efficace tale intenzione, e che quindi qui siamo, di

fronte ad un vero e proprio contratto a favore di terzi,

classico.

Ma a queste conclusioni l’ eminente autore giunge, per

cosi dire, di ripercussione; non cioè in base alla interpreta—

zione del frammento in esame, ma piuttosto in base alla inter—

pretazione che egli da delle L. 77 e L. 108 da noi sopra trascritte.

Ora sic00me, come tra breve spiegheremo, non e a noi possi-

bile il seguirlo nella interpretazione di queste due leggi, così

gli è evidente che neppure possiamo consentire che per esse

resti giustificata la spiegazione che egli da del fr. 26 cit. Dob—

biamo dunque aifrontare la interpretazione di questo fram-

mento indipendentemente dai risultati ai quali HELLWIG per—

viene nell’esegesi degli altri testi.

Noi abbiamo già ripetutamente rilevato che il testo vera—

mente non parla di azione del figlio. Il testo dice semplice-

mente che la depositaria deve restituire al figlio e non al

marito. Potrebbero dunque eliminarsi tutte le difficoltà che il

frammento presenta, supponendo che il responso di PAOLO non

riguardi la questione del diritto del terzo, ma del dovere della

depositaria. La depositaria, diceva forse il testo, ha da restituire

al figlio e non al marito. Ma supponiamo pure che il testo abbia

voluto attribuire al figlio un vero e proprio diritto d’ azione.

(l) Op. cit.. pag. 2.
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Forse che rest.-1 per ciò rafforzata la tesi del lli—:LLWIu? Non

crediamo, giacchè ci sembra assai naturale ammettere che il

testo sia stato interpolato in base alle c. 8, Cod. III, 42.

Abbiamo già accennato al carattere enigmatico dell’alterna—

tiva filio an marito. A qual titolo mai avrebbe il marito po-

tuto pretendere la restituzione del deposito, dato che la me-

glie fosse morta intestata? ll HELLWIG suppone che vi fos-

sero degli altri figli, nati dal marito superstite e ancora sog—

getti alla sua potestà. Questi avrebbero potuto succedere alla

madre ea: 8. C. Orphitiano, ma l’acquisto della successione si

sarebbe verificato per il padre, sicchè, da questo punto di vista,

il giureconsulto si sarebbe potuto porre l’alternativa che è

nel testo. Ma bisogna riconoscere che questa ipotesi e più in—

gegnosa che persuasiva. Per quanto l’acquisto del, successorio

da parte dei figli ecc S. C. Orphitiano si operi a favore del padre,

pure esso cosi si opera in base ad un diritto di successione

dei figli; e certo se il giurista avesse avuto in vista questo caso

non si sarebbe chiesto se la restituzione dovesse aver luogo a

favore del figlio di l.° letto o del marito, ma piuttosto se a

favore dei figli di primo letto come eredi, o a favore del figlio

contemplato nel contratto. L’ enigma dell’ alternativa resta

dunque, malgrado il tentativo fatto dal HELLWIG per eliminarlo:

resta e da un qualche fondamento alla nostra ipotesi di inter—

polazione del testo. Forse PAOLO discuteva il problema in base

alla distinzione che troviamo fatta nelle c. 8 Cod. Ill 42,

negando Ogni diritto al figlio pel caso in cui non fosse erede.

I compilatori avranno .soppresso il passo del frammento re-

lativo a questa distinzione che non aveva più ragione d’essere

nel diritto giustinianeo, attribuendo senz’altro, l’azione al figlio

in base al contratto di deposito.

Come poi il marito fosse in questione non ci è più dato

determinare.

Ma veniamo al fr. 77 cit. e vediamo se la interpretazione

che ne da HELLWIG regge alla critica. Diciamo subito che non

ci pare. HI-1LLWIG si sforza di dimostrare che la soluzione

contenuta nel fr. 77 cit. ha un fondamento tutto diverso da
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quella data nel fr. 108 Dig.; e che, in altri tèrmini, in quel fram-

mento non si tratta di fedecommesso ma di contratto a favore

di terzi. Ciò dovrebbe risultare massimamente dal fatto di essere

nel fr. 77 Dig. 30 concessa un’azione diretta al terzo, mentre nel

fr. 108 gli è concesso solo di poter pretendere dall’erede la

cessione dell’azione contro il depositario. Tutto il ragionamento

d‘ULPIANO, per ricondurre .la fattispecie del fr. 77 cit. sotto la

cappa del fedecommesso, sarebbe erroneo ed artificioso, men—

tre in realtà la innovazione di ANTONINO PIO avrebbe consistito

nel riconoscere valido il deposito con clausola a favore di terzi,

per il caso di morte del deponente.

Ma si vede subito che questo procedimento è arbitrario. Che

cosa avesse stabilito ANTONINO PIO col suo rescritto ce lo dice

appunto ULPJANO. Aveva stabilito che il creditore potesse gra-

vare di fidecommesso anche il proprio debitore. Ma ciò non po-

teva essere se non in quanto questo debitore stesso fosse stato

lil:)erato. Ed ecco che ULPIANO ci spiega come ciò potesse av-

venire ca;- rescripto Divi Pti. Si considerava che l’erede fosse

stato, in certo modo, regata.; remitteze id debizfum credi—

l0rz‘. Ecco la novità. Si ammetteva che la clausola aggiunta

dal de cuius al contratto di deposito bastasse a dare fonda—

mento ad una eacceplz'o dali del depositario contro l’erede che

lo convenisse per la restituzione. L’erede che, come suc—

cessore del defunto, conviene il depositario per la restitu-

zione del deposito, contro la volontà e contro il fatto del de-

funto, può, per tale motivo, essere considerato in dolo. Dato

ciò gli @, difatto, come se il debitore sia stato liberato: quae

res facit utile… f'z'clez'commz'sszmz. Anzichè errato e artificioso

il testo di ULPIANO sembra a noi logico e ben fondato: come,

del resto, è pure sembrato a tutti quelli che fin qui l’hanno

preso in esame. Ciò non toglie tuttavia che non abbia ragione

il HELLWIG nel sostenere che la decisione del fr. 77 cit. non

combacia con quella contenuta nel fr. 108 cit.. Ma per spiegare

le differenze intercedenti fra le due decisioni non occorre ri-

correre alla sua teoria. Basta forse considerare che il fr. 77 è

di ULPIANO, mentre il fr. 108 è di AFRICANO. Nel momento in cui

AFRICANO scriveva il fr. 108 cit., il rescript-zmz divi Pif non era

stato ancora emesso. Ecco la chiave della divergenza. AFRI—
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GANG ricorreva all’espediente del mandulu-n-z aciionis; ULPIANO

non vi ricorreva più, e appunto perchè ai suoi tempi il re—

scripium Dim" Pii aveva ammesso che il fedecommissario po—

tesse agire direttamente contro il debitore liberato e contem—

poraneamente onerato. E dunque la riforma del DlVO PIO che

costituisce la base dell’azione utile di cui parla la c. 18, Cod.

VI. 37. Il fr. 77 cit. può cosi venire conciliato col fr. 108 cit.

senza che occorra accogliere la dottrina del HELLWIG.

Questi due testi poi vengono a trovarsi in perfetto ac-

cordo colla

L. 37, g 3, Dio—. 32.

SCAEVOLA, Zibro octavo decimo digesiorum.

« Pater emancipato filio bona sua universa exceptis duobus

servis non mortis causa donavit et stipulatus est a filio in haec

verba: « quae tibi mancipia quaeque praedia donationis causa

tradidi cessi, per te non fieri dolove malo neque per eum ad

quem ea res pertinebit, quo minus ea mancipia quaeque ex

his adgnata erunt eaque praedia cum instrumento, cum ego

volam vel cum morieris, quaequae eorum exstabunt neque

dolo malo aut fraude factove tuo eiusque ad quem ea res

pertinebit in rerum natura aut in potestate esse desissent,

si viuam mihi aut cui ego volam reddaniur restiiuuniur,

siipulaius esi Lucius Tiiius pater, spopondit Lucius Tit-ius

filius, idem pater decedens epistulam fideicommissariam ad

filium suum scripsit in haec verba: « Lucio Titio filio suo sa-

lutem. certus de tua pietate fidei tuae committo, uti des prae-

stes illi et illi certam pecuniam: et Lucrionem servum meum

liberam esse volo », quaesitum est, cum filius patris nec bono—

rum possessionem acceperit nec ei heres extiterit, an ex epi-

stula fideicommissa et libertatem praestare debeat. respondit,

etsi neque herereditatem adisset neque honorum possessionem

petisset et nihil ex hereditate possideret, tamen nihilo minus

ei em siipulaiu ab ÌZ€7”ECZinLS pairis ei fideicommisso a?) his,

quorum interest quasi debilorem convenir-i posse [maxime

posi consiiiuiionem divi Pii quae hoc induasii] ».

Anche in questo frammento abbiamo un caso di ficleicom-

simsum a debiiowe relicium. Il padre infatti, in tanto valida—
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mente dispone a favore del terzo, in quanto rinuncia ad un

suo credito. Il figlio, nella fattispecie risolta da SCEVOLA, viene

gravato di fedecommesso in quanto è stato liberato da una

obbligazione contrattualmente assunta. E anche qui la libera-

zione sua deve considerarsi operata indirettamente. mediante

concessione al debitore di una excepiio dol-i contro l’erede cre—

ditore ea; siipulatu. Degno di noia, nella fine di questo fram—

mento, e poi l’accenno al rescritto del Divo Plot el massime posi

constituiionen Divi Pii quae hoc induosii. Da questo accenno

risult/à infatti che il giurista riteneva che, anche prima del re—

scritto in parola, la disposizione avrebbe potuto-sortire effetto,

in quanto al terzo fedecommissario si sarebbe potuto accordare

il diritto di farsi cedere le azioni all’erede spettanti contro il

debitore. Ora anche in ciò, sembra a noi, si abbia una chiara

riprova della nostra opinione secondo la quale, anche dopo la

innovazione del Divo PIO, l’azione del terzo beneficiario era un

azione e;): fideicommisso; chè altrimenti il giurista avrebbe cer—

tamente contrapposto le due soluzioni come fondate su diversi

princi pii giuridici. Dalla slipulaiio conchiusa fra padre e figlio

non era dunque sorta azione che per il padre. L’azione accor-

data al terzo aveva il suo fondamento nel fideicommissum a

debitore reliclum.

Concludendo ci sembra che sia arbitrario interpretare le

L. 26, Dig. 16. 3 in base alle L. 77, Dig. 32 e 37, g 3, Dig. 32. Nelle

L. 26 siamo di fronte ad un vero contratto a favore di terzi, ma

la sua validità non risale al diritto classico, ma è invece, secondo

Ogni probabilità, dovuta ai compilatori giustinianei. Nelle leggi

77 e 108 g 3 siamo poi certo di fronte a disposizioni a favore

di terzi, ma valide come feclecommessi. Il risultato e pratica-

mente, presso a poco, eguale a quello che si sarebbe raggiunto

dichiarando valido il contratto a favore di terzo; ma la rico-

struzione del rapporto è tutta diversa. Nè e acredersi che ila

distinzione sia sfuggita ai giuristi romani. Come si spieghereb—

bero altrimenti tutti i testi classici nei quali è proclamata la nul—

lità delle stipulazioni a favore di terzi? E nel fr. 37, g 3, Dig. 32

non è forse detto, con tutta la chiarezza possibile, che l’erede

agisce contro il debitore ea: stipula… mentre il beneficiario non
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può invece agire che ex /icleicommisso? L’interpretazione che

il HELL\VIG da del rescriplum divi Pii non ha, del resto, al—

cun altro sicuro ed indipendente appoggio nei testi, ed è anzi in

aperto contrasto colla ricostruzione che del relativo rapporto

ci da ULPIANO. HELLWIG' cerca di sbarazzarsi dell’ihcomodo

commento di UI.PIANO qualificandolo di erroneo e di ricercato.

Ma ognun vede che queste qualifiche reggono solo ove si ac-

cetti la sua tesi. E poiché è appunto della giustezza della sua

tesi che qui si discute, chiaro risulta che nulla esse possono

provare.

Decisiva invece, in senso contrario al HELLWIG, è invece,

a nostro avviso, la c. 8, Cod. III, 42 (l), giacchè da essa ri—

sulta che, per diritto classico, la clausola, colla quale il depo-

nente o commodante avesse pattuito la restituzione della cosa

al proprietrio della medesima (terzo), non era efficace ad at-

tribuirgli il diritto di esigerne la restituzi0ne. Per diritto clas-

sico dunque non è a parlarsi di un riconoscimento qualsiasi

della validità del contratto a favore di terzi. Nel diritto classico

venne riconosciuta la validità del fideicommissum a debitore

relicium, nel modo che abbiamo veduto, e senza che da alcuno,

a quanto risulta dai testi, si istituisse un rapporto qualsiasi fra

questo riconoscimento e la regola classica alteri siipuluri nemo

potest. Non ci sembra quindi si possa fondatamente considerare

la innovazione di ANTONINO PIO come iniziante un movimento

per il riconoscimento delle validità dei contratti a favore di terzi.

E neppure ci sembra possibile ammettere che i compilatori

giustinianei, nell’introdurre le ben note eccezioni alla regola

classica alteri siipulari nemo palesi potessero essere mosse

dall’idea di svolgere e completare la riforma di ANTONINO PIO.

Si tratta, a nostro avviso, di due azioni che si sono svolte su

due territori diversi e distinti, e l’una indipemlentemente d’altra.

E se non si può escludere che l’ analogia del fedecommesso

possa avere avuta una qualche influenza nel determinare i divi

principes ad accordare al terzo contemplato in una elouaiio

un’aciio iuaslu clonuioris ooluniaiem, certo bisogna però anche

(1) Vedi tuttaVia HELLWIO, op. cit., pagg. 30-32.



DOTTRINA DEL HELLWIG E DEL DNIESTRANSKI 413

riconoscere che questa influenza non può essere stata quale se la

raffigura il HELLWIG. Come mai infatti, non avrebbero altrimenti

i divi principes direttamente ed espressamente ricollegato la

loro rinnovazione a quelle di ANTONINO PIO? Non basta, per

togliere efficacia a questa obbiezione, dire che nel caso con—

templato dai divi principes si trattava di un contratto a fa—

vore di terzi inter civas, mentre nel caso contemplato da

ANTONINO PIO si trattava di un contratto a favore di terzi

iii-ortis causa. Questa diversità non avrebbe potuto impedire

l avvicinamento, ove veramente ANTONINO PIO avesse, nella sua

innovazione, Operato col concetto del contratto a favore di

terzo. Ma vero è invece che come ANTONINO PIO non senti

punto la necessità di dichiarare che la sua innovazione fa—

ceva breccia contro la regola alteri stipulari nemo potest,

perchè la sua innovazione riguardava appunto la materia dei

fedecommessi e non quella dei contratti a favore dei terzi,

cosi i compilatori, per la medesima ragione. non sentirono il bi—

sogno di richiamare, a proposito delle loro innovazioni in tema

di contratti a favore di terzi, la innovazione di ANTONINO PIO

relativa al fideicommissum a debitore relictum.

Le finalità cui il disponente mirava con un fideicom-

missum aclebitore -relictunz erano certo, presso a poco, quelle

stesse alle quali mira oggigiorno Ogni contraente una assicu-

razione a favore di terzi, per il caso della prOpria morte; ma

non per questo i due negozi giuridici vanno parificati. Al

contrario essi vanno tenuti ben distinti perchè la loro strut—

tura è diversa, e a seconda che si sia fatto ricorso all'uno o

all’altro trovano applicazione principi giuridici diversi. Il lato

debole delle tesi del HELLWIG consiste, a nostro avviso, nell'ar—

gomentare che egli fa dalle funzioni alle strutture; dal fatto

che il fideicommissum a debitore relictumserviva, presso a pOco,

al raggiungimento di quelle finalità alle quali Oggi serve il

contratto di assicurazione a favore di terzi, egli argomenta che

fosse, nelle intenzioni dell’imperatore che lo riconobbe valido,

un contratto a favore di terzi a cui si conservava solo il nome

di fedecommesso per poterlo sottoporre a certe regole proprie

del fedecommesso. Ma gli è questa un'argomentazione che non

regge; come pure non regge, a nostro avviso, l’inversa argo-
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mentazione colla quale il MANENTI è giunto a sostenere, per

diritto civile italiano, che l‘assicurazione a favore di terzi non è

punto un contratto a favore di terzi, ma una disposizione di

ultima volontà (1).

Posto ciò, non essendo a noi possibile accettare la teoria

del HELLWIG nella parte sua fondamentale, ci sarà lecito pre—

scindere da un più minuto esame dei suoi particolari. Solo sopra

un punto crediamo necessario: soffermarci ancora brevissi—

mamente.

Il HELLIWG rileva che i fr. 77, Dig. 30, e fr. 26 Dig. 16, 3,

che egli ritiene entrambi genuini, costituiscano nel corpus

iuris di GIUSTINIANO una singolarità di fronte alle costituzioni

di COSTANTINO e TEODOSIO I (2) richiedenti una forma solenne

per la validità di ogni legato. Ora poichè non è possibile in—

terpretare la fattispecie cui essi si riferiscono in modo da dimo-

strare essere stati i rispettivi fedecommessi eretti nelle forme

dovute, cosi gli 'e d’uopo ammettere l’una o l’altra di queste due

alternative; o che i due testi in discorso contengano diritto

vigente ai tempi di GIUSTINIANO, 0 che essi siano stati per errore

accolti nella compilazione pur contenendo diritto ormai anti-

quato. Ma che i compilatori abbiano accolto i due testi nella

loro compilazione per svista non può, secondo HELLWIG, ammet-

tersi, sia perchè si tratta di una serie di testi, sia anche perchè

appuntoi compilatori ne avrebbero, a suo avviso, esteso il con-

tenuto ad altri casi analoghi (3). È dunque chiara la con—

clusione ultima alla quale il HELLWIG perviene; i due testi

sarebbero stati accolti nella compilazione, malgrado le costitu-

zioni di COSTANTINO e TEODOSIO Il relative alle forme dei legali

e fedecommessi, per la semplice ragione che in essi non

sarebbero stati, a ben vedere, contemplati dei veri e propri le-

decommessi, ma dei contratti a favore di terzi.

A noi tuttavia questa conclusione non sembra accettabile. Le

disposizioni contemplate nel fr. 26, Dig. 16. 3 e fr. 77, Dig. 30

citati potevano valere anche per diritto giustiniano come valide

(1) Vedi retro, pagg. 295 e segg. _

(2) Cfr. FERRINI, Teoria generale dei legati :: fcdecommcssz', pagg. 311-313-

(_Èli) Cfr. Hnm,wm, op. cit., pagg. 120—272.
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disposizioni fedecommissorie orali in base alla ben nota const.

ult. Cod. V I, 42. In questa costituzione, GIUSTINIANO stabilisce

che s‘anco il fedecommesso fosse stato lasciato sine scrip-

tuz-a et praeseniia iesiium, purchè all’erede o a chiunque

altro gravato fosse stato direttamente partecipato dal testatore,

l’onorato potesse deferirgli il giuramento (cum prius in se de

calmnniajuraverit).E se l’onerato non giurava, quod nihil tale

’ iesiaiore non audivit, si intendeva obbligato a prestare il

fedecomnmsso (I). A noi non sembra quindi dubbio che l'acco—

glimento dei frammenti in discorso nel digesto poteva benissimo

avvenire, come difattti avvenne, senza che le disposizioni in

esso contenute avessero a perdere la loro natura di disposizioni

fedecòmmissarie. La sola mutazione che si aveva nel tratta—

mento da farsi ad esse era questa: che mentre nel diritto classico

esse potevano direttamente valere in base al principio della li-

bertà delle forme di erezione dei fedecommessi, nel diritto giusti-

nianeo esse potevano valere solo a termini delle cost. ult.

Cod. VI, 42.

Quanto al secondo argomento addotto dal HELLWIG, per di—

mostrare che le disposizioni contemplate nei fr. 26 e 77 citt.

dovevano, nella compilazione giustinianea, venir considerati

come contratti a favore di terzi, conchiusi mortis cc./risa, anzichè

fedecommessi, in quanto i compilatori avevano, in testi ana-

loghi, introdotto la validità del contratto di deposito e com—

modato con patto di restituzione al terzo, facile è rilevare:

1.0 che in questi testi si tratta di contratti da valere fra

vivi; 2.° e che ad ogni modo essi dimostrano soltanto che per

diritto giustinianeo il terzo contemplato nella conclusione

di un contratto di commodato o deposito, come quegli al quale

la cosa debba essere restituita, poteva in base al contratto

stesso, agire per la restituzione (2).

Ora questa innovazione giustinianea non può essere invocata

per interpretare le decisioni classiche relative al fideicom—

771iSSLM’L @ debitore relictum. E, d’altra parte, gli è pure evidente

che malgrado le riforme interpolatizie dei compilatori potevasi

(1) Così FERRINI, Op. cit., pag. 311.

('Z\ Vedi ren-o.
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pur sempre, anche nel diritto giustinianeo, erigere un fidei

con-v…nzismn a rlebiiore. I due istituti potevano, in altri termini,

coesistere; e non ci sembra punto necessario sforzarsi a ridurli

ad uno solo, nel senso voluto dal HELLW‘IG. Di fronte ad un

contratto di deposito o commodato, con clausole di restituzione

ad un terzo, dopo la morte del deponente, anche la giurispru-

denza dei tempi di GIUSTINIANO poteva invocare i principii del

fedecommesso orale. Essa li av ‘a certamente invocati quando,

ad esempio, la disposizione a favore del terzo fosse sottoposta

a una condizione impossibile.

Non possiamo chiudere questa appendice senza fare breve

cenno di una recente opera del Prof. DNIESTRANSKI (l), opera

per più riguardi pregevole, ma che, a nostro avviso, non per-

viene a risultati accettabili. per quanto riguarda la dottrina dei

contratti a favore di terzi secondo il diritto romano. Sostiene

infatti il DNIESTRA'NSKI chei contratti a favore di terzi hanno,

secondo il diritto romano, ricondotto al concetto del mandato.

Non si tratterebbe dunque di una dottrina generale delle ob—

bligazioni, ma di una speciale applicazione del mandato (2). Per

giungere a questa conclusione il DNIESTRANSKI ha dovuto pren-

dere le sue mosse assai di lontano. Egli ha cominciato col so-

stenere l’origine reale del contratto di mandato (3) e con questa

origine crede poi di poter dimostrare la connessione dei con-

tratti a favore di terzi validi (nei quali deve, a suo avviso,

esservi sempre una prestazione delle stipulante al promittente

a favore del terzo) col contratto di mandato. Giustamente gli

è stato tuttavia Obbiettato che nell’epoca classica il mandato

ha indubbiamente perduta la sua originaria natura di contratto

reale, e che si è affermato come contratto puramente consen—

suale. Dato ciò come può dunque sostenersi che i contratti a

favore di terzi, nei quali dallo stipulante si sia eseguita una

(1) Die Auftriige zu Gunsten Dritter, 1, vol. Leipzig 1904.

(2) K1PP, Recensione del libro del DNIEs'I‘RAN.<KI nelle Zeitschrift fm-

Handelsreclit, vol. 57 (1906) pp. 218 e segg.

(3) Questa tesi trovasi sestenuta anche in uno scritto di scarso valore di

lì. CARLEBACII Die actio mandati deren Entwickelungsoeschichie und deren

Bedeutung fv'ir die Bildung des Auftragsbegrz'jfs im hcutz'gem Cirilrech.l:.

Leipzig, 1896.
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prestazione al promittente affinchè questi si obblighi verso un

terzo, fossero, anche nell'epoca classica, dei mandati a favore

di terzi? Non si può negare che, per tener ferma la sua tesi

di fronte ai testi romani, il DNIESTRANSKI si trova costretto ad

allargare il concetto di mandato in modo arbitrario fino a ri-

durre la discussione ad un giuoco di parole. Non si potrebbero

infatti applicare ai casi in esame i' principii del mandato senza

cadere nell’arbitrario e nell'assurdo, il che vuol dire che se

in tali casi si può parlare di mandato lo si può si, ma usando la

parola in un senso tutto speciale che non è il suo preciso senso

tecnico. Analoghe osservazioni possono farsi anche contro l’ap-

plicazione del concetto di mandato ai casi di contratti a favore

di terzi ammessi nel diritto moderno. Il DNIESTRANSKI ha preso

le mosse dal & 1019 del Cod. civ. gen. austriaco, che gli è

sembrato offrire la chiave per risolvere tutti iproblemi in ma-

teria di contratti a favore di terzi. Ma veramente questo pa—

ragrafo, che l’UNGER qualifica di enigmatico, non merita forse

l’altissimo elogio che ad esso ha tributato l’acuto professore

di Leopoli, e non può certo servire di base per la ricostruzione

teorica dei contratti a favore di terzi nel diritto comune e

moderno (l).

(1) Così KIPP Rec. citata p., 219 e Cfr. del resto sulla storia del 5 1019

Cod. civ. gen. austriaco OFNER Der Auftrag zu Guns-ten eines Britten nach

oestcrreichisclmm Recht: nella GRÙNIIU'I’s Zeitschrift, vol. 18 (1691) pa rg. 313

e segg. "

PACCHIONI. -—- I conia-atti (L faro-re dei terzi. 27
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Di una nuova interpretazione storica

deg]i articoli 1119 e 1121

Codice civile Francese.

I tentativi di togliere ogni valore pratico agli art. 1119

Cod. civ. fr. e 1120 Cod. civ. it. di cui mi sono occupato nel

corso dell’opera, sono d’indole dogmatica e interpretativa. In

questa appendice credo ora opportuno riassumere, in una breve

esposizione critica, un nuovo e diverso tentativo d’indole sto-

rica, rivolto tuttavia al medesimo scopo e che trovasi sostenuto

nel libro del LAMBERT Du Conirai en fam…" de tiers, Paris,

1893. Anche il LAMBERT prende le mosse da quel medesimo pre-

supposto dal quale partono le teorie del CHAMPEAU, del VIVAN'?S,

TARTUFARI, ecc. che abbiamo riassunte e criticate nel corso del

nostro studio ed in generale le teorie di tutti gli scrittori,

che vorrebbero bandire dai Codici moderni il principio della

nullità del contratto a favore di terzi: dal presupposto cioè che

la proclamazione della validità di Ogni contratto a favore “di

terzi, sia richiesta dai bisogni della vita moderna e sia già im-

posta da istituti che si sono affermati, oltre la legge, nel si-

stema del diritto civile. Anche il LAMBERT, in fondo, si aggira nel

medesimo ordine di idee nel quale si trova la dottrina recente,

da noi, a suo luogo, minutamente analizzata, non sapendosi

sottrarre a quel tratto fondamentale di essa, che è la gene—

ralizzazione. Ma ciò che distingue la teoria del LAMBERT dalle

altre teorie fin qui esaminate e la assoluta novità del metodo
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e la liberta e arditezza della interpretazione. A giustificazione di

questo anticipato giudizio basterà l’enunciazione delle tre fon—

damentali proposizioni della sua tesi. Queste sono: l.° il diritto

francese, anteriore al Codice civile, ammetteva la validità del

contratto a favore di terzi in linea di principio; 2.° l’art. 1119

Cod. civ. fr. non si riferisce al tema dei—contratti a favore

di terzi; 3.° l’art. 1121 Cod. civ. fr. contiene, sebbene in ter-

mini involontariamente restrittivi, il principio della validità dei

contratti a favore di terzi.

Ciascuna di queste tre proposizioni meriterebbe un accurato

studio, il quale offrirebbe il destro a svolgere diverse idee sopra

punti fondamentali in materia di interpretazione. Volendo però

restare entro i limiti assegnati dalla economia di una breve ap-

pendice, noi ci contenteremo di poche osservazioni. E anzitutto

ci domandiamo: e riuscito al LAMBERT di provare che nel diritto

francese anteriore al Codice civile il contratto a favore di

terzi era riconosciuto valido in linea di principio? Non ci sembra.

I_pochi frammenti di autori francesi che egli cita a questo

fine, trattano in generale della possibilità di un alter-i stipu—

lari ; essi non dimostrano in alcun modo che nella dottrina di

quei tempi si fosse riconosciuto il contratto a favore di terzi

come isiiiuio a sé; essi attestano soltanto delle ammissibilità

del più ampio istituto della rappresentanza diretta. Ora che la

rappresentanza diretta si fosse affermata, già. nel diritto ante—

riore, nessuno più lo contesta. E il Codice civile francese stesso

donde mai, se non dalla dottrina francese anteriore, trasse la

sua teoria della rappresentanza diretta? Ma chi vuol dimo—

strare che l'istituto del contratto a favore di terziebbe in

quella dottrina sicuro riconoscimento, deve dimostrare altresì

che esso vi fu concepito come istituto autonomo e indipen—

dente accanio alla rappresentanza. A ciò non ci sembra sia

riescito il LAMBERT. La sua trattazione, su questo punto, e al-

trettanto brillante nella forma quanto superficiale nella so—

stanza. Se il LAMBERT avesse tenuto in maggior conto la dot—

trina tedesca in proposito, avrebbe certo approfondito maggior-

mente il tema, risparmiando anche qua e la qualche giudizio

che ci sembra poco fondato.
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Ma veniamo alla seconda proposizione. Secondo il LAMBERT

l’art. 1119 Cod. civ. fr. non riguardai contratti a favore di terzi.

Che cosa riguarda dunque? Risponde il LAMBERT: esso riguarda

una certa categoria di promesse unilaterali che anticamente

erano state, a certe condizioni, riconosciute valide, e che poi si

vollero invece colpire di nullità. L’affermazione è grave: ve-

diamo tuttavia come venga giustificata. Riassumo: le obbliga—

zioni contratte per dichiarazione unilaterale di volontà. erano

state riconosciute valide fin dall’epoca dei glossatori. Tro—

viamo prove di ciò in PAOLO DE CASTRO (Consilia 195 e 126)

ed in Dncxo (Consilia 239, n. 6: 226 e 598). Esse erano am-

messe senza riserve da MAssunn, BANOHIN, MATTAEUS, BOE-

RIUS, ecc. Si aveva in ciò una nuova teoria la quale, solo

forzatamente, veniva ricollegata al diritto romano. Si consi—

derava cioè come servus pubblicus il notaio e si ammet—

teva che egli potesse validamente stipulare per gli assenti.

In realtà in queste stipulazioni dei notai non si avevano delle

vere e proprie stipulazionia favore di terzi: l’attività del no—

taio si limitava a constatare e a fermare in una forma so—

lenne la dichiarazione unilaterale di volontà del promittente.

'Ed era in realtà a queste dichiarazioni unilaterali di volontà

che, per lungo tempo, si attribuì, quando fossero rivestite di

quella forma, la forza di obbligare il promittente. L’incertezza

di diritto cui dava luogo questo istituto, e gli ingiusti lucri

che da esso traevano i notai, determinarono l’intervento del le-

gislatore che si propose di proscriverlo dalla pratica giuridica.

Cosi si ebbe una prima proibizione nella ordinanza di agosto

1549 art. 133; una seconda in un editto del 1549, ed infine,

a togliere ogni resistenza, e a frustrare le distinzioni sottili che si

erano introdotte per frodare il primo divieto, si ebbe l’ordinanza

del febbraio 1731 art. 5. Questo movimento legislativo aveva

tuttavia uno scopo limitato: esso non proibiva le stipulazioni

a favore di terzi in generale, ma solo quelle per Opera di no—

taio; proibiva cioè dagli atti che non erano in realtà stipula—

zioni a favore di terzi, ma dichiarazioni obbligatorie unilate—

rali di volontà. Il DUMOLIN nel suo commentario alla ordinanza

del 1539 apertamente e insistentemente rileva e nota questi
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limiti entro iquali doveva venir contenuta la proibizione del-

l‘art. 133. Essa non esprimeva che una reazione cont-ro il prin-

ipio pel quale la semplice promessa unilaterale poteva, nel

concorso di certe condizioni, esser considerata base sufficiente

al sorgere di una obbligazione. Ora, traccie di questa reazione

si trovano anche nel Codice francese, e fra queste è a con-

siderarsi anche l’art. 1119. « L’art. 1119 non è che un’ultima

protesta contro le dichiarazioni di volontà. unilaterali ». Esso

non …è che una ripetizione dell’art. 133 dell’ordinanza d’agosto

1539, e non riguarda affatto i veri e propri" contratti 'a fa—

vore di terzi.

Abbiamo cercato fin qui di riassumere esattamente la dot-

trina del LAMBERT. Dovremo era cercare anche di confutarla?

Non ci sembra che sia necessario. Essa si confuta da sè.

La dimostrazione storica colla quale il LAMBERT cerca darle fon-

damento, per quanto assai ingegnosa, non è concludente. Che se

coll’art. 133 della ordinanza d’agosto non si vollero colpire tutte

le possibili stipulazioni a favore di terzi, ma solo quelle larvanti

delle promesse unilaterali di donazione, nulla ci induce a con—

cludere da ciò che entro cosi stretto ambito vada inteso anche

l’art. 1119 Cod. civ. Già che questo articolo volesse riprodurre

quell’art. 133 non è stato punto dimostrato, nè è dimostrabile,

ove si tengano presenti i lavori preparatori, e il nesso nel quale

gli articoli del Codice sull'argomento si trovano colla dottrina

del POTHIER; ma anche supponendo che, se non dimostrato, fesse

stato almeno reso probabile, non si potrebbe, ad ogni modo, ac-

cogliere la tesi del LAMBERT. La legge è come è, e ove essa

non distingue sarà. pur sempre prudente attenersi all’antico ca-

none di interpretazione che impone all’interprete di non distin-

guere. La interpretazione del LAMBERT che viola questo canone

di interpretazione, e si affida ad argomenti piuttosto artificiosi,

non ha trovato convinti seguaci, neppure in Francia, sebbene

essa venga con molto brio presentata come teoria nazionale

francese.

Ci resterebbe era a dir qualche cosa sulla terza proposizione

di cui consta la nuova dottrina del LAMBERT secondo la quale

l’art. 1121 Cod. civ. fr. conterrebbe. sebbene in termini invo-
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lontariamente restrittivi, il principio della validità. del contratto

favore di terzi. Ma ormai l’insistere su questo punto sembre rà.

ad ognuno superfluo. Non essendo riuscito al LAMBERT di sop-

primere l’art. 1119, neppure gli può essere riescito di cancel-

lare il rapporto nel quale esso si trova coll’art. 1121. E questo

rapporto è il rapporto che passa fra una regola e alcune sue

eccezioni. Ritorniamo così alla tesi da noi risostenuta nel corso

del nostro studio, la quale forse anche da questo breve rias-

sunto critico avra potuto trarre una nuova illustrazione. Tutti i

tentativi per abbattere questa tesi possono essere considerati fal-

liti, sieno essi stati rivolti contro un articolo di legge positiva.

o architettati invece nelle sfere della teoria.

FINE
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