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Del diritto o delle sue partizioni.
Sommario: Del diritto in senso obbiettivo. — Diritto privato e diritto
pubblico. —— Fondamento ed eﬁetti di questa distinzione. — Il diritto
privato e il diritto pubblico nelle leggi positive. — Il diritto civile
e il diritto commerciale. — Il diritto e la morale. — Il diritto
positivo e l’equità. — Il diritto positivo e il diritto ideale. —
I diritti subbiettivi.

!. — Il diritto, in senso obbiettivo, è costituito da un
complesso di norme di condotta riconosciute e garantite
dallo stato, e rivolte ad assicurare la paciﬁca. convivenza degli individui nella società. e iI progressivo sviluppo della società stessa. Le norme del diritto, più
attentamente considerate, o impongono dei doveri ai
singoli soggetti fra di loro, o attribuiscono ad essi dei
poteri sul mondo esteriore. Ed è forse a questa fondamentale diversità di contenuto delle singole norme giuridiche, che aveva riguardo il giureconsulto romano
qhan do scriveva che legis virtus haec est: imperare, vetare,
permiitere, alludendo, coi primi due verbi, alle norme
giuridiche che impongono dei doveri di condotta, cioè
delle prestazioni positive o negative da parte di un
soggetto all’altro, e, col terzo, a… quelle norme che et-

tribuiscono ai singoli dei poteri sul mondo esteriore,
1 — PACCEIONI, Elementi di diritto civile.
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riconoscendo loro, in determinate sfere, una assoluta
libertà d’azione.
2. — Le norme giuridiche si suddistinguono in norme
di diritto pubblico, e norme di diritto privato. Sono
norme di diritto privato quelle che riguardano i singoli
come tali, cioè in quella sfera della loro attività nella
quale conservano, ed hanno tutelata dallo stesso ordi-

namento giuridico, la loro assoluta libertà. d’azione. Sono
norme di diritto pubblico invece quelle che riguardano
i singoli come membri della collettività politica, cioè in
quella sfera della loro attività. nella quale si trovano
assoggettati al potere sovrano dello stato. Le norme di
diritto privato tendono pertanto a tutelare e soddisfare
interessi privati, mentre quelle di diritto pubblico ten—
dono invece a proteggere e a realizzare, anche a costo

di privati sacriﬁci, l’interesse superiore della collettività.
Può dunque dirsi che il diritto privato è il diritto degli
individui, mentre il diritto pubblico è il diritto della
collettività (I).
3. — La distinzione fra le norme di diritto pubblico e
quelle di diritto privato, è concettualmente abbastanza
chiara. In pratica però, non è sempre facile decidere se
una data norma abbia da essere considerata di diritto
pubblico o di diritto privato, giacchè i conﬁni fra le due
sfere non sono nettamente determinati, ed il giudizio circa
la loro determinazione varia anche necessariamente da
(1) Fr. 1, 5 % Dig., 1, 1. Ulpianus libro prima institutionum.
« Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum
ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publica utilia, quaedam privatim.
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit».
Cfr. @ 4 Inst., I, 1.
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popolo a popolo, da tempo a tempo. Nelle epoche primi—
tive la sfera del diritto pubblico è assai ristretta; nelle
epoche più evolute tende ad allargarsi sempre più. Le
prime norme di diritto pubblico sono quelle rivolte alla
difesa dello stato di fronte ai pericoli che lo minacciano dal di fuori; poi vengono quelle rivolte ad assicurare l’ordine e la sicurezza all’interno, e l’ammini-

strazione della giustizia; inﬁne quelle che tendono al
miglioramento ﬁsico e morale dei componenti la società
e al progresso civile della medesima. Noi assistiamo,
nell’epoca presente,al più rapido svolgimento di questa
ultima fase di sviluppo, per cui le norme del diritto pub—
blico invadono sempre più il campo che era precedentemente riservato al diritto privato, e per cui l’interesse
collettivo tende sempre più, a prevalere sull’interesse
privato.
4. — Dal punto di vista della loro efﬁcacia, le norme

di diritto pubblico si differenziano e contrappongono a
quelle di diritto privato per una maggiore energia. Esse
prescrivono una linea di condotta alla quale i singoli
devono incondizionatamente uniformarsi. Le norme di

diritto pubblico sono assolutamente obbligatorie: sono
di ius cogens. Le norme di diritto privato invece sono
obbligatorie solo in quanto non siano state dalle parti
sostituite, nel regolamento dei loro rapporti concreti, con
norme più conformi ai loro interessi: sono di ius dispo—
s-itivum. Questa diversità. di efﬁcacia trova la sua completa
giustiﬁcazione nel criterio sul quale abbiamo fondata
la distinzione. Il diritto pubblico, appunto perchè tutela
e realizza gli interessi della collettività, deve essere
sottratto all’arbitrio dei singoli che la compongono. Il
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diritto privato, appunto perchè tutela e realizza gli
interessi dei singoli come tali, in tanto vale, e può
valere, in quanto ad essi siaaccetto. Le norme di diritto
privato quindi, valgono solo in quanto non siano state
ripudiato mediante contrarie disposizioni contrattuali;

per le norme di diritto pubblico invece vale la regola
che « privatorum pactis mutari non passant » (l).
5. — Parlando in generale di norme di diritto pubblico
e privato noi le consideriamo in astratto, estraendole
cioè dalle singole leggi nelle quali sono contenute, e

(1) Occorre qui tener presente che il criterio di distinzione fra le

norme di diritto pubblico, e quelle di diritto privato, da noi seguito
nel testo, non è universalmente accolto. Molti scrittori moderni preferiscono far ricorso ad un criterio diverso, cioè « alla. posizione del
soggetto nel rapporto giuridico regolato ». Secondo questi scrittori

sarebbero di diritto pubblico le norme che regolano quei rapporti
nei quali l’uno 0 l’altro, o entrambi i soggetti, « esercitano, in tale
occasione, il ius imperii ». Cfr. REGELSBERGER, Pandekten, I, 5 98 e 32.
— Covth0, Manuale di diritto civile italiano, I, 5 4. — FERRARA,

Trattato, 1, pag. 71 e segg., e scrittori ivi citati. Questi scrittori si trovano anche d’accordo nel ripudiare il criterio di distinzione adottato dal
giurista romano nel fr. 1, 5 2, Dig. 1, 2, sopra trascritto, osservando che
non è sempre possibile distinguere l’interesse privato del pubblico,
e che, d’altra parte, accettando tale criterio, bisognerebbe concludere

non essere concepibile una norma di diritto pubblico non assolutamente obbligatoria. Ma può forse rispondersi: 1° che la difﬁcoltà. di
distinguere nettamente gli interessi esclusivamente pubblici, dagli interessi esclusivamente privati, non toglie che si possa sempre giudicare
se un dato interesse, protetto da una data norma giuridica, sia preva—
lentemente pubblico, o prevalentemente privato; 2° che quando si aﬂ‘erma

che vi possono essere degli interessi pubblici, tutelati da norme di
diritto non cogente, si cade, a ben vedere, in un equivoco verbale,
qualiﬁcando come pubblico un interesse che non è, in fondo, che

privato. Interessi pubblici, in senso proprio, sono solo quelli che devono
necessariamente prevalere sopra ogni altro interesse di singoli: la
norma che tutela tali interessi deve essere necessariamente di ius

cogens, perchè, solo in tal modo, essa. può sicuramente garantirne il
rispetto. Vedi Cassazione Torinese 16 febbraio 1917, e Cassazione di

Palermo 6 giugno 1916, e cfr. PACCHIONI, Corso2, vol. II, pag. 5, nota.
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riunendole idealmente in due separate e distinte cate—
gorie. Ma, nella realtà. pratica, questa separazione non
viene sempre osservata, e, nelle singole leggi positive,
si trovano spesso riunite insieme norme di diritto pub-

blico e norme di diritto privato. Ciò vale specialmente
per quelle più complesse e ampie leggi che prendono
il nome di codici. Il diritto privato italiano, ad esempio,
è massimamente contenuto nel codice civile e nel codice
di commercio; ma ciò non toglie che in ciascuno di
questi due codici siano anche contenute numerose norme
di diritto pubblico. Il diritto pubblico costituisce il limite
del diritto privato; e non è facile concepire che una legge
possa disciplinare un istituto qualsiasi 'di diritto privato,
senza ﬁssare i limiti ad esso imposti dal diritto pubblico.
Noi vedremo ad es. che il codice'civile attribuisce al
proprietario il diritto di usare, godere e disporre delle
cose sue nella maniera più assoluta, ma sempre però
a condizione che non ne faccia un uso vietato dalle
leggi o dai regolamenti, o che sia altrimenti contrario
al buon costume e alla buona fede. Vedremo pure che
lo stesso codice garantisce la libertà. contrattuale, ma
non però al punto da permettere che una delle parti
si asservisca l’altra, o che abusi gravemente della sua
inesperienza. Il diritto privato insomma segue e sussidia
l’individuo nello svolgimento di tutte le sue private
attività.; il diritto pubblico ﬁssa i termini al di là. dei
quali l’interesse e la volontà. individuale devono piegare
di fronte all’interesse e alla volontà. generale (I).
(1) Cfr. fr. 38 Dig., 2, 14, e l’art. 12 disp. pre]. del codice civile, il
quale dispone che « in nessun caso... le private convenzioni potranno

derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i
beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine
pubblico ed il buon costume ».
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6. — Le norme di diritto privato si suddividono in
due grandi masse: norme di diritto civile, e norme di
diritto commerciale. Il diritto commerciale è, in prima
linea, il diritto dei commercianti (I), in quanto e costituito da un certonumero di norme giuridiche che
valgono solo per i commercianti (2); ma esso è anche
il diritto del commercio, in quanto è costituito da un
vasto complesso di norme che vanno applicate anche
ai non commercianti che compiano atti di commercio, 0
che partecipino ad atti che siano di commercio per la
controparte (3). Occorre dunque, per poter determinare
quale sia la sfera di applicazione del diritto commerciale, di fronte alla più ampia sfera di applicazione del
diritto civile, vedere chi siano i commercianti, e quali
siano gli atti che la nostra legge reputa di commercio.

(1) Con ciò non intendiamo naturalmente affermare che i commer—

cianti sieno esclusivamente soggetti al diritto commerciale. Per tutti
gli atti della loro vita non commerciale essi sono soggetti al diritto
civile (art. 4 cod. comm.); e và inoltre notato che a certe disposizioni, dettate per essi, sono soggetti solo in quanto abbiano compiuti

atti di commercio (cfr. art. 683 e segg. cod. comm.).
(Q) Fra le disposizioni che riguardano le persone dei commercianti
meritano di essere qui specialmente ricordate quelle relative al fallimento, contenute nel libro III del codice di commercio. La procedura
esecutiva contro il debitore insolvente è dunque presso di noi assai
diversa, a seconda che il debitore insolvente sia o non sia commer-

ciante. La procedura eSecutiva contro i non commercianti è singolare
e fondata sul principio della prevenzione: quella contro i commercianti (fallimento) è universale e fondata sul principio del concorso
(par condicio creditorum). Presso altri popoli questa distinzione non
esiste, e il fallimento è istituto comune a commercianti e non commercianti. Così è, per esempio, in Germania e in Austria.
(3) Dispone infatti l’art. 54 cod. comm.: « Se un atto e commerciale

per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso
soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie
della legge ».
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Sono commercianti (dispone l’articolo 8 del codice di
commercio) « coloro che esercitano atti di commercio per
professione abituale, e le società commerciali» (1). Non
occorrono dunque requisiti formali di sorta per diventare
commercianti; occorre solo, e basta, esercitare atti di

commercio per professione abituale.
La nostra legge non ci dà. peraltro una deﬁnizione
dell’atto di commercio. Essa si limita ad enumerare una
lunga serie di atti che considera come atti di commercio
e che, per tal motivo, assoggetta alle leggi e al diritto
commerciale anzichè alle leggi e al diritto civile. Si
potrebbe essere tentati di ascrivere a colpa del legislatore italiano il non avere egli tentato di dare una deﬁnizione dell’atto di commercio. Ma, meglio considerando,

conviene riconoscere che, delle due vie che gli si offrìvano, egli preferi quella che presentava minori inconve—

nienti. È infatti assai difﬁcile deﬁnire, in modo esatto e
comprensivo, l’atto di commercio; e, a parte ciò, il metodo

prescelto dal nostro legislatore ha anche il grande van—
taggio di rendere possibile l’applicazione delle leggi
commerciali a materie che non hanno spiccato carattere
commerciale, ma che richiedono tuttavia una disciplina
corrispondente. L’enumerazione degli atti di commercio,
contenuta nell’art. 3 del cod. comm., non è del resto
tassativa (2). Ognuna delle 24 categorie in esso conte-

(1) Secondo la nostra legge, commercianti si è o non si è. Altre

legislazioni moderne, in particolare la tedesca, svizzera, ecc., distinguono i commercianti (volle Kauﬂeute) dai piccoli commercianti (kleine

Kauﬂeute), pei quali dettano disposizioni speciali. Noi abbiamo tuttavia
una legge speciale pei piccoli fallimenti: legge 94 maggio 1903, n. 197.

(°)) L’art. 3 del codice di commercio dispone: « La legge reputa
atti di commercio: 1° le compre di derrate o di merci per rivenderle,
sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera, od anche
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nute puo venire estesa per analogia, ed è quindi, in tal
modo, assicurata una sfera di applicazione della legge

commerciale corrispondente al progressivo sviluppo dei
commerci e ai bisogni della vita pratica.
7. — L’esistenza di due complessi di norme giuridiche
in concorrenza, non può naturalmente non dare luogo
a difﬁcoltà. pratiche. Spesso è dubbio e controverso se
ad un dato rapporto si debba applicare il diritto
civile o il diritto commerciale, per essere dubbio e controverso se le persone fra le quali il rapporto esiste
siano o non siano commercianti, o se sia atto di com—

mercio l’atto da cui sorge il rapporto. Basta richiamare
solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di
obbligazioni dello stato, o di altri titoli di credito circolanti in com-

mercio; 2° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in
natura o lavorate, ele vendite delle obbligazioni dello stato o di altri
titoli di credito circolanti in commercio. quando l’acquisto sia stato
fatto a scopo di rivendita o di locazione; 3° le compra e le rivendite
di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale; 4° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello stato, od altri
titoli di credito circolanti in commercio; 5° le compre e le vendite di

"quote o di azioni di società commerciali; 6° le imprese di somministrazioni; 7° le imprese di fabbriche o di costruzioni; 8° le imprese

di manifatture; 9° le imprese di spettacoli pubblici; 10° le imprese
editrici, tipograﬁche o librarie; 11° le operazioni di banca; 19° le cam-

biali e gli ordini in derrate; 13° le imprese di trasporti di persone o
di cose, per terra o per acqua; 14° la costruzione, la compra, la vendita
e la rivendita di navi; 15° le compre e le vendite di attrezzi, arredi,
vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navi-

gazione; 16° le imprese marittime; 17° gli arruolamenti di persone a
servizio di navi di commercio, e le convenzioni per salari e stipendi

di equipaggi; 18° i noleggi, i prestiti a cambio marittimo, e gli altri
contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione; 19" le
assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione; 20° le
assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni, e sulla vita;
“210 le imprese di commissioni, di agenzie e di ufﬁci d’affari; 22° le
operazioni di mediazione in aﬂ’ari commerciali; 23°i depositi per

causa di, commercio; 94° i depositi nei magazzini generali e tutte le
operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate ».
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la deﬁnizione che la legge da di commerciante per persuadersi che, per quanto essa appaia chiara e semplice,
deve tuttavia, di fronte alle innumerevoli combinazioni
che presenta la vita pratica, essere fonte di non lievi
incertezze e dubbi. Ogni parola in essa contenuta da infatti
esca a discussioni: che cosa deve intendersi per esercizio
di un atto di commercio, e quale latitudine deve darsi al
concetto di atto nella locuzione atto di commercio? Che
cosa è professione; e può darsi che una professione non
sia abituale? Inﬁne quale latitudine può, per analogia,

assegnarsi ad ognuna delle 24 categorie di atti di com—
mercio enumerate dalla legge? E le domande potreb—
bero aumentarsi ancora.
8. — In vista di queste difﬁcoltà., e per molte altre
considerazioni che non è il caso di riassumere qui, si
è da eminenti autori iniziata una vivace campagna in
favore della uniﬁcazione del diritto privato (I). La divisione delle norme del diritto privato nelle due masse
del diritto civile e commerciale non è, si è detto, che
il residuo di un’epoca storica sorpassata. I romani, grandi
maestri del giure, non praticarono questa distinzione,
e non la praticano oggi gli inglesi, che pure tengono
il primato nei commerci mondiali. La distinzione fra
il diritto civile e il diritto commerciale sorse nel medio-

evo, come necessaria conseguenza della profonda distin-

(1) Il Vivente si è fatto presso di noi fervido propugnatore di

tale fusione determinando una ricca e interessante letteratura sull‘argomento. Vedine un efﬁcace riassunto in VIVANTE, Trattato (3° ed.),

vol. 1, Introduzione, pagg. 1-36. Dalla questione relativa alla opportunità.
di uniﬁcare il diritto privato, va naturalmente tenuta ben distinta la
questione circa l’opportunità. di riunire in un solo codice tutte le disposizioni relative al diritto delle obbligazioni.
e
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zione che, in quei tempi, si faceva fra commercianti e
non commercianti. Essa esercitò una beneﬁca inﬂuenza
in un’epoca di ristagno sociale e giuridico, svincolando
i commercianti e i rapporti commerciali dai lenti e
pesanti congegni del diritto comune, e favorendo il
risorgimento economico dell’Europa; ma non ha più
ragione di essere oggidi in cui ogni distinzione di classe
è abolita, e in cui tutta la vita economica tende a svilup—
parsi con ritmo uniforme (I).
In queste e in altre simili considerazioni vi ha certa—
mente un fondo di verità.. Gli è fuor di dubbio che il
grande movimento economico e commerciale del secolo
scorso è penetrato in tutti gli strati della popolazione, ed
ha reso necessarie, anche nel campo del diritto civile,
riforme che, per l’addietro, sembravano richieste solo
dalla più rapida, intensa e sciolta vita' dei commerci. Nelle

più recenti codiﬁcazioni si notano traccie evidenti di commercializzazione, e certo è pure che molto resta ancora
da fare in questa direzione (2). Ma non ci sembra tuttavia

possibile, nè desiderabile, che si arrivi ad una completa
uniﬁcazione del diritto privato. Se è vero infatti che la
vita civile si sviluppa e progredisce con ritmo parallelo
a quello della vita commerciale, vero è però anche che
la vita commerciale e, per cosi dire, alla testa della
(1) A riavvicinare il diritto commerciale al civile ha notevolmente
contribuito presso di noi la legge 25 gennaio 1888, n. 5174, abolitrice
dei tribunali di commercio.
(2) Vedi specialmente RIESSLER, Der Einfluss handelsrechtlichen
Ideen 'auf den Entrourf eines biirg. Gesetzbuches. Stuttgart, 1894. E
cfr. .Ca. LYON CAEN, De l’inﬂuence du droit commercial sur le droit

civil depuis 1804, nel Livre du centenaire, vol. I, pagg. 225-249, e
E. THALLER, De l’attraction eacerce'e par le code civilet par ses méthodes
sur le droit commercial, pure nel Livre du centenaire, volume ],

pagg. 249-265.

‘
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vita civile, e ne rappresenta le estreme propagini. Un
diritto privato assolutamente unitario per commercianti
e non commercianti, per gli atti di commercio e per
gli atti civili, sarebbe necessariamente, in qualche sua
parte, o troppo civile, o troppo commerciale.
e 9. — Le norme giuridiche non sono le sole norme
che determinino la condotta degli uomini. Si hanno,
accanto ad esse, altre norme miranti al medesimo ﬁne,
quali sono, a tacere delle norme religiose, le norme

della morale. Il problema dei rapporti fra le norme del
diritto e quelle della morale, ha, da secoli, affaticato

giuristi e ﬁlosoﬁ (1). Ma, al nostro attuale scopo,basterà
rilevare solo alcuni punti fondamentali. La norma giuridica è essenzialmente norma di condotta esteriore, ed

ha per suo scopo precipuo di facilitarei rapporti fra gli
uomini, impedendo, riducendo, o componendo conﬂitti

di interesse: la norma morale è invece essenzialmente.
norma di determinazione dell’interno volere, ed ha per
suo scopo precipuo il miglioramento etico del genere
umano. La norma giuridica tende pertanto ad un
minimum di risultati, ma riesce anche ad assicurarlo

in quanto è, per regola, non solo riconosciuta, ma anche
garantita dallo stato. La norma morale invece tende ad
un maximum di risultato, ma non può sicuramente

raggiungerlo non essendo, per regola, che persuasiva. Può
avvenire che l’applicazione della norma giuridica conduca
ad un risultato riprovato dalla morale, e a ciò intendeva

'… Per una rassegna_critica delle varie opinioni manifestate in

proposito vedi Bmvsns’r’ro CROCE, Riduzione della ﬁlosoﬁa del diritto
alla ﬁlosoﬁa dell’economia. Memoria letta îall’Accademia Pontaniana

nelle tornate 21 aprile e 5 maggio 1907. Napoli, 1907.
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alludere il giurista romano colla famosa sua frase « non
omne quod licet honestum est» (1); ma una tale diver—
genza è a considerarsi del tutto accidentale. Il diritto e
la morale ,tendono a ﬁni comuni, e bene è stato detto
che devono sorreggersi a vicenda, e che la morale deve
e83ere la base più sicura del diritto (2).
ID. — Il diritto positivo è costituito da un complesso
di norme generali. Ciascuna di queste norme regola una
intera categoria di rapporti (persone o cose) in base alle
caratteristiche che in essi generalmente si riscontrano.
Le singole norme giuridiche, in altri termini, disciplinano
sempre non già. rapporti (persone o cose) concreti, ma
rapporti (cose o persone) astratti o tipici, considerati nella
loro normalità, onde anche li disciplinano in modo equo e
soddisfacente solo in quanto i medesimi si presentino, in
concreto, nel loro atteggiamento normale. Che se invece
alcuno di tali rapporti (persone o cose) si preSenti, in
concreto, in atteggiamento anormale per qualche ele—
mento in più od in meno che in esso ﬁguri, allora l’appli—
cazione pura e semplice della norma astratta non riesce
più soddisfacente. Essa viene allora a trovarsi in conflitto
col principio per cui i rapporti eguali vanno trattati
egualmente, e quelli diversi diversamente (3).

(1) Cfr. 144 Dig., 50, 17.

_

(2) Cfr. 10, 5 1 Dig., 1, 1, Ulpianus libro primo regularum. « luris

praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuiquh
tribuere ».

(3) Occorre tener presente che non tutti gli scrittori dànno dell’equità la medesima nozione. Vi è chi la confonde col diritto ideale,
e chi la identiﬁca col diritto naturale. Per una rassegna delle diverse
deﬁnizioni dell’equità veggasi VIAZZI, L’equitcì nella ﬁlosoﬁa e nella
storia del diritto, Milano, 1892. Per la discussione ﬁlosoﬁca e giuridica

del rapporto intercedente fra l’equità. e il diritto positivo, vedi: V. SCIA-
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Si tratta ora di vedere come tale conﬂitto possa venir
risolto, al qual riguardo le idee hanno variato molto
a seconda dei tempi e dei luoghi.
Il. — Ricorderemo qui anzitutto che nell’ordinamento
giuridico romano, in caso di conﬂitto fra il diritto e
l’equità, soleva intervenire il pretore, il quale, in base
all’imperium del quale era investito, poteva sempre para—
lizzare l’effetto di una data norma di diritto civile,
negando ad esempio, nel caso concreto, l’azione su di
LOJA, Del diritto positivo e dell’equità. (Prolusione), Camerino, 1880.
— FADDA, L’equità e il metodo nel concetto dei giureconsulti romani,
Macerata, 1881. — MICELI, Sul principio di equità, negli Studi'in onore

di V. Scialoja, vol. II, pag. 83 e segg. — FlLOMUSI-GUELFI, Enciclopedia
giuridica [6° ed.], 5 28. Cfr. ora anche BOTONDI, Equità e principi generali di diritto, in Rivista di diritto civile, 1924, fasc. 8°. — L’APPLETON
(CHARLES), De la Compensation, pag. 2, scrive molto argutamente:
«Le droit, l’équité... on les opposent tous les jours l'un à l’autre,
et pourtant on se heurte à des difﬁcultés quand on veut préciser

les diﬂ’érences qui les séparent. Il s'agit de deux règles des actions
humaines, l’une rigide, l’autre plus souple. Le droit s’occupe peu
des individusl l’oeil ﬁxé sur le but social qu’il se propose d’atteindre,

il ne tient pas compte des étres isolés qu’il renverse et parfois qu'il
broie sur sa route. Pas plus qu’une pesante machine il ne peut
s’écarter de la voie qui dirige sa course; c'est aux particuliers de se
garer, et, s’ils veulent s’en servir, c’est a cm; de se trouver à. l’heure

dite et au point ﬁxé. L’équité, elle se dérange pour les individus, se
met à leur portée; la règle qu’elle édicte se plie aux circonstances,
mais sa route plus sinueuse est aussi plus difﬁcile à. connaître, à

suivre. Combiner les deux principes, ce serait l’idéal, mais dans
quelle mesure? Voilà l’écueil! Souvent on se laisse aller à forcer

[la dose d’équité, et les avantages que l’on recherche, on les paient
alors trop cher».
I pericoli dell’equità sono sempre stati avvertiti dai giureconsulti

più acuti, i quali si sono sforzati di limitarli tracciando i conﬁni entro i
quali va contenuto il riguardo all’equità. Anche gli inglesi, che pure
hanno avuto degli speciali tribunali di equità, ne hanno tuttavia
sempre avvertito i pericoli. In SELDEN’S, Table Talk, Ed. Reynolds,
XXXVII, 2, trovasi espressa l’idea popolare che « Equity is a roguish
thing for that it varies as the length of the Chancellor’s foot ». Vedi in
proposito JENKS, A short History of english Law, pag. 210 e seguenti.
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essa fondata (denegatio actionis) o concedendo a colui
contro il quale l’azione spettava secondo il diritto civile,
un mezzo per renderla inefﬁcace (ewceptiones), o costrin—

gendo le parti ad una convenzione, 0 concedendo azioni
utili, o introducendone di nuove, o prendendo inﬁne altri

svariati provvedimenti. L’equità riesciva cosi, in molti
casi, a prevalere sul diritto positivo grazie all’attività
giurisdizionale del pretore.
I2. — Qualche cosa di molto simile si è avuto anche
nello svolgimento storico del diritto privato inglese, nel
quale il Lord Chancellor ebbe ad esercitare una funzione
correttiva dello stretto diritto civile (common law), ana-

loga a quella del pretore romano, e, in qualche parte,
anche più efﬁcace. Cosi, come il pretore romano poteva
denegare actionem, il Lord Chancellor, o per meglio dire
la Cancelleria (Chancery) in suo nome, poteva riﬁutare il
writ, che era l’ordine dato dal re al convenuto, dietro

istanza dell’attore, di comparire in giudizio; come il pretore romano poteva concedere le azioni contemplate dal
diritto civile, utiliter (cioè estendendole a casi dallo stesso
diritto civile non contemplati, cosi la Cancelleria poteva,
in base ad una antica legge del 1285, concedere dei
writs in consimili casu; come il pretore romano poteva
attribuire i vantaggi della proprietà a chi proprietario
non era secondo il diritto civile (in bonis habere); cosi

la cancelleria poteva considerare come proprietaria, in
equity, una persona che proprietaria non era, secondo la
common law (trust); e gli esempi dell’interessante paral—
lelismo potrebbero aumentarsi (I).
(1) Sulla origine e sul fondamento della giurisdizione del Lord
Chancellor, e sullo sviluppo dell’equità in Inghiltera, vedi specialmente

MAITLAND, Lectures on equity, Cambridge University Press., e JENKS,
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13. —— Vediamo ora quale posto sia assegnato all’equità.
nel nostro ordinamento giuridico positivo. Conviene, a
questo proposito, distinguere due periodi.
Nel primo di questi due periodi, che dalla costituzione
del regno si estende ﬁno al principio del secolo presente,
si ha un dominio pressochè esclusivo della legge. Pochi
erano infatti i casi nei quali il nostro codice civile rinviava

il giudice ai principii della equità naturale (cfr. artt. 463,
578, 1124, 1652, 1718 cod. civ.) (I), e da questi pochi ecce—
zionali casi di rinvio la dottrina e la giurisprudenza
argomentavano che, per regola, il giudice deve sempre

applicare la legge cosi come è, anche quando tale applicazione conduca a conseguenze inique: dura leac sed lega (2).
A short History of english Lam, pag. 210 e segg. Si confrontino anche
le belle osservazioni di J. BRYCE, Studies in History and Jurisprudence,
vol. 11, pag. 143 e segg.; 165 e segg., e di HANNIS TAYLOR, Science of
Jurisprudence, pagg. 296-297, 508—509. Cfr. anche SMITH, A practical
exposition of the principles of Equity, London, 1908, e E. H. T. SNELL,
The principles of equity, London, 1912 (Introduzione). Un punto che
merita di essere particolarmente rilevato, è che mentre a Roma il ius
civile e il ius praetorium furono sempre applicati dagli stessi tribunali,

in Inghilterra invece si ebbe anche un dualismo di giurisdizioni, chè
la common law veniva applicata nelle corti del re (Courts of law),

mentre l’equità veniva applicata dalla cancelleria e, in seguito, dai
tribunali che da essa si svolsero (Courts of equity). Questo dualismo
di giurisdizioni, che complicava gravemente l’amministrazione della

giustizia, venne abolito dalle leggi riformatrici degli ordinamenti giudiziari inglesi del 1873 e 1875, le quali stabilirono che in caso di conﬂitto
e divergenza fra i principi della common law e quelli dell’equity, questi
(avessero a prevalere. Sul funzionamento attuale vedi lo studio, The

.operation of the reformed Equity Procedure en England, nella Harward
Law Review, dicembre 1912, pagg. 99-105.
(1) Più frequenti sono tali richiami nel cod. civ. gcrm. Il recente
codice civile svizzero, art. 4, dispone in generale che « il giudice e
tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità, quando la legge si rimette
al suo prudente criterio, o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento,
dalle circostanze, o da motivi gravi ».
(2) In tal senso vedi specialmente V. SCIALOJA, op. cit. e LAURENT,

Cours élémentaire, vol. 1, pag; 55 e segg.
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Nel secondo periodo invece, si inizia una reazione
contro questa concezione, ed una delle più importanti
manifestazioni di questa reazione, si ha in una serie di
leggi speciali autorizzanti i giudici togati a sentenziare
secondo l’equità, o introducenti speciali giurisdizioni di
equità afﬁdate a giudici non togati, funzionanti come
arbitri amichevoli compositori (art. 20 cod. proc. civ.) (l).
La guerra mondiale coi profondi rivolgimenti sociali
ai quali ha dato luogo, ha certo potentemente contri—
buito a favorire questa tendenza che è sintomatica di un
bisogno sociale di riforme vaste e profonde nel campo
del diritto privato (2).

M. — Diverso dal contrapposto fra diritto ed equità
è il contrapposto fra diritto positivo e diritto ideale (3).
L’equità non è infatti, essa stessa, una norma giuridica,
ma è piuttosto il risultato al quale dovrebbe pervenire
ogni norma giuridica nella sua applicazione ai casi
concreti. E quando noi_ diciamo che l’applicazione di
(1) Degno di speciale nota è l’art. 6 del r. decreto 5 febbraio 1909,
n. 37, per la ricostituzione della. giustizia ordinaria nelle provincie

di Messina e di Reggio Calabria, che dispone: « Nei giudizi che si
svolgeranno dinanzi le autorità giudiziarie indicate nell’art. 1 del
presente decreto, Sempre quando ciò sia connesso cogli atti del disastro,
le parti potranno concordare che il magistrato pronunci come ami—
chevole compositore. In difetto, d’accordo l’autorità giudiziaria può
decidere nel merito con criteri di equità, quando riconosca che le circostanze create dal disastro hanno reso impossibile o sommamente
ingiusta l’applicazione delle norme del diritto ». Confronta inoltre:
decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, art. 10; decreto luogoten.
17 febbraio 1912, n. 179, art. 4; decreto luogoten. 30 giugno 1918, n. 880,
art. 7; regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, art. 7, ecc.
(2) Vedi in questo senso specialmente P. CALAMANDREI, Il signiﬁcato
costituzionale delle giurisdizioni di equità, Firenze, 1921. — E cfr.
E. OSILIA, L’equità nel diritto privato, Roma, 1923, e L. TRIPICCIONE,

L’equità nel diritto, in Rivista Internazionale di ﬁlosoﬁa del diritto.
Annata V, fasc. 1° (1925).
(3) Cfr. FALCHI, Intorno al concetto scientiﬁco di diritto naturale

e di equità, 1903.
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una norma giuridica urta contro l’equità, non inten—
diamo con ciò condannare la norma in sè stessa, ma

solo la sua applicazione ad un dato caso. QUando
invece ad una data norma positiva ne contrapponiamo
una diversa, come migliore, noi la giudichiamo nella sua
intima essenza e nella sua complessiva portata. La diver—
sità dei due giudizi non è dunque solo quantitativa, ma
anche qualitativa, e perciò è necessario tenere distinti

i due contrapposti.
Il diritto positivo è sempre imperfetto, già perchè
la sua formazione è opera riﬂessa dell’uomo; e poi anche
perchè la vita, continuamente trasformandosi, altera
in mille modi i rapporti ai quali esso va applicato, e
lo costituisce diuturnamente in mora di fronte ai
bisogni nuovi della vita. Il diritto positivo è sempre
stato e sarà sempre oggetto di fondate critiche. Al
diritto positivo, cioè al diritto quale è, è sempre stato, e
sempre verrà contrapposto il diritto ideale, cioè il diritto
quale dovrebbe essere. Il diritto ideale non va tuttavia
confuso col diritto naturale quale era concepito dalla
così detta scuola del diritto naturale nei secoli XVIII e
XIX, come un diritto cioè corrispondente alla natura
umana e considerato per ciò perfetto, necessario e uni—
versale. Questo modo di concepire il diritto naturale,
che ha pure esercitato tanta inﬂuenza, non solo sulla
giurisprudenza, ma anche sulla legislazione, è ora quasi
completamente abbandonato. E per diritto ideale (o
naturale) non si intende più un diritto astratto, razionale assoluto e perpetuo, ma quel diritto che, secondo
il giudizio dei tempi, meglio risponderebbe alla necessità e alle aspirazioni del momento storico. Appena è
poi necessario osservare che il diritto ideale, appunto
2 — PAccmorrr, Elementi di diritto civile.
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perchè tale, non rappresenta che una meta verso la
quale i varii fattori del sistema giuridico tendono perpetuamente, senza mai raggiungerla; e che non è in
base ad esso che igiudici devono amministrare la giustizia, ma in base al diritto positivo, cioè al diritto già
realizzato in norme e principii positivi, formulati dalla
legge o dalla giurisprudenza. Quale svariata massa di
opinioni dominerebbe nei tribunali se ai giudici fosse
permesso di giudicare secondo i principii del diritto
ideale intesi di suo arbitrio? Quanta merce di contrabbando si insinuerebbe sotto questa gloriosa bandiera!
E dove se ne andrebbe la sicurezza delle contrattazioni
e dei commerci?
|5. — Fin qui abbiamo trattato del diritto in senso
obbiettivo. Dobbiamo ora deﬁnire il diritto in senso sub—
biettivo. Questa deﬁnizione è quanto mai controversa (I).
In armonia colle idee sopra esposte circa la distinzione
delle norme giuridiche in norme impositive di doveri, e
norme attributive di poteri sul mondo esteriore, noi
crediamo si possano nettamente delimitare i due concetti
di aspettativa giuridica e di diritto subbiettivo. Crediamo,
in altri termini, che al semplice dovere, imposto da una
norma giuridica ad una persona, di tenere un certo
contegno verso un’altra persona, non corrisponda in
questa un vero diritto subbiettivo, ma solo una legittima
aspettativa, cioè la semplice autorizzazione a chiedere,
e la probabilità di ottenere ciò che ad essa (e appunto
in base alla norma giuridica), e dovuto. Da questa
semplice aspettativa giuridica va tenuto distinto il vero
(1) Per un esame critico delle varie dottrine sul concetto didiritto

soggettivo vedi FERRARA, Trattato, vol. 1, pag. 317 e segg.
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diritto subbiettivo, concepito come un potere giuridico
riconosciuto ad una persona sopra una cosa, o un complesso di cose. Sono pertanto diritti subbiettivi Ia,pro—
prietà e tutti i diritti reali sulle cose altrui, e così pure
il diritto del creditore sopra i beni del suo debitore
inadempiente (artt. 1948 e 1949 cod. civ.). Non è invece
un diritto subbiettivo. ma una semplice aspettativa giu—
ridica quella che il creditore ha di essere soddisfatto dal
suo debitore in conformità alla norma che impone il debito, giacchè l’adempimento del debito dipende esclusiva—
mente dalla volontà del debitore la quale è incoercibile.

Chiamare diritto subbiettivo tanto il diritto che il pro—
prietario ha'sulla cosa sua, che il titolare di una servitù ha
sul fondo servente, o il creditore civile sui beni del debitore

o sulle cose a lui ipotecate, quanto la semplice aspetta—
tiva che il proprietario stesso ha di non essere disturbato
dai terzi, e che il creditore ha di ricevere la prestazione
per semplice effetto del precetto contenuto nella norma
che impone il dovere, è un evidente errore che consiste
nell’accomunare, e indicare con un solo termine, due

situazioni sostanzialmente diverse, che poco o nulla hanno
di comune fra di loro. Altro è infatti il diritto che ii
proprietario ha sulle proprie cose, ed altro l’aspettativa
che egli ha che i terzi non glie ne impediscano l’esercizio
violando il dovere di astensione loro imposta dalla legge:
altro è il diritto che il creditore civile ha sui beni del
“suo debitore, ed altra l’aspettativa che il creditore stesso
ha che il debitore spontaneamente adempia.
La proprietà è quindi un diritto subbiettivo solo in
quanto l’ordinamento giuridico riconosce positivamente
al proprietario il potere di godere, usare e disporre della
cosa sua: è invece soltanto legittima aspettativa in
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quanto l’ordinamento giuridico impone ad ogni consociato
di rispettare la proprietà degli altri consociati, giacchè
questo contegno imposto dall’ordinamento giuridico e
fuori del potere coercitivo del proprietario; l’obbligazione solo in tanto è diritto subbiettivo del creditore in
quanto la legge dà al medesimo un potere sul patrimonio del debitore (artt. 1948 e 1949 cod. civ.); in quanto
essa si limita a comandare al debitore di adempiere
il debito suo, essa non attribuisce al creditore un vero
e proprio diritto subbiettivo (cioè dei poteri effettivi
sul mondo esteriore), ma fa semplicemente sorgere in
lui una legittima aspettativa di adempimento.
Se questa distinzione è fondata, chiaro risulta altresì
che diritto e dovere non sono punto concetti correlativi, ma concetti distinti e diversi, dalla combinazione
dei quali scaturiscono i fondamentali istituti giuridici
del diritto privato: la proprietà e l’obbligazione. La
proprietà non è che un diritto rafforzato da un dovere
negativo imposto a tuttii consociati; l’obbligazione non
è che un dovere positivo di una data persona (debitore),
rafforzato da un diritto attribuito alla persòna verso la
quale il dovere stesso esiste (il creditore), sui beni di quella.
Tanto il diritto quanto il dovere dànno poi luogo
a un rapporto giuridico. E questo solo è un concetto
generale suscettibile di suddistinzione. Tutti i diritti
infatti (compresa l’obbligazione) sono diritti reali, in
quanto hanno per oggetto una cosa; e tutti i doveri sono
personali, in quanto gravano su di una persona a favore
di una o più altre persone. I rapporti giuridici invece
sono o reali o personali a seconda che intercedono fra
una persona e una cosa singola, o un complesso di
cose, o fra persona e persona.
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CAPITOLO II.
Le fonti del diritto privato italiano.
Sommario: Fonti storiche e fonti attuali del diritto privato italiano.
— Elementi costitutivi del sistema del diritto privato italiano. — Il
diritto romano nelle sue varie fasi storiche. — Il diritto germanico,

il diritto canonico, gli statuti, le consuetudini e le leggi particolari. — La codiﬁcazione in Francia e in Italia. — I codici italiani
e la loro riforma. — Il diritto civile italiano e il diritto degli altri
popoli europei.

IB. —— Il sistema giuridico di ogni popolo è sempre
costituito da due masse di norme, delle quali l’una e
tramandata dal secoli precedenti, e l’altra è opera in
corso delle fonti di produzione riconosciute nell’ordina—
mento politico vigente. Così è anche del nostro diritto
privato italiano. Esso è in massima parte diritto tramandato; ma è anche in parte diritto nuovo che si è venuto,
e si viene continuamente formando sottoi nostri occhi.
Da ciò consegue che, parlando delle fonti del nostro diritto
privato, noi possiamo riferirci a due cose diversissime,
per quanto egualmente necessarie a conoscersi. Possiamo

cioè riferirci agli elementi che, nel corso dei secoli pas—
sati, vennero a costituire quello che è il nostro attuale
sistema giuridico; oppure possiamo invece riferirci alla
Struttura e alla funzione degli organi che provvedono
diuturnamente a completarlo°e a rinnovarlo. La dottrina
delle fonti,istituita da quel primo punto di vista, e dottrina
essenzialmente storica; istituita da questo secondo punto
di vista, è invece” dottrina essenzialmente pubblicistica,

giacchè i metodi e le forme di creazione del diritto dipen-
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dono essenzialmente dalla costituzione politica e sociale
di ogni popolo (l).
|7. — Considerando il nostro diritto privato dal
primo dei due punti di vista testè accennati, noi dobbiamo
anzitutto constatare che esso è tuttora, in molti suoi

fondamentali istituti, diritto romano. Per comprendere
bene la vera portata di molte disposizioni e regole
attualmente in vigore. noi dobbiamo risalire alle fonti
romane le quali, pur essendo decisamente private di
ogni forza «come leggi», per le materie che formano
oggetto del codice civile, conservano tuttavia una impor—
tanza di primo ordine come elementi storici a chiari—
mento e illustrazione del diritto vigente (2).
Il diritto romano ha tuttavia subito, nei vari periodi
della sua lunga storia, delle profonde trasformazioni;
sicchè, considerato a intervalli di secoli, si presenta con
caratteri sempre nuovi. Altro è il diritto romano classico,

quale venne elaborato dai grandi giureconsulti dei primi

(1) Cfr. in proposito V. SCIALOJA nel volume in onore di Francesco
Schupfer, e PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. I, cap. V, VIII, XI.

(2) Vedi l’art. 48 delle Disposizioni transitorie per l’attuazione del
codice civile: « Nelle materie che formano soggetto del nuovo codice
cessano di aver forza, dal giorno dell’attuazione del medesimo, tutte le
altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini a

cui il codice stesso espressamente non si riferisca».
«(Continuano ad aver forza le disposizioni vigenti nelle diverse
provincie del regno, riguardanti i modi di conservare gli atti si pubblici come privati, e gli ulﬁciali autorizzati a rilasciarne le copie ».

In rapporto alle materie che non sono state regolate dal codice
civile, tutte le leggi che erano in vigore prima della sua entrata in

vigore, in particolare le leggi romane e canoniche, possono anche oggi
venire invocate avanti ai nostri tribunali.
Un punto assai delicato è quello che riguarda il valore e il fon-

damento delle norme di diritto canonico che vengono anche oggidi
emanate dalla chiesa cattolica.
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due secoli dell’impero; altro è il diritto romano giustinianea, raccolto nella sua compilazione da Giustiniano nel
principio del VI secolo p. Chr.; ed altro è inﬁne il cosidetto
diritto romano comune che, in seguito al rinnovato studio
della compilazione giustinianea per opera dei glossatori
(Xl—XIII secolo), venne ricostruito, con riguardo ai bisogni

della nuova società italiana ed europea, dai grandi com—
mentatori italiani, da BARTOLO in poi (XIV-XV sec.). Per
la migliore cognizione di quella parte del diritto romano
che è stata trasfusa nelle nostre leggi, e certo il diritto

romano comune che va massimamente preso in consideraziòne: ciò non toglie peraltro che sia spesso
opportuno, utile, e

ﬁn

necessario, risalire alle fonti

giustinianee e, più oltre ancora, per quanto sia arduo
compito, ﬁno al puro diritto classico.
Ma non è solo al diritto romano che si ricollega il
nostro diritto privato; esso ha subito l’inﬂuenza di
molteplici altri fattori. Vi hanno largamente contri—'
bbito i diritti germanici (specialmente in materia di
proprietà e di diritti reali); vi ha contribuito il diritto
canonico (specialmente in materia di possesso, matrimonio e famiglia); vi hanno contribuito gli statuti dei
comuni, le consuetudini dei maggiori centri commer—
ciali italiani, e le leggi dei singoli stati nei quali era

divisa la penisola nei secoli passati; vi ha contribuito
inﬁne in gran parte anche il diritto francese, perchè
i nostri codici sono stati, come tosto vedremo, ricalcati
su quelli francesi, onde e che numerose e quanto mai
svariate sono le fonti storiche alle quali occorre far

ricorso per ricostruire il lento processo di formazione,
e per apprendere a fondo il contenuto, del nostro attuale
diritto privato.
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l8. — Il nostro diritto privato, al pari del diritto
privato di tutti gli stati europei, fatta solo eccezione per
quello inglese, è in massima parte contenuto in codici e
leggi speciali: è, in altri termini, un sistema di diritto
codiﬁcato. Dato ciò occorre che noi ci soffermiamo per
quanto brevissimamente a spiegare da quali cause venne
determinata la codiﬁcazione. Vedremo poi, a suo tempo,
quali effetti essa abbia avuto in riguardo alle teorie
delle fonti del diritto in generale.
|9. — Nei secoli XVII e XVIII le condizioni del diritto
privato erano tristi ovunque in Europa, perla grande con-

fusione che derivava dall’incrocio e dall’intreccio di mol—
teplici fonti, e in causa delle interminabili controversie
cui dava luogo l’interpretazione dei testi romani. Sentito
era quindi nella pratica il bisogno di riforme intese a
sempliﬁcare e ad uniﬁcare il diritto'dei singoli stati (1).
Da questo stato di cose ebbero origine i primi timidi
tentativi di codiﬁcazione nei singoli stati italiani, e i due
primi importanti codici europei: il diritto generale terri—
toriale prussiano, @ il codice civile generale austriaco (2).
(1) Sulle più antiche codiﬁcazioni italiane, cfr. PERTILE, Storia del
diritto italiano, vol. 2°, 11, pag. 477 e segg. — LATTES, Le leggi civili e
criminali di Carlo Felice per il Regno di Sardegna, negli Studi economici e giuridici della Facoltà giuridica di Cagliari, I, 1909. —— LATTES,
La formazione del codice civile estense. Estratto dalla miscellanea di
Studi storici in onore di A. MANNO, Torino 1912. — ERCOLE, Il diritto
delle persone, e il diritto di famiglia nel codice civile parmense, nella
Rivista di diritto civile, anno IV, fasc. 5°.

(2) Il diritto territoriale generale prussiano (Allgemeines Landrecht
fur die preussischen Staaten) entrò in vigore in Prussia nel 1794, come
diritto generale sussidiario, ed è stato abrogato soltanto coll’entrata
in vigore del nuovo codice civile germanico (Burgerliches Gesetzbuch
von 18 August 1896), il 1° gennaio 1900. Il codice civile generale
austriaco (Das allgemeine burgeliche Gesetzbuch fur das Kaiserthum

Oesterreich) entrò in vigore il 1° giugno 1811.
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Ma le cause che aﬁ‘rettarono quel grande movimento
codiﬁcatorio, che è indubbiamente “il fatto più importante
della storia del diritto privato del secolo scorso, furono
massimamente politiche e sociali: furono la rivoluzione
francese, e la conseguente formazione dei grandi stati
nazionali. La rivoluzione francese, abolendo tutte le
distinzioni di classi dell’epoca precedente, e proclamando
alcuni grandi principii, preparò il terreno ad una rico—
struzione di tutto il diritto, pubblico e privato, su nuove
basi unitarie ed egualitarie; la formazione di grandi
stati a base nazionale, rese necessaria ovunque la rapida
attuazione di radicali riforme in tutti i campi della vita
pubblica e sociale, e specialmente nel campo giudiziario
e legislativo, riforme che non avrebbero potuto essere
attuate senza l’aiuto della codiﬁcazione.
20. — Non è il caso di esporre qui, sia pure som—

mariamente, la storia della codiﬁcazione francese (1).
Basterà ricordare che, iniziata già sotto l’antico regime,
potè, dopo varie vicende, essere condotta a termine, in

brevissimo tempo, per la volontà imperiosa di Napoleone,
e che riesci a risolvere in medo veramente felice, il

grave problema della uniﬁcazione del diritto francese (2).
(1) Se ne vegga una succinta esposizione in VIOLLES, Histoire du
droit civil francais (3° ed.) pag. 256 e' segg.; e in PLANIOL, Manuel elem.,
I, pag. 31 e segg.
'
(2) Nell’epoca anteriore alla codiﬁcazione, la Francia era retta da
"due diversi sistemi di diritto privato: da un sistema di consuetudini,

di origine prevalentemente germanica, nella parte nordica del reame
(pays de droit coutumier); e da un sistema di diritto scritto o legale,
di origine prevalentemente romana, che aveva come sua base il corpus
iuris civilis nella parte meridionale del reame (pays de droit ecrit).

Questo dualismo parallelo a quello linguistico fra i paesi 0. d. della
lingua d’oc e i paesi della lingua d‘oil, venne eliminato dalla codiﬁ—
cazione.
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Il codice civile francese, insieme cogli altri che gli tennero
dietro, dal 1804 al 1807, passò poi la frontiera francese
cogli eserciti napoleonici, e trovò ovunque favorevole
accoglienza. Nel 1806 esso venne adottato nel regno
d’Italia, e anche dopo la caduta del dominio francese, e

la susseguente restaurazione, restò in vigore nello stato
di Lucca e Piombino, ed esercitò grande inﬂuenza sulle
posteriori codiﬁcazioni italiane. Cosi, fu in gran parte
ricalcato sul codice civile francese il codice albertino, che
entrò in vigore in Piemonte, per le provincie di terraferma, il 1° gennaio 1838, ein Sardegna il 5 agosto 1848.
Al codice civile francese attinsero pure il codice delle
leggi civili, entrato in vigore il 10 luglio 1820 negli
stati di Parma, Piacenza e Guastalla, e il codice civile
estense pubblicato il 25 ottobre 1851, ed entrato in vigore
il 1° febbraio 1852. Ma con tutto ciò ben lontani si era
ancora da una, sia pure solo approssimativa, uniﬁcazione
del diritto privato italiano. Al raggiungimento di questo
ideale estava, in modo irrimediabile, il fatto di essere
l’Italia divisa in ben 7 piccoli Stati indipendenti l’uno
dall’altro, e aventi ciascuno leggi e tradizioni proprie.
Nel lombardo—veneto, dopo la restaurazione, era stato

introdotto il codice civ. gen. austriaco (1° gennaio 1816);
in Toscana, e nello stato pontiﬁcio, era stato rimesso

in vigore il diritto romano” comune, corretto e completato mediante leggi speciali; nel regno delle Due Sicilie,
accanto al codice del regno delle Due Sicilie, entrato in
vigore il 1° settembre 1819, erano in vigore molte altre
leggi antiche e recenti; e il caos che risultava dal

concorso e conﬂitto di tanti diversi codici e leggi chi
sa per quanto tempo ancora avrebbe esercitata la sua

nefausta inﬂuenza se i rapidi avvenimenti politici, che
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avessero affrettato.

anche presso di noi, un’opera di radicali riforme legis—
lative (l).
21. — Costituito il regno d’ltalia, subito, si dette
opera alla uniﬁcazione del diritto privato. Il 24 dicembre
1859 venne istituita, in Torino, una prima commis—

sione di giuristi, coll’incarico di fare studi per la for—
mazione di un nuovo codice civile. Questa commissione,

completata in seguito coll’aggiunta di giuristi di tutte
le parti d’Italia, presentò un Progetto di revisione del
codice albertino che fu sottoposto al giudizio delle due
camere e_della magistratura. Ma sciolta la camera per
l’annessione delle provincie meridionali, il lavoro legislativo restò interrotto. Riconvocato il parlamento, il
ministro Cassinis diede opera alla compilazione di un
nuovo progetto che seguiva, in massima, il codice civile
francese; ma anche questo non arrivò alla discussione
in causa del cambiamento di governo che tenne dietro
alla morte di Cavour. 11 Miglietti, succeduto al Cassinis
nel ministero di grazia e giustizia, ne riprese subito
in esame il progetto di codice civile, e, completatolo, lo

presentò al senato; ma sopravvenne un nuovo cambia—
mento di ministero, e l’opera legislativa restò di nuovo
incagliata. Al Miglietti succedettero il Conforti e il Pisanelli, i quali sottoposero il progetto di codice civile del
Cassinis allo studio di nuove commissioni di magistrati
e scienziati, e ﬁnalmente, trasportata la capitale a
Firenze, il governo, visto che difﬁcilmente l’opera della
codiﬁcazione, che pur tanto urgeva, avrebbe potuto
(1) Per più ampie indicazioni e notizie sullo stato della legislazione nei varii stati italiani, prima della costituzione del regno, vedi
SCLOPIS, Storia della legislazione italiana?, 3 vol., Torino, 1863.
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essere condotta a ﬁne per via parlamentare, chiese ed
ottenne (legge 2 aprile 1865) l’autorizzazione di promul—
gare le relative leggi mediante decreto reale. Così ﬁnal—
mente, dopo che una nuova commissione l’ebbe ancora
riveduto, corretto e coordinato, potè essere approvato e
pubblicato il codice civile, con effetto, per tutte .le provincie del regno, dal 1° gennaio 1866 (l). Contempora—
neamente al codice civile, entrò pure in vigore il codice
di commercio albertino, riveduto e modiﬁcato. Ma mentre

i giudizi sul nuovo codice civile furono, in generale, assai
favorevoli, quelli sul codice "commerciale, che era pure
in massima parte ricalcato sul codice di commercio
francese, furono invece unanimemente contrari, sicchè
non erano passati tre anni dalla sua entrata in vigore
che già si era dato inizio agli studi e ai lavori per sosti—
tuirlo. Ed esso fu effettivamente sostituito col nuovo
codice di commercio entrato in vigore il 1° gennaio 1883,
del quale si sta ora preparando la riforma.
22. — 1 due codici, civile e commerciale, costituiscono,
anche oggi, la base fondamentale del sistema del diritto
privato italiano. Occorre tuttavia tener presente che
molte altre leggi, di primissima importanza. vennero in
seguito approvate. Ricorderemo qui:
1° La legge 4 giugno 1850 relativa all’acquisto e
all’alienazione dei beni dei corpi morali; 2° la legge
25 giugno 1865 sui diritti spettanti agli autori delle
(1) Con regio decreto esso venne poi successivamente esteso alle
nuove provincie annesse al regno, e cioè a Roma e alle provincie venete
e di Mantova, il 1° febbraio, e rispettivamente il 1° settembre 1871 e
verrà esteso anche alle nuove provincie annesse in seguito alla guerra
mondiale in base al trattato di S. Germano tosto che ne sia compiuta

la riforma alla quale si sta ora lavorando.

Le fonti del diritto privato italiano

29

opere d’ingegno; 3° le leggi 30 ottobre 1859 e 31 gen—
naio 1864 sulle privative industriali; 4° la legge 30
agosto 1868 sui marchi, e la legge 30 agosto 1868 sulla
privativa degli inventori di nuovi disegni e modelli di
fabbrica; 5° la legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione
per causa di pubblica utilità.; 6° la legge 29 maggio 1873
sui consorzii d’irrigazione; 7° la legge 4 marzo 1877
sulla pesca; 8° la legge 6 dicembre 1877 sull’abolizione
dell’arresto personale per debiti; 9° la legge 9 dicembre
1877 sulla capacità delle donne a fungere da testimoni, ora abrogata dalla legge 17 luglio 1919 sulla
capacità. giuridica delle donne, più avanti citata; 10° la
legge 8 luglio 1897 sulla cassa depositi e prestiti;
11° la legge 22 febbraio 1865 sul credito agrario; 13° la
legge 21 giugno 1896 sugli acquisti dei corpi morali;
14° la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneﬁcenza;
15° la legge 24 aprile 1896 e 10 dicembre 1899 sulle
servitù militari; 16° la legge 17 maggio 1900 sul credito comunale e provinciale; 17° la legge 1906 sulle
boniﬁche; 18° la legge 12 giugno 1902 sulla tutela e con—
servazione dei monumenti ed oggetti scolastici o di anti—
chità, ecc.; 19° la legge 22 giugno 1905 sull’interesse
legale in materia civile e commerciale; 20° la legge
13 giugno 1912 sulla cittadinanza; 21° il decreto-legge
16 novembre 1916, n. 1686 che restringe la successione
legittima al 6° grado; 22°i decreti-legge 9 novembre 1916,

n. 1525, 6 gennaio 1918, n. 135, e 21 aprile 1918, n. 575
e il decreto—legge 14 novembre 1919, n. 2163 che hanno
allargato il numero degli atti pei quali è prescritta la

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata, sotto
pena di nullità, e che devono inoltre essere trascritti;
23° il decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112 sul contratto
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d’impiego privato; 24° la legge 17 luglio 1919, n. 1176
sulla capacità giuridica delle donne e abolitrice dell’autorizzazione maritale, ecc. (1).
23. — Sebbene queste leggi, e molte altre che non
occorre qui ricordare, abbiano efﬁcacemente contribuito
a colmare molte lacune del nostro sistema legislativo,
correggendo anche in qualche punto il codice civile e il
codice di commercio, pure esse non sono riuscite a dar
soddisfazione a tutte le nuove esigenze della vita odierna,
sicchè da più parti si sono alzate, e si alzano tuttora,

voci autorevoli a chiedere una più radicale e completa
riforma del nostro diritto privato. Il nostro codice civile,
si dice, è invecchiato, ed ha bisogno di essere corretto
e rinnovato. Non solo esso contiene molte disposizioni
ormai in aperto contrasto colla nuova coscienza italiana
(quale ad esempio quella che vieta la ricerca della pater—
nità), ma molte altre non ne contiene che in esso dovreb—
bero ﬁgurare. Non è forse strano, ad esempio, che nel
codice si trovino delle disposizioni relative al più arcaico
dei mezzi di prova, le tacche di contrassegno, mentre
non vi è considerata la fotograﬁa? 0 che in esso si

trovi ancora richiesto, come requisito per la validità
della promessa unilaterale di una somma di denaro, la
dichiarazione, scritta di pugno del promittente, buono od
approvato per lire tante, mentre ormai e ad ognuno

(1) Le più importanti leggi tuttora in vigore, anteriori e posteriori
al codice civile e commerciale, trovansi raccolte nell’ottima Collezione
delle leggi usuali, curata dal FRANCHI, Milano, Hoepli, 3° ediz., in

4 volumi, 1915-1920, con supplemento. Per le nuove leggi a partire dal
1909, vedi Lex, Raccolta cronologica della legislazione italiana, iniziata per cura dei professori V. SCIALOJA, SIMONCELLI, e avv. TBOMPEO,

e continuata & cura della Redazione della Giurisprudenza italiana.
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lecito obbligarsi ﬁrmando una cambiale in bianco? E
non è pure da deplorarsi che il contratto di lavoro.
che nella nostra società odierna ha tanta importanza.
non sia regolato nel nostro codice che in modo embrio—
nale; che la pubblicità dei trasferimenti della proprietà
immobiliare sia ancora imperfettamente garantita; e
che alla distinzione fra beni immobili e beni mobili
si attribuisca ancora un valore che, in parte, aveva già
perduto un secolo fa, nell’epoca cioè nella quale venne
compilato il codice Napoleonico? (l). Certo queste osser-

vazioni sono più che fondate; e basta confrontare il nostro
codice civile, con quello spagnuolo del 2 luglio 1889, con
quello tedesco entrato in vigore il 1° gennaio 1900, e
con quello svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 1912,
per persuadersi che esso è in arretrato di fronte allo
stato attuale della scienza del diritto e della legisla—
zione civile.
Era quindi ben naturale che il Governo italiano
"pensasse ad affrettarne la revisione; ed è da augurare
che la Commissione che attende a questa bisogna sotto
l’alta e illuminata direzione di V. Scialoja, riesca a ridarci
fra breve un codice civile e un codice commerciale,

se non in tutto rinnovati, almeno corretti e completati
nelle parti loro più difettose (2).

(1) Ascom, La riforma del codice civile. Discorso inaugurale detto

per l‘inaugurazione dell’anno accademico 1910—1911 nella R. Università.
di Pavia. Pavia, 1910.

(2) Sulla dilﬁcoltà e sull’inopportunità di sostituire il codice civile
in vigore con un nuovo codice confronta per la Francia PLANIOL,
L’inutilité d’une revision générale du code civil, nel Livre du cente-

naire, vol. 11, pag. 955 e segg. e GAUDEMET, Les codiﬁcations récentes
et la réuision du code civil, nel Livre du centenaire, II, pagg. 907-986.

— Si confrontino tuttavia anche gli scritti del PILON e del LABNAUDE
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24. ’— Non è possibile parlare della riforma del
nostro diritto privato senza dire qualche parola sul
rapporto nel quale esso si trova col diritto privato degli
altri popoli civili d’Europa. La codiﬁcazione ha indubbiamente avuto beneﬁci effetti nei singoli stati, ponendo
ﬁne ai molti e gravi inconvenienti pratici dell’incerto e
caotico ordinamento giuridico anteriore. Essa ha però
anche avuto un grave inconveniente, le conseguenze
del quale già si fanno sentire, e tanto più potranno
farsi sentire nell’avvenire. Essa ha spezzato l’unità del
diritto privato del continente europeo, distruggendo quel

comune focolare della scienza del diritto privato che era
il diritto romano comune, attorno al quale si raccoglievano in geniali e feconde discussioni i migliori giuristi
d’Europa. Così mentre da una parte, la schiera dei romanisti giuristi si và sempre più assottigliando, per l’attrat—
tiva che su molti eletti ingegni esercitano le ricerche
puramente storiche e ﬁlologiche, e i cimenti della tecnica
delle interpolazioni e della papirologia,dall’altra và anche
di molto riducendosi la collaborazione e la discussione fra
i civilisti dei principali stati d’Europa. La diversità dei
codici e del loro sistema, crea tra i civilisti di Francia,

Germania, Italia, Svizzera, e via dicendo, delle barriere,
che per la grande massa dei giuristi, specialmente dei
giuristi pratici, sono addirittura insormontabili. Il campo
degli studi viene così a restringersi, ed in luogo di una

contenuti essi pure nel Livre du centenaire, vol. 11, pag. 901 e segg.

e pag. 935 e segg. — Per l’Austria vedi UNGER, Zur Revision des ally.
burg. Gesetzbuches, nella Grànhut’s Zeischrift fùr das Privat und

oeffentliche Recht, XXXI, 1904, pag. 389 e segg., e la ricca letteratura sul
progetto di revisione del codice civile austriaco riassunta da PACCEIONI

nella Rivista di diritto civile, 1, 1909, pag. 149 e segg. Cfr. anche
CARRARA, Sulle più recenti novelle e il codice riformato, Roma, 1912.
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sola grande schiera di giuristi, di ogni paese, quale si
ebbe nella Roma imperiale, e si riebbe nei secoli xv—xvm,
si hanno ora tanti piccoli gruppi di giuristi nazionali
estranei, in gran parte, gli uni agli altri.
Gli è evidente che questo fatto deve necessariamente
esercitare una sinistra inﬂuenza sulla letteratura giu—
ridica, restringendone, e per conseguenza abbassandone,
anche il valore, sicchè è necessario correre ai ripari.
Due sono, a nostro avviso, i rimedi che possono scon-

giurare i pericoli inerenti a questo stato di cose, e cioè:
da una parte il rinnovato studio del diritto romano dal
punto di vista pratico, e, dall’altra, l’intensiﬁcazione delle
ricerche di legislazione e di diritto comparato.
Occorre illuminare e viviﬁcare lo studio del codice
civile patrio collo studio parallelo dei codici degli altri

paesi, e più specialmente di quei codici che più si diver—
siﬁcano dal nostro. Solo in tal modo potrà venir ridata alla
scienza del diritto civile quella ampiezza che fu la precipua
causa del suo grandeggiare nel passato, e solo, sobbarcandoci a questo grave e faticoso compito potremo,noi italiani,
riaffermare nell’avvenire il nostro primato nel campo
della legislazione e degli studi del diritto privato (1).
(1) L’importanza degli studi di legislazione e di diritto comparato
è ora generalmente riconosciuta. In Francia, in Germania, in Inghilterra sono state costituite, per favorire tali studi, ﬁorenti società, che

curano preziose pubblicazioni quali: a) in Francia: il Bulletin mensuel
de la legislation compare'e, e l’Annuaire de legislation étrangère; b) in
‘Germania: il Jahrbuch der internationalen Vereinigung fur vergleichende Rechtsrvissenschaft und Volkswirthschaftslehre, e la Zeitschrift
{dr vergleichende Rechtsrvissenschaft; c) in Inghilterra: The Journal
of the Society of comparative legislation. In Italia non abbiamo alcuna

raccolta o rivista del genere. E da augurare che i consigli di ammi—
nistrazione delle singole università di stato o libere, alle quali spetta
ora, in base alla recente legge universitaria Gentile, di stabilire l’ordine
degli studi, e di istituire nuove cattedre, riconoscano l’errore commesso
3 — PAccmoxx, Elementi di diritto civile.
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dal governo italiano abolendo la cattedra di legislazione comparata.
nelle università nelle quali esisteva, e provvedano .a riparare a tale
errore introducendo nuovamente questo insegnamento, almeno nelle

maggiori università.
In Francia, presso l’università di Lione esiste già., e funziona otti-

mamente, sotto l’alta direzione del più eminente comparatista fran—
cese, il LAMBERT, un ﬁorente istituto di diritto comparato: in Italia

l’insegnamento della legislazione e della giurisprudenza comparata è
già. stato rieintrodotto nella regia università di Torino ed aﬂidato al
prof. Mario Sarfatti benemerito cultore degli studi di diritto comparato, e che molto opportunamente, sull’esempio del Lambert, si propone di accentuare specialmente la comparazione del diritto conti-

nentale con quello inglese.
L’insegnamento della legislazione e giurisprudenza comparata è
pure stato introdotto nella nuova regia università di Milano.
Ricordiamo inﬁne che con deliberazione del 24 settembre 1924,

per iniziativa di S. E. Scialoja, è stato fondato a Ginevra presso la
Società. delle Nazioni un Istituto internazionale di legislazione comparata, che si propone di facilitare l’uniﬁcazione del diritto privato
fra i popoli civili del mondo, e che potrà fare opera veramente meritoria, se saprà. mobilizzare i veri studiosi di diritto comparato di
tutti i paesi, lasciando, per una volta tanto, in disparte i soliti

elementi decorativi che poco o nulla malgrado la loro capacità,
possono fare, per essere assorbiti da molteplici altre cure. Il nostro
governo che ha largamente dotato questo istituto saprà anche, è da
sperare, adoprarsi aﬂìnchè esso svolga le sue attività in Roma, con
larga partecipazione dei più insigni giuristi italiani.
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CAPITOLO III.
La teoria delle fonti secondo il diritto positivo italiano.

Sommario: La teoria delle fonti è teoria di diritto pubblico. — La
codiﬁcazione del diritto privato, e il valore della legge. —— In chi

risieda il potere legislativo. — Della sanzione, promulgazione e
pubblicazione delle leggi. —- Dei decreti, e loro varie specie e
valore. -— Della consuetudine: suo valore e suoi requisiti. — Della
giurisprudenza forense e dottrinale come fonte di diritto.

25. — Abbiamo detto che gli organi e i procedimenti
mediante i quali si modiﬁca e completa il sistema del
diritto, variano da popolo a popolo, e da tempo a tempo,
ma che sempre però si trovano in diretto rapporto colla
costituzione sociale e politica, onde la teoria ad essi
relativa, è teoria di diritto pubblico. La storia del diritto
romano ci offre una splendida illustrazione di questa
verità, giacchè ci dimostra come, col cambiare della costituzione sociale e politica, sempre si vennero cambiando
anche le fonti del diritto, e le idee ad esse relative.
In Roma infatti tutto il diritto era in origine giurisprudenziale e consuetudinario: solo in epoca relati—
vamente tarda la legge (comiziale) diventò fonte di
diritto, e da prima, solodi diritto pubblico, mentre il
diritto privato si venne invece perfezionando per opera
dei giureconsulti e dei magistrati (l). Nell’epoca impe—

(1) Il medesimo fenomeno si osserva anche nella storia del diritto

inglese: vedi in proposito J. BRYGE, Studies in History and Jurisprudence, vol. II, Saggio XIV. Methods

of Law-making in England

and in Rome, pagg. 247—338; e cfr. ILLBERT, Legislative Methods and
Forms, pagg. 6-7.
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riale però, di mano in mano che i poteri pubblici si
venivano tutti concentrando nell’imperatore, la legge
imperiale venne acquistando, come fonte di diritto, una
importanza sempre più preponderante, ﬁnchè, sotto
Giustiniano, troviamo proclamato il principio del suo
generale, esclusivo, ed assoluto impero. Una evoluzione
analoga si riscontra anche presso altri popoli, e, in generale, può dirsi che quanto più l’idea dello stato si rafforza,
e quanto più si fa sentire il bisogno di riordinare in
nuova forma il sistema del diritto privato vigente,
tanto più tende anche a prevalere il concetto per cui
solo la legge è fonte di diritto. Giustiniano dopo aver
raccolto tutto il diritto pubblico e privato nella sua
compilazione, senti il bisogno di proibirnebgni com—
mento, e di riservare esclusivamente all’imperatore la
facoltà di interpretarla e modiﬁcarla (1). A simili concetti si sono, del resto, sempre ispirati tutti i grandi
legislatori, i quali, dominati dall’idea di rinnovare e
sempliﬁcare, non possono facilmente tollerare che restino
attive quelle fonti del diritto contro le quali è massi—
mamente diretta la loro opera riformatrice.
26. — In tutti gli stati europei, prima della codiﬁca—
zione, la maggior parte del diritto privato era contenuto
nelle opere dei giureconsulti, nelle raccolte delle consuetudini, e nei repertori della giurisprudenza forense; la

consuetudine, la dottrina e la giurisprudenza forense
(1) Vedi la const. Deo Auctore, % 2 e 5 21 (c. 1, 5 2, c. 21, Cod. 1,
17), e la const. Tanta,5 21. In questo ordine di idee era certo anche

l’imperatore Costantino quando, pur riconoscendo il valore non indif—
ferente della consuetudine, come fonte di diritto, dichiarava che essa
non doveva peraltro mai prevalere sulla legge. Cfr. c. 2, Cod. VIII,

52. 53; e PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. 1, pag. 353 e segg.
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erano le sue precipue fonti. Questo stato di cose venne
radicalmente a cambiarsi colla introduzione dei codici,

giacchè questa grande riforma, essendo stata attuata
in un’epoca in cui l’idea dello stato si era fortemente afi'ermata, venne anche intesa ad un ﬁne radi-

calmente innovatore, cioè a sostituire completamente
lo stato alla società nell’opera creativa del diritto. Coi
codici promulgati nei varii stati d’Europa, nel corso
del secolo XIX, non si intese soltanto ovviare agli
innumerevoli inconvenienti ai quali, nella pratica dei
secoli precedenti, aveva dato luogo la molteplicità
delle fonti giuridiche, e la indeterminatezza del cosìdetto diritto comune, ma si volle anche affermare un
nuovo principio di diritto pubblico, il principio cioè
che la legge, e la legge soltanto, e‘ f0nte di diritto. Ma

questo radicale principio era esso attuabile? Ecco il
grave problema che, come vedremo, agita tuttora la
scienza giuridica, e al quale conviene, a nostro avviso,
dare risposta negativa (I).
27. — Secondo il nostro statuto il potere legislativo risiede congiuntamente e collettivamente nella
camera dei

deputati, nel

senato, e nel re (2). Ogni

(1) Vedi più avanti n. 38 e cfr. PACCHIONI, I principii generali di
diritto in Archivio Giuridico, Nuova serie, vol. ‘VII, fasc. 2°, 1924.

_
(2) Art. 3 dello statuto: « Il potere legislativo sarà collettivamente
esercitato dal re e dalle due camere: il senato e quella dei deputati».
‘
Art. 7: « Il re solo sanziona le leggi e le promulga ».
Art. 55: « Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata
dalle giunte che saranno da ciascuna camera nominate per i lavori
preparatori. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà
trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata
alla sanzione del re. Le discussioni si faranno articolo per articolo ».
Quest’ultima disposizione è peraltro caduta in desuetudine per

quanto si attiene alle leggi di maggior mole, e in particolare ai codici,
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proposta di legge, provenga essa dal governo, o sia
di iniziativa parlamentare, deve essere presentata e
discussa, secondo le regole ﬁssate nelle relative leggi e
regolamenti, e approvata dai due rami del parlamento
e dal re, nei modi e nei termini pure da… tali leggi e
regolamenti indicati. L’atto con cui acconsentono le due
camere consiste in una votazione, e chiamasi approva—
zione; l’atto con cui acconsente il re chiamasi sanzione.

e consiste nell’apposizione della sua ﬁrma, contrassegnata dal ministro proponente. Ogni legge che sia stata
approvata dalle due camere, e sanzionata dal re, è
perfetta. La sua esecutorietà dipende tuttavia da un
atto ulteriore, detto promulgazione, col quale il re
attesta ai cittadini l’esistenza della legge, e ordina ad
essi di osservarla, e alle autorità di farla osservare. Il
dare la sanzione spetta al re, come investito del potere
legislativo: onde egli è libero di darla o negarla, al
pari dei due rami del parlamento. La promulgazione
proviene invece dal re, come capo’alel potere esecutivo:
sicchè, quando egli abbia sanzionata la legge, deve
anche promulgarla e, per regola, prima dell’apertura
della sessione parlamentare successiva a quella in cui
la legge stessa venne votata (art. 3 legge 23 giugno 1854).
La formula della promulgazione, è la seguente:
« VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e volontà
della nazione re d’Italia.
« Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;
«noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
. (testo della" legge).
che non vengono discussi in parlamento che nelleloro linee fondamentali, mentre si afﬁda a speciali commissioni tecniche discussione e

redazione dei singoli articoli.
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« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
« stato, sia inserta nella raccolta ufﬁciale delle leggi e dei
« decreti del regno d’Italia, mandando a chiunque spetti
« di osservarla e farla osservare come legge dello stato ».
Segue la data, la ﬁrma del re, ed il visto del guar—
dasigilli (art. 1 e 2 legge 23 giugno 1854, n. 1731).
28. — Saﬁzionata e promulgata che sia, la legge è
perfetta ed esecutoria; ma non è però ancora obbliga—
toria pei cittadini. Afﬁnchè essa diventi obbligatoria
pei cittadini occorre che venga pubblicata (1). Secondo
l’art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile
la pubblicazione consiste «nell’inserzione della legge
nella raccolta ufﬁciale delle leggi e decreti del regno,
accompagnata dall’annuncio di tale inserzione nella
gazzetta ufﬁciale» (2). L’obbligatorietà. della legge pei

(1) In Roma le leggi comiziali entravano in vigore nel momento
successivo a quello della loro approvazione, e lo stesso principio era

in vigore in Inghilterra ﬁno al 1893, in base alla ﬁctio iuris della partecipazione di tutto il popolo alla funzione legislativa. Cfr. in proposito
O. RANELLETTI, Un possibile sistenza di pubblicazione delle leggi, Avezzano, 1892, e P. FIORE, Delle disposizioni generali sulla pubblicazione
e interpretazione della legge, Torino, 1908. Degna di speciale menzione,
in tema di pubblicazione, è la recente legge inglese (Rules publication

Act, del 21 dicembre 1893, 56 e 57, Viet. c. 66). Le principali disposizioni
relative alla stampa e pubblicazione delle nostre leggi trovansi ora
raccolte nel regio decreto 28 dicembre 1909, n. 810, entrato in vigore il
1° gennaio 1911. Cfr. ZANOBINI, La pubblicazione delle leggi nel diritto
italiano, Torino, 1917, e, per le leggi coloniali, D’AMELIO, Forme speciali di pubblicazione della legge, in Rivista del diritto commerciale,
vol. XII (1914), 1, pag. 916 e segg.
'

(2) Conviene però notare che anche la pubblicazione non avviene
in pratica-in modo conforme alla suesposta disposizione di legge. Le
leggi vengono ora sempre pubblicate integralmente nella Gazzetta ufﬁciale, e questa pubblicazione precede la inserzione della legge stessa.
nella Raccolta ufﬁciale delle leggi. Il termine per l’entrata in vigore

decorre però sempre dalla data della pubblicazione della legge nella
Gazzetta ufﬁciale. Cfr. in proposito la legge 23 giugno 1854, n. 810, e
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cittadini comincia, per regola, nel quindicesimo giorno
dopo quello della sua pubblicazione, cioè, allo spuntare
del 16° giorno dalla medesima (vacatio, legis). Una legge
pubblicata il 1° gennaio 1924 diventerà quindi, per
regola, obbligatoria per tutti i cittadini, ovunque essi
siano residenti, solo allo spuntare del 16 gennaio 1924,
che è appunto, in conformità all’art. 1 delle disp. prel.,
il 15° dopo quello della pubblicazione (1). Diciamo per
regola, giacchè può avvenire che nella legge stessa

sia ﬁssato, per la pubblicazione, un termine più lungo
come avviene sempre per le leggi più vaste e pei codici,
o più breve, il che suole avvenire quando sia necessario
per impedire che venga frustrato lo scopo che la legge
stessa si propone (e. d. catenacci) (2).
FERRARA, Trattato, vol. 1, pag. 105. — La pubblicazione crea, trascorso
che sia il termine stabilito per essa, una praesumptio iuris et de iure

di conoscenza del contenuto della legge da parte di tutti i cittadini,
i quali non possono in alcun modo sottrarsi alle sue disposizioni dimostrando di non averle conosciute. L’opinione di quelli scrittorii quali

sostengono che la pubblicazione della legge non crea che una presunzione iuris tantum di conoscenza del suo contenuto da parte dei cittadini, e che ammettono che questi possano dimostrare di essere stati
nella impossibilità di prenderne eﬂ’ettiva conoscenza, urta contro
l’esplicito disposto dell’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice
civile, e darebbe luogo, in pratica, a non lievi inconvenienti. Vedi in
proposito COVIELLO, Manuale, 1, pag. 43 e segg.; DUSI, Appendice al
vol. 5 del BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato di diritto civile (traduz. ital.),

pagg. 757-758, e SIMONCELLI, Istituzioniî pag. 67, nota 1 (di VASSALLI).
(1) Sugli eﬂ’etti che la legge può produrre dopo la sua promulga—
zione ma prima che sia stata pubblicata, cfr. FERRARA. Trattato,

vol. 1, pag. 106 e segg. — ZANOBINI, Pubblicazione delle leggi, pag. 253.
(2) Il codice civile promulgato il 25 giugno 1865, entrò in vigore
il 1° gennaio 1866 (cfr. art. 3 r. decreto 25 gennaio 1865). Il codice com-

merciale pubblicato il 31 ottobre 1882, entrò in vigore il 1° gennaio 1883
(cfr. art. 3 r. decreto 31 ottobre 1882). Il codice penale pubblicato il
30 giugno 1889 entrò in vigore il 1° gennaio 1890 (vedi art. 1 r. decreto
30 giugno 1889). Il cod. civ. germanico promulgato il 18 agosto 1896
entrò in vigore il 1° gennaio 1900. Il cod. civ. svizzero pubblicato il
31 dicembre 1907 entrò in vigore il 1° gennaio 1912.
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Finchè una nuova legge non sia divenuta obbligatoria

restano in vigore, in riguardo alla materia vecchia cui
si riferisce, le leggi precedenti.
29. — Accanto alla legge si hanno, come fonte di
diritto, i decreti e regolamenti del potere esecutivo (1).
Questi sono di tre fondamentali specie: decreti e rego—
lamenti per la esecuzione delle leggi; decreti per dele—

gazione del potere legislativo. e decreti di urgenza.
l decreti per l’esecuzione delle leggi vengono emessi
dal potere esecutivo, iure proprio, in base all’art. 6 dello
statuto il quale dispone che «il re nomina a tutte le
cariche dello stato, e fa i decreti e regolamenti necessari per l’ esecuzione delle leggi, senza sospenderne
l’osservanza, o dispensarne ».
I decreti per delegazione sono quelli che il potere
esecutivo emette per autorizzazione 0 incarico avutone
dallo stesso potere legislativo (2). Presso di noi, a dif—
ferenza che in Inghilterra, avviene assai di frequente
che il potere legislativo deleghi al potere esecutivo
la facoltà di fare nuove leggi, o di svolgere e completare le leggi da esso fatte. Basterà ricordare che
i nostri codici civile, di

commercio, e

di

procedura

civile, vennero compilati dal potere esecutivo, per delegazione avutane mediante la legge 2 aprile 1865, n. 2215;
(1) Cfr. in proposito A. V. DICEY, Introduction to the study of the
law of the constitution (7° ediz.), London, 1908, cap. 111. — JELLINEK,
Gesetz und Verordnung, - Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Freiburg J . B., 1887.
— CAMMEO, Le manifestazioni di volontà dello Stato, nel Trattato di

diritto amministrativo, vol. 111, pag. 1 e segg., e FERRARA, Trattato,

vol. 1, pag. 107 e segg.
(2) Cfr. CRISCUOLI, La delegazione del potere legislativo nel moderno
costituzionalismo, Napoli, 1910.
'
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che la recente legislazione di guerra è, in massima
parte, legislazione delegata in base alla legge 22 maggio
1915, n.671 (l); e che la riforma dei codici, alla quale si
sta ora attendendo verrà pure condotta a ﬁne dal
governo in base alla delegazione avutane dalla legge
del 23 dicembre 1923, n. 2814.
I decreti di urgenza sono decreti contenentidisposi—
zioni legislative emanate dal potere esecutivo, di propria
iniziativa, in casi di estrema necessità, quando non sia
possibile provvedere per legge. Il nostro statuto, a diffe—
renza di altre leggi straniere che prevedono il caso, e
attribuiscono, a certe condizioni, al potere esecutivo la

facoltà di prendere eccezionalmente provvedimenti legis—
lativi, non contiene disposizioni di sorta circa i decreti
di urgenza. Ma il potere esecutivo non ha esitato a ricor—
rere ad essi, afﬁdandosi al principio romano: salus
publica suprema lea: esto. e la dottrina e la giurispru-

(1). Questa legge consta di un unico articolo così concepito: « Il
governo del re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra mede-

sima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia
richiesto dalla difesa dello stato, dalla tutela dell’ordine pubblico e

da urgenti e straordinari bisogni della economia nazionale. Restano
ferme le disposizioni di cui agli artt. 243 e 251 del codice penale per

l'esercito ».
« Il'governo del re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e

di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro ».
« Il governo del re è autorizzato a esercitare provvisoriamente.

in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915.
i bilanci 1915-1916 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della
spesa e i relativi disegni di legge con le susseguite modiﬁcazioni e
proposte alla camera dei deputati, nonchè a provvedere i mezzi straor—
dinari per fronteggiare le eventuali deﬁcienze di bilancio derivanti da
aumenti di spese 0 da diminuzioni di entrate ».

« La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione ». Cfr. per altre leggi di delegazione e pei testi Unici
FERRARA, Trattato, vol. 1, pag. 108.
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denza ne hanno ammesso per regola la legittimità…
subordinatamente alla loro approvazione da parte del
parlamento, pur non riescendo ad accordarsi circa il
fondamento giuridico da attribuirsi alla medesima. Noi
riteniamo che la validità dei decreti—legge sia fondata
sopra una delegazione ex post facto, e che si possa qui
operare, in via d’analogia, col concetto della cosidetta
gestione rappresentativa. Il potere esecutivo nell’emet—
tere decreti di urgenza rappresenta il potere legislativo,
contando sulla ratiﬁca del medesimo. Ciò presuppone
che vi sia impossibilità di agire da parte del potere
legislativo (absentia) e necessità di provvedere nell’in-

teresse pubblico. Dove queste due condizioni facciano
difetto l’atto del potere esecutivo e privo di giustiﬁ—
cazione e và decisamente riprovato e combattuto (2).
30. — Venendo ora a considerare quale sia la posi—
zione del potere giudiziario di fronte alle leggi e ai
decreti, cominceremo coll’enunciare quello che è il prin—
(1) Vedi tuttavia, contro di essa, SIOTTO PINTOR, Correnti di pen—
siero dottrinali parlamentari e giurisprudenziali a proposito dei
decreti-legge in Foro Italiano, vol. XLVIII, fasc. 1° (1923).

(2) Vedi per un’esposizione critica delle diverse opinioni manifestate
in proposito V. SCIALOJA, Sulla conversione in legge dei decreti-legge, in

Archivio Giuridico, vol. LXXXIX, fasc. 1° pag. 1 e segg. (1923). Dopo aver
dimostrato-che la legittimità dei decreti-legge non può essere fondata
sullo statuto. chè anzi molti articoli del medesimo escludono che al
re spetti il potere di emanare decreti-legge, lo SCIALOJA, che tale
legittimità ammette, sostiene che essa è fondata sopra una norma

costituzionale non scritta che avrebbe attribuito al re quel potere che
non gli è concesso dallo statuto. Questa norma, ﬁglia del senti—
mento della necessità, sarebbe stata dettata in modo immediato dalla

coscienza giuridica del popolo e avrebbe di per sè acquistato valore
immediato. Ma la coscienza giuridica del popolo non può, a nostro
avviso, essere considerata fonte immediata di norme giuridiche. Essa

diventa fonte di diritto solo in quanto si manifesti in consuetudini
o in dottrine.
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cipio direttivo in materia: che cioè il giudice deve
applicare le leggi e i decreti cosi come essi sono. Questo
dovere però trova il suo limite in quella che si suole
chiamare la costituzionalità delle leggi e dei decreti. Il
giudice, in altri termini, deve si applicare la legge e i
decreti-legge, ma lo deve solo in quanto essi siano veramente tali, secondoi principii della costituzione politica
vigente. Da ciò trae origine l’istituto del cosidetto sinda—
cato di costituzionalità della legge e dei decreti, in base
al quale si ammette che il giudice abbia facoltà di
non applicare quelle leggi e quei decreti-legge che tali
siano solo in apparenza. A questo proposito occorre
peraltro distinguere fra incostituzionalità formale e inco—
stituzionalità sostanziale.
_
Si ha incostituzionalità formale quando una legge o
un decreto sia stato emesso senza l’osservanza delle
forme prescritte per la sua validità: quando e. g. una
legge non sia stata approvata dai due rami del parla—
mento. ma solo da uno, o quando non sia stata pubbli—
cata regolarmente, e simili.
Si ha incostituzionalità sostanziale quando una legge
o un decreto formalmente perfetto, contenga disposi—
zioni contrarie ai principii sanciti nelle leggi costituzionali, per esempio nello statuto, nella legge elettorale.
nelle legge delle guarentigie e simili.
Non vi ha dubbio, a nostro avviso, che l’autorità giu—

diziaria può ignorare le leggi e i decreti che siano
formalmente incostituzionali, giacchè tale difetto toglie
ad essi ogni valore e li rende, per cosi dire, inesistenti.
Ma per quanto riguarda invece la incostituzionalità
sostanziale l’autorità giudiziaria è, presso di noi,hella
impossibilità di esercitare un sindacato qualsiasi, giacchè
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nel nostro ordinamento costituzionale, che non possiede
organi distinti per la legislazione costituzionale e per
quella non costituzionale, ogni nuova legge che sia in
contrasto con una precedente legge costituzionale (per
esempio collo statuto) non la viola, ma la abroga (l).
31. — Quanto al sindacato di costituzionalità dei
decreti che hanno valore di legge, occorre distinguere
a seconda che si tratti di decreti o regolamenti per

l’applicazione delle leggi, di decreti per delegazione, o
di decreti di urgenza.
I decreti per l’applicazione della legge, oltre al poter

essere disapplicati per incostituzionalità formale (come
sarebbe il caso quando non fossero stati regolarmente
pubblicati), possono dall’autorità giudiziaria venir disapplicati anche per incostituzionalità sostanziale, quando

contengano delle disposizioni contrarie alla legge della
quale devono facilitare l’applicazione, o quando riguardino materie estranee alla medesima. Gli è che in tanto
il re ha dallo statuto (art. 6) il‘diritto di emettere
decreti con vigore di legge, in quanto ciò sia necessario
per l’esecuzione delle leggi votate dal parlamento. Ora
altro è eseguire ed altro modiﬁcare: nè si può eseguire
una legge che non esista.
Anche i decreti per delegazione, oltre a poter essere
disapplicati per essere formalmente incostituzionali (come
è’il caso quando e. g. non siano stati debitamente pub—

(1) Cfr. MORTARA, Comm., I, n. 84 e seguenti; CAMMEO, op. cit.,
pagg. 108-111. Altrimenti è a dirsi pei paesi che accanto agli organi
legislativi normali 0 comuni, hanno degli appositi organi legislativi
per le materie costituzionali. In questi paesi può avvenire che una
legge comune, formalmente perfetta, sia incostituzionale per essere
stata votata dall’organo legislativo incompetente.
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blicati), possono pure venir disapplicati quando conten—
gano disposizioni eccedenti i limiti della delegazione. Ciò è
stato contestato da qualche autore, che vorrebbe afﬁdare
soltanto al parlamento il controllo della inc0stituzionalità
dei decreti delegati, per eccesso dai limiti della delega
stessa. Ma questa opinione và decisamente respinta,
giacchè i decreti emessi oltre i limiti della delega—
zione, non essendo dalla delegazione stessa coperti, vanno
considerati come assolutamente nulli, non provenendo
dal potere legislativo.
Più delicata e la questione relativa al sindacato di
costituzionalità sostanziale dei decreti di urgenza. Noi
abbiamo visto che due sono le condizioni di validità di
questi decreti: che il parlamento non possa o non possa
convenientemente provvedere; che vi sia tuttavia neces—
sità di provvedere. Ma a chi spetterà il controllo dell’esistenza di queste due condizioni? Generalmente si
ritiene, e con ragione, che spetti al parlamento, trattan-

dosi di apprezzamenti d’indole prevalentemente politica.
pei quali esso è indubbiamente l’organo più competente.
L’autorità giudiziaria pertanto dovrà applicare i decreti—
legge sulla ﬁducia della loro ratiﬁca da parte del parlamento: il parlamento potrà annullarli negando la sua
ratiﬁca. Non mancano tuttavia autori che ritengono che
l’autorità giudiziaria possa esercitare essa stessa il con—
trollo della urgenza del decreto che si riassume nelle

due condizioni sopra esposte, riﬁutandosi di applicarlo
ove, a suo giudizio, manchino(l).

32. — Il nostro diritto positivo, sia pubblico che pri—
vato, è in massima parte diritto legale. Accanto alla
(1) FILOMUSI-GUELF], Enciclopedia Giuridieaﬁ, pag. 91 e segg.
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legge conserva tuttavia una qualche importanza la
consuetudine (1). Per consuetudine si intende un uso
generale ed uniforme, consistente in atti (od omissioni)
compiuti dalla generalità dei cittadini, 0 da una certa
categoria di cittadini (commercianti, militari, conta—
dini, ecc.), uso praticato da lungo tempo, e sorretto dalla
convinzione, da parte degli utenti, della sua doverosità
(opinio necessitatis). La consuetudine, quando rivesta
questi requisiti, è fonte di diritto, e, a stretto rigore,

dovrebbe avere forza pari alla legge, giacchè è indubbiamente fondata sul consenso del popolo, poco impor—
tando, come già osservava il giurista romano, che questo
consenso risulti da una espressa manifestazione del
popolo stesso politicamente organizzato, o dai fatti, cioè
dal contegno costantemente e coscientemente tenuto.
dalla generalità dei cittadini (2). Considerazioni d’indole

_(1) Sulla teoria della consuetudine sono fondamentali le seguenti
opere: PUCHTA, Das Gewohnheitsrecht, 2 vol., Erlangen, 1828-1837. —
VANNI, Della consuetudine nei suoi rapporti col diritto e colla legislazione, Perugia, 1877. — BRIE, Die Lehre vom Gervahnheitsrecht, vol. I,
4899. — STURM, Revision der gemeinrechtlichen Lehre von Gervahnheits—

recht, Leipzig, 1901. Per una critica profonda e penetrante della teoria
tradizionale, veggasi LAMBERT, La fonction du droit civil comparti, vol. 1,

pag. 111 e segg., Parigi, 1903.
(2) Vedi il fr. 32, 5 1 Dig., 1, 3 e cfr. 0. 2 Cod. VIII, 54, e PACCHIONI,

Corso di diritto romano’, vol. 1, pag. 348 e segg. Il codice civile per
l’impero germanico non contiene alcuna disposizione circa il valore

della consuetudine. Il 5 2 del 1° progetto, che attribuiva alla consuetudine forza di legge « solo nei casi nei quali fosse "richiamata dalla
(legge stessa », venne soppresso nel 2° progetto, e da questa soppres-

sione, e dalla spiegazione che ne danno i lavori preparatori, qualche
autore (per es. il DERNBURG, Bitrg. Recht, 3° ed., 1, g 28, pag. 80), trae

argomento per sostenere che la consuetudine abbia ora in Germania
forza pari a quella della legge. Il cod. civ. svizzero, % 1, riconosce
espressamente la consuetudine, come fonte di diritto praeter legem.
Cfr. in proposito HUBER, Erlaùterungen zum Vorentrvurf, pag. 34
e segg. Notiamo che, anche presso di noi, vi sono autori che ammet—
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pratica, e la tendenza dei legislatori moderni a disci—
plinare, coi loro codici e colle loro leggi speciali, tutta la
vita giuridica, hanno peraltro ridotto di molto il valore
del diritto consuetudinario. Coll’art. 48 delle disposizioni
transitorie pel codice civile vennero anzitutto espressa—
mente abrogate, oltre a tutte le leggi, anche tutte le
norme di diritto consuetudinario che erano precedente—
mente in vigore, nelle materie che formano oggetto del
codice stesso. Coll’art. 5 delle disposizioni preliminari al
codice civile, si stabilì poi che mai una legge potesse
in avvenire venir abrogata se non per forza di altra
successiva legge, il che equivaleva a privare la consue—
tudine della sua efficacia estintiva (dessuetudo). Inﬁne,
coll’art. 3 delle stesse disposizioni preliminari, venne
fatto obbligo ai magistrati di non applicare che pre—
cise disposizioni di legge, direttamente o per analogia.
e, in mancanza di(esse, i princzloiigenerali di diritto:
il che equivaleva arnegare, in linea di principio, la
validità, delle

consuetudini

che

venissero

eventual—

mente a formarsi contra o anche semplicemente praeter
legem.
33. — Malgrado queste disposizioni, che mettono in
tutta evidenza la posizione assunta dal nostro legislatore
in riguardo alle fonti di diritto puramente sociali, la
consuetudine non ha certo perduto ogni e qualsiasi efﬁ—
cacia nel nostro ordinamento giuridico. A prescindere
dall’esame del modo in cui essa opera nel campo del

tono, anche in materia civile, il valore della consuetudine praeter legem.
Cosi SAREDO, Op. cit., I, n. 137 e segg. Cfr. BIANCHI, Corso di codice

civile italiano, I, pagg. 115, 116.
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diritto pubblico (1), noi la troviamo richiamata in sin—
gole disposizioni del codice civile (2), nè ci sembra cor—
retto l’osservare che, in questi casi, la consuetudine vale

si, ma come legge, e solo in quanto è richiamata dalla
legge. Se la legge rinvia il giudice alla consuetudine,
ciò è per non avere essa voluto o potuto regolare quella
data materia, il che, in altre parole, signiﬁca aver essa
riconosciuto che quella materia poteva essere meglio
regolata da altra fonte di diritto. Noi riteniamo pertanto
che la consuetudine, ovunque v‘alga, valga, anche oggi,
per forza sua propria; e al richiamo di essa, da parte
del legislatore, non può ascriversi altro signiﬁcato che
quello di una sospensione del divieto fatto in generale
ai giudici, di tenerne conto, coll’art. 3 disp. prel. (3).
34. — Specialmente in materia commerciale questo
divieto‘avrebbe potuto essere sentito come grave impedimento al normale svolgimento dei rapporti giuridici, in
quanto la vita commerciale è ricca di forme e di atteggiamenti sempre nuovi che difﬁcilmente il legislatore può
prevedere o seguire in tutti i particolari, e colla necessaria sollecitudine. E appunto in materia commerciale il
(1)

Cfr.

in

proposito FILOMUSI-GUELFI, Enciclopedia giuridica

(6° ediz.), pag. 111, nota 1 e autori ivi citati, e specialmente RANELLETTI, La consuetudine come fonte del diritto pubblico, nella Rivista

di diritto pubblico del 1913.
(2) Vedi gli artt. 2, 580, 582, 1124, 1134, 1135, 1505, 1598, 1600, 1604,
1607, 1608, 1609, 1610, 1625, 1651, 1654, 1956, n. 2, e l’art. 1 cod. comm.,
e cfr. DEGNI, L’autorità del diritto consuetudinario nella legislazione
civile italiana, negli Studi in onore di C. Fadda, vol. IV, pag. 203

e segg. Cfr. anche gli artt. 487 e 489 cod». civ. che trattano di usi di
carattere sociale, anzichè giuridico.

(3) Cfr. in pro osito Rocco e LA LUMIA, nella Rivista del diritto
commerciale, vol.
(1912), 11, pag. 601 e segg.; DEGNI, Interpretazione
delle leggi, pag. 20, e NAVARBINI, Trattato di diritto commerciale, vol. 1,
pag. 73, n. I.
4 —- PACCHIONI. Elementi di diritto civile.
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nostro legislatore ha lasciato più largo campo alla con—
suetudine. L’art. 1 del codice di commercio dispone
infatti che «in materia di commercio si osservano le
leggi commerciali. Ove queste non dispongano si osservano
gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono sui
generali. In mancanza si applica il diritto civile ».
In materia commerciale la consuetudine conserva
dunque, anche oggidi, una parte della sua originaria forza,
Essa non solo può creare nuovo diritto per quelle materie
commerciali, che non siano già state regolate da leggi
commerciali, ma, a ben vedere, può anche avere effetto
estintivo di singole disposizioni di diritto civile « potendo
avvenire che da prima manchi un uso a cui fare ricorso
nel silenzio del cod. di comm., e 'si debba perciò decidere
a stregua della legge civile secondo l’art. 3 D. P.; e che
l’uso si venga poi formando in senso disforme da questa,
e l’abroghi relativamente a quel dato oggetto » (l).
35. — Molto si è discusso nella dottrina circa'la prova
del diritto consuetudinario. A nostro avviso conviene
tenere ben presente che sebbene il diritto consuetudi—
nario in tanto sorga in quanto il popolo intero o una
frazione organica di esso l’abbia praticato nel modo
che sopra si è esposto, esso è tuttavia diritto al pari
del diritto legale.‘Dato ciò non può esser dubbio che i
(1) Così FADDA e BENSA, Note al WINDSCHEID, Diritto delle Pandette,

I, pagg. 115—117. Potrebbe tuttavia obbiettarsi che a questa soluzione
osta l’art. 5 delle disp. prel. che esclude espressamente che una legge
precedente possa venire abrogata da una consuetudine posteriore.
Ma a questa obbiezione può rispondersi che l’art. 5 delle disp. prel.

è stato, per quanto riguarda le materie commerciali, abrogato dal
posteriore art. 1 del codice di commercio. Cfr. anche DUSI, Addizione

al VOL I del BAUDRY-LACANTINERIE [trad. it.], pag. 763, e contra: ROCCO
negli Studi in onore di V. Scialoja, vol. I, pagg. 557-558. Cfr. anche
FILOMUSI—GUELEI, Enciclopedia giuridica°, pag. 67, n. 1.
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giudici devono applicarlo di uﬁ‘icio, al pari del diritto
legale, in base al noto principio: iura novit curia.
Chi invoca una norma di diritto consuetudinario non è
dunque obbligato a dare la prova dei fatti dai quali
tale norma ha tratto origine. Il compito di accertare
l’esistenza di questi fatti e la loro attitudine a dare
nascita ad una norma di diritto consuetudinario spetta
esclusivamente al giudice. Chi invoca una norma di
diritto consuetudinario ha però diritto di cooperare col
giudice alla constatazione della medesima. Egli potrà
quindi con ogni mezzo adatto all’uopo, e cioè senza essere
vincolato dai principii che regolano le prove dei semplici fatti, dare la dimostrazione, talvolta non semplice
nè facile, della esistenza della norma di diritto consue—
tudinario di cui invoca l’applicazione.
36. —Per togliere, o quanto meno per ridurre le difﬁ—
coltà alle quali dà luogo l’accertamento delle consuetudini, la legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento
delle camere di commercio e arti del regno, stabilisce

(art. 4, lettera b) che le camere stesse compilino e rivedano periodicamente la raccolta degli usi e delle con—
suetudini commerciali

del

loro distretto, e

rilascino

certiﬁcati su tale materia, indicando la deliberazione
camerale in cui i singoli usi furono accertati. Queste
raccolte hanno acquistato grande importanza pratica;
eSse non possono tuttavia accampare valore di legge, e
le parti possono sempre contestare l’esistenza degli usi

in esse registrati, e delle norme giuridiche che ne
discendono (l).

‘

’

(1) Vedi in proposito VIVANTE, Trattato di diritto commercialeî
vol. I. n. 17, e LESSONA in Rivista di dir. civ., anno X, fasc. 4°, pag. 495
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37. — Le norme di diritto consuetudinario sono
norme di diritto che, una volta constatato, vanno dal
giudice interpretate e applicate come le norme di legge.
Contro la sentenza del giudice che le violi, o le interpreti falsamente, si può pertanto ricorrere in cassazione,
come per la violazione e falsa interpretazione delle vere
e proprie norme di legge (art. 517, al. 3 cod. pr. civ.).
Solo conviene tener presente che altro è la consuetudine, come fatto sociale, ed altro il diritto che in essa si

palesa. La consuetudine, come fatto sociale, viene insin—
dacabilmente constatata dal giudice di merito, e la
cassazione non ha quindi che a giudicare della retta
applicazione e interpretazione della norma giuridica
desunta dai fatti sociali nei quali si manifesta.
38. — Non ci resta a dire che di un’ultima fonte di
diritto, cioè della giurisprudenza forense e dottrinale.
Questo è veramente un punto quanto mai contrastato.
Secondo la maggioranza degli autori, la giurisprudenza
e la dottrina non possono modiﬁcare o completare il
diritto vigente, ma devOno solo interpretarlo e applicarlo.
La giurisprudenza e la dottrina non sono mai, a loro
avviso, fonti di diritto. Questa dottrina non ci sembra
accettabile. Se è vero che i giudici e gli interpreti si limi—
tano generalmente ad esporre e ad applicare il diritto,
quale risulta dal complesso delle leggi vigenti, vero è
anche che non di rado essi sono fatalmente tratti a
completare questo diritto, e ﬁn anco a correggerlo. Ora,
ﬁnchè questa opera di completamento e di correzione
riposa soltanto sulla autOrità di una o di poche sentenze,
e segg., e, in senso contrario, ABELLO, in Foro Subalpino, anno I,

1924, puntata 3°.
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o di uno o di pochi autori, certo non può dirsi che crei
diritto; ma quando essa raccoglie il consenso costante e
uniforme di una serie ininterrotta di giudicati, o poggia
sull’autorità unanime, o quasi, degli scrittori, essa acquista in fatto valore di legge, e conviene riconoscere
che contribuisce a completare e modiﬁcare il sistema del

diritto vigente. Tutto il grande dibattito che si è avuto
su questo argomento (1) è dunque, a nostro avviso,
basato su di un equivoco, che consiste nel confondere i
fenomeni della produzione del diritto colla rappresen—'
tazione che di tali fenomeni si suole dare dal punto di
vista della concezione moderna dello stato e delle sue

funzioni. Secondo questa concezione tutto il diritto
dovrebbe essere prodotto dagli organi a ciò preordinati
nella costituzione politica. e tutte le fonti del diritto
dovrebbero essere statuali; ma, nella realtà, storica questo
ideale non ha mai trovato, nè trova ora, piena e com—
pleta attuazione. La società afferma, anche in questo
campo,i suoi imprescrittibili diritti di fronte allo stato,
e una certa parte del sistema giuridico si viene pur
sempre formando per opera dei giudici, per spontanea

(1) Vedine il chiaro riassunto in DEGNI, op. cit., pag. 152 e segg.
e in F. FERRARA, Potere del legislatore e funzione del giudice, in Rivista
di diritto civile, 1911, fasc. 4°, pagg. 491—516. Cfr. anche PACCRIONI,
I poteri creativi della giurisprudenza, in Rivista del diritto commerciale,

anno X, 11. 1, 1912 e BRUNETTI, Scritti giur. vari. 111, pag. 1 e segg.,
e pagg. 181-82. Opportuno si è il ricordare qui la posizione che prende
il diritto inglese di fronte al problema della autorità da attribuirsi
alle sentenze dei magistrati. La singola sentenza ha colà un valore
molto maggiore di quello ad essa attribuito nel continente. Ogni
sentenza, buona o cattiva che sia, fa stato per il caso da essa. risolto,

e non avv1ene mai che un giudice di grado pari o inferiore osi allontanarsi da essa. Cfr. in proposito J. BRYCE, Studies, vol. 1, pag. 289

e segg.
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collaborazione dei dotti, per naturale atteggiamento di
rapporti nella vita. individuale e sociale. Ben può dunque
dirsi che anche oggi, ove si guardi alla realtà delle cose,
la giurisprudenza (forense e dottrinale) è fonte viva di
diritto. La differenza che intercede fra la giurisprudenza
attuale e la giurisprudenza romana classica, è certo,
sotto più aspetti, notevole, ma non tuttavia cosi profonda
come generalmente si afferma. Anche la giurisprudenza
moderna crea diritto: solo non lo crea nella stessa
quantità e misura.

CAPITOLO IV.
Interpretazione e applicazione delle norme giuridiche (1).
Sommario: Scopo dell’interpretazione. — Mezzi dell’interpretazione e
relative distinzioni. — Risultati dell’interpretazione e relative
distinzioni. — Dell’interpretazione dottrinale, forense e autentica.

— Che cosa sia l’intenzione del legislatore. — lmp0rtanza dei
lavori preparatori. — Dell’analogia. — Dei principii generali di

diritto.

39. — Il diritto è costituito da un complesso di norme
impositivo di doveri, e attributive di poteri, rivolte ai
singoli, e intese a disciplinare i loro reciproci rapporti
e quelli intercedenti fra di essi e la collettività sociale

e politica. Questo complesso di norme esercita, per il
solo fatto della sua esistenza, una inﬂuenza decisiva

sullo svolgimento della vita collettiva. Gli individui
infatti conformano, per regola, la loro condotta alle
norme per essi dettate dal diritto, aderendo spontanea—
mente alle medesime per una certa vaga intuizione
della utilità e giustizia delle medesime. Ma questa che

è la regola, subisce peraltro, anche nelle più civili e
meglio ordinate società, numerose eccezioni, in quanto

(1) Il nostro codice civile, a diﬁ'erenza di quello francese e del

più recente codiée civile germanico, che tacciono al riguardo, contiene
alcune disposizioni sulla interpretazione e applicazione delle leggi. Ma
giustamente è stato osservato che queste disposizioni sono, a dir poco,
superﬂue. Intorno alla interpretazione si è avuta, specie in questi

ultimi decenni, una amplissima letteratura che trovasi riassunta e
discussa nel libro del DEGNI, L’interpretazione della legge, 2° ed.,
Napoli, 1909. Confronta anche D. DONATI, Il problema delle lacune
dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910, e DI CARLO, Dei nuovi metodi
di interpretazione del diritto, Palermo, 1919.
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spesso avviene che i singoli, spinti da bisogni e desideri
egoistici, violino le norme del diritto, e infrangano le

barriere da esso poste fra le rispettive sfere di potere.
Ciò rende necessario l’intervento di un potere statuale
che riaffermi e assicuri il rispetto. delle norme giuridiche, e questo potere è il potere giudiziario (I).

40. — Duplice è la funzione del potere giudiziario.
Esso deve anzitutto stabilire quale sia il vero conte—_
nuto delle singole norme delle quali gli si chiede il
riconoscimento e l’applicazione, e a questo compito esso
provvede mediante la interpretazione delle medesime.
Esso deve inoltre stabilire la sfera di applicazione delle
singole norme interpretate, cioè i rapporti di fatto che
da esse sono disciplinati, e a questo compito esso provvede mediante l’applicazione delle norme giuridiche
interpretate ai singoli rapporti difatto dagli interessati
sottoposti al suo giudizio. Diversa peraltro è la posizione
del potere giudiziario. difronte a queste due distinte
funzioni: giacchè, mentre la interpretazione è per lui
doverosa e deve essere da lui operata con mezzi suoi
proprii, salvo solo, alle parti che lo vogliano, il cercare
di venire in suo soccorso, l’applicazione viene da lui
operata sulla base dei fatti, quali risultano dalla dimo—
strazione di essi data dalle parti.
41. — L’interpretazione delle leggi, della quale ver—
remo tosto ad occuparci, è preceduta da una diversa e
distinta operazione, che consiste nella determinazione del
vero testo della legge: c.d. critica del testo della legge.

(1) Per altre funzioni del potere giudiziario cfr. FERRARA, op. cit.,

pag. 196.
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Questa operazione non presenta, per regola, gravi
difﬁcoltà di fronte alle leggi moderne votate dal parlamento, o emanate dal potere esecutivo nei casi nei quali
ciò è ammesso dalla costituzione, giacchè di ogni legge e
decreto-legge viene depositato nell’archivio generale del
regno un esemplare, destinato a servire da testo autentico
(reg. 5 settembre 1902, artt. 71-73); e ove in tale esemplare siano contenuti dei veri e proprii errori di stampa,
delle omissioni, trasposizioni, aggiunte o dei cambiamenti
rilevanti di interpunzione, spetta al guardasigilli ordi—
narne la correzione, mediante inserzione nella Gazzetta

uﬁiciale, o mediante errata-corrige in fondo al volume
della raccolta nel quale la legge o il decreto—legge sono
contenuti (art. 17, reg. del 1909 sulla pubblicazione delle
leggi).
Anche l’autorità giudiziaria, del resto, è competente
a rilevare e correggere quegli errori che siano tali in
modo sicuro ed evidente, e pure sicuramente correggibili;
come sarebbe il caso quando per svista del redattore o
del compositore una parola fosse stata sostituita ad altra
‘simile nel suono, ma essenzialmente diversa nel signiﬁcato.
La critica del testo presenta invece gravi difﬁcoltà
di fronte alle leggi tramandate dai secoli passati, tut—
tora in vigore a termini dell’art. 48 delle Disp. trans.:
leggi romane, leggi canoniche, germaniche,—ecc. Qui,
infatti, per stabilire la verità del testo, occorre valutare
criticamente la attendibilità della sua trasmissione
paleograﬁca, cioè dei manoscritti di esso a noi tra—

mandati, stabilendone la origine, la data e il rispettivo
rapporto: ricerche queste difﬁcilissimo, che implicano

ampie e profonde conoscenze storiche e paleograﬁche.
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42. — Stabilito che sia il testo della legge conviene
procedere alla sua interpretazione. E per interpretazione
si intende il complesso delle operazioni intellettuali
rivolte a determinare il vero contenuto delle singole
norme giuridiche, il nesso fra di esse intercedente, e la

loro rispettiva sfera di applicazione.
43. — Trattando della interpretazione occorre tener
distinti due diversi punti di vista, dai quali essa può
essere considerata: il punto di vista dei mezzi dei
quali essa si serve, e dei risultati ai quali perviene.
Dal punto di vista dei mezzi dei quali si serve, l’interpretazione si distingue in grammaticale e logica.
E grammaticale quando tende a determinare il contenuto di una legge, coi soli sussidi offerti dalla grammatica e dal vocabolario, cioè attribuendole quel senso
che è fatto palese «dal proprio signiﬁcato delle parole,
secondo la connessione di esse» (I).
(1) Le parole, delle quali il legislatore si serve, hanno talvolta un
signiﬁcato più o_meno largo a seconda che vengano usate da tecnici
o dalla generalità delle persone. Il giurista, il medico, il commer-

ciante, il ﬁlosofo, hanno un proprio linguaggio tecnico, Che non è
a tutti pienamente noto. Quando il legislatore usa parole che hanno

più signiﬁcati, e in particolare un signiﬁcato comune ed uno tecnico,
in mancanza di altri elementi che inducano in contrario avviso,
è da ritenersi che egli le abbia usate nel loro senso più comune.
Ma quando egli usa termini giuridici, e invece da ritenersi che, in

linea di principio, egli li intenda ed usi nel loro senso tecnico. Così
se egli parla di furto dovrà, salvo casi speciali (cfr. e. g. artt. 707
e 708 cod. civ. e l’art. 57 cod. comm.), ritenersi che intenda riferirsi
alla ﬁgura tipica del furto che è stabilita nelle sue stesse leggi, e non

al concetto più lato e volgare di furto. Se parla di possesso, di colpa,
e simili, è a ritenersi, anche qui però sempre ﬁno a prova contraria,

che usi queste parole nel loro signiﬁcato tecnico. Purtroppo le nostre
leggi lasciano molto a desiderare dal punto di vista della terminologia.
Spesso, ad indicare una stessa cosa, o uno stesso concetto, esse usano
parole molte e diverse, o, viceversa, si servono di una sola parola per
indicare cose e concetti diversi, il che dà luogo a interminabili e
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È logica quando, per arrivare al suo scopo, fà appello

ad altri elementi, in quanto le parole di cui il legislatore
si è servito non abbiano, per sè stesso, come avviene
quasi sempre, un signiﬁcato univoco e certo. In questi
casi occorre che l’interprete si faccia a ricercare la
cosidetta «intenzione del legislatore », per potere in base
ad essa risolvere i dubbi ai quali danno adito le sue
parole (I). E in questa ricerca egli dovrà massimamente
studiare le ragioni dalle quali il legislatore venne indotto
a fare quella data legge, i bisogni a soddisfazione dei
quali egli dovette con essa intervenire, e quanti altri

infeconde dispute. Ben altrimenti era nell’epoca antica; è nota la
meticolosità terminologica delle leggi e dei giuristi romani;

non

altrettanto nota, ma pur degna di imitazione, è la minuzia terminologica del legislatore inglese, che oltre ad avere con una speciale legge
dettati preziosi criteri di interpretazione terminologica (Interpretation
Act del 1889 [52 e 53, Vict., c. 63]) non omette mai, ove sia il caso, di
determinare precisamente, in calce ad “ogni legge, in quale senso

debbano intendersi le più importanti parole in essa usate. Anche il
codice civile germanico merita lode per la precisione e accuratezza
della sua terminologia. È da augurare che presto si proceda presso
di noi alla compilazione di un dizionario della nostra legislazione,
'che potrebbe essere un primo decisivo passo verso l’adozione di una
più sicura, razionale, e conveniente terminologia giuridica.

(1) Assai giustamente scrive in proposito il BENSA, Compendio,
Torino, 1897, pag. 46: « L’interpretazione logica procede con criteri
razionali e storici. È da presumere anzitutto che il legislatore abbia
voluto regolare un rapporto piuttosto in favore che non a danno di
ciò che intende proteggere; piuttosto in coerenza delle massime da
lui seguite in generale, od in materie affini, che non in opposizione;
piuttosto in senso conciliabile con altre sue disposizioni, che non in
”senso con esse incompatibile; quindi saranno di grande sussidio
all’interprete i confronti colle altre disposizioni, sia della stessa legge

che di leggi diverse, e lo studio dello spirito generale della legislazione; ed autorevole conforto potrà egli trovare nelle opinioni dominanti nella dottrina e nella giurisprudenza e nella consuetudine

secundum legem, ossia nel modo di osservanza della legge invalso
nell’uso del popolo che essa governa». Cfr. anche PACIFICI-MAZZONI,
Istituzioni‘, vol. I, pagg. 73-77.
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elementi, storici, sistematici o d’altra indole, dai quali sia

possibile trarre lumi per determinare il più probabile
e verosimile contenuto della legge e l’estensione e la
portata delle sue disposizioni.
44. — Dal punto di vista dei risultati ai quali perviene, la interpretazione può essere restrittiva o esten—
siva. E restrittiva quando attribuisce alla legge interpretata una portata meno ampia di quella cherisulterebbe
dalle sue sole parole. E estensiva quando attribuisce alla
legge interpretata una portata più ampia (l). Tanto la
interpretazione restrittiva che l’estensiva presuppongono
una legge difettosa nella sua letterale formulazione, una
legge cioè concepita in termini che vanno oltre la intenzione del legislatore, o che non riescono ad esprimerla
tutta.
Ma una legge può essere difettosa anche per altre
ragioni, cioè per essere osCura o ambigua, ed anche in
tali casi l’interpretazione tende a determinare la così
detta intenzione del legislatore per altra via che non
sia quella, più comune, che è offerta dalle parole stesse
di cui il legislatore si è servito.
Si suole in questi ultimi casi parlare di interpreta—
zione dichiarativa (2).
45. — Dal punto di vista della sua provenienza l’in—
terpretazione si distingue in dottrinale, forense, e legis—
(1) Vedi e. g. l’art. 1 della legge 13 giugno 1907, n. 403, sulle
funicolari aeree, e cfr. la sentenza della corte d’appello di Catanzaro.
29 febbraio 1916 inserita nel Foro Italiano, 1916, I], c. 686.

(2) Può anche avvenire che l’interpretazione metta in evidenza
l’assoluta incongruenza ed inapplicabilità di una data disposizione di
legge. In tal caso la disposizione stessa resta priva di valore (interpre-

tatio abrogans). Cfr. FERRARA, Trattato, vol. 1, pag. 222.
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lativa o autentica. E dottrinale l’interpretazione data
dalla scienza; è forense quella data dai giudici; e legislativa o autentica, quella data dallo stesso legislatore.
La singola interpretazione dottrinale non ha, in sè
e per sè, che un puro valore persuasivo: essa non è, in
fondo, che un parere, più o meno autorevole, emesso da
uno o più dotti in diritto. 1.0 stesso vale per la singola
interpretazione forense, la quale acquista forza obbliga—
toria per il_caso al quale venga, mediante sentenza,
applicata; ma, per il rimanente, può venir equiparata a
quella dottrinale (I). L’interpretazione autentica invece ha
forza obbligatoria per tutti (art. 73 dello statuto), poichè
è, in sostanza, una legge nuova che sopravviene a ﬁssare
il signiﬁcato e la portata di una legge precedente.
Alla interpretazione autentica si fa ricorso soltanto
quando la legge da interpretare comporti diverse e
opposte interpretazioni, e sia già stata più volte diver—
samente, e in modo contradditorio, interpretata dalle
diverse corti del regno. Essa ha, per regola, fòrza retroattiva, e, per questa sua forza, che riposa sullo scopo a cui
tende, si distingue nettamente da ogni altra legge inno—

(1) Cfr. tuttavia l’art. 547 cod. proc. civ.: « Quando dopo la cassa—
zione di una prima sentenza, la seconda, pronunciata dall’autorità a
cui fu rinviata la causa fra le stesse parti che agiscono nella stessa

qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima,
la corte pronuncerà a sezioni riunite ».

"« Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui
fu cassata la prima, l’autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa
deve uniformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto
di diritto sul quale essa ha pronunciato ». Cfr. anche l’art. 548 cod.
proc. civ. Si noti tuttavia che l’obbligatorietà della interpretazione di

legge data dalla corte di cassazione a sezioni riunite è tale soltanto
per la corte di rinvio. e per quella data causa. Ripresentandosi il caso

le autorità giudiziarie tutte sono libere di risolverlo secondo che
credono giusto.
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vatrice che non interpreti già, ma abroghi e sostituisca
una legge anteriore (1).
46. — Trattando dell’interpretazione in generale,
due punti meritano una particolare considerazione dei
quali l’uno consiste nel determinare il rapporto fra la
cosidetta intenzione del legislatore, comunque constatata,

e le parole delle quali si è servito per manifestarla;
e l’altro, nel determinare che cosa si debba più precisa—
mente intendere per «intenzione del legislatore ».
Quanto al primo di questi due problemi gli è fuor
di dubbio che va risolto nel senso di dar la prevalenza
alla cosidetta «intenzione del legislatore», comunque
constatata su quella che potrebbe sembrare essere la sua
intenzione solo ove ci si attenesse rigorosamente alle
parole delle quali egli si sia impropriamente servito,
giacchè, come diceva il giurista romano, << scire leges non
hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem » (2).
Quanto al secondo quesito due teorie si conten—
dono aspramente il campo: secondo l’una di questo

(1) Sulla interpretazione autentica vedi il notevole scritto del
CAMMEO, L’interpretazione autentica nella Giurisprud. italiana, 1907,

parte IV, pag. 305 e segg. Autorevoli scrittori si sono pronunciati de
iure condito e de iure condendo contro la retroattività delle leggi

interpretative. Ma giustamente fa osservare il Cammeo che la retroattività delle leggi interpretative non lede alcuna legittima aspettativa
dei cittadini, non potendo concepirsi che tali aspettative possano

venir fondate sopra leggi suscettibili di diverse e opposte interpretazioni. Soggiungeremo che vi è inoltre sempre un interesse pubblico
alla cessazione di ogni stato di incertezza del diritto il quale giustiﬁca
la retroattività delle leggi interpretative.
(2) Vedi il fr. 17 Dig. I, 3, e cfr. l’art. 3 pr. delle disposizioni preliminari: « N ell’applicare la legge non si può attribuirle altro senso

che quello fatto palese dal proprio signiﬁcato delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ». Cfr. anche
l’art. 1131 cod. civ., relativo alla interpretazione dei contratti.
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legislatore viene identiﬁcata

coll’intenzione della persona, o delle persone, che
hanno redatta la legge; secondo l’altra viene invece

considerata come una intenzione o volontà diversa e
distinta dapquella dei redattori della legge e, per cosi
dire, oggettivata nella legge stessa, per il soddisfa—

cimento dei bisogni

pratici ai quali essa intende

provvedere (1).
Noi riteniamo che quest’ultima dottrina sia da preferirsi, specialmente nei paesi che, come il nostro, sono

retti da istituzioni rappresentative. E da ciò argomentiamo
che non và esagerata l’importanza dei cosidetti lavori
preparatori (2). Questi lavori sono indubbiamente di
grande utilità all’interprete, in quanto raccolgono materiali preziosi per la migliore valutazione del contenuto

della legge, e dei suoi veri scopi; ma non possono mai,
o quasi mai, darci l’esatta ricostruzione del pensiero
legislativo, giacchè la volontà della legge non è la
volontà dei singoli che hanno contribuito a formularla,
ma risulta invece dalla fusione di tutte queste singole

(1) Nell’antico diritto romano l’interpretazione delle leggi veniva

fatta in base alle parole, prescindendo dalla ricerca della voluntas
legislatoris. Questo metodo di interpretazione che, apparentemente,

vincolava l’interprete, gli rendeva in realtà possibile una notevole
attività creativa di diritto. Cfr. JHERING, Geist des rom. Rechts, 11,
pag. 441 e segg., e PACCHIONI, Corso di diritto romano 2, vol. 1, pag. 57
e segg. Qualche scrittore moderno ha tentato di rimettere in onore

questo metodo, all’intento di dare più ampia sfera di azione alla
giurisprudenza; ma senza trovar seguito.

(2) Degno di nota si è che i giuristi inglesi sono concordi nel
ritenere che « nell’interpretare una legge non si debba tener alcun

conto di ciò che sia stato detto nei vari stadi della discussione della
legge stessa nel parlamento, e che le parole della legge debbano per
quanto è possibile parlare da se stesse ». — Cfr. GELDART, Elements
of english law, pag. 12.
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volontà in una volontà superiore e indipendente che il
redattore della legge cerca solo esprimere (I).
47. — Può avvenire, ed avviene assai di frequente,

che si presentino nella pratica dei casi non contemplati
da alcuna precisa disposizione di legge (2). La pratica è
infatti più feconda creatrice di nuovi rapporti, o di
nuove combinazioni di vecchi rapporti, di quanto possa
essere il più fantasioso e minuto legislatore, e per quanto
un codice vada nel dettaglio e cerchi di provvedere a
tutto, facendo della casistica, mai può riuscire completo.
La storia delle legislazioni passate offre interessanti
esempi in proposito; ed è appunto in base all’ammae—

stramento che scaturisce da questi esempi che i
legislatori più recenti hanno rinunciato a fare della

casistica minuziosa. Ma se ogni sistema legislativo è
necessariamente lacunoso, nel senso di non avere pronta

e formulata una soluzione per ogni possibile caso pre—
sente e futuro, esso ha però sempre in sè elementi .atti
a colmare molte delle sue lacune mediante il procedi-

(1) Giustamente è stato tuttavia osservato che non basta determinare lo scopo pratico cui la legge tende per poterne ricostruire il

vero contenuto, perchè al medesimo scopo pratico si può arrivare con
mezzi e per vie diverse. Quando peraltro sorga il dubbio circa il mezzo
prescelto dal legislatore per raggiungere un dato ﬁne, occorrerà ricercare se egli abbia già, con altre disposizioni del genere, data la preferenza ad un mezzo piuttosto che ad un altro, e nel caso che ciò non

risulti occorrerà dare la preferenza al mezzo che sembri il più adatto
per raggiungere quel dato ﬁne in modo pieno e completo, essendo
naturale ritenere che ogni legislatore tenda a servirsi dei mezzi più

efﬁcaci e sicuri.
(2) Fr. 12 Dig. I, 3, Iulianus libro XV digestorum. «Non possunt

omnes articuli singillatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui
iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita ius dicere debet ».

Cfr. PACCRIONI, Corso di diritto romano°, vol. 11, pag. 12 e segg.
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mento dell’analogia, e ove anche questo si palesi insufﬁciente, vi è pur sempre, come ultimo rimedio, il ricorso
ai principii generali del diritto che, come tosto vedremo,

altro non sono che i principii supremi della scienza giuridica. Conviene dunque che, a complemento delle cose
svolte in questo capitolo, ci occupiamo brevemente di
questi due complementi dell’interpretazione della legge.
48. — L’analogia va anzitutto tenuta distinta dalla
interpretazione estensiva, sebbene abbia con essa una
grande somiglianza esteriore. Quando l’interprete applica
una data legge estensivamente, egli non fa che applicare

il vero contenuto della medesima, passando sopra alla
imperfezione della sua espressione; quando ricorre alla
analogia, riconosce invece che illegislatore non si è punto

occupato del caso in controversia, e lo risolve ricostruendo
quella che sarebbe stata, secondo ogni probabilità, la

volontà del legislatore stesso se se ne fosse occupato.
’ Il ricorso alla analogia presuppone dunque tre condizioni:
.
1° che non esista una precisa disposizione relativa
al caso che si deve risolvere;

2° che questo caso abbia una sostanziale somiglianza con altro caso risolto, in un dato modo, da altre
disposizioni di legge;
3° inﬁne che'il trattamento fatto dalla legge al
caso da essa risolto, sia determinato da quegli elementi
pei quali può dirsi che eSso assomiglia, sostanzialmente,
ai casi nuovi da risolvere.
Veriﬁcandosi queste tre condizioni, l’interprete può

invocare l’applicazione analogica o di una singola dispo—
sizione di legge per un caso da essa non direttamente
5 — PACCRIONI, Elementi di diritto civile.
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contemplato (analogia legis), o di un complesso di dispo—
sizioni relative‘ad una data materia per altra materia
analoga legislativamente non regolata (analogia iuris) (1).
Il ricorso alla analogia non è però ammesso in ogni
caso: non possono anzitutto, come è ben naturale, venire

applicate per analogia quelle disposizioni di legge che
sopravvivono nel sistema giuridico per sola forza d’inerzia,
non avendo più una vera e propria ragion d’essere (ratio);
inoltre, il nostro legislatore, per ragioni di convenienza,
e per prevenire il pericolo di abusi da parte dei giudici,
proibisce l’applicazione analogica di intere categorie di
norme giuridiche. «Le leggi penali, dispone l’art. 4 delle
disp. prel., e quelle che restringono il libero esercizio
dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o
ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in
esse espressi » (2).
49.— Può, inﬁne, avvenire che per risolvere una
data controversia non esista alcuna disposizione di legge,

e che neppure sia possibile far ricorso all’analogia,
mancando anche disposizioni relative a casi simili e
materie analoghe. Per tali casi il nostro legislatore rinvia
il giudice e l’interprete ai principii generali di diritto.
Ma che deve intendersi per principii generali di diritto?
(1) Vedi DE RUGGIERO, s. v. Analogia, e s. v. Fictiones iuris, nel
Dizionario pratico del diritto privato, edito da F. Vallardi, Milano (in
corso di pubblicazione), e Istituzioniî vol. I, pagg. 141, 142, ove sulle
tracce del BINDING, Strafrecht, pag. 216, respinge la distinzione fra
analogia legis e analogia iuris. Ma questa distinzione ci sembra chia-

ramente rîchiamata nell’art. 3 delle disposizioni preliminari. — Cfr. DEL
VECCHIO, I principi generali del diritto. in Archivio Giuridico, serie IV.

vol. 1, fase. 1°, pag. 13 e segg.
(2) Cfr. anche l'art. 1 cod. pen.: « Nessuno può essere punito per
un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge,
nè con pene che non siano da essa stabilite ».
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Molto si è discusso, e in vario senso, per dare una

risposta soddisfacente a questa domanda. Noi riteniamo

che i principii generali di diritto vadano identiﬁcati
coi principii generali della scienza del diritto. Il sistema
giuridico infatti non è esclusivamente fondato sulle
leggi: esso ha la sua base nel corpo delle dottrine tra—,
mandate, che si accresce e completa diuturnamente per
opera della scienza giuridica. A questo corpo di dottrine
ed alle fonti tutte che lo alimentano deve pertanto
far ricorso il giudice, ove il sistema legislativo non gli
offra elementi in base ai quali decidere le controversie
che gli vengono sottoposte (I).
(1) Cfr. PACCRIONI, I principii generali del diritto in Archivio Giuridico, Nuova serie, vol. IV (1924-), ela bibliograﬁa recente sull’argomento ivi citata. Contro la tesi da me ivi propugnata vedi MICELI,
Il diritto positivo e il sistema giuridica, in Rivista di diritto civile,

1924, n. 4, pag. 326 e segg.; in favore.cfr. RAGUSA, La giurisprudenza
come fonte di diritto, in Rivista internazionale di ﬁlosoﬁa del diritto,

IV, 4, 1924. — In favore della tesi che identiﬁca i principii generali
del diritto coi principii del diritto naturale, vedi DEL VECCHIO, I principii generali del diritto sopra citato.
Il cod. civ. gen. austriaco, 5 7, rinvia il giudice ai principii del
, diritto naturale avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza

e maturamente ponderate ». Cfr. KRAINZ—PrArr-ERRENZWEIG, System des
vest. allgm. Privatrechts, 5 16, in ﬁne.
Il‘codice civile svizzero, % 1, dispone inﬁne: « La legge si_applica
a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il
senso di una sua disposizione. Nei casi non previsti dalla legge il
giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo
la regola che egli adotterebbe come legislatore. Egli si attiene alla dot-

trina ed alla giurisprudenza più autorevoli ». Veggansi, a commento
di questo articolo del codice civile svizzero, le spiegazioni assai
appropriate del prof. HUBER nelle sue Erlduterungen zum Vorentrourf,
pag. 34 e segg., e cfr. COVIELLO L., Dei moderni metodi di interpretazione (estr. dalla Corte d’appello, 1908, fasc. 1°, pagg. 37-38), che propende, de iure condendo, per la formula adottata dal codice civile

svizzero. Vedi anche COGLIOLO, I principii generali di diritto, in Diritto
commerciale, 1824, fasc. 8°.

68

Sezione I. - Capitolo V.

CAPITOLO V.
Del valore delle norme giuridiche nel tempo.
Sommario: Dell’abrogazione delle leggi. — Della irretroattività delle
nuove leggi. — Varie teorie sulla irretroattività. — Teoriche. —
Applicazioni pratiche nelle disposizioni transitorie.

50. — Abbiamo già detto che, secondo il nostro diritto
positivo, la legge entra, per regola, in vigore allo spun—
tare del 16° giorno dopo la sua pubblicazione. A partire
da questo momento essa resta in vigore indeﬁnitamente,
cioè ﬁno a che non sia stata“ abrogata da una nuova
legge (art. 5 disp. prol.). L’abrogaziono delle leggi può
essere totale o parziale. E totale, quando toglie ogni
vigore ad una data legge; o parziale, quando ne mette
fuori di uso solo singole disposizioni (I). L’abrogaziono
parziale viene anche detta derogazione. L’abrogazione
può inoltre essere diretta o indiretta. E diretta quandO
toglie vigore a una data legge (senza sostituirla ?). E indiretta quando sostituisce una legge nuova ad una legge

vecchia. Ciò può veriﬁcarsi in due modi: 1° quando
entri in vigore una legge nuova contenente disposizioni
incompatibili con altre leggi anteriori: 2° quando entri
in vigore una nuova legge che disciplina ecc novo tutta
una materia già regolata da altra, o da altre, precedenti
leggi (art. 5 disp. prel.). In questa seconda ipotesi può

infatti ragionevolmente pensarsi che il legislatore abbia

(1) Fr. 102, Dig. 50, 16. Modestinus libro septimo regularum.
« Derogatur logi aut abrogatur. Derogatur logi cum pars detrahitur:

abrogatur logi, cum prorsus tollitur ».
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voluto dare un trattamento omogeneo e organico alla
materia: il che assai più facilmente può ottonersi facendo
tabula rasa delle precedenti disposizioni ad essa relative.
L’art. 48 delle disposizioni transitorie del nostro codice
civile, che abbiamo sopra trascritto, non contiene che

una applicazione di questo principio.
La legge può anche cessare automaticamente di aver
vigore quando sia stata destinata a valere per un certo
tempo soltanto, 0 ﬁno al veriﬁcarsi di un dato avvenimento futuro od incerto…. Disputato è se essa venga
meno per il venir meno del suo scopo. Noi riteniamo che
il semplice venir meno delle ragioni per le quali una
legge venne fatta, non basti a togliere ad essa vigore.
Occorre all’uopo che Sopravvonga una nuova legge abrogativa. Fallace è duuque, nella sua generalità, il noto
broccardo: cessante ratione legis cessat lex ipsa. Ma se
viene meno la materia alla quale la legge dovrebbe

essere applicata, la legge stessa resta lettera morta.
51. — Entrata che sia in vigore una nuova legge,
abrogativa di altra logge più antica, potrà questa

(1) Si è discusso se le disposizioni legislative emesse in virtù
della legge 22 maggio 1915, avessero, per principio,'a cessare auto—
maticamente tosto che fOSSe stata conchiusa la pace; 0 se esse avessero
invece a considerarsi ancora in vigore ﬁnchè non venissero abrogate.
Veggasi, a sostegno della prima di queste due opinioni, VASSALLI, Sul
termine di durata in vigore dei decreti emanati in forza della legge
22 maggio 1915, n. 67, in Rivista del dir. comm., anno XVII (1919),

pag. 477 e segg.; a sostegno della seconda, SEGRE nella stessa Rivista,
pag. 496 e segg. Confr. anche le leggi 2 agosto 1848, n. 759, e 25 aprile 1859
che, per vero, contenevano una ben più ampia e illimitata delega legisla—
tiva di quella contenuta nella recente legge 22 marzo 1915, sicchè non

sarebbe corretto trarre argomento, a favore della tesi sostenuta dal
Segrè, dal fatto che le disposizioni legislative emanate in base a.
quelle deleghe restarono poi in vigore, anche dopo la ﬁne delle rispettive guerre.
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venire ancora invocata in giudizio per risolvere questioni intorno a diritti, rapporti e negozi comunque
costituiti mentre essa era ancora in vigore? A questa
domanda sembra dare risposta negativa l’art. 2 delle
disp. prol., in quanto stabilisce che le leggi « non dispon—
gono che per l’avvenire » o che « non hanno eﬁ"etto
retroattivo ». Ma gli è tuttavia evidente che questa dispo—
sizione non ha che un valore tendenziale, giacchè
gli è fuori di dubbio, e da tutti ammesso, che ogni
nuova legge può espressamente attribuirsi effetto retroattivo.

Ma se ogni logge può attribuirsi questo effetto espres—
samente, quando giudichi essere ciò necessario per rag—
giungere a pieno le ﬁnalità suo proprio, chiaro sombra
pure che tale effetto essa possa accampare anche, ove non

se lo sia espressamente attribuito, quando ciò si manifesti
tuttavia necessario per il pieno raggiungimento delle
sue ﬁnalità, giacchè non vi è dubbio che le ﬁnalità della
legge più recente debbano essere tutelato a preferenza

di quello della legge più vecchia.

.

'

Conviene dunque riconoscere che, in sè o per sè,

la legge nuova non è nè retroattiva nè irretroattiva,
ma che può essere retroattiva, o irretroattiva, a seconda

che ciò sia necessario, o meno, per la piena realizzazione
dei suoi scopi, cioè per la piena realizzazione della volontà
statuale che in esSa si incorpora. La questione della retro-

attività o irretroattività delle singole leggi è pertanto
una pura questione di interpretazione delle medesime …;

(1) Cfr. PLANIOL, Traité ele'mentaire9, vol. I, p. 96, ove dell'art. 2,

cod. civ. fr. corrispondente al nostro art. 2 disp. prel., scrive: « Questo
articolo non ha che il valore di una regola di interpretazione per il
giudice ».
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e l’art. 2 delle disp. pre]. altro signiﬁcato non può avere
per il giudice all’infuori di questo: che egli debba nel

dubbio propendere piuttosto per la irretroattività che
per la retroattività, difendendo in tal modo gli into—

ressi dei singoli o le aspettative da essi fondato sulla
legge vecchia, ovo ciò Sia compatibile col rispetto dovuto
alla volontà incorporata nella legge nuova. Per deci—
dere dunque se ad un dato rapporto, sorto mentre era
in vigore una data legge, si debba applièaro questa, a
preferenza di altra leggo entrata in vigore successi—
vamente, bisogna aver riguardo allo scopo della legge
nuova.
Finchè questo scopo può essere pienamente raggiunto senza sottrarre i rapporti già costituiti alla
disciplina della legge sotto la quale vennero costituiti,
e che diede loro, per cosi dire, la propria impronta, gli
è questa legge che si dovrà loro applicare. Ed è giusto
che la si applichi ancora, perchè può ammettersi che
essa sia ancora la più rispondente alla natura del rap—
porto, e perchè, a decidere altrimenti, si verrebbe a

scuotere, senza alcuna necessità, quella ﬁducia nella
garanzia delle leggi vigenti che è condizione imprescindibile di ogni ordinamento giuridico, e a deludere
una aspettativa ragionevole e degna di riguardo. Ma
ben altrimenti si presenta il caso quando la legge
nuova tenda ad uno scopo che non possa, o non possa
pienamente venir raggiunto, ove si lasci ancora appli—
care. in tutto o in parte, l’antica legge. In questa ipotesi,
l’interesse del singolo e la sua pur legittima aspetta—
tiva devono essere sacriﬁcato afﬁnchè sia rispettata a
pieno la volontà statuale contenuta nella nuova legge.
Questa è, nel suo nocciolo centrale, la teoria che a noi
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sembra preferibile in tema di retroattività e irretroatti—
vità delle leggi (1).
52. — Esaminiamo ora, con esclusivo riguardo alla
teoria da noi accolta, alcune delle più importanti con—
troversio:
A) — Una nuova legge eleva il limite della maggiore
età da 21 a 25 anni compiuti: che dovrà dirsi degli atti
compiuti, dopo l’entrata in vigore di questa nuova legge,
da persone che, prima di tal momento, avessero com—

piuti i 21 anni, ma non i 25? Tutti sono d’accordo nel
ritenere che restino validi tutti gli atti da esse compiuti
dopo raggiunti i 21, mentre era ancora in vigore l’antica legge; ma per quanto riguarda gli atti compiuti
dopo l’entrata in vigore della nuova legge, e sempre da
tali persone che abbiano superato i 21 anni ma non
ancora i 25, le opinioni sono assai discordi. Alcuni ritengono che anche tali atti debbano ritenersi validi, mentre
altri sostengono che devono invece essere considerati
(1) Fra le molte altre teorie che sono state sostenute, e che hanno
tuttora largo seguito, ricorderemo, in prima linea, quella che distingue
fra diritti acquisiti e facoltà di diritto o semplici aspettative, e ritiene

che la legge rispetti per regola i diritti acquisiti, ma non le facoltà e
le semplici aspettative. Questa teoria, esposta per la. prima volta dal
BLONDEAU, nella rivista francese Themis, t. VII, del 1826, ebbe grande suc—
cesso per l’apparente sua semplicità. Essa venne da noi ripresa e perfezionata dal GABBA, nella sua opera in 4 volumi, Sulla retroattività. delle
leggi", Torino, 1891-98. Ma fu, in seguito, combattuta e confutata.

Come distinguere infatti il concetto di diritto acquisito dal concetto
di semplice aspettativa? Le innumerevoli teorie e formule escogitato
a questo ﬁne dimostrano che l’impresa è disperata. E veramente, a
ben considerare, solo in tanto un diritto potrà essere considerato acqui—

sito deﬁnitivamente in quanto non sopravvenga una legge a distruggerlo. Il diritto acquisito sarebbe dunque acquisito solo di fronte alle
leggi... non retroattivo! Il problema, in altre parole, non viene risolto
ma solo girato. Cfr. VAREILLES-SOMMIERES, Une théorie nouvelle sur la
retroactivité des lois, nella Revue critique. del 1893, Specialmente a
pag. 452; e cfr. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civ., vol. I,
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nulli. Questa ultima soluzione, che sembra a noi pure
preferibile, trova la sua piena giustiﬁcazione nella teoria
da noi accolta. Non vi ha dubbio infatti che le ragioni
di ordine pubblico che hanno determinato il legislatore
alla sua riforma, resterebbero almeno in parte frustrate
se si continuasse, sia pure in pochi casi, ad applicare la
legge vecchia. E quindi naturale ritenere che il legisla—

tore abbia voluto dare ‘alla sua disposizione effetto
retroattivo anche in vista della sua natura di ordine
pubblico.
B) — Una nuova legge modiﬁca le formalità da

precedenti leggi richieste per la validità di un testa—
mento o di qualsiasi altro negozio giuridico. Gli autori
sono concordi nel ritenere che questa legge non può
essere applicata ai testamenti, o agli altri negozi giuri—

dici, che siano già stati validamente eretti o conchiusi
in conformità alle leggi anteriori, e ciò anche quando
pag. 94 e segg., e PACCHIONI, in Rivista di diritto commerciale, An-

nata XXII (1924), p. Il, pag. 634 e segg.
Un’altra teoria che ha pure autorevoli sostenitori è quella del fatto
compiuto. Le nuove leggi retròagirebbero ma nom di fronte ai fatti
(giuridici) compiuti, che resterebbero ancora sotto il dominio della

vecchia legge. Ma anche qui la difﬁcoltà è di stabilire il concetto di
fatto compiuto. E oltre a ciò non sa facilmente vedersi perchè al fatto
compiuto si dovrebbe fare un trattamento cosi speciale. Cfr. FERRARA,

Trattato, 1, pag. 265 e segg.
Ricordiamo inﬁne anche la vecchia teoria ripresa e sostenuta in

nuova forma e con nuove considerazioni dal SIMONCELLI nel suo scritto
Sui limiti della legge nel tempo inserito negli scritti in onore di

Vittorio Scialoja, vol. 1, pag. 355 e segg., che considera come retroattivo le leggi di ordine pubblico e irrettroattive quelle di ordine pri-

vato. A questa dottrina si avvicina quella. da noi svolta nel testo,
senza però con essa identiﬁcarsi. Altre due dottrine che hanno avuto
grande seguito sono quella del SAVIGNY, System, vol. VIII, 5 383 e segg.,
e quella del LASALLE, System der errvorbenen Rechte, 2° ed., Lipsia, 1880
(opera tradotta in francese sotto il titolo Theorie Systematique des
acquis, Parigi, 1904).
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il testamento o il negozio giuridico si siano perfezionati
quando già era in vigore la legge nuova, per essere,
ad esempio, in tal momento venuto a morte il testatore,
o per essersi in questo momento veriﬁcata la Condizione
alla quale il negozio era sottoposto. Anche questa solu—

zione, alla quale noi pure accediamo, è in perfetta
armonia colla teoria da noi accolta, giacchè gli scopi
che le leggi si propongono quando determinano nuove
forme, non sono tali che non possano esSoro pienamente
raggiunti, pur lasciando ancora applicare le vecchie
leggi ai negozi conchiusi mentre esse 'erano ancora in
vigore. La legge che impone nuove forme non tende,
in fondo, che a meglio garantire, per l’avvenire, quelle
ﬁnalità che erano nel passato altrimenti tutelate dalle
precedenti leggi. Questo scopo al quale essa tendo, può,
per regola, essere raggiunto, pur rispettando la validità
degli atti compiuti in conformità con le leggi precedenti,
e queste possono, quindi, venire ancora invocate per gli
atti compiuti mentre esse erano in vigore. Lo stesso è,
in massima, a dirsi per le prove ….
C) — La dottrina da noi accolta spiega anche,
meglio di ogni altra, perchè le vecchie leggi non
possano venir più applicate ai rapporti famigliari che
sieno stati regolati ex novo da nuove leggi. Se, ad
esempio, una nuova legge introduce il divorzio, mentre,
secondo la vecchia, era ammessa solo la separazione
personale, non vi ha dubbio che essa potrà essere applicata anche ai matrimoni conchiusi sotto il regime della
indissolubilità, giacchè sono qui in giuoco interessi superiori di ordine pubblico che devono, in base alla presu—

(1) Cfr. in proposito CHIOVENDA in Foro italiano, 1911.
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mibile intenzione del legislatore essere tutelati a pieno.
E lo stesso sarà a dirsi di quelle disposizioni che modiﬁchino la patria potestà, che aboliscano o introducano
l’autorizzazione maritale, che restringano o allarghino
i poteri del marito sulla moglie o sui ﬁgli, o i reciproci

diritti agli alimenti, ecc. Anche in questi casi infatti la
legge nuova (che è essenzialmente di ordine pubblico),
non potrebbe raggiungere il suo scopo, se non assai
imperfettamente, qualora non venisse applicata ad esclusione della precedente legge, senza distinzioni di sorta (1).
D) - Anche per quanto riguarda gli effetti dei
negozi giuridici, la teoria da noi accolta da un criterio
che serve, meglio di ogni altro, a risòlvere i problemi
che si presentano in pratica. Avviene spesso che nuove
leggi modiﬁchino gli effetti da precedenti leggi attribuiti a determinati-negozi, e si domanda allora quale,
in tale ipotesi, abbia da essere il trattamento da farsi
ai negozi che sieno stati conchiusi mentre era ancora
in vigore la legge vecchia, e che non abbiano ancora
prodotti tutti i loro effetti nel momento dell’entrata in
vigore della legge nuova. Dovrà, in riguardo a questi
effetti, applicarsi la legge nuova, o la legge vecchia?
(1) La legge 19 luglio 1919, n. 1176, che ha abolito l’autorizza—
zione maritale, espressamente dispone all'articolo 8 che « gli atti
compiuti dalla donna maritata prima dell’entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsì per difetto di autorizzazione mari-

tàle o giudiziale, sela relativa azione non sia stata proposta prima
di detto giorno ». Con questa disposizione transitoria il nostro legislatore ha temperato la soluzione che sarebbe logicamente discesa
dall'applicazione della dottrina da noi accolta, stabilendo che la vecchia
legge possa ancora essere invocata, ove l’dzione relativa sia stata
proposta prima. dell’entrata in vigore della nuova legge. Senza questa

“disposizione la vecchia legge non avrebbe potuto essere più invocata,
quando anche la relativa azione fosse stata proposta mentre essa era
ancora in vigore.
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Secondo la teoria da noi accolta, la risposta a questa
domanda non può essere unica ed assoluta. Tutto dipenderà, anche qui, dalla natura e dallo scopo della legge
nuova, e più specialmente dal determinare se, nel proi—
bire quei dati effetti di quel dato negozio giuridico, la
nuova legge sia stata mossa da considerazioni di ordine
privato o di ordine pubblico. Nel primo caso gli effetti
garantiti dalla legge vecchia potranno-essere ancora
fatti valere in giudizio, malgrado la nuova legge; nel

secondo caso non lo potranno più. Un Tizio, essendo in
vigore una legge non limitante il tasso degli interessi
convenzionali, dà a mutuo per 10 anni una certa somma

al tasso del 10°/0. Dopo cinque anni entra in vigore
una nuova legge proibente l’interesse convenzionale
oltre il tasso del 6 0/0. Potrà Tizio chiedere l’interesse
del 10°/() pei rimanenti 5 anni? Da molti si risponde affer—
mativamente. Secondo la teoria da noi seguita sembra
invece più fondata la risposta negativa, in quanto non
è dubbio che le leggi proibitive dell’usura sono di
ordine pubblico.
53. — Le dottrine tutte sulla retroattività o irretro—
attività delle leggi si propongono di dare al giudice un

criterio direttivo unico per delimitare la sfera di appli—
cazione delle leggi nuove di fronte alle leggi vecchie, per
tutti i casi e rapporti che non siano stati espressamente
contemplati, e positivamente regolati, dal legislatore
stesso con apposite sue disposizioni transitorie. Esse non
hanno dunque che un valore suppletivo, per il caso che
manchino tali disposizioni transitorie, le quali, se talvolta
regolano la materia in base a principii razionali (onde
possono venir anche invocate per analogia), troncano
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per lo più, con provvedimenti equitativi, un conﬂitto di
interessi egualmente apprezzabili. La necessità di dispo—
sizioni transitorie si manifesta massimamente quando
si passa da un complesSo regime legislativo ad un altro.
Così dopo la pubblicazione del codice civile si provvide
col regio decreto 30 novembre 1865, contenente le dispo—

sizioni transitorie per la sua attuazione…. Così pure,
pubblicato il nuovo codice di commercio, si emanarono

con regio decreto 14 dicembre 1882 numerose disposizioni transitorie per la sua attuazione. E in generale
non vi è legge di notevole importanza per la quale, 0
nel suo testo stesso, o con successive leggi o' decreti,

non vengano dettate delle disposizioni transitorie.
(1) Altre disposizioni transitorie, in parte diverse, furono emanate

con regio decreto 95 giugno 1871 per le provincie della Venezia e di
Mantova.
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CAPITOLO VI.
Del valore delle norme giuridiche nello spazio(l).
Sommario: Territorialità e personalità. del diritto. — Le cosidette norme
di diritto internazionale privato. — Capacità e stato personale.
— Cose e diritti reali. — Diritti di obbligazione. — Forme degli
atti giuridici. — Procedura e mezzi di prova. — Concetto dell’ordine
pubblico.

54. -— Ogni stato ha le sue leggi, e solo le sue leggi tro—

vano, per regola, applicazione ne’ suoi tribunali. Questa
regola però ha sempre comportato, e comporta tuttavia
delle eccezioni e dei temperamenti, sia in riguardo ai
forestieri, che agli stessi cittadini. Nell’antica Roma
venne creata un’apposita magistratura (la pretura peregrina), alla quale venne afﬁdato il compito di risol—
vere le controversie fra forestieri, e fra forestieri e
cittadini romani, applicando a quelli per quanto possibile
il loro proprio diritto, e a questi e a quelli, una specie
di terzo diritto che era il ius gentium (2). Nell’epoca di
mezzo, specie sotto l’impero franco, si ammise che ogni
cittadino potesse invocare la legge della nazione alla

(1) Da consultarsi in modo speciale sono le seguenti opere: SAVIGNY,

Sistema, vol. VIII, 5 345 e segg. — BAR, Theorie and Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover, 1889. — ZITTELMANN, Internationales Privatrecht, I (1897); II (1898-1912). — CATELLANI, Il diritto inter-

nazionale privato e i suoi recenti progressi [% ed.], Torino, 1895-1902.
— DIENA, Principii di diritto internazionale?, vol. Il, Napoli, 1917. —
G. OTTOLENGHI, Gli atti della giurisdizione straniera e la loro eﬁîcacia
in Italia, in Rivista di diritto civile, 1911, fasc.‘3° e 4°. — G. OTTOLENGHI, Sulla funzione e sulla efﬁcacia delle norme interne di diritto
internazionale privato, Torino, 1913.

(2) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. I, pag. 149 e segg.
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quale apparteneva, o la legge secondo la quale avesse
dichiarato di voler vivere (sistema della personalità
del diritto)(l). Nell’epoca dei comuni si venne formando
la teoria secondo la quale, ove non fosse applicabile
il diritto romano comune, si dovevano applicare, a
seconda dei casi, o le leggi del luogo, o le leggi nazionali delle parti (siatuta realia, statuto personalia) (2).
Questa teoria poi, malgrado le sue imperfezioni e le gravi
incertezze cui dava luogo nella pratica, fu sempre tenuta in grande onore ﬁno all’epoca delle moderne
codiﬁcazioni le quali hanno inﬁne generalmente prov—
veduto, dettando delle apposite norme, dette di diritto
internazionale privato, le quali stabiliscono in quali
materie, e in quali casi, i giudici dei rispettivi stati deb—
bano applicare determinate disposizioni di diritto stra—
niero(3). Queste (norme lo si noti bene) non sono, come

(1) Cfr. SALVIOLI, Storia del diritto italiano‘, pag. 40 e segg.
(9) 'Sulle origini e sulla portata di questa dottrina, che risale a
Bartolo (1314-1357), cfr. specialmente DIENA, Principii di diritto internazionale'ì pag. 19 e segg.

(3) Assai controversa è la più precisa valutazione del richiamo
che i singoli legislatori fanno delle leggi straniere nelle loro norme
di diritto internazionale privato. Da alcuni autori si sostiene che il
richiamo stesso ha esclusivo riferimento al contenuto della legge straniera richiamata: secondo altri invece sarebbe la legge straniera,
come tale, che acquisterebbe, nei casi e per la materia per la quale il
legislatore nazionale la richiama, e in base al suo richiamo, pieno

valore nel territorio nazionale. Va qui ricordata la cosidetta teoria del
rinvio, secondo la quale la legge nazionale, richiamando in certe
materie la legge straniera, costringerebbe il giudice nazionale ad
applicare si la legge straniera richiamata, ma solo in quanto a ciò non
ostassero le norme di diritto internazionale privato di quel dato stato;

chè se. a tenore di queste norme, dovessero invece essere applicate
altre leggi, a queste egli dovrebbe far ricorso. Per decidere, ad esempio,
della capacità di uno straniero, il giudice italiano non dovrebbe attenersi alle disposizioni di diritto interno dello stato al quale lo straniero
appartiene, ma alle disposizioni richiamate nelle norme di diritto
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potrebbe pensarsi per la qualiﬁca loro data di norme di

diritto internazionale privato, norme comuni ai vari stati
che costituiscono la società internazionale. Esse sono
norme positive di diritto interno dei singoli stati, le quali
impongono ai magistrati dei medesimi di applicare, in
via eccezionale, delle norme di diritto straniero.

Sarebbe quanto mai utile che le norme di diritto
internazionale privato, separatamente e indipendentemente dettate dai singoli stati, fossero di contenuto
uniforme. Ma, per ora almeno, siamo ben lungi dal—
l’aver raggiunto questo modesto ideale di reciprocanza
e fraternità legale….

internazionale privato dello stato medesimo, le quali potrebbero, per
esempio, stabilire che pei sudditi domiciliati all’estero avessero a valere
le leggi del loro domicilio. Questa dottrina è però ormai universalmente abbandonata. Vedine la confutazione in ANZILOTTI, Studi

critici di diritto internazionale privato, pag. 193 e segg. E confronta
DIENA, Principii di diritto internazionale”, vol. II, pag. 69 e segg., e
specialmente OTTOLENGHI, opera sopra citata.
(1) Vi sono infatti dei codici (come, ad esempio, il codice civile
argentino, e quello della Columbia), che, sulle orme della giurispru—

denza americana, pongono gli stranieri sotto l’impero esclusivo della
loro legislazione territoriale, anche per quanto ha riguardo alla loro
persona, capacità e beni, mentre altre, come, ad esempio, il nostro

codice civile, il codice civile spagnuolo del 1889 ecc., vogliono applicata, in materia di capacità. ecc., la. legge personale degli stranieri.

Altre leggi ancora, pur regolando in linea di principio lo stato e la
capacità dello straniero in base alla sua legge nazionale, preferiscono

a questa la legge territoriale tutte le volte che quella personale
potrebbe condurre alla nullità dell’atto compiuto dallo straniero, o
causare pregiudizio per un cittadino, o per altro straniero residente
nello stato. Cosi dispongono, ad esempio, la legge svizzera sulla capa-

cità civile del 29 giugno 1881, la legge montenegrina sui beni del 1888,
ed il cod. civ. giapponese del 1900.
Qualche notevole passo verso l’uniformità si è tuttavia già fatto.
Ricordiamo le tre convenzioni dell’Aja, 19 giugno 1902, relative al
matrimonio, divorzio, separazione fra coniugi e tutela dei minorenni,

approvate in Italia colla legge 7 settembre 1905.
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55. — Secondo le norme di diritto internazionale
privato, contenute nelle disposizioni preliminari al nostro
codice civile valgono i seguenti principii (l):
CAPACITÀ E STATO PERSONALE. - « Lo stato e la
capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono
regolati dalla legge della nazione alla quale apparten—
gono » (art. 6, disp. prel.). Se si tratta dunque di stabilire
se una data persona sia cittadino, se'sia padre, o ﬁglio
legittimo o naturale, e via dicendo, occorre far ricorso
alla legge dello stato al quale essa appartiene.
E così pure per determinare se sia maggiore, o
minore, o emancipata; se abbia bisogno, qualora sia
una donna maritata, dell’autorizzazione maritale, o di
qualsiasi altra forma di assistenza; se sia, o meno.
capace di compiere singoli atti, per esempio un testa—
mento, un’adozione, ecc.
E cosi inﬁne anche per determinare il contenuto di
un diritto 0 stato personale; per esempio, il contenuto

della patria potestà,i doveri di ﬁglio, gli obblighi alimen—
tari fra dati congiunti, e via dicendo.
Per la capacità di contrarre obbligazioni commerciali il nostro legislatore si è tuttavia allontanato dal
principio posto nell’art.6 delle disp. pre]. L’art.58 del
codice di commercio stabilisceinfatti che «la forma e
i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la
forma degli atti da farsi per l’esercizio e la conserva—

(1) Il codice civile francese non dedica a questa materia che un

solo articolo (l’art. 3). La giurisprudenza francese ha però cercato di
colmare questa grave lacuna. Cfr. P. WEISS, Le code civil et le conﬂit
des lois, nel [ritiro du centenaire, I, pagg. 249-269. Più minute disposizioni ha dettato in proposito il legislatore germanico nell’Ein/ùhrungsgesetz eum bùrg. Gesetzbuch, del 18 agosto 1896, 55 7-31.
6 — PAccmom, Elementi di diritto civile.
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zione dei diritti che ne derivano 0 per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati
rispettivamente dalle leggi, 0 dagli usi, del luogo dove
si emettono le obbligazioni e dove si fanno e si esegui—
scono gli atti suddetti, salva in ogni caso l’eccezione
stabilita nell’art. 9 delle disposizioni preliminari del
codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa
legge nazionale »( Ora,_poichè la capacità di contrattare
è indubbiamente requisito essenziale per la validità di
ogni contratto (art. “04 cod. civ.), così gli è evidente
che l’art. 58 cod. comm. arreca una eccezione al prin—
cipio contenuto nell’art. 6 delle disposizioni preliminari.
Un’altra eccezione al medesimo principio si ha nell’art. 102 cod. civ., in quanto, dopo aver stabilito che
« la capacità dello straniero a contrarre matrimonio è
determinata dalle leggi del paese al quale appartiene »,
soggiunge che « anche lo straniero però è soggetto agli
impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo primo
di questo titolo» (artt. 55—69 cod. civ.).
COSE E DIRITTI REALI. — In riguardo alla condizione
delle cose, e ai diritti su di esse costituiti, la nostra
legge distingue a seconda che siano mobili o immobili.
«I beni mobili (dispone l’art. 7 disp. pret), sono
soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve
le contrarie disposizioni del paese nel quale si trovano.
«I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo
dove sono situati».
DIRITTI DI SUCCESSIONE E DONAZIONI. — In riguardo
alle success10ni e donazioni, l’art. 8 e l’art. 9 capov. delle
disposizioni preliminari stabiliscono che debbano essere
regolate dalla legge nazionale del defunto o donante,
senza distinzione di sorta.
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« Le successioni legittime e testamentarie, sia quanto
all’ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti

successorii, e la intrinseca validità delle disposizioni,
sono regolate dalla legge nazionale della persona della
cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni
e in qualunque paese si trovino » (art. 8 disp. prel.).
«La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle
disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla
legge nazionale dei disponenti' » (art. 9 disp. prel.).
DIRITTI DI OBBLIGAZIONE. — Quanto ai diritti di

obbligazione, occorre fare varie distinzioni a seconda
della causa o fonte loro. La sostanza e gli effetti delle
obbligazioni civili si reputano regolate dalla legge del
luogo in cui vennero compiuti gli atti dai quali esse
traggono origine, ove questi atti siano stati compiuti
da persone appartenenti a stati diversi; dalla loro legge
nazionale, se siano stati posti in_ essere da persone
appartenenti allo stesso stato, a meno che esse non
abbiano voluto, sia nell’uno che nell’altro caso, assoggettarsi ad un’altra diversa legge (lex voluntatis) (art. 9
disp. prel.).
.

La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni
commerciali sono invece sempre regolati dalle leggi o
dagli usi del luogo dove si sono compiuti gli atti dai
quali esse scaturiscono (art. 58 cod. comm.).
… Le obbligazioni sorgenti da quasi-contratto, da delitto
o da quasi-delitto, sono soggette alla legge del luogo
dove sono stati compiuti i fatti in base ai quali la legge
le fa sorgere.
Le obbligazioni sorgenti ea: lege sono soggette alla
stessa legge alla quale è soggetto il rapporto cui si
ricollegano. Cosi la obbligazione di prestare gli alimenti
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è regolata dalla legge personale di colui che li deve, le
obbligazioni sorgenti da rapporti di vicinanza sono
regolate dalla legge del luogo nel quale si trovano i
relativi fondi, ecc.
FORME DEGLI ATTI GIURIDICI. - In riguardo alle
forme, occorre distinguere fra quelle che sono estrinseche,’
che servono cioè per la prova (ad probationem), e quelle
che sono intrinseche, che sono cioè costitutive del rap—
porto. Le forme estrinseche, o ad probationern, degli
atti tra vivi e di ultima volontà sono regolate dalla

legge del luogo in cui gli atti stessi vengono compiuti.
« È però in facoltà dei contraenti di seguire le forme della
loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte
le parti». Le forme intrinseche, cioè ad solemnitatern,
sono invece regolate dalla legge che regola il rapporto
al quale l’atto si riferisce. La vendita di un fondo non
sarà quindi valida se non nelle forme prescritte dalla
legge del luogo ove il fondo stesso si trova; il riconoscimento di un ﬁglio naturale non sarà valido se non
nelle forme prescritte dalla legge nazionale del genitore
che lo riconosce, ecc. A questa regola arreca una ecce—
zione l’art. 100 cod. civ., stabilendo che «il matrimonio

seguito in paese estero tra cittadini, 0 tra un cittadino
ed uno straniero, è valido purchè sia celebrato secondo
le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia
contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione

seconda del capo I del titolo V », cioè alle disposizioni
relative alle condizioni necessarie per contrarre matri—
monio (artt. 55—69 cod. civ.).
PROCEDURA E MEZZI DI PROVA.— « La competenza
e le forme dei procedimenti sono determinate dalla
legge del luogo in cui segue il giudizio.
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I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati

dalla legge del luogo in cui l’atto fu fatto ».
« Le sentenze pronunciate da autorità straniere nelle
materie civili avranno esecuzione nel regno, quando
siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal
codice di procedura civile, salve le disposizioni delle
convenzioni internazionali » (art. 10 disp. prel.) (1).
L’art. 941 del cod. di proc. civ., che riproduciamo in
nota a pag. 87, èstato sostituito dal recente r. decreto

20 luglio 1919, n. 1272, che è cosi concepito:
«Art. 1. L’art. 941 del codice di procedura civile è,
modiﬁcato come segue:
5 l. La forza esecutiva alle sentenze delle autòrità

giudiziarie di qualsiasi stato straniero è data dalla corte
d’appello del regno, 0 delle colonie, nella cui giurisdizione
debbono essere eseguite, dopo che la corte, mediante un
giudizio di delibazione, abbia riconosciuto:
1° che la sentenza sia stata pronunciata da una
autorità giudiziaria competente a conoscere della con—
troversia secondo i principii generali del diritto inter—

(1) Notiamo qui che, come lo straniero è dal nostro codice civile
(art. 3) ammesso al godimento dei diritti civili, indipendentemente da
ogni clausola di reciprocità (vedi più avanti pag. 107, nota 1), così
pure, indipendentemente da tale clausola di reciprocità, è accordata.

l’esecutorietà nel regno alle sentenze straniere. « lo sono sicuro,
scriveva il Pisanelli, nella sua relazione al senato, che questa disposizione del nostro codice (cioè l'art. 3 sopra citato) farà in breve il
giro del mondo ». Ma questa nobile previsione non si è veriﬁcata.

In una seduta del senato del 21 maggio 1913, alcuni senatori, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia presentarono il seguente ordine
del giorno : « Il senato fa voti che nella riforma del codice di procedura
civile sia accolta una disposizione del seguente tenore: “ La forza esecutiva alle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere, a
favore di stranieri, può essere consentita in Italia solo quando sia fatto
uguale trattamento alle sentenze delle autorità giudiziarie italiane
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nazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del
titolo preliminare del codice civile, quando si tratti di
sentenza pronunciata contro un cittadino italiano;
2° che l’autorità giudiziaria fosse competente a
decidere la controversia secondo la legislazione del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza;
3° che la citazione sia stata notiﬁcata in conformità
alla legge del luogo ove fu trattato il giudizio, e sia stato
in essa assegnato un termine a comparire sufﬁciente
in relazione alla distanza e alle circostanze speciali;
4° che le parti siano state validamente costituite

in giudizio secondo la legge del luogo, o la contumacia
dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente, in conformità della stessa legge;
5° che la sentenza sia divenuta irrevocabile e
abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della
legislazione del luogo in cui è stata pronunciata;
6° che essa non sia contraria ad altra sentenza
pronunciata da un’autorità giudiziaria italiana;
7° che non si trovi pendente avanti un’autorità
giudiziaria italiana una lite per il medesimo oggetto e
nello stato estero dove furono pronunciate le sentenze delle quali è
chiesta la esecutorietà. in Italia ,. ». Questa proposta venne pochi anni
dopo di gran lunga superata dal r. decreto 20 luglio 1919 trascritto
nel testo.
Anche in riguardo alla più precisa valutazione del riconoscimento
delle sentenze estere in Italia si è avuta viva disputa. L’ANZILOTTI,
1l riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine alla

seconda convenzione dell’Aja, 19 giugno 1909 (Memoria della regia
accademia delle scienze di Bologna, 1908), sostiene che la sentenza
pronunciata dai tribunali stranieri non ha, come tale, alcuna efﬁcacia in Italia, e di riconoscimento può, a suo avviso, parlarsi
soltanto con riferimento al suo contenuto. In senso contrario si è
tuttavia pronunciato G. OTTOLENGHI, nella sua monograﬁa Gli atti
della giurisdizione straniera e la loro efﬁcacia in Italia, in Rivista
dir. civ., 1911, fasc. 3° e 6°.
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fra le stesse parti, nel tempo in cui è notiﬁcata la
domanda per l’esecuzione.
@ 2. Ad istanza della parte citata, la corte di appello
procede al riesame in merito della controversia, quando
la sentenza sia stata pronunciata in legale contumacia
della parte medesima, o quando essa faccia valere uno
dei motivi indicati nei numeri 1 a 4 dell’art. 494.
In questi casi la corte, a seconda dei risultati della
istruzione e della discussione, decide nel merito, ovvero
concede forza esecutiva alla sentenza straniera.
5 3. Se il convenuto, già contumace avanti l’autorità
giudiziaria straniera, non comparisce avanti la corte
di appello, e la citazione non gli è stata notiﬁcata in

persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non
può essere concessa.
Non può essere data forza esecutiva a una sentenza
straniera che contenga disposizioni contrarie all’ordine
pubblico o al diritto pubblico interno del regno.
% 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle
sentenze pronunciate da arbitri all’estero fra stranieri,
o. fra un cittadino o uno straniero, a condizione che tali

sentenze abbiano, secondo la legge del luogo, il valore
e l’efﬁcacia delle sentenze dell’autorità giudiziaria e
sia dimostrato il concorso dei requisiti stabiliti per tali
sentenze nel 5 I, n. 5 ».
Art. 2. « Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge (I) ».
(1) L’art. 941 cod. proc. civ. era così concepito: « La forza esecutiva

alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte
d‘appello nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso
un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:
1" se la sentenza sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente;
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L’art. 942 cod. proc. civile è poi concepito in questi
termini: « Il giudizio di delibazione è promosso con
citazione in via sommaria degli interessati, e deve
sentirsi il ministero pubblico.
La parte che lo promuove deve presentare la sentenza in forma autentica.
—
Se l’esecuzionedi una sentenza sia richiesta nelle
vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia
costituito un procuratore che promuova il giudizio di
delibazione, la corte d’appello sulla istanza del ministero
pubblico, nomina d’ufﬁcio alla stessa parte un procuratore che la promuova in nome di lei» (2).
Un simile giudizio di delibazione è pure necessario
per rendere esecutivo in Italia un atto autentico rice—
vuto in paese straniero (art. 944 cod. proc. civ.).
56. — Dalla precedente esposizione risulta in quale

misura i nostri tribunali siano tenuti ad applicarei
diritti stranieri, e a riconoscere ed eseguire atti e sentenze provenienti da autorità straniere. Si tratta sempre
di concessioni eccezionali e reciproche che i vari stati
si fanno a soddisfazione di interessi comuni, e in vista

2° se sia stata pronunciata, citate regolarmente le parti;
3° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente
contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno ».
(2) Per un’ampia critica del r. decreto 20 luglio 1919, vedi G. OTTOLENGHI, Il nuovo procedimento per l’esecuzione delle sentenze straniere,

nella Rivista del diritto commerciale, anno XVII (1919), n. 10-11, pag. 603
e seguenti. L’Ottolenghi osserva giustamente che col nuovo sistema
inaugurato dal decreto sopra riportato, si è voluto porre un argine al

troppo facile accesso delle sentenze straniere in Italia, ma si è giunti
forse all’estremo opposto, rendendo possibile, mediante l’uso di facili

espedienti, il negare loro ogni efﬁcacia nel regno.
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di una certa comunione di diritto che si ammette esistente fra tutti i popoli civili, per cui, pur essendo le
rispettive leggi e istituzioni diverse le une dalle altre,

si reputano tuttavia riconducibili a certe idee e concezioni

fondamentali comuni. Questa

considerazione,

mentre spiega e giustiﬁca l’esistenza delle cosidette
norme di diritto internazionale privato, spiega anche,
e giustiﬁca, il limite che ciascuno stato deve necessariamente porre all’applicabilità del diritto straniero, e

che nell’art. 12 delle disp. prel. trovasi formulato nei
seguenti termini :
« Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti,
in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un

paese straniero e le private dispoSizioni e convenzioni
potranno derogare alle leggi proibitive del regno che
concernano .le persone, i beni e gli atti, nè alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico e il buon
costume ».

57. — Qui però sorge una grave controversia circa

il modo di intendere l’ordine pubblico e il buon cOstume:
se cioè lo si debba intendere conesclusivo riguardo alle
idee, ai sentimenti, alle convinzioni dominanti entro lo
stato, oppure invece con riguardo alla più ampia sfera
di civiltà e cultura della quale ogni stato fa parte.
Noi riteniamo che lo si debba intendere in questo

secondo più lato senso, e che perciò, nei casi previsti
dalle disposizioni sopra esaminate, possa essere applica—

bile una legge straniera, anche quando essa sia in
contrasto con qualche principio, considerato di ordine
pubblico entro lo stato italiano, ma non anche presso
la generalità degli altri stati civili. Nè si dica che in
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tal modo si viene a far prevalere la coscienza giuridica
straniera sulla coscienza giuridica nazionale. Entro la
serie dei principii riconosciuti di ordine pubbblico si
possono fare delle gradazioni, e se per alcuni di essi
è doveroso esigere un rispetto assoluto ed illimitato,
per altri sembra invece giusto e conveniente usare una
ragionevole tolleranza (l).

(1) Vedi FEDOZZI, Quelques considération sur l’ide‘e d’ordre public
intern. nel Journal de droit intern. privé, 1897, pag. 69 e segg., 495
e segg., e COVIELLO, Manuale di diritto civile, 11, pag. 125 e segg.
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CAPITOLO VII.
Cenni sulla letteratura civilistica italiana e straniera.
Sommario: Le leggi e la dottrina civilistica. — Le due fasi successive
per cui è passata la. dottrina civilistica italiana. — Necessità di
conservare la unità della scienza del diritto privato. — Elenco dei
più importanti trattati di diritto civile italiani e stranieri.

58. — Il diritto di un paese non è costituito sdltanto
dalle sue leggi, ma ben anco dal complesso delle dot—
trine che attorno allemedesime si vengono formando
continuamente per opera dei giureconsulti. Non è quindi
possibile chiudere queSta prima sezione del nostro trattato senza qualche cenno sulla letteratura civilistica
italiana, e sui suoi rapporti-colla letteratura civilistica
degli altri paesi.
La letteratura civilistica italiana ha, come è a tutti
noto, ima lunghissima storia che risale alla gloriosa
scuola dei commentatori e dei glossatori, e più indietro
ancora ﬁno all’epoca classica del diritto romano. Ma
le più remote fasi di questa storia devono qui, per
necessità di cose, venire trascurate, per fermare l’atten-

zione su quella presente che è anche, ai nostri scopi,
la più importante, e che si inizia colla pubblicazione

del codice civile. Colla pubblicazione del codice civile,
noi l’abbiamo già notato, si aprì infatti una nuova
era per la civilistica italiana: le tradizioni della giurisprudenza forense e dottrinale nei singoli stati italiani
subirono una brusca interruzione, e si iniziò un nuovo
periodo di collaborazione di tutti i giuristi d’Italia
attorno alla legislazione unitaria del nuovo regno.
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59. — La letteratura dovuta a questa collaborazione
può venire divisa in due periodi. Il primo periodo, che
dalla pubblicazione del codice si estende ﬁn verso il 1880,
è il periodo dei commentatori del codice, e risente, in

modo preponderante, l’inﬂuenza francese. Il periodo successivo, che dal 1880 si estende ﬁno ad oggi, è il periodo
dei tentativi sistematici e ricostruttivi, e risente, in
modo preponderante, l’inﬂuenza germanica. Era ben

naturale che i primi interpreti del nostro codice faces—
sero ricorso alla dottrina francese, ricalcandone qualche
volta le orme con soverchia fedeltà: non è forse il
nostro stesso codice civile una riproduzione di quello
francese? Come avrebbe dunque potuto la nostra civilistica emanciparsi dalla autorità dei primi grandi commentatori di quel codice, che sono anche oggi fonte
non disprezzabile di giuridica sapienza? E come avrebbe
potuto assurgere di un tratto a forme più scientiﬁche
di trattazione del diritto, mentre'ancora urgeva diffondere la cognizione delle disposizioni contenute nel codice
per agevolarne la pratica applicazione? Come, nella
stessa Francia, la letteratura civilistica fu per lungo
tempo commentatizia (l), — e tale essa è, del resto, generalmente e necessariamente, in ogni paese, nei periodi
che tengono dietro alla pubblicazione di nuovi codici,—
cosi dovette necessariamente essere anche in Italia. Ma
la dottrina civilistica italiana ebbe il grande merito di
volgersi assai presto allo studio scientiﬁco del diritto

privato, mettendo a proﬁtto il largo movimento roma-

(1) Veggasi in proposito l’ottimo saggio dei signori J. CHARMONT
e A. CHAUSSE, Les interprètes du code civil, nel Livre du centenaire,

tom. I, pagg. 133-172.

'
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mistico che dalla Germania, appunto nella seconda metà
del secolo scorso, si era propagato rapidamente anche in
Italia, e tenendo anche il massimo conto della dottrina

civilistica straniera, e dei lavori preparatori dei codici
civili germanico, svizzero, ungherese, ecc.

60. — Si potrebbe essere tentati di giudicare severamente i nostri civilisti per il fatto di avere cosi largamente attinto alla dottrina e alla legislazione straniera;
si potrebbe essere portati ad accusarli di poca originalità, e di scarso patriottismo scientiﬁco. Ma sarebbero
giudizi e accuse mal fondate. Il nostro diritto privato è
certo, al pari della nostra lingua, parte cospicua della
nostra vita nazionale, ma non bisogna però dimenti—
care che le sue ultime radici penetrano in un terreno
che è comune a tutte le nazioni civili del «nostro occi—
dente >. La ricostituzione politica di questo mondo a
grandi stati nazionali indipendenti, 0 solo per via di
alleanze raggruppati in medo da garantire, per quanto
possibile, l’ordine e la pace, non ne ha distrutta l’unità
morale e giuridica. Bisogna dunque guardarsi di aggiun—
gere alle tante barriere che fatalmente dividono stato

da stato, anche quella, a prima vista quasi innocua,
ma in realtà quanto mai pericolosa, che consiste nell’isolamento giuridico. Poiché le leggi sono diverse e
difﬁcilmente uniﬁcabili, sia almeno quanto più possibile
comune la scienza della loro interpretazione e il corpo
delle dottrine giuridiche! Il diritto romano divenne un
gran diritto perchè fu il frutto della collaborazione scien—
tiﬁca di tutti i popoli raccolti nel grande impero. Solo la
libera collaborazione di tutte le nazioni del continente
europeo potrà conservare al diritto privato, che è tanta
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parte della nostra civiltà occidentale, la sua grande forza
morale, assicurandone lo svolgimento…progressivo. La
dottrina civilistica italiana, ispirandosi con eguale ardore

alla dottrina francese e germanica e cercando di fonderne i vantaggi, si è, in sostanza, mantenuta fedele alle

sue grandi tradizioni, e si e preparata, e degnamente
si prepara, alla riconquista di un primato che è suo per
una tradizione più che millenaria.
B|. — Ricorderemo‘ ora qui, in ordine cronologico,

alcuni fra i più recenti e importanti trattati di diritto
civile italiano:
1. — BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1914.

2. — E. BENSA, Compendio d’introduzione allo studio
delle 'leggi giuridiche e d’istituzioni di diritto civile,
Torino, 1897.
3. — B. BRUGI, Istituzioni di diritto cio?, Milano, 1914.

4. — CHIRONI, Elementi di diritto civile, Torino, 1914.
5. — G. P. CHIRONI, Istituzioni di diritto civ.2, in 2 vol.,
Torino, 1912.
6.— G. P. CHIRONI e ABELLO, Trattato di diritto

civile italiano, vol. I, parte generale, Torino, 1904.
7. — N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano?,
vol. I, parte generale, Milano, 1916.
8. — R. DE RUGGIERO, Introduzione alle scienze giuri—
diche e istituzioni di diritto civile3, Napoli, 1921.
9. — E. GIANTURCO, Sistema 'di diritto civile italiano
(I“ ed., 1884), 3° ed., Napoli, 1910.
10. — E. GIANTURCO, Istituzioni di diritto civile italianos, Firenze, 1908.
11. — LOMONACO, Nozioni di diritto civile italiano 3,

Napoli, 1903.
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12. — P. MELUCCI, Introduzione alle scienze giuri—

diche e istituzioni di diritto civile, Napoli, 1905.
13. — PACIFICI—MAZZONI, Istituzioni di diritto civile

italiano (in 7 vol.) (5& ed. riveduta e corredata di note di
dottrina e giurisprudenza dell’avv. G. VENZI), vol. I, 1903.

14. — SIMON CELLI, Istituzioni di diritto privato italiano,
33 ediz. curata da F. VASSALLI, Roma, 1917.
15. — VENZI, Manuale del diritto civile italiano,
Firenze, 1922.
Per la letteratura civilistica francese, tedesca, sviz—
zera e austriaca, basterà ricordare le seguenti fondamentali opere:
1. — BAUDRY-LACANTINERIE, Pre’cis de droit civil’,
Parigi, 1894—1895.
2. — COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de droit
civil francais, Paris, 1914—1916.
3. — C. CROME, Parte generale del diritto privato
francese moderno (trad. dal tedesco con note di A. ASCOLI

e F. CAMMEO), Milano, 1906. '
. ., 4. — DERNBURG, Das burgerliche Recht des deutschen
Reiches und Preussens, 3° ed., Halle, 1906.
5. — KRAINZ, System des oesterreichischen allgemeinen Privatrechts, herausgegeben und redigiert von
prof. dr. L. PFAFF. 4° ediz. curata dal prof. dr. ARMIN
EHRENZWEIG, Wien, 1907.
6. — LAURENT, Cours élémentaire de droit civil
(in 4 volumi), Bruxelles, 1878.

7. — B. MATTHIAS, Lehrbuch des bilrgerlichen Rechtes,
4° ediz., 1900.
8. — PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 6° ed.,
Paris, 1911.
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9. — ROSSEL, Manuel de droit civil suisse (code
revisé des obligations), 1 volume, Lausanne, 1912.
10. — ROSSEL et MENTHA, Manuel du droit civil
suisse, 2 volumi, Lausanne, 1910-1911.
Pel diritto commerciale:
VIVANTE, Trattato di diritto commerciale (4' ediz.,

Milano) (1).

(1) Pel diritto romano [si tengano particolarmente presenti le seguenti
opere: WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (traduzione italiana

con ampie note di C. FADDA e P. E. BENSA, ora continuate da PIETRO
BONFANTE coll’aiuto dell’avv. MAROI, Torino, 1902). Dell’opera del
Windscheid è apparsa una 8° edizione tedesca, rielaborata e corredata

di una esposizione parallela del diritto civile tedesco, per cura del
Prof. TEODORO Kirr, Frankfurt am Main, 1900, e una 9& edizione con
miglioramenti e aggiunte nel 1906. — GIRARD, Manuel élémentaire de
droit romain (esiste la 7° edizione, del 1924), Paris, 1911. — CUQ, Manuel
des institutions juridiques des remains, Paris, 1917. — BONFANTE, Istituzioni di diritto romanos, Milano, 1925. — PACCHIONI, Corso di diritto
romano, in 3 vol. (2° edizione completamente rifatta ed ampliata, Torino,
vol. I, 1918; vol. II, 1920; vol. III, ristampa 1922).

SEZIONE II.

Dei soggetti di diritto.

CAPITOLO I.
Nascita e morte delle persone ﬁsiche.
Sommario: Persone ﬁsiche e persone giuridiche. — Nascita e morte
delle persone ﬁsiche. — Dei registri dello stato civile. — Della.
commorienza, e presunzioni ad essa relative. — La difesa giuridica del nascituro. — La tutela giuridica del defunto.

62. — Soggetto di diritto per eccellenza è l’uomo, e
anzi, secondo il diritto moderno, ogni uomo, come tale, è

soggetto di diritto. Ma, accanto agli uomini, il nostro
ordinamento giuridico ammette altri soggetti di diritto,
cioè le cosi dette persone giuridiche. Per comprendere
la ragion d’essere di questa seconda categoria di persone
occorre tener presente la ragion d’essere della prima.
Se l’ordinamento giuridico riconosce ad ogni uomo, come
tale, la qualità di soggetto di diritto, ciò è in quanto esso

riconosce la legittimità della sua aspirazione a sfruttare il
mondo esteriore, e a divenire forza agente nel seno della
società: ciò è, in altri termini, perchè riconosce legittimi
e degni di tutela i suoi interessi individuali. Ma in ogni
società umana, per quanto primitiva essa sia, si affermano
sempre anche degli interessi collettivi, a difesa e soddisfazione dei quali non basta l’attività individuale, e le
7 — PACCEIONI, Elementi di diritto civile.

98

Sezione II. - Capitolo I.

persone giuridiche (a cominciare dallo stato, dalle pro—
vincie e dai comuni, e scendendo giù giù ﬁno alle meno
importanti associazioni e corporazioni), non sono che gli
enti astratti nei quali si impersonano questi interessi
collettivi. Attribuendo la qualità di soggetto di diritto,
sia alle persone ﬁsiche che alle persone giuridiche, il
diritto positivo non mira dunque che a tutelare degli
interessi umani. E la differenza fra i due casi consiste
solo in ciò: che gli interessi tutelati nella persona ﬁsica
non sono determinati nè determinabili a priori, ma sono
tutti quegli interessi che essa sarà in grado di sentire
e perseguire senza ledere la morale e l’ordine pubblico;
mentre gli interessi tutelati nella persona giuridicasono
sempre interessi già a priori determinati dallo scopo per
il raggiungimento del quale essa venne costituita.
63. — L’uomo non è soggetto di diritto che dal
momento della sua nascita, cioè dal momento in cui
sia stato comunque (naturalmente cioè 0 per opera del
chirurgo)separato dall’utero materno. Prima di questo
momento esso è considerato, secondo la frase romana,

come una parte del ventre materno (I). Occorre poi anche
che egli sia nato vivo, il che dovrà essere provato, caso

per caso, in base ai dettami delle scienze mediche, da
colui che sul fatto della vita pretenda fondare una qualsiasi sua pretesa giuridica (2). Occorre inﬁne, secondo la

(I) Partus enim, antequam edatur. mulieris portio est vel viscerum:
vedi il fr. 1, 5 1 Dig. 25, 4, e cfr. il fr. 9, 5 1 Dig. 35, 2.

(2) Secondo il 523 del cod. civ. gen. austriaco « il nato si presume
nato vivo». Secondo il 5 1 del cod. civ. germ., e secondo l’art. 3 del
cod. civ. svizzero, la vita deve essere provata. Fra i giureconsulti romani
fu dibattuta controversia se avesse a considerarsi nato vivo solo il nato

Nascita e morte delle persone ﬁsiche

99

nostra legge, che sia nato vitale (artt. 161, 724 cod. civ.):
che cioè non solo sia nato vivo, bensi anche in tali

condizioni da poter continuare a vivere, che cioè sia
nato prematuramente (aborto), e immune da ogni vizio
organico che renda certa la sua morte in breve
tempo ( 1).
Chi è nato vivo si presume nato vitale, e spetta quindi

a chi fonda una qualche sua pretesa sulla non vitalità,
del nato vivo, il darne comunque la prova.
Il nato vivo e vitale è soggetto di diritto: ha cioè
la capacità giuridica, e conserva questa capacità ﬁno
al momento della sua morte, giacchè, nell’ordinamento
giuridico moderno, non è ammessa la schiavitù, nè la
cosidetta morte civile (2). Ma in quale momento può dirsi
che l’uomo sia morto? Anche questa è una domanda alla
quale la scienza del diritto non può dare una risposta
sua propria. Essa si rimette ai dettami delle scienze
mediche, e alle perizie dei tecnici.
64. — La prova della nascita e della morte di una
data persona, e più precisamente del momento nel quale
questi due fatti hanno avuto luogo, può avere, in pratica,
importantissime conseguenze, e, in vista di ciò, i moderni
che avesse dato segni di vita gridando (voce), o, più in generale, il nato che
avesse dato segnodivitain qualsiasi altro modo.Questa seconda opinione
prevalse nel diritto giustinianeo: vedi e. 3, Cod. VI, 29. Anche secondo
l’antico diritto tedesco si richiedeva, c’ome prova della vita, « dass das
Kind die vier dede des Houses beschrien habe ». Cfr. BRUNNER, Grund—
ziige der deutschen Rechtsgeschichte, 1901, pag. 164.
(1) Il requisito della vitalità è stato abbandonato dalle più recenti
codiﬁcazioni. Esso non è richiesto dal nuovo codice civile germanico,

uè da quello svizzero.
(2) Questo istituto ﬁgurava ancora nel codice napoleonico: ma ora

è stato soppresso anche in Francia. Cfr. FERRARA, Trattato, vol. 1,
pag. 468 e segg.
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legislatori hanno istituito pubblici registri delle nascite

e delle morti, provvedendo con apposite disposizioni a
garantirne il retto funzionamento…. Questi registri
facilitano grandemente il còmpito di coloro ai quali
incombe la prova della nascita, o della morte, di una data

persona, giacchè gli atti dello stato civile, formati secondo

le disposizioni della legge, fanno prova ﬁno a querela di
falso, di ciò che l’ufﬁciale pubblico attesta avvenuto alla
sua presenza. Ma ciò non toglie che gli interessati non
abbiano talvolta a ricorrere ad altri mezzi di prova
meno sicuri, come documenti, scritture, e testimoni; cosi
è di necessità quando, in un dato luogo, non siano stati
tenuti i registri dello stato civile, o quando siano andati
comunque distrutti (2).
65.— Il principio dal quale parte la nostra legislazione,
e che si considera viva ogni persona della quale non si

(i) I registri delle nascite e delle morti erano, nei secoli scorsi,
tenuti dal clero (Concilio Tridentino, sese. 24, cap. 1-2). La rivoluzione

francese rivendicò allo stato il compito di registrare le nascite e le
morti, e quasi tutti gli stati d’Europa istituirono, nel corso del sec. XIX,

dei registri dello stato civile. Questa. materia è presso di noi regolata
dal libro 1, titolo XII del codice civile, art. 350-405, e dal regio decreto
15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, 11. 2602.
(2) Art. 363 cod. civ. « Gli atti dello stato civile formati secondo

le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova ﬁno a querela di
fdlso di ciò che l’uﬁiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.
« Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.
« Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore ».

Art. 364 cod. civ. « Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno
distrutti, o smarriti, in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione
nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei
matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto

per testimoni ».
« Se la mancanza o distruzione, lo smarrimento o l’interruzione
fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla
prova autorizzata con quest’articolo ».
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sia provata la morte. A questo principio, che, secondo
le leggi romane, era assoluto, sono state tuttavia arre—
cate alcune eccezioni da un recente decreto—legge del
15 agosto 1919, n. 1467, che ha introdotto, per alcuni casi,
l’istituto della dichiarazione giudiziale di morte (presunta), istituto che, secondo le leggi germaniche, vale per
tutti i casi di scomparsa (Verschollenheit). Questo decreto
stabilisce che le persone scomparse nel corso di operazioni

militari, o in seguito a fatti di guerra, o in seguito a
naufragio 0 ad altro infortunio marittimo, possano,
quando sia trascorso un anno dalla cessazione delle osti-

lità, o dall’accertamento ufﬁciale del naufragio, dietro
istanza dei parenti, del coniuge, degli afﬁni, o del procu—
ratore del re, venir dichiarate presunte morte, mediante
sentenza. Lo stesso è disposto per le persone scomparse

in seguito a prigionia di guerra, o ad internamente
quando siano trascorsi due anni dalla data della con-

venzione di restituzione dei prigionieri, e del rimpatrio

degli internati.
La sentenza di dichiarazione di morte presunta viene,
sotto ogni riguardo, equiparata alla morte effettiva,

onde si apre la successione del presunto morto e
restano estinti tutti i suoi rapporti famigliari, com—
preso il matrimonio che egli avesse contratto prima
della sua scomparsa. Si tratta tuttavia di una presunzione semplice, o iuris tantum, onde e sempre ammessa
la prova che la persona scomparsa sia tuttora in vita,
o che, quanto meno, sia morta in un momento diverso
da quello stabilito dalla sentenza di dichiarazione di
morte presunta. Ove questa prova venga data, gli eredi
chiamati all’eredità, in base alla dichiarazione di morte
presunta, dovranno restituire i beni ereditari, salvo i
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principii che valgono per l’erede apparente di buona fede
(cfr. artt. 17 e 41 del decreto e art. 933 cod. civ.). Così pure
riprenderanno vita tutti i rapporti famigliari estinti per
la dichiarazione di morte, compreso il rapporto matrimoniale. Ove però il coniuge del dichiarato presunto
morto abbia contratto (come è suo diritto) un secondo
matrimonio, questo non cade nel nulla ipso iure per il
fatto del ritorno dello scomparso. Il decreto accorda
tuttavia allo scomparso ritornato, e a ciascuno dei due
nuovi coniugi, il diritto di chiedere l’annullamento del
secondo matrimonio: disposizione questa che, a ragione,
è stata vivamente criticata.
66. — Un caso-che va specialmente ricordato è quello
della commorienza, che si veriﬁca quando più persone
periscono in un medesimo infortunio (naufragio, incendio,

terremoto, ecc.), senza che sia possibile dimostrare quale
di esse sia morta prima. Per questa ipotesi, il diritto
romano aveva formulato due presunzioni: se nel mede—
simo infortunio fossero periti insieme il padre e il ﬁglio,
si considerava morto prima il ﬁglio, qualora egli fosse
ancora imbubere; si considerava, per contro, morto
prima il padre, qualora il ﬁglio avesse già raggiunta
la pubertà. Nel diritto intermedio queste presunzioni
vennero allargate. Ma il nostro codice civile (allontanandosi,in questo punto, dal codice civile francese,

che le riproduce agli artt. 720-722), le ha tacitamente
respinte, stabilendo all’art. 924 che «se fra due o più
chiamati rispettivamente a succedersi, è dubbio quale
abbia cessato per primo di vivere, chi sostiene che sia
morto prima l’uno, o l’altro, dovrà darne la prova: in

mancanza di prova si presumono morti tutti ad un

Nascita e morte delle persone ﬁsiche

103

tempo, e non ha luogo trasmissione di diritto dall’uno

all’altro » (1).
Questo articolo, che venne scritto per escludere le

presunzioni di premorienza del diritto romano, non fa che
espressamente disporre ciò che sarebbe stato egualmente
ammesso, ove il legislatore avesse taciuto. Per poter suc—
cedere ad una persona infatti, occorre dimostrare che
essa è premorta; e ove questa dimostrazione sia impos—
sibile la successione. non può aver luogo. Una vera pre—
sunzione assoluta trovasi invece stabilita nell’art. 6 del
regio decreto 17 gennaio 1909 riguardante il terremoto
calabro-siculo ove trovasi detto che «agli effetti dell’art. 924 codice civile si ritiene che la morte sia stata
con temporanea, e non si ammette prova in contrario » (2).
67. — L’uomo non è considerato soggetto di diritto
che dal momento della sua nascita. ESSO è però degno

di protezione anche prima di questo momento, a partire
cioè dal concepimento, giacchè esiste, da questo istante,
nell’utero materno, come fondata speranza di uomo. E
protezione gli accorda infatti la nostra legge in quanto
punisce il procurato aborto (artt. 381 e 385 cod. pen.);
in quanto dà facoltà al tribunale di nominare un curatore
al ventre se, nel momento della mOrte del marito, la

moglie si trovi incinta (art. 236 cod. civ.); e in quanto

riconosce al nascituro la capacità di succedere, sia per
testamento che per legge (artt. 724 e 764 cod. civ.).
(1) Analoghe disposizioni sono contenute nel 5 25 del cod. civ. gen.
austriaco, nel 5 20 del cod. civ. germanico, e nell’art. 42 del cod. civ.
svizzero.
(2) Cfr. FADDA e BENSA, Note al WINDSCHEID, vol. 1, pag. 731. —
FERRARA, Trattato, vol. 1, pag. 469 e segg., e cfr. V. SCIALOJA, in Foro
Italiano, 1924, 1, 29.
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In base a questi provvedimenti a favore del nasci—
turo,venne formulata dagli scrittori di diritto comune
la ben nota regola: « nasciturus pro iam nato
habetur quotiens de eius commodis agitur»; ma, per
evitare facili errori, occorre fare, in riguardo a questa
regola, due considerazioni: la prima è che essa non
costituisce un principio di diritto da potersi applicare
liberamente, ma è piuttosto una formula comprensiva
per indicare i vari provvedimenti positivi di legge di
cui abbiamo fatto sopra menzione. La seconda è che,
anche limitatamente intesa, essa non porta propriamente
a riconoscere dei diritti al nascituro, come tale. Essa glie
li riserva per il caso che venga a nascere; se egli invece,
pur avendo esistito in utero matris, non nasca, o nasca
morto, nulla può ad altri trasmettere, poichè nulla ha
egli stesso effettivamente acquistato.
68. — Come la legge protegge il nascituro, cosi essa
protegge, in certo modo, anche il defunto. Nel primo caso
difende la speranza di un uomo a venire; nel secondo la
memoria di un uomo che fu. Tanto nell’un caso che nell’altro, essa soddisfa e tutela un interesse pubblico: tende
a conservare una energia sociale, nel primo; tende a
difendere un patrimonio morale, nel secondo. La difesa
del defunto è contenuta in varie disposizioni delle nostre
leggi. Veggasi, ad esempio, l’art. 144 del codice penale
che punisce colla reclusione da sei a trenta mesi,e
colla multa ﬁno a lire 1000, chiunque commetta atti
di vilipendio sopra le ceneri di un defunto, o chi, a ﬁne

d’ingiuria, o per qualsiasi altro ﬁne illecito, ne sottrae
per intero o in parte il cadavere, o le ceneri, 0 ne

viola in qualsiasi modo il sepolcro o l’urna; e si con-
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fronti anche l’art. 400 del medesimo codice che punisce
la diffamazione e l’ingiuria contro la memoria di un
defunto (l).

(1) Veggasi anche l’art. 546 cod. proc. pen.; gli artt. 196, 1996 e 2006
cod. civ.; l’art. 690 cap. cod. comm., e l’art. 6 legge 4 giugno 1896 sul
credito fondiario. Cfr. SIMONCELLI, in Foro italiano, 1907, nota alle

sentenze della cassazione di Roma 5 e 15 aprile 1907.
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CAPITOLO II._
Della capacità giuridica delle persone ﬁsiche.
Sommario: Capacità giuridica e capacità di agire. — Cause che influiscono sulla capacità di agire. — Stato di cittadinanza. — Acquisto
della cittadinanza. — Acquisto della cittadinanza per nascita, per
elezione. per matrimonio, per concessione dello stato. -— Perdita

della cittadinanza. — Riacquisto della cittadinanza. — Stato di
famiglia e sua imp6rtanza per diritto antico e moderno. — Limiti

alla capacità giuridica dei ﬁgli di famiglia, e alla capacità giuridica
della donna meritata. —- Della parentela legittima e naturale. —
Dei gradi della parentela. — Della ricerca della paternità e della
maternità. — Della legittimazione. — Dell’adozione. — Dell’aﬂinità.

69. — Di capacità giuridica delle persone ﬁsiche può
parlarsi in due sensi: 0 in quanto si abbia riguardo
alla loro attitudine ad essere soggetti di diritto, o in
quanto si abbia riguardo alla loro attitudine a modiﬁcare,
con atti della propria volontà, la propria situazione
giuridica. In questo secondo senso la capacità giuridica
viene più propriamente detta capacità di agire, mentre
si suole riservare il termine, più generale, di capacità
giuridica per indicare la capacità di essere soggetto di
diritti, la quale, più comprensivamente, viene anche
detta personalità… Si può essere capaci giuridicamente
senza essere per ciò capaci di agire. Il neonato ed il
pazzo sono capaci giuridicamente, ma incapaci di agire.
Non è invece possibile, per diritto moderno, che una
persona sia capace di agire, essendo incapace giuridicamente (l). La capacità giuridica, al pari della capacità
(1) In questa situazione si trovavano, secondo l’antico diritto
romano, gli schiavi e, in generale, tutte le personae alieni iuris, che

erano considerate incapaci di diritto ma capaci di agire: onde nulla
potevano acquistare per sè, ma ben potevano acquistare invece, purchè
fossero dotati di capacità naturale, al proprio dominus, o pater familias.
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di agire, può essere maggiore o minore. Vi sono cioè
delle cause che inﬂuiscono sulla capacità, o aumentandola
o diminuendola. Noi esamineremo dapprima quelle che
inﬂuiscono sulla capacità giuridica (stato di cittadinanza
e stato di famiglia), poi quelle che inﬂuiscono sulla
capacità di agire.
70. — Secondo il nostro diritto, lo straniero è am—
messo, in linea di principio, al godimento dei diritti
civili al pari del cittadino. Con questa sua disposizione
il legislatore italiano ha inteso pariﬁcare, per quanto
possibile, lo straniero al cittadino, indipendentemente
da eguale trattamento che sia fatto ai cittadini italiani
dalle leggi straniere (1). Ma malgrado la disposizione
dell’art. 3 cod. civ., alla quale sono state arrecate talune
eccezioni da leggi speciali (2), grande è tuttora la diffe—
(1) «‘Lo straniero, dispone infatti l’art. 3 del nostro codice civile,
è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini ». Cfr. invece,—
in senso restrittivo, il 5 33 del cod. civ. gen. austriaco, che è così con-

cepito: « Gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi
civili coi nazionali, qualora per godere di questi diritti non si richieda
espressamente la qualità di cittadino; incombe inoltre agli stranieri,

ancorchè godano di eguali diritti coi nazionali, di provare nei casi
dubbi che lo stato a cui appartengono, tratti i cittadini austriaci,
riguardo al diritto in questione, come—i propri ». Per tutto l’evo medio
e moderno, ﬁno alla rivoluzione francese, assai limitata era la capacità
giuridica riconosciuta agli stranieri (diritto d’albinaggio o d’aubaine;
ius naufragii, ecc.). Il principio ora dominante presso tutti gli stati
europei, è di riconoscere allo straniero la stessa capacità come al

cittadino, salvo però il principio della reciprocità. La novità introdotta
dal nostro legislatore, in un’epoca di sacri entusiasmi nazionali e
umanitari, consiste nell’aver esso espressamente rinunciato al requi-

sito della reciprocità. Resta però dubbio se a noi soli convenga conservare un così‘ largo principio. Vedi retro pag. 85, nota 1; e cfr. per
una inchiesta fatta fare 'da Napoleone a proposito del corrispondente art. 11 codice civile francese, HIEDEMANN, Die Fortschritte etc.,

pag. 67 e segg.
(2) Cfr. l’art. 40 del codice della marina mercantile, e l’art. 3 della

legge 15 luglio 1906 sui provvedimenti per le provincie meridionali.
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renza che intercede fra cittadini e stranieri: e basterà
qui ricordare che questi non godono dei diritti politici,
che non sono diplomaticamente protetti, e che possono,
per regola, venir espulsi dal territorio dello stato in base
a'semplice provvedimento del potere esecutivo.
Dato ciò è necessario vedere come la cittadinanza
si acquisti, come

si perda, e come, eventualmente, la

si riacquisti.
7l. — La cittadinanza italiana si acquista: a) per
nascita; 6) per elezione; c) per matrimonio; al) per concessione dello stato (1).
a) Acquisto della cittadinanza per nascita. - Acquista la

cittadinanza italiana chi nasce da padre che sia cittadino
italiano. Se il padre è ignoto, nasce 'cittadino italiano
chi nasce da una donna che sia cittadina italiana. Così
pure nasce cittadino italiano chi nasce da padre noto, ma
non cittadino italiano, ma neppure cittadino di altro stato,
quando sia cittadina la madre (2). Se il padre è cittadino
di un altro stato, il ﬁglio nasce cittadino di questo stato,
ove ciò gli sia concesso dalle relative leggi; ma se queste
leggi gli negano la cittadinanza del proprio padre egli
nasce cittadino italiano. Nasce, inﬁne, cittadino italiano,

(1) Le disposizioni relative alla cittadinanza contenute negli articoli 4—15 cod. civ. sono state abrogate dalla legge 13 giugno 1919, la
quale ha pure abrogato le relative disposizioni della legge sull’emigrazione del 1° febbraio 1901, e delle leggi 17 maggio 1906, e 16 luglio 1910,
che avevano già. precedentemente arrecato delle modiﬁcazioni alle
disposizioni sulla cittadinanza, contenute nel cod. civile. Cfr. BUZZATI,
La legge sulla cittadinanza 13 luglio 1912, in Rivista di diritto civile,
19l4, pag. 441 e segg.
(‘E) Il ﬁglio di ignoti trovato in Italia si presume, ﬁno a prova

contraria, nato nel regno: art. 1, al. 3 in ﬁne, legge 13 giugno 1912.
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iure soli, chi nasce su suolo italiano, da ignoti (l), o da
genitori che non abbiano la cittadinanza italiana, nè
quella di altro stato, o da genitori che, pur avendo essi
una cittadinanza straniera, non possano tuttavia, secondo

le leggi del loro paese, trasmetterla ai proprii ﬁgli, iure
sanguinis.
72. — 6) Acquisto della cittadinanza per elezione. — Chi
è nato straniero non può, per regola, acquistare la cittadinanza italiana che per concessione dello stato italiano,
o per matrimonio. In alcuni casi tuttavia la nostra legge,
in vista di speciali circostanze e per considerazioni di
opportunità politica, ammette—che lo straniero possa
diventare cittadino italiano in base ad una sua dichia—
razione unilaterale di volontà, 0 ad un suo fatto che

implichi tacitamente tale sua dichiarazione. In tal modo
lo straniero nato nel regno, o ﬁglio di genitori quivi
residenti, da almeno 10 anni, al tempo della sua nascita,

diventa cittadino italiano: 1° se presti servizio militare
nel regno, o accetti un impiego nello stato; 2° se, com—
piuto il 21° anno, risieda ancora nel regno, e dichiari,

entro il 22° anno. di eleggere la cittadinanza italiana;
3° se risieda nel regno, indipendentemente dall’avervi
il suo domicilio, da almeno 10 anni, e non dichiari nel
termine di cui al 11. 2°, di voler conservare la cittadinanza straniera.
.
Uguale trattamento (art. 3 cap. ult.) viene fatto anche

allo straniero, il padre o la madre o l’avo paterno del
quale siano stati cittadini italiani per nascita (2).
(i) Sugli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale
di ﬁliazione vedi l’art. 2 della legge 13 giugno 1912.
(2) Su questa disposizione introdotta a beneﬁcio dei nostri emigranti cfr. la relazione ministeriale al senato, pag. 5.
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Insieme collo straniero che diventi cittadino italiano
per elezione, nei casi testè enumerati, diventano pure
cittadini italiani i ﬁgli suoi minorenni non emancipati,
« salvo che, risiedendo all’estero, conservino, secondo la

legge dello stato a cui appartengono,. la cittadinanza
straniera ».
Essi però possono sempre « entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, o della conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di
origine » (art. 12 comma I).
73. — c) Acquisto della cittadinanza per matrimonio. La donna straniera che si unisce in matrimonio con un
cittadino italiano, diventa cittadina italiana, e tale resta,

anche in caso di separazione personale, o quando resti
vedova, salvo che, conservando o trasportando all’estero

la sua residenza, riacquisti la sua cittadinanza di origine. Con queste sue disposiZioni il legislatore ha giustamente inteso di cementare l’unità del gruppo famigliare,
sia nei rapporti fra i coniugi, che di fronte alla prole. Lo
straniero che si unisce in matrimonio con una cittadina italiana non acquista, per ciò solo, la cittadinanza
italiana, ma è però favorito nell’acquisto della medesima
(vedi il n. 79 in ﬁne).
74. — d) Acquisto della cittadinanza per concessione
da parte dello stato. — La recente legge sulla cittadi-

nanza ha di molto sempliﬁcato i principii relativi alla
concessione della cittadinanza da parte dello stato. Essa
ha abolito le distinzioni che si facevano, sotto il regime
delle passate leggi, fra grande e piccola naturalizzazione, stabilendo che la concessione della cittadinanza

italiana da parte dello stato attribuisce sempre i diritti
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politici (art. 4). Inoltre ha di molto allargato la sfera di
applicabilità. della concessione della cittadinanza per
decreto reale, stabilendo che possa, in tal modo, venir
data la cittadinanza italiana a stranieri che, sotto il

regime delle passate leggi, non potevano acquistarla che
per legge (1).
Secondo la nuova legge la cittadinanza può venire
concessa per decreto reale, previo parere favorevole
del consiglio di stato:
l_° allo straniero che abbia prestato servizio per
tre anni allo stato italiano, anche all’estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni
nel regno;
3° allo straniero che risieda da tre anni nel regno,
ed abbia reso notevoli servigi all’Italia, o abbia con-

tratto matrimonio con una cittadina italiana;
4° dopo un anno di residenza, a chi avrebbe
potuto diventare cittadino italiano per beneﬁcio di
legge; se non avesse omesso di fare, in tempo utile, la
relativa dichiarazione (cfr. artt. 6 e 12).
Il decreto reale di concessione non potrà. avere
effetto, se la persona alla quale esso concede la cittadi—

nanza non presti giuramento di essere fedele al re, e
di osservare lo statuto e le altre leggi (2).
75. — La cittadinanza italiana può essere concessa
anche a stranieri che non si trovino nelle condizioni
indicate nel numero precedente; ma, in tale ipotesi, non

può esserlo che per legge, e a condizione che lo stra—
(1) Vedi gli artt. 1 e 97 della legge elettorale politica, testo unico
30 giugno 1912, e cfr. l’art. 40 dello statuto fondamentale del regno.
(2) Art. 5 della legge 13 giugno 1912.
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niero che la richiede, abbia reso all’Italia servigi di eccezionale importanza (art. 6).
Resta poi fermo, in via di speciale concessione
all’idea nazionale, che la cittadinanza può sempre essere
concessa in base a semplice decreto reale, e indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, agli italiani
non regnicoli (art. 17).
76. — Insieme collo straniero, al quale, per decreto
0 per legge, sia stata concessa la cittadinanza, diventano pure cittadini italiani la moglie e i ﬁgli suoi
minori non emancipati. Questo trattamento, che discende
come naturale conseguenza dal principio dell’unità fami—
gliare, e dalla trasmissione della Condizione giuridica
del capo della famiglia ai componenti della medesima, viene
tuttavia notevolmente temperato in base al rispetto dovuto
all’individualità della moglie e dei ﬁgli. La moglie
acquista dunque, in tale ipotesi, la cittadinanza del marito, ma’solo ove mantenga comune con lui la residenza;

inoltre, nel caso in cui sia legalmente separata, e
non esistano ﬁgli che acquistino la cittadinanza del
padre, essa potrà dichiarare, anche conservando la stessa

residenza del marito, di voler conservare la propria
cittadinanza (art. 11).I ﬁgli minori e non emancipati
non acquistano la nuova cittadinanza del padre ove
risiedano all’estero e conservino, secondo la legge dello
stato a cui appartengono, la loro originaria cittadinanza.
In caso contrario diventano cittadini italiani, ma pos-

sono tuttavia, entro l’anno, dal raggiungimento della
maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichia—
rare di eleggere la loro cittadinanza di origine (art. 12
e cfr. retro n.72).
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77. — La cittadinanza si perde: a) per volontà del
cittadino; b) per matrimonio.
a) Perdita della cittadinanza per volontà del cit—
tadino. — Per quanto sia nell’interesse dello stato di non
perdere alcuno dei propri cittadini, tuttavia, in omaggio
al principio della libertà individuale, e anche per con—

siderazioni di utilità e opportunità politica, la nostra
legge ammette che ogni cittadino possa, senza bisogno
di speciale permesso, perdere la cittadinanza italiana
nei seguenti casi:
1° quando acquisti spontaneamente, cioè per propria
volontà, una cittadinanza straniera, e stabilisca, od abbia
stabilito,all’éstero la propria residenza (cfr.tuttavia art.8);
2° quando, avendo già acquistato una cittadinanza
straniera senza concorso della propria volontà, dichiari

di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca od
abbia stabilito, all’estero la propria residenza;
3° quando, avendo accettato un impiego da un
governo estero, ed essendo entrato al servizio militare
di una potenza estera, vi persista malgrado l’intimazione
del governo italiano di abbandonare, entro un dato

termine, l’impiego o il servizio ivi assunto.
Nei casi, invece, nei quali il cittadino abbia acqui—
stato una cittadinanza straniera, ma indipendentemente
dalla sua volontà, egli conserva la cittadinanza italiana,
e si trova così ad essere contemporaneamente cittadino
di due stati. Tale è, ad esempio, il caso del cittadino
italiano nato e residente in uno stato estero dal quale

sia ritenuto proprio cittadino: costui conserva la citta—
dinanza italiana, ma,fatto maggiorenne o emancipato,
può rinunciarvi. Tale sembra essere pure il caso del
cittadino che abbia accettato un impiego all’estero,
8 — Paccmom, Elementi di diritto civile.
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quando, coll’acquisto di tale impiego, sia congiunto
l’acquisto della cittadinanza estera, giacchè può dubi—
tarsi che tale acquisto operi col concorso della sua
volontà,. Ma di questi casi che sono una conseguenza

della sovranità dei vari stati, per cui essi legiferano
liberamente l’uno indipendentemente dall’altro, non si
può desumere che la nostra legge accolga il.sistema
della duplice cittadinanza (l).
La perdita della cittadinanza, da parte del capo
della famiglia, implica eguale effetto anche per la moglie,
ove essa acquisti, la nuova cittadinanza del marito, e
mantenga in comune con lui la residenza; e così pure
pei ﬁgli minori non emancipati, salvo per essi le facilitazioni, in rapporto ad un eventuale riacquisto della cittadinanza italiana, di cui agli artt. 3 e 9 della legge (2).
78. — b) Perdita della cittadinanza per matrimonio. La donna, cittadina italiana, che contragga matrimonio
con uno straniero, perde la propria e acquista la cittadi—
nanza del marito. Ciò in omaggio “al principio della unità
della famiglia. Ma se, secondo la legge dello stato a cui
il marito appartiene, la moglie non vi diventa cittadina
per il solo fatto del matrimonio, o se il marito sia senza
cittadinanza di sorta, essa resta cittadina italiana.

79. — Riacquisto della cittadinanza. — Lo stato non
pone ostacoli ai suoi cittadini che vogliano rinunciare

(1) Vedi in proposito DIENA, Principii di diritto internazionale’,
pag. 264 e segg., e SIMONCELLI, Istituzionià pag. 127.
(2) La perdita della cittadinanza, nei casi ﬁn qui esposti, non esime
dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle

leggi speciali. Vedi art. 8 della legge 30 giugno 1912, e cfr. la relazione
POLACCO, pagg. 14-17.
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alla cittadinanza. Ma, dopo aver aperta loro la porta di
uscita, si affretta ad aprire anche quella di‘ rientrata,
facilitando loro il riacquisto della cittadinanza. Chi ha
perduto la cittadinanza italiana, per una delle cause da
noi sopra esposte al n. 77 può riacquistarla:
1° se presti servizio militare nel regno, o accetti un

impiego dello stato;
2° se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello
stato a cui appartiene, e provi di aver rinunciato all’impiego od al servizio militare continuati nonostante
la contraria intimazione del governo italiano, e, in
entrambi i casi, stabilisca, od abbia stabilito, entro
l’anno dalla rinuncia, la propria residenza nel regno;
3° dopo due anni di residenza nel regno, se la
perdita della cittadinanza italiana era derivata dall’acquisto di una cittadinanza straniera.
In questi ultimi due casi però il riacquisto può essere

inibito dal governo, per ragioni gravi, dietro parere
conforme
versa il
due casi
residenza

del consiglio di stato: art. 9, al. 1° (1). Vice—
riacquisto della cittadinanza, può nei detti
aver luogo, senza obbligo di ristabilire la
nel regno, quando il cittadino che abbia rinun-

ciato alla cittadinanza straniera abbia, da oltre due anni.

abbandonato la residenza dello stato al quale appar—
teneva, per trasferirla in altro stato estero di cui non
acquisti la cittadinanza. Occorre però all’uopo il pre—
ventivo 'permesso del riacquisto, da parte del governo.
80. — La donna che abbia perduta la cittadinanza,
per avere acquistata una cittadinanza estera in seguito

(1) Cfr. anche art. 9, al. 2 della stessa. legge 13 giugno 1912.
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a matrimonio con uno straniero, riacquista la propria

cittadinanza, in caso di scioglimento del matrimonio, ove
risieda nel regno, o vi rientri, e dichiari, in ambedue i

casi, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. A
questa dichiarazione è equiparato il fatto della residenza
nel regno, protratta oltre un biennio dallo scioglimento
del matrimonio, qualora non vi sieno ﬁgli nati dal
matrimonio stesso, giacchè, in tal caso, non occorre una

esplicita sua dichiarazione.
Ai ﬁgli minori non emancipati, che abbiano perduto
la cittadinanza in seguito alla perdita della medesima
da parte del loro padre, si applicano, per quanto ha

riguardo al riacquisto, le disposizioni di favore di cui
agli artt. 3 e 9 legge 13 giugno 1912.
SI. — L’acquisto e il riacquisto della cittadinanza
hanno luogo a partire dal giorno successivo a quello
nel quale, concorrendo le condizioni prescritte all’uopo,
vennero adempiute le formalità stabilite dalla legge. Le
domande e dichiarazioni di acquisto e riacquisto sono
esenti da qualsiasi tassa e spesa (art. 13).
Le dichiarazioni di voler rinunciare alla Cittadinanza
o di volerla acquistare, o riacquistare, possono essere fatte
all’ufﬁciale dello stato civile del comune dove il dichia—
rante ha stabilito, o intende stabilire, la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare
all’estero, o ad altri pubblici ufﬁciali che potranno venir
designati all’uopo dal governo del re.

82. — Un’altra causa limitatrice della capacità giuridica è lo stato di famiglia: status familiaef
Nell’antico diritto romano la distinzione fra il capo
di famiglia e i componenti la medesima aveva una
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grandissima importanza, in quanto solo il capo della
famiglia (pater familias) era riconosciuto come soggetto
di diritto, mentre i ﬁgli in potestate, e la moglie in
manu, non avevano capacità giuridica di sorta (personae
alieni iuris in contrapposto alle personae sui iuris)ll).

Nel corso dello stesso diritto romano però questa
distinzione venne grandemente attenuata. Si ammise che
la moglie potesse essere tale, pur non cadendo sotto la
potestà del marito (matrimonia sine manu); si intro-

dusse l’uso della emancipazione in base alla quale anche
i ﬁgli potevano, durante la vita del loro padre, venir
liberati dalla sua potestà; si ammise inﬁne che, pur
restando nella potestà del padre, essi potessero avere
una capacità giuridica propria in riguardo ad una certa
sfera di beni che venne sempre più allargata (peculia
castrensia e quasi—castrensia, bona adventicia).
Questo attenuamento dei poteri del padre è in istretto
rapporto colla trasformazione della famiglia da gruppo
politico, fondato «massimamente sulla autorità del suo
capo, a gruppo parentale, fondato esclusivamente sui
vincoli del sangue e dell’affetto. I poteri che in origine

erano attribuiti al padre'per le necessità della difesa
della famiglia di fronte ai pericoli prementi dal di
fuori, diventarono, quando la città e lo stato ebbero
garantita la possibilità di una vita sicura entro un
ampio territorio, poteri di tutela e difesa dei compo(

(1) Nel diritto romano antico la patria potestas era considerata

come un vero e proprio diritto subbiettivo, al pari del dominium (e
così era pure per la manus e per la tutela). In seguito si venne attenuando e trasformando ﬁno ad essere considerata come un semplice
rapporto giuridico, fonte di reciproci doveri fra padre e ﬁglio. Cfr. PACcmom, Corsoz, vol. I], pag. % e segg.
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nenti la famiglia stessa, agli scopi del loro allevamento
e della loro educazione, e, per ciò stesso, poteri sempre
più limitati, sia per il loro contenuto che per la loro
durata, e sempre più controllati da parte dello stato.
83. — Con tutto ciò, anche nel nostro attuale ordi—

namento giuridico, lo stato di famiglia esercita una certa

influenza sulla capacità delle persone che la compon—
gono. Anche nell’attuale ordinamento giuridico i ﬁgli
di famiglia minorenni sono soggetti, sia personalmente
che patrimonialmente, al padre loro, cioè limitati. per
quanto non notevolmente, nella loro capacità giuridica
personale e patrimoniale. Essi sono, per regola, cittadini
dello stato al quale appartiene il loro padre (vedi retro
n. 76 e seg.); non possono abbandonare la casa paterna,
o quella che il padre abbia loro assegnata, senza il

suo permesso; e in casi estremi, possono da lui, essere

allontanati dalla medesima, e collocati (dietro provve»
dimento del presidente del tribunale, provocato da istanza.
anche verbale del "padre) in una casa di correzione….
(1) La nostra legge si preoccupa però anche dei possibili abusi
nell’esercizio della patria potestà. Dispone infatti l’art. 233 cod. civile:

« Se il genitore abusa della patria potestà, violandone o trascurandone
i doveri, o male amministrando la sostanza del ﬁglio, il tribunale.
sulla istanza di alcuno dei parenti più vicini, od anche del pubblico
ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona

del ﬁglio, o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell’usufrutto, in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che
stimerà convenienti nell’interesse del ﬁglio ». Analogo a questo articolo
del nostro codice'civile è il 5 178 del cod. civ. gen. austriaco. Ma la

tutela da questi due codici accordata ai ﬁgli sembra ancora inadeguata.
Lo sfruttamento e i maltrattamenti ai quali sono spesso esposti i ﬁgli

minorenni da parte di genitori abbrutiti o indigenti, specialmente nelle
grandi città, hanno in questi ultimi tempi commosso l’opinione pubblica, incitandola a chiedere riforme legislative di protezione. In Francia

il legislatore è già intervenuto colla legge 94 luglio 1889. Cfr. CHARMONT.
Les transformations du droit civil, Paris, 1912, cap. IX e X; in Austria
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Nè ciò è tutto, chè essi hanno anche una capacità patrie
moniale limitata, in quanto possono bensì acquistare
beni in testa propria, ma subiscono, in riguardo a quelli
acquistati a titolo lucrativo, l’usufrutto legale del padre,
nei limiti segnati negli articoli 228 e 229 del cod. civ. (l).
84. — Il nostro codice civile, sulle traccie di quello
francese, limita anche, e notevolmente, la capacità giuri—
dica della donna maritata, in omaggio al principio della
unità della famiglia. Esso dispone che la moglie acquista
la cittadinanza del marito, che ne segue la condizione
civile, che ne assume il nome, e che deve seguirlo
ovunque egli creda opportuno di ﬁssare la sua residenza.
il progetto di revisione del codice civile generale contiene pure corri—
spondenti disposizioni (cfr. PACCHIONI in Rivista di dir. civ., anno 1,

fase. 2°, pag. 156 e segg.) disposizioni che vennero in parte accolte nei
55178 e 178a) del cod. gen. austr. riveduto in base alle tre novelle;
in Italia l’argomento ha formato oggetto di studio da parte di una
commissione reale i cui lavori non sono stati, che io sappia, resi di

pubblica ragione. Sulla riforma della patria potestà veggasi il progetto
di legge di P. Bonfante.
'
(1) Art. 228. - « Il padre ha l’usufrutto dei beni che provengono
al ﬁglio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativa, e lo conserva sino a che il ﬁglio sia emancipato, od abbia rag—

giunta l’età maggiore ».
Art. 229. — «Non sono soggetti all’usufrutto legale:
_
1° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne
abbia l’usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo

ai beni riservati al ﬁglio a titolo di legittima;
2° I beni lasciati o donati al ﬁglio per imprendere una carriera,
un’arte o una professione;

3° I beni pervenuti al ﬁglio per eredità, legato o donazione
accettàta nell’interesse del ﬁglio, contro il consenso del padre;

, 4° I beni acquistati dal ﬁglio in occasione o per esercizio della
milizia, ufﬁci, impieghi, professioni od arti, od altrimenti col proprio

lavoro e colla propria industria separata ».
Art. 230. — « Sono inerenti all’usufrutto legale i seguenti pesi:

1° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del ﬁglio;
2° Il pagamento delle annualità o degli interessi dei capitali
che decorrono dal giorno in cui si apre l’usufrutto;
’

3° Tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari ».

120

Sezione II. - Capitolo II. — Della capacità. giuridica, ecc.

Il limite più grave tuttavia che consisteva nell’assoggettare la donna maritata al vincolo dell’autorizzazione
maritale, per la valida conclusione degli atti più importanti della vita patrimoniale, limite, già da tempo, condannato dalla pubblica opinione. e, in parte, già abrogato
dalle leggi 27 maggio 1875 sulle casse popolari (art. 11),
e 15 luglio 1888 sulle casse di risparmio (art. 8) e t. u.
26 luglio 1901 sulla cassa nazionale di previdenza, è
stato totalmente abolito dalla legge 17 luglio 1919 che
ha quasi completamente pariﬁcata la condizione delle
donne, nubili o maritate, a quella degli uomini (vedi
più avanti n. 86) (l).
(1) Gli articoli del codice civile abrogati dalla legge 17 luglio 1919
erano così concepiti:

Art. 134 cod. civ. - « La moglie non può donare, alienare beni immo—
bili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali,
costituirsi sicurtà nè transigere o stare in giudizio relativamente a
tali atti, senza l’autorizzazione del marito.

« Il marito può, con atto pubblico, dare alla moglie l’autorizzazione in genere per tutti o per alcuno dei detti atti, salvo a lui il
diritto di revocarla ».
Art. 135. - « L’autorizzazione del marito non è necessaria:
1° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a

più di un anno di carcere, durante l‘espiazione della pena;
2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del
marito ».

Art. 136. — « Se il marito ricusi l’autorizzazione alla moglie, o se
trattisi di atto nel quale siavi opposizione d’interesse, ovvero se la
moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del
marito, sarà necessaria l’autorizzazione del tribunale civile ».
Art. 137. - « La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non
può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od
aventi causa »

La legge 17 luglio 1919 ha anche cancellato la menzione dell’istituto della autorizzazione maritale, parzialmente abrogando, o modiﬁ—

cando, gli artt. 252, 273, 1106, 1107, 1743 cod. civ.; gli artt. 13, 14, 15 del
cod. comm.; gli artt. 10, 799, 805 cod. di proc. civ.; l’art. 11 della legge
27 maggio 1875, n. 2779; l’art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5516;
e l’art. 12 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
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CAPITOLO III.
Della capacità di agire delle persone ﬁsiche (1).
Sommario: Quale sia il fondamento della capacità di agire: distinzione fra la capacità naturale e la capacità civile. — Cause inﬂuenti
sulla capacità di agire. — A) Sesso. - Limitazioni della capacità,

dovute al sesso nel diritto pubblico e privato. — B) Età. - Della
minore e della. maggiore età: regola ed eccezioni. — Dell’emancipazione dei minorenni, e degli effetti della medesima. — Tutela
delle persone incapaci di agire per minore età. —— 0) Stato di salute.
- Dell’interdizione degli infermi di mente abituali. — A quali per-

sone spetti il chiederla, come venga pronunciata e quali effetti
produca. — Dell’inabilitazione degli infermi meno gravi e dei prodighi. — Condanne, pene, fallimento come cause di limitazione

della capacità di agire.

85. — Abbiamo deﬁnita la capacità di agire delle
persone ﬁsiche come la capacità che esse hanno di
modiﬁcare, con atti-(leciti o illeciti) della loro volontà, la
loro situazione giuridica. La capacità di agire e dunque
anzitutto capacità di volere, e si riconnette allo stato
di sviluppo ﬁsico e intellettuale dell’uomo. E infatti, in
tanto un uomo è capace di agire, in quanto è capace
di volere; e in tanto egli è capace di volere, in quanto
abbia superato una certa età, e sia sano di corpo e di
mente. La capacità di agire è dunque sempre la conse—
guenza di un certo modo di essere 0 stato della persona,

nella sua naturale e ﬁsica essenza, il che equivale a dire

(1) Cfr. CIMBALI, Della capacità di contrattare secondo il diritto
civile e di commercio?, Torino, 1906. — DE PIERO, Contributo allo studio
delle incapacità giuridiche dellepersone ﬁsiche, Città di Castello, Lapi,

1902. — G. PIOLA, Delle persone incapaci, vol. I, Napoli-Torino, 1910. —
DEGN1, L’inferrnità di mente nella teoria del negozio giuridico, nella
Rivista di diritto commerciale, anno IX, 1 (1911), pag. 189 e segg.
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che è sempre, nel suo ultimo fondamento, un fatto natu—

rale. Ma il diritto positivo, per evitare le difﬁcoltà pratiche
e le incertezze cui si sarebbe andati incontro in pratica
elevando a capacità giuridica la capacità naturale, ha
provveduto stabilendo dei termini e con altri provvedimenti, a distinguere sicuramente le persone capaci da
quelle incapaci.
Da ciò discende che occorre tener distinta la capacità
d’agire naturale dalla capacità d’agire legale, e che vi
possono essere persone naturalmente capaci, che tali
non sono legalmente, cioè secondo il diritto positivo, e
persone, per contro, capaci secondo il diritto positivo, che

tali non sono naturalmente. In generale però le due

capacità combaciano, e chi è capace Secondo il diritto
positivo, è tale anche naturalmente, e viceversa….

Le principali cause influenti sulla capacità di agire,
prese in particolare considerazione dal nostro diritto
positivo, sono: il sesso, l’età, e lo stato di salute.

86. — A) Sesso. - Per quanto si riferisce al sesso le
nostre leggi segnavano ﬁno a ieri un vero regresso di
fronte allo stesso diritto romano, il quale, nell’epoca
giustinianea, aveva pariﬁcato, per quanto si attiene al
diritto privato, la condizione giuridica della donna a
quella dell’uomo. E vive erano le critiche che si movevano al nostro legislatore, mentre, anche nel campo del
diritto pubblico, sempre più si accentuava il movimento

per la pariﬁcazione dei due sessi. Questo movimento
venne accelerato dalla guerra mondiale, la quale, mentre
(1) Sulla distinzione fra capacità legale e capacità. naturale cfr.
Appello Napoli 29 ottobre 1924 in Monitore dei Tribunali del 1995,

pag. 233.
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da una parte contribuiva potentemente a mettere in
evidenza le attitudini Civili e la forza di carattere
delle donne italiane, inaugurava, dall’altra, un’era di
nuove riforme sociali, politiche e legislative. La legge
17 luglio 1919 pertanto, dopo aver abrogato il vieto istituto dell’autorizzazione maritale, e cancellate le ultime
vestigie dell’antico concetto dellﬁnferiorità della donna,
ha apertamente stabilito al suo art. 7 che « le donne sono
ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte
le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici,
esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente
dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdi—
zionali, o l’esercizio di diritti o di potestà politiche, o che
attengono alla difesa militare dello stato, secondo la
speciﬁcazione che sarà fatta da un apposito regolamento » (1).
°
87. — B) Età. — Per quanto ha riguardo all’età, il
nostro codice distingue fra minori e maggiori di 21 anni.
I maggiori sono, per regola, pienamente capaci; i minori
sono, per regola, incapaci. Diciamo di proposito « per
regola », giacchè, per compiere validamente certi atti,

(1) La giurisprudenza e la dottrina avevano da tempo preparato il

terreno a questa riforma. Degno di speciale ricordo è in proposito la
famosa sentenza della corte d’appello di Ancona stesa dal MORTARA,
(vedi Foro ital., 1906, col. 1060), che riconosceva la capacità elettorale
politica alle donne in base ad una interpretazione progressiva della

vecchia legge elettorale. La sentenza arditissima venne severamente
censurata de iure condito (vedi specialmente ORLANDO in Foro italiano, 1906, nota 1, coll. 1060-1063); ma essa esprimeva una tendenza
che ha ora trionfato colla legge 17 luglio 1919, e forse trionferà fra
breve ulteriormente, coll’ammissione delle donne all’esercizio dei diritti

politici. Il regolamento al quale la legge del 17 luglio 1919 rinvia per
la speciﬁcazione dei diritti preclusi alle donne è stato pubblicato con

r. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.
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non occorre aver raggiunta l’età maggiore; mentre
per compierne altri tale età non basta.
Cosi l’art. 55 cod. civ. dispone che l’uomo è capace di
contrarre valido matrimonio a 18 anni compiuti, e la
donna a 15 anni compiuti; e l’art. 1386 cod. civ. estende
questa capacità anche alle relative stipulazioni del contratto di matrimonio, salva l’assistenza delle persone il
cui consenso e, ﬁno ad una certa età (21 anni per le
donne, e 25 per gli uomini), necessario per la validità del
matrimonio stesso (art. 63 cod. civ.).
L’art. 68 al. 1° cod. civ. dà poi al re il potere di dispen—
sare dall’impedimento di età, e di ammettere al matri—
monio l’uomo che abbia compiuto gli anni 14, e la donna
che abbia compiuto gli anni 12. Un’altra eccezione si
ha inﬁne in materia testamentaria, giacchè, a termini

dell’art. 763 cod. civ., bastano 18 anni compiuti per poter
erigere un valido testamento.
Per quanto inﬁne riguarda i delitti e quasi-delitti,
l’art. 1306 cod. civ. pariﬁca i minorenni ai maggiorenni;
per quanto riguarda i quasi—contratti la legge tace, e la
dottrina non è concorde. Noi riteniamo che non occorra,

per obbligarsi mediante quasi-contratto, la capacità legale,
ma che basti invece la semplice capacità naturale (1).
88. — I minorenni possono acquistare una ristretta
capacità mediante emancipazione, purchè abbiano com—
piuto gli anni 18 (2). L’emancipazione ha luogo o di
diritto, o per un atto di volontà da parte del genitore
che esercita la patria potestà, e, in mancanza di questo,
da parte del consiglio di famiglia o di tutela.
(1) Vedi PACCHIONI, La gestione degli affari altrui?, Milano, 1915,

pag. 89 e segg.
(2) Art. 310 e segg. cod. civ.
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Il ﬁglio è emancipato di diritto quando abbia contratto valido matrimonio; per atto di volontà lo è
quando il genitore esercitante la patria potestà abbia
fatto la relativa dichiarazione avanti al pretore, o
quando il consiglio di famiglia o di tutela abbia preso
la relativa deliberazione (art. 311 cod. civ.).
L’emancipazione conferisce all’eniancipato la capacità
di fare, da sè, tutti gli atti che non eccedono la semplice
amministrazione. Per gli atti eccedenti la semplice
amministrazione, oltre al consenso del curatore, dal
quale l’emancipato deve essere sempre assistito, è neces—
saria l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela
(artt. 316, 319 cod. civ.), ed eventualmente anche l’omolo—
gazione del tribunale (art. 301 cod. civ.) (I). )
89. — 0) Salute (2). — Lo stato di salute può inﬂuire in
vari modi sulla capacità di agire delle persone (2). Vi
sono anzitutto delle deﬁcenZe e_delle imperfezioni ﬁsiche
che rendono le persone che ne sono affette parzialmente
incapaci. Così, per esempio, « coloro che non sanno 0 non
possono leggere non possono fare testamento segreto »
(art. 785 cod. civ.); il sordo-muto, e il muto, non possono

fare un testamento pubblico (artt. 786 e 787 cod. civ.);
chi è affetto da impotenza manifesta e perpetua non
può contrarre valido matrimonio (art. 107 cod. civ.). Ma
le malattie che presentano una maggiore importanza.

in riguardo alla capacità di agire, sono quelle che
privano l’uomo della volontà, 0 che altrimenti inﬂui—
(1) La nomina di questo curatore spetta al consiglio di famiglia.
«Se però l’emancipazione è fatta dal padre o dalla madre il minore
emancipato avrà per curatore il genitore emancipante» (art. 314 cod. civ).
(2) Cfr. PUGLIA, Infermità mentale e incapacità di agire, nel Filangeni, anno XXII (1897).
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scono sinistramente sul processo di formazione della
medesima. In riguardo a tali malattie il nostro codice,
sulle orme di quello francese, e seguito poi anche da
altri codici più recenti, introduce una distinzione che
era ignota al diritto romano…. Esso distingue cioè
l’abituale infermità di mente, che rende la persona
incapace di provvedere ai proprii interessi, dalla infer—
mità di mente meno grave, ma pure implicante una
diminuzione della capacità di agire di coloro che ne

sono colpiti. Le ,persone affette da infermità mentale
abituale, per la quale non possono provvedere ai
propri interessi, devono venire interdette; le persone

affette da infermità mentale meno grave, ma pur
rilevante, e i prodighi, possono venire soltanto ina-

bilitate.
90. — Della interdizione. — Qualsiasi congiunto. il
coniuge, e il pubblico ministero, possono chiedere al tri—
bunale di pronunciare, mediante sentenza, l’interdizione
dell’infermo di mente. Il tribunale per altro non può
pronunciarla, se non dopo aver sentito il parere del consiglio di famiglia o di tutela, e dopo aver interrogato

la persona di cui si chiede la interdizione. La interdizione
producei suoi effetti soltanto dalla data della sentenza
che la pronuncia.
Per il periodo anteriore alla interdizione occorre

fare le seguenti distinzioni:

,

1° tutti gli atti che l’interdetto abbia compiuti.
(1) Per gli internati in un manicomio, prima che si sia fatto luogo
alla loro interdizione o inabilitazione, vedi la legge 14 febbraio 1904.
n. 36, art. 2, che stabilisce si debba loro nominare un curatore per la
custodia dei beni, e un rappresentante amministrativo provvisionale.

Cfr. art. 327 cod. civ.
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anche prima della interdizione, essendo in istato di assoluta incapacità naturale, sono assolutamente nulli;
2° indipendentemente da ciò, possono pure venire
annullati, dietro richiesta sua 0 del suo tutore, tutti gli
atti che siano stati da lui compiuti quando già sussisteva
(pur non essendo ancora stata dichiarata) quella infermità

mentale in base alla quale. venne in seguito pronunciata
la interdizione, a condizione però che, o per la qualità
del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia

derivato, o ne possa derivare all’interdetto, od altri—
menti, risulti la mala fede di chi contratto col medesimo
(art. 336 cod. civ.);
3° inﬁne il tribunale può nominare all’interdicendo

che sia maggiore d’età, per il tempo intercedente fra
il suo interrogatorio e la sentenza di interdizione, un
curatore procoisionale che prenda cura della sua per—
sona e dei suoi beni » (art. 327 al. 3 cod. civ.).
Dopo la morte di una persona, gli atti da essa com—
piuti non possono venir impugnati per infermità di
mente, « se non quando 0 siasi promossa l’interdizione
prima della morte di essa, o la prova dell’infermità
risulti dall’atto stesso» (1).

Per il periodo posteriore alla sentenza d’interdi—
zione, l’interdetto è pariﬁcato al minorenne, e posto
sotto tutela. Sono di diritto tutori dell’interdetto: il
coniuge maggiore di età e non separato legalmente; il
padre, e, in sua mancanza, la madre. In mancanza di

questi tutori legittimi, ha luogo la tutela dativa da
parte del consiglio di famiglia pei ﬁgli legittimi, e del

consiglio di tutela pei ﬁgli naturali (art. 330 al. 3°, e
(1) Cfr. gli artt. 61, 83, 112, 336, 763, 1052 cod. civ.
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333 cod. civ.). Quando l’infermo ricuperi la sanità di
mente, L’interdizione può venir revocata dietro istanza
dei parenti, del coniuge o del p_ubblico ministero. L’inter'detto stesso non può chiedere la revoca della propria
interdizione. Il consiglio di famiglia o di tutela devono
però vegliare'per riconoscere se continui la causa del—
l’interdizione onde potere, ove ciò non sia, promuovere la
revoca della interdizione (cfr. gli artt. 338 e 112 cod. civ.).
91. — Dell’inabilitazione. — Mentre l’interdizione
pariﬁca l’interdetto al minorenne e lo pone sotto tutela,

la inabilitazione pone l’inabilitato in una situazione
giuridica analoga a quella di un minore emancipato,
dichiarandolo incapace di compiere, senza l’assistenza
di un curatore, gli atti che eccedano la semplice ammi—
nistrazione (1). All’inabilitato viene quindi assegnato un
curatore che lo assista nel compimento di tutti gli atti
giuridici che egli non può più compiere da solo.
La nostra legge assoggetta all’ inabilitazione due

categorie di persone:
a) gli infermi di mente, ma non così gravemente
infermi da poter essere interdetti; ‘
'

b) i prodighi (2).
L’inabilimzione può venir promossa da coloro che
possono chiedere l’interdizione. Essa viene pronunciata
mediante sentenza.
(1) « La nullità degli atti fatti dall’inabilitato senza l’assistenza
del curatore, non può essere proposta che dall'inabilitato o dai suoi

eredi o aventi causa», art. 341 cod. civ.
'
(2) Mentre il nostro codice pariﬁca il prodigo all’infermo di mente
non grave, e lo sottopone alla semplice inabilitazione, il codice civile

svizzero pariﬁca il prodigo all’infermo e al debole di mente e lo sottopone alla interdizione (55 369, 370, 371), riservando l’inabilitazione
per tutte quelle persone per le quali, pur non esistendo motivi sufﬁ-

cienti per interdizione, pure si manifesta necessario un provvedimento
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Oltre agli inabilitati per sentenza di tribunale, la

nostra legge ammette degli inabilitati di diritto. Questi
sono il sordo—muto ed il cieco dalla nascita, i quali, rag—

giunta la maggiore età, restano inabilitati di diritto, a
meno che il tribunale non li abbia dichiarati atti a
provvedere alle cose proprie.
Anche l’inabilitazione produce tutti i suoi effetti ﬁnchè
non sia stata revocata. L’inabilitazione può venire revocata, quando sia cessata la causa per cui fu pronunziata,
dietro istanza di coloro che ne possono promuovere la
dichiarazione.
92. —- Condanne penali e fallimento. — In conformità
all’art. 1 cod. civ. la capacità di agire delle persone può
venire limitata o tolta in seguito a condanne penali, o,

a titolo di pena, per determinati reati. I condannati
all’ergastolo sono legalmente interdetti. Così pure sono
legalmente interdetti i condannati alla reclusione per
oltre cinque anni. Questi interdetti legali si trovano
nella medesima condizione degli interdetti giudiziari:
ad essi viene dato un tutore dal consiglio di famiglia.
I cdndannati all’ergastolo, oltre alla perdita della capacità di agire, perdono anche la patria potestà e la potestà
maritale; oltre a ciò il testamento da essi fatto, prima
della loro condanna, cade nel nulla, ed essi non ne possono

che ne limiti la capacità di agire (5 395). Così pure dispone il cod. civ.
germ., @ 6 e 5 1910. Opportuno è poi rilevare che tanto il codice
civile germanico che quello svizzero allargano la sfera di applicazione

dell’interdizione facendone applicazione oltre che agli infermi e deboli
di spirito, ai prodighi, alle persone dedite alla ubbriachezza, alle
persone maggiorenni condannate aduna pena privativa della libertà.
per un anno e più, e ﬁno alle persone di cattivi costumi o che amministrano male il loro patrimonio. Cfr. HEDEMANN, Die Fortschritte ecc.,
pag. 73—74.
9 — PAccaiom, Elementi di diritto civile.
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fare uno nuovo.l condannati alla reclusione possono
inﬁne venire privati della potestà patria e maritale
dalla sentenza che li condanna: il testamento da essi
fatto prima della condanna resta valido, ma essi non

ne possono fare uno nuovo.
A titolo di pena, le persone possono venir private
della capacità di diritto pubblico (interdizione dai pubblici

ufﬁci), e perdere diritti pubblici e privati (stipendi, pensioni, ecc.), titoli ed onoriﬁcenze. Notisi inﬁne che la
sentenza che dichiara il fallimento di una persona, la
priva, dal giorno in cui è stata emessa, dell’amministrazione e disponibilità dei suoi beni.
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CAPITOLO IV.
Della Tutela e della Curatela.
Sommario: La tutela e la curatela come istituti & difesa degli
incapaci legali. — Poteri e funzioni del genitore esercitante la
patria potestà. —— Delle varie specie di tutela. — Del protutore. —
Le tre funzioni del tutore. — Del consiglio di famiglia. — Del
consiglio di tutela. — Doveri del tutore durante e ﬁnita la tutela.
— Cause di dispensa dalla tutela. — Incapacità ad esercitare
l'ufﬁcio di tutore. — Della curatela.

93. — Molto dibattuta è la questione, di ordine
sistematico, se della tutela e della curatela convenga
trattare nella parte generale, in appendice alla tratta-

zione delle incapacità legali, o se se ne debba invece
riservare la trattazione per la parte speciale relativa

al diritto di famiglia. Gli è che mentre non si può da
una parte disconoscere che i due istituti hanno veramente

le

loro

ultime radici nell’ordinamento fami-

gliare e involgono la valutazione di un complesso di
rapporti e problemi che sono di diritto famigliare, dal-

l’altra, tuttavia, gli è fuori di dubbio che si tratta di
istituti massimamente intesi a proteggere le persone
legalmente incapaci provvedendo alla loro rappresen—
tanza, e all’amministrazione dei loro beni, onde sembra

opportuno trattarne anche nella parte generale del
sistema. E noi pertanto esporremo qui le più fondamentali nozioni ad essi relative riservandoci di com—
pletare questa nostra trattazione più oltre, quando
tratteremo sommariamente del diritto di famiglia, e
ovunque se ne presenti altrimenti il destro.
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94. — Le persone legalmente incapaci, per non aver
ancora. raggiunta la maggiore età, o per essere state
interdette od inabilitate, sono rappresentate e assistite
da altre persone pienamente capaci designate nei modi
di legge cioè: 0 del genitore esercitante la patria potestà.
o da. un tutore, o da un curatore.

Il genitore esercitante la patria potestà, che è il
padre, e in mancanza del padre la madre, (art. 220
al. 3 cod. civ.), oltre ad avere sul ﬁglio un potere di con—
trollo personale del quale, abbiamo già fatto cenno (vedi
retro n. 82 e segg.), ha anche la rappresentanza legale
del medesimo per tutti gli atti civili, e ne amministrai

beni. Questo potere di amministrazione è però dalla legge
inteso in senso stretto, cioè come potere di semplice
amministrazione: che se occorra, per causa di necessità
o di utilità evidente del ﬁglio, alienare, ipotecare o dare
a pegno, i beni del medesimo, fà d’uopo l’autorizzazione
del tribunale (1), mentre per la riscossione di capitali o
per la vendita di oggetti mobili soggetti a deteriora—
mento, basta l’autorizzazione del pretore, a condizione
di nuovo impiego la cui sicurezza sia riconosciuta
dal pretore stesso. Per quanto riguarda le eredità
deferite "al ﬁglio minorenne la legge stabilisce che non
possano dal genitore esercitante la patria potestà venire
accettate, se non col beneﬁcio d’inventario: chè se poi il
genitore non le volesse accettare affatto, la legge dispone

che, dietro istanza del ﬁglio o dei parenti o del pubblico
ministero, possa il tribunale autorizzare l’accettazione,

premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il
genitore stesso (art. 226 cod. civ.). Per il caso che sorga
(1) Cfr. art. 1572 cod. civ.
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un conflitto di interesse fra il padre esercitante la patria
potestà e il ﬁglio minorenne, la legge provvede che al
minorenne venga nominato un curatore.
Questi sono i soli limiti posti dalla legge al potere di
amministrazione del padre esercitante la patria potestà,

all’infuori dei quali il padre può agire a suo talento non
essendo soggetto, come vedremo che è il tutore, al con—

trollo del consiglio di famiglia. La madre invece, in quanto
sia in mancanza del padre chiamata ad esercitare la
patria potestà, può essere dal padre stesso assoggettata
ad una consulenza legale (artt. 235-237 cod. civ.); e ove
passi a seconde nozze perde il diritto di amministrare il
patrimonio del ﬁglio, a meno che il consiglio di famiglia
non la confermi in questo suo diritto con deliberazione
omologata dal tribunale (cfr. artt. 252, '(253, 237, 238
cod. civ.).
I ﬁgli naturali riconosciuti dai genitori, o da uno di
essi, sono nella tutela legale del padre, se sono stati
riconosciuti da lui solo o da lui e dalla madre; sono

sotto la tutela legale della madre se sono stati solo da
essa riconosciuti. Questa tutela legale è ricalcata sulla
patria potestà. Il codice evita qui il termine patria potestà
per un riguardo, più formale che altro, alla famiglia e
alla prole legittima (art. 184 cod. civ.).
95. {_ Se il minorenne resta comunque privo dei
genitori, o se viene sottratto alla loro potestà, va sotto—
posto a tutela.
'
11 tutore può essere testamentario, legittimo, o dativo ….
(1) Nelle leggi germaniche, particolarmente nel cod. civ. germanico
e svizzero, la. nomina del tutore spetta sempre ad apposite autorità
statuali (Vormundschaftliche Behò'rden: Vormundschaftsgericht) alle
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Testamentario è il tutore nominato dal padre, o dalla
madre, nel loro testamento o altrimenti con atto pubblico. Questa nomina è valida solo quando il genitore
che l’ha fatta abbia conservata la patria potestà ﬁno
alla morte, e la tutela si apra in conseguenza di questa.
Legittimo è il tutore chiamato dalla legge, per il caso
che non vi sia un tutore testamentario. La nostra legge
chiama alla tutela soltanto l’avo paterno o materno.
Dativo inﬁne è il tutore che, in mancanza di testamento e di tutore legittimo, viene nominato dal consiglio
di famiglia.
Il tutore è sempre unico anche quando vi siano più

pupilli. Con questa disposizione il nostro legislatore ha
voluto evitare le difﬁcoltà cui dava luogo, nel diritto

comune, la nomina di più tutori per il medesimo, 0 pei
medesimi pupilli (1).
96.— Accanto al tutore deve sempre esservi un
protutore, il quale, 0 viene nominato nel testamento o

quali tuttavia è fatto obbligo di tener conto della designazione fatta
dal padre o dalla madre, e del rapporto di parentela.

Degna di speciale menzione è, presso di noi, la recente legge
18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione ed assistenza degli orfani di
guerra, la quale dispone (art. 17) che il primo presidente della corte

d’appello, al principio di ogni anno giudiziario, provveda a designare
in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della
provincia un giudice delle tutele degli orfani di guerra, e contiene un

ampio ordinamento giuridico inteso a proteggere ed assistere gli ”orfani
di guerra, ordinamento che potrà servire come punto di partenza per
una revisione delle disposizioni attualmente in vigore circa la tutela

dei min0renni.
(1) [1 cod. civ. germanico (5 1775) e il cod. civ. svizzero (@ 379)
ammettono che possano, in via eccezionale, venir nominati più tutori.

Invece del protutore stabile, essi ordinano la nomina di un assistente
(Beistand) per il caso che ve ne sia necessità. Così pure non ammettono
che in via. eccezionale la costituzione di un consiglio di famiglia.
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nell’atto pubblico col quale il genitore esercitante la
patria potestà nomina il tutore (art. 265), o, in caso di
tutela legittima o dativa, viene nominato dal consiglio
di famiglia dietro istanza del tutore stesso o di propria
iniziativa.
Il protutore ha una duplice funzione:
1° in caso di tutela vacante o abbandonata, rap—
presenta il minore e può compiere tutti gli atti conservativi del patrimonio del medesimo, e anche quelli
amministrativi in quanto non ammettono dilazione.
Questo potere peraltro egli lo ha solo transitoriamente

ﬁnchè dietro sua iniziativa o altrimenti venga nominato
il nuovo tutore;

2° in caso di opposizione di interesse fra tutore e minorenne, ha la rappresentanza di questi (art. 266 cod. civ.).
97. — Tre sono le funzioni del tutore: a) cura della
persona del minorenne; @) amministrazione dei suoi
beni; y), rappresentanza.
Per quanto riguarda la cura personale valgono gli
stessi principî che per il genitore esercitante la patria
potestà, salvo che il tutore è, anche per questo riguardo,

sotto il controllo del consiglio di famiglia (artt. 278, 279
cod. civ.).
Per quanto riguarda l’amministrazione specialmente
vanno rilevati i seguenti punti:

1° il tutore deve compilare un inventario dei beni
del pupillo, entro i termini e colle formalità prescritte

(art. 281 e segg.);
2° deve dichiarare, prima di iniziare la compila—

zione di detto inventario, i crediti 0 debiti che sappia
esistere fra lui e il pupillo;
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3° deve prestare cauzione (ove non sia l’avo paterno
o materno), a meno che non ne sia stato dispensato
mediante deliberazione del consiglio di famiglia, omolo—
gata dal tribunale.
La cauzione può consistere in pegni o ﬁdeiussioni,
o nell’iscrizione di una ipoteca sui beni del tutore indicati dal consiglio di famiglia (artt. 292, 293 cod. civ.);
4° quanto poi agli atti che il tutore può compiere,
bisogna distinguere il periodo anteriore da quello poste—
riore alla completa compilazione dell’inventario.
In quello egli si deve limitare agli affari che non
ammettono dilazione (art. 289 cod. civ.); in questo può
compiere, da solo, tutti gli atti di semplice amministra-

zione. Non può invece compiere che coll’autorizzazione
del consiglio di famiglia tutti gli atti eccedenti la sem-

plice amministrazione, che sono enumerati all’art. 196
cod. civ. ….
(1) « Il tutore, senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia. non

può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere denari
& mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili e mobili,
eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o

trasferire crediti 0 carte di credito, fare acquisti di beni immobili o
mobili eccettuati gli oggetti necessari all‘economia domestica ed alla
amministrazione del patrimonio o fare locazioni eccedenti il novennio,

accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a
pesi o condizioni, procedere a divisioni o provocarle giudizialmente.
«Egli non può parimenti senza la detta atuorizzazione far compromessi o transazioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando

si tratti di azioni possessorie o di quistioni relative al conseguimento
delle rendite, salvi i casi di urgenza».
E veggasi anche l’art. 299 cod. civ.:
« Gli stabilimenti di commercio 0 d‘industria che si trovino nel
patrimonio del minore, saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi
e colle cautele che determinerà il consiglio di famiglia.
« Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell’esercizio quando vi sia l’evidente utilità del minore: questa deliberazione sarà sottoposta all’omologazione del tribunale ».
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Degno di speciale nota_è il divieto d’ordine pub—
blico di acquistare i beni del minore. La legge vede
in questo caso un conflitto tale di interessi da non
poter essere sedato dall’intervento del protutore e commina pertanto la nullità assoluta dell’atto (art. 300
cod. civ.).
Quanto inﬁne alla rappresentanza basterà dire che
subisce gli stessi limiti che sono imposti alla ammini—
strazione.
98. — Al di sopra del tutore e del protutore vi è

il consiglio di famiglia. Il consiglio di famiglia ha fun—
zioni assai amp1e che sono, in parte, indipendenti dalla
tutela e dalla curatela. Ma è certo come organo di
controllo del tutore e del protutore che esso ha mag—

giore importanza in pratica.
La nostra legge vuole che esso venga costituito
appena la tutela sia ape'rta (art. 250 cod. civ.) e che
funzioni—ininterrottamente ﬁno alla ﬁne della medesima.
A costituire il consiglio di famiglia deve provvedere il
pretore del mandamento nel quale si trova la sede

principale degli affari del minorenne (art. 250 cod. civ.).
Sono chiamati a farne parte quattro consulenti o desi—
gnati per legge o nominati dal pretore (art. 251 e segg.
cod. civ.) inoltre il tutore e il protutore. Esso viene con-

vocato e presieduto dal pretore il quale può tuttavia
delegarne la presidenza ad un giudice conciliatore.
L’azione di controllo e di collaborazione che il con—
siglio di famiglia svolge riguarda tanto la cura personale del minorenne quanto l’amministrazione dei suoi
beni quanto.inﬁne la sua rappresentanza (cfr. art. 278
e segg. e art. 222 cod. civ.).
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Non è il caso di entrare qui in una esposizione dettagliata di questa minuta materia. Basta tener presente che
nessun atto di decisiva importanza può dal tutore essere
compiuto senza il consenso del consiglio di famiglia
al quale spetta l’alta direzione della amministrazione
pupillare.

99. — Pei ﬁgli naturali riconosciuti che non siano
nella tutela legale del genitore che li ha riconosciuti a
termini dell’art. 184 cod. civ. se costituisce un consiglio
di tutela composto dal pretore e di quattro persone da
lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali
di amicizia col genitore. Ove il pretore non trovi tali

persone il consiglio viene composto da due consiglieri
comunali e da due altre persone scelte liberamente dal
pretore stesso.
Per il consiglio di tutela valgono le disposizioni
riguardanti il consiglio di famiglia, in quanto applicabili
(art. 261 cod. civ.).
100. — « 1 fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque
titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano
parenti conosciuti e capaci dell’uﬁizio di tutore, sono
conﬁdati all’amministrazione dell’ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza
intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare
le funzione di tutore (art. 262 cod. civ.).
Per gli orfani di guerra valgono le disposizioni speciali della legge 18 luglio 1917, n. 1143. Questa legge

andrà coordinata colle disposizioni nuove di legge che
saranno emanate a riforma dell’istituto nella prossima
revisione del codice civile (cfr. FAGGELLA in Studi e
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sottocommissione, Roma, 1920,

IDI. — Nell’amministrazione della tutela il tutore deve
usare la diligenza media del buon padre di famiglia, e
risponde di tutti i danni arrecati per non averla usata.
Egli deve altresì (a meno che non sia l’avo paterno o
materno del minore) prestare cauzione (art. 292 e segg.
cod. civ.) e presentare ogni anno lo stato della sua ammi—
nistrazione al consiglio di famiglia il quale, prima di
approvarlo lo farà esaminare da uno dei suoi membri.
Inﬁne, e questo e l’obbligo principale del tutore, egli deve,
tosto che la tutela sia comunque ﬁnita, rendere esatto
conto della complessiva sua amministrazione. Questo
obbligo è di ordine pubblico, essendo stabilito nell’inte—
resse del buon funzionamento dell’istituto, e però non può
essere eliminato mediante patto, o in qualsiasi altro modo
(art. 304 ccd. civ.). La legge stabilisce inoltre che « nes—
suna convenzione fra il tutore e il minore fatto maggiore
possa aver luogo prima della deﬁnitiva approvazione del
conto della tutela » la quale: ove il rendimento del conto
sia dato al minore (per es. per la morte del tutore) ha
luogo solo in base alla relativa approvazione del consiglio di famiglia (art. 306); ove sia dato invece al

minore fatto maggiore, ha luogo solo quando questi sia
stato assistito, nell’esame del conto, o dal protutore o da.
altra “persona designata dal pretore.
Le spese del rendimento di conto sono a carico del
minore.
Si ammetteranno a favore del tutore tutte le spese
che saranno sufﬁcientemente giustiﬁcate, e riconosciute
utili al minore.
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Se il resoconto si chiude con un residuo debito

del tutore verso il minore, questo produce interessi
dal giorno dell’ultimazione del conto, senza che occorra
di farne la domanda (art. 308 cod. civ.), e la relativa
azione del minore fatto maggiore, si prescriverà nel
termine normale di 30 anni, mentre «tutte le altre

azioni del minore contro il tutore e protutore e quelle
del tutore verso il minore relative alla tutela si prescrivono in 10 anni computabili dal giorno della maggiore
età o dalla morte dell’amministrato, senza pregiudizio
però delle disposizioni relative all’interruzione e sospen—
sione del corso delle prescrizioni » (art. 309 cod. civ.).
102.— La tutela e dalla nostra legge considerata
come un dovere pubblico (onus publicum) che il citta—
dino deve gratuitamente adempiere (art. 263 cod. civ.).
salvo dispensa, la fquale non può essere accordata che
dalla legge o in base alla legge2per determinate cause….
Dispensati dall’onere delle tutele per legge sono e. g. i
principi della famiglia reale, i presidenti delle camere,i
ministri, ecc. (art. 272 cod. civ.). Possono, in base alla
legge, venire dispensate dal consiglio di famiglia, dietro
loro istanza motivata, le persone che abbiano superato
i 65 anni, gli infermi gravi, il padre di cinque ﬁgli, ecc.
Ove il consiglio di famiglia non accolga l’istanza vi è
ricorso all’autorità giudiziaria (artt. 274, 275 cod. civ.).
103.— Sono incapaci di esercitare le funzioni di
tutore, e devono ove vi siano stati chiamati, venir

… Anche le donne avevano, secondo il cod. civ. il diritto di chie—
dere la dispensa; ma l’art. 273 al. 1° che loro attribuisce questo diritto
è stato abrogato dalla recente legge 17 luglio 1919, art. 4.
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rimossi: a) coloro che siano stati condannati-a pena
criminale, qualunque sia il titolo del reato; b) i con—
dannati alla pena del carcere (correzionale) per furto,
frode. falso o attentato ai buoni costumi; c) le persone
di notoria cattiva condotta, o che per prove antecedenti siano state riconosciute inadatte ad amministrare,

sia per incapacità propria, sia'per notoria trascuratezza
0 infedeltà, sia che si siano resi colpevoli di abusi di
autorità nell’esercizio della tutela; d) inﬁne i falliti non
riabilitati. Si fanno però eccezioni nel caso di condanna
correzionale, o per reati diversi da quelli sopra elencati.
ll condannato non può tuttavia in alcun modo esser
tutore se non dopo scontata la pena. Se avesse già
assunto la tutela ne è dimesso, nè può riassumerla se
non dopo scontata la pena.

Le cause d’incapacità operano di diritto; le domande
di esclusione o rimozione vanno proposte innanzi al con—
siglio di famiglia: contro la deliberazione del consiglio
di famiglia, quando anche sia presa all’unanimità, pos—
sono interporre reclamo al tribunale tanto gli interessati

quanto il procuratore del re.
104. — Profondamente diversa. dalla tutela e la.
curatela. La tutela è ordinata a protezione e difesa di
persone (il minoree l’interdetto) che la legge considera

pienamente incapaci. La curatela invece è ordinata a
sussidio delle persone che la legge considera solo par”zialmente incapaci, quali sono in particolar modo i

minori emancipati e gli inabilitati. Il tutore pertanto
è autorizzato-a rappresentare il minore o l’interdetto
negli atti civili, ed ha l’amministrazione dei suoi beni;
il curatore invece non ha nè autorizzazione rappresen—
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tativa nè diritto di amministrazione: egli, per regola …,
ha solo una funzione integrativa della incompleta capa—
cità del curando, funzione che si esplica mediante pre-

stazione del suo consenso all’atto che viene compiuto
dal curando. Così, ad esempio, il minore emancipato può
compiere da solo tutti gli atti che non eccedono la
semplice amministrazione: e può compiere anche gli atti
che eccedono la semplice amministrazione, ma solo col

consenso del suo curatore.
(1) Diciamo «per regola» perchè talvolta anche il semplice curatore ha funzioni rappresentative e amministrative.
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CAPITOLO V.
Dimora, residenza, domicilio delle persone ﬁsiche. — Assenza.
Sommario: Dimora, residenza e domicilio. —— Domicilio volontario e

necessario. — Domicilio politico e di soccorso. — Dell’assenza. —
Dell’assenza presunta e dichiarata. — Immissione provvisoria e
deﬁnitiva nel possesso dei beni dell’assente. — Critica dell’istituto dell’assenza e della disposizione del decreto 15 agosto 1919.
— Cenni di legislazione comparata.

105. — Secondo i principii del nostro diritto pubblico,

ogni individuo ha piena libertà di muoversi entro i
conﬁni dello stato,’e di stabilirsi dove più gli aggrada.
Questa libertà non toglie tuttavia che le leggi facciano
dipendere delle conseguenze giuridiche dal fatto di trovarsi una persona, abitualmente, o anche solo transitoriamente, in un dato luogo. La nostra legge distingue,
a questo riguardo, tre concetti: la dimora, la residenza,

il domicilio.
Per dimora essa intende il luogo ove la persona
risiede transitoriamente;

per residenza intende il luogo in cui la persona ha
la sua dimora abituale;

per domicilio civile intende il luogo nel quale essa
ha lagsede principale dei proprii aﬂ’ari ed interessi (art. 16
cod. civ.).
Generalmente il luogo nel quale una persona ha la
sede principale dei suoi affari e, ad un tempo, il luogo dove
essa risiede; ma può ben avvenire, ad avviene anche

spesso, che una persona risieda abitualmente in luogo
diverso da quello nel quale ha la sede principale dei
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suoi affari. Ora la nostra legge ha voluto tener conto
di questa possibilità….
106. —- Il domicilio è volontario o necessario.
È volontario quando dipende dalla volontà della per—
sona, manifestata seriamente coi fatti (non bastando

all’uopo una semplice dichiarazione).
È necessario quando è imposto dalla legge: così, ad
esempio, il minore d’età ha il domicilio del padre o della
madre nella cui potestà si trova, 0 del tutore; la moglie,
non separata personalmente, ha il domicilio del marito;
l’interdetto ha quello del suo tutore.
Le persone che non si siano scelte volontariamente
un domicilio si considerano domiciliate nel luogo ove
erano domiciliati i genitori al momento della loro
nascita (c. d. domicilio di origine). Esse possono tuttavia
cambiare questo domicilio impositizio, purchè:
1° ne facciano dichiarazione innanzi all’ufﬁciale
dello stato civile del luogo che vogliono abbandonare,
e di quello nel quale vogliono trasferirsi;
2° trasferiscano eﬂ‘ettivamente la loro residenza in
questo ultimo luogo.
La legge ammette poi anche che si possa cambiare
il domicilio tacitamente, compiendo cioè un complesso

(1) Al sistema del nostro codice sono state mosse vivaci critiche
specie dal MORTARA, Comm., II, n. 149 e segg., e 220 e segg. Confronta

N. COVIELLO, Manuale, 1, pag. 162 e segg. — CARNELUTTI, Note critiche
intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora, riprodotto nei

suoi Studi di diritto civile, Roma, 1916, 1, pag. 3 e segg.; e dello stesso
autore Personalità giuridica e autonomia patrimoniale, riprodotto nei

suoi Studi di diritto civile, 1, pag. 116 e segg. Il codice civile germanico e quello svizzero considerano come domicilio il luogo ove la
persona ha la sua residenza abituale.
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di atti che attestino in modo indubbio la effettuata
volontà della persona di trasportare il proprio domicilio nel luogo dove ha trasportato la propria resi—
denza. Non basta dunque all’uopo il semplice trasferi—
mento della residenza (art. 17 cod. civ.).
107. — L’importanza giuridica della determinazione
del domicilio e grande, sia dal punto di vista procedurale
che da quello sostanziale. Così, per citare alcuni esempi:
e nel luogo del domicilio del debitore che egli deve,
per regola, adempiere le sue obbligazioni (art. 1249
cod. civ.); è pure nel luogo del domicilio del debitore
che va. per regola, proposta, l’azione giudiziaria (actor

sequitur forum rei); è nel luogo ove ha il domicilio uno
degli sposi che va celebrato il matrimonio civile (art. 93

cod. civ.); è nel luogo ove ha domicilio l’adottante che
deve aver luogo l’adozione (art. 213 cod. civ.); è nell’ul—

timo domicilio del defunto che si apre la sua successione
(vedi l’art. 923 cod. civ., e cfr. anche l’art. 823 cod. civ.) ….
108.— Dal domicilio civile vanno tenuti distinti il
domicilio politico (art. 13 della legge elettorale politica,
art. 3 del testo unico del 1895), e il domicilio di soccorso

(art. 72 e 77 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni
pubbliche di beneﬁcenza). La legge ammette poi in certi
casi (ed in altri impone), la elezione di un domicilio

diverso dal domicilio civile. In questi casi si parla di

domicilio elettivo (e. g. presso un avvocato o procuratore
(1) Per altri atti la legge dispone invece che possono indiferentemente venir fatti o notiﬁcati tanto nel luogo del domicilio, che in
quello della residenza abituale. Ove la legge non richieda espressa—
mente che un atto debba essere fatto o notiﬁcato nel domicilio, esso
può essere fatto o notiﬁcato nella residenza.
10 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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nella città ove risiede il creditore). L’elezione di domicilio
« deve risultare da prova scritta » (art. 19 cod. civ.) (1).
109. — Dell’assenza. - Assente, in senso tecnico, « è la
persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo
ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza

che se ne abbiano notizie» (art. 20 cod. civ.). Il fatto
della assenza (cosi intesa, in contrapposto all’assenza in
senso volgare che è la non presenza di una persona in
un dato luogo), determina uno stato di incertezza sulla
vita e sulla morte della persona, che è dannoso, sia
all’assente stesso, che alle persone a lui legate da vincoli di affari e di parentela.
Il diritto romano tuttavia non dettava disposizioni
speciali al riguardo, tenendo fermo il principio che
abbia legalmente a considerarsi viva ogni persona della
quale non sia provata la morte, e preoccupandosi, pel
rimanente, solo di certe categorie di assenti (absentes rei
publicae causa, prigionieri di guerra, e simili).
Nei diritti germanici invece, troviamo l’istituto della
cosidetta dichiarazione di morte (Todeserklàrung) grazie
al quale, trascorso un certo periodo di tempo, e ope—
rate certe pratiche rivolte a far si che l’assente dia, se
ancor vivo, notizie di sè, egli viene dichiarato morto (2).
(1) Vedi art. 88, e art. 1987, n. 2 cod. civ., e cfr. artt. 40, 95, 140, 160

cod. proc. civ.
(2) Il nostro codice civile non contiene alcuna disposizione generale che faciliti, con presunzioni, la dimostrazione della morte delle

persone. Il fatto della morte deve dunque essere provato volta per
volta, e la persona di cui non si sia provata la morte è giuridicamente
considerata viva. Vedi tuttavia gli artt. 391 e 396 cod. civ. e l’art. 50
cod. mar. merc., e 255, 593 Regol. relativo, sui quali cfr. CALLEGARI,
L’assenza e la dichiarazione giudiziale di morte, in Rivista di diritto
civile, n. 1-2, 1924, pag. 5 e segg., e il codice svizzero che dispone
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L’istituto della dichiarazione di morte acquistò grande

diffusione nell’epoca di mezzo, e fu in vigore anche in
Italia e in Francia. Ma il codice Napoleone lo ripudiò,
facendo ritorno al concetto romano che si debba consi—
derare ancora viva ogni persona di cui non si sia pro—
vata la morte, e organizzando, su questa base, l’istituto

dell’assenza quale trovasi regolato nel codice civile francese e, con lievi modiﬁcazioni, negli artt. 20-46 del nostro
codice civile.
110. — Il nostro codice civile distingue due periodi,
che chiama di presunzione di assenza il primo, e di

dichiarazione di assenza il secondo.
Il periodo di presunzione di assenza e di tre o di sei
anni, a seconda che l’assente abbia lasciato, 0 meno, un

suo procuratore (art. 22 cod. civ.). Durante questo primo
periodo, il nostro legislatore si preoccupa massimamente
dell’assente, stabilendo che il tribunale civile del luogo
ove l’assente aveva avuto l’ultimo suo domicilio, o l’ultima

residenza dell’assente stesso, possa, dietro istanza degli
interessati, 0 degli eredi presunti, o del pubblico mini—
stero, nominare una persona che lo rappresenti in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti, ecc.,

e che prenda gli altri provvedimenti necessari alla
conservazione del suo patrimonio.
Trascorso il periodo di presunzione di assenza, gli

interessati possono fare istanza al tribunale afﬁnchè
invece, in generale, che «la morte di una persona può reputarsi provata, ancorchè nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia
sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa ».

Vanno qui ricordate anche a titolo di confronto, la così detta legge
austriaca del teatro del Ring 16 febbraio 1883, i 55 16 e segg. del cod.

civ. germanico, e i 55 3 e segg. del progetto di revisione del codice
civile austriaco.
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l’assenza stessa venga dichiarata (art. 22 cod. civ.). Prima
di emettere la relativa sentenza, il tribunale deve però
«ordinare che siano assunte informazioni», e che il

relativo provvedimento venga pubblicato in conformità
all’art. 23 cod. civ. (1). Anche. la sentenza, che venga
in seguito pronunciata, deve pure venire, nello stesso
modo, pubblicata e notiﬁcata.
lll.— Trascorsi sei mesi dall’ultima pubblicazione,
di cui agli artt. 23-24 cod. civ., il tribunale, dietro istanza
di chiunque creda avervi interesse, o del pubblico ministero, ordina l’apertura del testamento eventualmente
lasciato dall’assente. Esso può anche, dietro istanza delle
persone indicate nell’art. 26 cod. civ. (2), immettere gli
interessati nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.
(1) L’art. 23 cod. civ. dispone: «Il tribunale, se la domanda è
ammissibile ordinerà che siano assunte informazioni.
«Questo provvedimento sarà. pubblicato alla porta dell’ultimo
domicilio o dell’ultima residenza dell'assente, e notiﬁcato alle persone

in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procura-

tore dell‘assente.
« Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte,
coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del

distretto e nel giornale ufﬁciale del regno ».
Art. 24 cod. civ.: « Assunte le informazioni, e trascorso almeno

un mese dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla
domanda di dichiarazione dell’assenza ».
(2) L‘assente è una persona della quale non si sa se viva, ma che
neppure non si può considerare come morta, per mancanza di prove.
Molti scrittori ritengono che le disposizioni della nostra legge siano
fondate su delle presunzioni; che cioè la nostra legge presuma l'assente
vivo ﬁnchè l’assenza non sia stata dichiarata, che lo presuma invece
morto dopo la dichiarazione, o almeno dopo la immissione nel possesso

deﬁnitivo. Ma queste dottrine vanno respinte come prive di fondamento. Vedine una minuta e, in molte parti, esauriente confutazione
in V. PUGLIESE, L’istituto dell‘assenza e le sue riforme, in Rivista di

diritto civile, vol. XI (1919), pag. %09 e segg., e cfr. pure Luzzarro.
op. cit. pagg. %0—42.
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L’immesso nel possesso temporaneo deve prestare
cauzione, nella somma determinata dal tribunale stesso,
e compilare un inventario dei beni. Ein acquista la rap—
presentanza giudiziale dell’assente e l’amministrazione
dei suoi beni (salvo la restrizione di cui all’art. 27 cod. civ.),
e il diritto di ritenere a proprio proﬁtto le rendite dei
beni stessi, nella loro totalità, ove sia ascendente, discendente o coniuge dell’assente; per 4/5 ove sia parente entro
il 6° grado, nei primi dieci anni, e per 9/lo per gli anni
ulteriori ﬁno ai trent’anni; per 1/3 ove sia parente più
remoto, pure nei primi dieci anni,e 1/6 negli anni ulteriori ﬁno a trenta.
Ma se l’assente ritorna, riprende il suo patrimonio
nello stato in cui l’aveva lasciato, ed eventualmente

riprende anche una parte delle rendite (art. 33 cod. civ.);
chè se invece. si viene soltanto a conoscere il momento
della sua morte, si apre la successione a favore di quelle
persone che erano chiamate alla medesima in quel
momento, e l’immesso nel possesso temporaneo deve
restituire loro i beni, ed eventualmente la parte delle
rendite per esse riservate a termini dell’art. 31 cod. civ. (l).
"2. — Quando l’assenza si sia protratta per oltre
30 anni, dopo l’immissione nel possesso temporaneo. o
quando siano trascorsi 100 anni dalla nascita dell’assente.

pub, dietro istanza degli interessati, aver luogo l’immis-

sione nel possesso deﬁnitivo. Avvenuta questa immissione
ceSSa, in riguardo all’immesso, ogni vigilanza di ammini-

(1) L’art. 31 cod. civ. è stato modiﬁcato dall’art. 1 del decreto legge

16 novembre 1916, n. 1686 che restringe il numero dei successibili ab
intestato al 6° grado, come segue: « Gli altri ammessi devono », ecc.
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strazione e ogni dipendenza dall’autorità giudiziaria
(art. 37 cod. civ.).
In questo periodo dunque, essendo grandemente diminuite le probabilità. di ritorno dell’assente, la legge tiene
maggior conto dell’interesse dei presunti successori. Tuttavia: «se dopo l’immissione nel possesso deﬁnitivo l’as—
sente ritorna, o è provata la sua esistenza, egli ricupera
i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di con-

seguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tutt’ora dovuto,
od i beni nei quali sia stato investito» (art. 39 cod. civ.).

«Se dopo l’immissione nel possesso deﬁnitivo vien
provato il tempo della morte dell’assente, coloro, che, a
quel tempo, sarebbero stati di lui eredi o legatari o
avrebbero acquistato un diritto in conseguenza della sua
morte, 0 i loro successori, possono proporre le azioni loro
competenti, salvi restando al possessore i diritti acquistati
con la prescrizione (2105 e segg.), e gli effetti della buona
fede riguardo ai frutti percepiti (vedi art. 41 cod. civ.,
e cfr. art. 703 cod. civ.).
Il3. — Date le disposizioni, apparentemente almeno
contradditorie, degli artt. 39 e 41 cod. civ. sopra trascritti,
gravi dispute sono insorte frai civilisti italiani circa la
più precisa natura giuridica del possesso deﬁnitivo. Due
fondamentali teorie si contendono il campo, della quale
l’una considera tale possesso come un semplice possesso

di buona fede, riservando il diritto di proprietà. all’assente, mentre l’altra, considerando l’immesso nel possesso
deﬁnitivo come un erede, o come un successore simile

all’erede (quasi erede). gli attribuisce invece, almeno
di fronte ai terzi, un vero e proprio diritto di proprietà
revocabile.
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ll4. — Fin qui ci siamo occupati dell’assenza con

riguardo ai suoi effetti patrimoniali. Dobbiamo ora dire
brevemente degli effetti che essa ha sui rapporti famigliari dell’assente, e, più in particolare, sulla patria
potestà. e sul vincolo patrimoniale. L’assenza, abbiamo
detto, non produce che uno stato di incertezza sulla
vita o sulla morte dell’assente: da ciò consegue che essa
non basta mai ad estinguere i suoi rapporti famigliari.
Nel caso di assenza del padre, la patria potestà. non è
dunque estinta, ma viene esercitata dalla madre, e ove

la madre muoia, o venga essa pure dichiarata assente,
si fa luogo alla tutela (art. 241 cod. civ.).

Quanto al rapporto matrimoniale il nostro codice
dispone che non può venire disciolto che per morte di
uno dei coniugi. Esso permane quindi inalterato, durante

l’assenza di uno. di essi. Il nostro legislatore tuttavia ha
creduto opportuno introdurre un temperamento che, in
verità, non è esente da giuste critiche. Esso contempla
il caso che il coniuge di un assente riesca a contrarre
un secondo matrimonio, o spacciandosi per celibe, o
facendo credere che l’assente sia morto. Questo secondo
matrimonio dovrebbe, a stretto rigore, essere conside-

rato nullo: la nostra legge tuttavia lo riconosce in linea
di fatto, in quanto dispone che esso non possa venir impugnato ﬁnchè dura l’assenza (artt. 104 e 113 cod. civ.) (l).
|15.— L’istituto dell’assenza, nella forma ad esso

data dal legislatore francese e dal nostro, è esposto a
(1) Cfr. in proposito: B. DONATI, L’esistenza storica della dissolw
bilità del vincolo nuziale dell’assente, in Riviste italiane per le scienze

giuridiche, vol. 49 (191l), pag. 3 e segg. e cfr. le considerazioni, de iure
condendo, di ASCOLI, in Rivista di diritto civile, anno VI (1919),

pag. 360 e segg. Cfr. ora anche LUZZATTO, La condizione dello scomparso, Padova, Libreria dell‘Università, 1920.
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gravi critiche. Gli è anzitutto da osservare che i termini
da esso ﬁssati sono ora troppo lunghi, dati i progressi
ottenuti negli ultimi decenni, nei mezzi di comunicazione,
che rendono assai raro, per non dire impossibile, il

caso che una persona non riesca, volendo, a dare, dopo
un certo tempo, notizie di sè. Ed è pure, a nostro avviso,
evidente, che non è giusto ed opportuno trattare tutti
i casi di assenza alla medesima stregua, mentre per un
gruppo di essi almeno, cioè per il gruppo degli scomparsi
in seguito a infortunii collettivi, naufragi, incendi. terremoti, ecc., la probabilità. della morte è di tanto mag—

giore. Questa parte della nostra legislazione verrà per—
tanto sicuramente riformata, e tale riforma è già stata,

in parte, attuata mediante il decreto legge 15 agosto 1919,
n. 1467 da noi già. sopra ricordato (vedi retro n. 65) che
ammette la dichiarazione giudiziale di morte presunta
delle persone scomparse in seguito a operazioni militari,
naufragi, ecc., prodotto da azioni del nemico, prigionia
di guerra e internamento. Ma. poichè ricordiamo questo
decreto come precursore di una riforma più generale,
che è nel desiderio di tutti. non possiamo a meno di
fare una riserva per le disposizioni in esso contenute
in riguardo al matrimonio concluso dal coniuge dello
scomparso dichiarato presunto morto. il decreto infatti
ammette che questo matrimonio possa, in caso di ritorno
dello scomparso, venire annullato ogniqualvolta o lo
scomparso stesso che sia ritornato, o l’uno o l’altro dei
nuovi coniugi. ne facciano istanza; nè stabilisce un termine entro il quale questo diritto di impugnativa debba

essere fatto valere. Ora questo regolamento del caso non
ci sembra conveniente. Sembra a noi che la dignità.
del rapporto coniugale non comporti lo stato di penosa
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incertezza del secondo rapporto coniugale, stato che,
oltre tutto, può anche dar luogo a riprovevoli ricatti
morali. Noi propenderemmo pertanto per il mantenimento del nuovo rapporto matrimoniale malgrado il
ritorno dello scomparso. Si obbietta che questa solu—
zione urta contro il principio dominante nella nostra
legislazione, della indissolubilità. del vincolo matrimoniale. Ma facile 'e rispondere che, per salvare corret—
tamente questo principio, altra via non vi ha, se non
quella, dal decreto in discorso con ragione ripudiata, di
tenere fermo il primo vincolo matrimoniale, malgrado

la dichiarazione di morte presunta e malgrado. la valida
conclusione del secondo matrimonio da parte del coniuge

del dichiarato presunto morto. Come si sia ad ogni modo
in proposito, certo è che all’esercizio del diritto di impugnativa, ove venga conservato, si dovrà porre un limite
di tempo, e possibilmente assai ristretto (l).
(1) La materia dell’assenza e della scomparsa trovasi regolata accu-

ratamente nei 55 13-19 del cod. civ. germ.; nei 55 35-38 del cod. civile
svizzero, e negli artt. 192 e segg. del cod. civ. spagnuolo. Sulle riforme
da introdurre nel nostro codice civile, cfr. PUGLIESE, op. cit., pag. 959
e segg.; Ascom, La dichiarazione di presunzione di morte per gli
scomparsi in guerra, in Rivista di diritto civile, anno XI, fasc. 4 (1919),

pag. 354 e segg.; LUZZATTO, op. cit., e. più recentemente ancora lo
stesso LUZZATTO, L’istituto dell’assenza e la sua riforma, Ferrara, 1934,

ove sostiene, con buoni argomenti, l’opportunità di conservare l’istituto della dichiarazione di assenza, debitamente ritoccato, accanto al
nuovo istituto della scomparsa. Cfr. inﬁne anche il pregevole studio
di CALLEGARI, L’assenza e la dichiarazione giudiziale di morte nella
riforma del codice civile, in Rivista di diritto civile, fasc. 1-‘2, 1924;
BRUNETTI, La dichiarazione giudiziale di morte dello scomparso, in

Giurisprudenza Italiana, vol. LXXV, disp. 113 (1923); VERGA, Scomparsa
eseconde nozze, in Monitore dei Tribunali, 19%, n. 18.
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CAPITOLO VI.
Delle persone giuridiche (1).
Sommario: Delle persone giuridiche in generale. — Disposizioni del
nostro codice ad esse relative. — Persone giuridiche pubbliche 'e
private. — Persone giuridiche a substrato personale, e persone

giuridiche a substrato patrimoniale. — Persone giuridiche nazionali,
e persone giuridiche estere. — Persone giuridiche tramandate e
persone giuridiche di nuova creazione. — A) Corporazioni. ——

Elementi costitutivi delle corporazioni. — Del riconoscimento delle
persone giuridiche da parte dello stato. — Varie teorie in proposito:
a) teoria della libera formazione; ﬂ) teoria della concessione;

y) teoria normativa. — Dati di legislazione comparata. — Il riconoscimento delle persone giuridiche secondo il diritto positivo
italiano. — Gruppi organizzati di persone che non sono persone

giuridiche. — Capacità giuridica delle corporazioni. — Capacità di
agire: organi di volontà e organi di azione. — Cause di estinzione
delle corporazioni . — Destino del loro patrimonio. — B) Fondazioni.

— Dell’atto di fondazione. — Possibilità di costituire una fondazione
per legato o istituzione ad erede. — L’art. 84 della legge 27 luglio

1890. — Importanza delle tavole di fondazione. — Norme generali
per il caso che manchino le tavole di fondazione. — Della trasfor-

mazione delle fondazioni. —- Causa di estinzione delle fondazioni.
— C) Degli istituti. — Delle associazioni non riconosciute. —

Società e associazioni. — Comitati e pubbliche sottoscrizioni.

Il6. — Abbiamo già detto che le persone giuridiche

sono enti costituiti per la tutela di certi interessi collettivi, e per il più pieno raggiungimento di certe ﬁnalità
che non potrebbero, senza danno, essere abbandonate
alla pura iniziativa delle singole persone ﬁsiche. Due
(1) Vedi SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale (traduzione di

V. Scialoja), vol. I, 55 66-72. — O. CIERRE, Deutsches Priuatrecht, I,
55 58-80. — BENSA e FADDA. Note al WINDSCHEID, Pandette, vol. Ill. —
REGELSBERGER, Pandekten, 55 75-93. — F. GlOHGI, Dottrina delle persone
giuridiche. 6 volumi, Firenze. — F. RUFFINI, La classiﬁcazione delle per-

sone giuridiche in Sinibaldo da Fieschi. Studi per le onoranze a Schupfer,
vol. 11, pag. 313 e segg. — F. FERRARA, Persone giuridiche, nel Diritto

civile italiano di P. Fiore, p. Il, vol. VII. — MICHOUD, Theorie de la per-
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sono dunque gli elementi costitutivi di tutte le persone
giuridiche: uno scopo da raggiungere, che ne è, per così
dire, l’anima; e dei mezzi, che ne costituiscono, per così

dire, il corpo. Lo scopo può essere della più svariata
indole, ma consiste però sempre nella tutela 0 incremento di un interesse collettivo. 1 mezzi sono sempre
costituiti o da persone o da beni, cioè, 0 da un complesso
di forze umane direttamente rivolte alla realizzazione
“di quel dato scopo, o da attività assoldate e da presta-

zioni patrimoniali predisposte e coordinate al medesimo ﬁne.
II7. — Il nostro codice civile non si occupa delle per—
sone giuridiche che incidentalmente, per constatare che
godono esse pure dei diritti civili « secondo le leggi e gli
usi osservati come diritto pubblico» (art. 2 cod. civ.), e
che possono avere dei beni «in quanto le leggi ricono-

scono in esse la capacità. di acquistare e di possedere»

(artt. 425, 4.33, 518, 832, 908, 932, 1060 e 1067; cfr. anche
art. 138 e 339 cod. pr. civ.). Ma del come esse sorgano,

della capacità. loro, della loro organizzazione, del modo
nel quale restano estinte, e della. conseguenza che produce la loro estinzione, il nostro codice civile non si
occupa affatto. Tutta questa materia è da esso comple—
tamente abbandonata alla dottrina. Di fronte alla impor—

sonnalite‘ morale, 2° vol., Parigi, 1889. — R. SALEILLES, De la personnalité
juridique, Paris, Rousseau, 1910. — G. P. CHIRONI, Personalità e persona giuridica nella Rivista di diritto commerciale, anno VIII, p. I,
pag. 908 e segg. — RUFFINI, Trasformazione delle persone giuridiche,

nella Rivista di diritto civile, 1909, fasc. 5°, articolo rifuso con aggiunte
nella monograﬁa intitolata « Per la storia del 5 87 del codice civile
dell’impero germanico », e inserita nella Festschrift fur OTTO GIERKE.
— AMBROSINI, La trasformazione delle persone giuridiche, Torino, 1910.

156

Sezione II. - Capitolo VI.

tanza che il movimento corporativo ha acquistato nel
corso del secolo XIX, e alle funzioni sempre più ampie
e delicate che sono venute assumendo le corporazioni e gli
istituti di ogni specie che perseguono scopi di interesse
collettivo, il silenzio della nostra legge può sembrare,
ed è infatti deplorevole. Ma occorre ricordare che il
nostro codice non è che una riproduzione. riveduta e
corretta, del codice napoleonico del 1804; e che nel 1804 le
condizioni dell’ambiente giuridico—sociale erano diverse,
e la materia delle persone giuridiche aveva poca importanza in pratica, e destava poco interesse in teoria. Fu
solo nel corso del secolo scorso che l’argomento delle
persone giuridiche formò oggetto di ampie ricerche, e
acquistò grandissima importanza pratica. Ciò spiega, e
scusa anche ﬁno ad un certo punto, il silenzio del nostro
codice e di quello generale austriaco del 1811; ciò spiega

pure come solo i più recenti codici civili germanico e
svizzero abbiano potuto fermare in un complesso organico di disposizioni legislative i risultati dei dibattiti
dottrinali, e delle vaste esperienze fatte nel secolo
scorso (I).

IIB. — Prima di accingerci ad esporre la teoria delle
persone giuridiche secondo le nostre leggi, occorre dire
brevemente di alcune fondamentali partizioni delle
medesime.
Dal punto di vista dello scopo che perseguono, le
persone giuridiche possono anzitutto venire suddistinte
in pubbliche e private. Persona giuridica pubblica, per

(1) Vedi cod. civile germanico, 5 21 e segg., e cod. civ. svizzero,
art. 61 e segg.
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eccellenza. è lo stato. Ma, oltre lo stato, sono persone

giuridiche pubbliche i comuni, le provincie e tutte le
altre corporazioni e fondazioni per la tutela di interessi
che cadono nella sfera di ingerenza dello stato (1). Sono
invece private tutte le altre persone giuridiche che perseguono scopi i quali, pure essendo di interesse collet—
tivo, non cadono tuttavia nella sfera di ingerenza dello
stato. Questa partizione delle persone giuridiche non ha
soltanto una importanza teorica. Le persone giuridiche
pubbliche sono infatti, come tali, soggette alla diretta
sorveglianza dello stato, il quale può sempre scioglierne
gli organi amministrativi, sostituendoli con regi commissari (2). Le persone giuridiche private godono invece,
al pari delle persone ﬁsiche, di una maggiore libertà. e
indipendenza.
Il legislatore italiano richiama spesso la distinzione
fra persone giuridiche pubbliche e private, e precisa la
natura pubblica di molte di esse (artt. 2, 425, 832, 2095
cod. civ.; legge sulle istituzioni di beneﬁcenza pubblica

del 17 luglio 1890; legge com. e prov. 4 maggio 1898;
legge sulle commissioni prov. di beneﬁcenza pubblica
del 18 luglio 1904, assoggettandole talvolta ad un parti—
colare regime. Ma, con tutto ciò, non è sempre facile

decidere se una data persona giuridica abbia da essere

considerata pubblica o privata, il che dipende anche dal
non essere la sfera di ingerenza dello stato stabilita a
priorife dalla conseguente relatività. ed indetermina-

(1) Cfr. in proposito anche BRUNETTI, Scritti, vol. I, pag. 167 e segg.
E cfr. per la determinazione dei concetti di banca pubblica e banca.
privata l’interessante studio di ISIDORO LA LUMIA, in Rivista di diritto

commerciale, annata XXIII (1925), pag. 22 e segg.
(2) Cfr. in proposito C. CROME, parte generale, pag. 166 e nota a.
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tezza del criterio in base al quale il diritto pubblico si
distingue dal diritto privato (v. retro n. 2 e segg.) (l).
"9. — Dal punto di vista dei mezzi dei quali dispongono, le persone giuridiche si distinguono in persone
giuridiche a substrato personale, e persone giuridiche a
substrato patrimoniale. Le prime vengono dette corporazioni (universitates personarum); le seconde fondazioni

(universitates bonorum). Le corporazioni mettono a disposizione dello scopo, per la realizzazione del quale vengono
costituite, l’attività di un gruppo più o meno ampio di
persone, e, generalmente, anche dei beni; gli istituti e
le fondazioni vi dedicano soltanto dei beni. La fondamen—

tale diversità. che intercede fra questi due tipi di persone
giuridiche consiste in ciò che le corporazioni svolgono
una attività. più libera e multiforme, in quanto, pur
avendo uno scopo predeterminato, hanno in sè la pos—

sibilità di perseguirlo in modi e forme sempre nuove,
avendo a propria disposizione un tesoro spesso inesauribile di attività. volitive e intellettuali, costituito appunto

dalla volontà. e dalla intelligenza dei soci che le com(1) Il criterio di distinzione da noi seguito non è quello generalmente
accolto. Si ripetono in riguardo ad esso i dibattiti che si hanno intorno

alla distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. Veggansi in proposito BENSA e FADDA in nota al WINDSGHEID, Pandette, vol. 1, pag. 791
e segg. — F. FERRARA, La classiﬁcazione delle persone giuridiche, in

Rivista di diritto pubblico, nn. 7-8 (1912), pag. 27 e segg. — COVIELLO,
Manuale di diritto civile italiano, vol. 1, pag. 188 e segg. Come poi
vi sono autori che distinguono tutte le norme di diritto in norme di

diritto pubblico, norme di diritto privato, e norme di diritto privato
d’ordine pubblico, così ve ne sono anche che distinguono le persone
giuridiche in pubbliche, private e private d’ordine pubblico. Noi non
accettiamo questa tripartizione; ma ciò non toglie che vi possano
essere leggi che riguardino solo certe categorie di persone giuridiche
pubbliche.
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pongono. Dal che discende anche che esse hanno una
grande capacità. di adattamento alle nuove esigenze
dell’ambiente sociale e politico; mentre cosi non è delle
fondazioni, le quali non dispongono che di mezzi pecuniari per il raggiungimento di un dato scopo ﬁssato a
priori, e da raggiungersi pure in date forme a priori
determinate, una volta per sempre, dal fondatore, sicchè

più facilmente sono soggette a cristallizzarsi, e a trovarsi
in disarmonia coll’ambiente economico e sociale quando
questo, nel corso del tempo, venga a subire delle profonde

trasformazioni (vedi più avanti n. 137).
|20. — Dal punto di vista del loro stato inﬁne, tutte

le persone giuridiche possono venir distinte in nazionali
e straniere. Su ciò la più recente dottrina è ormai

concorde. Ma in qual modo può una persona giuridica
acquistare la qualità. di nazionale? E quale è il tratta-

mento da. farsi alle persone giuridiche straniere? Si
potrebbe esser tentati di rispondere alla prima di queste
domande applicando, per analogia, i principii relativi
all’acquisto della cittadinanza; ma un tale tentativo non
potrebbe condurre a risultati accettabili, in causa delle

profonde diversità. che intercedono fra le persone ﬁsiche
e le giuridiche.—D’altra parte, il semplice fatto di essere
la persona giuridica composta da cittadini 0 di essere
stata costituita sul territorio dello stato, non sembra che

basti per attribuirle la qualità. di persona giuridica
nazionale; e, inﬁne, anche lo scopo suo nazionale, o il
suo ridondare a beneﬁcio di un gruppo di persone ﬁsiche
aventi la cittadinanza, non può essere considerato suf—

ﬁciente all’uopo. Non resta quindi che assumere, come
criterio differenziatore, quello del luogo sul quale la per-
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sona giuridica, comunque e ovunque sorta, si ﬁssa per
svolgere la sua attività. Saranno dunque da considerare
come nazionali tutte le persone giuridiche che abbiano
la loro sede in Italia, e quivi svolgano la loro attività,
siano esse state costituite in Italia o fuori, da italiani,

o da stranieri; saranno invece da considerarsi straniere,
anche se composte 0 costituite da cittadini italiani, e in
Italia, quelle persone giuridiche che abbiano la loro sede
e svolgano la loro attività. in territorio straniero. Questa
soluzione ha il suo fondamento nella considerazione dello
stretto rapporto che intercede fra lo stato e gli altri enti
sociali che si fanno attivi sul suo territorio per il raggiungimento di ﬁni collettivi (1).
Quanto al trattamento da farsi alle persone giuridiche straniere, notiamo che la dottrina ora dominante

in Italia riconosce loro la capacità. giuridica, indipendentemente da un qualsiasi riconoscimento da parte dello
stato italiano. Si applicano così ad esse, le disposizioni
dettate dal nostro codice per gli stranieri, ammettendole

al godimento dei diritti civili, e permettendo ad esse di
invocare le leggi del paese loro d’origine in materia di
capacità, ecc. Questa dottrina non è però scevra da
inconvenienti, e conviene riconoscere che questa della
capacità. delle persone giuridiche straniere è materia

(1) Così FERRARA, Classiﬁcazione, pag. 43 e segg. Cfr. FADDA, La
nazionalità delle persone giuridiche, negli Atti dell'Accademia di scienze

morali e politiche della società reale di Napoli, vol. XXXIV. — DIENA.
I diritti reali nel dir. int. privato, Torino, 1895, n. 35 e segg. La teoria
da noi accolta nel testo intorno al criterio in base al quale distinguere le persone giuridiche straniere dalle nazionali, non ha naturalmente potuto resistere alla suprema prova della guerra mondiale. Vedi
in proposito FERRARA, Diritto di guerra e diritto di pace, in Rivista
di diritto commerciale, anno XVI (1918), pag. 705 e segg.
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assai delicata che richiede una accurata disciplina legis—
lativa (I).

I2I. — Non tutte le persone giuridiche attualmente
esistenti e riconosciute, sono sorte, o sono state ricono-

sciute, nell’epoca in cui viviamo. L’origine delle più
importanti fra di esse si perde anzi nell’oscurità dei secoli
passati. Così è dello stato, così dei comuni e di molte

altre persone giuridiche, specie di quelle ecclesiastiche,
che ci sono state tramandate dalle epoche precedenti (2).
Ma al complesso di queste persone giuridiche tramandate, altre nuove se ne vengono continuamente aggiungendo, con movimento parallelo a quello per cui molte di
quelle già esistenti o si estinguono, 0 vengono soppresse
o trasformate.
Occorre quindi studiare in qual modo, secondo il
nostro diritto positivo, le persone giuridiche nascano,

quale sia la loro capacità, quali trasformazioni possano
subire, e come vengano a morte. Data poi la profonda
diversità. di strutture che intercede fra le corporazioni, da una parte, e le fondazioni, dall’altra, sarà

(1) Cfr. per le società commerciali straniere gli artt. 229-232 codice
comm.; e per alcuni dati di legislazione straniera, C. CROME, Parte

generale del diritto privato moderno, trad. it., pag. 174.
(2) Fra le persone giuridiche ecclesiastiche tramandate alcune
sono state conservate, altre soppresse. Ricordiamo fra le conservate:
a) in Roma e nelle sedi suburbicarie: la santa sede, il sacro collegio,
le congregazioni pontiﬁcie,i canonicati e le cappellanie cattedrali senza
limitazione di numero, i capitoli e canonicati non cattedrali, beneﬁci semplici, cappellanie, ecc. (legge sulle guarentigie pontiﬁcie 13 maggio 1873
e legge 19 giugno 1873); b) nelle altre provincie: le mense arcivescovili
e vescovili, i capitoli cattedrali e beneﬁci annessi, i seminari, i beneﬁci
parrocchiali, le coadiutorie, le fabbricerie, le confraternite, ecc. La
chiesa cattolica, come tale, non è, secondo il nostro diritto positivo,
persona giuridica.
11 — PACCRIONI, Elementi di diritto civile.
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opportuno condurre questa ricerca separatamente pei
due rispettivi gruppi di persone giuridiche (I).
122. — A) Delle Corporazioni. - Al sorgere di una
corporazione si richiede il concorso di un certo numero
di persone (2), le quali si accordi nodi costituire un nuovo
ente per il raggiungimento di un dato scopo di interesse
collettivo, e che ne preordino gli organi di volontà e di
attività. Occorrono dunque, a ben analizzare il rapporto,

(1) La distinzione delle persone giuridiche in persone giuridiche a
substrato personale, e persone giuridiche a substrato patrimoniale, nulla
toglie & quella unità concettuale di tutte le persone giuridiche che la dot-

trina più recente ha energicamente e deﬁnitivamente affermato. Cfr. in
proposito FERRARA, La classiﬁcazione delle persone giuridiche, passim.
Ma per noi l’elemento uniﬁcatore non è dato nè dalle persone ﬁsiche

che, in posizione molto diversa, ﬁgurano nelle due categorie di persone
giuridiche, nè dal patrimonio o dai beni che, pure in funzione assai
diversa e svariata, possono aversi in ciascuna di esse. L’elemento uniﬁ-

catore è dato sempre dalla collettività. dello scopo.
Quanto poi alla successione storica dei due tipi fondamentali che
sono la corporazione e la fondazione, noi la spieghiamo come un fenomeno di mimismo giuridico. Nel diritto romano classico tutte le persone

giuridiche vennero plasmate ad immagine della civitas, e poichè la
civitas era, in sostanza, una corporazione, così tutte le persone giuridiche furono corporazioni. Quando alla civitas si sostituì una nuova
forma di organizzazione politica, cioè l’impero, allora si ebbe anche il
prototipo per una nuova categoria di persone giuridiche non corporative.
Si insegna generalmente che fu il diritto canonico a creare la persona

giuridica, di tipo non corporativo (fondazione e istituto), ed è, in
complesso, insegnamento giusto. Ma non bisogna però dimenticare che
la stessa chiesa cattolica, sorta come corporazione ad imitazione della

civitas, si trasformò poi in istituzione ad imitazione dell’impero; e
dall’ordinamento politico-amministrativo dell’impero trasse tutti i
motivi della propria organizzazione.
(2) Secondo il diritto romano tres faciunt collegium; secondo il
diritto comune e canonico si ritenevano sufﬁcienti anche due sole persone a costituire una corporazione. Leggi speciali possono richiedere,

per certe categorie di corporazioni, un numero maggiore di persone.
Una specialità. del diritto inglese è il concetto di corporation sole pel

quale cfr. più avanti n. 128, nota 2.
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due atti: un atto di costituzione della corporazione, e un
atto di regolamento del suo funzionamento (statuto) (1).
Quando questi due atti siano stati compiuti (e possono,
per regola, essere compiuti comunque, cioè senza il
rispetto di formalità di sorta), la corporazione già. esiste,

e può svolgere una sua attività. diversa e distinta, almeno
concettualmente, dall’attività. dei soci che la compongono.
Ma, pur esistendo, essa non è. ancora perfetta, giacchè
occorre all’uopo che venga riconosciuta dallo stato.
|23. — Qui occorre però intendersi bene, tenendo
distinto il lato ﬁlosoﬁco e storico della questione da
quello positivo giuridico. Dal punto di vista ﬁlosoﬁco,
possono concepirsi due opposte dottrine: una dottrina,
che possiamo chiamare della libertà delle corporazioni,

secondo la quale al sorgere delle corporazioni, come soggetto di diritto, non si richiede alcun atto di riconosci-

mento da parte dello stato, ma solo la volontà., a ciò
rivolta, da parte dei fondatori della corporazione stessa;
e una dottrina, che possiamo chiamare della concessione,
secondo la quale solo in tanto si ammette che la singola
corporazione abbia la qualità. di soggetto di diritto, in
quanto tale qualità. le sia stata direttamente attribuita
dallo stato.
Sia l’una che l’altra di queste due dottrine sono
state in epoche diverse, praticate: la prima, ad esempio,

in Roina. per tutta l’epoca repubblicana; la seconda, ad
esempio, in Prussia, in Francia e negli altri stati europei,

(1) Cfr. artt. 89, 91, 94 cod. comm., che, per le società per azioni,
distingue l’atto costitutivo, dallo statuto, mentre per quelle in nome

collettivo e in accomandita semplice, parla solo di atto costitutivo.
Cfr. NAVARRINI, Trattato di diritto commerciale, vol. IV, pag. 256.
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sul principio del secolo scorso. E a volere indagare sulla

più intima causa del rispettivo loro prevalere, facilmente
ci si può persuadere che essa è riposta in una diversa
valutazione del rapporto intercedente fra l’elemento
politico e l’elemento sociale nella vita dello stato. Nelle
epoche nelle quali lo stato non riesce ad affermarsi che

assai debolmente, come forma superiore si, ma superﬁ—
ciale, della vita collettiva, e naturale che prevalga la
teoria della libera formazione delle corporazioni. Nelle

epoche invece nelle quali lo stato si afferma più fortemente, facendo sentire la propria inﬂuenza negli strati
sociali più profondi, è naturale che tenda invece a pre—
valere la teoria della concessione.
124. — Ma per quanto forte e penetrante sia l’azione

dello stato, certo è però che essa non può facilmente
riescire a dominare utilmente tutto il movimento corporativo, e ciò spiega come la dottrina e la legislazione si
siano poste alla ricerca di una formula intermedia o di
conciliazione fra le due estreme da noi testè ricordate.
Questa formula intermedia e data dalla cosidetta teoria
normativa, la quale ritiene necessario dividere le corporazioni che si presentano nella vita sociale in gruppi, per
poter fare a ciascuno di essi il trattamento che più gli
si conviene. Secondo la teoria normativa, il legislatore

può disinteressarsi completamente di quella parte del
movimento corporativo che non presenta alcun pericolo
per le sue ﬁnalità., e che può anzi spontaneamente favorirle; egli deve invece tenere sotto il suo controllo quella
parte nella quale si esplica, o può esplicarsi, la opposizione
sociale alle forme storiche della organizzazione statuale.
Ma anche per questa partenon occOrre peraltro ﬁssare
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norme uniformi e assolute: a certe corporazioni il legis-

latore potrà. accordare a priori il riconoscimento alla sola
condizione che esse si attengano a certe norme presta—
bilite; per altre invece potrà. riservarsi di accordare o
non accordare tale riconoscimento mediante apposite
leggi; per altre ancora potrà. accordare a priori il rico—
noscimento, salvo a limitarne la capacità patrimoniale;

per altre inﬁne potrà. riservare il potere di riconoscimento, di volta in volta, agli organi del potere esecutivo.
125. — A simili criteri si sono effettivamente inspirate le più importanti leggi straniere moderne.

La legge francese del 1° luglio 1901(1) sul contratto
di associazione, fa anzitutto una netta distinzione fra le
congregazioni religiose, da una parte, e tutte le altre

associazioni altruisti'che dall’altra. Per le prime essa
stabilisce che non possano più venire costituite se non in
base ad una autorizzazione da conferirsi per legge, e coi
diritti e alle condizioni nella autorizzazione stessa ﬁssate.
Alle seconde accorda invece: o una limitata capacità,
alla sola condizione di venire esse dichiarate (art. 7 legge
citata); o la piena capacità in quanto siano state riconosciute di utilità pubblica dal consiglio di stato. Le

associazioni a scopo economico o di lucro restano in
Francia, anche dopo la legge del 1° luglio 1901, sotto
il dominio del codice civile, cioè della teoria della con—
cessione (2).
(1) Per le leggi precedenti vedi BAUDRY-LACANTINERIE, Delle persone (trad. it.), pag. 361 e segg.
(2) Per dichiarazione delle corporazioni, la legge in discorso intende

una notiﬁca da farsi alla prefettura della esistenza dell’associazione e
dell’avere essa adempiuto alle altre formalità legali, accompagnata dal
deposito del suo statuto.
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Anche il nuovo ordine civile germanico… distingue
tre categorie di corporazioni e cioè: 1° corporazioni a
scopi che non siano economici; 2° corporazioni a scopi
sociali, politici e religiosi; 3° corporazioni a scopi economici. Per la prima di queste tre categorie l’acquisto della
personalità. è fatto dipendere esclusivamente dalla regolare loro iscrizione nel registro delle corporazioni; per
la seconda è pure fatto dipendere da tale iscrizione,
ma è però ammesso che l’autorità. amministrativa possa
opporsi all’iscrizione medesima, quando la corporazione
sia illecita, o quando persegua uno scopo politico, sociale
o religiosa; per la terza è richiesto il riconoscimento
da parte dello stato, volta per volta.
Più liberali sono le disposizioni del recente codice
civile federale svizzero, il quale dispone: 1° che tutte le

corporazioni a scopi politici, religiosi, scientiﬁci, artistici.
di beneﬁcenza, o di qualsiasi natura non lucrativa, acqui—
stino, senz’altro, Ia personalità, tostochè dagli statuti delle

medesime risulti la loro volontà di esistere come corporazioni (@ 60); 2° che tutte le corporazioni a scopi economici acquistino la personalità alla sola condizione di farsi
iscrivere nei registri di commercio deponendo gli statuti,
e indicando i membri delle rispettive direzioni (2).
126. — Presso di noi la delicata materia del riconoscimento statuale delle persone giuridiche non è stata
ancora legislativamente regolata in tutta la sua ampiezza.
A prescindere quindi da alcuni gruppi di persone giuri-

(1) Cod. civ. germ., 5 21 e segg., e 5 61 e segg.
(2) Cod. civ. svizzero, 5 60 e segg.; per maggiori e più abbondanti dati di legislazione comparata cfr. FERRARA, Le persone giuri-

diche, % 5, pag. 95 e segg.
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diche alle quali il riconoscimento e, a certe condizioni,
accordato a priori (I), occorre, di fronte alla tradizione,
ed all’art. 2 cod. civ., fare ricorso alla teoria della concessione. E a questa teoria ricorre infatti, quasi unanimamente, la dottrina civilistica, insegnando che per
tutte le persone giuridiche è essenziale il riconoscimento
dello Stato, mediante legge, ove si tratti di persone giu—
ridiche pubbliche 0 di intere categorie di persone giuri—
diche private (2) ; mediante decreto reale quando si tratti
di singole corporazioni o fondazioni private (3). Occorre
però tener presente che al riconoscimento cosi richiesto,

non viene da tutti attribuito il medesimo signiﬁcato
e la medesima portata. La generalità. degli scrittori
attribuisce ad esso un valore creativo della persona
giuridica; alcuni scrittori propendono invece per una
interpretazione più blanda, attribuendogli puro valore
confermativo; altri inﬁne distinguono, attribuendo valore
confermativo al riconoscimento delle persone giuridiche
a base corporativa (e ciò in vista della innegabile esistenza naturale di questi enti), e valore creativo al
riconoscimento delle persone a "pura base patrimo—

male (4).
(1) Cfr. e. g. artt. 8, 76, 77 e segg. e 239 cod. di comm. (artt. 2, 432,

434 cod. civ.); la legge 8 luglio 1883 sulla Cassa Nazionale per l’assicurazione degli operai; la legge 15 aprile 1886 sulle società operaie di
mutuo soccorso; cfr. GIORGI, Persone giuridiche, 1 (3a ed.), pag. 159
e segg., e CROME, Parte generale (trad. italiana di ASCOLI e CAMMEO),

pag. 147 e segg.
(2) Cfr. e. g. artt. 8, 77 cod. comm.
(3) Solo G. FAGELLA, Il riconoscimento legale delle corporazioni e
fondazioni nella Giurispr. italiana, 1913, parte dottrinale, dispensa 2°
e segg., si è fatto a sostenere la non necessità del riconoscimento
legale; ma la sua ardita tesi non ci sembra abbastanza fondata.

(4) Per una più ampia esposizione critica di queste dottrine vedi
FERRARA, Persone giuridiche, pag. 415 e segg.
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Concorde è poi la dottrina nel ritenere che il semplice possesso di stato, cioè il fatto di essere stata una
data corporazione o fondazione considerata come persona
giuridica, sia pure per lunghissimo tempo, non basti,
secondo il nostro diritto vigente, ad attribuire ad essa
tale qualità.; ma ciò non toglie tuttavia che possano essere,
e siano tuttora considerate come persone giuridiche,
indipendentemente da un nuovo riconoscimento da parte
dello stato italiano, molti enti della cui costituzione e
riconoscimento e perduta ogni memoria, e che, sotto il
dominio delle precedenti leggi, erano considerate persone
giuridiche in base al solo possesso di stato. Tali sono, in
gran parte, gli enti ecclesiastici conservati (I).
127. — Abbiamo detto che a costituire una corporazione occorre un certo numero di persone, che si siano

organizzate corporativamente per il raggiungimento di
un dato scopo di interesse collettivo. Non tutti i gruppi
di persone che perseguono corporativamente un tale
scopo sono tuttavia persone giuridiche. Non sono, ad
esempio, persone giuridiche il senato, la camera dei
deputati, i consigli superiori. i corpi giudiziari, e via
dicendo. Si tratta qui infatti di enti strumentali, che
servono come mezzo per il raggiungimento di ﬁni che

costituiscono la ragion di essere di persone giuridiche
più vaste e complesse, quali sono lo stato, le provincie,
e simili. Allo stesso modo che le singole cose-parti perdono, entro le rispettive cose composte, la loro autonomia,
restando assorbite dal tutto, così anche, entro allo stato

(1) Cfr. N. COVIELLO, Manuale, 1, pag. 195, e RUFFINI, Lezioni di
diritto ecclesiastico, 1910, pag. 409 e segg.
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e alle altre più ampie e complesse corporazioni pubbliche, si hanno delle corporazioni—parti, prive di una
loro propria individualità. giuridica. E tale è appunto,
nel nostro ordinamento giuridico, la condizione dei col—
legi e dei corpi sopra indicati, ﬁnchè essi vengano con—
servati nella situazione subordinata di strumenti 0 mezzi
per il raggiungimento dei ﬁni della più complessa corporazione, stato, provincia, ecc., della quale fanno parte (I).

Nulla impedisce però che anche questi corpi possano
diventare persone giuridiche indipendenti qUando vengano distaccati dal tutto, e riconosciuti espressamente
come enti autonomi.

128. — La capacità. giuridica delle corporazioni è
limitata. Esse non possono avere diritti di famiglia, di
successione ab intestato, di tutela (2), e sono pure, per
regola, incapaci di quei diritti patrimoniali che presup—
pongono nel soggetto loro la qualità. di persona ﬁsica
(per esempio: diritto agli alimenti, diritto di testare, ecc. .

Ma pei diritti patrimoniali che non presuppongono nel
loro soggetto la qualità. di persona ﬁsica, ben può dirsi,
malgrado l’infelice formula dell’art. 433 cod. civ., che le

corporazioni sono capaci in linea di principio, salve solo le

(1) E neppure e nel nostro sistema considerata persona giuridica
la serie delle persone ﬁsiche che successivamente coprono una data
carica, ufficio o dignità. Altrimenti si è invece per diritto inglese ove
alle corporazioni dette aggregate (corporations aggregate), cioè composte di più persone contemporaneamente esistenti, si contrappongono
le cosidette corporazioni sole (corporations sole). La serie dei re, dei
vescovi, ecc., che si succedono nel regno, nel vescovato, ecc., costi-

tuiscono, secondo il diritto inglese, tante persone giuridiche.
(2) Non fa eccezione l’art. 262 codice civile; cfr. PACIFICI-MAZZONI,

Istituzioni‘, vol. 1, pag. 238, n. 263.
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restrizioni e limitazioni sancite nelle leggi del regno (I).
Fra queste limitazioni meritano speciale menzione quelle
relative agli acquisti a titolo gratuito. L’art. 932 codice
civ. stabilisce infatti che « le eredità. devolute ai corpi
morali non possono essere accettate che coll’autorizza—
zione del governo, da accordarsi nelle forme stabilite
dalle leggi speciali ». E l’art. 1060 cod. civ. estende questa
prescrizione anche alle donazioni. Gli è che lo stato,
supremo tutore dell’ordine pubblico, non può vedere di
buon occhio l’accumularsi di ingenti fortune a disposizione di enti che possono, in date circostanze, divenire
pericolosi, e che, d’altra parte, esso vede pure di mal
occhio il formarsi di ingenti sostanze nelle mani di enti
che tendono a sottrarli alla libera circolazione (c.d. mano
morta). Di altre limitazioni alla capacità. patrimoniale
di certe categorie di persone giuridiche non è il caso
di occuparsi qui (2).

(1) L’art. 433 del cod. civ. è infatti così concepito: «I beni degli
istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono
ai medesimi in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità
di acquistare e di possedere ». Le norme relative agli acquisti dei corpi

morali sono contenute nei seguenti testi: legge sarda, 5 giugno 1850,
n. 1037, estesa poi al regno d‘Italia e richiamata. negli artt. 932 e 1060
cod. civ. sopra citati; regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; legge
21 giugno 1896, n.218; r. decreto 26 luglio 1896, n.361. Cfr. SAREDO,
Acquisti dei corpi morali in Digesto Italiano, e Commento alla legge
comunale e provinciale, vol. VI, parte 2“, 1906, n. 1343 e segg. — U. FORTI,
Gli acquisti dei corpi morali e l’autorizzazione governativa, nella
Rivista di diritto civile, anno V, 11. 1, pag. 1 e segg.
(2) Ricordiamo tuttavia l'art 7 codice comm., che dispone che lo

stato, i comuni e le provincie non possano diventare commercianti; la
legge 7 luglio 1866, art. 18 e 32, estesa alle provincie romane nel 1873,
che ordina la conversione in rendita dello stato di tutti i beni ecclesiastici. eccettuati i beneﬁzi parrocchiali; la legge 19 giugno 1873, art. 27;
la legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, art. 17, che fa obbligo
ai comuni di allenare i terreni incolti, ecc.; e cfr. gli artt. 432-43 cod. civ.
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129. — La corporazione, una volta che esista in modo
perfetto, non solo è capace di diritto, ma è anche capace
di agire, essendo munita, in base al suo statuto, di organi

di volontà e di azione. Organo della volontà corporativa
è, per regola, l’assemblea generale dei soci; organo di
attività. ne è, pure per regola, la direzione o presi—
denza. I contratti e gli altri negozi giuridici che la direzione o presidenza conchiuda, nei limiti dei poteri ad essa
assegnati, si hanno come conchiusi direttamente dalla
corporazione stessa. Quanto alla responsabilità civile

della corporazione, pei delitti o quasi—delitti commessi
dai suoi organi esecutivi, due opposte teorie si conten-

dono il campo: la teoria romana che esclude la responsabilità della corporazione, partendo, in sostanza, dal

concetto che non vi può essere rappresentanza nel

delitto o quasi-delitto, e la teoria germanistica che
distingue il concetto di rappresentante da quello di
organo, e ammette la responsabilità delle corporazioni
pei delitti o quasi—delitti compiuti dagli organi di atti—
vità. delle medesime, in quanto tali delitti e quasi-delitti
siano stati, da tali organi, commessi nell’esercizio delle
loro funzioni. E questa è la dottrina che, a nostro avviso,

va accolta, secondo il nostro diritto positivo (I).

(1) Art. 1151 e 1153 cod. civ. Quanto alla responsabilità dello stato
pel fatto dei suoi funzionari occorre distinguere: per gli atti illeciti

compiuti dalle autorità giudiziarie, gli artt. 783 e segg. del cod. proc. civ.,
sancendo la responsabilità. personale del singolo funzionario, escludono
quella“dello stato; per gli atti illegali dei funzionari amministrativi,
si distingueva generalmente a seconda che fossero stati compiuti iure
imperii o iure gestionis, ammettendosi solo per questi ultimi la responsabilità. dello stato, in base all’art. 1153 cod. civ. Ma la più recente
dottrina e giurisprudenza respingono questa distinzione e ritengono
che lo stato debba sempre rispondere dei fatti illeciti dai suoi funzionari compiuti nell’esercizio delle loro attribuzioni. Vedi la sentenza a
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130. — La corporazione può cessare di esistere per
molte cause. Anzitutto, ove sia una corporazione privata,
per il venir meno di tutti i membri che la compongono (1);

poi per il venir meno del suo scopo, il che può dipendere
dall’essere esso già stato completamente raggiunto, o
dall’essere divenuto irraggiungibile; inoltre per essere
venuti Ineno i mezzi necessari per l’esplicazione della
sua attività, senza che vi sia fondata speranza di vederne
ricostituite le fonti (spes refectionis); inﬁne per un atto
di volontà. dello stato (legge) che la sopprima, ola

S. R. della cassazione di Roma, 14 aprile 1914, in Foro Italiano, 1914, c. 530

e segg., che parte dal concetto che Ogni attività dello stato viene svolta
nell’interesse pubblico, e che non si può ammettere che singoli atti di
imperium possano venir compiuti nell’interesse generale a spese di singoli privati. Se nell’esercizio della sovranità lo stato arreca dei danni
ai privati, per colpa o dolo dei suoi funzionari, agenti entro i limiti

delle loro attribuzioni, egli deve risarcirli al pari dei danni arrecati
nell’esercizio di una qualsiasi sua attività. che non sia di imperium.
Si opera qui col concetto della cosidetta responsabilità obbiettiva o
senza colpa.
(1) Cfr. fr. 7, 5 2, Dig. 3, 4. Ulpianus libro ad ediotum decimo. Si universitatis ad unum redit magis admittitur posse eum convenire et convenire, cum ius omnium in unum reciderit et stat nomen universitatis.

Basta dunque che vi sia superstite un solo membro della corporazione

purchè questa continui ad esistere e possa essere convenuta in giudizio.
Il membro superstite viene in questa ipotesi ad avere due personalità:
una propria privata ed una collettiva. Si è recentemente discusso se
una società. per azioni continui ad esistere, come tale, quando tutte

le azioni siano state acquistate da una sola persona. La ragione principale per dubitare di ciò è riposta nel fatto che con tale procedimento
ogni persona ﬁsica potrebbe limitare a suo arbitrio la propria responsabilità per gli atti relativi ad un dato commercio in onta al disposto
degli artt. 1948 e 1949 cod. civ. Il diritto canonico spingendosi oltre
ammette che la corporazione possa continuare ad esistere anche quando
momentaneamente non abbia membri di sorta, se vi è possibilità del

loro riaﬁluire: gli è questo una conseguenza dall’avere il diritto
canonico accentuato l'elemento istituzionale delle persone giuridiche.
Per diritto moderno questa dottrina può applicarsi alle persone giuridiche pubbliche appunto in vista del loro carattere istituzionale.
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rifonda con altre già. esistenti o create ex novo, o per
un atto suo proprio di volontà. (scioglimento).
Questi sono i principii generali in materia di estin—
zione delle corporazioni. Per singole categorie di corporazioni si possono avere, e si…hanno, speciali disposizioni
di legge.
l3l. — Quando una corporazione cessa di esistere, a
chi deve essere attribuito il patrimonio da essa eventualmente lasciato? Per rispondere a questa domanda occorre
anzitutto vedere se lo statuto della corporazione stessa
contenga qualche disposizione in proposito, o se tale disposizione sia stata validamente presa dalla corporazione
stessa all’atto del suo scioglimento, o se sia contenuta
nella legge che l’abbia soppressa. In mancanza di ciò si
ha grave dibattito nella dottrina. Alcuni scrittori vor—
rebbero che il patrimonio andasse sempre devoluto allo
stato, o ad altro ente pubblico più prossimo: per esempio
alla provincia o alla città ove la corporazione estinta
aveva il suo domicilio; altri invece vorrebbero dividerlo
fra i soci superstiti, a similitudine di quanto la legge
nostra dispone in riguardo alle società. commerciali
(art. 208 e segg. cod. comm.). Noi crediamo che, in linea
di principio, sia da preferirsi la dottrina che attribuisce

il patrimonio delle corporazioni, comunque disciolte, allo

stato. Lo stato è infatti l’ente per sua natura più indi—
cato a provvedere al raggiungimento di tutte le ﬁnalità.
colletti“ve. Esso succede nel patrimonio delle stesse
persone ﬁsiche quando manchi ogni altro successore
(art.758 cod. civ.), e sembra quindi, a fortiori, indicato
come successore nel patrimonio delle persone giuridiche.
Si noti bene però che qui si parla di successione in senso
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volgare, e non in senso tecnico. Lo stato non acquista
infatti che il patrimonio lasciato dalla corporazione
estinta, liberato dalle passività su di esso gravanti. Esso
non risponde per tali passività, che nei limiti dell’attivo
acquistato.
I32. — B) Delle fondazioni. — Al sorgere di una fon—
dazione occorre un atto di destinazione ’di un determinato
patrimonio al raggiungimento di un dato scopo lecito
e di interesse collettivo. Ciò che distingue la fondazione dalla corporazione è dunque un minus di elementi
costitutivi. Nella corporazione si ha un ente capace di
perseguire, con atti proprii. lo scopo per il raggiungi—
mento del quale la corporazione stessa è stata costituita;
nella fondazione non si ha un ente capace di atti propri,
ma una volontà, 0 per meglio dire «un voluto» da
eseguire nelle forme e nei modi predeterminati dal
fondatore stesso.
L’atto di destinazione di un dato patrimonio al raggiungimento di un dato scopo, non dà. origine ad una
vera e propria persona giuridica, che alle seguenti condizioni: a) che il fondatore sia proprietario, ed abbia la
disponibilità del patrimonio da lui destinato alla fondazione; b) che egli voglia far sorgere la fondazione come
persona giuridica; 0) che questa sua volontà- ottenga il
riconoscimento da parte dello stato (1). In riguardo al

(1) Bisogna dunque tenere ben distinte le c. d. fondazioni autonome, munite di personalità. giuridica, dalle c. d. fondazioni non auto-

nome non munite cioè di personalità giuridica. E quanto al riconoscimento da parte dello stato occorre, a complemento delle cose dette nel

testo, notare che anche le legislazioni straniere si sono, in materia di
fondazioni, più rigorosamente attenute alla teoria della concessione, il

che si spiega tenendo presente che le fondazioni sono, e non senza
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primo di questi tre requisiti basterà osservare che l’atto
di fondazione può essere validamente compiuto tanto
inter civas che mortis causa: inter civas nelle forme
della donazione; mortis causa nelle forme del testamento. Esso è poi, in entrambi i casi, un atto unilaterale,

che può essere revocato ﬁnchè non abbia raggiunto il
suo scopo, ﬁnchè cioè non sia già. sorta la fondazione
come persona giuridica, il che si veriﬁca soltanto nel
momento in cui essa abbia ottenuto il riconoscimento
da parte dello stato.
l33. — Nella dottrina del diritto comune, e anche
sotto il regime del nostro codice civile, è stata assai
dibattuta la questione relativa alla possibilità. di erigere
validamente una fondazione istituendola erede. La ragione di dubitare veniva riposta in ciò che, a rigor di

logica. per poter essere validamente istituita erede, la
fondazione avrebbe dovuto essere già stata in prece—
denza creata e riconosciuta…. Noi riteniamo tuttavia,
ragione, considerate dallo stato con qualche difﬁdenza. A prescindere
dalla dottrina francese che non riconosce ancora vere e proprie fonda-

zioni autonome, noi troviamo che in Austria (5 646 cod. civ. gen. austr.)
e in Germania (cod. civ. german…5 70) si richiede per esse la concessione statuale (@ 80), e che, nella Svizzera, si sottopone il sorgere delle

fondazioni alla iscrizione nei registri di_ commercio dietro deposito del
documento di fondazione pel quale si richiedono anche certe condizioni (5 80 cod. civ. svizzero).
(l). ha questione venne sollevata in Germania nella famosa causa
Stiidel. Un certo signor Stàdel aveva, nel suo testamento, istituito un

museo da crearsi col suo patrimonio, nella città sua natale di Francoforte. La validità di questa disposizione venne impugnata, anche
per la ragione accennata nel testo: ma in deﬁnitiva venne riconosciuta, e il museo Stèidel esiste tuttora. Una serie di casi simili si è

pure avutain Italia. Cfr. RUFFINI, Per la storia del 5 84, ecc., pag. 668
nota. Il principio più largo da noi accolto trovasi espressamente sancito nel 5 84 del cod. civ. germ.
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colla più recente giurisprudenza, che vada accolta la

soluzione più larga, la quale, passando sopra alla difﬁ—
coltà. puramente logica, ammette in massima la validità
di simili disposizioni. Non può, a nostro avviso, ne—
garsi che esista una vera e propria analogia fra il caso
di una persona giuridica, esistente soltanto nella disposizione di volontà del suo fondatore, e il caso di una

persona ﬁsica esistente soltanto nel ventre materno. Nè
di questa può dirsi che sia una vera e propria persona
esistente, come tale, nel mondo ﬁsico, nè di quella che

sia una vera e propria persona giuridica esistente, come
tale, nel mondo giuridico; ma e l’una e l’altra esistono
pure, in rerum natura, sono (ﬁsicamente l’una e ideal—
mente l’altra), concepite e ciò basta afﬁnchè l’ordinamento
giuridico, in vista della possibilità. che esse hanno di
integrarsi col fatto della nascita, e, rispettivamente del
riconoscimento, le ritenga capaci di essere istituite eredi
ed onorate di legati (I).
134. — L’art. 84 della legge 17 luglio 1890 ha, del
resto, provveduto per un ampio e importante gruppo

di fondazioni, cioè per quelle a scopi di pubblica beneﬁcenza (2) stabilendo che:
« Il notaio col cui intervento si aprono o si depositano testamenti nei quali in modo diretto od indiretto

(1) Vedi CROME, Parte generale, ecc., (trad. it.), pag. 171, nota a).
(9) Gli artt. 1, %, 3, della legge 17 luglio 1890 dispongono:

Art. 1. «Sono istituzioni di beneﬁcenza soggette alla presente legge.
le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte
per ﬁne:
’
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità

quanto di malattia;
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si fondano istituti aventi caratteri di pubblica beneﬁcenza, o si contengano disposizioni concernenti le fon-

dazioni di cui alla lettera 6 dell’art. 2 della presente
legge, e col cui intervento si stipulino atti fra vivi
concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato,
nei trenta giorni dall’apertura o stipulazione, a farne
denuncia al sindaco ».
« ll contravventore è punito con penalità pecuniaria
da 10 a 50 lire.
« Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di
carità. la copia della ricevuta denunzia.

« Gli ufﬁci del registro debbono, di volta in volta
b) di procurare l’educazione, l’istruzione e l’avviamento a qualche
professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il migliora-

mento morale ed economico.
«La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi, che
regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di coope-

razione e di credito ».
Art. %. « Non sono compresi nelle istituzioni di beneﬁcenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazìoni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie
determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneﬁcenza
pubblica;
0) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice
di commercio.
« I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) sono soggetti alla

sorveglianza dell’autorità politica, a ﬁne di impedire abusi della pubblica ﬁducia.
Art. 3. «In ogni comune è istituita una congregazione di carità
con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.
«“Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai
poveri giusta l’art. 832 del cod. civ. ». Cfr. anche art. 831 cod. civ. it.,

e l’art. 91 legge 17 luglio 1890.
Non è forse fuor di luogo notare che l’art. 84 della legge 17 luglio 1890
non introduce punto una innovazione. legislativa, ma riproduce una

disposizione che già ﬁgurava nel codice sardo e nella vecchia legge
sulle opere pie. Cfr. FlLOMUSI-GUELFI, Enciclopedia giuridicaî % 47.
12 — PAccnrom, Elementi di diritto civile.
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che ne vengono a notizia, trasmettere all’intendente di
ﬁnanza un elenco delle liberalità. di cui sopra.
«L’intendente ne deve dare ogni mese comunica—
zione al prefetto.
« La congregazione di carità appena abbia ricevuta
la denunzia delle donazioni o dei lasciti aventi per
scopo la pubblica beneﬁcenza, deve fare gli atti conser—
vatori occorrenti e promuovere ove ne sia il_caso, il
riconoscimento legale dell’ente ».
135. — Ogni singola fondazione che, dopo essere stata
validamente costituita, abbia ottenuto il riconoscimento

statuale (il quale viene dato mediante regio decreto sentito
il parere del consiglio di stato), esiste come persona giuridica, ed ha, per regola. un’amministrazione e una sede
propria. Gli organi amministrativi delle fondazioni sono
generalmente predisposti nelle cosidette tavole di fondazione, che corrispondono agli statuti delle corporazioni.
Le tavole di fondazione peraltro possono anche mancare,
senza che per ciò venga a mancare la fondazione stessa.
Bisogna dunque anche qui, come già per le corporazioni,
guardarsi dal confondere l’atto di fondazione colle tavole
di fondazione. Sono due cose che generalmente vanno
insieme, ma che possono anche disgiungersi. Essenziale
per il sorgere della fondazione è, a stretto rigore,
solo l’atto di fondazione. Le tavole di fondazione ser—
vono di base alla organizzazione della fondazione, in
quanto indicano da chi, e in qual modo, essa debba
essere amministrata. Ma certo non può disconoscersi
che le tavole di fondazione sono, in pratica, quanto
mai necessarie, giacchè, ove esse manchino, sorgono
spesso difﬁcoltà d’ogni genere, e grave è il pericolo che
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la volontà del fondatore non venga sufﬁcentemente

rispettata.
|36. — Per ovviare a questi pericoli certe leggi straniere dispongono che abbia ad intervenire quell’autorità
che, a seconda dei casi, sembra più indicata, e dettano

al riguardo varie importanti norme. Presso di noi tali
disposizioni generali mancano. Il legislatore italiano si
è però reso specialmente benemerito per aver data una
completa disciplina ad un vasto ed importantissimo
gruppo di fondazioni, cioè a quelle di pubblica beneﬁ—
cenza. La legge 17 luglio 1890, già. sopra citata, provvede infatti alla nomina degli amministratori di tutte
le istituzioni di pubblica beneﬁcenza, detta, le norme
in conformità alle quali ne deve essere condotta l’am—
ministrazione, ﬁssa e delimita“ la vigilanza e ingerenza
dello stato, e via dicendo. Per un altro importantissimo
gruppo di fondazioni, cioè per quelle relative alla istru—
zione pubblica,venne presentato un notevole progetto
di legge dal ministro Gianturco, ed è da augurarsi che
tale progetto venga ripreso e magari ampliato, giacchè
sentitissimo è il bisogno di un accurato e preciso
regolamento legislativo di tutta questa materia (1).

l37. — Come già abbiamo sopra notato (n. 119), avviene

spesso [che le fondazioni si cristallizzino e non rispon—

dano più, o almeno non rispondano più adeguatamente e
».

(1) Progetto di legge presentato dal ministro Gianturco al Senato
il 6 aprile 1897. —- FADDA, Cfr. Il progetto di legge sulle fondazioni
in favore della pubblica istruzione nel Filangeri, vol. XXII. Cfr. da

ultimo la legge ‘25 maggio 1913, n. 517 sulla trasformabilità. degli Istituti di istruzione ed educazione.
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nelle forme più adatte, agli scopi che il fondatore aveva
avuto di mira nel costituirle. Di fronte a questo stato
di cose vien naturale il chiedersi se non sia da ricono—
scere al governo, in linea di principio, il diritto di trasformare le fondazioni antiquate. Il diritto canonico ed
il diritto comune ammettevano largamente la trasformazione delle persone giuridiche in generale, e delle
fondazioni in particolare, ed anche i più recenti codici
germanico e svizzero si sono pronunciati in egual senso.

Presso di noi tuttavia la dottrina è, in linea di prin—
cipio, piuttosto contraria alla…trasformazione, per un

esagerato rispetto della volontà dei fondatori, e per il
timore che la proclamazione del principio della trasfor-

mabilità di tutte le fondazioni, abbia ad essicare questa
Cospicua e beneﬁca fonte di pubbliche provvidenze (l).
l38. — La legge del 17 luglio 1890 ha tuttavia fatta
una opportuna e quanto mai lodevole breccia nel dogma
della intangibilità della volontà dei fondatori, ammettendo la possibilità. della trasformazione delle istituzioni

di pubblica beneﬁcenza.

'

L’art. 70 di questa legge dispone infatti:
« Le istituzioni contemplate dalla presente legge alle

quali sia venuto a mancare il ﬁne, o che per il ﬁne
loro più non corrispondano ad un interesse della pub—
blica beneﬁcenza, o che siano diventate superﬂue, ﬁnchè
siasi al medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.
(1) Confronta 'in proposito le due belle monograﬁe del RUFFINI,
Sulla trasformazione delle persone giuridiche, e Per la storia politica
e dogmatica del 5 87 del cod. civ. per l’impero germanico, sopra citate
n. 116, nota 1. Ivi sono anche contenute ampie notizie e dati di

legislazione comparata.
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« La trasformazione deve essere fatta in modo che,
allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei
fondatori, risponda a un interesse attuale e durevole

della pubblica beneﬁcenza nelle provincie, nei comuni
e nelle frazioni di essi cui l’istituzione trasformata era
destinata: osservate secondo i casi, le disposizioni degli

artt. 57, 58, 59 e 61.

'

«Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere si osserveranno le norme stabilite dall’art. 58»
(Cfr. articoli 90 e 91 della medesima legge, e legge
18 luglio 1904) (l).
|39. — La fondazione, essendo costituita da un patri—

monio destinato a servire, come mezzo, per il raggiungimento di un dato ﬁne di interesse collettivo, può venir

meno, ove si prescinda dalla volontà del fondatore che
può sempre imporle un termine, per una delle seguenti

cause: 1° per essere il patrimonio da cui essa è costituita
esaurito, senza che vi sia speranza di sua ricostituzione
(spes refectionis); 2° per essere divenuto impossibile,
(materialmente o giuridicamente o moralmente), lo scopo

al quale essa tendeva, o per essere già stato completamente raggiunto; 3° per trasformazione che ne sia stata
fatta a termini di legge; 4° per soppressione da parte
dello stato.
Nei primi due casi l’estinzione ha luogo ipso iure;

nel 3° ha luogo in base al provvedimento di trasformazione il quale dovrà essere preso nei modi stabiliti
dalla legge che ammetta la trasformazione stessa; nel
(1) Sulla interpretazione dell’art. 91 della legge 18 luglio 1904,
che ha dato luogda molte controversie, vedi RUFFINI, La trasforma-

zione delle persone giuridiche, pag. 26 e segg. dell’estratto.
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4° non può aver luogo che per legge, o in base ad una
legge. Nè varrebbe osservare, in contrario, che come
la personalità viene alle singole fondazioni riconosciuta
mediante decreto reale, cosi dovrebbe poter venire loro
tolta. Altro è il riconoscere

un

ente, ed altro è il

sopprimerlo. La persona giuridica è, nel nostro ordinamento 'giuridico. altrettanto sacra e intangibile quanto
la persona ﬁsica: la sua esistenza non può essere
abbandonata all’arbitrio dell’autorità politica.
140. — Quanto al patrimonio delle fondazioni, comunque estinte, valgono, in massima, le medesime regole
che abbiamo già esposte a proposito delle corporazioni.

Se le tavole di fondazione contengono delle disposizioni
circa la sua destinazione, niun dubbio che vanno rispet—

tate. Così pure non vi ha dubbio che debbano essere
applicate le eventuali disposizioni della legge che abbia
soppressa la fondazione. In mancanza di queste 0 di
quelle, il patrimonio andrà, in massima, attribuito allo

stato coll’obbligo di servirsene per iscopi analoghi. Lo
stato che acquista il patrimonio resta obbligato, nei
limiti del medesimo, ma non oltre, a soddisfare le
passività che lo gravino.
l4l. — C) Degli istituti. - Noi abbiamo ﬁn qui trattato

di due soli tipi o categorie di persone giuridiche, cioè delle
corporazioni e delle fondazioni. Molti scrittori accanto
a questi due tipi ne collocano un terzo, che designano
col nome di istituzioni, istituti o stabilimenti (Anstalten

Établissements), e al quale attribuiscono, come particolare caratteristica, un substrato prettamente materiale,

quale può essere costituito, ad esempio,. da ,un terreno,
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da un ediﬁcio, o da un complesso di cose destinate a
servire di mezzo per il raggiungimento di un dato ﬁne.
A ben vedere però, mentre questa terza categoria
di persone giuridiche ha in comune colla categoria delle
fondazioni una caratteristica negativa ma sufﬁciente a
differenziarla dalla categoria delle corporazioni (e che
consiste appunto nel non presupporre essa l’esistenza
di una pluralità di persone, organizzate in modo da
poter produrre una volontà e attività collettiva). non
presenta invece alcuna caratteristica propria, positiva 0
negativa, atta a differenziarla giuridicamente dalla categoria delle fondazioni. L’esistenza di un ediﬁcio, di un
laboratorio, di un complesso di oggetti materiali (per es.
macchine, libri, ecc.) atti a servire di strumento nel

compimento di operazioni materiali o intellettuali, necessarie o utili per il raggiungimento di un dato ﬁne,
può bastare a dar luogo ad una nuova categoria tecnica
o sociale, ma non è certo sufﬁciente per dare fonda-'
mento ad una nuova categoria giuridica. Giustamente
quindi la più recente dottrina fonde in una sola le due
categorie delle fondazioni e delle istituzioni (l).
I42. — Accanto alle associazioni riconosciute, e munite
della personalità giuridica, altre innumerevoli se ne
hanno che ne sono prive. e che vengono, per tal motivo,
chiamate associazioni di fatto (2). Ora quale è il tratta—

(1) Vedi FERRARA, Classiﬁcazione delle persone giuridiche, pag. 16
e segg., e COVIELLO, Manuale, 1. pagg. 188-189.
(%) Spesso gli è difﬁcile determinare se una data collettività di

persone, o di beni, abbia da essere considerata come persona giuridica 0
meno. Ciò dipende talvolta dal fatto di non esse1 si le leggi relative chiaramente e sicuramente espresse. in proposito; tal’altra dipende dal non
essere ben determinata, o dal non essere uniformemente valutata, la vera
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mento fatto, o da farsi, a questa svariata categoria di
associazioni? Per rispondere adeguatamente a questa

domanda occorrerebbe affrontare una serie di gravi e
delicati problemi, il che non può farsi senza varcare i
limiti segnati ad una trattazione elementare. Ci limite—
remo quindi a toccare soltanto alcuni punti di fondamentale importanza.
E anzitutto osserveremo che, per un vasto gruppo

di associazioni di fatto, nelle quali «due o più persone convengono di mettere qualche cosa-in comunione
al ﬁne di dividere il guadagno che ne potrà derivare»,
il nostro codice civile detta un ampio e dettagliato

regolamento nel suo libro terzo, titolo X (artt. 1697-1736
cod. civ.). Così al concetto di corporazione (persona
giuridica) si contrappone nettamente il concetto di
società. (contratto). Nella corporazione le persone dei

membri che la compongono scompaiono dietro la coressenza dell’ente in questione; tal'altra inﬁne dalla diversità delle dottrine che si contendono il campo circa la deﬁnizione della persona giuridica. Coll’uno o coll’altro, o con entrambi questi motivi, può spiegarsi
il dibattito che si è avuto, e che non accenna ancora a posare, circa

la personalità giuridica delle società civili e commerciali. La dottrina
dominante (cfr. VIVANTE, La personalità giuridica delle società commer-

ciali, nella Rivista di diritto commerciale, anno I, 1903, pag. 1 e segg.),
alla quale noi pienamente aderiamo, nega la personalità giuridica alle
società civili, e l’attribuisce invece a tutte le società commerciali.
Ma non mancano autori che negano la personalità alle società commerciali (vedi specialmente MANARA, Le Società ed Associazioni commerciali, vol. II, parte 2“), come, d’altra parte, non mancano autori
che tale personalità vogliono attribuire anche alle società civili (vedi e. g.
CARNELUT'I‘I, Personalità giuridicae autonomia patrimoniale nelle società

e nella comunione, in Rivista di diritto commerciale, anno XI, pag. 86
e segg.). Pure assai disputata era la qualità di persone giuridiche delle
regie università, fatta eccezione per quelle siciliane, alle qua.-li sembrava inoppugnabilmente attribuita dalla legge 13 luglio 1905. La legge
universitaria Gentile 1923, ha ora tolto di mezzo il dubbio attribuendo

la personalità. giuridica a tutte le Università.
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porazione stessa, che viene considerata proprietaria,
creditrice, debitrice, ecc., e che risponde col suo patri—
monio di fronte ai terzi: nella società, invece sono i

singoli soci che vengono considerati come titolari di
tutti i diritti e obblighi della società, per la quale
rispondono anche in pieno col proprio personale patri—
monio; nella corporazione si hanno inoltre necessaria—
mente degli organi di volontà e attività della corpo—
razione, pure distinti dalle singole persone che la
costituiscono, mentre, nella società, in mancanza di
speciali convenzioni, «si presume che i soci siansi data
reciprocamente la facoltà di amministrare l’uno per
l’altro» salva l’esigenza di speciale espressa autorizzazione per la rappresentanza (art. 1723 cod. civ.); inﬁne
mentre la corporazione non si estingue che per le

cause da noi sopra indicate, la società. viene meno per
altre cause e in particolar modo « per la morte di
alcuno dei soci», e «per la volontà espressa, da uno o
più, di non volere continuare la società » (art. 1729
cod. civ.).
|43. — Per un altro vastissimo gruppo di associa-

zioni di fatto, cioè per tutte le associazioni prive di
personalità, e che perseguono scopi non di lucro (scopi
cioè sociali, politici, religiosi, ecc.), le nostre leggi non

contengono disposizioni generali, il che dà luogo a due
gravi problemi, d’indole politico-legislativa l’uno, e
di indole giuridica e pratica, l’altro. Dal punto di vista
politico—legislativo si tratta di vedere se, ed a quali
condizioni, sia consigliabile accordare a queste associa-

zioni la personalità giuridica; dal punto di vista giu—
ridico e pratico occorre decidere quale trattamento,
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in attesa della invocata riforma legislativa, possa intanto
farsi ad esse in base alle leggi vigenti (1).
Ora quanto al primo problema non è certo il caso

di trattarne sia pure per cenni, in un libro elementare
di diritto positivo, quale è questo nostro (2). Quanto al
secondo, riteniamo che alle associazioni di fatto, si pos-

sano applicare per analogia le disposizioni che il nostro
codice detta per le società civili, salve solo alcune, ma
per vero assai importanti, modiﬁcazioni, che possono
in parte venir giustiﬁcate col richiamo alla concorde
volontà dei soci, risultante dalla tacita accettazione
delle norme ﬁssate nello statuto della associazione, e

in parte possono venire indipendentemente ammesse
in vista dello scopo e della funzione delle associazioni
stesse.
Le principali fra queste modiﬁcazioni sono le seguenti:
1° che i singoli soci non possano amministrare, il
patrimonio sociale a termini dell’art. 1723 cod. civ., ma
che tale amministrazione debba invece essere condotta
in base al volere della maggioranza dei soci;
2° che non possano chiedere lo scioglimento della
associazione, e che neppure possano pretendere, ove
recedano volontariamente dalla medesima, una quota

(1) Vedi ora GIOVEN'F, Le associazioni di fatto nel diritto privato,
Milano, 1914, e DE VALLEZ, La condizione giuridica eprocessuale degli
enti di fatto, in Rivista di diritto civile, anno X (1918), pagg. 1, 32.
(2) Vedi in proposito BOLCHINI, Per una legge sulle associazioni.
Varese, 1901, il quale giustamente rileva i due aspetti del problema
legislativo: se cioè sia da facilitarsi l’acquisto della personalità, — (a

un sistema di piena libertà d’acquisto della personalità, quale trovasi
ora attuato dal cod. civ. svizzero, 5 60 e segg.: v. retro n. 125, il
Bolchini non pensava), — e se sia inoltre da riconoscersi a tutte le
associazioni riconosciute una eguale e piena capacità giuridica.
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del patrimonio sociale, dovendosi considerare essere essi
condomini del patrimonio sociale solo in quanto facciano ancor parte dell’associazione, e come rinuncianti
al medesimo quando da essa recedano;
3° che non rispondano pei debiti contratti dagli
organi statutari dell’associazione che nei limiti dei con—
tributi versati, o ancora da versare, nel patrimonio
sociale;
_
4° che possano validamente venire convenuti in
giudizio nella persona del presidente dell’associazione,
e dal presidente stesso essere validamente in giudizio
rappresentati, indipendentemente da speciale procura
di ognuno di essi, e cioè dunque in base allo statuto
dell’associazione ;

5° che possano inﬁne anche essere onorati di
eredità e legati, nella loro qualità di soci di quella data
associazione, purchè, ben s’intende, tali disposizioni non
risultino fatte in frode ad una legge che abbia tolta

all’associazione loro la personalità di cui essa ne fosse
precedentemente munita (l).

(1) Assai dibattuta, in dottrina e giurisprudenza, è la questione relativa alle cosidette frodi pie. Possono le corporazioni religiose soppresse dalle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, e 19 giugno 1873,
le quali abbiano continuato ad esistere, come associazioni di fatto,
venire _istituite eredi nella persona dei soci di cui sono composte? Molte sentenze e molti autori rispondono affermativamente.
Noi ritenia“ino che tali istituzioni debbano essere considerate nulle,

essendo in contraddizione collo scopo al quale miravano le sopracitate leggi, le quali, togliendo a questi enti la personalità, 0 riducendo
la capacità patrimoniale di quelle conservate come persone giuridiche,

sufficientemente dimostrarono di voler impedire la costituzione di forti
patrimoni a loro disposizione. Non è il caso qui di entrare nell’esame
di tutti gli argomenti fatti valere, hinc et inde, in questa controversia,
che ha necessariamente assunto anche un certo colorito politico. Contro

la validità delle disposizioni in discorso vedi specialmente MORTARA,
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|44. — Ci resta inﬁne a dire dei comitati che si
sogliono costituire per raccogliere oblazioni per un
determinato scopo ﬁlantropico o sociale: per esempio per
soccorrere le vittime di qualche grande infortunio, per
erigere un monumento a qualche illustre defunto, per
promuovere qualche grande mostra d’arte o industria, ecc.
Questi comitati vanno acquistando una importanza ognor
crescente nella nostra vita sociale, e non deve quindi
sorprendere che attorno ad essi si sia già formata tutta
una letteratura (1), e che, in alcuni paesi, già sia inter—.
venuto, il legislatore a dettare norme iu' proposito, e
che in altri, come nel nostro, si vada da alcuno invo-

cando un tale intervento. Si tratta infatti di materia
assai varia e complessa, e di indiscutibile interesse pubblico. Noi ci limiteremo qui a toccare di alcuni frai più
importanti problemi d’indole giuridica che sorgono dalla

Conclusioni in Foro Italiano, 1908, I, col. 401 e segg.; in favore delle
medesime vedi l’articolo anonimo Le associazioni di fatto, inserito nei
quaderni 1522 e 1524 della Civillà Cattolica, 1913 e FERRARA, Trattati, 1.

pag. 711. — Cfr. anche A. BERTOLA, Com-unità religiose e frodi pie nel
diritto francese e nel diritto italiano, in Foro Italiano, anno XXXVIII,

fasc. 22°, e la bibliograﬁa ivi citata.
(1) Vedi specialmente IHERING nei Jahrbù‘cher fur die Dogmatik,

vol. XVIII, (1880), pagg. 1-34, riassunto da V. SCIALOJA, Della naturae
della capacità giuridica dei cosidetti Comitati, in Archivio giuridico,
vol. XXV (1880). — ISAY, Zur Lehre von der Sammelgeschdften, nei
Jahrbù'cher fur die Dogmatik, vol. XXXVI, pagg. 409 e segg. — SIMONCELLI, Indole ed effetti giuridici delle sottoscrizioni pubbliche, nei
Rendiconti del Regio Istituto Lombardo, serie II, vol. XXII (1900). F. BOLCHINI, Le pubbliche sottoscrizioni nel diritto privato, Torino, 1905.

—— F. FERRARA, Recensione all’opera di Bolchini in Rivista italiana
per le scienze giuridiche, vol. XXXIX, 1905, pagg. 391-411. — F. BOLGHINI, Ancora sulle pubbliche sottoscrizioni (risposta ad una critica),
in Rivista di diritto commerciale, 1906, anno IV, fasc. 5°. — F. FERRARA,
Ancora in tema di ablazione, in Rivista di diritto commerciale,
anno IV, fasc. 4°, (1906). — CARABELLESE, Sistema di un diritto _civile
dei comitati, Milano, 1908.
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costituzione e attività dei comitati in discorso. Cerche—
remo determinare quale sia la posizione giuridica degli
oblatori°di fronte\al comitato che ha raccolto le oblazioni; quale la condizione delle somme—da esso raccolte;
quali inﬁne i diritti dei terzi che abbiano contrattato col
comitato e, in particolare, col presidente del medesimo.
145. — Quanto alla posizione giuridica degli oblatori,
tre sono le possibilità fondamentali delle quali occorre

tener conto: si possono cioè considerare gli oblatori
come persone che si siano associate allo scopo di rag—
giungere quel dato ﬁne; oppure si possono considerare

come persone che abbiano fatta una offerta, 0 un ver—
samento, a fondo perduto; oppure inﬁne come persone
che abbiano dato una certa somma, ma a condizione

del suo impiego per quel dato scopo, e in quella data.
forma convenuta la quale risulta generalmente dal
programma del comitato stesso (1).
Di queste tre possibilità la prima si attaglia bene ai
casi in cui ristretto è il numero degli oblatori, e
cospicuo l’ammontare delle oblazioni; la seconda ai casi
in cui sia invece grandissimo il numero degli oblatori
e minimo invece l’ammontare delle oblazioni; la terza
ai casi medi, che possiamo considerare come i più fre-

quenti nella pratica. Ora come è diversa la natura
del rapporto, così pure diverse sono, in questi tre casi,

le cOnseguenze giuridiche che ne discendono. Nel primo
caso infatti può ammettersi che ogni oblatore resti pro—
prietario della sua oblazione, o diventa comproprietario
(1) Noi teniamo qui presente solo il caso più frequente in cui la
ablazione è reale. A più complicati problemi dà luogo l’ipotesi in cui
l’oblazione consista in una promessa di dare (pubbliche sottoscrizioni).
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della massa delle oblazioni; nel secondo caso, per contro,

che egli si spogli della proprietà dell’oblazione, deﬁniti—
vamente e incondizionatamente; nel terzo inﬁne che si

spogli sì della proprietà dell’oblazione, ma non incondizionatamente, sibbene a patto che l’oblazione venga usata

allo scopo indicato, sicchè ove il comitato o i suoi componenti vengano meno agliimpegni assunti al riguardo. egli
acquisti contro di essi un certo diritto, sul più preciso
contenuto, del quale è peraltro controversia fra gli scrittori. Alcuni infatti si spingono ﬁno ad accordare all’oblatore un’azione per il pieno risarcimento dei danni risentiti
per non essere stata la oblazione usata nel modo stabilito, mentre altri ritengono che basti accordare all’obla-

tore il diritto di ripetere la sua oblazione. Questa seconda
opinione sembra a noi più conforme alla vera essenza
del rapporto quale ci si presenta nella vita reale.

|46. — Quanto alla condizione giuridica delle somme
raccolte dal comitato occorre anzitutto distinguere a
seconda che il. comitato stesso abbia ottenuto il riconoscimento come persona giuridica 0 meno (1). Se il comitato è persona giuridica, esso è, come tale, proprietario
delle somme raccolte, salvo l’obbligo d’impiegarle secondo

(1) Ai comitati che si costituiscono per favorire imprese di grande
portata economica 0 sociale, e di lunga durata, viene generalmente

attribuita la personalità giuridica. Veggasi, ad esempio, il decreto
19 giugno 1907 che erige in ente morale il comitato costituitosi in
Torino, 14 febbraio 1907 per l’esposizione internazionale dell‘industria

e del lavoro che venne tenuta in Torino nel 1911. Veggasi iuoltreil
decreto luogotenenziale del 25 luglio 1915, n. 1142 sul comitati per

l’assistenza civile durante la guerra, che accorda ai prefetti la facoltà
di riconoscere ai comitati ed associazioni la capacità di compierei

negozi necessari per il raggiungimento dei ﬁni loro proprii: decreto
luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 18, ecc.
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il convenuto. Se poi il comitato non è persona giuridica allora la condizione delle somme raccolte va giudicata in conformità alle distinzioni-fatte nel numero
precedente. Dette somme: o apparterranno ancora agli
oblatori, o apparterranno ai membri del comitato, i quali
però, ove non siano state date a fondo perduto, dovranno

impiegarle nel modo convenuto, giacchè si tratta, in ogni
evento, di proprietà ad essi trasferita ﬁducide causa, o ob

causam. Spetterà poi agli oblatori sorvegliare afﬁnchè il
comitato osservi i doveri che gli incombono, e poichè
questa sorveglianza

molte volte, in fatto, languisce,

mentre è di pubblico interesse che sia invece efﬁcace—
mente esercitata, dovrà l’autorità pubblica, tutrice
suprema dell’ordine e della moralità, vegliare e provvedere coi mezzi a sua disposizione (I).
|47. — Venendo inﬁne a parlare dei diritti dei terzi
che abbiano conchiuso dei contratti col comitato, ’O col
presidente del medesimo, dobbiamo anzitutto rilevare

che tali diritti potranno essere fatti valere contro gli
oblatori soltanto in casi eccezionali, quando cioè gli obla(1) La legge 17 giugno 1890 sulle istituzioni di pubblica beneﬁcenza,
al suo art. 2, esclude dal novero delle istituzioni di beneﬁcenza: «i
comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee mantenute col contributo dei soci o con ablazioni di terzi», ma soggiunge poi, nel
capoverso dello stesso articolo, che «i comitati e le istituzioni di cui
alla lettera a), sono soggetti alla sorveglianza dell’autorità politica. a

ﬁne di impedire abusi della pubblica ﬁducia». Non pare tuttavia
che questa sorveglianza funzioni, presso di noi, in modo perfetto e
basterà a persuadersene ricordare il caso di quel tale comitato

costituitosi per erigere un monumento ai caduti di Henni in Tripolitania (cfr. Stampa del 17 giugno 1913) che dopo aver raccolte
L. 52.000, le dissipò quasi totalmente in spese... di amministrazione.
Vedi 5 1914 e segg. del cod. civ. germanico, e cfr. BOLCHINI, Le pub—
bliche sottoscrizioni, pag. 17 e segg.
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tori stessi siano pochi, e le oblazioni loro così cospicue
da far ritenere che essi abbiano voluto conservarne la
proprietà e l’amministrazione valendosi, in certo modo,

del comitato come di organo esecutivo della loro volontà
(cfr. sopra n. 145). Per regola tuttavia i terzi contraenti col comitato non potranno far valere le loro ragioni
che contro il comitato stesso.
l48. —— Ma saranno i membri del comitato tenuti solo
nei limiti delle offerte raccolte, o anche oltre a tali

limiti col proprio patrimonio? (1).
Si ha in proposito un grave dibattito nella dottrina, chèmentrei più ritengono che la responsabilità dei raccoglitori, di fronte ai terzi contraenti, debba restare limitata

all’ammontare del patrimonio raccolto, non mancano voci

autorevoli in favore della loro responsabilità illimitata
I sostenitori della prima di queste opinioni fanno valere
che, nella vita sociale moderna, i comitati in discorso
esercitano una funzione assai importante, che merita
incoraggiamento. Ammettendo il principio della responsabilità illimitata, argomentano essi, si verrebbero &
soffocare molte utili iniziative, giacchè difﬁcilmente si
troverebbero persone pronte ad assumersi un così grave
rischio. E d’altra parte poi, soggiungono, un tale prin-

cipio verrebbe a proteggere i terzi più del necessario;
giacchè quando i terzi sanno che contraggono coi com(1) Discusso è pure nella dottrina la vera indole del rapporto intercedente fra i membri del comitato. Cfr. in proposito TARTUFARI, Dei
comitati considerati nei rapporti interni fra i loro membri e nei rapporti esterni coi terzi contraenti, in Foro Italiano, XXXII, 1907. PAOCHIONI, Modi e limiti in cui risponde un comitato, ecc., in Rivista
di diritto commerciale, anno V,—1907, fasc. 3°, e CARABELLESE, op. cit.
pag. 387 e segg. e passim.
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ponenti di un comitato costituitosi per il raggiungimento
di un dato scopo col patrimonio raccolto mediante obla—
zioni, essi sanno anche, 0 devono sapere, che solo questo

patrimonio costituisce la garanzia dei loro eventuali
crediti. Ma i sostenitori della responsabilità illimitata
rispondono che spetta al comitato stesso il mantenere
gli obblighi che assume in rapporto col patrimonio
raccolto, e .che esso solo è in grado di formarsi idee
esatte e sicure in proposito, mentre i terzi contraenti
devono afﬁdarsi, e in generale si afﬁdano, non essendo
facile ammettere che un terzo qualsiasi (f0rnitore, ope—
raio, ecc.) voglia assumere i rischi di un’impresa alla
quale è rimasto estraneo, e della quale non può spesso
farsi alcuna adeguata e sicùra idea. Occorre riconoscere
inﬁne che se è utile che i comitati si costituiscano, utile

è anche che essi siano tenuti in freno: e un salutare
freno si ha appunto nel principio della responsabilità
illimitata dei membri che lo compongono di fronte ai
terzi.

Fra queste due opposte opinioni ve ne ha inﬁne una
terza di conciliazione, la quale distingue a seconda che i
terzi contraenti col comitato abbiano o meno, espressa—
mente 0 tacitamente, acconsentito che il comitato abbia

a rispondere per le obbligazioni verso di essi contratte,
col solo patrimonio raccolto. Secondo questa opinione
dovrebbe dunque il giudice decidere, caso per caso, a

seconda delle circostanze.

13 — PACCHIDNI, Elementi di diritto civile.
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CAPITOLO VII.
Del nome civile e commerciale (1).
Sommario: Funzione del nome civile. — In che consista secondo la
nostra legge, e disposizioni ad esso relative. — Come si possa cam-

biare il nome civile. — Se il singolo abbia un diritto sul proprio
nome civile: esame delle varie dottrine in proposito. — Disposizioni del codice civile germanico e svizzero sul nome civile.

— Il nome commerciale e le sue varie applicazioni. — Il nome
. commerciale e il nome civile. — Il diritto sul nome commerciale
è un diritto di proprietà. — Esso può venir ceduto per atto fra vivi,
e a causa di morte. — Modidi sua estinzione. — Delle omonimie. — Disposizioni relative al nome commerciale nel codice
commerciale germanico.

149. — Presso ogni popolo che abbia raggiunto un
certo grado di civiltà, si fa sentire il bisogno di indivi—
dualizzare le singole persone, assegnando loro un nome.
Occorre infatti, da una parte, che lo stato possa sempre
riescire a mettersi in diretto rapporto coi singoli citta—
dini per esigerne le dovute prestazioni, e per controllarne
la condotta; dall’altra occorre pure, o quanto meno è
utile, che gli stessi singoli individui possano distinguersi
gli uni dagli altri, in modo da non dovere subire il
giudizio del pubblico se non per le loro personali qualità
e azioni. A tutto ciò serve appunto il nome che è una
specie di bandiera dell’umana individualità, e le leggi
hanno sempre cercato di prOvvedere, sebbene non sempre
in modo adeguato, afﬁnchè ogni persona abbia un nome
(1) Vedi FADDA e BENSA in WINDSCHEID, Pandette, vol. I, pagg. 633647. —— PERREAU, Contribution à l’étude du nom civil, in Revue critique.
novembre 1902. — SUDRE, Le droit au nom, Paris, 1903. — N. STOLFI.
I segni di distinzione personale, Napoli, 1905. — REIBEL, Le droit au
nom, Paris. — PERREAU, Le droit au nom en matière civile, Paris, 1910.
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suo proprio, atto a identiﬁcarla, e a distinguerla da tutte

le altre.
150. — Secondo le nostre leggi il nome civile consta,
di due parti: prenome (detto anche nome di battesimo),
e cognome (detto anche nome). L’atto di nascita deve
contenere tanto l’uno che l’altro (art. 374 cod. civ.).
Se il nato è legittimo assume il cognome del padre
(artt. 171, 185, 210, 375, 376 cod. civ., e r. decreto 15 no—
vembre 1869, lib. V—Vll). Così pure assume il cognome
del padre il ﬁglio legittimato (artt. 172, 194, e artt. 375, 376

cod. civ.). Il ﬁglio naturale riconosciuto assume il cognome
del genitore che l’ha riconosciuto; se l’hanno riconosciuto
entrambi i genitori assume il cognome del padre (art. 189
cod. civ.). Il ﬁglio adottivo aggiunge il cognome dell’adot—
tante al proprio (art. 210 cod. civ.). La moglie assume
il cognome del marito. Ai ﬁgli di ignoti deve essere
imposto un nome e cognome, di fantasia, dall’ufﬁciale
dello stato civile (artt. 377, 398 cod. civ.; art. 58
r. decreto 15 novembre 1869).
Queste sono le principali disposizioni del nostro
codice circa l’acquisto del nome civile. Una volta poi che
sia stato acquistato, il nome civile resta immutato,
salvo le eccezioni dalla legge contemplate (matrimonio,
adozione, ecc.), e salvo che, per ragioni di riconosciuta
opportunità, non ne venga concesso il cambiamento (1).

151. — La nostra legge stabilisce che spetta al re
concedere ai singoli cittadini il cambiamento del loro
nome civile. Questa concessione non può aver luogo che
(1) Nessuno può, secondo la nostra legge, cambiarsi nome di

proprio arbitrio. Altrimenti invece era per diritto romano. Cfr. Const.
un. Cod., IX, 25.
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in base ad una procedura speciale. Chi vuol cambiare

il proprio nome deve inoltrare un’istanza motivata al
sovrano, a mezzo del procuratore generale del re, il
quale, assunte informazioni. trasmette la domanda stessa
al ministero di grazia e giustizia (artt. 119, 120 regio
decreto citato)fll ministero di grazia e giustizia la

esamina e decide se debba venir presa in conside—
razione; nel qual caso ne autorizza la pubblicazione, in

sunto, nella Gazzetta Ufﬁciale e nel foglio ufﬁciale degli
annunci della provincia di origine del richiedente. In
base a questa pubblicazione gli interessati possono fare
opposizione. Trascorsi quattro mesi senza che siano state
sollevate opposizioni, il re decreta il cambiamento del
nome. Se vi siano state opposizioni, il provvedimento
in discorso non può essere preso che sentito il parere

del consiglio di stato. Il decreto va poi notato in margine
all’atto di nascita.
152. — L’ordinamento giuridico "ehe impone alle
singole persone di avere un nome, deve anche accordare ad esse una difesa in riguardo al medesimo. E
che una difesa accordi e fuor di dubbio: ma molto
controversa è la più precisa natura di tale difesa.
Alcuni autori ritengono che il diritto al nome civile
possa essere considerato come un diritto di proprietà, o
come un diritto sui generis simile a quello di proprietà; ma questa opinione non è, a nostro avviso, da

accogliersi per la semplice, ma pur decisiva, considerazione che il nome civile non è, ,come tale, una cosa,
ma un segno distintivo di una persona.
lnaccettabile ci sembra poi anche la dottrina, di
altri autori, che considerano il diritto al nome come un
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diritto della personalità.. E infatti, anche a prescindere
dai gravi dubbi che si possono sollevare intorno alla
fondatezza dell’intera categoria dei cosidetti diritti di
personalità, sembra a noi evidente che l’appropriazione
o l’abuso O la contestazione del nome civile di una data
persona non costituisce, in sè e per sè, una lesione della
personalità della medesima, perchè il nome non è parte
integrante della personalità, ma ne è solo un segno
distintivo.
Più che di un vero e proprio diritto sul nome o
al nome da parte di chi legittimamente lo porta, è
dunque a parlarsi di un dovere dei terzi di non recare
danno ad altri contestandogli o usurpandogli il nome.
La tutela del così detto diritto al nome civile si esau—

risce pertanto, per quanto a noi sembra, nella concessione di un’azione di danni, azione intesa a prevenire

i danni eventualmente provenienti dalla contestazione
o dall’usurpazione del nome da parte di chi ne è
legittimamente investito. (art. 1151 cod. civ. e art. 36
cod. proc. civ.) (1).
153. — Per nome commerciale si intende in generale
il nome col quale viene individualizzata e contraddistinta o una attività commerciale, o il luogo ove essa
si svolge, 0 i prodotti che essa produce e smercia. Nel

primo caso si suole più propriamente parlare di ditta
o ﬁrma; nel secondo di insegna; nel terzo di marchio o

(1) Conviene tuttavia riconoscere che le più recenti codiﬁcazioni ten-

dono a intensiﬁcare la difesa del nome. Vedi il 5 12 del cod. civile
germanico, e il 5 29 del cod. civ. svizzero, e cfr. HUBER, Erlauterungen
zum Entwurf, pagg. 68-69. Anche nella più recente dottrina civilistica
italiana si nota questa tendenza.
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segno, ecc. Noi intendiamo qui fermare più particolarmente la nostra attenzione sul nome usato nell’esercizio
di un dato commercio, cioè sulla ditta. Questa è gene—
ralmente costituita dal nome civile del commerciante;
ma può anche essere costituita da un nome di fantasia
(ciò in ispecie quando il commerciante sia una società.
anonima: art. 77 cod. comm.), 0 anche dal nome civile
di altra persona. Occorre quindi ﬁssare in che rapporto
stia il nome civile di una persona, col suo nome commerciale, e in che cosa più propriamente questo si differenzi da quello.
l54. — Che ogni persona possa, per regola, servirsi
del proprio nome civile, per esercitare un ramo qualsiasi di commercio, gli è fuor di dubbio (1). Ma con ciò
non è punto detto che il nome civile abbia, in tale sua
applicazione, a conservare intatta e inalterata la sua
originaria natura giuridica. Il nome civile, come già
abbiamo detto, non ha un’esistenza sua propria fuori
della persona che lo porta; esso non è, in sostanza,
che un segno distintivo della medesima. Il nome commerciale invece acquista una tale indipendente esistenza,
in quanto diventa un qualche cosa che esercita un’inﬂuenza, esplica un’attrattiva, e opera come causa di
fenomeni

sociali

ed economici,

traducibili

in

valori

patrimoniali.
Certo questa trasformazione del nome civile è generalmente dovuta ad una attività della persona che 10
(i) Discusso è invece se, e ﬁno a qual punto, sia lecito assumere

come ditta, o far ﬁgurare nella propria ditta, il nome civile altrui. Vedi
in proposito N. STOLFI, in Foro Ital., anno XXXVIII (1913) fasc. 7°.
« Se sia lecito indicare nella propria ditta il nome altrui, quando si
indichino rapporti veri ». (Caso Bertino).
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ha usato come nome commerciale: ma quello che qui
più importa notare, si è che, in conseguenza di tale
attività., il nome civile si stacca, in certo modo, da essa

per diventare una forza economica, un valore, che può
ormai essere considerato come una cosa in senso giuridico, e che esiste e produce i suoi effetti indipendentemente dalla persona la quale, in certo modo, lo ha creato,
come nome commerciale, speciﬁcando colla propria atti—
vità il proprio nome civile, e dando ad esso un signiﬁcato e una portata che prima non aveva (1).

l55.-— Da ciò consegue che il diritto al nome com—

merciale può, a differenza del diritto al nome civile,
essere considerato come un diritto di proprieta'; che
esso va come tale difeso; e che può, per regola, essere
validamente alienato, sia per atto fra vivi, che per atto
a causa di morte. Quest’ultima soluzione non è uni—

versalmente ammessa, ed è quindi necessario che ci
soffermiamo brevemente a giustiﬁcarla. Vi sono degli

scrittori i quali ritengono che il nome civile usato dal
commerciante, come ditta, resti sempre tal quale, e da

ciò correttamente deducono che non sia alienabile. La
cessione della ditta, scrive ad esempio il Vivante, non è

valida nè fra le parti, nè di fronte ai terzi. Non è valida
fra le parti perchè non si può ammettere che una persona rinunci a valersi del proprio nome nell’esercizio
(1) Noi proponiamo di operare qui, in via d’analogia, col concetto
romano della speciﬁcazione, per il quale, colui che con materia altrui
creava una nuova cosa (nova species) ne diventava proprietario. Altri
preferisce invece far ricorso al concetto dell’occupazione, ed altri
ad altre giustiﬁcazioni ancora. Cfr. la nota di G. P. CHIRONI, Del

nome quale oggetto di potere giuridico, nella Giurisprudenza Italiana
vol. LX (1908).
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del commercio. Non è valida di fronte ai terzi, perchè
ne sorprenderebbe la buona fede, lasciando loro credere
che dietro la ditta si trovi ancora una data persona

ﬁsica mentre ciò più non sarebbe.
Di questi due argomenti il primo non ci sembra
esatto; il secondo contiene del vero, ma non è tuttavia
decisivo. Non è esatto affermare che, ammessa la validità
della cessione della ditta, il commerciante resterebbe
privo della facoltà di esercitare il commercio. Egli
resterebbe semplicemente limitato in questa sua facoltà,

in quanto non potrebbe più esercitare, sotto il proprio
nome civile, quel medesimo commercio, nel medesimo
luogo, e per un certo ragionevole spazio di tempo ; ma egli
resterebbe tuttavia libero di servirsi del proprio nome
civile per qualsiasi altro ramo di commercio, ed anche,
a certe condizioni, per quello stesso, e ciò basta, a nostro

avviso, per escludere che il contratto di cessione qui con—
siderato abbia ad essere considerato nullo come contrario
alla libertà. dei commerci (artt. 165-167 cod. comm.). Neppure è poi, a nostro avviso, decisivo il secondo argomento
sopra addotto, perchè le cessioni di ditte vengono gene-

ralmente rese di pubblica ragione mediante avvisi nei
giornali, circolari, ecc., sicchè il pubblico vigilante, e specialmente i terzi che abbiano a far credito alla ditta, possono facilmente essere edotti dell’avvenuto cambiamento.
l56. — Noi abbiamo attribuito al titolare di una
azienda un diritto di proprietà. sulla ditta dell’azienda
stessa. Occorre ora vedere come questo diritto si possa
acquistare e perdere.
Per potersi dire che il nome civile si sia trasformato
in nome commerciale, o ditta, occorre che esso abbia
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servito nell’eﬁ'ettivo esercizio di quel dato commercio. Non
basterebbe dunque che alcuno organizzasse sotto il proprio
nome civile la sola apparenza di una azienda commer—
ciale (confezionando per esempio stampati, inviando circolari, ecc.), per potersi dire essere il suo nome civile
diventato un nome commerciale. Occorre all’uopo un
effettivo inizio di attività commerciale, e tale da far
sicuramente ritenere che si sia già. formato un avvia-

mento e un’opinione pubblica sulla sua entità. La vendita di un nome commerciale puramente immaginario,
o solo esistente nella intenzione di chi lo porta, sarebbe
quindi nulla perchè mancante di oggetto.
Quanto all’estinzione del nome commerciale, si possono applicare, per analogia,i principii che valgono per
l’estinzione del diritto di proprietà. sulle cose. Può quindi
aver luogo estinzione per il venir meno del nome stesso,
quando il titolare più non se ne sia servito da tanto
tempo in quel dato ramo di commercio, da potersi ritenere totalmente disperso il suo relativo avviamento, e
svanita ogni sua efﬁcacia di attrattiva o identiﬁcazione
commerciale. Può aver luogo anche estinzione per
acquisto che altri ne abbia fatto per prescrizione acquisitiva (l), o per essere esso caduto nel pubblico dominio.
l57. — Il fatto che la ditta commerciale è generalmente costituita dal nome civile di colui che esercita

l’azienda, da luogo a qualche difﬁcoltà. nel caso assai
frequente delle omonimie. Un Tizio qualunque ha sotto
questo suo nome dato fama mondiale ad un certo ramo

(1) Questo punto è peraltro discusso e discutibile. Cfr. REiBEL,
op. cit., pag. 111 e segg.
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di commercio, per esempio ad una fabbrica di cappelli.
Potrà. un altro Tizio, fondandosi sul diritto, a lui indi—

scutibilmente spettante, di usare il proprio nome civile
anche nell’esercizio del commercio, aprire una nuova
fabbrica di cappelli, sotto la stessa ditta? Il semplice
buon senso avverte che non è possibile rispondere
aﬁermativamente senza ledere legittimi interessi, e senza
proteggere illecite frodi. Ma quanto ai modi di prov—
vedere non si ha accordo nella dottrina. Quegli scrittori
che non diversiﬁcano il nome commerciale dal civile,

devono, per necessità logica, riconoscere il pieno diritto
di ogni persona di servirsi del proprio nome civile nell’esercizio di un qualsiasi commercio, anche se già. prima
altra persona abbia, in tale commercio, acquistata spe—
ciale fama sotto lo stesso nome. Per questi scrittori altro
rimedio non potrebbe esservi, contro le frodi, all’infuori
della teoria dei cosidetti atti ad aemulaiionem, o del
0. d. abuso di diritto. Salvo dunque il diritto, si potrebbe,
secondo questi scrittori, colpire chi se ne valga a scopi
illeciti di concorrenza sleale, per realizzare un indebito
arricchimento. Per quegli scrittori invece che, come noi,
ritengono essere il nome commerciale una cosa distinta
dal nome civile, per quanto da questo costituita, la repres-

sione della concorrenza sleale riesce più facile e sicura.
Dando al mio nome un valore simbolico ed un credito
commerciale speciﬁco, nell’esercizio di un dato commercio,

io l’ho trasformato in una cosa della quale sono diventato l’esclusivo proprietario. Nessuna altra persona che
abbia un nome eguale al mio potrà. quindi servirsene
per esercitare il medesimo genere di commercio, se non
a condizione di evitare, con aggiunte o modiﬁcazioni,
ogni confusione fra la mia e la sua ditta. In mancanza
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di ciò, essa avrà invaso il mio diritto di proprietà, e sarà
tenuta a recedere dall’invasione e a risarcire i danni.

|58. — Tutta questa delicata materia del nome commerciale non ha ancora avuto presso di noi una adeguata
e completa disciplina legislativa, onde è, in massima parte,
abbandonata alla dottrina e alla giurisprudenza (I). Il
legislatore germanico ha invece ad essa dedicate alcune
disposizioni del suo codice di commercio che meritano di
essere qui riportate, e sono state prese in seria conside—
razione per la prossima riforma del nostro codice. Il legis—
latore germanico comincia col deﬁnire che cosa si abbia
& intendere per ditta (@ 17); poi stabilisce il cosidetto
principio della verità della ditta, pel quale è fatto divieto
al commerciante di servirsi di altro nome che non sia
il suo di famiglia (@ 18), salvo solo il diritto di conservare intatta la ditta quando anche il nome in essa

contenuto abbia subito delle modiﬁcazioni (5 21). La
ditta deve poi essere trascritta nei registri di commercio (@ 29), e il commerciante che l’abbia adottata
deve deporre presso il Tribunale del distretto nel quale
esercita il commercio, la sua ﬁrma autografa. Il magistrato incaricato della trascrizione delle ditte nel libro

di commercio deve poi curare che ciascuna di esse resti
distinta dalle altre che siano già. state registrate nel
medesimolibro di commercio, nel quale devono pure (@ 31)
venire trascritte le modiﬁcazioni delle ditte e la loro

(1) Vedi peraltro l‘art. 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui

marchi di fabbrica; art. ‘296 cod. pen.; l’art. 77 cod. comm., e gli artt. 5
lett. e, e 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle
camere di commercio, e gli artt. 70 e segg. del relativo regolamento:
r. d. 19 febbraio 1911.
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estinzione. Dispone inﬁne il legislatore germanico che
le ditte possano venir cedute insieme colle relative
aziende, e che il nuovo titolare di esse se ne possa ser—
vire, con o senza aggiunte indicanti il rapporto di successione in cui egli si trova. Afﬁnchè la ditta passi
insieme colla azienda, occorre tuttavia che il cedente,
o i suoi eredi, ne diano l’espresso consenso (5 29). La

cessione della ditta indipendentemente dalla relativa
azienda è espressamente vietata (@ 23) (I).
(1) Cfr. anche il 525 del cod. comm. germ., importante per quanto
riguarda l’assunzione dei debiti dell’azienda ceduta.

SEZIONE III.
Degli oggetti di diritto.

CAPITOLO I.
Delle cose e delle loro principali distinzioni.
Sommario: Concetto giuridico di cosa. — Suo fondamento sociale ed
economico. — Cose immobili e cose mobili. — Cose immobili per
natura. — Cose immobili per destinazione. — Cose immobili per

l’oggetto cui si riferiscono. — Cose mobili per natura. — Cose mobili
per destinazione della legge. — Importanza pratica della distinzione
fra cose mobili e immobili. — Cose semplici e cose composte. —
Cose composte ecc cohaerentibns, e cose composte ew distantibus. —

Cose fungibili e infungibili. — Cose consumabili e inconsumabili.
— Cose divisibili e indivisibili. — Cose principali e cose accessorie. — Frutti e loro distinzioni.

|59. — Tutto ciò che l’uomo può appropriarsi con
vantaggio, prendere, tenere e dare, è cosa in senso
giuridico: e bene. Cosaè dunque anzitutto ogni porzione
di materia delimitata nello spazio, e assoggettabile ad
una umana volontà. (0. d. cose materiali: res quae tangi
possunt(l); ma è pure cosa ogni energia distaccata da
(1) La distinzione fra cose corporali e incorporali aveva grande
importanza per diritto romano, in quanto questo diritto non ammetteva
che le cose incorporali potessero formare oggetto di proprietà. Essa ha
pure avuto grande importanza nel diritto germanico più recente che
su di essa ha costruita la distinzione fra il diritto dei beni materiali
(Materialgùterrecht), e il diritto dei beni immateriali (Immaterialgùter-

rechi), e sul nuovo cod. civ. germanico. Nel 5 90 di questo codice
trovasi infatti detto che « Cose secondo la legge sono solo le cose
90Tporali ». La energia elettrica, la luce, il calore, ecc., non sono,
secondo il codice civile germanico, cose, e non possono quindi formare
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un’altra cosa o persona che l’abbia prodotta, in quanto
sia stata isolata in modo da poter essere tenuta a disposizione di alcuno, a similitudine delle cose materiali. Tale
è ad esempio l’energia elettrica (1). Cosa è inoltre anche
ogni prodotto dell’umano ingegno, capace di dare diletto
o utilità., in quanto possa, per quanto in forme e maniere
sue proprie, essere tenuto a disposizione dell’autore suo,
fuori di lui, e distribuito per copie, edizioni, serie, ecc.,
e scambiato con altri beni a soddisfazione di umani
bisogni (opere letterarie, artistiche, scientiﬁche, inven—

zioni, ecc.); cosa è pure, come già abbiamo visto, il nome

commerciale, in tutte le sue applicazioni, in quanto abbia
acquistato fama suscettibile di valutazione economica; e
oggetto della proprietà. e degli altri diritti reali, nè conseguentemente
di furto, danneggiamento, ecc. Notiamo peraltro che la disposizione

del 5 90 del cod. civ. germanico ha incontrato vive critiche, e che vi
sono autori che la considerano come una pura sopravvivenza storica.

Anche accettando la distinzione fra cose corporali e incorporali, occorre
poi guardarsi dall’intendere la corporeità nel senso stretto in cui

la intendevano i romani, i quali consideravano cose corporali solo
quelle che si potevano toccare. Il gas e-il vapore non sarebbero,
secondo questo criterio, cose corporali ; e tanto meno sarebbe corporale

l’energia elettrica, che pure si fa bene sentire, sebbene la non si possa
toccare.

(1) Che l’energia elettrica sia cosa non è universalmente ammesso.
Vedi in proposito BONFANTE, Natura del contratto di somministrazione
di energia elettrica, in Foro italiano, 1901, i. 1, e ancora, in Rivista di

diritto commerciale, vol. II (1904), pag. 497 e segg., e specialmente
CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in
Rivista di diritto commerciale annata XI, pag. 354 e segg., il quale,
con molto acume, discute i numerosi e sottili problemi cui da luogo

il contratto di prestazione di energia elettrica. L’energia elettrica,
secondo il CABNELUTTI, è una cosa a sè, perchè può venire staccata dalla

cosa che la produce (cioè isolata negli accumulatori). La giurisprudenza
e la dottrina, ammettono quasi unanimemente la possibilità di mi
furto di energia elettrica, mentre, se l’energia non fosse considerata
cosa a sé, si sarebbe dovuto considerare la sottrazione di energia elettrica come danneggiamento della cosa che produce l’energia stessa.
Anche le più recenti leggi speciali tedesche, inglesi, americane, ecc..
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cosa sono inﬁne anche tutti i crediti economicamente
realizzabili sul patrimonio del debitore, o d’altri per lui,
giacchè essi rappresentano dei valori essenzialmente
commerciabili per via di cessione, gira-ta, ecc.(l).

ISO. — Assai lato è dunque il concetto giuridico di
cosa, e fondato su criteri essenzialmente sociali ed eco—
nomici. Per decidere se una data cosa sia tale anche
giuridicamente, se cioè essa possa formare oggetto di
proprietà e in generale di ogni altro diritto, non occorre
dunque indagare la vera essenza ﬁsica di essa e, ricer—
care in particolar modo, se essa sia o meno corpo—
rale; basta all’uopo, determinare se essa sia comunque
trattano la sottrazione di energia elettrica come furto, il che presuppone che esse considerino l’energia come una cosa. Anche nei rapporti

contrattuali l’energia elettrica viene generalmente considerata come
cosa. Occorre però distinguere fra corrente ed energia: la corrente

è una cosa che produce l’energia: l’energia è una cosa prodotta da
una corrente attraversante un certo apparecchio. Dato ciò si disputa
in dottrina circa la più esatta valutazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, che alcuni considerano come contratti di
locazione della corrente, ed altri come contratti di compera dell’energia.
Cfr. in proposito CARNELUTTI, op. cit., che si schiera decisamente contro
la teoria della locazione, e in favore della teoria della vendita. Al Carnelutti la teoria della locazione non sembra ammissibile perchè egli
ritiene che il cliente non abbia il possesso della corrente, e ciò per il
fatto che il fornitore della corrente può sempre toglierla al cliente
senza che questi possa opporsi. Ma occorre veramente, per potersi dire
che alcuno possieda una cosa, che egli sia in grado di opporsi a chi
glie la vuol togliere? Questo punto merita, forse, ulteriore studio.
(1) Vedi il frr. 49 Dig., 50, 16. Ulpianus libro quinquagesimo nono

ad edictum. « Bonorum appellatio aut naturalis aut civilis est, naturaliter bona ex eo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare
est prodesse, in bonis autem nostris computare sciendum est non solum,
quae dominii nostri sunt, sed et si bona ﬁde a nobis possideantur vel
superﬁciaria sint, aeque bonis adnumerabitur etiam, si quid est in

actionibus petitionibus persecutionibus: nam haec omnia in bonis esse
videntur ». Cfr. PAGCHIONI, Corso di diritto roma/no?, vol. II, pag. 157

e segg.
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delimitabile e individualizzabile, in modo da poter essere
esclusivamente dominata, e sfruttata dall’uomo mediante
uso diretto, o scambio. E gli è del pari solo in base a

criteri essenzialmente economici e sociali che si può e
deve giudicare della individualità e identità delle cose,
della loro trasformazione, divisione, scomposizione, ecc..

concetti questi che hanno grande rilevanza giuridica e che

saranno da noi esposti e più ampiamente illustrati più
avanti, come pure gli è solo in base a criteri sociali ed
economici che si procede alla loro distinzione in specie e
categorie. Di queste distinzioni noi considereremo qui
soltanto le più importanti, prendendo le mosse da quella

che sola trovasi espressamente contemplata nel nostro
codice civile, cioè dalla distinzione delle cose in mobili

e immobili (1).
IGI. — « Tutte le cose che possono formare oggetto di
proprietà pubblica. o privata sono beni immobili o mobili»
(cod. civ. art. 406, cfr. anche gli artt. 422 e 707 cod. civ.
e l’art. 483 cod. comm.). Questa distinzione trae la sua
origine dall’antico diritto germanico ove dava luogo ad
uno sdoppiamento del diritto di proprietà.; proprietà. della
terra da una parte (attribuita in origine al gruppo
famigliare); proprietà di tutte le altre cose dall’altra
(attribuita ai singoli individui). Il criterio di questa
distinzione era in origine essenzialmente ﬁsico, e trovasi

espresso nell’antica deﬁnizione: ciò che la ﬁaccola può
(1) Sulla formazione storica dell’attuale distinzione dei beni, in beni
mobili e immobili, vedi BAUDRY—LACANTINERIE e WAI-IL, Dei beni, (trad.

it.), pag. 12 e segg. — Cfr. l’Appendice del BONFANTE, ove sono contenuti e illustrati notevoli dati di diritto comparato. — Cfr. anche
PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil (6a ed.), vol. 1, pag. 671 e segg.
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distruggere è cosa mobile (Was die Faclzel oerzehrt ist
Fahrniss) (1). Ma in seguito molte cose che non erano
immobili, secondo quest’antica deﬁnizione, vennero, a
poco a poco, considerate tali per opera della giurispru—
denza e della legislazione, e cosi la distinzione perdette
il suo originario signiﬁcato ﬁsico per assumerne uno
tutto nuovo, economico-sociale, che conserva tuttora;
Nella categoria delle cose immobili vennero raccolte
tutte le cose ritenute di maggior importanza sociale
che, per tal motivo, sembravano richiedere un particolare regime giuridico, mentre nella categoria delle cose
mobili furono comprese tutte le altre cose che, per la

minore loro importanza, furono abbandonate alla più
libera disposizione degli individui (res mobilis res vilis).
|62. — Il nostro codice civile divide tutte le cose che
considera immobili in tre categorie: a) immobili per
natura; 6) immobili per destinazione; o) immobili per
l’oggetto cui si riferiscono.
A) Immobili per natura. - Immobile per natura è,

a stretto rigore, solo la terra; ma il nostro codicecomprende ed identiﬁca colla terra anche tutte le cose che,

naturalmente o artiﬁcialmente, fanno con essa corpo.
Sono quindi immobili per natura gli alberi ﬁnchè non
vengano atterrati (art. 410 cod. civ.); i frutti della terra
e degli alberi non ancora raccolti o separati dal suolo
(art. 411 cod. civ.); le sorgenti, i serbatoi, i corsi d’acqua
1 canali che conducono le acque in un ediﬁcio o fondo
(art. 412 cod. civ.); le fabbriche,i mulini ed altri ediﬁci
ﬁssi su pilastri o formanti parte di una fabbrica.
(1) Cfr. REGELSBERGEB, Pandekten, I, pag. 376.
14 — PACCHIONI. Elementi di diritto civile.
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«Sono altresì riputati immobili 1 mulini,i bagni e
tutti gli altri ediﬁci galleggianti, ove siano e debbano
essere con corde o catene saldamente attaccati a una
riva, e su questa trovisi una fabbrica espressamente
destinata al loro servizio.
«I detti mulini, bagni ed ediﬁci galleggianti, si con—
siderano come formanti una cosa sola con la fabbrica
loro destinata, e col diritto che ha il proprietario di
tenerli anche sopra acque non sue» (art. 409 cod. civ.).
B) Immobili per destinazione. — In questa categoria
il nostro codice comprende tutte quelle cose mobili che,
dal proprietario di una cosa immobile siano state poste
in un rapporto di dipendenza e destinate al servizio e
alla coltivazione della medesima. Tali sono: « gli animali
addetti alla coltura; gli strumenti rurali; il ﬁeno e le
sementi somministrati agli afﬁttuari od ai mezzaiuoli;

la paglia, lo strame ed il concime, i piccioni delle colombaie; i conigli delle conigliere; gli alveari;i pesci delle
pescherie; i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le
botti; gli utensili necessari a fucine, cartiere, molini ed

altre fabbriche. Sono pure immobili tutte le altre cose
dal proprietario consegnate all’afﬁttuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo. Gli
animali consegnati dal proprietario del fondo all’afﬁttuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè
siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili
sino a che, in forza della convenzione, restano addetti al

fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna
a soccio o soccida ad altri fuorchè all’afﬁttuario od al
mezzaiuolo si reputano beni mobili » (art. 413 cod. civ.).
«Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli
oggetti mobili. annessi dal proprietario ad un fondo od
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ediﬁcio per rimanervi stabilmente. Tali sono quelli che
« vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od

altro, o che non se ne possono staccare senza rottura
o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte
del fondo o dell’ediﬁcio a cui sono attaccati. Gli specchi,
i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti
all’ediﬁcio, quando formano corpo col tavolato, colla
parete o col sofﬁtto ».

« Le statue si reputano immobili quando sono collocate
in una nicchia formata per esse espressamente, o quando
fanno parte di un ediﬁcio nel modo sopra indicato»
(art. 414 cod. civ.).

0) Immobili per l’oggetto cui si riferiscono. - In
questa categoria il nostro codice comprende i diritti
reali sulle cose immobili, come, ad esempio, il nudo diritto

di proprietà. del concedente l’enﬁteusì, e il diritto dell’enﬁteuta sul fondo enﬁteutico, il diritto di usufrutto e

uso sulle cose immobili, il diritto di abitazione. le servitù
prediali e le azioni che tendono al ricupero di immobili
o di diritti ad essi relativi (art. 415 cod. civ.).

|63. — Tutte le cose immobili comprese nelle tre
categorie testè esposte, fatta ecceziòne per la terra che,
come si è visto, è la sola cosa veramente immobile per

natura, possono venire mobilizzate. Cessano, ad esempio,
di essere immobili gli alberi, quando siano tagliati, i frutti
quando sianb raccolti, i materiali che compongono una
casa quando essa sia stata demolita. Cessano pure di
essere immobili le cose che tali sono diventate per destinazione, quando cessi la destinazione stessa, o venga dal

proprietario cambiata, il che può avvenire in modo
espresso 0 tacito. E appena è poi necessario rilevare che
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la vendita di immobili mobilizzati, è considerata vendita
di mobili quando ha per oggetto i medesimi nel loro
stato di mobilizzazione: così e vendita di mobili la ven—
dita dei frutti pendenti, ed è pure vendita di mobili la
vendita di una casa a scopo di demolizione.
l64. — Anche le cose mobili vengono dal nostro
codice distinte in due categorie: cioè in cose mobili per
natura, e in cose mobili per determinazione della legge.
A) Cose mobili per natura. — Sono mobili per natura
tutte le cose che possono essere trasportate da un luogo
all’altro, «o si muovano per propria forza come gli
animali, o vengano mosse da forza esteriore, come le
cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione od

oggetto di commercio» (art. 417 cod. civ.).
Sono pure cose mobili i battelli, le chiatte, le navi
i mulini e bagni su battelli, e generalmente gli ediﬁzi
galleggianti non accennati nell’art. 409 (art. 419 cod. civ.).
I materiali provenienti dalla demolizione di un ediﬁzio,
o quelli raccolti per costruirne uno nuovo, sono mobili

sino a che non siano stati effettivamente adoperati nella
costruzione (art. 420 cod. civ.).
B) Cose mobili per determinazione della legge. — In
questa categoria vengono compresi tutti i diritti che
la legge non considera immobili per il loro oggetto:
i diritti, le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie, che
hanno per oggetto somme di denaro od effetti mobili,
le azioni 0 quote di partecipazione nella società di commercio o d’industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. In quest’ultimo caso tali azioni
0 quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo
a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.
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Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie
0 perpetue a carico dello stato, o dei privati, salvo,
quanto alle rendite dello stato, le disposizioni delle leggi
relative al debito pubblico (art. 418 cod. civ.).
|65. — La distinzione delle cose in mobili ed immobili

ha grande importanza pratica, che si manifesta special—
mente nei seguenti punti:
1° Il proprietario di un immobile può, per regola,
rivendicarlo presso qualsiasi possessore, anche di buona
fede; il proprietario di un mobile invece non può, per
regola, rivendicarlo dal possessore di buona fede (artt. 707,
708 e 709 cod. civ., e art. 57 cod. comm.).
2° Il possessore legittimo di un immobile gode d’una
più ampia difesa possessoria, in quanto può intentare,

oltre all’azione di spoglio che compete anche al posses—
sore di mobili, l’azione di manutenzione (artt. 694 e

695 cod. civ.).
3° Il diritto di ipoteca non può essere validamente
costituito che sulle cose immobili (fatta eccezione per la
cosidetta ipoteca navale di cui agli artt. 385 e segg.

cod. comm.); le cose mobili possono soltanto venir date
in pegno.
4° Le convenzioni che trasferiscono la proprietà
di immobili devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, qotto pena di nullità. (art. 1314 cod. civ.),

mentre ciò non vale per le convenzioni che trasferi—
scono la proprietà. di cose mobili.
5°1 trasferimenti di proprietà di cose immobili

non possono essere validamente opposti ai terzi che
abbiano a qualsiasi titolo acquistato e legalmente conservato dei diritti sulle cose stesse se non in quanto
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siano stati debitamente trascritti (artt. 1932 e 1942:
cfr. 1125—1126 cod. civ.).

6° Le cose immobili sono soggette alla legge del
luogo sul quale si trovano, mentre le cose mobili sono
soggette alla legge della nazione del proprietario (art. 7
disp. prel.).
IGG. — Un’altra distinzione delle cose che ha riguardo
alla loro essenza, e la distinzione delle cose in semplici
e composte. Questa distinzione ci è stata tramandata
dal diritto romano, il quale, alla sua volta, sembra
l’avesse desunta dalla ﬁlosoﬁa greca.
Semplici sono quelle cose che, dal punto di vista
economico e sociale, non sono suscettibili di scomposizione

in altre diverse distinte cose, ma solo di frazionamento.
Tali sono, ad esempio, un cavallo, un trave, una verga

di metallo. Composte sono invece quelle cose che sono
costituite dalla combinazione e coordinazione di più cose
distinte e diverse, le quali possano, ad ogni istante, venir

staccate dal tutto, riacquistando cosi la loro propria
individualità.. Tali sono, ad esempio, un automobile, una

nave, una casa.
L’importanza di questa distinzione consiste massimamente in ciò, che sulle cose semplici non si può
concepire che un solo diritto di proprietà, mentre sulle

cose composte si possono concepire, contemporaneamente
esistenti, più diritti di proprietà., cioè un diritto sulla
cosa—tutto, e tanti altri diversi e distinti diritti sulle
cose—parti che la compongono (l).

(1) Già. il diritto romano ammetteva che sulla cosa composta
potesse coesistere il diritto di proprietà. di un Tizio, sul tutto, 001
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l67. — Le cose composte si suddistinguono poi in due
categorie, in quanto: o sono costituite da cose congiunte
insieme ﬁsicamente o meccanicamente (composilae ex
cohaerentibus) come è, ad esempio, una macchina, un

ediﬁcio, ecc.; o sono costituite da cose separate e distinte
ma tenute però riunite da un vincolo ideale o spirituale,
come è, ad esempio, un gregge o un armento (compositae
ecc distantibus).
La teoria di questa ultima categoria di cose com—
poste ha molto affaticato la dottrina. Si è specialmente
discusso se si abbiano a considerare come cose composte
ex distantibus, dette anche universitates rerum, solo i

greggi, gli armenti, e simili collettività animali, nelle
quali può ammettersi vi sia una naturale forza ﬁsica
di interna coesione, o se si possano invece considerare
come tali tutti quei complessi di cose che vengono, socialmente e commercialmente, considerati come unità, perchè
rispondono, nel loro insieme, ad un’unica idea ed hanno
una loro propria funzione economica sociale. Accettando
questa seconda dottrina, si possono considerare come

unioersitates rerum molti complessi di cose che poco o
nulla hanno di comune col gregge o coll’armento, quali

diritto di proprietà di un Caio, sopra una parte: che Tizio, per esempio,
fosse proprietario del carro, e Caio fosse proprietario di una ruota
aggiunta al medesimo; che Tizio fosse proprietario della casa, e Caio

di un tra1e o di altra parte costitutiva della medesima. Il diritto di
Caio era però, in questi casi, più o meno limitato, in quanto egli non
poteva rivendicare la ruota se p1ima non ne avesse ottenuta la separazione dal carro coll’actio ad exhibendum; come pure non poteva
rivendicare il trave, se questo, o per volontà di Tizio, o per ruina

della casa, non ne fosse pure stato separato. In questo ultimo caso,
ﬁnchè la congiunzione durava, Caio aveva un’azione per il doppio
valore del suo trave (actio de tigno iuncto). Cfr. PACCHIONI, Corso di
diritto romano 2, vol. 11, pag. 184 e segg.
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sono, ad esempio, le armerie, le pinacoteche, i fondaci,
e le aziende commerciali (l).
"58. —— L’importanza pratica del venir certi complessi
di cose considerati come una cosa sola (universitates
rerum), consiste tutta nello speciale trattamento che ad
esse può venir fatto in vista appunto della loro natura
unitaria. Cosi il diritto romano ammetteva che si potesse
rivendicare il gregge, come tale, dimostrando cioè la
proprietà. su di esso, come tutto, anzichè sulle singole
pecore che lo componevano (vindicatio gregis). Il rivendi—
cante poteva in tal modo ottenere la restituzione di tutte
le pecore che costituivano il gregge, se anche di alcune
di esse egli non fosse punto proprietario. Il convenuto
però poteva sempre trattenere quelle pecore di cui dimo—
strasse di essere egli proprietario, sicchè, in sostanza,
il beneﬁcio che l’attore veniva a risentire, per la facoltà.
concessagli di rivendicare il gregge, come universitas,
anzichè le singole pecore che lo costituivano, si riduceva
a ciò: che egli poteva ottenere larestituzione di tutte
le pecore costituenti il suo gregge, di cui il convenuto
non dimostrasse di essere egli propietario. Questo vantaggio non era poi deﬁnitivo, ma solo temporaneo,
giacchè i terzi che fossero proprietari delle singole
(1) Questa seconda dottrina è stata difesa con molta vigoria dal
FADDA e dal BENSA, nelle loro note al WINDSCHEID, Pandette, volume 11,

pag. 433 e segg., contro V. SCIALOJA, Foro Italiano, 1883, pag. 709 e
segg. — Cfr. anche NAVARRINI, Studi sull’azienda commerciale, Modena,
1900, e V. SCIALOJA, Diritti reali, lezioni dettate nell’anno scolastico

1907-1908, pag. 90 e segg., ove, replicando al Fadda e al Bensa, nega
ancora che sia conforme ai testi romani il comprendere fra le universitates rerum la taberna e altri simili complessi di cose. Il trattamento
fatto nei testi al pegno costituito sulla taberna, lo si dovrebbe spiegare
con esclusivo riferimento alla volontà delle parti.
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pecore restituite al proprietario del gregge, come tutto,
potevano, alla loro volta, rivendicarle da questi.
169. — Il nostro codice civile contiene alcune dispo—
sizioni relative alle unicersitates rerum. Dispone infatti
l’art. 513 cod. civ.:
« Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un
gregge che perisca interamente, senza colpa dell’usufrut—
tuario, questi non è obbligato verso il proprietario che
a render conto delle pelli o del loro valore.
« Se la mandra o il gregge non perisce intieramente,
l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti
sino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la
mandra e il gregge comincia ad essere mancante del
numero primitivo ».
L’art. 707 cod. civ. sottrae poi al dominio della regola
per cui « riguardo ai mobili per loro natura o ai titoli
al portatore il possesso produce a favore del terzo di
buona fede lo stesso effetto del titolo », le universalità
dei mobili, le quali, comunque vadano intese, sono rivendicabili, anche da ”coloro che le posseggano in buona
fede.
E inﬁne l’art. 694 cod. civ. accorda al possessore di
una universalità. di mobili l’azione di manutenzione,

cioè una difesa possessoria che non compete ai possessori di singole cose mobili (l).
'

(1) Una dottrina assai diffusa, suole contrapporre le unioersitates
[ceti alle universitates iuris, complessi di rapporti giuridici uniﬁcati da una comune loro destinazione, quali sono l’eredità., la dote, il
fedecommesso universale, l’azienda commerciale, ecc. Anche le uni—
versitates iuris dovrebbero essere considerate cose, a similitudine delle

universitates facti, e da questa natura ad esse attribuita si dovrebbero
poi dedurre importanti conseguenze pratiche. Questa dottrina ha però

218

Sezione III. - Capitolo I.

|70. — Altre distinzioni delle cose vengono fatte con
riguardo al modo nel quale esse vengono considerate
in commercio. Tale è la distinzione fra cose fungibili
e infungibili (1). Sono fungibili quelle cose che non presentano caratteristicheindividuali rilevanti dal punto
di vista della loro utilità commerciale e sociale, sicchè

vengono considerate come tutte eguali, e possono indifferentemente essere sostituite le une colle altre nei
pagamenti. Tali sono le singole specie di denaro, il frumento, il vino, l’olio di una data qualità, e simili. Sono
invece infungibili quelle cose che hanno caratteristiche
individuali rilevanti dal punto di vista della loro utilità
commerciale e sociale, onde ciascuna sta a sè, e non può
essere considerata come eguale all’altra. Tali sono, ad
esempio, gli oggetti d’arte, i quadri e le statue di autori
illustri, gli animali rari per bellezza 0 per attitudini
acquistate e riconosciute (per es. un cavallo da corsa
vincitore del gran premio, ecc.) e simili.
La importanza pratica di questa distinzione si manifesta specialmente nel campo delle obbligazioni, giacché
il debitore di una quantità 0 somma di cose fungibili
non è tenuto a prestarne piuttosto alcune che alcune
altre, ma può liberamente scegliere quelle che vuole

dare, mentre, d’altra parte, resta obbligato a darle ﬁnchè
incontrato gravi opposizioni che tendono a eliminarla, o quanto meno
a restringerla entro ristrettissimi conﬁni. Cfr. in proposito FADDA @
BENSA note in WINDSCHEID, Pandette, II, pag. 483 e segg.
(1) Le fonti romane parlano di res quae pendere, numero, mensura

consistunt, 0 di res quae in genere suo functionem recipiunt: vedi fr. %
5 1, 3 Dig. 92, 1; fr. 42 Dig. 23, 3 e cfr. PACCHIONI, Corso di diritto

romano 2, vol. II, pag. 178 e segg. Il cod. civ. gen. germanico le chiama
cose sostituibili (vertretbare), 5 91: « Cose sostituibili sono, secondo
la legge, quelle cose che nei commerci sogliono venir determinate secondo
il numero, la misura o il peso ».
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abbia la possibilità. di procurarsele (genus perire non
censetur). Il debitore di cose infungibili invece le deve
prestare individualmente e resta liberato se esse vadano
distrutte per caso fortuito (l).
La qualità di fungibile o infungibile, non viene attri—
buita alle cose dalla volontà. delle parti contraenti, ma
è fondata sopra un criterio oggettivo, cioè sull’apprez—
zamento che delle cose stesse si suole fare nei commerci.
Ciò non toglie tuttavia che le parti possano considerare
infungibile una cosa che, per sè stessa, sarebbe fungi—

bile. Tutti gli esemplari di una data edizione di un dato
libro sono, ad esempio, fungibili, e perciò il libraio, che
si sia obbligato a procurarne uno ad “un suo cliente, può
prestare indiﬁ'erentemente l’uno o l’altro di quelli che
abbia a sua disposizione, e resta liberato solo quando

tutta l’edizione vada distrutta per caso fortuito; ma ciò
non toglie che un cliente possa desiderare di avere
invece una data copia, per esempio quella già. posseduta dall’autore. In tal caso quella cosa, che per sè
stessa sarebbe fungibile, viene considerata dalle parti
come infungibile, e il libraio non potrà. liberarsi dal—

l’assunta obbligazione che consegnando quella, e quella
soltanto, mentre resterà per contro liberato ove essa
vada fortuitamente distrutta.
…. — Un’altra importante distinzione è quella fra
cose consumabili e inconsumabili. Anche questa distinzione hail suo fondamento sull’apprezzarhento che delle
cose si fa nei commerci, e non sopra vere e proprie
(1) Cfr. gli artt. 1245, 1287, 1298, 1450 cod. civ. E, per il caso in cui

l‘obbligazione abbia per oggetto « una cosa determinata soltanto nella
sua specie », cfr. l'art. 1248 cod. civ.
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caratteristiche intrinseche

delle cose stesse. Tutte le

cose infatti sono, in qualche modo, consumabili; ma
il diritto non tiene conto che di quella consumabilità.
che avviene più rapidamente, e secondo la destinazione
delle cose stesse (res quae primo usu consumuntur).
Possiamo quindi dire che sono cose consumabili quelle
di cui non si può usare, secondo la loro destinazione,

che distruggendole o alterandole o trasferendole ad
altri. Tali sono il vino, il grano, le altre derrate ali—
mentari, e il denaro (artt. 483, 484, 1715 cod. civ.) (I).
La importanza pratica di questa distinzione consiste
massimamente in ciò, che sulle cose consumabili non
si può validamente costituire un vero e proprio diritto
di usufrutto. Conviene però tenere presente che si
tratta qui di una impossibilità puramente formale, e
che al raggiungimento degli effetti sostanziali del ne—
gozio si può tendere mediante altre combinazioni giuridiche. Cosi, mentre è impossibile costituire un vero e
proprio usufrutto sopra una somma di denaro, o sopra
una quantità. di vino, giacchè il denaro lo si usa
appunto spendendolo, e il vino lo si usa bevendolò, cioè
distruggendolo, onde, avvenuto un tale uso, non è più
possibile che queste cose vengano nella loro primitiva

identità. restituite al proprietario (art. 477 cod. civ.), si
può peraltro porre in essere un altro diverso negozio
giuridico atto a condurne a risultati pratici presso a

(1) Cfr. 5 92 cod. civ. germanico: « Cose consumabili. secondo la
legge, sono quelle cose mobili il cui uso. secondo la loro destinazione.
consiste nella loro consumazione o alienazione. Sono considerate consumabili anche quelle cose mobili che appartengono a un fondaco o a
un qualsiasi altro complesso di cose, l’uso del quale. secondo la sua
destinazione, consista nell’alienazione delle singole cose ».
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poco equivalenti a quelli che sono i risultati pratici che
vengono realizzati mediante la costituzione di un diritto
di usufrutto sopra una cosa inconsumabile. Si trasferirà.
quella data somma di denaro, o quella data quantità
di vino, olio, ecc., alla persona cui si vuole attribuirne

l’usufrutto, in piena proprietà, a condizione però che
essa dia adeguata garanzia di restituire egual somma,
0 altrettanta quantità, nel momento in cui l’usufrutto
sarebbe venuto al suo ﬁne. Formalmente qui non vi è
più un usufruttuario, giacchè colui che avrebbe dovuto
essere investito del diritto di usufrutto ha invece acquistato un pieno diritto di proprietà.; ma sostanzialmente il
rapporto produce, presso a poco, le stesse conseguenze
onde non impropriamente si parla, in tale ipotesi, di
quasi—usufrutto.

l72. — Altra distinzione importante è quella fra
cose divisibili e indivisibili. Divisibili sono quelle cose
che possono venire divise in parti conservanti la stessa
essenza ed un valore proporzionale al tutto (res quae
sine damno dividi possunt). Indivisibili sono invece quelle
cose che possono si essere divise in parti, ma non in parti
conservanti la stessa essenza, e un valore proporzionale
al tutto. Anche la divisibilità. e l’indivisibilità sono
concetti eminentemente sociali e commerciali, e oltre a

ciò anche relativi, giacchè, dal punto di vista economico
e sociale, ogni cosa divisibile, è tale solo ﬁno a un certo
punto (I). Divisibile è, per esempio, una verga di metallo,
perchè le parti nelle quali può venir divisa conservano la
stessa essenza del tutto e un valore proporzionale. Indi-

(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano 2, pag. 181 e segg.
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visibile e invece un animale vivo, perchè le parti nelle
quali esso può venir diviso, quando anche abbiano un
valore proporzionale al valore del tutto, non hanno più
la Stessa essenza, essendo quantità di carne e ossa, cioè

parti di un animale morto. lndivisibile è pure un dia—
mante perchè le parti nelle quali può venir diviso, pur
conservando la stessa essenza del tutto, non hanno però
un valore proporzionale al tutto. Le parti delle cose
divisibili potrebbero venir chiamate frazioni di cosa, le
parti delle cose indivisibili, frammenti di cosa. A queste
due specie di parti di cose se ne può poi contrapporre
una terza, costituita dalle parti di cose composte, che
possono venir chiamate cose—parti, le quali hanno sempre
essenza diversa, e valore non proporzionale alla cosa—
tutto.
L’importanza della distinzione fra cose divisibili e
indivisibili si manifesta specialmente nella comunione
e nelle obbligazioni con più soggetti attivi o passivi.
Dispone infatti l’art. 683 cod. civ. che lo scioglimento
della comunione non può essere domandato dai comproprietari di cose che, divise, cesserebbero di servire
all’uso cui sono destinate. Quando poi più persone sono
obbligate a dare, o hanno acquistato il diritto di pretendere, una cosa indivisibile, l’obbligazione diventa essa
pure indivisibile, e deve essere integralmente eseguita
da ciascuno dei debitori, o a ciascuno dei creditori, salvo

solo il loro reciproco diritto di regresso (artt. 1206-1208
cod. civ.).
l73. — Un posto intermedio fra le cose semplici e le
parti di cose composte (c. d. cose—parti) tengono le pertinenze. Colle cose semplici le pertinenze hanno infatti in
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comune di essere cose a sè, e di potere, come tali, for—

mare oggetto di distinti rapporti giuridici. Colle parti di
cose composte, o cose—parti, hanno in comune di essere
in un certo rapporto di dipendenza di fronte ad un’altra
diversa cosa, che, di fronte ad esse, è la cosa principale,

mentre per le parti di cose composte (cose—parti) 'e la
cosa composta. Per le pertinenze questo rapporto di
dipendenza e però puramente sociale, mentre per le
parti di cose composte (cose-parti), e ﬁsico o meccanico.
Tutte le cose infatti sono, per loro natura, principali. Se
alcune di esse vengono, di fronte ad altre, considerate
come accessorie, ciò è in conseguenza di un certo giu-

dizio sociale sul rapporto in cui esse vengono a trovarsi
di fronte a quelle. Sono infatti considerate pertinenze
quelle cose che, nel giudizio sociale, sono destinate a
completare e a perfezionare l’utilità. di un’altra cosa

che per ciò appunto viene detta cosa principale. La cor—
nice è, ad esempio, accessorio del quadro, in quanto è
destinata a conservarlo e a farlo meglio apprezzare; il
fodero è un accessorio della spada, in quanto è desti—
nato a conservarla e a renderne più sicuro e facile
l’uso, e gli esempi si potrebbero facilmente moltiplicare
pur senza arrivare a trarre da essi un criterio di sicura

e immediata applicazione, sia per distinguere la perti—
nenza dalla cosa principale (chè talvolta può essere dubbio
quali di due cose sia la principale e quale la pertinenza),
sia per. decidere se una data cosa sia una pertinenza. o
se sia invece parte di un’altra cosa (1).
Ma ciò dipende appunto dall’essere il concetto di
pertinenza fondato sopra un giudizio sociale il quale
(1) Vedi FERRARA, Sulla diﬁerenza fra cose accessorie e pertinenze.
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non è sempre unanime, e varia anche da tempo a tempo,
e da popolo a popolo. La teoria giuridica altro non può
fare, se non ﬁssare certi requisiti dai quali si può generalmente dedurre essere una cosa pertinenza di un’altra.
E questi requisiti sono:
I° la destinazione effettuata (cioè, non solo proget—
tata o pensata) della pertinenza a servizio della cosa
principale, da parte.del proprietario;
2° la costituzione di un conseguente rapporto fra
le due cose, che può consistere in una congiunzione o
vicinanza, stabile o intermittente. ma che non occorre

affatto sia di natura ﬁsica o meccanica (1).
Un importante elenco legislativo di pertinenze il
quale offre anche un criterio di analogia per la decisione di altri casi dubbii, è contenuto nell’art. 413
cod.civ.
l74. — L’importanza pratica della determinazione
del concetto di pertinenza e riposta massimamente in
ciò, che, pur potendo la cosa accessoria formare oggetto
di separati e distinti rapporti giuridici, segue, per
regola, le sorti della cosa principale: accessorium sequitur
principale-m. La vendita, il pegno, ecc., di una cosa qual-

siasi abbraccia, per regola, anche le sue pertinenze
(cfr. art. 1471 cod. civ.). Le parti contraenti possono però
sempre disporre altrimenti, spezzando, con un’espressa
convenzione, il rapporto di pertinenza (2).

(1) Cfr. 55 98 e 99 cod. civ. germanico.
(2) Di accessorio si parla anche da un altro e diverso punto di
vista in taluni modi di acquisto della proprietà (artt. 449, 471, 482 cod.
civ.). L’accessorietà. diventa, in questi casi, elemento determinante della
direzione nella quale l’acquisto stesso si veriﬁca.
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I75. — Veniamo ora a parlare dei frutti. Frutto di
una cosa, è, dal punto di vista economico e giuridico, il
suo

reddito

normale, cioè tutto ciò che essa rende,

restando inalterata nella sua sostanza…. I frutti non
sono dunque parti o frazioni di un’altra cosa, ma un
prodotto o un reddito della medesima. La nostra legge,
sulle orme di una dottrina secolare, distingue i frutti in
due categorie: frutti naturalie frutti civili. « Frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa»,
cioè quelli che la cosa è considerata produrre o aver
prodotto e accumulati in sè stessa, abbia a ciò concorso
l’opera dell’uomo (cosidetti frutti industriali), o non vi
abbia concorso (cosidetti frutti naturali in senso stretto).
Frutti naturali sono, ad esempio «le biade, il ﬁeno,
la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere,
cave e torbiere».
Frutti civili sono quelli « che si ottengono per occa—
sione della cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enﬁteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra

rendita. I ﬁtti e le pigioni dei fondi appartengono alla
classe dei frutti civili» (art. 444 cod. civ.).
l76. — I frutti naturali si distinguono in pendenti e
separati. I frutti pendenti sono parte della cosa che li ha
(1) Cfr. specialmente PETRAZYCKI, Die Lehre vom Einlcommen, 18931895. Le dottrine del Petrazycki hanno esercitato una notevole influenza

sulla redazione del codice civile germanico (55 99-103). Assai opportunamente osserva il Covmu.o N., Manuale, 1, pag. 262, che il concetto

della inalterabilità della sostanza non è assoluto. Notiamo anche che
solo con un certo sforzo si riesce a far rientrare nel concetto di fruito
naturale, il reddito delle miniere, cave e torbiere, giacchè, a ben vedere,

ciò che si estrae da una miniera non è_ un prodotto della medesima,
ma è una parte del suo contenuto, poichè, a stretto rigore, nessuna
miniera è inesauribile.
15 —— PACCHIONI. Elementi di diritto civile.
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prodotti e soggetti quindi ai medesimi rapporti giuridici.
I frutti separati, cioè comunque staccati dalla cosa—madre,

sono cose indipendenti, soggette a diversi e distinti rapporti giuridici. Proprietario dei frutti pendenti è sempre
il proprietario della cosa che li ha prodotti. Proprietario
dei frutti separati può diventare, e generalmente diventa,
all’atto stesso della separazione, il proprietario della cosa
che li ha prodotti; ma può anche avvenire che all’atto
della separazione essi cadano nella proprietà di un altro
avente diritto sulla cosa fruttifera, per esempio dell’usu-

fruttuario della medesima, dell’enﬁteuta, del possessore
di buona fede, ecc.
|77. — I frutti vengono anche distinti in percetti e
percipendi, e in esistenti e consumati, con riguardo a certe
speciali circostanze. Frutti percetti sono quei frutti che
sono stati effettivamente colti o separati dalla cosa fruttifera; frutti percipendi sono quelli che avrebbero dovuto
essere colti o separati, ma non lo furono. 11 possessore
di mala fede di una cosa fruttifera convenuto dal proprietario coll’azione di rivendica, deve restituirgli la

cosa stessa con tutti i frutti effettivamente percetti e
anche con quelli che avrebbe potuto percepire, e che
lasciò invece andare a male.
Frutti esistenti sono i frutti separati, in quanto si

trovino ancora, in natura, presso il possessore della cosa
fruttifera. Frutti consumati sono quelli che non si trovano
più in natura presso il possessore della cosa fruttifera
per averli questi già. consumati, o alienati. Il p0ssessore
della cosa fruttifera convenuto dal proprietario deve,
per regola, restituirgli, insieme colla cosa, tutti i frutti:
tanto quelli esistenti, che quelli consumati. Solo, in certi
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casi, la legge gli consente di restituire soltanto quelli
ancora esistenti (artt. 234, 1429 cod. civ.).
L’acquisto dei frutti naturali da parte del proprie—
tario o dell’avente diritto, ha per regola, luogo in base
alla separazione (art. 1416 cod. civ.). L’acquisto dei frutti
civili ha invece luogo, giorno per giorno, in base alla
cosidetta loro maturazione. Ciò è fuori di dubbio per
quanto riguarda l’usufruttuario (1). Per gli altri aventi
diritto la cosa è centroversa (2).

(1) Cfr. art. 481 cod. civ.: «I frutti civili si intendono acquistati
giorno per giorno ed appartengono all’usufruttuario in proporzione
della durata dell’usufrutto ».
(2) Vedi COVIELLO, Manuale di diritto civile, pagg. 264-265.
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CAPITOLO 11.
Dei beni relativamente alle persone cui appartengono.
’Sommario: Partizione delle cose dal punto di vista della loro appar-

tenenza. — Cose di demanio pubblico e beni patrimoniali. —
Carattere esempliﬁcativo della enumerazione dei beni demaniali
dello stato (art. 427). — Altri beni demaniali. — Requisiti della
demanialità: come sorga e come cessi. —— Natura del diritto dello
stato sui beni demaniali. — Strade, lido del mare, spiaggia, arenile.
— Fiumi e torrenti pubblici e privati. — Chiese, cimiteri e
sepolcri.

178. — Le cose o sono di qualcuno, o sono di nessuno
(res nullius). Le cose che sono di qualcuno, sono o dello

stato, o delle provincie, o dei comuni o dei pubblici
istituti ed altri corpi morali, o inﬁne dei privati
(art. 426 cod. civ.).
Le cose dello stato, o sono demaniali (e come tali
inalienabili e imprescrittibili) o sono patrimoniali.

Allo stesso modo le cose delle provincie e dei
comuni o sono di uso pubblico, e come tali inalienabili

e imprescrittibili, o sono beni patrimoniali (art. 432
cod. civ.).
Le cose che sono degli istituti civili ed ecclesiastici
e degli altri corpi morali, appartengono ai medesimi in

quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità
di acquistare e di possedere (art. 433 cod. civ., e cfr. retro
n. 128 e seg.
Le cose degli istituti ecclesiastici inﬁne sono soggette
alle leggi civili, e non si possono alienare senza l’autorizzazione del governo (art. 434 cod. civ.).
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Tutte le altre cose, che non appartengono ad alcuno
degli enti sopra ricordati, appartengono (in quanto non
siano res nullius) ai privati (art. 435 cod. civ.) (1).
l79. — Tutte le cose di cui lo stato e gli altri enti
pubblici, hanno la disponibilità., sono, in un certo senso,
pubbliche, giacchè tutte, direttamente o indirettamente,
servono, 0 possono servire, al raggiungimento dei ﬁni
pei quali lo stato e gli altri enti pubblici esistono. Ma
la pubblicità loro può essere più o meno intensa, il che dà.
luogo ad una sottodistinzione delle cose pubbliche in cose
pubbliche in senso lato, e cose pubbliche in senso stretto.
Le cose pubbliche in senso stretto costituiscono, nella

terminologia del nostro codice civile, il pubblico demanio
dello stato, e i beni di uso pubblico delle provincie e
dei comuni (artt. 426 e 432 cod. civ.): esse sono imprescrittibili, inalienabili e esenti da imposta (2); le cose

pubbliche, in senso lato, che la legge nostra designa col
termine di « beni patrimoniali», sono prescrittibili, ed
anche alienabili, ma in conformità alle leggi che le
riguardano (art. 430 cod. civ.) e cfr. specialmente la
legge sull’amministrazione e contabilità. generale dello
stato T. U. approvato con regio decreto 17 febbraio 1884
in forza della legge 8 luglio 1883, n. 1455.
(1) Questa è la partizione che delle cose fa il nostro codice civile
dal punto di vista della loro appartenenza. Secondo il diritto romano
le cose Venivano distinte in cose in commercio ed extra commercium.
Le cose extra commercinm venivano poi suddistinte in res communes
omnium. res publicae. res sacrae, res religiosa e res sanctae. Cfr. PAG-

c1110n1, Corso di diritto romanoî vol. II, pag. 166 e segg. Le due
partizioni non combaciano che in parte.

(2) Cfr. gli artt. 430, 690, 1116 e 2113 cod. civ. Sul carattere eco-

nomico della demanialità veggansi le considerazioni di Da V1'1‘1
DE MARCO, Saggi di economia e ﬁnanza, Roma, 1898, pagg. 127 riassunte dal SIMONCELLI, Istituzioniî pag. 237.
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l80. — Secondo l’art. 427 cod. civ. fanno parte del
demanio pubblico: « le strade nazionali, il lido del mare,
i porti, i seni, le spiagge, i ﬁumi e torrenti, le porte,

le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da, guerra e
delle fortezze ».
«Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo
stato (soggiunge l’art. 428 cod. civ.) forma parte del
suo patrimonio ».
Si è discusso nella dottrina circa il valore di questi

due articoli. Qualche eminente autore ha creduto poter
sostenere che l’enumerazione dei beni demaniali in essi
contenuta sia tassativa. Ma i più la considerano invece

esempliﬁcativa; e questa opinione è, anche a nostro
avviso, da preferirsi, non essendo verosimile che il legis-

latore abbia voluto attribuire il carattere di demaniali
solo a quelle cose di cui ha fatto espressa menzione,
mentre molte altre, per avere le medesime caratteristiche
e la stessa funzione, richiedono lo stesso trattamento. La

legge stessa, del resto, considera le cose enumerate nell’art. 427 cod. civ. come un gruppo, come una specie di
cose, lasciando così comprendere che la loro enumera—
zione non è tassativa, e che può dall’interprete venir
completata (art. 428 cod. civ.) (I).
I8l. — Ma in base a quale criterio potrà. venir ese-

guito questo completamento? Si risponde, e con ragione,
che ciò che rende una cosa demaniale è la sua desti-

(1) In senso contrario veggasi specialmente RANELLETTI, Concetto,

natura e limiti del demanio pubblico nella Rivista italiana perle
scienze giuridiche, 1899, e ancora RANELLETTI, La dotazione della corona,
in Foro Italiano, anno XVIII, fasc. 14°, ove distingue le cose demaniali

dalle cose patrimoniali indisponibili.
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nazione all’uso pubblico. Ma per uso pubblico non deve
intendersi soltanto l’uso diretto e immediato che delle
cose possono fare i cittadini tutti, ma bensì anche l’uso
o beneﬁcio indiretto che essi ne traggono, per essere
quella determinata cosa adibita ad un pubblico servizio.
L'art. 427 cod. civ. assegna al demanio pubblico cose
dell’una e dell’altra specie, e poichè si è ammesso che
l’enumerazione sua è esempliﬁcativa, non sembra fon—
dato sostenere che tale essa abbia da essere considerata

solo per le cose di uso pubblico diretto, quali sono ad
esempio le strade e i ﬁumi, e non anche per quelle di uso
indiretto e mediato, quali sono le fortezze e i bastioni.
Riteniamo pertanto che siano a considerarsi cose demaniali non solo le strade nazionali, i porti, il lido del
mare, ma anche i moli, le dighe, le scogliere, i fari e
simili; non solo i bastioni e le fortezze, ma anche gli
ediﬁci pubblici, come biblioteche, musei, gallerie e simili

(arg. artt. 556, 752 cod. civ. e art. 10 della legge sul—
l’imposta fondiaria del 14 luglio 1884)(1); non solo i
ﬁumi e torrenti, ma anche i laghi, canali, serbatoi, ecc.,

mentre si hanno invece a considerare come beni patrimoniali tutte le altre cose che sono dello stato, o degli
altri enti pubblici, ma che non sono nè atte nè destinate a soddisfare bisogni della collettività politica (2).
|82'. — Da quanto abbiamo detto, chiaro risulta che

la demanialità di una cosa non dipende esclusivamente

… Questa ultima opinione è peraltro vivamente contrastata in
dottrina, sostenendosi da eminenti autori che solo le fortezze e i bastioni
possono essere considerate demaniali per la loro funzione.
(2) Sulla demanialità dei documenti pubblici, cfr. G. SABINI, Saggi
di diritto pubblico, Bari, Laterza, 1915, n. 7.
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dalla sua attitudine a soddisfare un bisogno, diretto o
indiretto, della collettività politica, ma anche da un atto
di sua destinazione a soddisfare questo bisogno, da parte
dello stato. Vi sono cioè delle cose che sono dema—
niali per natura, e ve ne sono di quelle che lo sono
soltanto in quanto siano state positivamente dichiarate
tali. I grandi ﬁumi navigabili sono, ad esempio, dema—
niali per la stessa loro costituzione naturale, per il fatto
cioè di costituire essi le grandi vie di comunicazione
assegnate ai popoli dalla conﬁgurazione geograﬁca dei
rispettivi paesi. Ma ciò che vale pei grandi ﬁumi navi—
gabili, per le grandi cascate d’acque, pei laghi maggiori
e simili, non vale per tutti i corsi d’acqua, e non vale

specialmente per le strade di terra e per altre cose le

quali, pur avendo l’attitudine a soddisfare un bisogno
della collettività politica, non diventano tuttavia demaniali se non in quanto siano state destinate a soddisfarlo
dalle competenti autorità e nelle forme prescritte dalle
leggi (publicatio). Per queste cose, che non sono necessariamente demaniali per la loro costituzione naturale
o geograﬁca, la demanialità deve essere attribuita, o
quanto meno confermata, per legge 0 per decreto reale,
mediante la loro iscrizione negli elenchi delle cose di
pubblico demanio (I).
183. — Mentre è fuori di dubbio che una cosa può
essere demaniale per natura, cioè per la sua costituzione
ﬁsica o geograﬁca, dubbio è invece se essa possa cessare
di esser tale naturalmente, cioè in dipendentemente da un
(1) Vedi in questo senso la recente sentenza della cassazione di
Roma, relativa alla demanialità del lago Trasimeno, 20 dicembre ”1919,
riportata nella Giurisprudenza Italiana del 20 gennaio 1920, p. 30 e segg.
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provvedimento delle autorità amministrative competenti,
che tolga ad essa il carattere di cosa demaniale, facendola
passare, come la nostra legge si esprime, «dal demanio
pubblico al patrimonio dello stato » (art. 429 cod. civ.).

Generalmente si ritiene che il semplice non uso della
cosa demaniale da parte del pubblico, o il possesso di
essa, sia pure ab immemorabili, da parte di privati, non
basti a togliere ad essa il carattere di demaniale. E
questa non è, del resto, che una logica e inevitabile,
per quanto, in certi casi, urtante conseguenza del fatto
di essere la cosa demaniale fuori commercio, cioè, come
sopra abbiamo detto, inalienabile e imprescrittibile. Ma

non mancano tuttavia giudicati e opinioni di giuristi
in senso contrario (I).
184. — Molto si è discusso circa la natura del diritto
dello stato e degli altri enti pubblici, sulle cose dema—
niali. A nostro avviso, è un puro diritto di proprietà (2).
L’art. 425 cod. civ. ci dice infatti che tutti «i beni sono
o dello stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pub—
(1) Vedi più avanti pag. 236, nota.
(2) Per una esposizione critica delle varie opinioni su questo punto

cfr. FERRARA, Trattato, vol. 1, pag. 760 e segg. L’errore nel quale, a mio
avviso, cadono gli autori che considerano il diritto dello stato sulle

cose demaniali come un diritto pubblico diverso dalla proprietà, consiste nel confondere il diritto sulla cosa colla destinazione ad essa
data. Lo stato agisce come ente pubblico solo in quanto destina ad

un uso p1ibblico una cosa di cui egli è proprietario. Ora poichè la
destingzione all’uso pubblico lascia sussistere il diritto che l’uso pubblico limita e comprime, non vi è ragione di dubitare che questo diritto
rimanga, come era prima e come ridiventa poi, cessando la dema—

nialità, un vero e proprio diritto di proprietà. Non osta l’art. 429
cod. civ. in quanto parla di un passaggio dal demanio al patrimonio
dello stato. Si tratta di una semplice improprietà di linguaggio che
non può escludere che la cosa demaniale sia virtualmente nel patri-

monio dello stato anche nel periodo in cui è demaniale.
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blici istituti ed altri corpi morali, o dei privati. E l’articolo 426 cod. civ. soggiunge che «i beni dello stato
si distinguono in demanio pubblico e in beni patrimoniali».
Dal confronto di questi due articoli risulta chiaro che
anche i beni demaniali sono, secondo la nostra legge,
beni dello stato, e che sono beni dello stato nello stesso

senso in cui sono beni dello stato i suoi beni patrimoniali, e nello stesso senso in cui sono beni dei privati
tutte le cose che non sono fuori di commercio. A questa
maniera di concepire il diritto dello stato sui beni
demaniali, non osta il fatto di essere tali beni soggetti

ad un uso pubblico che ne rende impossibile la commer—
ciabilità. Si tratta di un diritto di proprietà compresso,
che riprende però tutto il suo vigore non appena cessi
la demanialità dell’oggetto sul quale cade. E che di un
tal diritto si tratti risulta anche da ciò che il soggetto
del bene demaniale, cioè lo stato, la provincia, ecc..
possono tuttavia, anche mentre dura la demanialità,
servirsi della cosa demaniale da proprietari: per esempio
percependone i frutti, acquistando i tesori in essa riposti,
e concedendola in uso a singoli privati, in quanto ciò
possa aver luogo senza che resti compromessa la desti-

nazione della cosa stessa a soddisfare l’uso pubblico al
quale sia stata destinata. Da ciò trae origine l’istituto
delle concessioni amministrative il fondamento delle
quali è, per vero, molto controverso, ma che, a nostro
avviso, va ricondotto al diritto di proprietà del soggetto
delle cose demaniali, e più precisamente a quel tanto
di proprietà che rimane a sua disposizione malgrado
la destinazione data alla cosa, a soddisfazione di un

pubblico bisogno.
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185. — Fin qui abbiamo parlato delle cose di demanio

pubblico in generale. Sarà utile che ci soffermiamo
ora brevemente ad esaminarne le principali categorie.
Cominceremo dalle strade, che si distinguono in nazio—
nali, provinciali e comunali ( I):
Le strade nazionali fanno parte del demanio dello
stato, insieme con tutti i loro accessori e manufatti. Ad

esse vanno equiparate le strade ferrate (controverso).
Le strade provinciali e comunali (1 caratteri delle
quali sono ﬁssati nella legge sulle opere pubbliche
del 20

marzo 1865, artt. 11, 13, 16), fanno parte dei

beni delle provincie e comuni di uso pubblico, cioè del
demanio provinciale e comunale.
Anche il lido del mare fa parte del demanio dello stato.
Per lido del mare si intende quel tratto di riva del

mare che è compreso fra la linea del più basso, e quella
del più alto suo ﬂutto.
Dal lido và tenuta distinta la spiaggia. La spiaggia
comincia dove ﬁnisce il lido, e si estende per un certo
tratto verso la terra ferma, quale può essere ritenuto
sufﬁciente afﬁnchè ognuno possa servirsi del mare e del
lido, stendendovi le reti da pesca, trainandovi in secco
le barche, e vai dicendo.
Dalla spiaggia và poi tenuto distinto l’arenile, che si
forma quando il mare lentamente si ritira, e ritirandosi
trasforma quella striscia di riva, che precedentemente
costituiva il lido, in spiaggia. Lo spazio sabbioso che
prima costituiva la spiaggia, e che resta cosi abbandonato
verso l’interno, prende il nome di arenile.

(1) Cfr. il r. decreto 23 marzo 1884, contenente l’elenco delle strade
nazionali, elenco completato poi da altri successivi decreti.
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L’arenile può dalle autorità marittime venire spo—
gliato del suo carattere giuridico di spiaggia, cioè di
bene demaniale, e passare così a far parte dei beni
patrimoniali dello stato (1).
186. -— Quanto ai ﬁumi la nostra legge non fa distinzioni. L’art. 427 cod. civ. dichiara demaniali, in generale,
i ﬁumi e i torrenti. Ciò non implica tuttavia che, secondo
il nostro diritto, non si abbiano ad ammettere ﬁumi

privati di sorta. Abbiamo già osservato che la dema—
nialità dipende dalla destinazione all’uso pubblico: e
che questa può essere implicita nella costituzione naturale e geograﬁca del ﬁume, nel qual caso non occorre
alcun espresso atto di destinazione del ﬁume stesso all’uso pubblico. Soggiungiamo ora che l’atto di destinazione, ove abbia luogo, presuppone sempre che la cosa
destinata all’uso pubblico abbia l’attitudine corrispondente, e che, ove tale attitudine manchi assolutamente,
(1) Vedi l’art. 157 del codice della marina. mercantile del 1877, il
quale dispone: « Le spiaggie e il lido del mare, compresi i porti e le
darsene, i canali e fosse, i seni e le rade dipendono dall’amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia
marittima. Le parti di spiaggie e di altre pertinenze demaniali che per
dichiarazione dell’amministrazione marittima fossero riconosciute non
più necessarie all’uso pubblico, potranno far passaggio dai beni del
pubblico demanio al patrimonio dello stato ». Cfr. gli artt. 429 e 441

cod. civ. e l’art. 875 del regolamento 20 novembre 1879 per l’esecuzione
del codice della marina mercantile. Una recente sentenza della corte
d’appello di Bologna 19 maggio 1919 riportata nel Foro Italiano.
31 luglio 1919, pag. 644 e segg., dichiara demaniali, e quindi impre-

scrittibili, gli arenili ﬁnchè non sia intervenuta una formale dichiarazione dell’autorità marittima che tolga ad essi il carattere di cosa
demaniale e li faccia passare nel patrimonio dello stato. Ma confronta
ora, in senso contrario, Cassaz. Napoli 1° dicembre 1919, in Giurispru-

denza Italiana, 10 febbraio 1920, pag. 751 e segg., che si spinge finoa
considerare come tacita dichiarazione dell’am ministrazione marittima.
il fatto di aver essa tollerato la occupazione e la coltivazione dell’arenile!
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come è ad esempio per gli stagni, non può mai parlarsi
di demanialità. Sono dunque demaniali tutti quei ﬁumi
che sono atti ad uso pubblico, sia come mezzi di tras—
porto (ﬁumi navigabili e ﬂuitabili), sia come fonti di
possibili utili derivazioni a scopi agricoli, industriali o
igienici.
Sono privati tutti gli altri (I).
187. -— I ﬁumi sono costituiti da tre elementi: il
corpo dell’acqua. il letto sul quale essa scorre, le sponde
dalle quali è contenuta. Ora quale è la condizione di
ciascuno di questi elementi? Il corpo dell’acqua del
ﬁume pubblico è dello stato (2); le sponde emergenti
dal livello normale dell’acqua sono dei frontisti (gravate
però di servitù pubblica: art. 534 cod. civ.); quanto al

letto, che è costituito dalle sponde normalmente coperte
dall’acqua e dal fondo, è viva disputa, giacchè alcuni lo
(1) Il diritto romano distingueva i ﬁumi in pubblici e privati, e

considerava privati quelli di poca o nessuna entità. Cfr. PACCHIONI.
Corso di diritto ramanoî, vol. II, pag. 170. Nel diritto intermedio si

venne affermando la distinzione fra ﬁumi navigabili (e ﬂuitabili) e non
navigabili (e non ﬂuitabili), la quale venne accolta nell’art. 538 del
codice civile francese. Il cod. civ. italiano ha omesso nel corrispondente

suo art. 427, la distinzione, e da ciò si può desumere che non fa più
dipendere la demanialità dei ﬁumi dalla loro navigabilità. o ﬂuitabilità.

La distinzione fra ﬁumi navigabili e non navigabili conserva tuttavia
qualche importanza anche nel nostro diritto, per quanto ha riguardo

all‘accessione, come risulta dagli artt. 455, 458, 459 cod. civ.
(2) Ma quid della sorgente o caput ﬂuminis’i Se questa si trova
in un terreno pubblico è dello stato; se si trova in un terreno pri-

vato è del‘proprietario del medesimo, perchè, come dice il testo romano,
aqua pars fundi est. Cfr. artt. 540, 542 e 545 cod. civ. Il proprietario

potrà quindi disporne, purchè però non renda con ciò inadatto il
fiume pubblico all’uso cui esso è destinato. Questione assai delicata, è
quella che consiste nel determinare dove cessi il caput ﬂuminis, che è
acqua privata, e dove cominci il ﬁume, acqua demaniale. Cfr. in proposito Cass. Roma, 21 giugno 1916, in Foro Italiano, 1916, col. 897 e segg.
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attribuiscono ai proprietari frontisti, altri lo considerano
nullius, mentre i più inclinano, e per quanto ci sembra
con ragione, ad assegnarlo allo stato (1).
Anche le isole nate nel ﬁume pubblico appartengono
al patrimonio dello stato, a meno che non siano nate per
avulsione, o per traversamento, a termini dell’art. 460
cod. civ., giacchè, in tal caso, sono dei privati (2).
188. — L’art. 427 cod. civ. non considera come
cose demaniali che «i ﬁumi e torrenti ». Ma la legge
20 marzo 1865 contiene, nel suo titolo Ill, artt. 102 e 132
una più ampia enumerazione delle acque pubbliche, che,
oltre ai ﬁumi e torrenti, comprende i canali,i laghi,i rivi

e i colatoi naturali. Data la precedenza di questa legge
sul codice civile, si è dubitato, in dottrina e giurisprudenza, se di fronte agli artt. 427, 435, 545. 546, 547 cod. civ.
si possano considerare come demaniali tutte le acque
pubbliche di cui essa fa menzione. E qualche eminente
scrittore ha creduto poter togliere l’apparente contraddizione fra le varie disposizioni legislative citate, distinguendo fra acque pubbliche e acque demaniali. Acque
demaniali sarebbero solo i ﬁumi e i torrenti, dei quali
parla il codice civile; acque pubbliche sarebbero anche
tutte le altre acque sopra ricordate, fatta eccezione solo
per i laghetti, le cisterne e altre simili acque morte.
Le acque pubbliche, a diversità di quelle demaniali, non
apparterrebbero allo stato, ma sarebbero solo sotto il
suo controllo, e lo stato non potrebbe pertanto fare su
di esse delle vere e proprie concessioni ai privati, a
(1) Cfr. art. 228 legge 10 agosto 1884-, n. 2644.
(2) Cfr. Corte d’appello di Casale 18 febbraio 1919 in Foro Italiana
31 luglio 1919, col. 650 e segg.
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termine della legge 10 agosto 1884 sulla derivazione
delle acque pubbliche, ma dovrebbe limitarsi ad autorizzarne l’uso. Ma questa dottrina, che trasporta nel
diritto italiano la distinzione, puramente francese, fra
concessione e autorizzazione, non ha sicuro fondamento.

Essa è stata repudiata dalla più recente dottrina e giurisprudenza, che pariﬁcano tutte le acque pubbliche a
quelle demaniali, sostenendo essere acque demaniali
tanto i ﬁumi e i torrenti di cui all’art. 427 cod. civile,

quanto i corsi minori e le altre acque ricordate nel—
l’art. 102 della legge 20 marzo 1865, in quanto siano
atte a servire ad usi pubblici. Gli artt. 543 e 545 cod. civ.
non riguardano pertanto che i minori corsi privati, cioè
ipiccoli rivi e ruscelli non atti a servire ad un uso
pubblico ma utili soltanto a pochi rivieraschi, e non arre—
canti un notevole contributo ad altri corsi pubblici (1).
189. — Gravi questioni sorgono intorno alle chiese
debitamente consacrate e aperte al pubblico esercizio
del culto. Si domanda: 1° a chi queste chiese apparten—
gano, e 2° se siano alienabili e prescrittibili.

In riguardo alla prima di queste domande, le opinioni
sono quanto mai discordi.
Secondo certi autori le chiese sarebbero dello stato, delle

provincie e dei comuni, e farebbero parte del demanio di
questi enti pubblici. Ma questa opinione non può essere

accolta poichè le chiese furono per il passato considerate
come appartenenti alla chiesa universale o ai singoli

istituti ecclesiastici, nè si potrebbe correttamente consi—
derarle ora come in proprietà dello stato italiano, o delle
… Vedi Pacman, op. cit., pag. 133 e segg.
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provincie 0 comuni, se non in base ad uno speciﬁco titolo
di acquisto che, per contro, per regola, fa difetto.
Sembra a noi che sia più corretta l’opinione di quegli
scrittori che ritengono che le chiese siano tuttora in
proprietà degli enti ecclesiastici ai quali esse erano considerate appartenere nel passato, fatta eccezione solo per
quelle che appartenevano a corporazioni o ad enti seco—
lari soppressi le quali, possono essere considerate come
appartenenti al Fondo per il culto, che è un ente autonomo costituito col patrimonio delle corporazioni eccle—
siastiche soppresse, e munito di personalità giuridica (1).
Dicendo poi che le chiese sono, per regola, a considerarsi una proprietà degli enti ecclesiastici o del Fondo
per il culto non intendiamo naturalmente escludere,
ma anzi piuttosto rilevare che vi sono anche delle chiese
di proprietà statuale, provinciale o comunale, e delle
chiese di proprietà privata.
Così pure vi sono anche delle chiese che sono considerate dalla legge come istituzioni, e munite di personalità giuridica (art. 24 r. decreto 17 febbraio 1861).
190.— Dall’avere noi negato che le chiese appartengano al demanio dello stato (provincie 0 comuni). e
dall’avere sostenuto che appartengono invece, per regola.
(1) Sulla condizione giuridica della basilica di S. Pietro, del palazzo
vaticano; dei relativi musei, vedi GIUSTINIANI, in Rivista di diritto
ecclesiastico e COVIELLO, Manuale, 1, pag. 280; e GRISOSTOMI, in Dizionario pratico di diritto privato, s. v. demonio. Occorre poi ricordare

che vi sono anche delle chiese in proprietà di privati, e delle chiese
considerate come enti morali autonomi (art. 24 regio decreto 17 fel}

braio 1861).11 fondo per il culto è poi costituito dal patrimonio degli
enti ecclesiastici soppressi, ed è amministrato separatamente da una

direzione generale nominata per decreto reale su proposta del Guardasigilli. Vedi FRIEDBERG-RUFF1NI, Trattato di diritto ecclesiastico, pag. 793
nota 8; e gli artt. 25, 27 della legge 7 luglio 1866.
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agli enti ecclesiastici conservati, e al Fondo per il culto,

discende logicamente che esse sono alienabili a termini
dell’art. 434 cod. civ.
Questa soluzione tuttavia incontra una forte resistenza nella dottrina e nella giurisprudenza, che in
vari modi cercano di dare un fondamento giuridico alla
soluzione contraria la quale, conviene riconoscerlo, è la

più rispondente alla tradizione giuridica e al sentimento
religioso delle nostre popolazioni.
Ricorderemo anzitutto come il Gabba abbia molto
ingegnosamente sostenuto la tesi della incommerciabilità delle chiese, richiamandosi ai principii del diritto
canonico. La condizione giuridica delle chiese sarebbe,
secondo il Gabba, retta dal diritto canonico, in quanto il
legislatore italiano non avrebbe nell’art. 434 cod. civ.
contemplato che i beni patrimoniali degli enti ecclesia—
stici, fra i quali non possono, a suo avviso, essere anno-

verate le chiese. Intorno alle chiese il codice civile non
si sarebbe, a suo avviso, in alcun modo pronunciato, onde
ad esse si potrebbe ancora, in conformità… all’art. 48 disp.

trans. applicare il diritto canonico il quale, come è noto,
sottrae le chiese alla commerciabilità.
Questa dottrina del Gabba è certo molto ingegnosa,
ma non ci sembra accettabile poichè il codice civile, negli

artt. 425 e segg. ha inteso evidentemente regolare la
condizione di tutte le possibili cose appartenenti agli
enti ecclesiastici, cioè dunque anche delle chiese, onde,
per Sostenere che queste non sono commerciabili, non è

più lecito fare ricorso al diritto canonico, ma occorre

fondarsi sui principii del nostro diritto civile secondo i
quali tutte le cose sono in commercio, fatta sola ecce-

zione per le cose di demanio o uso pubblico.
10 — PACCEIONI. Elementi di diritto civile.
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l9l. — Altri scrittori pertanto, volendo tener fermo
il principio della inalienabilità e imprescrittibilità. delle
chiese, hanno cercato dare ad esso fondamento secondo

il nostro diritto positivo in base ad una pretesa demanialità per quanto riguarda l’uso loro da parte della
popolazione, demanialità che sarebbe sufﬁciente. ad
imprimere alle chiese stesse il carattere dell’incommerciabilità.z altri inﬁne hanno sostenuto addirittura
che le chiese costituiscono, secondo la nostra stessa

legislazione, un demanio ecclesiastico separato e distinto
dal demanio dello stato, e sottratto, al pari di questo,
al commercio.
Ma queste dottrine partono da un presupposto che a
noi sembra inaccettabile: il presupposto cioè che l’esercizio del culto cattolico possa, in armonia colla nostra
legislazione positiva, venir considerato come funzione
statuale, mentre esso è, a nostro avviso, funzione pura—
mente sociale. Certo è che il bisogno del culto cattolico è
fortemente sentito dalla grande maggioranza del popolo
italiano; ma certo è pure, a nostro avviso, che l’esercizio
del culto cattolico non è, secondo le nostre leggi, funzione di stato più di quanto lo siano l’esercizio del culto
evangelico o israelitico.
Posto ciò sembra a noi evidente che in nessun
altro modo potrebbesi correttamente dar fondamento
alle extracommercialità delle chiese destinate ed aperte
all’esercizio del culto cattolico, se non facendole rientrare nella categoria delle cose demaniali. E poiché ciò

non sembra a noi possibile, come pure non ci sembra
possibile ammettere l’esistenza di un demanio ecclesiastico parallelo al demanio dello stato, conviene conchiudere che, allo stato attuale della nostra legislazione,
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le chiese aperte al culto cattolico sono alienabili e
prescrittibili al pari delle altre chiese tutte. Come non
è permesso ai privati sottrarre una cosa al commercio
mediante private convenzioni, così del pari non è permesso ad una qualsiasi autorità ecclesiastica, non munita
di imperium, sottrarre un ediﬁcio al commercio destinandolo agli scopi del culto. Solo lo stato, le provincie e
i comuni, essendo muniti d’imperium, possono sottrarre

al commercio singole cose per destinarle all’uso pubblico:
tutti gli altri enti sia pure pubblici, ma non muniti di
imperium, sono privi di tale facoltà..
I92. — Quanto ai cimiteri conviene distinguere a
seconda che siano comunali o privati.I cimiteri comu—
nali fanno parte del demanio comunale e sono, per tal
motivo, fuori commercio.l cimiteri privati sono in pro—
prietà dei privati, e in commercio. Tale è pure la condi-

zione giuridica dei sepolcri particolari (cappelle mortuarie,
tombe gentilizie, monumenti funebri), siano essi eretti in
cimiteri pubblici, o in cimiteri privati. La commercialità
di questi beni subisce tuttavia due limitazioni: la prima

derivante dalle leggi di ordine pubblico che riguardano
la polizia mortuaria; la seconda derivante dalla destina—
zione data al sepolcro, che è vincolativa per gli aventi
causa da colui che l’ha data, e che, attribuendo a date
persone 0 famiglie il diritto di valersi del sepolcro, come

tale, viene a limitarne la disponibilità da parte del proprietario. Questo limite peraltro viene a cessare quando

vengano meno gli aventi diritti al sepolcro, 0 quando essi
rinuncino al loro diritto.

SEZIONE IV.
Dei rapporti giuridici.

CAPITOLO 1.
Acquisto e perdita dei diritti.
Sommario: Della distinzione dei diritti in reali e personali, ecc. —
Maggiore efﬁcacia dei diritti reali. — Dei fatti giuridici in generale,
e loro distinzione in fatti naturali, e fatti volontari dell’uomo.

leciti o illeciti. unitari o composti, ecc. — Modi di acquisto dei
singoli diritti. — Modi di acquisto originari e derivativi. —— Della
c. d. successione nei diritti. — Modi di estinzione dei diritti. ——
Derelictio e alienazione.

l93. — Tutti i diritti di indole patrimoniale che possono spettare ad una persona, vengono tradizionalmente
divisi in due grandi categorie: diritti reali, e diritti personali o di credito (1). Sono considerati diritti reali la
proprietà, le servitù personali e prediali, l’enﬁteusi, la
superﬁcie, il pegno e l’ipoteca. Sono considerati diritti
personali i crediti tutti, qualunque sia la loro origine.
tanto cioè se siano sorti da contratto, che da delitto, o

(1) L’espressione diritto personale è ambigua perchè serve ad indi-

care tre specie di diritti, e cioè: a) i diritti d’obbligazione in generale.
in contrapposto ai diritti reali; 6) i diritti reali destinati a durare
soltanto ﬁnchè vive la. persona che ne è investita: usufrutto, uso e

abitazione; y) i diritti che non possono venire esercitati dai creditori
di chi ne è titolare, a termini dell'art. 1234 cod. civ.
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da una qualsiasi altra_fonte riconosciuta dalla legge.
Per quanto tradizionale e universalmente accolta questa
partizione dei diritti e scientiﬁcamente criticabile. I
diritti infatti a ben vedere, sono tutti reali, in quanto
sono poteri riconosciuti alle persone su parti o frazioni
del mondo esteriore. Non solo la proprietà. e le ser—
vitù, ecc.-, sono diritti reali, ma anche le obbligazioni

in quanto riconoscono al creditore un potere sul patrimonio del loro debitore. Che se come oggetto del diritto
del creditore si volesse considerare la prestazione del
debitore, allora la tradizionale distinzione fra diritti

reali e diritti personali sarebbe scientiﬁcamente criticabile, sotto un altro aspetto, in quanto cioè pariﬁ—
cherebbe, nel concetto generale di diritto, un potere
e]?"eilioo che è quello che l’uomo ha sulle cose, con un

non potere, poichè è evidente che la prestazione del debitore è libera e incoercibile, e, come tale, sottratta alla

disponibilità del creditore. La verità è che invece di
parlare di un contrapposto fra diritti reali e diritti
personali, si dovrebbe parlare di un contrapposto fra
rapporti giuridici reali e personali, considerando come
reali quelli intercedenti fra una persona e una cosa e
pei quali alle persone è riconosciuto dall’ordinamento
giuridico un potere sulle cose, cioè i diritti in generale,

e, come personali, quelli, di natura tutta diversa, inter—
cedenti fra più persone, pei quali ad una di esse è
imposto un dovere di condotta di fronte all’altra.
Dai concetti di diritto e di dovere, e di rapporto reale
e rapporto personale, si dovrebbero poi tenere. distinti
i più complessi concetti di proprietà e obbligazione, con—
cepiti come istituti del diritto patrimoniale, riconoscendo
che in ciascuno di questi due istituti ﬁgurano non
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uno ma due rapporti, l’uno dei quali reale e l’altro
personale.
Nella proprietà., il rapporto che viene in prima
linea in considerazione è reale ed è costituito dal potere
al proprietario riconosciuto sulla cosa; il rapporto che
viene in considerazione in seconda linea, è personale ed
è costituito dal dovere di astensione a tutti consociati
imposto in riguardo alla cosa ad altri spettante.
Nella obbligazione invece il rapporto che viene in
considerazione in prima linea, è il rapporto personale,
che è costituito dal dovere imposto al debitore di eseguire

la prestazionedovuta; il rapporto reale viene in seconda
linea, ed è costituito dal potere al creditore riconosciuto
di soddisfarsi per equivalente sui beni del proprio debitore ove questi non eseguisca spontaneamente la prestazione dovuta (1). Ciò poi che, in pratica, contraddistingue
i due complessi istituti della proprietà e dell’obbligazione
è una maggiore sicurezza ed energia del primo in confronto al secondo. Il proprietario, e il titolare di un qualsiasi altro diritto reale (servitù, ipoteca, ecc.), possono
rivendicare le cose sulle quali cade il loro diritto e far
valere il loro diritto contro chiunque sia in possesso
della cosa sulla quale esso cade. Il semplice creditore di
una prestazione invece non ha un diritto sulla prestazione stessa, perchè questa è, per sua natura incoercibile,
dipendendo dalla volontà del debitore che, teoricamente
parlando, e sempre libera, ma ha soltanto un diritto sul
patrimonio del debitore il cui contenuto consiste nel
poter egli provocarne la vendita per soddisfarsi per

(1) Cfr. su questo punto PAGOHIONI, Delle obbligazioni secondo il
diritto civile italiano, vol. 1, cap. I e II, Torino, 1926.
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equivalente sul prezzo con essa ritratto. Il proprietario

e il titolare di un diritto reale pertanto sono sicuri di
poter realizzare il loro diritto purchè esista la cosa sulla
quale compete. Il creditore invece non ha questa sicurezza e neppure è sicuro di poter realizzare il pieno

valore del suo diritto dovendo subire il concorso di tutti
gli altri creditori-_ del suo debitore. Ciò avevano ben
visto i giuristi romani: meglio è avere che aver da
avere….
194. — La proprietà. e gli altri diritti, reali e così

pure le obbligazioni, sorgono e si estinguono in conseguenza di certi fatti ai quali l’ordinamento giuridico

attribuisce questa efﬁcacia e che, per tale ragione, ven—
gono generalmente chiamati fatti giuridici. I fatti giu—
ridici possono essere della più svariata natura; possono
essere fatti puramente naturali come la nascita di un
animale, la distruzione di una cosa, l’alluvione, il decorso
del tempo, ecc.), o fatti volontari dell’uomo; e questi,
alla loro volta, possono essere fatti volontari leciti, o fatti
volontari illeciti. Sono fatti volontari leciti quelli che
non implicano in chi li compie la violazione di un qual—
siasi suo dovere giuridico: sono fatti volontari illeciti

quelli che implicano tale violazione.
I fatti volontari leciti sono poi di due specie:
o sono fatti coscientemente rivolti a produrre date
(1) Cfr. fr. 1,5 1 Dig., 43., 18; ULPIANUS, libro septuagensimo ad

edictum: « ..... quia melius est possidere potius quam in personam
experire... », dove è però dubbio se queste parole siano di Ulpiano,
o non piuttosto dei compilatori giustinianei. Ricordiamo qui che certi
rapporti si possono costituire nella forma reale o in quella perso—

nale. Cosi si può costituire un diritto reale di abitazione invece di un
diritto personale di afﬁtto; una enﬁteusi invece di una locazione, ecc.
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conseguenze giuridiche, e produttivi di esse in quanto

appunto a ciò rivolti: per esempio una vendita, l’adizione di una eredità e simili;
o sono fatti leciti e voluti si come tali, ma pro—
duttivi di date conseguenze giuridiche indipendentemente
dall’essere stati compiuti a tale ﬁne: per esempio, la
riparazione di un ediﬁcio altrui, la scoperta di un
tesoro, e simili.

Degna di considerazione è pure la distinzione dei fatti
volontari leciti in fatti unitari e composti, in fatti cioè
costituiti da un solo elemento, e in fatti costituiti da più
elementi combinati insieme, giacchè, per questi ultimi
fatti, è sempre a vedersi se debbano essere considerati
come fonte di diritti solo quando siano stati completamente attuati, o anche prima. In generale è a ritenersi
che gli effetti di ogni fatto giuridico non possano veriﬁcarsi che quando esso sia completo o perfetto: ma può
tuttavia avvenire che il fatto incompleto produca tutti
o almeno una parte dei suoi effetti, prima della sua
perfezione, salvo a cadere nel nulla se la sua perfezione
venga in seguito impedita.
I95. — Acquisto dei diritti. - Il fatto in base al quale
la legge riconosce il sorgere di un dato diritto in
una data persona, chiamasi modo di acquisto ove si
tratti delle proprietà., modo di costituzione ove si tratti
di altri diritti reali, fonte o causa ove si tratti di
obbligazioni.
I modi di acquisto della proprietà. vengono suddistinti
in originarii o derivativi.
Sono originarii quando colui che acquista la proprietà, l’acquista ex novo, su di una cosa che preceden—
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temente era nullius, o indipendentemente da un qualsiasi
rapporto col precedente proprietario:
sono derivativi quando colui che acquista il diritto
lo acquista così come era presso un precedente titolare
che se ne spoglia, o ne resta spogliato, a suo favore.
Modo di acquisto originario per eccellenza è l’occupa—
zione della res nullius: modo di acquisto derivativo per
eccellenza è la successione ereditaria.
L’acquisto derivativo si suddistingue poi in traslativo
e costitutivo: esso è traslativo quando il nuovo acquirente
acquista il diritto da un precedente suo titolare che cessa
di esser tale, come avviene, ad esempio, quando ne comperi un fondo; è costitutivo quando l’acquirente acquista
un nuovo diritto, diverso dal diritto di un precedente
titolare, ma su di esso fondato, come avviene, ad esempio,

quando egli acquisti una servitù di passaggio sopra un
fondo altrui. Qui sorge un nuovo diritto, la servitù; ma
questo nuovo diritto è dedotto dalla proprietà di chi l’ha
concesso che in lui permane, ein tanto sorge in quanto
esista quella proprietà.
L’importanza pratica della distinzione fra i modi di
acquisto originari e derivativi, consiste massimamente in

ciò che, per precisare il contenuto del diritto acquistato
derivativamente, si ha sempre riguardo al contenuto

del diritto del precedente titolare in base alla nota
regola: « nemo plus iuris in alium transferre potest
quam ipse habet».
l96. — Fra il momento della nascita e il momento
della estinzione di ogni diritto, intercede sempre un

certo spazio di tempo durante il quale il diritto stesso
esiste e va soggetto a varie vicende. Ora si domanda se
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nel novero di tali vicende sia anche da porsi il suo
trapassare da un soggetto all’altro: se, in altri termini,
si possa ammettere che un diritto possa restare in vita
e conservare la sua individualità., pure cambiandosi il
soggetto al quale esso fa capo, 0 se debba invece am-

mettersi che, ad ogni trapasso, esso si estingua per risorgere rinnovato.
È il problema della così detta successione nei diritti.
lo sono proprietario del fondo corneliano: vendo o

dono questo fondo a Tizio che ne diventa proprietario.
Può dirsi che la proprietà che sorge in Tizio sia quella
stessa proprietà che prima era in me, o non deve invece,
più correttamente, dirsi che la mia proprietà. si è
estinta, e che, in sua vece, è sorta una nuova proprietà
di Tizio avente lo stesso oggetto? La domanda si può
ripetere anche per i diritti di credito.
lo ho un credito di 100 verso Caio: cedo questo mio cre—
dito a Tizio. Tizio diventa così creditore verso Caio di quei
medesimi 100 dei quali ero creditore io. Ma può questo
diritto di Tizio venir identiﬁcato col mio precedente diritto

ammettendosi cioè che questo mio diritto continui ad esistere quale era prima, sebbene faccia ora capo ad un nuovo
soggetto, cioè aTizio, o non deve invece,più correttamente,
dirsi che il mio credito si è estinto, e che in sua vece
'e sorto un nuovo credito di Tizio con eguale contenuto?
lo sono debitore di 100 verso Caio. Interviene Sempronio e, col consenso di Caio, si assume il mio debito
verso Caio, Sempronio diventa, in seguito a ciò, debi-

tore verso Caio di quei medesimi 100 che io prima gli
dovevo. Ma può questo debito di Sempronio venir identiﬁcato col precedente mio debito, sebbene faccia ora capo
a Sempronio? O non si deve invece, più correttamente,
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dire che il debito mio è estinto e che in sua vece è
sorto un altro distinto e nuovo debito di Sempronio?

|97. — Nella dottrina moderna non pochi sono gli
autori i quali ammettono che i diritti reali e di credito, e
i debiti, possano conservare la loro identità, pure passando
da persona a persona, e che raccolgono tutti i possibili
casi di tale trapasso sotto il concetto generale della
successione nei crediti e nei debiti, la quale distinguono

poi in due specie: successione universale e successione
particolare.
Ma questa dottrina va, a nostro avviso, respinta.
A nostro avviso la identità dei singoli diritti reali
è sempre costituita tanto dai loro elementi obbiettivi
(oggetto o contenuto), quanto dai loro elementi subbiettivi

(soggetti o titolari). La mia proprietà, è la proprietà mia:
quando essa cessa di essere mia e diventa tua, essa diventa

un’altra e diversa proprietà., la tua proprietà, che tale
deve essere considerata quando anche il suo contenuto
venga determinato con riguardo al contenuto della pre—
cedente mia proprietà.
E lo stesso vale pei crediti e pei debiti, giacchè anche
i crediti e i debiti cambiano necessariamente col cam—

biare della persona del debitore. La teoria moderna
della successione nei diritti trae le sue origini da una
errata generalizzazione del concetto della successione
ereditaria/romana. Come l’erede, si è detto, succede in

tutti i” diritti del defunto, così può ammettersi che il
compratore succeda nella proprietà. del venditore, che

il cessionario di un credito succeda nel credito del
cedente, che l’accollante succeda nel debito che si è
accollato, ecc. Ma questa generalizzazione non ha buon
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fondamento, giacchè, nel caso dell’eredità romana, l’erede
subentrava nel ius defuncti, cioè nella sua complessiva
situazione giuridica, ﬁngendosi, in certo modo, che il de
cuius non fosse morto, ma che vivesse ancora nella persona ﬁsica del proprio erede, mentre questa ﬁnzione non
è assolutamente possibile nel caso della cosidetta successione singolare; del che ben avevano, del resto, coscienza
gli stessi giureconsulti romani, come risulta dal non
avere essi mai usato il termine successor adindicare i
cosidetti successori a titolo singolare (l).
I98. — Estinzione dei diritti. — Ai modi di acquisto dei
diritti, corrispondono dei modi di estinzione dei medesimi.
E questi modi di estinzione sono della più svariata indole
e,al pari dei modi di acquisto, consistono talvolta in un
fatto naturale, per esempio nella distruzione di una cosa,
0 nella morte di una persona. tal altra in un fatto volon—
tario il quale. anche qui, o viene preso in considerazione
in quanto costituisce una dichiarazione di volontà diretta
a un dato effetto giuridico, o viene preso in considerazione come puro fatto al quale la legge stessa attribuisce
quel dato effetto, indipendentemente dalla volontà di
colui che l’ha posto in essere.
La estinzione dei diritti, in conformità alla volontà

di chi ne è titolare, può poi aver luogo in due modi,
corrispondenti ai due modi di acquisto che abbiamo
chiamato originari e derivativi. Può cioè avvenire che
chi rinuncia ad un suo diritto vi voglia rinunciare assolu—
tamente, cioè indipendentemente dall’acquisto che dello

(1) Cfr. in proposito LONGO in Bull. Ist. D. B., 1902-1903.
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stesso diritto debba, o possa, fare un’altra persona, e questo
e il caso della vera e propria delerictio, che si ha quando
una persona, proprietaria di una data cosa mobile o

immobile, la getta o abbandona colla intenzione di non
esserne più proprietaria; ma può anche avvenire che colui
che getta o abbandona una sua cosa, solo in tanto voglia

privarsi della proprietà sulla medesima, in quanto altri
ne diventi effettivamente proprietario in sua vece (I).
E questo secondo caso dà poi luogo a due combinazioni:
può cioè essere che colui che abbandona una cosa l’ab—
bandoni si, ma in vista dell’acquisto che ne possa indipendentemente fare un’altra persona, e in questo caso si
avranno due atti distinti, uno cioè di derelictio, e l’altro
di occupatio, che-si troveranno in questo rapporto di
dipendenza: che cioè solo in tanto il primo potrà pro—
durre il suo effetto in quanto abbia avuto luogo il secondo.
Ma può anche essere, e questo 'e anzi il caso normale,
cheil proprietario della cosa sblo in tanto voglia abban-

donarla in quanto egli stesso ne operi direttamente
e immediatamente il trasferimento ad un’altra persona.

In questa ipotesi non si hanno più due distinti fatti giuridici (derelictio e occupatio), ma si ha un solo negozio
giuridico bilaterale, cioè un’alienazione, che richiede la
concorde volontà di due persone, capaci rispettivamente

di alienare e di acquistare quella data cosa; e l’alienante
solo in tantaresterà privo del suo diritto sulla cosa alienata, in quanto il medesimo sia trapassato all’acquirente
(tmditic in incertam personam).

(1) Si noti peraltro che la derelictio di cose immobili, in tanto è

estintiva del diritto di proprietà. del derelinquente, in quanto la sua
volontà. di derelinquere risulti da atto scritto: vedi art. 1314-, al. 3, cod.
civ. e cfr. BENSA e FADDA, in WINDSCHEID, Pandette, vol. I, p. 861.
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Gli esempi ﬁn qui dati sono tutti relativi al diritto di
proprietà, ma i principii che valgono per la proprietà
valgono anche per ogni altro diritto reale, e anche pei
diritti di credito. Afﬁnchè la rinuncia ad un diritto di

credito ne produca la estinzione, occorre però sempre
che sia stata accettata dal debitore (I).
(1) Vedi tuttavia, in senso contrario, BENSA e FADDA, note al

WINDSCHEID, Pandette, vol. 1, pag. 872 e segg. — Cfr. % 397 cod. civ.
germanico e DE RUGGERO, Istituzionﬁ, 1, pag. 287 .

255

CAPITOLO II.
Dei negozi giuridici in generale (1).
Sommario: Delnegozi_o giuridico e delle sue fondamentali caratteristiche. — Delle dichiarazioni di volontà formali, espresse, e tacite.

— Il silenzio nella conclusione dei negozi giuridici. — Teorie sui
rapporti fra la volontà. e la dichiarazione di volontà nei negozi
giuridici. — Della riserva mentale e della simulazione. — Il negozio
simulato e i terzi di buona fede.

|99. — Fra gli innumerevoli fatti volontari leciti
produttivi di conseguenze giuridiche, ve ne ha un
gruppo che richiede una più speciale considerazione ed

è il gruppo dei cosidetti negozi giuridici. Per negozio
giuridico si intende ogni dichiarazione di una, o di più
concordi volontà, private rivolte a produrre un certo
effetto giuridico, cioè a creare, modiﬁcare, od estinguere

un rapporto giuridico. Anche il negozio giuridico e
dunque un fatto giuridico; ma esso si distingue dagli

altri fatti giuridici, puramente materiali, in quanto consiste in una dichiarazione di volontà rivolta a produrre

(1) Ne il diritto romano, nè il nostro codice civile, dànno una
deﬁnizione del negozio giuridico, e lo stesso termine negozio giuridico

èestraneo alle,nostre leggi Esso è la traduzione letterale del termine
tedesco Rechtsgcschàft, ed è invalso per l’inﬂuenza che la dottrina romanistica e civilistica germanica hanno esercitato sulla più recente nostra
letteratura giuridica. Le nostre leggi usano spesso il termine, più
generico, « atto giuridico » (artt. 297, 1314-, 1269 cod‘ civ.), ma non con—
tengono tuttavia disposizioni relative agli atti giuridici in generale.

Le disposizioni più generali del nostro codice sono quelle relative ai contratti (art. 1098 e segg. cod. civ.), ed è a queste che occorre ricorrere,
per quanto con molta cautela, per risolvere i dubbi che si presentano

in materia di negozi giuridici in generale.
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un dato effetto giuridico (l). L’istituzione ad erede, l’atto

di fondazione, la costituzione di una corporazione, il
contratto, la promessa per pubblici avvisi, sono tanti
negozi giuridici e lo sono perchè, e in quanto, constano
appunto di una, o di più dichiarazioni concordanti di
volontà, rivolte, a produrre un certo effetto giuridico.
La riparazione di una casa altrui intrapresa senza
mandato (negotiorum gestio), la presa di possesso di una
res nullius (occupatio), la trasformazione _di una quantità
di materia in una cosa nuova (speciﬁcatio), sono invece
fatti giuridici, ma non propriamente negozi giuridici,
perchè gli effetti che producono non dipendono da una
conforme dichiarazione di volontà da parte delle persone
che li hanno compiuti, ma esclusivamente dalla legge.
Inegozi giuridici si differenziano dunque dagli altri
fatti giuridici leciti puramente materiali, sotto due punti
di vista: anzitutto perchè contengono sempre una dichiarazione di volontà rivolta a produrre un certo effetto

giuridico; e inoltre perchè producono tale effetto in
omaggio e in conformità alla volontà in essi contenuta,
onde e che, per la loro validità ed efﬁcacia, si richiede
la capacità legale, dalla quale può invece prescindersi
quando l’effetto di un fatto giuridico si operi per sola
forza di legge, senza che vi sia una dichiarazione di
(1) Notiamo tuttavia che vivo è tuttora il dibattito sulla più precisa deﬁnizione del negozio giuridico, e che vi sono autori che considerano come negozi giuridici anche certi fatti che, come, ad esempio,
l’occupatio rei nullins, manifestano o palesano una certa volontà senza
peraltro dichiararla. Questa opinione va, a nostro avviso, respinta.

E così pure va, a nostro avviso, respinta l’opinione degli scrittori che
ritengono che a costituire un negozio giuridico, basti una volontà
rivolta ad uno scopo 0 risultato puramente empirico e pratico, anzichè
giuridico. Vedi contro questa opinione PACGEIONI, Corso di diritto
romano 2, vol. 11, pag. 203, nota 1.
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volontà, a ciò rivolta, da parte del suo autore, o indi—
pendentemente da essa.
200. — Quando si parla di negozi giuridici, non solo
si presuppone dunque una certa volontà in chi li compie,
ma si presuppone anche che tale volontà sia stata da
lui dichiarata (l).
La dichiarazione della volontà può poi essere solenne
o non solenne.
È solenne quando deve essere fatta in una determinata forma sotto pena di nullità; è non solenne
quando può essere validamente fatta comunque.
La dichiarazione non solenne può poi essere espressa

o tacita. Ciò risulta anche da varie disposizioni del
nostro codice nelle quali si stabilisce che certi negozi
possano venire validamente conchiusi sia espressamente
che tacitamente (artt. 1840, 934, 2111, 1738 cod. civ.;

art. 369 cod. comm.), 0 si fa dipendere la efﬁcacia di
certi altri negozi da una dichiarazione espressa delle
parti che li conchiudono (artt. 1188, 1271, 1274, 1281,

1902 cod. civ.).

'

Ma che_cosa deve più precisamente intendersi per

dichiarazione espressa? Questo è un punto di dottrina
assai controverso. Secondo alcuni scrittori si dovrebbero
considerare come dichiarazioni espresse solo quelle operate coi mezzi normalmente adibiti dall’uomo per esprimere i s1îoi pensieri e le sue volontà, cioè mediante
(1) La più recente dottrina civilistica. sulle orme di quella germanica, e del cod. civ. germ., @ 116 e segg., distingue in proposito fra
dichiarazioni di volontà recettizie e non recettiZie. Cfr. in proposito
SALEILLES. De la declaration de volonta', Paris, 1901, pag. 1 e segg.;
e fra di noi BARASSI, La notiﬁcazione necessaria nelle dichiarazioni

stragiudiziali, 1907, e Istituzioni, pag. 138 e segg.
17 — PACCHIONI. Elementi di diritto civile.
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parole scritte o dette, o mediante gesti o segni che
abbiano acquistato socialmente eguale valore; secondo
altri invece si dovrebbero più genericamente considerare dichiarazioni espresse le dichiarazioni aventi un
carattere di maggiore certezza e precisione.
Noi riteniamo che il problema non sia suscettibile di
una soluzione unica, in astratto, ma che convenga sempre
interpretare le singole disposizioni di legge che richiedono la dichiarazione espressa, pur tenendo presente che
le leggi che richiedono una dichiarazione di volontà
espressa, non hanno, per regola, altro valore che quello
di un ordine dato al giudice di non dare alla dichiarazione alcun effetto ove la volontà del dichiarante non
sia fuori di ogni possibile contestazione (l).
20l. — Assai discusso, nella più recente dottrina.
romanistica e civilistica, è se il silenzio possa qualche
volta valere come dichiarazione di volontà (2). Noi riteniamo che anche il silenzio possa essere in date circostanze interpretato come dichiarazione d’una data
volontà, e, più in particolare, come accettazione di una

(1) Cfr. SALEILLES, De la declaration de volonte', pag. 3 e passim.
e vedi gli artt. 934 e 2111 cod. civ. relativi, il primo, all’accettazione di
eredità, e il secondo alla rinuncia alla prescrizione. Conviene poi anche
tener distinte le dichiarazioni tacite dalle implicite. Cfr. PACCHIONI.
Corso di diritto romanoz, vol. II, pag. 210 e segg.
(2) Cfr. O. RANELLETTI, Il silenzio nei negozi giuridici, Roma, 1902
— PACCHIONI, Il silenzio nella conclusione dei contratti, nella Rivista

di diritto commerciale, anno IV (1906), fasc. 1°. — BONFANTE, Il silenzio
nella conclusione dei contratti, nella Rivista di diritto commerciale.
anno IV (1906), fasc. 3°, e anno V (1907), fasc. 2°. — Pnnozzr, Il silenzio

nella conclusione dei contratti, nella Rivista di diritto commerciale;
anno IV (1906), 1, pag. 509 e segg.; e ancora BONFANTE, Il silenzio nelle

relazioni giuridiche, nei Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze
e Lettere, serie II, vol. XL (1907).
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proposta contrattuale. Gli è infatti indiscutibile che il
silenzio, coscientemente voluto, costituisce un contegno
suscettibile di interpretazione. Il proverbio secondo il
quale « citi tace non dice niente » è vero solo nel senso

che chi tace non pronuncia delle parole. Ma chi tace, pur
non pronunciando delle parole, e anzi appunto col non

pronunciarle, può voler dichiarare una certa sua volontà.
Ed è appunto in riguardo a questa possibilità che si suole
parlare di silenzi eloquenti. Dunque il problema non
consiste tanto nel decidere se il silenzio possa esprimere
consenso, quanto piuttosto nel determinare a quali con-

dizioni esso possa essere interpretato come tacita dichiarazione di consenso.
In riguardo a questo punto si insegna da molti che
può essere considerato assenziente, silentio, colui che

in quelle date circostanze avrebbe dovuto, non consentendo, manifestare espressamente il suo dissenso. E
in questa, e in altre simili formule, vi è certo qualche
cosa di vero, giacchè il principio per cui nessuno è
tenuto a fare, e quindi anche neppure a parlare, non
va inteso troppo rigidamente. Ma, d’altra parte, conviene riconoscere che, in questa delicata materia, ogni

formula e pericolosa, e che il meglio da farsi si è di
afﬁdarsi al prudente arbitrio del giudice, il quale dovrà,
caso per caso, ricercare e decidere se il silenzio di una
delle parti possa essere considerato come dichiarazione
del suoh—consenso. I rapporti intercedenti fra le parti,
e le“circostanze precedenti ed accompagnanti il silenzio,
potranno fornire elementi preziosi in proposito.

202. — Si insegna da molti che la dichiarazione non
è che un mezzo. per quanto imperfetto, del quale il
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dichiarante si vale allo scopo di fare conoscere la sua
interna volontà. Ed è insegnamento giusto, ove miri
semplicemente a constatare quello che è il rapporto normale fra la volontà e la sua dichiarazione. Ma avviene
talvolta che la dichiarazione non esprima esattamente,
o non esprima affatto, la volontà del dichiarante: che
questi abbia, in altri termini, una certa volontà, ma
che, dalla sua dichiarazione, risulti averne invece una
certa altra; come pure avviene spesso che chi fa una
certa dichiarazione di volontà non abbia, nel momento

in cui la fa, la piena coscienza di tutto il suo contenuto.
Ora si domanda quale trattamento sia da farsi a
questi casi.
Questo problema ha dato origine a profondi dibattiti
nella dottrina romanistica e civilistica.
Molti scrittori partendo dal concetto che la dichiarazione non sia che un mezzo, uno strumento di manifesta-

zione della volontà, sostengono che si debba sempre aver
riguardo alla volontà
a cadere, quando ad
di dimostrare che la
la sua vera volontà,

vera, e che il negozio abbia sempre
una delle parti riesca comunque
sua dichiarazione non esprimeva
restando il dichiarante obbligato

solo a risarcire i danni eventualmente causati, per sua
colpa, all’altra parte.
Altri scrittori invece, partendo dall’idea che la volontà
vera non può da coloro ai quali è rivolta essere cono—
sciuta che attraverso alla sua dichiarazione, sostengono
che si deve stare sempre alla volontà che risulta dalla
dichiarazione, purchè, ben s’intende, la dichiarazione

stessa sia stata fatta coscientemente, e abbia potuto far
sorgere nell’altra parte la convinzione della sua corrispondenza alla volontà interna del dichiarante.
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Altri autori inﬁne distinguono, a seconda della natura
dei singoli negozi, sostenendo che nei negozi di indole
famigliare, come ad es. il matrimonio e l’adozione, e in
quelli patrimoniali di indole non essenzialmente com—
merciale, come il testamento, la donazione e simili, si

debba stare, per quanto possibile, alla volontà vera, e
che nei negozi di indole esclusivamente patrimoniale
e commerciale, si debba invece stare per regola alla

volontà quale risulta dalla dichiarazione, purché la
dichiarazione stessa sia stata emessa consciamente, ed

abbia fatto sorgere nell’altra parte la convinzione di
essere corrispondente alla vera volontà del dichiarante.
Questa dottrina sembra a noi pure preferibile, come
quella che tiene

conto

della vera natura del pro-

blema da risolvere, che è un problema essenzialmente
pratico, e consiste nel conciliare il rispetto della volontà

colle esigenze dei commerci e la certezza delle con—
trattazioni (I).
(1) Contro la dottrina da noi accolta nel testo si è fatto,. fra altro,

valere che essa viola un principio fondamentale in materia: il principio
cioè pel quale l’efﬁcacia del negozio giuridico è, nell’ordinamento
giuridico, riconosciuta in base alla volontà delle parti che lo pongono

in essere. Si può rispondere che altro è ammettere che il negozio giuridico, in tanto generalmente valga, in quanto esprima una volontà di
chi lo compie, ed altro è sostenere che si debba ammettere, in ogni
singolo caso concreto la ricerca della cosidetta volontà vera per impugnare la volontà non vera che risulta dalla dichiarazione. La cosidetta volontàv vera è, a stretto rigore, inconstatabile; essa può solo

Venire ricostruita attraverso alla dichiarazione; e quando si ammette
la ricerca della e. d. volontà vera, altro non si ammette, se non di tentare per altre vie una ricostruzione più probabile, ma mai sicura, della
interna volontà delle-parti.

Questa considerazione dovrebbe anche bastare a persuadere che è
forse meglio tener in vita il negozio in base alla dichiarazione, facendegli produrre tutti i suoi effetti, che dichiararlo nullo, salvo ad imporre
a chi lo ha posto in essere l’obbligo di risarcire all’altra parte i danni
risentiti per non essere il negozio stesso validamente sorto. In qual
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203. — Due casi tipici nei quali alla dichiarazione
non corrisponde la vera volontà del dichiarante ci sono
offerti dalla riserva mentale e dalla simulazione.
Si ha dichiarazione con riserva mentale quando
colui che dichiara una certa sua volontà, promettendo
ad esempio, di dare 100,10 fa per raggiungere un certo
suo ﬁne, lecito od illecito, pur non avendo assolutamente la corrispondente volontà. Costui dunque vuole
si la dichiarazione ma non ne vuole il contenuto.
Se la efﬁcacia di ogni negozio giuridico fosse necessariamente basata sulla volontà vera di colui che lo
pone in essere, qui non dovrebbe, sorgere effetto giuridico di sorta. Se tale eﬁîcacia fosse invece basata sulla
sola dichiarazione il negozio dovrebbe produrre in ogni
caso tutti i suoi effetti. Ma queste due estreme ed
opposte soluzioni vanno respinte entrambe nelle loro
generalità. Secondo la dottrina da noi accolta occorre
invece distinguere: nei negozi commerciali e patrimo-

niali, il dichiarante resterà obbligato in base alla sua
dichiarazione, a condizione, ben si intende, che la persona verso la quale dichiarava di volersi obbligare
non conoscesse (o non fosse in grado di conoscere)
che alla dichiarazione stessa non corrispondeva alcuna
volontà (1): nei negozi famigliari o non essenzialmente

modo si può infatti più sicuramente tutelare la parte che si è aﬁìdata
alla dichiarazione che tenendo ferma la dichiarazione della quale si è
ﬁdata? Cfr., per analogia, l’art. 1305 cod. civ.
(1) Gli scrittori che ritenendo che si debba sempre aver riguardo
alla volontà vera, negano che la dichiarazione con riserva mentale
possa mai avere effetto obbligatorio, concedono tuttavia che colui
che ha emesso la dichiarazione simulata possa essere tenuto responsabile pei danni. Una tale responsabilità naturalmente ammettiamo

noi pure, in base all’art. 1151 cod. civ. nei casi nei quali riteniamo che
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patrimoniali e commerciali la dichiarazione con riserva
mentale resterà invece priva di effetto.
204. — Si ha simulazione quando due o più persone
ﬁngono di porre in essere un determinato contratto che
in realtà non vogliono conchiudere (l).
La simulazione si distingue in assoluta e relativa.
È assoluta quando le parti non vogliono porre in
essere contratto di sorta; e relativa quando non vogliono
porre in essere quel dato contratto che ﬁngono di conchiudere, ma vogliono tuttavia porre in essere un Certo
altro contratto che cercano nascondere entro quello
ﬁnto (cosidetto negozio dissimulato). Tizio vuole, ad
esempio, donare una certa cosa a Caio, ma, avendo
delle buone ragioni per non far sapere ad altri che
dona, si accorda con Caio di simulare una vendita.

Il contratto simulato è sempre nullo, giacchè entrambi
le parti sanno che alle relative loro dichiarazioni non
corrisponde alcuna loro effettiva volontà; ma il contratto dissimulato, entro a quello simulato, può, in
quanto sia veramente voluto dalle parti, essere consi—

derato valido, in omaggio all’antico adagio secondo il
quale plus valet quod agitur quam quod simulate con—
cipitur, purchè, ben si intende, non urti contro qualche
altra disposizione di legge (2).
la dichiarazione con riserva non produca alcun effetto. Cfr. PACCHIONI,
Corso di diritto romano2, pag. 219 e segg.
(1) Vedi F. FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici",
Milano, 1913.

(2) La nostra legge (art. 1056 cod. civ.) esige per la validità di ogni
donazione, l’atto pubblico: nulla pertanto è a considerarsi la donazione
che sia stata dissimulata entro un altro negozio giuridico non fatto
per atto pubblico. Cfr. tuttavia in senso contrario Cass. Roma 16 febbraio 1917, in Giurisprudenza Italiana, e PACCHIONI, La donazione a
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Che se invece le parti simulino di compiere un negozio
diverso da quello che realmente vogliono compiere, per
sottrarsi alle disposizioni di legge relative a quest’ultimo
come sarebbe il caso se simulassero di conchiudere una
vendita invece della donazione per sottrarsi al divieto
delle donazioni fra coniugi (art. 1054 cod. civ.) o per
eludere la disposizione dell’art. 1156 cod. civ., allora
non sorgerebbe, per regola, negozio di sorta: non cioè
la vendita simulata, perchè non voluto e neppure la
donazione dissimulata, perchè colpita dalle disposizioni
che invano le parti avrebbero cercato eludere.
205.— Abbiamo detto che il contratto simulato è
sempre nullo. Ciò è vero relativamente alle parti che
l’hanno posto in essere, in quanto ciascuna di esse sa

che la dichiarazione dell’altra non corrisponde affatto
alla sua volontà. Ma che dovrà dirsi in riguardo ai
terzi di buona fede? Suppongasi che Tizio e Caio
abbiano simulata una vendita, e che Caio, ﬁnto compra—
tore, abbia poi venduto la cosa simultaneamente acquistata da Tizio ad un Sempronio, e che questi l’abbia poi
rivenduta ad un Mevio: potrà questo Mevio venire evitto

dagli eredi di Tizio che riescano a dimostrare che la
vendita da questi conchiusa con Caio era simulata? La
soluzione è controversa; noi riteniamo che la evizione

non possa aver luogo, perché di fronte ai terzi che ignorano la simulazione,";il negozio va considerato come valido
in base alla volontà risultante dalla dichiarazione (l).
mezzo di cambiale, in Rivista di diritto commerciale, vol. XVI, Il (1918)
pag. 365 e segg.

(1) Cfr. più avanti nella parte speciale, il capitolo relativo alla
Trascrizione dei negozi giuridici.
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CAPITOLO II].
Delle varie specie di negozi giuridici.
Sommario: Delle varie partizioni dei negozi giuridici. — Negozi unilaterali e bilaterali. — Negozi solenni e non solenni. —— Negozi
famigliari e patrimoniali. — Negozi inter civas e mortis causa. —
Negozi a titolo oneroso e gratuito. — Negozi causali e negozi
astratti. — Importanza pratica delle partizioni esaminate.

206. — Fin qui abbiamo trattato dei negozi giuridici

in generale. Occorre che ci occupiamo ora delle loro
partizioni in varie categorie 0 specie. Queste partizioni
vengono fatte da diversi punti di vista: dal punto di
vista cioè delle parti che ﬁgurano nei diversi negozi
giuridici, delle forme richieste per la loro validità, degli
e]?”etti che producono, della funzione che adempiono, e

dello scopo che perseguono.

207.— Dal punto di vista delle parti che in eSsi
ﬁgurano,i negozi giuridici si distinguono in unilaterali
e bilaterali.
'
Unilaterale è il negozio che si perfeziona per volontà
di una sola parte. La istituzione a erede, per esempio,
è un negozio giuridico unilaterale, perchè si perfeziona
in base alla sola volontà del testatore dichiarata, ben
s’intende, nelle forme prescritte dalla legge. Negozi uni—

laterali sono pure l’accettazione di una eredità o di un
legato, la ratiﬁca di un atto annullabile, o di un negozio

che sia stato compiuto nomine alieno da un gestore
d’affari, la difﬁda, la interpellazione, ecc.
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Bilaterale e il negozio giuridico che si perfeziona
mediante l’accordo delle volontà di più parti. Negozio giu—
ridico bilaterale per eccellenza è il contratto, che consta

dell’accordo di due o più parti rivolto a creare, estinguere o modiﬁcare un dato rapporto giuridico (art. 1098
cod. civ.). Qui non si ha più, come nei negozi unilaterali,
una sola dichiarazione di volontà; qui si hanno due dichia—
razioni di volontà che, oltre ad essere perfette ciascuna
per sè, devono anche incontrarsi e, per cosi dire, agganciarsi l’una all’altra (1).
Dal contratto la dottrina civilistica moderna tiene
distinto il cosidetto atto complesso che è pure costituito

da più volontà, ma non da più volontà che si incontrino allo scopo di creare diritti od obblighi reciproci fra
le parti, bensì da più volontà indipendenti l’una dal—
l’altra e pur rivolte al medesimo ﬁne.
Atti complessi sono, secondo questa dottrina, la deliberazione di più persone di costituire una corporazione
o fondazione, gli atti di disposizione di una cosa in
condominio, compiuti da tutti i condomini insieme 0
separatamente (art. 636 cod. civ.) e altri ancora più 0
meno controversi sui quali non è il caso di soffermarsi
in una trattazione elementare (2).
(1) Occorre non confondere la distinzione fra negozi giuridici unilaterali e bilaterali, colla distinzione fra contratti unilaterali e bilate-

rali. ll contratto, come negozio giuridico, è sempre bilaterale, perchè
presuppone due parti contraenti ; ma esso viene detto unilaterale quando
projuce obbligazioni per una sola delle parti contraenti (art. 1100

cod. civ.; e cfr. artt. 1165, 1469 e 1508 cod. civ.).
(2) Cfr. KUNTZE, Der Gesammtalct, ein neuer Rechtsbegriﬁ’, nella

Festgabe flir O. MiiLLER, Leipzig, 1892.— BRONDI, L’atto complesso, negli
Studi in onore di F. Schupfer, 1898, vol. I, pag. 568 e segg.— FADDA e
BENSA nelle loro note in WINDS_CHEID, vol. 1, pag. 843. — Bonsr, L’atto
complesso sugli Studi Senesi, vol. XX, fasc. 1°-2°. — DONATI, in Arch. Giuridico, vol. XII. — PRESUTTI, in Giurisprudenza Ital., 1917, c. 201 nota.
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208. — Dal punto di vista delle forme nelle quali
vengono conchiusi, i negozi giuridici si distinguono in
solenni e non solenni.
Sono negozi giuridici solenni quelli che non possono
venire conchiusi validamente che in certe forme predeterminate dalla legge; sono non solenni quelli che
possono venire conchiusi comunque.
Non devesi peraltro credere che ovunque le leggi pre—

scrivano certe forme per certi negozi, questi siano sempre
a considerarsi come negozi solenni. Conviene al contrario tenere ben distinti i casi nei quali la legge

richiede certe forme a scopo di solennità (ad solemnitatem), dai casi nei quali le richiede soltanto allo scopo

di rendere più facile alle parti la prova del negozio
conchiuso (ad probationem) (I). In quei casi l’ommissione
della forma prescritta importa nullità assoluta dell’atto:
in questi invece no.
Quanto poi al determinare se le forme richieste siano
richieste ad solemnitatem, 0 solo ad probationem, gli
'e questione di interpretazione, che non comporta una
soluzione assoluta di principio. Basterà qui osservare
che la forma è da considerarsi richiesta ad solemnitatem
ogni qualvolta sia richiesta sotto pena di nullità, come
è, ad esempio, negli artt. 804, 1056, 1314 cod. civ., e
che 'e invece da considerarsi come richiesta, per regola,
solo ad probationem, là dove tale

clausola manchi,

specie \dove il suo mancare dipenda da soppressione
che ne abbia fatto il legislatore, come è, ad esempio,

_(1) Vedi fr. 30 Dig., 26, 2, ULPIANUS: « ..... ﬁunt scripturae ut per

eas probari possit quod actum est: fine ius autem valet quod actum
est si aluinde habeat probationem ».
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negli artt. 481, 483, 485, 420 cod. comm., confrontati
coi rispettivi artt. 288, 316, 446 del vecchio codice di
commercio del 1865(1).
209. — A prescindere da certe forme speciali richieste
per singoli negozi giuridici, specie famigliari (come l’adozione e il matrimonio), due sono le forme generalmente
richieste dalla nostra legge: l’atto pubblico e la scrittura
privata (2).
« L’atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle
richieste formalità (legge sul notariato 16 febbraio 1913)
da un notaio, o da altro pubblico ufﬁciale autorizzato,

nel luogo ove l’atto è seguito. ad attribuirgli la pubblica fede» (art. 1315 cod. civ.; cfr. art. 1316). L’atto
pubblico fa piena fede sia fra le parti, che di fronte ai
terzi, e non può essere impugnato che mediante querela
di falso contro il pubblico ufﬁciale che l’ha redatto
(art. 1317 cod. civ.).
(1) Conviene poi qui ricordare che quando il codice di commercio
richiede la prova per iscritto « non può ammettersi la prova per testi-

moni che nei casi in cui è permessa secondo il codice civile ». (Vedi
art. 53 cod. comm. e cfr. art. 1341 e segg. cod. civ. e art. 44 cod. comm.).
Notiamo da ultimo che può anche avvenire che la forma sia richiesta
per ragioni estrinseche, e che la sua inosservanza non dia. quindi
luogo che al pagamento di una multa (art. 45 testo unico della legge

sul bollo 4 luglio 1897, e art. 4 legge 13 settembre 1876) restando ove
si tratti di contratti commerciali, applicabile l’art. 44 cod. comm.
(2) Il cod. civ. francese art. 1317 identiﬁca l’atto pubblico coll’atto
autentico, e non è quindi possibile secondo questo codice distinguere
fra atto autentico e atto pubblico. Il nostro codice civile invece non

deﬁnisce che l’atto pubblico, e quindi può sostenersi che esso non
identiﬁchi l’atto pubblico coll’atto autentico, e che l’atto autentico di
cui è parola nell’art. 181 cod. civ. non sia un atto pubblico. Vedi art. 48

cod. pr. civ. e cfr. Ascom, Donazioni, pag. 440 e Rivista di diritto
civile, 1910. Contra: DUSi, Il ricon0scimento di ﬁglio naturale mediante
testar‘nento olografo successivamente revocato, nella Legge, vol. XLVII,

n. 6. Cfr. ora Cass. Palermo 2 giugno 1915, in Foro italiano, 1915,1,
c. 1081 e giurisprudenza ivi citata.
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La scrittura privata e costituita dalla redazione in

iscritto della volontà del dichiarante, operata dal dichiarante stesso, o quanto meno da lui sottoscritta (I). La

sottoscrizione deve in certi casi essere autenticata dal
notaio, o.da altro pubblico ufﬁciale (art. 1323 cod. civ.:

art. 1935 cod. civ.).
210. — Non possono farsi che per atto pubblico, sotto
pena di nullità: 1° la conclusione del contratto di matri-

monio, e le aggiunte, modiﬁcazioni, e controdichiarazioni
relative al medesimo (art. 1382 e 1383 cod. civ.);
2° le donazioni (art. 1056 cod. civ.; cfr. art. 1781
cod. civ.);
3° la divisione fatta dagli ascendenti in favore dei
discendenti per atto fra vivi;
4° la costituzione delle società per azioni e coope—
rative (art. 87 e 220 cod. comm.).
Possono farsi per atto pubblico o per scrittura privata:
<< 1° Le convenzioni che trasferiscono proprietà di

immobili o di altri beni o diritti. capaci d’ipoteca salve
le disposizioni relative alle rendite sopra lo stato.
« 2° Le convenzioni che costituiscono O modiﬁcano
servitù prediali, o diritti di uso o di abitazione, o trasfe—
riscono l’esercizio dei diritti di usufrutto.
«3° Gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei
due numeri precedenti.
(1) Talvolta la semplice sottoscrizione non basta: così è per il

testamento olografo che deve essere scritto tutto di pugno del testa—
tore (art. 775 cod. civ.). Per la validità della promessa astratta di una
somma di denaro, o di un’altra cosa valutata in quantità., occorre che
il promittente la scriva tutto di suo pugno, o quanto meno che alla sua

sottoscrizione autografa aggiunga di propria mano un « buono ed
approvato » indicando in lettere e per disteso la somma o la quantità

delle cose. promesse (art. 1325 cod. civ.).
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« 4° I contratti di locazione d’immobili per un tempo
eccedente i nove anni.
« 5° 1 contratti di società che hanno per oggetto
il godimento di beni immobili, quando la durata della
società è indeterminata O eccede i nove anni..
«6° Gli atti che costituiscono rendite si perpetuo
come vitalizie.
« 7° Le transazioni.
« 8° Gli altri atti specialmente indicati dalla legge,

(vedi art. 1314 cod. civ.) e cfr. art. 44 in ﬁne cod. comm. ».
A questi devonsi ancora aggiungere gli atti indicati

nel decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525
(incorporato nel Testo Unico per le tasse ipotecarie
artt. 17, 18 approvato con R. Decreto legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135) cioè:
« 9° le divisioni di immobili e di altri diritti capaci
d’ipoteca ».
211. — Dal punto di vista degli effetti che producono,
i negozi si distinguono in famigliari e patrimoniali.
Negozi giuridici famigliari sono quelli rivolti a costituire, modificare,o estinguere un rapporto di famiglia:
ad esempio l’adozione, la legittimazione, l’emancipazione,
l’atto di matrimonio.
Negozi giuridici patrimoniali sono quelli rivolti a
costituire, modiﬁcare o estinguere un rapporto patrimoniale. Essi si suddividono in reali e personali a
seconda che hanno per effetto il sorgere di un diritto
reale o di un’obbligazione.
Secondo il diritto romano la distinzione fra queste
due categorie di negozi giuridici era profonda, in quanto
il diritto romano non ammetteva che la proprietà
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potesse passare da persona a persona in base a sem—
plice contratto ma solo in base ad un distinto atto

di tradizione, del quale il contratto precedente (vendita, donazione, pagamento) non costituiva che la justa
causa : traditionibus et usucapionibus non nudis pactis
dominia rerum adquiruntur (1). Secondo il nostro codice
civile, invece la proprietà passa, fra le parti contraenti,
in base al semplice accordo delle loro volontà (artt. 1125,
1050, 1448 cod. civ.). La vendita è quindi, secondo il
nostro codice civile, negozio giuridico reale, in quanto
trasferisce la proprietà, e negozio giuridico obbligatorio
in quanto dà fondamento all’obbligazione di pagare il
prezzo, di consegnare la cosa, ecc. (artt. 1447 e 1448 cod.

civ.), mentre, per diritto romano, essa era negozio giu—
ridico esclusivamente obbligatorio, in quanto non produ—
ceva che delle obbligazioni fra le parti: l’obbligazione
cioè del venditore di trasferire la cosa venduta, e l’ob-

bligazione del compratore di pagarne il prezzo, ecc.
212. — Dal punto di vista della loro funzi0ne i negozi
giuridici si distinguono in negozi giuridici inter vivos
e negozi giuridici mortis causa.

I negozi mortis causa hanno per loro funzione di
disporre del patrimonio di una persona per il momento
in cui essa avrà cessato di esistere, e non producono i
loro effetti che dopo la morte di chi li ha posti in essere.
1 negozi"inter vivos hanno invece per loro funzione
la gestione e lo sviluppo della sfera giuridica patrimo—

(1) Sul processo storico per cui dal principio romano si sarebbe
passato a quello moderno cfr. RICCORONO, Tradictio ﬁcta, nella Zeitschrift
der Savigny’s Stiftung, XXXIII R. A., 1914. Cfr. PACCHIONI, Corso di

diritto romano 2, vol. II, pag. 398 e segg. e nota (737).
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niale di una persona vivente, e producono normalmente
i loro effetti mentre essa è ancora in vita (1).
Per diritto romano erano negozi mortis causa oltre
alla istituzione ad erede, ai legati, ai fedecommessi, alle
manomissioni, anche la donatio mortis causa; nel diritto
germanico e comune era negozio mortis causa anche il
contratto successorio; secondo il nostro codice civile,

abolito il contratto successorio, ed eliminata la donatio
mortis causa, nOn vi sono altri negozi mortis causa
all’infuori dell’istituzione ereditaria e del legato (2).
A torto si è da qualche scrittore voluto considerare
come negozio mortis causa il contratto di assicurazione
sulla vita a favore di terzi.
213. — Dal punto di vista dello scopo che_perseguono
(causa) i negozi giuridici si distinguono in negozi giuridici
a titolo oneroso e a titolo gratuito (3). Sono negozi giuridici a titolo oneroso quelli coi quali chi aliena un
qualche suo bene, 0 contrae un’obbligazione, fa ciò per
ottenere una controprestazione, cioè una corrispondente
alienazione o assunzione di obbligazione dalla controparte; sono invece negozi a titolo gratuito quelli determinati da puro spirito di beneﬁcenza (art. 1101 cod. civ.).
(1) Sul mandatum post mortem, vedi BONFANTE, in Giurispr. italiana, 1903, IV. Cfr. anche FASSA, in Giurispr. ital., 1916, I, 1, 339.
(2) Diciamo di proposito eliminata, anzichè abolita, perchè l'im-

possibilità di donatio mortis causa risulta solo dalla deﬁnizione della
donazione come « atto di spontanea liberalità col quale il donante
si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore
del donatario che l’accetta ».
(3) Il nostro codice civile non parla di negozi giuridici a titolo
gratuito e a titolo oneroso, ma solo di contratti a titolo oneroso e
gratuito (art. 1101 cod. civ.). Ciò è ben naturale dato che, come abbiamo

sopra rilevato, esso non contiene disposizioni di sorta sui negozi giuridici in generale.
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214. — I negozi giuridici tutti (a titolo oneroso o a titolo
gratuito) si contrappongono poi, come negozi giuridici
sostanziali o causati, a quei negozi dei quali è ammessa

la validità, indipendentemente dalla loro causa, e che
vengono detti negozi astratti 0 formali.
Negozio giuridico astratto per eccellenza era nel
diritto romano la stipulazione, che consisteva in una
domanda e risposta concepita in termini ﬁSSi predeterminati: spondesne mihi centum dare? spondeo (prometti
di darmi cento? prometto). La persona a cui fossero stati
promessi 100 in questo modo, aveva diritto di preten—
derli per il solo fatto di essergli stati così promessi, indipendentemente cioè da una causa qualsiasi (per esempio
prestito vendita o donazione) in base alla quale la
promessa stessa avesse avuto luogo. Non era dunque
che si ammettesse la validità di una promessa sine
causa: si ammetteva la validità di una promessa prescindendo'dalla sua causa, allo scopo di facilitare al
creditore la esazione del suo credito. Siccome chi si
obbligava in tal forma lo faceva generalmente per una
causa precedente concomitante o futura, cosi' è facile
comprendere che l’ammettere l’esigibilità di tal credito,
in base al solo fatto della promessa, non poteva produrre
gravi inconvenienti.
Lo stesso diritto romano aveva, del resto, provveduto

a ridurre questi inconvenienti ai minimi termini coll’in—

ti-odu'zioné di correttivi. A colui che si fosse obbligato in
base ai stipulazione, esso accordava anzitutto il diritto di
sottrarsi all’adempimento della medesima, ove dimo—
strasse che la promessa gli era stata carpita dolosamente
o colla violenza (exceptio dali, metus causa); e quando
poi avesse promesso senza causa, o in base a una causa
la — PACCEIONI. Elementi di diritto civile.

274

Sezione IV. - Capitolo III.

illecita, non lo esonerava, a dir vero, dall’adempimento,

ma gli accordava di potere in seguito ripetere ciò che
avesse pagato in esecuzione della sua promessa, ma senza
causa, o per una causa illecita (condictio sine causa, e ob
turpem causam). Questi rimedi, abbiamo detto, riducevano
ad un minimum gli inconvenienti del principio per

cui la stipulatio produceva il suo eﬁ'etto indipendentemente dalla sua causa, ma non li sopprimevano total—
mente, giacchè facile è rilevare che il rimedio di
ripetere ciò che si è già pagato può, in pratica, risultare illusorio.
Ma facile è pure comprendere che questo eventuale
inconveniente doveva sembrare largamente compensato
dai vantaggi che risultavano nei commerci dalla rapidità
e sicurezza di esazione inerente alle obbligazioni costi—
tuite mediante stipulazione.
215. — Che dovrà ora dirsi per diritto moderno? Per
poter rispondere adeguatamente a questa domanda, occorre premettere una distinzione. Altro è infatti chiedersi
se, nel sistema del nostro diritto positivo, siano riconosciuti
dei singoli negozi astratti, cioè dei negozi che producano
i loro effetti indipendentemente dalla loro causa; ed
altro è chiedersi se, per diritto moderno, si debba ammettere la validità di ogni negozio giuridico astratto, in
base alla pura volontà di colui, o di coloro, che lo

pongono in essere.

Alla prima di queste due domande si deve rispondere
affermativamente: colui che ha validamente emesso una
cambiale o un titolo al portatore è infatti obbligato &
pagarlo al terzo giratario o portatore, indipendentemente
dalla causa per cui egli abbia emesso di fronte al primo
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prenditore; così pure colui che si è obbligato cambiariamente a pagare una data somma e tenuto di fronte
ai terzi, ai quali la cambiale sia stata girata, indipendentemente dalla causa per cui egli l’abbia emessa, e
quindi anche in mancanza di tale causa (1).
Ma alla seconda domanda sopra posta, se cioè le parti
possano, per sola loro volontà, costituire dei negozi giu—
ridici astratti, occorre, a nostro avviso, rispondere nega—
tivamente. Solo la legge può stabilire che certi negozi
giuridici abbiano a valere indipendentemente dalla

loro causa (2): e dove stabilisce ciò la legge tutela
sempre degli interessi di ordine generale ai quali
sacriﬁca, in parte, l’interesse dei singoli contraenti.
Questo è anche il punto di vista adottato dal recente
codice civile germanico.
216. — Tutte le distinzioni dei negozi giuridici delle

quali ci siamo ﬁn qui occupati non hanno soltanto importanza sistematicà e scolastica, ma anche pratica-.
Diverso è, ad esempio, l’effetto che una condizione
impossibile produce, a seconda che sia apposta a un
negozio inter vivos, o mortis causaf Diversi sono i

requisiti per l’impugnabilità da parte dei creditori dei

(1) Cfr. in proposito F. FERRARA, Teoria del negozio illecito, Milano,
1914, n. 1267— MESSINA, Contributo alla dottrina della confessione,

Sassari, 1902, pagg. 108-110. — Rocco, Sulle eccezioni cambiarie desunte
dal rapporto fondamentale, nella Riv. di dir. comm., II (1904), e ancora
F. FERRARA, Sul concetto dei negozi astratti e sul loro giuridico riconoscimento, nella Rivista di diritto commerciale, 11 (1904), p. I, pag. 281
e segg. — Cfr. anche LA LUMIA, Il cosidetto problema della causa, nella
cambiale, in Rivista di diritto comm., XII (1914), I, pag. 741 e segg.
(2) Così stabilisce il nostro codice civile per la semplice promessa

di una somma di denaro all’art. 1325 cod. civ.
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negozi conchiusi dal debitore in frode delle loro ragioni
a seconda che questi siano a titolo oneroso o a titolo
gratuito (art. 1235 cod. civ.): diversa è, secondo la dot—
trina da noi accolta, l’importanza che la cosidetta
volontà vera ha in confronto alla volontà dichiarata nei
negozi famigliari e in quelli patrimoniali, e vai dicendo.

CAPITOLO IV.
Contenuto dei negozi giuridici e loro interpretazione (1).
Sommario: Del contenuto dei negozi giuridici in generale. — Limite

imposto dalla legge alla libertà delle parti contraenti. — Disposizioni di legge interpretative, e disposizioni integrative della volontà

delle parti contraenti. — Criteri di interpretazione: la volontà in
concreto, e la volontà in abstracto. — Disposizioni del codice civile
relative alla interpretazione dei contratti.

217_.— Il contenuto dei negozi giuridici può essere

della più svariata indole. N01 abbiamo già detto che il
negozio giuridico e un istrumento che la legge pone a
disposizione dei singoli individui, afﬁnchè (se ne servano
a loro talento, per il raggiungimento dei loro ﬁni. Da
ciò consegue che il contenuto dei singoli negozi cambia
necessariamente col cambiare delle circostanze, dell’am—

biente, e dei bisogni delle parti contraenti, e nessun
legislatore, per quanto di fervida immaginazwne, potrebbe
ﬁssare in quadri chiusi il numero, la qualità, e la specie
dei possibili negozi giuridici. Ma se il legislatore non
può determinare a priori quale possa o debba essere il
contenuto di tutti i negozi che possono venire conchiusi

nella realtà della vita, egli può cooperare a ﬁssarue la
sfera di esplicazrone in due opposte direz1oni: da una
parte cioè limitando la libertà delle parti contraenti;

dall’altra” supplendola e contermandola (2).
(1) Vedi MESSINA, L’interpretazione dei contratti, Macerata, 1906.
— E. DANZ, Die Auslegung der Rechtsgeschdfte, 3a ediz., 1911. — DEREUX,
De l’interp-rétation des actes juridiques privés, Paris, 1915.
(2) Cfr. N. STOLRI, La dottrina dell’autonomia della volontà e le
sue esagerazioni nel diritto moderno. Addizione alla traduzione italiana del Trattato delle Obbligazioni, vol. II, del BAUDRY-LAGANTINERIE
e BARBE.
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2l8. — Diremo da prima brevemente dei limiti posti
dalla legge alla libera attività delle parti. Questi limiti
sono più o meno gravi a seconda delle materie. Bisogna
distinguere specialmente il campo del diritto famigliare
da quello del diritto patrimoniale.

Nel campo del diritto famigliare la libertà delle parti
contraenti è notevolmente circoscritta. Esse possono, ad
esempio, contrarre matrimonio, ma gli effetti di questo
negozio non dipendono dalla loro volontà, ma sono ﬁssati

a priori, e in modo inderogabile, dalla legge. Lo stesso
dicasi degli sponsali, dell’adozione, e vai dicendo. lll-‘
somma, alle parti è qui lasciata la libertà di contrarre
o non contrarre un certo negozio, ma non anche la

facoltà di determinarne, a loro talento, gli effetti. L’ar—
bitrio individuale deve qui cedere di fronte all’interesse
pubblico.
Nel campo del diritto patrimoniale domina invece,
per regola, la volontà delle parti contraenti, le quali
possono porre in essere tanti diversi negozi giuridici
quanti riescono ad escogitare a tutela 0 soddisfazione
dei loro particolari interessi, salvo solo certi limiti ad
essi imposti dalla legge.
Non è il caso di entrare qui nell’esame delle singole
disposizioni di legge limitative della libertà di contrattare. Basterà ricordare, a mo’ d’esempio, l’art. 1628
codice civile, secondo il quale «nessuno può obbligare

la propria opera all’altrui servizio che a tempo, o per
una determinata impresa », e l’art. 1884 al: 1° che dichiara
«nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad
appropriarsi il pegno, o a disporre senza le formalità
sopra stabilite». Colla prima di queste due disposizioni
la legge difende la libertà umana; colla seconda pro-
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tegge i debitori contro una delle molte insidie alle quali
sono esposti di fronte a creditori usurai. E questi non
sono che due esempi, fra molti contenuti nelle nostre
leggi e in quelle‘più recenti di altri popoli civili (1).
Ma poichè le singole leggi, per quanto penetrino nei
dettagli del diritto contrattuale, non possono certo tutto
prevedere, si è anche provveduto, in linea generale,
dando facoltà ai giudici di dichiarare nullo ogni negozio
giuridico che urti contro il buon costume e l’ordine
pubblico (Cfr. artt. 1119 e 1122 cod. civ.).
2l9. — Mentre da una parte la legge pone dei limiti

alla libertà. delle parti contraenti, impedendo loro di
raggiungere certi risultati ché reputa dannosi, dall’altra
essa ci sforza di integrarne e completarne Pattività giuridica, facilitando loro il raggiungimento dei ﬁni che
reputa invece leciti e utili. A ciò essa provvede colle
numerosissime sue disposizioni interpretative e suppletive.
Per comprendere quest’importantissima funzione della
legge, occorre tener presente che quella che noi conven—
zionalmente chiamiamo volontà delle parti contraenti
spesso non è che una vaga e imperfetta loro aspirazione
al raggiungimento d’un risultato giuridico di cui non
hanno piena e completa visione. Le parti che conchiudono un contratto di compra vendita o un altro negozio

giuridico qualsiasi, non possono sempre prevedere tutti i
conﬂitti di interessi che nella esecuzione del medesimo
potranno in seguito, nel concorso di svariate circostanze,

veriﬁcarsi, e neppure possono conseguentemente avere
sempre una volontà. qualsiasi in riguardo alla soluzione

(1) Cfr. artt. 1557, 1562, 1564 cod. civ.
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di tali conflitti. Le norme di legge suppletive vengono a
colmare questa lacuna, ﬁssando esse tutti i possibili effetti
dei negozi giuridici di più frequente uso, e attribuendo
alle parti contraenti una volontà che esse, molte volte,

non hanno punto manifestato in concreto, ma che si può,
in absiracto, supporre avrebbero manifestato, se, in quelle
date circostanze, avessero considerato quei dati rapporti
con spirito equo e sereno. Cosi dunque se noi comperiamo
o vendiamo, se diamo a mutuo, o in deposito, o in pegno,

non abbiamo più bisogno di formarci e di dichiarare
una nostra volontà. su tutti i possibili effetti di questi
negozi giuridici, giacchè questi effetti sono già stabiliti
dalla legge, la quale, ﬁno a prova contraria, presume
che noi cosi li abbiamo v“oluti come essa li stabilisce e
regola (I).
220. — Da quanto abbiamo detto chiaro risulta che
l’interpretazione della volontà dichiarata dalle parti contraenti non può venir operata in base ad un unico
criterio. L’interprete deve, in prima linea. ricercare, in
base ai criteri sopra esposti, la volontà in concreto

delle parti contraenti, indagando, come si esprime il
(1) Cfr. ad esempio,i seguenti articoli del codice civile:
Art. 1482. — Quantunque nel contratto di vendita non siasi Stipu-

lata la garantia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dell’evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta,
ed altresi dei pesi che si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto.
Art. 1483. — I contraenti possono con patti particolari accrescere
o diminuire l’eﬁ'etto di questa obbligazione di diritto e pattuire altresì
che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia.

Art. 1484. — Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà
soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante egli resterà obbligato.a
quella che risulta da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in

contrario è nulla.
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nostro codice con speciale riguardo ai contratti, quale sia
stata la comune intenzione delle parti contraenti, intendendosi per « loro comune intenzione » i punti in riguardo
ai quali può ammettersi che esse si sieno trovati concordi
(in idem placiturn consensus). Ove poi questa ricerca non
conduca ad alcun sicuro risultato, egli passerà. a deter—
minare la loro volontà in abstracto, cioe quella volontà
che si può ammettere che esse avrebbero avuta, se si
fossero proposte chiaramente le questioni alle quali
invece, in realtà., non rivolsero la loro attenzione.
A facilitare il compito dell’interprete il nostro legislatore ha del resto dettato alcune regole che merite—

rebbero approfondito studio, e che noi ci limitiamo qui
a riprodurre testualmente:
Art. 1131. — Nei contratti si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti contraenti,
anzichè stare al senso letterale delle parole.
Art. 1132. — Quando una clausola ammette due
sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima
avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non
ne potrebbe avere alcuno.
Art. 1134. — Il patto ambiguo s’interpreta secondo
ciò che si pratica nel paese ove fu stipulato il contratto.
Art. 1135. — Nei contratti si debbono avere per
apposte le clausole che sono d’uso, ancorchè non vi siano
espresse.
….

Art. 1136. — Le clausole dei contratti s’interpre—
tano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna
il senso che risulta dall’atto intero

Art. 1137. — Nel dubbio il contratto s’interpreta
contro colui che ha stipulato, ed in favore di quelldche
ha. contratto l’obbligazione.

QS?
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Art. 1138. — Per quanto siano generali le espres—
sioni di un contratto, esso non comprende che le cose

sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte
di contrattare.
Art. 1139. — Quando in un contratto si è espresso

un caso alﬁne di spiegare un patto, non si presume che
siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo
ragione può estendersi lo stesso patto.
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CAPITOLO V.
Delle modalità dei negozi giuridici (1).
Sommario: Elementi accidentali dei negozi giuridici: condizione, termine, e modus (onere o peso). — Deﬁnizione della condizione. —
Condizioni casuali, potestative e miste. — Condizioni positive e
negative. — Condizioni impossibili, illecite, immorali. — Condizioni
sospensive e risolutive. — Effetti delle condizioni impossibili negli
atti fra vivi, e in quelli a causa di morte. — Pendenze, veriﬁca e

deﬁcenza delle condizioni. — Del termine iniziale e ﬁnale. — Effetti
del termine scaduto. — Computo del tempo. — Decadenza dal
termine. — Del modus. — In che si differenzi dalla condizione.

— Effetti del modus. — La teoria del presupposto.

22l. — Se si prende in esame un negozio giuridico
qualsiasi, tosto si vede che esso è costituito da vari ele—

menti. La scienza giuridica, approfondendo l’analisi di
questi vari elementi, li ha distinti in tre diverse cate—
gorie: elementi essenziali, elementi naturali ed elementi
accidentali.
Sono essenziali quegli elementi senza dei quali non
potrebbe più concepirsi l’esistenza di quel dato negozio
giuridico singolarmente preso in considerazione es. l’ob—

bligo di pagare il prezzo nella compra—vendita l’obbligo
della restituzione nel mutuo, ecc.);
sono naturali quelli che normalmente si riscontrano

in ogni singolo negozio di una data categoria, ma che
(1) Il nostro codice" civile non ha disposizioni generali e sistema—
ticamente complete sulle modalità dei negozi giuridici. Esso si occupa
delle condizioni e del termine a proposito dei contratti (art. 1157 e
Segg.), del testamento (art. 843 e segg.), e delle donazioni (artt. 1065 e
1067), e appena ricorda il modus (oneri e gravami negli artt. 1051, 1077,

108000d.civ.). Altrimenti i più recenti codici civili, specie quello germanico, che regola accuratamente tutta questa materia nella sua parte

generale ai 55 158-163.
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possono anche venire esclusi, per espressa volontà. delle
parti contraenti senza che il negozio perda la sua individualità. (per esempio l’obbligo della garanzia nella
compra-vendita; cfr. art. 1483 cod. civ.) ;
sono accidentali quelli che possono, per regola,

venire dalle parti aggiunti ad ogni singolo negozio giuridico da esse conchiuso, per ottenere che meglio risponda
alle esigenze e circostanze del caso concreto.
Fra gli elementi accidentali tre ve ne sono di tipici:
la condizione, il termine e il modus (onere o peso).

La condizione e il termine possono venire apposti ad
ogni specie di negozi giuridici, salve solo poche eccezioni;

il modus (onere o peso), non può venire apposto che ad
una sola categoria di negozi giuridici, cioè alla categoria
dei negozi giuridici a titolo gratuito (1).
222. —" Per condizione si intende un avvenimento

futuro ed incerto dal veriﬁcarsi del quale le parti, che
pongono in essere un dato negozio giuridico, fanno
dipendere il prodursi, o il venir meno, degli effetti del
medesimo (2).

(i) Diciamo di proposito « per regola », giacchè vi sono dei negozi
giuridici che non tollerano condizione e termine. Il matrimonio, il
riconoscimento della ﬁliazione naturale, l’adozione, non tollerano
condizione (artt. 95, 1‘2-i- cod. civ.); l’istituzione ad erede non tollera
termine (art. 851 cod. civ.). Vedi anche l’art. 929 cod. civ. e l’art. 266
cod. comm.
(3) Da questa deﬁnizione si desume che non sono vere condizioni
quelle che non consistono in un avvenimento futuro, ma passato o presente (cosidette condiciones in praeteritum vel in praesens collateél;

nè quelle che non dipendono dalla volontà delle parti, ma dalla legge,
come sono, ad esempio, la conclusione del matrimonio per la validità

della costituzione di dote, la morte del testatore per la validità del
testamento, ecc. (cosidette condiciones iuris).
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L’avvenimento che viene assunto come condizione
può essere della più svariata natura, e da ciò traggono
origine varie distinzioni.
Può essere che esso cònsista in un fatto del tutto

indipendente dalla volontà delle parti che pongono in
essere il negozio giuridico (per es. ti darò 100 se entro
il mese pioverà, o se Tizio sposerà. Gaia), e, in questo

caso, la condizione viene detta casuale;
può essere che consista invece in un fatto dipendente dalla volontà. di una o dell’altra delle parti che
pongono in essere il negozio (per es.: ti darò 100 se
rinuncierai alla tal cosa) e in questo caso la condizione
vien detta potestatan (1);
può essere che consista in un fatto dipendente.
solo in parte, dalla volontà. dell’uno o dell’altro dei
contraenti (per es. ti darò 100 se sposerai Tizia), e allora
Vien detta mista;

può essere che il fatto che costituisce la condizione

sia un fatto positivo o un fatto negativo, nel primo caso
la condizione vien detta positiva (per es. ti darò 100 se
otterrai la laurea in leggi), nel secondo negativa (per es.
ti darò 100 se non cambierai domicilio). Il criterio di
distinzione fra queste due ultime specie di condizioni
non va però riposto nelle parole colle quali esse vengono
formulate (chè queste non sono punto decisive, potendosi
indicare in forma negativa un fatto positivo e viceversa),
ma nella natura dell’avvenimento dedotto come condi—

(1) La condizione potestativa non deve però essere rimessa alla

mera volontà del debitore, giacchè, in tal caso. farebbe dipendere dal
suo capriccio l‘esistenza o meno dell'obbligazione; occorre che essa
ponga il debitore in una alternativa fra vantaggi e svantaggi diversi
(art. 116“) cod. civ.). Cfr. anche gli artt. 1452 e 1453 cod. civ.
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zione: se questo avvenimento, veriﬁcandosi, viene a
modiﬁcare lo stato di cose precedentemente esistente,
la condizione è positiva; se lascia le cose allo stato in
cui erano, è negativa;
può essere inﬁne che il fatto che costituisce la
condizione sia impossibile ﬁsicamente (per es. ti darò 100
se toccherai il cielo col dito), giuridicamente o moralmente (per es. ti darò 100 se ucciderai Tizio), nei quali
casi la condizione vien detta impossibile, illecita, immorale (art. 1160 cod. civ.; cfr. art. 850 cod. civ.),
223. — Un’altra fondamentale distinzione delle con—
dizioni, che ha riguardo all’effetto loro, è la distinzione
fra condizioni sospensive e risolutive.
Sospensioa è quella condizione dal cui veriﬁcarsi si
fa dipendere il veriﬁcarsi degli effetti del negozio giuridico: ti trasferisco la proprietà. del fondo corneliano,
a condizione che venga la nave dall’Asia: il trasferimento che io ti faccio, e che tu accetti, costituisce qui un
negozio giuridico i cui {effetti sono sospesi,essendo voluti
dalle parti solo per il caso che venga la nave dall’Asia.
Risolutiva è invece quella condizione dal cui veriﬁcarsi le parti contraenti fanno dipendere il venir meno
degli effetti del negozio giuridico posto in essere; per

esempio: ti trasferisco la proprietà del fondo corneliano
purchè non venga la nave dall’Asia. Questo trasferimento
di proprietà., che tu accetti, costituisce qui un negozio
giuridico i cui eﬁ‘etti deoonsi verificare subito, colla restrizione però che essi abbiano a venir meno qualora venga
la nave dall’Asia.
'
Questa distinzione è concettualmente ben chiara. In
pratica tuttavia può risultare dubbia se una data con-
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dizione fu stata concepita come sospensiva o come risolutiva.
Ora come potrà tale dubbio venire risolto? Occorrerà
anzitutto guardare come la clausola dubbia sia generalmente intesa nel luogo in cui il contratto venne conchiuso
e ciò a termini dell’art. 1134 cod. civ. che dispone chei
patti ambigui vanno interpretati « secondo ciò che si
pratica nel paese dove fu stipulato il contratto ». Ove
poi il caso rimanga ancora incerto potrà guardarsi alla

maggiore o minore probabilità del veriﬁcarsi della
condizione, e considerarla come sospensiva ove le pro—
babilità del suo veriﬁcarsi fossero nella convinzione
del disponente minime, e come risolutiva nella ipotesi
contraria (1).
224. — Venendo ora a trattare degli effetti delle condizioni, dobbiamo anzitutto ritornare sulla distinzione

delle condizioni in possibili e impossibili. Le condizioni
impossibili sospensive rendono nullo il negòzio al quale
Vengono apposte: se io ti prometto 100, a condizione
che tu tocchi il cielo col dito, e come non ti promettessi
nulla. Manca qui infatti una volontà seria; ed è per
tal motivo che il negozio non può produrre alcun
effetto (2). Il contrario è a dirsi invece nel caso in cui
la condizione impossibile sia stata apposta come condi—
zione risqlutiva: ti prometto 100 purchè tu non tocchi il
cielo. col dito. Qui, sebbene la dichiarazione sia condizio—
nale,”la volontà è pura e semplice, essendo certo che tu

non potrai mai toccare il cielo col dito. Vi è qui, in altri
(1) Cfr. peraltro POLACCO, Obbligazioni, % ed., vol. 1, pag. %40. —
COVIELLO, Manuale, pag. 411.
(2) Vedi art. 1160 cod. civ. e cfr. art. 1161 cod. civ.
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termini, una volontà
100, e questa resta e
invece nel nulla, per
ad essa apposta colla

seria che e quella di prometterei
produce i suoi effetti, mentre cade
essere irrealizzabile, la limitazione
condizione impossibile (1).

225. — Il principio per cui la condizione sospensiva
impossibile rende nullo il negozio al quale viene apposta
subisce tuttavia una grave limitazione in materia testa-

mentaria. Dispone infatti l’art. 849 cod. civ.: « Nel
testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili, e quelle contrarie alle leggi od al buon costume ».
Questa disposizione trae la sua origine dal diritto
romano nel quale non è ben chiaro come e perchè venisse
originariamente introdotta (2).1n generale si insegna che
essa aveva il suo fondamento nel favor testamentorum,

cioè nella preferenza che l’antico diritto romano tendeva
a dare, anche a prezzo di qualche violenza, alla succes-

sione fondata sul testamento. Ma questa tendenza era già
svanita ai tempi di Giustiniano, ed è certo estranea alla
nostra legislazione la quale vuole che sia rispettata la
volontà del testatore, ma solo in quanto sia una volontà
sua, seria e sicura. Ora, allo stesso modo che la promessa
sotto condizione impossibile cade nel nulla, perchè si

(1) Ciò trovasi espressamente disposto in altri codici, per es. nel

5 698 del cod. civ. gen. austr.
(2) Vedi GAIO, III, 98, e cfr. 5 10, Inst., 14. — Sulla estensione
della disposizione stessa cfr. BUONAMICI, Nota al 5 10 Inst., Il, 14, nel
Bullettino dell’Istituto di diritto romano, vol. VIII, pag. 31 e segg., e
V. SCIALOJA, Note minime sulle condizioni impossibili nei testamenti.
nel Bullettino citato. vol. VIII, pagg. 36-38, e ancora V. SGIALOJA, Sulle
condizioni impossibili nei testamenti, nel Bullettino citato, vol. XIV,
pagg. 5-46. — Nel codice civile francese, art. 900, la disposizione romana
non solo venne accolta, ma venne anche estesa alle donazioni: il nostro
codice civile ha però respinta questa estensione.
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palesa non seria, dovrebbe pure cadere nel nulla anche

la istituzione ad erede, e ogni altra disposizione sotto
condizione impossibile, illecita o immorale, contenuta nel

testamento. La disposizione del nostro codice è peraltro
chiara ed esplicita, e non la si può certo sopprimere.
Si può solo tentare di interpretarla in modo da renderla
meno ostica al nostro senso giuridico, sostenendo che la
condizione impossibile apposta al testamento abbia da
essere considerata come non apposta solo quando risulti
che colui che l’appose non ne conosceva la impossibilità
o illiceità, e che, se l’avesse conosciuta, l’avrebbe omessa
pur tenendo fermo il negozio.
Non ci dissimuliamo tuttavia che una simile interpretazione dovrebbe poi, a rigor di logica, venir applicata anche ai negozi giuridici inter civas, venendosi così

a cancellare la profonda diversità di trattamento che
la legge ha invece positivamente introdotto in riguardo
a queste due categorie di negozi (1).
226. — In riguardo agli effetti dei negozi giuridici
sottoposti a condizione occorre distinguere tre stadi:
lo stadio di pendenza, lo stadio di veriﬁca, e lo stadio
di deﬁcenza della condizione.
La condizione pende nel periodo di tempo che inter—
cede fra la conclusione del negozio giuridico e il veriﬁ—
carsi, o il venir meno, della condizione stessa. Durante la

pendenza della condizione, il negòzio produce tutti i suoi
effetti se la condizione ad esso apposta è risolutiva; non

(1) Cfr. in difesa del sistema del nostro codice: BRUNETTI, Le condizioni impossibili e illecite nei testamenti secondo il codice civile
italiano e il codice civile generale austriaco, in Scritti giuridici varii,

vol. IV, pag. 89 e segg.
lll — PACCHIDNI, Elementi di diritto civile.
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li produce ancora, ma è già atto a produrli, e come tale
è difeso, se la condizione è sospensiva. Colui al quale sia
stata promessa una prestazione, o a cui sia stata trasferita
la proprietà di una cosa, sotto condizione risolutiva, ne è,
pendente condicione, creditore e proprietario; ma è esposto
a cessare di essere tale ove la condizione si veriﬁchi. Colui
al quale sia stata promessa una prestazione, o sia stata tra-

sferita la proprietà di una cosa, sotto condizione sospensiva, non è ancora, pendente condicione, creditore della

prestazione, o proprietario della cosa, ma ha il diritto
di pretendere che il suo debitore 0 autore nulla faccia
che possa pregiudicare il sorgere del suo pieno diritto
di credito, o di proprietà, ove la condizione si veriﬁchi.
L’art. 1171 cod. civ. stabilisce pertanto che « il creditore
può, prima che siasi veriﬁcata la condizione, esercitare
tutti gli atti che tendono a conservare il suo diritto».
Questo diritto del creditore è trasmissibile ai suoi
credi nel caso in cui egli muoia prima che la condizione
si sia veriﬁcata (art. 1170 cod. civ. in ﬁne).
227. — Il nostro codice contiene speciali disposizioni
peril caso in cui la cosa certa che formava oggetto
della prestazione dovuta sotto condizione sospensiva, sia
andata distrutta, o sia rimasta deteriorata pendente
condicione.
Art. 1163 cod. civ.:
« Quando l’obbligazione è contratta sotto condizione
sospensiva, e, prima che questa si veriﬁchi, la cosa che
ne forma l’oggetto perisce o deteriora, si osservano le
seguenti regole:
se la cosa è interamente perita, senza colpa del
debitore, l’obbligazione si ha come non contratta;
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se la cosa è interamente perita per colpa del
debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso
il creditore;

se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore,
il creditore deve riceverla nella stato in cui si trova,

senza diminuzione del prezzo;
se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il
creditore ha il diritto di sciogliere l’obbligazione o di
esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre il risar—
cimento dei danni ».
Per il caso invece in cui la cosa certa, dovuta sotto

condizione risolutiva, sia andata totalmente o parzial—
mente distrutta pendente condicione, o per caso fortuito
o per colpa del debitore, il codice civile nostro non con—
tiene disposizioni speciali, onde si applicano i principii
generali sul rischio e pericolo.
228. — Quando la condizione si veriﬁca, il negozio
viene cosiderato come perfetto, se la condizione stessa
era sospensiva; come non mai conchiuso, se la condi—
zione era risolutiva.
« La condizione adempita, dispone l’art. 1170 cod. civ.,

ha eﬁèttOretroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione » (1). Da ciò discende che, se l’alienante sotto

condizione sospensiva avesse accordato, pendente condicione, dei diritti a terze persone, veriﬁcatasi la con-

dizione, questi diritti cadrebbero nel nulla, mentre
invece resterebbero convalidati i diritti che fossero
stati accordati dall’acquirente; e viceversa resterebbero
(1) Vedi DUSI, Cenni intorno alla retroattività delle condizioni dal
punto di vista sistematico e legislativo, negli Studi giuridici dedicati
e offerti a F. SCHUPFEB, Torino, 1898.
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confermati i diritti costituiti dall’alienante sotto condizione risolutiva, e annullati quelli costituiti invece dall’acquirente, in base alla nota regola: «resoluto iure
dantis resolvitur et ius accipientis ».
Restano però salvi gli atti di amministrazione compiuti, pendente condicione, da colui che, in conseguenza
del veriﬁcarsi della condizione stessa, resti privo del
diritto risolto, ed egli neppure è obbligato a restituire
i frutti consumati pendente condicione.

229. — Ma quando è che può dirsi, che la condizione si
sia veriﬁcata? Per rispondere, a questa domanda occorre

interpretare la volontà delle parti contraenti, in armonia
coi principii che abbiamo sopra esposto, trattando in
generale della interpretazione dei negozi giuridici.
« Qualunque condizione, dispone l’art. 1166 cod. civ.,
deve essere adempita nel modo verosimilmente voluto ed
inteso dalle parti ». Bisogna dunque, anche qui, cercare
anzitutto la cosidetta volontà delle parti in concreto:
e ove questa non sia sicuramente constatabile, bisogna
passare a determinare la loro volontà in abstracto, cioè
quella volontà che, in quelle date circostanze, si può ad
esse attribuire, presupponendo in esse una media capacità e conoscenza di tutte le circostanze possibilmente
determinanti. In base a questo criterio va deciso il
problema, assai dibattuto nella dottrina del diritto comune, se, in caso di condizione potestativa o mista, la

condizione si debba considerare come veriﬁcata, ove
risulti che colui, nella potestà del quale era rimessa.
abbia fatto tutto il possibile per farla veriﬁcare o se si

debba invece richiedere l’adempimento materiale 0
di fatto.
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Tutto dipenderà dalla vera o presumibile volontà delle
parti: dallo stabilire cioè in base alla loro volontà vera
0 presumibile, se esse abbiano voluto far dipendere l’effetto dal fatto materialmente compiuto o dall’avere colui
che lo doveva compiere fatto quanto era in lui perchè
si compisse (1).
230. — A proposito della veriﬁca delle condizioni
conviene ricordare l’art. 1169 cod. civ. che dispone: « che
la condizione si ha per adempita quando lo stesso debitore
ne abbia impedito l’adempimento. Allo stesso modo per
cui talvolta si considera veriﬁcata una condizione che,

in linea di fatto, non si è punto veriﬁcata, in quanto

colui dal quale dipendeva ilsuo veriﬁcarsi abbia fattO
quanto era in lui afﬁnchè si veriﬁcasse (vedi sopra 11. 229),

tal’altra, e appunto a termini dell’art. 1169 cod. civ., si
considera veriﬁcata la condizione il cui adempimento

sia stato impedito dallo stesso debitore. Si discute se
l’impedimento abbia ad essere doloso o se basti che sia
colposo. Noi riteniamo che la condizione abbia a rite—
nersi adempiuta solo quando il suo adempimento sia
stato dovuto a dolo del debitore 0 a sua culpa lata, quae
dolo aequiparatur (2).
23l. — Quando la condizione è mancata, il negozio
si ha per non conchiuso, se la condizione stessa era
sospensiva; si ha per deﬁnitivo, libero cioè dal pericolo
di risoluzione, se la condizione era risolutiva. Ma quando
è che può dirsi che la condizione risolutiva sia mancata?
(1) Vedi fr. 3, 5 9 Dig., 19, 4; UNGEB, System, 11, pag. 67 e autori
wi citati.
(9) Cfr. PACCHIONI, La vera portata dell’art. 1169 cod. civ., in Rivista

di diritto commerciale, annata XXI (1993), P. 11, pag. 337 e segg.
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Si applicano anche qui in generale i criteri esposti nel
numero precedente per le condizioni sospensive, salve
le regole speciali poste dal nostro legislatore.
Se la condizione consisteva in un fatto positivo,
bisogna infatti distinguere a seconda che fosse o non fosse
stato stabilito un certo periodo di tempo, entro il quale
il fatto stesso avrebbe dovuto veriﬁcarsi. Nella prima
di queste due ipotesi, la condizione si ha per mancata
quando il tempo ﬁssato sia trascorso, senza che il fatto
dedotto in condizione si sia veriﬁcato; nella seconda
non si ha per mancata «se non quando sia certo che
l’avvenimento non si veriﬁcherà».
Se la condizione consisteva invece in un fatto negativo, cioè nel non veriﬁcarsi di un dato avvenimento.

bisogna pure distinguere a seconda che fosse stabilito, 0
meno,,un termine entro il quale il fatto, che forma
oggetto della condizione, avrebbe dovuto non veriﬁcarsi.
Nella prima ipotesi la condizione si ha per mancata tosto

che sia trascorso il tempo ﬁssato, senza che l’avveni1
mento abbia avuto luogo; nella seconda si ha per
mancata solo « quando sia certo che l’avvenimento non
sarà più per seguire » (art. 1167 cod. civ.).
232. — Per termine si intende o uno spazio di tempo
entro al quale si abbia a veriﬁcare un dato fatto, o un

punto del tempo in corso, dal sopraggiungere del quale,
dalla volontà delle parti che pongono in essere un dato
negozio giuridico, o dalla legge, si faccia dipendere
l’esercizio di un diritto, o la cessazione del medesimo.
Il termine, come punto del tempo che corre, è quindi
di due specie: iniziale (dies a quo), o ﬁnale (dies ad
quem); e questa distinzione fa riscontro alla distinzione
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che abbiamo sopra esaminata fra condizione sospensiva
e condizione risolutiva (l).
Occorre però tener presente che il termine si differenzia profondamente dalla condizione, in quanto è
costituito da un avvenimento futuro, ma non però
incerto (2).

’

ll negozio a termine iniziale pertanto è perfettamente
costituito prima che il termine sia sopraggiunto, e solo
gli effetti, che hanno in esso il loro fondamento, sono
differiti al momento successivo della scadenza del ter—
mine, onde il’giurista romano parlando di un negozio
obbligatorio a termine iniziale insegnava praesens obligatio delata autem solutio. Posto ciò, se un debitore a
termine paghi volontariamente il suo debito prima che
il termine sia scaduto non può più ripetere appunto

perchè ha pagato un suo debito attuale, mentre l’opposto trattamento va fatto al debitore sotto condizione
sospensiva, il quale diventa debitore solo ove la condi—
zione si veriﬁchi.
Cosi pure il termine ﬁnale non minaccia di distruzione il rapporto sorto dal negozio al quale è stato
apposto, ma solo pone un limite oltre al quale il negozio
stesso cessa, de futuro, di produrre i suoi effetti. Da ciò

discende che il termine, a diﬂ"erenza della condizione,
non può avere effetto retroattivo.

(1) Vedi RAMPONI, La determinazione del tempo nei contratti, in

Archivio giuridico, vol. XLV, 1890.
(9) La certezza del termine non è però sempre assoluta. La dottrina romanistica distingue quattro tipi di termini: dies certus an certus
quando (ti darò 100 il 1° gennaio 1990); dies certus an incertus quando

(li darò 100 il giorno in cui morirà. Tizio); dies incertus an certus
quando (ti darò 100 quando avrai compiuti i 91 anni); dies incertus

(rit incertus quando (ti darò 100 il giorno delle tue nozze)._
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233. — Il termine può venire apposto al negozio nell’interesse dell’una, dell’altra, o di entrambe le parti.
La persona nell’interesse della quale il termine fu
apposto può rinunciarvi. Se un Tizio, ad esempio, si è
obbligato a pagare una data somma il 1° gennaio 1921,
egli potrà eseguire questo pagamento anche prima.
giacché «il termine si presume sempre stipulato in
favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o
dalle circostanze che si è stipulato egualmente in favore
del creditore» (art. 1175 cod. civ.). In questo secondo
caso peraltro il debitore non potrà pretendere di pagare

prima; che se il termine risulti posto nel solo interesse
del creditore, questi potrà esigere il suo credito anche
subito.
Il debitore decade dal beneﬁcio del termine:. « 1° se
è divenuto non solvente; 2° se per fatto proprio ha
diminuito le cautele date al creditore; 3° se non gli ha
dato le cautele promesse» (art. 1176 cod. civ.) (I).
234. —- Afﬁnchè gli effetti del negozio a termine

iniziale si producano, o afﬁnchè cessino quelli del
negozio a termine ﬁnale, occorre che il termine sia
trascorso.
Ora il determinare se un termine sia trascorso non
presenta difﬁcoltà quando esso sia ﬁssato con riferimento a un giorno del calendario, con determinazione
dell’ora e del minuto entro il medesimo. Così se io

prometto di darti 100 per il giorno 3 gennaio 1927,
alle ore 10,30 del mattino, nessuna difﬁcoltà potrà
(1) Cfr. COVIELLO, Manuale, 1, pag. 429; e BONELLI, Il fallimento,
(nel commento al codice commercio, edito dal Vallardi), 1, pag. 49 e
seguenti.
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sorgere per determinare in qual momento tu possa esi—
gere il pagamento, giacchè. il calendario da una parte,
e la convenzione relativa al tempo medio europeo
dall’altra, offrono elementi sicuri per questa determinazione.
Ma una grave difﬁcoltà sorge invece quando il termine sia stato ﬁssato mediante indicazione di un certo
numero di anni, o di parti di anno (mesi e giorni),

a partire da un dato momento 0 giorno, poichè, in
questo caso, occorre anzitutto determinare il valore
delle varie frazioni del tempo (anno, mese, giorno), e
occorre inoltre stabilire in qual modo abbia da operarsi la misura, o computo, delle medesime (I).
235. — Per quanto riguarda il primo di questi due
punti occorre tener presente che gli anni e i mesi
possono essere valutati in due modi: o in concreto, con
esclusivo

riguardo

al

calendario, e, in

questo caso,

si parla di anni e mesi ﬁssi: per esempio: ti afﬁtto la
mia casa per gli anni 1925, 1926 e 1927, o pei mesi di
aprile, maggio e giugno dell’anno 1925; o in abstracto,
cioè senza riguardo al calendario e in questo caso si
parla di anni e mesi mobili: per esempio: ti do a prestito L. 1000 per tre mesi, o per tre anni, a partire

da oggi.

.

Gli anni…ﬁssi possono essere di 365 o di 366 giorni

(anni bisestili): l’anno mobile invece è. per regola, com-

(1) Il calendario ora in vigore in Europa presso tutti i popoli

cristiani, eccettuati quelli aderenti alla chiesa greca, è quello che venne
introdotto da Papa Gregorio XIII nel 1582, e che rettiﬁcò il precedente calendario che era stato introdotto da Giulio Cesare nel 46 a. c.
Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano 2, vol. 11, pag. 289 e segg.
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putato di 365 giorni; i mesi ﬁssi sono di 31, 30 e
28 giorni: il mese mobile invece è per regola computato
di 30 giorni.
Ora quando si tratta di misurare un termine che
sia stato stabilito in un dato numero di anni 0 mesi
mobili come si avrà a procedere? La nostra legge civile
non risolve questo quesito in linea di principio. Solo
in materia cambiaria, l’art. 285 cod. comm. stabilisce che

i mesi si computano secondo il calendario gregoriano.
La dottrina, generalizzando questa soluzione, ritiene
che nei termini stabiliti in un dato numero di anni
0 mesi a partire da un dato giorno, gli anni e i mesi
si abbiano a computare come ﬁssi (non ecc numero sed
ecc nominatione).
Per le prescrizioni che si compiono a mesi tuttavia
il codice civile espressamente dispone che il mese si
abbia sempre a computare di 30 giorni (artt. 2133, 2134
cod. civ.).

236. — Un’altra non lieve difﬁcoltà sorge circa il più
preciso modo di computare i giorni. Mi sono obbligato
oggi 25 febbraio 1925 alle 14 a pagare L. 1000 a tre mesi

data. 11 mio debito scadrà dunque _il 25 maggio (1).Ma
in quale momento più precisamente del 25 maggio? La
risposta dipende dal vedere in qual modo più precisa—
mente si abbiano a misurare i giorni. Si hanno in pro-

posito due modi o metodi di misurazione: o si computo
cioè esattamente, da un momento di partenza ﬁno ad
arrivare ad un momento di corrispondente arrivo, in

(1) Mentre se si computassero i tre mesi come tre mesi mobili la

scadenza dovrebbe aversi il 96 maggio.
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modo che fra questi due momenti sia esattamente compreso lo spazio di tempo che deve essere trascorso, e
questo è il cosidetto computo naturale (a momento in

momentum); o si computa invece approssimativamente,
cioè tenendo conto solo di certe frazioni di tempo, cioè
dei giorni intieri, trascurando le Ore e i minuti (ad
dies numeratio), partendo quindi da un giorno iniziale
per arrivare ad un corrispondente giorno ﬁnale, e questo
è il cosidetto computo civile (1).
Il computo civile può poi esser fatto in due modi
diversi, 0 cioè considerando come decorso il periodo di
tempo nel primo istante del giorno in un momento qual—
siasi del quale cadrebbe il momento ﬁnàle, computato
naturalmente, (dies co.cptus pro completo habetur); o con—
siderandolo invece decorso solo dopo l’ultimo istante di
tale giorno, (postremus totus dies completus esse debet).
Gli è evidente che, applicando la regola dies coeptus
pro completo habetur, si viene a far sorgere, o cessare

il diritto che dipende dal decorso del termine, 24 ore
prima che applicando la regola postremus totus dies
(1) Questo computo è espressamente imposto in tema di prescri-

zione dall’art. 9133 cod. civ., il quale dispone che « la prescrizione si
compie allo scadere dell’ultimo giorno del termine », e va considerato

come applicabile, per regola, anche in ogni altra materia, in base alla
tradizione romanistica. Autorevoli scrittori prOpugnano tuttavia l’applicazione del computo esatto, o naturale, in tutti quei casi nei quali il

termine da computare decorre da un momento ufﬁcialmente constatato,
come è il moîhento della morte e della nascita delle persone (artt. 374
e 387 cod. civ). Così i 91 anni compiuti dai quali si fa dipendere la
maggior‘età dovrebbero essere computati naturalmente, considerandosi,
ad es., maggiore allo scoccare delle 10 del mattino del 90 maggio 1915,

la persona nata alle 10 del mattino del 90 maggio 1894 (artt. 340, 993
cod. civ.), e così, del pari, dovrebbero essere computati i 18 anni com—
piuti, richiesti per l’emancipazione (art. 311 cod. civ.), e i 50 e 18 anni
compiuti richiesti per adottare ed essere adottati (artt. 909 e 906 cod.

civ.). Cfr. MELUCCI, Istituzioni, pagg. 619 e 691.
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completus esse debet: e nell’un caso, secondo ogni verosomiglianza, con qualche anticipo, e nel secondo, pure
secondo ogni verosomiglianza, con qualche ritardo sulla
scadenza naturale, onde sarebbe quanto mai utile che
la legge stabili$se espressamente la relativa sfera di
applicazione delle due regole.
Dobbiamo tuttavia constatare che la nostra legge non
contiene disposizioni in proposito. La decisione è quindi
abbandonata alla dottrina, la quale, generalizzando la
disposizione dell’art. 2134 cod. civ., a termini del quale
« la prescrizione si compie allo scadere dell’ultimo giorno
del termine », tende ad affermare, come regola, che il
termine non sia da considerarsi come trascorso, ﬁnchè
non sia totalmente passato l’ultimo suo giorno (1).
237. — A completare questi brevi cenni sul computo
del tempo, sarà opportuno ricordare anche la distinzione fra tempo utile e tempo continuo. Questa distinzione
aveva grande importanza nel diritto romano, e consi-

steva in ciò: che, in molti casi, dal computo di un
certo spazio di tempo entro il quale a una data persona
era concesso di esercitare un certo suo diritto, si sottraevano i giorni nei quali essa, per ragioni apprezzabili,
si fosse trovata nella impossibilità di esercitarlo.
Il tempo era in questo caso detto utile; mentre in

(1) Cfr. art. 349, al. 1, cod. comm.; vedi PACCHIONI, Corso di diritto

romano 2, vol. 11, pag. 964 e segg. — COVIELLO, Manuale, 1, pagg. 299
e 300. — GIANTURCO, Sistema, parte generale, I, pag. 398 e segg. — Baum,
Istituzioni, pag. 933, e MELUCCI, Istituzioni, pag. 693 e 695. — Una com-

pleta regolamentazione delle più importanti questioni relative al computo del tempo trovasi nel recente codice civile germanico, libro i,

sez. IV, ai 55 186-193.
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tutti gli altri, nei quali si ammetteva che decoresse
senza scomputi di sorta, veniva detto continuum.
Questa distinzione ha perduto oggi quasi ogni importanza (cfr. artt. 42, 43 e 527 cod. proc. civ.), trovando
solo applicazione in materia cambiaria. Dispone infatti
l’art. 288 cod. comm. che:
«La cambiale "deve essere presentata per il paga—
mento e pagata nel luogo da essa indicato e nel giorno
della scadenza.
« Se il giorno della scadenza è festivo, quello del
pagamento è il primo giorno seguente non festivo»
(cfr. anche art. 296 capov. cod. comm.).
238. — Per modus, in senso tecnico, si intende ogni
clausola accessoria colla quale chi pone in essere un
negozio a titolo gratuito (e. g. un legato o una donazione) ne limita il contenuto, imponendo al beneﬁcato
un peso od onere, che generalmente consiste nell’obbligo

di eseguire una certa prestazione (l).
Il negozio giuridico sub modo và tenuto distinto dal
negozio giuridico condizionale. In questo infatti si ha
una dichiarazione di volontà unitaria rivolta a produrne

un certo effetto solo per il caso in cui si veriﬁchi un
certo avvenimento futuro ed incerto, onde, non veriﬁ-

(1) Il noìtro codice non contiene alcuna disposizione relativa al

modus che però presuppone e chiama peso (artt. 1051 e 1080 cod. civ.)
od onère (art. 1077, al. 3, cod. civ.). La. teoria del modus è quindi
abbandonata alla dottrina. Cfr. BENSA e FADDA, in WlNDSCl-IEID. Pan-

dette, vol. I, note yy al 5 97, pagg. 1044-1047, e C. SCUTO. Il modus nel
diritto civile italiano, Palermo, 1909. — Il codice civile germanico ha
disciplinato questa materia in modo esauriente, nei suoi 55 595, 596,

7130, 1940, 1941, 9194, 9195. Sul modus secondo il diritto romano
cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano 2, vol. 11, pag. 969 e segg.
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candosi tale avvenimento, non si ha effetto giuridico di
sorta; in quello invece si hanno due distinte dichiarazioni di volontà parallele, delle quali l’una, la principale,

produce tutto il suo effetto anche se il gravato del
modus non ottemperi alla volontà nel modus stessa
dichiarata, salvo soli gli altri eveptùali effetti che si
.veriﬁcheranno in conseguenza di tale violazione della
volontà modale.
Il negozio giuridico sub modo va poi anche tenuto

distinto dalla cosidetta dalia ob causam, perchè questa
è un negozio giuridico a titolo oneroso in quanto
colui che eseguisce la datio ob causam le eseguisce per
ottenere una controprestazione, mentre le donazioni,
istituzioni o legati sub modo, sono sempre dei negozi

giuridici a titolo gratuito, soggetti alle regole speciali
che valgono per queste categorie di negozi e più in
particolare a quelle relative alla forma solenne, alla
riduzione, revocazione, ecc.

È pertanto molto importante, anche dal punto
di vista pratico, stabilire se in un dato caso concreto, si sia di fronte ad una donazione condizionale
0 a

una datio ob causam, anzichè ad

una donatio

sub modo. Bisognerà per risolvere questo dubbio indagare la sua volontà delle parti sia in concreto che in
abstracto.
239. — Vediamo ora quali effetti si abbiano quando
il donatario (o erede o legatario) gravato da un onere

a peso ometta di eseguirlo. A questo proposito occorre
tener distinto il caso in cui il donante abbia voluto
rimettersi assolutamente alla buona fede del donatore
erede o legatario (cosidetto modus simplex) dal caso in cui
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egli abbia contato sopra una sanzione giuridica. In questo
secondo caso, restando inadempito il modus, occorre
concedere al donante deluso un qualche rimedio giuridico. Ma quale sarà questo rimedio? Secondo alcuni
l’inadempienza del modus andrebbe considerato come
violazione di un obbligo contrattuale. ll donatario accettando la donazione sub modo si sarebbe tacitamente
impegnato di fronte al donante a eseguire il modus
stesso. Non adempiendo questa obbligazione, egli resterebbe obbligato a risarcire al donante il pieno interesse.
Secondo altri scrittori invece, non vi sarebbe punto
obbligazione convenzionale di adempiere il modus, e

in caso di inadempienza del medesimo il donante non
sarebbe obbligato che a restituire quel tanto della donazione che avrebbe dovuto impiegare nella esecuzione

del modus, giacchè gli è evidente che di questo tanto
il donante non ha certamente voluto beneﬁcare il dona—
tario, sicchè questi, trattenendolo, verrebbe ad arricchirsi
a sue spese sine causu (1).
Qualora poi il modus consista nell’obbligo di eseguire una prestazione ad una terza persona, questa
terza persona potrà, ove abbia dichiarato di volerne
proﬁttare, agire essa stessa per l’adempimento contro
il donatario (art. 1128 al. 1° cod. civ.) (2).

(l) Dall’artÎ' 1081 cod. civ. risulta che il donante può chiedere la
revoca della donazione per inadempimento dei pesi imposti al dona-

tario, ma da questa disposizione non può correttamente dedursi che
l’inadempimento del modus dia, in linea di principio, fondamento alla
revoca della donazione, giacchè il detto articolo presuppone che espressamente o tacitamente il modus sia stato elevato a condizione risolutiva.
(9) Vedi PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, Milano, 1919,

pag. 53 e segg. e 199 e segg.
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240. — Dobbiamo qui inﬁne ricordare una teoria,
che ha esercitato grande inﬂuenza sulla pratica, sebbene
non sia riescita a trionfare nella dottrina e nella legisla—
zione. È la teoria del presupposto (1). Secondo questa
teoria ogni negozio giuridico dovrebbe considerarsi come
non conchiuso, o risolto, quando fosse provato che le

parti lo avevano conchiuso sotto un certo presupposto
risultato poi insussistente. Il presupposto sarebbe un
quid medium fra il semplice motivo, per regola irrilevante (vedi più avanti n.245), e il motivo elevato
espressamente a vera e propria condizione del negozio
giuridico (vedi retro n. 221 e segg.); esso consisterebbe
nella rappresentazione di un avvenimento (positivo o
negativo) presente, passato, o futuro, determinante le
parti a contrarre. OVe questo avvenimento risultasse
inesistente, O non si veriﬁcasse, il negozio dovrebbe

cadere, per la ragione che certamente non sarebbe
stato conchiuso se le parti non avessero, per quanto
erroneamente, ﬁdato sulla sua esistenza, o sul suo veri-

ﬁcarsi in futuro.
Si comprende facilmente come questa dottrina abbia

incontrato grande favore nella pratica, giacchè essa costituisce una specie di valvola di sicurezza, coll’aiuto della

quale le parti possono facilmente tentare di sottrarsi agli
impegni assunti. Ma si comprende anche come abbia
incontrato ﬁera opposizione nella dottrina, giacchè, per
la sua grande indeterminatezza, apre l’adito ad un
eccessivo arbitrio del giudice, e scuote la fede nella
stabilità delle convenzioni. Degno di nota si è poi che
il legislatore germanico, che l’aveva accolta nel primo

(1) WINDSGHEID, Die Voraussetzwng, 1850, e Pandekten, 55 197-100-
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progetto di codice civile, l’abbia poi in seguito lasciata
cadere (l).
(1) Per un’ampia discussione degli argomenti addotti pro e contra
la teoria del presupposto vedi BENSA e FADDA in WINDSCHEID, Pandette,

vol. 1, pag. 1046 e segg. — Cfr. anche ASCOLI, in Riv. di diritto comm.,
anno I (1903), 11, pag. 10 e segg. — GABBA, Nuove questioni, I, pag. 901
e segg. — SALEILLES, Tintorie rte l’obligation, 9° ed., pag. 401. — KIPP in

WINDSCHEID, Pantlelcten, 55 97-100, nota. — OSTI, La cosidetta clausola
«rebus sic stantibus » nel suo sviluppo storico, in Rivista di diritto

civile, 1919, pag. 1 e segg. e 1913, pag. 471 e segg. — OSILIA, La sopravrenienza contrattuale, in Rivista di diritto commerciale, annata 99a

(1994), n. 6, pag. 997 e segg. — PUGLIESE, Laesio superveniens, in Rivista
di diritto commerciale, annata 933 (1995), nn. 1-9, pag. 1 e segg.

il) — PACCHIONI, Elementi di diritto civile….
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CAPITOLO VI.
Errore, violenza e dolo nella conclusione dei negozi giuridici.
Sommario: Del processo di formazione della volontà, e dell’inﬂuenza
che su di esso esercitano l’errore, il dolo, e la violenza. — Dell’errore. — In che consista l’errore, e come non impedisca, ma

determini il formarsi della volontà. — Perchè, e in quanto, si
possa in base ad esso chiedere l’annullamento del negozio. —

Errore di diritto ed errore di fatto. — Errore sulla sostanza della
cosa. — Errore nella persona. — Errore nei motivi. — Errore
nella volontà. — Errore nella dichiarazione di volontà. — Errore
scusabile e non scusabile. — Del cosidetto errore ostativo. —

Della violenza ﬁsica e morale. — Quali caratteri debba rivestire
la violenza morale per dar luogo all’annullamento del negozio
giuridico. — Dello sfruttamento dello stato di spaven to in cui altri
si trovi. — Del dolo, sua. deﬁnizione, e suoi effetti. — Della distinzione fra dolus incidens e dolus causam dans.

241. — In ogni negozio giuridico si manifesta una
volontà rivolta a produrre un certo effetto, rivolta cioè a
creare, a modiﬁcare, o ad estinguere un determinato rap-

porto giuridico. Questa volontà è sempre determinata da
un complesso di rappresentazioni intellettuali destate nel—
l’individuo dai suoi bisogni e desideri e, in generale, dall’ambiente in Oui vive. Finchè la volontà viene considerata
come un fenomeno psicologico, poco importa ricercare e
valutare le cause per cui si è formata. Ma la cosa cambia
aspetto quando si tratta di decidere se una data volontà,

dichiarata nella conclusione di un determinato negozio
giuridico, abbia o non abbia a produrre gli effetti giuridici
ai quali è rivolta. Da questo punto di vista l’esame del
modo nel quale la volontà si è formata si impone. Gliè
evidente infatti che se lo stato si presta a riconosceree
ad attuare la volontà privata manifestantesi nella con-
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elusione dei negozi giuridici, ciò è solo nel presupposto
che tale volontà si sia formata in modo corretto e nor—
male. Se la volontà si sia formata si, ma per influenze che
il diritto ritiene anormali e socialmente pregiudizievoli,
essa non ha più diritto alla medesima "considerazione.
Ora ciò si veriﬁca appunto in caso di errore. dolo e
violenza.
242. — Per errore s’intende la imperfetta conoscenza, o la totale ignoranza, di una data cosa.
L’errore è di diritto (error iuris) se la cosa ignorata,
o imperfettamente conosciuta, è una norma di diritto;
e di fatto (error facti) se è una cosa materiale, una per—
sona, o un’altra circostanza qualsiasi (1).
Non vi ha dubbio che il processo psicologico per cui si
forma la volontà, non subisce alcuna alterazione a seconda
che sia determinato da rappresentazioni fondate sopra
una esatta, o inesatta, vera o errata, valutazione delle
cose: e, da questo punto di vista, ben può dirsi che e grave
(1) Generalmente si insegna che nemini licet ignorare ius, e da
questa regola si desume che l’error iuris è,per regola, inescusabile
(v. più avanti n. 946). Lagiustezza di questo insegnamento è però stato

recentemente, e con ragione, impugnata. Sarebbe infatti assurdo pretendere in ogni cittadino la perfetta conoscenza di tutte le norme e
regole di diritto. Quella massima signiﬁca piuttosto che nessuno può

pretendere di sottrarsi all’applicazione di una norma qualsiasi di diritto,
dimostrando di non averne avuta conoscenza. (Vedi ADLER, Die Wirkungen der Redhtsirrthum, ecc., nei Jahrbucher fur die Dogmat-ik,

vol. XXXIII, pagg. 150-994, e COVIELLO N., Ignoranza ed errore di diritto,
nell’Antologia giur., 1904, pag. 10 e segg.). Degno di nota si è che il contrapposto sistematico fra error iuris ed error facti sia da attribuirsi,
non ai giuristi classici, ma ai compilatori giustinianei. (Vedi in proposito

VASSALLI, Iuris et facti ignorantia, negli Studi Senesi, vol. XXX, fascicolo 1-9, Torino, 1913). Con sano intuito pertanto il nostro legislatore

non ha attribuito fondamentale importanza alla distinzione fra error
iuris ed error facit.
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inesattezza l’aﬁ'ermare che chi è in errore non vuole
(errantis nulla voluntas). Chi e in errore vuole perfettamente, e cosi vuole appunto perchè è in errore, perchè
cioè, in seguito all’errore in cui versa, è stimolato come
se una certa cosa fosse ciò che non è. Ma, ripetiamolo:
altro è constatare che egli ha voluto, ed altro e decidere
che ciò che egli ha voluto, sotto l’inﬂuenza dell’errore.
debba produrre gli stessi effetti giuridici come se fosse
stato voluto sotto l’inﬂuenza di una esatta conoscenza
di quella data cosa, persona o circostanza. Gli effetti di
ogni negozio giuridico in tanto sono effetti giuridici in
quanto siano riconosciuti dal diritto, in quanto cioè lo
stato presti la sua forza per far si che si veriﬁchino.
Ora questo riconoscimento può essere negato 0 attenuato

in base a considerazioni di convenienza e opportunità: e
questo è appunto il caso quando il negozio giuridico sia
stato determinato da errore.
243. — L’art. 1108 cod. civ. dice espressamente che
« il consenso non 'e valido se fu dato per errore». Il
consenso dunque vi è, ma non è valido; non produce
cioè i suoi effetti. La parte che ha consentito «per
errore», può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento del negozio, a condizione però che l’errore stesso
abbia rivestito certe caratteristiche che, per alcuni casi
assai importanti, sono stabilite dalla legge stessa.
« L’errore di diritto, dispone l’art. 1109 cod. civ., produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa
unica a principale ». Suppongasi che un industriale abbia.
per errore, creduto di essere obbligato ad assicurare i suoi
operai in base alla relativa legge, e che, solo per questo
motivo, abbia conchiuso il relativo contratto di assicura-
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zione con una data società. Egli potrà chiederne l’annullamento (l).
L’errore di fatto, dispone l’art. 1110 cod. civ., « non
produce la nullità del contratto se non quando cade
sulla sostanza della cosa ». Per « sostanza della cosa » si
intendono qui le qualità sue essenziali, quelle qualità
cioè per le quali essa, secondo l’opinione dominante nei
commerci, cade in una determinata categoria piuttosto
che in un’altra; per esempio la qualità per cui un dato

liquido è giudicato aceto anzichè vino; 0 un dato metallo
oro anzichè argento; o un dato quadro è giudicato una
copia anzichè un’originale, ecc;
L’errore che cade sopra qualità secondarie della cosa,
è a tutto carico dell’errante (2).
244. — L’errore sulla persona colla quale si intende
contrattare non dà luogo a nullità « eccetto che la consi-

derazione della persona colla quale si intende contrattare
sia la causa principale della convenzione (art. 1110 cod.
civ.), il che generalmente si veriﬁca nei contratti che
implicano ﬁducia personale, come Sono e. g. il mutuo, il
deposito, la locazione di opera, ecc. Occorre, a questo
proposito, richiamare anche l’art. 105 cod. civ., il quale
(1) Così ha deciso la suprema corte di cassazione di Torino. Cfr.
ASCOLI, Rivista di diritto civile, annata II (1910), pag. 5 e segg.
(9) Il nostro codice civile non contiene alcuna deﬁnizione dell’errore
rilevante o essenziale, ma si limita a darne due esempi negli articoli

da noi sopra riportati. Nella dottrina romanistica e civilistica si è tentato
dare urla deﬁnizione dell’errore essenziale. A nostro avviso, può considerarsi essenziale, in conformità. colle disposizioni relative del nostro
codice civile, ogni errore relativo all’oggetto o alle persone o alla

individualità del negozio che possa essere“ considerato come causa
determinante della conclusione del negozio stesso, di modo che si possa
affermare che, se non vi fosse stato quell’errore, quel negozio non
sarebbe stato certamente conchiuso.
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stabilisce «che il matrimonio può essere annullato per
errore nella persona », e ricordare che, per errore nella
persona, la giurisprudenza intende tanto l’errore sulla
identità ﬁsica, che sulla personalità civile, mentre l’errore sulle qualità morali e ﬁsiche non è generalmente
riconosciuto sufﬁcente a dar fondamento all’azione di
annullamento del matrimonio (1).
245. — L’errore può anche cadere sui motivi e sulla
dichiarazione della volontà. La dottrina civilistica è concorde nel distinguere l’errore sui motivi dall’errore sulla
causa, intendendo per motivi le prime o più remote
rappresentazioni intellettuali che hanno spinto alla con—
clusione di un dato negozio giuridico; per causa invece
la rappresentazione sintetica di un determinato concreto

negozio giuridico, cioè la contemplaZione della natura.
della funzione e degli effetti che sono propri di un dato
negozio giuridico (2).
L’errore sui motivi è, per regOla, irrilevante (3). Se
io compero una villa al mare perchè ritengo erroneamente di essere ammalato, e di aver bisogno dell’aria
marina, 0 perchè credo di aver vinto una lotteria e
(1) Cfr. ASCOLI, in Rivista di diritto civile, vol. I (1909), pag. 536:
vol. III (1911), pag. 557; vol. IV (1919), pag. 949; vol. VI (1914).
pagg. 953-954.

(9) Vedi G. VENEZIAN, La causa nei contratti, Roma, 1891. — MANENTI, in appendice alla traduzione italiana del GLi'ICK, Commentario
alle Pandette, libro XI, pag. 647 e segg. — BONFANTE, in Scritti giuri-

dici vari, vol. 111, pag. 195 e segg. — BARASSI. Istituzioni, 5 39.
(3) Fa eccezione l’art. 898 cod. civ. che è così concepito: « Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa espressa
che risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato

il testatore, non hanno alcun eﬂ'etto ». In questo articolo peraltro per
causa si intende evidentemente ciò che noi abbiamo sopra chiamato
motivo.
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di potermi quindi dare il lusso di un tale acquisto,
la mia compera resta perfettamente valida, malgrado
l’errore in cui io versavo nel concluderlo. Gli è evidente che se, in questo e in ”simili casi, il diritto accor—
desse all’errante di impugnare il contratto conchiuso,
ne resterebbe gravemente compromessa la sicurezza e
certezza dei commerci. Sebbene sia dunque evidente che,
anche in questi casi, come in quelli sopra esaminati, la
parte non avrebbe conchiuso quel dato contratto se non

fosse stata in errore, pure ad essi non si fa lo stesso tratta—
mento, perchè le ragioni di convenienza e di opportunità

che hanno, in quei casi, determinato il legislatore ad
accordare l’azione di annullamento, sono qui superate
dalla suprema ragione della certezza deldiritto e della
sicurezza dei commerci.
246. — Secondo una distinzione che ha il suo primo
addentellato nei testi romani, l’errore può essere invocato per ottenere l’annullamento del negozio solo quando
sia scusabile; e per errore scusabile si intende un errore
nel quale poteva incorrere anche un uomo di media
intelligenza e oculatezza.
L’errore inescusabile non può venire invocato, giacchè
esso è dovuto a colpa dell’errante, e nessuno deve trarre
vantaggio dalla prOpria colpa.
Questagsoluzione non è però accolta universalmente. Si
ò fatto valere contro di essa che il nostro codice civile non
distingue affatto fra errore scusabile e non scusabile, e se
ne è conchiuso che quando l’errore riveste quei tali caratteri, richiesti dalla legge negli articoli che abbiamo sopra
esaminati, esso possa essere invocato, per ottenere l’an—
nullamento del negozio, anche quando sia inescusabile.
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Solo, a mitigazione di questa soluzione, si è ammesso
che la controparte, che si vede annullato il contratto,
possa chiedere il risarcimento dei danni eventualmente
risentiti in conseguenza dell’annullamento, e ciò in base
ai principi generali sulla colpa. Ma questa dottrina e,
viziata da un’intima contraddizione, in quanto accorda
all’errante di far annullare il negozio, e, nello stesso
tempo, ammette che egli possa essere tenuto a risarcire

i danni arrecati alla controparte coll’annullamento stesso.
A nostro avviso, la distinzione fra errore scusabile

e inescusabile si impone, sebbene non sia espressamente
sancita nel nostro codice; e s’impone per la forza della
tradizione, e per la considerazione del suo buon fondamento etico e pratico. L’accordare alla parte errante di
ottenere l’annullamento del negozio, quando l’errore
suo sia scusabile, non ha nulla di ripugnante e di iniquo,
perchè si tratta di un beneﬁcio del quale tutti possono
aver bisogno e che sembra equo; ma l’accordare alla
parte errante di invocare un proprio errore inescusabile
e, per ciò stesso, colposo, ripugna ed è veramente iniquo:
ripugna perchè è antieducativo; ed è iniquo perchè
favorisce i meno, e meno degni, a danno dei più, e più

degni, cioè i negligenti a danno dei diligenti (1).
247. — In tutti i casi di cui ci siamo ﬁn qui occu-

pati, tenendo presenti le disposizioni del nostro codice
(1) La teoria da noi accolta nel testo viene da molti scrittori

limitata ai negozi a titolo oneroso. Pei negozi a titolo gratuito si
ammette che l’errante possa invocare anche un errore inescusabile, e
ciò in applicazione della regola per cui fra due contendenti dei quali
uno tenda ad evitare un danno e l’altro ad ottenere un lucro, debba

in dubbio preferirsi il primo. Applicazioni di questa regola si hanno
negli articoli 1077, 1935 cod. civ. e nell’art. 700 cod. comm.

Errore, violenza e dolo nella conclusione dei negozi giuridici

313

civile, l’errore ci si presenta, dal punto di vista giuridico,

come una anormalità nel processo di formazione della
volontà. Si è in essi di fronte a una volontà esattamente
dichiarata, ima viziosamente formata. Da ciò consegue
che i negozi relativi non sono nulli, ma semplicemente
annullabili, e che la relativa azione di annullamento si

prescrive, a termini dell’art. 1300 cod. civ. in cinque anni.
A questi casi la dottrina civilistica dominante ne
contrappone altri nei quali l’errore non indurrebbe
semplice annullabilità ma nullità assoluta o inesistenza
del negozio giuridico, e chiama i primi, casi di errore—
motivo, e i secondi, casi di errore—ostative.

L’errore-motivo, insegna questa dottrina, vizia il
negozio: l’errore-ostacolo ne impedisce addirittura il
sorgere.
1 casi più generalmente ammessi di errore—ostativo
appartengono alla materia contrattuale. Sono considerati
assolutamente nulli per errore—ostativo i contratti nei

quali una delle parti fosse in errore sulla identità dell’oggetto, o della persona, o sulla individualità del con—

tratto stesso. In questi casi l’errore avrebbe per effetto
di rendere impossibile l’accordo delle parti: saremmo
di fronte a due volontà che non si sarebbero incontrate,
onde il relativo contratto non sorgerebbe affatto (1
248. — La violenza (2) è di due specie: ﬁsica o

morale. E ﬁsica quando determina un semplice contegno
(1) Contro la teoria dell’errore-ostativo vedi G. VENEZIAN, L’erroreostative negli Studi in onore di V. Scialoja; vol. I, pagg. 185-937, e

BARASSI, Istituzioni, pagg. 169-163. — In sua difesa vedi F. MESSINEO,
Teoria dell’errore-ostative, Roma, 1915.
(9)1 romani parlano di metal, cioè piuttosto dell’effetto della
Violenza che della violenza stessa: i tedeschi più propriamente di
Drolmng (minaccia).
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() atteggiamento esteriore del corpo; e morale quando
determina od una dichiarazione di volontà. Vi è violenza ﬁsica quando, ad esempio, si costringa material—
mente una persona a piegare il capo in segno di
assenso: vi e violenza morale quando, ad esempio, la si
determina, con minaccie di morte, a firmare una cambiale, o a scrivere un testamento.

La violenza ﬁsica non ha grande importanza per
quanto si attiene alla conclusione dei negozi giuridici,
giacchè non è facile, ove si prescinda dall’esempio testè
addotto, immaginare. dei negozi giuridici conchiusi per
effetto di una vera e propria violenza ﬁsica. Ma certo è,
tuttavia, che il negozio determinato da violenza ﬁsica
non è tale che nell’apparenza esteriore, mentre, in realtà.,
non esiste affatto, giacchè al gesto compiuto non cor—
risponde alcuna volontà.
Grande è invece l’importanza della violenza morale.
giacchè essa trova largo campo di applicazione, e non
determina un puro contegno esteriore, ma una volontà
che, per quanto viziosamente formatasi, non cessa di
essere una volontà. E pertanto il negozio giuridico determinato dalla violenza è un vero e proprio negozio, e
non una sola parvenza di negozio, e produce tutti i suoi
effetti, salvi i rimedi che la legge accorda al violentato.
249. — Ma prima di vedere quali siano questi rimedi.
occorre vedere quali caratteristiche debba rivestire la
violenza che li determina. Gli è evidente che non ogni
violenza merita di essere presa in considerazione, ma
solo quella violenza che è di tal natura da potere
impressionare, e

media resistenza.

determinare, un uomo normale, di
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« Il consenso si reputa estorto colla violenza, dispone
l’art. 1112 cod. civ., quando questa è di tal natura da
fare impressione sopra una persona sensata, e da poterle
incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue
sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa
materia all’età., al sesso ed alla condizione delle per—
sone » (1).
E l’art. 1113 cod. civ. soggiunge, che si ha violenza
anche quando «il male minacciato sia diretto a colphe
la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di
un ascendente del contraente. Trattandosi di altre per—
sone spetta al giudice di pronunciare sulla nullità. secondo
le circostanze».
Il male deve poi essere minacciato non iure; chè se
chi minaccia ha il diritto di mandare ad effetto la sua
minaccia, non si può dire che, minacciando, egli eserciti
una illecita violenza morale. Un creditore può quindi

legittimamente esigere dal proprio debitore. il pagamento
di quanto gli è dovuto, minacciando di farne dichiarare il
fallimento qualora non paghi Questa nonè una violenza
morale illecita. Ma altrimenti sarebbe a dirsi'nel caso
in cui una persona estorcesse la conclusione di un negozio
da un’altra, minacciandola di denunciare un reato da-

questa commesso, giacchè- il diritto riconosciuto ad ogni
cittadino di denunciare i reati che siano giunti a sua

conoscenza, gli è riconosciuto a difesa della società e a
tutela del buon costume, e non già. afﬁnchè egli ne faccia
oggetto di speculazione per trarne personale proﬁtto.

(1) Cfr. anche l’art. 1114 cod. civ. il quale dispone che «il solo
timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per
annullare il contratto ».
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250. — Il negozio giuridico che sia stato conchiuso
sotto la pressione della violenza morale è valido, poichè
la violenza non toglie ma solo determina la volontà…. Ma
esso può venire impugnato da chi ha subito la violenza,
e tanto nel caso in cui la violenza sia stata usata dalla
controparte, quanto nel caso in cui essa provenga da una
terza persona. Il giudice adito, constatata l’esistenza
della violenza, deve, per regola, pronunciare la nullità
del relativo negozio; può pronunciarla o meno, secondo
il suo apprezzamento delle circostanze, quando la violenza
non sia stata diretta contro il contraente stesso, e neppure contro il suo coniuge, discendente, o ascendente,

ma contro altre persone a lui legate da vincoli di parentela o di affetto.
25l. — Disputato è di fronte al silenzio della nostra
legge, se alla violenza sia da pariﬁcarsi l’atto di chi
sfrutti uno stato di spavento in cui versi un’altra
persona. Un forestiero, impressionato dalla voce corsa
della probabile irruzione di una banda di malfattori.
domanda ad un vetturino che lo trasporti immediatamente in altro luogo. Il vetturino, accortosi dello
stato di animo in cui il forestiero si trova, dichiara di
acconsentire, ma ad un prezzo favoloso. ll forestiero
ossessionato dallo spavento accetta. Potrà egli poi impugnare il contratto cosi concluso? Autorevoli scrittori si
pronunciano per l’affermativa, sembrando loro che la
ragione di decidere sia la stessa in entrambi i casi.

(1) Cfr. il fr. 91 5 6, Dig. 4. 2. Paulus libro undecimo ad edictum.
« Si metu coactus adie hereditatem, puto me heredem eﬂìci, quia
quamvis si liberurn essem noluissem tamen coactus colui ..... ».
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Altri invece si pronunciano in senso negativo ritenendo
non potersi considerare come atto di violenza l’atto .di
colui che trae proﬁtto di uno stato di spavento in cui
altri si trovi. ma da lui non provocato. Non si può tut—
tavia negare che l’atto di chi approﬁtta di uno stato
anormale, nel quale si trovi, per qualsiasi motivo,
un’altra persona. per estorcerle la conclusione di un
negozio a condizioni eccessive, è un atto immorale che

merita repressione. E assai bene ci sembra abbia provveduto il legislatore germanico stabilendo, in generale,

la nullità. di tutti i negozi giuridici urtanti contro il
buon costume, e speciﬁcando che abbiano in particolare
ad essere considerati nulli «i negozi giuridici mediante
i quali alcuno, sfruttando lo stato di necesSità, di leggerezza o di inesperienza di un’altra persona, si sia fatto
promettere o abbia fatto promettere in cambio di una
data sua prestazione dei vantaggi patrimoniali di gran
lunga superanti il valore della sua prestazione, sicchè
ne risulti una impressionante sproporzione fra il valore
di una prestazione e i vantaggi patrimoniali ottenuti
in cambio della medesima » (5 138 cod. civ. germ.) (1).
252. — Il nostro codice non contiene una deﬁni—
zione del dolo, e la dottrina suole ripetere quella
tramandata dai giureconsulti romani secondo la quale
«dolo 'e Sogni astuzia, macchinazione o raggiro adi-

bito\a trarre altri in inganno» (2). il dolo. al pari
(1) Ricordiamo qui. che il nostro codice per la marina mercantile

’(art. 127) dichiara nulle tutte le convenzioni di premio per salvataggio
fatte in alto mare, o durante il pericolo.
(93) "Cfr. fr. 1, 5 %, Dig. 4, 3: ..... dolum malum esse omne… calli—
ditatem. fallaciam, machinationem ad circumveniendum. fallendum.

flecipiendum alterum adhibitam. Cfr. artt. 1108, 1115 e 1305 cod. civ.
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della violenza, non toglie ma solo determina la volontà.
di chi ne è vittima. Il negozio determinato da dolo è
pertanto valido; ma può essere annullato. Bisogna tuttavia fare una distinzione la quale, tramandata dal
diritto romano, è stata espressamente accolta dal nostro
legislatore, ed è la distinzione fra dolus causam dans, e

dolus inoidens.

Dolus causam dans è quel dolo che può essere con—
siderato come causa determinante alla conclusione del
negozio, di modo che si possa ammettere che il negozio
stesso non sarebbe stato a]?"atto conchiuso se non vi fosse
stato il dolo.
Dolus incidens è invece quel dolo il quale non ha
determinato alla conclusione del negozio ma solo alla
conclusione in quel dato modo e a quelle date condizioni.

ll dolus causam dans dà luogo all’annullamento del
negozio: il dolus incidens da luogo soltanto al risarci—
mento dei danni (cod. civ. art. 1115) (I).
(1) Vedi B. B10NDI, Dolus incidens e dolus causam dans, nella

Rivista di diritto commerciale, anno II (1914), pagg. 100-104.-
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CAPITOLO VII.
Della invalidità dei negozi giuridici (1).
Sommario: Della invalidità in generale. -— Della nullità e dell’annullabilità. — Della c. d. nullità. relativa. — Differenza di effetti fra
negozi nulli e annullabili. —— Della convalescenza dei negozi giuridici annullabili. —— Casi di rescissione e revocazione dei negozi

giuridici. — Diverso trattamento ad essi fatto dalla nostra legge.
— Della conversione dei negozi giuridici. — Casi di conversione
impropria. — Requisiti della vera conversione.

253. — Ogni negozio giuridico e rivolto a produrre
certi effetti. Noi diciamo che esso è valido quando li
produce; diciamo invece che è' invalido nel caso con—
trario. Siccome poi può avvenire che gli effetti ai quali

un dato negozio tende, siano da esso prodottisolo in
parte, o che siano prodotti solo in modo più o meno
completo, sicuro, e deﬁnitivo, così. gli è evidente che di
validità e di invalidità. dei negozi giuridici si può parlare
in vari e diversi sensi. Questo è anzi uno dei risultati
più notevoli della recente dottrina romanistica e civi—

listica: di avere cioè messo in evidenza che si possono
concepire vari tipi e gradazione 'di invalidità. Fra questi
vari tipi due conservano per diritto moderno una impor—
tanza predominante: la invalidità assoluta (detta anche

(i) V. SOLON. Traité des nullité, Nouvelle édition, Bruxelles, 1836.
— WIND°SGHEID, Zur Lehre des Code Napoleons ﬁber die Ungiltigkeit
der Rechtsgeschcìfte, Diisseldorf, 1847. — BARASSI, Teoria della ratiﬁca
dei contratti annullabili, Milano, 1898. — FERRABINI, L’invalidità degli
atti giuridici, Modena, 1902. — REGELSBERGER, Pandekten, I, pag. 630 e
segg. — MITTEIS, Das rom. Privatrecht, I, pagg. 236-255. — G. COHENDY,
Des in.téréls de la distinction entre l’inewislence et la nullite' d’ordre

Publique, nella Revue trimestrielle de droit civil, 1914, pagg. 39—69.
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nullità o inesistenza), e l’invalidità relativa, detta anche
annullabilità o impugnabilità.
Assolutamente invalido, o nullo, è il negozio che non

produce nessuno degli eﬁ‘etti ai quali e‘ rivolto e che.

dal punto di vista di questi effetti, è appunto perché e
in quanto non li produce, può essere considerato come
inesistente.
Relativamente invalido, 0 annullabile, è invece il
negozio che produce tutti gli effetti ai quali tende, ma
che può cessare di produrli ove cosi piaccia a date per—
sone alle quali la legge attribuisce, entro certi limiti e
a date condizioni, la facoltà di chiederne l’annullamento.
254. — Nulli sono i negozi giuridici posti in essere
da persone assolutamente incapaci: per esempio, da un
(
pazzo oda un infante(l). Gli e che il pazzo e l’infante
(1) Controverso è in dottrina se inegozi giuridici posti in essere
da un interdetto, durante la interdizione, possano essere considerati

assolutamente nulli, anzichè semplicemente annullabili, quando risulti
che furono compiuti dall’interdetto stesso mentre egli era in istato
di assoluta incapacità naturale. Noi riteniamo che,-in tale ipotesi,
essi debbano essere considerati assolutamente nulli, giacchè dove la
volontà manca affatto, ivi non può sorgere negozio giuridico. Si sono
tuttavia invocati, in senso contrario, gli artt. 336 e 337 cod. civ., che

concedono l’annullamento dei negozi compiuti dall’interdetto, prima
della interdizione, quando già esistesse la causa per cui la interdizione
venne in seguito pronunciata, e a condizione che per la qualità del
contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa
derivare, od altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo. Ma occorre osservare che la causa dell’interdizione è, secondo

la nostra legge, una condizione di abituale infermità di mente che
rende la persona incapace di provvedere ai proprî interessi. Ora

questa condizione non esclude per se stessa la volontà, ed è quindi
naturale che, dimostrando solo questa condizione, non si faccia cadere
nel nulla il negozio. Ma altrimenti dovrà decidersi nel caso in cui si

dimostri che, nel momento in cui conchiudeva un dato negozio, prima
o dopo l’interdizione, l’interdetto era assolutamente incapace. Vedi
tuttavia in senso contrario, DEGNI, op. cit. sopra, pag. 107, nota 103:

e MELUCCI, Istituzioni di diritto civile, pag. 358 e 360.
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non hanno volontà, e dove non si può concepire volontà
ivi neppure può concepirsi negozio giuridico.
Nulli pure, per principio, sono i negozi giuridici che

non siano stati conchiusi nelle forme per essi richieste
dalla legge, ad solemnitatem. Gli è che, in questi casi,
la volontà di chi compie quel dato negozio giuridico,
solo in tanto viene presa in considerazione, agli effetti
del medesimo, in quanto sia stata dichiarata in quella
data forma.

Nulli sono pure tutti i negozi che tendono ad un
ﬁne impossibile o illecito (vendita di cosa inesistente,
mandato di uccidere e simili), o che siano, per se stessi
o in quelle date circostanze nelle quali vennero con—
chiusi, immorali, o comunque contrari all’ordine pub—
blico (art. 1119 e 1122 cod. civ.).
Può inﬁne anche ammettersi che siano, per regola.
nulli tutti i negozi che la legge proibisce. Questa regola
non è tuttavia una regola assoluta. Vi sono infatti delle
leggi che proibiscono certi atti, senza dichiararli nulli,
ma solo comminando delle pene contro chi li ponga in
essere, come è il caso dei matrimoni conchiusi, nonostante
impedimento proibitivo, e degli atti compiuti senza
le formalità richieste dalla legge del bollo e registro;
cosi pure vi sono delle leggi che proibiscono certi negozi
solo nell’interesse di certe persone, stabilendo, come
sanzione della loro proibizione, non la nullità, ma
l’annullabilità. Occorre dunque interpretare, caso per
caso, i‘singoli divieti legislativi, per determinarne la
vera portata (1).
(1) La nullità può inoltre essere originaria 0 successiva (vedi

art. 1454 cod. civ. e art. 33 cod. pen.); e cfr. FERRINI, L'incalidazione
successiva dei negozi giuridici, in Archivio giurid., 'nuova serie, vol. VII,
21 — PACCHIOSI. Elementi di diritto civile.
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255. — Semplicemente annullabili sono i negozi conchiusi da persone capaci, per errore, violenza o dolo
(vedi retro Sez. IV, cap. VI). Noi abbiamo già sopra rile—
vato che l’errore, la violenza e il dolo non escludono
la volontà, ma solo la determinano in un certo modo

vizioso. Ora una volontà viziata è pur sempre una
volontà, e non vi è seria ragione di negare, in linea
di principio, che essa possa produrre gli effetti ai quali
tende. Basta qui accordare a chi dal vizio resti ingiustamente gravato il diritto di chiedere l’annullamento
del negozio.
Lo stesso deve dirsi poi anche dei negozi compiuti
da persone che siano incapaci solo legalmente, come i
minorenni, gli interdetti o inabilitati (cfr. artt. 1104, 1107
e 1300 cod. civ.), giacchè la capacità legale di agire è
richiesta solo per la piena validità del negozio giuridico,
e può anche mancare senza che il negozio cada perciò
nel nulla, purchè, ben s’intende, esso sia sorretto dalla
semplice capacità naturale delle parti.
Lo stesso è inﬁne a dirsi per tutti quei negozi che
siano dichiarati nulli, a favore di determinate persone,
da qualche disposizione di legge. Qui però sorge una

grave difﬁcoltà per il fatto che non sempre risulta
chiaro e certo, data specialmente l’incertezza della sua
terminologia, se il legislatore abbia voluto comminare

l’assoluta nullità, o la semplice annullabilità. Ma questa
difﬁcoltà nulla toglie alla chiarezza e precisione della
distinzione, ed essa potrà poi anche venir superata, in
pagg. 201 e 225; può inoltre essere parziale 0 totale, ed a questa
distinzione ha riferimento il noto adagio: utile per inutile non citiatnrVedi art. 58 cod. proc. civ., e cfr. COVIELLO, Manuale, 1, pag. 3i9. —

MELUCCI, Istituzioni, pag. 485 e segg.
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mancanza di ogni altro più sicuro criterio, in base alla con—
siderazione dell’interesse a tutela del quale la legge commina la invalidità: se questo interesse è di ordine pubblico,

l’interprete dovrà propendere per la nullità ; se è invece
di ordine privato, dovrà propendere per l’annullàbilità.
256. — Fra i due tipi di invalidità testè descritti,
della nullità assoluta e dell’annullabilità, certi scrittori
ne'pongono un terzo intermedio, che chiamano della
nullità relativa (l).
La nullità relativa andrebbe da una parte tenuta
ben distinta dalla annullabilità, in quanto opererebbe
di pieno diritto; il negozio nullo relativamente sarebbe

cioè di per sè inefﬁcace a produrre i suoi effetti, e non
occorrerebbe punto che gli interessati ne chiedessero ed
ottenessero l’annullamento, ma basterebbe che si richiamassero alla sua nullità, la quale potrebbe, in ogni caso,
venir rilevata anche dal giudice di ufﬁcio. Ma, d’altra
parte, essa dovrebbe pure essere tenuta ben distinta dalla
nullità assoluta, o inesistenza, in quanto sarebbe una

nullità che non potrebbe giovare a tutti ma solo a certi
interessati, 0, se vuolsi, anche atutti ma solo ﬁno a un
certo punto, cioè solo in quanto ciò potesse essere giudicato necessario per il raggiungimento di un certo
scopo. Onde se ne potrebbe poi anche, in certo modo,
concepire la convalescenza.

Certo non si può disconoscere che la distinzione fra
nullità assoluta o inesistenza e nullità relativa, ha buon
‘(1) Notiamo che la terminologia relativa a questo terzo tipo di
invalidità, è tutt’altro che sicura. Recenti scrittori francesi chiamano
questo tipo di invalidità nullità di ordine pubblico, e la contrappongono
alla inesistenza che chiamano anche nullità assoluta: vedi special-

mente COHENDY, op. cit.
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fondamento teorico,giacchè altro è un negozio inesistente,

per mancanza di qualche suo elemento essenziale (e. g.
un matrimonio fra persone dello stesso sesso), ed altro 'e
un negozio che, per sè, sarebbe esistente, ma che, per

ragioni di convenienza o di ordine pubblico, venga considerato inesistente di fronte a certe persone soltanto.
La nullità 'e, in questo ultimo caso, artiﬁciale, e in
tanto, a ben vedere, la si ammette in quanto ciò sembri
necessario a tutela di un certo interesse, onde può essere
limitata o graduata, più o meno estesa, più o meno
duratura, ecc., mentre la inesistenza è assoluta, e il

negozio inesistente 'e un nulla, che non può essere più
o meno nulla, e che presontaquindi un fatto fermo e
ﬁsso o non transformabile: eee nikita nihil. Ma il problema non consiste tanto nel decidere se si possa o meno
concepire una nullità relativa di fronte alla nullità
assoluta o inesistenza, ma piuttosto se, in mancanza di
esplicito ed inequivoche disposizioni di legge, si debba
ammettere, o in generale o anche solo in singoli casi.
questo terzo tipo di invalidità,i cui conﬁni sono tutt’altro
che precisi, e che apre l’adito a molte controversie e ad
un pericoloso arbitrio magistratuale.
257. — Venendo ora a studiare le differenze che
intercedono fra i negozi assolutamente nulli e quelli

soltanto annullabili, notiamo anzitutto che quelli non
producono alcun effetto, e possono quindi, venire total-

mente ignorati, sia dalle parti che li hanno posti in
essere, che dai terzi tutti (i), come pure possono venir

(1) Le parti che hanno posto in essere un negozio giuridico nullo
possono tuttavia chiedere giudizialmente la constatazione della nullità
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dichiarati tali dall’autorità giudiziaria indipendente-

mente da ogni richiesta da parte di interessati, mentre
inegozi annullabili producono invece tutti i loro effetti,
ﬁnchè non siano stati impugnati da chi ne ha il diritto

(cfr. gli artt. 137. 322, 335, 341. 1107, 1300, 1307, cod. civ.),
e annullati mediante sentenza giudiziaria. Una volta
però che siano stati dichiarati nulli mediante sen—
tenza, i negozi annullabili, non solo cessano di pro—
durre i loro effeti de futuro, ma si hanno come mai

conclusi de praetertt0, o sia nei riguardi delle parti, che
di fronte ai terzi il): resoluto iure dantis resoloitur et
ius accipientis (2).
.

258. — Un’altra profonda differenza che intercede
fra i negozi nulli e gli annullabili consiste in ciò, che
questi, a differenza di quelli, possono venire confermati
(cosidetta convalescenza). Il negozio annullabile, noi l’ab—

biamo già detto, ﬁnchè non venga annullato, produce
tutti i suoi effetti, e se lo si chiama invalido ciò e solo in
del medesimo ove abbiano a ciò un interesse (art. 36 cod. proc. civ.:

@. d. azione di accertamento). — Cosi potrà, ad esempio, chiedersi la
dichiarazione di nullità di un’ipoteca costituita su beni futuri (art. 1977
cod. civ.) allo scopo di dissipare possibili e dannosi dubbi circa la
libera disponibilità dei medesimi.
(1) Cfr. gli artt. 1308, 1309 cap. ult., e 1933 al. 3, cod. civ. cogli
artt. 1080, 1088, 1235, 1511, 1553 o 1787 cod. civ.
(2) Molti scrittori considerano come eccezione al principio della

insanabilità dei neggzi nulli, l’art. 1311 cod. civ. il quale diSpone che
«la conferma, ratiﬁca o esecuzione volontaria di una donazione o
disposizione testamentaria, per parte degli eredi o aventi causa dal
donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinuncia ad
Opporro i vizi delle forme e qualunque altra eccezione ». Ma altri

autori vedono in questo testo un caso di nullità relativa; ed altri
ancora un caso di obbligazione naturale. Secondo questa opinione gli

eredi sarebbero naturalmente obbligati a dare esecuzione alla volontà.
del de cuius, onde poi il riconoscimento di questa obbligazione impor—
lerebbe novazione, e l’adempimento non potrebbe più essere revocato.
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quanto si prende in considerazione il pericolo al quale
è esposto di venire annullato. Quindi il negozio annullabile è stato giustamente paragonato ad un uomo

minacciato di morte, il quale è evidentemente perfet—
tamente vivo ﬁnchè non venga perfettamente ammazzato, avvognachè la vita, come tale, è indivisibile, e non

si può essere vivi e morti ad un tempo. La cosidetta
convalescenza del negozio annullabile non è dunque
che l’eliminazione di una causa di distruzione che ne
minacciava l’esistenza dal di fuori. Ma quando siamo
invece di fronte ad un negozio assolutamente nullo,

non siamo più di fronte ad un nato vivo, ma ad un
nato morto; un nato vivo, per quanto affetto da grave
malattia, potrà guarire; ma un nato morto non potrà
mai trasformarsi in un vivo; 1 negozi nulli non possono quindi mai venire convalidati: quod ab initio
citiosum est non potest tractu temporis conoalescere(l).
259. — La convalescenza dei negozi giuridici som—
plicemonto annullabili può aver luogo: o in seguito a
decorso del termine entro il quale poteva per legge
chiodorseno l’annullamento senza che la parte autorizzata a chiederlo l’abbia chiesto (2), termine, che, pei
(1) Cfr. Rocco, La. convalescenza dei negozi giuridici, in Rivista
di diritto commerciale, anno VIII (1909.), fasc. 2°, e contra, PACCHIOSI.
Contro la c. d. ratiﬁca—rinnovazione, nella Rivista di diritto commer-

ciale, anno X, pag. 860 e segg. (1912).
(2) Mentre l’azione di nullità non può farsi valere utilmente che
entro un termine di legge, il quale, come abbiamo detto nel testo,è.
per regola, di 5 anni poi contratti, e di 30 anni per i negozi unilaterali
(arg. a contrariis dall’art. 1300 cod. civ., cfr. art. 2135 cod. civ.; per
termini più brevi cfr. gli artt. 104-113 cod. civ.), l’eccezione di nullità
invece può sempre opporsi ﬁnchè può promuoversi la corrispondente
azione (art. 130°! cod. civ.): « quae temporalia sunt ad agendum, sunt

perpetua ad eaccipieurlum ».
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contratti, e di 5 anni (art. 1300 cod. civ.) a partire dal
giorno « in cui l’inerzia di chi ha diritto all’annullamento

non trovi più una giustiﬁcazione nel fatto stesso che è
causa dell’annullabilità dell’atto » (l), o per conferma o
ratiﬁca espressa o tacita (2).
La conferma o ratiﬁca, per essere valida, non deve
naturalmente essere affetta dallo stesso vizio del quale
era affetto il negozio da confermare, e deve essere
fatta coll’intonto cosciente di, confermarlo (art. 1309
cod. civ.). Sarebbe quindi nulla la conferma fatta da un
minore, durante la minore età, o da un interdetto,
durante l’interdizione, o da un violentato mentre la
violenza durava ancora.
Secondo l’art. 1309 cod. civ. la conferma espressa
deve contenere « la sostanza della stessa obbligazione,
il motivo che la rende viziosa, e la dichiarazione che
si intende di correggere il vizio su cui l’azione di nullità
è fondata ».
La conferma tacita consiste nella esecuzione colon—
taria del negozio che si potrebbe impugnare. Anche

essa non può essere valida che alle condizioni generali
sopra enunciato per la conferma esplicita: occorre cioè
'che chi eseguisce il negozio annullabile, coll’intenziono
di confermarlo, sia, ad esempio, capace, se l’annulla(11 Questa formula è del COVIELLO, Manuale, 1, pag. 32°).

("!) Occorre qui notare che l’espressione conferma o ratiﬁca viene
dalla legge e dalla giurisprudenza usata ad indicare atti di contenuto
assai svariata quali sono: a) la ratiﬁca di un negozio a nostro nome
compiuto da un gestore di affari (cosidetta ratiﬁca rappresentativa:

vedi più avanti n. 370); [S) la ratiﬁca di un atto di disposizione su di una
cosa nostra compiuta da altra persona a suo nome (art. 1459 cod. civ.);
:f) la ratiﬁca di un atto da noi stessi compiuto che noi potremmo fare
annullare (cosidetta ratiﬁca—rinuncia); (S) la ratiﬁca di un atto compiuto da un incapace (cosidetta ratiﬁca-approvazione).
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bilità del negozio era fondata sulla sua incapacità, e

che non sia più sotto l’inﬂuenza della violenza, del dolo
o dell’errore, se da questo cause era viziato il negozio
da confermare.
Va poi anche notato che la conferma di un negozio
annullabile, che venga fatta da chi ne ha diritto, o nel

modo e alle condizioni voluto, non pregiudica, per positiva
disposizione della nostra legge, i diritti dei terzi (art. 1309,
al. 2 cod. civ.).
260. — Abbiamo detto che il negozio giuridico assolutamente nullo non può venire sanato mediante ratiﬁca.
Esso può tuttavia venire rifatto. Ma altro e rifare,

altro e confermare o ratiﬁcare. Per rifare bisogna porre
in essere di nuovo, e in modo valido, tutti gli elementi

costitutivi del negozio (capacità, consenso, forma, oggetto);
mentre a confermare o ratiﬁcare un negozio semplicemente annullabile, basta un atto unilaterale di rinuncia

al diritto di impugnativa da parte dichi ne è investito,
o l’astensione dall’esercizio di tale diritto per il tempo
stabilito dalla legge. Oltre a ciò il negozio validamente
rifatto non può mai produrre gli effetti del negozio
da prima invalidamente conchiuso. In altri termini:
le parti che rifanno il negozio potranno bensi convonire che il nuovo negozio produca, nei loro reciproci
rapporti, tutti quegli effetti che si sarebbero avuti se

fosse stato valido il primo negozio, ma questa loro con—
venzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti
acquistati, medio tempore, dai terzi.
26l. — Dai casi di nullità e annullabilità dei quali
ci siamo ﬁn qui occupati, vanno tenuti distinti i casi di
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rescissione e revocazione. Il nostro codice dispone che
«il venditore che è stato leso oltre la metà nel giusto
prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la
rescissione della vendita, ancorchè nel contratto avesse

rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una
tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più
del valore » (art. 1529 cod. civ.) (1). Gli è evidente che non
si è qui di fronte nè a un caso di nullità assoluta, nè a
un caso di annullabilità. Non si è di fronte a un caso di

nullità assoluta perchè il venditore leso devo chiedere la
rescissione, e può utilmente chiederla solo nel termine di
due anni dal giorno della vendita (art. 1531 cod. civ.); non

si è poi neppure di fronte ad un caso divora e propria
annullabilità, giacchè non è ammissibile la conferma
(artt. 1529 e 1309 cap. ult. cod. civ.), montre, d’altra parte,
il compratore contro cui l’azione di rescissione sia stata
promossa può sempre tenor fermo il contratto, pagando
al venditore un supplemento di prezzo. Oltre a ciò,
mentre la sentenza che dichiara nullo un negozio annul—
labile, ha, come si è visto, effetto anche contro i terzi,

la sentenza che rescinde una vendita per lesione enorme
«non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno

acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione» (articolo 1308,
cfr. art. 1933, al. 3, cod. civ.).
Anche i casi di revocazione del testamento e della
donazione, per sopravvenienza di ﬁgli, o per ingratitudine del donatario (artt. 888, 1081 e 1083 cod. civ.), non
possono essere propriamente ricondotti ai concetti di

(1) Lo stesso-principio è applicato dall’art. 1038 e segg. cod. civ.
al caso della divisione ereditaria.
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nullità o annullabilità, giacchè si tratta qui di negozi
perfettamente validi, che la legge ammetto possano venir
rescissi, ove si veriﬁchino determinate circostanze, le
quali, ovo fossero state prevoduto, ne avrebbero proba-

bilmente impodita la conclusione (1).
262. —— Dopo aver parlato della nullità ed annullabilità
dei negozi giuridici veniamo ora a parlare della loro
conversione. Per conversione del negozio giuridico si
intende un processo interpretativo del medesimo per il
quale esso viene tenuto in vita, sebbene con carattere
ed effetti alquanto diversi. Si tratta di un processo assai
delicato, ed ‘e ben naturale che, in riguardo alla sua
più precisa sfera di applicazione, si abbiano gravi incertezze e dibattiti nella dottrina e giurisprudenza.
Noi riteniamo si debbano anzitutto escludere dalla
sfera di applicazione della vera e propria conversione
tutti quei casi nei quali le parti contraenti simulano la
conclusione di un negozio che effettivamente non vogliono
conchiudere, avendo

la volontà di

conchiudorne un

altro diverso.
Suppongasi che le parti abbiano simulata una vendita, volendo invece compiere una donazione. La vendita
qui non esiste, e non può quindi essere convertita in
donazione; la donazione, per contro, esiste e potrà valore
(se non vi siano altri ostacoli di legge) in base alla vera

e diretta volontà delle parti: indipendentemente cioè
da quella operazione ricostruttiva che è appunto la
conversione.
(1) Un altro caso inﬁne che non cade propriamente nè sotto il
concetto della nullità, nè sotto quello dell’annullabilità, è offerto dal—
l’art. 1459 che dichiara nulla la vendita di cosa altrui. Cfr. art. 59
cod. comm.
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Lo stesso è a dirsi dei casi nei quali le parti contraenti
un dato negozio, dubitando della validità sua, nelle forme
e cogli effetti ad esso attribuiti, si impegnano a tenerlo
eventualmente valido con un contenuto più o meno diverso.
Anche qui non vi ha dubbio che il valore del secondo
negozio è fondato sulla concreta volontà delle parti, la
quale è stata da essi rivolta, alternativamente, alla con—
clusione di due diversi e distinti negozi giuridici, onde
il negozio che risulta voluto vale si, ove non ostino
particolari disposizioni di legge, non in base a conver—
sione, ma in base alla effettiva volontà delle parti.
Neppure inﬁne può propriamente parlarsi di conver-

sione di negozio quando ad un negozio, dalle parti utilmente conchiuso, la legge positiva attribuisce certi effetti
diversi da quelli dalle parti voluti, perchè qui non vi è
necessità di far ricorso ad una probabile volontà delle
parti bastando all’uopo il disposto della legge.
263. — Per potersi parlare di vera e propria conversione occorre che si sia voluto conchiudere un dato

negozio e che questo (o per un vizio di forma o per altro
motivo) sia, come tale, nullo, pur contenendo in sè tutti

gli elementi di vitalità di un altro negozio che sarebbe
stato validamente conchiuso se fosse stato voluto dalle
parti. La conversione ha appunto per suo scopo di dare

vita a questo secondo negozio, in base alla considerazione
di quella che sarebbe stata la volontà delle parti, ove esse
avessero saputo che il negozio da esso conchiuso era nullo.
Non si tratta dunque di una operazione interpretativa

della volontà delle parti in concreto, ma di una operazione
rivolta a sostituire la loro volontà in concreto con quella
che può ammettersi sarebbe stata la loro volontà in
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abstracto, se esse avessero preveduta quella data contingenza; giustamento si è pertanto osservato che la concer—
sione adempie, di fronte alle lacune dei negozi giuridici,

la stessa funzione che l’analogia adempie di fronte alle
lacune della legge.
Senonchè qui potrebbe sollevarsi una grave obbiezione: si potrebbe osservare che se alle parti si impone
il dovere di adempiere i negozi da esse validamente
posti in essere, ad esso si deve pure, in linea di principio, riconoscero il diritto di non restare affatto tenute

in base a negozi da esso invalidamente compiuti. A
questa obbiezione può tuttavia rispondersi che, conchiu—
dondo un negozio giuridico qualsiasi, le parti dimostrano
sempre di voler raggiungere un certo ﬁne, e che il
negozio da esse prescelto non ha per regola, di fronte
a questo ﬁne, che una funzione strumentale, onde risulta
conforme alla buona fede l’ammottore la conversione
del negozio risultato nullo, in un altro negozio valido, in

quanto questo possa essere considerato come implicito nel
primo, o conduca a risultati in complesso equivalenti (l).
(1) Due esempi di conversione tipica si hanno negli artt. 254 e 590
cod. comm., il" primo dei quali stabilisce che la mancanza di alcuno
dei requisiti essenziali della cambiale esclude la qualità e gli eifetti
della cambiale salvi gli effetti ordinari (lell’obbligazione secondo la
sua natura civile o commerciale, mentre il secondo stabilisce che « il

contratto di prestito a cambio marittimo deve essere fatto per iscritto.
altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce che -gli interessi

legali ». Cfr. SATTA, op. cit., pag. 128 e segg. — Cfr. anche l’art. 1316
cod. civ., che dispone: « L’atto che per incompetenza o per incapacità
dell’ufﬁciale o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico,
vale come scrittura privata quando sia stato sottoscritto dalle parti »:
l’art. 804, che dispone che « qualora un testamento segreto ricevuto
da notaro o da altro pubblico ufﬁciale autorizzato a riceverlo, non
potesse valore come tale varrà come testamento olografo qualora ne
abbia i requisiti »; e inﬁne anche l’art. 636 al. ult. cod. civ. che stabilisce che « la concessione di una servitù fatta da uno dei compro-
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264. — Suppongasi dunque che un Tizio abbia
venduto ad un Caio un immobile, trascurando la forma
richiesta dall’art. 1314 cod. civ. Questa vendita sarà
nulla; ma potrà essa valere almeno come promessa di
vendita? Crediamo si possa rispondere affermativa—
mente (1), giacchè è naturale supporre che, ove le parti
nel momento della conclusione del contratto ne avessero
preveduta la nullità, esse si sarebbero secondo ogni
probabilità impegnate a rifarlo in forma valida. Corto,
convertendo la vendita nulla in una valida promessa
di vendita, si viene a togliere al venditore la possibilità
e il vantaggio di vendere lo stesso immobile ad altri, a

condizioni migliori; ma non è, d’altra parte, evidente,
che, pretendendo di essere completamente liberato, il
venditore andrebbe contro il fatto proprio, o lodorobbe
una aspettativa legittima del compratore?
Suppongasi ancora che un Tizio coda a un Caio,

dietro un corto compenso annuo, l’usufrutto di un immo—
bile. Potrà il negozio relativo essere convertito in un
valido contratto di locazione ove risulti nullo come
cessione di usufrutto, per non essere Tizio proprietario
del fondo? Anche qui crediamo si possa rispondere
affermativamente, giacchè se Tizio era disposto a cedere
per quel prezzo l’usufrutto, lecito e ritenere che sarebbe
stato puro disposto a darlo in locazione. E gli esempi
prictari indipendentemente dagli altri, la quale non è valida come costituzione di servitù, sia però valida come promessa obbligatoria di non
mettere impedimento all’esercizio concesso ». Un ampio e notevole elenco

di esempi, assai istruttivi, sebbene desunti da leggi e sentenze straniere, trovasi nello scritto del F1scnnn sopra citato a pag. 296, nota 269.
(1) Si tratta peraltro di un punto assai controverso. Cfr. in senso
contrario alla opinione accolta nel testo DEGENHOLB. Zur Lehre con
l’orvertrag nell’Archiv fùr dio civ., Praxis, 1*. F., vol. XXI (1887),
pagg. 49—50; in senso favorevole ARNOLTS, ivi citato.
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dedotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza potrebbero

facilmente moltiplicarsi.
265. — Afﬁnchè questa delicata materia sia posta
nella sua vera luce, occorre però soggiungoro che la
dottrina da noi qui esposta non è generalmente accolta,
e che molti ed autorevoli sono gli scrittori i quali non
ammettono la conversione che in base ad una volontà
concreta delle parti, espressamente o tacitamente manifestata. Secondo questi scrittori non basta poter dire che le
parti avrebbero, secondo ogni verosimiglianza, conchiuso
un negozio diverso da quello effettivamente conchiuso,
se avessero pensato che questo avesse a risultare nullo:
bisogna, a loro avviso, dimostrare che effettivamente,
cioè in

concreto,

esso vollero

subordinatamente

un

negozio diverso da quello voluto, in prima linea, inutilmente; ove questa dimostrazione non riesca, non può, a

loro avviso, farsi luogo a conversione.
Questa dottrina che, secondo le osservazioni da noi

sopra svolte, sopprime, in sostanza, la vera e propria
conversione, e si serve di questo termine per indicare
i negozi che noi abbiamo chiamati con volontà alternativa, viene spesso fondata sopra l’analogia della cosidetta clausola codicillare, che era la clausola ’colla quale
l’autore di un testamento, prevedendo la nullità del
medesimo, dichiarava che esso dovesse, quanto meno,
valore come codicillo gravante di fedocommesso gli eredi
legittimi, e inoltre sopra un famoso tosto romano nel
quale trovasi detto che i contratti vanno in dubbio intorpretati in senso più favorevole alla libertà del debitore (l).
(1) Fr. 47, Dig. 44, 6. Paulus libro quinto ad Plaut-ium. « Arrianus

ait multum interesse, quaeras, utrum aliquis obligetu'r an aliquis
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Ma questi due argomenti sono poco calzanti. La clausola

codicillare venne richiesta dai giuristi romani in via ecce—
zionale, o probabilmente in vista del grave effetto che, in
quel caso speciale, veniva a produrre la conversione, in
quanto riesciva a tenere in vita, gravame di una succos—
sione ab intestato, delle disposizioni che erano state fatte
a gravame di una successione testamentaria mancata (l);
o quanto al testo romano, facile ‘e rilevare che è estraneo
alla presente questione, giacchè esso offre un criterio di
interpretazione della volontà delle parti in concreto, per
il caso in cui essa esista, mentre qui si tratta di determinare se si debba considerare come esistente una certa
volontà, sebbene non risulti che le parti l’abbiano in
concreto effettivamente avuta.
266. — Il conﬂitto di opinioni del quale ci stiamo qui
occupando, non rappresenta del resto, che una singola
applicazione di un conflitto di idee sopra un punto di ben
più vasta e fondamentale importanza, che consiste nel
determinare se, e ﬁno a qual punto, alla volontà effettiva

delle parti, si possa sostituire una loro volontà supposta
o ricostruita, in base a ciò che presumibilmente quello
dato persone avrebbero voluto, o dovuto volere, come
persone medie dabbeno, in quelle dato circostanze, onde
ottenere un più equo e armonico regolamento di molti
negozi giuridici dei quali le parti non possono, per regola,

prevedere tutti i possibili effetti. Noi abbiamo già

liberetur: ubi de obligando quaeritur propensiores esse debere nos, si
habeamus occasionem, ad negandum: ubi de liberando, ez diverso ut

facilior sis ad liberationem ». — WINDSCHEID—K1PP, Pandekten, % 82,
pag. 367, n. 14.
(1) Così O. FISCHER, op. cit., pag. 210 e passim.
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ammesso, trattando dell’interprotazione dei contratti, la
possibilità di questa sostituzione, o non facciamo dunque
che applicare al caso della conversione una dottrina più
generale, la quale può riescire di prezioso ausilio anche
in altre materie.
”È però naturale che coloro che non accolgono questa

dottrina generale, sostenendo invece che si debba sempre
stare alla volontà vera o in concreto, e che in mancanza
di questa si debba negare ogni valore al negozio, siano
tratti a nogarne anche l’applicazione alla conversione
dei negozi giuridici.
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CAPITOLO VIII.
Della rappresentanza nella conclusione dei negozi giuridici (1).
Sommario: La rappresentanza nel diritto moderno. — In che consista.
— Quale sia la sua utilità. — Quali ne siano i requisiti. — Della
distinzione fra rappresentanza necessaria 0 legale, e rappresentanza

volontaria. — L’autorizzazione rappresentativa e le sue diverse
forme: mandato, ratiﬁca, utiliter coeptum. — Il rapprentante deve

contrarre a nome del rappresentato. — Della cosidetta rappresentanza indiretta.

267. — Il diritto moderno, a differenza del diritto

romano, ammette la rappresentanza in linea di principio;
ammette cioè, ben si intende a corto dato condizioni che

verremo tosto ad esaminare, che i negozi giuridici pos—
sano, per regola, venire validamente conchiusi non solo
personalmente, ma anche a mezzo di rappresentanti (2).

La vera essenza della rappresentanza e però assai
controversa, e molti sono i punti, di rilevante importanza

teorica e pratica, in riguardo ai quali l’incertezza e il
dubbio dominano nella dottrina e nella giurisprudenza,
fatto questo che non può sorprendere alcuno che consi(1) TARTUFARI, La rappresentanza nella conclusione dei contratti,
Torino, 1892. — NATTINI, La dottrina generale della procura, Milano, 1910.
— PACCHIONI, Le teorie moderne sulla rappresentanza, in Appendice

alla traduzione italiana del BAUDBY-LACANTINERIE, Del Mandato. ecc.
(2) Di proposito diciamo «per regola », giacchè vi sono dei negozi
giuridici che non possono essere conchiusi per mezzo di rappresen-

tanti: tali sono il matrimonio (art. 94 cod. civ.: cfr. tuttavia artt. 94-99
cod. civ. e i decreti luogot. 24 giugno 1915, n. 903, e 14 ottobre 1915,
n. 1496, sui matrimoni per procura dei militari durante la guerra);

l’adozione (art. 213 cod. civ.); l’emancipazione (art. 311 cod. civ.); il
testamento (art. 917 cod. civ.). Per la donazione cfr. MELUCCI, Istituzioni, pag. 464 e segg.
22 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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deri la storia dell’istituto, e tenga presente che le nostre
leggi non se ne occupano che incidentalmente (I).
268. — Cominceremo col precisare il concetto della
rappresentanza: essa è quell’istituto pel quale si ammette
che un negozio giuridico conchiuso da una data persona,
detta « rappresentante», produca tutti i suoi effetti,
attivi e passivi, per un’altra diversa persona, detta
« rappresentato». La particolarità della rappresentanza
e dunque riposta, come fu già ben rilevato, in ciò:

che per essa si ha una scissione fra causa ed effetto,
nel senso che la causa, cioè il negozio giuridico, viene
posto in essere da una persona, cioè dal rappresentante.
mentre gli effetti si veriﬁcano per un’altra diversa
persona, cioè pel rappresentato. Il vero rappresentante va
dunque tenuto ben distinto dal semplice nuncio o messo.
che solo impropriamente vien detto rappresentante, in

quanto il nuncio o messo non conchiude egli stesso il
negozio, ma è solo strumento, lunga mano, portavoce,
di un’altra persona, che se ne serve per conchiudere
il negozio, essa stessa, personalmente (2). Così pure va
nettamente tenuto distinto da altre persone che coope-

(l,) Cfr. artt. 21, %, %24, 266, 977, 1144, 1303 e 1744 cod. civ. ; art. 349
cod. comm., ecc. Tutta la materia della rappresentanza trovasi invece
ampiamente trattata nel cod. civ. germ.,lihro I, sez. III, tit. V e VI,

55 164-185, e in quello svizzero.
(2) Dobbiamo tuttavia ricordare che una dottrina che fa capo al
SAVIGNY, Obbligazioni, vol. II, 55 57-60, e che ha trovato largo seguito,

specie fra i civilisti francesi, non ammette la distinzione da noi accolla
fra rappresentante e nuncio o messo, e ritiene che si debba sempre
considerare come contraente il rappresentato. Cfr. in proposito PACcnro.v1, op. cit., ove sono messe in evidenza le diverse conseguenze
pratiche delle due teorie, per quanto ha riguardo alla capacità del

rappresentante, all’errore, dolo e violenza.
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rano alla conclusione del negozio giuridico, o materialmente (come sono, ad esempio, lo scrivano, il sensale, il

mediatore), o giuridicamente, come è il caso del notaio
che stende l’atto, o delle persone che lo confermano o

consolidano approvandolo (approvazione del consiglio di
famiglia, omologazione del tribunale, ecc. .
269.— Evidente è la utilità pratica della rappre—
sentanza. Vi sono infatti delle persone le quali, pur
essendo capaci di diritto, sono assolutamente incapaci di
agire (minorenni interdetti, ecc.). Se non fosse ammessa
la rappresentanza, queste persone non potrebbero com—
piere alcun atto giuridicamente valido. La rappresen-

tanza provvede qui dunque ad una assoluta e stringente necessità. Ma essa è di evidente utilità anche in

riguardo alle persone capaci, giacchè queste non hanno
sempre la materiale possibilità, o l’attitudine, a provvedere a tutte le loro bisogna, personalmente. Ammettendo che esse possano compiere validi negozi giuridici,
anche per mezzo di rappresentanti, la legge viene ad
allargare la sfera della loro attività. con beneﬁcio loro
e dell’intera comunità.
270. — Afﬁnchè la rappresentanza abbia luogo,
afﬁnchè, in altri termini, il negozio compiuto dal rappresentante produca tutti i suoi effetti, attivi e passivi,

nella persona del rappresentato, occorrono due requisiti :
1° che il rappresentante sia autorizzato (I) a compiere il negozio per il rappresentato;
2° che egli lo compia a nome del rappresentato.
(1) Il termine «autorizzazione rappresentativa» è termine che ha

fondamento anche neila legge: vedi art. 1241 cod. civ.
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L’autorizzazione a rappresentare può poi avere una
duplice fonte: può provenire cioè da una positiva dispo—
sizione di legge (come è nel casodel minorenne che,
appunto per legge, è rappresentato dal padre esercitante
la patria potestà o dal tutore, e nel caso dell’interdetto
che è, pure, per legge, rappresentato da un curatore), 0

può invece essere fondata sulla volontà del rappresentato
stesso.

Questa seconda specie di autorizzazione rappresentativa si presenta poi in due forme diverse: talvolta
essa precede la conclusione del negozio giuridico, ed è

generalmente, ma non necessariamente, compresa in
un mandato (I); tal altra invece sussegue, e‘ prende
il nome di rati/ied (2). Questo secondo caso si veriﬁca

quando alcuno si assume la gestione di aﬁ‘ari altrui
senza averne avuto mandato (negotiorum gestio), e con-

(1) È merito della più recente dottrina civilistica, specie germanica,

l’aver dimostrato che altro è il mandato ed altro è la autorizzazione
rappresentativa. Vi può essere infatti mandato senza autorizzazione

rappresentativa, e autorizzaziòne rappresentativa indipendentemente
da mandato. Quanto mai dibattuta nella dottrina è però la più precisa natura giuridica dell’autorizzazione rappresentativa: cfr. SRAFFA.
Del mandato commerciale e della commissione, nel-Commento al Codice
di commercio pubblicato a Milano dal Vallardi, 1910. — NATTINI, op. cit.,
pag. 109 e segg., e PACCHIONI, op. cit. — Basterà. qui tener presente
che l’autorizzazione rappresentativa deve risultare ai terzi, o dal contegno del rappresentato, o da una sua dichiarazione portata a loro

conoscenza. Cfr. FADDA in Rivista di dir. comm., 1911. Il, pag. 892
e segg. Di qui l’obbligo del mandatario commerciale di esibire il

mandato (art. 359 cod. comm.), obbligo che incombe ad ogni altro
mandatario.
(2) Come abbiamo già sopra notato (pag. 3%", nota %) questa

ratiﬁca non ha nulla a che vedere colla ratiﬁca di cui all’art. 1309
cod. civ., e non occorre quindi per la sua validità. che « contenga la
sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende ciziosa e la
dichiarazione che si intende correggere il vizio » dal quale il negozio
è affetto.
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chiude poi, nel corso di tale gestione, dei negozi giuridici
con terze persone a nome del dominus. La nostra legge,
essendo favorevole alla rappresentanza, ammette la vali—
dità di questi negozi, a condizione però che vengano
ratiﬁcati da colui a nome del quale vennero conchiusi. E
quando questa ratiﬁca, che può essere espressa o tacita,
abbia avuto luogo-, si considera come se i relativi negozi
fossero stati conchiusi in base ad una valida precedente
autorizzazione, salvi però, anche qui,i diritti dei terzi;
il che si suole esprimere col proverbio latino: rati/zabitio
mandato aeqaiparatur. Quando poi la ratiﬁca venga
negata, o quando non venga data entro il tempo nel
quale può venir validamente data, il negozio relativo
cade nel nulla e il rappresentante e libero da ogni
responsabilità a meno che non si sia espressamente o

tacitamente impegnato ad ottenere la ratiﬁca dal terzo,
nel qual caso potrà essere tenuto a termini dell’art. 1129
cod. civ. per aver cioè promesso il fatto altrui.
27l. — Secondo il nostro codice civile (art. 1144), il
negozio giuridico conchiuso a nostro nome da un semplice gestore di affari, può produrrei suoi effetti attivi

e passivi per noi, anche indipendentemente dalla nostra
ratiﬁca, purchè sia stato conchiuso utilmente (utiliter
coeptum). L’utilità della gestione viene così elevata a titolo
di rappresentanza, accanto al mandato e alla ratiﬁca,
con innovazione ardita, se si vuole, ma beneﬁca (1). Ma
quando è che un contratto conchiuso da un semplice
gestore a nostro nome, può essere considerato come

(l) Su questa forma di rappresentanza cfr. specialmente PACCHIONI,
Trattato della gestione degli affari altrui, Milano, 1915, pag. 375 e segg.
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conchiuso utiliter per noi? La dottrina non è concorde
in proposito. Vi è chi {fonda la utilità della gestione
sulla presumibile volontà del dominus, e conseguente—
mente sostiene ci_1e vanno considerati come validamente
conchiusi per lui tutti quei negozi che egli stesso avrebbe,
secondo ogni verosimiglianza, conchiusi, se fosse stato
presente o in grado di agire personalmente. Altri scrittori preferiscono far ricorso ad un criterio obbiettivo.
sostenendo essere utilmente conchiuso peril dominus
ogni contratto che egli, in quelle date condizioni, avrebbe
dovuto conchiudere personalmente, da uomo di media
capacità e iniziativa, ove non fosse stato assente o
impedito. Questa seconda formula :ci sembra preferibile (1).
Ma quello che qui più ci preme rilevare, di fronte

a possibili obbiezioni contro la bontà del principio, si è
che con esso si arreca si una notevole limitazione alla

libertà individuale, ma allo scopo altamente morale e
beneﬁco di stimolare gli uomini di buon volere e di
buon cuore ad occuparsi anche degli affari altrui. Che
se il legislatore, per il timore di gravare la individuale
libertà dei domini assenti o impediti, non avesse accordato al gestore la facilitazione di cui stiamo trattando.

quelli che in deﬁnitiva più ne avrebbe sofferto sarebbero stati i domini stessi, i quali, come già osservava

il giurista romano, sarebbero rimasti privi di un prezioso aiuto (indefensi).

(1) Cfr. PAGGHIONI, Trattato della gestione degli affari altrui, 23 ed…
pag. 241 e segg., e ancora PACCHIONI, Il requisito dell’utiliter coeptum
nella gestione degli affari altrui, in Rivista di diritto commerciale,

anno XI (1911), pag. 825 e segg.
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272.— Come abbiamo sopra detto, non basta che
il rappresentante sia tale, che cioè sia autorizzato
a conchiudere il negozio a_ nome del rappresentato;
occorre anche che effettivamente lo conchiuda a nome del
medesimo (cfr. art. 1128 cod. civ. e 349 cod. comm.). Se
egli conchiude il negozio a proprio nome, non si ha più
una vera rappresentanza, e solo impropriamente si suole
dire che anche in questa ipotesi ha luogo una rappresentanza indiretta o mediata o econ0mica, se colui che

ha conchiuso il negozio a nome proprio, lo abbia tuttavia conchiuso nell’interesse di altra persona, alla quale
debba in seguito trasferire i risultati economici del

medesimo. Un caso molto importante di questa forma
di rappresentanza indiretta, mediata o economica che
dir si voglia, si ha nel contratto di commissione, che,

come dice l’art. 380 cod. comm.: « ha per oggetto la
trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario ». Il vero rappre—
sentante deve invece conchiudere il negozio non a nome
proprio ma a nome del rappresentato, giacchè gli è
appunto questo fatto, del contrarre egli a nome del
rappresentato, che opera la deviazione degli effetti del

negozio stesso dalla sua persona nella persona di colui
pel quale viene conchiuso, giustiﬁcando la aspettativa
sua di non essere dai medesimi men’omamente toccato,

quella del terzo di potere agire direttamente contro il

rappresentato, e quella del rappresentato di potere,
egli pure, agire direttamente contro il terzo.

273. — Richiedendo peraltro che il rappresentante
conchiuda il negozio a nome del rappresentato, non intendiamo sostenere che egli debba espressamente far men—
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zione del suo rappresentato, e servirsi di termini sacramentali: basta che il terzo contraente sia posto in grado
di rilevare che il rappresentante agisce come tale, e cioè
non a nome proprio, ma a nome del rappresentato. Così,
ad esempio, la donna di servizio che fa gli acquisti
giornalieri per la casa presso i fornitori della medesima, e l’agente preposto ad un negozio che vende le
merci in esso contenute, e lo rifornisce acquistandone
di nuove da terzi grossisti, sono considerati come contraenti a nome del padrone, e rispettivamente del principale, anche se non dicano espressamente nei singoli
contratti che conchiudono per lui, che contraggono a
suo nome. Ciò risulta infatti sufﬁcientemente dal complesso delle circostanze (I).
274. — Abbiamo detto che nei casi di vera rappresentanza (che abbiamo contrapposto ai casi nei quali
una delle parti contraenti si serve di un nuncio e messo
nella dichiarazione della sua volontà) il vero contraente
è il rappresentante. Da ciò logiCamente discende che
egli deve avere la capacità di compiere il negozio di
cui si tratta. Gli è quindi fuor di dubbio che un pazzo
o un fanciullo non possono fungere da rappresentanti:
essi potranno tutt’al più fungere da messi o nunzi, da
strumenti, cioè, puramente meccanici, di

trasmissione

della volontà del vero contraente. Ma che dovrà dirsi
di quelle persone che sono dichiarate incapaci di compiere certi dati atti, per esempio gli atti eccedenti la
semplice amministrazione, in vista di un loro interesse,

per impedire cioè che abbiano ad impegnare o diminuire il loro proprio patrimonio? Saranno esse capaci di
(1) Cfr. tuttavia per la rappresentanza institoria gli artt. 367 e segg.
cod. comm.
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compiere, come rappresentanti di altre persone capaci,
quei negozi che non possono compiere validamente per
se stesse‘.Z A stretto rigore sembra si debba rispondere
negativamente, essendo naturale decidere che chi è

ritenuto incapace di conchiudere un dato negozio per se‘,
debba pure essere considerato incapace di conchiuderlo
per altri. Contro questa soluzione si è peraltro osservato
che quando, ad esempio, il minore emancipato contrae
a nome altrui, in base ad una valida autorizzazione
rappresentativa, vien meno la ratio della sua incapacità,
in quanto gli effetti del suo contratto si veriﬁcano nella

persona del rappresentato, mentre poi della convenienza del negozio ha inappellabilmente giudicato il
rappresentato stesso autorizzandone la conclusione a
suo nome. Ma questa argomentazione non ci sembra

stringente. Se il rappresentato fosse egli stesso un
minore emancipato non potrebbe obbligarsi contrattando
personalmente oltre quei dati limiti, e ciò in vista della
sua inesperienza o incompleta capacità; ora, accordandogli di potersi obbligare illimitatamente in base ai
negozi conchiusi per lui da un rappresentante minorenne emancipato, non si viene a permettergli di costi—
tuirsi di fatto nella situazione di un tal minore, pur
essendo pienamente capace?
Ripetiamo dunque che il rappresentante deve essere
capace d’agire: se non è capace d’agire, il negozio da
lui conchiuso non può salvarsi, a meno che non possa
venir considerato come conchiuso direttamente dal
rappresentato, attribuendosi al rappresentante la veste
di semplice nuncio o messo (1).
(I) Il BRUGI, Istituzioni, 3'! ed., pag. 166, scrive: « Il rappresentato
agisce ed è convenuto in giudizio come se egli stesso avesse compiuto
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275. — Col medesimo criterio che abbiano testè

applicato in materia di capacità di agire, crediamo si
debbano risolvere, salvo lievi deviazioni, i problemi
relativi all’errore, al dolo e alla violenza. Si deve cioè,
per regola, aver riguardo alla persona del rappresentante, che è il solo vero contraente. L’errore in cui
versi il rappresentato, circa la sostanza della cosa per
lui acquistata dal suo rappresentante, non darà dunque
luogo, per principio, ad annullabilità del contratto, ove
il rappresentante fosse esattamente informato, a meno
che tale errore non vizi e faccia cadere nel nulla l’auto—

rizzazione rappresentativa. Viceversa l’errore in cui
versi il rappresentante circa la sostanza della cosa rende
annullabile il negozio, a meno che il rappresentato
stesso non avesse data l’autorizzazione di acquistare
quella data cosa conoscendone esattamente la vera
sostanza, giacchè in tale ipotesi l’errore non lederebbe
più alcun interesse, e non sarebbe quindi il caso di
tenerne conto. A decisioni analoghe si deve pervenire
anche in tema di dolo e violenza.
gli atti giuridici coi terzi (artt. 1744, 1752 cod. civ.) e perciò non si esige
la piena capacità giuridica del rappresentante (arg. art. 1743 cod. civ.) ».

Questo ragionamento non ci sembra corretto. Può infatti comprendersi
che dal fatto di essersi considerato come vero contraente il rappre—
sentato si sia dedotto non essere necessaria capacità di sorta nel rappresentante: ma non si comprende invece come dal fatto di prodursi
gli effetti del negozio rappresentativo nella persona del rappresentato
possa il Brugi dedurre non essere necessaria nel rappresentante una
piena capacità. Tanto più che il Brugi considera il rappresentante
come il vero contraente. Neppure regge, a nostro avviso, l’argomento
tratto dall’art. 1743 cod. civ. Questo articolo stabilisce che il minore
emancipato può essere scelto come mandatario. Ma essere scelto come

mandatario non implica affatto l’esser scelto come rappresentante.
giacchè vi può essere mandato senza rappresentanza e viceversa. Veggasi anche in proposito l’art. 268, al. 2, cod. civ.

CAPITOLO rx.Degli atti illeciti (1).
Sommario: Dei fatti illeciti in generale. — Gli articoli 1151 e segg. del
cod. civile. — Se l’esercizio di un diritto possa, in date circostanze,
essere considerato un fatto illecito, e dar luogo ad una obbliga—
zione di risarcimento di danni. — Se tale effetto producano anche
gli atti immorali e contrari al buon costume. — Della distinzione
fra colpa e dolo, e della massima culpa lata dolo aequiparatur.

— Dei vari gradi della colpa, e della distinzione della colpa in
contrattuale ed extra-contrattuale. — Della culpa in abstracto e in
concreto. —— Della culpa in faciendo, e in omittendo. — Del danno

in senso lato, e della risarcibilità dei soli danni patrimoniali. —
Della responsabilità. per il fatto d’altri: artt. 1153-1154 cod. civ. —
Della cosidetta responsabilità senza colpa.

276. — lllecito è ogni fatto il compimento del quale
contravvenga ad un dovere imposto da una norma
giuridica, e che determini, per tal ragione, una reazione
dell’ordinamento giuridico. I fatti illeciti si dividono in
due grandi categorie: fatti illeciti civili, e fatti illeciti
penali. Sono fatti illeciti penali (delitti penali) quelli
che determinano una reazione pubblica, cioè una pena
pecuniaria o personale; sono fatti illeciti civili (delitti
civili) quelli che determinano soltanto una reazione
privata, facendo sorgere in chi li compie l’obbligazione
di risarcire il danno con essi ad altri arrecato (2).
(1) CHIRONI. La colpa nel diritto civile odierno, 2a ed., Torino, 19031907. — BRUNETTI, Il delitto civile, Firenze, 1906.
(2) Conviene qui notare che, nella dottrina, non regna accordo circa
la determinazione del concetto di delitto civile: alcuni considerano

come delitti civili solo quei fatti illeciti dolosi i quali non diano luogo
che ad un’azione in risarcimento dei danni: altri invece tutti i fatti

illeciti dolosi che diano luogo (oltre ad una eventuale pena) anche ad
un‘azione per risarcimento di danni; altri inﬁne considerano delitti
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Il nostro codice distingue i fatti illeciti civili in due
categorie: delitti, e quasi-delitti; e la dottrina civilistica
è pressochè concorde nel ritenere che il criterio di distinzione vada riposto nella diversa qualiﬁcazione dell’atto
illecito: delitti civili sono i fatti illeciti dolosi; quasi—
delitti i fatti illeciti colposi, intendendosi qui per dolo
la positiva intenzione di arrecare un danno, e per colpa
la pura inosservanza della dovuta diligenza (l). Fondamentale per la teoria degli atti illeciti civili (0. «I. delitti
e quasi—delitti) sono gli artt. 1151 e segg. del cod. civ.,
sui quali concentreremo la nostra attenzione.
277. — L’art. 1151 cod. civ. dispone che
«ogni fatto dell’uomo che arreca danno ad altri,
obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risar—
cire il danno».
Da questo articolo chiaro risulta, che non ogni danno
ad altri arrecato fa sorgere in colui che lo abbia
comunque arrecato l’obbligazione del risarcimento. Un
simile principio paralizzerebbe ogni umana attività e
riescirebbe esiziale ai singoli individui non meno che
all’intera collettività. Non ogni danno dunque, ma solo
il danno ad altri arrecato «per colpa» obbliga, secondo
la nostra legge, 'al risarcimento.
civili tutti i fatti illeciti dolosi, e anche i fatti semplicemente colposi,
che diano luogo ad azione per risarcimento di danni, sopprimendo cosi
la distinzione fra delitti e quasi—delitti. Cfr. in questo senso il 5 823
del cod. civ. germ.
(1) Vedi in difesa di questa distinzione CHIRONI, op. cit., I, pag. 4!
e segg., e cfr. BRUNETTI, op. cit., pag. 1 e segg.

Certo è che la distinzione dei fatti illeciti in delitti e quasi-delitti
non è fondata sopra alcuna diversità di effetti dalla legge attribuita
alle due categorie. L’obbligazione che sorge da delitto è identica per
contenuto a quella sorgente da quasi-delitto.
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Ma che deve intendersi qui per colpa? La parola
colpa viene usata in due diversi signiﬁcati: in un senso
stretto e tecnico si dice essere in colpa colui che non

usa la dovuta diligenza; in un senso lato e più comune
si dice essere in colpa colui che agisce negligente—
mente, 0 dolosamente, o, in generale, in modo contrario al diritto (nan iure = contra ius). Ora gli è
in questo più lato senso che va intesa la parola
colpa, nell’art. 1151 cod. civ.; e l’obbligo di risarcimento in esso sancito può quindi essere riferito a tre
distinti casi:
1° al caso di colui che arreca un danno ad altri
pur compiendo un atto che ha diritto di compiere;
2° al caso di colui che arreca un danno ad altri
per non avere usata, nei riguardi del medesimo, la
diligenza dovuta;
.
3° al caso di colui che arreca un danno ad altri
di proposito, cioè dolosamente.
Noi ci occuperemo separatamente di questi tre casi.
278. — E, incominciando dal primo, conviene anzitutto constatare che chi arreca danno ad altri, eser—

citando un proprio diritto, non è tenuto, in linea di
principio, a risarcirlo.
lo posso, ad esempio, alzare la mia casa di uno o
più piani, senza preoccuparmi del— vicino cui venga,
in conseguenza di questo mio atto, preclusa la vista
del mare o dei monti.“ Gli è che, alzando di uno o

più piani la mia casa, io non faccio che esercitare il
mio diritto di proprietà, che è, per principio, illimitato;
ed il mio vicino non potrebbe premunirsi contro questo
atto di esercizio del mio diritto di proprietà che acqui—
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stando sulla mia casa una servitus altius non tollena’i.

Su ciò non può sorgere dubbio.
Altro è però affermare“ che l’esercizio di un diritto
non è, per se‘ stesso, illecito, ed altro è.affermare che

esso non possa, in date circostanze, venir considerato
tale, quando cioè venga compiuto senza vantaggio
alcuno pel titolare, e al solo scopo di arrecare danno
ad altri (cosidetti atti ad aemulationem). Questo è un
punto quanto mai discusso e discutibile, come risulta da
uno sguardo anche rapidissimo alle dottrine ad esso
relative, dai tempi più antichi ﬁno ai giorni nostri.
Il diritto romano classico negava recisamente che un
qualsiasi atto di esercizio di un diritto, a qualsiasi ﬁne
compiuto, potesse essere considerato illecito, e dar luogo
ad un obbligo di risarcimento. Qui iure suo utitur, troviamo detto in un famoso testo, neminem laeolit; e di
questa soluzione troviamo anche fatta qualche importante applicazione. Ma già nel diritto giustinianeo
comincia, specie in materia di acque, e. farsi strada
una diversa concezione secondo la quale l’esercizio di
un diritto non fondato sopra un interesse apprezzabile
del titolare del diritto stesso, e che per ciò stesso, o
altrimenti, appaia suggerito da solo mal animo, non
deve essere tollerato: all’aforisma classico qui suo iure
utitur neminem laedit, si contrappone allora la massima:
malitiis hominum non est indulgendum.

Questa nuova massima trionfa poi, sotto l’inﬂuenza
del

cristianesimo, nel

diritto

intermedio, che ne la

numerose e interessanti applicazioni (1). Ma nell’epoca
(1) Vedi V. SCIALOJA, s. v. Aemulatio nella Enciclopedia giuridica
italiana, vol. I, P. II, Sez. I, pag. 426 e segg., e ora BOTONDI, L’abuso di

diritto, in Rivista di diritto civile, annata XV (1923), pag. 105 e segg.
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moderna essa provoca, per contro, nuove vivacissime
opposizioni, per l’inﬂuenza esercitata dal dogma della
distinzione fra morale e diritto, e dalle dottrine indi—
vidualiste e liberiste dominanti sul principio del secolo
scorso, mentre tende invece di nuovo a prevalere verso
la ﬁne del medesimo per l’inﬂuenza di nuove dottrine
sociali e politiche. Il secolo XIX si chiude infatti colla
proclamazione legislativa della illeceità dell’esercizio di

un diritto a scopo emulativo: «L’esercizio di un diritto,
dispone il 5 226 del codice civile germanico, cessa di
essere permesso quando non può avere altro scopo che
quello di arrecare danno ad altri ». E l’art. 2 del codice
civile svizzero, analogamente, per quanto più vagamente,
dispone che: «Ciascuno è tenuto a esercitare i suoi
diritti e ad eseguire le sue obbligazioni secondo le
regole della buona fede. L’abuso manifesto di un diritto
non è protetto dalla legge » (I).
279. — Premesso ciò, quale sarà la soluzione da
accogliere di fronte alle nostre leggi? Il nostro codice

civile, al pari del codice civile francese, non contiene
alcuna disposizione del tenore di quelle, sopra riportate,
del codice civile germanico e svizzero. Ma dal fatto che
in esso si trovano alcune disposizioni (artt. 449,450,

545, 584 cod. civ.) che possono essere considerate come
applicazioni di quello stesso principio che i legislatori
sopra citati hanno espressamente formulato e sancito,

autorevoli scrittori hanno creduto poter dedurre che il
principio stesso sia stato implicitamente accolto dal

(1) Cfr. COBNIL, Les Codes modernes, pagg. 10-14. — HEDEMANN, Die

Fortschritte, ecc., pag. 125 e segg. — BOTONDI, op. cit., pag. 432 e segg.
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nostro legislatore. Altri e non meno autorevoli scrittori
hanno però decisamente impugnata la correttezza di
questa argomentazione, sostenendo che dagli _articoli
di legge sopra citati si può piuttosto trarre argomento
contro l’ammissione del principio che vieta gli atti ad
aemulationem, perchè essi contengono delle soluzioni
di indole eccezionale. Secondo questi scrittori la regola
in materia dovrebbe essere piuttosto ricercata nell’articolo 436 del cod. civ., il quale deﬁnisce il diritto di
proprietà come «il diritto di godere e disporre delle
cose nella maniera più assoluta purché non se ne faccia
un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti». Da questo
articolo dovrebbe dedursi che qualunque uso del diritto
di proprietà (e in genere di ogni altro diritto), dunque
anche un uso a scopo malevolo, fatto senza vantaggio
del titolare, e con lesione di interessi altrui, è, a tenore
della nostra legge, perfettamente lecito, e non può dar
luogo a risarcimento di danni (I).
280. — Pur riconoscendo che si tratta di materia

quanto mai opinabile, noi non esitiamo a pronunciarci
pel divieto degli atti di esercizio di un diritto fatto, come
si’suol dire, ad aemulationem, o per spirito di chicane.
Ogni diritto subbiettivo e infatti una creazione dell’ordinamento giuridico, giacchè in tanto spetta ad alcuno
(1) Vedi anche F. MILONE, Sull’abuso doloso dei diritti, Napoli, 1914
(Estr. dal vol. XLIII, parte prima, degli Atti della R. Accademia di
scienze morali e politiche di Napoli) il quale, pur essendo favorevole al
divieto de iure condendo, ritiene che il medesimo non sia fondato de iure

condito. Analogamente anche BOTONDI, op. cit. Per ampie indicazioni
bibliograﬁche si consulti SCIALOJA, op. cit. — ANCONA, Il divieto degli

atti ad aemulationem nell’Archivio Giuridico, vol. LII, pag. 292 e segg.
— BRUNETTI, op. cit., pag. 172 e segg. — HEDEMANN, Die Forschritte, ecc.,

pag. 125 e segg.
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in quanto gli sia riconosciuto da una norma di diritto
positivo (vedi retro n. 11). Ma il diritto positivo, nel rico—
noscere tali diritti, persegue sempre dei ﬁni che sono in
aperta contraddizione colla tolleranza degli atti emula—
tivi (I). Valendoci di un nostro diritto al solo scopo di
recare molestie ad altri, noi varchiamo quindi sostan—
zialmente i limiti del diritto stesso, e compiamo un atto
illecito, che va, come tale, represso. Nè vale dire che
questo nostro ragionamento è errato e pericoloso: errato,

in quanto afferma che i diritti vengono riconosciuti
alle persone afﬁnchè se ne servano bene, per il raggiungimento di scopi utili, mentre si dovrebbe ritenere che
l’ordinamento giuridico riconosce diritti ai singoli afﬁnchè
se ne servano comunque, ripromettendosi grandi vantaggi
da questa assoluta libertà lasciata ai singoli, e pagando

volentieri questi (ipotetici) vantaggi col sacriﬁcio di vedere
in qualche raro caso fatto cattivo uso dei diritti rico—
nosciuti; pericoloso, in quanto," concedendo al giudice il
potere di ricercare a quali ﬁni il titolare di un diritto
eserciti il diritto stesso, apre l’adito all’arbitrio, e rende

possibile il processo alle migliori intenzioni. Il primo di
questi due argomenti ci sembra più specioso che vero;
giacchè il limite che si arreca alla libertà individuale,
proibendo gli atti ad aemulationem, non è tale che possa

frenare o'paraliz2are una qualsiasi utile attività umana;
il secondo dà corpo alle ombre: chè, se in tante altre
materie, e più delicate, si permette al giudice di inquisire l’animo delle parti, senza che perciò resti distrutto il
principio della libertà individuale, non si sa facilmente
(1) Cfr. CHIRONI, Colpa extra-contrattuale, 23 ed., vol. II, Torino,
1906, pagg. 504-505, combattuto dal BRUNETTI, Delitto civile, pag. 186,
nota. 3.
23 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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comprendere perchè ciò non dovrebbe essere ammesso
in tema di esercizio di diritti a scopo emulativo (I).
Nè si può inﬁne fondatamente asserire che, proi-

bendo gli atti ad aemulationem, si vengano a confon—
dere i principii del diritto con quelli della morale, poichè
la proibizione stessa solo in tanto può venire ammessa
in quanto si ritenga, come noi riteniamo, che abbia
fondamento nel diritto positivo, sia che a sostegno di
questa affermazione si invochi la tradizione giuridica,

sia che la si fondi sui principii generali di diritto (art. 3
disp. pre]. cod. civ.), o sul concetto stesso del diritto.
28l. — Ciò che abbiamo sostenuto per gli atti di
esercizio di un proprio diritto, compiuti ad aemulationenz.
vale, a maggior ragione, per tutti gli atti dannosi (che
non siano atti di esercizio di un diritto di colui che li
compie), in quanto i medesimi siano immorali o contrari

al buon costume. Per questi atti manca infatti anche
_quella apparente giustiﬁcazione che può invocar/si per
gli atti ad aemulationem, per essereessi formalmente
atti di esercizio di un diritto. L’atto immorale e contrario ai buoni costumi e, del resto, certamente riprovato
anche dal diritto; chè se non è sempre, e come tale.
represso in via penale, ciò non toglie che esso non

(1) Si noti del resto: 1° che la ricerca della prava intenzione di

colui che esercita un proprio diritto ad aemulationem è facilitata di
molto, secondo la dottrina da noi accolta (cfr. anche GIANTURCO, Sistema
del diritto civile italiano,5 62) e prevalente nelle più recenti codiﬁca-

zioni, in quanto è vincolata ad un criterio obbiettivo, che è dato dalla
impossibilità di attribuire all’atto un qualsiasi altro plausibile scopo
lecito. o utile all’agente; 2° che la tendenza di' accordare ai giudici

poteri inquisitivi sempre più lati è caratteristica dell’epoca presenlo.
ed è giustiﬁcata dalle grandi cure che gli stati moderni rivolgono al

miglioramento delle condizioni morali e materiali della magistratura.
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abbia ad essere considerato illecito dal punto di vista
del diritto civile; noi crediamo al contrario che tale
debba essere considerato, chè altrimenti si verrebbe
a far sopportare ai terzi danneggiati le conseguenze di
un comportamento del danneggiante che è, per sè stesso,
riprovevole, e, sotto altri aspetti, dalla legge stessa riprovato (arg. artt. 1160, 849, 1065, 1119, 1122 codice civile).
Degna di encomio e di imitazione ci sembra quindi
(malgrado le molte critiche alle quali è stata fatta segno)
la disposizione del @ 826 del recente codice civile germanico, che stabilisce che « chiunque arreca intenzio—
nalmente danni ad altri, in modo contrario ai buoni

costumi, è obbligato a risarcirli » (I).
282. — Venendo ora a trattare dei casi nei quali il

fatto dannoso importa obbligazione di risarcire i danni
per essere colposo o doloso, dobbiamo anzitutto rilevare

quanto sia profonda la diversità che intercede fra i due
concetti di colpa (sensu strictu) e di dolo.
La colpa è infatti semplice inosservanza di quella
diligenza che si avrebbe dovuto usare in un dato rap—
porto, e che, usata, avrebbe, secondo ogni probabilità,

impedito il veriﬁcarsi del danno.
11 dolo è invece positiva intenzione di compiere
un atto ad altri attualmente o eventualmente dannoso.
Ove questa intenzione manchi non può dunque prOpriamente parlarsi di dolo e di responsabilità per dolo, per

quanto negligente sia stato il contegno della persona
che ha causato il danno.
(1) Questa disposizione del codice civile germanico va ricollegata

colle altre sopra citate, contenute nei 55 226, 823 e 138 del medesimo
codice. Contro di essa vedi specialmente BRUNETTI, Il delitto civile,

cap. 11, pag. 217 e segg.

356

Sezione IV. - Capitolo IX.

La legge può tuttavia disporre che la negligenza
supina venga, per certi riguardi, trattata come dolo,
e ciò pel sospetto, spesso non infondato, che, sotto

l’apparenza di un contegno puramente negligente, si
nasconda un vero e proprio dolo, e anche per combat—
tere la soverchia negligenza degli individui la quale è
dannosa non meno ad essi stessi che alla società intera.
Questa è la portata della massima romana, alla quale

può, in qualche caso, farsi ricorso anche per diritto
moderno: culpa lata dolo aeqm'paratur (I).
283. — Un’altra notevole differenza che intercede
fra la colpa eil dolo consiste in ciò: che il dolo è uno,
in quanto in dolo o si è o non si è, ma non vi si può
essere più o meno, mentre la colpa, appunto perchè 'e

mancanza di diligenza, può essere di vari gradi e specie.
Una dottrina assai diffusa distingue tre gradi di colpa:

colpa lievissima, colpa lieve e colpa grave, intendendo
per colpa lievissima il non usare la diligenza che è
propria delle persone eccezionalmente prudenti e cante:
per colpa lieve il non usare la diligenza che è propria
alle persone di media capacità (c. d. bonus pater familias); per colpa grave il non usare la diligenza che è
propria della assoluta maggioranza degli uomini, il non
intendere cioè, come dice un famoso testo romano, ciò
che tutti intendono (fr. 213, 5 2 Dig., 50, 16).

Ma questa dottrina può ormai dirsi abbandonata. I
gradi della colpa sono due soltanto: colpa lieve e colpa
grave. Il testo romano che apparentemente ne introduce

(1) DE MEDIO, Sulla validità del patto di non prestare la colpa
grave, nel Foroitaliano, vol. XXXI, fasc. 11° (1906).
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un terzo, dichiarando che in lege aquilia et culpa levissima venit, va inteso nel senso che, secondo la legge
aquilia, vi può essere responsabilità anche per una colpa
che, per la generalità delle persone, sarebbe lievissima
quando in tale colpa sia incorsa una persona che per la
sua particolare professionee posizione sociale aveva il
dovere di non cadervi, come sarebbe il caso per l’auriga,

pel chirurgo, ecc.

284. — Un’altra distinzione importante è la distinzione
fra colpa contrattuale e colpa extra-contrattuale, detta
anche colpa aquiliana perchè fondata originariamente
sulla lecc aquilia (1). Per cOlpa contrattuale si intende la
colpa che consiste nell’inosservanza di un dato contegno
che ad alcuno è imposto contrattualmente, o che gli è
altrimenti imposto ecc re, 0 ecc lege (2), mentre per colpa
extra—contrattuale si intende la colpa che consiste nella
inosservanza di quel contegno che l’ordinamento giuri—
dico ritiene doveroso per ogni membro della comunità di
fronte a tutti gli altri, indipendentemente da qualsiasi
(1) Eminenti autori (vedi in particolare il POLACCO nelle sue Obbli-

gazioni (2a ed.), vol. I, 1, pag. 395 e segg.) tendono ad approfondire il
contrapposto fra la colpa contrattuale e la colpa extra-contrattuale.
lla. a nostro avviso, questa dottrina non ha buon fondamento. Il concetto di colpa è uno, e consiste sempre nella inosservanza diun contegno doveroso. Il contratto può' modiﬁcare in parte il rapporto di una
persona verso l’altra. imponendole un contegno più o meno canto e
diligente, ma ciò non può modiﬁcare il concetto della colpa, la quale

consiste sempre nella inosservanza di quel dato contegno che è giudicato doveroso in quelle date circostanze. L’unità. di concetto importa
poi anche necessariamente unità di effetti. Cfr. COGLIOLO, nel Monitore
dei Tribunali, 1910, pag. 60. — CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni,
Il. Distinzione fra colpa contrattuale e colpa extra-contrattuale nella
Rivista del diritto commerciale, anno XIII, n. 7-8, P. 1, pag. 617 e segg.
(2) Cfr. BIANCHI, Corso, V, n.102, e RANELLETTI in Foro italiano,
1914. c. 611 nota.
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rapporto contrattuale, ecc re, o eec_lege che ne modiﬁchi la

reciproca situazione. Ora il rapporto fra questa distinzione e la precedente consiste in ciò, che da molti autori

si sostiene che nei rapporti contrattuali si risponderebbe
solo della colpa lieve e grave, mentre nei rapporti
extra-contrattuali si risponderebbe anche della colpa
Iievissima(l). Ma questa dottrina non ci sembra accettabile. La colpa è, a ben vedere, di due soli gradi: lieve

e grave, e la sola differenza intercedente fra irapporti
contrattuali ed extra—contrattuali, consiste in ciò, che in
quelli si risponde qualche volta solo per la colpa grave

o per la colpa in concreto, mentre in questi si risponde
sempre per la colpa lieve in abstracto.
285. — Due altre distinzioni della colpa vanno qui
inﬁne ricordate, delle quali l’una ha riguardo al criterio

(1) Questa tesi viene fondata sul fr. 44 Dig. 9, 2 da noi sopra citato

e sulla dizione stessa dell’art. 1151 cod. civ. il quale, si dice, parla di
colpa in generale, e cioè dunque di ogni colpa anche lievissima; e inﬁne

sui precedenti legislativi e sui lavori preparatorî del codice civile francese. (Vedi specialmente CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno?

vol. 1, pag. 130 e segg.). Ma essa non ci sembra accettabile. Notisi
anzitutto che la dottrina romanistica più recente è concorde nel ritenere che nel fr. 44 Dig. 9, 2, l’espressione culpa levissima non sta ad

indicare un terzo grado di colpa, ma la culpa levis in abstracto. (Cfr.
PERNICE, Zur Lehre von der Sachbeschddigungen, pag. 64. — GRUEBER.
The Lea: Aquilia, pagg. 31, 154, 222 e segg..— FERRINI s. v., Danni
(Azione di) nella Enciclopedia giuridica italiana, vol. IV, P. I, n. 19)-

Oltre a ciò specioso ne sembra l’argomento tratto dalla lettera dell’articolo 1151 cod. civ., e non decisivo quello desunto dai precedenti
legislativi e dai lavori preparatorî del codice civile francese. E perchè
mai, d’altronde, dovremmo poter esigere dai nostri concittadini come

tali, cioè indipendentemente da una speciale relazione contrattuale o
stretta con essi, l’osservanza di una cautela e diligenza maggiore di
quella che la legge, per regola, impone loro nell’esecuzione degli obblighi

contrattualmente assunti (art. 1224 cod. civ.)? Cfr. ora CARNELUTTI.
Appunti sulle obbligazioni sopra citati, pagg. 618620.
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misuratore della colpa, e l’altra al modo in cui la colpa

si esplica. La prima è la distinzione fra la culpa in
abstraclo, e la culpa in concreto; la seconda è la distinzione

fra la culpa in faciendo e la culpa in omillendo.
La colpa in abstraclo consiste nel non usare, in un
dato affare o rapporto, quella diligenza che si può ammet-

tere avrebbe usato un tipo astratto di buon padre di
famiglia (1).
La colpa in concreto consiste nel non usare alcuno, in
un dato affare o rapporto, quella diligenza che egli stesso
è solito usare in tutti gli altri suoi affari e rapporti.
La differenza fra questi due modi di misurare la

colpa consiste in ciò, che col primo si ha riferimento ad
un termine di confronto ﬁsso e stabile, quale è appunto
dato dal tipo astratto del buon padre di famiglia; col
secondo si ha_riferimento ad un termine di confronto

incerto, che occorre stabilire volta per volta, dimostrando
quale fosse la diligenza che quella data persona era
solita usare nelle sùe proprie faccende (2). Da questa dif—

(1) Cfr. FADDA, Il buon padre di famiglia, nella teoria della colpa,
negli Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli,
XXXVII, e ora. PACCHIONI, Il buon padre di famiglia, in Rivista di
diritto commerciale, annata %“ (1924).
(‘El Per regola nei contratti si risponde solo della e. d. culpa levis

in abstracto. Dispone infatti l’articolo 1294 codice civile che « la diligenza che si deve impiegare nell’adempimento dell'obbligazione, abbia
questa per oggetto l‘utilità di una delle parti o di ambedue, è sempre
quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell’articolo 1843. Questa regola peraltro si dovrà applicare con
maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in

questo codice». (Cfr. e. g. artt. 1143, 1746 cod. civ.). L’art. 1843 cod. civ.
arreca poi una notevole eccezione alla regola contenuta nell’art. 1224
disponendo che il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le case proprie. L’art. 1844

indica poi quattro casi nei quali «la disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore ».

360

Sezione [V. - Capitolo [X.

ferenza un’altra ne discende poi, a ﬁlo di logica, ed è che

chi è tenuto per la colpa in concreto dovrebbe rispon—
dere per una diligenza superiore a quella del buon padre
di famiglia, quando egli fosse solito usare una tale maggiore diligenza negli aﬁ‘ari suoi proprii. Nei casi però nei
quali questa speciale responsabilità. era ammessa per
diritto romano, e anche, a nostro avviso, nell’unico caso,

in cui essa è tuttora ammessa nel nostro codice civile
(artt. 1843, 1844 cod. civ.), essa va concepita come una
forma attenuata di responsabilità: chi è tenuto per essa
può semplicemente esonerarsi dall’obbligo di risarcire
i danni arrecati in un dato rapporto per non avere
osservata la diligenza del buon padre di famiglia. ove
dimostri di aver agito in quel dato rapporto come in
tutti gli atti suoi; ma non può, per contro, ove abbia
usata la diligenza propria di un buon padre di famiglia.
venir cionullameno tenuto responsabile pei danni arrecati, per il fatto di essere egli solito ad usare un grado
di diligenza anche maggiore negli affari suoi proprii (i
286. — La colpa è in facienclc se si esplica in fatti
positivi; e in omitlendo se si esplica in fatti negativi (;
astensioni.
Di culpa in omitlendo è a parlarsi, per regola.
soltanto di fronte a persone che siano obbligate a fare.
il che si veriﬁca in materia contrattuale, quasi-contrat—
tuale, ecc., mentre, fra persone che non siano recipro—

camente legate da un qualsiasi vincolo obbligatorio. non
può, per regola, ammettersi culpa in cmillendc.
(1) Vedi Saremmo, La colpa in concreto, Torino, 1914, pag. 91 e
segg., e cfr., in senso contrario, CIVETTA, Contributo alla teoria della
colpa in concreto nel Diritto commerciale, vol. VI, fasc. 9° (1914).

Degli atti illeciti

361

Gli è che, in linea di principio, il semplice fatto della
convivenza sociale non impone di fronte agli altri conso—
ciati che delle astensioni: nemo ad faciendum compclli
potest. Questa regola subiva però, già per diritto romano,
una eccezione quando l’astensione, per sè stessa lecita.
fosse in un rapporto di connessione con un fatto prece—

dente che la facesse apparire illecita. Per diritto romano
nessuno era, per esempio, tenuto a soccorrere un ferite
che avesse incontrato per via, quando anche tale soc—
corso non gli costasse che un sacriﬁcio minimo, e potesse
essere sufﬁciente a salvare la vita ad un uomo. Ma questa
irresponsabilità cessava nel momento in cui, con un atto
qualsiasi, il soccorso fosse stato iniziato, onde il medico che
avesse spontaneamente intrapresa la cura veniva ritenuto responsabile se poi ne trascurava la continuazione.
Nel diritto moderno, da una parte, è intervenuto il
legislatore a conSiderare come colpose certe determi—
nate omissioni, dall’altra, si è venuta sempre più accentuando la tendenza a considerare colposa la condotta
di colui, che potendo, senza alcun suo proprio sacriﬁcio.

evitare un grave danno ad altri. si sia astenuto dal farlo.
racchiudendosi nel più gretto egoismo. sordo agli appelli

della umana solidarietà.
Conviene però riconoscere che si tratta di materia
assai delicata, che va studiata e meditata con grande
ponderazione (I).
287. — Afﬁnchè il fatto colposo o doloso importi
responsabilità, occorre che abbia prodotto un danno. La
(1) Cfr. L-. TRÀGER, Das Problem der Unterlassungsdelikte im Straf
und Civilrecht, nella Festgabe fiìr Ennecerus, Marburg i. B., 1913, e

più specialmente il 51X che tratta in particolar modo della responsabilità civile per omissione e della portata del 5 696 del cod. civ. germ.
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sola colpa o dolo non basta; non basta neppure il solo
danno: e neppure basta che vi sia danno e colpa o dolo,
ma occorre che fra questi due elementi interceda un rap-

porto di causa ad effetto: che si possa cioè dire che quel
dato danno è stato prodotto da quella data colpa e da
quel dato dolo di quella data persona. Se questo rapporto
non può venir stabilito cessa, per regola, ogni responsa—
bilità. Così si spiega come non abbia luogo azione in
risarcimento di danni a favore di colui che risente un
danno per colpa ad un tempo propria ed altrui. Non è
che in tale ipotesi abbia luogo una compensazione di

colpe, sicchè il danno possa essere considerato casuale;
gli è che la colpa del danneggiato interrompe il rap—
porto di causa ad effetto fra il danno che egli risente,
e la colpa altrui, sicchè non si hanno più quei tre
requisiti sui quali, nel sistema della nostra legge positiva, si fonda la responsabilità: il danno, la colpa e il
rapporto di causa ad effetto fra il danno e la colpa. Gli
è infatti evidente che un danno dovuto a colpa dello stesso
danneggiato non può essere considerato come a lui causato da altra persona. Esso è il risultato di un concorso
di colpe inscindibili. In asSenza di una positiva disposizione di legge che operi una ripartizione del danno
causato da colpa unitaria ed inscindibile del danneg—
giato e di un terzo, deve ammettersi che la colpa del
danneggiato esclude ogni responsabilità da parte del
terzo….

(1) Vedi COPPA-ZUCCARI; La compensazione delle colpe, Modena.
1909. — PACCHIONI, della cosidetta compensazione delle colpe, nella Rivista
del diritto commerciale, anno Vili (1910), fase. 12". Cfr., in senso con-

trario, VALERI, in Rivista di diritto commerciale, vol. VI (1908), pag. 962)
e segg., e. cfr. il 5 264 cod. civ. germ.
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288. — Veniamo ora a vedere quali sieno i danni
risarcibili. Di danno si può parlare in due sensi: in un
senso assai lato, e danno ogni sofferenza ﬁsica o morale
che alcuno risenta; in un senso più ristretto, 'e danno
la sofferenza che alcuno risente per veder diminuito il
proprio patrimonio, o le fonti del medesimo.

Ciò che distingue il danno in senso stretto dal danno
in senso lato, è il fatto di potere quello, a differenza di
questo, venire valutato in denaro in modo sicuro ed

esatto, cioè in base a criteri obbiettivi e controllabili.
Ora, quando l’art. 1151 cod. civ. dispone che ogni fatto

dell’uomo che arreca danno obbliga colui per colpa del
quale è avvenuto a risarcirlo. non può riferirsi che al
danno patrimoniale perchè solo il danno patrimoniale
può essere risarcito, mentre i danni morali non patri—
moniali non sono risarcibili, ma solo in qualche modo
compensabili.
Le stesse nostre leggi positive tengono del resto ben
distinti questi due concetti, e nei pochi casi nei quali

ammettono che il giudice possa condannare l’autore di un
danno morale o compensare con una somma di danaro il
danneggiato, chiaramente considerano la compensazione
pecuniaria a lui accordata come cosa diversa dal vero

e proprio risarcimento (l). Conviene dunque concluderne
che solo i danni patrimoniali sono risarcibili, e chei danni
morali sono eompensabili, ma solo nei casi nei quali la
compensazione loro è positivamente stabilita per legge.
!
Questo e anche il punto di vista del codice civile
germanico (2).
(1) Cfr. art. 38 cod. pen. e art. 7 cod. proc. pen.
} (2) Dobbiamo tuttavia notare che questo punto è quanto mai dibattuto, molti ed autorevoli essendo gli scrittori e le sentenze che ammet—
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289. — Fin qui ci siamo occupati del risarcimento
dei danni arrecati da alcuno col fatto proprio. Dobbiamo
ora ricordare alcuni casi nei quali la nostra legge
ammette che una persona resti obbligata a risarcire
danni arrecati per fallo altrui. Questi casi trovansi

enumerati negli articoli 1153-1154 del codice civile che
dobbiamo brevemente commentare.

Incominceremo dall’art. 1153 che è cosi concepito:
«Ciascuno parimenti è obbligato non solo pel danno
che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che
viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve
rispondere, o colle cose che ha in custodia.
Il padre, e in sua mancanza la madre, sono obbligati
pei danni cagionati dai loro ﬁgli minori abitanti con essi:

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati
abitanti con essi;
I padroni e i committenti pei danni cagionati dai
loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze
alle quali li hanno destinati;
I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai
loro allievi e apprendenti nel tempo in cui sono sotto
la loro vigilanza;
.
La detta responsabilità. non ha luogo allorchè i
genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano

tono la risarcibilità del puro danno morale. Veggasi in proposito
MINOZZI, Studio sul danno non patrimoniale, 2a ed., Milano, e PACCHIONI,
Del risarcimento dei danni morali, in Rivista di diritto commerciale,
[X (1911), pag. 240 e segg. Il cod. civ. germ. ammette il risarcimento
dei danni morali, ma solo in alcuni casi tassativamente indicati (55 243.
259, 847, 1300). Esattamente valutabile in denaro è in linea di principio

tanto il danno emergente quanto il lucro cessante. La legge può tultavia stabilire che in certi casi abbia ad essere risarcito solo il danno
emergente: cfr. artt. 1227 e 1228 cod. civ.
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di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero
essere responsabili».
In questo articolo si stabilisce la responsabilità. per il
fatto altrui per quattro gruppi di persone, e cioè: a) pel
padre e per la madre; 12) pei tutori; e) pei padroni e
committenti; d) pei precettori e artigiani. Per ciascuno

di questi gruppi di persone la legge determina anche
a quale condizione la responsabilità. abbia luogo, e lascia
in tal modo anche ben comprendere quale ne sia, nel suo
concetto, il vero fondamento. Per il 1°, 2° e 4° gruppo si
tratta evidentemente di una culpa in cigilando presunta,

del che si ha sicura riprova nell’ultimo capoverso del—
l’art. 1153 il quale ammette che questi tre gruppi di
persone si possono liberare dalla responsabilità. loro
imposta dimostrando « di non avere potuto impedire il
fallo di cui dovrebbero essere, responsabili». Per il 3°
gruppo, invece, (padroni e committenti) il fondamento

della responsabilità non può essere facilmente riposto in
una colpa, vera o presunta, dei padroni o committenti
stessi, per la semplice ma stringente ragione di non
essere essi ammessi a provare, a scarico della loro
responsabilità, « di non avere potuto impedire il fatto

di cui dovrebbero essere responsabili» (art. 1153 cod.
civ. al. 4). Siamo qui dunque di fronte ad un caso della
cosidetta responsabilità obbiettica o senza colpa, della
quale dovremo tosto occuparci.
290. —Veniamo ora ad esaminare gli artt. 1154 e 1155.

Art. 1154. « Il proprietario di un animale o chi se
ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel
danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua
custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito ».
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Art. 1155. « Il proprietario di un ediﬁzio è obbligato
pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia
avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio
della costruzione ».
Nel primo di questi due articoli si stabilisce la responsabilità del proprietario di un animale (o di chi se ne
serva) pei danni dall’animale stesso arrecati, tanto se
esso si trovasse, nel momento in cui arrecò il danno,
‘nella custodia di chi ne era proprietario (o se ne serviva),
quanto se invece fosse fuggito o smarrito. Nel secondo

si stabilisce la responsabilità. del proprietario di un edi—
ﬁcio per danni arrecati dalla rovina del medesimo, tanto
se questa sia avvenuta per mancanza di riparazioni,
quanto se sia stata invece dovuta ad un vizio di costruzione. Autorevoli commentatori del nostro codice si sono
sforzati di fondare anche questi due casi di responsabilità
sopra una colpa presunta del proprietario, e ciò allo
scopo di liberarlo da ogni obbligo, ove a lui riescisse
dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, di
essere quindi immune da colpa (1); ma altri autori
ritengono invece, e, per quanto a noi sembra, con
ragione, che, anche qui, ci troviamo di fronte a casi

di responsabilità senza colpa (2).

(1) Così specialmente GIORGI, Trattato delle obbligazioni, V, Il. 390
e segg., e vedi per la giurisprudenza, Foro italiano, 1911, I, 1127 e nota:
1914, I, 554 nota.
(2) Così specialmente CHIRONI, Colpa extracontrattuale, 11, p. 147

e segg., e cfr. la giurisprudenza in Foro italiano, 1912,1, 1449 e 1914.
I, 555 e segg. 578-79. Un altro caso di responsabilità senza colpaè
quello dell’art. 36 alinea ultimo cod. comm., che impone alla parte
contraente che abbia revocato la proposta 0 l’accettazione prima che

il contratto si sia perfezionato, l’obbligo di risarcire i danni con tale
revoca arrecati all’altra parte. Che qui vi sia responsabilità è fuori di
dubbio: ma gli è pure fuori di dubbio che tale responsabilità non è
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29l. — L’opinione di questi ultimi scrittori ci
costringe a dire brevemente delle più recenti dottrine
intorno alla così detta responsabilità oggettiva 0 senza
colpa (1). Queste dottrine rappresentano una reazione
contro il dogma imperante nei secoli scorsi, per cui non
si ammetteva che vi potesse essere in alcun caso una

responsabilità. per danni, ove i danni stessi non fossero
stati arrecati per colpa o dolo. Ovunque pertanto le
leggi o la giurisprudenza tenessero responsabile una

data persona per un danno da essa causato, la dottrina
civilistica più antica si sforzava di dimostrare, per
diritto o per traverso, che questa persona era stata,
in qualche modo, in colpa. Ora è certo merito della

dottrina più recente di aver reagito contro questo
specioso procedimento, mettendone in evidenza la inso-

stenibilità. L’obbligo 'di risarcire i danni è certo, per
regola, fondato sulla colpa o sul dolo del danneggiante;

fondata sulla colpa del revocante, giacchè è la legge stessa che gli dà
la facoltà. di revocare. Siamo dunque di fronte ad un caso di respon-

sabilità senza colpa. A torto invece si è da qualche scrittore considerato
come un caso di responsabilità senza colpa, quello del proprietario o
conducente di un veicolo a trazione meccanica pei danni prodotti a

persone o a cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino
che, da parte loro, si sia avuto ogni cura per evitare che il danno si
veriﬁcasse (art. 5 legge 30 giugno 1912, n. 739). Con questa legge infatti
il nostro legislatore non volle punto allontanarsi dai principii, ma volle
solo, a garanzia del pubblico, introdurre una inversione nell’onere

della prova. Ciò è detto espressamente nella Relazione Ministeriale:
vedi Lex, 1912, pag. 662.
(1) Cfr. BARASSI, Contributo alla teoria della responsabilità per

fatto non proprio, e in special modo a mezzo di animali, nella Rivista
italiana per le scienze giuridiche, 1897, 23, pagg. 325-360 e pagg. 174-373.
— GABBA. Nuove questioni di diritto civile, vol. II, 1906, pag. 99 e segg.

— M1sozm, Responsabilità e colpa, negli Studi in onore di F. Pepere,
Napoli, 1900. — RÌÌMELIN, Schadenersatz ohne Verschulden, Tiìbingen,
1910. — MÌÌLLER-ERZBACH, Geftìhrdungshaftung und Gefahrragung,

nell’Archiv. ﬁjr die civ. Praxis, vol. C., pp. 309-475.
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ma questa regola ha pure le sue eccezioni, le quali
sono appunto costituite da quei casi nei quali speciali
disposizioni di legge, per ragioni varie di opportunità
e convenienza, addossano ad alcuno l’obbligazione di
risarcire i danni da lui causati, anche senza sua colpa.
,Ma questa più recente dottrina non seppe però essa
stessa, nella sua giusta reazione contro il dogma antico,
arrestarsi al giusto punto. Dopo aver constatato che,

in certi casi, le leggi antiche e moderne ammettono
una responsabilità senza colpa, essa si spinse oltre ﬁno
a sostenere che, in base a questi casi, occorra riformare
radicalmente la dottrina tradizionale, sostituendo al

principio per cui la

responsabilità. è fondata sulla

colpa, un principio diverso e più comprensivo atto a
spiegare e giustiﬁcare tutti i casi di responsabilità, e
cioè tanto quelli che ﬁn qui erano stati fondati sulla
colpa del danneggiante, quanto quelli che necessa-

riamente devono altrimenti essere spiegati per non
essere il danneggiante in colpa. E cosi sorse la così detta
teoria della causalità, secondo la quale il fondamento
della responsabilità. non andrebbe già ricercato nell’elemento subbiettivo del dolo o della colpa, ma nell’elemento obbiettivo della causalità. o determinazione
estrinseca del danno. L’autore di un danno sarebbe, per
regola, tenuto a risarcirlo per il solo fatto di esserne

l’autore: solo in via eccezionale gli sarebbe concesso
di esimersi da tale obbligazione dimostrando di non
essere in colpa.
Si tratta, come ognun vede, di un perfetto capovolgimento della tradizionale dottrina della responsabilità:
la regola antica diviene, nel sistema di questi scrittori,
a eccezione: le eccezioni diventano regola.
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292.— La teoria della causalità non è stata senza
inﬂuenza sulla dottrina e sulla legislazione del suo
paese d’origine: ma anche colà essa è stata però, in

massima, respinta. Tanto più dobbiamo respingerla noi
in base alla nostra legge positiva, e alla tradizione
romana che indubbiamente fonda la responsabilità sul

principio della colpa.
Insieme alla dottrina dalla causalità vanno poi, a
nostro avviso, respinte anche le altre più modeste dot—
trine, scaturite dalla medesima fonte, le quali, pur rispet-

tando il principio tradizionale, che ripone nella colpa il
fondamento della responsabilità, vorrebbero tuttavia
porgli accanto un preteso nuovo principio generale
giustiﬁcatore di tutti i casi nei quali, secondo le leggi
antiche e moderne, nostre o straniere, si ammette
responsabilità senza colpa.
Ma a ben vedere, ciò che tutti questi casi hanno in
comune non è che l’elemento negativo dell’assenza di
colpa; la ragione della responsabilità, che per essi si
ammette, varia invece, e notevolmente, da caso a caso.

Talvolta infatti essa consiste nella tutela di un interesse
che sembra meritare una speciale protezione; tal’altro
nella considerazione che colui al quale viene addossata
la responsabilità. può essere considerato come già altrimenti compensato (cuius commodu-rn eius incammodum),
tal’altra, inﬁne, in considerazione di pura equità, accolte
e sancite dal legislatore o dalla giurisprudenza (l).

(1) Così si spiega in particolar modo la tendenza delle più recenti
codiﬁcazioni ad ammettere la responsabilità civile dei pazzi e dei fanciulli per danni da essi arrecati.Veggansi il 5829 del cod. civ. germanico, e, per altri dati legislativi, si cfr. HEDEMANN, Die Fortschritte, ecc.,

pag. 110 e segg. e Ri'1MELIN, Schadenersatz ohne Verschulden, pag. 15.
24 — PACCEIONI, Elementi di diritto civile.
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Insomma i cosidetti casi di responsabilità senza colpa
non possono venire ricondotti ad un unico principio;
essi non sono, a ben vedere, che casi di obbligazioni
etc lege. Non è quindi possibile costruire, in base ad essi,
una teoria generale della responsabilità. senza colpa:
ma può, tutto al più, ammettersi che la responsabilità
senza colpa, introdotta dalla legge per certi casi, possa
venir estesa per analogia ad altri casi simili (I).

(1) La teoria secondo la quale la responsabilità è fondata sulla
colpa si è dimostrata insufﬁciente a tutelare l’interesse degli operai
che a migliaia sono esposti ad infortuni sul lavoro, nei grandi stabilimenti industriali. Difﬁcile infatti riesciva ad essi, ogni qualvolta
avessero subito un danno, dimostrare la colpa dell’industriale, onde

ﬁnivano per sopportare essi i rischi delle industrie a tutto beneﬁcio
degli industriali. A questo grave inconveniente ha, presso di noi, posto
rimedio la legge sugli infortuni del lavoro del 31 marzo 1898 (ora.
testo unico pubblicato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51), che rende
obbligatoria da parte degli industriali l’assicurazione degli operai

contro gli infortuni del lavoro. In seguito all’applicazione di questa
legge l’operaio infortunato ottiene il risarcimento del danno patito
indipendentemente dalla dimostrazione di una colpa qualsiasi dell’in—
dustriale, salvo però anche la responsabilità di questi in caso di dolo
o colpa penalmente punibile (art. 22 legge 31 marzo 1898 e artt. 371-375
cod. pen.).

CAPITOLO X.
Difesa dei diritti.
Sommario: Dell’azione giudiziaria in generale. — Delle singole azioni
e loro partizioni. — Delle eccezioni. — Delle prove. — Dei modi
di estinzione delle azioni. — Della prescrizione e della decadenza.

293. — Principio fondamentale del nostro moderno
ordinamento giuridico si è che nessuno possa farsi giu—
stizia da sè (I). La difesa dei singoli diritti subbiettivi,
e del diritto in generale è, per principio, afﬁdata allo
stato. L’azione giudiziaria e il mezzo mediante il quale il
singolo difende i suoi diritti: essa può, anche oggi, venir
deﬁnita come un «ius perseguendi iua’icio quod sibi de—
betur », come il diritto cioè di esigere il riconoscimento

e la tutela dei proprii diritti da parte dei tribunali dello
stato. Occorre peraltro tener distinto il diritto che ogni
singolo cittadino ha di invocare la difesa dello stato, dai
singoli diritti sostanziali pei quali egli può, di volta in
volta, invocare la difesa stessa, agendo in giudizio (2).
(1) Di fronte ad un terzo che detenga illegittimamente una cosa

nostra noi non possiamo, per esempio, agire privatamente toglien—
dogliela colla forza. Una simile privata difesa del nostro diritto ci
esporrebbe ad una reazione dell’ordinamento giuridico: il detentore,

dal quale noi avremmo potuto ottenere in via giudiziaria la restituzione della cosa mediante l’azione di rivendica, potrà invece, ove venga

da noi violentemente spogliato, agire egli contro di noi coll’azione di
reintegrazione (artt. 695, 697 cod. civ.), ed eventualmente ottenere anche
la nostra condanna in via penale (artt. 235, 236 cod. pen.). Solo in

casi del tutto eccezionali, quando cioè l’individuo non possa altrimenti
difendere il proprio diritto, egli può, secondo le nostre leggi, far ricorso
alla forza e alla violenza « per respingere da sé e da altri una violenza
attuale ed ingiusta ».
(2) Contro questa distinzione vedi C. CASTELLARI, Il diritto di agire
nella nuova scienza processuale, negli Studi in onore di G. P. CH1BONI,

vol. 11, pag. 73 e segg. Cfr. anche MELUCCI, Istituzioni, pagg. 664, 645.
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294. — Le singole azioni (actiones) possono venire
divise in varie categorie in base a diversi criteri. Si
devono anzitutto tener distinte le azioni che sono
rivolte a far accertare un diritto (cosidette azioni di
accertamento, o pregiudiziali), dalle azioni che tendono
invece o alla realizzazione di un dato risultato giuridico
(e. g. separazione dei coniugi), o alla pronuncia di una
condanna (1). Tutte le azioni comprese in queste due
categorie possono poi venir suddistinte: a) inreali o per—
sonali a seconda che tendano a far accertare, costituire
o riconoscere un diritto reale o personale; b) in petitorie
o possessorie a seconda che siano rivolte a far riconoscere un diritto o uno stato di fatto; e) in mobiliari
e immobiliari a seconda che sieno rivolte alla tutela di
un diritto su cose mobili o di un possesso di cose mobili,
oppure invece alla tutela di un diritto su cose immobili
o del possesso delle medesime; d) in private e popolari
a seconda che possano essere promosse solo da date
persone a ciò legittimate, o da ogni cittadino come
tale; e) in temporanee e perpetue a seconda che possano
venir promosse solo entro un certo spazio di tempo, o
senza limiti di tempo.
295. — All’azione si contrappone l’eccezione. Per

eccezione si intende un fatto qualsiasi allegato dal convenuto in giudizio allo scopo di paralizzare o differire
o estinguere la pretesa dell’attore. In un senso latissimo
il convenuto eccepisce anche quando nega semplicemente

che esista il diritto contro di lui accampato dall’attore; in

(1) Cfr. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile, Bologna.

1904, pag. 116 e segg.
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un senso più ristretto e tecnico, egli eccepisce solo quando
non nega il diritto dell’attore, ma oppone al medesimo
un fatto od un diritto proprio, atto a differirne, paralizzarne o estinguerne l’efﬁcacia. Le eccezioni in senso lato
vengono da molti scrittori tenute distinte dalle eccezioni
in senso stretto, e considerate come una categoria a parte.

296. — Anche le eccezioni, al pari delle azioni,
vengono distinte in varie categorie: eccezioni proce-

durali e di merito; perentorie e dilatorie; personali e
reali, ecc.
Sono eccezioni procedurali quelle che tendono a far
respingere la domanda dell’attore per non essere essa

stata presentata nel modo dovuto, come sarebbe il
caso quando l’atto di citazione fosse mancante di
qualche suo requisito essenziale, o quando fosse stato
presentato ad un giudice incompetente; sono invece
eccezioni in merito quelle che tendono a far respingere
la domanda dell’attore in base ad un diritto del con—
venuto, come sarebbero, ad esempio, l’eccezione di compensazione, di dolo, ecc.
Sono eccezioni perentorie quelle che mirano al rigetto
deﬁnitivo della domanda dell’attore, come è, ad esempio,

l’eccezione di compensazione; sono invece dilatorie quelle
che mirano soltanto a un rigetto temporaneo come è,

ad esempio, l’eccezione fondata sulla circostanza di non
essersi ancora veriﬁcata la condizione alla quale sia soggetto il diritto dell’attore.
Sono eccezioni personali quelle che possono venire
opposte da certe persone soltanto, come è, ad esempio,
l’eccezione di incapacità del debitore principale, la quale
può venire opposta da lui stesso e dai suoi successori,
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ma non anche dai suoi eventuali ﬁdeiussori (artt. 1927
e 1193 cod. civ.); sono reali tutte le altre.
297. — Tanto l’attore che il convenuto devono dare
la prova dei fatti e dei diritti sui quali fondano le rispettive azioni ed eccezioni (art. 1312 cod. civ.) (I). Il nostro
codice civile, trattando della prova delle obbligazioni e
della loro estinzione, divide tutta la materia relativa in
cinque sezioni: I° della prova per iscritto (artt. 1313—1346);
2° della prova testimoniale (artt. 1341-1348); 3° delle
presunzioni (artt. 1349-1354); 4° della confessione delle
parti (artt. 1355-1361); 5° del giuramento (artt. 1362—1377).
Fra le prove scritte ﬁgurano l’atto pubblico (art. 1315
cod. civ.) e la scrittura privata (art. 1320 e segg.), e, per
analogia, le tacche o taglie di contrassegno. La prova testi—
moniale è ammessa, per regola, solo per le convenzioni
sopra un oggetto il cui valore non ecceda le duemila
lire, salvo le eccezioni ﬁssate dalla legge civile e commerciale (2). Le presunzioni, cioè « le conseguenze che
la legge o il giudice deduce da. un fatto noto per

(1) Non devono invece, per regola, dare la prova della esistenza
delle norme giuridiche che invocano (iura novit curia). In via eccezionale tuttavia si richiede anche tale prova quando, ad esempio, si invochi
l’applicazione di norme di diritto straniero, o di norme di diritto con-

suetudinario.
(2) Vedi art. 1341 cod. civ. ora modiﬁcato in base al regio decreto

20 settembre 1922, n. 1316 e cfr. art. 1347 cod. civ.: « Le regole sopra
stabilite soggiacciono ad eccezione quando vi è un principio di prova
per iscritto.

«Questo principio di prova
provenga da colui contro il quale
che egli rappresenta, 0 che renda
Art. 1348 cod. civ.: « Le dette

risulta da qualunque scritto che
si propone la domanda, o da quello
verosimile il fatto allegato ».
regole soggiacciono anche ad ecce-

zione ogni qualvolta non è stato possibile al creditore di procurarsi
una prova scritta dell’obbligazione contratta verso di lui, ovvero il
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risalire ad un fatto ignoto» (art. 1349 cod. civ.) sono,
come già. risulta da questa loro legale deﬁnizione, di
due speci: o stabilite dalla legge (artt. 1350-1353 cod.
civ.), o abbandonate « alla prudenza del giudice, il quale
non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordi, e solamente nei casi in cui la legge ammette
la prova testimoniale» (art. 1354 cod. civ.). — La con—
fessione delle parti è pure di due speci, o giudiziale o
stragiudiziale: 'e giudiziale se fatta avanti al giudice,

ancorchè incompetente; è stragiudiziale se fatta fuori
del giudizio. La confessione giudiziale « forma piena
prova contro colui che l’ha fatta». La confessione stragiudiziale forma piena prova quando sia stata fatta
alla parte o a chi la rappresenta. Quando invece sia
stata fatta ad una terza persona «non può sommi—
nistrare che un semplice indizio». Si intende che per
produrre i suoi effetti la confessione deve essere fatta

da persone capaci di obbligarsi». Anche il giuramento,
il quale deve sempre essere prestato personalmente e
non per mezzo di procuratore, è di due speci: decisorio
o d’ufficio. È decisorio il giuramento «che una parte

deferisce all’altra per farne dipendere la decisione della

creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto

in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza
maggiore.

Il primo caso si veriﬁca:
1° nelle obbligazioni che nascono dai quasi contratto, dai delitti
e dai quasi delitti;

2° nei depositi necessari fatti in caso di incendio, ruina, tumulto
o naufragio, ed in quelli fatti da viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, od ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità.
delle persone e le circostanze di fatto;

3° nelle obbligazioni contratte in caso di accidenti impreveduti
che non permettessero di fare atti per iscritto ».
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controversia; è d’ufﬁcio «quello che, a date condizioni (1),
può venir dal giudice deferito d’uﬁîcio all’una o all’altra
parte» (art. 1363), «o per fare da esso dipendere la
decisione della causa, o soltanto per determinare nella
condanna la quantità dovuta » (art. 1374 cod. civ.). .
«Quegli a cui è deferito il giuramento (decisorio)
se ricusa di prestarlo, o non lo riferisce all’avversario,

soccombe nella domanda e nell’eccezione, e parimenti
soccombe l’avversario se ricusa di prestare il giuramento
che gli fu riferito» (art. 1367 cod. civ.).

« Il giudice non può deferire all’attore il giuramento
sul valore della cosa domandata se non quando è impossibile provarlo altrimenti».
«Deve pure in questo caso determinare la somma,
sino alla concorrente _quantità della quale si potrà. prestar

fede all’attore in conseguenza del suo giuramento».
298. — Esperite le prove, il giudice emette la sua
sentenza, colla quale 0 riconosce il diritto dell’attore,
condannando il convenuto, o lo disconosce, assolvendolo.
La sentenza diventa irrevocabile trascorsi i termini
entro i quali può venir impugnata. Essa acquista allora
autorità di cosa giudicata, diventa titolo esecutivo, e
impedisce che la_controversia da essa risolta venga

(1) Cfr. art. 1375: « Il giudice non può deferire d’ufﬁcio- il giuramento, nè sulla domanda nè sull’eccezione opposta, se non quando
concorrano le seguenti due condizioni:

I° che la domanda o l’eccezione non sia pienamente provata;
2° che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.
Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la

domanda ».
Art. 1376: « Il giuramento deferito d'ufﬁcio dal giudice ad una
delle parti non può da questa riferirsi all’altra parte ».
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ancora riproposta in giudizio (res iudicata pro ceritate
habetur). Per decidere se una controversia che viene

proposta in giudizio sia già. stata giudicata occorre
esaminare: I° se essa verta sopra lo stesso oggetto;
2° se vertendo sopra lo stesso oggetto sia pure fondata
sulla medesima causa; 3° inﬁne se essa venga proposta
dallo stesso attore contro il medesimo convenuto.
Concorrendo questi tre requisiti (eadem res, eadem
causa, eaedem personae) l’attore viene respinto colla

ewceptio rei iudicatae.
299. — Tutte le azioni che non siano perpetue restano

estinte per prescrizione o decadenza. L’azione, abbiamo
detto, è un mezzo che l’ordinamento giuridico pone a
disposizione di chi è investito di un diritto subbiettivo,

afﬁnchè se ne serva per ottenerne il riconoscimento e
la difesa da parte dello stato. Ma lo stesso ordinamento

giuridico esige che l’investito del diritto si serva del
mezzo messo a sua disposizione con una certa sollecitudine, e da ciò trae origine l’istituto della prescrizione
estintiva delle azioni.
«Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono, per regola, col decorso di trent’anni, senza che
possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona
fede» (art. 2135 cod. civ.). Suppongasi dunque che Tizio
sia creditore di Caio di 1000, o che sia proprietario del
fondo corneliano; se egli lascierà. trascorrere trenta anni
senza esigere da Caio il pagamento delle L. 1000 a lui
dovute, o senza rivendicare il fondo corneliano da chi
lo possegga a qualunque titolo, egli non potrà più esercitare le rispettive azioni. Queste restano estinte per
prescrizione.
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300. — Per le azioni personali intese a far valere un
credito molto si è disputato per decidere se la prescrizione estingue il diritto di credito o solo l’azione colla
quale lo si fa valere. E mentre da molti si sostiene che
la prescrizione estingue il diritto, da altri invece si
sostiene che essa estingue solo l’azione. Ma in questi ter-

mini il problema è male posto. Non è infatti corretto
distinguere fra diritto e azione perchè l’azione non è che
il diritto in movimento, ma occorre invece distinguere fra
diritto del creditore e dovere o debito del debitore. La
prescrizione estingue totalmente il diritto del creditore
ma lascia sussistere per contro il debito o dovere del

debitore. Ove pertanto un debitore adempia spontaneamente dopo aver opposto l’eccezione di prescrizione,
adempie tuttavia un debito suo, tuttora esistente, e non
può ripetere ciò che ha pagato (vedi più avanti) (1).

30|. — Aﬁinchè possa aver luogo prescrizione occorre
che l’azione sia nata. Nata e l’azione nel momento nel

quale può essere intentata. In riguardo alle obbligazioni
occorrerà dunque distinguere a seconda che esse sieno
pure e semplici, o sottoposte a termine o a condizione;

nel primo caso l’azione relativa dovrà, per regola, essere
considerata nata nel momento stesso nel quale sarà sorta
l’obbligazione; nel secondo caso dovrà essere considerata nata soltanto nel momento della veriﬁca della condizione, o dello scader del termine, e solo da questo

(1) Il nostro codice, ora parla di prescrizione delle azioni (art. 2135)
ed ora parla della prescrizione come di un modo di estinzione
delle obbligazioni (1236); ma non è in base alla oscillante termino-

logia del codice, che può venir risolta la grave questione accennata
nel testo.
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momento comincerà, per conSeguenza, il decorso della
prescrizione (I).
302. — Le azioni civili si prescrivono per regola, in
30 anni; quelle commerciali in 10 anni, ma la regola
subisce numerose eccezioni molte essendo le azioni per
le quali il termine è pur breve (10 anni, 5 anni, 2 anni,
1 anno, 6 mesi: cfr. artt. 300, 1300 e 2138 cod. civ., e

art. 918 e segg. cod. comm.). Non basta tuttavia a dar

luogo alla prescrizione che il tempo stabilito trascorra
senza che chi è investito del diritto promuova l’azione:
occorre che non la promuova essendo in grado di promuoverla (2) e a questo proposito conviene far cenno dei

due istituti della sospensione e della interruzione della
prescrizione.

,

La sospensione della prescrizione è stabilita, in modo
tassativo, dalla legge (artt. 2115 e segg. cod. civ., cfr.
art. 916 cod. comm.), in certi casi nei quali l’inazione
del titolare dell’azione appare giustiﬁcata (3); essa apre
una parentesi nel decorso della prescrizione il quale,
cessata che sia la sospensione, riprende e prosegue.
L’interruzione della prescrizione ha luogo quando
il titolare dell’azione compie un atto qualsiasi, col quale
esige il riconoscimento del proprio diritto (art. 2115
cod. civ.). L’interruzione consiste sempre in un atto di
esercizio del proprio diritto da parte del titolare dell’azione (interpellazione, citazione in giudizio, ecc.), ed
(1) Cfr. gli artt. 1173 e 1186 cod. civ.
(2) Sulla regola «contra non valentem agere non currit praescriptio » cfr. PUGLIESE, La prescrizione estintiva, 3° ed., Parte I, n. 255
e segg., e Parte II, n. 96-97, Torino, 1911 e 1914.
(3) Vedi tuttavia PUGLIESE, nella Rivista di diritto commerciale,
annata IX2 (1911), pag. 713 e segg.
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ha per effetto di far ridecorrere il termine della prescrizione stessa dal momento successivo a quello nel
quale l’atto di interruzione ha avuto luogo. Mentre

dunque, in caso di sospensione della prescrizione, si tiene
conto del tempo trascorso prima della sospensione la
quale, come abbiamo detto, apre una parentesi nel decorso
della prescrizione stessa, in caso di interruzione ciò non
si veriﬁca, e la prescrizione ricomincia ecc novo.
303. — La prescrizione ha per effetto di estinguere
l’azione, e cioè di togliere al titotare del diritto con essa

protetto la possibilità di farlo valere in giudizio. Si può
quindi correttamente dire che la prescrizione ha per
effetto di far decadere il titolare di un diritto dall’azione
che lo difendeva. Di decadenza, tuttavia si suole parlare
in un senso più tecnico, per indicare i casi in cui
un’azione resta estinta per il solo effetto del decorso del
tempo, senza cioè che si possa tener conto alcuno delle
cause che possono averne impedito l’esercizio a colui
che ne era investito. Così, ad esempio, decade dal diritto
di impugnare una sentenza colui che, per qualsiasi
ragione,non l’abbia fatta valere nei termini ﬁssati dalla
legge: decade dal diritto di impugnare un matrimonio,
o la legittimità dei ﬁgli, chi non abbia esercitate le

relative azioni entro il rispettivo termine, e poco im porta
che ciò sia avvenuto per sua incuria o per una qualsiasi altra ragione indipendente dalla sua volontà (1).
(1) Vedi in proposito J. MODICA, Teoria della decadenza nel diritto

civile italiano, vol. 1, pag. 1-57.
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OLI ISTITUTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PRIVATO

SEZIONE I.
Proprietà e diritti reali.

CAPITOLO I.
Della proprietà e del possesso.
Sommario: Dei diritti reali in generale. — Della proprietà. — Della
proprietà immobiliare e mobiliare. —— Della proprietà materiale e
immateriale. — Delle limitazioni della proprietà fondiaria nel
tempo e nello spazio. — Dell’espropriazione per causa di pubblica
utilità. — Della proprietà della colonna aerea e del sottosuolo.
— Delle limitazioni del contenuto della proprietà fondiaria e loro

raggruppamento. — Delle limitazioni dovute a rapporti di vicinanza. — Delle limitazioni dovute a considerazioni di interesse
pubblico. —— Della comunione. — Dei modi di acquisto della proprietà. — Delle azioni a difesa della proprietà.. — Del possesso e

delle sue partizioni. — Delle azioni a difesa del possesso.

304. — Abbiamo già visto in che consista la vera
essenza dei diritti reali, in contrapposto ai diritti personali (vedi retro n. 193 e segg.), e come diritto reale per
eccellenza sia la proprietà. Accanto alla proprietà si
hanno però altri diritti reali che da essa si differenziano,
non per l’essenza ed efﬁcacia lero, che è la medesima,
ma per il contenuto che e assai più ristretto, ed e costi—

tuito sempre da una parte soltanto di quelle facoltà e
di quei poteri che costituiscono il contenuto normale del

diritto di proprietà, onde vengono anche chiamati diritti
reali parziali 0 frazionari, o diritti sulle cose altrui (iura
in re aliena), volendosi con ciò indicare che essi presuppongono una cosa in proprietà d’altri, e che gravano
su questa cosa limitando il contenuto del diritto di colui

384

Parte speciale - Sezione I. - Capitolo I.

che ne è proprietario. I diritti sulla cosa altrui si suddistinguono in due grandi categorie: diritti reali di
godimento, e diritti reali di garanzia. Diritti reali di
godimento sono quelli che attribuiscono a chi ne è investito l’uso o il godimento, totale o parziale, di una cosa
altrui: per esempio l’usufrutto, l’enﬁteusi, le servitù
prediali, ecc. Diritti reali di garanzia sono quelli che
attribuiscono, a chi ne è investito, la facoltà di far ven—

dere una cosa altrui allo scopo di prelevare sul prezzo
ritratto, il valore di un proprio credito rimasto insod-

disfatto.
305. — Secondo l’art. 436 cod. civ. «la proprietà è il
diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più
assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle
leggi e dai regolamenti». Questa deﬁnizione è stata
vivamente criticata. Si è osservato che essa non dice
punto, come dovrebbe, in che cosa più precisamente

consista la vera essenza del diritto di proprietà, e che
si limita invece ad indicare due complessi di facoltà
che spettano a chi è proprietario. Ma, comunque voglia
pensarsi di queste critiche, certo è che dalla deﬁnizione
del nostro codice chiaro risulta che il diritto di proprietà
è il più ampio diritto che ad una persona può competere
sopra una cosa, giacchè chi ne è investito può usare,
godere e disporre della cosa stessa a suo piacimento,
cioè in'tutti i modi che riesca ad escogitare e ad esclusione di ogni altra persona, salvo solo la restrizione di
cui sopra ai nn. 279 e segg., e i limiti imposti dalle
leggi e dai regolamenti. Il proprietario, in altri termini,
può fare delle cose sue tutto ciò che vuole, e impedire
qualsiasi intromissione in riguardo ad esse da parte di
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terzi, purchè non si metta in urto colle ﬁnalità stesse
del suo diritto di proprietà e coi precetti positivi delle
leggi.
Egli ha dunque un diritto pieno ed assoluto, il contenuto del quale non può venir precisato che in modo
negativo, col determinare cioè le facoltà e i poteri che
a lui sono comunque sottratti (1).
306. — Noi esamineremo fra breve alcune fra le più
importanti limitazioni legali della proprietà, ma prima

di passare a questo esame è opportuno rilevare che il
diritto di proprietà, pur essendo concettualmente uno,
è, positivamente, cioè pel trattamento che ad esso fanno

le leggi, di varie specie, e ciò in considerazione della
diversa e speciale natura delle cose sulle quali cade (2).

Noi abbiamo già avuto occasione di rilevare come la pro—
prietà delle cose immobili, in particolare dei fondi, sia,

sotto vari punti di vista, sottoposta ad un trattamento
diverso da quello che viene invece fatto alla proprietà
sulle cose mobili (vedi retro n. 165) (3). Diverso è pure
(1) Cfr. gli artt. 439, 442, 447, 449 cod. civ.
(2) Noi abbiamo ammessa la proprietà del nome commerciale (vedi
retro n. 148). Il nostro codice civile (art. 1538) parla anche, per quanto

impropriamente, di proprietà dei crediti. Altri scrittori ammettono
anche la proprietà della propria immagine, il che non ci sembra
esatto, giacchè l’immagine non è una cosa, ma piuttosto un riflesso
della personalità ﬁsica, sufficientemente protetto dall’art. 1151 cod. civ.
(3) Fra le cose immobili è pure assoggettata ad uno speciale regime
la proprietà delle miniere, regime non ancora uniﬁcato, chè per la
Toscana è ancora fondato-sul Motu proprio del 13 maggio 1788 di

Pietro Leopoldo; per il Piemonte, Lombardia e Marche sulla legge
20 novembre 1859; per l’ex Regno di Napoli sulla legge napoletana
17 ottobre. 1826 e r. d. 3 ottobre 1875, ecc. Per altre leggi confronta
IIAETELLINI, Lo stato e il codice civile, Firenze, 1882, vol. 11, pag. 203
ese-gg. Si noti che i sistemi adottati da queste diverse leggi si diversiﬁcano sostanzialmente l’uno dall’altro. Il sistema toscano considera
25 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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il trattamento fatto alla proprietà delle cose materiali
(le sole suscettibili di privata proprietà secondo il diritto
romano), e alla proprietà delle cose immateriali, specie
delle cosi dette opere dell’ingegno. Anzi, questa diversità di trattamento è sembrata cosi profonda al nostro
legislatore da fargli di proposito evitare il termine
« proprietà delle opere dell’ingegno ». « Le produzioni
dell’ingegno, — dispone l’art. 437 del cod. civ., — appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi

speciali ». E la legge speciale più importante in materia
(Testo unico approvato con r. decreto 19 settembre 1882,
n. 1012, capo I) (l), parla pure, assai genericamente, di
diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno,e
della durata e modo del loro esercizio.
Queste incertezze terminologiche del legislatore non
possono tuttavia impedirci di considerare il diritto degli
autori, sulle loro opere dell’ingegno, come un diritto
di proprietà. Solo conviene tener presente che le opere
dell’ingegno solo in tanto possono formare oggetto di
proprietà in quanto possano essere considerate come
cose, nel senso da noi sopra, a suo luogo, determinato

(vedi retro n. 159 e segg.), in quanto cioè esse costituiscano un prodotto suscettibile di essere tenuto a
disposizione dell’autore stesso, fuori di lui, e di essere,

le miniere come proprietà private; il sistema piemontese le considera
come beni demaniali; il sistema napoletano come proprietà privata
soggetta a speciali limitazioni. Da leggi speciali è pure regolata la
proprietà delle foreste.

(1) Questo testo unico comprende la legge 25 giugno 1865, n. 2837,
la legge 18 agosto 1875, n. 2652, e la legge 18 maggio 1882, n. 753. Per
la proprietà industriale vanno richiamate le leggi 31 gennaio 1864.
n. 1637, la legge 30 agosto 1868, n. 4577, la legge 4 agosto 1894, n.876,
e la legge 12 dicembre 1900, n. 523.
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come dice la nostra legge, spacciate e riprodotte, a soddisfazione di umani bisogni.

307. — La proprietà che all’autore di un’opera d’ingegno, spetta sulla medesima, e che in sostanza consiste
« nell’esclusivo diritto di spaccio e di riproduzione », in
tanto gli spetta, in quanto l’opera stessa abbia acquistato una esistenza autonoma nel mondo esteriore, e già
formi oggetto di commercio.
Ma oltre a questo diritto, limitato nel tempo in vista
dell’interesse pubblico e tutelato con particolari dispo—
sizioni in vista della sua speciale natura (1), l’autore ne

ha un altro di natura diversa, e illimitato, in quanto
l’opera sua può essere considerata come parte, segno 0
esplicazione della sua personalità. Basta a persuadersene
considerare il caso di un pittore che abbia dipinto un.

(1) Testo unico sopra citato, art. 8: « L’esercizio del diritto di
autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un’opera comincia dalla.

prima pubblicazione di questa e dura tutta la vita dell’autore e 40 anni
dopo la sua morte, ovvero 80 anni a seconda del disposto dell’articolo
seguente:
« Le edizioni successive di un’opera, quantunque aumentate o

modiﬁcate, non costituiscono nuove pubblicazioni.
« Il diritto di riprodurre cosi le parti aggiunte o modiﬁcate, come
l’opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. « L’esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo
per l’autore durante la sua vita. Se l’autore cessa di vivere prima che

dalla pubblicazione dell’opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso
diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa sino al com-

pimento di tal termine. Scorso questo primo periodo, nell'uno o nell’altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quaranta
anni, durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza
speciale consentimento di colui al quale il diritto d’autore appartiene,

sotto la condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo
lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato

nel modo che sarà detto appresso. Il credito nascente da questa causa è
privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti».
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quadro ma che non lo ritenga ancora completo, o di un

poeta che abbia abbozzato un poema ma si riservi
ancora di perfezionarlo. Qui siamo di fronte a opere
dell’ingegno che non sono ancora cose, in senso giuridico, e invano i creditori del pittore o del poeta pretenderebbero, ad esempio, di far mettere in vendita il

quadro non ﬁnito, o il poema solo abbozzato. Ma vi ha
di più. Anche quando l’opera dell’ingegno è diventata
cosa in senso giuridico, per essere stata data al pubblico,

essa non cessa, in un certo senso, di appartenere ancora
esclusivamente al suo autore, poichè essa è ancora, per
cosi dire, elemento vivo della sua personalità artistica

o scientiﬁca. Il compratore di un quadro 0 di una statua
ne diventa dunque proprietario, ma deve rispettare in
essi la personalità e la fama artistica dell’autore (I).
308. — Fra le opere dell’ingegno vanno annoverate

anche le invenzioni o scoperte industriali, le quali vanno
pure concepite come oggetti di proprietà (o. d. proprietà
industriale) (2), in quanto l’autore delle medesime ha il
diritto di attuarle e di trarne frutto esclusivamente, nei

limiti e sotto le condizioni stabilite dalla legge sulle
privative industriali, pubblicata in virtù dei poteri straordinari con r. d. 30 ottobre 1859, n. 731. Secondo
l’art. 2 di questa legge «una invenzione o una scoperta
dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto:
1° un prodotto o un risultamento industriale; 2° uno
(1) LUZZATTI, Dei diritti del pittore sul quadro venduto, nel Filangieri, 1905. — PIOLA-CASELLI, Trattato del diritto d’autore, 1907, pag.27
e segg. — STOLFI, La proprietà intellettualeî vol. 11, pag. 46 e segg.
(2) Assai controversa è la natura del diritto attribuito all’inventore
dalla legge sulle privative. Vedi in proposito FILOMUSI-GUELFI, Enciclopedia giuridicaﬂ, pag. 250 e segg.
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strumento, una macchina, un ordegno, un congegno od
una disposizione meccanica qualunque; 3‘ un processo
0 metodo di produzione industriale; 4° un motore, 0
l’applicazione industriale di una forza già nota; 5° inﬁne
l’applicazione tecnica diun principio scientiﬁco, purchè
dia immediati risultamenti industriali. In questo ultimo
caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espres—
samente indicati dall’inventore.
«Considerasi come nuova una invenzione o una
scoperta industriale, quando non fu mai prima cono—
sciuta, o quando, anche avendosene una qualche notizia,

ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione».
Non tutte le invenzioni o scoperte possono peraltro
formare oggetto di privativa: alcune sono anzi espressamente escluse (art. 6 della legge citata), e quelle che
sono ammesse, in tanto sono protette (art. 64 e segg.)
in quanto l’inventore abbia ottenuto il relativo attestato

di privativa (art. 7 e segg.). Questo gli dà diritto di
esercitare la privativa della sua invenzione o scoperta,
attuandola e sfruttandola (art. 8) ad esclusione di ogni
altro entro il termine ﬁssato nell’attestato stesso, che

non può però mai superare i 15 anni (art. 10).

309. — Venendo era a parlare delle limitazioni della
proprietà fondiaria, e cercando di ridurre a sistema
questa multiforme materia, dobbiamo anzitutto osservare che esse possono essere di tre specie:
a) limitazioni nel tempo;
b) limitazioni nello spazio;
c) limitazioni nel contenuto.

Per quanto riguarda le limitazioni nel tempo occorre
tener presente che sono di data relativamente recente.
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Il diritto romano classico non ammetteva proprietà a
termine, il che va inteso, non già nel senso che la proprietà, una volta sorta per una data persona, dovesse
necessariamente durare per essa in eterno, il che
sarebbe assurdo; ma nel senso, tutto diverso, di non
ammettersi cioè la possibilità del sorgere di un diritto
di proprietà la cui durata. fosse a priori limitata ad un

certo periodo di tempo. Sembrava ai giuristi classici
che ciò urtasse contro il concetto stesso della proprietà.
Ma nel diritto giustinianeo questo scrupolo teorico
venne superato e si ammise la possibilità di una proprietà a termine (1).
Secondo il diritto civile italiano la questione è dibattuta: il codice nostro ammette infatti che si possa

trasferire la proprietà sotto condizione risolutiva, ma
tace circa la ammissibilità della proprietà a termine (2).

Non è tuttavia da ritenersi che il nostro legislatore
abbia voluto far ritorno ai principii del diritto romano
classico: come è ammesso che la proprietà possa risolversi per il veriﬁcarsi di una condizione apposta al
suo trasferimento, cosi deve pure ammettersi che essa
possa risolversi per lo scadere di un termine, salvo che
ciò non sia, per altri motivi, espressamente proibito
dalla legge, come è appunto il caso per le sostituzioni
fedecommessarie (3).

310. —— Lo statuto fondamentale del regno d’Italia
dopo aver stabilito (art. 29) che «tutte le proprietà.
senza alcuna eccezione, sono inviolabili», soggiunge
(1) Cfr. PAGGHIONI, Corso di diritto romanoz, vol. II, pag. 307.
(2) Cfr. artt. 856 e 1520 cod. civ.

(3) Cfr. artt. 899 e 900 cod. civ.
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tuttavia che «quando l’interesse pubblico legalmente

accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto
od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi». E l’art. 438 cod. civ. dispone infatti
che « nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non

per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta
e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta
indennità (l).
« Le norme relative alla espropriazione per causa di
pubblica utilità sono determinate da leggi speciali ».
Fondamentale in materia è la legge 25 giugno 1865,

n. 2356, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
modiﬁcata dalla legge 18 dicembre 1879. n. 5188. Altre
leggi hanno ammesso l’espropriazione in altri casi particolari: l’art. 7 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle
antichità e belle arti, ammette che lo stato, le provincie, i

comuni e altri enti pubblici possano espropriare le cose
mobili e immobili di interesse storico e archeologico,
e che lo stato possa anche espropriare il suolo nel
quale si trovino ruderi o monumenti, e nel quale si

abbiano ad eseguire scavi. Nel testo unico delle leggi

sull’agro romano dell’8 luglio 1883 e 13 dicembre 1903
(1) Cfr. SIMONCELLI, Istituzioni, pag. 158. « L’accertamento della
pubblica utilità è fatto per legge, per decreto reale, per decreto ministeriale o prefettizio, a seconda dell’importanza e della natura dell’opera.
Il limite dentro il quale deve essere tenuto questo sacriﬁcio della privata proprietà per pubblica utilità è quello del puro necessario, non
oltre. Si badi bene a non confondere questa necessità del sacriﬁcio (sia
della limitazione o della privazione della proprietà) con l’utilità pubblica
per la quale il sacriﬁcio è richiesto. Se volete espropriare il mio fondo
non vi basta dimostrare che col sacriﬁcio del mio fondo si possa ottenere una pubblica utilità, ma dovete dimostrare che proprio il mio

fondo sia necessario per il conseguimento della pubblica utilità ».
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(approvato con rr. decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647
e 661, e legge 17 luglio 1910, n. 491), è ammessa l’espro—
priazione contro i proprietari dell’agro romano che non

dichiarino, entro il termine prescritto, di accettare il
metodo di boniﬁca dalle leggi stesse stabilito, o che non
eseguiscano i lavori prescritti.
3II. — Per quanto riguarda le limitazioni della proprietà nello spazio, è da notarsi quanto segue. Secondo
una deﬁnizione erroneamente attribuita ai giureconsulti
romani, ma che è invece di origine medioevale, la proprietà. del suolo si estenderebbe usque ad sidera e usque
ad inferos. Il proprietario di un fondo non sarebbe
dunque proprietario della superﬁcie soltanto, ma anche
di tutto il sottosuolo ﬁno al centro della terra, e di tutta

la colonna aerea ad esso sovrastante, e potrebbe quindi
escludere sia da questa che da quello, ogni estraneo
intervento (1).
Questa dottrina potè sorgere in un’epoca nella quale
nessuno aveva ancora pensato a traforare i monti, e
quando la navigazione aerea era un mito; ma oggidì
non può più reggersi, e conviene quindi ammettere un

limite al diritto del proprietario, sia nell’una che nel(1) Questa deﬁnizione riappare formalmente anche nel nostro

codice, il quale all’art. 440 dispone che « chi ha la proprietà. del suolo
ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova

sopra e sotto la superﬁcie ». Ma leggi speciali e la dottrina e giurisprudenza hanno saputo superare questa deﬁnizione: cfr. specialmente gli
artt. 5 e 6 della legge sui telefoni 7 aprile 1882, e gli artt. 39 e segg.

del regal. 16 giugno 1892. Il recente codice civile germanico al 5 905
dispone che « il diritto del proprietario di un fondo si estende allo
spazio sopra la superﬁcie e ai corpi della terra sotto la medesima. Il
proprietario tuttavia non può proibire le invasioni che avvengano a

tale altezza 0 profondità., da escludere che egli possa avere interesse
a vietarle ». Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano£, vol. 11, pag. 311
e segg., e autori ivi citati.
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l’altra delle due direzioni sopra accennate. Ma in base a
quale criterio verrà ﬁssato questo limite? Questo è il pro—
blema la cui soluzione ha dato luogo ad ampie discussioni.
Noi riteniamo che il criterio del limite da porsi al diritto

del proprietario del suolo, vada ricercato nel suo stesso
interesse: il proprietario potrà, in altri termini, affer—
mare il suo diritto tanto sul sottosuolo che sulla cosid—
detta colonna aerea, ma solo in quanto questa sua affermazione sia fondata sopra un suo apprezzabile interesse,
cioè sulla possibilità, da parte sua, di ritrarre dall’esercizio
del medesimo un effettivo e apprezzabile vantaggio (I),
312. — Venendo da ultimo a trattare delle limita—
zioni relative al contenuto del diritto del proprietario,
troviamo che sono assai numerose e della più svariata
natura. Noi ci occuperemo qui soltanto di quelle relative
alla proprietà fondiaria che il nostro codice chiama im—
propriamente servitù legali e che possono essere divise
"in due categorie, a seconda che derivino dalla vicinanza
dei fondi, o abbiano invece il loro fondamento in con—
siderazioni di pubblico interesse (2).
(1) Art. 447 cod. civ.: « Il proprietario può fare sopra il suo suolo
qualsiasi costruzione e piantagione salvo le eccezioni stabilite nel capo
Delle servitù prediali ».

«Parimenti di sotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e
scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di polizia ». Vedi Cass. Napoli,
7 luglio 1885 e la più recente sentenza di appello, Milano, 31 marzo 1916,
che ammette che il proprietario possa chiedere un indennizzo sulla base
della legge sulle espropriazioni, quando il sottosuolo occupato e. g.
con una galleria, fosse suscettibile di una utilizzazione qualsiasi. Vedi
Giurisprudenza Italiana, 20 giugno 1916, II, 168.
(2) Anche il nostro codice civile distingue le c. d. servitù legali,

in servitù legali di interesse pubblico e di interesse privato, ma a
torto classiﬁca poi fra le servitù legali di interesse privato talune
servitù che a ben vedere sono invece di interesse pubblico.
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Cadono nella prima categoria:
a) l’obbligo fatto al proprietario di un fondo infe—
riore di tollerare il decorso delle acque che scolano natu—
ralmente dai fondi superiori, senza che vi sia concorsa
l’opera dell’uomo (art. 536 cod. civ.);
b) l’obbligo di riparare, o lasciar riparare, le sponde
e gli argini che servivano di ritegno alle acque;
e) l’obbligo del proprietario di una sorgente (il
quale ha per regola il diritto di usarne a piacimento:
art. 540 cod. civ.), di non deviarne il corso quando la
medesima somministri agli abitanti di un comune o di
una frazione di esso l’acqua che è loro necessaria, salvo
però il suo diritto a indennità (art. 542 cod. civ.);
d) l’obbligo fatto ad ogni proprietario o possessore
di acque di non disperderle a capriccio, dopo essersene
servito, in modo che si disperdano con danno di altri
fondi a cui potessero proﬁttare, senza cagionare rigur—
giti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante
un equo compenso da pagarsi da chi vorrà proﬁttarne,
ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al
proprietario del fondo superiore;
e) l’obbligo fatto al proprietario di permettere
l’accesso e il passaggio nel suo fondo a termini dell’articolo 592 cod. civ., e l’obbligo imposto ad ogni proprietario di fondi che circondino un altro fondo che sia privo
di uscita sulla via pubblica, di concedere un passaggio
stabile per la coltivazione e il conveniente uso del fondo
stesso: artt. 593,597 codice civile.
Cadono invece nella seconda categoria:
a) l’obbligo fatto ai proprietari frontisti su ﬁumi
0 canali navigabili di lasciare libero un marciapiede
lungo il corso del ﬁume o del canale (art. 534 cod. civ.);
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b) l’obbligo fatto ai proprietari di ediﬁci di lasciar
passare, 0 di dare appoggio, ai ﬁli delle condutture elet—
triche (testo unico delle leggi sul telegraﬁ. approvato
con r. decreto 3 maggio 1903. n. 196; legge 7 giugno 1894,
n. 232);
e) l’obbligo di cui all’art. 598 cod. civ.;
d) l’obbligo di cui agli artt. 609 e seguenti cod. civ.;
e) l’obbligo di cui all’art. 16 legge 12 giugno 1902
sulle pubbliche utilità scientiﬁche;
f) e in generale tutte le cosi dette limitazioni am-

ministrative del diritto di proprietà.
313. — Dopo aver passato cosi in rivista le princi—
pali limitazioni legali della proprietà, rileviamo che esse
non tolgono in alcun modo che il sistema della proprietà
accolto nel nostro codice sia un sistema di proprietà a
base individuale. Il principio fondamentale dal quale il
nostro legislatore parte è che la proprietà e individuale
e libera: e dall’applicazione di questo principio egli
si ripromette grandi vantaggi: stimolo al lavoro e al
risparmio, elevazione morale degli individui, sfruttamento massimo possibile dei beni offerti dalla natura.
Proibite sono pertanto dalla nostra legge le sosti—
tuzioni fedecommessarie colle quali si tendeva, per il
passato, a conservare certi beni entro certe famiglie (1):

(1) Art. 899 cod. civ.: « Qualunque disposizione colla quale l’erede
o legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e
restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommessaria.
« Tale sostituzione è vietata ».
Art. 900 cod. civ.: « La nullità della sostituzione fedecommessaria
non reca pregiudizio alla validità dell’istituzione d’erede o del legato,
a cui è aggiunta: ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche
di primo grado ».
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inefﬁcaci sono pure, per regola, i divieti di alienazione (1);
affrancabile è sempre, malgrado qualsiasi patto in contrario, la enﬁteusi; risolubile è pure sempre, malgrado
ogni patto in contrario, la comunione, e via dicendo.

Da queste e da altre molte disposizioni si può facilmente desumere che, secondo lo spirito della nostra

legislazione, i beni devono circolare il più liberamente
e rapidamente che sia possibile, afﬁnchè la loro attitudine a produrre nuova ricchezza risulti, per cosi dire,

potenziata.
3l4. — A gravi difﬁcoltà. teoriche e legislative dà
luogo l’istituto della comproprietà, la quale può sorgere

o per contratto, quando più persone convengano «di
mettere qualche cosa in comune al ﬁne di dividere il
guadagno che ne potrà. derivare » (art. 1697 cod. civ)., o
in seguito a successione ereditaria, quando più persone
siano contemporaneamente chiamate alla successione
della medesima persona (artt. 984, 1000, 1027 cod. civ.), o
per positive disposizioni di legge, come è ad esempio per la
comunione dei beni fra coniugi (artt. 1433-1447 cod. civ.).
Assai controversa è, in dottrina, la natura giuridica

della comproprietà.
Noi ci limiteremo ad enunciare qui due fondamentali

dottrine sul modo in cui il rapporto di comproprietà.
può venir concepito.
(1) L’ineﬂìcacia del divieto di alienazione, aggiunto come clausola
ad una vendita, donazione e simili, è assoluta di fronte ai terzi, nel

senso che i terzi, che abbiano acquistato da colui cui era stato fatto
divieto di alienare, acquistano ciò nullameno la proprietà: ma il divieto
di alienare può essere valido, nei rapporti fra colui che lo pone e colui

che lo accetta, ove non risulti immorale nel caso concreto, e può dar
luogo, in caso di violazione, all’obbligo del risarcimento dei danni.
Cfr. MITTEIS, Rò'm. Privatrecht.
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Secondo l’una di queste dottrine, la cosa in com—
proprietà non è in proprietà dei singoli comproprietari, ma dell’insieme loro. considerato (o meno) come

persona giuridica, onde i singoli comproprietari non
avrebbero su di essa che diritti di godimento più o
meno ampii; secondo l’altra invece, la cosa in compro—
prietà sarebbe a considerarsi, come è, in proprietà di
ciascuno dei singoli comproprietari, salve solo le disposizioni positive di legge rivolte ad evitare i conﬂitti
e ad armonizzare gli interessi, dei comproprietari
stessi.
Questa è, a nostro avviso, la concezione accolta, in
massima, dal nostro legislatore. E da essa discende che
quando una difﬁcoltà qualsiasi non possa essere tolta di
mezzo in base alle disposizioni positive della nostra legge,
si deve fare ricorso ai principii che regolano la proprietà
solitaria, e considerare ogni singolo comproprietario
come solo proprietario.
Vediamo frattanto quale sia il regolamento della
comproprietà secondo il nostro codice civile.
3l5. — Mentre il proprietario solitario fa suoi tutti

i frutti, vantaggi e incrementi della cosa sua, e può
goderla nella maniera più assoluta, il comproprietario
fa pure suoi i frutti della cosa comune, ma solo in pro—
porzione della sua quota che, ﬁno a prova contraria, si

presume uguale a quella degli altri comproprietari
(art. 674 cod. civ.), e può pure godere della cosa di cui è
comproprietario, ma solo « secondo la sua destinazione »,
e a condizione di non urtare « contro l’interesse della
comunione » (v. oltre e art. 675 cod. civ.), e di non impe—
dire l’uso degli altri comproprietari.
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Mentre il proprietario solitario può liberamente
disporre della cosa sua, il singolo comproprietario non può
disporre della cosa comune se non col consenso di tutti gli
altri comproprietari. Egli può però disporre a suo talento
della sua quota ideale, che è cosa tutta sua (art. 679
cod. civ.), costituita dal complesso dei beneﬁci e van—
taggi che gli spettano come comproprietario; alienandola da solo o dandola in usufrutto (art. 679 cod. civ.).
Nella prima di queste due ipotesi egli sostituisce un’altra
persona nella sua posizione giuridica di comproprietario;
nella seconda concede ad altra persona di esercitare a
proprio vantaggio tutte le facoltà ad essa inerenti.
3l6. — Per quanto ha riguardo alle spese sulla cosa
comune, il nostro codice dispone che ciascun comproprietario possa fare quelle che sono necessarie per la
conservazione della cosa in comproprietà, obbligando gli
altri comproprietari a contribuire in proporzione delle
rispettive quote, ove non preferiscano rinunciare alle
medesime, nel qual caso ha luogo accrescimento a favore
dei comproprietari non rinuncianti.
In riguardo alle riparazioni, modiﬁcazioni, e agli

altri atti che i singoli comproprietari possono compiere
sulla cosa comune, occorre, in conformità alla nostra

legge, introdurre una importante distinzione:
o si tratta cioè di atti innovativi, e in tal caso,
secondo l’espresso disposto dell’art. 677 cod. civ., nessuno
dei comproprietari può com pierli ancorchè pretenda che
siano vantaggiosi per tutti « se (tutti) gli altri non vi
consentano » ;

o si tratta di atti per l’amministrazione e il miglior
godimento della cosa comune e, in tal caso, decide la
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maggioranza dei comproprietari, e la decisione di questa
« sarà obbligatoria per la minoranza dissidente » (articolo 678 cod. civ.).
3l7.— Il rapporto di comproprietà è un rapporto
assai delicato, che solo eccezionalmente può durare a
lungo sehza'dar luogo a controversie (1). In vista di
ciò, e anche per l’aspirazione dalla quale è tutta dominata, di togliere cioè ogni sorta d’impacci alla libera

circolazione dei beni, la nostra legge stabilisce che il
comproprietario abbia sempre il diritto di chiedere lo
scioglimento della comproprietà e che neppure possa
privarsi di questo diritto mediante patto, se non per
un termine massimo di dieci anni, il quale termine può
anche venir abbreviato dall’autorità giudiziaria (art. 681
cod. civ.) (2). La divisione ha poi luogo in base alle regole
ﬁssate dal legislatore stesso per la divisione delle eredità: o alla amichevole, cioè nei modi convenuti fra i
più condomini (art. 986 cod. civ.), oppure giudizialmente,
nel qual caso vanno osservate le norme stabilite negli
artt. 988 e segg. cod. civ.

318.— La proprietà come ogni altro diritto, non
sorge, per una data persona, che in quanto si sia
veriﬁcato un dato fatto al quale la legge attribuisca
questa efﬁcacia. Questo fatto, dal quale la legge fa
dipendere l’acquisto della proprietà di una data cosa

(1) Cfr. fr. % Dig. 8, %. Paulus libro quinto decimo ad Sabinum.
« ...itaque propter immensas contentiones plerumque res ad divisionem
pervenit ».

(“Z-) Cfr. gli artt. 681 e 984 cod. civ., e per le eccezioni (i così detti
casi di comunione forzata), gli artt. 682-683 cod. civ.
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per una data persona, chiamasi modo di acquisto della
proprietà (1).
1 modi di acquisto della proprietà si distinguono in
originari e derivativi.
Originari sono quelli che operano l’acquisto della
proprietà di una cosa che precedentemente o non esisteva
ancora, o, pur esistendo materialmente, non era ancora,

o non era più, in proprietà di qualcuno.

.

Tali sono l’occupazione di una res nullius, la speciﬁ—
cazione, l’accessione.

Derivatioi sono quelli che operano l’acquisto della
proprietà di una cosa che precedentemente era in pro—
prietà di un’altra persona, onde si suole anche dire che
essi operano il trasferimento della proprietà da una ad
un’altra persona. Tali sono le alienazioni a titolo oneroso, o gratuito, l’eredità, il legato, e la prescrizione

acquisitiva.
I modi di acquisto della proprietà si distinguono
anche in universali e particolari.
Modi di acquisto universali sono quelli che operano
l’acquisto della proprietà come conseguenza dell’acquisto
di un’universalità di beni, concepita come un tutto,
come avviene in caso di successione ereditaria.
Modi d’acquisto singolari sono quelli che operano
l’acquisto della proprietà di un singolo oggetto, come
tale: per esempio, la vendita, il legato. Noi passeremo

(1) Dei modi di acquisto della proprietà si occupa il libro III del
nostro codice civile: art. 710 e segg. L’art. 710 dispone; « La proprietà
si acquista per occupazione. La proprietà. e gli altri diritti reali si
acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per

effetto di convenzioni. Possono anche acquistarsi col mezzo della
prescrizione ».
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in rapida rivista i principali modi d’acquisto della proprietà contemplati nel nostro codice civile.
3l9. — Occupazione. - Per occupazione si intende la

presa di possesso di una cosa coll’intenzione di tenerla
per sè. L’occupazione in tanto opera l’acquisto della pro—
prietà a favore dell’occupante in quanto la cosa occupata
sia di nessuno (res nullius), o per non essere mai stata di
qualcuno in particolare, come è il caso degli animali

selvatici, e dei pesci che vivono nel mare o nelle acque
pubbliche, o per aver cessato di essere di qualcuno in
seguito ad abbandono (res derelictae) (art. 711 cod. civ.).
Controverso è fra i civilisti se abbiano da essere
considerate suscettibili di occupazione anche le cose im—
mobili. Ma, se si ammette che il proprietario di un im-

mobile possa cessare di essere tale mediante derelictio
del suo diritto, salva solo la necessità della dichiarazione

scritta (vedi retro pag. 253, nota), non vi ha ragione
di escludere che l’immobile validamente derelitto possa
venire da altri validamente acquistato mediante occupazione. Si è fatto valere in contrario che l’art. 711

cod. civ. non parla di cose immobili; ma questa circostanza non ci sembra decisiva giacchè l’enumerazione
contenuta in questo articolo è esempliﬁcativa.
320. — Caccia e pesca. — La caccia è presso di noi
regolata da leggi diverse che risalgono all’epoca ante—
riore alla costituzione del regno d’Italia, e che conservano

valore entro i rispettivi territori degli antichi stati
italiani (art. 712 cod. civ.) (l).
(1) Per le antiche provincie piemontesi valgono ancora le regie
patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 26 giugno 1853, estese alla Lom26 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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I progetti di uniﬁcazione di questa parte della nostra

legislazione non hanno ﬁno ad oggi condotto ad alcun
positivo risultato.
'
Secondo i principii tramandati dal diritto romano,
ai quali il nostro codice civile si attiene, il diritto di
caccia è un diritto personale, che può da ognuno essere
esercitato dovunque, cioè, anche nei fondi altrui, a meno

che il proprietario dei medesimi non ne abbia fatto
comunque divieto (art. 712 cod. civ.). Si noti però che il
divieto di entrare nel fondo espone si il contravventore ad
una pena e all’eventuale risarcimento dei danni, ma non
toglie che egli faccia suoi gli animali selvatici ivi occupati, i quali non cessano, per regola, di essere res nullius

per il fatto di trovarsi in un determinato fondo privato.
Anche il diritto di pesca è un diritto personale che
può essere esercitato ovunque: ma per la pesca occorre
distinguere a seconda che abbia luogo in acque pub—
bliche o in acque private. Dei pesci pescati in acque
private il pescatore non diventa proprietario perchè i
pesci non sono res nullius, ma appartengono invece al
proprietario delle acque nelle quali si trovano. La pesca
nelle acque pubbliche è poi, a differenza della caccia,
regolata da una legge unica 4 marzo 1877, e da una
serie di regolamenti e convenzioni internazionali, che
pongono al suo esercizio molteplici limitazioni (l).
bardia, alle Marche, all’Umbria coi decreti 29 luglio 1859, 21 novembre
e 11 dicembre 1860: per le provincie napoletane e siciliane valgono

gli artt. 148-18—1 della legge forestale 18 ottobre 1819; per la Toscana
la legge 3 luglio 1856; per l’ex stato pontiﬁcio la notiﬁcazione Giustinianea del 14 agosto 1839.
(1) Vedi specialmente il regolamento sulla pesca marittima del
13 novembre 1882, il regolamento sulla pesca lacustre e ﬂuviale del

15 maggio 1884 e la Convenzione italo-austriaca sulla pesca sul lago
di Garda del 9 agosto 1883, ratiﬁcata colla legge 3 gennaio 1885.
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Gli animali domestici o mansuefatti non cadono in

proprietà di chi li occupi se non quando si siano da
tempo allontanati dal domicilio del loro proprietario, in
modo che si possa ammettere che abbiano perduto
l’animus reoertendi, e che siano diventati, per tal ragione,
res nullius.
Per certe categorie di animali domestici, colombi,
conigli, api, ecc., il nostro codice detta norme precise
rivolte a tagliar corto colle possibili controversie (1).
321. — Tesoro. - Il nostro legislatore considera l’ac—
quisto del tesoro come un caso di acquisto per occupa—

zione e, sulla falsariga romana, deﬁnisce il tesoro come
«qualunque oggetto mobile di pregio che sia nascosto o
sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere
padrone» (2). Ma, in verità, non si tratta qui di vera e
propria occupazione, in senso tecnico, giacchè, secondo
la stessa deﬁnizione legale, il tesoro non è una cosa di
nessuno (res nullius), ma è soltanto una cosa che può,
in certo senso, essere considerata come di nessuno
. (1) Cfr. art. 462 cod. civ.: «I colombi, conigli e pesci che passano
ad un’altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di questa, quando non vi siano stati attirati con arte o
frode ».

Art. 713 cod. civ.: « Ogni proprietario di sciami di api_ha diritto
di inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato
al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due
giorni inseguiti, ed abbia cessato, durante due giorni, di inseguirli,

può il possessore del fondo prenderli e ritenerli ».
Lo stesso diritto spetta al proprietario di animali mansuefatti,

salva la disposizione dell’art. 462: « ma essi appartengono a chi li
avrà. presi e ritenuti, se non sono reclamati entro venti giorni ».
(2) Vedi il fr. 31, 5 1 Dig., 41, 1: Paulus libro trigensimo prima
ad edictum. « Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae cuius
non extat memoria, ut iam dominus non habeat ». E cfr. PACCHIONI,

Corso di diritto romanoî vol. II, pag. 383 e segg.

404

Parte speciale - Sezione I. - Capitolo I.

per la difficoltà in cui ci si trova di identiﬁcarne il
proprietario (l).
La nostra legge distingue a seconda che il tesoro
sia stato scoperto dal proprietario del fondo (o dell’oggetto mobile nel quale era nascosto), o da altra persona

estranea. Nella prima ipotesi, ne attribuisce la proprietà
al proprietario ritrovatore; nella seconda, distingue a
seconda che il ritrovatore lo abbia scoperto « per solo
effetto del caso », o in seguito a ricerche rivolte a tal
ﬁne. E nel primo caso ne attribuisce la proprietà per
metà al ritrovatore, e per metà al proprietario del fondo
(o dell’oggetto) nel quale il tesoro stesso sia stato
trovato; nel secondo caso lo attribuisce interamente al
proprietario (2).
(1) Cfr. art. 420 n. 2 cod. pen.: « È punito a querela di parte con la
detenzione ﬁno a un anno, o con multa da lire cinquanta a mille:
«1° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria

senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della
proprietà di cose trovate (cod. civ., art. 715 e segg.);
«2° chiunque, trovato un tesoro, si appropria, in tutto od in
parte, la quota dovuta al proprietario del fondo (cod. civ., art. 714);
« 3° chiunque si appropria cose altrui delle quali sia venuto in

possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.
« Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi
si applica la reclusione ﬁno a due anni ».
(2) Ma che dovrà dirsi nel caso che il tesoro sia stato scoperto
in seguito a ricerche rivolte a tal ﬁne, ma col consenso del proprietario? E questo un punto controverso in dottrina e giurisprudenza.

La lettera dell’art. 714 cod. civ. sembra deporre in modo sicuro per
l’interpretazione più rigorosa che attribuisce, anche in questo caso, la

proprietà. del tesoro al proprietario del fondo. Ma non mancano autori
che sostengono che lo si debba dividere fra il ritrovatore e il proprietario, argomentando dalla ratio dell‘art. 714 cod. civ., che sarebbe
riposta nella necessità di distogliere dalla ricerca dei tesori nei fondi

altrui. Solo per tal motivo allo scopritore, data opera, verrebbe negato
l’acquisto parziale del tesoro scoperto, e perciò tale diniego verrebbe
a cadere quando le ricerche fossero state fatte col permesso del proprietario. Degno di nota si è che la distinzione fra scoperta casuale.
e scoperta in base a ricerche, è stata abbandonata dal cod. civ. ger-

manico, % 984.
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322. — Una particolare importanza hannoi ritrova-

menti di oggetti mobili « che abbiano pregio di antichità
o d’arte », pei quali sono state dettate speciali disposizioni

dalla legge 12 giugno 1902, la quale, con notevole deroga
all’art. 714 del codice civile, stabilisce, fra altro, che il

governo possa eseguire scavi nei fondi altrui, salvo
indennizzo ai proprietari per il lucro mancato e per i
danni risentiti in conseguenza di tali scavi (art. 15 della
legge 20 giugno 1909, n. 364), e che «degli oggetti sco—
perti nello scavo, o del loro equivalente in denaro, un

quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente
al governo».

Con questa disposizione il nostro legislatore ha inteso
tutelare l’interesse che la collettività ha alla conservazione degli oggetti d’arte. Ma non si può negare che

l’interesse pubblico sarebbe assai meglio tutelato, senza
lesione di interessi privati degni di speciale considera—
zione, se gli oggetti mobili aventi pregio di antichità o

di arte, scoperti nei terreni privati, venissero dichiarati
demaniali (1).
323. — Cose smarrite. — Dal tesoro e dalle res dere—
lictae in senso tecnico vanno tenute distinte le cose
smarrite, o gettate in mare per alleggerire la nave in
caso di pericolo, cose le quali restano di proprietà di

colui che le ha smarrite o gettate. Il nostro codice
civile stabilisce che « chi trova un oggetto mobile che
non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore;
(1) Vedi E. SELLA, Il demanio del sottosuolo storico nel Giornale

degli economisti e Rivista di Statistica del 1911 (fascicolo di dicembre),
e BOTONDI, I ritrovamenti archeologici ed il regime dell’acquisto
del
tesoro, nella Rivista di diritto civile del 1910, pag. 24 e segg.
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e, se non lo conosce, deve, senza ritardo, consegnarlo

al sindaco del luogo dove l’ha trovato».
«Il sindaco rende nota la consegna anzidetta per
mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinno—
varsi in due domeniche consecutive » (art. 716 cod. civ.).
«Passati due anni dal giorno della seconda pubbli-

cazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa,
oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano

richiesta la vendita, appartiene a chi l’ha ritrovata».
«Tanto il proprietario quanto il ritrovatore,ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per
essa occorse» (art. 717 cod. civ.; cfr. art. 719 cod. civ. e
art. 125 cod. marina mercantile).
« Il proprietario deve pagare a titolo di premio al
ritrovatore, se questo lo richiede, il decimo della somma
o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale
somma 0 prezzo ecceda le duemila lire, il premio del
soprappiù sarà solamente del vigesimo (art. 718 cod. civ.).
«I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra
quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe

che crescono lungo le rive del mare, sono regolate da
leggi particolari» (art. 719 cod. civ.; cfr. specialmente
gli artt. 135 e 225 cod. marina mercantile).

324. — Dell’accessione. - Avviene spesso che più cose
distinte, appartenenti a diversi proprietari, vengano, per

cause naturali o per opera dell’uomo, riunite o collegate
insieme in modo da formare un sol tutto. Questo fatto non

ha, per regola-, alcuna rilevanza giuridica: i proprietari
delle diverse cose unite o collegate insieme, conservano,
per regola, la loro proprietà, e possono quindi rivendicarle (vedi retro n. 166). Ma esso può acquistare, in date
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circostanze, una grande importanza giuridica, quando
cioè le cose insieme riunite non possano più essere sepa—

rate, o quanto meno non lo possano senza loro notevole
danno. In questi casi infatti si manifesta opportuno,
allo scopo di evitare i danni della scomposizione, e di
conservare i vantaggi derivanti dall’unione, l’ammettere
anche un cambiamento giuridico; e la legge interviene
infatti ad operarlo, o trasformando le distinte proprietà
dei diversi proprietari delle singole cose riunite, in una

comproprietà dei medesimi sul tutto (l); o attribuendo
la proprietà del tutto ad uno solo, salvo a compensare
gli altri, ove ciò sembri equo, con un diritto di credito (2).
325. — Questa è, a nostro avviso, la vera essenza
dell’accessione considerata come modo di acquisto della
proprietà. Dobbiamo tuttavia tenere presente che il nostro
legislatore dà dell’accessione una deﬁnizione molto più

lata. La proprietà di una cosa, sia mobile che immobile
(dice l’art. 443 cod. civ.), attribuisce diritto su quanto

essa produce o vi si unisce naturalmente o coll’arte:
questo diritto si chiama «diritto di accessione ». Ma
questa deﬁnizione ha il grave torto di voler ricondurre
ad un solo concetto l’acquisto dei frutti e dei prodotti
delle cose, e l’acquisto delle vere e proprie accessioni,
mentre, a ben vedere,i due acquisti hanno fondamento
del tutto diverso.

L’acquisto dei frutti è fondato sul diritto di proprietà,
in quanto questo diritto investe la cosa in tutta la

sua potenzialità, e abbraccia naturalmente tutti i suoi
prodotti.
(1) Cfr. artt. 469 e 471 cod. civ.
(2) Cfr. artt. 472, 473 cod. civ.
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L’acquisto delle vere e proprie accessioni, avendo per
oggetto cose che non erano antecedentemente» in alcun
rapporto colla cosa principale alla quale accedono, non
può avere il suo fondamento che nel fatto stesso dell’aggiunzione che, nel concorso di date condizioni, viene
dalla legge considerato come un modo di acquisto della
proprietà.
326. — Premesse queste breve considerazioni rivolte
a chiarire il concetto dell’accessione, passeremo ora in
rapida rivista i vari casi di accessione che sono contem—
plati e regolati nel nostro codice civile.

Questi possono venire divisi in tre gruppi:
a) casi di accessione di immobili a immobili;
6) casi di accessione di mobili a immobili;
0) casi diaccessione di mobili a mobili (l).
Appartengono al primo gruppo: l’alluvione, l’avulsione, l’isola nata nel ﬁume, l’alveo abbandonato, e il
passaggio da un fondo all’altro degli animali che sono
considerati come immobili per destinazione, quali sono

i piccioni delle colombaie e i conigli delle conigliere
(vedi artt. 413 e 462 cod. civ.).
Appartengono al secondo gruppo: le impiantagioni,
le semine e le costruzioni su suolo altrui.
Appartengono inﬁne al terzo gruppo: l’aggiunzione,
la mescolanza e la speciﬁcazione.

(1) Il nostro codice civile divide i casi di accessione in due soli
gruppi, a seconda che la cosa principale sia una cosa mobile o immobile
(artt. 447-462 e artt. 463—475 cod. civ.); ma la distinzione da noi seguita
è più corretta, notevoli essendo le differenze che intercedono fra i casi

di accessione di cose mobili a cose, immobili e i casi di accessione di
immobili a immobili.
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327. —- Alluvioni, in senso proprio, sono, secondo
l’art. 453 cod. civ., « le unioni di terra e gli incrementi
che si formano successivamente e impercettibilmente
(incrementum latens) nei fondi posti lungo le rive dei
ﬁumi e torrenti». Sono pure considerati alluvioni, per

quanto impropriamente, « i terreni » abbandonati dal—
l’acqua corrente che insensibilmente si ritira da una
delle rive portandosi sull’altra. Le alluvioni cadono in
proprietà del proprietario del fondo al quale si uniscono,
senza che questi abbia a prestare alcun indennizzo ai
proprietari dei fondi a detrimento dei quali si sono for—
mate (art. 454 cod. civ.).

328. — Per avulsione s’intende una parte considerevole e riconoscibile di un fondo, che sia stata staccata
dal medesimo, per istantanea forza di un ﬁume o di un

torrente, e trasportata verso un fondo inferiore o verso
l’altra riva (incrementum patens). Il nostro codice, allontanandosi su questo punto dal diritto romano che
stabiliva che il proprietario originario dell’avulsione
potesse sempre rivendicarla ﬁnchè essa non avesse fatto
corpo col fondo principale (1), dispone che il proprietario

originario non la possa rivendicare che entro un anno,
« a meno che il proprietario del fondo al quale si è
unita non ne abbia ancora preso possesso ». Tanto le

alluvioni che le avulsioni dànno luogo ad acquisto di
proprietà solo nei ﬁumi e torrenti pubblici (artt. 453-455

cod. civ.). La legge esclude inoltre espressamente che
possano aversi alluvioni nei laghi, stagni, ecc.

(1) Cfr. fr. 7, 5 3 Dig., 44, 1 e 5 73 Inst., II, 1.
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329. — Le isole o unioni di terra che si formano

nei ﬁumi e torrenti non navigabili, nè atti al trasporto,
vengono pure acquistate per accessione dai proprietari
dei fondi che fronteggiano quel lato della linea mediana
del ﬁume o torrente nel quale le isole stesse si trovano.
E se si estendono da ambedue i lati della linea mediana
del ﬁume o torrente, questa segna il conﬁne delle pro—

prietà dei rivieraschi delle due sponde. «La porzione
dell’isola od unione di terra spettante ai proprietari
della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari
che, partendo dalla linea mediana del ﬁume o torrente,
cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi».
« Le isole o isolette ed unioni di terra che si for-

mano nei letti dei ﬁumi o torrenti navigabili od atti
al trasporto appartengono allo Stato se non vi e titolo
o prescrizione in contrario » (art. 457 cod. civ.).
Le isole e unioni di terra, delle quali abbiamo ﬁn
qui fatto parola, sono quelle che si formano per emersione dal ﬁume, o per essiccazione del medesimo. Le
iso'le che vengono formate dal cambiamento del corso
di un ﬁume o torrente che circondi un fondo privato, e
quelle formate per avulsione, non cadono in proprietà

dei proprietari dei fondi rivieraschi, ma restano in proprietà del proprietario del fondo dal quale sono state
avulse, salvo solo il diritto dello Stato di farsele cedere
dietro pagamento di un’indennità (artt. 459—460 cod. civ.).
330. — Chiamasi alveo derelitto l’alveo di un ﬁume

che ha cambiato il suo corso. Secondo il nostro codice
civile, l’alveo derelitto viene acquistato per accessione,

dai proprietari dei fondi rivieraschi, i quali se lo dividono allo stesso modo nel quale si dividono le isole nate
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nel ﬁume, cioè, per parti proporzionali, formate calando
delle perpendicolari sulla linea mediana dell’alveo stesso
dai punti estremi delle fronti dei loro fondi (art. 461
cod. civ.). Secondo il codice civile francese (art. 1563) e
il codice civile generale austriaco (@ 400) l’alveo è invece
attribuito, a titolo di compenso, ai proprietari dei fondi
occupati dal nuovo corso del ﬁume.
33l. — Le piantagioni e le semine vengono acqui-

state dal proprietario del fondo sul quale sono state
fatte, a partire dal momento nel quale vi abbiano gettate

le radici o vi abbiano germogliato. Ciò in conformità al
diritto romano.
Per le costruzioni, invece, il nostro codice contiene
disposizioni speciali che si allontanano alquanto dai

principii del diritto romano. Secondo il diritto romano
infatti, le costruzioni erette sul suolo altrui cadevano
sempre e necessariamente in proprietà del proprietario
del suolo medesimo, in base al principio omne quod
inacdi/icatur solo cedit senza che questo avesse, in linea
di principio, a prestare al costruttore, di buona o mala
fede, alcun indennizzo (l).

Il nostro codice civile invece attribuisce al proprietario del fondo sul quale sia stato da altri costruito un
ediﬁcio con materiali propri:
o la proprietà dell’ediﬁcio, subordinatamente al
pagamento di un indennizzo (consistente nel valore
dei materiali e della mano d’opera, o nel plusvalore
acquistato dal fondo in seguito alla costruzione del-

l’ediﬁcio),
(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano2, vol. 11, pag. 393.
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o il diritto di esigere dal costruttore che disfaccia
a sue spese l’ediﬁcio, e risarcisca i danni eventualmente
arrecati colla costruzione del medesimo.
Quest’ultimo diritto il proprietario del fondo lo ha
però solo contro il costruttore di mala fede.
Il nostro codice considera poi e regola espressamente
anche due altri casi: il caso cioè in cui l’ediﬁcio sia
stato costruito dal proprietario del fondo con materiali
altrui, e il caso in cui esso sia stato costruito da un terzo.

ma con materiali non suoi propri, ma di altra persona.
Nel primo di questi due casi occorre distinguere a
seconda che i materiali siano separabili dall’ediﬁcio senza
che esso resti distrutto, dal caso contrario: se sono sepa-

rabili possono venire rivendicati da chi ne e proprietario; se non lo sono non possono venir rivendicati che

quando l’ediﬁcio cada in ruina o venga dal proprietario
demolito.
Il proprietario dell’ediﬁcio, ove i materiali da lui
usati non possano venire rivendicati dai rispettivi proprietari, deve pagarne il valore, e, ove si sia servito dei

medesimi in mala fede, o per colpa grave, deve anche
risarcire gli eventuali danni (art. 449 codice civile).
Nel secondo caso, nel caso cioè in cui una persona
abbia costruito un ediﬁcio nel fondo di un Tizio con
materiali appartenenti ad un Caio, si applicanoi principii stabiliti negli artt. 449-451 cod, civ.: Caio, pro-

prietario dei materiali, potrà cioè rivendicarli da Tizio,
proprietario dell’ediﬁcio, se siano separabili senza la

distruzione dell’ediﬁcio stesso: potrà esigerne il valore
da Caio costruttore, e anche da Tizio ma «soltanto pel
prezzo che da questi fosse ancora dovuto », ove non
siano separabili.
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332. — Resta inﬁne da considerare un ultimo caso,

che è pure stato specialmente regolato dal nostro legislatore, il caso cioè in cui un ediﬁcio sia stato costruito
in buona fede, in parte sopra un fondo altrui, a saputa
e senza opposizione del proprietario del fondo medesimo.
Per questo caso l’art. 452 codice civile stabilisce che la
parte di terreno occupata colla costruzione, possa venire
dalla autorità giudiziaria dichiarata di proprietà del
costruttore, il quale però sarà tenuto a pagare al precedente proprietario « il doppio valore, oltre al risarcimento dei danni ».
333. — Per congiunzione si intende, in generale,
ogni unione di diverse cose mobili in un sol tutto ope—
rato in modo « da non poter essere più separate, senza
notabile deterioramento di una di esse ». La congiunzione che riveste questo carattere diventa modo d’acquisto

della proprietà: il proprietario di quella fra le più cose
insieme congiunte, che può essere considerata la princi—
pale, diventa proprietario anche dell’altra, o delle altre,
coll’obbligo però di pagarne il valore.
Ma in base a quali criteri potrà giudicarsi dell’essere o meno una delle più cose congiunte principale di
fronte alle altre? Difﬁcile è dare una risposta precisa ed
esauriente a questa domanda. La nostra legge (art. 465
cod. civ.), si limita a disporre che « è reputata parte
principale quella a cui l’altra non fu unita che per uso,
ornamento, o complemento ».
Ove però la cosa unita per uso, ornamento o com—

plemento sia molto più preziosa di quella principale, e
sia stata ad essa unita senza l’assenso del suo proprie—
tario, « questi ha la scelta o di appropriarsi il tutto,
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pagando al proprietario della cosa principale il valore di
essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita,

ancorchè possa seguirne deterioramento dell’altra ».
Ove poi in riguardo alle due o più cose insieme unite
non risulti applicabile, per decidere quale di esse sia
la principale, il criterio indicato nell’art. 465 cod. civ.,
dovrà aversi riguardo, secondo l’art. 467 cod. civ., al
maggior valore e, in caso di valori approssimativamente
uguali, al maggior_ volume.
Tre sono dunque i criteri richiamati dalla nostra
legge; ma poichè si possono presentare dei casi pei quali

essi non bastino, la legge stessa dispone che il giudice
debba nel risolvere i casi dubbi avere riguardo ai prin—
cipii dell’equità naturale (art. 463 cod. civ.).
334. — La nostra legge regola, sotto il titolo della
accessione, anche la speciﬁcazione, sebbene qui non si

tratti di decidere quale di due cose abbia ad essere considerata accessoria e quale principale, ma a quale dei
due fondamentali elementi che si richiedono per la crea—

zione di una qualsiasi cosa, — la materia prima e la
mano d’opera —, debba darsi la preferenza, nel decidere
a chi spetta la proprietà di una cosa mobile fatta da
alcuno con materiali altrui. Su questo punto si ebbe una

famosa controversia fra le scuole dei proculliani e dei
sabiniani, e il trattamento fatto al caso venne ulterior—

mente modiﬁcato nel diritto giustinianeo (l).
Il nostro legislatore allontanandosi dalla tradizione
romana si è ispirato al criterio del valore, e, partendo, &
quanto pare, (cfr. art. 1177 cod. civ.), dall’idea che la

(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano’, vol. II, pag. 386.
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materia prima abbia maggior valore del lavoro, stabilisce che la cosa fatta da alcuno con materia apparte—
nente ad altra persona cada, per regola, in proprietà di

questa « salvo il rimborso del prezzo della mano d’opera
allo speciﬁcante ».
335. — Anche la mescolanza, cioè la confusione e
commistione di diverse quantità di cose, può dar luogo (1)
ad acquisto per accessione. Ciò si veriﬁca quando alcuna

delle più cose, mescolateo confuse insieme in modo da
non poter più venire identiﬁcate, può essere considerata
principale di fronte alle altre, 0 sia di molto superiore
all’altra in valore (art. 472 cod. civ.).
336. — Venendo ora a trattare dei modi di acquisto
derivativi, dobbiamo anzitutto notare che il nostro codice
civile, — allontanandosi in questo punto dalla tradizione
romanistica, — dichiara che il consenso delle parti contraenti è sufﬁcente ad operareil trasferimento della
proprietà (2). Il contratto è dunque,secondo il nostro
codice, ad un tempo, fonte di obbligazioni, e modo di
acquisto della proprietà: basta che il proprietario dichiari

di voler trasferire la proprietà e che questa sua volontà
(1) Diciamo di proposito « può dar luogo » perchè se le diverse
quantità di cose confuse insieme sono separabili, ciascun proprietario

resta tale, e può esercitare la rei vindicatio, mentre se vi ha inseparabilità, ma non è possibile considerare l’una delle cose confuse come
principale di fronte alle altre, sorge condominio pro indiviso, cfr.
artt. 471—475 cod. civ., e PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. 11,
pag. 386 e segg.

(2) Art. 1125 cod. civ.: « Nei contratti che hanno per oggetto la
traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà. o il diritto
si trasmette e si acquista per eﬁ'etto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell’acquirente sebbene

la tradizione non ne sia seguita ». Cfr. artt. 1062 e 1448 cod. civ.
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venga accettata da colui al quale è rivolta, perchè abbia

luogo il trasferimento e l’acquisto. Da un punto di vista
puramente razionale questo principio è di una impec-

cabile correttezza; ma dal punto di vista pratico e sociale
esso avrebbe dato luogo a gravi inconvenienti se la
legge non avesse provveduto a temperarlo.
337. — E infatti, mentre da una parte la nostra legge
ammette“ che la proprietà di tutte le cose possa venir
trasferita da persona a persona in base a semplice convenzione, essa provvede, dall’altra, a tutelare la buona

fede dei terzi, e a rinsaldare la sicurezza dei commerci

stabilendo che il trasferimento degli immobili non possa
venir opposto ai terzi che li abbiano in seguito acquistati
dall’originario proprietario, o che abbiano sui medesimi,
o in riguardo ai medesimi, acquistati e conservati legalmente dei diritti, se non in quanto esso sia stato reso di
pubblica ragione mediante trascrizione.
L’acquirente di un immobile deve dunque far tra-

scrivere il suo contratto di acquisto nei modi prescritti
dalla legge (art. 1932 e segg. cod. civ.). Se omette

questa formalità, pur essendo diventato proprietario,
sarà esposto a non essere considerato tale di fronte ad
una certa categoria di persone, di fronte cioè a tutte

quelle persone che, avendo dopo di lui acquistato l’immobile stesso (o avendo acquistato su di esso dei diritti
dal suo originario proprietario, abbiano curata la trascrizione o iscrizione dei relativi contratti a termine di
legge.
Suppongasi che Tizio abbia acquistato da Caio, che
ne era proprietario, il fondo corneliano, senza curarsi
di trascrivere il relativo contratto, e che, in seguito, lo
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stesso Caio, o l’erede di lui, abbia venduto quel mede-

simo fondo a Sempronio, il quale si sia affrettato a
trascrivere il relativo contratto a termini di legge.

Tizio, essendo diventato proprietario del fondo in base
al contratto di compra-vendita conchiuso
goderne e disporne a suo piacimento,
all’uopo non solo da Caio, ma anche dai
generale da qualsiasi terza persona che

con Caio, potrà
rivendicandolo
suoi eredi, e in
ne sia in pos-

sesso. Ma, avendo egli omesso di dar pubblicità alla sua
compera, mediante la trascrizione, dovrà, nel caso sopra

rafﬁgurato, cedere di fronte a Sempronio; e non solo
non potrà da lui rivendicare il fondo, ma sarà anzi, per

contro, esposto egli stesso alla rivendicazione da parte
di lui (1). Per cui, in sostanza, Tizio, nell’esempio addotto,
è una specie di proprietario in partibus: proprietario
cioè di fronte a tutti, meno che di fronte a Sempronio
ed ai suoi aventi causa.
Che se Sempronio, anzichè acquistare il fondo corneliano, si fosse invece fatta consentire sul medesimo 0
una servitù o un altro diritto reale, egli, avendo ese-

guito la trascrizione, si troverebbe nella condizione di
poter far valere questo suo diritto contro lo stesso Tizio,
e sempre per la ragione sopra addotta: che cioè gli atti
di alienazione, o di costituzione di diritti reali su immo-

(1) Questo è il risultato al quale si deve pervenire applicando rigorosamente la disposizione dell’art. 1942 cod. civ. Non mancano tuttavia
sentenze che introducono distinzioni e che escludono che il secondo
acquirente dall’erede di colui che alienò la cosa al primo acquirente,
possa, quando anche abbia trascritto prima, rivendicare l’immobile
dal primo acquirente, e ciò allo scopo di evitare « conseguenze moralmente e giuridicamente ripugnanti e per non legittimare sempre
spogliazioni ». Vedi la recente sentenza della cassazione di Roma,
2 giugno 1919, in Foro italiano, 31 luglio 1919, c. 625 e segg.
27 -— Pace:-imm, Elementi di diritto civile.
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bili di cui all’art. 1932 cod. civ. possono, ove non vengano
debitamente trascritti, venir considerati come inesistenti
da tutte le persone che abbiano in seguito acquistato
dall’originario proprietario l’immobile stesso, o che si
siano fatte da lui concedere diritti reali sul medesimo,

in quanto tali acquisti e concessioni siano state rese
pubbliche mediante trascrizione.
Insomma l’acquirente di un immobile che non abbia

trascritto il contratto relativo diventa proprietario e di
fronte all’alienante e in generale anche di fronte ai terzi,

ma non può far valere la sua proprietà di fronte a quei
terzi che abbiano legalmente acquistato e conservato

diritti sull’immobile stesso trascrivendo gli atti relativi
(art. 1942 cod. civ.).
338. — L’istituto della trascrizione è inteso ad eliminare gli inconvenienti del principio per cui la semplice
convenzione delle parti opera, fra di esse, il trapasso
della proprietà, principio che, condotto a tutte le sue
logiche conseguenze, porterebbe alla paralisi del commercio, togliendo agli acquirenti la necessaria sicurezza
e ﬁducia. Esso costituisce una specie di surrogato delle
forme solenni e pubbliche che il diritto romano clas—

sico richiedeva nei trasferimenti della proprietà sulle
cose più importanti, e di altre forme richieste in seguito, allo stesso scopo, da altri diritti. Ma è tuttavia

un sistema imperfetto e sotto vari punti di vista criticabile.
Altre legislazioni più recenti hanno adottato, per
raggiungere meglio e più completamente le stesse
ﬁnalità, altri diversi sistemi. Ricorderemo qui il sistema
germanico della intavolazione che esige, per la validità
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del trapasso della proprietà fondiaria e per l’acquisto
di diritti reali su fondi altrui, l’iscrizione dei relativi

contratti
modo da
completo
ad ogni

nei libri fondiari, i quali sono ordinati in
mettere in evidenza nel modo più esatto e
la condizione giuridica di'ogni fondo, essendo
fondo dedicati più fogli dei libri stessi, sui

quali un apposito ufﬁciale deve inscrivere, dopo averne
accertata la validità, tutti gli atti di trasferimento,
costituzione di servitù, ecc. Avvenuta questa iscrizione,
col consenso delle parti, la proprietà, o il diritto in
questione, si considera perfettamente trasferito sia fra
le parti stesse, che di fronte a tutti i terzi, cioè a tutte

le persone rimaste estranee all’atto in base al quale il
diritto stesso è stato trasferito.

339. — Per quanto riguarda il trasferimento delle
cose mobili, la nostra legge non richiede, per regola,
alcun atto di pubblicità (1). Essa stabilisce solo, per
il caso in cui una stessa cosa mobile sia stata pro—
messa con successive convenzioni a due diverse per—
sone, che abbia ad essere preferita quella alla quale la
cosa stessa sia stata consegnata, a condizione però che

il suo possesso sia di buona fede. A prima vista si
potrebbe essere tratti a considerare questa disposizione
come un ritorno ai principii del diritto romano, che non
ammetteva che la proprietà della cosa venduta passasse
per sola virtù della vendita, ma richiedeva all’uopo la
consegna o tradizione. Ma, a ben vedere, non è cosi.

Essendo la vendita romana puramente obbligatoria
essa era valida anche quando avesse per oggetto una
cosa altrui: e tanto più poi era ammissibile che il proprie(1) Cfr. tuttavia per le navi gli artt. 486, 490 cod. mar. merc.
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tario d’una cosa la potesse successivamente vendere a più
persone diverse, rendendo proprietaria solo quella alla
quale la consegnasse, e restando semplicemente obbligato
a indennizzare le altre. Ma, per diritto civile italiano, la
vendita è reale, basta cioè da sola a trasferire il dominio

e, per tal motivo, è nulla quando abbia per oggetto una
cosa altrui. Il proprietario che vende una sua cosa mobile
ad un primo acquirente glie la trasferisce dunque, per
ciò solo, in proprietà, e per questo stesso motivo non
dovrebbe potere venderla poi ad un secondo compratore

(art. 1459 cod. civ.). L’art. 1126 cod. civ. dispone tuttavia
che «se la cosa che taluno si è obbligato con successive
convenzioni di dare o consegnare a due persone è un
mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse
a cui fu dato il possesso sarà preferita all’altra sebbene
il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia
di buona fede». Gli è dunque evidente che il legislatore

ha voluto con questa sua disposizione correggere le
conseguenze praticamente inique alle quali potrebbe
condurre il principio contenuto nell’art. 1125 cod. civ.,
difendendo la buona fede dei terzi e la sicurezza dei
commerci. Il secondo acquirente non diventa dunque
proprietario in base alla consegna della cosa, chè anzi,
per giudicare se egli sia diventato proprietario, si deve,
anchequi, aver riguardo solo al contratto di compra-

vendita, ma viene preferito per avere prevenuto il
primo compratore nel dare una certa pubblicità alla sua
compera, esigendo dal venditore la consegna della cosa.
La tradizione funziona qui, in certo modo, da trascrizione,

in quanto attribuisce al secondo compratore il possesso,
ed ha per effetto di paralizzare il diritto di proprietà
del primo acquirente di buona fede.

Della proprietà e del possesso

421

340. — Altro modo di acquisto della proprietà, derivativo, è la usucapione, che il nostro codice civile chiama
impropriamente prescrizione acquisitiva (I). Due sono i
requisiti fondamentali dell’usucapione: a) il possesso di
una cosa atta ed essere usucapita (2); b) la continuazione
di questo possesso pel tempo e alle condizioni volute
dalla legge. In riguardo al primo di questi due requisiti
occorre tener presente che non ogni specie di possesso
basta a dar luogo all’usucapione.
.

Solo il possesso legittimo, o di buona fede, possono
condurre all’usucapione. Il possesso legittimo in 30 anni
(art. 2135 cod. civ.); quello di buona fede in 10 anni,
purchè il vizio del titolo sul quale si fonda non sia un
vizio di forma, e purchè il titolo stesso sia stato debi—
tamente trascritto (art. 2137 cod. civ.). La semplice

detenzione invece, per quanto prolungata, non conduce
mai all’usucapione.
34I. — La usucapione è applicabile tanto alle cose
immobili che alle mobili. Per queste tuttavia essa è resa

pressochè superflua dal principio-dell’art. 707 cod. civ.

(1) La parola usucapio signiﬁca appunto acquisto mediante possesso,

giacchè, nella più antica terminologia romana, usus vale possessio. Il
testo romano deﬁnisce pertanto assai propriamente la usucapione, come
adiectìo dominii per continuationem possessionis temporis lege deﬁniti:
tr. 3 Dig., 41, 3. Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano 2, vol. 11, pag. 411
e segg. Il nostro codice civile (art. 2105) che a torto accomuna la tratta-

zione dell’usucapione (che chiama prescrizione acquisitiva), e della vera
prescrizione (che chiama prescrizione estintiva), deﬁnisce quella come
«un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto ».
.
(2) Sono inusucapibili le cose fuori commercio (art. 2113 cod. civ.),

le cose dotali, le cose dei minori non emancipati, interdetti, militari
in tempo di guerra, ecc.: cfr. artt. 2120, 630 cod. civ.
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pel quale il possesso di buona fede vale titolo (1). Chi

acquista in buona fede il possesso di una cosa mobile
che non sia stata smarrita o rubata, non ha bisogno
di usucapirla per la semplice ragione che è considerato come proprietario nel momento stesso in cui
comincia a possedere, onde si suole anche dire che
egli usucapisce istantaneamente. Chi acquista in buona
fede il possesso di una cosa mobile che sia stata smarrita dal proprietario, o a lui rubata, ne diventa proprietario continuando a possederla per due anni. Dalla
usucapione vanno tenuti distinti i pochi casi nei quali
viene rispettato un certo stato di fatto in considera—

zione della sua vetustà, per esistere cioè esso ab immemorabili (2).
Fra i modi di acquisto derivativi dobbiamo inﬁne
ricordare anche le successioni, sia a titolo universale
che a titolo particolare (legati di proprietà).
342. — La proprietà e difesa da varie azioni e anzi—
tutto dall’azione di rivendica (rei vindicatio), che è l’azione
colla quale il proprietario può pretendere la restituzione
della cosa sua, cum omni causa, da ogni terzo, salve le
(1) Cfr. tuttavia gli artt. 708-709 coll’art. 2146 cod. civ., che stabi-

lisce che l’azione di rivendica che spetta al proprietario di una cosa
mobile anche contro chi ne abbia acquistato il possesso in buona
fede si prescrive nel termine di due anni. Si è chiesto se questa prescrizione sia semplicemente estintiva dell’azione del proprietario, o
acquisitiva per il possessore di buona fede. Il SEGBÉ, Giurisprudenza

Italiana, 1907, pag. 11 e segg., sostiene e difende questa ultima tesi,
e con tutta ragione.

Abbiamo dunque un caso di usucapione di cose mobili, sancito
dagli artt. 708 e 2146 cod. civ. Se così non fosse si dovrebbe dire che
ad usucapire la cosa mobile occorrono 30 anni, essendo il termine
di 10 anni stabilito solo per gli immobili.
(2) Cfr. ARMANNI, Il tempo immemorabile, ecc., Roma, 1889-1890.
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eccezioni stabilite dalla legge. L’azione di rivendica presuppone che il proprietario sia privo del possesso, e
tende appunto a farglielo ottenere. Se il proprietario è
in possesso della cosa egli non può rivendicarla: può
tuttavia, secondo il nostro diritto vigente, chiedere che

l’autorità, giudiziaria riconosca il suo diritto di proprietà in quanto dimostri di avere a ciò un legittimo
interesse (art. 36 cod. proc. civ.).
L’azione di rivendica spetta solo contro i terzi che
posseggano o detengano la cosa salvo, in quest’ultimo
caso, il diritto del detentore di sottrarsi all’azione stessa
indicando la persona a nome della quale egli detiene
e contro la quale dovrà poi essere diretta la rivendica
stessa (laudatio auctoris: cfr. art. 1582).
343. — Secondo il diritto romano, l’azione di rivendica serviva tanto a rivendicare le cose immobili che
le mobili, e serviva a rivendicarle tanto dai possessori
di buona che da quelli di mala fede. Il nostro codice,
sulle traccie di quello francese, ha limitato notevolmente
il diritto di rivendica delle cose mobili stabilendo che
« il possesso di queste produca a favore dei terzi di buona
fede l’effetto stesso del titolo » (art. 707 cod. civ.). Il pro—
prietario di una cosa mobile si trova quindi disarmato
di fronte ai terzi che ne abbiano acquistato il possesso
in buona fede (1).
Questa disposizione per altro è essa stessa soggetta
a delle limitazioni. L’art. 708 del cod. civ. dispone infatti
(1) Cfr. per la storia di questo nuovo principio che trae la sua
origine dal diritto germanico, BAUDRY-LACANTINERIE, Traité, vol. XXV,
n. 827 e segg., e CRISOSTOMI, Sulla massima «in fattodi mobili il
possesso vale titolo », nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche,
vol. XLIV (1908), pag. 325 e segg.
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che « colui che ha smarrita la cosa, o che ne fu deru-

bato, può ripeterla da quello presso cui si trova, salvo
a questo il regresso per indennità contro colui dal quale
l’ha ricevuta» (I). Le cose mobili smarrite o rubate
possono quindi, al pari delle cose immobili, venire rivendicate anche da chi le possegga in buona fede. Ma se
il possessore le abbia comperato « in una ﬁera o in un
mercato, ovvero all’occasione di una vendita pubblica,

o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di
simili oggetti », non è tenuto 'a restituirle se non gli
venga rimborsato il prezzo che gli sono costate (art. 709
cod. civ.).
344. — Le disposizioni del codice civile relative alla
rivendica delle cose mobili smarrite o rubate subiscono
una notevole limitazione per una speciale, ma importantissima categoria di cose mobili, cioè pei titoli al
portatore. « La rivendicazione dei titoli al portatore
smarriti o rubati, dispone l’art. 57 cod. comm., è ammessa
soltanto contro coloro che li hanno trovati 0 rubati, o

contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo
conoscendo il vizio della causa del possesso ».
L’ultima parte di questo articolo ha però dato luogo
a interminabili controversie.

Da alcuni scrittori si è sostenuto che il proprietario
dei titoli smarriti o rubati può rivendicarli, non solo
da quelli che li abbiano trovati 0 rubati, e da quelli
che li abbiano acquistati consapevolmente dal ritrova(1) Cfr. ora anche la legge 4 maggio 1898 sui Monti di pietà, art. 11:
« Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite presso un Monte
di pietà, per ottenerne la restituzione deve rimborsare il Monte della

somma data a prestito e degli interessi ed accessori ».
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tore o dal ladro, ma anche da quelli che li abbiano
acquistati da un acquirente intermedio di buona fede,
sapendo però che originariamente erano stati smarriti
o rubati. Il possesso di buona fede di un acquirente
intermedio non estinguerebbe dunque la proprietà dell’originario proprietario, ma la sospenderebbe o paralizzerebbe soltanto, sicchè essa riprenderebbe poi vigore

quando il titolo passasse in seguito nelle mani di un
nuovo possessore che conoscesse che il titoldstesso era
stato in origine rubato o smarrito.
Altri scrittori hanno invece sostenuto, e, a nostro

avviso, più fondatamente, che la rivendica possa bensi
venir intentata contro il ritrovatore o il ladro e gli
acquirenti da questi che conoscessero il vizio della
causa del possesso del loro autore, ma non anche contro

l’acquirente da un possessore intermedio di buona fede,
per quanto questo acquirente sapesse, all’atto del suo
acquisto, che i titoli da lui acquistati da una persona
intermedia, che li possedeva in buona fede, erano stati
originariamente smarriti o rubati. Che importa infatti
che i titoli sieno stati originariamente smarriti o rubati,

se essi sono poi passati nella proprietà di colui dal quale
vennero acquistati? Colui che ne è diventato proprietario ha acquistato necessariamente, e per ciò stesso
il potere di trasferirli; egli ha sanato il vizio da cui

essi erano precedentemente affetti, e ha loro riassicurata la libera circolazione (I).

(1) Cfr. in questo senso VIVANTE, Rivendicazione dei titoli al
portatore, nella Rivista di diritto commerciale, annata VII (1914), 1,

pag. 146e segg.; e confronta SEGRÈ, Di nuovo sulla rivendicazione
delle cose mobili e dei titoli al portatore, nella Rivista di diritto com-

merciale, annata XII (1909), 11, pag. 953 e segg., ove trovansi anche
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Questa opinione è anche più rispondente alla dizione
dell’art. 57 cod. comm., e allo spirito della nostra legislazione, che vuole assicurata ai titoli al portatore la
più spedita e rapida commerciabilità (I).

345. — L’azione di rivendica serve al proprietario
che abbia perduto il possesso della cosa, o che non

l’abbia ancora acquistato, per fare riconoscere il suo
diritto e farsi, in conseguenza di ciò, consegnare la cosa
con tutti i oni accessori (alluvioni, avulsioni, frutti, ecc.).
L’azione negatoria serve al proprietario, che sia in
possesso della cosa, contro i terzi che accampino o esercitino sulla medesima dei diritti, per esempio delle servitù, o che altrimenti lo intralcino con contestazioni e

lo limitino nel godimento e nell’uso della cosa.
Per intentare l’azione di rivendica occorre che il
proprietario dimostri anzitutto di essere tale; occorre
inoltre che dimostri che il convenuto è in possesso
della cosa rivendicata (2).
complete indicazioni bibliograﬁche e ancora SEGRÈ in Rivista di diritto
commerciale, anno XIV, p. 11, pag. 169 e segg.
(1) Diverso dal caso prospettato nel testo, nel quale si suppone

che l’ultimo acquirente sappia che i titoli erano stati originariamente
smarriti o rubati, ma si ammette che vi sia stato un acquirente intermedio di buona fede, è il caso in cui si suppone che l’ultimo acquirente credesse in buona fede di aver acquistato da un precedente
acquirente di buona fede, non corrispondendo ciò a verità. Qui infatti
può fondatamente dubitarsi se la buona fede dell’ultimo acquirente
circa l’esistenza di un precedente acquisto in buona fede dei titoli
che egli sa essere stati originariamente rubati o smarriti, basti a costi-

tuirlo in buona fede di fronte al proprietario. Cfr. in questo senso
SEGRÈ, in Giurisprudenza Italiana, 1917, pag. 21 e segg.
(2) Secondo il diritto romano la rei vind-icatio poteva. venire ecce-

zionalmente intentata anche contro un convenuto che non possedesse
la cosa, quando egli avesse cessato di possederla dolosamente (qui dolo

desiit possidere), o quando si fosse offerto in giudizio come possessore
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La prova della proprietà di una cosa consiste nella
dimostrazione di un valido modo di acquisto della medesima, e dà quindi luogo a gravi difﬁcoltà, occor—
rendo che l’attore dimostri (ove non l’abbia acquistata
in modo originario) che era proprietario colui dal
quale egli l’abbia acquistata a titolo derivativo, e che
era proprietario colui dal quale questo l’aveva alla
sua volta acquistata, e cosi via all’inﬁnito (probatio

diabolica).

"

Ma queste difﬁcoltà vengono in parte eliminate grazie
all’istituto dell’usucapione (vedi retro n. 340 e segg.) (1).
Per esperire l’azione negatoria, occorre dare la dimo-

strazione del proprio diritto di proprietà e della turbativa e limitazione del medesimo da parte del convenuto;
spetterà poi a questo dimostrare che egli è effettiva—
mente investito del diritto che accampa, giacchè la
proprietà si presume libera. Se egli non riescirà in
questa dimostrazione verrà condannato a desistere dalla
turbativa e a risarcire i danni colla medesima eventualmente arrecati.
346. — Oltre alle azioni di rivendica e negatoria,

che sono azioni reali, il proprietario di un fondo ha

tale non essendo (qui liti se obtulit). Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto

romanoî, vol. 11, pag. 425 e segg. Il primo di questi due casi è ammesso
espressamente anche nel nostro diritto: art. 439 cod. civ.; il secondo
è praticamente compreso nell’art. 1151 codice civile. Cfr. anche gli
artt. 933 e 1149 cod. civ. Per la laudatio auctoris vedi l’art. 1582
codice civile.

(1) In vista delle difﬁcoltà che presenta la prova della proprietà
"si è sostenuto da molti civilisti doversi, anche per diritto moderno,

ammettersi l’actio publiciana. Per un riassunto delle opinioni su
questo delicato punto vedi TALASSANO, Sulla prova della proprietà,

in Rivista di diritto civile, annata XII, fasc. 2° (1920), pag. 152 e segg.
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una azione personale (azione di stabilimento di confini)
per ottenere dal suo vicino che vengano apposti, a spese
comuni, i termini fra le rispettive proprietà (art. 441
cod. civ.), ove questi termini siano certi e non contestati,
ma solo non esternamente segnati: e un’altra azione
reale (l’azione di regolamento dei conﬁni), per ottenerne
la determinazione ove regni incertezza o disaccordo circa
i medesimi.
Inﬁne vanno anche ricordate l’azione di denuncia
di nuova opera, e l’azione di danno temuto, rivolte, la

prima, a tutelare la proprietà contro i pericoli prove-

nienti da nuove costruzioni ad opere intraprese da un
vicino sul proprio fondo; la seconda, ad allontanare i
pericoli tutti provenienti da ediﬁci, piante ed altre cose
del vicino stesso (artt. 698 e 699 cod. civ.).
Queste azioni mirano in prima linea a provocare
un provvedimento provvisorio dell’autorità giudiziaria
(ordine di sospensione dell’opera nuova, o, quanto meno,

prestazione di una cauzione da parte di chi l’abbia iniziata), o un qualsiasi altro provvedimento (per esempio

un ordine di riparare l’ediﬁcio minacciante) che sia atto
ad evitare il danno ﬁnchè, in altro giudizio deﬁnitivo,
venga risolta la controversia in merito.
347. — Del possesso. - Nel linguaggio comune proprietà e possesso sono terminipressochè equivalenti:
nel linguaggio giuridico essi esprimono invece due
concetti nettamente distinti.
La proprietà è un rapporto giuridico, e per ciò stesso
un rapporto ideale: proprietario è colui che ha il diritto
di usare, godere e disporre di una data cosa nel modo
da noi sopra spiegato.
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Il possesso e invece un rapporto di fatto: possessore
è colui che ha una data cosa in suo potere e ne gode
e dispone, sia egli o non sia proprietario della medesima.

E ciò che qui diciamo della proprietà vale poi anche
per ogni altro diritto, non solo reale, come sarebbe, ad
esempio, una servitù di passaggio o un diritto di usufrutto, ma anche personale, come sarebbe, ad esempio,
un credito, e perﬁno per ogni stato giuridico, come
sarebbe lo stato di ﬁglio legittimo, di cittadino, ecc.,
poichè, anche in riguardo a questi diritti, possono concepirsi le due diverse posizioni sopra contrapposte, in
quanto può avvenire che una persona ne sia giuridi—
camente investita, e che tuttavia un’altra persona li
eserciti di fatto (1).

348. — Pur essendo un semplice rapporto di fatto, il
-

possesso e produttivo di conseguenze giuridiche: e un

istituto giuridico. Esso viene anzitutto difeso con speciali azioni (azioni possessorie), il che si spiega facilmente
sia dal punto di vista dell’interesse pubblico, che dal
(1) Altro è però dire che si può concepire il possesso di un qualsiasi
diritto, ed altro è dire che la nostra legge ammette possesso di ogni
diritto con tutti gli effetti che, come tosto vedremo, produce il possesso

delle cose. Il nostro codice dà del possesso una nozione assai lata: « Il
possesso — dispone l’art. 685 cod. civ. — è la detenzione di una cosa
o il godimento di un diritto che uno ha o per sè stesso o per mezzo

di un altro, il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di
lui». Ma le regole che esso contiene non sono applicabili a tutti i diritti,
ma solo a quelli reali di godimento. Non è pertanto ammissibile,
secondo il nostro diritto civile, un vero e proprio possesso dei crediti,

quando anche essi siano continuativi (cfr. artt. 1242, 1538 cod. civ.),
ed anche il c. d. possesso di stato (art. 172 cod. civ.) ha regole sue
proprie che lo differenziano. Cfr. DUSI in Studi senesi, annate XVII

e XVIII, e in Rivista Italiana per le scienze giuridiche, vol. XVIII-XX.
Sulla quasi-possess-io romana cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romancﬁ,
vol. 11, pag. 333 e segg.
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punto di vista della privata convenienza (1). Esso è inoltre

considerato come causa di molti altri effetti, quali
l’acquisto dei frutti, e l’acquisto dello stesso diritto di
proprietà sulla cosa posseduta. Bisogna però tenere bene
presente che non ogni possesso e difeso colle azioni
possessorie; e che non ogni possesso difeso colle azioni
possessorie è, per ciò solo, produttivo degli altri effetti
testè accennati. Si possono e si devono distinguere varie
specie di possesso.

349. — Secondo il nostro Codice civile il possesso e
di tre specie 0 gradi: possesso naturale o detenzione,
possesso legittimo, e possesso di buona fede.
Possesso naturale è il possesso di chiunque tenga una

cosa nella sfera delle proprie disponibilità, e a propria
disposizione (2). Tale è anzitutto il possesso di chi è, 0

(1) Sulle varie teorie escogitato a questo ﬁne veggasi luserna,
Sul fondamento della protezione del possesso (trad. ital. di Forlani),
Milano, 1872.
(2) Con questa formula sembra a noi di mettere in migliore evi-

denza che non basta che la cosa sia nel potere del possessore, ma che
occorre che l’esercizio di questo potere da parte sua sia incontrollato.
In questo senso va. a nostro avviso, inteso il possesso a nome proprio

di cui parla la nostra legge in contrapposto al possesso a nome altrui
(artt. 685, 682, 2115 cod. civ.). Dobbiamo tuttavia riconoscere che

la dottrina civilistica italiana, subendo la suggestione romanistica
(cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. II, pagg. 351-352), tende
a restringere la sfera del possesso naturale, escludendo dal novero dei

possessori naturali difesi coll’azione di spoglio il depositario, il mandatario ed altri possessori nell’interesse altrui, considerandoli come

possessori o detentori a nome altrui. Ma i più recenti codici si sono
allontanati dalla tradizione romanistica. Così il codice civile germanico
considera possessore ogni persona che abbia una cosa nel suo potere
di fatto, a meno che (5 855) non l’abbia in virtù di un rapporto con
altra persona in base al quale debba, in riguardo alla cosa stessa,
seguire le sue istruzioni, giacchè, in tal caso, è quest’altra persona
che viene considerata come possessore.
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pretende gerirsi, come proprietario o di chi tiene una
cosa in base ad un diritto che abbia, o pretenda avere
su di essa, come è dell’usufruttuario e del creditore pigno—
ratizio. Ma tale è pure il possesso di coloroche tengono
una cosa in base ad un rapporto puramente obbligatorio,
quali sono il colono, il comodatario e il depositario, e,

per quanto a noi sembra, anche il mandatario, ecc.,
giacchè tutte queste persone, sia che tengano la cosa
nel proprio che nell’altrui interesse, la tengono tuttavia
direttamente e a propria disposizione, e per ciò si distin—
guono da alcune persone che, pur avendo una cosa nella

sfera della loro disponibilità, devono, in riguardo alla
medesima, sottostare completamente ad una volontà
altrui, come è ad esempio il caso degli operai per le
macchine loro afﬁdate, dei commessi di negozio relativamente alle merci che devono vendere, e simili.
350. — Il possessore legittimo si differenzia dal sem—
plice detentore per due tratti fondamentali, e cioè: 1° per

possedere la cosa «come propria»; 2° per possederla in
modo continuo, non interrotto, paciﬁco, pubblico, e non
equivoco (art. 686 cod. civ.).
Non basta dunque, a costituire il possesso legittimo,
quella generica intenzione di tenere la cosa a propria
disposizione che si può riscontrare anche in un depo—
sitario o in un mandatario,ma occorre la intenzione di

tenere la cosa in qualche modo «come propria », cioè

esercitando su di essa un diritto di proprietà, o d’usufrutto, o altro simile.

E neppure basta una tale intenzione se il possesso
da essa sorretto non rivesta tutti i requisiti sopra indi—
cati. chè, come già abbiamo detto, occorre che il possesso
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sia continuo, cioè consistente in una serie di atti che

implichino un esercizio normale del diritto di proprietà,
o di quel qualsiasi altro diritto che il possessore pre—

tende esercitare su quella data cosa che possiede (cfr.
artt. 691, 692 cod. civ.); che sia non interrotto, cioè non
impedito o temporaneamente sospeso, di fatto o di diritto
(artt. 2124 e 2125 cod. civ.); che sia paciﬁco, cioè non
sorto, nè perdurante, per violenza ﬁsica o morale ad
altri fatta; che sia pubblico, cioè non sorto di nascosto
ma in modo palese; che inﬁne sia non equivoco, cioè
qualiﬁcato nel modo che si è detto in modo sicuro, che
elimini ogni dubbio o ambiguità al riguardo (I).
35l. — Da quanto abbiamo ﬁn qui detto, chiaro risulta
che il possesso naturale si differenzia profondamente

dal possesso legittimo; ma anche più profondamente si
differenzia il possesso legittimo dal possesso di buona
fede.
E possessore di buona fede, dice l’art. 701 cod. civ.,
« chi possiede come proprietario in forza di un titolo abile
a trasferire il dominio, del quale ignorava i vizi ». Dunque
mentre per essere possessori legittimi basta voler tenere
la cosa «come propria », anche se si sappia che essa è
d’altri, per essere possessori di buona fede bisogna volerla
tenere come propria credendo che essa sia veramente tale.

(1) Ciascuno di questi requisiti dà luogo a discussioni e contro' versie: ma non è qui il luogo di soffermarsi su di esse. Basterà notare
che la continuità non va intesa in senso assoluto, ma che può al contrario essere considerato continuo un possesso esercitato mediante
atti compiuti ad intervalli, quando ciò sia conforme alla natura delle

cose possedute, come è, per esempio, dei tagli dei boschi cedui: che la
nOn interruzione non va confusa colla continuità potendo provenire, e
anzi provenendo generalmente, dal fatto di terze persone.
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Nè basta che questa credenza sia comunque fondata,
ma occorre che sia fondata sopra un titolo vero e non
semplicemente putativo (1), cioè sopra un negozio giu—

(1) Questo è uno dei punti più importanti nei quali il nostro diritto
civile si allontana dalla tradizione romana. Secondo il diritto romano
infatti il possesso di buona fede, fondato sopra un titolo putativo,
bastava in ogni caso per l’acquisto dei frutti,e anche, in diritto giustinianeo, per l’usucapione (cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romanoî

vol. 11, pag. 418 e segg.); secondo il nostro diritto invece occorre
sempre l’esistenza del titolo vero sia per l’usucapione che per l’acquisto
dei frutti. Quest’ultima affermazione non è però da tutti ammessa. E
per vero dal fatto che secondo l’art. 703 «il possessore di buona fede
fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano
pervenuti dopo la domanda giudiziale» e che l’art. 706 cod. civ.
dichiara che « al solo possessore di buona fede compete la ritenzione
dei beni per causa di miglioramenti in essi realmente fatti e sussistenti, « se questi sono stati domandati nel giudizio di rivendicazione.
e già venne fornita qualche prova della sussistenza in genere dei
medesimi », si potrebbe esser tratti a sostenere che qui la legge altro
non esige che la semplice buona fede, nel senso della tradizionale
dottrina romanistica; ma dato il rapporto di vicinanza nel quale
questi due articoli si trovano coll’art. 701 cod. civ. sopra trascritto,
nel quale è contenuta la deﬁnizione legale del possesso di buona fede,
non è facile ammettere che essi possano avere riferimento ad un
diverso concetto di buona fede, cioè al tradizionale concetto della

semplice buona fede, indipendente da titolo reale. Conviene piuttosto
riconoscere che il nostro codice si è, in questo punto, allontanato dalla

tradizione romanistica e canonistica. Confronta BONFANTE, La buona
fede nell’acquisto dei frutti e per l’esercizio dell’ius retentionis, Foro

ital., 1894, col. 250 e segg., e più recentemente RICCA-BARBERIS, Le spese
sulle cose immobili e loro risarcimento, Torino, 1914, pag. 206 e segg.).

Non è, del resto, questo il solo punto'nel quale il nostro diritto civile
si allontana, in tema di possesso, dal diritto romano. Già abbiamo
visto come il diritto romano negasse la difesa possessoria a certi
detentori ai quali invece il nostro codice civile la accorda. Notiamo
qui alcuni altri punti in riguardo ai quali il nostro diritto positivo si
allontana dal diritto romano. Mentre per diritto romano ogni posses-

sore aveva tanto gli interdetti recuperandae quanto quelli retinendae
possessioni, secondo il nostro codice l’azione di manutenzione è subor-

dinata ad una qualiﬁca speciale del possesso, cioè alla sua legittimità,
e all’avere esso durato per oltre un anno (art. 694 cod. civ.): mentre
secondo il diritto romano la difesa possessoria era accordata per principio anche a chi avesse un possesso ingiusto (vi. clam, aut precario)
28 — Paccuioru. Elementi di diritto civile.
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ridico (per esempio una compera, una donazione, una
datio in solutum, ecc.), che sia stato effettivamente conchiuso, e che sia, per se stesso, sufﬁciente a trasferire
la proprietà della cosa all’attuale possessore, ma che
tuttavia non glie l’abbia trasferita per essere affetto
da un vizio al possessore stesso ignoto: per esempio per
non essere stato il venditore proprietario, o per non
avere avuto la disponibilità della medesima, o per non
essere stato nella alienazione rispettate le forme richieste,

come sarebbe ove si fosse venduto un immobile oralmente, 0 si fosse fatta una donazione per semplice
scrittura privata.
352.— Come sono diversi i requisiti dei tre gradi di
possesso ﬁn qui descritti, così sono anche diversi gli effetti
che essi producono. Il possesso naturale infatti non è difeso
che contro lo spoglio violento o clandestino, coll’azione di
reintegrazione (aclio spolii): il possesso legittimo invece
è difeso anche coll’azione di manutenzione (art. 694
cod. civ.: vedi più avanti n.354); conduce inoltre all’acquisto della proprietà, ove sia continuato per 30 anni
(artt. 2105, 2106 cod. civ.), e dà inﬁne anche diritto ad
indennità per i miglioramenti, di fronte al proprietario
rivendicante, nella minor somma risultante fra lo speso
e il migliorato (artt. 704—705 cod. civ.).
Il possesso di buona fede, oltre ad essere difeso come
i due precedenti, ha in riguardo ai beni mobili e ai

purchè non fosse ingiusto di fronte alle persone contro le quali la
difesa si facesse valere. giacchè come diceva il giurista classico « in
summa possessionis nihil refert iuste an iniuste quis possideat », per

diritto civile l’azione di manutenzione non è data che al possessore
che sia giusto di fronte a tutti.
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titoli al portatore l’effetto stesso del titolo, salvo che
la cosa posseduta non sia una cosa rubata o smar—
rita (artt. 707—709 cod. civ.), e, in riguardo agli immobili, dà diritto ai frutti salva la restituzione di quelli
che siano al possessore pervenuti dopo la domanda
giudiziale.

Il possessore di buona fede ha poi anche il diritto
di ritenzione dei beni posseduti per causa dei miglio—
ramenti in essi realmente fatti e sussistenti, in quanto
siano stati da lui domandati nel corso del giudizio di
rivendicazione, e se venne fornita qualche prova della
sussistenza in genere dei medesimi.

Il possessore di buona fede di beni immobili può
inoltre acquistarne la proprietà per usucapione in 10
anni, purchè il titolo sul quale si fonda non sia viziato
da vizio di forma, e sia stato debitamente trascritto
(art. 2137 cod. civ.).

Notiamo inﬁne:
1° che il termine di 10 anni decorre dalla data
della trascrizione del titolo;
2° che a termini dell’art. 702 cod. civ. la buona

fede è sempre presunta e che chi allega la mala fede
deve darne la prova;
3° che inﬁne basta che la buona fede vi sia stata
nel momento dell’acquisto del possesso, quando anche
in seguito sia venuta meno (mala fides superveniens
non nocet).
353. — Veniamo ora a vedere come il possesso

sorga e venga meno.
Due sono i requisiti dalla realizzazione, o dal venir

meno dai quali dipende il sorgere o il venir meno del
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possesso come tale: il corpus possessionis e l’animus
possidendi (1).
Per corpus possessionis si intende lo stabilimento di
un rapporto fra il possessore e la cosa posseduta, per
il quale questa possa essere considerata come apparte—

nente alla sfera della sua ﬁsica e giuridica disponibilità.
Non occorre all’uopo che il possessore possa, immedia—
tamente e in ogni istante, agire fisicamente su di essa
ad esclusione di ogni altra persona. Basta che fra il
possessore e la cosa posseduta sia stato stabilito un
rapporto tale per cui, nel giudizio della generalità degli
uomini, quella data cosa debba essere considerata nella

spettanza di fatto di quella data persona.
Per animus possidendi si intende la volontà di tenere
la cosa presso di sè, sia pure nell’interesse esclusivo
altrui, e a propria disposizione, cioè sotto l’esclusivo

(1) La realizzazione del corpus possessionis ha generalmente luogo
mediante apprensione della cosa (occupazione o consegna, artt. 1462,

1464, 1466, 1538 cod. civ.) e il suo venir meno, mediante spoglio (2124),
derelictio o alienazione. La realizzazione dell’animus è generalmente
inerente al fatto per cui si realizza il corpus. Ma può anche susseguire,
come avviene nella c. d. traditio brevi manu, che si ha quando colui
che detiene materialmente la cosa a disposizione di un’altra persona,
viene da questa autorizzato a detenerla a propria disposizione. Anche

il venir meno dell’animus è generalmente inerente al fatto dal quale
dipende la cessazione del corpus (alienazione, derelictio); ma poichè
l’animus possidendi è, come abbiamo visto, di due gradi, così può

anche avvenire che alcuno, pur conservando il corpus, cambi l’animus,
come è il caso quando una persona che teneva una cosa in possesso
legittimo convenga con altra persona di continuare a tenere la stessa

cosa ma a suo nome e a sua disposizione. Nessuno peraltro può
« cangiare in riguardo a sè medesimo la causa e il principio del suo
possesso » (art. 2118 cod. civ.). Chi possiede a nome altrui non può
cominciare a possedere & nome proprio, sola animi sui destinatione;

lo può solo o col consenso di colui & nome del quale possedeva, o
insorgendo e affermando, contro di lui, il proprio possesso (interversione del possesso).
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controllo della propria volontà. Questa è la sola intenzione che, come abbiamo visto, si richiede al sorgere del possesso naturale. Ma al sorgere del possesso
legittimo occorre che questa intenzione generica si
colori, che cioè il possessore voglia tenere la «cosa
come propria » cioè da proprietario (se egli la tenga
per esercitare su di essa il contenuto del diritto di proprietà, come per regola si presume (art. 687 cod. civ.), o
da usufruttuario, creditore pignoratizio e vai dicendo.
Come il solo corpus possessionis non basta a costi-

tuire alcuno possessore, ove egli non abbia, o non possa
avere, anche l’animus possidendi, così pure il possesso
vien meno se l’uno o l’altro di questi due elementi
venga meno, per essere stato il possessore privato
comunque della cosa, o per averla egli stesso ad altri
trasferita, o per essersi posto convenzionalmente in

condizione tale da non potere più avere di fronte ad
essa una volontà propria, ma di dovere invece, in
riguardo ad essa, eseguire gli ordini di altra persona.
354. — Veniamo inﬁne a dire delle azioni a difesa
del possesso. Queste sono due: azione di reintegrazione
(actio spolii), e azione di manutenzione.
L’art. 695 cod. civ. dispone che «chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualunque
esso sia, di una cosa mobile od immobile, può, entro
l’anno dal sofferto spoglio, chiedere di venir reintegrato
nel possesso ». E l’art. 696 cod. civ. soggiunge che « la
reintegrazione deve ordinarsi dal giudice, premessa la

citazione dell’altra parte, sulla semplice notorietà del
fatto, senza dilazione e colla maggiore celerità di procedura, contro qualsivoglia persona, fosse anche il pro—
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prietario delle cose di cui si e‘ patito lo spoglio ». L’art. 694
dispone poi che « chi trovandosi da oltre un anno nel
possesso legittimo di un immobile, o di un diritto reale,

o di una universalità di mobili, viene in tale possesso
molestato, può entro l’anno dalla molestia chiedere la
manutenzione del possesso medesimo ».
Basta leggere questi tre articoli del nostro codice

civile per rilevare come l’azione di reintegrazione sia di
più larga applicazione che l’azione di manutenzione.
Essa compete infatti a qualunque possessore, cioè tanto
al possessore giusto che a quello ingiusto, tanto al possessore legittimo quanto al semplice possessore naturale
o detentore, tanto al possessore di buona che al possessore di mala fede, mentre l’azione di manutenzione

compete solo «al possessore legittimo, di buona o mala
fede, che tale sia da oltre un anno».
Oltre a ciò, l’azione di reintegrazione compete tanto
al possessore di cose mobili quanto a quello di cose
immobili e di diritti reali, mentre l’azione di manutenzione compete solo al possessore di beni immobili e di
diritti reali o di universalità di mobili.

D’altra parte però, da un certo particolare punto di
vista, l’azione di reintegrazione ha una portata più
ristretta dell’azione di manutenzione, giacchè questa
compete contro chi turbi il possesso legittimo con'qualsiasi molestia (accampando, ad esempio, diritti sulla
cosa, impedendone il libero uso, o anche (controverso)
privando il possessore del suo possesso), mentre l’azione
di reintegrazione compete solo contro chi abbia spogliato il possessore del suo possesso o colla violenza
(ﬁsica o morale), o occultamente.
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CAPITOLO 11.
Della pubblicità degli atti traslativi della proprietà immobiliare.
Sommario: Il principio contenuto negli artt. 1125, 1062 e 1448 codice
civile, e gli inconvenienti che ne possono derivare. — I temperamenti ad esso arrecati dal legislatore in materia di mobili e di
immobili. —- L’obbligo della trascrizione e l’art. 1942 cod. civ. —
Degli atti soggetti a trascrizione secondo gli artt. 1314, 1932 e 1933
del cod. civ. — Degli atti soggetti a trascrizione secondo i decretilegge del 9 novembre 1916, 6 gennaio 1918 e 18 aprile 1918. — Della
sanzione dell’obbligo di trascrivere secondo il codice civile e secondo

i decreti-legge posteriori. — Come si operi la trascrizione. — Quali
ne siano gli effetti. — Considerazioni de iure condendo.

355. — Abbiamo già visto che secondo il nostro codice
civile la proprietà può venire trasferita in base al solo
consenso delle parti, legittimamente manifestato; e come
questo principio, sancito negli artt. 1125, 1448 e 1062 cod.
civ., costituisca una innovazione di fronte al diritto ro—

mano che, come è noto, richiedeva all’uopo la traditio (1).
Questa innovazione avrebbe però potuto produrre
degli effetti dannosi se il principio con essa posto, non
fosse stato opportunamente temperato con riguardo agli
interessi dei terzi, e, più in generale, del commercio.
La conclusione di un contratto infatti, quando anche

avvenga per scrittura privata o per atto pubblico, è pur
sempre un qualche cosa che sfugge facilmente alla osservazione del pubblico, ove non sia accompagnato da un
qualche elemento di fatto che la metta in evidenza.

Se l’innovazione di cui stiamo parlando (che è, del
resto, di dubbio valore) non fosse stata corretta e tem—
perata, ogni acquirente, sia di cose mobili che di cose
(1) PACCHIONI, Corso di diritto romana“:, vol. 11, pag. 409 e segg.
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immobili, avrebbe dovuto versare in perpetuo dubbio e
sospetto per il timore di aver acquistato da chi non fosse
proprietario, o di aver acquistata una proprietà come
libera, essendo invece la medesima gravata da servitù o
da altri oneri e gravami. E ciò, creando uno stato di dubbio
ed allontanando gli individui dagli acquisti, avrebbe
contribuito allo stagnamento della proprietà e ad una
incertezza di rapporti dannosa alla nazionale economia.

356. — Il nostro codice pertanto ha provvisto in due
modi ad ovviare agli inconvenienti ai quali avrebbe
potuto dar luogo la pura e semplice applicazione del
principio sancito negli artt. 1125, 1062 e 1448 cod. civ.
Vi ha provveduto in riguardo agli acquisti di beni
mobili, accogliendo il principio di origine germanica per

cui il possesso di buona fede vale titolo, principio del
quale ci siamo già sopra occupati, e del quale può
vedersi una singolare applicazione nell’art. 1126 cod. civ.

Vi ha provveduto in riguardo agli acquisti di beni
immobili introducendo l’obbligo della trascrizione.

Per trascrizione si intende la riproduzione e inserzione degli atti di acquisto della proprietà immobiliare

(e di tutti gli atti costitutivi di diritti reali o altrimenti
aﬂ'ettanti l’immobile nel suo valore) in appositi registri
pubblici, eseguita nel modo e nei termini di legge.
Questo atto, inteso a rendere noto a tutti gli interes-

sati l’avvenuto trapasso della proprietà, è dalla legge
elevato a condizione del potersi l’acquisto (già perfetto

in base al semplice consenso legittimamente manifestato)
far valere di fronte a tutti i terzi.
Occorre dunque che l’acquirente trascriva sollecitamente il suo atto d’acquisto, altrimenti egli potrà essere
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esposto a perdere, in tutto od in parte i vantaggi col
medesimo ottenuto. E ciò in vista dell’art. 1942 cod. civ.
il quale dispone che gli atti pei quali la legge esige la
trascrizione non hanno (ﬁnchè la trascrizione non sia
stata effettuata), valore riguardo ai terzi che a qualunque
titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritto
sull’immobile (I).
357. — Noi tratteremo qui assai brevemente della
trascrizione fermando in particolar modo la nostra
attenzione su questi punti:
1° quali siano gli atti soggetti a trascrizione;
2° quali le sanzioni dell’obbligo di trascrizione;
3° come si procede alla trascrizione e quali siano
gli obblighi del conservatore delle ipoteche;

4° quali sono gli effetti della trascrizione;
5° quali le riforme reclamate de iure condendo.
358. — In riguardo al primo di questi punti, bisogna
distinguere fra atti che dovevano essere trascritti già

secondo il codice civile, e atti pei quali la trascrizione
è stata imposta da leggi più recenti.

(1) L’art. 1942 è cosi concepito: « Le sentenze e gli atti enunciati
nell’art. 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente
conservato diritti sull’immobile ».

« Parimenti ﬁnchè non sia seguita la trascrizione, non può aver
etîetto a pregiudizio dell’ipoteca concessa all’alienante dall’art. 1969,
alcuna trascrizione od “iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo
proprietario ».

« Seguita la trascrizione, non può aver eﬁ'etto contro l’acquirente
alcuna trascrizione ed iscrizione di diritti acquistati verso il precedente
proprietario, quantunque l’acquisto risalga a tempo anteriore al titolo
trascritto ».
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Secondo il codice civile, erano soggetti a trascrizione
a termini dell’art. 1932:
« 1° gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo

oneroso, che trasferiscono proprietà di immobili o di altri
beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite
sopra lo stato;
2° gli atti tra vivi che costituiscono o modiﬁcano
servitù prediali, diritti di uso o di abitazione o trasferiscono l’esercizio del diritto di usufrutto;
3° gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati
nei due numeri precedenti;

4° le sentenze di vendita all’incanto di proprietà di
immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il
giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli
incanti fra condividenti;
5° i contratti di locazione di immobili eccedenti i
nove anni;
6° i contratti di società che hanno per oggetto il
godimento di beni immobili, quando la durata della società
eccede i nove anni o è indeterminata;
7° gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione

o cessione di pigioni o di ﬁtti non ancora scaduti per un
termine maggiore di tre anni;
8° le sentenze che dichiarano la esistenza di una
convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei
numeri precedenti ».
Secondo l’art. 1933 cod. civ. dovevano pure venir
trascritti, «per gli effetti speciali stabiliti dalla legge»:
« 1° il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni
immobili;
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2° la dichiarazione di accettazione dell’eredità col
beneﬁcio d’inventario in conformità del capoverso dell’art. 955;

3° le domande di rivocazione, di rescissione e di
risoluzione indicate negli artt. 1080, 1088, 1235, 1308,

1511, 1553 e 1587.
La trascrizione delle dette domande sarà annotata

in margine della trascrizione dell’atto di alienazione ».
L’art. 1934 cod. civ. provvede poi che ogni sentenza
colla quale si è pronunziato l’annullamento, la risoluzione,
la rescissione o la rivocazione di un atto trascritto, venga
annotata in margine alla trascrizione dell’atto al quale
si riferisce.
« L’annotazione sarà fatta per cura del procuratore

della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza
di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese
dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di
una multa di L. 100, estensibili a L. 200 ».
359. — Questi erano gli atti soggetti a trascrizione
secondo il nostro codice civile. Mala dottrina, già da tempo,

cioè a partire dalla pubblicazione del codice stesso, ne
aveva, e con ragione, criticate le relative disposizioni, per.
non avere esse compreso fra gli atti da trascrivere molti

altri atti che operano trasferimento di proprietà, o che
importano limiti e gravami al diritto di proprietà. Le
disposizioni del codice infatti non garantendo la pubblicità
di tutti gli atti di alienazione o gravame delle proprietà,
non ovviavano che imperfettamente a quegli inconve—
nienti che colla trascrizione si erano voluto evitare.
360. — Questa grave lacuna del nostro codice civile
è stata recentemente colmata da tre decreti-legge,
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emessi nel corso della guerra, coi quali l’obbligo della
trascrizione e stato esteso ad una larga sfera di atti.
A termini degli artt. 18 e 19 del decreto 21 aprile 1918,

n. 575, oltre agli atti indicati negli artt. 1314, 1932 e 1933
cod. civ. devono essere trascritti i seguenti atti e le
seguenti sentenze:
« a) gli atti per la divisione di beni immobili o
di altri diritti capaci d’ipoteca; per la costituzione del

vincolo dotale sui beni immobili della moglie, o per la
stipulazione della comunione fra coniugi e, in genere,
tutti gli atti fra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo

oneroso, traslativi o dichiarativi di proprietà di beni
immobili, di enﬁteusi, di usufrutto, di uso, di abitazione
o di servitù prediale.

« b) la costituzione di dote o la stipulazione della
comunione fra coniugi dovranno essere trascritte da
prima presso l’ufﬁcio delle ipoteche nella cui circoscri—
zione fu celebrato il matrimonio;

« c) i testamenti ed i processi verbali di deposito
dei testamenti olograﬁ o di apertura o pubblicazione
dei testamenti segreti, nonchè gli atti qualsiansi dai
quali risulti la qualità di erede o di legatario, quando
contengano disposizioni relative ai beni immobili;
« d) i precetti e gli atti di sequestro, di cui all’art. 2125 del codice civile, all’art. 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 961 (I), e all’art. 5, primo
comma, dal decreto luogoten. 18 gennaio 1918, n. 36».
.« Art. 19. — «Nei 30 giorni dalla data della pub-

blicazione delle sentenze o della presentazione delle
domande sottoindicate, i cancellieri debbono trasmet-

(1) Vedi Lea-., 1916, pag. 357 e segg.
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terne copia autentica, richiedendone la trascrizione al
conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti,
i quali debbono eseguirla immediatamente:
« a) sentenze indicate ai numeri quarto, settimo
ed ottavo dell’art. 1932 del codice civile, e nell’art. 894

del codice di procedura civile;
« b) sentenze che dichiarino l’esistenza o la modiﬁ—

cazione di taluni degli atti o diritti indicati alle lettere
a) e b) del precedente art. 18, ferma per le sentenze di
annullamento, di risoluzione, di rescissione o di revo—
cazione l’osservanza dell’art. 1934 del codice civile;

« c) sentenza da cui risulti la qualità di erede o di
legatario di beni immobili, l’accettazione o la rinunzia

alla eredità sia legittima, sia testamentaria;
« al) petizioni di eredità e domande di rilascio delle
cose legate;
«e) domanda di nullità del testamento o della
divisione;

« f) domanda di riduzione delle disposizioni testa—
mentarie e delle donazioni;
« 9) domanda di nullità e di simulazione di contratti;

« h) domanda diretta a rivendicare la proprietà
o diritti reali di godimento;
«i) domanda fatta per interrompere la prescri—
zione ai sensi dell’art. 2125 del cod. civ.;
«l) gli ordini di sequestro degli immobili ai
sensi degli artt. 1875 n. 1 del cod. civ. e 927 del cod.
di proc. civ. ».

«Quando presso la cancelleria non esista deposito
per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la
prenotazione delle tasse a debito, per il ricupero delle
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quali il conservatore procede contro le parti interessate

a norma dell’art. 13 della presente legge. Altrettanto
dicasi per le trascrizioni a cura degli ufﬁciali giudiziari ».
361. — Venendo ora a trattare delle sanzioni dell’obbligo della trascrizione occorre pure distinguere.
Secondo il codice civile la sanzione di tale obbligo
era puramente civile: consisteva cioè esclusivamente
in ciò: che non trascrivendo l’acquirente si esponeva al
pericolo di non potere poi fare valere il diritto acquistato
di fronte ai terzi che avessero legalmente acquistati e
conservati diritti sull’immobile (art. 1942 cod. civ.).
I decreti legge sopra citati, accanto a questa sanzione
civile che permane, hanno introdotta anche una sanzione penale, imponendo ai notai, pubblici ufliciali e

cancellieri, l’obbligo positivo di procedere, essi stessi,
alla trascrizione dei relativi atti, entro brevi termini,e

comminando in caso di trasgressione pene e multe (1).
Con queste disposizioni penali il legislatore non solo

ha giustamente provveduto a tutelare più efﬁcacemente
le ragioni del ﬁsco, ma, ben anche, quelle più generali
della sicurezza e speditezza delle contrattazioni relative
ai beni immobiliari.
(1) Il FERRARA, Diritto di guerra, e di pace, in Rivista di diritto
commerc., anno XVI (1918), pag. 699 e segg., contesta l’importanza della.

riforma introdotta coi decreti luogot. 9 novembre 1916 e. 21 aprile 1918.
e ritiene che l’omessa descrizione degli atti indicati in questo ultimo
decreto non abbia per effetto di rendere gli atti stessi inopponibili ai
terzi che abbiano in seguito acquistato e. conservato diritti sull’immobile. Ma vedi, in senso contrario, RAMPON1, Due note sulla obbligatorietà delle trascrizioni, estratto dal Rendiconto della R. Accademia

delle Scienze dell’Istituto di Bologna, sessione 22 aprile e 24 giugno 1918.
e più specialmente RAMPONI, Ancora sulla obbligatorietà delle trascri-

zioni secondo i recenti decreti luogotenenziali. Estratto dallo stesso
Rendiconto, sessione 18 aprile 1919.
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362. — Gli atti da trascrivere, che la nostra legge
chiama titoli, non possono essere che atti pubblici, o
scritture private le ﬁrme delle quali siano state debi—
tamente autenticate, o sentenze (art. 1935 cod. civ.).
Essi possono venire presentati per la trascrizione,
(da chiunque vi abbia interesse), al conservatore delle

ipoteche del luogo ove sono situati i beni di cui si
tratta, in copia autentica o nell’originale, a seconda dei
casi, e accompagnati da due note che devono indicare il

nome delle parti, la natura e data dell’atto da trascri—
vere, il nome del pubblico ufﬁciale che l’abbia redatto
(se trattisi di atto pubblico) o, di quello che ne abbia
autenticate le ﬁrme (se trattisi di scrittura privata), o

l’indicazione dell’autorità giudiziaria da cui provenga, se
si tratti di sentenza; devono inoltre indicare la natura
e la situazione dei beni ai quali l’atto si riferisce, colle
altre indicazioni richieste dall’art. 1979 cod. civ.
Il conservatore delle ipoteche al quale l’atto viene
presentato, ha l’obbligo di riceverlo e trascriverlo (arti—

coli 2068, 2069 cod. civ.), facendo di ciò la debita annotazione in un apposito registro generale, o di ordine, nel
momento stesso della presentazione (art. 2071 cod. civ.).
L’atto presentato per la trascrizione deve dal con—
servatore essere collocato in appositi volumi (art. 1929
cod. civ.); mentre la trascrizione dei medesimi deve
essere fatta in altri distinti registri speciali (art. 2072
cod. civ.).
Questa è nelle sue linee fondamentali, la procedura di

trascrizione degli atti che devono essere resi pubblici (1).
(1) Per la cancellazione della trascrizione, che può essere chiesta.
da chiunque dimostri di avervi interesse, veggasi in particolar modo

l‘art. 1945 cod. civ.
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363. — Il conservatore delle ipoteche, come deve ricevere gli atti, cosi deve pure custodirli; e, in conformità
allo scopo dell’istituto, che è di dare pubblicità agli atti
stessi, deve permettere a chiunque l’ispezione dei registri
di cui sopra, e rilasciare copia degli atti ricevuti, e
delle trascrizioni dei medesimi, fatte nei

registri, o

certiﬁcare che non ne esistono di sorta.
Egli è tenuto dalla legge responsabile, per i danni
risultanti:

1° dall’ommissione nei rispettivi registri delle trascrizioni, delle iscrizioni, e delle relative annotazioni,
come pure degli errori incorsi in tali operazioni;
2° dell’ommissione, nei certiﬁcati da esso emessi,
di una o più trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, come
pure degli errori incòrsi nei medesimi salvochè l’om—
missione o l’errore provenga da indicazioni insufﬁcienti,
che non possano venire a lui imputate;

3° dalle cancellazioni indebitamente operate (Cfr.
artt. 2067, 2068 e 2069 cod. civ.).
ll conservatore delle ipoteche è inoltre punibile con
una multa, estensibile ﬁno a lire duemila, ove ommetta
di conformarsi nell’esercizio delle sue incombenze, a

tutte le disposizioni del titolo XXV del libro 111 cod. civ.
(artt. 2066-2075), ed alle altre disposizioni delle leggi
che lo riguardano.

364. — Venendo da ultimo a parlare dell’effetto
della trascrizione, conviene rilevare che non consiste

nel dar valore agli atti trascritti. Gli atti trascritti
sono validi o invalidi indipendentemente dalla trascri—

zione loro. Se essi sono invalidi tali restano malgrado
la trascrizione: se sono validi tali restano sia fra le
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parti che di fronte ai terzi in generale (eccettuati
solo quei terzi che sono contemplati nell’art. 1942 cod.
civ.) anche se non siano stati trascritti.
L’effetto della trascrizione consiste esclusivamente
in ciò, che esso rende pubblico l’atto trascritto in quanto
la legge pone una presunzione assoluta: che a tutti
siano noti gli atti trascritti; e che, per contro, a nessuno
siano noti quegli atti, che, dovendo, per legge, essere

trascritti, non lo siano stati.
Posto ciò, se alcuno abbia acquistato la proprietà di
un fondo, o un diritto reale di godimento sul medesimo,
e abbia trascritto il relativo atto d’acquisto, egli nulla

avrà più a temere di fronte ai terzi che abbiano in
seguito acquistato lo stesso fondo, o altri diritti reali
sul medesimo, dall’originario proprietario. Questi acqui—
renti potranno anche, in linea di fatto, essere in perfetta buona fede, ma la legge di ciò non tiene alcun
conto per quanto si attiene al loro rapporto con prece—
dente acquirente che abbia trascritto il suo titolo. Essi
potranno dunque agire in risarcimento di danni contro

il loro autore; ma non potranno accampare diritti di
sorta di fronte al primo acquirente che abbia trascritto;

poichè la legge, fondandosi sulla trascrizione, presume
che tale acquisto fosse loro noto, e non li ammette a
dare una prova contraria (1).
Ove invece il primo acquirente abbia omesso la

(1) Altrimenti stanno le cose secondo il sistema della intavolazione
adottata dal codice civile germanico e vigente pure in Austria. L’iscrizione nel libro fondiario (Grundbuch) è richiesta, secondo questo sistema,
non solo di fronte ai terzi ma anche fra le parti. L’atto, cioè, in tanto
è valido, sia fra le parti che di fronte ai terzi, in quanto sia stato

debitamente trascritto nel libro fondiario.
29 — Paconroru, Elementi di diritto virile.
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trascrizione del suo atto di acquisto, la situazione si
capovolge. Gli acquirenti posteriori dal medesimo autore,

che abbiano fatto trascrivere i rispettivi titoli, potranno
pienamente disconoscere il precedente acquisto non
trascritto, anche se, in linea di fatto, esso fosse stato
loro noto, poichè è solo la conoscenza fondata sulla
trascrizione che viene dalla legge presa in considerazione.
Come nel caso precedente, la legge eleva una presunzione assoluta di scienza del primo acquisto, da parte
dei posteriori acquirenti, così, in questo, eleva invece,

a loro favore, una presunzione assoluta di ignoranza.
Non è dunque che l’acquisto del primo acquirente
sia considerato nullo: esso al contrario e valido, sia di
fronte all’alienante, che in generale, cioè di fronte a
tutti i terzi estranei (artt. 1125, 1448, 1052, cod. civ.);
ma, come dice la leggp, esso «non ha alcun eîetto»
riguardo a quei terzi che « a qualunque titolo abbiano
acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile »
(art. 1942 cod. civ.). E quello poi che qui diciamo dell’acquisto primo non trascritto vale anche, mutatis
mutandis, per gli acquisti posteriori alla trascrizione
del primo acquisto. Anche questi acquisti non hanno
eﬁ'etto di fronte al primo acquirente che abbia trascritto il suo titolo; ma vanno cionondimeno conside-

rati come assolutamente validi fra le parti. Essipossono inoltre venir convalidati mediante ratiﬁca da
parte del primo acquirente, a similitudine di quanto
avviene in caso di vendita di cosa altrui, e possono
inﬁne essere anche perfettamente validi di fronte al
primo acquirente, quando siano compatibili col suo
acquisto, come avviene, ad esempio, quando il primo
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acquirente non abbia acquistato che un diritto reale
sull’immobile, e il secondo abbia, in seguito, acquistato
la proprietà dell’immobile stesso, o un altro diritto reale
con quello compatibile, per esempio, una seconda ipoteca,
una servitù, ecc.
365. — Le riforme introdotte in materia di trascrizione, durante la guerra, preludiano ad una più radicale riforma, che verrà certo attuata fra breve in base
ai lavori della Commissione Reale istituita per procedere
alla revisione e riforma dei codici. Si tratta infatti di
una riforma da tempo reclamata dalla scienza e dalla
pratica, e ormai matura nella coscienza giuridica nazio—
nale (l).

(i) Già il Gianturco ebbe a presentare al parlamento un progetto
di legge per la riforma della trascrizione, il quale venne approvato

dalla Camera dei deputati il 3 aprile 1906 (cfr. GIANTURCO, Sistema,
vol. 1, pag. 477 e segg.), ma non riesci a divenire legge. Più recentemente venne presentato al parlamento un nuovo progetto di legge
relativo alla trascrizione, dallo Scialoja (Atti parlamentari, Legisla-

tura XXIII, sese. 1909—910, stampato n. 174): cfr. VENEZIAN, in Rivista
di diritto civile, Il, 1910, pag. 509 e segg. — Veggasi inﬁne lo Schema
di Progetto sulla Trascrizione redattoda L. Coviello e la Relazione
che lo precede.

45%

CAPITOLO III.
Dei diritti sulle cosa altrui (iura in re aliena).
Sommario: Della proprietà e degli altri diritti reali. — Deﬁnizione
dell'usufrutto. — Sua incedibilità. — Diritti e obblighi dell’usufruttuario. — Come l’usufrutto sorge. — Come si estingue. —
I diritti di uso e di abitazione. —— Delle servitù prediali. — In che
consistano. — Servitus servitutis esse non potest. — Distinzione

delle servitù in continue e discontinue, apparenti e non apparenti,
aﬂ'ermative e negative. — Importanza di queste distinzioni. —
Modo di esercizio delle servitù. — Loro estinzione. — Dell’enﬁteusi.
— Diritti e doveri dell’enﬁteuta e del concedente. — Natura del
diritto di enﬁteusi. — Modo di costituzione e di estinzione del
medesimo. — Del diritto di superﬁcie. — Dei diritti reali di garanzia
in generale. — Del pegno. —— Dell’ipoteca. — Il principio della
pubblicità e specialità delle ipoteche. — Distinzione delle ipoteche
in legali, giudiziali e convenzionali. — Effetti delle ipoteche per
il terzo possessore del fondo ipotecato. — Rilascio del fondo ipotecato e purgazione. — Del concorso di più creditori ipotecari.

366. — Sulle cose che sono in proprietà di qualcuno
possono costituirsi dei diritti reali a favore di altre
diverse persone…. Sopra un fondo che sia, ad esempio,
in proprietà di Tizio, può costituirsi un diritto di usufrutto o di enﬁteusi a favore di Caio. Gli è che il diritto
di proprietà non è costituito dalla somma delle facoltà
che spettano a chi ne è investito, ma piuttosto dal—

l’astratta possibilità che questi ha di esercitare l’una
(i) Controverso è in dottrina se sia concepibile un diritto reale sopra

una res nullius: cfr. FADDA, Le servitù prediali sopra od a favore di
fondi nullius, negli Studi Giuridici per il XXXV anno di insegnamento

di FILIPPO SERAFINI, Firenze, 1892, pag. 64 e segg. Che il nostro legislatore consideri le servitù come limitazioni del diritto di proprietà risulta
anche dalla intitolazione del terzo titolo del libro secondo del codice:
delle modiﬁcazioni del diritto di proprietà.
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o l’altra di tali facoltà, o, quanto meno, di esercitarle
ancora tutte, trascorso che sia un certo tempo, o al
veriﬁcarsi di date circostanze e condizioni.
Il centro di tutto il sistema dei diritti reali e dunque
costituito dal diritto di proprietà.; gli altri diritti reali
limitano e comprimono il diritto di proprietà senza
scomporlo o distruggerlo. Essi vanno suddistinti in due
grandi categorie: diritti reali di godimento, e diritti
reali di garanzia. Sono diritti reali di godimento i
diritti di usufrutto, uso e abitazione (cosiddette servitù
personali), le servitù prediali, l’enﬁteusi e la superﬁcie.
Sono diritti reali di garanzia il pegno e l’ipoteca.
367. — «L’usufrutto è il diritto di godere delle
cose di cui altri ha la proprietà., nel modo che ne

godrebbe il proprietario, ma coll’obbligo di conservarne
la sostanza tanto nella materia quanto nella forma ».
(art. 477 cod. civ.) (l).
L’usufruttuario ha dunque, secondo la deﬁnizione
che ne dà. il nostro codice, un ampio diritto di godimento che si differenzia da quello spettante a chi è
proprietario solo per ciò: che l’usufruttuario non può
distruggere la cosa che ha in usufrutto, nè alterarla
nella sua sostanza (sociale, economica), o nella sua
forma (2).
(1) Più semplice e felice è la classica deﬁnizione romana: ususfruct-us
est ius alienis rebus utendi fruendi, salva earum (rerum) substantia.

Vedi anche pr. Inst., II, 4; fr.
(2) Cfr. tuttavia l’art. 484
cose che, senza consumarsi in
con l’uso, come la biancheria

1 Dig., 7, i; ULPIANO, Reg., 24, %.
cod. civ.: « Se l’usufrutto comprende
un tratto, si deteriorano a poco a poco
e la mobilia, l’usufruttuario ha diritto

di servirsene per l’uso a cui sono destinate e non è obbligato a restituirle al cessare dell’usufrutto se non nello stato in cui si trovano,

coll’obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa
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Gli è poi evidente che, parlando di godimento della
cosa in usufrutto, la legge si riferisce tanto al godimento
che si esplica nell’uso della cosa, quanto a quello che
consiste nell’acquisto dei frutti. In riguardo ai frutti il
nostro codice distingue a seconda che siano naturali o
civili (1).
I frutti naturali che al cominciare dell’usufrutto non
siano ancora stati separati dalla cosa che li produce,
spettano all’usufruttuario; quelli che non sono ancora
stati separati al momento in cui l’usufrutto ﬁnisce, spettano al proprietario (art. 480 cod. civ.).
«I frutti civili si intendono acquistati giorno per

giorno, ed appartengono all’usufruttuario in proporzione
della durata dell’usufrutto» (art. 481 cod. civ.).

‘ 368. — L’usufrutto può venir costituito tanto su cose
immobili che su cose mobili, tanto su singole cose semplici che su cose composte o universalità di cose (vedi
retro n. 166 e seg.), tanto su cose corporali che su cose
incorporali, come ad esempio sopra una rendita vitalizia,

nel qual caso « attribuisce all’usufruttuario il diritto

sua fossero deteriorate ». Agli esempi in questo articolo addotti
possono aggiungersi i capitali ﬁssi dell’industria: impianti, macchinari, ecc,
(i) Occorre qui tener presente la distinzione già fatta tra frutto di
cosa e parte di cosa (vedi retro n. 176—177). L'usufruttuario ha diritto

ai frutti, non anche alle parti o frazioni che si stacchino dalla cosa
di cui ha l’usufrutto. Vedi tuttavia gli artt. 485 e segg., e confronta,
in riguardo alle miniere che si trovino nel fondo dato in usufrutto,
l’art. 494 cod. civile, il quale. dispone che « l'usufruttuario gode pure
delle miniere, delle cave e delle torbiere che sono aperte e in esercizio
al tempo in cui comincia l’usufrutto », ma che « non ha però diritto
sulle miniere, cave o torbiere non ancora aperte, nè sul tesoro che si

scoprisse durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli potessero competere come ritrovatore ». Cfr. anche gli artt. 444 al. 1, 485, 486, 487.
489, 499, 491 cod. civ.
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di riscuotere le pensioni che si maturano, di giorno in
giorno, durante il suo usufrutto».
Occorre però in ogni caso che la cosa che forma
oggetto di usufrutto possa venir goduta senza restare
per ciò stesso subito consumata: onde, a stretto rigore,
è inconcepibile ogni usufrutto di vino, di grano, di
denaro e simili cose quae usu eonsumuntur. Il nostro
codice tuttaVia ammette che su tali cose si possa costituire il cosidetto quasi usufrutto: che cioè l’usufruttuario
ne diventi proprietario, salvo « l’obbligo di pagarne
il valore al termine dell’usufrutto, secondo la stima che
ne sia stata fatta al cominciamento di esso. Che se tale

stima non sia stata fatta « egli avrà la scelta o di resti—
tuire le cose in eguale quantità. e qualità, o di pagarne
il prezzo corrente al tempo della cessazione dell’usufrutto ».
369. — Il diritto di usufrutto è personale, e non può
essere costituito per un termine eccedente la vita dell’usufruttuario. In conseguenza della sua personalità esso
è incedibile. L’usufruttuario può peraltro «cedere per
qualsiasi titolo oneroso o gratuito l’esercizio del suo diritto »
(art. 492 cod civ.; art. 1314, n. 2; 1932, n. 2). A maggior
ragione egli può dare in locazione i fondi sui quali ha
l’usufrutto, salve le disposizioni dell’art. 493 cod. civ., il

quale dispone che « le locazioni fatte da un usufruttuario
per un tempo eccedente i_ cinque anni non sono dure—
voli nel caso di cessazione dell’usufrutto,se non per il
quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa
l’usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno

in cui ebbe principio la locazione e gli altri successivi
dal giorno della scadenza del precedente quinquennio ».
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« Le locazioni per un quinquennio e per un minor
tempo, che l’usufruttuario ha pattuite o rinnovate più
di un anno prima della loro esecuzione, se i beni sono
rustici, e più di sei mesi prima se trattasi di case, non
hanno verum effetto, quando la loro esecuzione non
abbia cominciato prima che cessasse l’usufrutto ».

«Se l’usufrutto doveva cessare a tempo certo e
determinato, le locazioni fatte dall’usufruttuario non
dureranno in ogni caso se non per l’anno, e trattandosi

di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale
o triennale, per il biennio o triennio che si trova in

corso al tempo in cui cessa l’usufrutto ».
370. — L’usufruttuario ha diritto al possesso delle
cose sulle quali ha l’usufrutto, ma non può conseguirlo
se non dopo « aver fatto (a sue spese) l’inventario dei
mobili e la descrizione dello stato degli immobili », « presente o debitamente citato il proprietario » (art. 496
cod. civ.). Egli deve inoltre, ove non ne sia stato dispen—
sato dal .titolo costitutivo dell’usufrutto, o dallalegge, dare
cauzione di godere delle cose che riceve in usufrutto da
buon padre di famiglia…. « L’usufruttuario è pure tenuto,
durante l’usufrutto, a tutti i carichi annuali del fondo
quali sono i tributi, i canoni ed altri pesi, che secondo
la consuetudine gravano i frutti». Non è invece tenuto
per i carichi che gravano la proprietà. (art. 507 cod.
civ.) (2). Egli deve inoltre provvedere alle « riparazioni

(1) Vedi artt. 497, 498, 499 cod. civ. e cfr. art. 516 al. 9 cod. civ.
(2) Per i debiti per il quale il fondo sia ipotecato, pei censi ele

rendite semplici imposte sul medesimo, vedi l‘art. 508 cod. civ. che
dispone « che non siano a carico dell’usufruttuario di una o più cose
particolari ».

Dei diritti sulle cose altrui (iura in re aliena)

457

ordinarie ed anche alle straordinarie che siano state
cagionate dall’ineseguimento delle ordinarie dopo cominciato l’usufrutto » (art. 501 cod. civ.).
Per l’usufrutto di case l’art. 504 cod. civ. dispone
che siano a considerarsi come riparazioni straordinarie
solo « quelle dei muri maestri e delle volte, la sostituzione
di travi ed il rinnovamento intero o di una parte
notabile dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti
e dei muri di sostegno e di cinta ». Per l’usufrutto di

altre cose la legge abbandona alla scienza e alla giuris—
prudenza la più precisa determinazione della distinzione
fra riparazioni ordinarie e straordinarie.
Nè l’usufruttuario, nè il proprietario sono obbligati

ad eseguire le riparazioni straordinarie: ma se le eseguiscono spontaneamente, hanno diritto ad indennizzo
l’uno di fronte all’altro; il proprietario nella misura
degli interessi delle somme impiegate, l’usufruttuario
nell’ammontare della somma impiegata senza interessi
(art. 502 cod. civ.).

37I. — L’usufrutto viene costituito o per volontà.
del proprietario (mediante un negozio giuridico inter
vivos o mortis causa), o per usucapione decennale o
trentennale(l), o per disposizione di legge.
La legge che stabilisce il diritto di usufrutto a favore

di date persone, su date cose altrui (per esempio l’usu—
frutto del genitore avente la patria potestà sui beni
provenienti ai ﬁgli in seguito a successione o donazione
(artt. 228—234 cod. civ.), o l’usufrutto spettante al coniuge
superstite sui beni del coniuge premorto (artt. 753 e

(1) Vedi retro n. 340 e artt. 415, 2135, 2137 cod. civ.
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segg. cod. civ., e art. 812 cod. civ.), ne ﬁssa anche più
il vero contenuto.
Per l’usufrutto costituito per volontà. del proprietario

valgono, in mancanza di diverse disposizioni contenute
nel titolo costitutivo, le regole stabilite negli artt. 477
e segg. del codice civile.
372. — « L’usufrutto si estingue: per morte dell’usu—
fruttuario (I); per lo spirare del tempo per cui fu stabilito (2); per consolidazione, ossia riunione nella stessa

persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario;
per non uso per lo spazio di trenta anni; per totale
perimento materiale o giuridico della cosa sulla quale
fu stabilito (artt. 5.15, 519 e 520 cod. civ. e cfr. art. 663
cod. civ.) (3).

« L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che
faccia l’usufruttuario del suo diritto o alienandoi beni

o deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per
mancanza di ordinarie riparazioni» (art. 516, al. 1° e 2°).
Queste ultime cause di estinzione dell’usutrutto non
operano però ipso iure, ma richiedono una sentenza del
magistrato.
373. — I diritti di uso e di abitazione non si differenziano dal diritto di usufrutto che per la minore
ampiezza del loro contenuto.
Il diritto di uso è il diritto di usare una cosa, secondo
la sua destinazione, senza ritrarre dalla medesima un
(1) Cfr. per le persone giuridiche l’art. 518 cod. civ. che stabilisce
che la durata di ogni usufrutto a favore di comuni o di altri corpi
morali non possa superare i 30 anni, e vedi, per il caso in cui l’usu-

frutto sia stabilito a favore di più persone, gli artt. 885 e 901 cod. civ.
(2) Cfr. artt. 517, 901, 899, 902 cod. civ.

(3) Cfr. artt. 519, 520 cod. civ.
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reddito. « Chi ha l’uso di un fondo, dispone l’art. 521
cod. civ., non può raccoglierne i frutti se non per quanto
sia necessario ai suoi bisogni ed a quelli della sua

famiglia ».
Il diritto di abitazione è il diritto di usare di una

casa abitandovi colla propria famiglia secondo i bisogni
della medesima, e in conformità. alla propria condizione
sociale (cfr. art. 523 cod. civ.).
I diritti di uso e di abitazione sono regolati a simi—
litudine del diritto di usufrutto, salvo solo qualche spe—
ciale disposizione relativa all’obbligo della cauzione e al
pagamento dei tributi (artt. 525-530 cod. civ.).

374. — Una importante categoria di diritti di godi—
mento sulla cosa altrui è costituita dalle servitù prediali.
« La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra
un fondo per l’uso e l’utilità. di un fondo appartenente
ad altro proprietario » (art. 531 cod. civ.). Per aversi
servitù occorre dunque che vi siano due fondi, appartenenti a due distinti proprietari (1), uno dei quali, detto
fondo servente, sia gravato per l’uso e l’utilità. dell’altro,
detto fondo dominante (2).
Il gravame o peso si risolve poi sempre in una limi—
tazione delle facoltà che spettano sul fondo servente al
proprietario del medesimo, in quanto egli, in causa della

(1) I Romani esprimevano questa esigenza colla famosa regola
« nemini res sua servit », la quale, presso di noi, ha valore generale.
Nel recente codice civile germanico è invece ammessa, in linea di
principio, la così detta ipoteca del proprietario sulla quale cfr. PAGCHIONI, La riforma del codice civile austria-co, Rivista di diritto civile,

I (1909), pag. 167 e segg.
(2) Cfr. artt. 515, 529, 531, 632, 633 cod. civ.
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servitù, 0 deve astenersi dal fare alcunchè che avrebbe
potuto fare come proprietario, 0 deve tollerare che il
proprietario del fondo dominante faccia alcunchè che
egli, come proprietario del fondo servente, avrebbe
potuto proibire. Il proprietario di un fondo gravato di
una servitù di passaggio dovrà, ad esempio, tollerare
che il proprietario del fondo dominante passi per il suo
fondo, mentre, senza di ciò, egli, come proprietario, glie
l’avrebbe potuto impedire coll’actio negatoria (cfr. retro
n. 345). Il proprietario di una casa gravata da servitus
altius non tollendi non potrà. più sopraelevarla, mentre

tale diritto egli avrebbe avuto come libero proprietario
della medesima. Il proprietario del fondo servente non
può invece, in base alle servitù che gravino sul suo
fondo, essere tenuto a fare qualche cosa: servitus in
faciendo consistere nequit.
Il nostro codice ammette tuttavia che nell’atto costi-

tutivo delle servitù si possa sempre convenire che spetti
al proprietario del fondo servente compiere le opere
necessarie a rendere possibile e a conservare l’uso della
servitù (cfr. artt. 640 e 641 cod. civ.); esso stabilisce
inoltre, che, nelle servitù di acqua, tali opere debbano,
per regola, cioè indipendentemente da convenzione,
venir compiute dal proprietario del fondo servente,
(art. 649 cod. civ.) (1), il quale però può sempre liberarsi

(1) Il nostro codice generalizza qui il trattamento che già il

diritto romano aveva fatto per la servitus oneris ferendi, stabilendo
che spettasse al proprietario del fondo da. esso gravato, l'obbligo di
reﬁcere parietem. Cfr. PACGBIONI, Corso di diritto romano*, vol. 11,

pag. 452, e cfr. FADDA, in WINDSCHEID, vol. 1, pag. 549 e segg., e
SIMONCELLI, Sul concetto del diritto reale e Sulla « obligatio in
rem scripta», nei Rendiconti del Reale Istituto Lombardo, 1902,

vol. XXXV.

Dci diritti sulle cose altrui (iura in re aliena)

461

da tale obbligo « abbandonando il fondo servente al pro-

prietario del fondo dominante » (art. 643 cod. civ.).
375. — L’onere o peso gravante il fondo servente in
tanto è dalla legge ammesso in quanto abbia una utilità.
per il fondo dominante. Bisogna cioè che la servitù
aumenti il valore patrimoniale del fondo dominante,
senza di che non vi sarebbe alcun apprezzabile motivo
di restringere o limitare la proprietà sul fondo servente.

Poco importa, pel rimanente, che il ' maggior valore che
acquista il fondo dominante provenga dall’essere aumen—

tata la sua produttività, come può avvenire in conse—
guenza di una servitù di acqua, o dall’essere invece
aumentato il suo pregiovoluttuario, come può avvenire
in conseguenza di una servitù di prospetto o simili.
La utilità però deve essere del fondo, e non del
proprietario del fondo; il che può anche‘esprimersi
dicendo che il vantaggio risultante dalla servitù deve
essere sentito dal proprietario in quanto e’ proprietario
di quel fondo, e non in quanto è persona.
376. — Da questa ultima esigenza trae la sua ori—

gine la famosa regola romana « servitus servitutis esse
non potest», la quale dichiara inammissibile la costituzione di una nuova servitù sopra una servitù già
esistente (l). Tizio proprietario del fondo X ha concesso
una servitù di acqua su questo suo fondo a favore del
fondo Y. Caio proprietario di questo fondo non potrà
costituire una servitù di acqua a favore di un terzo
(i) Sui due requisiti della vicinitas e della perpetua causa, vedi
PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. 11, pag. 448 e segg., e VENEZIAN, Usufrutto, 1, pag. 122.
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fondo Z, gravante sull’acqua che perviene nel suo fondo
dal fondo X. Il fondo X, infatti, in tanto è gravato della
servitù di acqua, in quanto questo gravame torni di
utilità, non a Caio, ma al suo fondo Y. Caio non potrà
quindi staccare giuridicamente l’acqua dalla sua reale
destinazione. Egli non potrà cedere la servitù costituita

a favore del suo fondo, senza cedere contemporanea—
mente il fondo, e neppure potrà disporne aggravandola

di un’ulteriore servitù. Ma ciò che non può fare, costituendo una servitù sulla propria servitù, egli può
tuttavia farlo, in altra forma, obbligandosi cioè personalmente a cedere l’acqua; giacchè altro è dire che
la servitù in tanto è ammessa in quanto è di utilità per
il fondo dominante, ed altro è negare che il proprietario
del fondo dominante possa in linea di fatto servirsene
a scopi diversi da quelli ai quali essa è destinata.
377. — Le più importanti servitù sono quelle di
acqua, di via, di prospetto, ecc. Ma non sono però le sole
ammesse, chè anzi, secondo il nostro codice, il numero

delle servitù è assolutamente indeterminato, potendosene costituire tante quante sono le utilità che un
fondo può ritrarre da un gravame od onere imposto ad
un altro fondo. La nostra legge si rimette qui, come in

materia contrattuale, alla libera volontà delle parti
(art. 616 cod. civ.) alle quali non impone altro limite che
quello dell’interesse del fondo dominante e del rispetto
dell’ordine pubblico (art. 616 cod. civ.). Per determinare
il più preciso contenuto delle servitù occorre dunque

guardare al loro titolo costitutivo, e cioè al negozio giuridico col quale sono state stabilite. Nei casi dubbi tuttavia
soccorre la dottrina, la quale, colla scorta delle fonti
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romane e della successiva tradizione giuridica, ﬁssa il
contenuto normale delle principali servitù (1).

378. — Il nostro codice distingue le servitù prediali
in continue e discontinue, apparenti e non apparenti,

aﬁ"ermative e negative.
a) Continue sono quelle servitù il cui esercizio è,
o può essere, continuo, senza che sia necessario un
fatto attuale dell’uomo: tali sono gli acquedotti, gli
stillicidii, i prospetti, ed altre simili; discontinue sono
quelle che richiedono un fatto attuale dell’uomo per essere
esercitate: tali sono le servitù di passaggio, di attin—
gere acqua, di condurre il bestiame al pascolo e simili
(art. 617 cod. civ.);

b) Apparenti sono quelle servitù che si manifestano
con segni visibili, come una porta, una ﬁnestra, un acque-

dotto. Non apparenti sono quelle che non hanno segni
visibili della loro esistenza, come la servitù di non fab—

bricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ﬁno ad
un’altezza determinata;
c) Positive sono quelle servitù che attribuiscono al
proprietario del fondo dominante il diritto di _compiere
degli atti sul fondo servente, per esempio il diritto di
passare per esso, o di andare ad attingervi acqua.
Negative sono quelle che gli attribuiscono il diritto di

esigere che il proprietario del fondo servente si astenga
da qualche atto che egli avrebbe diritto di compiere:

che egli, per esempio, non innalzi un ediﬁcio, o non apra
delle ﬁnestre o aperture in una parete del medesimo.

(1) Anche il nostro codice contiene del resto disposizioni integra-

trici della deﬁciente volontà delle parti: cfr. gli artt. 619, 628 cod. civ.
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379. — Le servitù possono venire acquistate o in
forza di un titolo, o per usucapione, o per destinazione

del padre di famiglia.
Fondamentali titoli d’acquisto sono il contratto (articoli 1314 e 1932 cod. civ.) e il testamento (art. 774 e
segg. cod. civ.). Per le servitù alla costituzione delle quali
occorre il titolo, questo può essere supplito « col mezzo
di un documento il quale contenga la ricognizione della
servitù e provenga dal proprietario del fondo servente »
(art. 634 cod. civ.).
In riguardo alla usucapione ocCorre anzitutto notare
che può essere decennale o trentennale come l’usucapione

della proprietà. Per la decennale occorre il possesso di
buona fede in base a giusto titolo. Per la trentennale
basta il possesso legittimo (l).

Occorre inoltre notare che l’usucapione o prescrizione
acquisitiva non è un modo di acquisto per tutte le servitù, ma solo per quelle apparenti e continue. Le servitù
discontinue o non apparenti non possono venir costituite
per usucapione e neppure mediante possesso immemorabile (art. 630 cod. civ.).
Per destinazione del padre di famiglia si intende un

provvedimento di fatto preso dal proprietario di due
fondi (o di due parti di uno stesso fondo) per il quale
(1) Ciò è controverso in vista dell’art. 629 cod. civ. il quale dispo-

nendo che « le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza
di un titolo, o colla prescrizione di trent’anni, o per la destinazione
del padre di famiglia » sembra escludere che le servitù possano costi-

tuirsi mediante usucapione decennale. Decisivo tuttavia nel senso della
ammissibilità. e l’art. 2137 cod. civ. « Chi acquista in buona fede un
immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo,

che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di
forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci
anni dalla data della trascrizione ».
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uno dei due fondi (o appezzamenti) venga, in linea di

fatto, assoggettato ad un servizio a vantaggio dell’altro,
servizio avente tutti i requisiti necessari per dar luogo
ad una servitù. Finchè i due fondi (o appezzamenti)
restano in proprietà della stessa persona, il provvedi—
mento ad essi relativo non può dar luogo al sorgere
di una vera e propria servitù, ostando a ciò il principio
per cui nessuno può avere un diritto di servitù sopra
una cosa di cui sia egli stesso proprietario (nemini res
sua servit). Ma se il proprietario aliena uno dei due
fondi (o appezzamenti) senza far parola del rapporto

di servizio in cui esso si trova coll’altro, questo rapporto
diventa ope legis una vera e propria servitù, inten-

dendosi che le parti contraenti (alienante e acquirente) l’abbiano tacitamente costituita (artt. 632 e 633
cod. civ.).
380. — Come per determinare il vero contenuto delle
singole servitù occorre interpretare il negozio costitutivo delle medesime, o determinare la più precisa portata
del possesso o dello stato di fatto dal quale traggano la
loro origine, cosi anche e per determinare il modo nel
quale esse vanno esercitate. Siccome è questa una materia
che può, in pratica, dar luogo a controversie, il nostro
legislatore ha creduto opportuno, specie in materia di
servitù d’acqua, porre alcune regole che valgano a tron—
care i più gravi dubbi, quando il titolo non si pronunci
espressamente.

Queste regole si trovano raccolte negli artt. 639—661
cod. civ. Esse si ispirano al principio della libertà dei
fondi, che corrisponde esattamente al principio della
libertà delle persone, e al principio della buona fede.
30 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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Il proprietario del fondo dominante deve esercitare
la servitù civiliter, cioè nel « modo che sia per recare
minore incomodo al…proprietario del fondo servente»
(art. 640 cod. civ.: vedi art. 645 al. 3, 646 e 647 cod. civ. e
cfr. anche, per analogia, gli artt. 1220, 1221, 1225 cod. civ.);
e il proprietario del fondo servente deve tollerare che
cosi venga esercitata (art. 645 cod. civ.).
« Egli non può quindi variare lo stato del fondo, nè

trasferire l’esercizio della servitù in un luogo diverso
da quello dove fu originariamente stabilita ».
« Tuttavia se l’originario esercizio fosse divenuto più
gravoso al proprietario del fondo servente, o se gli impedisse di farvi lavori, riparazioni e miglioramenti, egli
può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo
egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e
questi non può ricusarlo ».

38l. — Le servitù si estinguono per cause molteplici
e cioè:
a) per il venir meno dell’attitudine del fondo servente a procurare al fondo dominante quella utilità

per cui venne costituita la servitù, o per non avere la
servitù stessa più ragione d’essere, in causa di un
cambiamento veriﬁcatosi nel fondo dominante, concetto
questo che il nostro codice esprime poco felicemente
dicendo che « le servitù cessano quando le cose si trovano
in tale stato che non se ne possa più far uso» (art. 662
cod. civ.) (1);
b) per confusione, quando i due fondi, servente e
dominante, cadano in proprietà della stessa persona,
(1) Cfr. art. 663 cod. civ. e art. 52 della legge del 1865 sull’espropriazione per causa di pubblica utilità..
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e ciò in applicazione della regola «nemini res sua
servit» (art. 664 cod. civ.);
c) per non uso, quando il proprietario del fondo
dominante non abbia usato della servitù per trenta
anni (artt. 666 e 667 cod. civ., e cfr. artt. 669 e 670 cod.
civ.), a decorrere dal giorno in cui egli abbia cessato di
usarne, in caso di servitù discontinua, e a decorrere

dal giorno in cui il proprietario del fondo abbia fatto
un atto contrario alla servitù, in caso di servitù con-

tinua (art. 667, cfr. art. 668 cod. civ.);
d) pel sopraggiungere del termine o per il veri—

ﬁcarsi della condizione risolutiva apposta nell’atto di
loro costituzione;
e) per rinuncia, la quale dovrà però essere fatta

per scrittura privata o atto pubblico (artt. 1314, n. 3;
1932, n. 3).
382. — Nel novero dei diritti di godimento sulla

cosa altrui va pure posta l’enﬁteusi.
L’enﬁteusi è « il diritto di usare e godere di un fondo

altrui, in perpetuo o per un lungo termine, dietro pagamento di un’annua prestazione in denaro o in derrate,
.e coll’obbligo di migliorarlo» (art. 1556 cod. civ.).
Il diritto di enﬁteusi ha un contenuto più lato del
diritto di usufrutto: l’enﬁteuta "può infatti usare e godere
del fondo liberamente, senza essere cioè tenuto a
rispettare la destinazione che ad esso fosse stata prece—
dentemente data dal concedente, nè la forma esteriore.

Egli fa suoi tutti i prodotti del medesimo e delle accessioni, « ha gli stessi diritti che avrebbe il proprie—
tario quanto al tesoro e alle miniere che si scoprono
nel fondo enﬁteutico » (art. 1561 cod. civ.), e può disporre
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del suo diritto, tanto per atto fra vivi, che per atto di
ultima volontà, senza essere tenuto ad avvertire e ad

accordare la preferenza al concedente, e senza essere
verso di lui obbligato ad alcuna prestazione (1).
Oltre a ciò l’enﬁteuta ha, secondo il nostro codice,
ed è questa una innovazione di grandissimo momento,
il diritto « di redimere il fondo enﬁteutico mediante
il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all’annuo canone, sulla base dell’interesse legale,
od al valore dello stesso canone, se e m derrate, sulla
base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci
anni ».

« Questo diritto è accordato all’enﬁteuta per ragioni
di ordine pubblico, ed egli non può quindi rinunciarvi
mediante convenzione» (2), (art. 1564, al. 1 e 2 cod. civ.
e cfr. artt. 1159 e 1160 cod. civ.).

(1) Il diritto romano faceva obbligo all’enﬁteuta di notiﬁcare al
concedente il suo proposito di vendere la enﬁteusi, e il prezzo e le condizioni alle quali poteva venderla, afﬁnchè il concedente stesso potesse
far valere il suo diritto di preferenza (ius protimeseos). Qualora poi

il concedente non si valesse di questo diritto, l’enﬁteuta poteva vendere la enﬁteusi, ma doveva pagare al concedente il 2 0/0 del prezzo
ricavato, a titolo di riconoscimento del suo diritto di proprietà (quinquagesima, laudemium). Il nostro codice ha ripudiato questi due isti-

tuti. Cfr. peraltro gli artt. 29-31 delle disp. trans. per l'applicazione
del cod. civ. (r. decreto 30 novembre 1865).
(2) Il diritto di riscatto concesso dal nostro codice all’enﬁteuta,

ha avuto per effetto di rendere rare le costituzioni di enﬁteusi, giacchè
esso mette il proprietario concedente alla mercè dell’enﬁteuta. Ora gli
è questo un grave inconveniente giacchè, in certe parti d’Italia, i

contratti di enﬁteusi potrebbero rendere grandi vantaggi all‘agricoltura, e avere una funzione salutare. Nelle leggi sul mezzogiorno siè
pertanto derogato in parte all'art. 1557 cod. civ., stabilendo che l’en-

ﬁteuta possa, a date condizioni, rinunciare per un certo periodo di
tempo al diritto di riscatto. Cfr. in proposito SIMONCELLI, Enﬁteusi.

n. 105 e segg.
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383. —11 concedente, alla sua volta, ha il diritto di
esigere il canone convenuto (l), di pretendere che il
fondo venga migliorato, e di chiedere, ogni 29 anni, la
ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel
possesso del fondo enﬁteutico.
Ove l’enﬁteuta, debitamente interpellato, non abbia

pagato il canone per due anni, o non ottemperi all’ob—
bligo di migliorare il fondo enﬁteutico, è soggetto a per—
dere il suo diritto a favore del concedente (devoluzione),
sempreché [non preferisca far valere il suo diritto di
riscatto, nel qual caso è dalla legge preferito.
L’enﬁteuta deve pagare le imposte e tutti gli altri
pesi che gravano sul fondo (art. 1558 cod. civ.).
384. — Molto si è discusso fra i nostri civilisti per

determinare la vera natura del diritto di enﬁteusi. Non
vi ha dubbio che, per diritto romano, l’enﬁteusi era
considerata come un ius in re aliena; ma la dottrina
romana restò offuscata, nell’epoca di mezzo, dalla teoria

del duplice dominio. Si disse allora avere l’enﬁteuta

un diritto di proprietà utile (dominium utile), mentre il
concedente avrebbe “conservato soltanto il dominio diretto

(dominium directum). Un passo ulteriore nella direzione
segnata da questa dottrina del diritto intermedio hanno
fatto alcuni eminenti civilisti italiani, i quali, dal fatto
di essere stato dalla nostra legge abolito il diritto di
preferenza e di laudemio, e di aver essa concesso il
diritto di riscatto, hanno tratta la conclusione che solo

proprietario, abbia oggi a considerarsi l’enﬁteuta, mentre

(1) Questo diritto il concedente l’ha anche in caso di insolita steri-

lità, o di distruzione parziale del fondo.
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al concedente non sarebbe più da riconoscersi che un
diritto reale sul fondo ormai passato in proprietà dell’enﬁteuta, o un diritto di credito con garanzia reale
sul fondo enﬁteutico. Non si può disconoscere, che dal
punto di vista sostanziale ed economico, questa dottrina
ha un certo fondamento. Ma il problema va posto e
risolto dal punto di vista formale e giuridico; e da questo
punto di vista occorre riconoscere che la proprietà è del
concedente, e che l’enﬁteuta non ha, come tale, che un

diritto reale che egli può trasformare in proprietà soltanto coll’esercitare il suo diritto di riscatto. Se l’enﬁ—
tenta fosse già proprietario, non potrebbe avere il diritto
di diventare tale col riscatto. D’altra parte nulla osta a
considerare proprietario il concedente, sebbene privo
di un diritto sostanziale, ed esposto ad essere, ad ogni

istante, riscattato, giacchè, la proprietà è un diritto
ideale che può esistere anche allo stato di pura potenzialità giuridico—economica.
385. — L’enﬁteusi si costituisce mediante contratto
o testamento (1). Essa può anche venir acquistata per
usucapione decennale o trentennale, sia di fronte al

proprietario, che di fronte a un precedente enﬁteuta.
Essa si estingue: 1° per lo scadere del termine;
2° per riscatto che ne abbia operato l’enﬁteuta; 3° per
devoluzione al concedente; 4° per distruzione totale del
fondo enﬁteutico (art. 1560 cod. civ.); 5° per confusione,
cioè per essere l’enﬁteuta divenuto proprietario del

fondo enﬁteutico, o per avere il proprietario acquistato
l’enﬁteusi.

(1) Cfr. artt. 1314 al. n.1, e 1932 al. n. 1 cod. civile.
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386. — Il modo col quale il nostro codice civile
disciplina l’enﬁteusi ha dato occasione, e con ragione, a

vivaci critiche. Si è osservato (I) che-il diritto di riscatto
accordato all’enﬁteuta, in modo così assoluto e illimitato, pone economicamente in sua balìa il concedente, il
quale, piuttosto che dare il fondo in enﬁteusi, preferirà

venderlo a vil prezzoo lo terrà incolto presso di sè.
Ora, dato che l’istituto dell’enﬁteusi, risponde ancora ad
un vero bisogno dell’economia nazionale (2), specie nel
meridione d’Italia, si sono ripetutamente aVanzate pro—
poste di riforma nel senso di restringere o limitare
il diritto di riscatto dell’enﬁteuta. E queste proposte
hanno già trovato accoglimento in recenti leggi spe—

ciali per la Basilicata, per la Sicilia e la Sardegna.
Vedi le leggi 2 luglio 1896; 2 agosto 1897 ; 31 marzo 1904

e 15 luglio 1906 e cfr. legge 11 giugno 1925, n. 998 e
R. Decreto 7 febbraio 1926, n.426.
387. — Secondo il diritto romano tutte le costru-

zioni elevate sul terreno altrui, cadevano in proprietà
del proprietario del terreno stesso, sia che esse fossero
state eseguite col suo consenso, sia che senza: id quod
in solo nostro ab aliqua... aedi/icatum est... iure naturali
nostrum ﬁt quia superﬁcies solo ceedit. Al costruttore,

che avesse chiesto ed ottenuto il diritto di costruire sul
terreno altrui, si accordò tuttavia un diritto reale di

uso e godimento sulla costruzione, che cadeva nella
proprietà del proprietario del terreno, analogo a quello

dell’enﬁteuta; e analogamente trattato sia per quanto
(1) Cfr. specialmente SIMONCELLI, La riforma dell’enﬁteusi, Roma,
1904.
(2) Cfr. G.VALENTE, L’enﬁteusi e la questione agraria, Bologna, 1889.
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riguardava la sua alienabilità e trasmissibilità agli
eredi, che riguardo alla difesa contro i terzi (1).
Controverso è nella dottrina civilistica italiana se
questo tipico diritto reale possa ancora essere costituito
sotto il dominio delle nostre leggi. Si osserva, per esclu-

derlo, che il principio dell’accessione che ne costituisce
il logico presupposto, non è più inteso nel nostro codice
(art. 446 cod. civ.) così assolutamente come in Roma, e
che, essendo nella nostra legislazione ammessa la proprietà separata dei singoli piani di uno stesso ediﬁcio
nulla più osta ad ammettere che chi costruisce un

ediﬁcio sul suolo altrui col permesso del proprietario del
medesimo, possa egli acquistare la proprietà dell’edi-

ﬁcio, restando quella del suolo al proprietario del medesimo. Non sembra a noi tuttavia che queste osservazioni bastino per escludere in linea assoluta il diritto
di superﬁcie dal novero dei diritti reali. Tutto dipen—
derà dalla convenzione intervenuta fra il costruttore
dell’ediﬁcio ed il proprietario del suolo: chè, se questo
non consenta l’ediﬁcazione che a condizione che il
costruttore non acquisti su di essa che un diritto di
superﬁcie, non saprebbe vedersi per qual ragione questa
convenzione non dovrebbe avere effetto (2).
388. — Dai diritti reali di godimento, dei quali ci
siamo ﬁn qui occupati, si differenziano notevolmente i
(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano 2, vol. II, pagg. 393, 480
e segg.
'
(2) Da alcuni scrittori moderni si è preteso trasformare il diritto
di superﬁcie in una servitus oneris ferendi, cioè nel diritto del superﬁciario considerato come proprietario dell’ediﬁcio, di gravare con esso

il sottostante suolo. Ma ci sembra una costruzione poco felice e niente
pratica. Cfr. tuttavia DE RUGGIERO, Istituzioni-", vol. 1, pag. 656.
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diritti reali di garanzia e, in particolar modo, il pegno
e l’ipoteca.
Questi non attribuiscono a coloro che ne sono investiti che il diritto di alienare un bene altrui per
soddisfarsi sul prezzo di un loro credito. Idiritti reali
di garanzia sono pertanto diritti accessori, che presup—
pongono l’esistenza di un debito, e che con esso stanno
e cadono.
Quando poi questo debito, come è, per regola, è già
garantito su tutti i beni del debitore, essi vengono ad
arrecare una eccezione al principio generale, sancito
negli artt. 1948 e 1949 cod. civ., per cui ibeni del debitore, presenti e futuri, costituiscono la garanzia comune

dei suoi creditori, giacchè chi, a garanzia di un dato
suo credito, si è fatto costituire un pegno o una
ipoteca, sopra uno o più beni del suo debitore, ha il
diritto di soddisfarsi su questi beni a preferenza di
tutti gli altri creditori del suo debitore che non si siano
in egual modo assicurati (così detti semplici creditori
chirografari).
Ma la eccezione è altrettanto fondata quanto la regola;
chè, se al comune debitore non è vietato di disporre liberamente dei suoi beni, che pure costituiscono la garanzia
comune dei suoi creditori, purchè, ben si intende, non ne
disponga in frode loro (art. 1235 cod. civ.), tanto meno

può essergli vietato di accordare sui medesimi, o sopra
alcuni di essi, un diritto di preferenza a favore dell’uno
o dell’altro dei suoi creditori.
Il pegno e l’ipoteca costituiscono dunque due ecce—
zionali « cause legittime di preferenza» di un creditore
di fronte agli altri, relativamente ai beni sui quali
cadono.
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. 389. — Un’altra importante causa legittima di preferenza è costituita dai privilegi (I).
«Il privilegio, dichiara l’art. 1952 cod. civ., è un

diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo
alla causa del credito».
E l’art. 1953 dispone che «il credito privilegiato è
preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari».
Il nostro codice distingue i privilegi in due grandi
categorie: privilegi sopra i mobili (artt. 1955—1960 cod.
civ.), e privilegi sopra gli immobili (artt. 1961-1963 cod.
civ.).l privilegi sopra i mobili vengono poi suddistinti
in privilegi generali sui mobili (2), e privilegi sopra
determinati mobili.
Godono di privilegio generale sopra tutti i mobili i
crediti riguardanti le spese di giustizia, le spese funebri,
d’infermità, di somministrazione di alimenti, ecc. (3).
Godono di privilegio sopra determinati mobili i cre—
diti dello stato per i diritti di dogana, di registro, e
per ogni altro dazio 0 tributo indiretto sopra i mobili
che ne' formano oggetto, i crediti dei canoni sopra i

frutti del fondo enﬁteutico, i crediti delle pigioni e dei
ﬁtti sopra i frutti raccolti nell’anno, ecc. (4).
Controversa è, nella dottrina, la più precisa indole

(1) Il nostro codice, a dir vero, parla di due sole cause legittime

di preferenza, cioè dei privilegi e delle ipoteche (art. 1950 cod. civ.);
mentre del pegno non tratta che sotto il titolo del contratto di pegno.
Ciò non toglie tuttavia che il pegno costituisca, al pari della ipoteca,
una causa legittima di preferenza. Degno di nota è che il nostro codice

pone il credito garantito su beni mobili fra i crediti privilegiati. In
conseguenza di ciò il creditore pignoratizio non resta escluso da altro

creditore che sia privilegiato in riguardo all’oggetto del pegno.
(2) Artt. 1956-1957 cod. civ.
(3) Art. 1956 e segg. cod. civ.

(4) Vedi art. 1958 cod. civ., e cfr. artt. 1950-1960 cod. civ.
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e natura dei privilegi, e se, in particolar modo, essi

possano essere considerati come veri e proprii diritti
reali. Questa controversia non può venire risolta se
prima non si deﬁnisca, più precisamente di quanto la
dottrina ha fatto ﬁn qui, la vera natura del diritto
reale di garanzia.
Lo stesso e a dirsi, come fra breve vedremo, del
diritto di ritenzione.

390. — Il diritto di pegno è un diritto reale sopra
una cosa mobile, materiale o immateriale (I), in base

al quale chi ne è investito ha diritto di tenerla presso
di sè, (senza però usarne e fruirne) (2), per farla poi
giudiziariamente vendere, o per farsela attribuire in
proprietà (art. 1884 cod. civ.) (3) a soddisfazione di un
proprio credito, con essa garantito (4).
La cosa data in pegno appartiene generalmente al

debitore: ma può anche appartenere ad un terzo che
l’abbia data in pegno nell’interesse del debitore (art. 1883
cod. civ.). Il diritto di pegno sorge in base alla consegna
della cosa pignorata da parte del debitore, la quale è
pure costitutiva del contratto di pegno, il quale, ove la
cosa pignorata superi il valore di cinquecento lire, 0

sia un credito, deve essere fatto per atto pubblico o
(1) Vedi artt. 1881, 1884, 1886, 1967 n. 2 cod. civ., e artt. 455, 467,

488 cod. comm.
(2) Cfr. però per il pegno di crediti l’art. 1886 cod. civ., e cfr. gli
artt. 1885 e 1887 cod. civ.
(3) 11 creditore pignoratizio non può dunque vendere il pegno di
suo arbitrio, ed è inoltre proibito il patto commissorio: art. 1884 codice
civ., c. 3, Cod. VIII, 34. Cfr. art. 459 cod. comm.
(4) Di ius singulare è la disposizione dell’art. 1888 cod. civ. sulla
origine della quale cfr. fr. c. 1, 5 2, cod. 26 (27); Bauer, Istituzioni3,
pag. 414.
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scrittura privata, e deve inoltre contenere la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle
cose date in pegno, o la descrizione della loro qualità
e misura e del loro peso. Senza di ciò il creditore
pignoratizio perde il diritto di farsi pagare con privi—
legio sulla cosa pignorata: artt. 1879, 1880, 1881, cod. civ.
Non basta poi che il pegno sia stato consegnato al
creditore, ma occorre che esso sia rimasto in suo potere,

o quanto meno in potere di una terza persona eletta dalle
parti (artt. 1882, 1887 e 1958 n. 6 cod. civ.). Perdendo il
possesso della cosa ricevuta in pegno, il creditore pignoratizio perde anche il diritto di farla vendere e di farsi
pagare con privilegio sul prezzo.
Il creditore pignoratizio, che abbia perduto il possesso
della cosa pignorata, in seguito a furto o a smarrimento,
può peraltro rivendicarla a termini degli artt. 707-709,
2146 cod. civ. (l).
Il diritto di pegno si estingue: pel venir meno del
debito con esso garantito (cfr. art. 1888 cod. civ.); per
distruzione dell’oggetto sul quale cade (cfr. art. 1951); per
rinuncia; per sopraggiungere del termine, ecc.
39l. — « L’ipoteca è un diritto reale costituito sopra
beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento
di un’obbligazione ».

« Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti
i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro
parte ».
(1) Sul pegno commerciale veggansi gli artt. 454 e segg. cod. comm.;
sui prestiti su pegno veggasi la legge 4 maggio 1898, n. 169; sul pegno
delle merci depositate nei magazzini generali vedi gli artt. 461 e segg.

cod. comm.
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« Essa è inerente ai beni, e li segue presso qualunque
possessore » (art. 1964 cod. civ.).
I soli beni sui quali può costituirsi ipoteca sono:
1° i beni immobili che sono in commercio, coi loro
accessori riputati come immobili;
2° l’usufrutto degli stessi beni coi loro accessori ad

eccezione dell’usufrutto legale degli ascendenti;
3° i diritti del concedente e dell’enﬁteuta sui beni
enﬁteutici;
4° le rendite sopra lo stato nel modo determinato

dalle leggi relative al'debito pubblico (I).
L’ipoteca, al pari del pegno, può dunque venir costituita tanto su cose materiali che su cose immateriali,
ma, per regola, non può essere costituita che su cose
immobili, e in ciò si differenzia profondamente dal pegno

che non può venire invece costituito che su cose mobili.
Un’altra profonda diversità fra l’ipoteca ed il pegno è
questa: che il diritto di pegno in tanto vale in quanto il
creditore pignoratizio sia in possesso della cosa a lui data

in pegno; l’ipoteca invece vale indipendentemente dal
possesso che chi ne è investito abbia della cosa sulla
quale cade.
L’ipoteca, però « non ha effetto se non è resa pubblica, e non può esistere che su beni specialmente indi—

cati e per somma determinata in denaro ».
392. — La pubblicità e la specialità sono dunque le
due caratteristiche fondamentali del nostro sistema ipo(1) Fanno eccezione le rendite sopra lo stato che sono ipotecabili

mediante annotazione sul gran libro del debito pubblico. Vedi T. U. sul
debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536,
art. 36, e per la cosidetta ipoteca navale, gli artt. 485,486 cod. comm.

Cfr. anche la legge 22 dicembre 1905, n.952.
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tecario (art. 1965 cod. civ.) che lo distinguono dal sistema
ipotecario romano.
Secondo il diritto romano e comune, le ipoteche pote-

vano essere generali, su tutti i beni presenti e futuri
del debitore, ed erano generalmente occulte, cioè non
rese note al pubblico (1). Ma gravissimi erano gli inconvenienti ai quali questo sistema dava luogo, giacchè per
esso restava scossa la pubblica ﬁducia, e venivano con-

seguentemente rese più difﬁcili le contrattazioni, essendo
i compratori sempre esposti al pericolo di vedere insor—
gere qualche creditore cui il venditore, o l’autore del
venditore, avesse concesso delle ipoteche. Oltre a ciò, l’uso

delle ipoteche generali gravava spesso fuor di misura il
debitore, precludendogli ogni ulteriore credito. Ora, a
togliere di mezzo questi gravi inconvenienti, provvedono
appunto i due requisiti della pubblicità e della specialità
richiesti dalla nostra legge.
La pubblicità consiste nella dichiarazione del vincolo
ipotecario consacrata in pubblici registri, cioè nella iscrizione della ipoteca « nell’ufﬁzio delle ipoteche del luogo
in cui si trovano ibeni gravati » (art. 1981 cod. civ.) (2).

Essa è richiesta per dar effetto all’ipoteca, già validamente costituita fra le parti in base al loro consenso,
legittimamente manifestato (art. 1125 cod. civ.), di fronte

ai terzi.
La specialità consiste nella chiara designazione con(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di dir. romanoî vol. II, pag. 503 e segg.
(2) Artt. 1981, 1982, 1983, 1985 cod. civ. Cfr. per il modo dell’iscrizione gli artt. 1987, 1988 cod. civ., e art. 1998. Dalla iscrizione va tenuta
distinta l’annotazione; art. 1994, 1995 cod. civ. Notiamo inﬁne che

l’iscrizione come non è necessaria per la validità dell’ipoteca fra le
parti, non convalida, per contro, il contratto di costituzione, ove esso
sia nullo o annullabile (cfr. retro, n. 364).
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tenuta in quella dichiarazione, dell’immobile (o degli
immobili), sui quali l’ipoteca grava, e del valore, ridotto
in una somma di denaro, del credito coll’ipoteca stessa
garantito (artt. 1965, 1987, 1979, 1992, 1997 cod. civ.).
393. —— Le ipoteche sono legali, giudiziarie, convenzionali.
Legali sono quelle che sorgono direttamente per
disposizione di legge….
Giudiziarie sono quelle che la legge nostra fa sorgere
in base ad « ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o

(1) « Art. 1969 cod. civ. Hanno ipoteca legale:
1° il venditore od a-ltro alienante sopra gli immobili alienati per

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di alienazione;
‘

2°i coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili

caduti nell’eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;
3° il minore e l’interdetto sui beni del tutore a norma degli
artt. 292, 293;
4° la moglie sui beni del marito per la dote e peri lucri dotali;

questa ipoteca se non è stata limitata a beni determinati nel contratto
di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al

momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa
non avesse luogo che posteriormente.
Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l’ipoteca non ha luogo che dal giorno dell’apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui

beni posseduti dal marito in detto giorno;
5° lo stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle
spese di giudizio in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufﬁciali giudiziari.

Questa ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito
al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili per il risarcimento
dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.
Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite
quelle della difesa ».

Anche le ipoteche legali vanno iscritte: cfr. in proposito gli
artt. 1982, 1985 cod. civ.
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all’adempimento di un’altra obbligazione, la quale possa
risolversi nel risarcimento dei danni» « a favore dichi
l’ha ottenuta » (artt. 1970—1973 cod. civ.).
Convenzionali sono quelle costituite contrattualmente
(per atto pubblico o scrittura privata) dal proprietario
del fondo, che ne abbia la disponibilità, a favore di un
creditore proprio o altrui (artt. 1974-1980 cod. civ.) ….
Il nostro codice non parla che di convenzione, e in

vista di ciò si è dubitato se il proprietario di un immobile possa validamente costituire una ipoteca sul medesimo mediante disposizione testamentaria. Il silenzio della
legge, nel titolo relativo all’ipoteca convenzionale, non
implica tuttavia che non si possa validamente costituire
una ipoteca anche mediante testamento, tanto più in vista
dell’art. 710 cod. civ., il quale dispone che « la proprietà e
gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per
successione, per donazione o per effetto di convenzioni ».
Questo punto è per altro controverso.
394. — L’ipoteca è un diritto reale che affetta il fondo
e lo segue presso qualunque possessore (droit de suite).
(1) L‘art. 1977 cod. civ. stabilisce che « l’ipoteca convenzionale non
può stabilirsi su beni futuri». Essa neppure può venir stabilita su
cose altrui. Qualche scrittore ritiene che la costituzione di ipoteca

su cosa altrui si perfezioni quando il costituente diventi in seguito
proprietario della cosa ipotecata, a meno che non si palesi come un

modo di eludere il divieto dell’art. 1977 cod. civ. Sarebbe dunque in
massima convalidabile la costituzione di ipoteca sopra un fondo altrui,
ritenuto in buona fede proprio, e nulla irreparabilmente quella conchiusa sopra un fondo del quale il costituente sapesse di non essere

proprietario. Ma poichè l’art.1977 cod. civ. non distingue, e dichiara
nulla ogni costituzione di ipoteca sopra beni futuri, anche quando

per avventura il costituente li credesse presenti, non sembra a noi
fondato introdurre distinzioni anche in riguardo alla ipoteca concessa
su cosa altrui. L’ipoteca giudiziale colpisce invece anche i beni futuri:

cfr. artt. 1986 e 1971 cod. civ.
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Da ciò consegue che essa può essere fatta valere tanto
contro il debitore che sia proprietario e possessore del
fondo ipotecato, quanto contro ogni terzo, non debitore,

che sia possessore del medesimo.
Ma la posizione del terzo possessore è diversa da
quella del debitore possessore. Il debitore possessore è

infatti tenuto di fronte al suo creditore ipotecario personalmente, cioè non soltanto col bene ipotecato, ma

anche con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti
e futuri (artt. 1948 e 1949 cod. civ.). Il terzo possessore
invece è tenuto solo ipotecariamente e cioè solo col bene
ipotecato.
Nel caso che il creditore intenti contro di lui l’azione
ipotecaria, rivolta. ad ottenere la subasta dell’immobile,
il terzo possessore può anzitutto troncare l’azione mede-

sima, pagando l’intero credito dell’attore (artt. 2010 e
1997 codice civ.), ed estinguendo in tal modo l’ipoteca
(art. 2013 cod. civ.). Ciò avverrà. tutte le volte in cui il
credito sia di ammontare inferiore al valore del fondo,
ove il proprietario abbia la possibilità di pagarlo.
Ma può essere che il credito superi, per ammontare,
il valore del fondo, e, per questa ipotesi, la legge dà al
terzo possessore la facoltà di rilasciare il fondo ipotecata,
afﬁnchè sia venduto all’incanto. « Il rilascio dell’immobile si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria
del tribunale competente per la subastazione. Sull’istanza
di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un
amministratore dell’immobile rilasciato, e contro di esso

si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le
forme stabilite per le spropriazioni. Il terzo possessore
è custode dell’immobile rilasciato ﬁnchè questo non sia
consegnato all’amministratore » (art. 2019 cod. civ.).
31 — PACCEIONI, Elementi di diritto civile.
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Inﬁne può anche avvenire che il terzo possessore del
fondo ipotecato, che l’abbia comperato dal debitore—proprietario, o dal terzo datore di ipoteca, non ne abbia
ancora pagato il prezzo. In questa ipotesi la legge gli
dà facoltà di offrire ai creditori ipotecari il prezzo ancor

dovuto, a titolo di purgazione delle rispettive ipoteche,
e se i creditori ipotecari, entro quaranta giorni dalla

notiﬁca di detta offerta, non fanno opposizione, l’offerta
stessa si ha per accettata, e la somma viene ripartita

fra di essi a norma di legge, cioè in ragione della loro
rispettiva priorità di grado (art. 2046 cod. civ.).
Se invece l’uno o l’altro dei creditori che restereb—

bero scoperti, ritenendo che vendendo il fondo se ne
possa ritrarre un prezzo maggiore, fa opposizione entro
i 40 giorni di cui sopra, domandando la vendita all’incanto, e obbligandosi di aumentare o fare aumentare
il prezzo di 1/10, e dando cauzione di 1/5 (art. 2045 cod.
civ.), l’offerta si ha per respinta e si procede alla subasta.
Tanto nel primo che nel secondo caso, pagati col
prezzo i creditori ipotecari a norma di legge, cioè in

ragione della loro rispettiva priorità di grado ﬁno
all’esaurimento della somma disponibile, vengono cancellate tutte le ipoteche, anche quelle a favore di
creditori che, in causa del loro rango, nulla abbiano
percepito.
395. — L’ipoteca si estingue:
1° col venir meno del debito a garanzia del quale
venne costituita;
2° per distruzione del fondo sul quale gravava
(salve le disposizioni dell’art. 1951 del cod. civ.);
3° per rinuncia del creditore;
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4° col pagamento dell’intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione;
5° collo spirare del termine a cui sia stata limitata;
6° col veriﬁcarsi della condizione risolutiva (art.2029
cod. civ.);
7° colla prescrizione (artt. 2029-2030 cod. civ.).
Estinta l’ipoteca, perde valore anche l’iscrizione,
salvo a risorgere, ove l’ipoteca rinasca, per essere stato
dichiarato nullo il pagamento (artt. 2031-2032 cod. civ.).
Può tuttavia restare in vita l’ipoteca, pur venendo meno
la iscrizione, o per cancellazione avvenuta col consenso
delle parti (artt. 1994, 2033, 2039 cod. civ.), o per non
essere stata realizzata l’ipoteca entro 30 anni dalla
sua data.
Il creditore che voglia conservare efﬁcacia alla iscrizione di una sua ipoteca, oltre 30 anni, deve pertanto
rinnovarla nel modo prescritto dalla legge, e, in tale
ipotesi, conserva alla sua ipoteca il rango primitivo; se
omette la rinnovazione potrà iscriverla nuovamente,
ma, in questo caso, l’ipoteca prenderà rango dalla data
di questa nuova iscrizione ….
396. — Sul medesimo fondo possono venir costituite
più ipoteche. In questo caso la loro efﬁcacia rispettiva è
determinata dalla data della loro iscrizione (2). Chi ha
iscritto prima ha diritto di essere pagato, sul prezzo

del fondo, a preferenza di chi ha iscritto dopo, quando
anche, pur avendo iscritto prima, avesse acquistato dopo.
(1) Per la iscrizione dell’ipoteca legale della moglie sui beni del
marito, vedi art. 2004 cod. civ.
(2) Art. 2009 cod. civ.: « Le ipoteche iscritte allo stesso numero e
sugli stessi immobili concorrono fra loro senza distinzione di grado ».
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Valgono qui insomma principii analoghi a quelli che

abbiamo già studiato a proposito della trascrizione
(artt. 2007-2008 cod. civ.). Questi principii sono però
temperati dall’istituto della surrogazione ipotecaria, per
il quale un creditore di rango posteriore può, a date
condizioni, prendere il posto di un altro creditore di
rango superiore (1).
397. — Può avvenire che le ipoteche gravino eccessivamente i beni sui quali sono state costituite, il che si
veriﬁca ”quando, a garanzia di un debito, siano stati ipo—

tecati più fondi aventi complessivamente un valore di
gran lunga superiore all’ammontare del credito su di
essi garantito. In questo caso la legge ammette che si
possa chiedere la riduzione delle ipoteche, la quale «si

opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni
indicati nell’iscrizione, o col ridurre a quantità minore

la somma percui l’iscrizione fu presa». La riduzione
può esser chiesta solo per le ipoteche legali (art. 2025
cod. civ.).
398. — Può anche, per contro, avvenire che l’ipoteca
diventi insufﬁciente alla sicurezza del creditore, per
parziale perimento o deterioraZione dei beni sui quali
essa cade. In questo caso, ove l’ipoteca sia convenzionale,

il creditore può chiedere «un supplemento di ipoteca,
e, in mancanza, il pagamento del suo credito » (art. 1980
cod. civ.).
(1) Cfr. art. 2011 e 2087 cod. civ.
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CAPITOLO I.
Delle obbligazioni in generale: fonti e modi di estinzione
delle medesime.
Sommario: Deﬁnizione ed elementi costitutivi dell’obbligazione. —
Delle azioni surrogatorie e revocatorie. — Obbligazioni parziarie
e solidali. — Scopo della solidarietà passiva e sua vera essenza.
— Effetti del pagamento e degli altri modi di estinzione posti in
essere da uno solo di più condebitori solidali. — Regresso e suo

fondamento. -— Dell’oggetto del debito e del credito. —— Delle obbligazioni alternative. — Delle obbligazioni generiche. — Delle obbligazioni generali e loro vera essenza ed eﬁ’etti. — Delle singole

obbligazioni naturali. — Delle fonti delle obbligazioni — Dei mezzi
intesi a raﬁ'orzare le obbligazioni. — Della cessione dei crediti, e

dell'assunzione dei debiti altrui. — Dei modi di estinzione delle
obbligazioni.

399. — Il nostro codice non contiene una deﬁnizione
dell’obbligazione, e la dottrina si limita generalmente
a parafrasare quella tramandata nelle fonti romane,

secondo la quale: « l’obbligazione è un vincolo di diritto
in base al quale siamo costretti ad eseguire una presta—
zione ad un’altra persona, in conformità alle leggi del
nostro paese » …. Da questa deﬁnizione chiaro risulta

(1) Cfr. pr. Inst., III, 13: « Obligatio est vinculum iuris quo neces—
sitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum iura nostrae

civitatis ». Cfr. fr. 3, pr. Dig. 44, 7: « obligationum substantia non in
eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem faciat, sed UT

ALIUM NOBIS OBSTRINGAT ad daudum aliquid vel faciendum vel prae—

standum ». Cfr. art. 1098 cod. civ., e il 5 241 del cod. civ. germ.
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che due, a ben vedere, sono gli elementi costitutivi di
ogni obbligazione: un dovere, cioè, del debitore verso il
creditore, e una garanzia, la quale consiste nel diritto,

riconosciuto al creditore, di realizzare, per equivalente,
la prestazione a lui dovuta sui beni del debitore, mediante
espropriazione dei medesimi.
Da ciò dipende che l’obbligazione vera e propria va
tenuta nettamente distinta:
1° da quegli obblighi che, avendo per oggetto prestazioni prive di valore patrimoniale, non possono essere
realizzati per equivalente sul patrimonio del debitore,
quali sono, ad esempio, gli obblighi pubblicistici del
servizio militare, del servizio come giurato, ecc., e gli
obblighi di indole famigliare, come quello dei ﬁgli di
rispettare i genitori, quello dei coniugi di coabitare, e
simili:
2° da quegli obblighi che, pur avendo per oggetto
una prestazione avente valore patrimoniale, non pos-

sono essere considerati vere e piene obbligazioni per
essere privi della garanzia, sia che la garanzia stessa
non abbia potuto sorgere, e sia che, essendo originariamente sorta, sia

poi, per avvenimenti

successivi,

venuta meno (obbligazioni naturali).

L’obbligazione vera e propria, — istituto fondamen—
tale del diritto patrimoniale, parallelo alla proprietà, ——
presuppone dunque, come suo fondamentale substrato,
un dovere etico-giuridico del debitore verso il creditore,

ma solo in tanto essa è vera e piena obbligazione, in
quanto attribuisca al creditore il diritto di soddisfarsi
per equivalente sul patrimonio del debitore, ove questi
si renda comunque inadempiente (artt. 1948 e 1949'
cod. civ.).
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400. — La natura del diritto che il creditore ha su
tutti i beni mobili eimmobili, presenti e futuri, del suo
debitore è controversa. Basterà qui rilevare che il diritto
stesso è difeso da due apposite azioni: l’azione surrogatoria e l’azione revocatoria, detta anche pauliana.
Coll’azione surrogatoria il creditore può esercitare,
per il conseguimento di quanto gli è dovuto, «tutti i
diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei
diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona
del debitore» (art. 1234 cod. civ.). Suppongasi, ad esempio,
che il debitore abbia un credito che stia per essere
prescritto, e che ciò nullameno se ne stia inerte: il
creditore può, a termini dell’art. 1234 cod. civ. interve-

nire, e agire egli stesso per il ricupero del credito,
facendone in tal modo rientrare il valore nel patrimonio
del debitore.
Coll’azione revocatoria il creditore può chiedere che

vengano annullate le alienazioni che il debitore abbia
fatto in frode delle sue ragioni, diminuendo cioè il

proprio patrimonio in modo da renderlo insufﬁciente a
soddisfare i propri creditori (art. 1235 cod. civ.). Due

sono pertanto i requisiti dell’azione revocatoria: il danno
del creditore, che consiste in una diminuzione del patri—
monio del debitore tale da compromettere la garanzia
dei suoi debiti, e l’intenzione fraudolenta, che va intesa
come coscienza da parte del debitore stesso del danno
che l’alienazione compiuta arreca al creditore.
ln riguardo a questo secondo requisito, la nostra
legge, seguendo la tradizione romana, fa tuttavia una
importante distinzione, poichè ne esige la dimostrazione

in entrambe le parti quando l’alienazione abbia avuto
luogo a titolo oneroso, mentre l’esige solo nell’alienante
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quando l’alienazione abbia avuto luogo a titolo gratuito.
Così, se il debitore venda un fondo,i suoi creditori non
potranno ottenere l’annullamento della relativa vendita
se non dimostrando, oltre al danno (eventus damni),
anche la frode (consilium fraudis), sia da parte dell’alie—
nante che da parte del terzo acquirente, chè sarebbe

veramente ingiusto che il compratore di buona fede,
avendo già pagato il prezzo, si dovesse vedere annullata
la compera per riguardo ai creditori dell’alienante.
Ma se il debitore dona un fondo, i suoi creditori
potranno chiedere l’annullamento della donazione anche

contro il donatario di buona fede, chè qui sarebbe per
contro ingiusto dare la preferenza al donatario qui certat
de lucro captando, mentre il creditore certat de damno
vitando.
401. — L’obbligazione presuppone almeno due soggetti, un creditore, cioè, e un debitore; ma può avvenire
che dalla parte attiva o da quella passiva o da entrambe,
ﬁgurino più persone. In questa ipotesi possono veriﬁcarsi
due combinazioni: o i più debitori o creditori sono tali
parziariamente, o sono tali solidalmente. Se sono tali

parziariamente, ciascuno di essi dovrà prestare,o potrà
pretendere, solo una parte del debito totale; se sono tali
solidariamente ciascuno dovrà prestare, o potrà pretendere, l’intero ammontare del debito. Pongasi che Tizio,

Caio e Sempronio abbiano insieme promesso 90 lire a
Mevio, o che si siano fatti insieme promettere da lui
tale somma…. Se la loro obbligazione potrà essere

(1) Diciamo insieme per indicare che l’obbligazione di più soggetti
deve avere una causa comune: sorgere cioè in base al medesimo fatto

Delle obbligazioni in generale: fonti e modi di estinzione

489

considerata parziaria, dovranno prestare a Mevio, o
potranno da lui pretendere, sole lire 30 ciascuno; se

dovrà invece essere considerata solidale dovrà ciascuno
prestare tutte le lire 90, o potrà pretenderle.
Ha dunque grande importanza determinare quando
si debba ammettere parziarietà, e quando solidarietà.
Il nostro codice civile stabilisce che ogniqualvolta vi

siano più debitori o più creditori di una prestazione
divisibile si debba, per regola, ammettere che essi siano
tali parziariamente, il che equivale a dire che, in materia
civile, la solidarietà solo in tanto è da ammettersi, in
quanto sia stata espressamente pattuita dalle parti, se

l’obbligazione tragga origine da contratto, o sia imposta
dalla legge, ove l’obbligazione loro sia sorta indipendentemente dalla loro volontà. Così è, per esempio, di
tutte le obbligazioni ew delicto (art. 1156 cod. civ.).
In materia commerciale, invece, vale la regola opposta:
se più persone si obbligano insieme verso un’altra com—
mercialmente o insieme contraggono un credito commerciale, vengono considerate obbligate in solido: la
parziarietà dell’obbligazione diventa qui eccezione, che
va dimostrata volta per volta (art. 40 cod. comm.).

402. — Lo scopo cui mira la solidarietà passiva è
sempre (tanto cioè nei casi nei quali essa è dovuta alla
volontà delle parti, quanto nei casi nei quali sorge per
legge), di rafforzare la garanzia del creditore. Essa consiste in ciò: che per un solo debito o dovere si impegnano

o al medesimo contratto. Chè se l’obbligazione di ciascuno sorge per
un fatto 0 contratto distinto, allora non è più a parlarsi nè di parziarietà, nè di solidarietà, ma di tante distinte e indipendenti obbligazioni, aventi un oggetto eguale.
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o vincolano contemporaneamente più patrimoni, cioè il
patrimonio di tutti i coobbligati solidariamente. E questo
è uno dei casi nei quali giova assai, a meglio comprendere un istituto, la distinzione fra i due fondamentali
elementi costitutivi della vera e piena obbligazione che
abbiamo fatta sopra. E infatti il dovere 0 obbligo di
adempiere può, in caso di solidarietà, incombere sopra
uno solo dei più condebitori, o sopra alcuni soltanto, per
parti eguali, 0 diverse, o sopra tutti: ma ciò è indiffe-

rente dal punto di vista dei rapporti fra i più coobbligati
solidariamente e il loro creditore, giacchè questi e' garantito sul patrimonio di tutti e di ciascuno, come se tutti
e ciascuno fossero anche veri debitori.
Ma altra cosa si è l’essere debitore, ed altra l’essere
trattati, per un certo riguardo, come debitore. Se io, per

facilitare il credito ad un buon amico che ha bisogno
di una somma di denaro, mi obbligo solidariamente con
lui, senza peraltro percepire un soldo della somma da
lui presa a prestito, io rispondo certo pienamente col
mio patrimonio, ove egli si renda inadempiente, perchè
così ho voluto e potuto; ma nessuno potrà dire che io
sia debitore della somma che non ho ricevuto. Certo se
l’amico per il quale io mi sono in tal forma reso garante,
non soddisfa il suo debito, io dovrò, se vorrò evitare il
processo e la esecuzione sui miei beni, pagare in vece

sua; ma gli è però evidente che, pagando in sua vece, io
non pagherò già un debito mio, ma un debito altrui.
403. — E tanto ciò è vero che, dopo aver pagato, io
potrò subito agire in regresso contro l’amico mio, che
è il solo vero debitore, per riavere la somma da me per
lui pagata. Il che poi signiﬁca che nei rapporti frai
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più coobbligati in solidum e il creditore comune, si pre—
scinde aﬁ°atto dalla circostanza di essere o non essere
tutti i coobbligati debitori, e si trattano come se tutti
lo fossero egualmente, mentre questa circostanza riacquista tutta la sua importanza nei rapporti interni fra
coobbligati, giacchè colui che avrà pagato il tutto avrà,
o non avrà, o avrà solo in parte, azione di regresso, a
seconda che egli non sia affatto debitore, o che lo sia
esclusivamente, o che lo sia solo in parte (artt. 1199 e
1201 cod. civ.). O in altri termini: di fronte al creditore
si ha esclusivo riguardo alla garanzia, che viene prestata
da ciascuno dei coobbligati per il tutto; nei rapporti fra

coobbligati si ha riguardo anche all’elemento debito o
dovere, e in tanto solo si accorda regresso, in quanto
colui che ha pagato non sia debitore. La solidarietà pas—
siva consiste dunque in ciò, che i più coobbligati pongono
a disposizione del comune creditore la intera garanzia

del proprio patrimonio per l’intero debito, anche se
questo sia, in tutto o in parte, ad essi estraneo.
404. — Se il creditore ottiene il pagamento di tutto
ciò che gli è dovuto da uno solo dei più coobbligati,
anche tutti gli altri restano, di fronte a lui, liberati; gli
è che, venendo meno il debito a garanzia del quale essi
erano tenuti, la ragion vuole che cessi anche la garanzia
e il vincolo loro. Ma che dovrà dirsi di tutti gli altri
modi di estinzione delle obbligazioni ? Tenendo presente
lo scopo della solidarietà passiva, non è forse difﬁcile

dare una risposta adeguata a questa domanda. La soli—
darietà passiva, abbiamo detto, mira a garentire il
creditore, cioè ad assicurargli la realizzazione del suo

credito. Dato ciò, può in generale dirsi che tutti i modi
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di estinzione che possano essere considerati come equi—
valenti del pagamento, anche se operati da uno solo dei
più coobbligati, liberano anche gli altri, producendo,
come si suol dire, e17‘etto obbiettivo; e che i modi di estinzione, ai quali non si può riconoscere un tale carattere
di equivalenza col pagamento, non liberano invece che

quello dei più coobbligati che li abbia posti in essere.
La dazione in pagamento, la compensazione, la novazione e la rimessione del debito (salvo per quest’ultima
la riserva in contrario, di cui all’art. 1281 cod. civ.),
producono effetto obbiettivo, liberano cioè non solo quel
coobbligato che ha dato in pagamento, che ha novato,
o al quale è stato rimesso il debito, ma anche tutti gli
altri suoi coobbligati.
La confusione, cioè il fatto di essere il creditore succe-

duto come erede ad uno dei più coobbligati verso di lui, e
il perimento della cosa dovuta, per colpa di uno dei coobbligati, operano invece solo subbiettivamente, e non liberano quindi gli altri coobbligati (artt. 1191, 1194 cod. civ.).

405. —. Dalle obbligazioni solidali vanno tenute
distinte le obbligazioni indivisibili. L’obbligazione è indivisibile quando è indivisibile la prestazione dovuta.

E la prestazione può anzitutto essere indivisibile per
natura, quando ha per contenuto la costituzione di un
diritto indivisibile (come è ad esempio una servitù, a

differenza del dominio e dell’usufrutto che sono diritti
divisibili), o la consegna di una cosa ﬁsicamente 0 socialmente indivisibile (come è, ad esempio, un animale), o
l’esecuzione di un fatto pure indivisibile, (quale ad
esempio la consegna di un documento, il rendimento di
un conto e simili).
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Essa può però essere indivisibile anche per sola
volontà delle parti che l’abbiano dedotta, come tale, nel
rapporto obbligatorio (art. 1202 cod. civ.).
Può inﬁne essere indivisibile anche per disposizione
di legge che escluda, in solutione, la divisibilità di una
data prestazione per sua natura divisibile.
Tali sono i casi di indivisibilità stabiliti nell’art. 1205
cod. civ. che è cosi concepito: « La. divisibilità fra gli
eredi del debitore non è ammessa: 1° quando sia dovuto
un corpo determinato; 2° quando uno solo degli eredi
sia in forza del titolo incaricato dell’adempimento della
obbligazione; 3° quando risulti, o dalla natura dell’obbligazione, o dalla cosa che ne forma l’oggetto, o dal ﬁne
che si è avuto di mira nel contratto, essere stata inten—

zione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi
partitamente. Nei primi due casi l’erede che possiede la
cosa dovuta, o che è solo incaricato del debito, e, nel

terzo caso, ciascun er'ede può essere convenuto per l’intero, salvo il regresso contro i coeredi ».

406. — L’obbligazione indivisibile che sia stata contratta congiuntamente da più debitori deve, da ciascuno

di essi, essere adempiuta integralmente, sebbene « non
sia stata contratta in solido ».
La indivisibilità della prestazione dovuta reagisce
qui sul vincolo di dovere e fa si che esso gravi egual—

mente e integralmente sui diversi debitori. Dal che con—
segue anche che il debitore che paghi ha sempre azione
di regresso contro gli altri suoi condebitori.
Pel caso di debito indivisibile verso più creditori

l’art. 1307 cod. civ. dispone che ciascun creditore possa
esigere l’intera esecuzione dell’obbligazione, coll’obbligo
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di dare cauzione idonea per l’indennità degli altri con—
creditori, ma che non può da solo rimettere il debito
intero, nè ricevere il valore invece della cosa. Se uno

solo fra i concreditori abbia rimesso il debito o ricevuto
il valore della cosa, gli altri concreditori non potranno
domandare la cosa indivisibile se non addebitandosi la
porzione del coerede che ha fatto la rimessione o ricevuto il valore ».
L’art. 1224 cod. civ. dispone inﬁne che « l’erede del
debitore, convenuto per la totalità dell’obbligazione, può
domandare un termine per chiamare in causa i suoi

coeredi, purchè il debito non sia di tale natura che non
possa essere soddisfatto se non dall’erede convenuto, il
quale in tal caso può essere egli solo condannato, salvo
il regresso contro i coeredi ».
407. — Venendo a parlare dell’oggetto dell’obbligazione, dobbiamo rilevare, in conformità colla distinzione

da noi fatta fra debito e credito, che 'non è punto lo
stesso per l’uno o per l’altro di questi due rapporti.
L’oggetto del diritto del creditore è costituito dal
complesso di tutti i beni mobili ed immobili, presentie
futuri, del debitore (artt. 1948 e 1949 cod. civ.).

L’oggetto del debito del debitore e invece costituito
dalla prestazione da lui dovuta, la quale consiste sempre
0 in un atto di volontà positiva,o in una omissione che
l’ordinamento giuridico esige dal debitore (artt. 1219,
1220, 1221 cod.civ.). Bisogna poi tener distinto l’oggetto
del debito, che è la prestazione dovuta, dall’oggetto @
contenuto della prestazione stessa.
Ti ho venduto un cavallo: te lo devo consegnare.
Oggetto del mio debito e qui l’atto di consegna, mentre
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il cavallo costituisce più precisamente l’oggetto della

consegna.
Ed e riguardo alla prestazione, non riguardo al suo
oggetto, che vanno determinati i requisiti necessari per

la validità del debito.
Questi sono tre: possibilità, determinatezza, patri—
monialità.
408. — La dottrina dominante distingue fra impossibilità oggettiva e impossibilità soggettiva. Ma, a ben

vedere, la impossibilità è sempre soggettiva, perchè è
sempre relativa ad un determinato soggetto, anche quando
provenga da cause intrinseche come è, ad esempio, la
distruzione fortuita della cosa dovuta.
ll debito che abbia per oggetto una prestazione
impossibile non è in realtà un debito, giacchè è inconcepibile che l’ordinamento giuridico esiga da una per—
sona una prestazione che sia per la persona stessa
o ﬁsicamente o giuridicamente, o anche solo moralmente impossibile, giacchè l’ordinamento giuridico non
può pretendere di sovvertire l’ordine ﬁsico, e neppure
può pretendere dai singoli che facciano ciò che esso
stesso proibisce o riprova: quae facta laedunt pietatem
ewistimationem verecundiam nostram et, ut generaliter
dixerim contra bonos mores ﬁunt nec facere nos posse

credendum. Cosi egregiamente insegnava Papiniano in
un suo famosissimo testo, e l’alto insegnamento conserva
anche oggi tutto il suo valore.
409.— Anche il requisito della determinazione o

determinabilità della prestazione è di intuitiva evidenza.
Ogni dovere, infatti, che sia imposto dall’ordinamento
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giuridico, implica una limitazione della libertà del
debitore; ma questa limitazione svanisce se la presta—
zione sia del tutto abbandonata al libero arbitrio del
debitore stesso.
Nulla è pertanto l’obbligazione quando la prestazione
sia del tutto indeterminata. Ma essa è, per contro, valida
quando la prestazione, pur essendo indeterminata, sia
tuttavia determinabile (art. 1117 cod. civ.), come avviene

nel caso delle obbligazioni alternative 0 generiche dove,
come tosto vedremo, la prestazione viene determinata
dalla scelta; o come è il caso delle obbligazioni dove la
determinazione della prestazione dovuta sia rimessa al

giudizio di un terzo, il che può avvenire in due modi
diversi, e con diverse conseguenze giuridiche.
Può essere infatti che le parti si siano volute rimettere al puro arbitrio del terzo, cioè ad una sua decisione
qualsiasi, accettata a priori come giusta e incontrollabile,
e in questo caso, o il terzo decide e l’obbligazione sorge
col contenuto ad essa da lui assegnato; oil terzo nulla

decide e l’obbligazione non sorge affatto.
Ma può essere anche che le parti si siano volute
rimettere all’equo arbitrio del terzo, cioè ad una decisione

accettata a priori nel presupposto che essa corrisponda
a certi criteri obbiettivi e controllabili; e in questo caso

la decisione del terzo potrà sempre venire impugnata
davanti all’autorità giudiziaria da quella delle parti
che la ritenga iniqua; e qualora il terzo non decida,
l’obbligazione non cadrà nel nulla, ma spetterà all’autorità
giudiziaria il determinarne il contenuto ecc bono et aequo.
4l0.— L’obbligazione è alternativa quando ha per
oggetto una fra più prestazioni egualmente dedotte nel
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rapporto obbligatorio, come avviene quando un Tizio
si sia obbligato a dare o una certa cosa, o una somma

di denaro. Anche in questo caso la prestazione è indeterminata, ma tuttavia determinabile. E la sua deter—
minazione si opera in due modi: o mediante scelta o
mediante concentrazione.
La scelta spetta al debitore salvo che sia stata
espressamente attribuita al creditore (art. 1178 cod. civ.).
La concentrazione si veriﬁca quando una delle due
(o più) prestazioni alternativamente dovute diventa
impossibile. In questo caso, infatti, l’obbligazione che era
prima rivolta a due (o più) prestazioni si concentra in
quella (o quelle) che sono tuttora possibili, nè, per
regola (cioè spettando la scelta al debitore), occorre
distinguere a seconda che la impossibilità di una delle

due prestazioni alternativamente dovute sia stata determinata da caso fortuito o da colpa del debitore.
Tanto nell’un caso che nell’altro il debitore dovrà
la prestazione ancora possibile, e non potrà pretendere
di liberarsi prestando invece il valore di quella dive-

nuta impossibile“.

’

Se invece la. scelta fosse stata convenzionalmente
attribuita al creditore, bisognerebbe distinguere a seconda
che l’impossibilità di una delle due (o più) prestazioni,
fosse stata dovuta a caso fortuito o a colpa del debi—
tore: nel primo caso il creditore non potrebbe esigere

che la prestazione ancora possibile, nel secondo caso
potrebbe esigere o la prestazione ancora possibile o il
valore della prestazione divenuta impossibile per colpa
del debitore a sua scelta.

Se poi tutte le prestazioni fossero divenute impos—
sibili per colpa del debitore, al quale fosse spettata la
32 — Pucci-uom. Elementi di diritto civile.
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scelta, il creditore non potrebbe esigere che il valore
della prestazione diventata impossibile per ultima; ove
la scelta fosse invece spettata al creditore questi po—
trebbe chiedere il valore dell’una o dell’altra a sua scelta

(artt. 1180 e 1181 cod. civ.).
La ragione di questa diversità di trattamento è
riposta in ciò, che quando la scelta è del debitore la

nostra legge gli accorda, in certo modo, di esercitarla
anche mediatamente, cioè rendendo impossibile colpo-

samente o dolosamente una o più fra le prestazioni
alternativamente dovute, il che è invece inammissibile

nel caso in cui la scelta spetti al creditore.
Ove poi tutte le prestazioni fossero diventate impossibili senza colpa del debitore, questi resterebbe liberato
(artt. 1182 e 1298 cod. civ.).
4ll.— Dall’obbligazione alternativa va tenuta distinta
la cosiddetta faeultas alternativa che consiste nella facoltà,
dalla legge, o dalle parti contraenti attribuita al debitore di una sola prestazione, di liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella da lui dovuta. In questi
casi infatti, divenendo per caso fortuito impossibile la
sola prestazione dovuta, il debitore resta senz’altro
liberato, mentre invece, nei casi di vera obbligazione

alternativa, divenendo impossibile per caso fortuito una
delle prestazioni dovute, l’obbligazione persiste, concentrandosi, come si suol dire, sulle altre (cfr. artt. 1038—
1042, 1529—1534 cod. civ.).
412. — L’obbligazione è generica quando ha per
oggetto la prestazione di una cosa o di un fatto deter—
minato solo genericamente, come avviene quando un

Delle obbligazioni in generale: fonti e modi di estinzione

499

Tizio si obbliga a prestare un cavallo da tiro, o una
certa quantità di vino da pasto, e simili.
Anche in questo caso la prestazione è indeterminata,
ma determinabile. E la determinazione avviene, anche

qui, mediante un atto ulteriore, che si suol chiamare
di speciﬁcazione, atto col quale il debitore (al quale
spetta, per regola,-la facoltà di compierlo) sceglie la
cosa e la mette a disposizione del creditore. In questa
scelta, peraltro, il debitore non è, secondo il nostro
codice civile, completamente libero: egli non è tenuto a
scegliere una cosa, di quel genere, della migliore qualità; ma neppure può sceglierla della peggiore (art. 1248
cod. civ.).
'
L’obbligazione generica ha una certa somiglianza
coll’obbligazione alternativa, ma se ne differenzia tut—
tavia sostanzialmente e nel concetto e negli effetti.
Nel concetto, perchè le parti che contraggono una
obbligazione di genere non prendono in considerazione,
nè deducono alternativamente nel rapporto obbligatorio,
tutte le singole cose che insieme considerate costituiscono quel dato genere, ma hanno riguardo esclusivo
alle qualità e alle utilità per cui le cose di quel dato
genere vengono considerate come ad esso appartenenti;
sicchè è a queste qualità che si appunta la volontà

delle parti contraenti, mentre è per esse del tutto indifferente la individualità delle singole cose.
Negli effetti, perchè nelle obbligazioni alternative il
creditore sopporta il rischio, in quanto, divenute impos-

sibili fortuitamente 1e diverse prestazioni dedotte alter—
nativamente in obbligazione, il debitore resta liberato,
il che può facilmente veriﬁcarsi; mentre invece, nelle
obbligazioni generiche, il rischio è sopportato dal debi—
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tore che, in linea di principio, non resta mai liberato
in quanto, come dicevano i romani, genus perire non
censetur.

413. —— Terzo requisito della prestazione è la patrimonialità. Ma questo requisito, a differenza dei due precedentemente esaminati, non è un requisito necessario
per l’esistenza dei puri debiti come tali, ma solo dei

debiti garantiti, cioè delle vere e proprie obbligazioni
civili.
Per l’esistenza dei puri debiti basta che la prestazione che ne forma l’oggetto presenti un interesse qual—
siasi pel creditore, o in generale per la società o per lo
stato,quando anche tale interesse non sia valutabile in
denaro.
Ma per l’esistenza di un debito civile, cioè di una
vera e propria obbligazione, occorre che l’interesse sia
valutabile in denaro, giacchè, solo a tale condizione,.

potrà il creditore realizzarlo direttamente sul patrimonio del suo debitore.
Bisogna dunque distinguere anzitutto i debiti che
non sono suscettibili di garanzia patrimoniale per non
avere per oggetto una prestazione avente valore patrimoniale, dai debiti suscettibili di garanzia patrimoniale.
Bisogna poi distinguere questi ultimi in due categorie a seconda che siano effettivamente muniti di
garanzia patrimoniale, o non lo siano. La prima di queste
due categorie e costituita dalle obbligazioni civili che
sono munite di azione, la seconda dalle obbligazioni
naturali che sono prive di azione.
4l4. — Che le obbligazioni naturali siano a considerarsi come debiti privi di garanzia, non cioè come una
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specie delle vere obbligazioni, come pur da molti si
afferma, ma piuttosto come una parte, o metà, di una
vera e piena obbligazione, già risulta, a nostro avviso,

dalla considerazione del più antico caso di obbligazione
naturale, il quale può essere considerato come il prototipo di tutti gli altri, il caso cioè dell’obbligazione
naturale degli schiavi. Gli schiavi, come è noto, non

erano secondo il diritto romano soggetti di diritto: essi
non potevano avere alcunchè di proprio, neppure il
proprio corpo il quale apparteneva giuridicamente al
loro dominus. In conseguenza di ciò, essi neppure potevano obbligarsi in modo vero e pieno, appunto perchè
non avevano, e non potevano avere, un patrimonio, col
quale garantire le loro obbligazioni, e perchè neppure
potevano garantire, col proprio corpo, i debiti da essi
convenzionalmente contratti, giacchè anche questo, come
abbiamo testè ricordato, apparteneva al loro dominus.
Ma nessuno poteva invece pensare a sostenere che gli
schiavi fossero incapaci di assumere degli obblighi sia
morali che giuridici, giacchè essi non erano fuori della
comunità etica e giuridica.
Non vi è alcun dubbio che, nell’opinione dei romani,

l’obbligo di adempiere gli impegni assunti gravava
spiritualmente lo schiavo al pari dell’uomo libero. E fu
questo puro obbligo etico-giuridico, scompagnato dalla

garanzia patrimoniale, che venne da essi chiamato, da
prima, semplicemente debitum (o debitum naturale), in
seguito, con terminologia infelice, che diede origine a
molti equivoci, obligatio naturalis.
415. — Ciò che in origine caratterizzava l’obligatio
naturalis di fronte all’obligatio civilis era la mancanza
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di azione: il non poter cioè il creditore esigere in giudizio il suo adempimento. Ma, pur essendo priva di azione
l’obligatio naturalis non era, a ben vedere, fuori del

sistema giuridico, giacchè era fondata sui più generali
principi di diritto. E fu appunto in vista di ciò che la
giurisprudenza ammise che, pur non essendo munita di
azione, essa potesse produrre certi altri minori effetti
giuridici: che il debitore che avesse adempito una sua

obligatio naturalis non potesse più ripetere il pagato
colla condictio indebiti; che l’obligatio naturalis potesse
costituire base sufﬁciente al sorgere di una garanzia
reale o personale; che potesse venir rinnovata: che

potesse inﬁne anche, e questa, in molti casi almeno, era
una esagerazione, venir opposta in compensazione.
E cosi per un lavorio dottrinale, del quale pur troppo
non sono rimaste a noi che traccie frammentarie, si
venne elaborando quella ﬁgura giuridica di obligatio
naturalis che ha resistito attraverso i secoli, come
necessario complemento del sistema delle vere e piene
obbligazioni, malgrado gli equivoci molti, le discussioni
interminabili, e le sottigliezze peccaminose che le hanno
intessuto attorno i dottori e, in particolar modo, i
moderni pandettisti tedeschi. Ma, sfrondando i testi
romani dagli ingombranti commenti entro i quali hanno
spesso rischiato di andar perduti, chiaro, a nostro

avviso, risulta che, dalle sue origini ﬁno ad oggi, la
vera essenza dell’obligatio naturalis è stata sempre la
stessa: essa ci rappresenta l’elemento dovere o debitum,
comunque scompagnato da quella sua fondamentale
garanzia che è l’actio: naturalmente obbligato è chi
deve, secondo le leggi e secondo i sommi precetti del
diritto, una prestazione avente valore patrimoniale, pur
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non garantendo col suo patrimonio questo suo dovere.
Solo dimostrando che non vi sono e non vi possono
essere doveri giuridici non garantiti, si potrebbe dare
il bando alla ﬁgura giuridica dell’obligatio naturalis.
Ma questa dimostrazione non è stata data, nè potrà,
se non erriamo, essere mai data in avvenire: dovere

giuridico o debitum, e garanzia 0 rispondenza sono due
concetti distinti che nell’istituto della vera e piena

obbligazione si trovano semplicemente riuniti, e non
già fusi o confusi.
4l6. — Il nostro codice civile non ricorda le obbligazioni naturali che una sol volta, nell’art. 1237, dove

dispone la irripetibilità del pagamento che di esse sia
stato fatto dal debitore. Questo ricordo ha, a nostro

avviso, il valore di una vera e propria recezione dell’istituto, il quale peraltro dovrebbe, per quanto a noi
sembra, essere ammesso in base ai principii generali
del nostro diritto, anche se il legislatore non ne avesse
fatto menzione di sorta. Occorre dunque interpretare
questi principii generali per vedere se e a quali obbli—
gazioni naturali essi diano sicuro fondamento. Ma questa
interpretazione, che in qualche caso può dar luogo a
gravi difﬁcoltà, è, per regola, sorretta e facilitata da

una tradizione giuridica più che millenaria alla quale
è lecito quindi far ricorso nella discussione e soluzione

dei casi più controversi. Noi ci limiteremo a dire bre—
vemente dei casi più importanti e più sicuri di obbli—
gazioni naturali ammesse nel sistema del nostro diritto
privato.
417. — E cominceremo questa nostra breve rivista
trattando dell’obbligazione naturale che sopravvive alla
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prescrizione dell’azione colla quale il creditore avrebbe
potuto esigere in giudizio l’adempimento del suo credito.
Questo caso ha formato oggetto di interminabili contro—

versie, sostenendosi da molti autori che la prescrizione
non estingue soltanto l’azione, ma ben anche il diritto
che con essa si sarebbe potuto far valere; mentre da
altri si afferma che la prescrizione non estingue il
diritto, ma solo quello speciale strumento mercè il
quale il diritto stesso viene fatto valere in giudizio,
cioè l’azione.
Questa seconda dottrina resta, a nostro avviso, deﬁ—
nitivamente confermata dall’analisi che abbiamo sopra
fatto degli elementi dai quali è costituita ogni vera e
piena obbligazione. Abbiamo visto che due sono questi
elementi, e cioè un debito giuridico, che dovrebbe essere
spontaneamente eseguito in omaggio ai sommi principi
del diritto, e una garanzia, cioè un rimedio positivo di

legge per fare sicuramente ottenere al creditore non
già la prestazione del debitore, che è sempre, e per
sua natura, incoercibile, ma il valore pecuniario della

medesima. L’actio è lo strumento di realizzazione di
questo secondo elemento costitutivo di ogni piena e
perfetta obbligazione, e non tocca invece se non indirettamente il primo; onde chiaro risulta che il venir

meno dell’azione per prescrizione non può avere alcuna
inﬂuenza sul debito, il quale, anche dopo la prescrizione,

resta come puro debito senza garanzia, cioè, secondo la
comune terminologia, come obbligazione naturale.

Questo risultato si manifesta del resto pienamente
conforme ai dettami del semplice buon senso. Se io ho
preso a prestito 100 lire, 0 se devo questa somma come
prezzo di una cosa da me comperata, chiaro è che in
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debito io resterò ﬁnchè non abbia pagato. Potrà bene

il mio creditore lasciare prescrivere l’azione colla quale,
in mancanza del pagamento, egli avrebbe potuto realiz—
zare il suo credito sul mio patrimonio, ma non per
questo cesserà io di dovere quella somma: quella somma
io la dovrò sempre, ﬁnchè non l’abbia pagata, o ﬁnchè
non sia intervenuto un fatto equivalente al pagamento:
ma tale non è certo la prescrizione, introdotta dalla
legge non allo scopo di favorire il debitore insolvente,
condonandogli, in vista dell’inazione del creditore, il suo
debito, ma piuttosto allo scopo di punire il creditore

per la sua inerzia, e di rendere più facile e sicura l’am—
ministrazione della giustizia.
418. — Considerazioni analoghe valgono per il caso
in cui un debitore e stato ingiustamente assolto, per
errore del giudice. Certo è infatti che se un tal debitore, viene nuovamente convenuto in giudizio, può
opporre la exceptio rei iudicatae. Ma sarà egli in base
all’assoluzione cosi ottenuta liberato dal suo debito, di

modo che, ove l’abbia in seguito soddisfatto, possa tut—
tavia ancora ripeterlo?

Basta tener presente la distinzione fra debito e
garanzia per rispondere decisamente in senso negativo.
Il debitore ingiustamente assolto può certamente respingere colla eacceptio rei iudicatae il creditore che lo con—
venga, ma ciò non toglie che egli sia ancora debitore.

Se tanti egregi autori hanno sostenuto il contrario, ciò
è dovuto al fatto di non avere essi tenuto distinti i due
elementi costitutivi della piena e completa obbligazione,
e di averla invece considerata come un tutto inscindibile. Ponendosi da questo punto di vista essi dovevano,
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per necessità logica, negare il sopravvivere dell’obbligazione come obbligazione naturale. Ma i risultati ai
quali la logica conduce vanno sempre controllati a lume

di buon senso, poichè quando a ﬁl di logica si arriva
ad un risultato che si manifesta, per altri riguardi,

inammissibile, occorre risalire a ristudiare gli elementi
tutti, in base ai quali si è svolto il ragionamento, per
vedere se in alcuno di essi non si annidi un qualche

errore.
Nel caso presente l’errore consiste, a nostro avviso,

nel considerare l’obbligazione come un istituto unitario,
come un tutto inscindibile, mentre tale non è.
4l9. — Un’altra obbligazione naturale si ha, in
materia commerciale, in caso di concordato (art. 380
e segg. cod. comm.). È infatti fuori di dubbio che il concordato libera il debitore dalla procedura fallimentare,
e toglie ai creditori il diritto di esigere in giudizio l’intero ammontare dei loro crediti. Ma che dovrà dirsi pel
residuo? Dovrà ritenersi che il debitore sia pienamente

liberato, 0 dovrà ammettersi che per il residuo egli
resti obbligato naturalmente? Per noi la risposta non
può essere dubbia. Il debitore che, in seguito al concordato, paga una percentuale soltanto del suo originario
debito, non può più essere convenuto in giudizio per il
residuo; ma ne resta però debitore naturale. In questo
caso, alle considerazioni di ordine teorico fatte valere
pei casi precedentemente esaminati, se ne aggiunge
anche una di ordine positivo, fondata sull’art. 839 cod.
comm., il quale ammette che in date speciali condizioni
il nome del fallito possa essere eccezionalmente cancellato dall’albo dei falliti in base al completo adempi-
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mento degli obblighi assunti nel concordato, potendosi
da ciò argomentare che tale adempimento non è, per
se stesso e in qualunque caso, sufﬁciente a far consi—
derare il debitore fallito come liberato da ogni suo
obbligo. (Cfr. anche l’art. 816 cod. comm., e il fr. 6

Dig. 42.3).
420. — Un altrocaso di obbligazione naturale si
riscontra, a nostro avviso, anche nel debito proveniente

da giuoco non proibito, o da scommessa. 11 giuoco non è
per se stesso immorale, e, nell’opinione dei più, chi ha
perduto in una partita regolarmente giuocata ha il
dovere di pagare. Ora la legge, è vero, non dà azione
al vincitore; ma dal non dare essa azione al creditore
non può argomentarsi che essa disconosca assolutamente
il debito del debitore. La nostra legge professa una opinione intermedia fra quella che predomina nei circoli
ove abitualmente si giuoca, che considera il debito di
giuoco come un debito sacro, il cui inadempimento
copre di infamia, e l’opinione dei più severi avversari

di ogni forma di giuoco che, quasi quasi, proclamereb—
bero il dovere di non pagare i debiti di giuoco! La
nostra legge non presta il suo aiuto al vincitore per
fargli ottenere ciò che ha vinto, ma essa non libera il
debitore; gli permette di non adempire, ma se adempie
ritiene che abbia ben adempiuto, e gli nega ogni ripe-

tizione. « ll perdente, dispone l’art. 1804 cod. civ., non
può in verum caso ripetere quanto avesse volontaria-

mente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi
stata frode o dolo e il perdente non sia minore d’età,
interdetto o inabilitato ». Anche da questa ultima con—
dizione può, in fondo, trarsi argomento per sostenere
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che la nostra legge considera il caso del giuoco come
di obbligazione naturale (1).
421. — Quanto agli effetti da attribuire alle obbligazioni naturali vivo è il dibattito nella dottrina. L’ar—
ticolo 1237 cod. civ. stabilisce che « la ripetizione (conf

dictio indebiti) non è ammessa riguardo alle obbligazioni
naturali che si sono volontariamente soddisfatte », e non
è dunque dubbio che ogni obbligazione naturale pro—
duce, quanto meno, questo effetto (2). Ma potrà essa
produrne anche di altri, come già ammetteva il diritto
romano? Potrà l’obbligazione naturale venir validamente
novata? Potrà venir rafforzata mediante ﬁdeiussioni,
pegni o ipoteche? Potrà essere validamente opposta in
compensazione? Noi riteniamo che la questione non
possa venir risolta in linea di principio, ma che si possano e debbano ammettere, per ogni singola obbliga-

zione naturale, tutti quegli effetti che sono compatibili
colle ragioni per le quali l’obbligazione stessa è stata
privata della sua garanzia, cioè dell’azione. Solo la
compensazione è per regola da escludersi, giacchè, am—
mettendola, si verrebbe a riconoscere all’obbligazione
naturale quel carattere della coercibilitd che le è invece
assolutamente estraneo. Nè vale richiamarsi, in sostegno
(1) Per altri casi controversi di obbligazioni naturali, vedi PACCHIONI,
Delle obbligazioni, vol. 1, cap. IV.
(2) Disputa è circa il modo di intendere l’avverbio « volontariamente » contenuto nell’art. 1237 cod. civ., se cioè lo si abbia ad intendere

nel senso che la ripetizione sia esclusa solo quando il debitore solvente
sapeva di non poter essere costretto a pagare, o se la si debba invece

intendere nel senso che egli possa ripetere solo quando abbia pagato
in seguito a dolo o violenza, o se inﬁne la si debba considerare come
un’espressione pleonastica, usata semplicemente a ribadire il concetto
della incoercibilità delle obbligazioni naturali.
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della opposta dottrina, al diritto romano, che proprio
in questo punto smarri la retta via, trascinando la
dottrina per un falso sentiero. La compensazione non

può del resto aver luogo, per espressa disposizione del
nostro codice che fra crediti liquidi ed esigibili, e l’obbligazione naturale non è certo esigibile.
422. — L’obbligazione è un rapporto giuridico, e, al
pari di ogni altro rapporto giuridico, in tanto sorge in
quanto si sia veriﬁcato un fatto al quale la legge attribuisce questo effetto…. 1 più importanti fatti ai quali

la legge attribuisce questo effetto sono il contratto e il
delitto, e nel più antico testo romano relativo alle fonti
delle obbligazioni trovasi appunto detto che «omnes
obligationes aut ecc contractu aut ecc delicto nascuntur ».
Ma accanto al contratto e al delitto molti altri fatti
dell’uomo, o anche naturali, vennero in seguito ricono-

sciuti come fonti di obbligazioni. 1 giuristi romani tenta—
rono di ridurre a sistema questa materia, avvicinando
tutti questi diversi fatti a quei due primi di fondamen-

(1) Avendo noi dimostrato che l’obbligazione è costituita da due
elementi, cioè da un dovere, obbligo, o debito, che dir si voglia, che
si considera imposto al debitore dai sommi principî del diritto, e da

una garanzia di realizzazione del valore della prestazione dovuta sul
patrimonio del debitore o di altri, dovremmo, a stretto rigore, studiare

separatamente le fonti del debito e quelle della garanzia: ma poiché
nella grandissima maggioranza dei casi il fatto che produce il debito
è ad un tempo fonte della sua garanzia, crediamo opportuno attenerci
al sistema tradizionale che non distingue: la distinzione porterebbe

& innovazioni sistematiche che crediamo siano qui da evitare. Basterà
rilevare che, qualche volta, un fatto può dar luogo ad un debito non
garantito, e qualche volta ad una garanzia senza debito: il primo caso
si veriﬁca, ad esempio, quando le parti conchiudono un dato contratto
obbligatorio senza osservare le formalità dalla legge prescritte per la
sua validità; il secondo si ha nei casi di pura e semplice ﬁdeiussione.
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tale importanza, e sorse cosi la quadruplice partizione
delle fonti delle obbligazioni: aut ea: contractu,'aut ecc
maleﬁcio, aut quasi ecc contractu, aut quasi ecc maleﬁcio.

Questa partizione, sebbene non sia esauriente, incontrò
gran favore nelle scuole, e venne poi tramandata di
secolo in secolo, ﬁno ai giorni nostri con questa sola
ma aggravante modiﬁcazione: che mentre i giuristi
romani avevano semplicemente osservato che certe
obbligazioni, pur non sorgendo da contratto o da delitto,
potevano essere in certo modo assimilate a quelle che
sorgevano da vero contratto e da vero delitto, i giuristi bizantini da prima e specialmente i glossatori di
poi, facendo un passo oltre, crearono i concetti del
quasi-contratto e del quasi-delitto, e dissero che tutte le
obbligazioni sorgono da contratto o da quasi—contratto,
da delitto o da quasi—delitto, onde dovettero poi anche
deﬁnire le ﬁgure del quasi-contratto e del quasi-delitto.
Il nostro codice civile, accogliendo la quadripartizione tradizionale, nell’ultima sua forma, credette di
doverla completare. Già ab antique non era sfuggito ai
giuristi che la quadripartizione è esposta a molte critiche, e in particolar modo a questa: che non la si può
considerare esauriente, in quanto vi sono delle obbli—
gazioni che non possono assolutamente essere considerate come sorgenti da contratto o quasi—contratto, da

delitto o quasi-delitto. Per togliere di mezzo questa
critica, e per dare uno schema completo delle fonti
delle obbligazioni, il nostro legislatore sulle tracce di
quello francese ha pertanto aggiunto una quinta fonte.
dichiarando che « le obbligazioni derivano dalla legge,
da contratto, da quasi-contratto, da delitto o da quasi-

delitto » (art. 1097 cod. civ.). Ma il rimedio era eviden-
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temente peggiore del male stesso. La legge infatti è,
in un certo senso, fonte di tutte le obbligazioni, in
quanto nessuna obbligazione può concepirsi che non

sia fondata nella legge; ma d'altra parte essa non può
creare obbligazione se non in quanto esista un qualche
elemento di fatto. Fonte dell’obbligazioneè dunque sempre
un fatto riconosciuto come tale dalla legge, e meglio
avrebbe fatto il nostro legislatore se, invece di creare
la quinta categoria delle obbligazioni ex lege, accanto

alle quattro tramandate, fosse ritornato alla più antica
triplice partizione di tutte le obbligazioni, in obbligazioni
ecc contractu, ecc delicto, ed eco variis causarum ﬁguris.
Questa tripartizione infatti mentre, da una parte, mette

in evidenza le due fondamentali fonti tipiche di obbligazione, che sono il contratto e il delitto, e rende possibile il porre per esse norme speciali, dall’altra non
pregiudica in alcun modo il trattamento da farsi alle
obbligazioni sorgenti da un fatto qualsiasi che non sia
contratto nè delitto, lasciando libero l’interprete di appli—
care ad esse, in base alla loro individuale natura, o le
regole che valgono pei contratti, o quelle che valgono
pei delitti. Se il nostro legislatore avesse seguito questa
via, nessuno avrebbe potuto pensare ad applicare alla
gestione di un minorenne 0 di una donna maritata le
regole che il codice detta pei contratti, sostenendo, come
sostiene la dottrina e giurisprudenza dominante, che

queste persone non possono obbligarsi di fronte al dominus
negotii se non in quanto siano capaci di contrattare,
mentre invece, considerando la natura dell’atto di chi
non chiamato si intrometto negli affari altrui, e non
lasciandosi suggestionare dalla tradizione fondata ap—
punto sul concetto del quasi-contratto, si deve, invece,
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a nostro avviso, decidere che queste persone possono,
gerendo affari altrui, obbligarsi pienamente, solo che

Siano naturalmente capaci di compiere un atto gestorio ….
423. — Prima di passare a studiare come le obbligazioni possano venire trasferite da una persona all’altra,
e come si estinguano, dobbiamo ora trattare breve—
mente dei mezzi mediante i quali esse possono venir
meglio garantite o rafforzate. Fra questi mezzi va in
prima linea considerato il contratto di ﬁdeiussione, che

e quel contratto mediante il quale una o più persone
si obbligano «a cautelare coi propri beni un debito
altrui». La garanzia che viene prestata mediante ﬁdeiussione è una garanzia accessoria. Essa presuppone che
l’obbligazione principale sia valida, almeno come obbligazione naturale, e non può, in alcun caso, eccedere i
limiti di ciò che è dovuto dal debitore a cui favore sia
stata data, nè può essere contratta sotto condizioni più
gravi. Se ecceda tali limiti o condizioni «vale soltanto
ﬁno alla misura della obbligazione principale ». Il carattere accessorio della ﬁdeiussione risulta anche dalla sua
sussidiarietà, dal fatto, cioè, di non potere il creditore

rivalersi sul ﬁdeiussore, se non dopo avere inutilmente
escusso il debitore principale. Il ﬁdeiussore convenuto
direttamente può rinviare il creditore al suo vero debitore, indicando i beni del medesimo coi quali il creditore è, in prima linea, garantito (bene/icium excussionis:

art. 1909 cod. civ.). Solo ove egli abbia rinunciato a
questo beneﬁcio, o abbia omesso di valersene « nei primi

(1) Cfr. PACCHIONÌ. Le obbligazioni, vol. 1, cap. V, e in Rivista di
diritto civile, anno XVIII (1926), fasc. 2°.
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atti della causa contro di lui promossa », può essere consi—

derato come obbligato in solidum, accanto al debitore
principale.
424. — Da tutto ciò chiaro, a nostro avviso, risulta
che il ﬁdeiussore, come tale, non contrae debito di sorta,
verso il creditore, ma garantisce solo coi suoi beni l’adempimento del debito dell’obbligato principale, cioè del solo
vero debitore. Se si suol dire che il ﬁdeiussore deve
pagare, ciò è dovuto al fatto che solo pagando (ove non
abbia pagato il vero debitore), egli può sottrarsi all’esecuzione. Ma in realtà il ﬁdeiussore nulla deve: chi deve
è solo ed esclusivamente il garantito. E tanto è vero
che è solo il garantito che deve, che il ﬁdeiussore che
ha pagato, ha, in linea di principio e come tale, azione
di regresso contro il solo vero debitore, che la legge
impropriamente chiama debitore principale. Qui, come

in tanti altri punti della dottrina delle obbligazioni, la
deﬁciente terminologia oscura e confonde i concetti. In
caso di ﬁdeiussione, a guardare alla vera essenza dei
rapporti, non vi sono due debiti, uno principale ed uno
accessorio, ma vi è un debito solo che è quello del
cosidetto debitore principale, garantito in linea principale con tutti i beni presenti e futuri del debitore stesso,
e in via accessoria su tutti i beni presenti e futuri del
ﬁdeiussore. Vi ha insomma qui un unico debito e due

garanzie o rispondenze. La ﬁdeiussione non crea dunque
un nuovo debito, ma una nuova responsabilità accessoria. Quando il ﬁdeiussore promette ad un creditore
di pagargli un certo debito che verso di lui ha un
terzo, se questo terzo non paga, egli non si assume
punto il debito del terzo stesso, ma solo si rende ga—
33 — l’uomo…. Elementi di diritto civile.
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rante per il medesimo…. Debitore resta, anche dopo
di ciò, colui che tale era, e se il garante, per evitare
la esecuzione sui propri beni, paga per lui, egli paga
un debito altrui, onde « sottentra, pagando, in tutte
le ragioni che il creditore aveva contro il debitore»
(art. 1916 cod. civ.).
425. — Altro mezzo di rafforzamento delle obbligazioni è la clausola penale, detta anche pena convenzionale, che è quella clausola accessoria di un contratto
« con cui una persona, per assicurare l’adempimento
di un’obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che
non l’adempia o ne ritardi l’esecuzione (art. 1209 cod. civ.).
La clausola penale può dunque riguardare sia l’ina—
dempimento totale che il semplice ritardo. Ma, sia nell’un caso che nell’altro, essa va, per regola, intesa come
stima preventiva « dei danni che il creditore soffre per
l’inadempimento dell’obbligazione principale », onde « il
creditore non può domandare, ad un tempo, la cosa principale e la pena, ma solo l’una o l’altra cosa ». Di ciò
si ha una conferma anche nell’art. 1214 cod. civ., che
stabilisce che la pena può essere diminuita dal giudice

ove l’obbligazione principale sia stata eseguita in parte,
perchè anche da ciò risulta che la pena è, per regola,
considerata come un succedaneo o equivalente della
prestazione non avvenuta..
Questa è, a nostro avviso, l’interpretazione che, se-

condo il nostro codice, deve darsi alla clausola penale, per
regola.
(1) Ciò può anche argomentarsi dall‘art. 1922 cod. civ., il quale dà

facoltà a colui che deve dare una sicurtà, di dare invece un pegno od
altra cautela che sia riconosciuta sufﬁciente ad assicurare il credito.
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Ma le parti possono tuttavia dare alla clausola penale
una diversa funzione, e stipulare la pena come un più,
oltre il risarcimento dei danni, il che può essere giusti—

ﬁcato dalla possibilità di danni non facilmente constatabili, o indiretti.
Il nostro codice ammette ciò espressamente per la clausola stipulata per semplice ritardo (art. 1212 cod. civ.),
ma non sembra dubbio che, nel regime di libertà contrattuale nel quale viviamo, ciò sia possibile anche per
l’assoluto inadempimento.
Appena è poi necessario rilevare come, anche nella
sua funzione normale. la clausola penale presenti grandi
vantaggi per il creditore, dispensandolo (ove egli prefe-

risca chiedere la pena), dalla dimostrazione dei danni
a lui provenienti dall’inadempimento o dal ritardo, ed

assicurandogli in tal modo la pena, anche se in realtà
l’inadempimento o il ritardo non gli abbiano recato danni
di sorta.
Notiamo da ultimo che la pena può essere chiesta solo
quando l’inadempimento oil ritardo siano imputabili al
debitore.
426. — Anche l’arra confermatoria è un modo di rafforzare l’obbligazione. Essa consiste nella consegna di
una somma di denaro, o di altra cosa, che una delle parti

contraenti (per esempio il venditore o il conduttore) fa
all’altra, coll’intesa che l’abbia a trattenere a titolo di
indennizzo, qualora il contratto non venga eseguito per
sua colpa. Sela parte che ha dato l’arra non eseguisce
il contratto, ed è in colpa nel non eseguirlo, perde l’arra,

ma l’altra parte può, ove lo preferisca, agire per il pieno
risarcimento dei danni, restituendo, o imputando l’arra.
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Ove l’inadempimento del contratto sia invece dovuto a
colpa di quella delle parti che ha ricevuto l’arra, essa
sarà tenuta a restituirla duplicata, a meno, anche qui,
che colui che l’ha data non preferisca invece agire per
il pieno risarcimento dei danni.
Dall’arra conﬁrmatoria va dunque tenuta ben distinta
l’arra penitenziale che consiste nella consegna di una
somma di denaro, o di altra cosa, fatta da una delle parti
contraenti all’altra coll’intesa che abbia a bastare ad
indennizzarla in caso di inadempimento del contratto.
Qui, infatti, colui che ha ricevuto l’arra deve, in ogni
caso, contentarsi di trattenerla, e non può pretendere di
agire invece per i danni, restituendo o imputando l’arra.
427. — Un altro mezzo di rafforzamento delle obbligazioni, o, per meglio dire, di certe obbligazioni, è inﬁne
il diritto di ritenzione (ius retentionis), cioè il diritto riconosciuto a certi creditori di trattenere una data cosa
ﬁnchè un dato loro credito, sorto in connessione colla

medesima, non sia stato dal rispettivo debitore soddisfatto.
Questo diritto è dalla nostra legge riconosciuto nei
seguenti casi:
1° al possessore di buona fede, di fronte al proprietario rivendicante, per causa dei miglioramenti fatti
nelle cose e tuttora sussistenti (artt. 705, 706 cod. civ.);

2° al compratore con patto di riscatto, di fronte al
venditore che eserciti il riscatto e rivendichi la cosa,

per il prezzo che deve esserin restituito e per il risarcimento di tutte le spese a lui dovute (art. 1528 cod. civ.);
3° al depositario convenuto per la restituzione della
cosa depositata « per tutto ciò che gli è dovuto per causa
del deposito stesso » (art. 1863 cod. civ.);
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4° al possessore di un immobile, in base a contratto

anticretico (che venga convenuto per la restituzione del
medesimo), per il pagamento del suo credito (art. 1893
cod. civ.);
5° al coerede che sia obbligato a conferire un immobile in natura « per le somme che gli siano dovute
per spese e miglioramenti » (art. 1023 cod. civ.).
Questi sono i soli casi, nei quali il diritto di riten—
zione è ammesso espressamente dalla nostra legge.

Controverso è se sia da ammettersi più generalmente,
o almeno in via di analogia ….

428. — Una volta sorta, l’obbligazione rappresenta
per il creditore un valore, cioè un bene; per il debitore
un vincolo che implica una potenziale diminuzione del

suo patrimonio. Ora, come il creditore può ad altri
trasferire il suo credito, così può il debitore trovare chi
si assuma il suo debito.
Nel primo caso si ha cessione di credito, nel secondo
assunzione o accollo di debito (2).

(1) Cfr. in proposito RICCA BARBERIS, Le spese, ecc., pag. 238 e segg.
Quanto alla vera natura del diritto di ritenzione è controversia fra
gli autori, chè alcuni vorrebbero considerarlo come un diritto reale,

mentre altri invece lo giudicano di natura personale, ed altri ancora
se ne stanno incerti e perplessi fra l’una e l’altra opinione. A nostro

avviso esso è un diritto reale (in senso lato), in quanto ci rappresenta
la rispondenza o responsabilitàdi una singola cosa per un debito
sorto in connessione con essa. Per comprendere la vera natura del

diritto di ritenzione occorre prescindere dal concetto di diritto reale,
quale è generalmente deﬁnito nei trattati di pandette, e tenere invece
presente il concetto più largo e generale di garanzia 0 responsabilità.
(2) Da non confondersi colla cessione del credito è la surrogazione
nel medesimo a favore del terzo che abbia, come tale, in base all’articolo 1238 cod. civ., soddisfatto il creditore. Qui il credito originario
resta estinto, ma risorge tosto o per volontà del creditore soddisfatto
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La cessione è un negozio giuridico mediante il quale

il creditore trasferisce ad un’altra persona (donandi,
solvendi vel contrahendi causa) il diritto che ha di soddisfarsi per equivalente sul patrimonio del debitore.
La cessione presuppone tre persone: un creditore
cedente, un cessionario, e un debitore ceduto. Essa si
perfeziona, fra cedente e cessionario, in base al semplice

loro accordo (salva la necessità dell’atto pubblico quando
la cessione avvenga a titolo di donazione). Ma di fronte
al debitore ceduto (e ai creditori del cedente) essa non
produce i suoi effetti se non in quanto sia stata da lui
accettata in forma autentica (art. 1540 cod. civ.). Il debitore ceduto pertanto può sempre, prima della notiﬁca,
o della sua accettazione, pagare validamente nelle mani
del creditore cedente, e i creditori di questo possono,

sempre alla stessa condizione, pignorare il credito ceduto.
Dopo la notiﬁcazione o l’accettazione, il debitore non
può invece più liberarsi pagando al suo originario cre—
ditore; e icreditori del cedente non possono più pignorare il credito ceduto, ma solo impugnare la cessione
a termine dell’art. 1235 cod. civ.
Col diritto di esigere il credito, il cessionario acquista

anche il diritto di far valere le cauzioni, i privilegi e
le ipoteche che lo garantiscono, e che vengono consi—
derati come accessori del medesimo (art. 1541 cod. civ.).
Il cedente deve garantire la sussistenza del credito ceduto
al tempo della cessione (art. 1542 cod. civ.), ma non
risponde invece della solvibilità del debitore ceduto, se

cui la legge riconosce questo potere (surrogazione convenzionale:

art. 1252 cod. civ.), o anche indipendentemente dalla volontà del creditore, per forza diretta di legge (surrogazione di diritto: art. 1253
cod. civ.).
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non in quanto ne abbia assunto l’obbligo (art. 1543
cod. civ.; cfr. art. 540 cod. comm. e art. 1542 cod. civ.).
Se il debito ceduto sia litigioso,e tale si ritiene « quando
la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata »,

il debitore « può farsi liberare dal cessionario rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle spese e coi
legittimi pagamenti e cogli interessi dal giorno in cui
il cessionario ha pagato il prezzo della cessione ».

Questo e il c. d. retratto litigioso (artt. 1546, 1547
cod. civ.) (1).
429. — Si ha accollo del debito altrui quando alcuno

si obbliga a pagare un debito altrui. Ciò può tuttavia
avvenire in diversi modi, e con diversi effetti.
Può essere anzitutto che l’accollante si assuma il
debito solo di fronte al debitore accollata, e in questo
caso, il debitore stesso resta obbligato di fronte al suo
originario creditore, il quale non acquista diritto di
sorta contro l’accollante. Solo il debitore acquista qui
un diritto verso l’accollante: il diritto di essere da lui
liberato di fronte al creditore.

Ma può anche avvenire che l’accollante si assuma il
debito di fronte al creditore accollatario, il quale accetti
l’accollo. In questo caso, l’accollo non producei suoi effetti
fra debitore e accollante soltanto, ma anche fra accollante
e creditore accollatario, giacchè il creditore, che l'abbia

accettato, può certamente agire contro l’accollante.
Ma potrà egli ancora agire contro l’originario suo

debitore? Ciò dipenderà dal più preciso contenuto della
convenzione intervenuta fra lui e l’accollante: se potrà
(1) Cfr. c. 22 e 23 Cod. IV, 35 (cosidetta constitutio Anastasiana).
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ammettersi che, con tale convenzione, le parti abbiano
voluto espressamente novare l’obbligazione dell’originario debitore, questi resterà indubbiamente liberato,
subentrando, in sua vece, l’accollante (art. 1271 cod. civ.);
se tale volontà non risulterà espressamente dalla rela—
tiva convenzione, l’originario debitore resterà tuttora
obbligato, accanto all’accollante, o solidariamente con
lui, o quanto meno sussidiariamente.
Nel primo caso si parla di accollo privativo, nel
secondo di accollo cumulativo.
430. -— Alcuni recenti scrittori, specie tedeschi,

ammettono una quarta specie di accollo, in base alla
quale l’accollante succederebbe a titolo singolare nell’obbligazione del debitore originario, il quale gli avrebbe
cosi, in certo modo, ceduto il suo debito. Ma noi abbiamo
già negato la possibilità in generale di ogni successione
a titolo singolare, e non possiamo quindi accogliere
questa dottrina (cfr. retro n. 197 e segg.) ….
43l. — Allo stesso modo che per il sorgere di ogni
obbligazione occorre si sia veriﬁcato un fatto al quale
la legge ricolleghi tale effetto, cosi anche e per il suo

estinguersi. Alla teoria delle fonti delle obbligazioni fa
riscontro la teoria dei modi di estinzione delle medesime.
Anche i modi di estinzione delle obbligazioni possono
venir raccolti in vari gruppi, e la dottrina civilistica si
(1) Dal punto di vista pratico la diﬂ’erenza fra l’accollo privativo,
con eﬁetto novativo, e l’accollo privativo con effetto successorio consisterebbe in ciò, che, operandosi quest’ultimo, le garanzie e le eccezioni
permarrebhero a favore dell’accollante anche se non fossero state espressamente riservate (art. 1271 cod. civ.). Ma è veramente necessario per
raggiungere un tale risultato creare l’evanescente ﬁgura della succes-

sione nei debiti?
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è, ﬁn da antico, sforzata di sistemizzare questa materia,

distinguendo fra modi di estinzione ipso iure e ope
exceptionis, formali e sostanziali, volontari e non volontari, ecc. Ma il nostro codice, a differenza di quanto ha

fatto in riguardo alle fonti delle obbligazioni, non ha
preso posizione di fronte a questi tentativi di sistemazione, limitandosi a dettare un certo numero di disposizioni intorno ai principali modi di estinzione delle
obbligazioni.
L’art. 1236 cod. civ. stabilisce infatti che «le obbligazioni si estinguono: col pagamento, colla novazione,
colla rimessione del debito, colla compensazione, colla

confusione, colla perdita della cosa dovuta, coll’annullamento e colla rescissione, per effetto della condizione
risolutiva, colla prescrizione». E noi, data la natura
elementare di questo libro, ci atterremo al codice, limitandoci a dir brevemente di ciascuno dei modi di estinzione

dell’obbligazione in esso espressamente contemplati ….
432. — Per pagamento si intende l’esatta e piena
esecuzione della intera prestazione dovuta al creditore,
nel luogo e nel tempo dovuto (2).
… Notiamo però anche qui che una teoria completa e scientiﬁcamente basata sui modi di estinzione delle obbligazioni deve tener
conto che l’obbligazione è composta di due distinti e fondamentali
elementi: l’elemento dovere o debito, e l’elemento garanzia 0 respon-

sabilità, e che i fatti estintivi delle obbligazioni possono operare ora
sull’uno, ora sull’altro di questi due elementi. I fatti estintivi del
debito hanno però sempre per necessaria conseguenza l’estinzione
della garantia, mentre può avvenire che si estingua la garantia permanendo tuttavia il debito come avviene, appunto, in caso di prescri-

zione dell‘azione.
(2) Cfr. gli artt. 1245, 1246 e 1247 cod. civ., e cfr. art. 1929 cod. civ.

relativo alla datto in solutum. Al principio per cui il creditore non
può essere costretto a ricevere un pagamento parziale, fa eccezione

l‘art. 292 cod. comm. pei crediti cambiari.
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Il pagamento può venir validamente fatto dal debi-

tore stesso, ove egli sia capace d’agire e di disporre di
ciò che paga, o, a suo nome, da un suo rappresentante,

che potrà essere un rappresentante legale, o conven—
zionale, o anche un semplice gestore di affari altrui.
Questi può validamente pagare anche contro il divieto
del debitore; ma, in tal caso, non subentra nei diritti
del creditore, nè acquista, per regola, alcuna azione in
rivalsa contro di lui.

,

11 debitore non può dunque impedire che altri paghi
per lui e lo liberi: principio questo abbastanza strano,

residuo forse di condizioni sociali da lungo tempo
superate.
Così pure non può il creditore riﬁutare il pagamento
da parte di persone diverse dal debitore …, a meno che
non abbia un interesse che il pagamento venga eseguito.
personalmente dal debitore stesso (arg. art. 1239 cod. civ.).
Il pagamento va fatto al creditore che sia capace di
riceverlo, o a persona'dal medesimo, 0 dalla legge, o
dall’autorità giudiziaria, autorizzata a riceverlo. Valido
è pertanto il pagamento fatto ad ogni rappresentante
legale, convenzionale, 0 anche spontaneo, come è il
gestore d’affari, purchè, in quest’ultimo caso, abbia luogo
ratiﬁca.
Il pagamento può anche essere validamente fatto
all’adiectus solutionis causa, a persona cioè che dalle
parti sia stata indicata come autorizzata a riceverlo,
ma non anche ad esigerlo.

(1) Se « il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore
può ottenere la sua liberazione mediante l’offerta reale ed il susse-

guente deposito della cosa dovuta » (art. 1259 e segg. cod. civ.).
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Il pagamento fatto a un non creditore è, per regola,
ripetibile (art. 1145 e segg. cod. civ.). Questa regola
subisce tuttavia una eccezione quando colui al quale il
pagamento venne fatto in buona fede, pur non essendo

creditore, era però in possesso del credito (artt. 1242
e 933cod. civ.). Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo è invalido, salvo che sia stato rivolto

in vantaggio del creditore, nel qual caso il debitore
resta per altra ragione liberato (art. 1243 cod. civ.).
433. — Avvenuto il pagamento, il debitore resta libe—
rato. Se il pagamento è stato eseguito da un terzo, l’ob-

bligazione estinta viene, in certi casi, per convenzione
0 per legge, sostituita o surrogata con altra di identico
contenuto a favore di colui che ha pagato.
Questi casi trovansi enumerati negli artt. 1252-1254
cod. civ. (1).

Se un debitore ha più debiti verso la medesima persona, eseguendo un solo pagamento, può, per regola,
destinarlo all’estinzione dell’uno piuttosto che dell’altro.

La legge tuttavia stabilisce che il debitore solvente
non possa, senza il consenso del creditore, imputare un
pagamento che faccia di un suo debito che sia produttivo
(1) Art. 1252. « La surrogazione è convenzionale:
1° quando il creditore, ricevendo il pagamento da una terza

persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi, o nelle ipoteche che essa ha contro il debitore: questa surrogazione deve essere
espressa e fatta contemporaneamente al pagamento (cfr. articolo 1238
codice civile);

2° quando il debitore prende a prestito una somma afﬁne di
pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d’uopo che l’atto di
prestito e la quietanza abbiano data certa; che nell’atto di prestito

si dichiari che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento, e
nella quietanza si dichiari che il pagamento è stato fatto coi denari
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di frutti, a diminuzione delcapitale in preferenza dei
frutti e degli interessi.
«Chi ha più debiti verso una stessa persona, se
accetta una quitanza per cui il creditore imputi speciﬁcatamente la somma ricevuta ad uno di essi, non può
più chiedere l’imputazione ad un debito differente,
quando non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte
del creditore (art. 1257 cod. civ.).
«Quando la quitanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che
a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di

estinguere fra quelli che erano parimenti scaduti; in
caso diverso al debito scaduto, quantunque meno gravoso
di quelli non peranco scaduti».
«Se i debiti sono -di egual natura, l’imputazione si
fa al più antico e propor2ionalmente in parità di cose»
(art. 1258 cod. civ.).
434. — Per novazione si intende la sostituzione di

una nuova obbligazione ad una obbligazione'vecchia
che viene estinta.

somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione
si opera senza il concorso della volontà del creditore ». Cfr. art. 1238.

Art. 1253. « La surrogazione ha luogo di diritto:
1° a vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, ancorchè
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito
in ragione dei suoi privilegi e delle sue ipoteche;

2° a vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, ﬁno
alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori,

a favore dei quali il fondo è ipotecato;
3° a vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per
altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo;
4°a vantaggio dell’erede, con beneﬁcio di inventario, che ha

pagato coi proprii denari i debiti ereditari».
Vedi anche gli artt. 300 e 301 e 438 cod. comm.
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La novazione, dice l’art. 1267 cod. civ., ha luogo in

tre maniere:
« 1° quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all’antico
che rimane estinto (l);
« 2° quando un nuovo debitore e sostituito all’antico
il quale viene liberato dal creditore;
«3° quando, in forza di una nuova obbligazione,
un nuovo creditore viene sostituito all’antico, verso cui

il debitore rimane liberato».
Afﬁnchè abbia luogo novazione occorre:

1° che vi sia una precedente obbligazione civile,
o anche solo naturale;
2° che si crei una nuova valida obbligazione, o
fra gli stessi soggetti, o cambiando le persone del debitore o del creditore (2);
3° che la si crei colla «chiara volontà» di sostituirla alla vecchia (animus novandi: art. 1269 cod. civ.),
chè altrimenti la nuova obbligazione non si sostituirebbe, ma si agglùngerebbe alla vecchia;
4° inﬁne occorre che le parti siano capaci di con—
trattare (art. 1268 cod. civ.), e che il creditore sia capace di
alienare il credito che vuol novare, giacchè la novazione
non è, in sostanza, che un pagamento operato coll’attribu—
zione al creditore di un 11 uovo credito, anzichè colla presta—
zione che formava oggetto della obbligazione rinnovata.
(1) La novità consisterà generalmente in un cambiamento della
prestazione, o della causa debendi. Giustamente si ammette che la

semplice volontà di sostituire una nuova obbligazione alla vecchia, che
si vuole estinguere, non basti, per se stessa, a dar luogo a novazione.
(2) Delegazione attiva o passiva, che presuppone sempre il consenso del terzo che viene a sostituirsi o all’originario debitore o

all'originario creditore. Cfr. gli artt. 1270, 1271 e 1273 cod. civ.
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435. — Avvenuta la novazione, la primitiva obbligazione resta estinta e, in conseguenza di ciò, restano pure
estinti i diritti accessori di garanzia a meno che, in caso di
novazione obbiettiva (quando cioè la nuova obbligazione
sia stata costituita fra le stesse persone). il creditore non
ne abbia «fatta espressa riserva» (art. 1274 cod. civ.),

o a meno che il nuovo debitore, in caso di novazione

subbiettiva, abbia ottenuto l’adesione dei garanti del
precedente debitore (artt. 1275 e 1277, al. 3, cod. civ.).
436. — La rimessione del debito consiste nella rinuncia
che il creditore fa del suo credito o di fronte al debitore stesso, mediante testamento (art. 844 cod. civ.) 0
contratto, o dichiarando in generale di volersene spogliare. Questa sua dichiarazione, purchè sia comunque
accettata dal debitore, estingue l’obbligazione, salvo
sempre a determinare, per precisarne gli ulteriori
requisiti di validità e gli effetti, se essa sia avvenuta
a titolo di donazione, o di pagamento, o allo scopo di
dar nascita ad una obbligazione (donandi, solvendi, vel
contrahendi causa). (Cfr. artt. 1279 e segg. cod. civ.).
437. — Può avvenire che le medesime persone siano,

contemporaneamente e reciprocamente, creditrioi e debi—
trici l’una dell’altra: che Tizio, ad esempio, sia debitore
verso Caio, e che, nello stesso tempo, Caio lo sia pure

verso Tizio. Ora, in date circostanze, è sembrato inammissibile, o almeno inopportuno, concedere che l’uno o
l’altro di questi due creditori esiga il suo credito, prescindendo dal fatto di essere egli pure debitore del suo
creditore, e da ciò ha tratto origine l’istituto della
compensazione, che storicamente, e nelle stesse leggi
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moderne, si presenta in forme diverse rispondenti a
diverse possibili maniere nelle quali può venire regolata, che non è qui il caso di esaminare partitamente (1).
Qui basterà rilevare che il nostro codice segue, in mas—
sima, il sistema della cosidetta compensazione legale,
per il quale si ammette chei crediti reciproci compensabili restino, per forza di legge, estinti nel momento
stesso in cui si

trovano a coesistere, anche se, ciò

avvenga ad insaputa e senza il consenso dei rispettivi
debitori: artt. 1285, 1286 cod. civ.
Occorre però che i crediti da compensarsi:
l° abbiano « egualmente per oggetto una somma
di denaro o una determinata quantità di cose della
stessa specie, le quali possano nei pagamenti tener luogo
le une delle altre» (2).
2° che «siano egualmente liquidi ed esigibili»

intendendosi per liquidi i crediti certi, incontestati e di
ammontare già. determinato, e per crediti esigibili i
crediti muniti di azione (onde sono escluse le così dette
obbligazioni naturali), già. scaduti (3), e non soggetti ad
annullamento o impugnativa.
Indifferente 'e invece, per regola, che i crediti da
compensare provengano da una medesima causa o da
cause distinte e diverse; ma la legge arreca a questa

regola alcune eccezioni.

(1) Cfr. GIRARD, Manuel Ele’mentaire, pag. 704 e segg.
(2) L‘art. 1287 al. 2 dispone tuttavia che « le prestazioni non con-

troverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei
pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili ».
(3) Cfr. art. 1288 cod. civ., il quale dispone che « le dilazioni, che
si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono d’ostacolo

alla. compensazione ».
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«La compensazione ha luogo, dispone l’art. 1289
cod. civ., qualunque siano le cause dell’uno o dell’altro
debito, eccettuati i seguenti casi:
« 1° quando si tratta della domanda per la restituzione
della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;
«2° quando si tratta della domanda per la resti—
tuzione del deposito o del comodato;
«3° quando si tratta di un debito il cui titolo
deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;
«4° quando il debitore ha preventivamente rinun—
ciato alla compensazione;
«5° quando si tratta di un debito di imposte o tasse

a termini dell’art. 252 della legge 17 febbraio 1864».
438. — Come abbiamo già. detto, il sistema accolto,
in massima, dal nostro legislatore, è il sistema della
compensazione legale. Ciò non toglie peraltro che anche
sotto il regime della nostra legge si possa avere compensazione convenzionale e giudiziaria.
Si ha compensazione convenzionale quando i due
creditori convengono che i rispettivi crediti abbiano a
restare estinti, a titolo di compensazione, sebbene manchi

alcuno dei requisiti necessari per aversi compensazione
legale (cfr. art. 247 cod. comm.).
Si ha compensazione giudiziaria quando, non potendo
aver luogo compensazione legale, per non essere uno
dei crediti reciproci liquido o esigibile, il giudice ammette
il rispettivo creditore a dimostrarne l’esistenza o a
determinarne l’ammontare, e pronuncia in seguito la
compensazione.
Avvenuta comunque la compensazione, i crediti com—
pensati restano estinti come se fossero stati pagati,
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ﬁno all’ammontare del minore; ma se la compensazione ha avuto luogo legalmente, l’estinzione loro, data
dal momento in cui {si trovarono a coesistere; se ha
invece avuto luogo in base a convenzione 0 a sentenza
prende data da esse.
‘
439. — Per confusione si intende la riunione, nella
stessa persona, delle qualità. di creditore e di debitore,
riunione che si veriﬁca quando il creditore succede come
erede al debitore, o viceversa.

La confusione, dispone l’art. 1296 cod. civ. «estingue
il debito e il credito». Secondo l’opinione dominante
nella nostra dottrina civilistica, il fondamento del—
l’effetto estintivo attribuito alla confusione va riposto
nel venir meno del presupposto di ogni obbligazione,
che consiste nella esistenza di almeno due persone
distinte (un creditore cioè e un debitore), fra le quali
esista il vinculum iuris, essendo inconcepibile che una

sola e medesima persona sia, nello stesso tempo, debitrice e creditrice di sè stessa.
« La confusione che si opera per la riunione delle
qualità. di creditore e di debitore principale nella stessa

persona proﬁtta ai ﬁdeiussori.
« La riunione nella persona del ﬁdeiussore della
qualità. di creditore o di debitore principale non pro—

duce l’estinzione dell’obbligazione principale.
« La confusione nella persona di uno dei debitori in
solido non proﬁtta ai suoi condebitori, se non per la
porzione di cui era debitore » (art. 1297 cod. civ.).
440. — L’obbligazione può restare estinta anche
per perdita della cosa dovuta, quando la cosa dovuta
34 — PAccnrom, Elementi di diritto civile.
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sia una cosa certa (species) e il suo perimento sia avvenuto « senza colpa del debitore e prima che questi fosse
in mora » (l).
Il fondamento di questo modo di estinzione è riposto
nella impossibilità. subiettiva in cui il debitore viene a
trovarsi di eseguire la prestazione: impossibilium nulla
obligatio.
Ove però la cosa sia perita per fatto di terze persone,
non imputabile al debitore, questi dovrà. cedere al creditore idiritti e le azioni che gli spettano verso i terzi
(art. 1299 cod. civ.).
44l. — Il nostro codice considera da ultimo fra i
modi di estinzione delle obbligazioni l’annullamento e
la rescissione (artt. 1300-1311 cod. civ.); la condizione
risolutiva (artt. 1157 e segg. cod. civ.), e la prescrizione

(art. 2105 e segg. cod. civ.). '
(1) Per perimento la nostra legge non intende soltanto la ﬁsica

distruzione della cosa, ma anche lo smarrimento, quando sia tale che
« si ignori assolutamente l'esistenza della cosa », e l’essere essa stata

posta fuori di commercio: artt. 1298 e 1299 cod. civ. L'obbligazione
resta poi egualmente estinta, anche se il debitore sia stato costituito

in mora « se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove
gli fosse stata consegnata », a meno che il debitore non si sia assunto
convenzionalmente il rischio dei casi fortuiti.
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CAPITOLO II.
Dei contratti in generale, o dei quasi contratti.
Sommario: Tratti differenziali fra il sistema contrattuale romano e il
moderno. — Dei requisiti dei contratti in generale. — Delle trattative precontrattuali e dei precontratti. — In quale momento si
perfezionino i contratti fra persone lontane. —— Delle promesse al
pubblico. — Della interpretazione dei contratti e dei contratti di
adesione. — Delle varie partizioni dei contratti. —— Dei contratti
nominati o tipici e dei contratti innominati. — Degli elîetti dei
contratti, e dei contratti a favore di terzi. — Delle promesse del

fatto altrui. — Dei quasi contratti in generale e della gestione
degli aﬂ'ari altrui. — Del pagamento di indebito.

442. — Venendo ora a trattare del contratto in generale, occorre presentare due osservazioni di ordine comparativo rivolte a precisarne il concetto.
Mentre, per diritto romano, il contratto era, per
regola, puramente obbligatorio, cioè fonte esclusiva di
obbligazioni, secondo il nostro codice civile esso è obbli—

gatorio e reale, fonte cioè di obbligazioni, e modo di
trasferimento della proprietà. o di costituzione di diritti
reali (1).
Mentre, per diritto romano, il contratto non dava,

per regola, nascita ad obbligazioni se non in quanto
fosse fondato sopra una causa civilis, la quale poteva
consistere nell’uso di parole solenni (verbis), o nella
redazione in iscritto del contratto (literis), o nella con—
segna di una cosa, o nell’esecuzione di una prestazione
(1) Ricordiamo anche qui il principio romano traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis adquiruntur, del quale

abbiamo già. avuto occasione di fare cenno nel corso della nostra
esposizione, ma ricordiamo anche che nel diritto romano dell’epoca
più avanzata si sono avuti anche dei contratti costitutivi di diritti
reali, cioè il pactum hypotecae e il contratto di enﬁteusi e di superﬁcie.
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(re), considerandosi come eccezione quei contratti nei
quali il consenso delle parti, comunque manifestato,
veniva elevato, esso stesso, a causa civilis della validità.
loro (consensu), secondo il nostro codice civile, il puro
consenso delle parti, comunque manifestato, è, per regola,
sufﬁciente a costituire un valido contratto, consideran—
dosi come eccezioni i casi nei quali è richiesta una
forma solenne.
Abolita è dunque, nel sistema del nostro codice, la

fondamentale distinzione romana fra contratti e patti,
e ogni convenzione che riveste i requisiti generali sta—
biliti dalla legge è, per principio, sufﬁciente a dar nascita
ad una valida e piena obbligazione civile.
443. — I requisiti generali stabiliti dalla legge per

la validità. di ogni contratto sono: la capacità di con—
trattare, il consenso valido delle parti, un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione; una
causa lecita per obbligarsi.
Per quanto riguarda la capacità di contrattare
basterà che rinviamo alla parte generale di questo

nostro libro, la dove abbiamo già. trattato della capacità.
di agire (v. retro n. 61 e segg.) limitandoci qui ad indi—
care le principali categorie di persone che sono incapaci
di contrattare, che sono costituite dai minorenni non

emancipati (art. 1386 cod. civ.) ed emancipati (art. 317 cod.
civ.), dagli interdetti giudiziali (art. 329 cod. civ.) e legali
(art. 33 cod. pen.), dagli inabilitati (art. 339 cod. civ.),
e dai falliti (art. 699 cod. comm.) (1).

(1) Per le cosidette incapacità relative cfr. artt. 300, 307, cap. 1054,
1385, 1457, 1458 cod. civ.
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Per quanto riguarda l’oggetto basterà pure osservare
che è costituito dalla prestazione, o dalle reciproche
prestazioni che formano il contenuto del dovere, o dei

doveri reciproci, che scaturiscono dal contratto. Esso
deve essere determinato o determinabile, possibile e
lecito, sia giuridicamente che moralmente, chè altrimenti
il contratto sarebbe nullo. Ma il contratto può essere
nullo anche quando abbia per oggetto delle prestaziòni
per se stesse possibili e lecite, quando sia immorale in
sè o nella sua funzione.
Per quanto riguarda la causa basterà. osservare che

è costituita dalla rappresentazione del rapporto economico—sociale che determina alla conclusione dei singoli
contratti.
Non si contratta infatti per il semplice gusto di
contrattare, ma per il raggiungimento di ﬁnalità economico-sociali. ln vista di ciò, la legge dichiara che la

causa si presume ﬁnchè non si provi il contrario
(art. 1121 cod. civ.).
Ove però questa prova riesca, e il contratto risulti

o privo di causa, o fondato su causa illecita, allora il
contratto stesso viene privato di ogni effetto (artt. 1119

e 1122 cod. civ.), e le parti contraenti, non solo non
potranno, in base ad esso, pretendere alcunchè l’una

dall’altra, ma, al contrario, potranno ripetere ciò che,
in base ad esso, avessero già. dato 0 prestato (l).
(1) Secondo il diritto romano, la ripetizione del datum ob turpem

causam era ammessa solo quando la dalia fosse turpe solo nei riguardi
dell’accipiente: che se era turpe nei riguardi del dante o di entrambe
le parti essa veniva negata, e il giurista Paolo giustiﬁcava questa
soluzione aﬂ’ermando che « si et dantis et accipientis turpis causa sit,
possessorem potiorem esse et idea repetitionem cessare ». Cfr. fr. 3 Dig.,

12, 5 e fr. 5, 5 1 Dig., 3, 6. Da questo e da altri testi nei quali sono
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444. — Dobbiamo ora soffermarci un po’ più a lungo
intorno al requisito del consenso.
Per consenso si intende l’incontro della volontà
delle parti contraenti, il loro accordo nel volere che
sorga fra di loro un certo determinato vincolo giuridico
(in idem placitum consensus). Ben si sa che ciascuna
delle parti persegue nel contrattare ﬁnalità. sue proprie;
ma per raggiungerle essa e costretta a tener anche
conto, per quanto solo il meno possibile, delle ﬁnalità.
perseguite dalla controparte.
Ciascuna delle parti tende a dare al contratto quel
contenuto che è a lei stessa più favorevole, ma cozzando
colla stessa ma opposta tendenza della controparte, è
costretta a ridurre le sue aspirazioni e a venire a transazione colla parte avversaria, cercando una soluzione

che possa anche da essa essere accolta. E questa soluzione,
che risulta alﬁne accettabile ad entrambe le parti, è
appunto quella che i romani chiamavano l’in idem placitum consensus, l’accordo in una volontà comune, cioè
nella volontà contrattuale, la quale non va considerata
come la somma di due distinte volontà, ma come la
fusione delle distinte volontà. delle parti in una terza
volontà. superiore che ha valore di legge per le parti
contraenti.
445. — La volontà contrattuale, il consensus contrahentium, non si forma dunque istantaneamente. 11 per-

contenute analoghe soluzioni si è desunta la regola che « in pari
turpitudine potior est condicio possidentis ». Ma la dottrina civilistica

moderna repudia questa regola il cui fondamento è più che discutibile
e mal si accorda col principio della nullità. assoluta dei contratti

illeciti.
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fezionamento del contratto rappresenta il punto d’arrivo

di una via, più o meno lunga, che le parti percorrono
insieme, discutendo e trattando. Le discussioni o trat—
tative, che precedono la perfezione del contratto, vanno
pertanto tenute ben separate e distinte dal contratto
stesso. Esse non sono impegnative, e possono, in linea

di principio, venir ad ogni istante interrotte senza che
quella delle parti che le interrompe resti, per ciò solo,
obbligata a risarcire i danni eventualmente risentiti
dall’altra. L’ammettere un diverso principio equivar—

rebbe a paralizzare la estrinsecazione delle attitudini
commerciali degli uomini, e forse gioverebbe più ai cialtroni che agli onesti.
Ogni contratto che si conchiude è il risultato diuna
lotta più o meno lunga, combattuta fra le parti, lotta
che può ﬁnire e generalmente ﬁnisce colla prevalenza
dell’una sull’altra. La legge si preocccupa che le parti
stesse si trovino l’una di fronte all’altra in condizioni
di eguale capacità, ma, pel rimanente, lascia ad esse
piena libertà. di azione: il danno che una di esse può

risentire per avere l’altra interrotte inopinatamente le
trattative contrattuali, deludendo le sue aspettative, può
essere considerato come il prezzo che essa paga per la
probabilità., procuratasi colle trattative stesse, di venire
alla conclusione di un contratto a lei vantaggioso.

446. — Dalle semplici trattative conviene però tenere
nettamente distinto il contratto preliminare, giacchè, pur
facendo parte delle trattative, rivolte a preparare la con—
clusione di un altro futuro contratto, è, esso pure, un

vero e proprio contratto che obbliga pienamente le parti.
Può dunque avvenire che, a un certo punto delle trat—
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tative condotte per la conclusione di una compra—vendita, raggiunto l’accordo sulle condizioni, le parti invece
di concludere senz’altro il relativo contratto, si obblighino

a conchiuderlo in seguito.

'

Qui ci troviamo di fronte, non ad una compra-vendita traslativa di proprietà., ma ad una promessa bilaterale di conchiudere in seguito un tale contratto
(pactum de contrahenda emptione), promessa che non
priva il promittente del diritto suo di disporre della
cosa, nè il promissario della facoltà. di non addivenire in
seguito alla stipulazione, ma che obbliga però l’uno e

l’altro, in caso di inadempimento, al risarcimento dei
danni (1).
447. — Vediamo ora in qual momento poss’a dirsi

che il contratto è perfetto.
Questa domanda non presentava, per regola, gravi
difﬁcoltà. nel sistema del diritto romano, giacchè la
forma o il fatto che da quel sistema erano richiesti per
la validità. dei contratti, provvedevano anche a togliere
Ogni dubbio circa il più preciso momento della loro
perfezione.
Nel sistema del diritto moderno invece, abolito, per
regola, ogni requisito di forma, sorgono molti e gravi
dubbi che la legge e la dottrina devono dissipare, dettando norme o criteri che valgano, da una parte, a

separare nettamente la fase delle trattative e degli
(1) Vedi in proposito L. COVIELLO, nella Enciclopedia giuridica
s. v. Contratto preliminare. — FAGGELLA, in Rivista di diritto commerciale, 1912, pag. 103 e segg. — Cfr. anche Motusso, Intorno alla
forma della promessa di vendita immobiliare, nella Rivista di diritto

commerciale, 11. 1, p. 11, pag. 28 e segg., e ASCOLI, in Rivista di diritto
civile, VI, 11. 4, pag. 576 e segg.
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eventuali precontratti, che precedono la conclusione di
un dato contratto, dal momento della sua conclusione,
e a ﬁssare, dall’altra, in modo sicuro in qual momento
possa venir considerato perfetto il contratto che venga
conchiuso fra persone lontane.
Su questo ultimo punto il nostro codice civile non

contiene disposizioni di sorta: ma, a troncare alcuni dei
dubbi più gravi insorti nella dottrina civilistica (1), è in
seguito intervenuto il codice di commercio con disposizioni che, nel silenzio della legge civile, possono accam-

pare valore generale.
L’art. 36 cod. comm. dispone infatti che:
« Il contratto bilaterale fra persone lontane non è
perfetto, se l’accettazione non giunge a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, 0 nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e
dell’accettazione, secondo la qualità del contratto e gli

usi generali del commercio. Il proponente può ritenere
efﬁcace anche un’accettazione giunta in ritardo, purchè
ne dia immediatamente avviso all’accettante.

(1) Alcuni sostenevano che il contratto va considerato perfetto
nel momento in cui le volontà delle due parti (offerente e accettante)

sieno entrambe dichiarate, cioè nel momento in cui la persona alla
quale è stata fatta una offerta di contratto abbia dichiarata la sua

volontà. di accettarla (teoria dell’accettaeione); altri richiedevano invece
che la volontà di accettare di colui al quale è stata fatta l’offerta
contrattuale sia giunta a cognizione dell’offerente, giacchè solo in
questo momento può, a loro avviso, parlarsi di vero consenso delle
parti (teoria della cognizione); altri ancora sostenevano non occorrere

che l’offerente abbia effettivamente presa cognizione dell’accettazione,
ma bastare che l’accettazione sia giunta nella sua sfera patrimoniale,
per essere stata ad esempio consegnata al suo ufﬁcio la lettera che
la conteneva (teoria del ricevimento). Su queste varie teorie confronta
CARRARA, La conclusione dei contratti, Milano, 1915, pag. 270 e segg.
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« Qualora poi il proponente richieda l’esecuzione
immediata del contratto ed una preventiva risposta di
accettazione non sia domandata, o per la qualità. del
contratto non sia necessaria secondo gli usi generali
del commercio, il contratto è perfetto appena l’altra
parte ne abbia impresa l’esecuzione.
« Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta

e l’accettazione sono revocabili: ma sebbene la revoca—
zione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia se
essa giunga a notizia dell’altra parte dopochè questa
ne ha impresa l’esecuzione, il revocante è tenuto al

risarcimento dei danni.
«Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono
fatte ».
Il nostro legislatore distingue dunque fra contratti
bilaterali e unilaterali, e applica a quelli la teoria che
richiede che l’accettazione giunga a notizia dell’offerente.
Per quanto riguarda i contratti unilaterali assai controversa è l’interpretazione da darsi all’ultimo infeli-

cissimo alinea dell’art. 36 cod. comm., nel quale alcuni
vedono sancita la teoria dell’accettazione per le_promesse
a titolo gratuito, mentre altri ne danno altre e diverse
interpretazioni (1).

L’art. 37 cod. comm. dispone poi che « una accettazione condizionata 0 limitata equivale a riﬁuto della
proposta accompagnato da nuova proposta ».

448. — In connessione colla teoria del perfezionamento dei contratti tra assenti, vanno qui ricordate le
(1) Vedi in proposito CARRARA, La formazione dei contratti,

pag. 259 e segg.
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promesse al pubblico. Che queste promesse debbano pro—
durre un qualche effetto, è fuori di ogni possibile con—

testazione, data la importanza e serietà che hanno
acquistato nella nostra vita moderna. Ma quale sarà il
trattamento giuridico ad esse più conveniente?j
Conviene tener presente che la semplice promessa
unilaterale (che i romani chiamavano polliciiatio) non
ha nel sistema della nostra legge, che segue in questa
materia la tradizione romana, valore obbligatorio. La
semplice promessa al pubblico non può dunque obbligare

chi la compie, come promessa unilaterale, ma può solo
essere considerata come un’offerta contrattuale che
chiunque del pubblico può validamente accettare, adem—
piendo le condizioni in essa indicate. Se io offro, mediante
pubblico avviso, L. 1000 a chi mi riporterà un oggetto
perduto, io resterò obbligato soltanto nel momento in
cui un Tizio qualsiasi mi riporterà l’oggetto, facendomi
in tal modo conoscere di aver accettata la mia offerta.
Prima di questo momento, io sarò sempre libero di revo—
care la mia offerta, salvo solo l’obbligo di risarcire i
danni di cui all’art. 36 al. 3 cod. comm.
Non si può a meno di riconoscere tuttavia che la
pura e semplice applicazione delle regole che valgono
per le offerte contrattuali fra persone lontane, non riesce
a dare alla materia delle offerte al pubblico una disciplina in tutto corrispondente alle esigenze della vita

moderna, onde l’istituto potrebbe più convenientemente
venir regolato con speciali disposizioni legislative.
449. — La volontà. contrattuale che, come dice l’arti—
colo 1123 cod. civ., ha forza di legge per coloro che hanno
conchiuso il contratto, va interpretata in armonia colle
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disposizioni all’uopo dettate dal nostro legislatore, disposizioni che noi abbiamo sopra riportato trattando più in
generale dell’interpretazione dei negozi giuridici (vedi
retro n. 217 e segg.). Gli è da questa interpretazione che
dipende la più precisa determinazione del vero contenuto
di ogni singolo contratto. Occorre qui avere anzitutto
riguardo alle dichiarazioni scritte od orali che costituìscono il contratto; ma allo stesso modo che la nostra
legge esplicitamente dichiara « che i contratti debbono
essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a

quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che secondo l’equità, l’uso e la legge ne
derivano», cosi deve anche ritenersi che, in dati casi,
non tutto ciò che trovasi detto espressamente, cioè a
parole, in un dato contratto Obblighi le parti.
Bisogna in particolar modo fare una eccezione pei
cosidetti contratti di adesione, per quei contratti cioè
nei quali la stilizzazione, spesso minutissima e complica
tissima, di tutti i possibili effetti del contratto è opera
esclusiva di una delle parti contraenti mentre l’altra si
limita ad aderire ﬁrmando un esemplare stampato o
poligrafato del contratto stesso (modulo, polizza, ecc.).
Si è detto, per sostenere la piena letterale obbligatorietà. di questo contratto, che ogni uomo di media dili-

genza non suole ﬁrmare contratti del contenuto dei quali
non si sia resa piena ragione e che è quindi logico che 10
si tenga obbligato in base al contenuto dell’atto da lui sottoscritto a ragion veduta; si è detto anche che, ﬁrmando
la polizza o il modulo di contratto stampato o poligrafato
che gli viene sottoposto. il contraente crea normalmente
nell’altra parte la ﬁducia che l’adesione sua si riferisca
a tutte le clausole nel medesimo contenute onde sarebbe
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iniquo che poi l’avesse a deludere. Tutto ciò è vero, ma
altrettanto vero è anche che, ragionando in tal modo,
si viene spesso ad attribuire al contraente per adesione
una volontà. che egli non ha certamente avuta, e si
permette che il contenuto del contratto sia in qualche
sua parte ﬁssato da una sola delle parti contraenti.
Occorre quindi riparare a questo inconveniente in base
a quella stessa buona fede alla quale il legislatore fa
appello nell’art. 1123 cod. civ., e tener vincolato il con-

traente per adesione solo in base alla interpretazione
che delle clausole contrattuali egli poteva dare da uomo
medio in base ad una accurata lettura; solo su questa

interpretazione si ha infatti, a ben vedere, un vero
accordo delle parti contraenti.

450. — I contratti sono di varie specie: unilaterali
o bilaterali; a titolo oneroso o a titolo gratuito; aleatori
o commutativi; solenni o non solenni; obbligatori o
reali; nominati (o tipici) o innominati.
« Il contratto è bilaterale, dichiara l’art. 1099 cod. civ.,

quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni
verso gli altri». « Il contratto è unilaterale, soggiunge
l’art. 1100, quando una o più persone si obbligano

verso una o più persone, senza che queste ultime incon—
trino alcuna obbligazione ». Sono contratti bilaterali la

compra-vendita, la locazione e simili; sono unilaterali
il mutuo, il deposito e simili.
« Contratto a titolo oneroso è quel contratto nel quale
ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente,
procurarsi un vantaggio; a titolo gratuito o di beneﬁcenza
quello in cui uno dei contraenti intende procurare un
vantaggio all’altro senza equivalente: art. 1101 cod. civ. ».
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Esempi di contratti a titolo oneroso sono la compravendita, la locazione e simili; a titolo gratuito la donazione, il mutuo, il deposito e comodato gratuiti.
Contratti di sorte o aleatorii sono quelli nei quali,
per ambidue i contraenti, o per uno di essi, il vantaggio
dipende da un avvenimento incerto, come, ad esempio,
nel contratto di assicurazione, nel prestito a tutto rischio,
nel giuoco, nella scommessa e nel contratto vitalizio.

Sono invece contratti commutatici quelli nei quali il vantaggio per le parti è determinato a priori, e come tale
ad esse già. noto nel momento della conclusione del

contratto. Tali sono, ad esempio, la compra—vendita e il
mutuo ad interesse.
Contratti solenni sono quelli che non possono valida—
mente venir conchiusi se non in una data forma. Questa

consiste generalmente nell’atto pubblico o nella scrittura
privata, che solo in via eccezionale, come ad esempio per
la cambiale, le nostre leggi richiedono ulteriori formalità
(vedi art. 251 cod. comm. e artt. 6, 8, 9, 45 della legge sulle
tasse di bollo, testo unico 4 luglio 1897), e pei contratti di
borsa (cfr. art. 2 della legge 13 settembre 1876). Contratti
non solenni sono quelli che si perfezionano in base al
semplice consenso delle parti, comunque manifestato.

Contratti obbligatori sono quelli che hanno per effetto
il sorgere di rapporti obbligatori fra le parti, come ad
esempio il mutuo, la locazione, ecc.; contratti reali sono
quelli che hanno per effetto il trasferimento della pro-

prietà, o la costituzione di un altro diritto reale, come
ad esempio la vendita e il contratto di usufrutto, di
servitù, di enﬁteusi, ecc.

Inﬁne sono contratti nominati o tipici quelli che
hanno una loro speciale denominazione e i cui effetti

Dei contratti in generale, e dei quasi contratti

543

sono espressamente ﬁssati dalla legge civile o commerciale (1): sono contratti innominati quelli che non hanno
una loro speciale denominazione, e i cui effetti vanno
determinati in base alla volontà, in concreto o in abstracto,
delle parti contraenti, e con riguardo alle analogie che
essi presentino coll’uno o coll’altro dei contratti nomi-

nati tipici.
45l. — Il numero dei contratti nominati o tipici non

è chiuso: esso si è venuto lentamente formando" nello
svolgimento storico del sistema del diritto privato ed è
suscettibile di nuovi aumenti di mano in mano che i
nuovi bisogni e le nuove forme della vita economica e

sociale 10 richieggano. Spesso avviene, infatti, che spun—
tino nella pratica forme nuove di contratti che richiedono una apposita disciplina in quanto non possono
venire convenientemente regolati in base alla loro somi—
glianza con alcuno dei contratti tipici più in uso, nè
mediante richiamo dei principii generali di diritto.

(1) 1 contratti specialmente nominati e regolati nei nostri codici
civile e commerciale sono i seguenti: contratto di matrimonio (art. 1378
e segg.); vendita (art. 1447 e segg. cod. civ., e art. 59 e segg. cod. comm.);
permuta (art. 1549 e segg. cod. civ.); enﬁteusi (art. 1556 e segg. cod. civ.);
locazione di cose e di opere (art. 1568 e segg. cod. civ.); società (art. 1697
e segg. cod. civ. e art. 76 e segg. cod. comm.); mandato (art. 1737 e segg.
cod. civ. e art. 349 e segg. cod. comm.); transazione (art. 1764 e segg.

cod. civ.); contratto di costituzione di rendita e vitalizio (art. 1778 e
segg. cod. civ.); giuoco e scommessa (art. 1802 e segg. cod. civ.); concordato, mutuo, deposito, pegno, anticresi (art. 1805 e segg. cod. civ. e
art. 454 e segg. cod. comm.); cambiale (art. 251 e segg. cod. comm.);

trasporto e assicurazione (art. 388 e segg. cod. comm.), ecc. Questi sono
i contratti tipici regolati nei nostri codici: nella pratica si hanno spesso
tipi misti risultanti cioè dalla combinazione di più contratti tipici. In

tali casi occorre determinare se l’uno dei tipi prevalga talmente da
assorbire l’altro, o se invece si possano parzialmente applicare le regole
proprie di ciascun tipo.
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In riguardo a questi contratti sorgono pertanto nella

dottrina interminabili controversie che inducono grave
incertezza nella pratica ﬁnchè il legislatore non inter—

venga con sue positive disposizioni a creare un nuovo
tipo di contratto.
Così, fu, ad esempio, in Roma, per quanto aveva
riguardo alla vera natura del contratto di enﬁteusi che
alcuni consideravano come un contratto di locazione,
ed altri invece come un contratto di vendita, ﬁnchè

l’imperatore Zenone troncò la questione ﬁssando gli
effetti del contratto di enﬁteusi, e considerandolo come
un terzo distinto tipo di contratto…. Disputata è nella
nostra dottrina civilistica la vera natura del contratto
di prestazione di energia elettrica, che alcuni considerano
come un contratto di vendita, altri come un contratto

di locazione d’opera o di opere, altri come un contratto
di locazione di cose. Pure disputata è la natura del
contratto di cassette di sicurezza che alcuni considerano
come locazione di opere, altri come locazione di cosa,
altri come deposito, ecc.

452. — Venendo da ultimo a parlare degli eﬂ‘etti dei
contratti dobbiamo mettere in tutto rilievo un principio
fondamentale che il nostro codice ha accolto dalla tra—
dizione romanistica: il principio secondo il quale «i con-

tratti non hanno effetto che fra le parti contraenti» e
« non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi
stabiliti dalla legge » (2).

, (1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romanoz, vol. II, pagg. l181-82
nota (903).
(2) Cfr. PACCHIONI, I contratti a favore di bere?, Milano, 1912.
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In omaggio a questo principio, il nostro codice stabilisce che « nessuno può stipulare in proprio nome, fuorchè
per sè medesimo ». Secondo la nostra legge i cosidetti
contratti a favore di terzi sono dunque, per regola, nulli:
nulli nei rapporti fra le parti contraenti, e nulli nei
riguardi del terzo a favore del quale sieno stati contratti.

Questa regola subisce tuttavia delle notevoli ecce—
zioni. Il contratto a favore di terzi può anzitutto essere

valido fra le parti quando colui che si è fatto da altri
promettere una prestazione a favore di un terzo abbia

un interesse pecuniario proprio, che tale prestazione
venga al terzo eseguita. Suppongasi che un Tizio si sia
obbligato a costruire una casa per Sempronio, e che,
non potendo procedere da se a tale lavoro, se ne sia

fatto promettere l’esecuzione da un Caio. Questo contratto resterà nullo nei riguardi di Sempronio, il quale
nulla potrà pretendere da Caio; ma sarà valido invece
fra Tizio e Caio in quanto Tizio ha qui un interesse
pecuniario proprio che Caio eseguisca la costruzione
giacchè. in caso contrario, egli sarebbe tenuto pei danni
verso Sempronio.

453. — Il contratto a favore di terzi può inoltre
essere valido anche di fronte al terzo in due casi specialmente regolati dall’art. 1128 al. 2 cod. civ. il quale
dispone che «tuttavia (cioè in via di eccezione di fronte

alla regola contenuta nel principio del medesimo arti—
colo) ciascuno può stipulare a vantaggio di un terzo,
quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa
per se stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha
fatta questa stipulazione non può revocarla se il terzo
ha dichiarato di volerne proﬁttare ».
35 — ?ACCEIONI, Elementi di diritto civile.
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In questi due casi il terzo acquista dunque un diritto
contro il promittente, in base alla clausola a suo favore,
contenuta nel contratto fra promittente e promissario,
contratto non conchiuso a suo nome, e al quale egli è
rimasto totalmente estraneo; ma questo diritto lo acquista
solo in quanto abbia « dichiarato di volerne proﬁttare ».
Non si tratta dunque propriamente di diritti sorti
nel terzo in base al solo contratto in suo favore conchiuso, ma di diritti sorti in base a tale contratto e alla
sua dichiarazione di volerne proﬁttare.
454. — Altrimenti si è invece in altri due casi che
costituiscono delle vere e proprie eccezioni al principio

della nullità del contratto a favore di terzi, pei terzi
stessi, cioè nel caso di assicurazione vita, e di trasporto
a favore di terzi. In questi due casi il terzo acquista un
diritto suo proprio alla prestazione a suo favore stipulata
indipendentemente da ogni sua dichiarazione o accettazione, cioè in base al solo contratto a suo favore conchiusa
Se io/ho, ad esempio, conchiuso con una società di assicu—
razione un contratto in base al quale la società stessa,
in correspettivo dei premi annui che io mi sono impe-x
gnato di pagarle, si è obbligata a versare nel momento
della mia morte, una data somma ad una certa persona
da me indicata, questa persona acquista il diritto di
pretendere la somma a suo favore assicurata, e lo
acquista direttamente in base al contratto, alla sola ma

indispensabile condizione di essere a me sopravvissuta,
senza che io abbia, prima di morire, revocato il contratto a suo favore conchiuso.
Lo stesso vale in caso di contratto di trasporto a
favore di terzi. Il destinatario acquista il diritto di pre—
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tendere dal vettore la consegna delle merci in base al
contratto di trasporto intervenuto fra il mittente e il
vettore, alla sola condizione che la merce spedita sia
giunta a destinazione o che sia trascorso il termine
entro il quale avrebbe dovuto giungere nel luogo di
destinazione (art. 407 cod. comm.).
Siamo insomma di fronte a due casi nei quali, in via
di eccezione, il contratto non ha effetto soltanto fra le
parti contraenti, come vuole la regola contenuta nell’art. 1130 cod. civ., ma giova anche a terze persone.
455. — Prendendo le mosse da questi e da altri pochi

casi simili ammessi nella pratica del diritto comune,
la dottrina germanica si è fatta a combattere il principio
romano della nullità dei contratti a favore di terzi, e

a sostenere l’opposto principio (che vuolsi considerare
come preziosa conquista dello spirito giuridico germanico)
della validità di ogni contratto a favore di terzi pei
terzi stessi, in base alla volontà delle parti, o allo scopo
del contratto. Ma questa dottrina, per quanto trionfante
nelle più recenti legislazioni a tipo germanico, va
a nostro avviso respinta, ed è in aperto contrasto e
colla nostra tradizione puramente romanistica, e colla
chiara disposizione del nostro codice civile.
Il contratto è uno strumento che l’ordinamento giu—
ridico afﬁda agli individui afﬁnchè se ne servano nel

loro proprio interesse individuale, e ad esclusiva soddi—
sfazione di tale interesse esso viene anche normalmente
adibito. Nè si deve pensare che il principio romano,
accolto dal nostro codice, sbarri la via a chi voglia
difendere e tutelare anche interessi altrui. La nostra
legge dispone che nessuno possa stipulare, fuorchè per
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se medesimo, a nome proprio: ma essa favorisce
l’altruismo giuridico col permettere a chiunque di stipulare a favore altrui nel nome altrui, cioè in veste di
rappresentante, anche senza mandato (vedi retro n. 271
e segg.).
Non è dunque il caso di deplorare una lacuna del
nostro sistema giuridico, che in realtà non esiste. Chi

vuole stipulare a favore di terzi può sempre farlo,
purchè stipuli a nome del terzo, come rappresentante.
Che se in qualche caso (come è appunto per l’assicurazione e per il trasporto), l’istituto della rappresentanza
non basti più a regolare in modo soddisfacente un
determinato rapporto, potranno per esso, e per esso
soltanto, introdursi speciali disposizioni, come fa appunto
il nostro codice di commercio, riconoscendo, in via eccezionale, la validità dei contratti di assicurazione e di

trasporto a favore di terzi. Ma le eccezioni restano
eccezioni, e non intaccano, ma al contrario confermano,
la regola.
456. — Abbiamo visto che il nostro legislatore pone
il quasi-contratto accanto al contratto, come fonte di
obbligazione. Egli deﬁnisce poi il quasi—contratto come
« un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un’obbli-

gazione verso un terzo, o un’obbligazione reciproca fra
le parti » (art. 1140 cod. civ.).
La dottrina civilistica ha giustamente criticata questa
disposizione del nostro codice come superﬂua, perchè
non basta da sè sola a dar fondamento ad una qualsiasi
obbligazione quasi-contrattuale, occorrendo a ciò il sus-

sidio di un’ulteriore disposizione di legge; e come
pericolosa, perchè, accentuando l’idea medioevale del
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quasi—contratto, ha indotto non pochi scrittori a sostenere

che tutte le obbligazioni sorgenti da quasi-contratto
debbano essere assoggettate a tutte le regole generali che
il legislatore detta pei contratti e più particolarmente
quelle relative alla capacità mentre invece è a ritenersi che le cosiddette obbligazioni da quasi-contratto
altro non siano che obbligazioni sorgenti ew re cioè
da un fatto considerato dalla legge, in quanto rivesta
certi requisiti da essa stessa stabiliti, quale fonte di

obbligazione. Ma non è il caso di insistere qui per
questo punto. Basterà, agli scopi di questo nostro libro,
dire brevemente di quelle obbligazioni che il nostro
codice considera come quasi-contrattuali: cioè delle
obbligazioni sorgenti dalla gestione degli affari altrui
intrapresi senza mandato e di quelle sorgenti dal pagamento di indebito (art. 1141 e segg. cod. civ.).
457. — Se alcuno si assume la gestione di un affare
altrui, egli contrae, dice l’art. 1141 cod. civ., « l’obbliga—

zione di continuare la gestione cominciata e di condurla
a termine sino a che l’interessato non sia in grado di
provvedervi da se stesso, e deve altresi soggiacere a
tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le
obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto
dall’interessato ».
Egli « è pure tenuto a continuare la gestione,
ancorchè l’interessato muoia prima che l’affare sia
terminato, sino a che l’erede possa assumerne la direzione » (art. 1142 cod. civ.).
« Ed è parimenti tenuto ad usare nella sua ammini—
strazione tutte le cure di un buon padre di famiglia.
L’autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valuta-
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zione dei danni che fossero derivati da colpa o negligenza dell’amministratore, secondo le circostanze che lo
hanno indotto ad assumere l’affare » (art. 1143 cod. civ.).

458. — Tutte queste obbligazioni del gestore sorgono
per il solo fatto di avere egli gerito un aﬁ’are altrui.
Occorre dunque determinare che cosa si abbia ad intendere per affare altrui, o (come più esattamente si esprime
la dottrina civilistica) per affare obbiettivamente altrui….

Le fonti romane ci danno degli esempi: gerisce ad
esempio un affare obbiettivamente altrui chi Si fa a
riparare la casa di un assente, chi cura il raccolto di
un fondo altrui, chi vende, o dà in locazione una cosa
altrui, e via dicendo. Altri esempi si trovano addotti e
discussi nella dottrina romanistica e civilistica; ma i
tentativi per assurgere da essi ad una deﬁnizione del
concetto di affare altrui non hanno ﬁn qui condotto a
risultati universalmente accolti. A nostro avviso la

gestione posta in essere da una data persona costituisce gestione di affare altrui, quando riguardi una

cosa che è in proprietà di altri o sulla quale altri
abbia un diritto reale, o quando in riguardo alla
medesima il gestore sia vincolato da un rapporto
obbligatorio di fronte ad altra persona in base al
quale sia tenuto a considerare come ad essa spettante
l’affare intrapreso.

(1) Al concetto di affare obbiettivamente altrui, di un aﬁ'are cioè
che sia altrui, per se stesso, indipendentemente cioè dalla volontà
del gestore, la dottrina contrappone il concetto dell’affare subbietti-

vamente altrui, cioè dell’aﬁare che viene considerato altrui in ruanto
sia stato per altri conchiuso. Cfr. PACCHIONI, La gestione degli affari
altrui, 2a ed., Milano, 1915, cap. 111, e passim.
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459. — « Se l’affare fu bene amministrato, l’interessato deve adempiere le obbligaZioni contratte in nome
suo dall’amministratore, tenerlo indenne da quelle che

ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese
necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui
furono fatte ».
Con questo articolo il nostro legislatore stabilisce

quali obbligazioni sorgano per la persona di cui sia
stato gerito un affare (principale: dominus negotiz). Ma
qui egli non si contenta più di un solo requisito, che
cioè sia stato gerito un affare obbiettivamente altrui,
ma richiede che l’affare sia stato bene amministrato.
Non è dunque in base ad‘un semplice rapporto di
appartenenza del negozio gerito al dominus, che il
dominus stesso resta obbligato. Egli resta obbligato,
nei termini dalla legge ﬁssati, solo a condizione che il
gestore abbia bene gerito.
Ma quando è che il gestore ha bene gerito? Qui
bisogna guardarsi dal confondere due cose che vanno
tenute ben distinte: l’utilità cioè della gestione, consi—
derata nel suo inizio, 0 come dicono le fonti l’utiliter
coeptum, e la diligenza usata nello svolgimento della
gestione utilmente intrapresa al sorgere; delle obbligazioni del dominus, occorre che la gestione sia stata

dal gestore intrapresa in condizioni tali, nelle quali
avrebbe dovuto, potendo, intraprenderla il dominus
stesso (I). Il fatto di avere il gestore intrapresa la
gestione in tali condizioni basta ad assicurargli il
risarcimento delle spese incontrate, dei danni sofferti,

(1) Cfr. PACCHIONI, Trattato della gestione degli affari altrui?,
cap. VI.
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e delle obbligazioni assunte, anche quando il risultato
della gestione sia, in seguito, venuto meno per caso
fortuito, come se, ad esempio, la casa da lui utilmente

riparata nell’interesse del dominus assente, fosse poi
andata distrutta fortuitamente per incendio o terremoto. 11 rischio della gestione utilmente intrapresa è,
in altri termini, a carico del dominus.
\
Per accordare al gestore una così efﬁcace azione di
rivalsa verso il dominus, il diritto romano richiedeva
tuttavia che la gestione rivestisse anche un ulteriore

requisito: che, oltre ad essere stata intrapresa util—
mente per il dominus, essa fosse stata intrapresa coll’animus negotia aliena gerendi, cioè coll’intenzione di
rendergli un servizio. Che se il gestore avesse gestito
un affare del dominus credendolo un affare proprio,
o, peggio ancora, se avesse si gestito un affare altrui,
ma a scopo depredatorio, allora non accordava più
l’azione per tutte le spese e danni, indipendentemente
dal risultato ﬁnale della gestione, ma solo un’azione
più limitata per l’effettivo arricchimento risentito dal
dominus stesso.
Ora noi riteniamo che, sebbene la legge nostra non
ne faccia menzione espressa, questo ulteriore requisito
dell’animus negotia aliena gerendi debba essere mantenuto anche secondo il nostro diritto vigente, in omaggio
alla tradizione e ai principii della buona fede che dominano nel campo delle obbligazioni (I).
460. — Chi eseguisce un pagamento che ritiene,
per errore, di dover compiere, trasferisce, con tale suo
(1) Cfr. PACCHIONI, La gestione degli affari altrui, cap. VI, pag. 298

e segg.
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atto, la proprietà della somma o della cosa pagata nell’accipiente. Questi resta però tenuto a restituirla: e
la relativa sua obbligazione viene, per quanto assai

impropriamente, ricollegata all’idea di un quasi-contratto intervenuto fra le parti.
In realtà di contratto non vi ha qui alcuna traccia,
e l’obbligazione che la legge impone all’accipiente, di
restituire l’indebito ricevuto, è fondata sulla considerazione che altrimenti egli verrebbe ad arricchirsi ingiustamente a spese del solvente.
Afﬁnchè l’obbligazione di restituire sorga nell’ac—
cipiente occorrono i seguenti requisiti:
I° che egli abbia realmente ricevuto il pagamento;
2° che questo pagamento non gli fosse dal solvente
dovuto;

3° che il solvente lo abbia eseguito per errore,
cioè credendo di essere obbligato.
Il primo di questi requisiti non richiede alcun com—
mento essendo di intuitiva evidenza.
In riguardo al secondo occorre notare che, per debito,

deve qui intendersi tanto un debito garantito, cioè una
vera e piena obbligazione civile, quanto un semplice debito
non garantito, cioè una così detta obbligazione naturale.
In riguardo al terzo basterà far presente che è
richiesto solo in quanto può bene ammettersi che chi

paga, sapendo di non dovere ciò che paga, abbia
l’intenzione di donare (I).
46I. — L’art. 1145 cod. civ. espressamente rileva che

l’obbligazione dell’accipiente di restituire l’indebito, non
(1) Cfr. fr. 53, Dig. 50, 17: Paulus quadragensimo secundo ad
Edictum, ..... « cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati
donatio est ».
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è punto subordinata alla circostanza di aver egli erroneamente creduto di essere creditore. Egli deve restituire anche se credeva di essere creditore: e tanto più
deve restituire se sapeva di non esserlo. Ma se l’accipiente era creditore, ma non del solvente bensì di un
terzo, e se, in seguito al pagamento a lui fatto dal non
debitore, si sia privato in buona fede del titolo e delle

cautele relative al credito, egli non è più obbligato a
restituire (art. 1146 cap. cod. civ.).
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CAPITOLO III.
Dei singoli contratti regolati dal codice civile.
Sommario: Della vendita. — Della locazione di cose e di opere. —
Della società. — Del comodato. — Del mutuo. —— Del deposito
e del sequestro. —— Del contratto di pegno e di anticresi. — Del
mandato. —— Della donazione. — Della rendita fondiaria e vitalizia.
— Della transazione. — Del compromesso. — Del giuoco e della
scommessa.

462. — La vendita è quel contratto mediante il
quale una persona, detta venditore, si obbliga a trasferire ad un’altra persona, detta compratore, la pro-

prietà di una cosa, dietro corrispettivo di una somma di
denaro, detta prezzo (art. 1447 cod. civ.).
Per la validità della vendita occorre:
1° che il venditore sia proprietario e abbia la
disponibilità della cosa che vende;
2° che la cosa venduta, ove sia una cosa certa,

esista già (1), e sia in commercio nel momento in cui
la vendita viene conchiusa (2);
(1) Se oggetto della vendita non è una cosa certa, cioè una specie,
o una massa di cose (art. 1451 cod. civ.), ma una quantità di cose a
peso, numero o misura, la vendita non si perfeziona se non quando
le cose vendute siano state pesate, numerate o misurate (artt. 1450,

1453 cod. civ., 1515-18, 1528 reg. 1996).
(2) Valida è tuttavia la vendita di cosa futura che può assumere

i due distinti aspetti dell’emptio rei speratae, e dell’emptio spei. Nell'emptio rei speratae, in tanto le parti vogliono vendere e comperare
in quanto la cosa sperata venga eﬁ'ettivamente ad esistere, e perciò,
solo in tanto, vi è contratto. Nell’emptio spei invece le parti vogliono
vendere o comperare la possibilità o probabilità che la cosa sperata
venga ad esistere, sicchè il contratto tiene anche se la cosa sperata non
venga affatto ad esistere, ed il compratore è, in ogni caso, obbligato

a pagare il prezzo pattuito che viene concepito come prezzo dell'alea
(atea emitur).
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3° che il prezzo sia stato determinato dalle parti,
o da esse, nel contratto stesso, rimesso alla determina—
zione di un terzo (art. 1454 cod. civ. e art. 60 cod. comm.);
4° e inﬁne, che venditore e compratore siano d’ac-

cordo e sulla cosa e sul prezzo della medesima.
463. — Nel concetto del nostro legislatore la vendita
è un contratto reale e obbligatorio ad un tempo. Reale
in quanto trasferisce di per sè sola (cioè indipendente-

mente da un successivo atto di tradizione) la proprietà
della cosa venduta dal venditore al compratore: obbligatorio in quanto dà contemporaneamente nascita a

delle reciproche obbligazioni fra le parti. Dall’essere la
vendita un contratto reale che trasferisce la proprietà,
discende poi che solo quelle cose possono venir vendute
le quali siano in proprietà del venditore.
La vendita di cose altrui e pertanto nulla (art. 1459
cod. civ.) e solo potrà convalidarsi, se il venditore ne
diventi in seguito proprietario, o se venga ratiﬁcata dal
vero proprietario delle cose.
Secondo l’art. 59 cod. comm. invece la vendita delle
cose altrui e valida «ed obbliga il venditore a farne
l’acquisto e la consegna al compratore ».
Sembra questa una strana contraddizione che il
medesimo contratto, cioè una vendita di cosa altrui, nel
codice civile sia dichiarato nullo e nel codice di commercio invece valido.
Ma la contraddizione 'Sparisce ove si ammetta che
i due codici indicano collo stesso termine di ven—
dita, due diversi contratti: o per meglio dire due diversi tipi di vendita: la vendita reale e la vendita
obbligatoria.

0"
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L’art. 59 cod. comm. non vuole in sostanza dire altro
che questo: che quando la cosa che il venditore vende
non è sua, la vendita stessa va interpretata come ven—
dita obbligatoria, anzichè come vendita reale (I).
464. — Ma può considerarsi vendita un contratto nel
quale il venditore si riservi illimitatamente la proprietà
della cosa venduta? Non esitiamo a rispondere negativa—
mente, giacchè non può concepirsi vendita senza che vi

sia almeno la possibilità dell’acquisto della proprietà della
cosa venduta da parte del compratore, e questa possibilità
sarebbe qui esclusa per deﬁnizione. Ma mentre riteniamo
nulla la vendita con riserva illimitata di dominio, rite—

niamo invece‘ pienamente valida la vendita che contenga
una temporanea riserva del dominio, come avviene
quando il venditore si riserva la proprietà delle cose
vendute a titolo di garanzia, ﬁnchè il compratore abbia
pagato integralmente il prezzo. Una tale riserva è infatti
compatibile collo scopo e colla funzione economica del
contratto di vendita.
465. —- Come il venditore può validamente pattuire
una temporanea riserva della proprietà, cosi può per
contro pattuire che la proprietà trasferita al compratore
ritorni automaticamente a lui, ove, entro un certo
tempo, restituisca al compratore il prezzo, e lo rimborsi
delle spese e,dei legittimi pagamenti (artt. 1515 e 1528).
Questa è la vendita con patto di riscatto che trasferisce
nel compratore la proprietà della cosa a lui venduta,
ma glie la trasferisce sotto condizione risolutiva. E la

(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romanoî vol. 111, pag. 227.
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condizione risolutiva, ove si veriﬁchi, opera" qui realmente e retroattivamente, facendo considerare come non

avvenuto il precedente trapasso di proprietà e distruggendo anche tutti i diritti medio tempore eventualmente
costituiti dal compratore sulla cosa comperata.
Il patto di riscatto va quindi tenuto distinto dal patto
di ricompera (pactum de retrooendendo) che opera solo
obbligatoriamente, vincolando il compratore a rivendere
al venditore la cosa da questi comperata, e salva quindi
i diritti reali che il compratore stesso abbia medio tem-

pore costituiti sulla cosa.
Il patto di riscatto, appunto perchè opera realmente,

implica una notevole e dannosa incertezza di rapporti,
onde e stato oggetto di gravi critiche. Conviene tuttavia
riconoscere che gli inconvenienti ai quali l’ammissibilità
del patto di riscatto con effetto reale, può dare luogo in
pratica, sono notevolmente attenuati dall’istituto della
trascrizione per gli immobili e dai principii relativi al
possesso di buona fede per i mobili (artt. 707—709 cod.
civ. e art. 58 cod. comm.).
La nostra legge ha inoltre stabilito che il patto di
riscatto non possa mai stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni (art. 1516 cod. civ.).
466. -— Veniamo ora a dire brevemente delle obbligazioni che nascono dalla vendita.

Il venditore, che sia già stato pagato o che, avendo
accordato una dilazione al pagamento, non abbia ragione
di temere danno per essere il compratore caduto in
istato di fallimento o insolvenza, deve in primo luogo
consegnare al compratore la cosa venduta, nello stato
in cui si trovava al momento della vendita, con tuttii
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suoi frutti e accessori (art. 1471 cod. civ.). La consegna,
le si noti ancora, non occorre già per trasferire la proprietà, la quale passa al compratore in base al consenso

delle parti contraenti legittimamente manifestato, ma
per trasferire il possesso.
Essa può venir operata mediante effettiva immissione

materiale nel possesso, o per atti simbolici che valgano
a far considerare la cosa stessa come già trasferita nella
sfera di disponibilità del compratore (artt. 1463 a 1466
cod. civ.).
Il luogo dove essa deve venire fatta è quello indicato
nel contratto e, in mancanza di tale indicazione, quello

in cui la cosa si trovava nel momento della vendita
(art. 1468 cod. civ.). Il tempo è quello del pagamento
del prezzo. Le spese della consegna sono a carico del
venditore che deve eseguirla: quelle del trasporto sono
invece a carico del compratore (art. 1467 cod. civ.).
467. — Il venditore deve, in secondo luogo, garantire

al compratore, al quale abbia già consegnata la cosa,
il paciﬁco possesso della medesima. Egli deve cioè difenderlo, ove venga convenuto in giudizio da terze persone

che rivendichino in tutto o in parte la cosa, o preten—
dano avere dei diritti reali sulla medesima. Se poi il
compratore resti soccombente, occorre distinguere a
seconda che egli sia rimasto privo di tutta la cosa o di
parte di essa, o che sulla cosa stessa siano stati rico—
nosciuti dei diritti reali.
Nel primo caso, il venditore dovrà restituire il prezzo
della cosa più i frutti della medesima che il compratore
abbia dovuto restituire al rivendicante, più le spese di
denuncia della lite e di giudizio, più inﬁne il risarci-

560

Parte speciale - Sezione II. - Capitolo III.

mento dei danni, le spese, e i legittimi pagamenti fatti
per il contratto.
Nel secondo caso, il venditore dovrà rimborsare il

compratore del valore della parte colpita dall’evizione
« secondo la stima al tempo dell’evizione e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa
venduta sia aumentata quanto se sia diminuita di valore»
(art. 1493).
Nel terzo caso, inﬁne, potrà chiedere o lo sciogli-

mento del contratto, ove possa ammettersi che cono—
scendo l’esistenza dei pesi rivendicati il compratore non

avrebbe più comprato il fondo, o una congrua indennità
(art. 1494 cod. civ.).
468. — L’obbligazione del venditore di garantire il
compratore per l’evizione è inerente al contratto di
vendita del quale costituisce un elemento naturale. Essa
può quindi essere aumentata, diminuita e anche totalmente eliminata, mediante speciali convenzioni (artt. 1483
e 1484 cod. civ.).

Qualora sia stata pattuita la non prestazione del—
l’evizione (pactum de non praestanda ecictione), il ven-

ditore sarà libero da ogni responsabilità a meno che
l’evizione non provenga da un fatto suo (art. 1484 cod.
civ.), ma dovrà però sempre restituire il prezzo, a meno
che, « il compratore fosse consapevole del pericolo del—

l’evizione all’atto della vendita o avesse comperato a
suo rischio e pericolo » (art. 1485 cod. civ.).
469. — Il venditore e inﬁne obbligato a garantire il
compratore per quei vizi o difetti occulti della cosa che
la rendano non atta all’uso cui è destinata, O che ne
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diminuiscano il valore in modo da potersi dire che se
il compratore li avesse conosciuti non l’avrebbe comperata, o avrebbe quanto meno offerto un prezzo minore

(artt. 1498 e 1499 cod. civ., cfr. art. 1449 cod. civ.).
Anche quest’obbligazione è naturalmente inerente alla
vendita, onde le parti contraenti ne possono pattuire
l’esclusione (art. 150000d. civ.), come pure possono aggra—
varla ed estenderla (dieta et promissia).

La garanzia pei vizi occulti è tutelata con due azioni
che vennero primieramente introdotte nell’editto degli
edili romani: l’actio redhibitoria e l’actio quanti minoris.
Coll’actio redhibitoria il compratore ottiene la risoluzione del contratto colla restituzione del prezzo e il
pagamento degli interessi e delle spese e, ove il venditore conoscesse i vizi, anche dei danni (artt. 1502, 1503
cod. civ.); coll’actio quanti minoris ottiene la restituzione di una parte del prezzo, proporzionale al minor
valore della cosa che sia dovuto ai vizi della medesima.
Ein ha facoltà di valersi dell’una o dell’altra azione,
secondo che più gli convenga (art. 1501 cod. civ.); ma
deve proporre l’una o l’altra « entro un anno dalla
consegna », se si tratti di immobili, entro tre mesi se
si tratta di mobili, ed entro quaranta giorni se si tratti
di animali, salvo che da usi particolari « siano stabiliti
termini maggiori o minori ».
Per gli animali vale inoltre la restrizione che solo
i vizi occulti « determinati dalla legge o da usi locali »
possano dar luogo all’azione redibitoria (art. 1505 codice
civile).
470. — L’obbligazione principale del compratore e
quella di pagare il prezzo convenuto nel giorno e nel
36 — PACCH[ONI, Elementi di diritto civile.
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luogo determinato nel contratto, e se il contratto taccia
in proposito « nel luogo e nel tempo in cui deve farsi
la tradizione ». Il compratore è inoltre obbligato a pagare
« gli interessi ﬁno al giorno del pagamento del prezzo,
ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e conse-

gnata produce frutti od altri proventi » (artt. 1507-1509
cod. civ.).
L’obbligazione di pagare il prezzo è tuttavia condizionata dall’adempimento della corrispettiva obbligazione
del venditore di consegnare la cosa (art. 1469 cod. civ.):

il pagamento del prezzo può inoltre essere sospeso, anche
dopo la consegna della cosa, se il compratore « abbia
ragione di temere di essere molestato con una azione
ipotecaria o rivendicatoria », se e ﬁno a che il venditore
non faccia cessare le molestie o non dia cauzione per

le medesime. Questo diritto del compratore non ha più
luogo se egli vi abbia rinunciato nel contratto (art. 1510
cod. civile).

47I. — La determinazione del prezzo è, in linea di
principio, abbandonata alla libera pattuizione delle parti
contraenti. Solo per la vendita degli immobili la nostra
legge decampa dal principio della libertà contrattuale,
stabilendo che il compratore possa, entro due anni dal

giorno del contratto (art. 1531 cod. civ.), chiedere la
rescissione della vendita, ove riesca a dimostrare nei

modi dalla legge stabiliti (art. 1530 e segg.) di « essere
stato leso oltre la metà del giusto prezzo ». Al com-

pratore tuttavia è data facoltà di ritenere l’immobile
« pagando il supplemento del giusto prezzo » (art. 1534
cod. civ.). Coll’azione per lesione enorme, che venne ori—
ginariamente introdotta dall’imperatore Giustiniano, in
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tempi di grande depressione economica, la legge tende
a proteggere il.venditore bisognoso difronte al capitalista che miri a sfruttare lo stato di necessità in cui il

venditore stesso si trovi. Essa non ha più ragione di
essere quando questo pericolo sia altrimenti eliminato,
e perciò la nostra legge dispone che non possano venir
rescisse per lesione enorme «le vendite che si fanno
ai pubblici incanti ». Il pericolo che il venditore venga

sfruttato dal compratore è qui, in massima, eliminato
dalla pubblicità del procedimento che rende possibile ad
ogni interessato di offrire un prezzo maggiore di quello
offerto da un precedente offerente.
Per considerazioni analoghe, la nostra legge esclude
anche che la rescissione venga operata a favore di un
compratore che abbia pagato un immobile più del doppio
del suo valore sembrando poco probabile che alcuno sia
costretto da necessità a comperare un immobile (art. 1536
cod. civile).
Conviene però riconoscere che la legge è, in questa
sua parte, esposta a gravi censure, che le condizioni

attuali del mercato degli immobili, specie di quelli destinati a scopo di abitazione, mettono anche in maggior
luce. Non mancano, del resto, esempi di leggi che esten—
dono anche al compratore l’azione per lesione enorme, e
cade qui acconcio ricordare che il codice civile germanico,

con innovazione più larga e radicale, ammette in linea di
principio la nullità di ogni contratto mediante il quale una
delle parti contraenti, approﬁttando dello stato di necessità nel quale versi l’altra, si sia fatto da essa promettere
o dare in cambio di una propria prestazione, dei van—
taggi patrimoniali notevolmente sproporzionati al valore
della prestazione medesima (@ 138 cod. civ. germanico).
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472. — La permuta è un contratto mediante il quale
una persona si obbliga a trasferire la proprietà d’una
cosa per averne un’altra in ricambio. Ciò che distingue
il contratto di permuta dal contratto di vendita è l’assenza del prezzo: il funzionare cioè ciascuna delle due
cose che vengono permutate, come prezzo, l’una di fronte
all’altra. Tutte le diversità di trattamento che intercedono fra la vendita e la permuta dipendono da questa
diversità di struttura: pel rimanente i due contratti

seguono le medesime regole. La permuta, infatti, si
perfeziona, al pari della vendita, col semplice consenso
delle parti, e la proprietà delle cose permutate passa
dall’un permutante all’altro senza bisogno di tradizione

(artt. 1549, 1550). La permuta produce anche gli stessi
effetti obbligatori come la vendita, con queste due sole
differenze :
1° che, ﬁgurando in essa entrambe le parti come
venditori, sono come tali tenute sia alla consegna del
possesso, che alla garanzia per evizione e pei vizi redi-

bitori;
2° che al permutante, che abbia subita l’evizione,
è data la scelta fra il risarcimento dei danni e la ripe—
tizione della cosa data in permuta (art. 1552 cod. civ.),
nel qual caso peraltro restano salvi i diritti, che siano
stati costituiti sulla cosa ripetuta a favore di terzi prima
della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1553
cod. civ.), e che, indipendentemente da sofferta evizione,

il permutante può sempre riﬁutarsi di consegnare la

cosa promessa dimostrando che l’altro permutante non
è proprietario della cosa dovuta, salvo, s’intende, l’obbligo di restituire questa, ove gli sia già stata consegnata
(art. 1551 cod. civ.).
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Dal ﬁgurare poi entrambe le parti come venditori
dipende anche che la permuta non può venir rescissa
per lesione enorme, giacchè, secondo la nostra legge,
la rescissione per lesione enorme è solo accordata a
difesa dei venditori contro i compratori, e presuppone
scambio di cosa con una somma di denaro. Ove però
«si sia convenuto a carico di uno dei permutanti un
rifacimento in denaro che superi il valore dell’immobile

da lui dato in permuta » tale contratto si considera come
una vendita, e l’azione di rescissione spetta a chi ha
ricevuto il rifacimento (art. 1554 al. 2 cod. civ.).
473. — Della locazione. - Il contratto di locazione

e quel contratto mediante il quale una persòna, detta
locatore, si obbliga a far godere ad un’altra persona,
detta conduttore, locatario, inquilino, colono, ecc., una
cosa, o a fare per essa qualche cosa, dietro corrispettivo
di un determinato prezzo (mercede, pensione, salario) che
questa si obbliga a pagarle (artt. 1568—1570 cod. civ.).
Come risulta da questa deﬁnizione, ricalcata su quella
data dal nostro codice, la locazione è di due fondamen-

tali specie: o locazione di cose, o locazione di opere. Ma
ciascuna di queste due specie di locazione ci si presenta
poi in varie forme.
La locazione di cose è infatti 0 locazione di fondi
rustici o locazione di case; e la locazione di opere è
o locazione di opere propriamente detta, o locazione di
opera o impresa.
E non basta, chè tanto le locazioni di fondi rustici
o di case, quanto le locazioni di opere si presentano
poi in forme tipiche molteplici, alcune delle quali sono
soggette a particolari disposizioni. Il nostro codice infatti
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regola a parte la mezzadria o masseria o colonia, e la

locazione a soccida o soccio, e distingue tre principali
specie di locazione di opere, e cioè la locazione di opera

all’altrui servizio, la locazione di opera dei vettori si
per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto si delle persone che delle cose, e la locazione
degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.
La dottrina e concorde nel riconoscere che questa
relativa al contratto di locazione, e una delle parti del
nostro codice più incomplete, e che le disposizioni in
esso contenute sono in particolar modo inadeguate a

disciplinare i complicati e delicati rapporti fra capitale
e lavoro, onde e da augurare che il codice possa presto
venire riformato ed integrato mediante un ampio rego—
lamento dei contratti di lavoro e d’impiego.
Noi ci limiteremo a dire qui brevemente della loca—
zione di cose e della locazione di opere.
474. — La locazione di cose è quel contratto col quale
una persona si obbliga a far godere (uti frui) una data
cosa, mobile o immobile, materiale o immateriale, ad
un’altra persona per un dato periodo di tempo (al mas-

simo di 30 anni), dietro corrispettivo di un dato prezzo
in denaro o in derrate (art. 1569 cod. civ.).
A diversità della vendita, la locazione e un contratto
esclusivamente obbligatorio (I), e, in conseguenza di ciò,

non occorre punto che il locatore sia proprietario della
cosa che dà in locazione. Mentre la vendita di cosa altrui

(1) Solo il contratto di enﬁteusi è, secondo il nostro diritto, un

contratto di locazione reale. Il diritto del conduttore tuttavia, pur non
essendo un diritto reale, è opponibile al compratore della cosa locata.
Vedi art. 1597 cod. civ. e cfr. art. 1932 al. 3 cod. civ.
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essendo un contratto reale, è, per principio, nulla, la
locazione di cosa altrui e invece perfettamente valida.
Dalla locazione di cose nascono obbligazioni reciproche fra locatore e conduttore che cOnviene breve—
mente esaminare.
475. — Tre sono le fondamentali obbligazioni del
locatore, e cioè:
1° egli deve consegnare la cosa locata al conduttore
« in buono stato di riparazione di ogni specie », afﬁnchè
il medesimo (art. 1576 cod. civ.), possedendola peraltro
a nome del'locatore stesso, ne possa godere a termini
del contratto;

2° egli deve mantenere la cosa « in istato di servire all’uso per cui venne locata », il che implica l’obbligo

di fare tutte le riparazioni che occorrano, salvo quelle
piccole «che per uso sono a carico del conduttore»
(art. 1576 e cfr. gli artt. 1578 e 1580 cod. civ.), e l’obbligo
di non mutare durante la locazione la forma della cosa
locata (art. 1579 cod. civ.).
3° deve inﬁne garantire al conduttore il paciﬁco
godimento della cosa per tutto il tempo della locazione,

il che implica, da parte sua, l’obbligo di indennizzare il
conduttore pei danni risentiti in causa di vizi occulti
che ne impediscano l’uso (art. 1577 cod. civ.) e l’obbligo
di difenderlo contro i terzi che lo molestino nel godi—
mento della cosa accampando dei diritti sulla medesima,
mentre tale obbligo cessa ove si tratti di pure violenze
e molestie di fatto, giacchè, per queste, il conduttore
può agire, sia in base all’art. 695 cod. civ., coll’azione

di reintegrazione, che in base all’art. 1151 cod. civ., coll’azione di danni. Siamo qui di fronte ad un obbligo
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che ha molta somiglianza con quello della garanzia per
evizione nella vendita, ma che va tuttavia tenuto distinto
concettualmente in quanto la locazione non presuppone
che il locatore sia proprietario.
476. — Tre sono pure le fondamentali obbligazioni
del conduttore, e cioè:
1° egli deve pagare il prezzo della locazione stessa
a termini del contratto, salvo che il locatore si sia reso
inadempiente, non consegnando la cosa o riﬁutandosi
di mantenerla in istato;
2° deve servirsi della cosa per l’uso indicato nel
contratto e da buon padre di famiglia;
3° deve restituire la cosa, a locazione ﬁnita, nelle
condizioni nelle quali gli è stata consegnata.
Ma, oltre a ciò, il conduttore è pure tenuto, sotto
pena dei danni, ad avvertire il locatore delle usurpazioni commesse, in rapporto alla cosa locata, da terzi,
risponde pei deterioramenti e le perdite avvenute durante

il suo godimento, a meno che non provi che siano avvenute senza sua colpa (art. 1588 cod. civ.), e così pure
risponde pei danni causati dall’incendio ove non provi
che l’incendio stesso sia « avvenuto per caso fortuito, o
forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante

la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di
famiglia », o che « si sia comunicato da una casa o da
un fondo vicino » (art. 1589 cod. civ.).
477. — Il contratto di locazione di cose ha ﬁne allo
spirare del termine pel quale è stato conchiuso (articolo 1591 cod. civ. e legge 24 dicembre 1896, n. 547),
salvo la tacita sua rinnovazione, che si ha quando, spi-
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rato il termine, il locatore abbia lasciato il conduttore
nel possesso della cosa locata (artt. 1592 e 1593 cod. civ.).
Questa rinnovazione dà però luogo ad un nuovo con—
tratto «il cui effetto è regolato dagli articoli relativi
alle locazioni fatto senza determinazione di tempo»
(art. 1609, relativo alle locazioni di case, e art. 1622
relativo alle locazioni di fondi rustici (l).
Il contratto di locazione ha pure ﬁne quando la

cosa locata sia totalmente perita per caso fortuito,
mentre se la cosa non e distrutta che in parte, il conduttore può, secondo le circostanze domandare la dimi-

nuzione del prezzo 0 lo scioglimento del contratto
(art. 1578 cod. civ.).
La vendita o alienazione della cosa locata da parte
del locatore, che, secondo il diritto romano e comune,

rompeva la locazione, non è invece produttiva di tale
effetto secondo il nostro codice civile. « Se il locatore
vende

la cosa locata, dispone l’art. 1597 cod. civ., il

compratore è tenuto …a stare alla locazione quando
questa sia anteriore alla vendita e consti da atto pub—

blico o da scrittura privata di data certa, sempreché il
locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere
la locazione in caso di vendita».
Quantunque il conduttore non abbia un atto pubblico o una scrittura di data certa, tuttavia «se il suo
possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto
a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui si

(1) L’art. 1609 dispone che il locatore non possa dare licenza al
conduttore « senza osservarei termini stabiliti dalle consuetudini dei
luoghi »; e l’art. 1622 dispone che la locazione di fondi rustici «si
reputa fatta pel tempo che è necessario afﬁnchè l’aﬁittuario raccolga
tutti i frutti del fondo locato ».
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intendono fatte le locazioni senza determinazione di
tempo ».
«Nel caso che il compratore voglia licenziare il

conduttore dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla consuetudine

del luogo per le denunzie di licenza ».
478. — Mentre il contratto di locazione e, secondo
la nostra legge, un contratto essenzialmente obbligatorio, il contratto di enﬁteusi è un contratto di locazione
reale-obbligatorio. Esso è quel contratto mediante il

quale «si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo
coll’obbligo di migliorarlo e di pagare un’annua determinata prestazione in denaro o in derrate» (art. 1556
cod. civ.).
Dal contratto di enﬁteusi sorge per l’enﬁteuta il
diritto di enﬁteusi, che come abbiamo visto, è un diritto
reale di godimento; e sorgono contemporaneamente delle

reciproche obbligazioni: l’obbligazione del proprietario
di consegnare il fondo enﬁteutico, di garantire, ecc.; e

l’obbligazione dell’enﬁteuta di pagare il canone e di migliorare il fondo.
479. — Veniamo ora a dire brevemente del con—

tratto di locazione di opere. Il contratto di locazione
d’opera (locatio operarum) è quel contratto in base al

quale una persona (lavoratore) si obbliga a prestare
una data quantità di lavoro ﬁsico o intellettuale ad
un’altra persona, la quale si obbliga, in ricambio, a
pagarle una certa mercede.
Il lavoro (operae) può essere della più svariata
natura purchè non sia impossibile, illecito, o immorale
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e purchè l’obbligazione di prestarlo sia limitata ad un
certo tempo, o per una determinata impresa (art. 1628
cod. civ.), chè altrimenti esso verrebbe ad asservire il
lavoratore contro le fondamentali esigenze del moderno
ordinamento giuridico.
La mercede può consistere in danaro, o anche in
merci e derrate, a termini del contratto, ed essere
pagabile o in una sola volta, o per frazioni determi—

nate, o in relazione a date unità di tempo (ore. giorni,
settimane, ecc.), o in relazione alla quantità delle cose
prodotte col lavoro stesso (a misura, a numero, a cot—
timo, ecc. .
480. — Il contratto di lavoro, al pari di ogni altro
contratto, è retto dalla volontà delle parti, da interpretarsi in buona fede, cioè in armonia colle condizioni
generali dell’ambiente economico e sociale, e colle idee
dominanti circa i rapporti fra i datori di lavoro e la
classe degli operai.
Da ciò consegue che il lavoratore deve prestare
il lavoro promesso personalmente e colla diligenza
media del buon padre di famiglia, per il tempo, nella
misura e nel modo contrattualmente stabilito (regolamenti di fabbrica), senza interruzioni che non siano
dovute a forza maggiore, o a cause a lui non imputabili
personalmente.
ll padrone, o datore di lavoro, deve, alla sua volta,
pagare le mercedi, regolarmente, nel modo e nella
misura pattuita, per tutto il tempo del contratto, anche
quando il lavoratore non sia in grado di lavorare per

cause a lui non imputabili, salve però sempre le speciali convenzioni e gli usi speciali e locali.
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Egli deve inoltre concedere all’operaio il riposo set—
timanale, e provvedere alla retta applicazione delle
norme regolamentari e legislative stabilite a tutela del
medesimo, fra le quali merita speciale menzione quella
relativa all’obbligo fatto ai datori di lavoro di assicurare
i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.
Il contratto di lavoro resta sciolto per la morte
del lavoratore, ma, per regola almeno, non resta sciolto
per la morte del datore di lavoro. Esso resta pure
sciolto per lo spirare del termine se il contratto sia
stato conchiuso per un tempo determinato; cessa in
qualsiasi momento, per volontà dell’una e dell’altra
delle parti contraenti, salvo regolare disdetta in con-

formità al contratto o agli usi, ove sia stato conchiuso a tempo indeterminato (cfr. anche l’art. 1165
cod. civ.).
481. — Dal contratto di locazione d’opere va tenuto
distinto il contratto di locazione di opera (locatio operis),

detto anche contratto di impresa o di appalto. Nella

locazione di opere l’operaio si obbliga a prestare una
certa quantità di lavoro; nella locazione di opera l’imprenditore si obbliga a prestare gil risultato di una
certa quantità di lavoro, cioè una determinata opera,

per un prezzo determinato. L’imprenditore non è dunque
un datore di lavoro, ma è una persona che si impegna

a fare avere ad un’altra persona, per un determinato
prezzo, il risultato di una quantità di lavoro.
Due sono i casi di locazione di opera contemplati
espressamente nel nostro codice civile: il contratto di
trasporto delle persone e delle cose, per terra o per
acqua, e il contratto d’appalto.
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482. — Il contratto di trasporto è quel contratto

mediante il quale una persona (vettore o vetturino) si
assume il trasporto di una persona (passeggero) o di
una cosa (merce) da un luogo all’altro, per terra o per
acqua, dietro corrispettivo di un determinato compenso
(nolo, porto, prezzo). Il contratto di trasporto, quando
venga conchiuso dann vettore che non sia commer—
ciante, e che non lo conchiude espletando una impresa
commerciale di trasporti (art. 3, n. 13 cod. comm.) è
regolato dal codice civile: quando invece viene conchiuso
da un commerciante, o come atto di commercio, è disci—

plinato dalle più ampie e complete disposizioni del codice
di commercio (artt. 388—416; 547-581 ; 582-589 cod. comm.)
e dalle più recenti leggi ferroviarie del 27 aprile 1885,
n. 3048 (Tariffe Ferroviarie), del 22 aprile 1905 e del
7 luglio 1907.
In base al contratto di trasporto civile, il vettore è
obbligato a trasportare le cose che sono state a lui
consegnate nel porto o nel luogo di recapito «per

essere riposte nel suo bastimento o nella sua vettura»,
e risponde « per le perdite, per i guasti o le avarie
delle cose a lui afﬁdate, se non prova che si sono
perdute o hanno sofferto guasto per un caso fortuito
o per forza maggiore» (art. 1631 cod. civ.); risponde
inoltre pel fatto dei propri dipendenti, e pei furti,

alla pari degli albergatori (artt. 1629, 1866-1868 codice
civile).
Il mittente, da parte sua, è obbligato a consegnare
le cose da trasportare in condizioni atte al carico e al
trasporto; ad indicare con esattezza il luogo e la persona alla quale sono destinate; a pagare il prezzo del
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trasporto, e le spese che il vettore abbia dovuto soppor—
tare per la conservazione delle cose trasportate (I).

483. — Il contratto di impresa, 0 appalto, e quel
contratto mediante il quale una persona si obbliga a
compiere un’opera per un’altra persona, dietro un dato

compenso.
L’imprenditore ha l’obbligo di eseguire e consegnare
l’opera entro il termine contrattualmente stabilito, e se
si tratta di un ediﬁcio è responsabile per la rovina o

per il pericolo di rovina dell’ediﬁcio per difetto di costruzione o vizio del suolo (art. 1639 cod. civ.).
Il committente ha l’obbligo di consegnare la materia
se nel contratto non siasi convenuto che la debba pre-

stare l’arteﬁce; di pagare il prezzo pattuito a forfait, o
a misura, a seconda che sia stato pattuito; di ricevere
in consegna l’opera compiuta e di farne la veriﬁca.
Per quanto poi riguarda il rischio per la perdita
dell’opera, il nostro codice distingue il caso in cui l’arteﬁce appaltatore si sia obbligato solo a prestare l’opera
sua e la sua industria per il compimento del lavoro
preso in appalto, dal caso in cui abbia somministrato
anche i materiali necessari. Nel primo caso, se la cosa
viene a perire (art. 1636 cod. civ.), l’appaltatore «è
obbligato, solo per la sua colpa, e non può pretendere
la mercede se non in quanto la cosa sia perita per un
vizio della materia; nel secondo, se la cosa venga a
perire in qualsiasi modo prima di essere consegnata, la

perdita rimane a carico dell’arteﬁce purchè il committente non sia in mora per riceverla » (art. 1635 cod. civ.).

(1) Cfr. anche gli artt. 1632 e 1633 cod. civ.
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Il contratto di impresa, o appalto, vien meno per
morte dell’imprenditore (arteﬁce, architetto, ecc.), salva
l’obbligazione del committente di indennizzare gli eredi
dell’imprenditore stesso pei lavori da lui già fatti, e pei
materiali raccolti, in quanto gli possano essere utili
per condurre a ﬁne l’opera (art. 1643 cod. civ.). Esso
può anche venir meno per revoca unilaterale da parte
del committente (art. 1641 cod. civ.), salvo però l’obbligo
suo di tenere indenne l’imprenditore, sia dei lavori e
delle spese fatte, che del guadagno che avrebbe potuto

realizzare conducendo a ﬁne l’impresa.
Dal contratto di impresa non sorgono rapporti obbli—
gatori che fra il committente e l’imprenditore. La legge
tuttavia” accorda ai muratori, fabbri ed altri arteﬁci,
impiegati alla costruzione di un ediﬁcio e di altra opera
data in appalto, di agire anche « contro il committente
dei lavori ﬁno a concorrenza del debito che egli ha verso
l’imprenditore nel tempo in cui promuovono la loro
azione » (così detta azione diretta) (art. 1645 cod. civ.).
484. — Il contratto di società è quel contratto mediante il quale «due o più persone convengono di
mettere qualche cosa (beni o lavoro) in comune, al ﬁne
di dividere il guadagno che ne potrà derivare » (arti—
colo 1697 cod. civ.).
Le società si distinguono in universali e particolari,
e le universali si suddistinguono in società universali
di tutti i beni presenti, e società universali dei guadagni.
Le prime comprendono tutti i beni mobili e immobili
attualmente posseduti dai soci nel momento della conclusione del contratto, e gli utili che se ne potranno
ricavare; le seconde comprendono tutto ciò che i soci
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potranno acquistare colla loro industria, a qualsiasi
titolo, durante la società. I beni mobili o immobili che
i soci possedessero nel momento della conclusione del

contratto « non sono compresi nella società se non per
essere goduti in comunione ».
Ove le parti abbiano conchiuso un contratto di
società universale senza speciﬁcare se di tutti i beni
presenti, 0 solo dei guadagni, si intenderà avere esse

voluto conchiudere una semplice società universale dei
guadagni (art. 1703 cod. civ.).
Anche le società particolari si suddistinguono in due
specie, e cioè: in società di certe determinate cose o del
loro uso o dei frutti che se ne possono ritrarre; e in
società per un’impresa determinata o per l’esercizio
di un qualche mestiere e professione (artt. 1705-1706
cod. civ.).

485. — In base al contratto di società, ogni socio è
obbligato: 1° ad eseguire i conferimenti che si è assunto
nel contratto stesso, e cioè a consegnare il possesso dei
beni (essendo la proprietà dei medesimi trapassata dal
dominio del singolo socio nel condominio di tutti i soci
per effetto del solo consenso: art. 1125 cod. civ.); 2° ad
eseguire le prestazioni convenute o il risultato delle
medesime, ove il suo conferimento consista, in tutto 0
in parte, in esse (artt. 1709, 1711 cod. civ.); 3° a curare
gli interessi della società « in caso di conﬂitto, a preferenza dei propri, e sopportare le spese e le perdite
per la sua quota ».
Ogni socio ha per contro: 1° il diritto di amministrare la società, a meno che non sia stato nel contratto

incaricato dell’amministrazione un solo socio (artt. 1720,
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1723-1724 cod. civ.); 2° il diritto di usare delle cose della
medesima, in conformità della loro destinazione; 3° il
diritto di partecipare ai guadagni dalla società realiz—
zati per la sua quota.
La quota delle partecipazioni alle spese, perdite e
guadagni e dalla legge determinata in proporzione della
stima dei beni conferiti, salvo pattuizione espressa in
contrario (artt. 1717, 1718 cod. civ.). Non si può peraltro
pattuire che i guadagni abbiano ad essere attribuiti per
la totalità ad uno o a più soci soltanto, come pure
non si può pattuire che uno o più soci debbano «essere
esenti da ogni contributo nelle perdite » (articolo 1719
cod. civ.).
486. — In riguardo ai contratti conchiusi dai soci
con terze persone, nell’interesse della società, conviene
tener distinte varie ipotesi.
Se tutti i soci hanno conchiuso il contratto insieme
restano naturalmente tutti obbligati, e la nostra legge
dispone che restino obbligati per parti eguali, anche se
alcuno di essi abbia nella società una quota minore
degli altri (art. 1727 cod. civ.).
Se uno solo ha conchiuso il contratto, e questo
rientri nei limiti della amministrazione sociale, tutti i
soci restano obbligati, giacchè si presume che si siano
data reciproca facoltà di amministrare (art. 1723 cod.
civ.); e così pure restano, a fortiori, tutti obbligati se
colui che ha contratto sia stato dagli altri incaricato
dell’amministrazione (art. 1720 cod. civ.).
Ma se il contratto eccede i limiti dell’amministrazione, esso non obbliga che quello dei soci che l’ha
conchiuso. a meno che non sia intervenuto mandato,
37 — PACCHIONI, Elementi di diritto civile.
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ratiﬁca, o utile gestione anche per gli altri. Il terzo
contraente ha però, in ogni caso, azione anche contro
gli altri soci, se la cosa, cioè la sua prestazione al contraente, « sia stata rivolta in vantaggio della società »
(actio de in rem verso) (artt. 1728, 1144 cod. civ.).
487. — La società che sia stata conchiusa senza
determinazione di tempo, espressa o implicita (art. 1708
cod. civ.), si intende conchiusa a vita, ma può essere
sciolta in base a rinuncia di uno qualsiasi dei soci che
sia stata notiﬁcata a tutti gli altri « in buona fede e

non fuori di tempo» (art. 1734 cod. civ.).
La società conchiusa con determinazione di tempo,
espressa o implicita, non può essere sciolta «prima che
sia spirato il termine stabilito », a meno che non « vi
fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci
mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale
lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi
consimili. L’apprezzamento di tali motivi «è lasciato
alla prudenza dell’autorità giudiziaria ».
La società ﬁnisce inoltre: per l’estinzione della cosa
o pel compimento dell’affare, e per la morte, inter—
dizione, fallimento di uno dei soci (art. 1729 e segg.
cod. civ.).
Alle divisioni fra i soci « sono applicabili le regole
concernenti la divisione dell’eredità, la forma di tale

divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi»
(art. 1736 cod. civ.).
488. — Del comodato. — Comodato, o prestito ad uso,
è quel contratto mediante il quale « una delle parti
consegna all’altra una cosa, afﬁnchè se ne serva, per
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un tempo o uso determinato, coll’obbligo di restituire
la stessa cosa ricevuta » (l).
Il comodato è essenzialmente gratuito.

Esso si perfeziona colla consegna della cosa da parte
del comodante al comodatario, e non dà luogo necessa-

riamente che ad obbligazioni del comodatario. Even—
tualmente però possono da esso sorgere anche delle
obbligazioni per il comodante.
Il comodatario è obbligato a custodire la cosa datagli

in comodato, da buon padre di famiglia, a non servirsene che per l’uso e il tempo pattuito, e a restituirla
tosto che se ne sia servito a termini del contratto, o

anche prima, se l’autorità giudiziaria ve lo costringa
in vista «di un urgente impreveduto bisogno di servirsi delle cose sopravvenuto al comodante » (art. 1816
cod. civ.).
Il comodante a sua volta è « eventualmente obbli—

gato a rimborsare il comodatario delle spese straordinarie fatte per conservare la cosa, qualora le medesime
fossero necessarie ed urgenti in modo da non potersi
avvisare il comodante ».
Egli è pure tenuto a risarcire i danni subiti dal
comodatario in conseguenza di difetti inerenti alla cosa

(1) « Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, 0 per

un tempo più lungo, di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita
avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe
egualmente perita quando pure non l’avesse impiegata in un uso
diverso 0 l’avesse restituita nel tempo determinato nel contratto».

Ein risponde pure del perimento della cosa comodata dovuto a caso
fortuito, quando la cosa sia stata stimata al tempo del prestito, e
quando il comodatario avrebbe potuto evitarlo surrogandola con una

cosa propria, e così pure « se, non potendo salvare che una delle due
cose, ha preferito la propria, è responsabile della perdita dell’altra »
(art. 1810 cod. civ.).
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comodata, se conoscendoli « non ne abbia avvertito il

comodatario » (artt. 1815, 1818 cod. civ.).
489. — Il contratto di mutuo O prestito di consuma—
zione è quel contratto mediante il quale una delle parti
consegna all’altra una data quantità di cose (fungibili),
coll’obbligo per quest’ultima di restituirne altrettante
della medesima specie e qualità (art. 1819 cod. civ.).
Il mutuo e, per regola, gratuito (1).
Esso si perfeziona colla consegna delle cose mutuate
al mutuatario, il quale ne diventa proprietario e ne
sopporta il rischio (art. 1820 cod. civ.).
Dal mutuo non sorgono necessariamente obbligazioni che pel mutuatario. Eventualmente però possono
da esso sorgere delle obbligazioni anche per il mutuante.
Il mutuatario di una somma di denaro è obbligato
a restituire la medesima somma numerica espressa nel
contratto, e nella specie in corso al tempo del pagamento (art. 1821 cod. civ.), a meno che non abbia dal
mutuante ricevute monete d’oro o d’argento, e ne abbia
pattuita la restituzione nella medesima specie e qualità (artt. 1821, 1822 cod. civ.).
Il mutuatario di una quantità di cose fungibili è
obbligato a restituirle nella stessa quantità e qualità,
e in mancanza è obbligato a pagarne il valore, avuto
riguardo al tempo e al luogo in cui doveva, secondo la
convenzione, fare la restituzione (art. 1828 cod. civ.).
(1) Il mutuo è un contratto a titolo gratuito in quanto non implica

alcun corrispettivo per vantaggi che il mutuatario può trarre servendosi del denaro mutuato in luogo e vece del mutuante. Che però al
mutuatario non vengano donati gli interessi risulta da ciò che: «il
mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura
convenuta non può ripeterli nè imputarli al capitale » (art. 1830
cod. civ.).

Dei singoli contratti regolati dal codice civile

581

Il mutuante e eventualmente obbligato a risarcire i
danni che il mutuatario abbia risentito in causa dei
difetti delle cose ricevute a mutuo, ove tali difetti gli
fossero noti e non ne abbia avvertito il mutuatario
(artt. 1818 e—1820 cod. civ.).
La restituzione non può essere chiesta prima dello
scadere del termine ﬁssato. Può tuttavia essere fatta
prima ove il termine sia stato ﬁssato nell’interesse del
mutuatario soltanto (1); e se non sia stato stabilito
termine di sorta per la restituzione, il mutuante può

chiedere subito la restituzione, ma l’autorità giudiziaria
può concedere al mutuatario «una dilazione secondo le
circostanze » (artt. 1826 e 1827 cod. civ.).
490. — Per deposito, si intende quel contratto me—
diante il quale una delle parti consegna all’altra una
cosa (mobile) afﬁnchè la custodisca e restituisca a
richiesta (artt. 1835, 1837 e 1839 cod. civ.).
Anche il deposito e a titolo gratuito.
Esso si perfeziona colla consegna della cosa e non

dà luogo necessariamente che a delle obbligazioni del
depositario.
Può tuttavia eventualmente dar luogo anche a delle
obbligazioni del deponente (artt. 1862 e 1863 cod. civ.).
Il deposito e volontario o necessario:
e volontario se « ha luogo per consenso spontaneo

di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito »;
(1) Può essere fatto prima anche nel caso contemplato nell’art. 1832
cod. civ., il quale dispone che « il debitore può sempre, dopo cinque
anni dal contratto, restituire la somma portante un interesse maggiore
della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però
darne sei mesi prima per iscritto l’avviso, il quale produce di diritto
la rinuncia alla più lunga mora pattuita » (cfr. art. 1835 cod. civ.).
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è necessario se il deponente sia stato costretto a
contrarre « da qualche accidente come un incendio, una
rovina, un saccheggio, un naufragio, 0 altro avveni—
mento non preveduto ».
Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole
del deposito volontario, salvo quanto è disposto dal—
l’art. 1348, al. 2, cod. civ., che ammette per esso la prova

testimoniale senza limiti.

49l. — L’obbligazione fondamentale del depositario
consiste nella custodia della cosa depositata, in riguardo
alla quale è tenuto ad usare « la stessa diligenza che
usa nel custodire le cose proprie » (art. 1843 cod. civ.)
(diligentia in concreto). Questa disposizione si applica con
maggior rigore:

1° quando il depositario si è offerto a {ricevere il
deposito;
2° quando ha stipulato una rimunerazione per la
custodia;
3° quando il deposito e stato fatto unicamente nel
suo interesse;
4° quando si è pattuito che il depositario sarà
obbligato per qualunque colpa.
Ma pei casi fortuiti il depositario risponde solo
quando sia stato costituito in mora per la restituzione
delle cose depositate.
Il depositario deve restituire la cosa coi frutti
(art. 1852 cod. civ.) appena il deponente la domandi
« quantunque fosse stato ﬁssato nel contratto un termine
per la restituzione, purchè non siavi presso il deposi—

tario un atto di sequestro o di opposizione » (art. 1860
cod. civ.).
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Egli deve restituirla nel luogo ove si trova, salvo

che nel contratto sia stato indicato il luogo in cui
deve farsi la restituzione, nel qual caso però dovrà il
deponente assumersi le eventuali spese del trasporto
(art. 1858 cod. civ.).
ll deponente e eventualmente obbligato a rimborsare
il depositario delle spese che abbia fatte per conservare
la cosa depositata, e deve anche tenerlo indenne di tutte
le perdite occasionate dal deposito.
Il depositario può trattenere le cose depositate ﬁnchè
non sia stato rimborsato di tutto ciò che «gli è dovuto
per causa del deposito stesso» (art. 1863 cod. civ.).

492. — Dal deposito propriamente detto va tenuto
distinto il sequestro che può essere convenzionale o
giudiziale.
Il sequestro convenzionale e il deposito di una cosa,

in riguardo alla quale sia sorta controversia fra due o
più persone, presso un terzo che si obbliga di restituirla,
terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere. A differenza del dopo—
sito, il sequestro può avere per oggetto anche beni
immobili.
ll sequestratario resta obbligato di fronte a tutti i
depositanti, e non può essere liberato che col consenso

di tutti.
Pel rimanente, egli è soggetto alle stesse obbligazioni
come il depositario.
Il sequestro giudiziale ha luogo nei casi stabiliti dal
codice di procedura civile, e per ordine dell’autorità
giudiziaria, quando sia controversia fra due o più persone intorno alla proprietà o al possesso di una cosa
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mobile o immobile, o quando un debitore offra delle
cose per la sua liberazione (artt. 1875—1877 cod. civ.).
493. — Il codice civile agli artt. 1866-1868 conteneva
speciali disposizioni circa i depositi fatti presso gli osti

e albergatori.

’

Queste disposizioni sono state ora sostituite (legge
7 aprile 1921, n. 610) con diverse disposizioni che è
opportuno riportare qui integralmente:
Art. 11. Gli albergatori sono responsabili alle con—
dizioni e nei limiti stabiliti nell’articolo seguente: per
la sottrazione o distruzione e deterioramento delle cose
apportate dalle persone a cui essi — nell’esercizio della
loro industria — hanno dato alloggio.
Si considerano come albergatori — agli effetti del
presente decreto — anche i locandieri e gli osti.
Art. 12. Agli effetti del presente articolo la respon—
sabilità è illimitata:
1° per le somme di denaro, i titoli di credito di
ogni specie e gli oggetti preziosi o comunque di notevole
valore, quando siano stati afﬁdati in speciale custodia
all’albergatore o ai preposti all’albergo, o quando sia
stato riﬁutato un mezzo di custodia;
2° se il danno sia imputabile a colpa dell’albergatore o dei membri della sua famiglia, o del personale da esso dipendente.
In ogni altro caso la detta responsabilità e limitata
al valore di quanto sia sottratto e distrutto o deteriorato

ﬁno alla concorrenza di L. 1000 per ciascuna delle
persone albergate.

Gessa interamente la responsabilità dell’albergatore
quando venga provato essere il danno imputabile a
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colpa grave dell’albergato o di persone che lo accom—
pagnano o lo visitano o sono al suo servizio. E parimenti
cessa quando il danno risulti dipendente da forza mag-

giore o dalla natura della cosa depositata.
Art. 13. E fatto obbligo alla persona alloggiata
“di dare avviso del danno all’albergatore subito dopo
averne acquistato conoscenza. In caso contrario cessa
la responsabilità dell’albergatore — salvo il disposto del
numero 2 dell’art. 12.
Art. 14. Non valgono ad escludere la responsabilità dell’albergatore le dichiarazioni da lui fatte anche
mediante avvisi nei locali dell’albergo — intese a decli-

nare e a limitare tale responsabilità — o a subordinarla
a condizioni non stabilite dalla legge.
Art. 15. Gli artt. 1866, 1867, 1868 del cod. civ. sono
abrogati.
494. — Il contratto di pegno è quel contratto mediante
il quale «il debitore (o altri per lui) dà al creditore
una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi

in natura dopo l’estinzione del medesimo» (art. 1878
cod. civ.).
Anche il contratto di pegno è reale, nel senso che
si perfeziona colla consegna della cosa data in pegno
al creditore. Esso è reale anche in un altro senso, in

quanto cioè dà origine ad un diritto reale di pegno a
favore del creditore pignoratizio.
Dal contratto di pegno sorgono anche delle obbligazioni a carico sia del debitore che del creditore

pignoratizio.
Il creditore infatti è obbligato ad usare in riguardo
al pegno la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1885
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e 1887 cod. civ.), ed è responsabile della perdita e del
deterioramento del pegno stesso, ove dipendano dal non
aver egli usato la diligenza dovuta. Egli è inoltre obbligato a restituire il pegno tosto che il suo credito sia
stato estinto.
« 11 debitore deve dal canto suo rimborsare il credi—
tore delle spese occorse per la conservazione del pegno ».
495.— « Il contratto di anticresi è quel contratto,
mediante il quale un creditore acquista il diritto di fare
suoi i frutti dell’immobile del suo debitore, coll’obbligo
di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se
gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito»
(art. 1891 cod. civ.).
Il creditore è tenuto a pagare i tributi e pesi annui

dell’immobile che tiene in anticresi, e deve pure provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie

dell’immobile stesso, a meno che non preferisca restituirlo al debitore, il quale, per contro, non può pre-

tenderne la restituzione prima di avere pienamente
soddisfatto il suo debito.
« Il creditore non diventa proprietario dell’immobile
per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario e‘ nullo.
« In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi
legali la spropriazione del suo debitore (art. 1894 cod. civ.).
«I contraenti possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto ed in parte (art. 1895
cod. civ.).
« Le disposizioni degli articoli 1883, 1888 e 1889 sono
applicabili all’anticresi ugualmente che al pegno (art. 1896
cod. civ.).
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« L’anticresi non produce effetto che nei rapporti fra
debitore e creditore e i loro eredi» (art. 1897 cod. civ.).
496. — Il mandato è quel contratto « in forza del
quale una persona (mandatario) si obbliga gratuitamente
0 mediante un compenso a compiere un affare per

conto di un’altra persona (mandante), da cui ne ha avuto
l’incarico » (art. 1737 cod. civ.).
Il mandato può essere speciale o generale, espresso
0 tacito.
È speciale se è dato per un affare o per certi affari
soltanto; e generale se è dato per tutti gli affari del
mandante. Il mandato conferito in termini generali non
comprende che gli atti di semplice amministrazione: il
mandato per atti eccedenti la semplice amministrazione
deve essere espresso. Non può essere dato mandato nè
tacito nè espresso per quegli atti che non possono venir
validamente compiuti che dal mandante personalmente.
In mancanza di apposita convenzione, il mandato è
gratuito. Questa regola non vale per il mandato commerciale che è invece, per regola, a titolo oneroso
(art. 1739 cod. civ., art. 1349 cod. comm.).
497. —- ll mandatario è obbligato ad eseguire il mandato, e risponde sia per l’inadempienza che per l’interruzione, che per la mala esecuzione che sia dovuta a

suo dolo o sua colpa, salvo che tale sua responsabilità
s’applica meno rigorosamente quando (come è per regola)
il mandato e gratuito.
Egli è pure obbligato a rendere il conto del suo
operato, e a restituire al mandante tutto ciò che egli
abbia ricevuto in forza del mandato «anche se non
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fosse dovuto al mandante », e risponde anche per il
fatto delle persone che si sia sostituite nella esecuzione
del mandato senza averne avuta facoltà dal mandante,
e per il fatto di quelle che si sia sostituite in base a
facoltà avuta senza indicazione delle persone, « quando
quella da lui scelta fosse notoriamente incapace o
insolvente ».
Il mandante peraltro può in tutti i casi agire diret—
tamente «contro la persona che venne sostituita dal
mandatario » (così detta azione diretta) (art. 1748 cod. civ.).
498. — Il mandante deve:
1° Rimborsare il mandatario delle anticipazioni e
delle spese che questi ha fatto per l’esecuzione del mandato, e pagargli il compenso se l’ha promesso;

2° tenere indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non
gli si possa imputare alcuna colpa;
3° pagargli gli interessi delle somme anticipate
dal giorno del provato pagamento delle medesime;
4° eseguire le obbligazioni che il mandatario abbia
contratto a suo nome secondo le facoltà a lui date.
Quest’ultima obbligazione non è una diretta conseguenza del mandato, ma dipende dall’innestarsi nel
medesimo dell’istituto della rappresentanza. Occorre
dunque distinguere a seconda che il mandatario sia stato
autorizzato a contrarre con terzi a nome del mandante,
e a seconda che di tale autorizzazione si sia valso, pre—
sentandosi al terzo come rappresentante, e dando al
medesimo « sufﬁciente notizia delle facoltà ricevute ».

Solo nel concorso di queste due condizioni ha luogo
rappresentanza diretta (cfr. retro n. 267 e segg).
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Ove l’una o l’altra manchi non ha luogo che la cosiddetta rappresentanza indiretta o mediata, e secondo la
terminologia del codice di commercio il mandatario non

è che un commissionario (artt. 380 e segg. cod. comm.).
499. — Il mandato si estingue:
1° Per revoca fattane dal mandante, che può essere
esplicita o implicita nella nomina di un nuovo manda—
tario. L’estinzione del mandato per revoca da parte del
mandante non può essere opposta ai terzi che abbiano
contratto col mandatario in buona fede, ignorando cioè
la revoca stessa (ar-tt. 1757-1760 cod. civ.);
2° per rinuncia al mandato da parte del manda—
tario, salvo l’obbligo del rinunciante di indennizzare il
mandante, ove non provi di « non poter continuare nel—
l’esercizio del mandato senza notevole suo danno »
(art- 1761 cod. civ.);
3° per morte, interdizione o fallimento del mandante o del mandatario salvo, nel caso di morte del
mandante, la validità dei contratti dal mandatario con—

chiusi a nome del mandante con terze persone nel tempo
che ne ignorava la morte, purchè queste fossero in buona
fede, e salvo, nel caso di morte del mandatario, l’obbligo
dei suoi eredi di darne avviso al mandante e di provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono
nell’interesse del medesimo (art. 1763 cod. civ.).
500.— La donazione è un contratto mediante il

quale una persona (donante), si spoglia attualmente (1)
(1) Sono pertanto, secondo il nostro codice. nulle, per non essere

attuali, le donationes mortis causa fatta eccezione solo per la stipulazione dei lucri dotali di cui all’art. 1398 cod. civ.
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e irrevocabilmente di una cosa, o contrae una obbliga—
zione, o rinuncia a un diritto a favore di un’altra per—
sona (donatario) che accetta (art. 1050 cod. civ.; cfr. arti-

coli 1060, 1061 e specialmente 1062 cod. civ.).
La donazione è un contratto a titolo gratuito sorretto
da uno spontaneo spirito di liberalità, e tale carattere
conserva anche quando sia gravata da oneri, e sia fatta
«per riconoscenza o in considerazione dei meriti del
donatario o per speciale remunerazione».
L’intenzione di premiare una benemerenza del donatario o di adempiere un dovere morale che abbia scopo
di lui non toglie infatti alla donazione il suo carattere
di atto liberale, ma anzi non è che il motivo della
liberalità stessa, nè un tale carattere resta escluso dagli
oneri imposti al donatario, purchè questi limitino si,
ma non assorbiscano completamente il contenuto della
donazione.

50|. — La donazione può essere reale e obbligatoria
come la vendita, 0 anche semplicemente obbligatoria, o
semplicemente liberatoria, a seconda che trasferisca direttamente la proprietà di una cosa, obbligando ad un tempo
il donatore a trasferire il possesso della medesima, o

faccia sorgere nel donante l’obbligazione di una pre—
stazione al donatario, o liberi il donatario stesso da

un’obbligazione che egli avesse precedentemente verso
il donante.
Anche quando sia gravata da oneri essa è però, in
ogni caso, un contratto unilaterale, poichè non dà luogo

ad obbligazioni reciproche, in quanto le obbligazioni
che da tali oneri sorgono a carico del donatario, non
sono un corrispettivo delle obbligazioni del donante e
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non discendono dall’atto di donazione come tale, ma
dalla volontà collaterale e parallela manifestata nel
modus stesso (vedi retro n. 238).
502. — La donazione è un contratto solenne, giacchè

non può essere validamente conchiusa che per atto
pubblico. «Tutti gli atti di donazione, dice l’art. 1056

cod. civ., devono essere fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli».
La legge è dunque esplicita in proposito.
La dottrina e la giurisprudenza ammettono tuttavia
la validità della donazione indipendentemente da atto

pubblico pei cosidetti doni manuali, doni di uso e di poco
valore (1), e considera pure come eccezioni al principio
formulato nell’art. 1056 cod. civ. le cosiddette donazioni
simulate e le donazioni indirette.
Così la vendita a prezzo irrisorio, fatta a scopo di
donazione, sarebbe valida donazione indipendentemente
dalla formalità dell’atto pubblico, e tali sarebbero pure
le delegazioni di crediti e i contratti a favore di terzi
a titolo gratuito (2).
503. — Data la natura gratuita e lo spirito di spontanea liberalità dal quale la donazione è animata, ben
si comprende che la legge abbia dettate delle speciali

disposizioni in riguardo alla capacità di donare.
«Non può donare, dice l’art. 1052 cod. civ., chi non
può far testamento». Ma si noti bene che non tutti
(1) Assai controversa è la deﬁnizione dei cosidetti doni manuali.

Veggasi GUARNIERI-CITATI, in Rivista di diritto civile, annata XI, fasc. 1°.
(2) Cfr. tuttavia in proposito PACCHIONI, La donazione a mezzo di
cambiale, in Rivista di diritto commerciale, annata XVI, p. 11, pag. 365.
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quelli che possono far testamento possono anche donare.

L’interdetto non può far testamento e quindi non può
neppure donare: ma l’inabilitato può far testamento ma
non può tuttavia donare (art. 1052 cod. civ.). Così pure
il maggiore di 18 anni può fare testamento ma non può
donare; i coniugi possono fare testamento, l’uno a favore
dell’altro, ma « non possono, durante il matrimonio, farsi

l’un l’altro alcuna liberalità» (art. 1054 cod. civ.).
Dalla speciale natura della donazione discende anche
che non si possa dare un mandato generico di donare:
solo il mandato di donare una data cosa è valido.

Si può invece dare un valido mandato generico di
accettare delle donazioni, e ciò è ben naturale, data la
diversa portata dei due atti di donazione e di accettazione di donazione (artt. 1058 e segg. cod. civ.).
504. — La donazione reale—obbligatoria può avere
per oggetto il trasferimento della proprietà di cose
mobili o immobili, o la costituzione di diritti reali sulle

medesime, per esempio di un usufrutto, di una enﬁ—

’teusi e simili. Essa può anche avere per oggetto il
trasferimento della proprietà di tutti i beni mobili o
immobili, posseduti dal donante nel momento della
donazione, ma non può invece avere per oggetto i beni
futuri, cioè i beni che egli potrà acquistare in seguito.
Quando la donazione ha per oggetto beni mobili,
non è valida se non in quanto i beni stessi sieno stati
speciﬁcati, con indicazione del loro valore, nell’atto stesso
della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta
dal donante e dal donatario, o da chi accetta per esso, se

interviene all’atto, nota che va unita all’originale della
donazione.
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Quando la donazione ha per oggetto tutti i beni

mobili o immobili del donante, si ha apparentemente un
atto unico di donazione, ma in realtà tante sono le
donazioni quante sono le cose e i diritti donati. ll donatario diventa proprietario di ciascuna delle cose donate,
e non già del complesso delle medesime. Da ciò consegue
che egli dovrà eventualmente subire la revoca della
donazione se essa sia stata fatta in frode dei creditori del
donante, ma non risponde come donatario pei debiti del
donante se non in quanto se li sia validamente accollati.
Col contratto di donazione, che si perfeziona, coll’accettazione del donatario, il donante trasferisce (art. 1057
cod. civ.) la proprietà delle cose, o il diritto che vuol
donare, senza bisogno di consegna (art. 1062 cod. civ.,
cfr. artt. 1125 e 1448 cod. civ.); esso contrae ad un

tempo l’obbligazione di trasferire al donatario, fatto già
proprietario, il possesso della cosa o delle cose donate.
In ciò gli effetti della donazione sono quelli stessi della
vendita. Ma mentre nella vendita il venditore ha per
regola l’obbligo di garantire il compratore, sia per l’evizione che per i vizi occulti, il donante non e mai tenuto
pei vizi occulti, e neppure è,per regola, tenuto in caso

di evizione.

.

Questa regola però, oltre che nel caso dell’art. 1396
cod. civ. (I) cessa:
1° quando il donante abbia espressamente promesso
la garanzia;
2° quando l’evizione dipenda dal dolo o dal fatto
personale del donante;

(1) Art. 1396 cod. civ.: « Coloro che costituiscono una dote sono
tenuti a garantire i beni assegnati in dote ».
38 — PACCHIONI. Elementi di diritto civile.
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3° quando si tratti di donazione che imponga oneri
al donatario, nel qual caso la garanzia è dovuta soltanto

ﬁno a concorrenza dell’importare degli oneri stessi
(art. 1077 cod. civ.).
505. —— Il nostro legislatore ha elevato a requisito della
donazione la sua irrevocabilitd da parte del donante; ma

ponendo questa regola non si è punto preclusa la via
a dichiarare revocabili certe donazioni in certi dati casi
da esso stabiliti.

Il codice civile dispone infatti che la donazione possa
essere revocata oltre che per il veriﬁcarsi di una condi-

zione risolutiva, casuale o mista, ad essa apposta (art. 1066
cod. civ.), anche per inadempimento degli oneri, per

ingratitudine del donatario, e per sopravvenienza di ﬁgli.
Prescindendo qui dal primo di questi quattro casi,
che non è che un’applicazione dei principî generali relativi alle condizioni, diremo brevemente degli altri tre.
Questi hanno in comune un tratto fondamentale: l’annullamento della donazione non ha per essi luogo ipso
iure, ma per sentenza di magistrato. Occorre cioè che
il donante proponga la domanda di revoca entro i termini di legge (artt. 1082 e 1090 cod. civ.), e che la
dimostri fondata. La revoca viene poi pronunciata dall’autorità giudiziaria, senza pregiudizio dei terzi che
abbiano acquistato dei diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca (arti—
coli 1080 e 1088 cod. civ., e cfr. art. 1079 cod. civ.).
La revoca della donazione per ingratitudine non può
essere chiesta che nei seguenti casi:
I° se il donatario abbia attentato alla vita del
donante;
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2° se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie o ingiurie gravi;
3° se gli neghi indebitamente gli alimenti.
Naturalmente non sono questi i soli casi di ingratitudine e neppure forse i più gravi, ma, in materia così
delicata, la legge ha voluto tagliare corto e dare al
giudice un criterio sicuro e di facile applicazione.
La revoca per sopravvenienza di ﬁgli può aver luogo

solo «per la sopravvenienza dopo la conclusione della
donazione», di un ﬁglio legittimo del donante, benchè
postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un ﬁglio naturale per susseguente matrimonio,
quando però, esso pure, sia nato dopo la donazione, per
quanto «fosse già concepito al tempo della donazione»
(art. 1083 cod. civ.). Le donazioni puramente rimunera—
torie, e quelle fatte in considerazione di un determinato
matrimonio, non sono revocabili nè per ingratitudine,
nè per sopravvenienze di ﬁgli (art. 1087 cod. civ.).
L’azione di revocazione per ingratitudine si prescrive
in un anno (art. 1082 cod. civ.); quella per sopravve—
nienza di ﬁgli si prescrive in cinque anni (art. 1090
cod. civ.).
506. — La piena libertà di donare, che è il principio
dominante nella nostra legge, oltre che nelle disposizioni
relative ai casi di revoca delle donazioni, trova un limite
in quelle relative alla loro riduzione.
La nostra legge stabilisce infatti che «le donazioni
di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa e in
favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione
se al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso
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donante secondo le norme stabilite relativamente alle
successioni testamentarie » (artt. 810 e 821 e segg. cod. civ.).
Alla riduzione delle donazioni non si fa però luogo
se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui
fu disposto per testamento, e qualora ad esse si faccia
luogo, «si fa cominciando dall’ultima donazione e cosi
successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori».

L’azione di riduzione non compete che ai legittimari
e ai loro eredi o aventi causa (art. 1092 cod. civ.), e

compete loro anche «contro i terzi detentori degli immobili formanti parte della donazione ed alienati dai
donatari nel modo e nell’ordine stesso con cui potrebbe
essere promossa contro i donatari medesimi e premessa
l’escussione dei loro beni» (art. 1096 cod. civ.).
507. — La costituzione di rendita è un contratto.
mediante il quale una delle parti si obbliga di fronte
all’altra al pagamento di un’ann ua prestazione in denaro
o in derrate (rendita), dietro cessione di un immobile
(rendita fondiaria), o dietro il pagamento di un capitale
che il cedente si obbliga a non più ripetere (rendita
semplice o censo) (art. 1778 cod. civ.).
La rendita può essere perpetua o vitalizia:
è perpetua quando dà luogo ad una obbligazione
di prestazione annua perpetua;
è vitalizia quando dà luogo ad un’obbligazione di

prestazione annua a favore di una data persona ﬁnchè
essa viva, o ﬁnchè viva una terza persona.
Quando la rendita viene costituita dietro cessione di
un immobile (rendita fondiaria) questo passa in proprietà
di colui che si obbliga a pagare la rendita « nonostante
qualsiasi clausola contraria » (art. 1781 cod. civ.).
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Quando viene costituita mediante un capitale (rendita semplice o censo), «deve essere assicurata con ipo—
teca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il
capitale è ripetibile » (art. 1782 cod. civ.).
« La rendita è essenzialmente risoattabile: si può
tuttavia pattuire che non venga riscattata durante la
vita del cedente, o prima di un certo termine il quale,
nelle rendite fondiarie, non può eccedere i trent’anni, e
nelle altre i dieci. Può anche stipularsi che il debitore
non effettuerà il riscatto senza che ne abbia avvisato
il creditore e sia trascorso da questo avviso il termine
convenuto, _il quale non può eccedere un anno » (art. 1783
cod. civ.).
« Il riscatto della rendita semplice si opera mediante
il rimborso del capitale in denaro pagato per la costituzione della medesima, quello della rendita fondiaria
mediante il pagamento di un capitale in denaro corrispondente all’annua rendita sulla base dell’interesse
legale, ed al valore della stessa rendita, se è in derrate,

sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci
anni, sempreché non sia stato ﬁssato nell’atto un capitale inferiore » (art. 1784 cod. civ.).
Il debitore può essere costretto a riscattare la rendita nei casi indicati dalla legge (art. 1785 cod. civ.), o
se sia fallito o diventato insolvente, salvo il caso con—
templato nell’art. 1786 al. 2° cod. civ.
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo
oneroso mediante una somma di denaro o altra cosa
mobile o immobile, o a titolo semplicemente gratuito,
per donazione o per testamento, e in tal caso deve essere
rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti,
a meno che non sia stata stipulata in un contratto a
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favore di un terzo (donazione indiretta), nel qual caso
«non richiede le formalità stabilite per le donazioni»
sebbene sia soggetta a riduzione e sia' nulla se fatta a
favore di persona incapace di ricevere (art. 1791 cod. civ.).
La persona a cui vantaggio la rendita vitalizia sia
stata costituita mediante un prezzo, può chiedere lo
scioglimento del contratto « se il costituente non gli
somministra le cautele stipulate ». La sola mancanza
del pagamento delle pensioni maturate non autorizza a

chiedere il rimborso del prezzo, 0 la restituzione del
fondo, ma dà diritto a far sequestrare e vendere i beni

del debitore della rendita, e a chiedere che col prodotto
della vendita dei medesimi venga assicurato il servizio
della rendita vitalizia. D’altra parte, il debitore della

rendita vitalizia non può più liberarsi dal pagamento
della rendita coll’offrire il rimborso del capitale e col
rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate. Gli
è che il contratto di rendita vitalizia è un contratto
aleatorio del quale il debitore sopporta il comodo e
l’incomodo (art. 1798 cod. civ.).
’
La rendita vitalizia è dovuta a colui a vantaggio
del quale 'e stata costituita, in proporzione dei giorni
che ha vissuto « salvo che ne sia stato convenuto il
pagamento per rate anticipate, giacchè in tal caso ogni
rata si acquista dal giorno in cui ne è scaduto il pagamento » (art. 1799 cod. civ.).
508. — La transazione è un contratto mediante il
quale « le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna
qualche cosa, pongono ﬁne ad una lite già cominciata,
o prevengono una lite che può sorgere» (art. 1764
cod. civ.).
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La transazione può essere rafforzata mediante stipu-

lazione di una pena a carico di quella delle parti che
non l’adempia, e questa pena tiene luogo di compenso
pei danni cagionati dal ritardo, ferma restando l’obbligazione cui la transazione stessa dà luogo, che consiste,
per ambe le parti, nel suo esatto adempimento.
La transazione ha, fra le parti, «l’autorità di una sen-

tenza irrevocabile » (art. 1772 e artt. 1768—69 cod. civ.).
Essa non può essere revocata per errore di diritto, nè per
causa di lesione (artt. 1771—72 cod. civ.). Può però essere
corretta se viziata da un errore di calcolo (art. 1772
cod. civ.); e può parimenti essere annullata « nei casi di
dolo, di violenza o di errore sulla persona e l’oggetto
della controversia ».
« Essa è interamente nulla, se fatta sopra documenti

che si sono in appresso riconosciuti falsi» (art.l775 cod. civ).
La transazione deve essere fatta per scrittura pri—

vata (art. 1314, n. 7 ced. civ.) e non può essere valida—
mente fatta che da chi ha la capacità di disporre delle cose
e dei diritti pei quali si viene a transazione (art. 1765
cod. civ.). Da ciò consegue che non possono formare
oggetto di transazione i diritti di stato, e in generale
tutti i diritti ai quali non è permesso rinunciare (art. 1776
cod. civ.).
509. — Del compromesso. - ll compromesso e un con—
tratto col quale due parti fra le quali sia sorta, o stia
per sorgere, una controversia giudiziale, si obbligano
di rimetterne la decisione a uno o più arbitri (art. 8 cod.
proc. civ.).
La capacità richiesta per conchiudere il contratto di.
compromesso, è quella stessa che si richiede per tran-
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sigere, cioè la capacità di disporre della cosa o del diritto
controverso.
La forma è quella dell’atto pubblico o della scrittura
privata, sotto pena di nullità (artt. 11—13 cod. proc. civ.).
Il contenuto è costituito dall’indicazione della contro—
versia, dal nome delle parti e dal nome degli arbitri.
Questi devono accettare per iscritto, e basta, a questo
effetto, che essi sottosòrivano l’atto di nomina cioè il

contratto di compromesso.
Dal compromesso accettato dagli arbitri sorgono due
ordini di rapporti: fra le parti sorge l’obbligo di assoggettarsi alla giurisdizione arbitrale, obbligo che e san—
zionato da una eccezione di incompetenza colla quale
ciascuna delle parti può respingere l’altra qualora venga
da essa convenuta avanti la giurisdizione ordinaria;

negli arbitri di fronte alle parti sorge l’obbligo di emet—
tere la sentenza arbitrale in conformità al mandato ad
essi afﬁdato e da essi accettato. Le norme in conformità
alle quali deve svolgersi il giudizio arbitrale sono stabi—
lite nel codice di proc. civ. (art. 8 e segg. .
Dal compromesso effettivo va tenuta distinta l’ob—
bligazione assunta di sottoporre a compromesso le
questioni eventualmente sorgenti in seguito nell’esecu—
zione di un contratto (così detta clausola compromis—
soria: art. 12 cod. proc. civ.).
510. — Il giuoco e la scommessa sono due contratti
mediante i quali, le parti che giuocano o scommettono,
si promettono reciprocamente una somma di denaro o
un’altra cosa (detta posta) pel caso che riescano per—

denti. La nostra legge « non accorda azione veruna pel
pagamento di un debito di giuoco o di scommessa ».
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Essa non esclude peraltro che da ogni giuoco o
scommessa non illecito, sorga a favore del vincitore
un’obbligazione naturale del perdente, se da sua parte
non vi sia stata frode o dolo, e purchè il perdente non
sia minore di età, interdetto o inabilitato.
Da certi giuochi e scommesse, considerate social—
mente utili, perchè contribuiscono all’esercizio del corpo.

la legge fa pur sorgere una piena obbligazione civile
di pagare la somma impegnata nel giuoco o nella
scommessa, salvo che l’autorità giudiziaria non la trovi
eccessiva (art. 1803 cod. civ.).

SEZIONE III.
Del matrimonio, del contratto di matrimonio
e dei rapporti di parentela.

CAPITOLO 1.
Del matrimonio.
Sommario: Del diritto di famiglia in generale. — Del matrimonio
come atto costitutivo della famiglia. — Deﬁnizioni romane e loro
perdurante valore. — Trasformazione delle idee relative al matrimonio. — Concetto romano del matrimonio. — Concetto canonico.
— Concetto moderno. — Il matrimonio civile eil matrimonio religioso. — Presupposti del matrimonio: a) sesso diverso; b) con-

senso; c) presenza dell’ufﬁciale di stato civile. — Impedimenti
matrimoniali (dirimenti e impedienti). — Celebrazione del matri-

monio. — Effetti del matrimonio nei rapporti fra i coniugi. —
Della promessa di matrimonio e dei suoi effetti. — Del divorzio
e della separazione personale. — Delle cause di annullamento del

matrimonio. — Del matrimonio putativo.
\

511. — La famiglia e un’istituzione di suprema
importanza privata e pubblica: di suprema importanza

privata, perchè è nella famiglia che l’individuo trova
le condizioni necessarie per poter vivere e crescere

sicuro nel periodo della sua massima debolezza, perchè
è da essa che egli trae gli insegnamenti necessari per

potere affrontare, fatto adulto, i gravi problemi della
vita; perchè inﬁne solo in essa e per essa riesce a

completarsi e perfezionarsi ﬁsicamente e moralmente
Essa è poi di suprema importanza pubblica perchè,
provvedendo alla conservazione, alla educazione e al
perfezionamento ﬁsico e morale dei singoli, può essere
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considerata come un’ofﬁcina nella quale si plasmano
e temprano i buoni cittadini. Facilmente si intende
quindi come il diritto di famiglia non possa essere con-

siderato come puro diritto privato, ma sia invece costituito da norme per la massima parte inderogabili.

(Cfr. retro nn. 217—219) (1).
512. — L’atto col quale viene costituita la famiglia
legittima e il matrimonio. 1 romani deﬁnivano il matrimonio come una « coniunctio viri et mulieris individuam
consuetudinem vitae continens» o come un « consortium
omnis vitae, divini et humani iuris communicatio », e
queste splendide deﬁnizioni ben valgono anche oggi ad

indicare gli scopi etici dell’istituto matrimoniale. Ma,
dal punto di vista giuridico, le idee e le regole relative

al matrimonio hanno subito, dall’epoca romana ad oggi,
delle profondissime trasformazioni delle quali è necessario fare breve cenno.
5l3. — Per diritto romano, il matrimonio era consi—
derato come una istituzione assolutamente privata. Era

l’atto mediante il quale due persone di sesso diverso, fra
le quali non esistessero impedimenti, iniziavano la vita

(1) « La famiglia (scrive assai giustamente il FILOMUSI-GUELFI nella
sua Enciclopedia Giuridica, 6a ed., pag. 380, nota 3), segna il punto di
passaggio dalla persona individuale alla sociale. Il diritto di famiglia
è un diritto sociale, e legasi internamente al diritto del tutto, cosicchè

ivi i rapporti del diritto pubblico si compenetrano coi diritti dell’individuale persona, come membro di famiglia (status familias). L’individuo,
che si allarga nella proprietà in una sfera esteriore mediante le cose,
che si svolge nelle reciproche prestazioni mediante i contratti, trova
il suo ulteriore complemento nel centro organico della famiglia. ove

un vincolo di sangue e di affetti lo lega ad altri, ed ove l’armonia
delle volontà dei singoli membri manifestasi come una superiore

volontà, la volontà della famiglia ».
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coniugale. Nessuna forma era giuridicamente richiesta
per la validità di quest’atto, e neppure si rispettavano
sempre, specie dalla gente povera, i riti e le festività
di uso.
Ciò che giuridicamente costituiva il matrimonio era
la effettiva convivenza della donna coll’uomo coll’ajfectio
maritalis. Solo per questa a/î‘ectio, l’unione matrimoniale
si differenziava dal concubinato. Se l’aﬂ’ectio venivameno,
da una parte o dall’altra, cessava anche, e per ciò
stesso, il matrimonio; il che si suole esprimere dicendo
che, per diritto romano, ciascuno dei coniugi poteva, in
antico, divorziare anche senza una causa o motivo obbiettivamente apprezzabile. Il diritto romano insomma

voleva che le unioni matrimoniali fossero libere e spontanee; esso non richiedeva, per la loro validità, alcuna

forma civile o religiosa, e bandiva assolutamente ogni
coazione, diretta o indiretta, intesa a tener fermo un

matrimonio che non fosse gradito ad entrambe le parti:
matrimonia antiquitus libera esse placuit (1).
514. — Il cristianesimo accolse da prima le idee
romane, ma, in seguito, ad esse si oppose, in vari modi

e sotto vari punti di vista, e ﬁnì per trasformarle profondamente.
Il primo intervento della chiesa in questa materia
fu di indole puramente sociale. Pur riconoscendo che la

validità del matrimonio riposava sul consenso delle parti,
la chiesa intervenne, da prima, a solennizzarne la con-

clusione colla cosiddetta benedizione nuziale; in seguito,
accentuando maggiormente la sua inﬂuenza, stabili che
il matrimonio non potesse essere validamente conchiuso

(1) Vedi fr. 154 Dig., 45, 1.
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che avanti al parroco proprio degli sposi, e a due o tre
testimoni (Concilio di Trento).
Parallelamente allo svolgimento per cui il matrimonio veniva trasformato nel modo testè indicato, da
atto privato in atto pubblico solenne, se ne ebbe poi
un altro, riguardo alla più intima essenza dell’istituto,
chè mentre, secondo le idee romane, era prettamente

laico e consensuale, venne invece per opera dei canonisti, nel corso dell’x1 e XII secolo, considerato come
essenzialmente religioso (teoria della sacramentalità) e,

per cosi dire, reale in quanto per la sua perfezione si
richiese oltre al consenso (matrimonium ratum) anche
la copula carnale (matrimonium consummatum). Si ebbe
inﬁne, sempre per opera della chiesa, un rimaneggiamento di tutta la teoria degli impedimenti. E cosi si
venne, in sostanza, formando un nuovo sistema di
diritto matrimoniale, ben diverso da quello romano: il
sistema matrimoniale della chiesa cattolica.
5l5. — Nè lo svolgimento storico dell’istituto matrimoniale si arrestò a questo punto.
'
La chiesa cattolica aveva appena consolidato la sua
autorità in materia matrimoniale, che se la vide vivamente contestata, e nel campo strettamente religioso e
in quello politico.
La riforma negò recisamente il carattere sacramentale dell’unione matrimoniale, ridonando all’istituto l’ori—
ginaria sua indole consensuale, e, anche nei paesi
cattolici, lo stato, fatto forte, rivendicò a sè, contro
la chiesa, il diritto di stabilire le forme e gli effetti
del matrimonio, e di regolare la materia degli impedimenti.
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Da ciò trasse origine quella lotta per il matrimonio
civile, che attraversò vicende varie, nei diversi paesi,
ma che ﬁnì, pressochè ovunque, colla piena vittoria
dello stato, e colla proclamazione del carattere civile
dell’istituto matrimoniale (1).
516. — Anche in Italia il matrimonio è ora civile:
è la legge dello stato che ne ﬁssa i requisiti ed è un
funzionario di stato che coopera alla sua conclusione

e provvede alla redazione e conservazione di tutti gli
atti ad esso relativi.
Il matrimonio religioso nOn è peraltro scomparso:
esso ha perduto soltanto la sua importanza giuridica.
Per essere in regola colle leggi, per costituire una
famiglia da essere riconosciuta, e per fruire di tutti i
relativi beneﬁci nel campo deldiritto, occorre contrarre

il matrimonio civile, poichè il matrimonio religioso non
(1) In Francia, il matrimonio civile venne introdotto da prima,

come facoltativo pei protestanti, nel 1787. Nel 1792 venne introdotto
il matrimonio civile obbligatorio, accolto poi nel codice civile e tuttora
in vigore. In Inghilterra, Oliviero Cromwell introdusse il matrimonio
civile obbligatorio nel 1653. Si ebbero poi varie vicende che segnarono
un regresso notevole di fronte alla riforma del Cromwell, e l’Inghilterra
non ha raggiunto neppure oggi unità di sistema in materia matri-

moniale. Nell’1nghilterra propriamente detta, vi è infatti il matrimonio
civile, facoltativo, accanto al religioso, che è di due specie: anglicano
e non conformista; in Irlanda vi è il matrimonio religioso soltanto;
in Iscozia il matrimonio romano. In Germania, si ha il matrimonio

civile obbligatorio, ma solo dal 1875 (legge 6 febbraio 1875). In Austria,
vi è il matrimonio religioso (cattolico, protestante, ebraico), a seconda

della religione dei contraenti: e il matrimonio civile di necessità
(Nothcivilehe) pei cittadini che si siano dichiarati senza confessione.
In Ungheria, si ha il matrimonio civile obbligatorio (dal 1894), e così

pure in Danimarca, Svezia e Norvegia. In Ispagna, si è avuto il matrimonio civile obbligatorio dal 1870-1875. Nel 1875 si è introdotto il
matrimonio religioso tridentino pei cattolici. 11 Portogallo ha il matri-

monio civile dal 1867,
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produce, secondo la nostra legge, effetti giuridici di

sorta. Ma ciò non toglie peraltro che anche esso venga
conchiuso dalle persone che desiderano essere in regola

anche colla chiesa: e anzi generalmente avviene che,
contemporaneamente al matrimonio civile, si contragga
anche quello religioso, allo scopo di cumulare le sanzioni
statuali, ecclesiastiche e religiose. Questa pratica, che

rispecchia il persistente dualismo delle supreme autorità
civili e religiose, nulla ha in sè di dannoso e riprove—

vole: ma riprovevole sembra invece l’uso (che peraltro
va sempre più scomparendo) di contrarre il matrimonio
religioso prima del civile, o di contrarre solo il matrimonio religioso, creando delle famiglie che tali sono
solo dal punto di vista della religione, O peggio ancora
di contrarre il matrimonio civile con persona già legata
da un matrimonio religioso o viceversa: cose queste che
possono veriﬁcarsi data l’assoluta indipendenza dei due
istituti. Ad evitare gli inconvenienti testè accennati, più
volte si sono anche presso di noi elaborati dei progetti
di legge intesi a rendere obbligatoria la precedenza del
matrimonio civile su quello religioso. Questi progetti
non hanno però avuto seguito, in parte per la opposi—
zione dei partiti conservativi che nella precedenza obbli—
gatoria del matrimonio civile vedono implicita una

ingiusta limitazione dell’autorità ecclesiastica, in parte
perchè il male, che, nei primi decenni dopo l’entrata
in vigore del codice civile, era sensibilissimo, si è
venuto in seguito sempre più attenuando, grazie anche

al saggio intervento delle autorità ecclesiastiche, in
parte inﬁne, perchè la possibilità di una unione che,
pur non essendo coniugale di fronte alla legge, abbia
tuttavia la sanzione della religione, presenta essa pure
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dei vantaggi e può, in qualche caso, attenuare le dure
conseguenze di dilﬁcili situazioni.
517. — Il matrimonio non può venir validamente
contratto che fra persone di sesso diverso, le quali vi
acconsentano validamente e liberamente, alla presenza
dell’ufﬁciale dello stato civile del comune ove uno degli
sposi abbia il domicilio o la residenza.
Il primo di questi tre requisiti non ha bisogno di
speciale commento, essendo la procreazione dei ﬁgli uno
degli scopi fondamentali della unione matrimoniale.
Anche il secondo è di intuitiva evidenza: un matri-

monio concluso fra pazzi, o fra persone per altri
motivi assolutamente incapaci di volere, sarebbe asso—
lutamente nullo.

A qualche difﬁcoltà dà invece luogo il terzo dei
requisiti sopra ricordato, cioè la presenza e attività
dell’ufﬁciale dello stato civile.
Si insegna infatti da molti che la funzione del—
l’ufﬁciale dello stato civile è puramente certiﬁcativa,
che esso, cioè, non ha che da attestare che non vi
erano ostacoli alla conclusione del matrimonio, e che il
matrimonio stesso è stato dalle parti in sua presenza
conchiuso.
Altri attribuiscono invece all’intervento dell’ufﬁciale
dello stato civile il carattere di una forma solenne:
anche per questi scrittori il matrimonio viene conchiuso
dalle parti, ma non può da esse venir validamente

conchiuso che nella forma prescritta dall’art. 94 del
cod. civ. (l).
(1) Nel giorno indicato dalle parti, l’ulﬁziale dello stato civile alla
presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi
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Inﬁne, non mancano scrittori che negano al matri—
monio il carattere contrattuale, e che sostengono che
è lo stato che costituisce il matrimonio, e che la concorde

volontà degli sposi non è che una condizione per la
pronuncia che l’ufﬁciale pubblico fa, a nome dello stato,
che le parti sono unite in matrimonio, la quale pro—
nuncia sarebbe essa stessa costitutiva del matrimonio.
Quest’ultima dottrina sembra a noi contraddetta e
dalla storia dell’istituto matrimoniale, e dallo spirito
della nostra legge. Il matrimonio è, a nostro avviso, un
contratto che si perfeziona col consenso delle parti, e
la pronuncia dell’ufﬁciale dello stato civile, la quale fa
parte delle formalità richieste per la sua validità, non
ha effetto costitutivo,ma dichiarativo o certiﬁcativo che

dir si voglia. Si tratta tuttavia di un contratto di così

grande importanza sociale da non poter essere abbandonato all’arbitrio delle parti che lo contraggono, e ciò
spiega come la legge intervenga a stabilire, con norme
per la massima parte inderogabili, fra quali persone possa
venir conchiuso, a quali condizioni, e con quali effetti.

518. — Il matrimonio può, secondo la nostra legge,
venir contratto fra persone appartenenti a religioni, a
classi, a condizioni le più diverse (I) e il numero degli

impedimenti che essa sanziona è ristrettissimo.
L’art. 56 cod. civ. dÌSpone anzitutto che « non può
contrarre altre nozze chi è vincolato da un matri—
degli artt. 130, 131, 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti

personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione “che esse si vogliono
rispettivamente prendere in marito e moglie: e di seguito pronunzierà

in nome della legge che sono uniti in matrimonio.
(1) Valido è, in particolar modo, il matrimonio civile degli eccle—
siastici.
39 — Paccnrom, Elementi di diritto civile.
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monio precedente ». Questo impedimento è il necessario corollario del principio monogamico sul quale
riposano i nostri ordinamenti famigliari (cfr. art. 359
cod. pen.).
Per alte considerazioni di ordine morale, gli artt. 58
e 59 vietano poi il matrimonio, in linea retta, « fra tutti
gli ascendenti e discendenti legittimi e naturali e gli
afﬁni della medesima linea»;
e in linea collaterale:
« 1° fra le sorelle e i fratelli legittimi e naturali »;

« 2° fra gli afﬁni del medesimo grado »;
«3° fra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote»
(cfr. tuttavia l’art. 68 cod. civ.).
L’art. 60 cod. civ. proibisce poi il matrimonio:
« 1° fra l’adottante, l’adottato e isuoi discendenti»;
« 2° fra i ﬁgli adottivi della stessa persona »;
« 3° fra l’adottato e i ﬁgli sopravvenuti all’adottante »;

«4° fra l’adottato e il coniuge dell’adottante, e
fra l’adottante e il coniuge dell’adottato »;
e l’art. 62 cod. civ. dispone inﬁne che:
« chi fu in giudizio criminale convinto reo di
omicidio volontario, commesso, mancato o tentato, sulla
persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll’altro coniuge ».

Questi, che abbiamo ﬁn qui enumerato, sono gli
impedimenti che la dottrina chiama dirimenti, perchè
il matrimonio in onta ad essi conchiuso, è nullo o
annullabile: ad essi se ne contrappongono altri che,
assai impropriamente, vengono detti impedienti, in
quanto tendono ad impedire la conclusione del matri—
monio colla semplice autorità del precetto legislativo,
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rafforzato, in qualche caso, dalla comminazione di
una pena.
Tali sono l’impedimento derivante dalla mancanza
di autorizzazione del re o dell’autorità militare, nei
matrimoni di militari (legge 24 dicembre 1906, n. 554,
e regio decreto —31 maggio 1903, n. 263), o dal non essere
decorsi 10 mesi dalla morte del precedente marito. nel
caso di nuovo matrimonio conchiuso dalla vedova (I).
519. — La celebrazione del matrimonio deve essere

preceduta da due pubblicazioni da farsi, per cura dell’ufﬁ—
ciale dello stato civile, dietro domanda a lui presentata
da ambedue gli sposi personalmente (art. 73 cod. civ.),

nel luogo e nel modo stabilito dagli articoli 70 e segg.
del codice civile.
Il re o le autorità a ciò delegate, possono tuttavia
dispensare da una, o anche da entrambe le pubblicazioni (art. ”8 cod. civ.).
Lo scopo a cui le pubblicazioni tendono è di rendere
noto il proposito delle parti di unirsi in matrimonio,
afﬁnchè gli interessati possano eventualmente opporsi
alla conclusione del medesimo.

Il nostro codice disciplina il diritto di opposizione
negli artt. 82 e segg. cod. civ., stabilendo a quali per(1) L’art. 57 cod. civ. dispone che non possa contrarre nuovo
matrimonio la donna, se non decorsi 10 mesi dallo scioglimento o annul-

lamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell’art. 107 cod. civ., il caso, cioè, in cui il matrimonio sia stato annullato
« per impotenza manifesta e perpetua anteriore al matrimonio ». In

tal caso, infatti, vien meno la ratio dell’impedimento, che è riposta
nella volontà della legge di evitare ogni dubbio sulla paternità dei
ﬁgli eventualmente nati dalla donna nel secondo matrimonio. Per la
stessa ragione, l’impedimento in discorso cessa tostochè la donna
abbia partorito (art. 57, al. 2°, cod. civ.), o quando essa abbia abortito
o abbia già. superato l’età. critica (ary. per analogia).
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sone e per quali cause competa. Esso regola anche il
contenuto dell’opposizione (art. 88 cod. civ.), ed esige che
la medesima venga notiﬁcata agli sposi e all’ufﬁciale
dello stato civile innanzi al quale il matrimonio deve
essere celebrato, nella forma delle citazioni:

« L’opposizione fatta da chi-ne ha la facoltà, per
causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione
del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato
per la quale sia rimossa l’opposizione ».
Questa sentenza va provocata dagli sposi mediante
citazione di coloro che abbiano sollevata l’opposizione.
avanti la competente autorità giudiziaria, i quali, ove

non siano gli ascendenti o il pubblico ministero, potranno
anche essere condannati al risarcimento dei danni
(cfr. artt. 91 e 92 cod. civ.).
520. — « Il matrimonio deve essere celebrato nella
casa comunale, pubblicamente, innanzi all’ufﬁciale dello
stato civile del Comune, ove uno degli sposi abbia il
domicilio o la residenza » (art. 93 cod. civ.; cfr. art. 97
cod. civ.).
« Nel giorno indicato dalle parti l’ufﬁciale di stato

civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti,
darà lettura agli sposi degli artt. 130, 131, 132 di questo
titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente
l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono
rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito
pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio ».
«L’atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione» (Cfr. artt. 94 e 383
cod. civ.).
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Come abbiamo già detto, e come risulta anche da
questo articolo del nostro codice, ciò che costituisce il
matrimonio è il consenso delle parti, in riguardo al
quale vanno rilevati tre punti e cioè:
1° che non occorre anzitutto che le parti abbiano
raggiunto la maggiore età, ma basta che l’uomo abbia
superato i 18, e la donna i 15 anni;
2° che il consenso deve essere libero, cioè non

viziato da violenza o da errore (o da dolo): cfr. artt. 105,
106 cod. civ.);

3° che esso deve essere puro e semplice.
Se le parti vi aggiungessero una condizione 0 un
termine, l’ufﬁciale dello stato civile dovrebbe astenersi
dalla celebrazione del matrimonio; ma, se anche vi
procedesse, il matrimonio stesso sarebbe nullo, per man—
canza del consenso voluto dalla legge, cioè del consenso
puro e semplice (artt. 95 e 124 cod. civ.) (l).
Pei matrimoni fra cittadini, 0 fra un cittadino e uno
straniero, all’estero, vanno osservate le forme richieste

dalla legge vigente nello Stato nel quale il matrimonio
stesso viene conchiuso, salve le disposizioni contenute
negli articoli 100-103 cod. civ.

Quanto alle prove della celebrazione del matrimonio
valgono le disposizioni contenute negli articoli 117—122
cod. civ.
52l. — « Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e
dell’assistenza » (art. 130 cod. civ.).

(1) Molti sono tuttavia gli scrittori che ritengono che il matrimonio
sia valido e che la condizione si abbia a considerare come non apposta.
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« Il marito tuttavia, dichiara l’art. 131 cod. civ., è il

capo della famiglia, e la moglie segue la condizione di
lui, ne assume il cognome ed è obbligata a seguirlo
dovunque egli creda opportuno ﬁssare la sua resi—
denza ». E l’art. 132 cod. civ. soggiunge che « il marito
ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso
di sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai
bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze»
(cfr. art. 138 cod.— civ.).
« La moglie deve contribuire al mantenimento del
marito, se questo non ha mezzi sufﬁcienti».
L’art. 133 cod. civ. stabilisce inﬁne che « l’obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla
moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza
giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritor—
narvi ».
« Può inoltre l’autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a proﬁtto del marito o della prole il
sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali
della moglie ».
Prima della recente legge:l9 luglio 1919 la moglie
era soggetta all’autorizzazione maritale per gli atti
indicati negli artt.. 134 e segg. cod. civ. Ma questi arti—
coli sono ora abrogati (vedi retro n. 86).
Ricordiamo da ultimo che « il matrimonio impone ad
ambedue iconiugi l’obbligazione di mantenere, educare

ed istruire la prole » (art. 138 cod. civ.), e che i ﬁgli
sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro geni-

tori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno
(artt. 139 e 146 cod. civ.).
L’obbligo di prestare gli alimenti non ha del resto
luogo soltanto fra genitori e ﬁgli, ma incombe in base
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al rapporto della parentela o dell’afﬁnità (cfr. articoli
138-147 cod. civ.).
522. — La conclusione del matrimonio è general—

mente preceduta dagli sponsali, che il nostro codice
deﬁnisce « promessa scambievole di futuro matrimonio ».
Secondo il diritto romano classico, gli sponsali (sponsalia) erano privi di ogni effetto giuridico: nulla era
pure la stipulazione colla quale i promessi sposi si fos—
sero obbligati a pagare una pena per il caso di inadempimento degli sponsali, perchè, come diceva il giurista
romano, inhonestum visum est vineulo poenae matrimonia
obstringi sive futura sive iam contrada.
Questo punto di vista era perfettamente logico in
un’epoca nella quale il matrimonio era essenzialmente
dissolubile, anche per semplice capriccio di una sola
delle parti contraenti.
In seguito però, avendo il matrimonio acquistato
maggiore stabilità per l’inﬂuenza del cristianesimo e
della Chiesa, si attribuì anche maggiore importanza
agli sponsali, e nel corso del medio-evo si venne affer—
mando, nella dottrina, nella legislazione, e nella giu—
risprudenza, una tendenza opposta a quella romana, la
tendenza cioè ad attribuire valore impegnativo alle

promesse di matrimonio. Ed era ben naturale che questa
tendenza si aﬁ'ermasse, dal momento che il matrimonio

non era più considerato, come nell’antico diritto romano,
dissolubile a capriccio, ma per contro 0 assolutamente
indissolubile, o dissolubile si, ma solo per certe cause.
Dato questo nuovo concetto di matrimonio, non era
più il caso di invocare per la promessa di matrimonio
quel principio della spontaneità che era stato sostituito
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col principio della coazione nei riguardi del matrimonio
stesso.
Il nostro legislatore tuttavia non ha tenuto alcun
conto dello stretto rapporto che intercede fra i due istituti, e, mentre nel regolare il matrimonio ha tratto le
sue ispirazioni dal diritto canonico, repudiando l’istituto
del divorzio, nel regolare gli sponsali, è ritornato al
diritto romano classico dichiarando non obbligatoria la
promessa scambievole di futuro matrimonio, e nulla
anche ogni stipulatio poenae (art. 53 cod. civ.), attenuando
soltanto questo sistema colla disposizione dell’art. 54
cod. civ. che è così concepito:
«Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per
iscrittura privata da chi sia maggiore d’età, o dal
minore autorizzato dalle persone il concorso delle quali
è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure
consta dalle pubblicazioni ordinate dall’ufﬁciale dello

stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza
giusto motivo, è obbligato a risarcire l’altra parte delle
spese fatte per causa del promesso matrimonio.
« La domanda però non è più ammissibile dopo un
anno dal giorno in cui la promessa doveva essere
eseguita».
523. — «Il matrimonio non si scioglie che colla
morte di uno dei coniugi: è ammessa però la loro sepa-

razione personale» (art. 148 cod. civ.).
Questo articolo richiede un breve commento storico.
Come abbiamo detto, secondo il diritto romano il

matrimonio poteva, in origine, venir sciolto'anche per
volontà di uno solo dei coniugi, senza che occorresse
dare la dimostrazione di una giusta causa.
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In seguito, sotto l’inﬂuenza del cristianesimo, si sta—

bili che il divorzio fatto senza giusta causa desse luogo
a delle pene di varia natura. Ma il principio della dis—
solubilità non venne per ciò menomamente intaccato:
il divorzio fatto senza giusta causa scioglieva il matri—
monio al pari di quello fatto con una giusta causa, e
la differenza fra i due casi era segnata solo dal fatto
di essere il divorzi-ante assoggettato o meno ad una
certa pena 0 svantaggio.
Il principio della dissolubilità del rapporto matri—
moniale venne tenuto fermo per lungo tempo anche
dopo la caduta dell’impero romano, malgrado l’opposi—
zione sempre più viva della chiesa, la quale sosteneva
che esso era contrario alla vera dottrina di Cristo.
Solo assai tardi, cioè verso la metà del secolo XII, esso

venne sostituito col principio contrario della indissolu—
bilità, principio che venne fondato anche sulla cosiddetta
sacramentalità del matrimonio (vedi retro n.514) e che
trovò la sua deﬁnitiva e più rigida formulazione nel
Concilio Tridentino (XVI secolo).
Cosi venne formandosi quel sistema canonico, che è
ancora in vigore in Austria e in altri paesi cattolici,
secondo il quale il matrimonio, che, oltre ad essere
stato validamente conchiusa sia stato anche consumato,

non può più venir sciolto che in seguito alla morte di
uno dei coniugi; mentre nel caso in cui, pur essendo

stato validamente conchiuso, non sia però stato consu—
mato, può venir sciolto pel fatto di essere uno dei
coniugi entrato in un ordine sacro, o per dispensa
papale. Pure per opera dei canonisti, che avevano bandito il divorzio, venne poi introdotta la cosiddetta sepa—
razione di mensa e letto, la quale lascia sussistere—il
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vincolo matrimoniale, e solo consente ai coniugi di
vivere divisi l’uno dall’altro (1).
Ma la riforma religiosa e la lotta impegnata dallo
stato contro la chiesa, per la giurisdizione famigliare,
riaprirono nei secoli XVII—XIX le porte delle moderne
legislazioni all’istituto del divorzio, che noi troviamo
oggi'ammesso da quasi tutti i popoli civili del mondo,
e che, a nostro avviso, dovrebbe, coi necessari tempe—

ramenti, venire introdotto anche nelle nostre leggi.
524. — Il nostro codice, in luogo del divorzio, ammette

la separazione dei coniugi (de mensa et toro), giudi—
ziaria o consensuale, nei soli casi determinatinel codice
stesso, e cioè:

10 per causa di adulterio (2);
2° per causa di volontario abbandono;
3° per causa di eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie

gravi;

(1) A proposito della distinzione fra matrimonio semplicemente
conchiusa (ratum), e matrimonio consumato (consummatnm), di Cui
abbiamo fatto cenno nel testo, occorre osservare quanto segue. Secondo
il diritto romano la congiunzione carnale dei coniugi non è elemento
essenziale della unione matrimoniale: consensus facit nnptias. Fu il
diritto canonico che, appoggiandosi a tradizioni orientali, prese in
considerazione l’elemento ﬁsico della congiunzione carnale come ele—
mento perfezionatore del matrimonio. Secondo il nostro diritto, il

matrimonio si perfeziona mediante l’atto solenne di celebrazione che
abbiamo sopra descritto. e non occorre affatto la copula carnale.
L’impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio,
può però essere invocata come causa di nullità del medesimo, dall’altro
coniuge (art. 107 cod. civ. - Cfr. anche artt. 57 e 164 cod. civ.).
(‘2) Cfr. art. 150, al. 9°: « Non è ammessa l’azione di separazione

per l’adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina
in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze
tali che il fatto costituisca un’ingiuria grave alla moglie ».
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4° per condanna ad una pena criminale «tranne
il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e
l’altro coniuge non ne fosse consapevole»;
5° « quando il marito senza alcun giusto motivo non
ﬁssi una residenza, od avendone imezzi riﬁuti di ﬁssarla in
modo conveniente alla sua condizione » (art. 152 cod. civ.);
6° «per solo consenso dei coniugi omologato dal
tribunale » (art. 158 cod. civ.).
«La riconciliazione (che può essere espressa o per
fatti concludenti) estingue il diritto di chiedere la sepa—
razione; essa induce pure l’abbandono della domanda
che fosse stata proposta» (art. 153 cod. civ.).
Come abbiamo detto, la separazione non estingue il
vincolo matrimoniale, ma esonera soltanto i coniugi
dall’obbligo della convivenza (cfr. artt. 154—158 cod. civ.

e art. 811 cod. proc. civ.).
525. — Secondo il nostro codice, il matrimonio è
indissolubile nel senso che una volta che sia stato vali—
damente conchiusa, non può più venir sciolto che per la
morte di uno dei coniugi. Può tuttavia avvenire che il
matrimonio sia stato conchiuso solo apparentemente,

che esso cioè sia assolutamente nullo; come pure può
avvenire che esso sia stato conchiuso, ma in

modo

difettoso, e che per tal motivo sia annullabile.
Assolutamente nullo è, ad esempio, il matrimonio
conchiuso fra persone di ugual sesso, il matrimonio
conchiuso avanti ad un notaio anzichè avanti all’ufﬁciale
dello stato civile, il matrimonio conchiuso avanti l’ufﬁciale dello stato civile ma per ischerzo (controverso);
e invece valido, ma impugnabile, il matrimonio
conchiuso senza il consenso degli ascendenti, o del con—
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siglio di famiglia o di tutela, da persone per le quali tale
consenso è dalla legge richiesto; il matrimonio conchiuso
da persone capaci, ma per errore, violenza (o dolo). Il

matrimonio conchiuso da persone affette da impotenza
manifesta e perpetua, sia strumentale che funzionale,
e sia funzionale assoluta che relativa, anteriore al
matrimonio.
La nullità assoluta o inesistenza può essere invocata
da chiunque vi abbia interesse;
l’impugnabilità solo dalle persone dalla legge indi—
cate, e alle condizioni ed entro i termini da essa ﬁssati
(art. 104 e segg. cod. civ.).
526.— Una volta che sia stato dichiarato nullo, il

matrimonio si ha, in linea di principio, per non con—
chiuso, e ne vengono quindi meno tutti gli effetti, sia
per il passato che per l’avvenire, chè, come diceva il
testo romano, « nec vir, nec amor, nec nuptiae, nec

matrimonium, nec dos intellegitur ».
Ma questo rigore di conseguenze e temperato dall’istituto del cosidetto matrimonio putativo, i primi germi
del quale si trovano già nel diritto romano, ma che
venne elaborato dal diritto canonico, ed accolto poi
anche dal nostro legislatore (art. 116 cod. civ.), il quale

dispone che «il matrimonio dichiarato nullo, qualora
sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti
civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai ﬁgli,
anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti

prima dell’annullamento di esso.
«Se uno solo dei coniugi sia in buona fede, il matri-

monio non produce gli effetti civili, se non in favore
di lui e dei ﬁgli».
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Questo articolo ha dato luogo a varie e complicate
questioni; ma per noi basta qui constatare che esso
salva fra i coniugi e di fronte alla prole gli effetti del
matrimonio dichiarato

nullo, in vista dell’esser esso

stato conchiuso in buona fede, e a soddisfazione di un
pubblico interesse che è di intuitiva evidenza (1).
(i) Controverso è in particolar modo se possa, in base alla buona

fede di uno 0 di entrambi i coniugi, venir salvato come matrimonio
putativo un matrimonio giuridicamente inesistente. La dottrina dominante sta per la negativa: veggasi tuttavia in enso contrario: CrusaFULLI, Il matrimonio putativo in diritto civile, Torino, 1914, pag. 73 e
seguenti.
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CAPITOLO 11.
Del contratto di matrimonio.
Sommario: Matrimonio e contratto di matrimonio. — Limitazioni alla
libera volontà delle parti. — Del regime dotale. — Del regime di
comunione degli utili. — Regimi misti.

527. — Dal matrimonio, cioè dall’atto col quale i futuri

coniugi dichiarano di volersi prendere in marito e moglie,
va tenuto nettamente distinto il contratto di matrimonio,
col quale i coniugi stessi regolano i rispettivi rapporti
patrimoniali per la durata della loro unione.
Il contratto di matrimonio va conchiuso prima della

conclusione del matrimonio stesso, e non può più essere
in alcun modo modiﬁcato dopo (art. 1385 cod. civ.).
La capacità richiesta per la sua validità e quella
stessa che la legge richiede per la conclusione del matri—
monio (v. art. 1386 cod. civ.: habilis ad nuptias habilis

ad pacta nuptialia); la forma è quella solenne dell’atto
pubblico (artt. 1382-1384 cod. civ. e cfr. artt. 16-20 cod.
comm.).
Per comprendere bene la funzione del contratto di ma—
trimonio, conviene tener presente che, ove esso manchi,
ciascuno dei coniugi conserva intatto il proprio patri—
monio e il diritto di amministrarlo liberamente, salvo
solo l’obbligo del mantenimento reciproco nella misura
e alle condizioni ﬁssate nell’art. 132 cod. civ. Ove i
coniugi non facciano un contratto di matrimonio, il
regime patrimoniale al quale restano soggetti e dunque
quello della separazione dei beni il quale viene anche
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detto regime legale, perchè è appunto il regime stabilito
dalla legge in mancanza di ogni convenzione delle
parti. (Cfr. artt. 1425-1431 cod. civ.).
528. — Non è a credere peraltro che i futuri coniugi
possano regolare i rispettivi rapporti patrimoniali a loro
pieno capriccio. Questa è, al contrario, una delle materie
in riguardo alle quali la libera volontà delle parti contraenti subisce, come già abbiamo veduto, una maggiore
coartazione in vista dell’interesse pubblico (vedi retro
nn. 506 e segg.).
Gli sposi non possono anzitutto derogare nè ai diritti
che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli
che vengono dalla _legge attribuiti all’uno o all’altro
coniuge (art. 131 e segg. cod. civ.), nè alle altre dispo-

sizioni proibitive contenute nel codice civile.
« Essi non possono fare nessuna convenzione 0 rinuncia
che tenda a mutare
(art. 1380 cod. civ.);
non «possono
loro matrimonio sia
da leggi), alle quali

l’ordine legale delle successioni »
stipulare in modo generico che il
regolato da consuetudini locali (o
non sono legalmente sottoposti »;

e devono, in sostanza, limitarsi o a pattuire uno

dei due regimi fondamentali che il codice espressamente
regola (regime dotale, o regime della comunione degli
utili), o a combinarli insieme in un regime misto.
529. — La dote è costituita da «beni (cose, crediti,

o diritti di altro genere) che la moglie o altri per lei
(per es. il padre, o la madre, o anche un terzo estraneo)
dia o prometta, per essa, al marito per sostenere i pesi
del matrimonio » (art. 1388 cod. civ.).
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Proprietaria della dote è la moglie (1), sia che la dote
le venga costituita da altre persone, sia che se la costituisca da sè con beni propri. Ma la destinazione della
dote, che è di sostenere gli oneri matrimoniali, apporta
gravi limitazioni al diritto di proprietà della moglie.
La dote è per regola inalienabile (art. 1407 cod.
civ.) (2).
(1) Per la dote stimata veggansi gli artt. 1401-1409. Art. 1401. « Se
la dote o parte di essa consiste in cose mobili, stimate nel contratto

di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce
la vendita, il marito ne diviene proprietario e non è debitore che del
prezzo loro attribuito ». Art. 1402. « La stima dell’immobile costituito
in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, senza nn’espressa
dichiarazione ».
(2) Per le eccezioni veggansi gli artt. 1404—1407 cod. civ.
Art. 1404. « La dote può essere alienata o ipotecata, se nel con-

tratto di matrimonio ne è stata permessa l’alienazione o l’ipoteca ».
Art. 1405. « Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non
si possono, durante il matrimonio, alienare od obbligare a favore di
chicchessia la dote, nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono

neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso
del marito e della moglie e mediante decreto del tribunale che può
darne l’autorizzazione nei soli casi di necessità o di utilità evidente ».
Art. 1406. « Venendo autorizzata la permuta dell’immobile dotale,
quello ricevuto in permuta diviene dotale: ed è dotale anche l’avanzo

del prezzo che si deve come tale impiegare.
« Sarà parimenti impiegato come dotale il prezzo ricavato dalla

vendita dell’immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.
« In ambedue i casi il tribunale provvederà in guisa che non si
ometta l’impiego del prezzo nel modo da esso stabilito ».

Art. 1407. « E nulla l’alienazione o l’obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambedue i coniugi, se non è stata permessa

nel contratto di matrimonio, o non si adempiano le condizioni sopra
stabilite.
« Il marito può, durante il matrimonio, far revocare l’alienazione
o l’obbligazione; uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto
il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pei
danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha

dichiarato che la cosa alienate od obbligata era dotale.
« Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano
la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il
matrimonio ».
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Essa viene amministrata dal marito (art. 1399 cod.
civ.), il quale non è, per regola, tenuto a dare cauziòne

(art. 1400 cod. civ.), sebbene gli siano imposte tutte le

obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario, e sia
tenuto responsabile delle prescrizioni incorse e dei dete—
rioramenti avvenuti per sua negligenza.
Nel contratto dotale si può pattuire un lucro sull’ammontare della dote a favore del coniuge sopravvivente
(lucro dotale); e così pure si può pattuire che una certa
parte dei frutti della dote vada alla moglie pei suoi

minuti bisogni personali (spillatico).
530.— Abbiamo detto che la dote è destinata a
sostenere gli oneri del matrimonio. Da ciò consegue che,
se il marito l’amministra male, esponendo la moglie al
pericolo di perderla, o se altrimenti, per il disordine dei
suoi affari, lascia temere che i beni suoi «non siano
sufﬁcienti per soddisfare i diritti della moglie », questa

ha un diritto personalissimo di chiedere giudiziaria—
mente la separazione della dote dai beni del marito
(art. 1418 e segg. cod. civ.) (1).
Questa separazione può anche « venir chiesta dalla
moglie che abbia ottenuta sentenza di separazione personale contro il marito ».
I creditori di questo possono però intervenire nel
giudizio per opporsi alla domanda di separazione, a
reclamare contro la separazione della dote pronunciata

dall’autorità giudiziaria, od anche eseguita, in frode dei

(1) Art. 1421 cod. civ. « I creditori particolari della moglie non
possono, senza il suo consenso, domandare la separazione della dote ».
40 — Paccmom, Elementi di diritto civile.
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loro diritti. La sentenza che pronuncia la separazione
retroagisce ﬁno al giorno della domanda.
« La moglie che ha ottenuto la separazione della dote
deve contribuire in proporzione delle sue sostanze e di
quelle del marito alle spese domestiche ed a quelle
dell’educazione della prole.
« La moglie separata di beni ne ha la libera ammi—
nistrazione ».

Sciolto il matrimonio, la dote va dal marito, o dagli
eredi suoi, restituita agli eredi della moglie, o a lei

stessa, nei modi e termini stabiliti negli artt. 1409-1416
cod. civ.
53]. — Oltre alla separazione della dote dai beni del
marito, di cui abbiamo fatto testè parola, il nostro codice
concede alla moglie altre garanzie, e cioè:
1° una ipoteca legale sui beni del marito (art. 1969
al. 4° e 2004 cod. civ.);
2° le speciali cautele di cui all’art. 1400 al. 2°
cod. civ.;

3° la imprescrittibilità del fondo dotale e del fondo
specialmente ipotecato per la dote e per l’esecuzione
delle convenzioni matrimoniali (art-. 2120 cod. civ.).
532. — Il regime dotale è quello che più risponde
alle nostre tradizioni, e al quale i coniugi fanno più
spesso ricorso. Ma la .legge permette loro di adottare
anche il regime, notevolmente diverso, della comunione

dei beni, limitandone però l’applicabilità ai soli utili.
I futuri coniugi, in altri termini, possono pattuire si
la comunione, ma non di tutti i loro beni presenti e
futuri, ma solo degli utili, cioè degli acquisti che saranno
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per fare, separatamente o unitamente, durante il matrimonio, sia risparmiando le entrate dei loro beni presenti
e futuri (per le donazioni ed eredità acquistate durante
il matrimonio veggasi l’art. 1435 cod. civ.), sia altrimenti
lavorando o speculando.
La legge prescrive che, prima del matrimonio, gli
sposi facciano « una descrizione autentica dei loro beni

mobili presenti, e che un’eguale descrizione facciano
poi anche dei beni mobili che venissero loro a devolversi durante la comunione, stabilendo che in mancanza
di tale descrizione 0 di altro titolo autentico i beni
mobili siano considerati come acquisti della comunione »
(artt. 1437, 1445, 1446 cod. civ.).
Gli utili che vengono così a cadere nella comunione costituiscono un patrimonio comune, destinato
alla famiglia, distinto da quello dei due coniugi.
« Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la
medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare 0 ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella
comunione » (art. 1438 cod. civ.).
La comunione fra coniugi non può venir sciolta che:
1° per la morte di uno dei coniugi;

2° per l’assenza dichiarata;
3° per la separazione personale deﬁnitiva e perla
separazione giudiziale dei beni comuni da quelli del
marito (artt. 1441 e 1442 cod. civ.).
Sciolta che sia, per cause che lascino sussistere ancora
il matrimonio, essa può venir ristabîlîta, ma occorre,
all’uopo, un atto pubblico, e « nulla sarebbe ogni convenzione colla quale si rinnovasse la comunione con
patti diversi da quelli con cui essa era anteriormente
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regolata ». Ove poi, dopo lo scioglimento, non abbia
avuto luogo ristabilimento, si procede alla divisione del
patrimonio comune, nei modi stabiliti dalla legge (arti—
coli 1440, 1444, 1446 cod. civ.).
533. — Come abbiamo già osservato, nulla impedisce
che i tre regimi brevemente descritti concorrano. Può,
ad esempio, avvenire che la moglie si costituisca in dote
una sola parte dei suoi beni, nel qual caso il regime sarà
dotale per questa parte (art. 1388 e segg. cod. civ.), legale
o di separazione per la’rimanente (art. 1425 e segg.
cod. civ.); come pure può avvenire che essa si costituisca
in dote una parte dei suoi beni pattuendo pel rimanente
il regime della comunione degli utili.
Nel primo di questi due casi, ai beni costituiti in dote
si applicheranno le norme contenute negli artt. 1388 e
segg., mentre a quelli non costituiti in dote (cosiddetti
beni parafernali) si applicheranno le norme stabilite
negli artt. 1425 e segg. cod. civ.; nel secondo, ai beni
costituiti in dote si applicheranno le norme contenute
negli artt. 1388 e segg., ai rimanenti le norme della

comunione degli utili, contenute negli artt. 1433 e segg.
cod. civ.
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CAPITOLO III.
Della parentela civile e naturale e dell’afﬁnità.
Sommario: Della parentela in generale. — Della parentela in linea

retta e collaterale. — Della parentela naturale. — La ricerca. della
paternità. e della maternità. — Della legittimazione. — Dell'adozione. — Dell'aﬂìnità.

534. — Il nostro codice ci dà, all’art. 48, una deﬁni—

zione legale della parentela. « La parentela, dice questo
articolo, è il vincolo fra le persone che discendono da

uno stesso stipite ». È una deﬁnizione molto imperfetta
ma può tuttavia servire come punto di partenza per
una trattazione elementare di questa materia.
Da essa, infatti, si evince che il fondamento del rap—
porto parentale è esclusivamente riposto nella comunione
di sangue che alla sua volta dipende dalla procreazione.
In ciò il diritto moderno si allontana decisamente dal
diritto romano che in origine riponeva il fondamento
della parentela nel rapporto di dipendenza dei componenti la familia di fronte al capo della medesima, rapporto che, per regola, veniva esso pure creato mediante

la procreazione in giuste nozze, ma che poteva essere
costituito anche indipendentemente mediante adozione e
arrogazione. Anche il diritto romano tuttavia, nel corso
del suo svolgimento storico, riconobbe accanto alla
parentela per cosi dire politica, detta adgnatio, anche
una parentela naturale o del sangue detta cognatio, e

per diritto giustinianeo quest’ultima aveva preso decisa—
mente il sopravvento su quella. Tuttavia, era riservato
al diritto moderno l’abolizione della adgnatio e il pieno
trionfo della cognatio.
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535. — La parentela, dice l’art. 48 cod. civ., è il

vincolo fra le persone che discendono da un capostipite,
dunque in prima linea il vincolo che lega il capostipite
coi suoi discendenti, che costituisce la parentela in linea
retta, la quale linea retta si distingue in discendente e
ascendente a. seconda che si contempli il rapporto dal
punto di vista del capostipite di fronte ai suoi discendenti
0 invece di questi di fronte al capostipite.
Ma la parentela non vincola solo gli ascendenti ai
discendenti e viceversa, ma anche i discendenti fra di
loro e in quanto vincola questa parentela in linea
collaterale.
Il padre, il ﬁglio, il nipote, pronipote, ecc., sono
parenti in linea retta discendentale; il ﬁglio, il padre,
l’avo, il proavo, ecc., sono parenti in linea retta ascen—
dentale (art. 50 cod. civ.).
I fratelli, gli zii e nipoti e pronipoti, ecc., sono
parenti, fra di loro, in linea collaterale.
Da questi esempi risulta che la parentela può essere
più o meno stretta, o prossima, che essa può, cioè, venire
misurata.
Il codice civile (art. 742) non riconosceva il vincolo
della parentela oltre al decimo grado. Il recente decreto
Luogotenenziale del 16 novembre 1916 ha ristretto la
cerchia dei parenti fra i quali ha luogo successione
legittima al 6° grado inclusivo.
536. — L’unità di misura della parentela è data dal
grado, e il grado è sempre costituito da una generazione:
tot sunt gracias quot generationes.

Il padre è parente in 1° grado del ﬁglio, in 2° grado
del nipote, in 3° grado del pronipote, perchè, per aversi
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un ﬁglio, non si richiede che una generazione, mentre
per aversi un nipote se ne richiedono due, e per un
pronipote tre.
Così pure, per la stessa ragione,i fratelli sono parenti

fra di loro in 2° grado; lo zio e il nipote lo sono in
3° grado; i cugini lo sono in 4° e via dicendo (art. 51) (I).
La linea della parentela ascendentale si suddistingue
in materna e paterna. È paterna la linea che congiunge
il ﬁglio col padre e suoi ascendenti; materna la linea che
congiunge il ﬁglio colla madre e suoi ascendenti.

La parentela collaterale si suddistingue in piena e unilaterale.

È piena la parentela fra fratelli che hanno avuto in
comune il padre e la madre (o. d. fratelli germani).
È unilaterale, la parentela tra fratelli che hanno
avuto in comune solo il padre (c. (1. fratelli consanguinei), o solo la madre (c.d. fratelli uterini) (artt. 252,
268, 740, 741 cod. civ.).

537. — La parentela della quale ci siamo ﬁn qui
occupati e il vincolo che viene costituito mediante pro—
creazione in legittime nozze.
La parentela naturale trae la sua origine dalle unioni
extra-matrimoniali.
Essa ha rilevanza giuridica solo in quanto sia stata
riconosciuta.

Il riconoscimento è volontario quando e spontaneamente dato dai genitori, o da uno di essi: è giudiziale

(1) Diversamente si computavano i gradi fra collaterali secondo
il diritto canonico. Cfr. FRIEDBERG e RUFFINI, Trattato di diritto eccle-

siastico, Torino, 1893, pagg. 582 e 583.
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quando avviene mediante sentenza contro la volontà dei,
0 del genitore, che il ﬁglio rivendica (art. 192 cod. civ.).
Tanto il riconoscimento volontario, quanto quello
giudiziale, sono soggetti a gravi restrizioni. 1 ﬁgli nati
da persone di cui una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona (ﬁgli
adulterini), e i ﬁgli nati da persone fra le quali non

poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela
o di afﬁnità, in linea retta in inﬁnito, o in linea colla—
terale nel secondo grado (ﬁgli incestuosi), non possono
venir riconosciuti; oltre a ciò, le indagini sulla paternità
non sono ammesse fuorchè nei casi « di ratto e di stupro
violento, quando il tempo di essi risponda a quello del
concepimento» (art. 189 cod. civ.).
Quest’ultimo rigoroso principio che, nella intenzione
dei compilatori del codice Napoleone, doveva servire a
cementare la famiglia legittima, e ad assicurarla contro
i pericoli di processi ricattatori e scandalosi, forma da
tempo oggetto di critiche e attacchi sempre più insistenti, per le iniquità cui dà luogo, sicchè numerosi
sono i progetti presentati negli ultimi decenni per otte—
nerne l’abolizione, o, quanto meno, la radicale riforma,
ed è certo da augurare che questa riforma abbia ad
essere presto attuata (I).
(1) L’art. 189 codice civile riproduce con una lieve modiﬁcazione
l’art. 340 del codice civile francese, il quale venne introdotto in quel
codice, in onta alla contraria tradizione francese, per volontà espressa
(& quanto si ritiene) di Napoleone. Il principio che l’art. 189 sancisce
trovasi accolto anche in altri codici, come nel serbo e nel rumeno.

Esso ﬁgurava anche nel codice civile olandese, ma una recente legge
del 1909 l’ha ivi abrogato. Nel cod. civ. gen. austriaco invece la ricerca
della paternità è ammessa; e così pure essa è largamente ammessa
nel cod. civ. germanico (55 1717 e 1718). Ma conviene notare che secondo
il cod. civ. gen. austriaco il ﬁglio naturale riconosciuto non ottiene
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538. — Le indagini sulla maternità sono invece
ammesse in tutti i casi nei quali il riconoscimento non
sia vietato.
« Il ﬁglio che reclama la madre deve provare di
essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non
quando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando
le presunzioni e gli indizi risultanti dai fatti già certi
siano abbastanza gravi per determinarne l’ammissione ».
Anche i ﬁgli il cui riconoscimento è vietato hanno
sempre azione per ottenere gli alimenti:

« 1° Se la paternità o maternità risulti indiretta—
mente da sentenza civile o penale;
che un diritto agli alimenti (% 163 e segg.), e che secondo il codice

civile germanico non ha diritto che al mantenimento ﬁno a 16 anni
compiuti (55 1708, 1716). Il cod. civ. svizzero ammette la ricerca della
paternità illimitatamente, all’effetto di far assegnare delle prestazioni
pecuniarie alla madre e al ﬁglio (5 307 e segg.); ma solo in certi casi

all’effetto di attribuire al ﬁglio lo stato di ﬁglio naturale (5 323). La
tradizione giuridica italiana è favorevole all’ammissione della ricerca

della paternità in una più ampia serie di casi, e coll’effetto di attribuire al ﬁglio lo stato di ﬁglio naturale. Vari progetti di abrogazione
0 riforma dell’art. 189 codice civile sono stati presentati dal 1865 ad
oggi. L’ultimo è stato presentato al senato del regno il 22 febbraio 1910
dal ministro di grazia e giustizia, V. Scialoja (cfr. Atti parlamentari,

legislatura XXIII, sessione 1909-1910, stampato n. 163). Degno di speciale nota si è il fatto di avere la recente legislazione di guerra pariﬁcato
i ﬁgli naturali riconosciuti ai ﬁgli legittimi, per quanto riguarda il
diritto alla pensione (decreto luog. 27 ottobre 1918, n. 1776), e di avere
ammesso che il giudice delle tutele, istituito dalla legge 18 luglio 1917,
n. 143, li possa iscrivere fra gli orfani di guerra, ove per vari indizi

(convivenza motoria a modo di coniugi fra la madre ed il presunto
padre, possesso di stato e simili) risulti il loro stato di ﬁgli naturali

(decreto luog. 12 novembre 1916, n. 1598). Degno di nota si è pure che
la recente legislazione di guerra abbia esteso ai ﬁgli adulterini e
incestuosi la protezione e assistenza accordata agli orfani di guerra

(decreto luog. 27 agosto 1916, n. 1251, art. 7 e legge 18 luglio 1917 sopra
citata), preludiando con queste sue disposizioni alla riforma da noi
sopra invocata.
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«2° Se la paternità o maternità dipenda da un
matrimonio dichiarato nullo;

« 3° Se la paternità o maternità risulti da esplicita
dichiarazione per iscritto dei genitori».
La parentela naturale, che risulta dal riconosci—
mento… o dalla dichiarazione giudiziale, non ha effetto
che fra il genitore, o i genitori, e il ﬁglio che abbia da

essi volontariamente, o per sentenza, ottenuto il proprio
riconoscimento (I).
539. — Dal riconoscimento va tenuta distinta la legit—
timazione, la quale è l’atto col quale viene attribuita
la qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del
matrimonio. Solo i ﬁgli naturali che possono venir rico—
nosciuti possono anche venire legittimati (artt. 180
e 195 cod. civ.); la loro legittimazione può aver luogo
per susseguente matrimonio, o per decreto reale.
La legittimazione per susseguente matrimonio ha
luogo quando i genitori dei ﬁgli da legittimare contraggano matrimonio, e nell’atto di matrimonio stesso rico—
noscano la loro prole naturale. Il riconoscimento che è
requisito della legittimazione può tuttavia aver avuto
luogo anche anteriormente o successivamente. La legittimazione per decreto reale può essere ottenuta: « dietro
istanza dei genitori o di uno di essi, a condizione che i
genitori stessi, o quello di essi che fa la domanda, non
abbiano ﬁgli legittimi 0 legittimati per susseguente
matrimonio, nè discendenti da essi, e che, ove il
richiedente sia coniugato, consti del consenso dall’altro
coniuge » (art. 198 cod. civ.).
(1) Vedi gli artt. 182, 183, 185, 187, 743, 744 e 749 codice civile.
Cfr. tuttavia l’art. 186 cod. civ., al. 2°.
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« La domanda di legittimazione potrà anche essere
proposta dai ﬁgli naturali, dopo la morte del loro genitore, qualora questi abbia espresso in un testamento, o
in un atto pubblico, la volontà di legittimarli, sempreché,
al tempo della sua morte, egli non avesse ﬁgli legittimi
o legittimati per susseguente matrimonio e discendenti

da essi, e che si trovasse nella impossibilità di legitti—
marli per susseguente matrimonio » (I).
La legittimazione per susseguente matrimonio dà al
ﬁglio legittimato la veste di ﬁglio legittimo, dal giorno
del matrimonio, ove il riconoscimento abbia avuto luogo
nel contratto di matrimonio (art. 197 cod. civ.), o dal
giorno del riconoscimento, ove questo sia stato posteriore;
quella per decreto reale gli dà la veste di ﬁglio legittimo
dal giorno dell’ottenuto decreto (art. 201 cod. civ.).

540. — Dalla parentela fondata sulla generazione va
pure tenuta distinta quella fondata sulla adozione, che
ne è un surrogato, permesso dalla nostra legge alle
persone dell’uno o dell’altro sesso, a condizione però:
1° che non abbiano discendenti legittimi o legittimati;
2° che abbiano compiuti i 50 anni; 3° che superino di
almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare,
i quali non possono venir adottati se non abbiano superato i 18 anni (2).
(1) _Vedi art. 200 cod. civ.
(2) Altri diritti, come e. g. l‘inglese e l’olandese, non hanno accolto
l’istituto dell’adozione. Nel diritto romano giustinaneo erano ammessi

due tipi di adozione: l’adoptio plena e la minus plena. Cfr. in proposito PACCHIONI, Corsoz, Il, pagg. 70-71. Degno di nota è il decreto
luog. 31 luglio 1919, n. 1357 rivolto a favorire l’adozione degli orfani di
guerra iscritti nell’elenco generale prescritto nella legge 19 luglio 1917,
n. 1143. Cfr. anche la circolare del ministero dell’interno 30 agosto 1919.
relativa all’adozione degli orfani di guerra inferiori agli anni diciotto.
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La legge dispone inoltre che non possano essere
adottati i ﬁgli nati fuori di matrimonio: questi infatti,
0 possono essere riconosciuti e legittimati e, in tal caso,
non occorre che vengano adottati; oppure non pos—
sono essere riconosciuti o legittimati, e, in tal caso,
non potrebbero essere adottati senza frode alla legge
(art. 205 cod. civ.). La legge dispone inoltre che il
tutore non possa adottare la persona di cui ebbe. la
tutela, se non dopo aver reso il conto della sua ammi—
nistrazione.

Afﬁnchè l’adozione sia valida e produca tutti i suoi
effetti, non basta il consenso dell’adottante e dell’adottato: occorre che tale consenso sia dato nelle forme
prescritte dalla legge, e che sia riconosciuto, causa
cognita, mediante un decreto della corte d’appello com—

petente, pubblicato nei modi di legge, e annotato in
margine dell’atto di nascita dell’adottato nei registri
dello stato civile (1). L’adottato acquista, di fronte all’adot—
tante, la condizione giuridica di ﬁglio legittimo, ne assume il cognome e l’aggiunge al proprio: egli resta
però estraneo alla famiglia dell’adottante stesso, mentre
per contro conserva tutti i doveri e diritti, che ha nella
propria famiglia naturale (art. 212 cod. civ.).
541. — Dalla parentela civile, naturale e adottiva,
va inﬁne tenuta distinta l’aﬁinitd, che è il «vincolo fra
un coniuge e i parenti dell’altro coniuge ».
L’afﬁnità non ha per sè linee e gradi, ma nella linea
e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge,

(1) Vedi l’art. 202 e segg., e l’art. 213 e segg. cod. civ.
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egli è aﬁine dell’altro coniuge. Gli afﬁni di un coniuge
non sono però afﬁni degli afﬁni dell’altro coniuge:
adflnitas non parit adﬁnitatem. L’aﬁinità viene presa

in considerazione specialmente in materia di alimenti
e di impedimenti matrimoniali (1).

(1) Cfr. artt. 58, 59, 140, 253, 742, ecc., cod. civ.

SEZIONE IV.
Del diritto ereditario.

CAPITOLO 1.
Del diritto ereditario in generale.
Sommario: Della successione universale (eredità) e particolare (legato),

e della diversità di trattamento fatto ai due istituti dalla nostra
legge. *— Requisiti della successione universale. — Della delazione
ereditaria e dell’acquisto dell’eredità. — Effetti della delazione ed
effetti dell’acquisto. — Dell’eredità giacente. — Della trasmissione
del diritto di accettare l’eredità. — Dell’accettazione espressa
(aditio) e tacita (pro herede gestio). — Effetti dell’accettazione nei

rapporti fra i patrimoni dell’erede e del de cuius. — Del beneﬁcio
d’inventario. — Della separazione del patrimonio dell’erede da
quello del defunto. — Della successione di più eredi: varie combinazioni. — Della comunione ereditaria e del suo scioglimento.

542. — Quando una persona muore, il suo patrimonio
non viene liquidato, ma passa, a titolo di successione, ad
altre persone.
La successione a causa di morte è di due specie: uni—
versale o particolare.
La successione a titolo universale (eredità) èla successione nell’unioersalità dei beni del defunto o in una
quota di essi: la successione a titolo particolare (legato)
e la successione in un singolo oggetto o diritto del
defunto (I).
(1) Vedi art. 760 cod. civ. « Le disposizioni testamentarie che comprendono l’universalità od una quota dei beni del testatore sono a
titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.
« Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la

qualità di legatario ».
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La successione a titolo universale ha per effetto
di far continuare la personalità giuridico—patrimoniale
del defunto nell’erede, al quale impone l’obbligo di
pagare i debiti del defunto anche ultra vires heredi—
tarias; essa gli attribuisce ipso iure, cioè senza bisogno
di apprensione, il possesso di tutte le cose ereditarie
(artt. 925, 693, al. 1° cod. civ.), e lo fa subentrare
anche nella buona o mala fede del defunto, renden—

dogli possibile, in base a quella, o impossibile, in base
a questa, l’usucapione delle cose ereditarie (art. 693
cod. civ.).
La successione a titolo particolare, invece, non ha per
effetto che di attribuire al successore o la proprietà di
un singolo oggetto ereditario, o un diritto reale su di
esso, o un credito verso l’erede; essa non solo

non

impone al legatario l’obbligo di pagare i debiti del de
cuius, ma neppure gli fa obbligo di pagare quei debiti
che fossero già garantiti ipotecariamente sul fondo a
lui lasciato in legato, sicchè, ove egli venisse conve—
nuto come terzo possessore del medesimo, e pagasse.
potrebbe poi sempre agire in rivalsa contro l’erede,
che, come successore universale, è il solo vero debitore

di quel debito (ary. art. 1027 e segg., 1033, 876, 878
cod. civ.).
Inﬁne il successore particolare o legatario neppure
acquista ipso iure il possesso della cosa a lui lasciata, nè

subentra, ove ne prenda possesso, nella buona o mala
fede del de cuius, onde può usucapirla in dieci anni,
ove ne abbia preso possesso in buona fede, quando
anche il ale cuius l’avesse invece posseduta in mala
fede, e viceversa non può affatto usucapirla, se ne
abbia preso possesso in mala fede, quando anche il
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defunto l’avesse posseduta in buona fede (artt. 693 e

2137 cod. civ.) (I).
543. — Per potersi avere successione universale a
causa di morte occorrono quattro requisiti:
1° occorre anzitutto che sia morta la persona alla
quale si deve succedere (de cuius) : hereclitas viventis non
datur: che cioè sia aperta la sua successione (art. 923
cod. civ.);

2° occorre in secondo luogo che la persona che
deve succedere (successibile), sia sopravvissuta al ole cuius
(artt. 890, 724 cod. civ.).
Non si richiede tuttavia che il successibile sia già
nato nel momento in cui il de cuius viene a morte;

basta che egli sia in tal momento già concepito, che
esista cioè utero matris.
Per la successione testamentaria la regola per cui
si richiede la sopravvivenza del successibile subisce tuttavia una notevole eccezione in quanto il nostro codice
ritiene valida l’istituzione testamentaria di persona non
concepita al momento della morte del testatore; basta

che l’istituito venga concepito anche in epoca posteriore
alla morte del testatore, purchè concepito in seguito

(1) Da ciò appare quanto sia importante, dal punto di vista pratico,
decidere se una persona sia stata chiamata alla successione come erede

o come legatario, e quanto sarebbe desiderabile che si avesse un criterio sicuro per decidere di volta in volta i casi dubbi. Per diritto
romano, decisiva era in proposito la forma: erede era chi era stato
chiamato alla successione come tale (heres esto) e solo questo. Per

diritto nostro si ha riguardo alla chiamata nella universalità dei beni,
o in una quota di essa. Cfr. art. 760 cod. civ. sopra trascritto a pag. 638
nota 1.
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da persona che fosse vivente in quel momento (art. 764
cod. civ.) (1).
3° occorre, in terzo luogo, che vi sia una causa o

titolo in base al quale la successione stessa venga defe—
rita al successibile. Secondo il nostro codice due sono le
cause 0 titoli di delazione ereditaria: il testamento e la
legge.
Il contratto successorio, che altre legislazioni considerano come una terza causa, o titolo, di delazione ere-

ditaria, è invece totalmente escluso dalla nostra. L’arti—

colo 1118 al. 2° cod. civ. dispone infatti « che non si può
rinunciare ad una successione non ancora aperta, nè
fare alcuna stipulazione intorno alla medesima sia con
quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque
intervenisse il consenso di esso ». (Cfr. artt. 916, 954. 1379,

1380, 1460 cod. civ. e art. 22 disp. trans.).
Va poi notato che, mentre per diritto romano la sue-

cessione testamentaria escludeva sempre la legittima (2),
secondo il nostro codice, le due forme di successione

possono concorrere. Se un Tizio avesse nominato suo
erede testamentario un Caio per 1/12 dell’eredità, gli eredi
legittimi, secondo il diritto romano, sarebbero stati total—

mente esclusi,_e l’istituito in 1/12 avrebbe acquistato l’intera eredità per diritto di accrescimento.
Secondo il nostro diritto, invece, l’erede istituito nel
testamento succede soltanto nella quota per la quale

(1) Questa disposizione singolare venne introdotta dal nostro
legislatore allo scopo di attenuare il divieto da esso posto (art. 899
cod. civ.) delle sostituzioni tidecommissarie.

(2) In base alla famosa regola: « nemo pro parte testatus pro parte
intestatus succedere potest ». Cfr. in proposito PACCHIONI, Corso di diritto
romano‘ì vol. III, pag. 413 e segg.
41 — Paccnmsr, Elementi di diritto civile.
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è stato istituito, mentre, nella quota per la quale il
testatore non ha disposto, succedono gli eredi legittimi
(artt. 720 e 759 cod. civ.);
4° occorre inﬁne che l’erede validamente chiamato
sia capace di succedere.
« Tutti sono capaci di succedere, dichiara l’art. 723
cod. civ., salvo le eccezioni determinate dalla legge »; e
la legge, oltre ai non concepiti e ai nati non vitali,
dichiara incapace per indegnità:
« I° chi abbia volontariamente ucciso o tentato di
uccidere la persona della. cui successione si tratta;
« 2° chi l’abbia accusata di reato punibile con pena
criminale, quando l’accusa sia stata dichiarata calunniosa
in giudizio ;
«3° chi l’abbia costretta a far testamento o a
cambiarlo;

«4° chi l’abbia impedita di far testamento o di

revocare quello già fatto, o chi abbia soppresso, celato,
od alterato il testamento posteriore» (artt. 724, 725
e 727 cod. civ.).
La legge dichiara inoltre incapaci di ricevere alcunchè
per testamento (fatta solo eccezione per gli alimenti):
«I ﬁgli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali
non è ammesso il riconoscimento legale» (art. 767 cod.
civ.); dichiara incapaci di ricevere per testamento più

di quanto la legge attribuisce loro per successione inte—
stata, i ﬁgli naturali non legittimati, quando vi siano
discendenti, o ascendenti legittimi del testatore; dichiara
incapace il tutore (che non sia ascendente, discendente,

fratello 0 coniuge del testatore), di trarre proﬁtto dalle

disposizioni testamentarie fatte dal suo amministrato,
prima dell’approvazione del conto deﬁnitivo, quantunque
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il testatore sia morto dopo l’approvazione del conto stesso;
dichiara incapace il nuovo coniuge di ricevere per testa—
mento dal binubo più di quanto questi abbia lasciato al
meno favorito dei ﬁgli a lui nati dal precedente matrimonio; dichiara inﬁne incapace il notaio (o ogni altro
ufﬁciale autorizzato dalla legge a ricevere il testamento
pubblico) e i testimoni e la persona che ha scritto il
testamento, di essere istituiti od onorati di legati nel
testamento da essi ricevuto, 0 attestato, o scritto (art. 768

e segg. cod. civ.).
544. — Dalla delazione dell’eredità va ten nto distinto
l’acquisto della medesima. L’eredità è deferita, 0 offerta,
quando può essere acquistata(l); ma è acquistata solo
quando sia stata accettata.

A questo proposito occorre tuttavia fare qualche
richiamo d’indole storica. Il diritto romano distingueva
due categorie di eredi: eredi volontari, ed eredi necessari.
Eredi necessari erano per legge i sui hercules, cioè i
ﬁgli e nipoti, ecc., in potestate patris al momento della
morte del medesimo: per testamento poteva inoltre
diventare erede necessario lo schiavo che fosse stato
manomesso ed istituito crede nel testamento del proprio

padrone.
'
Questi eredi venivano chiamati necessari perchè acquistavano l’eredità indipendentemente dalla loro volontà,
sia cioè che avessero voluto, e sia che non avessero
voluto acquistarla, salvo solo, in epoca più tarda, il

(1) Cfr. fr. 151 Dig., 50, 16: Terentius Clemens libro quinto ad legem

Juliam et Papiam. «Delata hereditas intellegitur quam quis possit
adeundo consequi ».
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bene/icium abstinendi. Eredi volontari erano considerati

tutti gli altri chiamati alla successione, o per legge o
in base al testamento, e venivano chiamati volontari

perchè solo in tanto acquistavano la eredità in quanto
avessero manifestata solennemente (eretto), o non solennemente (aditio), o anche solo implicitamente (pro leerede
gerendo) la loro volontà di acquistarla.
Nel diritto intermedio la categoria romana degli
heredes necessari scomparve; ma nei paesi germanici
si venne affermando il principio secondo il quale tutti
gli eredi legittimi, che nel concetto germanico sono i

soli veri eredi, acquistavano la eredità per il fatto della
delazione o chiamata, salvo soltanto il loro diritto di

ripudio. Questo principio trovasi espresso, nell’adagio
germanico der Todi erbt den Lebendigen, e in quello
francese: le mort saisit le vif.

Il codice civile napoleonico attinse, in questa parte,
più al diritto germanico che al diritto romano; e come
chiamò eredi solo gli eredi legittimi (considerando invec«x
come semplice legatario universale l’erede testamentario) così anche accolse per quelli che soli conside—
rava veri eredi (cioè per gli eredi legittimi), il principio
dell’acquisto immediato, ipso iure, sia del possesso che
della proprietà di tutti i beni, diritti e azioni del
de cuius (l).
Il nostro codice civile, pur ricalcando, anche in questa
parte, le orme segnate dal codice francese, si è però
allontanato decisamente dal medesimo nei due punti
testè ricordati. Esso pariﬁca anzitutto l’erede testamen—
tario all’erede legittimo; in riguardo poi agli effetti
(1) Artt. 711, 781, 789 e 724 cod. civ. fr.
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della delazione, secondo l’opinione che a noi sembra

meritare la preferenza, distingue fra possesso e diritto,
Il possesso dei beni ereditari lo fa passare all’erede
ipso iure, cioè per effetto della semplice delazione,
accogliendo, entro questi limiti, il principio del diritto
germanico.
Ma, per quanto ha riguardo al diritto, fa invece
ritorno al principio romano, stabilendo che la delazione
non attribuisce al successibile la qualità di erede, ma
solo il diritto di diventare tale, accettando. Del che si
ha una riprova nell’art. 943 cod. civ. il quale dispone
che « la facoltà di accettare una eredità non si prescrive
che col decorso di trent’anni » (1).
Dal momento della delazione il successibile è dunque,
per disposizione di legge, considerato come possessore
legittimo dei beni del defunto e può, pur non avendone
preso materialmente possesso, agire coll’azione di spoglio
contro tutti i terzi che se ne siano materialmente impos—
sessati: ma egli non ha ancora la proprietà delle cose
ereditarie e non può quindi rivendicarle. La proprietà
delle cose ereditarie egli l’acquista solo accettando la
eredità; e solo dopo aver accettato e tenuto pei debiti
ereditari.
545. — Fra il momento della delazione e quello successivo dell’accettazione, la eredità era, secondo il diritto

romano, considerata come giacente: hereditas iacens. In
questo periodo di tempo i rapporti giuridici che non
appartenevano ancora all’erede, erano considerati come

(1) Cfr. anche l’art. 925 cod. civ. col corrispondente art. 724 codice
civ. fr., e MEUCCI, Il diritto di successione, Napoli, 1910, pagg. 101-117.
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sospesi, o come appartenenti all’eredità stessa conside—
rata come persona giuridica. Ad applicare questi con—
cetti, anche sotto il dominio del nostro codice, sembra
ostare tuttavia l’art. 980, secondo il quale la eredità
«si reputa giacente quando l’erede non sia noto, o gli
eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato ».
Argomentando infatti in base alla sola lettera di questo
articolo si potrebbe essere tratti ad escludere “che vi
possa essere eredità giacente nei casi in cui l’erede sia
noto e non abbia rinunciato.
Ma

questa

argomentazione

va, a

nostro

avviso,

respinta. Il nostro codice ammette infatti che vi sia
eredità giacente anche in altri casi diversi da quello
dell’art. 980 cod. civ., cioè nel caso di istituzione ad

erede sotto condizione (art. 857 cod. civ.), e nel caso di
istituzione di una persona non ancora concepita, ﬁglio
immediato di altra persona vivente (cfr. art. 764, 860
e 861 cod. civ.), e nulla osta che si consideri come gia—
cente anche l’eredità deferita e non ancora accettata,
ove si ammetta. come noi abbiamo ammesso, che la

semplice delazione non basti da sola a fare acquistare
l’eredità al successibile.
L’art. 980 del nostro codice civile riproduce sostan—
zialmente l’art. 851 cod. civ. fr. senza tener conto delle
innovazioni introdotte negliartt. 943 e 925 sopra citati,
in base ai quali noi abbiamo sostenuto che, secondo il
nostro diritto, l’erede non diventa tale che in base alla
sua accettazione, e di qui trae origine la stretta appli-

cazione che esso fa della eredità giacente.
Ma questa svista del legislatore non preclude neces—
sariamente la via ad ammettere che di eredità giacente
si possa parlare anche nei casi sopra citati, e tutt’al
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più, in omaggio alla lettera della legge. potremo ammet—

tere due tipi di giacenza ereditaria, l’uno fondato sulla
legge e da essa regolato negli artt. 980 e segg., e l’altro
fondato sulla tradizione romana e sul principii, e pure
riconosciuto dalla nostra legge negli artt. 857, 961
e 964 cod. civ.
546. — Prima di aver accettato, l’erede non è dunque
ancora un vero e proprio erede in senso stretto, ma è
un designato a succedere, un successibile, una persona
cioè che ha il diritto di diventare erede, ma può solo
diventarlo effettivamente accettando la eredità.
Secondo l’antico diritto romano, questo diritto di
diventare erede era considerato come personalissimo e
non poteva, per regola, venire trasmesso ai proprii
eredi. A questa regola peraltro si vennero arrecando
delle eccezioni sempre più numerose, coi cosiddetti
casi (li trasmissione (1), e i codici moderni, procedendo
oltre, ﬁnirono per sostituire all’antico principio della
intrasmissibilità del

diritto di

accettare una eredità,

l’opposto principio della sua trasmissibilità.

L’art. 939 cod. civ. dispone infatti che « quello a cui
favore si è aperta una successione, se muore senza
averla accettata espressamente o tacitamente, trasmette
ai suoi eredi il diritto di accettarla » (2).
Si noti che la nostra legge parla qui in generale di
successione, riferendosi cioè tanto alla successione testa—

(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano2, vol. 111, pag. 529.
(2) Cfr. art. 940 cod. civ. « Se questi (cioè gli eredi) non sono fra
loro d’accordo per accettare o per rinunciare all’eredità, quello che

accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell’eredità,
rimanendovi estraneo il rinunciante ».
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mentaria che a quella legittima, e che parla pure in
generale di eredi, cioè tanto di eredi testamentari che
di eredi legittimi. Il diritto di accettare una eredità a

noi deferita va dunque considerato come-un diritto che
si acquista al nostro patrimonio per il solo fatto della
delazione, come un diritto che passa, ove non venga da
noi esercitato, ai nostri eredi. Questi, alla loro volta,

non possono acquistare l’eredità a noi deferita che accet—
tando l’eredità nostra. Possono però, ben si intende,
accettare la nostra eredità senza precludersi con ciò
la via a ripudiare la eredità a noi deferita.
« Gli eredi che hanno accettata l’eredità propria del
trasmittente, dispone l’art. 941 cod. civ., possono tuttavia
rinunciare alla eredità al medesimo devoluta, ma non
ancora da lui accettata: all’opposto, la rinuncia dell’ere—
dità propria del trasmittente include quella dell’eredità
al medesimo devoluta ».
547. — L’erede chiamato, per legge o testamento,
alla eredità ha il diritto o di accettarla o di ripudiarla.
L’accettazione può essere espressa o tacita: pura e
semplice o con beneﬁcio d’inventario.
L’accettazione è espressa « quando l’erede assume il
titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in
una scrittura privata », o quando altrimenti dichiari
con una scrittura privata di voler accettare.

« È tacita quando l’erede fa un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità e
che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità
di erede » art. 934 cod. civ.
« Gli atti semplicemente conservativi di vigilanza e
di amministrazione temporanea non importano accet—
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tazione di eredità se con essi non siasi assunto il titolo
e le qualità di erede » art. 935 cod. civ.
Un’applicazione speciale del principio contenuto nel—
l’art. 934 cod. civ., è costituita dall’art. 936 cod. civ.

secondo il quale « la donazione, la vendita o la cessione
che uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di successione
ad un estraneo, o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno

di essi, inducono dal suo canto l’accettazione ». Non si
possono infatti cedere dei diritti di successione non
ancora acquistati e non si possono acquistare se non
accettandosi.
L’accettazione pura e semplice ha però effetto di
obbligare l’erede a pagare i debiti ereditari ultra vires
hereditarias.
L’accettazione con beneﬁcio di inventario invece ha

per effetto di contenere l’obbligazione dell’erede, per
quanto riguarda i debiti ereditari, entro i limiti del
patrimonio ereditario (l).
L’accettazione pura e semplice, ove l’erede non si
sia immesso naturalmente nel possesso dei beni ereditari,
può aver luogo nel termine di 30 anni. Decorso questo
termine l’erede è considerato rinunciante.
Entro i 30 anni tuttavia può all’erede stesso venire
ﬁssato dall’autorità giudiziaria, ad istanza degli inte—

(1) Non possono essere accettate che col beneﬁcio d‘inventario le
eredità devolute ai minori e agli interdetti (art. 930 cod. civ.). Le eredità
devolute ai maggiori inabilitati non possono essere da essi accettate
che col concorso del curatore e col beneﬁcio d’inventario (art. 931

cod. civ.). Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere dai
medesimi accettate che coll’autorizzazione del Governo da accordarsi
nelle forme stabilite nelle leggi speciali. Esse non possono essere
accettate se non col beneﬁcio d’inventario secondo le forme stabilite
nei rispettivi regolamenti (art. 932 cod. civ.).
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ressati (eredi successivamente chiamati creditori) un
termine più breve, entro il quale egli dichiari se
accetta.
Trascorso questo termine senza che egli abbia accettato, lo si ha per rinunciante (art. 951 cod. civ.).

Se l’erede si sia immesso nel possesso materiale dei
beni, e non abbia, a termini di legge (art. 959 cod. civ.),
proceduto alla compilazione dell’inventario dell’eredità
è considerato come accettante puro e semplice. Allo stesso
trattamento egli è anche soggetto se, pur avendo ini—

ziato e compiuto l’inventario a termini di legge, abbia
lasciato passare 40 giorni senza dichiarare se intende
accettare o ripudiare (art. 961 cod. civ.).
L’erede che non si sia immesso nel possesso materiale dei beni ereditari, come può accettare puramente,
semplicemente, così può anche accettare con beneﬁcio
di inventario, dichiarando di voler cosi accettare « nella
cancelleria della pretura del Mandamento in cui si è
aperta la successione, e unendo la dichiarazione relativa » iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti
di rinuncia.
L’accettazione può essere impugnata ove sia stata
viziata da violenza o dolo.
Non può essere impugnata per essere stata viziata
da errore, perchè l’erede ha tutto il tempo necessario
per indagare la vera entità dell’eredità a lui deferita,
e può, ove sia in dubbio, accettare con beneﬁcio di
inventario.
Un’accettazione validamente fatta non può venir
revocata: semel heres semper heres.
Essa è indivisibile: l’erede, in altri termini, può accet-

tare o ripudiare; ma non può accettare pro parte.
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Mentre l’accettazione può essere espressa 0 tacita, la
rinuncia non può essere che espressa (1).
Essa è un atto solenne che non può compiersi che
nel modo indicato dalla legge, cioè mediante dichiara—
zione presso la cancelleria della pretura del mandamento
in cui si è aperta la successione, sopra un registro ivi
tenuto all’uopo (art. 944 cod. civ.), ed ha per effetto di
far considerare colui che la compie come se non fosse
mai stato chiamato all’eredità (art. 945 cod. civ.).
La rinuncia all’eredità non implica però rinuncia ai
legati che eventualmente siano stati dal de cuius ordi—
nati a favore dell’erede rinunciante. Così pure si può
rinunciare ad una eredità ecc testamento, ed accettare

quella ex lege.
La rinuncia è per regola irrevocabile. La nostra
legge arreca tuttavia due eccezioni a questa regola: la

prima per il caso in cui l’eredità alla quale il chiamato
abbia rinunciato, non sia stata accettata da altri eredi.
nel qual caso il rinunciante può ancor accettare (arti—
colo 950 cod. civ.); la seconda per il caso in cui la

rinuncia sia stata fatta a pregiudizio dei creditori del
rinunciante, nel qual caso i creditori stessi possono

surrogarsi al rinunciante per la concorrenza dei loro
crediti (art. 949 cod. civ.; cfr. artt. 1234 e 1235 cod. civ.),
(Cfr. DE RUGGIERO. II. p. 697—98, vol. [. Obblig.).

(1) In particolar modo è da escludere che un erede legittimario
accettando un legato a lui lasciato a tacitazione di legittima, rinunci
implicitamente alla eredità. E neppure può considerarsi come eccezione
al principio sancito nell’art. 944 cod. civ. il trattamento fatto all’erede
testamentario o legittimo nell’art. 951 cod. civ. Qui infatti la perdita

dell’eredità ha il suo fondamento nella legge e non in una tacita
manifestazione di volontà dell’erede.
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548. — Abbiamo già sopra accennato che l’erede
accettante subentra nell’universum ius del de cuius, cioè

nel complesso di tutti i rapporti attivi o passivi che
facevano a lui capo, e che non siano rimasti estinti per
la sua morte (rapporti personali, intrasmissibili). Ha

luogo confusione dei due patrimoni e in conseguenza di
ciò si estinguono i diritti che l’erede aveva verso il de
cuius e quelli che il de cuius aveva verso l’erede, e i
debiti dell’uno e dell’altro che erano precedentemente
garantiti dai rispettivi patrimoni individuali lo sono ora
sul nuovo patrimonio risultante dalla fusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede.
Da ciò consegue che, mentre, prima dell’accettazione
dell’eredità, si avevano due distinti gruppi di eventuali
creditori, garantiti ciascuno sopra un particolare patrimonio (creditori cioè del de cuius garantiti sulla eredità,
e creditori dell’erede garantiti sul suo personale patri—
monio), dopo l’accettazione stessa, i creditori del de cuius
e quelli dell’erede si trovano ad essere trattati alla
pari, e garantiti egualmente sopra un terzo patrimonio
risultante dalla fusione del patrimonio ereditario con
quello dell’erede.

Si comprende facilmente che questo effetto della
successione ereditaria può, in date circostanze, riescire

assai gravoso sia all’erede stesso, che ai creditori del
de cuius. Può infatti avvenire che i debiti del de cuius

superino l’attivo del patrimonio ereditario, ed in questo
caso l’erede sarà obbligato a pagarli con beni propri e

con eventuale danno dei suoi creditori personali; e
viceversa può anche avvenire che l’erede sia gravato
di debiti oltre l’attivo del suo patrimonio, e in questo
caso i creditori del de cuius saranno esposti al pericolo
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di vedersi diminuita la garanzia dei propri crediti, per

il concorso dei creditori dell’erede.
Ad ovviare a queste dannose conseguenze servono i
due istituti del beneﬁcio d’inventario, e della separazione
del patrimonio dell’erede da quello del defunto.
549. — Il successibile, che non sia in grado di giu—

dicare se l’eredità a lui deferita sia attiva o passiva.
e che, per tal motivo, non possa decidersi nè ad accettarla, per timore di dover rispondere del suo, nè a

ripudiarla, per timore di perderne l’eventuale beneﬁcio.
può battere una via intermedia, accettando col beneﬁcio
dell’inventario.
L’accettazione con beneﬁcio di inventario va fatta
«nella cancelleria della pretura del mandamento in
cui si è aperta la successione, ed iscritta nel registro
destinato a ricevere gli atti di rinuncia» (art. 955
cod. civ.). Essa deve essere preceduta, o susseguita, dalla
compilazione dell’inventario dei beni dell’eredità, nelle
forme ed entro i termini stabiliti dalla legge (art. 866
e segg. cod. proc. civ. e art. 959 e segg. cod. civ.). E
solo a tali condizioni produce il suo effetto, che è di

impedire la confusione del patrimonio dell’erede con
quello del defunto.
L’erede, che abbia accettato con beneﬁcio di inventario, pur divenendo erede, conserva intatto, ad esclusiva

disposizione dei propri creditori, il proprio patrimonio,
ed è incaricato della liquidazione del patrimonio eredi—
tario, nell’interesse dei creditori ereditari, che deve
soddisfare cominciando da quelli privilegiati, ipotecari
o pignoratizii, e pagando poi tutti gli altri (cosidetti
chirografari) di mano in mano che si presentino.
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Egli è tenuto al rendimento dei conti e risponde per
la colpa grave, ecc. (art. 969 e segg. e art. 970 e segg.
cod. civ.).
550. — Il beneﬁcio d’inventario serve ad impedire
che l’erede resti tenuto pei debiti ereditari e pei legati
ultra vires hereditarias (art. 968 cod. civ.).
Il beneﬁcio della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, serve a garantire i creditori
dell’eredità, e i legatari, contro il concorso dei creditori
dell’erede (art. 1032 cod. civ.).
« Il diritto della separazione non può esercitarsi che
nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell’aperta
successione ». Esso si esercita riguardo ai mobili col
farne demanda giudiziale (art. 2059 cod. civ.); riguardo
agli immobili mediante iscrizione del credito o del legato
sopra ciascuno degli immobili stessi, presso l’ufﬁcio delle
ipoteche del luogo in cui sono situati (cfr. art. 2060
cod. civ.).
La separazione così ottenuta ha per effetto di 'assi—
curare ai creditori ereditari il soddisfacimento delle
proprie ragioni sul patrimonio ereditario a preferenza
dei creditori dell’erede, ma non toglie ad essi il diritto
di concorrere coi creditori dell’erede sul patrimonio di
questo, ove il patrimonio ereditario risulti insufﬁciente.
Ad evitare questo concorso occorre il beneﬁcio di inven—
tario, il quale soltanto opera una vera e propria separazione obbiettiva del patrimonio dell’erede da quello

del defunto, mentre la cosiddetta separazione non dà che
una ragione di preferenza ai creditori ereditari sui beni

dell’eredità, e lasCia per il rimanente che si operi la
confusione dei due patrimoni.
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551. — Noi abbiamo, nella precedente esposizione,
tenuto presente il caso più semplice, il caso cioè in cui
l’eredità sia devoluta ad un solo successibile. Ma l’ere—
dità può essere devoluta contemporaneamente a più
eredi, e in questo caso conviene distinguere a seconda
che essi vengano chiamati a raccoglierla per capi ()
per gruppi. I più successibili chiamati a raccogliere la
successione per capi l’acquistano per quote eguali: quelli
invece chiamati per gruppi l’acquistano per quote eventualmente diseguali. Tre sono i casi nei quali la suc—
cessione viene acquistata per gruppi e cioè:
1° Il caso in cui più successibili succedano per
diritto di rappresentazione (iure representationis) (I)
subentrando nel luogo, nel grado e nei diritti di altra
persona che sarebbe stata chiamata alla successione e
che resta invece estranea alla medesima per essere
premorta al de cuius, o per essere indegna.
Suppongasi che un Tizio sia morto lasciando due ﬁgli
A e B, e tre nipoti E, F, G, nati da un suo terzo ﬁglio C
a lui premorto: E, F, G, dovrebbero a stretto rigore
restare esclusi dalla successione di Tizio, essendo discen—
denti in 2° grado, mentre A e B sono discendenti in
1° grado; ma la legge li chiama alla successione insieme
ai propri zii in rappresentazione del padre loro premorto.
L’eredità di Tizio verrà quindi divisa in tre parti una
delle quali andrà a E, F, G, ciascuno dei quali racco—

glierà quindi 1/3 di 1/3 della eredità del loro avo (art. 730
cod. civ.).
Questo diritto di rappresentazione è dalla nostra
legge accordato anche ai discendenti legittimi del ﬁglio

(1) Art. 729 e segg. cod. civ.
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naturale riconosciuto o dichiarato, in inﬁnito, e così pure
ai discendenti dei fratelli e delle sorelle germani, consanguinei ed uterini pure in inﬁnito (art. 732 cod. civ.).
e inﬁne anche ai discendenti dell’erede testamentario
incapace o non sopravvissuto (art. 890 cod. civ.). Esso
non è invece ammesso nella linea ascendentale ove il
successibile più prossimo esclude i più remoti (art. 731
cod. civ.); nè a favore dei discendenti da parenti colla—
terali di 3° e ulteriore grado; nè a favore dei ﬁgli

adottivi del rappresentato.
Si noti inﬁne che gli eredi che succedono per diritto
di rappresentazione succedono direttamente al de cuius,
e non al rappresentato, onde possono a quello succedere
anche quando sieno indegni di succedere a questo, o
quando abbiano rinunciato alla sua eredità (artt. 734—735
cod. civ.).
2° Il caso in cui succedano più ascendenti di egual
grado, appartenenti però a linee diverse. Tizio muore
senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nò…
discendenti da questi: la sua eredità viene raccolta dagli

avi paterni o materni per linee; e cosi se, ad esempio,
della linea paterna siano ancor vivi l’avo e l’ava, e della
linea materna solo l’avo, l’eredità viene raccolta per metà
da quelli e per metà da questo, mentre se essi succedes—
sero per capi dovrebbe andar divisa fra di loro in tre
parti eguali (art. 739 cod. civ.).
3° Il caso in cui succedano più eredi testamentari
chiamati congiuntamente a singole quote ereditarie, come
se Tizio nel suo testamento avesse scritto: nomino miei
eredi A, B, C, in una metà del mio patrimonio, e D, F,

nell’altra metà. Anche in questo caso i più chiamati
succederebbero non per capi, ma per gruppi onde A,
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B, C, otterrebbero insieme la metà, e cioè ciascuno 1/,5

dell’intera eredità, mentre D e F acquisterebbero insieme
l’altra metà e cioè ciascuno 1/4 dell’intera eredità.
552. — I più successibili che abbiano accettata la
eredità ad essi deferita, diventano tutti eredi, cioè coe-

redi, in proporzione delle rispettive quote. Sorge in tal
modo la comunione ereditaria, cioè la comunione di
tutti i beni ereditari, eccettuati i debiti e i crediti che
si dividono ipso iure fra i coeredi (artt. 1027 e segg.
cod. civ.).
La comunione ereditaria può poi venir sciolta mediante la divisione dell’eredità, che è considerata atto

dichiarativo e non traslativo di diritti, e che può ope—
rarsi in due modi: o per convenzione fra i coeredi
(cosiddetta divisione all’amichevole), o giudiziariamente
(cosiddetta divisione giudiziaria). La prima non richie—
deva forme di sorta, secondo il codice civile; ma da un
recente decreto luogotenenziale 9 novembre 1916 è stata
ora sottoposta alla solennità della scrittura privata o
dell’atto pubblico; la seconda va compiuta nel modo e
colle formalità prescritte dal codice di procedura civile
(cfr. art. 986 e segg. cod. civ.; art. 882 e segg. cod. proc.
civ., e legge notarile 16 febbraio 1913).

42 — PACCHIONI. Elementi di diritto civile.
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CAPITOLO 11.
Della successione testamentaria.
Sommario: Deﬁnizione legale del testamento. — Il testamento è un
negozio giuridico unilaterale. — Della capacità di far testamento.
— Della incapacità di ricevere per testamento. — Della revocabilità del testamento. — Forme del testamento. —— Deposito dei
testamenti e loro apertura. — Della istituzione di più eredi e
del diritto di accrescimento. — Della sostituzione volgare e fedecommessaria. — Della porzione disponibile e della indisponibile.
— Degli eredi legittimari. —— Dei diritti equiparati alla legittima.

— Della riduzione delle donazioni e disposizioni testamentarie
intaccanti la quota indisponibile.

553. — « Il testamento è un atto revocabile, col
quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge,
dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di
tutte le proprie sostanze, o di parte di esse, in favore

di una o di più persone » (art. 759 cod. civ.).
Il testamento è l’istituto che più energicamente
esprime e realizza il principio individualistico sul quale
riposa il sistema del nostro diritto privato. L’individuo,
non solo può usare e disporre delle cose sue, a suo
talento, ﬁnchè è in vita, ma può disporne liberamente
anche per il tempo successivo alla sua morte, salve solo

talune restrizioni, delle quali dovremo occuparci più
avanti. È naturale quindi che contro il testamento

rivolgano i loro attacchi le dottrine socialiste e collet—
tiviste, propugnando l’abolizione, o quanto meno la
restrizione entro angustissimi conﬁni, del diritto di
testare.
.

554. — Il testamento e un negozio giuridico unilaterale.
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L’accettazione dell’erede o del legatario nulla può
aggiungere o togliere alla validità intrinseca del testa—
mento. Essa costituisce un altro indipendente negozio
giuridico unilaterale, dal quale dipende l’acquisto del—
l’eredità o del legato, per l’erede o per il legatario.
555. — Afﬁnchè il testamento sia valido, occorre
tuttavia che provenga da persona capace di testare, e

che istituisca a eredi o legatari persone capaci di ricevere per testamento.
«Sono incapaci di testare: 1° coloro che non hanno
compiuta l’età di 18 anni; 2° gli interdetti per infermità di mente; 3° quelli che quantunque non interdetti
si provi non essere stati sani di mente nel tempo in
cui fecero il testamento» (art. 763 cod. civ.). Sono pure
incapaci di far testamento i condannati all’ergastolo
(art. 33 cod. pen.).

Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che
sono incapaci di ricevere per legge, cioè i non conce—'
piti al tempo dell’apertura della successione, i nati non
vitali, gli indegni (l). Il nostro codice introduce tut—
tavia una eccezione pei non concepiti al momento della

morte del testatore, che dichiara capaci di ricevere per
testamento « mentre sono incapaci di ricevere per legge »,

purchè siano nati da una determinata persona « vivente
al tempo della morte del testatore ».
Ove venga istituito un tal erede, l’eredità resterà
giacente ﬁnchè l’istituito venga a nascere, o ﬁnchè sia

morto colui dal quale avrebbe potuto nascere (art. 764
cod.’ civ.). Cfr. retro pagg. 645 e segg.
(1) Artt. 724, 725 e segg. cod. civ.
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556. — Il testamento è un negozio giuridico per
eccellenza revocabile: ambulatoria voluntas testatoris
usque ad supremum vitae eccitum. Il testatore può dunque,
ad ogni istante, revocare il testamento fatto, o sosti-

tuirlo con altro di diverso contenuto (1).
Nullo è il patto col quale il testatore si obblighi a
non modiﬁcare il proprio testamento.
E parimenti nullo è il testamento mutuo, mediante
il quale più testatori si istituiscano eredi, o si cuorino
di legati, nel medesimo atto, a vicenda, o nel quale

istituiscano erede o onorino di legato una medesima
terza persona.
La ragione di questa disposizione va riposta in ciò,
che in tali atti è implicita una rinuncia dei testatori
stessi alla loro assoluta libertà di testare.
557. — Il testamento è un negozio giuridico solenne
in quanto la sua validità e legata all’osservanza di
certe determinate forme prescritte dalla legge.
Il nostro codice civile distingue due specie di testamenti, cioè i testamenti ordinarii e i testamenti speciali.
Sono testamenti ordinari il testamento olografo e il
testamento per atto di notaio.
Per la validità del testamento olografo il nostro

codice richiede che sia scritto per intero, datato (giorno.
mese, anno) e sottoscritto (alla ﬁne delle disposizioni

di mano del testatore.
Il testamento per atto di notaio e pubblico o segreto.

Il testamento pubblico « è ricevuto da un notaio in
presenza di quattro testimoni (2) o da due notai in pre—
(1) Artt. 917-918, 920—922 cod. civ.
(2) Cfr. art. 788 cod. civ.
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senza di due testimoni » (art. 777 cod. civ.). Il testatore

deve dichiarare al notaio in presenza dei testimoni la
sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura
del notaio. Il notaio poi darà lettura del testamento al
testatore in presenza dei testimoni, e dell'osservanza di
tali formalità sarà fatta menzione nel testamento stesso.
« Il testamento dev’essere sottoscritto dal testatore;
se egli non sa o non può sottoscrivere deve dichiarare
la causa che glie lo impedisce, e il notaio deve fare
menzione di questa dichiarazione (art. 779 cod. civ.).
« Il testamento deve pure essere sottoscritto dai
testimoni e dal notaio (art. 780 cod. civ.; cfr. anche
art. 781).
« Il testamento segreto può essere scritto dal testa—
tore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere
anche sottoscritto da lui alla ﬁne delle disposizioni; se è
scritto in tutto o in parte da altri deve inoltre essere
sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio (art. 782
cod. civ.).
« La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella
che serve d’involto, sarà sigillata con un’impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire
nè estrarre senza rottura od alterazione.
« Il testatore, in presenza di quattro testimoni, la

consegnerà al notaio cosi sigillata, o la farà sigillare
nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei
testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene
il suo testamento.
« Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento,
per cura del notaio si scriverà l’atto di ricevimento,
nel quale si indicheranno: il fatto della consegna e la
dichiarazione del testatore; il numero e l’impronta dei
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sigilli; l’assistenza dei testimoni e tutte le formalità
sopraccennate.
« L’atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testi—
moni e dal notaio.

« Ove il testatore non potesse per qualche impedi—
mento sottoscrivere l’atto della consegna, si osserverà
ciò che è stabilito dall’art. 779.
« Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad
altri atti » (art. 783 cod. civ.).
' Per il caso in cui il testatore sappia leggere, ma
non sappia scrivere cfr. art. 784 cod. civ.
Pei sordomuti veggansi gli artt. 786—788 cod. civ.
Sono testamenti speciali, pei quali il nostro legislatore prescrive notevoli facilitazioni di forma:
il testamento fatto in luogo in cui domini peste o
altra malattia contagiosa (art. 789, 790 cod. civ.);
il testamento fatto sul mare durante il viaggio a
bordo di un vascello o altro bastimento da guerra 0
di commercio (artt. 791-798 cod. civ.);
il testamento dei militari e delle persone impie-

gate presso l’esercito in tempo di guerra nell’interno
del regno o all’estero (artt. 799—803 cod. civ.).
558. —— ll testatore può istituire più eredi o contem—
poraneamente o in sostituzione l’uno dell’altro.
Il primo caso può dar luogo a varie combinazioni.
Può essere che il testatore assegni a ciascuno degli
eredi istituiti una determinata quota: per esempio 2/,, a
Tizio, 4/… a Caio, 4/10 a Sempronio. In questo_caso, se uno
dei più eredi premuoia o rinunci, senza lasciare eredi
che subentrino per diritto di rappresentazione, la sua
quota andrà agli eredi legittimi.
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Se il testatore non abbia assegnato ad ogni erede
la quota, ma li abbia chiamati tutti indistintamente alla
sua successione, ove uno di essi premuoia o rinunci,

senza lasciare credi che subentrino per diritto di rappresentazione, la sua quota andrà proporzionalmente
agli altri per diritto di accrescimento.
Ove inﬁne il testatore abbia istituito alcuni credi in
una quota, e altri nel rimanente, e uno di quelli o di

questi sia premorto o abbia rinunciato all’eredità senza.
lasciare eredi subentranti per diritto di rappresenta—
zione, la sua quota andrà, per diritto di accrescimento
proporzionale, non a tutti gli istituiti, ma a quelli del
gruppo al quale apparteneva il premorto o rinunciante.
E ciò in conformità alla presunta volontà del defunto.
Che se poi, nell’ultima delle ipotesi sopra fatte, siano

premorti o abbiano rinunciato tutti gli istituiti insieme
in una data quota, senza lasciare eredi subentranti per
diritto di rappresentazione, questa non andrà già per
diritto di accrescimento agli istituiti nell’altra quota,
ma agli eredi legittimi.
559—Il testatore può anche istituire più eredi,

l’uno in sostituzione dell’altro, e in tal caso si parla di
sostituzione volgare, la quale va tenuta ben distinta
dalla sostituzione fedecommissaria che è vietata (artt. 899
e 900 cod. civ.).
La differenza fra queste due forme di sostituzione
consiste in ciò: che colla prima il testatore nomina un

secondo 0 terzo erede per il caso che il primo o il
secondo non possa o non voglia acquistare l’eredità,
sicchè si hanno si più chiamate, ma alternative, di modo

che, in deﬁnitiva, uno solo dei due chiamati diventa
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erede (cfr. art. 897 cod. civ).; mentre nella seconda si

hanno più chiamate destinate a produrre successiva—
mente il loro effetto, e quindi anche più eredi.
Se Tizio, dopo aver istituito erede Caio, dispone che,

nel caso che Caio premuoia o ripudi l’eredità, abbia ad
essere erede Sempronio, e che nel caso in cui Sempronio
premuoia o ripudi l’eredità abbia ad essere erede Mevio,
egli in sostanza chiama all’eredità un solo erede.
Ma se egli invece, dopo aver istituito erede Caio,
disponga che alla morte di Caio abbia ad essere erede
Sempronio, e che alla morte di questi abbia ad essere

erede Mevio, egli in sostanza chiama più eredi, e dispone
più volte della propria eredità, paralizzando il diritto di
ciascuno degli eredi chiamati successivamente all’eredità, in riguardo alla disponibilità dei beni dai quali
l’eredità è costituita.
« Qualunque disposizione colla quale l’erede o il lega—
tario è gravato con qualsiasi espressione di conservare
e restituire ad una terza persona è sostituzione fede—
commessaria ».
«Tale sostituzione è vietata» (art. 899 cod. civ.).
« La nullità della sostituzione fedecommessaria non
reca pregiudizio alla validità della istituzione d’erede
e del legato a cui è aggiunta: ma sono pure di effetto
tutte le sostituzioni anche di primo grado » (art. 900
cod. civ.).
Con queste disposizioni il nostro legislatore ha vo—
luto evitare l’immobilizzazione o stagnamento dei beni
(manomorta), stabilendo che la volontà del testatore
si abbia ad esaurire nella chiamata di un solo erede
il quale acquisti i beni in piena sua proprietà e dispo-

nibilità.

Della successione testamentaria

665

Dalle sostituzioni fedecommessarie vanno tenute ben
distinte le cosiddette istituzioni ﬁduciarie contemplate
nell’art. 829 cod. civ. che è cosi concepito:
«Non è ammessa alcuna prova che le disposizioni

fatte in favore di persona dichiarata nel testamento
siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino
altra persona, non ostante qualunque espressione del
testamento che la indicasse o potesse farla presumere.
«Ciò non si applica al caso che l’istituzione o il
legato vengano impugnati come fatti per interposta
persona a favore di incapaci » (art. 829 cod. civ.).
La distinzione che intercede fra la sostituzione fedecommessaria e l’istituzione ﬁduciaria, consiste in ciò:
che in quelle vi sono due o più successive vocazioni
ereditarie mentre in questa ve ne ha una sola a favore
di persone nel testamento non nominate.
560. — Il divieto della sostituzione f'edecommessaria
non costituisce il solo e più importante limite che la
nostra legge impone al diritto di testare, che pur riconosce come fondamentale. Essa sottrae infatti alla libera
disponibilità del testatore una parte del suo patrimonio,
riservandola per legge a determinate categorie di suoi
congiunti. Di qui la distinzione fra quota 0 porzione
disponibile e quota indisponibile, detta anche legittima,
perchè riservata per legge a taluni congiunti. Di qui
anche la distinzione fra eredi semplicemente legittimi,
che sono quelli ai quali viene deferita l’eredità per

legge, quando il de cuius non abbia fatto testamento,
ed eredi legittimari, che sono quelli ai quali è deferita
una parte dell’eredità anche contro la volontà dal testa—
tore manifestata nel suo testamento.
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56|. — Sono eredi legittimari i discendenti e gli
ascendenti del de cuius.
Se una persona muore lasciando dei discendenti
(ﬁgli legittimi, legittimati, adottivi e loro discendenti),
essa non può disporre che della metà del suo patri—
monio, l’altra metà viene dalla legge riservata ai discendenti, e costituisce la loro porzione o quota legittima.
I discendenti, ove siano di grado eguale-(per esempio
tutti ﬁgli) succedono per capi; ove siano di grado diseguale (per esempio ﬁgli e nepoti da altro ﬁglio premorto)

succedono per stirpi (artt. 806, 730, 733 cod. civ.).
Se una persona muore senza discendenza, lasciando
solo ascendenti, non può disporre liberamente che di
due terzi dell’eredità; l’altro terzo è dalla legge riser—
vato ai genitori e in caso di premorienza, incapacità o
rinuncia di uno di essi, all’altro, il che signiﬁca che a
differenza di quanto avviene in caso di premorienza,
incapacità o rinuncia di uno fra più discendenti) non
ha qui luogo successione per rappresentazione.
Se però entrambi i genitori siano premorti, o inca—
paci o rinuncianti, la quota 0 porzione legittima spetta
per metà agli ascendenti paterni e per metà agli ascen—
denti materni, ove siano tutti dello stesso grado; in
caso contrario a quelli di grado più prossimo. Solo gli
ascendenti legittimi, e non anche gli adottivi e naturali,
sono legittimari.
La legittima è quota di eredità.
562. — I ﬁgli naturali, e i loro legittimi discendenti, non sono considerati dalla legge come veri legit—
timari, ma hanno tuttavia un diritto equiparato alla
legittima.
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Qualora si trovino a concorrere con ﬁgli o ascendenti
legittimi, essi hanno diritto alla metà della quota che
sarebbe spettata loro se fossero stati ﬁgli legittimi
(art. 815 cod. civ.): qualora non vi siano discendenti o
ascendenti legittimi hanno diritto a due terzi della quota
che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi (arti—
colo 816 cod. civ.).
Anche il coniuge, contro il quale non esiste sentenza
di separazione passata in giudicato, ha diritto ad una
quota di usufrutto che sarà:
a) eguale a quella che spetterebbe in proprietà a
ciascuno dei ﬁgli a titolo di legittima (compreso egli pure
nel numero se vi siano discendenti);
b) di un quarto se il testatore non abbia lasciato
discendenti ma solo ascendenti (art. 813 cod. civ.);
e) di un terzo se non abbia lasciato nè ascendenti,
nè discendenti aventi diritto a legittima.
I diritti equiparati alla legittima, riconosciuti ai ﬁgli
naturali e al coniuge, vanno soddisfatti sulla disponibile
(art. 818 cod. civ.).
I legittimari tutti debbono imputare nella propria

porzione legittima tutto ciò che abbiamo ottenuto dal

de cuius a titolo di liberalità (art. 1026 cod. civ.).
563. — Ove il testatore
o mediante disposizioni di
la disponibile e intaccata
legge ai legittimari o agli

abbia, con donazioni fra vivi,
ultima volontà, oltrepassata
la porzione riservata dalla
aventi diritti equiparati alla

legittima, questi possono chiederne la riduzione coll’azione
di riduzione.
Quest’azione non può essere intentata che dopo la
morte del testatore.
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Per stabilire se si possa procedere alla riduzione, si
forma una massa di tutti i beni del testatore al momento
della sua morte, detraendone i debiti; ad essa si unìscono poi ﬁttiziamente i beni dei quali il testatore
abbia disposto a titolo di donazione (art. 822 cod. civ.),
e sul patrimonio cosi ricostituito si calcola la porzione
disponibile.
Se, fatto questo calcolo, risulti che la disponibile era

stata già esaurita colle donazioni fatte dal de cuius per
atto fra vivi, «le disposizioni testamentarie sono senza
effetto» (art. 823 cod. civ.);

se risulti che, oltre ad avere esaurita la disponibile
le donazioni avevano anche intaccato la riserva, oltre a
restar senza effetto le disposizioni testamentarie, si pro—
cede anche all’annullamento o riduzione delle donazioni,

cominciando dalle più recenti e risalendo alle più remote
(artt. 1091—1094 cod. civ.);
se risulti inﬁne che le donazioni non avevano
intaccato la disponibile, ma che questa è stata superata
dalle disposizioni testamentarie, si procede alla proporzionale riduzione di queste (artt. 824-825 cod. civ.).
La riduzione si opera possibilmente in natura e
sopra ciascuna specie di beni (art. 826 cod. civ.). L’azione
colla quale la si chiede e. in rem scripta, compete cioè
contro chiunque sia in possesso dei beni ereditari.
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CAPITOLO lll.
Della successione legittima.
Sommario: Fondamento della successione legittima e principii dai
quali è retta. — Successione dei discendenti. —— Successione dein
ascendenti. — Successione dei collaterali. — Casi di concorso. —
La successione dello stato.

564. — Se una persona muore senza aver fatto testamento (o senza aver disposto per testamento di tutto il
suo patrimonio), si fa luogo alla successione legittima
(art. 720 cod. civ.).
Si è molto discusso nella dottrina circa il vero fon—
damento di questa successione che alcuni ripongono nella
presunta volontà del testatore, ed altri invece nell’or—
dinamento famigliare. Ma gli è questa, a ben vedere,
una questione più di parole che di sostanza, giacchè
anche gli scrittori che ripongono il fondamento della
successione legittima nella presunta volontà del testatore fanno capo in deﬁnitiva all’ordinamento famigliare,
attribuendo al defunto quella volontà che più sembra
in armonia coll’attuale ordinamento della famiglia e coi
sentimenti che in essa sono dominanti. E veramente
non sa vedersi in quale altro modo si potrebbe ricostruire
la presunta volontà di una persona in riguardo alla
destinazione del suo patrimonio, dopo la sua morte, per
il caso in cui essa avesse, per qualsiasi motivo, omesso

di fare testamento.
Ispirandosi dunque a quella che può ammettersi

sarebbe stata la volontà vera del defunto. se nel disporre
del suo patrimonio, egli avesse tenuto conto soltanto
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di quei sentimenti che normalmente dominano nelle
famiglie e vincolano fra di loro i componenti delle
medesime, la nostra legge « devolve la successione ai
discendenti legittimi, legittimati e adottivi (cfr. art. 737
cod. civ.), agli ascendenti, ai collaterali, ai ﬁgli naturali

ed al coniuge, dell’ordine in appresso stabilito; ed in loro
mancanza al patrimonio dello Stato » (art. 721 cod. civ.),
e nel regolare la successione «considera la prossimità
della parentela, e non la prerogativa della linea, nè la
origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge
stessa espressamente stabiliti » (art. 722 cod. civ.).

565. — I primi ad essere chiamati alla successione
sono i ﬁgli legittimi e loro discendenti senza distinzione
di sesso, e quantunque nati da matrimoni diversi.
Ai ﬁgli legittimi sono dalla legge pariﬁcati i ﬁgli
legittimati, gli adottivi e loro discendenti (art. 737
cod. civ.).
Gli eredi compresi in questo primo ordine succedono
per capi, se sono tutti di primo grado: succedono invece
per stirpi quando tutti, o alcuni di essi, succedano per

rappresentazione.
Suppongasi che un Tizio muoia lasciando cinque ﬁgli
legittimi o legittimati o adottivi: questi gli succederanno
per capi, cioè ciascuno per 1/5 dell’eredità.
Se invece un Tizio muoia lasciando quattro ﬁgli e

tre nipoti da un altro ﬁglio a lui premorto, la eredità
andrà divisa in cinque parti eguali, delle quali quattro
andranno ai quattro ﬁgli, e una ai tre nipoti, i quali
dunque avranno ciascuno la terza parte di un quinto
dell’eredità, venendo a prendere, tutti tre insieme, la
parte che sarebbe toccata al loro padre, qualora non
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‘fosse premorto (cosiddetta successione per rappresentazione) (1).
566. — I ﬁgli legittimi, legittimati e adottivi, escludono dalla successione tutti gli altri parenti del de
cuius, eccettuati i ﬁgli naturali e il coniuge superstite
coi quali concorrono.
Suppongasi che Tizio, morendo, abbia lasciato oltre
a cinque ﬁgli legittimi, anche due ﬁgli naturali, oppure

il solo coniuge: l’eredità andrà fra queste persone divisa
come segue:
a) nel caso in cui coi cinque ﬁgli legittimi, si tro—
vino a concorrere due ﬁgli naturali legalmente ricono—
sciuti o dichiarati (artt. 743-744 cod. civ.), questi avranno
diritto « alla metà della quota che sarebbe loro spettata

se fossero legittimi». Dato dunque che l’eredità fosse di
L. 70.000, occorrerebbe dividerla da prima in 7 parti,
ottenendo così la quota che ai due ﬁgli naturali sarebbe
spettata se fossero stati legittimi: poi occorrerebbe dividere questa quota per due per ottenere la quota ad essi
spettante come ﬁgli naturali.
Essi verrebbero così a percepire L. 5000 ciascuno
(così detta quota di diritto) (2), e i cinque ﬁgli legittimi
percepirebbero il resto, cioè L. 12.000 ciascuno;

(1) Cfr. l’art. 729 cod. civ., e sull’obbligo della collazione e imputazione, veggasi l’art. 1001 e segg. cod. civ.
(2) È però assai disputato, se il computo della quota spettante ai

ﬁgli naturali in concorso con ﬁgli legittimi, vada fatto nel modo da
noi indicato. Molti scrittori propugnano un’altra maniera di computo
(cosidetta quota di fatto) secondo il quale si duplica il numero dei

ﬁgli legittimi e ad esso si aggiungono i ﬁgli naturali, poi si divide il
patrimonio per il numero di quote così ottenuto e se ne assegnano due
per uno ai ﬁgli legittimi, e una per uno ai ﬁgli naturali. Nell’esempio
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b) nel caso in cui i ﬁgli legittimi si trovassero a
concorrere col solo coniuge superstite, questo avrebbe
diritto all’usufrutto di una quota ereditaria eguale a

quella di ciascun ﬁglio (compreso nel numero dei ﬁgli
anche il coniuge stesso), ma non mai maggiore del quarto
dell’eredità (artt. 753 e 819 cod. civ.). Supponendo quindi
che il coniuge si trovasse a concorrere con cinque ﬁgli
legittimi, egli avrebbe diritto all’usufrutto di 1/6 della

eredità: se si trovasse a concorrere con uno o due ﬁgli
legittimi avrebbe invece diritto all’usufrutto di 1/4 del—
l’eredità stessa;
o) nel caso, inﬁne, in cui il coniuge si trovasse a
concorrere con ﬁgli legittimi e naturali, egli avrebbe
diritto all’usufrutto di una quota eguale a quella di
ciascun ﬁglio legittimo, ma, anche in questa ipotesi, non
mai maggiore di 1/4 dell’eredità.
567. — In mancanza di ﬁgli legittimi, legittimati o
adottivi e loro discendenti, e di fratelli o sorelle e discen-

denti da essi, succedono il padre e la madre in parti
eguali.
Se uno dei due genitori è premorto, quello superstite
succede nel tutto: se sono premorti entrambi, succedono
per una metà gli ascendenti della linea paterna, e per
l’altra metà gli ascendenti della linea materna, purchè
siano di egual grado, chè, in caso contrario, la.eredità è

devoluta al più vicino senza distinzione di linea. Se mancano ﬁgli legittimi, legittimati o adottivi e loro discendenti, ma vi sono fratelli o sorelle o discendenti da essi,
addotto nel testo l’eredità. di L. 70.000 andrebbe dunque divisa per 12 e

si otterrebbe così la quota di L. 5833,33 e quindi ad ogni ﬁglio legittimo
andrebbero L. 11.666,66 e ad ogni figlio naturale L. 583333.
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o il coniuge superstite, o dei ﬁgli naturali ha luogo con—
corso e cioè:
a) se cogli ascendenti concorrono fratelli o sorelle
germane del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi, purchè in nessun caso la porzione in cui
succedono igenitori, o uno di essi, sia minore del terzo.

Se oltre agli ascendenti vi sono dei fratelli'o sorelle
consanguinei od uterini, concorrono anche essi, ma con—
seguono la sola metà della quota spettante ai germani
(quota di fatto); se vi sono dei fratelli e sorelle, e dei
nipoti nati da fratelli o sorelle premorte, concorrono
anche questi, ma raccolgono soltanto la quota che sarebbe
spettata al loro genitore, per diritto di rappresentazione
(artt. 740, 732 e 733 cod. civ.);
b) se cogli ascendenti concorrono dei ﬁgli naturali,
il diritto degli ascendenti resta limitato a 1/3 dell’eredità;
e) se con essi concorre il solo coniuge superstite,

gli ascendenti raccolgono i 2/3 dell’eredità.
568. — In mancanza di discendenti legittimi o natu—
rali e di ascendenti, succedono nell’intera eredità i fra—
telli e le sorelle e i rispettivi discendenti per diritto di
rappresentazione; ma se vengono insieme alla succes—

sione fratelli e sorelle germani e uterini o consanguinei
(unilaterali), questi raccolgono la metà di ciò che spetta
ai germani (quota di fatto).
569. — In mancanza di discendenti, di ascendenti e
di fratelli o sorelle e discendenti da essi, la successione

si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini
al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna
ﬁno al sesto grado (decreto luogoten. 16 novembre 1916,
n. 1686, vedi retro n. 535).
43 — PACCHIONI, Elementi di diritto civilz.
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570. — Noi abbiamo già visto che i ﬁgli naturali
possono succedere (ove la loro ﬁliazione sia legalmente
riconosciuta o dichiarata: cfr. artt. 743 e 752 cod. civ.),
ai proprii genitori e ascendenti insieme coi ﬁgli legittimi, legittimati e adottivi e loro discendenti, e cogli
ascendenti dei proprii genitori o col coniuge superstite.
Quando poi al genitore non sopravvivono nè discendenti
legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge, i ﬁgli naturali
succedono in tutta la eredità (art. 747 codice civile).
I discendenti legittimi del ﬁglio naturale premorto pos—
sono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli
artt. 743 e segg. cod. civ.
Se il ﬁglio naturale muore senza lasciar prole, nè
coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori
che lo abbia riconosciuto, o del quale sia stato giudizialmente dichiarato ﬁglio, ovvero per metà a ciascuno
dei genitori se sia stato riconosciuto, o dichiarato ﬁglio
d’ambedue (art. 750 cod. civ.).
Se al ﬁglio naturale morto senza prole sia superstite
anche il coniuge, l’eredità si devolve per una metà al
coniuge e per l’altra metà al genitore o ai genitori a
norma dell’articolo precedente (art. 751 cod. civ.).
57l. — Anche il coniuge superstite può, come abbiamo veduto, succedere al coniuge defunto in concorso
coi ﬁgli legittimi, cogli ascendenti, ﬁgli naturali e fratelli
e sorelle o loro discendenti. Egli può concorrere anche
con altri parenti più remoti ﬁno al 6° grado che il
coniuge abbia lasciato, e in confronto ad essi ha diritto
ai due terzi dell’eredità. Se poi il defunto non lascia

parenti successibili entro il 6° grado « l’eredità sua si
devolve per intero al coniuge » (art. 757 cod. civ.).
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572. — In mancanza di tutte le diverse categorie
di persone che vengono chiamate contemporaneamente
o successivamente alla eredità, questa « si devolve al
patrimonio dello Stato » (art. 758 cod. civ.) (1).
Questa disposizione ha dato luogo a gravi dispute
dottrinarie rivolte a determinare a qual titolo lo stato
acquisti l’eredità che gli è deferita dall’art. 758 cod. civ.
E si è da autorevoli scrittori sostenuto che, anche sotto
il dominio delle nostre leggi, lo stato acquista l’eredità
deferitagli non come vero e proprio erede, ma piuttosto
a titolo di occupazione in base al suo diritto di sovranità.
Questa dottrina è certo fondata di fronte alla tradizione
e alle leggi di altri paesi e più particolarmente di fronte
alle disposizioni del codice civile francese; ma essa va
assolutamente respinta di fronte alle disposizioni del
nostro codice che, da una parte, espressamente'qualiﬁca
come successione ereditaria la successione dello stato
(libro Ill, sez. VI), ed annovera lo stato fra gli eredi legittimi (art. 721 cod. civ.), mentre dall’altra, non ha accolto
alcuna delle disposizioni dei precedenti codici italiani
che riproducevano gli articoli del codice civile francese
sui quali si fonda la dottrina che nega che lo stato
acquisti le eredità ad esso deferite come vero erede.
Lo stato acquista dunque l’eredità come erede, ma

non può acquistarla che col beneﬁcio di inventario, non
restando conseguentemente obbligato pei debiti che la
gravano ultra vires hereditarias (2).
(1) Vedi ora il decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686. Cfr. DE
RUGGIERO, Istituzionﬁ, vol. 11, pag. 786.
(2) Arg. per analogia dall’art. 932 cod. civ.
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originari e derivativi. — Della cosiddetta successione nei
diritti. — Modi di estinzione dei diritti. — Derelictz'o e
alienazione . . .. . . . . . . . . . . . . pag. 244-254
CAPITOLO 11.
Dei negozi giuridici in generale.
Del negozio giuridico e delle sue fondamentali caratteristiche.
— Delle dichiarazioni di volontà formali, espresse, e tacite.

—— Il silenzio nella conclusione dei negozi giuridici. —
Teorie sui rapporti fra la volontà e la dichiarazione di
volontà, nei negozi giuridici. — Della riserva mentale e
della simulazione. — Il negozio simulato e i terzi di buona

fede.
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CAPITOLO III.
Delle varie specie di negozi giuridici.

Delle varie partizioni dei negozi giuridici. — Negozi unilaterali e bilaterali. — Negozi solenni e non solenni. —
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Negozi famigliari e patrimoniali. — Negozi inter vivos e
mortis causa. — Negozi a titolo oneroso e gratuito. —
Negozi causali e negozi astratti. — Importanza pratica
delle partizioni esaminate .
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pag. 265-276

CAPITOLO IV.
Contenuto dei negozi giuridici, e loro interpretazione.

Del contenuto dei negozi giuridici in generale. — Limite
imposto dalla legge alla libertà delle parti contraenti. —
Disposizioni di legge interpretative, e disposizioni integrative della volontà delle parti contraenti. — Criteri di
interpretazione: la volontà in concreto, e la volontà in
abstracto. — Disposizioni del codice civile relative alla
interpretazione dei contratti .
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pag. 277—982

CAPITOLO V.
Delle modalità. dei negozi giuridici.

Elementi accidentali dei negozi giuridici: condizione, termine,
e modus (onere o peso). — Deﬁnizione della condizione.

— Condizioni casuali, potestative e miste. — Condizioni
positive e negative. — Condizioni impossibili, illecite,

immorali. — Condizioni sospensive e risolutive. — Eﬁ’etti
delle condizioni impossibili negli atti fra vivi, e in quelli
a causa di morte. — Pendenza, veriﬁca e deﬁcienza delle
condizioni. — Del termine iniziale e ﬁnale. — Effetti del

termine scaduto. — Computo del tempo. — Decadenza
dal termine. —— Del modus. — In che si diﬁ‘erenzi dalla.
condizione. — Effetti del modus. — La teoria del presupposto. . . . . . . . . . . . . . . .pag.983-305

CAPITOLO VI.
Errore, violenza e dolo nella conclusione dei negozi giuridici.

Del processo di formazione della volontà, e dell’inﬂuenza che
su di esso esercitano l’errore, il dolo, e la violenza. —

Dell’errore. — In che consista l’errore, e come non impedisca, ma determini il formarsi della volontà.. — Perchè,

e in quanto, si possa in base ad esso chiedere l’annullamento del negozio. — Errore di diritto ed errore di fatto.
— Errore sulla sostanza della cosa. — Errore nella persona.
—Errore nei motivi. — Errore nella volontà. — Errore
nella dichiarazione di volontà. — Errore scusabile e non

scusabile. — Del cosiddetto errore ostativo. — Della violenza ﬁsica e morale. — Quali caratteri debba rivestire
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la violenza morale per dar luogo all’annullamento del
negozio giuridico. — Dello sfruttamento dello stato di
spavento in cui altri si trovi. — Del dolo, sua deﬁnizione,
e suoi eﬁetti. — Della distinzione fra dolus incidens e
dolus causam dans . . . . . . . . . . . . pag. 306-318
CAPITOLO VII.
Della invalidità. dei negozi giuridici.

Della invalidità in generale. — Della nullità e dell’annullabilità. — Della cosiddetta nullità relativa. — Differenza di
effetti fra negozi nulli e annullabili. —- Della convalescenza
dei negozi giuridici annullabili. — Casi di rescissione e
revocazione dei negozi giuridici. — Diverso trattamento

ad essi fatto dalla nostra legge. — Della conversione dei
negozi giuridici. —— Casi di conversione impropria. —
Requisiti della vera conversione . . . . . . . pag. 319-336
CAPITOLO VIII.
Della rappresentanza nella conclusione dei negozi giuridici.

La rappresentanza nel diritto moderno. — In che consista. —
Quale sia la sua utilità. — Quali ne siano i requisiti. —
Della distinzione fra rappresentanza necessaria o legale,

e rappresentanza volontaria. — L’autorizzazione rappresentativa e le sue diverse forme: mandato, ratiﬁca, utiliter

coeptum. — Il rappresentante deve contrarre a nome del
rappresentato. -— Della cosiddetta rappresentanza indiretta..................pag. 337-346

CAPITOLO IX.
Degli atti illeciti.
Dei fatti illeciti in generale. — Gli articoli 1151 e segg. del
codice civile. — Se l’esercizio di un diritto possa, in date
circostanze, essere considerato un fatto illecito, e dar luogo
ad una obbligazione di risarcimento di danni. — Se tale

effetto producano anche gli atti immorali e contrari al
buon costume. — Della distinzione fra colpa e dolo, e della
massima « culpa lata dolo aequiparatur ». — Dei vari gradi

della colpa, e della distinzione della colpa in contrattuale
ed extra-contrattuale. — Della culpa in abstracto e in
concreto. —— Della culpa in faciendo, e in omittendo. —
Del danno in senso lato, e della risarcibilità dei soli danni

patrimoniali. —— Della responsabilità per il fatto d’altri:
artt. 1153-1154 cod. civ. — Della cosiddetta responsabilità
senzacolpa...............pag. 347-370
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CAPITOLO X.
Difesa dei diritti.

Dell’azione giudiziaria in generale. — Delle singole azioni e

loro partizioni. — Delle eccezioni. — Delle prove. — Dei
modi di estinzione delle azioni. — Della prescrizione e
della decadenza
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pag. 371-380

PARTE SPECIALE
Gli istituti fondamentali del diritto privato.

SEZIONE I.
Proprietà e diritti reali.
CAPITOLO I.
Della proprietà e del possesso.

Dei diritti reali in generale. — Della proprietà. — Della proprietà immobiliare e mobiliare. — Della proprietà materiale
e immateriale. — Delle limitazioni della proprietà fondiaria
nel tempo e nello spazio. — Dall’espropriazione per causa
di pubblica utilità. — Della proprietà della colonna aerea
e del sottosuolo. — Delle limitazioni del contenuto della
proprietà fondiaria, e loro raggruppamento. — Delle limi—
tazioni dovute a rapporti di vicinanza. — Delle limitazioni dovute a considerazioni di interesse pubblico. —

Della comunione. — Dei modi di acquisto della proprietà. -— Delle azioni a difesa della proprietà. — Del
possesso e delle sue partizioni. — Delle azioni a difesa
del possesso. . . . . . . . . . . . . . . pag. 383—438
CAPITOLO II.
Della pubblicità degli atti traslativi della proprietà. immobiliare.

Il principio contenuto negli artt. 1125, 1062. e 1448 cod. civ.,
e gli inconvenienti che ne possono derivare. — I temperamenti ad esso arrecati dal legislatore in materia di
mobili e di immobili. — L’obbligo della trascrizione e
d’art. 1942 cod. civ. — Degli atti soggetti a trascrizione
secondo gli artt. 1314, 1932 e 1933 del cod. civ. —— Degli
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atti soggetti a trascrizione secondo i decreti-leggi del
9 novembre 1916, 6 gennaio 1918, e 18 aprile 1918. — Della

sanzione dell’obbligo di trascrivere secondo il codice civile
e secondo i decreti posteriori. — Come si operi la trascrizione. — Quali ne siano gli effetti. — Considerazioni de
iurecondeudo..............pag. 439-451

CAPITOLO III.
Dei diritti sulle cose altrui (im-a in re aliena).

Della proprietà e degli altri diritti reali. — Deﬁnizione dell’usufrutto. — Sua incedibilità. — Diritti e obblighi del—
l’usufruttuario. — Come l’usufrutto sorge. — Come si
estingue. — I diritti di uso e di abitazione. —— Delle servitù
prediali. — In che consistano. — Servitus servitutis esse
non potest. — Distinzione delle servitù in continue e discontinue, apparenti e non apparenti, aﬁ‘ermat1ve e negative.

— Importanza di queste distinzioni. — Modo di esercizio
delle servitù. — Loro estinzione. — Dell’enﬁteusi. —
Diritti e doveri dell’enﬁteuta e del concedente. — Natura

del diritto di enﬁteusi. —- Modo di costituzione e di
estinzione del medesimo. — Del diritto di superﬁcie. —
Dei diritti reali di garanzia in generale. — Del pegno. —

Dell’ipoteca. — Il principio della pubblicità e della specialità delle ipoteche. — Distinzione delle ipoteche in legali,
giudiziali e convenzionali. — Effetti delle ipoteche per il
terzo possessore del fondo ipotecato. -— Rilascio del fondo
ipotecato e purgazione. — Del concorso di più creditori
ipotecari................pag. 452-484

SEZIONE II.
Delle obbligazioni.
CAPITOLO I.
Delle obbligazioni in generale: fonti e modi di estinzione
delle medesime.

Deﬁnizione ed. elementi costitutivi dell’obbligazione. — Delle
azioni surrogatorie e revocatorie. —— Obbligazioni parziarie

e solidali. — Scopo della solidarietà passiva e sua vera
essenza. — Effetti del pagamento e degli altri modi di
estinzione posti in essere da uno solo di più condebitori

solidali. — Regresso e suo fondamento. — Dell’oggetto
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del debito e del credito. — Delle Obbligazioni alternative.
— Delle Obbligazioni generiche. — Delle obbligazioni generali e loro vera essenza ed eﬁetti. — Delle singole obbligazioni naturali. — Delle fonti delle obbligazioni. — Dei
mezzi intesi a rafforzare le obbligazioni. — Della cessione

dei‘crediti, e dell’assunzione dei debiti altrui. — Dei modi
di estinzione delle obbligazioni . . . . . . . . pag. 485-530
CAPITOLO II.
Dei contratti in generale, e dei quasi contratti.

Tratti diﬁ'erenziali fra il sistema contrattuale romano e il
moderno. — Dei requisiti dei contratti in generale. —
Delle trattative precontrattuali e dei precontratti. — In
quale momento si perfezionino i contratti fra persone
lontane. — Delle promesse al pubblico. — Della interpretazione dei contratti, e dei contratti di adesione. —-

Delle varie partizioni dei contratti. — Dei contratti nominati o tipici e dei contratti innominati. — Degli eﬂ’etti
dei contratti, e dei contratti a favore di terzi. — Delle

promesse del fatto altrui. — Dei quasi-contratti in generale e della gestione degli aﬁ'ari altrui. — Del pagamento
diindebito. . . . . . . . . . . . . . .pag.531-554
CAPITOLO III.
Dei singoli contratti regolati dal codice civile.

Della vendita. — Della locazione di cose e di opere. — Della
società. — Del comodato. — Del mutuo. — Del deposito e
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Del mandato. — Della donazione. — Della rendita fondiaria

e vitalizia. — Della transazione. — Del compromesso. ——
Del giuoco e della scommesw . . . . . . . . pag. 555—601

SEZIONE III.
Del matrimonio, del contratto di matrimonio

e dei rapporti di parentela.
CAPITOLO I.
Del matrimonio.

Del diritto di famiglia in generale. — Del matrimonio come
atto costitutivo della famiglia. — Deﬁnizioni romane e
loro perdurante valore. — Trasformazione delle idee rela-
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tive al matrimonio. — Concetto romano del matrimonio.
— Concetto canonico. — Concetto moderno. — Il matrimonio civile e il matrimonio religioso. — Presupposti del
matrimonio: a) sesso diverso; b) consenso; e) presenza

dell’ufﬁciale di stato civile. — Impedimenti matrimoniali
(dirimenti e impedienti). — Celebrazione del matrimonio.
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divorzio e della separazione personale. — Delle cause di
annullamento del matrimonio. — Del matrimonio putativo..................pag. 602-621
CAPITOLO II.
Del contratto di matrimonio.
Matrimonio e contratto di matrimonio. — Limitazioni alla
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CAPITOLO III.
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CAPITOLO II.
Della successione testamentaria.

Deﬁnizione legale del testamento. — Il testamento è un negozio
giuridico unilaterale. — Della capacità di far testamento.
— Della incapacità di ricevere per testamento. — Della
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. . . pag. 669-675

